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Dalla caserma alia banca
Nel corso delle ultime settimane, il direttore del cuotidiano "Post" di New York,
ha piibblicato due articoli riguardanti il
modo come le gerarchie militari statunitensi intendono la loro missione di crociati
della democrazia. II primo riguarda una
conferenza da tenersi alie reclute per spiegar loro le ragioni deH'anticomunismo; il
secondo riguarda una discussione di "stratejria regionale" tenuta sotto gli auspici
della Camera di Commercio di San Antonio, Texas. Eccoli.

Uno di questi giorni, urna sottocomimlssiome
del Senato per 'le Forze Ármate Ancomincierá
la sua inchiesta su i diritti po'Uitici e siui torti
degli ufficiaiü dell'Esercito degli S. U., inchiesta provocata dalle inquietuidini suiseitate
negli ambienti della estreñía destra dal'l'episodio riguardante il Maggior Genérale
Walker, che scelse di rendere oimagigio a
John Birch anzkché a John Kennedy. Ma é
probabile che le indagini finlisaano per coprire,
e lo dovrebbero, piü vasto terreno.
Le aberraziomi di un singólo genérale sonó
raramente fataftl Ma la questione deForientamento político della nostra élite militare
é uina questione veramente urgente, perché
essa puó deitermicnare ill caxrattere delM'i/struzione a cui sonó sottoposte le mostré reclute.
A questo proposito ho sott'occhi um dooumento che riguarda proprio questo problema.
M'é stato detto che questo documento é da
parecchio tempo fatto circolare come guida
per gli oratori militari del Camp Kiilmer (1).
Dopo averio letto — e copre irania vemtina
di pagine al cic'lostile — somo gffcaJbo tentato di
domandarmi: "Ma chi é che ha promosso il
capitano Blevims ?". Se. non che questo darebbe un carattere personale ad um problema che
é molto piü vasto. Non é chiaro, d'altra parte,
di quanto il capitano sia debitore ai suoi
superiori (giacché il suo testo attesta l'aiuto
della Scuola di Intelligenza Militare di Fort
Holabird, Marylamd).
II Capitano Blevims puó essere. um brav'uomo ed un ottimo ufftciale che non sii sarebbe
mai aspettato che il senso del dovere l'obbligasse a scrivere polemiche di quel genere.
Ció non di men-o, il documento che porta ü
suo nome é tale da fare arrossire uno scalaro
del secondo amno di High School.
Comipilato im forma di conferenza da essere
letta ad un uditorio o.bbligato di soldati, il
discorsó contiene em.or.mita come l'aíferniazione che: "i'l 4 knjrlio 1776 i nositri aintenati

