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Prigionieri del regime 
Una grave malattia paralizza la sinistra 

política italiana: si ehiama "ministerialismo 
acuto" e consiste nell'incapacitá di trovare 
possibilitá di vita e di azione fuori dei seggi 
ministeriali. Come se la societá italiana fosse 
un immenso robot azionato dai bottoni di 
comando del Viminale. 

E' la pratica del potere ormai divenuta 
mania del potere, che ha disseccato le sor- 
genti vitali di quests forze storicamente na- 
te dalle battaglie e dall'azione popolare. 

L'attualitá politica é appunto il quadro 
desolante di questi partiti che credono di do- 
minare la realtá padronale ed ecclesiastica 
della situazione italiana e ne sonó invece 
sempre piü dominati. Ed é anche il quadro 
ancor piü desolante di masse popolari che 
aspettano giustizia e sollievo alie loro mise- 
rie dalle leggi e dalle scadenze elettorali. 
Rimane solo un mezzo per evitare la scon- 
fitta che si affaccia beffarda aH'orizzonte: 
uscire dalla trappola legalitaria, suscitare 
nelle coscienze e nella nazione reale quei pro- 
blemi che non trovano soluzione nella na- 
zione légale. Ma é proprio il mezzo che 
ostinatamente non si vuol vedere. I partiti 
della sinistra italiana si pongono oggi una 
infinita di alternative, che riecheggiano tutte 
nél congresso del partito socialista taliano, 
ma Túnica alternativa valida al fallimento 
dell'ennesima esperienza di poters sociali- 
sta che la storia registra non é nemmeno 
considerata. 

Era stata sollevata l'urgenza di una azione 
riformatrice della societá italiana al fine di 
svecchiarla e renderla piü efficiente e pro- 
gredita. Su questo piano riformatore si tro- 
vava concorde anche il partito comunista le 
cui riserve erano únicamente dettate dalla 
sua esclusione dal potere. Dopo una serie di 
vicende politiche ed economiche che é mu- 
tile qui rammentare l'esigenza riformatrice 
é stata accantonata nisll'attesa di essere de- 
fenestrata. II governo tinto di rosee speranze 
popolari per la presenza socialista, in breve 
volger di tempo ha messo i sogni nel casset- 
to per daré la precedenza agli imperiosi in- 
teressi congiunturali del capitalismo. Nulla 
di nuovo sotto il solé: il governo rimane go- 
verno, cioé il comitato legislativo degli inte- 
ressi dominanti; nel caso italiano, del profitto 
capitalista e del potere clericale insieme con- 
giunti. 

Qual'é Tatteggiamento della forze rifor- 
matrici organizzate nella sinistra italiana, di 
fronte a questa nuova conferma di una vec- 
chia veritá? 

Sonó molti gli atteggiamenti ed eccoli 
per sommi capi: restare al governo, ingoian- 
do le rinunce per maturare situazioni piü 
opportune; restare al governo non ingoiando 
ma battendosi per l'attuazione delle riforme; 
uscire dal governo pur mantenendo valida 
la maggioranza per un prossimo rilancio; 
uscire dal governo dichiarando il fallimento 
della formula di maggioranza e lavorando 
per una nuova maggioranza non ancora ben 
definita. Tra l'un capo e Taltro di questi at- 
teggiamenti carroño varié sfumature, ma non 
ha importanza: non vogliamo entrare nel 
mezzo di queste dispute protocollari che ren- 
dono illeggibile la stampa di sinistra in que- 
sti ultimi tempi. La rinuncia, la prosecuzione 
di una battaglia giá perduta, il vano atten- 
dismo a sfondo elettorale. . .  tutto, fuorché 

l'unica soluzione possibile: rivolgersi al po- 
pólo che é stanco di attendere e subiré, su- 
scitare nel paese un'opposizione attiva agli 
interessi retrivi che controllano il governo. 
Non é la presenza vana di qualche socialista 
al governo, ma é la presenza operante del po- 
pólo nelle piazze e nelle lotte sociali che piega 
anche il piü ñero dei governi ai piü saggi 
consigli. 

Abbiamo avuto un esempio vicino nel 
tempo e nello spazio. Se il colpo di mano del 
re di Grecia non si é compiuto com'era nelle 
previsioni, fu per la presenza minacciosa del 
popólo; furono le 'manifestazioni anarchi- 
che" piü volte cítate nei bollettini polizie- 
schi, fu il fantasma dell'anarchia a frenare 
le smanie reazionarie della corona. Poiché il 
potere é cola rappresentato dalla volontá 
monarchica, la saggezza dei nostri politici 
anche .piü sinistri avrebbe consigliato l'ac- 
cordo. . . per evitare il peggio. Ed é ció che 
anche la tentarono alcune personalittá, ma 
vi fu un uomo di piü alta levatura politica 
che non ebbe paura ad un certo punto di par- 
lare direttamente al popólo. Forse costui, 
essendo uomo di stato e di ordine, non saprá 
sostenere fino in fondo la coraggiosa posi- 
zione assunta, ma é bastato porla in atto per 
cambiare i termini della situazione. 

Qual'é la ragione che ha sospinto la sini- 
stra italiana nel labirinto delle inutili alter- 
native legalitarie, anziché fare appello all'a- 
zione popolare? Forse la incapacita, dopo 
lunga pratica di potere e intrallazzi parla- 
mentan, di ritrovare il contatto con l'anima 
popolare, di entrare in colloquio con essa 
tenendo un discorso piü impegnativo dei vuo- 
vuoti slogans elettorali. Forse il timore che 
il loro piano di riforme, discusso e chiarafi- 
cato nel popólo anziché in ristretti circoli di- 
rigenti ,finisca per cambiare fisionomía. La 
volontá popolare chiamata in causa finireb- 
be infatti per daré ad esso un contenuto piü 
adérente alie esigenze immediate delle masse 
lavoratrici — e poi certi principi tabü ver- 
rebbero rimessi in discussione. 

Come, per esempio, il meccanismo del 
profitto che é l'essenza comune al capita- 
lismo privato e statale, meccanismo sacro e 

intoccabile al cui servizio si é messa anche 
la politica socialcomunisa. Infatti anche le 
critiche piü violente non mettono mai in di- 
scussione il sistema económico del profitto, 
che é il furto organizzato e codificato sulle 
ricchezze créate dal lavoro; anzi tutte si giu- 
stificano col fine di poténziare il sistema per 
una maggiore efficienza produttiva. II be- 
nessere del popólo sarebbe una derivazione, 
una conseguenza dello sviluppo produttivo 
e finanziario del capitalismo. E cosi Tinte- 
resse dei lavoratori viene legato politicamen- 
te e finanche nel ssitema retributivo, all'au- 
mento della produzione. Ma l'una e l'altra 
cosa sonó talmente disocíate nella realtá 
económica che troviamo oggi in alcuni set- 
tori della nostra industria un notevole au- 
mento di produzione e di rendita accornpa: 
gnato all'aumento. . . della disoccupazione 
e alia compressione salaríale. 

Qui tocchiamo con mano ii velo- d'impo- 
stura che avvolge tutto il pensiero politico 
attuale. Si accusano le piaghe della societá 
italiana, le sue enormi ingiustizie e sperequa- 
zioni, come delle imperfezioni del sistema 
sociale. degli erróri che vanno ritoccati o eli- 
minati per rendere il sistema piü risponden- 
te ai suoi fini. E si finge di credere che que- 
sta societá in cui viviamo, col suo sistema 
económico, sia organizzata per il bene di 
tutti, invocando quindi dall'autorittá i rime- 
di piü opportuni contro le bruttture che in 
essa si manifestano. 

Ma dai frutti si riconosce l'alberto e se 
l'umanitá é oltraggiata nel sistema capita- 
lista non lo é per errore o imperfezione, ma 
perché esso non é organizzato per il bene 
di tutti bensi per Tarrichimento della mi- 
noranza che detiene il capitale ed il potere 
ad esso legato. II bene collettivo le é estraneo; 
anche se porta talvolta un benessere fittizio 
e circoscritto esso é tuttavia occasionale, bri- 
dóle sparse di una congiuntura favorevole 
che si alterna alie crisi economiche e alie 
guerra. Far balenare alie masse il miraggio 
di un benessere permanente entro questo si- 
stema económico, non puó essere che errore 
o malafede. Le forze che intendono liberare 
l'uomo dal bisogno e dalla lotta per l'esisten- 
za devono porsi la prospettiva del supera- 
mento dei sistemi capitalisti privati e sta- 
tali verso forme comunitarie. 

Ecco perché la sinistra italiana non si de- 
cide a sbloccare la situazione facendo appello 
direttamente al popólo: perché essa é prigio- 
niera del potere e del suo sistema económico. 
Le riforme ch'essa reclama con tanto rumore 
possono interessare direttamente le nuove 
forze del neocapitalismo o nuovi stra- 
ti di borghesia, ma non possono suscitare nel 
popólo un interesse vítale. 

Ad affidare all'azione popolare la causa 
di queste riforme c'é il rischio ch'esse cam- 
bino natura ed assumano un contenuto ed 
un significato diverso. E i nostri uomini po- 
litici non sanno rischiare come ha fatto, in 
Grecia, Papandreu; preferiscono affogare 
tranquilamente nel marasma e nel ridicolo. 
A meno che il popólo si muova un giorno 
senza le loro sollecitazioni e allora Yanarchia 
non sará soltanto un fantasma paventato nei 
bollettini polizieschi, ma una realtá in atto, 
una ventata purificatrice e distruttrice di 
menzogne. 

ALBERTO MORONI 

(Questo artieolo é ripovtato per ínter» dal numero 
10 della rivista "Volontá" dove é stato pubblicato col 
titolo di: Signori, un po' d'anarchia ci farebbe bene.). 
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LA NOSTRA REALTA' 
La realtá, per quanto melanconica, si pre- 

senza di una chiarezza lapalissiana: oltre 
-quarant'anni sonó passati dal giorno in cui 
l'immigrazione negli Stati Uniti dall'Italia fu 
quasi totalmente eliminata. Dal 1924 in poi 
il nostro movimento nel Nord America — 
salvo poche eccezioni — non fece proseliti 
fra giovani di lingua italiana e la sua atti- 
vitá venne svolta quasi esclusivamente da 
individui venuti in America prima del 1925. 

Ció significa che ora siamo tutti vecchi, 
oppure sulla soglia della vecchiaia; signi- 
fica anche che la morte compie la sua opera 
inesorabile come vediamo in ogni numero 
del nostro periódico, e le nostre file si assot- 
tigliano sempre piü in modo allarmante. 

Comunque, malgrado tutto continuiamo 
a pubblicare un giornale quindicinale e a 
svolgere il nostro compito di propaganda e 
di solidarietá verso il movimento anarchico 
internazionale. Dell'Adunata bisogna diré 
che per serietá, consistenza, tenacia, coeren- 
za e chiarezza delle idee anarchiche costitui- 
sce, nei suoi quarantaquattro anni di vita, 
un caso piü único che raro negli annali del 
giornalismo anarchico. Ció é dovuto al fatto 
che da quasi quarant'anni l'Adunata é com- 
pilata dal medesimo redattore il quale gode 
la stima dei compagni per la sua fermezza 
di carattere, ma sopratutto perché le colon- 
ne dell'Adunata riflettono la fede incrolla- 
bile nell'ideale anarchico dei suoi collabo- 
ratori, sostenitori e lettori in genérale. 

Queste sonó, le ragioni principali per le 
quali l'Adunata é stimata, cercata, letta, ama- 
ta da centinaia di anarchici non soltanto in 
America, ma anche in Italia e ovunque esi- 
stono gruppi di operai di lingua italiana 
immigrati in tutti i paesi del mondo. 

• Inoltre, ci consta che l'Adunata é letta da 
intellettuali, sociologi, studiosi e politici di 
varié tendenze che vogliono tenersi al cor- 
rente dei movimenti di avanguardia. 

Questo tanto sappiamo; questo sannp i no- 
stri compagni e amici per i quali il nostro 
periódico fa parte importante della loro vita, 
della nostra Vita. Perció i sacrifici dei suoi 
sostenitori continuano e l'Adunata vivrá an- 
cora per parecchi anni. 

E' stato detto a piú riprese che il compito 
precipuo degli anarchici italo-americani fu 
sempre quello della solidarietá, di aiutare 
finanziariamente i giornali, le vittime politi- 
che e la propaganda del movimento anar- 
chico internazionale, oltre quello dell'Italia. 
C'é molta veritá in questa asserzione. Infatti 
basta sfogliare le collezioni dei periodici 
anarchici in lingua italiana pubblicati negli 
Stati Uniti per comprendere che la solida- 
rietá fu sempre considerata di somma impor- 
tanza per gli anarchici immigrati italiani. Le 
ragioni di cotesta generositá vanno in parte 
attribuite alie condizioni economiche e al- 
l'agevolazione del cambio della moneta. Pero, 
qui é necessario aggiungere che nelle agita- 
zioni avvenute neU'interno statunitense: Et- 
tor e Giovannitti, Sacco e Vanzetti, e altre 
minori gli anarchici di tutti i gruppi etnici 
non si dimostrarono meno generosi nella 
loro ardente opera di solidarietá. 

