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Manifestó antibombistico 
Protesta dellá Federazione Anarchica 

Giapponese, dei lavoratori e delle persone 
di buona volontá di tutto il mondo, eontro 
i governanti degli S.U.A. e dell'U.R.S.S. 
(Tradotto dall'inglese del "Ffeedom" di 
Londra, 8-V-'54). 

Nel corso della seconda guerra mondiale gli 
Stati Uniti hanno lanciato le prime bombe ato- 
miche su Hiroshima, il 6 agosto 1945, e su Naga- 
saki, il 9 agosto. In un attimo centinaia di 
migliaia di persone non combattenti, furono mor- 
lalmente colpite, ogni altra forma di vita com- 
pletamente distrutta. Sebbene.gli S.U.A. cerchino 
di giustificarsi, questo atto dovrebbe essere con- 
dannato in eterno, come il piíi inumano, il piü 
vergognoso atto che la storia ricordi, e ció non 
solo dai giapponesi ehe del criminoso attentato 
furono vittime, ma da quanti esseri umani, in 
ogni parte del mondo, abbiano fiducia nel genere 
umano, nella giustizia e nel progresso della spe- 
cie. Vittime di quell'atroce attacco, noi sincera- 
mente auguriamo che una simile catástrofe non 
s'abbatta mai piü suH'umanitá; e ci guardiamo 
bene dal ripudiare la nostra parte di responsabilitá 
della determinazione della guerra. 

La costituzione giapponese ■ del dopo guerra 
proclama per sempre l'abolizione della guerra, e 
te moltitudini lavoratrici del Giappone, sia dei 
campi che delle officine, difendono da otto anni 
questa costituzione di pace e si sonó invariabil- 
mente schierate all'avanguardia della pacificazione 
fiel mondo. Ció non ostante, gli S.U.A. e 
l'U.S.R.R. intendono di conquistarsi l'egemonia 
e di imporre la propria autoritá. Le loro ideologie 
differiscono, le loro forze antagonistiche s'adope- 
:ano strenuamente ad aumentare il proprio arma- 
mento, specialmente nel campo della produzione 
delle bombe atomiche e termonucleari. e di co- 
testa formidabile potenza distruttiva si valgono 
per intimidire e costringere le potenze minori a 
schierarsi dalla parte del proprio blocco rispettivo, 
riuscendo in tal modo a sobillare gli antagonismi 
fra i "due mondi" rivali in vista della guerra 
genérale. 

Gli S.U.A. in particolar modo, dopo avere im- 
posto al Giappone una costituzione pacifista, ba- 
sata sulla perpetua rinuncia alie armi e alia guer- 
ra, ora cospirano col govemo borghese del Giap- 
pone a distruggere quella costituzione ed a fare 
di questo paese un vassallo ubbidiente degli S.U. 
nella guerra futura. Ma se una nuova guerra 
dovesse scoppiare, e le bombe atomiche di cui 
dispongono gli S.U. e la U.R.S.S. fossero úsate. 
c certo che una gran parte del genere umano sa- 
rebbe distrutta, e l'esistenza stessa del nostro 
pianeta m^ssa in pericolo. I danni atomici di cui 
soffriamo fin da ora giustificano certamente que- 
ste previsioni per l'avvenire, 

II primo giorno di marzo u.s., verso le tre del 
mattino, un battello da pesca che si trovava nel 
Pacifico meridionale, a sessanta miglia nautiche 
(Km. 111,120) dall'atoll di Bikini, fu soggetto ad 
una densa pioggia di cenere biancasta che in breve 
tempo ne coperse i ponti. Quella cénere era stata 
causata dall'esplosione della bomba II esplosa 
quel giorno nell'atoll di Bikini, e i 23 pescatori 
che si trovavano a bordo furono in breve afflitti, 
alcuni in modo grave, dai mali che derivano dalla 
radioattivitá. Non solo, ma la loro pescagione di 
tonno, resa radioattiva, divenne pericólosa per 
chi ne mangiasse; e, peggio ancora, la gravita di 
questo pericolo non fu avvertita che dopo il ri- 
torno in porto, quando il pesce era stato venduto 
ai consumatori. L'orrore e la confusione in cui 

furono gettate le popolazioni in tutto il Giappofíe 
quando questi fatti vennero divulgan dalla stam- 
pa e dalla radio sonó indescrivibili. 

Noi siamo radicalmente contrari ad ogni guerra 
ed a tutti gli armamenti che sonó dannosi alie 
moltitudini lavoratrici del Giappone, le quali 
sonó d'altronde protette da una costituzione che 
condanna espressamente e gli armamenti e la 
guerra. Abbiamo quindi ripetutarnente dichiarata 
la nostra recisa avversione alia fabbricazione 
delle armi atomiche, che non possono che con- 
durre l'umanitá alia propria distruzione. 

Ora dobbiamo inoltre protestare eontro gli Stati 
Uniti d'America i quali, ignorando bárbaramente 
il diritto delle genti fanno esperimenti suscetti- 
bili di ferire, coloro che viaggiano sul mare che 
é di tutti, a sessanta miglia di distanza dai ter- 
ritori ch'essi controllano, senza preavviso, senza 
consultare le altre nazioni, con procedimento 
affatto unilaterale. Da questo episodio e lecito 
supporre che la pioggia di polvere atómica dalla 
stratosfera possa recare danni incalcolabili in 
altre parti del mondo, nel caso che lo stesso ge- 
nere di esperimenti venga ripetuto. I giapponesi 
particularmente vengono a trovarsi davanti ad 
un pericolo mortale per l'avvenire, in quanto 
che il Pacifico meridionale é il loro principale 
campo di pesca, e la pescagione é la loro prin- 
cipale fonte di protema. 

Ci troviamo quindi davanti ad un grave pro- 
blema umanitario che interessa tutto il mondo. II 
Primo Ministro dell'India, Nehru, e tanti altri 
che rispettano i sentimenti umanitari, i principii 
della democrazia e della pace, protestano vigoro- 
samente eontro questi procedimenti ed invocano 
rimmediato abbandono degli esperimenti delle 
armi atomiche, l'eliminazione di quelle che esi- 
stono, e il contrallo internazionale dell'energia 
atómica. 

Ció non ostante, i governanti degli S.U. non 
dimostrano akuna resipiscenza, insinuano anzi 
che i pescatori giapponesi possano essere sospet- 
tati di fare opera di spionaggio in materia di 
armi atomiche, e Eisenhower e Dulles rifiutano 
ancora di desistere dalla fabbricazione e dall'e- 
sperimentazione di cotesti maledetti strumenti di 
distruzione. La loro mancanza di vergogna e la 
loro inumanitá sonó certamente ovvie, rfia in 
realtá le cause fondamentali di tutto ció sonó la 
rivalitá dell'U.R.S.S. e gli antagonismi dei due 
blocchi in cui fu diviso il mondo. 

II popólo giapponese, per tal modo, ha avuto 
tre espeaenze di cotesti congegni di sterminio, ed 
ora tutte le nostre popolazioni che amano la 
liberta e la pace, si rivolgono alie moltitudini la- 
voratrici delle fabbriche e dei campi del mondo 
intero, per dir loro che, se noi lo permetteremo, 
i capi dei due mondi infliggeranno a tutto quanto 
il genere umano gli stessi orrori che il popólo 
giapponese sta ancora soffrendo. E rivolgiamo in 
special modo il nostro appello angosciato agli 
americani ed ai russi. 

Unite la vostra volontá di pace e di liberta, 
ed insieme unitevi a noi per mettere fine alia 
barbarie atroce dei governanti. 

A tutto il mondo noi proponíanlo di operare di 
conserva peí raggiungimento di questi fini: 

a) Che i popoli si adoperino a determinare 
lo spodestamento di quei governi e di quei go- 
vernanti che mirano a sottomettere il mondo in- 
tero al proprio dominio minacciando di fare uso 
cii armi cosí atroci di sterminio, qualunque sia la 
loro ideología o il loro ordine sociale, 

b) Lavorare insieme alio scopo di aboliré la 

fabbricazione la esperimentazione delle armi ato- 
miche, e di impiegare le piü avánzate conquiste 
del progresso scientifico per la pace e il benessere 
del genere umano. 

Se noi non riusciremo ad attingere questi scopi. 
tutti gli ideali sociali, tutte le filosofie, tutti i 
credo e tutte le arti saranno ingolfate. L'abolizio- 
ne delle armi atomiche deve necessariamente pre- 
cederé tutto ció che é veritá, bene, bellezza. 

A costo di ripeterci, dall'abisso del nostro do- 
tare quali prime vittime delle armi atomiche, noi 
íaceiamo appello alie moltitudini di tutto il mon- 
do, e per tramite loro protestiamo in modo par- 
ticolare eontro Eisenhower, Presidente degli Stati 
Uniti e eontro Malenkov, Premier dell'Unione 
Soviética. 

IL CONGRESSO DBULA PBDERAZION1- 
ANARGHICA DEL GIAPPONE 

11 aprile 1954 

i'  i 

Petmcne alie N.U. 
Nel meno dell'Oceano Pacifico, Ira l'F.quatore 

ed il 2Lo grado di latitudine Nord, il 130. e il' 
180. grado di longitudine Est, si trovano gli arc.i- 
pelaghi delle Isqle Mañane, Caroline e Marsball 
che appartennero all'Impero Germánico al prin- 
cipio del secólo, furotw affidate alTamministra- 
ñone delV'Impero Nipponko dopo la prima guerra 
mondiale, e dal 1947 in poi sonó dalle Nazioni 
Unite assegnati all'amministrañojie fiduciaria de- 
gli Stati Uniti. 

Questi tre arcipelaghi oceupano un'área di cuca 
tre milioni di miglia quadrate di océano; la su- 
perficie totale del terreno abitabile é pero di solé 
846 miglia quadrate. Vi sonó 2.141 isole con una 
popolañone totale di circa 60.00Q abitanti. 

In uno di questi arcipelaghi, quello delle isole 
Marsball, il govemo degli Stati Uniti compie da 
alcuni anni i suoi maggiori esperimenti atomici, 
e precisamente nelle isole (atoll) di Bikini e di 
F.niwetok, da cui furono preventivamente tolte le 
rispettive popolazioni, depórtate in blocco altrove. 

L'esplosione del primo mar^o scorso awenne a 
Eniwetok, e ceneri contamínate, simili a quelle 
cadute sopra la nave pescbereggia giapponese di 
cui parla il manifestó che precede, caddero anche 
sulle isole di Rongelap e di Utirik, che si trovano 
la prima a 305 miglia e la seconda a 511 miglia 
di distanza dal punto dove awenne l'esplosione. 

I 236 abitanti di queste isole — come i pochi 
soldati e funñonari americani che vi si trova- 
vano — non tardarono a manfestare i sintomi 
della contaminazione. Impressionati da questo 
fatto, un comitato di Marshallesi ha mandato al 
Consiglio Fiduciario delle Nazioni Unite una pe- 
üz'ione dove, denunciata la gravita del fatto. si 
invoca la terminazione degli esperimenti bombi- 
stici. ove ció sia possibile, e sopratutto la preven- 
Zione del ripetersi di danni cosi seri (N. Y. Times, 
15 maggo 1954). 

Della condizione in cui si trovano gli abitanti 
di Rongelap e Utirik, la petizione (che porta la 
data del 20 aprile) dice: 

"In vista del crescente pericolo derivante dagli 
esperimenti fatti con esplosivi mortali. che sonó 
migliaia di volte piü potenti di quanti altri gli 
uomini abbiano mai conosciuto. e i cui ejfetti 
letali hanno giá colpito gli abitanti di Rongelap 
e di Utirik atoll, i quali sonó attualmente soffe- 
renti. in vario grado, di diminuzione dei globuli 
rossi, ustioni, nausea e perdita di capelli, e della 
loro guarigione nessuno puó con certezza garan- 
tiré . . . noi, il popólo marshallese, non siamo 
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solo aliarmati dal pencólo derivante alie nostre 
persone da queste armi mortali, nel caso che si 
verifichino altri errori di calcólo, ma siamo anche 
molto preoccupati del fatlo che un grande numero 
della riostra gente viene allontanata dalla propria 
tena. . . . / giapponesi si erario presa la parte 
migliore dei seguenti atolls: Jaluit, Wieajalein, 
Eniwetok, Mille, Maloelap, e Wotje onde forti- 
ficara in vista della seconda guerra movdiale. Vi- 
ñora, soltavto Iniedj Island, nell'Atoll di Jaluit é 
stata restituita ai sitoi proprietari. Per ragioni di 
sicure^a Kwajalein Island yiene traftenuta per 
uso militare. Bikini e Eniwetok sonó stati presi 
per gli esperimenti delle bombe atomiche, e i loro 

abitanti trasferiti a Kili Island e a L'jelang Atoll 
rispettivamente. Ora Rongelap e Utirik soiw ina- 
bitabili perché redioattivi e i loro abitanti sonó 
tenuti a Kwajalein nessuno sa per quanto lempo. 
Che altro ci atUndef". 

Invano il delegato degli S.U. assicura che la 
massima cura sará continuata a prendere dei col- 
piti. Alia domanda "What next?", non ha sápido 
daré alcuna risposta, come non ha potuto smentire 
nessuno dei fatti attestati dai petenti. 

Ora, se i governanti non sonó in grado di 
daré assicura^ioni ai govemati, e sen^a dubbio 
inevitabile che questi incomincino a pensare ed a 
provvedere direttamente al proprio avvenire. 

La guerra e la scienza 
Non aveva tutti i torti Errico Malatesta quando 

diceva che il sen tímenlo della liberta e della giu- 
stizia, che noi identifichiamo nel principio anar- 
chico, sta nell'essere umano, indipendentemente 
da ogni presupposto scientificista; e che, se mai, 
l'uomo di liberi sentimenti puó profittare dei mez- 
zi che la scienza gli offre, se questi valgono a 
fargli raggiungere piü speditamente il fine di 
emancipazione al quale egli mira: puó profittare 
dei mezzi che la scienza íornisce aH'uomo nella 
lotta contra la natura e contro le volontá con- 
trastan ti; puó profittare dei progressi del pensiero 
filosófico, quando essi servono ad insegnare agli 
uomini a ragionare meglio ed a rneglio distinguere 
¡1 reaie dal fantástico; ma l'anarchia essendo 
un'aspirazione non puó, d'altra parte, essere con- 
fusa, senza cadere nell'assurdo, né colla scienza, 
né con qualsiasi sistema filosófico. 