fcrmularono la Costituzione degli Statii Uniti
e il Bill of Rights". Ora,' stante che allla maggioranza degli americani é stato imciulcato fin
da bambini che ia Costitiuafiome fu scritta nel
Í787 e che il Bill of Rights (2) fu adottato
nel 1791, affermazioni origimali di quella
specie sonó suiscettabili di provocare una certa
sorpresa.
Ma questi casi di amnesia militare sonó,
tuttavia, meno importanti di quel che non sia
il tcno genérale con cui é presentata quella
che si offre come "conoscenza fondiameintaüe
del comunismo". Q.ui non é possibile presentai^ che alcuni passaggi, ma tuitto lo scritto
dovrebbe essere letto.
Giacché il capitano Blevinis rieisce a dipingere, erróneamente, il conflitto mondiale come una lotta a morte fra ill capitaMismo e la
proprietá statale. anzicché come totta fra la
lbertá e la tirannide. La cosa fará probabilmente placeré a Kruscev, ma io dubito che
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inspiri lo stesso sentimento ail nostro Comandlante in Capo.
Ill capitano, dumque, inicomincia coMsigiliando l'isitruittore a diré al suo uditorio "a voce
alta e puntando il dito":
"Signore e signo'ri, invito ad alzare la mano quelli di voi che so.no in affard per contó
proprio, o sonó age>nti di beni immobigliari,
avvocati, banohieri o similli ... o che posseggono beni propri . . . imcluidendo in questa
categoria coloro i cui genitori vi appartengoaio". E continua dicendo di comprendere
nel novero anche coloro che poisseggomo uu'automobile, aissicurando tufcti quainti che esei
sonó appunto il bersaglio che Mosca ha di
mira.
Spero che una conferenza a parte sará
proposita per i piü poveri, che non posiseggo.no
automobile.
Proprietari del mondo, unitevl Tale é il
grido di guerra, che il capif amo Bilevins rápete
piü volte in tutta urna varietá di modi.
II suo attacco al Dr. Karl Marx é mello
stesiso tempo nebulosamente ideológico ed
elegantemente personale. Osserva ad un certo
punto che "la proprietá privaita é um diritto
naturale"- ed aggiumge con un certo calore:
"Nella misura che l'uomo posisiede un'anima
spiritua'le — uma personalitá — egli traiscende la societá, e ció che acquisisoe in virtü
di tale persomaltá non puó lógicamente
essergli toilto dalla societa".
Poi riassuime la storia marxista dicendo
che: "Marx non poteva entrare mella societá
capitalista, quindi nom gli restava che di
screditare la societá che mon lo voleva accettare. Se Marx avesse apparteniulto a quella
che si chiama la clasise capitalista mom vi sarebbe mai stata una teoría marxista". Direi
che il capitamo Blevims mon ha mai sentito
parlare di Corliss Lamomt (3).
II capitano (o chi per lui) é alllarmato da
quelle che comisidera certe tenidanze anticapitalisite in Inghilterra, ma si rallegra che
"due mazioni schierate nelle parti opposite
del'ultima cosidetta guerra impeniailista, gli
Staiti Uni'ti e la Germania, sembrano properare immemisamente sotto il capitailiisimo". Ma
mette im guardia, che "nel campo económico
no i abbiamo i burocratici di simistra, i socialmarxisti e i soeial-fabiainisti, i quali vanno
cercando di rivoluzicnare i nostri siatemi
errmoirrrici. I Fabiani pono osgigíoi'rino airopera nelle mostré istituziomi culturali, ceixando di minare la nostra ecomomia, poilché quella
genta ha una mentalitá imitervenzionista ed é
contraria alia libera intrapresa".
Ija prosa del cap. Blevims nom puó certo
essere considérala "económica" quando si
mette a combatiere l'Universitá di Harvard.
I giovani le cui carriere sonó átate imterrotte dalla coscrizione militare — e dai pericolli ulteriori —■ hanmo il dirítto di sapere le
ragiomi del conflitito. II comamdante in capo
ha a sua disposizione individui oapacisisimi
di scrivere uma dchiarazione compatibile con
le sue vedute; questo mon é compito che
spetti ai miitari. In ogni modo, nassun coscritto dovrebbe essere esposto ad una cri-
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tica da cui si desume — laddove é comprensibile — che é stato chiarnato ad uma guerra
santa per la difesa della proprietá privata.
* * *
Eppure, non é in sostanza proprio questo
il senso intimo di tuitta la política di una
societá plutocrática quale é quella degli
Stati Uniti?
Tale sembra essere veramente la eonvinzione dei gerarchi dell'Esercito e della Camera di Commercio di San Antonio Texas,
come dimostra li seguente articolo.