Ora, il problema della propaganda e della 
solidarietá si é complicato e va esaminato 
in modo particolare in relazione alia nostra 
tarda etá, alia generositá postuma di com- 
pagni defunti e al comune desiderio di de- 
volvere in modo fattivo i mezzi finanziari 
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a nostra disposizione in favore delle nostre 
idee e della propaganda anarchica anche do- 
po la nostra scomparsa. 

In altre parole, ci rimangono pochi anni 
di vita e finché siamo vivi intendiamo usare 
i lasciti dei compagni e i nostri modesti 
mezzi finanziari per pubblicare libri nostri 
e ristampare opere classiche esaurite dei no- 
stri maestri, dei nostri agitatori e dei nostri 
teorici. 

Alie critiche acerbe degli svogliati e dei 
cinici, secondo i quali in Italia il popólo non 
legge, rispondo che le nostre edizioni in lin- 
gua italiana hanno avuto un discreto succes- 
so; che se i libri non vengono stampati non 
possono essere letti; che, morti noi, i libri ri- 
mangono e qualcuno li leggerá. D'altronde, 
é risaputo che la critica di questa gente, con 
persone della nostra perseveranza, invece di 
disgustarci, ci sprona a maggiore attivitá e 
a fare meglio di prima. 

Infatti, da qualche anno ci dedichiamo al 
nobile proposito di pubblicare libri nostri 
con l'aiuto e la capacita dei nostri compagni 
in Europa. Promosso dalla nostra iniziativa 
di sottoscrizioni volontarie venne pubblicato 
a Londra in lingua inglese "Malatesta—Lite 
and Ideas", un magnifico lavoro portato a 
termine dal compagno Vernon Richards con 
chiarezza e precisione nell'interpretazione 
della vita agitata e del pensiero fecondo di 
Errico Malatesta. Libro che verrá pubblicato 
in lingua italiana l'anno venturo. 

In Italia gli anarchici sonó attivissimi nel- 
la pubblicitaria nostra, dalla Sicilia alia Lom- 
bardia, con opuscoli e libri di vario genere: 
storiografia di primo ordine, la serie su Baku- 
nin e Mazzini di Pier Cario Masini, stampa- 
ta dal Novecento Gráfico di Bergamo. Otti- 
me le edizioni della Collana Porro di R.L. 
di Genova. Utilissima la "Rivoluzione Mari- 
cata" di Armando Borghi con i tipi delle 
Edizioni Azione Comune di Milano. Buonis- 
sima propaganda gli opuscoli della Collana 
Libertaria del gruppo di Ancona, e non ri- 
cordo di molti altri libri pubblicati in Italia 
dai nostri compagni. Insomma, si fa il pos- 
sibile in Italia per la propaganda delle nostre 
idee. 

Noi daH'America facciamo altrettanto con 
enfasi particolare al desiderio di fare presto 
date le ragioni spiegate piú sopra. 

Infatti, per ció che riguarda la pubblica- 
zione di libri promossi dagli Stati Uniti ci 
siamo rivolti agli infaticabili amici del gruppo 
L'Antistato di Cesena, e in special modo a 
Pió Turroni che si sobbarca alie maggiori 
fatiche delle edizioni e della diffusione dei 
libri in Italia e all'estero. 

Degni di nota fra le ultime pubblicazioni 
dell'Antistato sonó: "Breve Storia deh'Anar- 
chismo", di Max Nettlau, traduzione e pre- 
sentazione di Giuseppe Rose, il quale non 
lesina la sua cultura e i suoi sudori in favore 
del nostro movimento; "Richiamo all'Anar- 
chia" di Virgilia d'Andrea, con prefazione di 
Alberto Moroni; e "Giuseppe Ciancabilla" 
dell'indimenticabile Ugo Fedeli, con una 
premessa di J. Mascii. Tutti questi sonó at- 
tualmente diffusi in Italia e all'estero. 

Inoltre, sempre a cura dell'Antistato, vi- 
dero la luce "Bianchi e Negri" con prefazione 
degli Editori, e "Panorama Americano" con 
presentazione di G. Rose e illustrazioni del- 
l'artista F. Lupinacci, edizione che fa onore 
all'Antistato e a G. Rose, e alia Tipografía 
Edigraf di Catania, diretta dal compagno 
Di Maria. 

Altri libri sonó in preparazione e verran- 
no annunciati a suo tempo dal gruppo Edi- 
tore L'Antistato. 

In relazione alia non continuitá del no- 
stro movimento di lingua italiana nel Nord 
America, ripetiamo che se si ammette che 
uno dei principali compiti degli anarchici 
italo-americani é stato sempre quello della 
solidarietá, cioé di aiutare finanziariamente 
il movimento nostro fuori degli U.SA., ora 
bisogna tener presente che codesto compito 
assume un'importanza maggiore per noi in 
considerazione della nostra fretta di "regu- 
lare i conti" prima della nostra scomparsa, 
di usare con proficuitá e senso di responsa- 
bilitá i mezzi nelle nostre mani per la pro- 

paganda anarchica in Italia e in altri paesi 
nel presente e per il futuro. 

Certo che la nostra realtá non é troppo 
allegra; ma, dopo tutto, noi godiamo la sod- 
disfazione del giusto che finisce attivamente 
la sua giornata. 

In fin dei conti il nostro movimento al di 
qua dell'oceano ebbe sempre carattere inter- 
nazionale, non essendosi mai straniato dal 
movimento anarchico della Penisola italia- 
na e del resto del mondo, appunto in ragione 
della nostra solidarietá e della nostra pro- 
fonda preoccupazione di sostensre la stam- 
pa nostra, le vittime politiche e i compagni 
piú sfortunati di tutti i paesi del mondo. In 
questo senso per quanto minima e per quan- 
to umile sia stata la nostra influenza, ci il- 
ludiamo di credere che codesta influenza 
continuerá a farsi sentiré nel movimento 
anarchico italiano e internazionale anche do- 
po che l'Adunata avrá termínate di pubbli- 
carsi e noi saremo nel numero dei piú. 

DANDO DANDI 

ASTERISCHI 
Scrisse H. G. Wells in "The Outline of History"" 

(Pag. 741, New York 1920): 
"Verso il tredicesimo secólo i mercanti anseatici 

navigavano gia, pariendo da Bergen attraverso i ma- 
ri grigi e freddi, alia volta dei Nordici stabilitisi 
nell'Islanda. E in Islanda si sapeva qualche cosa della 
Groenlandia; e da lungo tempo dei viaggiatori av- 
venturosi avevano trovato una térra anche piü /Ion- 
tana, Vinland, dove il clima era mite e la gente 
avrebbe pottuto sabilirvisi, se avesse voluto tagliar- 
si fuori dal resto del genere umano. Questa Vinland 
doveva essere o la Nuova Scozia o, piü probabilraen- 
te, la Nuova Inghilterra". 

La scoperta della mappa di Yale, non ha dunque 
quel tanto di sensazionale che gli si é voluto attri- 
buirle dalla stampa sensazionalista. 

* *      * 
La scorso aprile, parlando ad un gruppo di avver- 

sari dell'intervento degli U.S.A. nel Vietnam, il pro- 
fessore Eugene Genovese, insegnante storia alia 
Rutgers University di New Brunswick, N.J. ebbe a 
dichiarare di essere marxista e di essere contrario a 
tale intervento. 

Siccome la Rutgers University é sovvenzionata dal- 
lo stato del New Jersey, e nelle elezioni statali di 
novembre il candidato repubblicano faceva campa- 
gna contro il governatore democrático che cercava 
la rielezione, imbasti' uña speculazione in piena re- 
gola intimando al rivale di far licenziare il profes- 
sore Genovese come traditore della causa della pa- 
tria. E siccome il governatore si rifiutava nel nome 
della liberttá accademica, l'ex-vice presidente Nixon 
ando nel New Jersey a dar nianforte al suo corre- 
ligionario  ed  a  valorizzare  la  speculazione. 

L'intervento di Nixon aggravó talmente la posi- 
zione del suo raccomandato che questo fu bocciato da 
una enorme maggioranza. 

* *      * 
"Finendo un libro con alcuni paragrafi sull'arte 

negli ultimi quavantacinque anni, fui colpito dal fat- 
to che ogni qualvolta grandi artisti hanno trattato 
dell'esistente confIitto fra Destra e Sinistra hanno in- 
bariabilmente scelto la Sinistra. Questa non é van- 
teria.  E' cor.statazione dell'accaduto. 

"La rivoluzione fascista non puó accreditarsi "Fon- 
tamara" né alcuna opera a questa paragonabile. 
Símilmente, Franco non ha nulla che possa parago- 
narsi a "Guernica" o 'For Whom the Bell Tolls" 
("Per chi suona la campana", di E. Hemingway). 
Chiang Kai-shek non ha nulla da mettere a fianco 
del "Destino dell'Uomo". Le opere dei muralisti mes- 
sicani appartengono tutte alia Sinistra". (I>avid Man- 
de! di Perth Amboy, N. J. in una lettera alia rivista 
"The Nation" dell 8-XI-1965). 

:!: * * 
Un tribunale di Riga ha condannatn a morte cin- 

que individui accusati di avere massacrato 15.000 
persone durante l'occupazione nazista della Latvia, 
tra il 1941 e il 1942. Tre dei condannati a morte 
erano contumaci: uno negli Stati Uniti, uno nel 
Canadá e il terzo nella Germania Ovest. Un sesto im- 
putato fu condannato a 15 anni di prigione ('Times", 
31-X). 

* *      * 
George Wallace si é messo in mente che 1'Ala- 

ba ma e gli Stati Uniti hanno bisogno della sua opera 
ininterrotta nella carica di governatore di quello 
stato. Fu giá eletto due volte e ei ha preso gusto. 
II suo secondo termine di quattro anni seade l'anno 
prossimo e vorrebbe trovare il modo di farsi rieleg- 
gere una terza volta, súbito, prima di diventare trop- 
po vecchio. Ma la legge dell'Alabama vi si oppone, 
vietando la rielezione di uno stesso individuo a due 
termini consecutivi. La sua rielezione non potrebbe 
quindi avvenire prima del 1970. George Wallace e 
preso da un complesso cesáreo o napoleónico ed é 
impaziente. 
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Durante tutta Téstate ha intrígate per far cambiare 
la Costituzione statale. La Camera bassa ha consen- 
tito a soddisfare le sue ambizioni ma il Senato si 
é opposto. Ova sta cercando di varare un altro espe- 
diente: fare accettare la candidatura di sua moglie, 
sotto le cui gonne, una volta eletta alia carica di 
governatore, penserebbe luí a farsi sentiré ('Times", 
28-X). 

La cupidigia del potere ne fa vedere di tutti i colori. 

CORRISPONDENZE 
Cari compagni, 

Nel numero di autunno 1965 di una pub- 
blicazione che porta il nome di Controcor- 
rente, sulla firma di "Brand", dé un articolo 
intitolato "Un Interpretatore in Pena" nel 
quale l'autore tenta di istruirmi intorno alia 
mia disonestá, alia mia pigrizia mentale, alia 
mia mancanza di desiderio di scoprire la ve- 
rittá la mia mancanza i lógica, la mia faci- 
loneria, la mia credulhá, il mió meníreghismo 
verso la liberta, la mia mancanza di serietá, 
ecc. ecc. Cotesto individuo arriva persino ad 
insinuare che io rappresento un "confusio- 
nismo ideológico" che "cerca di concillare 
dittatura con liberta". Tutto questo col pre- 
testo di criticare il mió articolo "Cuba: Un 
tentativo di Interpretazione" (Liberation, 
Maggio 1965, tradotto in Volontá e ristam- 
pato in L'Adunata dei Refrattari). D'abitu- 
dine, e soprattutto se si rivolge a qualcüno 
chiamandolo "un compagno", uno che criica 
ha diritto ad un risposta. Ma io non sonó 
tanto da sciocco da perder tempo a cercar 
di convincere Brand che non sonó disonesto, 
né pigro mentale, credulone, ecc. ecc. 

Ció che urta Brand é chiaro. Io sonó un 
"menefreghista verso la liberta che "il pro- 
blema del la liberta. . . lascia indifiérente"'. 
Come lo sa lui? Lo sa perché dissi che sonó 
neutrale rispetto alia guerra fredda. Brand 
non é neutrale. Chi non é neutrale parteggia 
per una parte o per l'altra, e Brand non fa 
mistero del tatto che parteggia per lo stato 
americano. Come anarchico io ho sempre 
rifiutato di appoggiare qualunque stato, fos- 
se quello della U.S.S.R. o quello della Ciña, 
sia quello di Johnson o quello di Castro. Non 
saprei che cosa possa voler diré la parola 
"anarchico", al di fuori di questo. Se cam- 
biassi idea, e mi sentissi in dovere di appog- 
giare qualche stato, fosse americano o russo 
o cubano, avrei verso i miei amici anarchici 
la cortesía di cessare di dirmi anarchico. 