Difatti, a parte i conseguenti sviluppi del suo 
principio scientifico, il Kropotkin — il quale dice 
essere "l'anarchia una concezione del ¡'universo 
basata siiH'interpretazione meccanica dei fenome- 

1 ni che abbraccia tutta la natura, non esclusa la 
vita della societá" (concetto, questo, al quale si 

• ¡spira il Bovio ne La Dottriua dei Partiti, per 
daré uan definizione della dottrina anarchica), a 
parte ció, il Kropotkin vedeva nel progresso mec- 
canico il grande apporto per rendere all'uomo 
meno ingrati i lavori piü umili e pesan ti, nieno 
dura la fatica, e piü estesa la produzione, si da 
estendere il cómodo ed il benessere a tutte le 
classi. 

Ma pero la posizione del Malatesta era piü 
solida in quanto egli sosteneva che l'emancipa- 
zione di tutta la vita dell'uomo resta sempre 
condizionata alia sua volontá, mediante la lotta 
contro il potere costituito, che tende sempre a 
monopolizzare tutte le cose, compresa la scienza, 
alio scopo di metterle al proprio servizio onde 
perpetuare il proprio dominio. 

E la scienza, che potrebbe essere, con tutte le 
sue risorse, impiegata nella difesa dei .popoli, 
sempre minacciati dalla soverchiena dei potenti, 
rimane invece dalla parte di questi ultimi a lavo- 
rare per la rovina delle cose, il tormento e la 
distruzione delle persone. 

Proudhon diceva che, dalla battaglia delle Ter- 
mopili ai nostri giorni, l'arte della guerra non é 
sostanzialmente per nulla cambiata. 

Ma quando Proudhon faceva questo discorso, 
ancora non si conosceva né il progresso della 
guerra aerea, né quello delle armi biochimiche. 
né quello ancora piü "prodigioso" della bomba 
atómica, né alcuna delle altre meraviglie che si 
annunciano a maggior gloria del genio inventivo 
dell'uomo e della sua capacita di distruggere. Tal- 
ché, la battaglia gloriosa di Leonida e dei suoi 
trecento spartani, al confronto delle battaglie 
d'oggi e dell'avvenire, sembra un vero e proprio 
gíuoco di ragazzi. 

Oggi, i "Leonida" non si vedono piü sui campi 
di battaglia, ma se ne stanno ad armeggiare nei 
•ripari delle retrovie, nei fortilizi dell'alta Banca 
e della grande Industria, da dove, moderni capi- 
tani, dirigono i conflitti, benedetti dal -prete e 
maledetti dai popoli. 

Quella che, secondo noi, non ha perduto di 
attualitá é la deíinizione che da il Voltaire nel suo 
Diiionario Filosófico, della parola: guerra. Di 
moltitudini che si accaniscono le une contro le 
altre, non solamente senza avervi nessun interesse, 
ma senza nemmeno sapere di che si tratta. Si 
trovano a volte cinque o sei potenze belligeranti, 
(ere contro tre, talvolta due contro quattro, 
tal'altra una contro cinque, e tutte si detestano 
ugualmente fra di loro, unendosi ed attaccandosi 

a turno; tutte d'accordo in un sol punto, quello di 
farsi tutto il male possibile. 11 meraviglioso ■— 
dice il Voltaire — di questa impresa intérnale, é 
che ogni capo di assassini fa benedire le sue ban- 
diere ed invoca Dio solennemente prima di an- 
daré a sterminare il suo prossimo. Se un capo 
non ha avuto che la fortuna di fare scannare due 
o tre mila persone soltanto, egli non ringrazia 
nemmeno Dio; ma quando ci sonó stati diecimila 
sterminati o piü, col ferro e col fuoco, e per 
colmo di grazia qualche cittá distruüa da cima a 
fondo, allora si canta il Te deum. 

"Filosofi moralisti — dice ancora Voltaire — 
bruciate i vostri libri. Finché il capriccio di alcuni 
uomni fará legalmente sgozzare migliaia di vostri 
fratelli, quella parte del genere umano che é con- 
sacrata all'eroismo sará quanto di piü spaventoso 
esiste nella natura intera. Che divengono e che 
importano l'umanitá, la beneficenza, la modestia, 
la temperanza, la dolcezza, la saggezza e la pietá, 
se una mezza libbra di piombo tirata da seicento 
passi di .distanza mi fracassa il capo, ed io muoio 
3 vent'anni fra tormenti indescrivibili, in mezzo 
a cinque o sei mila altri morenti, ed i miei occhi 
che s'aprono per 1'ultima volta, veggpno la cittá 
dove son nato distrutta dal ferro e dal fuoco, e 
1'ultimo suono che le mié orecchie sentono é quello 
del gridi delle donne e dei fanciulli spiranti sotto 
le rovine, il tutto per i pretesi interessi di un 
nomo che noi non conosciamo nemmeno". 

Pace alia memoria del Signor di Ferney! — 
ora che la scienza ha provveduto a non lasciare il 
tempo alie vittime della guerra di aprire gli occhi 
per 1'ultima volta e versar lacrime sui lamenti e 
sulle roj/ine. II método "razionale" della scienza 
moderna puó distruggere in un attimo una grande 
estensione di terreno abitato, senza lasciar traccia 
né di edifici né di vite umane." 

Picasso, nelle sue tele che rappresentano la 
guerra, é ancora un classico: la sua arte ci per- 
mette di vedere ancora spettri umani fra le ro- 
vine; mentre l'artista della guerra atómica dovrá 
cercare ancora nuove forme per ritrarre l'attimo 
che segué ¡1 segnale del gran prodigio della di- 
struzione. 

* » * 

II pericolo di una nuova guerra esiste in quanto 
esistono gli interessi e le passioni che la fomen- 
tano, dalla Chiesa alia Banca al militarismo, che 
si dicono minacciati dall'avanzare del bolscevi- 
smo, o del fascismo. 

Ed intanto, il proletariado che sta tra i due 
fuochi non si decide a sbarazzarsi contemporánea- 
mente dei vecchi padroni e dei nuovi che aspirano 
ad estendere sempre piü il loro dominio, che pro- 
gressivamente induriscono con procedimenti piü 
sommarii dei precedenti. 

"Affilate le armi!" grida ai vinti Luigi Galleani 
nella sua prosa a stormo Contro la guerra. 

"Se nella rivoluzione avete crédulo, se é vero 
che le avete affidato il vostro destino, che lávete 
invocata, attesa, affilate le armi!". 

Nella premessa dell'azione degli sfruttati e de- 
gli oppressi, senza croci né gíbeme, libera dai 
bavagli e dalla disciplina dei pastori, sta il de- 
stino della nuova palingenesi umana e libertaria. 

E se tale azione non sará decisiva, la ragione 
sará sempre dei soverchiatori che riescono ad 
imporsi. 

"Affilate le armi!". 
NIÑO NAPOLITANO 

La liberta' di ciascuno trova nella liberta' 
altrui non un limite ma un aiuto. L'uomo piu' 
libero e' quello che ha il maggior numero di 
rapporti con i suoi simili.      P. J. Proudhon 

fra concentrazionista 
II Freedom di Londra rileva, nel suo numero 

del l.o maggio, alcuni dei costumi . . . umanitari 
dei nostri governanti, costumi cosj diversi dal- 
l'orrore e dalla severitá che ostentano quando 
parlano degli attentati, dei delitti anarchici o 
comunque commessi alio scopo di promuovere la 
causa della rivoluzione sociale. 

Accenna agli eccidii perpetrati con sistema 
freddo e continuato dai Gesuiti per tutto il mon- 
do, dal Ku Klux Klan negli Stati Uniti, dalla 
polizia czarista — l'Ocrana — in Russia, dai fa- 
scisti in Italia, dai Nazisti 'in Germania e do- 
vunque sonó risciti a metter piede, dai ckrico- 
fascsti di Franco in Spagna. E notando lo sean? 
dalo che affettano i giornalisti borghesi per i! 
sadismo brutale dei tagliagole bolscevichi, giu- 
stamente osserva: 

"Piü ripugnante di tutti é l'atteggiamento della' 
stampa levante le manial cielo con grida d'or- 
rore, mentre pubblica le fotografié degli stru- 
menti d'assassinio del Khoklov, come se si trat- 
tasse di rivelazioni inedite della infinita brutalitá 
comunista. La stessa ipocrisia trapela dalle pro- 
teste diplomatiche americane contro cotesti co- 
stumi "incivili e vergognosi". Ma suppone cotesta 
gente proprio che vi sia qualcuno disposto a cre- 
dere che essa non abbia mai _saputo deH'esistenza 
delle organizzazioni degli assassini stalinisti? Po>- 
sibile che non abbia mai sentito parlare di Willi 
Muenzenberg o di León Sedov, il figlio di Trotskv 
assassinato a Parigi? O dello stesso Tfotsk}' assas- 
sinato nel Messico nel 1941 ? 

"Gli anarchici non hanno mai dimenticato que- 
ste cose, cosí come non hanno mai dimenticato i 
campi di concentramento hitleriani, o i massacri 
di Franco, ; . . e ricordano egualmente i rivolu- 
zionari scomparsi in Russia, come Zenol Mueh- 
sam, la compagna di Erich Muehsam, Francesco 
Ghezzi e chissá quanti altri". Le organizzazioni 
poliziesche del governo bolscevico, la Ceka, la 
Ghepeu, la M. V. D., sonó tutte continuatrici del- 
l'Ocrana czarista, ed i loro misfatti sonó i mí- 
sfatti di coloro che dominano, il partito bolsce- 
vico oggi, l'aristocrazia czarista ieri. 

Ma il governo bolscevico non é il solo che fac- 
cia strame del diritto e della vita dei sudditi. E 
dopo aver notato che, ad onta dell'inchiesta parla- 
mentare in corso, la marcia del maccartismo 
continua in America, mentre il rullo livellatore 
del totalitarismo continua la sua opera infausta 
in Ciña, il periódico londinese volta lo sguardo 
sulla colonia britannica del Kenya riportando il 
seguente dispaccio da Nairobi, in data 24 aprile: 

"Nairobi era oggi una cittá privata di tre quarti 
del suo proletariato. All'alba, i 50.000 uomini 
appartenenti alie tribu 'dei Kikuyou, degli Embu 
e dei Meru, sonó stati circondati nelle loro case 
dalla polizia e dalle truppc per essere interrogati 
da agenti della polizia e da soldati. 

"Tutti coloro che non erano in grado di pre- 
sentare la propria carta di identitá, o di fornire 
prove che avevano un impiego, od erano ricono- 
sciuti e denunciati dai membri delle squadre 
d'ispezione, o provenivano da zone segnalate co- 
me sospette od ostili alia polizia, oppure dimo- 
stravano strafottenza verso la polizia che li in- 
terrogava: tutti cosloro venivano fatti marciare 
al Campo Langata, e di qui caricati sopra un 
treno in partenza verso il sud, per essere internati 
nel nuovo campo di detenzione. 

"La polizia prevede che circa cinquemila indi- 
geni saranno in tal modo mantenuti in custodia 
durante questa operazione, che richiederá una de- 
cina di giorni per essere completata. 

"Questa "Operazione Incudine", come viene 
chiamata, dimostra come il sistema adottato dalla 
polizia a Nairobi si risolva in un completo falli- 
mento. I tentativi di epurazione sonó stati qui piü 
írequenti, piü completi e piü brutali che in qua- 
lunque altra regione. Qui, piü che in qualunque 
altra zona, ¡la polizia ha trovato diffküe assu- 
mere informazioni, e impotente a mettere le marii 
sui delinquenti ha finito per decidere ad arrestare 
tutti i disoecupati". 

Né si deve credere che il governo colonial© di 
Londra sia il solo a seguiré i sistemi brutali fon- 
dati sulle operazioni di polizia e sull'istituzione 
dei campi di concentramento. Ecco, infatti, nello 
stesso numero del Freedom, un altro dispaccio 
proveniente da Johannesburg, alia stessa data dei 
24 aprile, da cui risulta che il governo autónomo 
delI'Africa del Sud adotta gli stessi metodi. Dice: 

"Per la prima volta, da quando fu atinunciato 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

aculdade de Ciencias e Letras de As 20     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato 22 maggio 1954 L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI — 3 — 

il piano del Ministro per gli Affari Indigeni, il 
dott. Verwoerd — piano che contempla la depor- 
tazione di 57.000 non europei da un sobborgo di 
Johannesburg, un portavoce del governo ha am- 
messo la possibilitá di un'opposizione collettiva da 
parte dei residenti di quel sobobrgo. . .". 

Commenta la redazione del Freedom: 
"Le deportazioni di questo genere, non meno 

delle deportazioni in massa dagli Stati Baltici 
airinterno della Russia, presuppongono l'esisten- 
za di campi di concentra mentó destinati ad acco- 
gliere gli armenti umani trasportati dal luogo in 
cui si trovavano. Comportano anche inquisitori, 
cioe índividui ai quali é affidato il compito di 
intimidire coloro che vengono condotti alia loro 
presenza. Forme di tortura sonó giá largamente 
in uso nel Kenya, come del resto é risultato da 
recentissimi procedimenti penali. Se il sottoporre 
la gente ad interrogatorio diventa cosa comune, 
se lo scopo che si vuol raggiungere — spezzare la 
resistenza delle vittime — é considerato abba- 
stanza importante, i procedimenti relativi saran- 
no fatalmente raffinati sul modello russo, che ci 
viene ormai fatto conoscere con tanti dettagli. 

