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L'Europa e gli anarchici 
II rapporto tra l'uomo e l'idea puó essere 

duplice: o é l'uomo che serve l'idea o é l'idea 
che serve all'uomo. Un uomo puó vivere 
per un'idea, o un'idea deve far ricco e far 
comandare un uomo. Oppure ancora, si ne- 
gano le proprie idee per conquistare o con- 
servare il potere, político e spirituale: si ri- 
nunzia alia teocrazia o alia dittatura del pro- 
letariato e si sopporta la democrazia, per 
ora. 

Escludiamo senz'altro chs l'idea d'Europa, 
di un'Europa unita sia servita nell'attuale 
política. E le prove sonó tante: tutti hanno 
promesso e promettono l'unione europea, 
ma sotto il loro potere. Perfino Hitler vole- 
va l'unione europea sotto la svástica. 

Puré De Gaulle consente l'Europa unita 
ma per brillare in essa, per emergeré, e per 
ricompensare in un modo qualsiasi la Fran- 
cia di tutte le perdite subite negli ultimi 
trent'anni. Vuole la grandezza della 'dolce 
Francia", della Grande Nazione, laddove sa- 
rebbe consigliabile per lui e per la Francia 
guardarsi ancora dal perieolo tedesco, che 
la Germania potrebbe daré un'ennesima le- 
zione a Giovanna d'Arco, facendo passare di 
nuovo vincitrici le sue truppe sotto l'Arco di 
Trionfo. Si accodi invece aH'America e si la- 
sci salvare anche nella terza guerra mon- 
diale. se ci sará questa e, putacaso, anche lui. 

Ma é De Gaulle l'unico nemico di una 
vera autentica unione d'Europa? 

Se non c'é questo scopo di primeggiare, 
c'é l'altro di sfruttare addirittura l'Europa, 
di farne un bastione contro Test europeo. 
Chi é piú lontano dall'Oriente accarezza 
questa idea dell'Europa unita, chi si senté 
minacciato da una invasicne concede la gra- 
zia che altri abbiano idee. Leggo il colloquio 
che nel 1951 si svolse tra Adenauer. Edén 
e Churchill a Londra: Churchill giá allora 
rammentó ad Adenauer che la Germania 
era piü forte della Francia, ed Edén proposa 
alio stesso Cancelliers tedesco: "Speriamo 
che si costituisca una armara europea. Sta- 
remo dalla vostra parte. Potremo cammi- 
nare insieme senza essere la stessa cosa. 

L'Europa unita é soltanto un'idea. E 
Johnson, a questo punto, farebbe cenno di si 
col capo, perché potrebbe, puré lui, cammi- 
nare insieme con noi e anche con gli Inglesi 
senza essere la stessa cosa. 

L'Europa unita é soltanto una pedina del- 
lo scacchiere, una speranza rimasta a Londra 
che finisce, tramonta in una maniera poco 
dorata, che non sa difendere gli ultimi pos- 
sessi asiatici e implora, liscia la Casa Bian- 
ca; che consente ai fascisti della Rodesia di 
sfidare l'opinione pubblica mondiale; e vor- 
rebbe sopravvivere ora col sacrificio degli 
Europei senza considerare la "pura giusti- 
zia". 

Non insistiamo troppo sui nemici lontani, 
fissiamo bene i nemici a vista, quelli che psr 
i loro stessi interessi non esitano ad adope- 
rare tutti i mezzi per ingannare le masse e 
far vadere l'Europa come una dea che nel 
mito coglie fiori e aH'improvviso viene rápi- 
ta da Giovs. Ci sonó, invece, furti in Europa 
da non diré, assurditá e ingiustizie che si 
riesce a nascondere per far risaltare soltanto 
il perieolo oriéntale; i nemici lontani do- 
vrebbero distrarre dai nemici di tutti i gior- 
ni. (C'é d'altra parte, il contatto territoriale 

tra Siberia, Ciña e Alaska americana, dove 
farsi la búa direttamente tra loro; uno sguar- 
do geográfico a queste lontane regioni vi ri- 
solleva l'animo; lo spazio ce l'hano per met- 
tersi sul sentiero della guerra). 

L'Europa unita come idea prossima é una 
tergiversazione, perché un nemico nuovo 
non é meno odioso dei nemici tradizionali; 
come idea lontana non é tanto preoecupan- 
te quanto il Concordato o un Salazar, il pri- 
vilegio o un Caudillo. 

"Ho servito e servo Franco con fedeltá 
— parla un cardinale spagnuolo — perché 
é il ministro di Dio": in tutti i giardini del 
Mediterráneo la bella Europa non é riuscita 
a. cogliere un fiore piü brutto di questo. 

"Nel frattempo sonó sorti dei dubbi. L'i- 
dea del Mercato Comune avendo riosvuto 
largo appoggio e gli industriali avendo basa- 
to i loro piani su talune previsioni circa la 
meta verso cui esso doveva portare, molti 
cominciano ora a chiedersi ss per caso non 
si fossero sbagliati. Esitano, rifiutano di im- 
pegnarsi a fondo. E' tempo di dar loro nuova 
fiducia dimostrando qualche progresso": ha 
parlato un capo socialista. Idea d'Europa 
oppure Europei senza idee. 

"La lógica della NATO — parla il primo 
libérale italiano — rafforza la lógica del- 
l'Europa unita": difatti, i mercanti europei 
comprano il burro americano a 400 lire e lo 
fanno passare come burro del mercato co- 
mune. rivendendolo al prezzo-Mec di 
L. 1.600 e appropriandosi cosi della forte 
imposta d'importazione dai paesi non co- 
munitari. La politica é uguale alia religione: 
lucciola che brilla soltanto nel buio. 

Quali Stati Uniti d'Europa si possono 
vantare se in Italia e altrove sussistono an- 
cora problemi che puzzano di ottocento? 
se gli Altoatesini odiano gli Italiani piü di 
quanto Hofer abbia odiato Napoleone? Gli 
operai turchi greci italiani spagnuoli in Ger- 
mania sonó appartati nei Lager; un moñaco 
e un prete che voglia recarsi nei paesi scan- 
dinavi deve presentarsi alia frontiera in abi- 
ti civili e un operaio che emigri nella peniso- 
la ibérica o nei paesi latino-american-i deve 
esibire il certificato di battesimo. Per rag- 
giungere il colmo resta da rivendioare sol- 
tanto l'idea del Sacro Romano Impero. 

II perieolo giallo? il perieolo rosso? Ci 
sonó tanti altri pericoli piü a portara di ma- 
no, ci sonó molti, ma molti "fondamenti po- 
lemici". 

Paura del comunismo?, paura dell'errore? 
E che cosa e il timore di esporsi contro il 
papato. la riservatezza di parlare delle pose 
di Dio a cui non si crede e su cui non si dia- 
loga e non si illumina? Paura della veritá? 

L'anarchico non é un politicante alie 
strette che combatte un nemico per volta. 
E chi stabilisce la graduatoria dei nemici? 
la Confindustria? La política cerca il pos- 
sibile ed é una delle tante arti del potere; 
l'anarchia é un idéale e un solo possibile non 
ci deve distrarre, né ci deve stancare. L'o- 
biezione di coscienza ci pone in un atteggia- 
mento irónico; con essa non si esauriscono 
tutte le obiezioni delle nostre coscienze. 

Esaminiamo puré i problemi futuri, ma 
riprendiamo in mano quelli insabbiati. Del 
futuro si puó supporre, ma di esso non si 
puó mai disporre;  nessuna dialettica della 

storia, né quella hegeliana né quella mar- 
xistica possono giurare che la storia futura 
ha da percorrere quel binario che arriva per 
forza alia stazione del germanesimo o del 
comunismo: essa a volte tradisce tutte le in- 
tenzioni degli uomini. La vita in genere 
sfugge a molti propositi di dominio, perché 
c'é il momento in cui essa contraddice qual- 
siasi programma iniziale; e come per la vita, 
cosi per la politica. Scarsi raccolti di grano 
possono cambiare una política estera, come 
l'hanno cambiata in Russia. Scarsi raccolti 
in Ciña possono farla dilagare a nord e cosi 
vedremo — come giá si vede a parole — 
Marx contro Engels. La Romanía sfalda il 
blocco oriéntale, De Gaulle si illude di sfal- 
dare per sé la NATO. \ 

Lo stesso dialogo tía csttoliw e comuni- 
sti, anche se soltanto elemosinato da una 
parte e tuttora rifiutato daH'altra, riesce a 
comprometiere, a svuotare le idee;" comuni- 
sti nei Misteri di Napoli decisero di monu- 
mentare Giovanni XXIII, e altri comunisti 
votarono senza misteri l'arti'colo sette: "La 
Chiesa combatte sempre, insieme coi suoi 
nemici di ieri, contro i suoi nemici di doma- 
ni". E l'eccezione é anarchica. 

Anche i comunisti sanno destreggiarsi, co- 
me i Romani e gli Inglesi in politica colo- 
niale: corteggiano tutti gli altari per mirare 
solo al trono, sacrificano la dottrina, la co- 
scienza per il potere. II comunismo é una 
delle tante soprastrutture, un epifonemo; il 
potere, la mania del comando, é Túnica strut- 
tura. 

La bomba atómica? Chi é onesto fa pri- 
ma il dialogo del disarmo, un dialogo a carte 
scoperte e a centrali aperte, un dialogo dove 
si parla poco e si vede tutto, si ispeziona, si 
controlla. Se ció é impossibile, gli altri dia- 
loghi sonó chiacchiere e tabacchiere di le- 
gno che non divengono mai pegni. 

Chi ci libera dal Concordato e dalla Con- 
findustria? Malagodi disponibile per tutte 
le reazioni, o il mugic che "si gratta, si grat- 
ta e fa uscire sempre il tártaro" e non riesce 
a liberare se stesso in patria?! Confucio con 
le toppe ai pantaloni, o Paul-Henri Spaak, 
il capo socialista, che vuole di nuovo inco- 
raggiare gli industriali? Questi manovrano 
giá gli stati eurrpei, ora dovrebbero mano- 
vrare puré gli Stati Uniti d'Europa? 

Ancora la bomba tomica? Lasciamo che 
passi il tempo, cosi l'avranno tutti e nessu- 
no la userá. Siamo stufi di sentir parlare di 
comunisti, di atomiche e di apocalissi. 

Diamo la caccia ai nemici e non puntia- 
mo soltanto contro un solo bersaglio, che un 
solo bersaglio puó essere comune a noi ai 
preti e ai patrizi. Non facciamo il gioco de- 
gli altri, siamo soltanto noi stessi. 

E la caccia é facile, ogni barzelletta di 
Voltaire demoliva un secólo della storia dei 
papi, la borghesia é quella che "ha vergo- 
gna di essere nominata", é quasi sempre la 
societá anónima, si batte assieme con la Chie- 
sa contro la nominativitá dei titoli, ha gli 
stessi interessi e la Chiesa é, cosi, anche bor- 
ghesia, un barsaglio che vale per due. 

L'idea d'Europa non ci distrae, l'obiezio- 
ne di coscienza non ci stanca. Vogliamo piü 
di quanto facciamo. 

LEONARDO EBOLI 
("Volontá"-7) 
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La guerra nel Vietnam 
vista da un pacifista tráncese 

Le responsabilitá — Sonó di quelli che 
pensano che le responsabilitá di aver scate- 
nato e di continuare la guerra nel Vietnam 
non sonó unilaterali. Ció non ostante, quel- 
la che si senté piü comunemente é la spiega- 
zione contraria — e semplicista — e ció 
piü specialmente dalla bocea dei partigiani 
risoluti dell'uno o dell'altro blocco militare 
alie prese. 

Per i comunisti il problema non esiste 
nemmeno: il torto é tutto dalla parte degli 
americani i quali, facendo violenza agli ac- 
cordi di Ginevra, hanno invaso un territorio 
su cui non avevano alcun diritto, onde im- 
pediré alia volontá rivoluzionaria del popólo 
vietnamita di esprimersi. Gli americani si in- 
trufolano cosi nelle domestiche faccende di 
un paese, malgrado l'ostilitá dei suoi abi- 
tanti. 

Per i conservatori, per gli uomini della 
destra classica e dell'estrema destra fasci- 
sta, il governo degli U.S.A. rapresenta inve- 
ce il baluardo contro gli assalti dei comuni- 
sti in ogni parte del mondo e particolar- 
mente in Asia. Esso lotta per la difesa del 
mondo libero ed appunto per salvare la li- 
berta dei Sud-vietnamesi ha dovuto, suo mal- 
grado, mandare truppe di piü in piü numeró- 
se per schierarle contro il pericolo rosso. 

Quanto agli altri, molti di essi ondeggia- 
no ira queste due teorie contrastanti, puré 
avendo una preferenza, pió o meno marca- 
ta, per il regime politico dell'uno o dell'al- 
tro campo. In conseguenza di che augurano 
la vittoria a quello che favoriscono, del qua- 
le vogliono ignorare la sua parte di respon- 
sabilitá. L'analisi di questo stato d'animo 
non ha rtulla di originale. Si potrebbe fare 
a proposito di qualunque guerra. 

Nesáuna guerra é giusta, nessuna guerra 
é inevitábile. Questa é la ragione per cui, 
dovendosi ad onta di tutto persuadere tutto 

punto il compito dei pacifisti intsgrali di ri- 
petere instancabilmente l'eterna veritá: i ca- 
pi di tutti i paesi in guerra sonó responsa- 
bili delle stragi e devono essere giudicati con 
la stessa severitá. 