L'appoggio di Brand per lo stato america- 
no arriva al punto da indurlo a presentare 
una versione della storia latino-americana 
che forse nessuno al di fuori del Diparti- 
mento di Stato americano potrebbe credere. 
Io scrissi della mia simpatía per la resistenza 
cubana all'oppressione económica e militare 
americana. Brand considera mítica questa 
oppressione: "L'intervento americano aiutó 
a fare di Cuba una nazione indipendente", 
mentre l'intervento económico americano 
aiutó Cuba a diventare una delle nazioríí 
económicamente piú avánzate del mondo. 
"Indipendente"? Si dalla Spagna (1898). 
Ma durante i trentasei anni che seguirono gli 
Stati Uniti rivendicarono ed esercitarono il 
diritto e il dovere di intervenire nei dome- 
stici affari di Cuba (Platt Amendment), col 
risultato che la campagna cubana fu tra- 
sformata in una immensa piantagione zuc- 
cheriera americana. 

Parlando di oppressione americana, tutta- 
via, io non avevo immediatamente in mente 
questo lungo passato storico. Pensavo agli 
aiuti in denaro e in rifornimeníi militan dad 
al regime di Batista dal governo americano, 
e pensavo all'invasione della Baia dei Maia- 
li. Brand convenientemente tace di queste 
cose; suppongo che consideri questi ult'imi 
semplicemente come una continuazione del- 
l'aiuto americano per Cuba. Ma sarebbe in- 
giusto verso L'Adunata servirsi del suo spa- 
zio per intrattenere Brand su cose che cono- 
scono praticamente tutti gli altri. 

DAVID WIECK 
Troy, N. Y. 
Novemibre 2, 1965. 

L'AGITAZIONE 
L'Agitazione contro la partecipazione del- 

le forze ármate statunitensi alia güera del 
Vietnam continua da un capo all'altro del 
paese ad onta degli strepiti e delle catilinarie 
dei superpatrioti. La posizione ufficiale del 
governo é che gli avversi all'intervento han- 
no il costituzionale diritto di esprimere opi- 
nioni contrarié a quelle del governo in ca- 
rica, ma ammoniscono che le dimostrazioni 
espongono chi le compie al rischio di daré al 
"nemico" l'impressione di un profondo dissi- 
dio tra paese e governo e da questo dedurre 
che la sua resistenza possa essere coronata da 
successo; cosa che il governo di Washington 
dichiara decisamente inammissibile, costi 
quel che costi al Paese in uomini e in de- 
naro. In altre parole, se e quando il governo 
lo ritenga necessario a sedare la rivolta e 
ad eliminare l'intervento militare del Nord 
nel Vietnam Meridionale, esso non esiterá a 
reprimere l'agitazione pacifista coll'impiego 
di tutti i mezzi a sua disposizione. Nessuno 
ignora infatti, che vi sonó nel paese cinque 
o sei campi di concentramento pronti ad ac- 
cogliere i dissenzienti — e migliaia di sicari 
a far strame dei dimostranti pacifisti ed iner- 
mi per le vie e sulle piazze degli S.U. 

Gli avversari della guerra lo sanno certa- 
mente, ma dimostrano di essere moralmente 
e físicamente preparati ad affrontare le rap- 
presaglie. 

Proprio ieri, nella storica piazza della 
Union Square cinque giovani d'etá militare 
hanno bruciato i loro cartellini di leva di- 
nanzi ad un pubblico di "non meno di 1.500 
persone" (dice il cronista del "Times", 7-XI) 
e 200 poliziotti in divisa. E per il giorno di 
sabato 27 novembre prossimo, coloro che 
invocano la pace nel Vietnam sonó convo- 
cati a Washington, di fronte alia Casa Bian- 
ca, per un grande comizio sotto gli auspici 
di un folto gruppo di agitatori d'avanguardia 
comprendente, da James Farmer per gli inte- 
grazionisti negri a Norman Thomas, vete- 
rano del socialismo legalitario, tutto l'arco- 
baleno dell'avanguardia libérale e democráti- 
ca, pacifista e libertaria. 

II. tentativo di screditare questo movimen- 
to come una cospirazione "comunista" é ov- 
viamente fallito. Prima di tutto perché la 

■«grandissima maggioranza dei partecipanti é 
composta di gente che ha dato prove incon- 
testabili di disinteresse, persónate o politico, 
di vero amore della liberta — che i comu- 
nisti ignorano o disprezzano — e di spirito 
di sacrificio, che i comunisti non approva- 
no che in difesa del loro partito. Si tratta in- 
fatti di un movimento che comprende per- 
sone di tutti i partiti immaginabili e di nes- 
sun partito; persone che hanno in comune 
un solo proposito: metter fine alia sangui- 
nosa guerra del Vietnam ed evitare che que- 
sta sbocchi in una terza conflagrazione mon- 
diale; e che per arrivare a questo fine in- 
tendono valersi semplicemente della persi- 
stente espressione della loro comune volon- 
tá di pace, senza altra arma che la garanzia 
del primo Emendamento costituzionale ri- 
vendicato con tenacia, su scala cosi vasta dá 
essere ormai pericoloso tentare di reprimer- 
lo ricorrendo alia violenza contro le moltitu- 
dini inermi. 

#     *     * 

Le ragioni che in un'era di iperboliche 
organizzazioni riescono ad agglutinare in un 
comune proposito tante migliaia di persone 
di ogni ceto, etá e formazione sonó profonde 
ed a quanto pare profundamente sentite. Ec- 
co come le riassume la rivista "The Nation" 
in uno dei suoi ultimi numeri (8-XI). 

"Per incominciare, quella del Vietnam é 
una guerra lurida vergognosa, nella quale noi 
stiamo cercando di reprimere un movimento 
rivoluzionario indigeno che aspira a liberare 
il paese dalla dominazione straniera e in ul- 
tima analisi ad uniré le due partí in cui fu 
diviso siccome prevedevano gli accordi di 
Ginevra. Non sorprende che l'obiezione di 
coscienza sia piú vasta di quel che non fosse 
al tempo della Seconda Guerra Mondiale, 
quando gli Stati Uniti erano attaccati ed il 
fascismo costituiva una minaccia per il mon- 
do intero, o della guerra di Corea, dove, se- 

condo l'opinione generalmente accettata, i 
comunisti erano gli aggressori. Un giovane 
potrebbe non essere disposto ad avversare la 
guerra in qualunque circostanza, ma potrebbe 
avere tutte le ragioni morali per rifiutarsi di 
combattere in questa guerra. 

"Inoltre, a tutta una generazione é stato 
inculcato il criterio della individúale respon- 
sabilitá morale nelle uccisioni in massa. Qua- 
le altro é il significato del dibattito intermi- 
nabile intorno alia responsabilitá dei Tede- 
schi che salutavano Hitler e non sapevano 
nulla dei campi di sterminio fino a quando 
il Terzo Reich fu sconfitto e non c'era piü 
bisogno che essi si muovessero- Dopo i pro- 
cessi di Nurembrg, chi fra quanti credono 
nell'etica giudeo-cristiana potrebbe piü ri- 
fugiarsi nella massima "la mia patria, abbia 
ragione od abbia torto", e andaré gioconda- 
mente ad uccidere? 

"Poi esiste nella giovane generazione che 
cresce oggi un senso di disagio, che la guerra 
sia per se stessa un male ed una cosa futile. 
Quanto diffuso sia questo sentimento> e 
quanto profondo, rimane da vedersi. Ma i 
giovani sonó in grado di vedere che due 
guerre mondiali hanno risolto pochissimo, 
che la guerra futura puó sboccare in un di- 
sastro nucleare di dimensioni incalcolabili, 
e che alia soglia della vita essi sonó esposti 
a perire per una causa a cui non possono tro- 
vare nessuna giustificazione, né nell'amore 
della patria, né nell'amore dell'unianitá o 
nell'amore di se stessi". 

"Infine, é la memoria cosi corta che le 
promesse della campagna elettorale del 1964 
siano giá dimenticate? Mr. Johnson non die- 
de allora nessun indizio del proposito di al- 
largare la guerra nel Vietnam. Entrambi i 
candidati in quelle elezioni facevano capire 
che la legge per la Coscrizione militare se- 
lettiva aveva bisogno di revisioni, e che forse 
avrebbe potuto essere abolita. Ora i giovani 
sonó chiamati ad impegnarsi in un salasso 
genérale, e non spetta a loro domandare il 
perché. Quando fanno delle domande si 
sentono rispondere di tacere e indossare la 
divisa in silenzio. Ma é ormai tardi per un 
conformismo pecorile mascherato come pa- 
triottismo". 

Vero é che "al diritto inerme, la storia 
non ha mai eretto che la croce" e che uno 
degli spettacoli piú umilianti di questo se- 
cólo é appunto quello di migliaia di persone 
forti e robuste che si lasciano malmenare da 
legioni di bruti, ubbriachi di sangue e di fe- 
rocia, senza levare un dito sui loro tortura- 
tori. 

Ma questa persistenza della volontá, que- 
sta fermezza del proposito di tenere viva la 
fiamma della speranza nell'avvenire e la sfi- 
da poco men che temeraria al fanatismo ot- 
tuso del militarismo e dell'imperialismo, so- 
no in realtá le solé forme che in questo mo- 
mento torbido della nostra storia mantenga- 
no dinanzi al mondo imbestialito delle mino- 
ranze retrograde e l'incoscienza rassegnata 
delle folie l'impostazione límpida del pro- 
blema delle aspirazioni del genere umano 
alie superiori forme di vita libera e civile. 

E noi, che abbiamo scelto di essere all'a- 
vanguardia di tutte le lotte per la liberta, 
non possiamo e non dobbiamo disassociarsi 
dalle ansie e dalle lotte di questo movimen- 
to che per la prima volta nella storia della 
plutocrazia statunitense presenta una alter- 
nativa alia política tradizionale delle classi 
e degli interessi e dei pregiudizi delfortodos- 
sia dominante. 

Incominciando dal riconoscimento della liberta re- 
ligiosa — col Concilio Vaticano II — la ehiesa cat- 
tolica procede speditamente a cercare di assorbire 
elementi degli altri culti. 

II Seminario cattolico di Rechny, Illinois, ha invi- 
tato il rabbino Hermán E. Schaalman, delía Congre- 
gazione Emanuele di Chicago, a tenere un corso di 
Iezioni sugli studi biblici durante il semestre prima- 
verile del'anno accademico in corso ("Times", 28-X). 

Aggiornamento! 
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In tema di amnistía 
In seguíto alia pubblicazione, da parte 

del Vaticano, dello "schema" conciliare che 
assolve gli ebrei da ogni responsabilitá col- 
lettiva, passata presente o futura, nella cro- 
cefissione di Gesü Nazzareno, un giornalista 
ebreo degli Stati Uniti, Harry Golden — 
che abita nella Carolina del Nord, ma é co- 
nosciuto per tutto il paese come un uomo di 
coltura e di spirito — ha pubblicato nel 
"Post" di New York del 24 ottobre u.s. un 
articolo dove si appella ai capi religiosi e 
laici della popolazione ebraica degli Stati 
Uniti e delle altre comunitá ebraiche d'Euro- 
pa e d'America perché convochino a Geru- 
salemme nel 1966, un proprio concilio ecu- 
ménico per assolvere i cristiani da ogni re- 
sponsabilitá collettiva nei misfatti che du- 
rante quasi venti secoli hanno fatto strage 
fra gli ebrei del mondo. Dice: 

"I Cattolici e molte confraternite Prote- 
stanti hanno in questi ultimi tempi pubbli- 
cato lo Schema cristiano sugli ebrei. Ñoi sia- 
mo stati assolti dá ogni e qualsiasi respon- 
sabilitá personale nella crocefissione di Ge- 
sü. Ora tocca a noi, ed io propongo che si 
perdoni ai cristiani l'Inquisizione, le Crociate, 
i ghetti e le espulsioni. Credo che si possa 
anche aggiungervi l'amnistia per le usurpa- 
zioni di proprietá che furono perpétrate si- 
stemáticamente durante mille e seicento 
anni, per gli stupri delle fanciulle ebree, per 
le discriminazioni universali, e possiamo an- 
che aggiungere per le barriere che vigilano, 
nei grandi e nei piccoli centri, alia esclusi- 
vitá delle. associazioni d'ogni specie". 