Alcuni giorni fa ho descriítto qui urna comferenza di propaganda militare dareoilante a
Camp Kilmer, dove eramo combínate le opinioni della Birch Society e quelile del fu Sen.
McCarthy. Ora mi é venuto nellle man i um
memorándum intestato al Quartiere gemerale
del "Sam Antonio Subsector Comimand Advisor Grop.VIII U. S. Army Corps, Fort Sam
Houston, Texas", e firmato dial comandante,
ten, col. Ira L. Beard. Ill memorándum é diretto al personale della U.S.A.R. (riserva) e
raocomanda a tutti i bubmi di partecipare ad
una "discuissione sulla strategia regionale"
da temersi sotto gli auspici della. Júnior
Chamber of Commerce di Sam Amtomio. II'
memorándum promette crediti speciali a quei
membri della riserva attiva che premderanmo
parte alia riumione e raccomanda a tutti coloro che ricevono jl memorándum di darvi
tutta la pu'bblicitá possibile.
La riunione — "s'emimar" — é stata tenuta
con la partecipaziome di circa 3.000 persone
alia prima sessiome. Coloro che vi hammo partecipato hann'o attestato privatamente e pubbicaimente che fu un comfeio noioso di estrema destra, dove furomo dette le cose che
avrebbe potuto diré alie forze ármate Robert
Welch, il capo della Birch Society, se costui
ne fosise il comandante in capo.
Fra coloro che figurano nel programma era
il genérale (in látiro) Albert Wedemeyer, um
valoroso genérale che é diventato- uno degli
immortali mella propaganda della Birch Society, per il fatto che é contro la Orgamizzazione delle Nazioni Unite ed altre iniziative
razionali; e v'era il Sen. J. Strom Thurmond
delito, Carolina del Sud, un segregaziomiista che
ha diretto la erociata in difesa del "birchista" genérale Waker. Verano, imoltre, W.
Oleom Skousem, ex-agemte delll'F.B.I.; Domaid
L. Jackson, ex-membro delil'Um-Americam
Activities Committee della Camera (la commissione dei cacciatorí di streghe) i eui elettori hammo avuto il buon senso di metterlo a
riposo; e il dottor Gerhart Niemeyer, professore airUniversitá (cattoldca) di Notre
Dame.
Stando ai resoconti putobldcati dal giomnale
"Express and News" di San Antonio, l'ex
poliziotto fedérale Skousen sorpassó tutti gli
altri dicendo che la "Seconda guerra mondiale fu inspirata dai comiunisti in conformitá di un piano inteso a far sj che Ha Germana e iíl resto dell'Europa e gli Stati Uniti
si fossero distrutti reciprocamente". Secondo questa tesi, Hitler sarebbe stato una vittima, uno spettatore innocente. Shouisen disse
inoltre che Harry Hopkins (uno dei piü intimi collaboratori di Roosevellt) era il capo
di un complotto avente per iscopo di mettere
la Russia al posto dell'Imghilterra come seconda grande potenza mondiíale. (E meno malí che non lo si acousa di avervi voliuto mettere gli Stati Uniti).
L'ex-deputiato Jacksom, denunció ill segretario dell'Arkansas Council of Churches, il
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dott. J. B. Hunter, per avere accusato "il
F.B.I. di eásere una polizila segreta che invade
i diritti dei cittadini", ed il consiiglk> scolastico della Chiesa Metodista di Nashviiile, per
avere adottato una preghiera ch'egli definisce "blasfema e degna di essere ristampata
nel giornale comunista".
II discorso del gen. Wedemeyer deve essere
stato proniunciato troppo tarda per essere riportato nel giornale suind'icato, ma un libérale del Texas^ che era presente, riferisee che
il genérale espresise ia sua inipazienza nei
confronti della Chiesa Episeopale per via
deíla tcffleranza da questa testimoniata ai
"viaggiatori della liberta". Ma il pemsiero di
questo genérale sulie cose del mondo é forse
meglio indicato dalla proposita da lui fatta,
nell'aprile del 1960 di eleggere ala presidenza