II guaio é che la propaganda perniciosa 
dei governanti viene diffusa con molta astu- 
zia. E si vedono infatti dei compagni, a volte 
poco distanti dalle nostre idee, lasciarsi ade- 
scare dalle menzogne lanciate a profusión© 
dall'uno e dall'altro blocco. Uno di questi mi 
ha sentto delle lunghe lettere per assicurar- 
mi che il solo scopo degli Americani nel Viet- 
nam é di scacciare il comunismo che, senza 
il loro intervento, s'impadronerebbe di tut- 
ta l'Asia e poi del mondo intero. Non mi ha 
affatto convinto. 

Un altro, in un giornale a noi vicino, so- 
stiene che l'appello di Lecoin (del quale pe- 
raltro non fa il nome) ad una manifesta- 
zione diretta contro tutti i belligeranti del 
Vietnam "é un esempio tipico di quello sta- 
to d'animo, che nel caso presente meritereb- 
be di essere compensato con l'istituzione bor- 
ghese del premio Nobel per la pace". Sscon- 
do lui, non scegliere un campo vuol diré ta- 
gliarsi fuori dalle masse. E ritiene che il po- 
pólo vietnamita si batte per "delle ragioni 
obiettive". Per tal modo, inconsciamente 
senza dubbio, ma inteluttabilmente, quei 
compagni portano la loro pietra all'edificio 
di uno dei blocchi e consolidano il militari- 
smo. Strana posizione, veramente. Poiché 
quei compagni vanno anche piü lontano: 
l'uno incoraggia i soldati americani a persi- 
stere nella loro aggressione, l'altro invita a 
prendere le armi a fianco dei nord-vietna- 
mesi! 

Siamo in piena follia! Tanto l'uno che 
l'altro, conformemente alie direttive dei ca- 
pí militari, approvano, né piü né meno, i 
bombardamenti, le torture d'ogni specie, gli 

il popólo a prendervi parte, in tutti i paesi    strazi quotidiani di cui sonó vittime i prole- 
che scendono in guerra,  dev'e fiorire  l'im-    tari dell'altra parte:  soldati  arruolati con- 
bottimento dei crani. La menzogna ufficia- 
le. multiforme, ha uno scopo único: far cre- 
dere, in ogni campo, alia responsabilitá uni- 
laterale del campo opposto, condizione indi- 
spensabile per incitare i combattenti a re- 
spingere "l'aggressore". Per tal modo, gli in- 
dustriali potranno, nel nome delle loro pa-    ginazione 
trie rispettive, accumulare ricchezze immen- 
se, nello stesso tempo che i soldati ed i ci- 
vili periranno tra le sofferenze piü atroc.i   . 

Un grande percolo di guerra si presenta 
non appena i cittadini di'un paese si fanno 
l'idea che l'innocenza del loro governo é 
assoluta, che sol tanto l'avversario, cattivo e 
pérfido per natura, vuole scatenare il ma- 
cello. 

Fintanto, invece, che i cittadini giudicano 
assennatamente e lucidamente le situazioni 
rispettive dei due paesi avversi, e sonó i 

tro la loro volontá, contadini saccheggiati, 
rovinati, bruciati vivi insieme alie loro don- 
ne e ai loro bambini. Chi accetta la guerra 
ne accetta anche tutte le piü orribili conse- 
guenze. Scegliere un campo contro l'altro, 
vuol diré mancare, se non di cuore, di imma- 

Le responsabilitá del governo americano? 
Sonó schiaccianti. Creando 1'O.T.S.A.E. (l'al- 
leanza delle potenza del Sud-Est asiático, 
S.E.A.T.O.) due mesi dopo la firma degli 
accordi di Ginevra, essi hanno violato l'ar- 
ticolo 19 di quegli accordi, articolo che proi- 
bisce la creazione di basi militari e la con- 
clusione di alleanze militari nel Vietnam. Ed 
hanno aggravato tale violazione l'anno suc- 
cessivo, concludendo degli accordi sedicenti 
"economici", in realtá militari, col gover- 
no di Ngo Dinh Diem. Ed hanno finito col 

o per un altro, ma che sará sempre dettato 
dai loro particolari interessi e non da quello 
dei loro popoli. Faranno la pace, non per 
alleviare le sofferenze dei loro schiavi, ma 
perché, in quei dato momsnto gli fará có- 
modo. Ció posto, che la facciano per accordi 
bilaterali, o sulla base delle stipulazioni di 
Ginevra, o per altra via, con o senza la par- 
tecipazione di questo o di quello, per ma non 
c'é differenza. 

Una sola cosa m'importa: la fine dei com- 
battimenti, dello spargimento di sangue, 
delle mutilazioni e degli arrostimenti di car- 
ne umana, delPApocalisse, insomma! E aho- 
ra sará giá un buon risultato, qualunque sia 
il vincitore, o anche se non vi sará nessun 
vincitore. E vado oltre: meglio che il Viet- 
nam diventi tutto comunista, o imperiali- 
sta, se la pace ne risulterá a cominciare da 
domani. Poiché gli esseri viventi, sia in re- 
gime comunista o in regime capitalista, han- 
no almeno un vantaggio sui morti, e questo 
sta nel fatto che sonó vivi. Ai vivi, non ai 
morti, rimane la speranza d'abbattere un 
giorno gli struttatori. 

lo sonó per conseguenza un partigiano di 
quella soluzione, qualunque essa sia, che 
permetterá l'instaurazione della pace al piü 
presto. II menomo accordo, su questo punto, 
fra i capi dei belligeranti avrá la mia pre- 
ferenza. Ma quella soluzione non sará che 
prcvvisoria, giacché sará una pace concessa 
dagli assassini e non imposta dai popoli 
esangui. Sará una pace bastarda, tuttavia 
mille volte preferibile alia guerra. Potra es- 
sere rimessa in causa, non appena i malfat- 
tori al potere vi troveranno di nuovo profit- 
to. E la tragedia correrá il rischio di rico- 
minciare! 

Ecco perché la pace non potra essere con- 
solidata e definitivamente assisa altrimenti 
che dalla consapevolezza del popólo vistna- 
mese nel suo insieme. E' questa tutta un'o- 
pera per la propaganda, coi deboli mezzi di 
cui dispongono i pacifisti integrali. Nel Vist- 
nam come altrove, quando il popólo avrá 
compreso che é stato beffato, tradito, dalle 
volgari menzogne ufficiali, quando avrá 
compreso che i suoi soli nemici sonó, non i 
lavoratori d'oltre confine, ma i capi civili e 
militari dei due campi, quando sará disposto 
a rifiutarsi di eseguire gli ordini sanguinari, 
ahora esso sará ben prossimo alia saivazione. 

E la pace non sará piü un bene fugace. 
concesso con avarizia da capi senza viscere. 
ma una realtá duratura realizzata da fratel- 
li riconciliati. 

JEAN GAUCHON 

grado di analizzare i torti rispettivi deH'una mandare le loro truppe in un paese tanto di 
e dell'altra parte, i dirigenti non si espon- stante dai loro, che non li minacciava affat 
gono al rischio di un conflitto nel quale sia    to> pei. portarvi sofferenze e morte. 
piü o meno contumace lo slancio patnottico 
Si contenteranno di intensificare l'imbotti- 
mento di cranio, ad "accendere" il piü pos- 
sibile gli animi, nella speranza di spingere 
i loro sudditi al grado di credulitá necessa- 
rio. E ahora soltanto potranno, senza grandi 
rischi, scagliarli all'assalto! Non bisogna 
quindi cadere nel loro trabocchetto, ed é ap- 
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Le responsabilitá dei dirigenti cinesi? Es- 
si hanno tentato, come hanno fatto in altre 
parti del mondo, di infiltrarsi in tutti gli in- 
granaggi del paese per predicarvi la violen- 
za. Hanno eccitati gli istinti bellicosi ed ar- 
mati i nord-vietanimiti, esempio che fu poi 
seguito anche dai russi. Ed oggi fanno pres- 
sione sul governo di Ho Chi Minh perché 
irrigidisca vieppiü il suo atteggiamento, per- 
ché rifiuti qualunque trattativa, perché con- 
tinui senza tregua questa guerra che scava 
la tomba al suo popólo esausto. 

E si vorrebbe che noi facessimo una scel- 
ta fra queste due forme di autoritarismo e 
di militarismo, fra queste due barbarie, fra 
queste due sanguinanti follie? No, noi ci ri- 
fiutiamo. 

*     *     * 

La Soluzione. — Come arrivare alia pa- 
ce? Rispondo innanzitutto: il come non 
ha importanza, purché sia la pace, bene es- 
senziale, inestimabile. E se dico: "non im- 
porta come", gli é perché, non riponendo nes- 
suna fiducia in coloro (i capi) che la deci- 
deranno la pace, il processo mi é indifferente. 

Verrá un giorno in cui la resa dei conti 
dei gangsters sará terminata, per un motivo 

Nota — Contrecourant — la seria rivista cine il 
compagno Louis Louvet (24, rué Pierre-Leroux, 
Paris-7) redige da tre lustri con intelletto d'amore 
— ha indetto fra i suoi lettori un'itichiesta salla 
questione del Vietnam. Quella che precede é la no- 
stra traduzione di un articolo pubblicato nel numero 
137  (1 giugno  1966)   di quella rivista. — n.d.r. 

A Voluntown, Connectkut, esiste una piccola farm 
(10 acri') con una vecchia casa di legno con 17 stan- 
ze ed alcuni edifici rurali di minor mole all'intorno. 

Vi abitano 25 persone di etá variante dagli 82 anni 
ai 3 anni e mezzo. Sonó pacifisti che vanno spesso 
a tenere dimostrazioni antimilitariste ed antibelli- 
che a Groton, 28 miglia distante, la sede dei can- 
ti«ri dove si costruiscono i sottomarini ad energía 
atómica. E quando non vanno alie dimostrazioni si 
tengono oceupati nel recinto della farm a preparare 
i cartelloni, le iscrizioni, le dichiarazioni con cui si 
esprime la loro attivitá antiguerresca, senza meno- 
mámente disturbare il vicinato che é ambiente ru- 
rale,  puritano, legalitario, nazionalista. 

La mattina del 15 luglio u.s.. come fulmine a ciel 
sereno, una decina di adolescenti si recarono alia 
farm per farvi una dimostrazione del loro patriot- 
tismo gridando contro il pacifismo, minacciando gli 
abitanti della farm con coltelli, lancio di pietre, 
frantumando alcune decine di finestre e daneg- 
giando piü o meno gravemente sette automobili. 
Tutte cose tutt'altro che eroiche in quanto che in- 
flitte a pacifisti integrali che non reagiscono a nes- 
suna provocazione o violenza. Gli attaccati rifiuta- 
rono persino di ricorrere alia polizia e alia magistra- 
tura lócale per invocare aiuto o per denunciare gli 
aggressori. 

Ció non ostante, otto dei giovani in questione 
furono arrestati e aecusati di condotta disordinata 
("Times.'-, 19 luglio). 
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Anarchici in Ciña 
ii 

Che i risorgimenti nazionali di molti pae- 
si abbiano stornate, disperse, assorbite taí- 
mense energie sociali rappresenta, purtrop- 
po, un fatto storico innegabile. Oltre un se- 
cólo fa l'Italia e altri paesi europei lottaro- 
no per decine di anni per raggiugere l'indi- 
pendenza e l'unificazione nazionale; un con- 
flitto pieno di crudeltá e di erosioni basato 
sul falso concetto di patria e sulle emozioni 
umane deleterie, negative e quindi foriere 
di infelicitá e di disastri per la posteritá. 

Abbiamo ora l'esempio delle nuove na- 
zioni scaturite dai frammenti del coloniali- 
smo in Asia, África e Oceania le cui migliori 
intelligenze sonó dedicate alia política na- 
zionale sopra tutti gli altri paesi, vale a diré 
a una politica di guerra coi propri vicini. 

La Ciña fu per quasi mezzo secólo coin- 
volta nella sanguinosa tregenda della pro- 
pria unificazione nazionale; quarant'anni di 
feroce guerra civile combattuta senza quar- 
tiere fra due fazioni scaturite dalla medesi- 
ma fonte di un nazionalismo gradasso e spie- 
tato, cioé fra il Kuomintang e il Partito Co- 
munista Ciñese; il primo appoggiato dalla 
borghesia internazionale ansiosa di raffor- 
zare in Ciña il neo-capitalismo oriéntale; e 
il secondo aiutato dai bolscevismo russo ri- 
soluto a spargere la cosidetta dittatura del 
proletariato in tutto il mondo. 

I risorgimenti nazionali europei dell'Ot- 
tocento, per lo meno, non identificavano lo 
straniero con lo stigma del colonialismo e 
del razzismo come avviene nei numerosi ri- 
sorgimenti nazionali afro-asiatici, se cosi 
si possono chiamare le nascite di certe na- 
zioni africane emerse dall'oscuritá tribale. 

Nella Ciña paziente e bastonata, per lun- 
go tempo tartassata dall'arroganza degli im- 
peri europei, il risveglio nazionale violento 
e disordinato assumeva innanzitutto una ba- 
se psicológica anticoloniale, antioccidentale, 
xenofoba per ecoellenza e, come gli eventi 
attuali comprovano, bacata di un pesante 
irredentismo territoriale e quindi imperiali- 
sta fino alie midolla. 