E qui il Golden continua l'enumerazione 
del misfatti che i cristiani hanno da farsi 
perdonare: il saccheggio e l'incendio delle 
sinagoghe di Gerusalemme ad opera dei Cro- 
ciati di Goffredo di Buglione; le uccisioni in 
massa degli ebrei abitanti nelle cittá del 
Reno, ad opera dei cristiani della Seconda 
Crociata; le stragi di Pier l'Eremita e di 
Pietro de Cluny; le atrocitá di Torquemada; 
i bandi e le espropriazioni inglesi del 1290; 
i pogroms sistematici dell'antisemitismo dei 
tedeschi, degli ucraini, degli ungheresi, dei 
croati, dei polacchi e dei rumeni: "I tedeschi 
sonó persino dalla nostra parte nella Guerra 
Fredda contro il comunismo. . .". E conti- 
nua il Golden: 

"Per quel che riguarda le quote nelle 
scuole di medicina e nei collegi, úsate per 
conteneré l'influsso degli ebrei, non v'é dub- 
bio che saranno elimínate ora che non siamo 
piü responsabili della morte di Cristo e che 
i cristiani avranno l'opportunitá di leggere 
il nostro Schema di perdono. Facciamo giu- 
stizia di tutta questa storia di orrori parlan- 
do chiaro ai cristiani viventi. Lo Schema 
ebraico sui cristiani non dovrebbe soltanto 
esprimere la nostra riconoscenza per quel 
che é ora avvenuto al Concilio Ecuménico 
dei Cattolici, ma dovrebbe anche chiarire 
l'atmosfera della fratellanza e cancellare l'a- 
marezza dalle nostre memorie stesse. Insisto 
sul convegno. Questa é l'ora déH'amore". 

Ho sempre creduto che Harry Golden 
fosse un uomo di spirito, ed alcuni passaggi 
del suo articolo hanno un evidente tono di 
ironía. 

A prendere sul serio gli scongiuri dei due- 
mila rappresentanti della gerarchia ecclesia- 
stica convenuti a Roma, ci vorrebbe una in- 
credibile dose di ingenuitá. 

Harry Golden non é, tuttavia, solo a ri- 
cordare i misfatti del cristianesimo in odio 
agli ebrei. L'Arcivescovo di Trento, il Rev. 
Alessandro Gottardi, ha pubblicato in questi 
giorni una lettera pastorale, portante la data 
del 28 ottobre (anniversario della "marcia su 
su Roma") dove proclama l'innocenza di oltre 
una dozzina di ebrei messi a morte nel 1475 
sotto l'accusa di avere assassinato mediante 
sacrifizio ritualistico, un bambino di due an- 
ni che fu poi beatificato col nome di Piccolo 
Simone da Trento ("Times", l-XI-1965). 

Figlio di un conciatore di pelli, il piccolo 
Simone scomparve il 24 marzo 1475. II suo 
cadavere fu trovato due giorni dopo da uno 
dei 25 ebrei che vivevano a Trento, i quali 
furono tutti arrestati e sottoposti a tortura 
per ordine del vescovo della cittá. La mag- 

gior parte dei torturati mori sotto gli strazi; 
e la leggenda dei sacrifizi ritualistici ad ope- 
ra degli ebrei continuó a circolare fino ai 
tempi moderni. L'episodio é stato in questi 
ultimi tempi studiato in tutti i suoi partico- 
lari da un frate domenicano, P. Eckert, che 
ne ha riferito estesamente durante l'anno in 
corso, in una rivista storica di Trento. 

I preti, come si sa, sonó famosi per met- 
iere le mani avanti quando si vedono in pe- 
ricolo di cadere. 

Certo, non si puó ragionevolmente incol- 
pare i preti e i frati di oggi e di tutto il mon- 
do, della tortura e dell'assassino della mag- 
gioranza dei 25 ebrei che vivevano a Trento 
nel 1475. Ma il fatto stesso che si é aspetta- 
to lo Schema del Vaticano II per riconoscere 
l'innocenza di quegli ebrei torturati e messi 
a morte sulla base di un falso, dimostra che 
la Chiesa Cattolica Apostólica Romana ha 
per ben 490 anni coperto della sua omertá 
quel falso, e quindi incoraggiata la menzo- 
gna degli infanticidi ritualistici ad opera de- 
gli ebrei e le stragi impunitarie del fanati- 
smo antisemítico, per un periodo di cinque 
secoli. 

II Pentágono 
II Pentágono é un mostruoso edificio eret- 

to durante la seconda guerra mondiale 
(1942-43) al costo di 83 milioni di doltari. 
Sonó in realtá cinque ediiici, di cinque piani, 
attaccati insieme intorno ad una corte pen- 
tagonale interna di 5 acri (ettari 2,02). E' 
situato sulla riva destra del Hume Potomac, 
técnicamente in territorio dello stato del 
Virginia. Ospita i comandi dei tre corpi ar- 
rnati, il comando e la burocrazia del Dipar- 
timento della Difesa nazionale. E' la vera e 
propria capitale del militarismo statunitense. 

Nel Pentágono ¡avorano circa 27.000 per- 
sone, tra militari e impiegati civili. Oltre gli 
uiiici vi sonó sei grandi "caífetterie", 8 bar, 
e due ristoranti. In media vi si consumano 
ogni giorno 30.000 tazze di cañé 7.000 pinte 
di latte, e 3.200 unitá di bevande non-al- 
cooliche. Questi esercizi sonó gestiti da con- 
cessionari privati. 

I 27.000 patrioti che lavorano in quel- 
Yediiizio a salvare la patria, hanno anche 
altre distinzioni. Un recente numero della 
pubblicazione mensile del Pentágono, inter- 
rogava il personale domandandogli che cosa 
avesse fatto dei seguenti oggetti scomparsi 
nel corso di un anno solo: 10.000 vassoi, 
2.000 saliere e pepaiuole, 1.200 recipienti 
da zucchero (A.P.—Post, 13-X-'65). Non 
si parla di pósate e tovaglioli. 

Dove si vede che i "servitori della patria" 
non sonó restii a prendere il poco quando 
non hanno l'opportunitá di metter le mani 
sul motto. 

LUIGI   GALLEAN1 
(12 Agosto 1861 - 4 Novembre 1931) 

"PANORAMA AMERICANO" 
L'ultima edizione deir'ANTISTATO" é pronta, a 

disposizione degli interessati. Si tratta del volume 
che ha per titolo "Panorama Americano", di Dando 
Dandi, di 370 pagine di testo e 11 disegni originali 
di F. Lupinacci, presentato da Giuseppe Rose, con co- 
pertina plastificata a tre colori. 

II contenuto, i problemi trattati dal libro sonó in- 
dicati dal suo titolo. L'autore é uno studioso dei 
problemi sociali, conoscitore della vita americana e 
mette a disposizione dei lettori dei fatti precisi. 
Prezzo di copertina lire 1500. Sconto abituale alie 
richieste di piü di due copie. 

Indirizzare a: Edizioni "L'Antistato" CESENA 
(Forli). 

Pubblicazíoni ricevute 

Disegíio di Egidio Girardi 

CONTRECOURANT — Le periodique de la ques- 
tion Sociale — A. 14, N. 121, 5 maggio 1965; N. 122, 
25 maggio 1965; N. 123, 15 giugno 1965; N. 124, 5 
luglio 1965; N. 125, 31 luglio 1965; N. 126, 5 ottobre 
1965. — Rivista di 24 pagine con copertina, in lin- 
gua francese. Prezzo di copertina Franchi 0,60 la 
copia. Indirizzo: Louis Louvet, 24 Rué Fierre Ler- 
roux, Paris  (7)  France. 

ANARCHY 56 — Vol 5 N. 10, October 1965. Rivista 
di 32 pagine con copertina, in lingua inglese. Nume- 
ro dedicato a: "Emma Goldman In A Man's World...". 
Due scelilni — SO.30 la copia. Abbonamento an- 
nuale, per gli Stati Uniti $3,50 (Per via aerea il 
doppio). Indirizzo: Freedom Press, 17 A Maxwell 
Road, London, S.W. 6, England. 

REGENERACIÓN — Numero 91, Settembre-Ot- 
tobre 1965. Órgano della Federazione Anarchica 
Messicana. Bimestrale in lingua spagnola. Indirizzo: 
Apartado Postal 9090, México 1, D.F. 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Periódico mensile 
a cura degli anarchici della Sicilia. Anno IX, No. 
8-9 — Agosto-settembre 1965. Indirizzo: Casella Pó- 
stale 116 — Palermo. 

DE VRIJE — Rivista anarchica in lingua olan- 
dése. Setiembre 1965. Ind.: 'De Vrije", Wilgenstraat 
59 b, Rotterdam (Holland). 

RUTA — A. III, No. 36, 26 setiembre 1965. Pe- 
riódico mensile in lingua spagnola. Ind.: G. Gracia, 
Avenida Bolívar, Ed. Cantabria, Apto. A-5, Cara- 
cas (Catia) Venezuela. 

LA ESCUELA MODERNA — A. III Numero 9, 
Novembre-dicembre 1965. Bollettino bilingüe (spa- 
gnolo e francese). Indirizzo: "La Escuela Moderna", 
1027 — 8 Str. S.E., Calgary (Alberta) Canadá. 

CAHIERS DES AMIS DE HAN RYNER — Num. 
78, 3.o Trimestre — Settembre 1965. Ind.: 3, Allee 
du Chateau, Les Pavillons-sous-Bois (Seine) France. 

LIBERATION — Vol. 10, N. 8, Novembre 1965 — 
Rivista mensile indipendente, in lingua ignlese. Ind.: 
5 Beekman Street, New York, N.Y. 10038. 

LA PAROLA DEL POPÓLO — A. 57 Numero 75 
Ottobre-Novembre 1965. Rivista bimestrale, 32 pa- 
gine con copertina illustrata. Ind.: 627 Lake Street, 
Chicago 6, 111. 

RECONSTRUIR — Rivista libertaria in lingua 
spagnola. No. 37, Luglio-Agosto 1965. Fascicolo di 
52 pagine. Ind.: Humbert I, 1039, Buenos Aires, 
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MOVIMENTO OPERAIO E SOCIALISTA — An- 
no XI N. 3-4 — Luglio-Dicembre 1965. Rivista tri- 
mestrale a cura del Centro Ligure di Storia Sociale. 
Contiene, fra l'altro, un articolo di P. C. Masini su 
"I Canti della Prima Internazionale in Italia" e uno 
di Tomaso Pedio: "Fonti e ricerche sulla vita eco- 
nómica e sociale della Sicilia borbónica". Indirizzo: 
Via G. D'Annunzio 2, Genova. (Fascicolo di 161- 
248 pagine. Lire 1200). 

Louis Lecoin: LE COURS D'UNE VIE — Volume 
autobiográfico di 450 pagine in lingua francese. Edi- 
to dall'autotre a supplemento del periódico "Liber- 
té". Prezzo dodici franchi francesi. Presso l'autore: 
20 rué Alibert, Paris-10, France. 

TAREA — A. 1, N. 1 e N. 2 — Rivista mensile del 
Centro di Azione Popolare, 27 luglio e 31 agosto 
1965, in lingua spagnola. Indirizzo: Centro de Acción 
Popular — Tacuarembó 1339 — Montevideo Uruguay. 

BRAND — A. 68, Nr. 4, Ottobre 1965 — Rivista 
mensile in lingua svedese. Indirizzo. M ariagatan, 
6, Goteborg V, Sweden. 

LE MONDE LIBERTAIRE — No. 116, Nov. 1965. 
Órgano mensile della Federazione Anarchica Fran- 
cese. Fascicolo di sedici pagine. Ind.: 3 Rué Ternaux, 
Paris (XI) France. 

QUADERNI DEGLI AMICI DI EUGEN REGÍS 
— No. 15 — Fascicolo di quarantadue pagine. Ind.: 
Gaspare Mancuso, Casella Póstale 38 Ferr., Torino. 

LIBERAFEDERACIO — Órgano della Federazio- 
ne Anarchica Giapponese. 18 ottobre 1965. Ind.: Au- 
gustin S. Miura, 3-1 — 401, Midoricho-2 Musashion- 
shi, Tokio, Japan. 
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L'UOMO DELLA LEGGE 
"Cera una volta un bambino che mendi- 

cava, la cui madre per poter portare un po' 
di pane a casa, si prostituiva a un mugnaio". 
Dispiacerá a Louis Lecoin che inizi questo 
mió scritto, dando questa piega di racconto 
da íate, alie prime pagine delle sue Memo- 
rie?(l) Se cosi é, gli risponderó che di fronte 
a questo terribile inizio, anch'io avevo cre- 
duto a un racconto duro, crudele, realista. 
Poi, arrivato verso la pagina cento, mi sonó 
fermato. Ho posáto il libro ed ho sorriso al- 
ia storia maravigliosa che m'attendeva: quel- 
la d'un uomo che puó guardare in faccia alia 
sua infanzia senza arrossire. 