e alia vioe-presidenza degli U.S.A. rispettivamente, J. Edgar Hoover (il capo della poMzia segreta del governo fedérale) e il senatore Iíarry Byrd della Virginia (uno dei
legislatori razzisti piü retrogradi che si trovino al Congresso degli Stati Uniti).
Nel suo memorándum convocante eotesta
adúnala di estrema destra, il ocll. Beard avvertiva che quella riunicne sarebbe stata
"una versione abbreviata del Seminar per la
Strategia Difensiva, che viene cotndotto ogni
anno dad Collegio Nazionale di Guerra per
uíficia'li della Riserva". Se ció é vero, l'importanza di questo episodio sarebbe maggiore
di quel che io non abbia fatto sonora comprendere; ma spero"che reetusiaismo del promotore dell'avvenimento lo abbia indotto ad
ornare i fatti.
Camiunque sia, tanto repisadlo di San Antonio quanto quello di Camp Kilmer, giustifioa-no le preoccupazioni del paese. Non v'é ragione di credere che questi siaino episodi isolati; l'affinitá dei militará di professione con;
gli avveniturieri poiütici dele destre é un fenómeno che sj riscontra in molti posti.
Non intendo spavenitare nessiuno insinuando che questi avvenimen¡ti rivelano la fioritura di una cospirazione militare. Ma non
sarebbe neimmeno il caso di ignorare con indifferenza fatti. simili fino a che non assumano proporz/ioni piü gravi.
Non é necessario scatenare un pánico nazionale. Ma "cceorre una chiara continua affermazioine del principio che gli uffieiali
. dell'Esercito non hanno iil compito di infliggere ai loro soldati nessun dogma ■político,
me di destra, né di siniístra, né di centro. Qualunque specie di ediucazione militare dovrebbe essere compito di civili (non-niililtiari)
direttamente sottoposti al Comandante-inCapo.
La Camera di Commercio di San Antonio
ha ii diritto di patrocinare qualunque spettacolo le piaccia. Ma noi dobbiamo pensare
aillo scandalo che sarebbe scoppiato se il coi.
Beard avesse fatto cireollare un memorándum
sollecitante 11 persónate deM'Esercito a parteciipare ad un dibattito suirUn-American
Activities Committee della Camera, sotto gli
auspici della sezione di San Antonio delL«ttere, articoli, corrispondenze, comunicati, vaglia
postali, checks ed ogni altra comunieazione riguardante il giornale, devono essere indirizzate a:
L'ADUNATA DEI REFRATTARI
P.O. Box 316 — Cooper Station
New York 3, N. Y.
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l'American Civil Liberties Union, con Roger
Baldwin come oratore principai'e.
James A. Wechsler
(1) Camp Kilmer ñ «n vasto accampamento militare siUiato riel vicino stato dtel ~Ne<\v Jersey.
L'articolo del Wechsler riproduce la testata del documento "Quartier Genérale II Corpo d'Armata
U. S. . . Oggetto: Conferenza sul comunismo; — due
pavag-rafi attestanti il carattere ufficiale del documento; e infine la firma: "Peí Comandante: J. C.
lilevins, cap.".
(2) II Bill of Rights é l'equivalenibe americanoi
dietlla francese Dichiarazione dei Diritti dell'UlonK), e
dlel Cittadino, ma invece di eslsrere indliuso nel testo
della Costituziome del 178?, fu arpprwaito im seguito
da speciali votiazicni degli Stati confedemti, soltlto la
forma dei primi Dieci Kmendamenti alia Costituzione sitesisa.
(3) Cario Marx era figlio di un. proíaslsionisita
benestante che poté permettergli um'istlruzione superiore, quindi apparteneva alia cfasisle borgíbese,
che era la classe capitalista, anche secondio: le appros.simative definizionii del cap. Bieviinis. Coriiss Lamont,
profef'S-ore uinivei'sitai'io, scrdttotre pi^lifico — e marxrsta — é fio'lio di quel Thom'ais Lamont che fu per
molibi anni il capo effettivo della Banca Mongan di
New York.
n. d. r.