La rivoluzione repubblicana del 1911 di- 
mostró di essere sopratutto un movimento 
nazionalista. Sun Yat-sen era uno studioso 
rimasto impresso dalle letture del "Capita- 
le" di Marx e di "Progresso e Povertá" di 
Henry George e il suo socialismo era una 
amalgama di liberalismo statolatra sormon- 
tato dalla grandezza della patria ciñese uni- 
ficata dall'Himalaya al deserto di Gobi. Del 
resto, egli era circondato da generali e poli- 
ticanti senza scrupoli nel compimento delle 
proprie ambizioni personali, come gli awe- 
nimenti dimostrarono fino alia sua morte 
avvenuta nel 1925. 

Se alcuni anarchici avevano disertato nel 
campo nazionalista, i migliori intellettuali 
dell'anarchismo ciñese combattevano con la 
parola e con lo scritto l'assurda illusione del 
nazionalismo che avrebbe condotto la Ciña 
verso la dittatura militare, lo stato totali- 
tario, rimperialismo piú brutale e piü com- 
pleto delle antiche dinastie mandarine del 
millenario impero celeste. 

Nella loro ben documentata bibliografía 
gli autori, George T. Yu e Robert A. Scala- 
pino, elencano giornali e riviste anarchiche 
dell'epoca, in cui sonó stampati articoli e 
polemiche notevoli per Tacume storico e la 
sagacia politica e sociale degli scrittori liber- 
tari ne! confutare le idee e gli argomenti de- 
gli scrittori nazionalisti. Ma la vita per gli 
anarchici diventava sempre piü difficile fin- 
ché fu impossibile ogni pubblicazione anar- 
chica; i nostri compagni venivano sempre 
piü perseguitati da un capo aU'altro del pae- 
se, finché imprigionati, sparpagliati, isolati 
dovettero tacere quasi del tutto. 

La brutale dittatura di Chiang Kai-shek 
non fu inferiore a nessun fascismo rosso o 
ñero nel massacrare, imprigionare, tortura- 
re, perseguitare i libertari i quali sapevano 
benissimo che c'era poco da scegliere fra i 
generali e i politicanti del Kuomintang e i 
generali e politicanti del Partito Comunista. 
Infatti, la presa del potere da parte di Mao 
Tse-tung e dei suoi marescialli, induriti dal- 
lo sterminio della Lunga Marcia e nel guaz- 

zare nel sangue umano per due decadi, fini- 
rono per daré il colpo di grazia all'anarchi- 
smo ciñese. 

Dopo il 1950, per quanto io sappia, non 
si ebbero piü notizie di attivitá anarchiche 
in Ciña. Ció non vuol diré, tuttavia, che non 
esistano oggi anarchici in Ciña; vuol diré 
semplicemente che devono stare alia mac- 
chia in attesa di tempi migliori. 

Non conosco George T. Yu. In quanto a 
Roberto A. Scalapino so che é un insegnan- 
te all'universitá della California a Berkeley, 
un prolifico scrittore sedicente libérale anni 
addietro, ora in favore della guerra del Viet- 
nam. II loro saggio, ripeto, é incompleto in 
quanto che mancano in esso le attivitá e i 
nomi di parecchi prominenti anarchici intel- 
lettuali cinesi. 

Lu Chien-bo, suo fratello Lu Kien-ten e 
Li Pei-kan non sonó affatto nominati; eppu- 
re sonó tre intellettuali noti per le traduzio- 
ni di opere anarchiche in lingua ciñese. Nel 
1946 questi tre compagni scrivevano a dei 
compagni nostri in Europa: "Vogliamo tra- 
durre alcune opere anarchiche necessarie 
per educare i giovani compagni desiderosi 
di conoscere la storia delle nostre idee, come 
La Internationale di Guillaume, La Comune 
di Parigi di Luisa Michel, e le opere di Max 
Nettlau". Qualche mese dopo Lu Chien-bo 
aggiungeva in un'altra lettera: 'Mió fratel- 
lo Lu Kien-ten sta traducendo La Vie Ar- 
ríente et Intrepide de Louise Michel di Fer- 
nand Planche che cercherá di pubblicare a 
Fukien. Intendiamo puré tradurre Social 
Reconstruction in Spain di Gastón Leval e 
Anarchism, its Past and Present di Herbert 
Read'(l). 

Víctor Garcia aggiunge nel suo libro sul- 
la Ciña che Li Pei-kan scriveva poco dopo 
che Mao si era stabilito a Pekino: Avevamo 
un magnifico movimento anarchico in Ciña, 
ma ora dopo due lustri aspettiamo invano 
notizie dei nostri lontani amici d'Europa e 
d'America. II silenzio ci copre come una cap- 
pa di piombo e non la mínima nuova trápa- 
na la frontiera deirimmensa Ciña". 

In quanto aH'affermazionie di Edgar Snow 
che Mao Tse-tung gli abbia dichiarato di 
essere stato influenzato dalle teorie anarchi- 
che e dall'attivitá degli anarchici in Ciña, 
mi sembra un'asserzione senza fondamento 
in quanto che non risulta che Mao, arrivato 
al potere, abbia tentato di proteggere gli 
anarchici in nessuna mamera. 

II Partito Comunista Ciñese e il governo 
totalitario di Pechino, al pari della dittatura 
moscovita, soffocarono brutalmente ogni vo- 
ce anarchica nella Ciña ove esisteva un mo- 
vimento anarchico profondamente radicato 
nella prassi storica del popólo ciñese. 

Per quanto riguarda le comunitá agricole 
della Ciña esistono scritti confusi e discordi 
di viaggiatori e di osservatori di tutte le ten- 
denze; ma in genérale si tratta di saggi effi- 
meri e frammentari di giornalisti e di gente 
che ha fretta, che non rimane sul luogo un 
periodo di tempo sufficiente, per esprimere 
un giudizio maturo ed equilibrato su una 
situazione scabrosa e complessa. 

L'anarchico Herbert Read, il quale fece 
un.viaggio in Ciña nel 1959, descrive con 
entusiasmo la spontaneitá e rautonomia del- 
le comunitá agricole della ricca fértil e pia- 
nura della provincia di Honan. Secondo il 
Read codeste comunitá svolgono la loro at- 
tivitá senza interferenze da parte del Par- 
tito Comunista poiché le comunitá furono 
fondate dai contadini stessi, básate sullo spi- 
rito del mutuo appoggic e della solida- 
rietá(2). 

Victor Garcia, che fu puré in Ciña, non 
condivide l'ottimismo di Herbert Read, ben- 
ché ammetta che si deve tener contó dello 
spirito di iniziativa e dell'indipendenza in- 
dividúale del popólo ciñese, specialmente fra 
i lavoratori della térra abituati alia dura 
ingrata fatica della gleba, adulti ai disa- 
stri del maltempo e permeati dalla innata 
sorda ribellione contro lo stato, che da mi- 
gliaia di anni opprime le moltitudini cinesi 
con le imposte, la leva militare e un'infinitá 
di leggi ingiuste e inumane. 

Se é vero che le comunitá agricole funzio- 
nano liberamente come asserisce Read, ció 

é dovuto al fiero spirito di indipendenza e 
di solidarietá del popólo ciñese e non all'aiu- 
to del governo o del partito comunista; ma 
piuttosto malgrado Fautoritarismo e le in- 
terferenze burocratiche e militari dello stato 
totalitario di Pechino. 

Tutto sommato, se gli anarchici in Ciña 
sonó ora ridotti al silenzio da una dittatura 
liberticida, arrogante e bestiale, ció non vuol 
diré che Tanarchismo sia morto nella vasta 
Ciña. Significa che gli anarchici cinesi dalla 
prigione, dalla macchia, dall'esilio continua- 
no a lavorare con fervore, con coraggio e con 
tenacia per il loro radioso idéale. E, come 
succede sempre al termine delle dittature in 
tutti i paesi, essi riprenderanno il loro apo- 
stolato libertario con piü entusiasmo e piü 
coraggio di prima. 

DANDO DANDI 

(1) Victor García: Escarceos sobre China — Edi- 
tado por "Tierra y Libertad". México D.P. 1962. 

(2) Escarceos sobre China: pag. 191. 

La produzíone agrícola 
/ lavoratori dei campi, negli Stati Uniti, 

sarebbero attualmente 7 milioni e mezzo 
(circa il dieci per cento della popolazione la- 
voratrice). La diminuzione della popolazio- 
ne lavoratrice agrícola nel corso degli ulti- 
mi venticinque anni é impressionante. Nel 
1940, con una popolazione totale di 131.- 
669.000 abitanti, v'erano negli U.S.A. 9.- 
926.000 lavoratori agricoli: 7,54 per cento. 
Ora, con 195.000.000 di abitanti il numero 
dei lavoratori agricoli é di 7.500.000: 3,85 
per cento della popolazione totale del paese. 

Naturalmente, oltre quelle che lavorano 
direttamente la térra, vi sonó molte altre 
persone che si guadagnano da vivere in con- 
seguenza dell'attivita agrícola. Cosi, si cal- 
cola vi siano dieci milioni di persone im- 
piegate alia lavorazione dei prodotti agrico- 
li e nella loro distribuzione (trasporto e 
commercio); e che altri sei milioni siano oc- 
cupati a produrre ed a distribuiré attrezzi e 
strumenti agricoli. Tutti, poi, partecipiamo 
al consumo di prodotti campestri. 

Non é íacile sapere con esattezza come 
siano ripartiti i lavoratori della térra. L'"In- 
dustrial Worker" ritiene accettabili questi 
dati: 640.000 lavoratori salariati con occu- 
pazione permanente; 2.500.000 avventizi 
impiegati su base stagionale. Di questi ulti- 
mi circa mezzo milione sarebbero quelli che 
vanno di campo in campo seguendo la ma- 
turazione dei raccolti, sarebbero, i braccian- 
ii migratori, i quali, appunto per la loro in- 
stabilitá, sonó i peggio trattati e pagati. 

Cosicché i lavoratori agricoli possono es- 
sere distinti in due diverse categorie, che 
sonó numéricamente piú o meno uguali: la. 
categoría dei salariati permanenti, stagio- 
gionali e migratori — e la categoría dei pro- 
prietari coltivatori diretti, aüittuari e com- 
partecipanti. Entrambi questi gruppi sonó 
andati diminuendo col progredire dell'appli- 
cazione delle macchine áll'agricultura duran- 
te gli ultimi venticinque anni; ma mentre i 
salariati agricoli sonó dimnuiti di appena un 
milione, il numero dei coltivatori diretti-aí- 
íittuari-compartecipanti é diminuito di circa 
quattro milioni. 

11 che porta alia conclusione che la mecca- 
nizzazione del!'agricultura tende ad elimi- 
nare la picedla azienda di produzione diret- 
tae a iavorire lo síruttamento salaríale del- 
la produzione capitalista. 
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LA CRISI IN ITALIA 
Crisi, tutto é in crisi qui in Italia. La pub- 

blicistica política é piena di questa parola, 
ricorrente in tutti gli argomenti trattati. Non 
v'é soltanto la crisi di governo che l'esito 
delle elezioni sembra aver soltanto riman- 
dato, si parla anche di crisi del parlamento, 
crisi dello stato, crisi delPEuropa alia quale 
l'Italia é legata dal vincolo politico-econo- 
mico-militare, ed il tutto sullo sfondo della 
crisi económica che austeritá e programma- 
zione non hanno ancora risolto. Ce poi la 
crisi dei valori tradizionali, della societá: la 
famiglia, la morale, ecc. E' dunque veramen- 
te tutto in crisi? I primi a gridarlo sui tetti 
dovremmo essere noi, assertori di una socie- 
tá libertaria che naseerá dalla rovina di tutti 
gli istituti e di tutti i valori della vecchia so- 
cietá. Tuttavia la strada della rivoluzione 
non é fatta di illusioni ma di veritá ed allora 
saremo proprio noi a fare un necessario 
discernimiento ffa ció che é in crisi e ció che 
non lo é n questa societá italiana. Ed in- 
comincieremo ad osservare che mol te cose 
sonó effettivamente in crisi, ma le cose es- 
«enziali, l'ossatura della vecchia societá au- 
toritaria e capitalista gode di una stabilitá 
senza precedenti. 

Una di queste cose essenziali é il — si- 
stema capitalista —. Tale sistema non é 
stato mai tanto sicuro ed indiscusso come 
oggi. Ci si meraviglierá pensando al dila- 
gante verbalismo comunista e socialista, ma' 
é appunto un verbalismo che — come di- 
mostreremo, — non mette in discussione il 
sistema.    "   ." 

Basti pensare di sfuggita con quale accani- 
mento nei primi due decenni di questo se- 
cólo il sistema fu discusso e minaeciato. Gli 
anarchici furono in quel periodo una mino- 
ranza attiya con un forte ascendente sulle 
masse; v'era poi il fenómeno di massa sinda- 
calista-rivoluzionario al quale partecipava- 
no molti anarchici e che aveva per fine dir 
chiarato l'espropriazione delle fabbriche e 
delle terre da parte dei lavoratori stessi. An- 
che i repubblicani erano una minoranza ar- 
rabbiata che rafforzava la spinta rivoluzio- 
naria ed insurrezionale. 

Verano poi i socialisti rivoluzionari che 
teorizzavano la conquista violenta del pote- 
re con la lotta di classe e la guerra sociale. I 
riformisti avevano il torto di gonfiare l'illu- 
sione elettorale, ma il loro riformismo era 
piü socialista del piú acceso comunismo del 
gibrno d'oggi. Le loro riforme, infatti, non 
erano alleanze di governo né programma- 
zioni capitaliste, bensi riforme direttamente 
légate alia causa dei lavoratori e alia loro 
condizione sociale. 