La pagina cento di qualunque libro la 
conosco bené: é il punto in cui ogni autore 
che parla di sé, arriva alia svoltata della sua 
vita; alia trentina. Qui, il grande uomo, l'uo- 
mo ormai celebre si ferma. Senza grande 
fatica ci ha sorpresi e stupiti raccontandoci 
la sua infanzia e la sua giovinezza. Abbia- 
mo pianto sulle sue infelicitá di ragazzo, sor- 
riso sui suoi primi amori, assistito con pas- 
sione alie sue prime rivolte. Poi arriva a 
trent'anni, ed io l'attendo a questa fermata. 
Giacché, purtroppo, fra i tristi spettacoli 
che la vita mi ha offerto, la svoltata della 
trentina é sempre stata una delle piú pun- 
tuali. Trent'anni é l'etá critica dell'anima. E' 
l'etá in cui si cambia di buccia e di compa- 
gni, é l'etá nella quale colui che aveva fame 
comprende improvvisamente che gli altri 
mangiano, e che colui che aveva freddo co- 
mincia a guardare i mantelli. L'etá in cui il 
puro, a prezzo deH'impuritá, impara, come 
si dice, a vivere. Non é forse a trent'anni che 
di questo rivoluzionario calzato di sandali 
che continuamente istigava le folie alia som- 
mossa, se ne fece un deputato? E questo poe- 
ta (ah! qual nome un tempo cosi caro e fra- 
terno mi viene sulle labbra!) non é forse a 
trent'anni, giusto a trent'anni, che lo vidi 
allontanarsi, corteggiare la futilitá e diven- 
tare un ciarlatano mondano?. . . 

Ho dunque posato il libro. E abbozzato 
un sorriso, ho ritrovato Lecoin dove lo avevo 
lasciato. Dove? Ma in prigione, perdió! Che 
Louis Lecoin ha passato dodici anni della 
sua vita in prigione. Per quindici volte é sta- 
to, come si dice, tradotto davanti a un tribu- 
nale pénale: corte d'assise o Tribunale Mili- 
tare. E giá so che duecento pagine piü avan- 
ti, ritroveró l'adolescente che avevo momen- 
táneamente lasciato, su un letto d'ospedale. 
Occhi chiusi, viso esangue, facendo lo scio- 
pero della fame per gli obiettori di coscienza. 
A settantaquattr'anni! 

Non vi racconteró certamente la vita di 
Lecoin. Prima di tutto perché ve l'ha rac- 
contata lui stesso. Eppoi perché capisco di 
esserne indegno. Indegno di parlarvi di que- 
sto ragazzo che a sett'anni scopri l'ingiusti- 
zia e la vergogna. Indegno di questo anarchi- 
co di vent'anni che giá rifiutava la sporca 
virtü dell'ubbidienza. Indegno delia sua no- 
bile compagna, Marie Morand, che questo 
libro ci rivela. E indegno soprattutto di que- 
sti sessant'anni di lotte e di galere. Non, 
quando considero il poco dei diritti che ho 
di parlare di Lecoin, non ne vedo alia fin 
fine che uno solo: che non sempre sonó d'ac- 
cordo con lui. Allora, al disopra delle diffe- 
renze salutiamo la nostra grande ragione di 
amarlo. 

Ragione molto semplice: Louis Lecoin ap- 
partiene al regno dell'onore. Del solo onore 
oggi vigente, che consiste a rifiutare qualun- 
que Sistema che tradisce l'uomo. Natural- 
mente, il primo, il sistema borghese: e qui 
non é stato privo di amici. Certo che se Le- 
coin si fosse limitato a rif.'utare tutta la s'ir. 
vita l'Ordine borghese, la sua morale di pro- 
prietario, i suoi catechismi e le sue caserme, 
adagio adagio, sarebbe scivolato delicata- 
mente fra i buoni e onesti pensieri del gran 
numero. Ma é che egli ha rifiutato anche 
l'altro! Ha rifiutato anche l'Ordine rivolu- 
zionario — o che tale pretendeva di essere 
■— quando ha veduto che stava deviando dai 
principi stabiliti. Abbasso Poincare? Ma cai- 
tamente, pero anche abbasso Stalin! E al- 
lora, di colpo scoppio d'insulti e d'imprope- 
ri: vecchio anar; ribelle senza dottrina; e si 
é fatto a gara ad accusarlo sia di inefficacia 

che di tradimento. Inefficacia? Tradimento? 
Guardiamo un po' la cosa da vicino. Che 
infine tutto ció mi sembra piuttosto curioso, 
non vi pare? La storia c'insegna che in ogni 
secólo é stata fatta una rivoluzione in 
nome del popólo, e per il popólo. Ed 
ogni volta, ¡non si sa <¿me, questa 
rivoluzione é finita ad esclusivo vantaggio di 
una classe. Nell'89 si é tagliato la testa ai 
nobili e sonó stati i borghesi che li hanno so- 
stituiti. Oggi si sopprime i borghesi e sonó 
i burocratici che prendono il loro posto. II 
Danaro succede al Sangue e la Funzione al 
Danaro: per quanto poi riguarda il bellici- 
smo, esso dimora come la prova del nove 
dello scacco, nevvero Signor Mao Tse Tung? 
Ma non c'é forse in tutto questo una ragione 
profonda, e questa non é forse la dimenti- 
canza delle cause della rivolta? Delle cause 
prime, delle cause eterne, che instancabil- 
mente Lecoin sempre ci ricorda? 

Louis Lecoin, questo vecchio uomo gracile 
ed invincibile, volevo nominarlo nel titolo di 
questo articolo. L'Obiettore? In veritá que- 
sto nome non gli sarebbe andáto male. Ma 
cé n'é un altro, che va lui ancor meglio: 
l'uomo della Legge. Non certo della legge 
che si fabbrica nelle preture e nei tribunali, 
ma quella che riposa nel cuore degli uomini. 
La legge non scritta, la Legge di Antigone: 
tu non ucciderai, tu non ingannerai. Ed é be- 
ne una triste e amara derisione, che durante 
sessant'anni, degli uomini detti di legge, ab- 

biano fatto comparire davanti a loro questo 
accusato che era la Legge in persona; che lo 
abbiano ingiuriato, stigmatizzato coperto di 
considerando infamanti, rinchiuso in cellule 
e sottoposto a punizioni di rigore. 

Ed ora, eccoci all'essenziale. Forse. Ogni 
uomo ha il suo segreto, e Lecoin ci rivela il 
suo, alia pagina 234 del suo libro. Ascol- 
tiamolo: "Ora voi sapete, miei cari lettori, 
perché mi sonó lanciato in una campagna 
che aveva per scopo di impediré l'imprigio- 
namento continuo degli obiettori di coscien- 
za. E' stato anche per salvare me stesso. 
Giacché stavo finendo i miei giorni come un 
piccolo reddituario molto tranquillo. . . II 
corso delle cose ha voluto che fosse altri- 
menti. . . Come dunque védete, non ne ho 
alcun mérito particolare. Anzi, confesso che 
questa attivitá di sette anni, mi ha forse sal- 
vato da un naufragio che era quasi sicuro.,." 

Avete ben letto? Rischiando la vita, Le- 
coin ha evitato a sé stesso un naufragio! Vo- 
lete che ve lo dica io qual'é il segreto di 
quest'uomo? II suo segreto é quello di non 
professare una dottrina astratta, giacché la 
sua dottrina é per lui un'esigenza intima e 
gioiosa come vivere e respirare. Gioiosa, cre- 
detemi. Che il segreto di Lecoin é veramente 
la gioia. 

MORVAN LEBESQUE 

(1) Louis Lecoin — "Le Cours d'une vie". In ven- 
dita presso l'autore: 20, rué Alibert, PARÍS (lOe). 
Prix 12 franehi, franco di porto C.C.P. Paria 14.910.68. 
Prezzo di Librería: 18 franehi. 

Predica di gesuiia 
Un giornalista di "Época" (18-7-65) hain- 

tervistato il papa ñero, Pedro Arrupe. II ge- 
nérale dei gesuiti, non solo é prete, ma anche 
militare, ha iniziato la crociata contro l'a- 
teismo e ha detto: 

— I giovani ci appaiono tal volta ostili al- 
ia religione, ma spesso sonó soltanto insof- 
ferenti dei formalismi e delle esteriorizzazio- 
ni della fede. Nel fondo di questa gioventü, 
pero, io vedo grandi doti di fede —. Se ti in- 
formi bene, o prete, i giovani vogliono sol- 
tanto tre m: moglie mestiere e macchina. 
E se vogliono lavorare, sonó esentati da tut- 
i gli altri obblighi, civili e religiosi. Pensa 
a te a tutti i pezzenti di diritto pubblico che 
strisciano per le sagrestie per mangiare a ufo 
e scansare la fatica. La fede che tu vedi nei 
giovani puó essere, se mai, fede nella giu- 
stizia, nell'uguaglianza, nella religione del 
lavoro o in altri principi dove tu entri come 
cavólo a merenda. E se rifletti bene, i gio- 
vani, secondo le tue parole rigettano tutta la 
religione cattolica, che é soltanto formalismo 
e, quando non é tale, é política, ricerca del 
potere e predominio económico. 

— Uno sviluppo industríale prodigioso ha 
fatto del Giappone una formidabile potenza 
económica. E questo dinamismo, questa ci- 
viltá frenética industrializzata é costruita 
sulla macchina, dá anche una impressione di 
sfrenato materialismo e di indifferenza asso- 
luta per il soprannaturale . Peccato che 
non sia assoluta. Quando si fa la pubblicitá di 
due prodotti della stessa fabbrica, si legge: 
l'uno non puá stare senza l'altro, fabbrica con 
potenza económica convento con aspirazione 
al soprannaturale. Oppure facciamo una pro- 
porzione: il dinamismo sta alia potenza eco- 
nómica come la rilassatezza al soprannatu- 
rale . . . Lascia le cose come stanno e non 
mettere tu le mani: una volta i giovani giap- 
ponesi erano kamikaze dell'imperatore; se 
t'immischi tu, li renderai kamikaze del papa. 

— Ebbene, proprio negli anni di questo ci- 
clópico sviluppo in Giappone sonó nate 170 
religioni nuove. Sotto la crosta materialisti- 
ca é avvenuta una vera esplosione di religio- 
sitá. L'idea di Dio si é fatta strada. . .—. 
Se sonó 170 le religioni nuove sorte da poco 
tempo e nel solo Giappone, Pirrone lo scet- 
tico ha tutto il diritto di inferiré che sonó tut- 
te veré e anche tutte false, e senté puré l'ob- 
bligo di sospendere il giudizio sulle 170 re- 
ligioni non perché sia problemática la loro 
esistenza, ma la loro serietá: certa é la con- 
traddizione per la babele che la consente. 
Rebus divinis sic stantibus, l'ateo ha puré 

il dirito di non credere a niente e di conclu- 
dére con Bakunin: Se Dio ci fosse bisognereb- 
be abolido a differenza di Voltaire che vo- 
leva che Se Dio non ci fosse bisognerebbe 
inventarlo, dato che non c'era bisogno di lui 
perché Dio non c'é mai stato e l'hanno sem- 
pre inventato anre et post Christum natum. 
Una volta era un feticcio, poi si chiamó Gio- 
ve, "immortal vergine". . . dalle molte con- 
cubine compresa sua sorella che era anche 
sua moglie; poi Moloc, e poi uomo-Dio, fon- 
datore a ciel sereno di una chiesa che lega 
e scioglie addrittura e sa legare puré al palo 
e sciogliere le campane il sabato santo; in 
ultimo, infinito inconoscibile nel pensiero 
moderno. Infinito e inconoscibile: tu, in ve- 
ce, sei capace di creare una pseudo-scienza, 
la teología, su un mistero. 

A questo punto il giornalista intervista- 
tore, che non fa mai commenti negativi, fa 
invece una domanda-carogna, perché sa in 
anticipo che i cattolici in Giappone sonó una 
ínfima minoranza: "E l'idea di Cristo?" Al 
che il genérale, in questo momento piü prete 
che militare, e piú gesuita che prete: 

— L'elemento cristiano é stato dispensa- 
to a tuti gli uomini, credano o non credano, 
seguano una religione o un'altra o nessuna. 
Questo elemento é presente dunque anche 
oggi, anche nei traviati e nei criminali. sotto 
forma di desiderio di veritá, di bontá, di feli- 
cittá —. Guárdate un po' chi deve fare la 
crociata contro l'ateismo: un tale che non va 
oltre la quinta elementare di una scuola di 
catecumeni. Non c'é chi non veda l'indeter- 
minatezza di questo elemento cristiano e l'e- 
lusione della domanda. Se ti devo rispondere 
a nome di chi segué un'altra religione, ti dico 
che i maometani — mi confidava un missio- 
nario — quando vedono a cattolici provano 
disgusto a considerarli religiosi alia pari, per- 
ché essi sonó ferventi, preganti e non ve- 
dono la stessa intensitá religiosa nei papisti. 
Se ti devo rispondere a nome di chi segué 
nessuna religione, ti dico soltanto: non ti 
prendere tanta confidenza facendo anche la 
mossettina che la signorinella fa al corteggia- 
tore rifiutato. Per i traviati e i criminali, 
basta sfogliare il calendario o la storia della 
chiesa; vi trovi Innocenzo III che diceva ai 
crociati mobilitati contro gli Albigesi: Ucci- 
deteli, uccideteli tutti; Dio saprá riconoscere 
i suoi; e San Tommaso, per il quale l'eretico 
a mundo exterminandus per mortem. Ti ho 
citato i grandi, il piú grande papa e il piú 
grande teólogo, non i teologi viventi qui 
iurant in verba magistri, e nemmeno qualche 
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papa striminzito che fa il contrario del suo 
predecessore. La veritá, etimológicamente in- 
tesa, é cosa che si rispetta e tu sei vecchio 
di duemila anni, fradicio e cachetico e la 
storia e con la storia la veritá, la devi moz- 
zare a tutte le epoche e a tutti i capitoli. E 
sei libero di travisare tutto perché te lo per- 
mette il gregge, che é il bastone della tua 
vecchiaia mentre tu sei la vecchiaia del mió 
bastone. La tua bontá é ipocrisia e, in qua- 
litá di gesuita, non t'offendere, che a pro- 
posito della ipocrisia c'é il consensus gentium 
e il giudizio universale del tuo Moloc. Della 
felicita vedo la smorfia sui volti delle mona- 
che e dei seminaristi, bianchi smorti e insi- 
pidi. Se intendi parlare della felicita celeste, 
non l'intuiva nemmeno padre Dante, che 
nel suo paradiso ci stona sempre: é l'inespri- 
mibile, come fare a diré, chi mi aiuta tu musa 
muoviti, se fossi, se avessi e cosi lui puré an- 
dava a letto senza cena. 