niosamente da privati cittadliini tre settimane
avanti al Museo Nazionale Marittimo, come
appartenenti ad Orazio Nelson, sonó falsi e
non possono essere stati usati dal venerato
ammirag'lio perché íabbricati dopo la di lui
morte.
Iil fanatismo religioso e la cupidigia non
conoscono il rispetto della veritá.

IV.
In seguito ad una dimostrazione di protesta centro la fabbricazione di armi mucleari,
40 membri del Comitato dei 100 — tredici
ragazze e ventisette uoimini — sonó stati
arrestati presso Croydon, in Inghilterra e
condannati a due lire sterline di mulita. Sola
eccezione uno degli uomini, che fu rimandato
in prigione per un periodo di sette giorni
("Times", 1-X).
V.
Quattro allievi della High School of
Science, che si trova nela sezione del Bronx
deilla cittá di New "York, sonó stati sospesi
dalla scuola per aver rifiutato di partecipare
aille esercitazione di sicurezza iin caso di bombardamento aereo.
La High School of Science é una scuola
secundaria specializzata, a oui sonó aimmessi
gli allievi che nelle scuofe elementari hanno
rivelato una eccezionale attiltiudine alo studlo.
Un>o dei quatro sospesi é Matthew Goodi.
man,
figlio di Paul Goodimain, scrittore d'aAvendo parecchie volte segnailato quateuna
vanguardia
il cui neme si ritrova spesso nelle
delle virtü del "Times" di New York come
riviiste
libertarie.
Gli altri sano Daniel Burgiornaüe d'informazione, non possiamo lasteiin
di
17
anni
e
Cris
Steinberger. Del quarT
sciar passare inosserv ata la grossa bugia da
to
non
é
pubblicato
il
nome ("Post", 8-X).
quel giornale pubblicata il 18 settemhre u.s.
Tutti
sano
studenti
di
non
eoimiune abilitá e
Indicata come trasrnessa dala "Associiated
sostengono
che
le
esercitaaioni
di quel gePress', la grossa bugia dice tesibuadimente:
nere
sonó
inutili
e
non
famno
alltro
che creare
"Ndola, Northern Rhodasia., Luinedi, sett.
una
mentalitá
di
accettazione
rassegnata
del18. — 11 Segretario (jenerali'e Dag HaimimerTidea
della
guerra.
skjold e Moise Tshombe, Presidente della
Provincia di Katanga, si sano iinicointirati oggi
in territorio neutrate per dilsicutere una tregua d'armi.
"II capo dellle Nazioni Unite e il sig.
IL LIBERTARIO — A. 2 (nwova serie), No. 14,
Tshombe si sonó dapprima incontrati per 15 setiembre 1961. Indirizzo: Piazza G. Grandi,
breve tempo altraereodromo dli Ndola, ieri N. 4, Milano. — Annuncia la sospensione delle sue
sera, dopo che l'uno e raltro eraino separata- pubblicazioni.
* * *
mente arrivati in voló nellla Rhodesia SettenLIBERATION
—
Vol.
VI, No. 7. Septehber 1961
trionale. Dopo di che si reearono in aiu,to.mobiile al villaggio di Kitwe, trenta migfiia di- — Rivista mensile indipendente, in lingua inglese.
stante da questa cittá di frontiera, per quello Fascicolo di 16 pagine con copertina. Indirizzo 110
14, N. Y.
che gli informatori descrivono come un in- Christopher Street, New* York
* *
contro decisivo. . .".
VOLUNTAD — A. V (2.a época) Nr. 59-60-61
II diispaccio conitinuava per oltre una co- (giugno,
luglio e agosto 1961) — Mensile anarchico
lonna con abbondainza di paa'ticolari.
in lingua spagnola. Casilla de Correo 637 — MonteOra, rincontro aM'aereoposrto di Ndola non video — Uruguay.
era mai avvenuto, come non era avvenuta la
* * *
corsa al villaggio di Kitwe, per la semplire
SPARTACUS — A.' 21, Nr. 17 e 18 (26 agosto e
ragione che Dag HammarskjoDd non é mai 9 setiembre 1961) periódico in lingua olandese. Inarrivato a Ndola ed era morto il giorno prima dirizzo: Korte Prinsengracht 49 — Amsterdam-C
in seguito a disastro avialtoiráo in oui perdet- Holland.
* * *
tero la vita anche tutti i suoi compagni di
Alberto
Perlenghini:
PSICOLOGÍA DEGLI ANIviaggio.
MALI
E
FILOSOFÍA
DEL
SENTIMENTO — EdiE' vero che la notizia, propálala dalla Asso-'
zioni del Centro Internazionale Umanitá e Natura —
ciated Press, é stata riportata anche da altri Genova
— 1961. Volunte di 68 pagine (L. 400) —
giornali. Ma non é men vero che era faitea é Ind.: Via XX Setiembre 20. Genova.
mentre non stupisce che tanti altri gior* * *
nali, che non hanno pretese di acouratezza,
EL SOL — Periódico para-medico indipendente,
l'abbiano pubbliicata, un giormaile che si ri- in lingua spagnola — A VIII — N. 68 — 30 giugno
spetta — ed é largamente riispettato — come 1961. Indirizzo: "El Sol" — Alajuela — Costa Rica.
il "Times", non dovrebbe ccniímettere sguaiaBenché non si consideii un giornale anarchico, il

ATTUALITA'

Pubblkazioni ricevute

taggini di quel genere.