Tutte le correnti popolari ponevano alia 
gogna il sistema capitalista ed erano tutte 
concordi, sia puré in forme diverse, mella 
denuncia quotidiana delle sue colpe e delle 
sue infamie. Sullo sfondo di queste correnti 
politiche v'era poi una convinzione colletti- 
va delle masse proletarie: la convinzione 
che il sistema capitalista dovesse essere so- 
stituito con altri sistemi di solidarietá e di 
eguaglianza, che in loro stessi era la forza 
per rovesciarlo e che il giorno del rovescio 
non poteva essere lontano  

Nel secondo dopoguerra italiano, il lun- 
go lavacro dittatoriale e militarista aveva 
estinto nelle masse la profonda vena ribelli- 
sta e libertaria: esse volevano la rivoluzione 
neM'obbedienza mentre i partiti socialcomu- 
nisti che comandavano si dedicarono invece 
alia restaurazione del sistema scosso dalla 
guerra perduta. In essi non v'era piü traería 
nemmeno di propositi riformisti; soltanto 
vuota demagogia e verbalismo elettorale. Se 
di riformie talvolta si parlava, erano rifor- 
me capitaliste tese al raíforzamento dell'e- 
conomia nazionale. Tuttavia una minaccia 
al sistema restava nella possibilitá di un sta- 
talizzazione comunista; in un paese di lati- 
fondisti e capitalisti retrivi era pur sempre 
un cambiamiento del sistema che poteva seo- 
par via i vecchi mali pur portando mali nuo- 
vi. II timorato democraticismo dei comunisti 
italiani era considérate una tattica provvi- 
soria in attesa di assestare il colpo. Le vi- 
cende hanno smentito anche queste attese e 

questi timori. Oggi socialismo e comunismo, 
non significano piü niente; la loro promessa 
societá del benessere con giusti salari e pie- 
na oceupazione puó essere sottoscritta in li- 
nea di principio anche dal papa e dalla con- 
findustria, mentre l'azione rivendicativa dei 
loro sindacati é completamente asservita al- 
ia lógica capitalista. 

II sistema económico non é mai stato 
quindi tanto radicato e indiscusso; le sue 
sonó crisi apparenti, di superficie; nessun 
partito iscrive oggi il suo rovesciamento nei 
suoi programmi e le trasformazioni in atto 
sonó quelle volute dagli stessi capitalisti. 

Un'altra cosa essenziale che non solo é 
stabile ma si potenzia sempre piü, é il domi- 
nio della chiesa sulla societá italiana. Non 
devono ingannare i contrasti all'interno del- 
la democrazia cristiana; sonó tutti contrasti 
permessi dall'autoritá ecclesiastica che col- 
tiva in esse le forze di ricambio per even- 
tuali mutamenti politici; infatti la democra- 
bia cristiana puó governare con tutti, dai 
missini ai comunisti, puó andaré a destra e 
a sinistra ed avrá sempre i suoi uomini ap- 
propriati, i suoi uomini del momento. Non 
solo é necessario che fra di essi ci sia chi tira 
a destra e chi tira a sinistra, ma non é pos- 
sibile fra essi nessuna seria rottura perché 
al di sopra delle divergenze politiche c'é una 
cosa che li tiene uniti e che costituisce la 
loro vera funzione política: il prevaricamem- 
to eclesiástico con i suoi dogmi e i suoi pri- 
vilegi. Perché la d.c. non é che lo strumento 
e la lunga mano di quería volontá di poten- 
za che dal Vaticano si dirama in tutto il 
mondo, ma con particolare cupidigia sull'I- 
talia. In Italia sonó oggi possibili soltanto 
quei ritocchi nei costumi e nella morale che 
la Chiesa permette. 

Anche la crisi dei valori morali e dei pre- 
giudizi autoritari é quindi soltanto una crisi 
di superficie, perché nel dominio indiscusso 
e incontrastato della Chiesa, sopravvive l'es- 
senza della tradizione e dei pregiudizi. 

Capitalismo e Chiesa sonó due colonne 
della vecchia societá autoritaria ed una cri- 
si annunciatrice di tempi nuovi non é tale 
se non fa tremare queste colonne secolari 
della nostra miseria e della nostra servitü. 

ALMO 
(L'Internazionale-8) 

CORRISPONDENZA 
Al direttore del "Times" 
di New York (19-VI): 

Quando i tedeschi bombardarono Varsa- 
via, Rotterdam e Londra, ció costituiva mo- 
tivo di giubilo in Germania. Quando le pó- 
teme Alleate bombardarono Amburgo e 
Berlino, il íatto fu denunciato nella stampa 
tedesca come bárbaro e satánico. 

Quando nell'Isola di Cuba 500 seguaci di 
Batista furono condannati a morte per aver 
torturato ed ucciso migliaia di persone, ne- 
gli Stati Uniti la stampa sollevó una tempe- 
sta di indignazione violenta. Quando ^nsBa 
Indonesia 300.000 (un milion secondo il 
"Times" di Londra) presunti comunisti in- 
sieme alie loro famiglie compresi i bambini 
appena nati, furono messi a morte senza 
processo sulla base di vaghe imputazioni, e 
le loro teste tagliate e infilate sulla punta 
delle picche, ed altri lasciati moriré di fame 
come nei campi nazisti, quasi nessuna voce 
di disapprovazione si é letta nella medesima 
stampa. 

E mentre — stando a voci raccplte di re- 
cente — le uccisioni continuano, i giornali 
inglesi ed americani vanno considerando 
come riabilitare quel governo, emulo di 
Himmler in materia di genocidio stile secó- 
lo ventesimo, e come aturarlo a rientrare 
nelle Nazioni Unite, da cui la Ciña é bandita. 
Si dúo f uiacntied cmfwy -g cmfwyp cmfw 
Si dúo faciunt idern, non est idem — se due 
fanno lo stesso non é la stessa cosa. Certa- 
mente, Hitler era piú franco. 

ROBERT MAJOR 
New York, 10 giugno 1966. 

ASTERISCHI 
Nel corso della prima meta di luglio si é svolto 

a Miami Beach, il congresso quinquennale della 
Teamsters' Union che, con oltre 1.700.000 aderenti, 
e l'organizzazione piü numerosa che esista negli 
U.S.A. II presidente di questa unione é Jimmy Hof- 
fa, un tipo battagliero che sapendo di avere a che 
fare con banditi quali sonó i grandi capitalisti del 
Michigan nei cui feudi é cresciuto, non ha forse 
troppi scrupoli a combatterli con le stesse loro armi. 
II governo fedérale, che da una decina d'anni cerca 
di intrappolarlo nelle maglie delle sue leggi, é fi- 
nalmente riuscito a farlo condannare — con mezzi 
che sonó stati largamente discussi anche da gente 
che non si fida troppo di Hoffa — ad un massimo 
di una dozzina d'anni di reclusione. Le sentenze re- 
lative sonó ancora sotto appello. 

Ció non ostante, i delegati al Congresso di Miami 
hanno testimoniato al loro presidente tutta la soli- 
darietá e ammirazione possibile. Hanno portato da 
$75.000 a $100.000 la sua paga annuale; Jo hanno, 
per la terza volta, eletto presidente della loro Unio- 
ne per altri cinque anni, alia quasi unanimita; han- 
no votato lo stanziamento della somma di SI .227.000 
da prelevarsi dalle casse delI'Unione per coprire le 
spese processuali incorse dai funzionari incriminati 
dalla polizia durante i cinque anni passati: ed han- 
no eletto il socio Frank Fitzsimmon alia carica 
fappositamente creata) di Vicepresidente genérale 
delI'Unione, con diritto di successione nel caso che 
l'attuale presidente sia tolto dalla circolazione in 
conseguenza della conferma in appello delle con- 
dane   pronuncíate   contro   Hoffa   ("Newsweek",   18- 
VII). 

* *      * 
La settimana scorsa il Congresso ha approvato 

il bilancio militare per una somma di $58.600.000- 
000 — un miliardo di piü di quanto il potere esecu- 
tivo aveva domandato. Di questa somma destinata 
alia "difesa nazionale", é calcolato che la guerra 
del Vietnam si prenda, neH'anno prossimo, $5.800.- 
000.000 ("Post", 23-VII-1966). 

* *      * 
Tra gli alti funzionari della Germania-Ovest aecu- 

sati di essere stati nazisti figura persino il presi- 
dente della Repubblica Fedérale, Heinrich  Lubke. 

In occasione di un suo recente viaggio in África, 
Heinrich Lubke é s¡tato pubblicamente aecusato da 
africani dell'Africa del Sud e dall'U.ganda di essere 
stato al servizio della Gestapo. 

Bisogna diré che queste aecuse sonó ospitate dalla 
stampa tedesca della Germania-Est, dove si fa co- 
me all'Ovest: si denunciano i nazisti dell'altra par- 
te del sipario di ferro e si coprono quelli che sonó 
passati al servizio della propria parte. 

* *      » 

NelPaprile del 1949 fu annunciato che il ministe- 
ro della Giustizia aveva inscritto il nome dell'I.W.W. 
(Industrial Workers of the World) nel libro ñero 
delle organizzazioni sovversive. Si era al principio 
della follia Maccarthyista e sotto la Presidenza di 
Truman, quello che passerá alia storia come il Co- 
mandante in capo delle forze ármate U.S.A. che 
diede l'ordine di sganciare le bombe atomiche che 
distrussero Hiroshima e Nagasaki. 

II 21 giugno 1966, al Corte Distrettuale della Ca- 
pitale, ha sentenziato contro il ricorso dei dirigen- 
ti dell'I.W.W. i quali avevano domandato che la loro 
organizzazione fosse tolta dal libro ñero delle or- 
ganizzazioni sovversive .Ragione del rifiuto: l'I.W.W. 
aveva lasciato trascorreré il limite di 10 giorni (dal- 
l'aprile del 1949) entro il quale il ricorso sarebbe 
stato valido. ("Industrial Worker", luglio 1966). 

* •      * 
II 19 setiembre 1964 a notte avanzata avvenne in 

Brooklyn uno scontro violento fra abitanti negri e 
portoricheni del rione durante il quale scontro rima» 
se ucciso il quindicenne Edward S. Davis. 

Della morte di questo giovane fu tenuto respon- 
sabile un tale Miguel Arroyo, 42enne, il quale fu 
arrestato, processato e condannato dai giurati delle 
Assise di Brooklyn, il 12 maggio 1965. ("Times", 
2 luglio). 

In realtá, l'Arroyo era innocente. In seguito al 
verdetto diversi giurati che avevano deposto contro 
di luí ritrattarono le rispettive deposizioni. Fu or- 
dinato un nuovo processo. 

Ora, la polizia ha arrestato e messo in istato d'ac- 
cusa come autore di quell'omicidio un tale José 
Velasquez, 25  anni,  puré di  Brooklyn. 

La giustizia qui va a tastoni. Si incrimina e si 
condanna, si direbbe, per mostrare al pubblico che 
si fa qualche cosa. E bazza a chi tocca! 
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"Lanarehia" di Woodcock 
(Continuazione v. numero precedente) 

In Bakunin,' ancor meglio, ci parla della 
sua maravigliosa e tumultuosa vita passando 
attraverso gli avvenimenti principali, senza 
soffermarsi su le sciocche meschinerie che 
hanno fatto la gioia di tanti biografi d'oc- 
casione, considerando l'uomo con le sue in- 
genuitá e le sue debolezze, ma anche con la 
sua grandezza d'animo, il suo sapere, il suo 
disinteresse, il suo coraggio, e la sua com- 
pleta dedizione alia causa umana. Come 
molti, mette in rilievo la sua lunga lotta di 
cospiratore, quella da lui svolta nella na- 
scita dell'Internazionale, le polemiche che 
ebbe con Mazzni e particularmente quelle 
che ebbe con Marx. Si senté, attraverso tutto 
il capitolo, un alone di simpatía dell'autore 
verso quest'uomo, del quale forzatamente ci 
parla con una certa amarezza delle sue di- 
sillusioni prima della morte, concludendo: 
"'Bakunin mori il l.o luglio 1876 all'ospeda- 
le di Berna. Gli uomini che si raccolsero in- 
torno alia sua tomba, Reclus e Guillaume, 
Schwitzguebel e Zukovskij, stavano giá tra- 
sformando il movimento anarchico — la sua 
ultima creazione, Túnica riuscita —- in una 
rete che entro un decennio si sarebbe stesa 
sul mondo, ispirando ai governanti un terro- 
re che avrebbe forse fatto la delizia di Mi- 
chail Bakunin, uomo generoso e spirito 
amante di romanzeschi intrighi, il piú tea- 
trale e forse il piú grande rappresentante di 
una razza ormai scomparsa, quella dei rivo- 
luzionari romantici". (p. 1.60). 

Gli ultimi due capitoli sonó riservati, uno 
a L'esploratore, Kropotkine, e l'altro a II 
Profeta, Tolstoi, e anche qui l'autore si trova 
perfettamente a posto. 