— E noi oggi abbiamo bisogno di molta 
scienza per scoprire dovunque questo ele- 
mento, andándolo a cercare nel profondo 
delle anime e portándolo verso le cose alie 
quali tende: veritá, bontá, felicita. . .—. Va 
piano con la scienza e nel tuo interesse. 
La scienza di cui hai bisogno é la psicología 
e questa é definita, né da me né da te, ma 
dai dotti in materia, psicología senz'anima: 
non perché i dotti siano dommatici nell'af- 
fermare l'inesistenza, come tu l'esistenza, 
deH'anima, ma perché essi rinunziano co- 
scientemente a considerarla come insegni 
tu, sostanza spirituale e immortale. Sanno di 
non poter sapere e per ció sonó dotti. Risul- 
tato: hanno fatto essi in questo secólo piú 
scoperte scientifiche che non tu in venti se- 
coli col tuo magistero. Ma va' a quel paese! 
II papa epilettico non capi nemmeno, quan- 
do sorsero, gli asili infantili e li condanhó! 
Se, infine, vuoi capire i giovani, presto pre- 
sto e senza psicología, fa arrestare Trabuc- 
chi, rinuüzia prima tu ai privilegi e dá la 
liberta al "Vicario" in arte. Non a me, né ai 
libertari, perché non ne abbiamo bisogno: 
la liberta ce la prendiamo e non la imploria- 
mo mai. Possiamo fare anche un'anticrocia- 
ta ma non saremo mai crociati pezzenti. 

— Le missioni dovranno a poco a poco 
cambiare, eliminando ció che ancora puó 
restare dell'antico clima, basato sul presup- 
posto deH'inferioritá del popólo da evange- 
lizzare. Non esistono popoli inferiori —. 
Ti sbagli: i protestanti sonó superiori. (Da 
tre «ecoli almeno ammettono la liberta di 
culto che il cattolicesimo incomincia appena 
ora a riconoscere a parole, n.dr.). 

— Qualche giorno fa sonó stato ricevuto 
dal Papa e di quell'udienza conservo una 
fotografía, che mi mostra inginocchiato da- 
vanti a Paolo VI. Considero questa foto co- 
me simbolo di tutta la mia attivitá: il Gene- 
rale dei Gesuiti prostrato davanti al Ponte- 
fice, questo é il programma del mió genera- 
lato. E' stato anche il programma di tutti i 
Generali, da Ignazio in poi. Qui non é cam- 
biato e non cambierá nulla. . . —. Ti ingi- 
nocchiavi puré davanti alia statua di Con- 
fucio, gesuita! per aprire bottega in Oriente. 
E in Oriente, invece, tutto é cambiato e cam- 
bierá ancora: prepara le valigie, se non tor- 
nerai di lá col foglio di via. 

— Dobbiamo lavorare senza restare pri- 
gionieri dell'atavismo, dobbiamo realizzare 
nel nostro apostolato quella grande trasfor- 
mazione che Papa Giovanni ha iniziato e 
che ora tutto il mondo chiama con una pa- 
rola italiana quella che appunto disse lui: 
aggiornamento. . .—. E' una parola! E va 
bene, aggiornati, poi vedfemo il da farsi. 
Lavora, poi mi farai sapere. Anzi, prima ti 
faccio sapere io e súbito di un concilio che 
né tu né i padri conciliari conoscete: il cano- 
ne 52 del cosidetto concilio di Cartagine alia 
fine del quarto secólo; 11 clero deve procu- 
rarsi i sttoi vestiti e il suo nutrimento per 
mezzo di un lavoro manuale o per mezzo del- 
Vagricoltura, senza perció trascurare le sue 
funzioni. 

E non mi servo del canone 51 e nemmeno 
del canone 53 che ti sarebbero meno graditi, 
in quanto il libero pensiero vince per il solo 
fatto d'essere libero, libero e sovrano. 

E adesso scostati, togliti dai piedi. Perfi- 
no due papi non vollero sentir parlare di 
gesuiti e quel tempo coincise con gli albori 
del Risorgimento LEONARDO EBOLI 

Residui Schiavisti 
Circa duecentocinquantamila schiavi e 

milioni di servi nel mondo: questi i fatti ri- 
velati dallo stupefacente rapporto presen- 
tato al Consiglio Económico e Sociale delle 
Nazioni Uniti (ECOSOC) da Mohammed 
Awad, ex-ministro dell'educazione nazionale 
della Repubblica Araba Unita. 

Awad, il cui nome, guarda caso, significa 
in arabo "schiavo", era stato incaricato di 
redigere tale rapporto dal Segretario gene- 
rale deH'O.N.U. ed aveva inviato un que- 
stionario in 15 punti agli Stati membri del- 
1'O.N.U. e a parecchie organizzazioni non go- 
vernative. Vari Paesi fra cui l'Arabia Saudita 
e lo Yemen, che sonó accusati di tollerare 
lo schiavismo, non hanno risposto all'inchie- 
sta. 

Awad afferma che gli schiavi acquistati e 
venduti al mercato detto "Dakkat al Abeed" 
della Mecca sonó spesso torturati. Con il 
pretesto di pellegrinaggi religiosi alia Mecca 
molti individui, non mussulmani, in gran 
maggioranza negri, sonó rapiti nel Niger, 
nel Ciad, nel Sudan, probabilmente nella re- 
gione del Sahara alia frontitera fra Algeria 
e Mali, e poi venduti alie cittá sante dell'A- 
rabia Saudita, la Mecca e Medina. 

I prezzi variano a seconda dell'etá, del 
sesso e delle condizioni fisiche: una donna 
costa da 400 a 10.000 franchi, un ragazzo 
750 franchi, un uomo giovane e forte 15.000. 

Esattamente a distanza di un secólo dal- 
l'abolizione ufficiale della schiavitú negli 
Stati Uniti, é provato che esistono ancora 
circa 250.000 schiavi del tipo classico, cioé 
che possono essere comprati o venduti e per- 
sino torturati, non possedendo alcun bene, 
neppure la proprietá dei loro figli. 
""La maggior parte di questi schiavi vivono 

nell'Arabia Saudita (gli arabi in tutti i tempi 
sonó sempre stati i principali promotori di 
questo traffico infame), il cui governo — 
ultimo nel mondo — ha proibito soltanto nel 
1963 lo schiavismo. Re Feisal, salito al tro- 
no aveva annunciato il riscatto di 1682 
schiavi. Ma si é trattato di un gesto propa- 
gandístico, poiché numerosi esponenti africa- 
ni accusano l'Arabia Saudita di praticare 
tuttora la tratta degli schiavi. 

Non ha risposto al quesito neppure 1'Al- 
geria, ma si sa che lo schiavismo esiste fra i 
Tuaregh del Sahara. Testimonianze terri- 
bili sulla sorte dei bambini Tuaregh nella 
regione di Tamanrasset sonó giunte a Gine- 
vra da insegnanti f rancesi. Mohammed Awad 
afferma che il governo algerino sta facendo 
ogni sforzo per sanare la piaga. 

L'ex-ministro Awad doveva presentare 
personalmente le conclusioni del suo rappor- 
to ai delegati dell'ECOSOC riuniti a Gine- 
vra, ma all'arrivo nella cittá svizzera é stato 
coito da una crisi cardiaca e ricoverato nel- 
l'ospedale cantónale. Non sará stata una ma- 

lattia diplomática, ma é evidente che le rive- 
lazioni deH'ex-ministro egiziano non doveva- 
no deliziare Nasser, in procinto di negoziare 
un accordo con l'Arabia Saudita alio scopo di 
ritirare le truppe dallo Yemen. 

In parecchi paesi deH'America del Sud 
(Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay) esiste 
una forma di schiavitú análoga a quella pra- 
ticata nell'Europa feudale del Medioevo. Se- 
condo le risposte fornite con estrema fran- 
chezza dall'Ecuador, nelle Ande é consuetu- 
dine donare un fazzoletto di térra ai brac- 
cianti agricoli dai quali si esige in cambio di 
lavorare gratuitamente parecchie settimane 
all'anno nelle immense proprietá del donato- 
re; le mogli dei contadini debbono inoltre a- 
dattarsi a fare la serva in casa del "munifico" 
padrone. La famiglia che vive sul campicello 
ricevuto in regalo é legata per sempre al re- 
sto della proprietá terriera e non puó lasciar- 
la in nessun caso, neppure se viene venduta. 
In Giappone, neU'India ed altrove i bimbi 
sonó venduti come domestici dai loro parenti 
affamati oppure ceduti a trafficanti. Nella 
sola Bolivia — che tutavia lo nega — ben 
200 mila bambini indios sonó annualmente 
trattati quale bestiame di cui si puó disporre 
come si vuole. 

La discussione su questo tema all'ECO- 
SOC é stata rinviata "sine die" per la malat- 
ia di Awad e con il pretesto che il suo rap- 
porto non era stato tradotto dall'inglese per 
mancanza i mezzi e non poteva quindi es- 
sere noto ai delegati. Chi ha interesse a sof- 
focare questo rapporto — come fatalmente 
avverrá, nonostante la stampa, poiché l'opi- 
nione pubblica ha la memoria corta — se 
non coloro che si proclamano campioni nella 
lotta contro l'altrui colonialismo, che predi- 
cano la guerra santa per liberare gli arabi 
palestinesi dalla schiavitú sionista e che fan- 
no pressioni sul Concilio affinché permanga- 
no nella Chiesa i pregiudizi antisemiti? 

PAUL GINIEWSKI 
(da L'Incontro, N. 9) 

II netnico 
Un dispaccio particolare del "Times" di 

New York da Johannesburg, in data 31 ot- 
tobre, informa che la nuova Untversitá che 
si sta creando cola a beneficio esclusivo dei 
rampolli della minoranza bianca che possiede 
e governa il Sud-Africa, avrá per iscopo di 
"eliminare l'umanismo" nella maniera piú 
completa. Lo ha promesso il Ministro del- 
l'Istruzione, Arti e Scienze, il Senatore Jan 
Deklerk, il quale disse precisamente che la 
nuova "Afrikaans University will seek to 
elimínate humanism, root and branch". 

L'Umanismo é quella dottrina filosófica 
che mette l'essere umano al primo posto nel- 
le faccende della specie; e il senatore-mini- 
stro degli africani bianchi del Sud-Africa 
pone l'umanismo a fianco del liberalismo e 
del comunismo tra le forze che vanno met- 
iendo in pericolo l'esistenza della Africaner 
way of life (il modo di vfvere di quei razzi- 
sti) e sostiene che l'eliminazione déll'uma- 
nismo é indispensabile alia preservazione 
della civiltá bianca. 

Lógica di troglodita Ma lógica, ció non di 
meno. Per continuare a tenere gli africani 
schiavi rassegnati al giogo ed alio sfrutta- 
mento dei padroni bianchi, bisogna necessa- 
riamente negare loro la qualitá di uomini, 
bisogna convincersi non solo che la solida- 
rietá umana non si deve estendere alia gente 
di colore; ma che per far questo con tran- 
quilina di coscienza bisogna anche convin- 
cersi che non é vero che la vita umana sia 
sacra ed inviolabile, che soltanto il piú forte 
e il piú furbo e il piú feroce hanno il diritto 
di dirsi umani, di vivere, di comandare. 

Questo é hitlerismo portato alia sua estre- 
ma conclusione, alia conquista non solo del- 
VÁfrica ma del mondo intero ridotto alia 
condizione di un immenso lager! 

Pare follia, ma sará realta se non incontre-^ 
rá la tempestiva opposizione degli uomini 
veramente umani e civili. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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Dichiarazione 
Alia Redazione dell'Adunata dei Refrattari can la 

preghiera di pubblicare quanto segué, che ú dichiara- 
zione del Gruppo di Miami, Fia. accettata alia una- 
nimitá nella riunione del giorno 11 settembre. 