"Le deportazioni di Nairobi sonó ufficialmente 
giustificate dicendo che i Mau Mau ottengono le 
armi derubando, nelle strade fuori mano, degli 
europei che posseggono armi illegalmente e si 
guardano per conseguenza di denunciare i furti, 
tcc. ecc. Argomenti come questi possono sembrare 

assennati a della gente pratica che guarda poco 
lontano. Ma coloro che hanno una visione piü 
larga delle cose vedono il panorama nel suo in- 
sieme e non possono non esserne allarmati. 

"II Freedom ha sempre messo in evidenza la 
sua opposizione al nazionalismo in genérale, al 
nazionalismo dei Mau Mau in particolare, senza 
per altro perderé di vista le cause. Ma la man- 
canza di simpatía per i Mau Mau non induce gli 
anarchici a condonare la condotta del governo 
in Kenya, dove un pugno di amministratori e di 
coloni bianchi cercano di mantenere una vasta 
popolazione indígena in uno stato di soggezione 
completa e sonó perció nella necessitá di ricor- 
rere, in ultima analisi, alia forza militare ed alia 
polizia paramilitare. Coloro che hanno sostenuto 
le forze della "legge e deH'ordine" esistente nel 
Kenya, si trovano ora, se hanno l'onestá di rico- 
noscerlo, nella necessitá di giustificare queste atro- 
ci rétate, gli interrogatori e i campi di concentra- 
mento che ne conseguono". 

Deportazioni in massa, campi di concentra- 
mento, inquisizione e tortura eccidii individuali e 
collettivi egualmente feroci, da una parte e dal- 
l'altra del sipario di ferro! 

E si ha il coraggio di domandare al genere 
umano di fare una scelta e di prepararsi ad 
affrontare, per 1'una o per l'altra di queste due 
coalizioni concentrazioniste, i sacrifici e le stragi 
di una terza guerra mondiale. 

II Convegno di Llvorno 
Nelle giornate del 1 e 2 maggio u.s. i 

compagni aderenti alia Federazione Anar- 
chica Italiana si sonó riuniti a Convegno 
nella cittá di Livorno. L'Adunata, che non 
aderisce alia F.A.I., non aveva corrispon- 
denti propri a quel convegno, pubblica 
quindi, a titolo informativo, il resoconto 
che ne ha data Umanitá Nova nel suo nu- 
mero del 9 maggio 1954. 

n. d. r. 

1 compagni leggeranno sul Bollettino Interno 
un resoconto dettagliato del Convegno, con 
l'elenco degli intervenuti e i dettagli possibili. 
Una gentile compagna stenografa esperta ha pré- 
state la sua opera e siamo sicuri che il resoconto 
sará soddisfecente. 

Se i compagni della Commissione di Corri- 
spondenza lo vorranno, lo mandino alia nostra 
stampa per tempo. Per contó nostro, diamo fin da 
ora un anticipo sulle cose delibérate, oltre il 
commento nostro sull'argomento maggiore. 

Anzitutto diremo che la sala della nostra sede 
livornese era gremita fin dalla mattina di sabato. 
i compagni erano arrivati dalle diverse provin- 
cie, anche le piü lontane del nord e del sud. Con 
un'altra cinquantina di interventi si sarebbe rag- 
giunto il bel numero degli jntervenuti a Civita- 
yeccha l'anno scorso. 

Non sonó mancati quelli di Trieste né quelli 
della Sicilia, dalla lontana Siracusa. 

Hanno presieduto Mariani e Chessa. 
Sulla Commissione di Corrispondenza parlo 

esaurientemente il compagno Fedeli, il quale si 
richiamó in partenza alia mozione di Civitavec- 
chia sulla base di quel Congresso. La mozione fu 
ia seguente: 

"II Congresso di Civitavecchia análogamente a 
quanto avvenne nei congressi precedenti in cui 
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parteciparono gruppi e federaiioni di associai'ione 
permanente sulla base della F.A.I. e compagni 
cooperatori nel lavoro comune, pur essendo per 
accordi caso per caso su problemi determinati, é 
ovinamente la continuapone dei congressi prece- 
denti, convocati come il presente dalla C. di C. 
della F.A.I.". 

Fedeli, in seguito, fece rilevare 1'incidente che 
impedí, dopo Civitavecchia, che venisse dato un 
pronto resoconto del Congresso stesso: egli cadde 
ammalato ed erano in sue maní gli elementi 
necessari. Questo fu un serio ostacolo a tutto il 
•lavoro; pero le mozioni vennero pubblicate da 
Umanitá Nova. Si aggiunga che la crisi in cui 
era caduta la Commissione di Corrispondenza 
precedente fece si che non poté aver luogo una 
regolare trasmissione degli incartamenti varii. 
Dovemmo, dice Fedeli, impiantare ex novo il 
lavoro dei contatti, e per questo sarebbe stata ne- 
cessaria una maggiore presenza viva dei com- 
pagni. 

Si dimentica troppo spesso (é questo un com- 
mento del compagno Bassi di ímoia) quel che 
ripetiamo ogni giorno: il centro di ogni lavoro é 
:1 Gruppo. 

Altxa difficoltá incontrata: i compagni man- 
dano alia stampa cose di competenza del Bollet- 
tino, per cui quando si é al dunque il Bollettino 
manca degli elementi su cui riferire. Oppure si 
inviano sfoghi che fanno intendere che qualcuno 
non ha ben compreso i compiti che spettano a 
questo mezzo interno di comunicazione, che non 
possono certamente essere quelli di raccogliere 
piccinerie e pettegolezzi. Anche il Bollettino In- 
terno deve tenersi ad un livello elevato. 

Fedeli mette in evidenza che la Commissione 
di Corrispondenza ha considerato su un piano di 
eguale trattamento le varié nostre pubblicazioni, 
come era riel voto di Civitavecchia, ove ira l'altro 
venne domandato a gran voce che II Libertario 
riprendesse le pubblicazioni. 

Si intrattenne poi sulle relazioni internazionali, 
esponendo sul conflitto sorto nella C.R.I.A. 
(Commissione Relazioni Internazionali Anarchi- 
che), in seguito alia creazione di una nuova Fede- 
razione Anarchica in Francia; ma di ció, egli dice, 
si parlera piü avanti. 

Segué lunga discussione. Viene chiarito il mo- 
tivo delle prime incertezze per la convocazione di 
un incontro, che ora si é concretato in questo con- 
vegno. Gli é che in un primo tempo si era pensato 
di restringerlo alia Commissione di Corrispon- 
denza, al Comitato Pro Vittime Politiche e alie 
redazioni e amministrazioni delle pubblicazioni. 
Poi, su proposta di Umanitá Nova, si pensó di 
allargarlo. Pero Umanitá Nova (in seguito ad un 
secondo comunicato di convocazione venuto da 
Bologna) propose di daré maggior tempo fra 
l'annunzio e la data fissata del convegno. Senon- 
ché la lettera di Umanitá Nova fece ritorno a! 

mittente per un disguido póstale bene accertato. 
Tornando alie relazioni internazionali, l'argomen- 
to viene completato da Borghi, il quale riferisce 
sul Congresso di dicembte (1953) tenuto a Pa- 
rigi. I compagni sonó a conoscenza delle cose ri- 
guardanti questo Congresso. Di nuovo, sollecitato 
dalle domande di qualche compagno, emerge dalla 
relazione odierna di Borghi la precisa afférma- 
zione che nella situazione francese si delineano 
infiltrazioni che giá si conobbero negli intrighi 
di altri preguerra in altri ;tempi. E' assai elo- 
quente lo sconcio di sfregiare la Federazione Anar- 
chica Francese con un altro titolo. Intanto, dice 
Borghi, Le Libertaire, nell'ora in cui l'anarchismo 
francese e' internazionale si pone contro dt luí, 
trasloca da una misera sede periférica in un rela- 
tivamente sontuoso lócale in un punto céntrale di 
Parigi. "Fedeli annuisce questa osservazione di 
Borghi, la quale vuole concludere precisamente 
questo: dal momento che i soci della Federazione 
"Comunista Libertaria" non sonó piü di cento- 
trenta, e la vendita del giornale non sorpassa il 
migliaio e mezzo di copie (dati accertati dalla loro 
stefsa relazione ai loro congressi) chi paga? 

* * * 

Sul Comitato pro' Vittime Politiche e resa una 
relazione e vengono prese decisioni sui limiti della 
sua azione. di cui sará riferito nel Bollettino In- 
terno. In seguito ii una breve relazione da parte 
di un gruppo di compagni incaricati di prendere 
visione delle pendenze del Comitato stesso, il 
convegno ne approva e applaude Topera. Come 
approvata e.applaudita é la relazione della Com- 
missione di Corrispondenza e quella sulle rela- 
zioni internazionali. iQuesta ultima conclude con 
un ordine del giorno di Zacearía, integrato da al- 
tri compagni, col quale rapporto si invita la 
C.R.I.A. e non ammettere alcuna relazione fon la 
Federazione Comunista Libertaria \r\\a solo con 
la Federazione Anarchica) pur non escludendo in 
linea di principio, la pluralitá delle relazioni col 
Movimento di un determinato paese. Principio 
che nel caso in questione appare chiaramente 
inapplicabile.    . 

Quanto alia stampa, per brevitá si rinuncia alie 
relazioni 'preliminari, e si invitano i compagni ad 
esporre únicamente le loro osservazioni e clare i 
loro consigli. 

Parlano Bruch di Trieste, Bacciarelli di Ge- 
nova, Gervasio di Milano ed altri compagni. Sonó 
rilievi margi-nali che danno luogo alie rispettive 
spiegazioni e schiarimenti. Viene riconfermata la 
solidarietá con il Libertario. Parló in seguito Ítalo 
Garinei per il Seme. Richiesto .dal Convegno di 
portare tale foglio a quindicinale, egli fa presente 
la impossibilitá di aderire, data la somma di la- 
voro che gli pesa per la varietá delle edizioni di 
cui ha cura. II Seme, che é sempre piü diffuso, ha 
bisogno che i compagni l'aiutino nella collabora- 
zione. 

1 compagni della rivista Volontá non hanno 
altro che da prendere atto dell'unanime compiaci- 
mento dei compagni. Mantovani dá alcune spie- 
gazioni sul Libertario. 

Borghi, per Umanitá Nova, intende daré piü 
ampi ragguagli perché entró nuovo al giornale 
l'anno scorso. Dice che il lavoro con ConsígHo 
ha proceduto concorde. Accenna alie difficoltá di 
avviamento per una selezione di collaboratori e 
í'aumento di essi. La buona volontá non é man- 
cata, ma non é basfata. Occorre ancora sollecitare 
la collaborazione, e spesso avviene che due o tre 
collaboratori trattano contemporáneamente dello 
stesso argomento. In tal caso non si puó né ri- 
mandare né cestinare. Non cestinare, perché si 
svoglierebbe il collaboratore e anche perché so- 
vente manca materiale sufficiente, o perché la 
composízione giá fatta non si puó buttare. Non 
si puó rimandare, perché gli scritti in parola per- 
derebbero ogni valore. 

Scarsa la collaborazione sui fatti locali, colla- 
borazione che sarebbe bene accolta anche se da 
rifare. Scarsa puré la collaborazione sui movi- 
menti operai salvo poi a lamentare che tale pro» 
blema non viene suficientemente trattato. Sulla 
osservazione che si fanno parlare troppo i morti, 
Borghi mette in rilievo che vi sonó stati sopra- 
tutto parecchi articoli di Malatesta, articoli da 
lui portati dallAmerica, e nei quali sembrava che 
Malatesta bussasse alia porta per diré la sua su 
temí importanti e di attualitá. Avremmo noi po- 
tuto fare meglio? 

In genérale, dice Borghi, ci siamo mantenuti 
sulla  linea di  Civitavecchia:   niente  polemiche, 
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■nemmeno sui Gaap, a meno che non fossero in- 
tervenuti fatti nuovi. Dovevamo tacere dopo i] 
blocco avvenuto con i residui del marxismo? Non 
era necessario ¡Iluminare gli illusi di fronte a que- 
sta svolta? Abbiamo poi fatto male, chiede Bor- 
ghi, a mettere il dito sulla piaga dell'intrufola- 
mento dei candldati trombati giá saltellanti in 
varié combinazioni politiche, quando costoro si 
avvicinavano ad elementi nostri e non come ope- 
rai sindacabili ma come politicanti e leaders? Si 
poteva taoere, continua Borghi, per amor di quieto 
vivere, per evitare aggressioni di sozze ingiurie? 
Ma la forza di uomini militanti consiste nel 
tenersi sicuri di non poter temeré nsmmeno la 
bava dei calunniatori. 

11 convegno plaude unanimamente a questa 
relazione. 

Giuseppe Mariani viene incaricato della ge- 
stione della librería della F.A.I, che da Milano 
passerá a La Spezia. 

11 giovane compagno Mario Barbani é stato 
incaricato della compilazione di un giornale mu- 
íale per contó dei compagni delle varié locaiitá. 

Segué il voto unánime che Aiati assuma l'am- 
ministrazione di Umanitá Nova e che Morroni, 
Caponi. e Paolinelli di Roma cooperino nell'in- 
sieme. . 

(Umanitá Nova) 

"La massa" 
Quando si parla di masse, per indicare quella 

grande maggioranza d'uomini che si trovano co- 
stretti a vivere in un piano nettamente inferiore 
s quello nel quale si agitano le minoranze, si usa, 
3 mió vedere, un vocabolo inesatto. 
' Non solo perché in questa parola sta un certo 
retrogusto acido, dispregiativo, dovuto al riunire 
milioni di individui in un breve suono, ma altresi 
perché esiste in questo vocabolo un grosso equi- 
voco: come se quasi tutti quelli che si trovano in 
una condizione di inferioritá dovessero per questo 
solo fatto ritenersi eguali, suscettibili di un co- 
mune denomiriatore valido. 

Se esiste una distinzione fra uomo ed uomo, 
tale da dividere i viventi in due diverse catego- 
Tie, dianzi vedute sotto l'aspetto di massa e di 
privilegiati, questa non puó essere a mió vedere 
che quel fatto degno, ovunque riconosciuto, anche 
se qui e lá-a denti stretti: il fatto che si riassume 
in due parole: lavoro manuale; ma che é in 
realtá una sola parola: lavoro. 