Sonó convinto che del primo abbia ben 
compreso il carattere deü'uomo e revolu- 
cione del suo pensiero, e che renda di luí 
un quadro pressoché esatto, nel limite na- 
turalmente concesso a uno studio forzata- 
mente succinto. Si notano non poche osser- 
vazioni che dimostrano un'acuta sottigliez- 
za d'indagine, e sa porre in rilievo non poche 
delle illusioni che anche quest'uomo ebbe: 
'Per molti anni Kropotkine si aspettó una 
rivoluzione di portata europea nell'immedia- 
to futuro; nel che non v'era nulla di ecce- 
zionale, perché le sue speranze erano con- 
divise non solo dagli altri anarchici ma an- 
che da molti dei suoi avversari marxisti". 
(p. 175) Mette in confronto Kropotkine co- 
munista, con Bakunin colíettivista e Prou- 
dhon mutualista, e mette in evidenza che: 
"La teoría completa del comunismo anarchi- 
co é sviluppata in particolare ne La conqui- 
sta del pane, pubblicata a Parigi solo nel 
1892, benché gli articoli di cui il libro é 
composto fossero stati scritti nel decennio 
precedente. Bisogna pero sottolineare che il 
comunismo anarchico non era nuovo neppu- 
re quando Kropotkine ne scriveva sulle pa- 
gine del Revolté e della Revolte; egli ne 
fu il grande apostólo e divulgatore, ma é 
dubbio che ne sia stato l'inventore". (p 177) 

E all convinzione kropotkiniana che laso- 
cietá, diversamente dal governo é un fenó- 
meno naturale: "rimosse tutte le restrizioni 
artificiali, gli uomini si comporteranno da 
esseri socialmente responsabili perché a que- 
to li porta la loro natura", fa seguiré questo 
suo commento: ''Naturalmente egli non tie- 
no contó del fatto che quando gli uomini 
sonó stati condizionati alia dipendenza, la 
paura della responsabilitá diventa un'affe- 
zione psicológica che non scompare appena 
ne sonó state eliminate le cause", (p. 181) 
Perianto, quando alia pagina seguente di- 
scute le sue convinzioni sul compito dsll'uo- 
mo nella societá di domani e i rischi che 
questo potra correré, dimostra secondo me 
di non essere penetrato a fondo nel pensiero 
degli anarchici sia comunisti che individua- 
listi: "Una societá libera in cui coloro che 
si rifutano di vivere come gli altri, coloro 
che non stanno "nelle file" sonó oggetto di 
condanna morale puó sembrare una con- 
traddizione. Tuttavia la stessa idea era sta- 
ta espressa da Godwin un secólo prima di 
Kropotkine, e persino si accorda con quella 
inquietante vena di puritanesimo che corre 

per tutta la tradizione anarchica: come tutti 
gli estremisti teorici, gli anarchici soccom- 
bono spesso alia tentazione di condannare 
chi é diverso da loro". 

Ora, pur ammettendo che questa idea sia 
stata vagamente espressa sia dal Godwin 
che dal Kropotkine, e anche che fra gli anar- 
chici vi sia stato e vi sia qualcuno che possa 
soccornbere a questa tentazione, non mi pa- 
re sia il caso di far d'ogni erba fascio. Anche 
le osservazioni che egli fa in riguardo della 
coercizione morale che il Kropotkine sem- 
bra disposto ad accettare ne // mutuo appog- 
gio, danno a pensare se su questo concetto 
sia penetrato a fondo nel pensiero kropot- 
kiniano: "Una volta di piú, Kropotkine si 
mostra disposto ad accettare la coercizione 
morale — si tratti di quella esercitata dal 
costume in una societá tribale o dall'opinio- 
ne pubblica in una sopietá anarchica — 
senza capire in quale misura questa forza 
limiti la liberta dell'individuo. Un indígeno 
del Congo primitivo, in una societá schiava 
dei suoi tabú, aveva in realtá assai meno 
liberta d'azione d'un cittadino di quell'In- 
ghilterra in cui Kropotkine visse indisturba- 
to e onorato. Una societá senza stato, in al- 
tee parole, puó non essere affatto una socie- 
tá libera in ció che concerne la vita privata 
dei suoi membri. Ma Kropotkine non prese 
mai in seria considerazione questa possibi- 
litá". (p. 190) 

Oneste sonó le sue ultime pagine che rie- 
vocano l'atteggiamento del Kropotkine du- 
rante la prima guerra mondiale: il suo ritor- 
no in Russia a rivoluzione scoppiata, convin- 
to di predicare la continuazione della guerra 
ai rivoluzionari (rievocazioni dolorose giá 
descritteci nel suo principe anarchico), dove 
sostiene che il suo atteggiamento lo aveva 
ricondotto: "alia tradizione dei narodniki 
fra i quali si era compiuta la sua educazione 
di rivoluzionario". (191) 

Nonostante tutto, l'autore ci dimostra co- 
me il Kropotkine, "uomo d'irreprensibile 
onetá", malgrado l'errore, sia morto bene: fe- 
dele alie sue vecchie concezioni, senza con- 
cessioni di sorta fatte ai nuovi tiranni. E 
anche qui finisce rievocando il suo grandio- 
so funerale, del quale tuttavia dimentica di 
accennarci al particolare curioso e odioso 
dei compagni scarcerati prowisoriamente 
al fine di seguiré il corteo e incarcerati nuo- 
vamente a sepoltura avvenuta: "Un corteo 
lungo cinque miglia seguí la sua bara per 
le strade di Mosca: fu l'ultima grande dimo- 
strazione di coloro che amavano la liberta 
contro i bolscevichi, e le bandiere nere del 
gruppo anarchico recavano in lettere scar- 
latte la scritta: "Dove c'é autoritá non c'é 
liberta". In questo modo drammatico l'ulti- 
mo dei grandi teorici anarchici entró nella 
storia". (p. 194) 

Tolstoi: sul concetto dell'anarchismo tol- 
stoiano i pareri sonó innumerevoli e discor- 
di, a principiare dal suo, che non tenne mai 
a definirsi tale. La sua personalitá é cosi 
complessa in tutte le sue manifestazioni, che 
i piú profondi studiosi si son trovati davanti 
a un tal groviglio di contraddizioni da rima- 
nerne interdetti. Indubbiamente tutto il pen- 
siero tolstoiano é impregnato d'anarchismo, 
e se egli si sentí piú vicino al Kropotokine 
che al Bakunin fu perché il suo temperamen- 
to alieno dalla violenza, lo aveva cortvinto 
che: "Le sue argomentazioni — del Kro- 
potkine — in favore della violenza (scrisse 
a Certkov) non mi sembrano espressioni 
delle sue idee, ma soltanto della sua fedeltá 
alia bandiera sotto la quale ha servito cosi 
onestamente tutta la vita". (196) E anche 
perché, come osserva Romain Rolland, ve- 
deva "nel principe che aveva rinunciato al- 
ia posizione sociale per serviré la causa del 
popólo, un esempio vívente delle rinunce da 
luí compiute solo nel pensiero e negli scrit- 
ti". (p. 196) 

E' certo che la vera personalitá dal Tolstoi 
é racchiusa nei due aspetti principali del- 
l'artista e dell'anarchico: probabilmente piú 
nel primo, che nel secondo. 

Tuttavia, i suoi concstti (anche se per- 
sonalmente non riusci a metterli in pratica) 

furono essenzialmente anarchici, s c'é da es- 
sere veramente sorpresi che i nuovi gover- 
nanti moscoviti ne abbiano fatto un uomo 
suo. Ma che maraviglia? La storia non c'in- 
segna forse che é questa la sorte riservata 
ai grandi uomini, specialmente quando non 
sonó piú in vita per protestare? Hitler non 
aveva fatti completamente suoi Nietzsche e 
Wagner, e Mussolini non aveva fatto un an- 
tesignano del fascismo Alfredo Oriani? Ecco 
qui un semplice esempio di Tolstoi. . . bol- 
scevico: "Chi desidera aboliré lo stato deve 
cessare di cooperare con esso, rifiutarsi di 
serviré nell'esercito, nella polizia, nei tribu- 
nali, rifiutarsi di pagare le tasse. II rifiuto 
dell'obbedienza é, in altre parole, la grande 
arma di Tolstoi." (p. 205) Ora, ándate un 
po' a diré ai presentí governanti moscoviti, 
di appiccicare simili pensieri sui muri di Mo- 
sca! 

L'autore fa osservare che l'influenza di 
Tolstoi fu immensa e molteplice: "che le sue 
critiche contribuirono senza dubbio a mi- 
nare le basi deH'impero dei Romanov negli 
anni fatali dal 1905 al 1917. Una volta di 
piú, egli insegnava una veritá cara agli anar- 
chici: che la forza morale di un uomo solo 
deciso a difendere stre'nuamente la sua li- 
berta é piú grande di quella d'una moltitu- 
dine di schiavi silenziosi". (p. 206) 

Sonó queste le ultime parole della prima 
parte dell opera. 

*     *    * 

Inizia quindi la seconda parte: II Movi- 
mento, che é diviso in sei capitoli, e che nel- 
le esposizioni che egli fa sugli avvenimenti 
e sugli uomini di ogni singólo paese, dimo- 
stra anche qui la serietá dei suoi intenti. In- 
dubbiamente anche in questa parte vi é 
qualche incomprensibile lacuna e qualche 
espressione un po' cruda ma, per quanto ri- 
guarda le prime non bisogna mai dimenti- 
care le grandi difficoltá che si possono incor- 
rere nel compimento d'un'opera simile, e in 
quanto alie seconde, che l'autore, malgrado 
tutto, é probabilmente un uomo d'ordine. 

E' ovvio che non ci soffermeremo ad ana- 
lizzare il movimento di ogni singólo paese, 
limitandoci a un fuggevole sguardo, e no- 
tando cose e fatti che maggiormente rite- 
niarno degne di rilievo. 

II primo capitolo: Iniziative internazio- 
nalistiche é, come possiamo pensare, cosa di 
vasta portata e, per la veritá, ci é sembrato 
abbastanza completo nelle sue linee essen- 
ziali e abbastanza sereno nelle sue osserva- 
zioni. La sua disamina sul concetto anarchi- 
smo-sindacalismo con la quale conclude il 
capitolo non mi pare sia cosa campata in 
aria, e mi sembra perfino degna d'esser qui 
riprodotta: "Guardando indietro alia storia 
delle Internazionali anarchiche, appare evi- 
dente che 1'anarchismo puro va contro la 
propria natura quando tenta di creare com- 
plesse organizzazioni internazionali o anche 
solo nazionali, che per sopravvivere hanno 
bsogno di una certa rigidezza e centralizza- 
zione. II gruppo elástico e fluido é l'unitá 
anarchica naturale. Né ha bisogno di un'or- 
ganizzazione piú complessa per assumere un 
carattere internazionale: nel passato infatti, 
quando rispondevano a un'esigenza storica, 
le idee anarchiche ebbero una larghissima 
diffusione grazie soltanto ad una rete invi- 
sibile e di contatti personali e di influenze 
intellettuali. Tutte le Internazionali anar- 
chiche fallirono soprattutto perché non era- 
no necessarie. 

"Ma il sindacalismo, anche nella sua for- 
ma rivoluzionaria, ha bisogno di organizza- 
zioni relativamente stabili e riesce a crearle 
precisamente perché agisce in un mondo go- 
vernato solo in parte da ideali anarchici, 
perché deve tener contó della situazione 
quotidiana del lavoro e scendere a compro- 
messi con quella, perché deve conservare 
l'appoggio di masse di lavoratori per i qua- 
li gli ideali anarchici hanno solo un interes- 
se remoto. II relativo successo e la durata 
della seconda Avsociaziome internazionale 
dei lavoratori non rappresentano dunque 
un trienio dell'anarchia; essa é piuttosto il 
momento di un periodo in cui alcuni anar- 
chici impararono a scendere a compromes- 
si con la realtá di un modo pre-anarchico". 

II secondo capitolo: L'anarchia in Fran- 
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cia, é anche questo ben fatto, e mi é parso 
abbastanza completo se mi riporto ad altre 
opere che ho avuto la possibilitá di consul- 
tare. Bene sviluppato il progredire dell'anar- 
chismo; come puré Topera svolta dal sinda- 
calismo e gli avvenimenti che passa in ras- 
segna dell'epoca del terrorismo. Non credo 
che si debba portar molto rigore alTautore 
per qualche considerazione e qualche agget- 
tivo mal place nella difficils trattazione del 
terrorismo anarchico. Sappiamo purtroppo 
che all'epoca degli avvenimenti e anche og- 
gi, vi sonó compagni disposti ad esprimersi 
in forma assai peggiore. Non tutti gli anar- 
chici, di qualunque tendenza essi sieno, sonó 
dell'elevatezza e della comprensione d'un 
Eliseo Reclus! 

Una grande lacuna di questo capitolo é, 
secondo me, il non aver tenuto affatto contó 
dell'opera svolta durante un mezzo secólo 
dagl'individualisti. L'autore infatti non fa 
alcuna menzione della loro propaganda, né 
delle loro numeróse pubblicazioni, eccetto 
della prima edizioné de L'en dehors di cui, 
secondo lui: "il suo direttore era un eccen- 
trico che si faceva chiamare Zo d'Axa ma 
che in realtá si chiamava Galland". (7) — 
p. 267 — e accenna poi, per puro caso, una 
sola volta ad Armand che mette accanto a 
Sebastien Faure e "gli individualisti di mag- 
gior spicco che tennero fede alie loro idee" 
(p. 284) durante la prima guerra mondiale. 

Ma, come ripeto, non c'é da maravigliar- 
ci troppo, che, in tutta Topera, d'inviduali- 
smo e d'individualisti parla il meno possi- 
bile e, quasi si direbbe, perché non puó pro- 
prio farne a meno. 