II gruppo iniziatore delle ricreazioni e dei picnic 
che avranne luogo durante il prossimo invernó in 
questo centro della Florida meridionale ha nella sua 
riunione dell'11  settembre fissate le date seguenti: 

Per la fine dell'anno, come al sólito, daremo l'ad- 
dio al vecchio anno nello stesso posto degli anni 
scorsi e cioé al numero 1005 S.W. Court, e il ricavá- 
to sara devoluto all'Adunata. 

II picnic del mese di Gennaio sara tenuto il giorno 

2o e il ricavato é destinato per la stampa che non 
ha propensioni per il revisionismo o lo strutturismo 
di  alcuna sorta. 

II picnic di Febbraio sara per il giorno 20 e come 
sempre nel passato sara per il nostro foglio "L'Adu- 
nata" che promuove senza vacillazioni il nostro 
idéale. 

II picnic di Marzo sara per il giorno 20 ed il rica- 

vato sara destinato esclusivamente ai Gruppi Riu- 
niti di N. Y. e alie Vittime politiche. 

Preoccupati di mantenersi coerenti con l'idea 
anarchica i compagni che compongono il gruppo pro- 
motore di queste iniziative, hanno dovuto consta- 
tare in questi ultimi tempi che si é andata intensi- 
ficando la campagna per revisionare l'idea che ci 
é tanto cara, e che una parte della stampa da noi 
sostenuta — sia puré nella piccola parte compatibile 
con le nostre possibilitá — in questi ultimi tempi é 
venuta meno a quel senso di coerenza e di obietti- 
vita che noi avevamo sperato. Tutte le pubblicazioni 
di tendenza sindacalista anarchica, come si defini- 
scono, hanno fatto causa comune con quelli che fe- 
cero il processo all'anarchismo — come noi l'inten- 
diamo — oltre che a noi, a Bologna. Noi non pos- 
siamo solidarizzare con quelle iniziative. Sentiamo 
percio la necessitá di una dichiarazione esplicita, 
acciocche chi viene ai nostri picnic sappia che il 
gruppo iniziatore ha deciso di non mandare alcun 
aiuto finanziario o morale a tutte le pubblicazioni o 
iniziative di individui o di gruppi che, senza tener 
contó della verita, e senza alcuna espressione di ri- 
serva, fecero coro ai Bollettini della F.A.I. i quali 
pubblicarono insulti e calunnie contro di noi senza 
nemmeno curarsi di sapere se avessero fondamento. 

Oediamo necessaria questa dichiarazione perché 
quelli che sonó soliti solidarizzare con le nostre ini- 
ziative sappiano in precedenza dove andranno le loro 
contribuzioni, ed evitare contestazioni e discussioni 
dopo, perché noi siamo risoluti a solidarizzare solo 
con quelle iniziative e pubblicazioni che si manten- 
gono fedeli all'ideale anarchico e ne respingono qua- 
lunque mistificazione. 

Crediamo che sia gia tempo che ognuno di noi 
individualmente o come gruppo prenda il suo posto 
di tendenza e di battaglia, in difesa dell'ideale anar- 
chico e di quel che si ritiene giusto e sano. Senza 
imposizione per nessuno in omaggio alia liberta 
di tutti. 

IL GRUPPO 

Quelli che ci lasciano COMIJNICAZIONI 

LA RECITA 
La Filodrammatica "Pietro Gori" diretta da S. 

Pernicone ha dato il 17 ottobre u.s. con successo la 
sua annunciata recita comprendiente "La Morsa" di 
L. Pirandello — "Viva Rambolot!" di G. Damiani e 
"La Guerra" di S. López. 

La ra.pnreisentazione, eseguita nella ben nota sala 
della Harlington Hall, fu ricevuta con grande ap- 
prezzamento da parte dell'uditorio, come del resto 
me rita va. 

Un breve riasisunto dei tre lavori era stato püb- 
b'icato in precedenza nell'Adunata, e non é quindi il 
caso di ripetere. Bastera diré che sebbene nessuno 
déi tre lavori potesse esisere definito un 'pezízo di pm- 
paganda" a rigor di termini, eiascuno di essi, dal 
proprio punto di vista metteva in rilievo incontesta- 
bili difetti esistenti nell'o.rdine sociale in cui viviamo, 
difetti che feriscono il nostro senso del bene e del 
male, del giusto e dell'ingiusto. 

Al direttore Perniocne vanno ancora una volta le 
nostre conigratulazioni per la scelta di questi tre la- 
vori, e agli attori il nostro plauso per l'esecuzione. 
Tutti, dal primo all'ultimo, «hanno eses-mía la propria 
parte con impegno ed efficacia aimnirevoli. 

Alia prossima! 
—Philip 

II 27 ottobre u.s., dopo due mesi di degenza all'o- 
spedale, é morto prematuramente Tandeo SABINO 
GARCÍA, un bravo nomo senza essere un militante, 
che quanti sonó passati per la citta di Tampa, Flo- 
rida, e per la casa del compagno Alfonso Coniglio 
hanno avuto occasione di conoscere e di stimare. /Per 
disposizione della moglie, Alba Coniglio, i funerali 
furono fatti senza intervento di preti. 

Alia moglie ed alia figlia accasciate dal dolore, a 
tutta la famiglia Coniglio, vanno le condogianze com- 
mosse degi amici e dei compagni. 

—Noi 

Domenica 31 ottobre, colpito da un attacco cardiaco 
mori' a San Francisco, il compagno GIUSEPPE 
MACARIO all'etá di ottant'anni. 

Emigró dal natio paese di Villafalletto, in quel di 
Cuneo, nel 1907. Fece la sua prima tappa a New York 
dove, alia "Gabbia", allora uno dei nostri ritrovi in 
Sullivan Streett fece la conoscenza di molti compagni. 

Poi venne a San Francisco dove fu sempre attivo 
nel movimento anarchico fino ai suoi ultimi giorni. 
Senza pompe funebri fu portato al forno crematorio 
e, sempre per sua volonta, le sue ceneri furono di- 
sperse al vento. 

Al compagno scomparso il saluto memore dei com- 
pagni e alia sua compagna e ai figli le nostre sen- 
tite condoglianze. 

UNO DEI TANTI 

AI LETTORI 
La direzione delle poste insiste perché gli 

indirizzi a cui vengono mandati i giornali 
contengano il numero indicante la regione e 
quello della zona póstale, numero composito 
di cinque cifre, che i funzionari che l'hanno 
invéntate chiamano ZIP CODE. 

Preghiamo quindi i lettori dell'Adunata di 
mandare il numero richiesto onde evitare 
ritardi nella consegna del giornale o disper- 
sioni. 

L'Amministrazione 

Pubblioazioni di parte nostra 
VOLONTA'   —   Rivista   mensile:   A.   Chessa,   Via 

Diño Col 5-7A — Genova 

UMANITA' NOVA 
Settimanale. 

Via dei Taurini, 27 — Roma. 

SEME ANARCHICO — Mensile di propaganda — 
Casella Póstale 280 — Pisa. 

L'AGITAZIONE DEL 8UD — Casella Póstale 11« — 
Palermo. 

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

FREEDOM — 17a Maxwell Road. Fulham, London, 
S. W. 6, England. 

ANARCHY — Rivista mensile in lingua inglese: 
Freedom Press, 17A Maxwell Rd., London SW6, 
England. 

C.I.A. — (CommisRione Internazionale Anarchica) 
John Gilí Weat Dene, Netley Abbey, Hanta (Eng- 
land). 

DIELO TRUDA-PROBUZHDENIE — Rivista 1» 
lingua russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New 
York 3, N. Y. 

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

*CAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio <v» 
Janeiro — Brasil. 

O LIBERTARIO 
chico Brasileño 
(Brasil). 

UMBRAL — 24, rué Sainte Marthe, Paris (X) Eran- 
ce. — Mensile in lingua spagnola. 

LA PROTESTA — Santander 408 — Buenos Aire* 
R. Argentina. 

LE   MONDE   LIBERTAIRE   —   3,   me   Ternaux, 
Paris-XI,   France.  —  Mensile   della   Federazione 
Anarchica Francese. 

CONTRE-COURANT   —   Louis   Louvet,   24   rué 
Pierre-Leroux — Paris (VII) France. — Mensile 
in lingua francese. 

Al compagno Pió Turroni, vittima di un 
serio infortunio sul lavoro, vanno gli auguri 
fraterni dei compagni de 

L'Adunata 

Portavoce del movimento anar- 
Caixa Postal 5739 — Sao Paulo 

Non pubblichiamo comunicaíí anonimi 

New York City, N. Y. — The New York Liberta- 
rían Forurns 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. 

* »      * 
New York, N. Y. — La sera di sabato 13 novembre 

1965, alie ore 7 P.M., nei locali del Circolo Libertario 
(42 John Street) avrá luogo una ricreazione fami- 
gliare con cena in comune. Compagni ad amici sonó 
cordialmente invitati a partecipare a questa serata 
che viene preparata insieme ai compagni di lingua 
spagnola. — II Gruppo Volonta. 

* * * 
San Francisco, Calif. — Sabato 4 dicemibre 1965, 

alie ore 7:00 P.M., nella Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa St. angolo Vermont St., avra luogo una cena 
famigliare seguita da bailo. II ricavato sara devolu- 
to dove piü urge il bisogno. 

Facciamo appello ai niostri comjp&gni e amici di 
iSan Francisco, e della retgione adiacente perché in- 
tervengan© alie nostre ricreazioni invernali con le 
loro famiglie, perché cosi' isolato avranno le nostre 
iniziative quel successo che tutti ci auguriaimo. — 
I Promotori. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — Sabato 4 Dicembre, nella 

sala consueta al numero 902 Sio. Glendale Avenue, 
in Glendale, vi sara una cena farniliare seguita da 
bailo. _ 

Amici e compagni ¡sonó cordialmente invitati a 
questa serata divertevole aceompagnata da conver- 
sazioni svariate. 

II ricavato andrá ove piü urge il bisogno. -■- II 
Gruppo. 

* *      * 
Fresno, California. — II 23 e il 24 ottobre scorso 

ebbe luiogo, all'ombra del famoso pergolato del com- 
pagno Frank, la sólita piccola festa autunnale con 
risultati molto lusinglhieri.- 

Con un tempo splendido, i compagni e le com- 
pagne di San Francisco, di Los Gatos, di Gilroy dal 
nord e di Los Angeles dal sud accorsero numeix>si per 
rendere la festa piü bella, piü variata e piü attraen- 
te nelle conversazioni e nel divertimento. 

Co'me di consueto, i cuochi si dimostrarono pro- 
vetti nella preparazione dei cibi e le hrave CKimpa- 
gne distribuivano le vivande sulle lun^ghe tavole con 
graziosa abilitá, mentre i bimbi giocavano e si rin- 
correvano con trilli giociondi di vivaoe allegria. 

Insomma, furono due giornate indimenticabili di 
comune armenia e di gaiezza fraterna. E ci lasciam- 
mo con Taugurio di rivederci al picnic della prossima 
primavera. 

II ricavato fu di $590, dei quali $400 vennero man- 
dati all'amministrazione dell'Adunata e $190 al grup- 
po deU'Antistato di Cesena. 

EicCo la lista dei contributori nominali: Vincenzo 
Crisi 20, Gilberto Valmassoi 20, in memoria di Pie- 
tro Piasente 20, Silvio 5. Ricordo di T. Tomasi 10, 
A. Saetta 5, cuoco 5, Turiddu 5, in mernioria di Pao- 
laccio 20, Antonietta 5, anónimo 3. 

Nel- ringraziare tutti di vero cuore, esprimiamo 
il sincero desiderio che i elampagni di transito fra il 
sud e il nord della 'California ci facciano una gra- 
dita visita. — Gli- Iniziatori. 

* *     * 
Philadelphia, Pa. — Dalla nostra cena in comune 

di sabato 30 ottobre u.s. pro' L'Adunata dei Refrat- 
tari si ebbe un ricavato di cento dollari, comprese le 
contribuzioni di Parenti $5; S. Francardi 3. 

Rinigraziamo tutti gli intervenuti e arrivederci 
nel prossimo awenire. — II Circolo di Emancipa- 
zione Sociale. 

( AMMINISTRAZIONE N. 22 j 

ABBONAMENTI 
Euclid, Ohio. N. Vercellino $3; New Haven, Conn. 

F. Lucibello 5; Totale $8,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
Tampa, Fia. IMlontalbano 5^ Costa 2; Bonanno 2; 

San Jos« ,Cal. T. Vonello 2; Astoria, LJ., N.Y. W. 
Castellan 5; Fresno, Calif Come da camuinicato Gli 
Iniziatori 400; Marlboi-o, N.Y. C. Spoto 1; San Fran- 
cisco, Cal. V. Sanazano 10; Soinoma, Calif. S. Gior- 
danella 1; Philadelphia, Pa. Come da com. "TI Cir- 
colo di Em. Sociale" 100; Hers'hey, Pa. I Romanucci 
10; Chicago, 111 D. Messere 10; Grenwich, Conn. H 
Muratore 10; Totale $558,00. 