Se dovessi scrivere un catechismo.per gli umani 
contro tutte le autoritá e tutti i soprusi, comin- 
cierei con una domanda tolta dal catechismo cat- 
tolico: "Chi vi ha creati e messi al mondo?" L; 

risponderei non con la vuota parola: dio, ma con 
quella piú concreta e ben piü consistente: il la- 
voro. 

E' infatti il lavoro delle maní che ha creato 
e posto in rilievo sulla Terra l'animaie uomo. 

A differenza di tutti gli altri che lo hanno 
preceduto nella catena della evoluzione delle spe- 
cie, si deve appunto all'uso delle mani, reso pos- 
sibile dall'avvento di due piedi sufficienti a 
reggere l'individuo, se, utilizzando utensili, l'uo- 
mo ha cominciato a liberarsi dalla vita anímale, 
per assurgere a forme sempre piú cospicue di po- 
tenza. 

Nessun altro vívente posiede due mani; e se, 
per modo di diré, noi diamo alie scimmie il nome 
di quadrumani, ció é sostanzialmente un errore; 
da che le scimmie (poche eccezioni fatte) cam- 
minano con i quattro arti; cíoé hanno quattro 
piedi. Le eccezioni, che si ricollegano ai nostri 
cuginí di gran mole: gorilla, orangutang e chim- 
panzé, non essendo che un residuo di quegli anelü 
che unirono i quattro piedi: scimmie, al bipede 
che noi siamo. 

II culto del lavoro compiuto dalle mani del- 
l'uomo é per me la sola religione confessabile in 
un io moderno; anche se tanti gettano il disprezzo 
verso chi'di esse si vale, dimentichi non solo del 
passato, ma anche dello stesso presente, dove il 
lavoro delle mani é il solo che produce ricchezza. 

Se dal vocabolario delle cosi dette masse, fosse 
cancellato quel modo assurdo d'esprimersi che va 
sotto la sostanziale menzogna di "lavoro intellet- 
tuale" un gran passo sarebbe giá fatto verso la 
ribellione idéale dei diseredati. 

Se invece di diré lavoro intellettuale noi dices- 
simo, che so, esercizio intellettuale, ginhastica 
intellettuale, attivitá intellettuale, la separazione 

degli uomini fra diseredati e privilegiati sarebbe 
ben piü netta, piü efficace, piü adérente alia 
realtá. 

Solo allora si potrebbe sperare che un giorno 
il fronte del lavoro venisse a reclamare, che dico 
reclamare, a far valere semplicemente il suo diritto 
verso quelli che altro non sonó che i suoi schiavi, 
organi di trasmissione, di regolazione, leve e cu- 
scinetti nella macchina della quale il focolare, 
la caldaia costituiscono il perno, la base del tutto, 
la ragione del tutto, il sine qua non senza il 
quale il tutto non sará che ferraglia. 

Ognuno che concorre a scardinare l'equivoco 
del cosí detto lavoro intellettuale é un rivolu- 
zionario in atto di battere in breccia il bersaglio, 
di togliere una pietra alia deprecata Bastiglia. 

Intendiamoci. Nessuno spregia la leva, la tra- 
smissione, il cuscinetto a sfere; ma, come ogni 
costruttore ha cura di ridurre queste parti ad un 
minimo indispensabile per daré il maggiore svi- 
luppo al focolare ed alia caldaia, cosi é ben 
possibile, in un cervello bene organizzato, con- 
giungere la necessitá moderna di alleggerire tutte 
le parti, passive, ái finí del movimento, con il 
rispetto per le stesse e, se volete, altresi con la 
cura che queste siano della migliore qualitá. 

Gli uomini in un non lontano passato si tra- 
sportavano da un punto all'altro coi soli piedi. 
Poi venne la biga romana, venne la diligenza. 
Oggi i 1 miglior aiuto a due piedi é la bicicletta: 
con meno di una ventina di libbre l'individuo se 
ne va per la sua strada a venti miglia all'ora e per 
percorsi non del tutto trascurabili. 

L'automobile é giá un amico piü esigente per 
trasportara. Le venti libbre di una bicicletta per 
un uomo medio, che ne puó pesare centoventi, 
centotrenta é un contó che va; nel caso dell'auto- 
mobile abbisogneranno cinque quintali di ferza- 
glia per settanta chilogrammi di carne umana! 
Che se poi un giorno noi dovessimo viaggiare in 
un carro armato per . . . precauzione, il rapporto 
diverrebbe senza altro ben peggiore. 

11 lavoro delle mani puó egualmente essere 
facilitato dalla ginnastica intellettsale; ma tanto 
piü pesa questa ferraglia di contorno, di cómodo, 

■e tanto meno essa diventa interessante. Al giorno 
di oggi ogni lavoratore, nel senso esatto della 
parola, ha sulle spalle tre, quattro, cinque altri 
individui che, come il carro armato su indicato, 
si prestano gentilmente a trasportarlo lungo le 
vie del mondo, quando non lo róvesciano sempli- 
cemente nel fossato laterale. 

Chi usa di automobili sa per esperienza che piü 
di una volta egli si é domandato se é l'automobile 
che serve lui o se é lui che serve l'automobile! 

Una gomma sgonfiata, un carburatore sporco, 
una candela che non da scintilla ed ecco il pas- 
seggero che serve l'automobile, proprio a volte 
nel momento nel quale questo piú gli abbiso- 
gnerebbe. 

Lcco a un di presso il quadro fra lavoro ma- 
nuale, il solo degno, e quel complesso di ferraglia 
che si stipa attorno a lui per facilitargli, almeno 
a parole, la fatica: giustizia, política, igiene, eser- 
cito, religione, stampa, e quanto altro. 

iNell'ora attuale il veicolo che porta a spasso 
il lavoro é talmente ingombrante, talmente zoppi- 
cante, cotanto oneroso ed esigente che taluno al- 
meno preferisce andarsene a piedi. Gli individua- 
listi sonó un pó su questa direttiva, non tutti, non 
al cento per cento; ma in fondo essi hanno la 
íensazione che oggi l'uomo non é piú uomo, ma 
automobile, carro armato, aeroplano: che il mezzo 
ha schiacciato lo scopo. 

Ahimé! tutti questi ginnasti intellettuali che 
pesano sui povero lavoratore lo fanno solo perché 
riescono ad avere il suo consenso, il quale sovente 
é un nonsenso ed un suicidio. Aprissero gli occhi, 
sarebbe altrimenti. 

Sará altrimenti. 
lo non sonó né un eroe, né un filosofo, ne un 

pazzo (almeno lo credo). Quando in me si sonó 
tróvate in conflitto le mani col cervello, ho dalo 
ragione alie mani. Perché? Ma perche' dovevo 
decidere: di essere un uomo, un individuo indi- 
pendente, sufficiente a me stesso o di divenire un 
fungo, nella migliore ipotesi della ferraglia (una 
espressione che mi pare colga nel segno). 

Cosi, mentre una estrema facilita di scrivere 
mi avrebbe portato a vivere di giornalfsmo, ho 
preferito invece vivere coltivando la térra. 

Scrivo bensi, ma come un "ginnasta intellet- 
tuale", non vendendo una merce che non é ric- 
chezza, serbando cosi ai miei esercizi, a volte forse 
acrobatici, una spontaneitá, una liberta che non 
uccide ai miei occhi l'uomo: quello che é stato,- 
perché aveva due piedi e, liberi, gli altri due arti, 
per usare di utensili. 

Quel giorno che le idee daranno, senza bisogno 
di altri intermedian, del pane per le esigenze dello 
stomaco, allora, chi-sa, forse mi ricrederó. Per il 
momento preferisco essere un uomo come l'evo- 
luzione delle specie mi ha fatto e non que! pro- 
dotto ¡brido di furblzia, di cinismo, di megalo- 
manía, che ritrovo nelle soprastrutture di una so- 
cietá che si torce fra una bestemniia ed un pros- 
simo viaggio nella luna. A che farvi? A portarvi 
la nostra trágica civiltá? 

LTNDIVI DUALISTA 
Fos-sur-mer, aprile 1954 

IL RITORNO DEI "VOLONTARI" 
Le Camine aburre di Franco sonó state libé- 

rate dalla Russia. . . socialista. 
Le uvita che componevano il corpo di spedi- 

{ione operante sui fronte russo al tempo dell'in- 
vasione nazista, cioe gli spagnoli della Legione 
Aburra del genérale Muñoz Grande, stando ai 
giornali d'informapone, avrebbero giá lasciato i 
campi di concentramento russi per far ritorno alie 
loro case. 

Qitísti mercenari ritornano in Ispagna dopo 
tanti anni di prigionia nei campi di concentra- 
viento sovietici, dove erano stati internati dopo 
essere stati catturati in aponi di guerra, nell'in- 
tento di ristabilire in Europa, nel mondo, sistemi 
di vassallaggio e di schiavitü económica e poli- 
tica, regimi plutocratici, tirannidi medioevali. E 
rivedranno le loro case, le loro famiglie. E sta 
bene. 

Ala quando saranno liberati i numerosi anti- 
fascisti spagnoli che andarono in Russia come 
amici inermi, non come nemici, e furono poi, dai 
"compagni" comunisti che siedono nel Cremlino, 
confinati nei lontani concentramenti della Sibe- 
ria, e specialmente nelle regione polari di Kara- 
ganda — e da anni non si sa nidia di loro, se 
sonó vivi o se sonó morti? Quando potranno 
essere liberati costoro? 

Cotesti giovani spagnoli, dei qitali «' ignora la 
fine nella cosi detta patria del proletariato, face- 
vano parte di un gruppo che era stato mandato 
in Russia per seguiré un corso di aviapone, du- 
rante la guerra del 1936-39; oppure erano ■mari- 
nai del "Sant'Agustico" che aveva trapórtalo nel 
porto di^Odessa un importante carleo d'oro spa- 

gvolo, affinché non cadesse nelle mani dei na;i- 
fascisti. Diversi giornali non legati a nessun par- 
tito político intrappresero ripetute campagne di 
protesta. A Parigi ed altrove si ebbero comi;i di 
protesta a cui intervennero anche uomini del go- 
verno repubblicano di Spagna in esilio. nei quaü 
comiii si chiedeva la libera^ione dei detenuti po- 
litici dalle carceri franchiste, nello stesso tempo 
che si domandava al governo russo deü'Unione 
Soviética di mettere in liberta gli antifascisti rin- 
chiusi nel campo siberiano di Karaganda. 

II governo di Franco é rimasto sordo a tutte le 
proteste hüerhaiionali; e quello dell'U.R.S.S. 
ha fatto altrettanto. 

La Lola, la Pasionaria, la Ibarruri ed accoliti 
tacciono. El Campesino ha parlato piü volte del 
sistema dittatoriale russo. Ma dei martiri di 
Karaganda nessuno ha mai detto nidia. 

LUIS ALVARF.Z 

I popoli civili, sopratutto nei tempi che cor- 
rono, non si elevano, ne' si abbassano, per la 
buona o cattiva fortuna di un capitano. II loro 
peso specifico nel genere untano risulta da 
qualche cosa di piu' di un combattimento. II 
loro onore, la loro tlignita', il loro splendore, il 
loro genio, non sonó numeri che gli eroi ed i 
conquistatori, questi giuocatori, possono 
mettere alia lotteria delle battaglie. Spesso 
battaglia perduta, progresso conquistato. Me- 
no gloria, piu' liberta'. Se il tamburo tace, la 
ragione prende la parola, 

-   Víctor Hugo 
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Terrorismo e azione individúale 
Un libro sincero ci ha dato, in veste autobio- 

gráfica, Giuseppe Mariani con le sue Memorie di 
un ex-terrorista. 

Davanti al lettore passa la vita angosciosa d'un 
nomo che l'adolescenza apre con la passione della 
liberta e della giustizra e prosegue colla gioventíi 
relia tragedia d'un popólo che cerca, esso stesso, 
liberta, fratellanza, equitá, amore in un mondo 
convulso da odii inestinguibili di parassiti ridi- 
ventati esigenti dopo una scossa di umiliazioni, di 
concessioni tendenti a diminuiré i profitti di pri- 
vilegi recidivamente ingordi. 

E la volontá di giustizia, consunta da tradi- 
menti di partiti e di organizzazioni orgogliose di 
legalismo e di conformismo conservatore nel po- 
pólo, si accampa audace tra giovani solitari e 
solidali a rivendicare il diritto calpestato. II 
rombo della dinamite squassa l'apatia del cer- 
vello infingardo incallito a tutte le iniquitá dei 
tutori deH'ordine costringendoli a movimenti di 
giustizia che scavalcano le fatiche cotidiane di 
interpreti e ricercatori di articoli laboriosi del 
códice e li obbligano ad allentare le ritorte su 
ostaggi odiati tanto da proclamare la puritá degli 
intenti di assertori di progresso, di avvenire ci- 
vilmente umano. 

Dietro gl'indocili che osarono il gesto incono- 
clasta stimolatore, la riprovazione genérale del 
pubblico docile che odia le scosse troppo forti 
chiude le porte dell'ergastolo. Tanto bene che la 
reazione mondiale issata nel Cremlino e in ag- 
guata dappertutto trova nel fascismo i soldati di 
ventura assoldati ad opprimere e dominare come 
le frustate e le strettezze dell'inopia, mentre il 
rettile dell'ignoranza che oscura ogni raggio di 
solé avviluppa nelle sue spire costrittrici il mondo 
inabissandolo in un avvenire di disperazione e di 
annientaraento. Da tanto pericolo di annienta- 
mento mentale ripara, evitando il futuro del 
manicomio, Giuseppe Mariani a Santo Stefano 
inoltrandosi per vie a lui precluse dalla vita torj 
mentosa che aveva iniziato la forte attivitá di 
ribelle indómito. 