II capitolo susseguente: L'anarchia in 
Italia, non é molto differente dagli altri. II 
quadro genérale abbraccia dal finiré della 
lotta risorgimentale al fascismo, mettendo in 
rilievo Topera svolta da tante belle figure: 
dal Bakunin al Malatesta, da Cafiero a Ci- 
priani, dagli uomini della Prima Interna- 
zionale, e senza aver dimenticato "quell'eroi- 
co Don Chisciotte del Risorgimento che fu 
Cario Pisacañe". (p. 286) La figura predo- 
minante di tutto il capitolo é naturalmente 
il Malatesta, del quale rileva le grandi qua- 
litá di teórico, di propagandista e d'uomo 
d'azione. E accenna alTopera missionaria di 
non pochi dei nostri, con una nota di simpa- 
tía: "Ció che distingue gli italiani dagli anar- 
chici degli altri paesi é la misura in cui, emi- 
grando, essi divenriero missionari delle loro 
idee. Uomini e donne come Malatesta, Mer- 
lino, Pietro Gori, Camillo Berneri e sua fi- 
glia María Luisa Berneri, esercitarono sul 
pensiero e Tattivitá anarchica internaziona- 
le un'influenza prolungatasi fino alia meta 
di questo secólo", (p. 303) 

Purtroppo, anche in questo capitolo, quan- 
do accenna agli attentati e agli attentatori, 
non sfugge a qualche commento piuttosto 
. . . sorprendente: "Caserío, Angiolillo e 
Luccheni erano, secondo tutte le apparenze, 
soltanto dei fanatici, operanti di propria ini- 
ziativa e mossi dal desiderio di colpire per- 
sone in cui vedevano i simboli del sistema 
d'ingiustizia e d'autoritá da loro cosi profon- 
damente odiato; sembra invece che Bresci 
fosse Tagente di un gruppo d'anarchici di 
Paterson, New Jersey"(!) — p. 304 — 

BEPPE DEL CENCIAIO 
(II se güito al prossimo numero) 

Campagna 
poliziesca 
Gli strascichi dell'eccidio di Chicago — 

dove tre settimane fa perirono otto giovani 
allieve di un corso di infermeria — ha riac- 
ceso la campagna poliziesca contro le re- 
centi sentenze della Suprema Corte degli 
Stati Uniti preoccupata di oporre agli abusi 
frequenti della polizia che, per strappare 
ammissioni e confessioni dai suoi ostaggi so- 
spetti d'aver commesso delitti, calpesta si- 
stemáticamente le garanzie che la costitu- 
zione nazionale stabilisce come baluardi di 
difesa dei diritti delTuomo e del cittadino. 

Gli esempi di "confessioni" estratte dalla 
polizia interrogante ad ostaggi incapaci di 
resistere alie sue pressioni, ai suoi agguati 
e non di rado alie sue violenze, sonó cosi 
frequenti che non c'é che da sfogliare le pa- 
gine dei giornali quotidiani per tróvame a 
iosa. Bastera qui ricordare ancora una vol- 
ta il caso George Whitmore (allora venten- 
ne) arréstate ventotto mesi fa e tenuto in 
prigione fino alio scorso mese di luglio sulla 
base di confessioni nelle quali si ammetteva 
colpevole di due assassinii perpetrati nella 
giurisdizione di Manhattan e di un terzo as- 
sassinio perpétrate nella giurisdizione di 
Brooklyn. Whitmore ha finito per essere con- 
dannato a cinque anni di reclusione per 
tentato stupro — reato di cui si é confessa- 
to colpevole durante lo stesso interrogatorio 
(durato 27 ore) in cui si "confessó" tre vol- 
te omicida. 

Dinanzi alia frequenza di confessioni ot- 
frenute in circostanze cosi sospette, la Supre- 
ma Corte ha ritenuto fosse suo dovere ri- 
chiamare i cosidetti custodi delTordine ad 
un maggiore rispeto delle clausole costitu- 
zionali che garantiscono la liberta e Tinte- 
grita delTuomo e del cittadino. Apriti cielo! 
I poliziotti gridano che i giudici riducono la 
polizia alTimpotenza, fanno opera di inco- 
raggiamento alia delinquenza, bisogna che il 
parlamento e il paese corrano ai ripari met- 
tendo freni alia magistratura, se non si vuo- 
le che Tordine pubblico se ne vada alia ma- 
lora. 

II caso dí Chicago ha offerto alia sbirra- 
glia.ed ai suoi apologisti Toccasione di mul- 
tiplicare gli strepiti. 

II giorno dopo Teccidio, la polizia di Chi- 
cago annunció di avere identificato l'autore 
deli'olocausto sulla base delle impronte di- 
gitali che questo aveva lasciato nel posto del 
delitto. Disse essere egli un pregiudicato 
ventiquattrenne, Richard Speck, senza di- 
mora fissa. Mentre veniva dato Tordine di 
riceTcarlo da un capo all'altro del paese, da 
un albergo di ínfimo ordine di Chicago arri- 
vó una chiamata d'urgenza per un'ambulan- 
za, un cliente essendo stato tróvate nella sua 
stanza in un lago di sangue. AlTospedale, 
dove il ferito fu pórtate, venne identificato 
per Richard Speck, il quale non solo aveva 
tentato di suicidarsi, ma era anche affetto 
da altro male che, secondo il giudizio dei 
medici delTospedale, rendeva inopportuno 
metterlo immediatamente a disposizione 
della polizia per gli interrogatori ed i con- 
fronti che questa era impaziente di impor- 
glí. Qualche giorno piü tardi la superstite 
infermiera, Corazón Amurao, fu portata alia 
presenza dello Speck, e stando a quel che ne 
dissero i giornali avrebbe riconosciuto nel 
prigioniero — tenuto sotto severissima sor- 
veglianza — Tassassino delle sue otto com- 
pagne. 

Di questo ritardo e di questi riguardi usa- 
ti verso il prignioniero su istanza dei medi- 
ci, i portavoce della polizia fanno colpa alie 
sentenze della Suprema Corte che, mentre 
la delinquenza dilaga, sembra — a sentir 
loro — riservare tutte le sue premure ai so- 
spetti delinquenti anzicché alie loro. . . pos- 
sibili vittime. Proprio in quei giorni, una 
commissione parlamentare conduceva le sue 
udienze sui progetti che per garantiré alia 
polizia mano libera nei suoi usi ed abusi 
inquisitoriali vorrebbero varare leggi o addi- 
rittura emendamenti nullificatori delle di- 
sposizioni costituzionali, che da 175 anni li 
proibiscono categóricamente. E furono pub- 

blicamente interrogati due pezzi grossi i 
quali si scalmanarono a bruciare incensi al 
valore dei poliziotti che conducono gli inter- 
rogatori dei sospetti di delrtti gravi e ne seo- 
prono gli autori. 

II primo di tali testimoni fu il poliziotto 
Alvin Dewey, del Kansas che aveva strap- 
pato a Perry Smith e Richard Hickock la 
confessione di avere ucciso, il 15 novembre 
1959, i quattro componenti della famiglia 
di Herbert Clutter nella loro casa a Hol- 
comb, Kansas. E disse che se avesse seguito 
la procedura ora prescritta dalla Suprema 
Corte le confessioni dei due malfattori non 
vi sarebbero state e le loro vittime sareb- 
bero rimaste invendicate. La mentalitá del 
pubblico, dei giornali a grande circolazione 
e di una parte degli stessi legislatori che 
stanno ad ascoltare coteste smancerie, é ta- 
le che invece di rimproverare a quel poli- 
ziotto che egli stesso si confessa violatore 
delle leggi esistenti in quanto ammette di 
avere esorbitato dalle procedure che la costi- 
tuzione prescrive, é piuttosto tentata di ac- 
cettarne le suggestioni selvagge e invece di 
invocare la 'riforma" della polizia per Ten- 
derla rispettosa della costituzione, domanda 
di emendare la costituzione per renderla 
conforme agli usi arbitrar! ed agli abusi si- 
stematici della polizia prepotente ed infin- 
garda, la quale, in luogo di usare Tintelligen- 
za per risolvere i problemi che le si presen- 
tano, usa la prepotenza e la violenza per co- 
stringere i suoi ostaggi (colpevoli o innocen- 
ti che siano) a dirle punto per punto quel 
che, proprio anche nei casi di reitá, le leggi 
fondamentali del paese danno loro il diritto 
di tacere. 

II secondo di tali testimoni fu un note 
romanziere, Truman Capote, che ha scritto 
un racconto románzate della tragedia della 
famiglia Clutter e ne ha ricavato un milione 
solo vendendo Tesclusivitá del testo ad una 
casa cinematográfica. Che il primo pren- 
desse le difese della polizia a cui appartie- 
ne, si comprende: sadismo e brutalitá sonó 
inerenti al mestiere. Ma che il secondo gli 
facesse eco costituisce certamente uno scan- 
dalo colossale, se si'riflette un momento che 
la lietteratura si suppone avere scopo infor- 
mativo ed educativo e che, per conseguen- 
za, chi scrive non dovrebbe mai dimenticare 
che la dignitá dell'essere umano e la veritá 
dei fatti dovrebbero essere le basi fonda- 
mentali della sua opera. 

Ora, per quel che riguarda la difesa dei 
diritti dell'imputato — che fino a prova 
contraria é da ritenersi innocente — Tru- 
man Capote avrebbe fatto ai legislatori in- 
quirenti questo ragionamento che non sa- 
rebbe scusabile nemmeno per un analfabe- 
ta! ("Times" 22-VII): 

"Mentre oggi tanti nella nostra societá 
piangono sulla sorte dei sospetti di delin- 
quenza, perché sembrano ignorare completa- 
mente i diritti delle vittime e di quelli che 
potrebbero essere vittime potenziali? . ..  ' 

E per quel che riguarda il preteso ritardo 
della polizia di Chicago nell'interrogare il 
presunto assassino delle otto infermiere: "A 
me sembra quasi incredibile che la forza di 
polizia di una delle nostre piü grandi cittá 
sia letteralmente terrorizzata si da non osare 
sottoporre al principale sospetto una sola do- 
manda per timore che la posizione dell'ac- 
cusa nei suoi confronti non possa essere 
compromessa". 

Qui sonó tanti i falsi che le parole. La 
societá non piange sulle sorti dei sospetti di 
delinquenza. La societá, in quanto rappre- 
sentata dalla Costituzione, si preoecupa, se 
mai, che non vengano fatti passare per de- 
linquenti delle persone innocenti. I diritti 
delle vittime non sonó salvaguardad dalle 
rappresaglie, ma, se mai, dalle prevenzioni, 
che la societá e le sue istituzioni non pren- 
dono tanto quanto potrebbero e dovrebbe- 
ro. Se fosse vero che la polizia di Chicago 
manifesta preoecupazioni per i diritti del 
sospeto, farebbe semplicemente il suo do- 
vere. Ma é owio che il ritardo nel procederé 
agli interrogatori deve esserle stato impo- 
sto dai medici che per una volta tanto, ope- 
rando sotto gli occhi delTintero mondo, non 
hanno ceduto alie presumibili pressioni del- 
la polizia. 

(Continua a pagina 7, colonna 2) 

unesp^  Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato, 6 Agosto 1966 L'ADUNATA DEI REFRATTARI — 7 — 

coMumcAziom 
VOLONTA' — A. XIX No. 7. Luglio 1966 — Rivi- 

sta mensile. Ind.: Red.: Giusepe Rose, Via Roma 
J01, Cosenza — Amm.: Aurelio Chessa, Via Diño 
Col  5-7 A, Genova. 

DEAI.BAR — A. 1 No. 3, Marzo-Aprile 1966. Ind.: 
Caixa Postal, 5739 — Sao Paulo, Brasil. — Pub- 
blicazione  mensile  in lingua  portoghese. 

DE A'RIJE — Rivista anarchica in lingua olan- 
dese. Giugno 1966. Ind.: W. de Lobel, Wilgentsraat 
58 b — Rotterdam-11 — Olanda. 

SARVODAYA — Vol. XV No. 11, May 1966. Ri- 
vista mensile in lingua inglese di orientazione gan- 
dista. Ind.: Sarvodaya, Srinivasapuram, Thanjur, 
Madras St., India. 

LA PAROLA DEL POPÓLO — Vol. XVI — No. 
79. Giugno-Luglio 1966. Rivista bimestrale, bilin- 
güe. Indirizzo: 627 Lake Street, Chicago, 111. 60606. 
— Si caratterizza: "Órgano Ffficiale del Centro 
Storico Lomini Rappresentativí del Socialismo, Pre- 
sidente Sandro Pertini", ma vi trovano ospitalitá 
espressioni di un patriottismo retorico che, quando il 
socialismo veniva preso sul serio, sarebbero parse 
fnori posto. 

SEME ANARCHICO — A. XVI N. 4 (nuova 
serie) Giugno 1966. Mensile di propaganda di eman- 
cipazione sociale. Ind.: Casella Póstale 280, Pisa. 

PRESENCIA — Rivista bimestrale in lingua spa- 
gnola — Tribuna Libertaria — N. 4, 1966, Maggio- 
Giugno. Ind.: Amm.: A. Alvarez, 87 rué de Patay, 
Paris XIII, France. 

CONTRE-COURANT — A. 15, N. 138 — Fasci- 
colo di 10 pagine. Ind.: Louis Louvet, 24, Rué Pierre- 
Leroux Paris-7, France. 