II.
Durante il mese di agosto il numero degli
impiegati del governo fedérale é aumentato
di 9.230 persone portando il numero totalle a
2.445.034.
La maggior parte di questo aumento é dovuto al complesso delle forze ármate che
hanno assunto durante iil mese di agosto
8.610 nuovi funzionari (non sonó contati i
militan), mentre glli altri dipartiimenti del
governo non hanno assunto che 620 nuovi
impiegati ("Times", 1-X).
III.
II culto dele reliquie esce dalle chiese e si
espande in tutti i campi, particalarmente nel
campo del nazionalismo e del patriottismo.
Con gli stessi risultati che, come succede per
le reliquie religiose, le reliquie patriottiche
risultano non di rado false.
Dice infatti uin d'lsipaiccio deiliragenzia
"Reuters" da Londra ("Times", 30-IX) che
una spada e un pugnale presentati cerimo-
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numero in corso porta quesla manchette: "Un governo costituito per il bene di tutti i cittadini, non
é mai esistito".

* * *

SOLIDARIDAD — A. XXXVIII — Num. 266 —
Luglio-agosto 1961 — Periódico della Federación
Obrera Regional Uruguaya, in lingua spagnola. Indirizzo: Rio Branco 1511 — Montevideo, Uruguay.

* * *
THE PEACEMAKER — Vol. 14 — N. 13 —
September 30, 1961 — Pubblicazione pacifista in
lingua inglese. Indirizzo: 10208 Sylvan Ave. (Gano)
Cincinnati, Ohio.

» * *

L'AGITAZIONE DEL SUD — A. V — N. 8 —
Agosto 1961 — Nuova Serie — Periódico mensile
a cura degli anarchici della Sicilia. Indirizzo: Casella Póstale 116 — Palermo.
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Corrispondenze
Sugli ultimi avvenimenti cubani, il numero di luglio del periódico "Voluntad" di
Montevideo, ora appena giunto, portava le
seguenti informazioni:
CENTRALISMO UNIONISTA
Nella calma sepotaale di un rnovimento del
lavoro adidomesticato e portato al guinzaglío
da funzionari uinioniísti afíaristi, Téstate é
terminata in urna insólita nota di ribellione
da parte di parecchie migiliaia di lavoratori
dell'automobille coinvollti nel recente sciopero .
contro la Generail Motors Cotrporation.
Walter Reuther, presidente déla United
Auto Workers, durante i negoziati per il
nuovo patto di lavoro si rimangió tu'tte le
magnloquenti proimessie di compartecipazione agli utili e firmo in íretta un concordato
símale a quello scaduto, nelila paura che la
ribellione dei tesserati si propagasse e lo sciopero continuasse senza la s¡ua approvazione e
quela dei suoi luogotenenti, ¡neU quale caso
il suo prestigio persomale di capo di una unione seria, concreta, ordinata, ligia al suo comando, avrebbe rioevuto una, sicassa da far
tremare tutta la struttuira sindaeaile.
I piecoli vantaggi ottenuti nei cosidetti benefici marginali non interessarono soverchiamente gli operai dele ditte autoimobilistiche,
i qualá avevano da lungo tempo avviisato il
Reuther e i 280 membri del Consiguió Generale raippreseintanti i 350.000 impiegati della
Generai Motors, che il problema piü importante era di metiere uin freno ala prepotenza
padronale, aul posto di lavaro, dli protegigere
la propria dignitá di esseri uimani d!al)li'ingordigia di dirigenti che considérame gilí uomini
alia stregua di macchine insensibili ale esigenze, bruta! della produaione e dei profitti.
Infatti, centiinaia di richiesite furono preséntate, varianti da uno staibilimento al'altro,
fra cui: tempo suf ficiente per recarsi al eesso ; superficie pavimentata, nei ktaghi di parcheggio, ove -le autoimobili vengono coperte
di polvere o imbrattate di fango, iseeondo il
tempo che fa; tutte gratis per gli operai adibiti ai lavori piü sporchi; eliminazlione. di
pratiche discriminatorie comtro i negri nel1 assunzione del1 personale e. nel'asBegnamento dei lavori su!l posto di produzione.
Si potrebbe continuare per delle pagine
neirelencare le sordide condizioni di lavoro
che rendono la vita insopportabile per i lavoratori travollti nelle spire della produzione
íorzata nelle fabbriche dei grandi coimplessi
industriali odierni aggiornati ai portenti.delrauitomazione ultimo modelo.
Non é proprio necessario essere un operado industriale per comprendere Timportanza dele condizioni di lavoro negli staibilimenti
imperniati sulla produzione in maissa; condizioni che tendono a peggiorare durante i periodi di crisi e di disoecupazione in oui il padronato puó tantassare i lavoratoiri a suo
piacimento col beneplácito — malte volte —
degli altolocati mandarina, i quali se la sibrigano dichiarando che ;la direzione céntrale
deH'unione non puó oecuparsi deíllle bagatelle
locali di ogni stabilimento.
In questo modo furono soffooate le proteste dei metallurgici auiticrnobilistti obibligía-ti a
ritornare al lavoro alie antiche deplorevoli
condizioni in nome della democrazia unionista e del fantasma pauroso deiropinione pubblica. Reuther millanta che il patto di lavoro
firmato con TAmerican Motors da Kenosha,
Wisconsin, rappresenta un grande progresso
nelle relaziioni fra capitale e liavoro, mentre in
realtá si tratta dei isoliti paliliativi descritti
in linguaggio altisonante conferito dai trucchi della semántica economiicó-isociale dei nostri tempi.
Aggiustata la vertenza nell settore delle
autoimobili, se si eccettuano delle piocole scaramuccie industriali senza imporítanza, il movimento del lavoro statunitense rioadde nel
torpore generalle da un capo alTaltro1 del continente in omaggio alia grande proísperitá
naziionale causata dalla produttivitá industriale che si rifiette in sei milliani di disoccupati i quali — seconido iil Wall Street
Journal del 24 agosto 1961, edizione della
Costa del Pacifico — in numero di 6.200.000
ricevqno sussidi in natura da! governo fedé-