E a Santo Stefano l'uomo si forma sotto ras- 
sillo di una volontá inflessibile allargando il cam- 
po delle sue cognizioni e con l'ampiezza delle co- 
gnizioni cerca e vuole nuove e piü ampie vie su 
cui indirizzare la sua opera ribelle, istradandosi ad 
abiurare "all'idea che il terrorismo sia una neces- 
sitá rivoluzioniaria, persuaso invece del suo 
valore negativo tra i fattori di lotta contro la 
societá borghese, e che esso stia alia rivoluzione 
come il furto all'espropriazione, e sia specialmente 
dannoso nei periodi prerivoluzionari durante il 
processo di gestazione della grande liberatrice. 
Che se anche l'atto terroristico raggiunge lo scopo 
che si era prefisso, puniré un'ingiustizia o preve- 
nirla, alia rivoluzione non porta un contributo 
positivo, esigendo questa che l'attivitá dei suoi 
credenti non esuli dall'ambito dei suoi rapporti 
di necessitá". 

iLogicamente, se si accetta la distinzione dif- 
ferenziale tra terrorismo e azione o atto indivi- 
dúale. In tal caso'il suo atto non fu terroristico 
e non so spiegarmi come possa appellarsi "ex-ter- 
rorista" quando la sua protesta non ebbe carat- 
tere terroristico. D'altronde, il terrore é dei go- 
vemi, della gente di ventura, della polizia, e al 
terrore ricorrono i dogmatici, i veri credenti, e 
all'occasione anche i dottrinari o meglio i se- 
guaci dei dottrinari. Robespierre fu un virtuoso 
e un incorruttibile discepolo di Rousseau e come 
tale manipolatore di terrore, per mezzo delle in- 
sinuazioni prima e poi con la mannaia, dopo aver 
ílluminato il pubblico credulone con la virtú e 
l'incorruttibilitá dei suoi gesti, come qualunque 
fanático che si crede nel giusto. O credenti fanatici 
o venduti cinici sonó gli escogitatori e gli esalta- 
tori del terrore. 

Non é il caso degli anarchici, non credenti, ma 
convinti, nella propria rivoluzione interna, della 
necessitá della rivoluzione sociale, alia quale si 
riesce con i sentimenti umani che dominano l'a- 
zione spregiudicata: odio delle iniquitá e di coloro 
che le perpetrano e le perpetuano, che spinge alia 

. vendetta, villanamente espressa, o alia difesa, ele- 
gantemente additata; amore di se stessi prima 
e dei propri affini e, allargandone l'azione, del- 
l'umanitá, quando poliziotti, magistrati, carce- 
rieri, statisti e i propri giannizzeri saranno eli- 
minati per far posto aH'uomo e agli uomini liben* 

da ogni compulsione che non sia interna ed este- 
riormente esercitata su se stessi. 

lo non intendo altra rivoluzione sociale, come 
non intendo che alio schiaffo ricevuto, si risponda 
preparando l'altra guancia per il secondo. 

Finché son denti che morclono é lógico che 
l'offeso si risenta e si muova alia difesa con al- 
trettanta violenza sino alia soppressione dell'of- 
fensore o per lo meno strappandogli i mezzi 
dell'offesa. Chiamatela come volete: vendetta o 
difesa; non ce altra via. A meno che non voglia- 
mo affidarci al buon dio completamente anni- 
chilito dalla bomba atómica! 

CI ZETA 

De Luisi a Ragusa 
Leggendo il resoconto del Comitato pro' Vitti- 

me Politiche su Umanita Nova n. 15, restai sor- 
preso nel vedere che De Luisi si trova nel carcere 
di Ragusa. Possibile? Data l'etá e i pochi mesi 

■della condanna che gli restaño da espiare, pensai 
potesse trattársi di un errore incorso dai com- 
pagni del C. P. V. o dal tipógrafo. Non m'andava 
proprio giü pensare ad una traduzione da Teramo 
a Ragusa. Ma di che cosa non sonó capaci le alte 
e basse gerarchie e i medici e i cappellani delle 
patrie galere? 

Scrissi ad un compagno che sapevo da tempo 
nel carcere di Ragusa per avere la conferma o 
meno. E la conferma venne con due lettere del 
compagno De Luisi ed una dall'altro al quale 
m'ero rivolto. Quest'ultimo, a proposito della tra- 
duzione di De Luici, mi scrive: "Sai bene che 
noi non ci possiamo opporre ai trasferimenti,»ess¡ 
roño sempre contro la nostra volontá". Che al tro 
poteva diré? Ma quel che sarebbe interessante 
sapere gli é il perché De Luisi é stato condannato 
anche a questa disumana traduzione. 

Dalle due lettere di De Luisi si rivela la forte 
tempra di lottatore che é questo nostro compagno, 
tempra che mancaa molti di noi. Egli mi informa 
che uscirá dalla "salamoia" il 22 novembre del- 
l'anno in corso "per fine pena", riaffermando che 
"benché non piü giovane e con malferma salute, 
ritorneró alia lotta attiva con esuberante entusia- 
smo, virile fermezza e rinnovato vigore". 

Poche parole nelle due lettere dalle quali tra- 
pela lo spirito indómito del miltante, dicono an- 
cora: "per la grande battaglia bisogna avere fe- 
de, audacia e perseveranza . . . il mió istinto é 
sempre pervaso dello spirito:. Frangir non Flec- 
tar! 

E' certo una bella lezione per molti che ci di- 
ciamo giovani, salvo a piegarci quasi a tutte le 
circostanze e a tutti gli adattamenti. La prima 
lettera di De Luisi la ricevetti mercoledi 6 (apri- 
le) e giovedi 7 mi recai al carcere per chiedere 
ii colloquio. Non fu possibile ottenerlo. La sólita 
storia-pretesto: possono visitare i carcerati solo i 
parenti. Alie mié insistenze presso la direzione, mi 
fecero capire con ipocrita gentilezza che il pre- 
cetto di quel Cristo che pende in tutti gli uffici 
e in tutte le celle della galera ragusana: "visí- 
tate i carcerati", non aveva nulla da vedere con 
il borbónico anacronistico e disumano regola- 
mentó carcerario. La solidarietá umana e idéale 

nelle gerarchie sbirresche delle careen" siciliane é 
?ncora considerata alia stregua dell'infame rego- 
lamento oltreché, s'interule, del capriccio della 
ciurma e del capo ciurma di ogni galera. 

E diré che l'attuale direttore della galera ra- 
gusana é quel Restivo che nella bieca galera del-. 
VUcciardone di Palermo lascio passare per ben 
due volte il veleno della mafia che uccise i dete- 
nuti Pisciotta e Russo. 

Altro che colloquio a due anarchici; altro che 
"visítate i carcerati"! 

Dall'altra parte, il Procuratore della Repub- 
blica se ne lavó le mani adducendo che lui, per i 
"definitivi" non poteva proprio nulla. 

Sara. Ma non queste "sciocchezze" faranno de- 
sistere — quelli di dentro o quelli di fuori — 
dalla lotta, o rinunciare all'anarchismo. Perci.ó, 
ripetendo il motto di De Luisi: Frangar non 
flectar! 

FRANCO LEGO 10 

A sua volta, la Redazione áell'Adunata ha in 
questi giorni rjcevuto dal compagno De Luisi la 
seguente lettera. 

Ragusa, 5-IV-1954 
Cari compagni 

Ancora 227 giorni e poi saliró la china, ritor- 
nando aña lotta attiva per portare il mió piccolo 
contributo in difesa dell'umanita umiliata e mal- 
trattata: usciró il 22 novembre del corrente anno; 
dopo 58 mesi di nuova clausura lascieró questa 
bolgia infernale sen^a lamenti e sen^a penti- 
menti.     . 

Come voi sapete, quando nel 1951 la Corte 
d'Assise mi condannó ad una pena eccessiva peí' 
avere avuto Xintencione di sopprimere un tiran- 
nello, proprio in quei giorni la medesima Corte 
assolveva dei nostalgici del fascismo che av&vano 
buttato bombe un po' per tutta Vitalia. 

Poi venne il 1953, e mentre si aprivano i can- 
celli per coloro che avevano commesso gravi e 
raccapricicanti delitti, i nostri compagni fitrono 
esclusi dall'amnistía e dal condono. Ecco perché, 
ancor prima di sapere l'esito delle pratiche esple- 
tate dai miei avvocati respinsi ogni eventuale 
beneficio-trappola. 

Ora, siccome la casa pénale di Teramo, dove 
mi trovavo, venne abolita come casa di curax e 
siccome tutti gli ammalati furono mandati piü o 
meno nelle loro provincie d'origine, io inoltrai 
un'istanxa presso gli uffici competenti per essere 
trasferito nell'Italia $ettentrionale alio scopo di 
vedere la mia única sorella che é vecchia, sola, 
ammalata. Cosa incredibile! Invece di trasferirmi 
verso il Nord, mi hanno mandato nella citta 
pite meridionale d'Italia: Ragusa. 

Cosí all'alba del 25 mar^o scorso sonó partito 
da Teramo e dopo di aver percorso 1080 chilo- 
metri sen\a sosta e con i ferri ai polsi, dopo cinr 
quanta ore sonó arrivato a Ragusa coi polsi 
lividi e dolaranti e con le mani gonfie e con le 
dita come i salsicciotti. Vero é che sonó- ormai 
familiriiiato col dolore, ma é anche vero che vi 
sonó limiti anche alia resisten^a al dolore"Ció 
•non ostante, voi sapete bene che le ingiusti^ie non 
mi avviliscono e rimango quel che fui sempre e 
ad onta di tutto. 

Qui non mi trovo tanto male, pero non ho 
avuto ancora Vautori^apone di ricevere i nostri 
giornali, e questo é per me un gran tormento. .. 

Tanti saluti. Vostro 
G. DE LUISI 

Giornali - Riviste - Libri 
Pubblicazioni ricevute 

VOLONTÁ' — Anno VII, Numero 12, 15 marzo 
1954 — Rivista Anarchica mensile. 

Sommario: V.: "Angoscia d'oggi"; V. Richards: 
"I collettivi agrari in Spagna"; P. B.: "Vivere non 
vegetare"; E. Malatesta: "11 Comune di Parigi"; G. 
Salvemini: "II gesuita e il libérale"; D. L.: "Emi- 
granti"; V. Olivetti Berla: "Controllo delle nasci- 
te"-; J. Cello: "A proposito di combattimento"; M. 
Nettlau: "Alie origini dell'anarchismo"; A. Souchy: 
"Yugoslavia d'oggi"; U. Fedeli: "Rudolf Rocker"; 
E. Malatesta: "Lettere"; Recensioni; Segnalazioni, 
Vari; índice Annata VII; Rendiconto finanziario; 
Note; Pubblicazioni ricevute; Edizioni RL e libre- 
ría. 

Indirizzo: "Volontá" — Casella Póstale 348 J— 
Napoli. 

Marco Giambelli: COME AVVENNE CHE UN 
POPÓLO VISSE SENZA MOXETA — Opuscolo di 
propaganda sociale (32 pagine) — Gruppo editorial* 
"La Seminatrice" — Milano — 1954 — Prefazione di 
Ugo Fedeli. 

* *   * * 
UMANITA' NOVA — Anno XXXIV — N. 18 —. 

l.o maggio 1954 — Numero dedicato alia ricorrenza 
della data del primo maggio. Porta in prima pagina 
un richiamo alie origini e una riprodiizione colorata 
del monumento ai Martiri di Chicago nel Waldheim 
Cemetery di questa cittá. Nella quarta pagina, ri- 
porta tre lettere scritte da Bakunin e pubblicate nel 
1865 dal giornale di Napoli "II Popólo d'Italia" de- 
suniéndole da un libro di prossima pubblkazione; 
"Storia del Movimento Socialista Italiano" del Prof, 
Aldo Romano. 

* *   * 

DEFENSE DE L'HOMME — N. 66 — Anno 7 — 
Aprile 1954 — Rivista mensile in lingua francese. 
Indirizzo: Louis Lecoin — route de Saint-Paul -~ 
Vence (Alpes Maritimes) France. 

/ 
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La debole creatura 
Dal códice di Manú, che la condannava ribelle 

ad essere divorata dai cani, fino al Vecchio Testa- 
mento, che la maledice come l'essere piü immondo 
della creazione, dal códice napoleónico, che ne 
limita la funzione tra la dipendenza e Ja sotto- 
missione, fino agli interpreti della scienza uffi- 
ciale, che al dogma della sua inferioritá morale 
ed intellettuale recano il sussidio dei loro sofísmi 
fraudolenti, Ja donna, infausto vaso di Pandora 
ricolmo di simulazione di leggerezza di falsitá di 
civetteria, non ha raccolto mai che disprezzi; e 
si é stimata felice ogni qualvolta ha visto sul suo 
povero destino d'eterna schiava curvarsi pietoso 
uno sguardo di compassione. 

E' curioso come, scambiando leggermente gli 
effetti per le cause, a questa superstizione, che. 
non é altro, cedano anche gli spiriti forti; anche 
coloro che si pretendono emancipad dai conven- 
zionalismi volgari ed intendono con ogni sforzo' 
alie forme superiori del divenire sociale, quando 
il problema deíl'emancipazione della donna si 

" affaccia, non sanno esimersi da un brivido e da 
una smorfia: "L'integritá e la lógica della dot- 
trina ci contendono di riconoscere nella donna un 
essere inferiore, ma é sciaguratamente vero che 
ogni visione superiore alie modeste oscillazioni 
della vita domestica la lasciano diffidente, impe- 
netrabile, refrattaria cosi agli impeti generosi ed 
ai propositi audaci come all'azione rinnovatrice 
lenta e paziente intessuta di perseveranza e di 
tenacia: la natura disgraziatamente I'ha fatta 
cosi!"      -> 

Propositi che abbiamo le mille volte udito, le 
mi'lle volte ritorto, sorretti dai risultati costanti. 
dell'indagine scientifica e della realtá quotidiana 
che la donna incontra pugnace tenace e vittoriosa 
per le erte piü scabre del pensiero e della vita. 