Robert Grassman: LA TEOLOGÍA MORALF DI 
SAXT'ALFONSO M. DE' LIGUORI E I SUOI PE- 
RICOLI — Collana Anteo n. 23. Giugno 1966 — Opu- 
scolo di 24-XVI pagine. Ind.: Franco Leggio — Via 
S. Francesco, 238 — Ragusa. 

DEFENSE DE L'HOMME — A. 19 No. 212, Giu- 
gno 1966 — Rivista mensile in lingua franéese. Ind.: 
Louis Dorlet. B.P. 53. Golfe Juan (Alpes Mari- 
times) France. 

LTNTERNAZIONALE — Anno I - N. 9 — 1 
Agosto 1966 — Quindicinale anarchico. Ind.: Amm.: 
Emilio Frizzo, Casella Póstale 121, Forli — Reda- 
zione: Luciano Farinelli, Casella Póstale 173, An- 
cona. 

Quellí che c¡ lasciano 
II giorno 13 luglio u.s. ha cessato di vivere a New 

London. Conn. dove abitava con la famiglia, il com- 
pagno GIUSTO PAOLONI all'etá di 70 anni. 

Soffiiva da lungo tempo dolori strazianti per cu¡ 
la vita gli era. diventata un tormento. 

I funerali ebbero forma strettamente civile. Alia 
moglie ed alia famiglia addolorata vanno le sincere 
condoglianze del Gruppo. 

I Liberi 
*        *        * 

Leggiamo nel settimanale 'Espoir" che si pubbli- 
ca bilingüe a Tolosa, la notizia della morte del com- 
pagno HELMUT RUDIGER, nome tutt'altro che 
sconosciuto a coloro che abbiano seguito la stampa 
di lingua francese e spagnola di questi ultimi tren- 
ta o quarant'anni. 

Helmut Rudiger, come il nome indica, era di ori- 
gine tedesca. Rifugiato in Spagna per non cadere 
nelle mani dei nazisti si assimilo interamente al rao- 
vimento libertario spagnolo vivendone le glorie e le 
tragedle. Dono la vittoria dclle truppe nazifasciste 
al servíalo di Franco riparo in Svezia dove attenne 
la naturalizzazione. ' 

Disponendo di passaporto svedese poté rientrare 
in Spagna donde viene infatti la notizia della sua 
morte, per paralisi cardiaca, a quanto suppone 1"'E- 
spoir". I camerieri di un albergo di Madrid non ve- 
dendolo uscire dalla sua stanza, chiamarono la po- 
lizia chp forzó la serratura e lo trovo, morto... (101 

luglio 1966). L'A. 
* *      * 

A Boston, il 24 luglio u.s. é morto il compagno 
FILIPPO ABATE all'etá di 87 anni. Era da lungo 
tempo ammalato e benché la sua attivitá fosse ri- 
dotta  al  minimo  aveva  sempre  dimostrato interes- 
samento alie nostre idee. —Alfonso 

* *      * 
Al compagno Augusto Ricciardelli che ha recen- 

lemente perduta la moglie vanno, per lui e per la fa- 
miglia numerosa, le condoglianze dei vecchi amici 
e compagni. 

La Famiglia delFA. 

Non pubblichiamo comunicati anonlmi 

New York City, N. Y. — The New York Liberta- 
rían . Forums meet every Friday night at 8:30 in 
Room 306 — 339 Lafayette Street, Córner of Blee- 
cker St. — Social evening on the second Friday of 
each month. *     *      * 

Detroit, Mich. — Domenica 14 agosto, alia Ro- 
ohester-Utica Recreation Área, avrá luogo la "Scam- 
pagnata dei Giovani" con eibai-ie e rinfreschi. 

II parco é statale e l'aimmissione é di $0,50 per 
veicolo. 

Per iecai*visi, sia provenienti dall'est che dal- 

l'ovest, prendere la 8 Mjile Eoad e giunti a Ryan 
Road (Ryan Road é situa'ta un miglio ad est di 

Dequindre Road) proseguiré per Ryan sino alia 
strada che porta il nome 22 Mile Road, indi vol- 

tare a destra e dopo circa un miglio al lato destro 
della 22 Mile Road ci si imlbatte in un grande car- 
tellone indicante l'entrata al parco suddetto. 

Chi manca di mezzo di trasporto, come chi ne ha 
d'avanzo, é pregato di trovarsi di fronte al numero 
2266 Soott Street alie ore 9 A.M. precise. — I Re- 
f ral tari. 

SEGNALAZIONI 

E' uscito il numero 23 della 'Collana Anteo". Con- 
tiene il saggio di Robert Grassman: La Teología 
Morale di Sant'Alfonso Maria de' Liguori e i suoi 
pericoli e, inoltre, nelle pagine a colore: 'India: fa- 
me a rivolta"; "L'impero finanziario della Chiesa 
Cattolica Apostólica Romana"; 'Spagna: fate il vo- 
stro p-'oco. signori... ma verra il giomo della ven- 
detta!"; l'annuncio del primo numero di "iSolida- 
rietá Operaia" clandestina in iSpagna; l'inno di Pie- 
tro Gori: "II canto degli affamati"; e la 'Serenata 
Alfonsina". L'opuscolio é illustrato da molti disegni. 
Pagine 24-XVI, una copia lire 200; tre copie lire 
500; 10 copie 1.000; 50 copie lire 4.000. <E' in mac- 
china il n. 24 che si spedirá in luglio e contenía: il 
saggio di Cesare E. Aroldi: La Negazione di dio e 
della stato in Max Stirner e Michele Bakunin. Cenni 
biografió' sull'Aroldi, di Ugo Fédeli. Nelle pagine 
colórate scritti e informazioni diversi. Prezzi come 
per l'opuscolo pi'ecedente. 

Richieste ,prenotazioni e pagamenti vanno indi- 
rizzati a Franco Leggio — Via iSan Francesco, 238— 
Ragusa. 

Con l'uscita dell'opuscolo "La Teología Morale di 
Síant'Alfonsio Maria de' Liguori e i suoi pericoli", 
gli sbirri di Papilandia sonó ritornati all'attacco. 
Pare si stiano preparando ad imfbastirci un altro 
processo. ISta il fatto che il 24 giugno u.s. un grup- 
po di Questurini si é recato in tipografía con l'ordi- 
ne di sequestro delle copie oomrnissionate. Inútil- 
mente, perché avevamo giá finito di ritirare tutte le 
copie. Buona parte delle spedizioni erano giá state 
fatte. . . . F. Leggio. 

CAMPAGNA POLIZIESCA 
(Continua da pagina 6, colonna 3) 

Del resto, gli scrupoli ditutelare i diritti 
dell'imputato che gli autori del Bill of 
Rights scrissero nella carta costituzionale 
sonó appunto dettati dalla necessita di pro- 
teggere i diritti degli mnocenti, che furono 
nel lontano passato e continuano ad essere 
ai nostri giorni soggetti ad essere vittime 
non solo della delinquenza privata, ma an- 
che della criminalita che si annida nelle isti- 
tuzioni dello stato, e specialmente della po- 
lizia che ne costituisce il braccio armato!(*). 

Providence, R.I. — Domenica 28 agosto, nei locali 
del Matteotti Club, situato al n. 282 E. View Avenue, 
Cranston, R. I. (Knightsville Section) avrá luogo il 
picnic annuale il cui ricavaio sará destinato alie 
Vittime Politiche. Compagni ed amici sonó vivamen- 
te sollecitati ad intervenire con le loro famiglie. 

Chi non conosca bene il posto, scriva al compagno 
Jos. Tommaselli, 454 Pleasant Valley Parkway, 
Providence, R.I., il quale sará ben lieto di daré tutte 
le indicazioni desiderate. I compagni che progettano 
di passare la giornata con noi sonó sollecitati ad 
informarcene preventivamente, scrivendo alio stesso 
indirizzo e indicando il numero dei partecipanti, onde 
metteici in grado di regolarci nella preparazione 
del neressario per tutti. — L'Incaricato. 

Needham, Mass. — Domenica 18 settemlbre alia 
sede del Gi-uopo Libertario avrá luogo una festa fa- 
migliare a cui sonó convitati ; nostri amici e com- 
pagni. II ricavato sará destinato per dove piü urge 
il bisogno. — Gli Iniziatori. 

*        *        * 
Los Gatos, California. — II tradizionale picnic 

dell'uva avrá luogo quest'anno il 18 setiembre nel 
medesimo posto delle alttre scampagnate, vale a di- 
re nel parco dello Hidden Valley Ranch situato siilla 
strada che porta i numeri 9 e 21, a meta strada fra 
Mission San José e Warm ISiprinigs   California. 

I cuochi prepareranno soltanto gli sPaghétti; per 
le altre vivande ognuno si porti quello che desidera. 
Ai rinfreschi, come il sólito, pensiamo noi. 

II ricavato andrá a beneficio dell'Adunata dei 
Refrattari. Questa ultima scampagnata simboleg- 
gia la vendemmia opima, il raccolto principale di 
queste ridenti colline e aspettiamo numerosa com- 
pagnia per rendere la« festa piü bella e piü svaria- 
ta. Per la sera vi saranno panini imlbottiti e altro. 
I compagni che vengono di lontano troveranno il 
pranzo completo che li aspetta. Gli asseitti che vo- 
lessero contribuiré posso inviare a:' A. Delmoro, 
16364 La Chiquita Ave., Los Gatos, California. — 
Gli Iniziatori. 

Los Gatos, California. — II 24 luglio scorso ebbe 
luogo alio Hidden Valley Ranch la seconda scampa- 
gnata con buomssimi risultati. Come semjpre i com- 
pagni e le compagne della regione di San Francisco 
e dei paesi limitrofi accorsero numerosi e avemmo 
anche il piacere della visita di compagni e di com- 
pagne di Fresno e di Phoenix, Arizona. 

Favoriti da un tempo splendido, la giornata si 
svolsie in piacevoli discussioni, in completa araio- 
nia di propositi per il futuro e ci lasciammo con un 
prometiente arrivederci nel picnic dell'uva il 18 
setiembre proissimo. 

II risultato finanziario fu it seguente: entrata 
$7S3, uscita $98, ricavato $685 che furono distribui- 
ti nel modo seguente; "Freedom" 100, "L'Interna- 
zionale" 100, "Volonta" 50, Gruppi Riuniti 50, Pi-o- 
paganda Órale 100, Compagni Bisognosi 150, per un 
compagno 85, per un altro comipagno 50. 

Ora ecco la lista dei contributori nominali: ricor- 
dando L. D'Isep 100, Sesto 5, Belloni 5, Grilli 5, E. 
Sciutto 5, A. Boggiatto 10, A. Luca 5, Jons 5, S. 
Fazio 5. M. Zuccarini 5, ricoido di Pietro 15, Joe 
Piacentino 10, John Piacentino 10, T. Fenu 5, F. 
Marcellini 5. Carmelo 5, Memoria di Farias 100, C. 
Messina  10, iniziativa di un perugino 100. 

ITn vivo ringraziamento a tutti coloro dhe, pre- 
senti o assenti, contribuirono al successo della scam- 
pagnata e arrivederci il 18 setiembre al medesimo 
posto. —  Gli Iniziatori. 

(*) Gli esempi, non si ripeterá mai abbastanza, 
sonó molti e frequenti. Non é il caso di ricordare i 
fatti storici: I Martiri di Chicago, Mooney e Bil- 
lings, I condananti di Centralia, Washington, iSacco 
e Vanzetti. Basti guardare la cronaca di questi ul- 
timi mesi, per la sola cittá di New Yioi-k: 

Di George Whitmore si é diffusamente parlato 
anche in queste colonne. Héctor Cruz, arrestato 
l'anno scorso a New York si era 'eontfessato", al 
diré dei poliziotti che lo avevano... interrógate, col- 
pevole di assassinio^ma il 24 agosto 19G5 dovette 
essere iiberato perché al momento in cui fu perpé- 
trate Passassimo attribuitogli, Héctor Cruz si tro- 
vava nel carcere giudiziario, del Bronx! 

Santo Sánchez, operaio del Bronx, padre di nu- 
merosa prole fu tenuto in carcere per piü di un an- 
no quale sospetto confesso di avere ucciso una sua 
cognata. Fu libérate, senza processo, il 24-XI-1965 
per non aver commesso il fatto» 

La gente non confessa di aver commesso delitti 
immaginari, per sport. Lo é quando é sala nelle 
mani della polizia della quale tutti sanno usi e co- 
staimi. 

AMMINISTRAZIONE N. 16 

ABBONAMENTI 
•Stony Creek, Conn. F. Torsiglieri $3; New Ca- 

naan, Conn. M. Bianco 3; Chatswartih, Calif. G. 
Landi 3; Totale $9,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
Buffalo, N. Y. F. Benvenuti $3; Cincinnati, O. 

A. Camarca 5; Stony Creek, Conn. F. Torsiglieri 7; 
New Canaan, Conn. M. Bianca 2; Marlboro, N. Y. 
C. Spoto 1; Chetswarth, Calif. G Lan.di 2; Corona, 
N Y. R. Buratti 10; Las Vegas, Nevada M. Gamba 
10; Detroit, Mich. In solidarietá con la scampagnata 
del 3 luglio ,A. Di Marco 5; Fratelli Crudo 5; Lake 
Park, Fia. F. Alberti 10; Redwood, Calif. B. Mori 2; 
New York, N.Y. Rivendita 14tih St. 8; Totale $70,00. 