rale estratti dai magazzini delle eccedenza
dei prodotti agricoli comprati daJ governo
per mantenere alti i prezzi ded mercató.
SENILITA'
Nel supplemento domenicale del "New
York Times" del 10 settemibre 1961, A. H.
Raskin attribuisce la decadenza del movimento operaio nord-americano alllla vecchiaia
dei fuinzionari nniondsti, mollti dei quali, benché non troppo avanti con gli annii, dümostrano di avere una mentaGitá decrepüta e goccio^
lona il cui único scopo é di godere gli agi
vescovili propinati dai sudori dei tesserati.
Basta osservare le attivitá conitroproiduttive della grande maggiorainza dei mandarini
per rendersi contó Che rúnico scopo della loro
esistenza parassitaria é. di conservare la
grassa posizione económica e sociale che H
pone nel novero dele classi borghesi che vivono nelTopulenza.
II Raskki osserva che gli stesisi mandarini
riconoBcono che oecorre sangue giovane fra
i ramghi dei dirigemti sindaoali e a tale scopo
hanno fondato degli istituiti per alienare giovani intélettuali alia carriera di -dirigenti
uiniomsti, ció che equivale alia creazione di
una burocrazia proifesisionale unionista da
apporre suil terreno economico-iindiuistriíale
alia ponderosa burocrazia del diirigismo capita!lis¡ta.
Sicc'ome le unioni aicquistano sempre piü
importanza neilil'agg-lomerato sociaUte quali
istituzioni borghesii controdlate dalllo statO',
appare evidente che i novelili mandarini clovranno essere versati negli sitratageimimi curial e nelle specudaziemi finanziairie onde aniministrare con saggezza la, proprietá e i milloni di dollard appartenenti alie federazioni
operaie. Pero, giacehé si tratta solo di affari,
esisendo la questicine ideológica in seno alie
unioni tramontata da lungo tempo, mi sembra
che si possiono reclutare degli ottimi dirigenti
tra giovani laureati delle grandli universitá
senza la briga di scuole specialli che non gioverebbero a nulla.
Come stanno ora le cose, la noncuranza,
anzi l'insensiibilitá coriácea dei mandarini di
fronte ai problemi impelllenti del movimeníto
del lavoro rasenta rinicredibille e tenide a peggiorare col passare degli amni e con il progressivo deterioramento della mentalitá mandarinesca. Alcuni cauístici' scrittori liberali
hanno definito ií 1961 un anno disigraziato per
iil movimento operaio traiscinato allla deriva
dai conformismo impetrante in tutti gil strati
sociali.
Mentre Jimmy Hoffa minacciava fulmini
e saette nel convegno annuale dei Teamisters
a Miami lo scorso luglio, d grandi parruicconi
del'FAmerican Federation of La:bor-^Congress
of Industrial Organizations si riunivano nella
"Unity House" situata a Rushkill, Pennsylvania, in un vasto ritrovo estivo di proprietá
della International Ladies Garment Workers
Union Cunione dei lavoratori deSTatibigtíftmento femminile) ove constatavano la propria impotenza di fronte allle lotte intestine
che dillamiaino il lavoro organizzalto.
George Meany, presidente deUTA.F.L.C.I.O., David Dubinsky e Jacob Potofsky, dei
sarti, Al Hays dei maccihimiisti, Peter Shoemann, dei tubisti, ed altri bonzi confederali
dichiaravano, uno dopo Tialtro, che le differenze di tattica fra, le unioni dli mestiere e le
federazioni induistriali sonó insanabilli e che,
quindi, dopo sei anni di uinificazione ufficiale
dele forze operaie la situiazione del movimento del lavoro negli U.S.A. é peggiorata
al punto che una nova diivisione sarebbé consigliabile. Da notare che a quella riunione
Walter Reuter e gli altri giovani funzionari
erano assenti, ció che confeosee un tono genuino di sinceritá ala profesisione di senile
impotenza degli anziani mandarini, i quali
— presi dai pánico — trasformarono- la Casa
delTUnitá in Casa della Discordia.