Se stimiamo quindi ozioso riprendere la facile 
confutazione, non sappiamo trattenerci dal se- 
gnalare agli assertari presuntuosi e temerarií del- 
l'inferioritá morale e dell'incapacitá rivoluziona- 
ria della donna alcuni episodii delle lotte 
recentéménte combattute dal proletariato dei due 
continenti nel nome della liberta e del benessere, 
ed alie quali le donne, cotesti esseri inferiori, 
hanno partecipato combatiendo nei primi ranghi 
con un'audacia, con un coraggio, con un'abne- 
gazione che si cercherebbero invano nei combat- 
tenti dell'altro sesso, ed intorno ad esse ed al loro 
eroismo ha costretto l'ammirazione anche dell'ir- 
reconciliabile nemico. 

Cario Malato ci recava neU'ultimo numero 
della Cronaca la testimonianza dell'eroica abne- 
gazione delle donne catalane alie quattro glorióse 
giofnate di Barcelona (*). 

Ma Cario Malato é un anarchico, un rivoluzio- 
nario, e la sua testimonianza puó tornare inatten- 
dibile o quanto meno sospetta ai benpensanti che 
m materia di testimonianze accordan la loro fede 
soltanto a quelle che emanano da fonte ufficiosa. 
Ebbene, é esso puré un benpensante, un uomo 
d'ordine, un senatore, anzi, il signor Seúl Ortega 
il quale era a Barcellona durante l'imperversare 
dell'uragano insurrezionale e dichiarava avan- 
tieri a El Pan, ancora un giornale dell'ordine, che 
l'avevano specialmente impressionato l'abnega- 
zione il coraggio l'eroismo delle popolane barcel- 
lonesi. Durante i quattro giorni della tormenta 
egli le aveva viste sfidare impavide la mitraglia 
delle truppe regie e della Guardia Civil mar- 
ciando alia testa degli insorti che incoraggiavano 
colla voce col gesto e coll'esempio. Alia loro pre- 
senza attribuisce il senatore Ortega il fatto, ecce- 
zionale veramente, che mentre gli insorti sonó 
stati durante quattro giorni padroni assoluti della 
cittá non si sonó abbandonati ad alcun atto di 
crudeltá. Certo, delle chiese, dei conventi, di molti 
pubblici uffici fecero un cumulo di rovine, ma 
"non si sonó macchiate le mani di un assassinio". 

Coraggio, afonegazione e generositá, ad un tem- 
po. Che siano ancora e sempre un'eccezione? 

E allora l'eccezione comincia a diventare la re- 
gola. Perché mentre a MacKees Rocks gli uomini 
tentennano fra il loro diritto sacrosanto e la 
«tupida religione della legge e dell'autoritá, e si 
cullano nella sterile fiducia di veder trionfare le 
¡loro rivendicazioni sulla resistenza passiva e 
contegnosa che loro consigliano gli obliqui pa- 
stori dell'unionismo pinzochero, le donne, secondo 
che ci portano i telegrammi di ieri, hanno sfidato 
i winchester e la selvaggia brutalitá della State 
Constabulary e, raccolte sui ponti, hanno aperto 

il fuoco contro le barcaccie che portavano gli 
scabs; ed a migliaia stamane hanno assediato i 
cantieri della "Pressed Steel Car Company", ed 
éntrate nello stabilimento, mentre per una parte 
hanno aggredito a colpi di mattoni i riparti in cui 
il lavoro é stato ripreso, dall'altra hanno cercato 
di incendiare lo stabilimento che nei rkordi san- 
guinanti della loro esistenza umiliata é la geenna 
infame di tante miserie di tanti lutti di tante ver- 
gogne. 

Oh, gridate, gridate puré all'eccezione, spiriti 
forti che nella donna non védete se non la man- 
sueta cd umile ancella della casa, se non il fragüe 
capriccio di un'ora! Noi che dal martirio di Sofía 
Perowskaja al lento supplizio di Caterina Brew- 
skosky, dagli impeti ribelli delle donne catalane 
alie incoercibili tenacie delle scioperanti di Penn- 
sylvania, vediamo irrorati del sangue piü puro, 
fecondati daH'abnegazione delle nostre compagne 
eroiche i fiori vermigli della redenzione, noi cu- 
stodiamo nei memori cuori inamovibile la fede 
che la donna é degna, quanto gli uomini, del 
destino di liberta che propizia e matura tanto fer- 
vore di sacrifizi comuni. 

Schiudete le porte del gineceo imbelle, delle al- 
cove avvelenate in cui la custodite, esosi e gelosi, 
ai vostri calcoli ed ai vostri capricci; sferratela 
dalle ritorte della morale bastarda  al  bacio di 

tutta la luce, ai cimenti di tutte le liberta, ed 
eromperanno dalla fragüe creatura che opprimete 
oggi del vostro-disprezzo o della vostra pietá, 
torrenti di energía, di audacia di forza accumu- 
lati e compressi in tanti secoli di tutela arcigna, 
di clausura mortificante, di schiavitü obbrobriosa. 

Vedrete le fragili creature agli avamposti in 
ogni nobile battaglia dell'ideale, e non avrete 
certo a vergognarvene. 

Se voleste soltanto osare. . . 

L. GALLEAN 1 
("C. S.", 28 agosto 190») 

(*) iScriveva Cario Malato nell'articolo dedicato 
agli avvenimenti del 27 luglio e dei giorni seg-uenti: 

''Ma gli atti caratteristici che ci vengono segna- 
lati sonó senza numero, e debbono essere numerosi 
anche quelli che s'ignorano, giacché i loro eroi non 
posano per la storia. Le "donne che laggiü non si 
oocupano guarí di suffragio universale o di lotta di 
sesso, nía che in tutti i movimenti popolari si lan- 
ciano aH'avang'uardia con intrepidezza che erompe 
dal cuore; i chiquillos, qu^sti fratelli gemelli dei no- 
stri biricchini, hanno compiuto atti veri d'eroismo. 
Sonó essi, sonó le donne, sonó i ragazzi, che fin 
dalle prime awisaglie, il 26 luglio scorso, hanno 
preso la testa di tutte le dimostrazioni facendo chiu- 
dere i cantieri, le officine ed i negozii e, trascinando 
i dubbiosi, si sonó lanciati contro la truppa". 

"Nec prope nec procul" 
E' la prima volta che vedo sulla stampa ita- 

liana una serie di articoli a gran titoli su cinque 
colonne, dedicati agli anarchici: "gli spasimanti 
della liberta". 

Bisogna bene riempire ogni giorno colonne e 
colonne di carta; non sempre gli argomenti ab- 
bondano e . . . vada per gli anarchici, deve aver 
detto in cuor suo il direttore: poniamoli sottú 
'inchiesta", 

Ed ecco due púntate sui numeri del 28 marzo e 
del l.o aprile di un quotidiano torinese, il quale 
si é trovato fra l'incudine ed il martello: di farsi 
sopportare cioé dai lettori e di non raccontare poi 
delle fiabe da far ridere i polli. 

Un titolo calmo: "Respingono la violenza gli 
anarchici di Ancona". Prima parata per concederé 
al lettore di leggere con animo calmo quanto se- 
gué. Ma nel testo un "errata corrige" sulle labbra 
deirintervistato; "Tutt'al piü noi giustifichiamo 
l'attentato (la violenza) come l'esplosione di un 
individuo oppresso (si dice che di tali individui- 
ve ne siano parecchi) che non ha altra maniera di 
esprimersi". Tutti contenti. 

Nec prope nec procul, dice il latino: né da vi- 
cino né da íoritano. O vuoi: né si ne' no. Ed il 
lettore e la coscienza del cronista sonó salvi. 

La presentazione di uno dei cinque gruppi anar- 
chici di Ancona, almeno cosí dice l'articolo, non 
precisa qual ésso sia. Viene invece tratteggiató 
con pennellate quasi romantiche Getulio, "Porta 
in testa un basco dal quale escono ciuffi di capelli 
grigi; é uno dei piü vecchi anarchici e anche dei 
piü pittóreschi". 

1 Nell'insieme tuttavia le idee anarchiche, alcune 
almeno, sonó prospettate con qualche aderenza 
alia veritá, almeno tale é l'impressione che ne ri- 
cava un lettore medio, non del tuttó ignaro di 
quello che si passi nei cervelli e negli animi di 
questi avanguardisti della liberta. 

Vi si parla benevolmente anche della bomba 
inesplosa di De Luisi, se puré il cronista non dice 
che questo vecchio idealista, pochi giorni fa, ve- 
niva trasferito da Teramo a Ragusa con cin- 
quantá ore di . . . yagone penitenziario, manette 
ai pqlsi! Sadismo che solo chi lo ha provato sa 
quanto sja atroce ed inumano; che nel caso del De 
Luisi era "in violazione degli stessi regolameníi 
carcerari, per i quali tal! trasferte devono com- 
piersi senza manette per quanti hanno raggiunta 
l'etá della vecchiaia. 

Avrebbe infatti stonato davanti al lettore que- 
sto vedersi cómplice silenzioso di metodi cosí inu- 
mani e per di piü inutili. Seviziare per ü piacere 
di seviziare! Santo ufficio, época di concordato. 

Vi é riferito in esteso il dissenso fra comunismo 
ed anarchia; vi sonó cítate frasi di Errico Mala- 
testa, al quale pare sia ancora "dedicata" una 
piazza di Ancona, incredibile ma vero; frasi scelte 
forse appunto per non costernare il lettore: "Se 
per realizzare l'anarchia dovessimo innalzare le 
fo^che in piazza, ebbene, noi rinunzieremmo 
aH'anarchia". 

II lettore deU'Adimata piü di chi scrive, potra 
controlla-re l'esattezza della citazione. 

Sempre sul "nec prope nec procul" nella pun- 
tata del l.o aprile non.puó sfuggire all'attento 
esame di chi legge una ineffabüe sfumatura. 

I gruppi anarchici di Ancona, dice il testo, 
hanno delle commissioni di propaganda specia- 
lizzate in differenti temi. Propaganda antimilita- 
rista, propaganda antireligiosa. Pero . . questa 
ultima commissione, aggiunge frettolosamente 
1'atticolista, ha per scopo non tanto di diffondere 
l'ateismo o il grossolano anticlericalismo di altri 
tempi, quanto di combatiere sopra un piano ri- 
gorosamente critico la religione, laddove si ma- 
nifesti come superstizione o fanatismo (sic). 

Ora, siamo logici: perché mai il Vaticano non- 
dovrá un giorno decidersi a sovvenzionare gli 
anarchici di Ancona se in fondo essi sopratutto 
lottano contro la superstizione e con ció servono a 
depurare il concetto religioso, elevándolo nelle 
piü alte sfereí gloria a dio nel piü alto dei cieli? 
Cosí pensa quel disgraziato lettore che non ne 
capisce una jota. II furbo cronista ha viceversa 
insinúate che gli anarchici dei quali parla, con la 
loro commissione hanno per scopo "non tanto" 
di fare propaganda atea. Lógico che ne fannoü 
Che combattono contro la superstizione ed il 
fanatismo religioso. . . Ma non é tutta supersti- 
zione il credo cattolico ad esempio, non é fanático 
per antonomasia il suo fedele che danna all'in- 
ferno eterno chiunque non crede? 

Cosí . . . 'nec prope, nec procul" le cinque co- 
lonne anche questa volta riempiono lo spazio loro 
assegnato. 

Vi si parla della Commissione di corrisponden- 
za; e anche fcU'Adunata. 

"L'Adunata dei Refrattari che si stampa lag- 
giü, — dice l'intervistato — ci giunge regular- 
mente, é come facesse parte del nostro stesso 
gruppo". 

Vi sí parla di Bakunin e dei suoi non cordiali 
•rapporti con Marx; e si chiude l'articolo, con al- 
cuni pesci di aprile fatti da anarchici a gruppi di 
autoritari, colti in un primo tempo da pánico, poi 
da profumi non del tutto aH'acqua di rose usciti 
da una . . . bomba inesplosa. 

Evidentemente il Ferrante Azzali che firma, 
doveva finiré in bellezza. La propaganda anar- 
chica; in fondo, non puó che ringraziarlo. Da che 
per essa il silenzio é il peggior nemico. Che il pub- 
blico ne capisca un pó piü, un pó meno, é un 
altro affare. Se vuole, potra sempre risalire alie 
origini ed erudirsi e formarsi un suo giudizio piü 
esatto; corrobórate da testi originali. 

II perché se ne parli oggi, invece di ieri o di 
domani sta, ¡o pensó, nel silenzio che in questi 
ultimi tempi si fa sul caso Montesiü! e nel biso- 
gno di attrarre il pubblico a leggere il foglio 
quotidiano con qualche nota di colore piü pepata 
del sólito. 

Ma poiché nel complesso qui e la viene posto 
in rilievo con fedeltá qualche tratto caratteristico 
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degli "spasimanti della liberta", questa volta al- 
meno non sonó tutti sassi in piccionaia e se l'idea 
trova in questo periodo difficoltá a far proseliti 
ed a svilupparsi come vorrebbe, o» ni punto di 
appoggio, anche se dilettantistico, potra giovarle. 

Qualche cosa di nuovo il lettore cattolico, na- 
cionalista, probabilmente monarchico (il gior- 
nale é di Torino) lo avrá forse trovato e se sa- 
ranno rose . . . con quel che segué. 

Mi pongo nei panni di uno che di anarchia 
ne sappia poco, pochino, e pensó che in realtá 
ogni idea proclamata senza ingiurie e senza vol- 
garítá e fuori dubbio un contributo alia veritá . .. 
quella veritá che ci fará liberi, 

CARNEADE 
&-4-*54. 

CORRISPONDENZE 
MADISON, Wisconsin. — In questi momenti di 

eoníusione e di aliarme nel mondo borghese, in 
questi momenti di incertezza e di scoraggiamento 
da parte nostra, in questi .momenti, quando il go- 
verno dei padroni non cerca altro che di toglierci 
quei pochi benefici acquistati dal popólo attraverso 
anni di lotte e di sacrifici, fa piacere notare che 
qualcuno non ha completamente perduto la testa. 

La stampa pubblica dice quello che ordinario i pa- 
droni, la stampa é pagata per awelenare il cervello 
del popólo con notizie false, ecco perché mi sorprende 
sentiré un giornalista che parla chiaro e dice le cose 
come realmente sonó. 