RIASSUNTO 
Éntrate:  Abbonamenti $      9,00 

Sottoscrizione 70,00 
Avanzo precedente 1.838,28 1.917.28 

Uscite: Spese N. 16 

Avanzo dollari 

519,41 
-   - V 

1.397,87 
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3 Paladina dalla Pampa 
Come era da prevedersi, il governo di 

Washington, che alia notizia del colpo di 
caserma avvenuto a Buenos Aires, la notte 
dal 27 al 28 giugno, aveva dichiarato di su- 
spendere le relazioni diplomatiche col go- 
verno dell' Argentina per devozione ai^ regi- 
mi costituzionali, non ha lasciato passare 
nemmeno tre settimane per annunciare che 
gli autori di quel colpo di stato sonó in fon- 
do brava gente. . . democrática, e le rela- 
zioni diplomatiche tra gli U.S.A. e il gover- 
no militare dell'Argentina sonó riallacciate. 

Un amico recentementc arrivato da quei 
paesi porta intanto queste informazioni: 

"Col colpo del 28 giugno é incominciata 
una terribile reazione contro i comunisti, 
per adesso, ma poi, com'é facile prevedere, 
si stenderá a tutti quanti giacché nei pro- 
clami e nei decreti suoi, il governo dice che 
combatiera tutti gli estremismi, fuorché il 
proprio, naturalmente. Per trenta giorni la 
polizia ha il permesso di detenere ogni per- 
sona scspetta, per 10 giorni nei piú assoíuto 
isolamento, per metterla poi a disposizione 
del Potere esecutivo, il che vuol diré, nei 
gergo lócale, che potra essere deportata. II 
nuovo presidente si é aggiudicato pieni po- 
teri, per distare le leggi esistenti e lame al- 
tre, con semplice decreto portante la sua fir- 
ma. 

"Né il tiranno Rozas, del secólo scorso, né 
Juan Perón in questo secólo si erano attri- 
buiti tali poteri. In tutti i posti, dai ministri 
ai governatori ai capi dei municipi, sonó mes- 
si o militan o conservatori. La chiesa va, si 
capisce, a braccetto coi nuovi venuti; ed il 
peronismo ha promessa la sua colaborazio- 
ne: Si sta prógettando l'intervento nelle isti- 
tuzioni universitarie con lo scopo dichiarato 
di "ritormare' 'tutta quanta l'educazione: dal- 
le elementari in su. 

"Finora il paese é apparentemente tran- 
quillo. II rovesciato governo era l'inerzia. 
Questo promette di riformare tutto ,e quan- 
do i militan "riformano' c'é tutto da aspet- 
tarsi. Intanto hanno súbito sciolto tutti i 
partiti, tutti i parlamenti, il nazionale e quel- 
lo delle 20 provncie, tutti i consigli comu- 
nali, e stanno cambiando tutte le direzioni 
degli ettti governativi. Sonó tutti cattolicis- 
simi e vi sonó nei mezzo gli ultra-naziona- 
listi filonazisti: tutto ció che di piú reaziona- 
rio si poteva immaginare. . .•". 

Che cosa ci si potra mai aspettare? Tutti 
i governi che si sonó succeduti negíi ultimi 
35 anni nell'Argentina sor.o derivazioni del- 
ta marcia militare del genérale Uriburu, cioé 
assalti di caserma: che cosa potra mai daré 
ora la caserma, che non sia una ripetizione 
degli aborti passati? 

II tallone d¡ ferro 
Consolidato il proprio potere con la ras- 

segnata sottomissione di ogni opposizione 
interna e l'incoraggiamento diplomático dei 
famoai paladini della democrazia riel resto 
del mondo, i casermieri della Repubblica 
Argentina si sonó scagliati contro ¡'elemento 
studentesco ed accademico risoluti ad imba- 
vagliare la benché mínima opposizione. 

L'uttimo decreto della dittatura militare 
presieduta dal genérale Ongania ordina la 
chiusura di tutte le universitá non ammini- 
strate dal clero cattolico e di tutte le scuole 
medie per un periodo di almeno quindici 
giorni, con Vintimazione ai rettori ed ai de- 
cani delle varié facoltá di giurare fedeltá 
al regime o dimettersi dalle cariche rispetti- 
ve. I rettori di quattro delle otto universitá 
argentine si sonó dimessi senz'altro. Centi- 
naia di studenti sonó stati arrestan; il mon- 
do accademico é comprensibilmente depres- 
so. All'Universitá di Buenos Aires, oltre al 
rettore, si sonó dimessi almeno dieci decani. 
Gli altri dimessi sonó i rettori dell'Universitá 
di La Plata, di Córdoba e Del Litoral. 

La sera del 29 luglio, poche ore dopo la 
firma del decreto in questione, diversi locali 
dell'Universitá di Buenos Aires furono inva- 
si, mentre le lezioni erano in corso. Ecco co- 
me descrive l'accaduto il Prof. Horacio Pan- 
do, decano della facoltá di Agricoltura: 
'Verso le 10 della sera di Venerdi, la poli- 
zia irruppe nelle classi serali gridando osce- 
nitá, bastonando insegnanti e studenti, ma- 
schi e femmine, molti dei quali ignoravano 
l'esistenza del decreto'  

A sua volta il prof. Warren Ambrose, na- 
to a Virden, Illinois 51 anni fa e per 19 an- 
ni professore di Matemática al Massachu- 
setts Institute of Technology (Boston) e ne- 
gíi ultimi sei mesi invítate a tener cattedra 
all'Universitá di Buenos Aires, dichiara: 'La 
Polizia entró buttando gas lacrimógeno ed 
ordinó a tutti di alzare le mani voltandosi 
verso il muro. Verano circa 300 studenti e 
una dozzina di insegnanti partecipanti alia 
sessione serale. In quella posizione noi stem- 
mo acciecati dal gas contro i muri delle clas- 
si e la polizia si diede a batterci. Poi, ad uno 
ad uno, fummo portati íuori e costretti a cor- 
rere tra due file di poliziotti che continuava- 
no a batterci. Fu allora che io ricevetti sette 
od otto colpi ed un dito retto. Nessuno op- 
pose resistenza. Noi eravamo tutti atterriti 
dalle bestemmie e dal gas. 11 prof. Carlos 
Varasky, direttore del nuovo osservatorio 
radio a La Plata, riportó una frattura al cra- 
nia. L'eminente geólogo Félix González Bo- 
norino, quasi settantenne, aveva il capo san- 
guinante. 

'Quelli di noi che al termine della fila dei 
bastonatori stavano ancora in piedi furono 
pigiati, in autoveicolo aparto e condotti ad 
una stazione di polizia dove fui trattenuto 
fino alie 3 del mattino e poscia liberato; ma 
pochi di quelli che erano con me furono la- 
sciati andaré a quell'ora'. ("Times, 1 agosto). 

La testimonianza viene da uno statuniten- 
se talmente insospetto di. . . sowersivismo, 
da essere stato autorizzato ad andaré all'e- 
stero dai famosi 'democraticí di Washing- 
ton!   

i|^» • xí_S—■■ "Giustizia 
Nei 1920 la Lega delle Nazioni affidó al 

governo del Sud-Aírica, allora una colonna 
maestra dell'immenso Impero Britannico, il 
protettorato dell'ex-colonia tedesca dell'A- 
frica Sud-Ovest. 

Quando, dopo la seconda guerra mondia- 
le, l'Organizzazione delle Nazioni Unite cer- 
có di metiere l'ex-colonia tedesca sotto la 
tutela del suo Consiglio Fiduciario, il gover- 
no Sud-africano rifiutó di riconoscerne la 
giurisdizione sul suo protettorato. E poi 
quando adottó la política della completa se- 
gregazione della popolazione negra — uscen- 
do poi dalla Comunitá Britannica e infine 
dalle Nazioni Unite stesse — si consideró 
in diritto di appíicare all'África del Sud- 
Ovest tale política — aparthsid . 

Nei 1960 in rappresentanza dei trenta- 
sei stati indipendenti dell'África Ñera, i go- 
verni dell'Etiopia e della Liberia ricorsero 
alia Corte di Giustizia Internazionale — co- 
stituita sulla base del vecchio Tribunale In- 
ternazionale dell'Aia — sostenendo che la 
política razzista del governo dsl Sud-Africa, 
aplicata al protettorato, violava ¡o statu- 
to fondamenale della Lega e quello del- 
1'O.N.U. 

1 quattordici giudici della Corte di Giu- 
stizia Internazionale hanno studiato il caso 
durante piú di sei anni ed hanno pronuncia- 
to la loro sentenza il 18 luglio u.s. dichia- 
rando di non potere nemmeno discutere il 
mérito della questione perché i due governi 
che iniziarono l'azione non potevano essere 
considerati come parti in causa — cioé di- 
rettamente interessati a quel che avvisne tra 
il governo Sud-Africano ed il suo protetto- 
rato. 

Naturalmente   i  razzisti  del  Sud-Africa 

sonó giubilanti ed in apparenza la decisione 
della Corte dell'Aia sembra dar loro ragio~ 
ne; ma un rápido esame della situazione e 
delle circostanze potrebbe giustificare la sup- 
posizione che si tratta di poco piú di una 
vittoria di Pirro. 

In primo luogo si esamini il voto dei quat- 
tordici giudici: sette voti furono favorevoli 
alia petizione dei due governi rappresentan- 
ti dell'África ñera, e sette furono contrari. 
Per uscire dal punto morto il giudice Percy 
Spender, che in quanto delegato dell'Austra- 
lia aveva giá votato contro la petizione, vo- 
tó per la seconda volta contro di questa nel- 
la sua qualitá di presidente della Corte; il 
che potra essere considerato un atto di giu- 
stizia soltanto da chi trova cómodo o con- 
veniente qualunque espediente. 

Insieme a codesto giudice votante due 
volte presero posizione contraria all'istan- 
za Liberia-Etiopia: i rappresentanti della 
Gran Bretagna (che ha ancora troppi inve- 
stimenti da quelle parti per bruciare tutti i 
ponti coloniali) quelli della Francia, dell'l- 
talia, déla Polonia e della Grecia. In favore, 
invece, votarono: Stati Uniti, Unione Sovié- 
tica, Ciña di Formosa, Messico, Senegal e 
Giappone. Si parla, naturalmente, di indi- 
pendenza dei magistrati che compongono il 
tribunale internazionale. Ma non si puó fare 
a meno di pensare che il voto dell'Italia e 
della Grecia sarebbe stato diverso se il go- 
verno degli Stati Uniti lo avesse veramente 
voluto; come quello della Polonia, se il go- 
verno di Mosca avesse sentita l'opportuni- 
tá di ispirarlo diversamente. E qui, dove tut- 
to si commisura alia giurisprudenza lócale, 
si mette avanti il principio della parte in 
causa, e quello della indipendenza dei singo- 
li stati. . . che ha permesso ai residui schia- 
visti di prosperare per tutto un secólo dopo 
la Guerra Civile. Ma la Corte Internazio- 
nale dell'Aia deve per necesita tracciarsi il 
proprio cammino in base ai principii di so- 
lidarietá e di convivenza internazionale da 
cui trae le proprie origini. E se i 36 stati in- 
dipendenti dell'África Ñera dicono di esse- 
re direttamente interessati al trattamento 
che il governo razzista di Verwoerd fa ai lo- 
ro fratelli dell'África Sud-Ovest, chi e con 
quale diritto puó contestarglielo? 

Ognuno senté, d'altronde, che i negri del- 
Vantica colonia 'tedesca hanno tutte le ra- 
gioni di opporsi alie leggi razziste dell'apar- 
theid, e quindi il diritto di ribellarvisi. La 
solidarietá che si ripudia nelle aule della 
giustizia del tribunale dell'Aia, puó benessi- 
mo inspirare ed alimentare la r'rvolta degli 
oppressi dal giogo razzista. 

Dalla foce del Congo al Capo di Buona 
Speranza e su, al nord, lino alia írontiera di 
Tanzania é tutto un blocco compatto abita- 
to da 32 milioni e mezzo di negri africani 
tenuti sotto il giogo e lo sfruttamento di 4 
milioni di pseudo africani bianchi. E i loro 
territori, accessibili dal mare sia dalla costa 
dell'Atlántico che da quella dell'Oceano In- 
diano, hanno in comune col resto del'Áfri- 
ca emancipata dal colonialismo le frontiere 
terrestri che attraversano tutto quanto il 
continente, si che i 36 stati indipendenti dei 
quali la sentenza dell'Aia ha negato il dirit- 
to ad interessarsi di quel che avviene in tut- 
to un terzo dell'África, sonó benissimo in gra- 
do di esercitare quel diritto portando ai fra- 
telli in lotta contro gli oppressori razzisti — 
per via di térra o per via di mare — tutta 
la solidarietá e tutti gli aiuti di cui possono 
avere bisogno per liberarsene. 

Dopotutto la maniera piú sicura per ar- 
r'rvare alia liberta é quella di spezzare le 
proprie catene e conquistársela. 

E questo lo chiamiamo un paese di uo- 
mini liberi? A che serve essere liberi da Re 
Giorgio se continuiamo ad essere schiavi di 
Re Pregiudizio? Che importa nascere liberi 
se liberi non si vive? Che valore ha la li- 
berta política, se non é un mezzo per con- 
quistare la liberta morale? E' una liberta 
di essere schiavi, o una liberta di essere li- 
beri, quella di cui tanto ci vantiamo. 

THOREAU 
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