RIASSUNTO 
Éntrate: Abbonamenti $       8,00 

Sottoscrizione 558,00 
Avanzo  precedente 1.014,04 1.580,04 

Uscite: Spese N. 22 

Avanzo, dollari 

531,71 

1.048,33 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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La rivincita 
I patrioti professionali hanno cercato di 

prendersi la rivincita sulle manifestazioni 
antiguerresche del 15-16 ottobre organiz- 
zando a New York, per il 30 ottobre, una 
dimostrazione ultra-patriottica con una sfi- 
lata paradossale in favore dell'interventi- 
smo vietnamese lungo la Quinta Avenue. 
Ne é venuta íuori una caricatura o quasi. 

II debole della manifestazione pacifista 
era che i manifestanti si lasciavano assalire 
dalla violenza dei buli uiíiciali e di vocazione 
senza reagire. Ma questo era nello stesso 
tempo il forte della loro lógica posizione di 
pacifisti: In regime democrático — dicono 
— noi abbiamo il diritto di manifestare pa- 
cificamente il nostro pensiero e non resi- 
stendo alia eventuale violenza dei guerrieri 
dimostriamo contemporáneamente la coe- 
renza della nostra condotta e l'incoerenza 
brutale dei nostri avversari, i quali preten- 
dono di difendere le liberta democratiche nel 
Vietnam nello stesso tempo che le cal pestaño 
in casa propria. 1 buli che avevano assalito 
con violenza i dimostranti delle giornate del 
Vietnam, sonó tornati alia carica in occa- 
sione della dimostrazione interventista di due 
settimane dopo scagliandosi a frotte contro 
gli isolati che inermi ira il pubblico mani- 
festassero un pensiero diverso. 

• Gli organizzatori della controdimostra-■ 
zione, d'altrohde, avevano mostrata la loro 
identitá mettendosi sotto gli auspici del gior- 
nale lócale di Hearst, che dal 1898 in poi 
é con i suoi giornali l'araldo di tutti gli in- 
terventismi colonialisti. 

Nella parata stessa, che aveva alia testa 
una mezza dozzina di decorati delle guerre 
passate, il personaggio piú spiccato era Wil- 
liam Buckley, da oltre un decennio preconiz- 
zatore dell'estremismo di destra a chiare tin- 
te totalitarie e razziste, e candidato appunto 
del "partito conservatore" nelle ¡mminenti 
elezioni municipali di New York. Si che la 
dimostrazione che doveva essere símbolo del 
consenso popolare alia política asiática del 
governo di Washington, divenne in pratica 
una speculazione elettorale della fazione ul- 
trareazionaria negli scrutini elettorali che do- 
vevano aver luogo tre giorni dopo. 

Nei ranghi — circa 25.000 persone, al 
diré dei giornali, in una cittá dove le dimo- 
strazioni patriottiche richiamano ordinaria- 
mente centinaia di migliaia di partecipanti 
— erano le squadre d'azione che si lancia- 
vano sul pubblico spettatore allineato sui 
marciapiedi al menomo sintomo di dissenso. 
Scriveva in proposito il redattore del "Post", 
James Wechsler, definendo la dimostrazione 
come la "Guerra nella Quinta Avenue" due 
giorni dopo: 

"La sedicente parata patriottica é stata 
una trovata vecchio stile di Hearst, piú ap- 
propriata al 1898 che all'era atómica. La 
sua colorazione fu resa anche piú nauseante 
dall'operazione dei seguaci di Buckley che 
la trasformarono in una meschina esercita- 
zione elettorale. L'intolleranza dimostrata 
zione elettorale. L'intolleranza dimostrata 
verso i critici non violenti abbassó anche di 
piú il valore dell'esercitazione. 

Non vi furono morti, ma cinque feriti do- 
vettero essere portati all'ospedale. Wechsler 
li chiama i "goons" (buli, sicari) di Buckley. 
Erano ovviamente presenti per spiare i dis- 
senzienti ira il pubblico, ed assalirli a frotte, 
al mínimo pretesto. II "Times" afferma che 
erano rappresentanti dell'Unione degli Sca- 
ricatori del porto. Alia televisione qualcuno 
li ha identificati come rappresentanti della 
Unione dei Teamsters. Non é da escludersi 
che potessero in realta essere i mammelucchi 
professionali dei rispettivi mandarini. Co- 
munque sia, agivano da squadristi, come gen- 
te esperta in quel genere di operazioni e si- 
sa sicura dell'impunitá. Tanto é vero che 
nemmeno uno é stato arrestato, sebbene la 
polizia ne abbia tolti diversi dalle loro maní 

in cattive condizioni ("Times", 31-IX). 
Rivincita di ganghisti, insomma non di ra- 

gione o di ideal i. 

Fanatismo 
Durante il suo soggiorno in Francia, Ca- 

millo Berneri pubblico un opuscolo in lingua 
tráncese intitolato: "Ebrei antisemiti". Non 
mi risulta che sia stato publicato in lin- 
gua italiana. In quell'opuscolo Berneri cita 
molti esempi di ebrei antisemiti. Se fosse 
vivo oggi potrebbe aggiungerne un altro che 
¡Ilustra in maniera estrema l'aberrazione del 
pregiudizio di razza. E' il caso di Daniel 
Burros, suicidatosi domenica 31 ottobre al- 
íete di 28 anni. 

Daniel Burros era nato nel 1937 nella 
municipalitá del Bronx, una delle cinque 
conree della cittá di New York, da genitori 
ebrei, ed era stato portato nella circoscrizio- 
ne di Queens all'etá di dieci anni. A tredici 
celebró il rito ebraico dell'adolescenza; fre- 
quentó le scuole pubbliche con distinzione; 
prestó il servizio militare come volontario 
paracadutista, dopo essere stato respinto dal- 

. l'Accademia militare di West Point; ebbe ira 
i suoi superiori il genérale Edwin A. Walker 
facendosene un ídolo. Tornato alia vita ci- 
vile (1958) prese residenza a Arlington, 
Virginia, iscrivendosi nel "partito nazista", di 
Lincoln Rockwell e poi passando per diverse 
formazioni nazitasciste e diversi processi (ira 
cui uno per le operazioni razziste del Bronx 
l'anno scorso, dove si buscó un paio d'anni 
di reclusione) e íini per diventare un gerar- 
ca del Ku Klux Klan: antidemocrático, raz- 
zista, antisemita e tutto il resto. Dopo la sua 
uscita dalla prigione pubblico a New York 
sei numeri di un giornale intitolato "The 
Free American" (Uamericano libero) col sot- 
totitolo: "Órgano di battaglia del fascismo 
razzista" e con l'indicazione della data di cia- 
scun numero accompagnata dalla sigla 
"YF 76" cioé: Anno del Fuehrer 76. La sua 
tessera lo diceva King Kleagíe, organizzatore 
capo degli United Klans oí America. II suo 
nome era stato fatto la settimana avanti la 
sua morte dalla Commissione del Senato che 
conduce l'inchiesta sulle attrvita del K.K.K., 
col titoto di "Gran Drago del Ku Klux Klan" 
per New York. Si definiva anche: "Agente 
Speciale deU'Invisibile Impero del Klan". 

Quanto alie sue idee, eccone alcuni saggi 
tolti dal suo giornale: "Icraele é una delle 
cáveme da cui la Piovra del Gktdaismo ln- 
ternazionale protende i suoi tentacoli infau- 
sti. Israele deve perire!". II cosidetto "Ame- 
ricano Libero" preconizzava il genocidio co- 
me il mezzo piú efficace per risolvere i pro- 
blemi dei negri e del giudaismo: "Noi — di- 
ceva — dobbiamo salvare il mondo per i 
bambini dai capelli biondi e gli occhi azzurri". 

In seguito alie rivelazioni dell'inchiesta in 
corso a Washington, un giornalista del "Ti- 
mes", McCandlish Phillips, si mise alie cal- 
cagna delV'ebreo hitlerista" e pubblico i 
risultati delle sue indagini nel numero do- 
menicaíe del 31 ottobre u.s. Intervistó il 
Burros che gli si mostró córtese finché non 
venne in discorso il fatto della sua origine 
ebraica. Questo scosse molto il Burros il qua- 
le disse all'intervistatore che se avesse pub- 
blicato quel suo segreto, sarebbe stata la 
sua rovina ed egli si sarebbe vendicato ucci- 
dendo lui, Phillips e facendo strage della 
redazione del "Times". 

In questo stato d'animo, il Gran Drago 
di New York ando a Reading (Pennsylva- 
nia) dove lesse il reportage del "Times" in 
casa del suo collega Roy E. Frankhouser, e 
pochi minuti dopo, credendosi rovinato, si 
uccise con due colpi di rivoltella. 

I suoi camerati di Queens stanno ora 
piangendolo come un martire della causa fa- 
scista. Ma é ovvio che egli fu soltanto vitti- 
ma del suo pregiudizio razzista. Dinanzi 
alia catástrofe — che tale era veramente 
solo nella sua mente traviata — della rive- 

lazione della sua origine ebraica, il primo 
impulso era stato quello di vendicarsi del 
giornalista che lo esponeva al disprezzo dei 
suoi colleghi e camerati in nazismo. Ma dopo 
riflessione egli deve essersi detto che dal mo- 
mento che, nel caso suo, il razzismo riposava 
interamente sulla autoritá di una menzogna, 
non v'era motivo di credere che potesse 
avere maggiore validitá presso gli altri. E 
poiché tutta la sua vita era ormai impegnata 
nel mito razzista, una volta svanito il mito, 
quelía rimaneva senza scopo. 

Ma forse ció che lo spaventava era la 
prospettiva dell'opinione dei suoi camerati 
ai quali aveva spacciato i suoi capelli biondi 
e i suoi occhi azzurri per tratti di pura marca 
ariana. A meno che il pregiudizio razzista 
fosse a tal punto radicato nella sua tenebro- 
sa coscienza da fargli sentiré — // giorno in 
cui fu smascherato — il dovere di incomin- 
ciare da se stesso l'opera di genocidio che 
preconizzava contro tutti gli altri ebrei!  . . 

I gorílla all'opera 
/ general! e gli ammiragli che il primo 

aprile del 1964 deposero il presidente costi- 
tuzionalmente eletto, intimidirono il Parla- 
mento ed instaurarono la dittatura militare 
nel Brasile sotto la presidenza del genérale 
Humberto Castelo Branco, furono presen- 
tati da cerro sindacalismo libertario sud- 
americano come paladini del liberalismo a 
cui si doveva essere grati di aver salvato il 
paese dalla dittatura bolscevica. 

Naturalmente bisognava essere deficienti 
per ingoiare una enormitá simile, tanto piú 
che la dittatura appena instaurata esegui ar- 
resti in massa, condannó al bando e all'in- 
terdizione coloro che considerava ostili ai 
suoi arbitrii, non solo nel mondo político, 
bens) anche nel mondo accademico. Ora, la 
medesima casta militare, che laggiú viene 
usualmente chiamata la casta dei gorílla, ha 
dato una nuova prova eloquente del suo "li- 
beralismo". 

II 3 ottobre u.s. si sonó svolte le elezioni 
politiche in undici dei ventidue stati di cui 
si compone la confederazione degli Stati 
Uniti del Brasile, e in due di quegli stati riu- 
scirono eletti i candidati della coalizione dei 
partiti socialdemocratici, cioé dei partiti che 
avevano sostenu'to il deposto presidente Gou- 
lart. Peggio, quei due stati sonó ira i piú 
importanti della Confederazione: Guanabara 
e Minas Gerais: un duplice schiaffo che i 
gorilla non hanno creduto di poter soppor- 
tare senza rischiare di essere battuti nelle 
elezioni presidenziali che non possono essere 
rimandate alie calende greche . 

Cosi, il 27 ottobre, come di fulmine a del 
sereno, il popólo del Brasile e il mondo in- 
tero furono informati che il presidente Ca- 
stelo Branco aveva assunto poteri anche piú 
ampi di quelli che aveva esercitato finora e 
se ne era servito per sciogliere tutti e quanti 
i 13 partiti politici finora esistenti nel Bra- 
sile; ordinare faumento del numero dei giu- 
dici della suprema corte, si da avere una 
maggioranza ligia alia política dei gorilla; 
arrogare a se stesso il potere di dichiarare lo 
stato d'assedio senza consultare il Parlamen- 
to e di intervenire nelle questioni interne dei 
singoli stati ogni qualvolta lo ritenesse op- 
portuno. Le elezioni presidenziali sonó ri- 
mandate al 3 ottobre 1966, ma il nuovo pre- 
sidente non sará eletto direttamente dalla 
cittadinanza, bensi indirettamente dal Par- 
lamento. 

I salvati dal pericolo "comunista" di Gou- 
lart sonó cosi serviti in piena regola con una 
dittatura da caserma che sopprime d'un 
colpo tutte le conquiste civili e politiche di 
due o tre secóli di aspirazioni e di lotte per 
la liberta di pensiero, di associazione, di 
stampa, di lavoro e di vita civile. 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 