Robert Lasch del St. Louis Post-Dispatch, par- 
lando ad una riunione di editora di giomali, la setti- 
mana scorsa, ha detto che la minaccia alia nostra 
sicurezza nazionale non é un mito; ma che noi siamo 
impauriti piü dalle spie politiche che dalle militari. 

La paura, ha detto poi, ci fa male interpretare le 
nostre leggi e istituzioni. A noi manca il coraggio 
di seguiré il Bill of Rights (la clausola costituzionale 
sui diritti dei cittadini); manca il coraggio di diré 
che la liberta politica significa liberta di predicare 
anche la rivoluzione violenta, finche rimane nei 
lfaniti della propaganda e non minaccia la sicurezza 
pubblica. Noi attraverseremo questo periodo di iste- 
rismo e vi sano segni che giá siamo sulla buona via. 

E lo faremo, ha poi aggiunto, se sceg-lieremo gli 
uomini di genio, che arrischiano tutto pur di essere 
liberi, e se confidiamo in noi stessi. 

In ultimo ha concluso che il sen. Joseph McCarthy 
é un saltimbanco, un ciarlatano e un impostore. La 
sua medicina non é efficace anticomunismo. 

Q. F. 
* * * 

FRESNO, Calif. — Sonó stato al picnic del primo 
¿naggio e vi ho trovato compagni provenienti da 
tante localitá della California con i quali ho passato 
due giornate meravigliose. 

Ho rivissuto in queste giornate, per cosi' diré, i] 
trentennio dell'Adunata, giacché qui si sonó stabiliti 
compagni che provengono dai campi minerari della 
Pennsylvania oriéntale e da altre regioni dell'East, 
con i quali abbiamo fatto i primi passi del nostro 
giornale, non pochi dei quali rivedevo per la prima 
volta dopo tanti anni, e ritrovato immutati nel- 
1'entusiasmo per l'ideale fomune, 

Mi domandarono di diré qualche parola. E che 
altro potevo diré, se non «evocare il cammino per- 
corso Ínsteme, il lavoro insieme fatto, non del tutto 
infecondo — e tentare uno sguardo in avanti verso 
l'avvenire che si presenta piü che mai minaccioso e 
denso di nubi, ma illuminato sempre dai raggi 
dell'ideale e dalla fiducia, che ad onta di tutto, 
rimane radicata nella nostra coscienza, nell'avvenire 
del genere wmano e dei suoi aneliti incoercibili alia 
liberta e aU'emancipazione ? 

Parlai anche delle cose nostre, delle idee che 
L'Adunata va agitando con fervore inesausto, delle 
simpatie e delle solidarietá che l'assistono, del la- 
voro che si propone per l'awenire, e dell'abnegazione 
con cui i compagni d'America la sostengono: Tutte 
cose che io sonó meglio d'ogni altro in grado di co- 
noscei-e e di valutare e per cui sonó infinitamente 
orgoglioso di esser parte di questo movimento e 
della vita di questo giomale che ne esprime le 
idee, l'ardore e le aspirazioni. 

Dissi ai compagni presenti che, conoscendo come 
nessun altro forse il loro costante favore per tutte 
le iniziative del nostro movimento internazionale; il 
loro costante contributo di solidarietá ai nostri 
giornali, alie nostre vlttime politiche in ogni paese, 
posso affermare che essi sonó forse i soli, fra tanti 
che si dicono pionieri dell'awenire, che abbiano 
veramente compreso il senso ed il valore dalla so- 
lidarietá internazionale, 

E questo, tornando al mío consueto lavoro, posso 
estendere sinceramente a tutti i nostri compagni 
sparsi per il grande continente americano. 

OSMAR 

COMUNICAZIONI 
Non pubblichiamo comunica ti anonimi 

GILROY, Calif. — Domenica 20 giugno 
alia "farm" di Mary e Sam De Rosa avra' 
luogo l'annuale picnic a beneficio dell'ADU- 
NATA DEI REFRATTARI. Come al sólito 
cibarie e rinfresehi per tutti. E' esteso cor- 
diale invito ai compagni, amici e simpatiz- 
zanti a passare con noi una allegra giornata 
in campagna. Per andaré sul luogo, dalla Rt. 
101 prendere Rucker Ave. fino a Foothill 
Ave.; poseguire per quest'ultima strada fin- 
che' non si trovano dei cartelloni con l'indi- 
cazione del posto. Pranzo ore 1 p.m. precise. 

Griniziatori 

DETROIT, Mích. — Sabato 22 maggio, ore 8:30 
p. m. al 2266 Scott Street avrá luogo una ricreazione 
familiare con cibarie e rinfresehi per tutti. 

I Refrattari 
* * * 

PHILLIPSBURGH, N. J. — Domenica 30 maggio 
avrá luogo la riunione per la preparazione del picnic 
del 4 di luglio. Quest'anno la riunione si térra nel 
posto stesso del Thorp's Grove Park. Compagni ed 
amici sonó invitati a passare con noi una piace- 
vole giornata in campagna. Per questa occasione 
ognuno portí con sé il mangiare. Ai rinfresehi pen- 
seremo noi. 

I Promotori 
* * * 

(PíBILADELPHIA, Pa. — Domenica 13 giugno, 
nel lócale di V. Margante avrá luogo una festa 
campestre a beneficio dell'Adunata dei Refrattari. 
Rinfresehi e cibarie per tutti. 

Direzione: Prendere Broad St. ¡Subvvay e scendere 
all'ultima fermata; indi prendere il bus ¡N. 65 che 
va a Willow ¡Grove Park. Scendere alPultima ferma- 
ta; in questa localitá vi saranno delle automobili 
che faranno servizio solo dalle ore 10 a.m. a mezzo- 
giorno. Chi arriverá dopo aver pranzato dovrá scen- 
dere alia stazione ferroviaria di Willow Grove. C'é 
un servizio pubblico dt taxicabs che con soli 50 soldi 
porteranno sul posto. Basti diré al driver il nome 
di Margante, Chi ven-á in automobile dalla cittá 
dovrá prendere Easton Road ¡arrivati a Woodland 
Road voltare a sinistra. Quelli che vengono da 
Willow Grove devono voltare a destra; dopo cjrca 
un miglio di strada si é sul posto. 

II Circolo di Emancipazione Sociale 
* * * 

EAST BOSTON, Mass. — Sotto gli auspici del 
Circolo Aurora di East Boston, dei compagni di 
Framinghan e del Circolo Libertario di Needham, 
domenica 20 giugno al Woolberry Field di Southboro, 
Mass. avrá luogo una festa campestre a beneficio 
del nostro giornale l'Adunata dei Refrattari. Vi 
saranno ciberle e rinfresehi per tutti, piü una buona 
orchestra per gli amanti del bailo. In caso di cattivo 
tempo la festa avrá luogo lo stesso nel lócale dei 
compagni di Framinghan. Per andaré sul posto da 
Boston, prendere la Milford Road No. 85. Arrivati 
alie 4th St., di fronte c'é un ristorante, e un ponte 
ferroviario, che non si deve passare. Voltare a sini- 
stra dopo poco si é sul posto. 

Circolo Aurora 
Circolo Libertario di Needham 
I compagni di Framingham 

P. S. — II giorno 15 agosto nel medesimo posto 
avrá luogo un secondo picnic a beneficio delle 
Vittime Politiche. I compagni e simpatizzanti, ci 
auguriamo non vorranno mancare a queste due 
nobilo iniziative. 

* * » 

EL MONTE, Calif. — Domenica 4 luglio nel pic- 
colo podere di Bruno e Rosa, 12522 Magnolia St. avrá 
luogo Pannuale picnic a beneficio dell'Adunata dei 
Refrattari. Cibarie e rinfresehi per tutti. II pranzo 
sará servito -alie ore 2 p. m. precise. Si estende cor- 
diale invito ai compagni, amici e simpatizzanti ad 
intervenire a passare una giornata all'aperto e di 
solidarietá al nostro giornale. Bailo e svariati di- 
vertimenti. Per il gruppo: Pincaricato 

* * * 

PROVEDENOE, R. I. — Domenica 25 luglio, pros- 
simo alia "Bell Farm", 129 Douglas Pik, Smithfild, 
R. I., avrá luogo l'annuale picnic a beneficio del- 
l'Adunata dei Refrattari. Per questa nostra annuale 
manifestazione di solidarietá con il nostro giornale, 
contiamo sull'intervento dei compagni ed amici dei 
paesi limitrofi. Pranzo alie ore 1 p. m. precise, con 
cibarie e rinfresehi per tutti. 

II Circolo Libertario 
* * * 

UNA DATA. Picnic del New Jersey. Sotto gli 
auspici dei compagni dell'antracite, Philadelphia, 
Pittsburgh, New Jersey, New York, Connecticut, 
Ohio, Michigan e di altre localitá, domenica 4 luglio 
al medesimo posto degli anni scorsi avrá luogo l'an- 
nuale picnic a beneficio dell'Adunata dei Refrattari. 

I Promotori 

FRESNO, Calif. — Resoconto picnic del primo 
maggio u.s. a beneficio dell'Adunata dei Refrattari, 
Entrata genérale dol. 1734.14, uscita dol. 420.»9, 
utile netto dol. 1319.74. Nell'entrata é compreso 
l'iniziativa dell'orologio preso dal compagno R. Fa- 
ramelli e dalle seguenti contribuzioni: J. Oppositi, 
10; C. Mollar, 10; S. Vitulli, 5; M. Muratori, 5; B. 
Petrolla, 5; L. M., 6; F. Camoglio, 10; E. Ferrari, 
10; Falstaf, 25; J. Fasso, 20; P. Botti, 10; Remo, 
10; A. Masini, 5; A. Luca, 5; R. Jones, 5; L. Plu- 
viani, 5; J. Massari, 10; A. Panichi, 5; A. R., 20; 
F. Negri, 5; John Piacentino, 5; Gino Giorgi, 5; 
Joe Piacentino, 10; E. Gilberti, 5; John Pullici, 5; 
P. Cerchi, 5; J. Belloni, 10; Turiddo (Sam José), 5; 
Silvio, 5; L. Ridolfi, 10; Germinal, 10; P. Del Boecio, 
10; L. Lamosi, 5; Basili, 3; ¡S. Rossetti., 10; Tony 
Boggiatto, 15; a mezzo Osvaldo: Alba, 5.   - 

A quanti contribuirono per la riuscita della nostra 
iniziativa, a tutti gli intervenuti e ai compagni di 
fuori che vollero essere presenti inviando la loro 
contribuzione, vada il ringraziamento di noi tutti 
con l'augurio di riaverli solidali per il picnic annuale 
del 1955. Gli iniziatori 

P. iS. — Dal picnic vi sonó rimaste delle vivande 
ed altro, che verrá usato prossimamente in una no- 
stra ricreazione familiare, a beneficio della nostra 
stampa d'Italia. 

Per la vita del giornale 
ATLASBURG, Pa. — Invio la contribuzione di 

dol. 5 per daré una picconata demolitrice al déficit 
del giornale. A Petricca 

* * * 

WINSiLOW, Ariz. — Per uccidere il déficit del 
giornale invio la mia contribuzione di dol. 5. 

Frank Janni 

AMMINISTRAZIONE N. 20 
Abbonamenti 

San Francisco, Calif., Joe Casagrande, 3; Passafc, 
N. J., B. Triólo, 3; New Orleans, La., J. Mendolia, 
3; Newark, N. J., J. Memoli, 2; Newark, iN. J., V. 
Ricciardi, 3; Kenosha, Wis., O. Kress, 3; Chicago,- 
111., G. Kress, 3; New York, N. Y., Louis Zagni; 6. 
Totale $25.00. 

Sottoscrizione 
San Francisco, Calif., Joe Casagrande, 2; Bronx, 

N. Y., 233 St., 5; Atlasburg, Pa., A. Petricca, & 
Passaic, N. J., B. Triólo, 5; New York, iN. Y., Ri- 
vendita: L. Caputi, 3.24; Glen Cove, N. Y., Emilio 
Concilio, 4.7^5; New York, N..Y., C. Spoto, 1.25; 
Youngstownj Ohió, II Delegato, 10; Sciacca, Italia, 
M. Piazza, 2; Dalton, Pa., D. M. Crapanzano, 3; 
Fresno, Calif., ricavato picnic del Primo Maggio u.s., 
1319.74; Pleasanton, Calif., A. Girard, 5; Chicago, 
111., G. Kress, 2; Bridgeport, Comí., A. Bonvini, 6. 
Totale $1362.98. 

Riassunto 
Déficit precedente 1269.77 
Uscita 

Entrata: Abb. 
Sott. 

.449.50 

25.00 
1362.98 

.1-719.27 

1387.98 

Déficit 331.29 

Per la Colonia, M. L. Bemeri, Bronx, N. Y., 233 St., 
5. 

Per  Volontá,   Dalton,  Pa.,  D.   M.  Crapanzano,  6; 
Kenosha, Wis., O. Kross, 1. 

Per un compagno d'Italia,  Winslow,  Ariz.,  Frank 
Janni, 10. 

Per   Resistance,  Pleasanton, Calif.,  A.  Girardi,  5. 

QUELLI CHE SE NE VANNO 
NEWARK, N. J. — Mercoledi' 28 aprile n. s. 

colpito da un male che non perdona é morto il 
vecchio compagno JAMES DANTON. Fu uno di 
quei caratteri che parlano poco e sempre presente a 
tutte le buone nostre iniziative. I compagni 

PATERSON, N. J. — Lunedi' 10 maggio dopo 
una lunga malattia é morto il compagno AGOSTINO 
AGOSTINI di anni 65. 

Fin dalla sua giovinezza abbraccio le nostre idee 
con passione e entusiasmo. Alia sua famiglia le 
nostre condoglianze. 

H Grnppo Libertario 

YOUNGSTOWN, Ohio. — A Niles ,Ohio é morto 
il compagno GIOVANNI GIORDANENGO. Nelle 
sue ultime volontá lasció detto che non voleva tri- 
buto floréale, e tutto ció che si doveva «penderé per 
i fiori si fosse inviato all' "Adunata dei Refrattari". 
Cosi' faccio. E dalle colonne del nostro giornale 
invio al compagno scomparso i fiori rossi del nostro 
idéale e ai familiari, il mió sincero cordogUo. 

D .delegato 
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L'ADUNATA   DEI   REFRATTARI Sabato 22 maggio 1954 

I migliori 
Le procediere del regime rappresentativo pre- 

suppongono che, attraverso le combinaiioni e le 
operanoni del suffragio Universale, coloro che 
arrivavo alie alte cariche dello stato siano i mi- 
gliori, o, qiianto meno, queÜi che la maggioran^a 
della cittadinan^a considera i migliori, i piü ca- 
pad, la crema della societá. 

L'inchiesta pubblica che da Iré settimane si va 
svolgendo dinanñ alia sottocorftissione per le 
operanoiii governative del Senato degli Stati Uniti 
ha. gettáto uno spratfó di luce su alcuni dei "mi- 
gliori" che presiedono al governo della democracia 
americana. 

Lasciando da parte, per il momento, le questioni 
di dettaglio e anche la questione panorámica della 
immaturitá política dell' amministr alione Eisen- 
hower, che per quindici me si si é lasciata bambo- 
leggiare dal senatore del Wisconsin e dei suoi 
luogotenenti, tre fatti sonó emersi (inora in ma- 
niera incontestabile: il falso della fotografía e il 
falso del documento attribuito allF.B.I., e la con- 
fessione deU'esisteri{a di uno spionaggio perso- 
nóle del senatore in seno alia stessa policía mili- 
tare. 

II falso é falso. Falsa é la fotografía preséntala 
all'incbiesta dal Sen. McCartby e dai suoi assi- 
stenti raffigurante il soldato G. David Schine solo 
col ministro Stevens, fotografía da cui erano stati 
tagliati un ufficiale e l'avv. Carr, altro assistente 
di McCartby. E falsa é la lettera attribuita a J. 
Edgar Hoover, in quanto che essa era semplice- 
mente un riassunto clandestino di un messaggio 
segreto mandato dal Hoover alia policía militare. 

II 5 maggio, il sen. McCartby fu chiamato a 
deporre sotto il vincolo del giuramento a pro- 
posito di questo documento. Disse di averio rice- 
vuto confidencialmente da "un ufficiale dell'in- 
telligence department" — e rifmtó di fare il nome 
del sito informatore, insistendo essere suo diritto, 
di non rivelare il nome dei suoi informatori.   > 

II consulente légale della sottocommissione. 
l'avvocato Ray Jenkins — dimenticando che il 
McCartby appartiene al Senato, che deriva dalla 
Costiturione il potere di fare le leggi, ma non 
quello di applicarle — disse non potersi obbligare 
il senatore a rivelare il nome del sito informatore 
perché "é nopone elementare che coloro i quali 
sonó incaricati di applicare le leggi sarebbero al- 
trimenti ridotti aU'impotenca e nell'impossibilitá 
di risolvere delitti" (Otherwise láw enforcing 
officers would be so barmstrung they would never 
be able to ferret out crime" ('Herald Tribune, 
6-V). F il Cbairman della sottocommissione, il 
sen. Mundt, approvó. 

Fino a qual punto sia sbagliata la giurispru- 
denia dell'avv. Jenkins, sottolineava Walter 
l.ippman alcuni. giomi piü tardi dalle colonne 
della Herald Tribune che é uno dei principali 
giornali del Partito Repubblicano dominante, 
scrivendo tra l'altro: 

"L'errore del Jenkins sta nel presumere che 
una commissione del potere legislativo sia un or- 
ganismo incaricato di applicare la legge e di sco- 
prire delitti. Si deve proprio a questo errore —~ 
che i membri delle commissioni del senato siano 
ufficiali incaricati di applicare la legge — se si é 
caduti nella violenta, nella confusione, nell'in- 
giustipa e nella demoralinaiione. Poiché il si- 
stema americano di governo é fondato sulla se- 
parañone dei poteri, ed il problema McCartby e 
sorto in conseguenia del suo sconfinamento nel 
campo del potere esecutivo, e della mancan;a di 
resisten ¿a a tale sconfinamento da parte del- 
Vesecutivo stesso". 

Non solo. II McCartby protegge quegli ufficiali 
dell'esercito che, tradendo la ftducia dei loro su- 
periori, divulgano segreti. F si capisce che se il 
governo di un genérale, quale é Eisenhower pote- 
va perdonare al McCartby tutte le altre aberra- 
noni, non potra mai perdonargli questa. Se ad un 
esercito si toglie la disciplina, esso cessa auto- 
máticamente di esistere come esercito, E il l.ipp- 
man pone la questione in termini inconfutabili: 
"Se gli ufficiali dell'Esercito possono fabbricare 
documenti basati sugli archivi segreti, per con- 
segnarli a McCartby perché ne faccia l'uso che 
vuole, cbi avra l'autoritá di stabilire che cosa non 
possano -rivelare ad altri legislatori altri impie- 
gati, segretamente e conformemente alie loro per- 
sonali opinionit . . . 

"Mr. Jenkins ha sostenido la pretesa di Mc- 
Cartby che gli impiegati del governo, ufficiali 
dell'Esercito inclusi, non sonó vincolati né dal 
loro giuramento né dalla legge né dalla fedelta 

verso i loro superiori e verso la loro istitunone 
se — nella loro opinione privata e se greta — sem- 
brasse loro di far bene a violare la legge. . . Que- 
sto é il principio stesso della infedeltá. Fu appunto 
in armonía con questo principio —■ secondo cui la 
loro coscienia era al di sopra della legge della 
■naúone — che Fuchs ed Alien Nun May e i 
Rosenberg operarono". 

Le leggi, comprese quelle che rigitardano la 
disciplina militare, sonó fatte dal Congresso di 
cui il Senato é parte. Ora, il Senato, per meno 
della sua sottocommissione per operaponi gover- 
native, dichiara che quelle leggi possono essere 
viólate impunemente, anri l'approvacione del Se- 
nato stesso quando ció piaccia al sen. McCartby 
¿d ai suoi luogotenenti. 

Alcuni sonó andati anche piü in la dicendo che 
la mallevadoria assicurata agli ufficiali infedeli 
dal McCartby e dalla sua sottocommissione, 
sbocca nell'anarchia. Lo stesso Lippman é espli- 
cito: "Se questa decisione rimarle — scrive — ed 
é mantenida come precedente, essa costituirá una 
liceü^a a tutti gli illegalismi, un invito all'auar- 
chía  

Come al sólito si dimentica che la rivolta all'au- 
torita del potere costituito non é, per se stessa, 
necessariamente anarchica. L'anarcbico vega 
l'autoritá dello stato, ma nega anche a se stesso 
la facoltá di impone la propria autorita. Non 
cosí il senatore del Wisconsin e i suoi complici e 
mallevadori. Costoro incoraggiano l'indisciplina 
e l'infedeltd verso il potere esecutivo e persino 
verso gli altri comandi dell'esercito, ma ció fanno 
per assicurare a se stessi un maggior potere, per 
impone la propria autorita arbitraria e. alia fine 
dei conti, per sustituiré se stessi ed i propri com- 
plici ai govemanti in carica. 

Siamo, insomma, davanti ad un fenómeno di 
Ufo fascista — di un aggn'ippamenlo político, 
cioé, che insofferente della legalitá opera al mar- 
gine di essa per minare la compagine delle isti- 
tunoni esistenti ed alie procedure tradiponali 
della repubblica sostituire, col favore di accieca- 
menti passionali e settari, il proprio arbitrio e la 
propria aviditá di potere. 

Gli autori di questo tentativo si sonó lasciati 
trascinare dalla propria impacienta e dalla pro- 
pria impetuositá e scagliarsi prematuramente 
contro due istitncioni che sonó essenriali a qua- 
lunque regime voglia far radici durature e che 
non si lasciano mai attaccare impunemente: la 
chiesa e Xesercito. Perció, a meno che non venga 
a favorirli una guerra immediata, dovranno ag- 
giornare i loro piani e disegni, per questa volta 
almeno. 

Ala lo spetlacolo che stanno dando di sé e dei 
loro avversari, neü'incbiesta in corso, mette in 
luce che rana di gente siano quelli che la dema- 
gogia pseudodemocratica del regime rappresen- 
tativo vorrebbe fossero i migliori fra gli eletti del 
popólo sovrano: f al sari, cospitatori, inetti. 

Unionismo e coercizione 
Nella provincia australiana di Nev South 

Wales esiste una legge che fa obbligo agli o pera i 
industriali di appartenere all'unioue '(al sinda- 
cato) della loro categoría. Tale legge contiene 
pero una clausola che esenta da tale obbligo co- 
loro che invocano l'esennone per motivi di co- 
scienia o di religione. 

Questa clausola, informa da Sydney il corri- 
spondente del Christian Science iMonitor del 12 
maggio, era stata a suo tempo invócala da un 
giovane operaio rispondente al nome di Robert 
Nelson White, il quale sosteneva che le sue con- 
viniioni religiose non gli permettevano di appar- 
tenere all'unione. Qualcuno potra domandarsi 
quali mai convinrioni religiose possano essere in- 
compabili coll'appartenere all'organinaiione a cui 
appartengono i propri compagni di lavoro, ma il 
nocciolo della questione non é di sapere per quali 
motivi . un lavoratore si opponga all'aderire a 
tale organiciaiione, bensí di riconoscere a cbi non 
vuole aderirvi il diritto e la liberta di starsene 
fnori. In questo senso, la clausola che permette la 
non adesione per motivi di cosáen^a o di  reli- 

gione é insufficiente ad assicurare il úndaCato 
libero. La legge, anche con quesla clausola. é. 
come tutte le altre restrittiva della liberta per- 
sónate del lavoratore e non dovrebbe esistere. 

Comunque, il competente magistrato aveva ri- 
conosciute legittime le ragioiii in base alie quali 
il giovane White domandava l'eseniione e gli era 
stato rilasciato il necessario documento stabdito 
dalla legge. Ma, dice il dispaccio da Sydney, due 
forti unioni avevano esercitato tale pressione sulla 
ditta che impiegava l'operaio White e i suoi com- 
pagni di lavoro, che costui fin) per essere lieen- 
ñato. 

II licenc'iato istitui un procedimento pénale che 
é stato ora definitivamente risolto dalla Corte 
Arbítrale dello stato di New South Wales, ordi- 
ñando il riconoscimento del buon diritto del gio- 
vane White a non aderire all'unione, sen^a per 
questo perderé il proprio impiego. 

L'accanimento delle unioni in questione contro 
un singólo operaio, arrivando fino a privarlo del 
lavoro, cioé del salario e del pane, sembra incre- 
dibile. Non sarebbe ammissibile forse nemmeno 
se sotto il pretesto delle conviwtioni religiose si 
niascondessero ragioni piü gravi di "tradimento" 
degli interessi dei suoi compagni di lavoro, giac- 
ché dal momento che l'unione tratta e stipula 
accordi col padrone e col governo, é difficile com- 
prendere come l'unione non possa trovare terreno 
di compatibilitá con gli agenti appunto del pa- 
drone e del governo. 

¡.'episodio di Sydney dimostra fino a quale 
punto sia inoltrata l'involuiione autoritaria e ti- 
rannica delle organicranoni operaie; e sappiavio 
Uitli che tale involunone non é fenómeno esclnsi- 
vamente australiano, ma si verifica — senra nem- 
meno l'attenuante delle clausole relative all'obie- 
lione di coscienia ed alie convincioní religiose — 
dovunqiie le gerarchie unioniste e sindacali sonó 
riuscite a consolidare la propria presa sui.lavo- 
ratori, a suputare contratti monopolistici con i 
datori di lavoro, ed a scavarsi una nicchia privi- 
legiata nella compagine dell'ordine costituito. 

Ora, quando l'unione o il sindacato dei lavora- 
tori arriva a questi estremi, essa cessa automá- 
ticamente di essere una libera associarione di 
salariati aspiranti all'elevalione ed alVemancipa- 
CÍone del lavoro umano, e diventa un'istitucione 
dell'ordine costituito, un'istitucione. cioé, con- 
servatrice del regime autoritario dello stato. del 
rapporto salaríale della produiione económica, 
dello sfruttamento del lavoro altrui, della sotio- 
missione dei diseredati alie spogliacioni ed alie 
imposiiioni delle minoranie privilegíate. 

11 lavoratore nel sindacato, o nell'unione obbli- 
gatoria, non é piü un individuo che senté e cerca 
la solidarietá dei propri compagni di lavoro ai 
fini del proprio benessere attuale e della propria 
liberapone futura:'é, invece, un organinato per 
for^a. un contribitente che paga i tributi asse- 
gnaligli all'unione con la puntualita e disciplina 
che é tenido a pagare le lasse e le imposte asse- 
gnategli dalle varíe gerarchie /governative. 1: con 
lo stesso risultato: i capí dell'unione fauno per 
lui. snl terreno della produnone económica, (¡nel 
che vogliono. eos) come sul terreno dell'attivila 
poMtica e sociale i dirigenti locali e nacionali del 
governo fanno quel che piace a loro. L'ammini- 
strapone deü'unione procede sen^a il suo ulteriore 
intervento, cosí come procede sen^a il suo ulteriore 
intervento Vamministralione della cittá, della 
provincia, della nanone. 

II sindacato libero a cui una volta i lavoratori 
aderivano spontaneamente, cioé perché consape- 
voli della necessita di associare le proprie energie 
e le proprie volontá in vista del bene comune, e 
l'aiione del sindacato era indicata dalla volontá 
operante dei suoi aderenti, é finito. Oggi, il stnda- 
cato fa quel che vogliono i suoi dirigenti, i quali 
possono essere preoecupati del proprio interesse 
personale, o degli interessi del partito a cui ap- 
partengono, ma non si r.icordano dei soci del 
sindacato se non per imporgli i vecchi e i nuovi 
tributi. 

II sindacato obbligatorio é la tomba dell'a:ione 
diretta dei lavoratori della liberta delle aspira- 
noni emancipatrici della gente del lavoro. 

I 
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