unesp^ Cedap

Dando Dandi

Mentre la stampa di sinistra pubblica interviste di viaggiatori mercenari (*) che
hanno visítate- Cuba e studiati "tutti" i suoi
problemi e visto "tutte", e vanno in estasi
per il loro stordimento e il loro entusiasmo
per quel che vi si sta "costruendo", senza
darsi pensiéro di quel che cola si distrugge
di piú auténticamente umano'; e mentre costoro íanno risaltare le ¿randi liberta di cui
gode il popólo cubano, la sua allegria, la sua
vitalitá, ecc. ecc. avvengono cose come quelle
che seguono, che essi non vedono e che sarebbero anzi capad di qualificare: menzo¿na!
Prendiamo dai periódico trotskista: ".. . il
Partito Operaio Rivoluzionario di Cuba
(trotskista) denuncia la chiusura della tipografía in cui viene stampata la "Vez Proletaria", il periódico dei trotskisti cubani, del
quale fu distrutta l'edizione in corso. Inoltre,
era in preparazione la stampa del libro di
León Trotski: "La Rivoluzione Permanente",
ed anche di questa fu distrutta la composizione. La stamperia e stata confiscata. . . .
"Uinvasione della tipografía fu compiuta
da un funzionario del Ministero del Lavoro, il quale disse di agiré nel nome di quel
Ministero. Fino al giorno 27 maggio (data
delle nostre ultime notizie) il Ministro del
Lavoro ha riñutato di ricevere i compagni
del Partito Obrero Revolucionario Trotskista. I funzionari che eseguirono l'operazione
contro quella stampetia sonó membri del
Partito Comunista Cubano".
Aggiungiamo che qui, nell'Uruguay,- un
sedicente Comitato di Solidarietá con fa Rivoluzione Cubana (Curva de Maronas) ha
dichiarato che i trotschisti sonó "controrivoluzionari" e pro', imperialisti, sébbéne siano
marxisti che appogglano incondizionatamente Fidel Castro.
Ci fa sorridere,.anzicché urtarci, il vedere
Y agilita con cui certi uruguaiani che trovandosi da trenta a quarant'anni in questo piccolo Montevideo, senza conoscerlo bene,
vanno per sette giorni o piú e ritornano con
una profonda conoscenza cubanista. Compagni che sonó nati in Cuba e che 30 o 40
anni fa lavorarono e sudarono in Cuba, partecipando all'agitazione ed alia lotta contro
i despoti del tempo meritano la nostra fiducia molto piú che codesti turisti con viaggio
di andata e ritorno pagato. E quei compagni
di idee, ci hanno giá messi in guardia contro
quel che sta avvenendo realmente a Cuba:
"E' peggio di prima". Questa é la veritá, e se
combattemmo Batista, a maggior ragione
dobbiamo combatiere contro cotesta nuova
tirannide, incontestábilmente piú totalitaria, piú sanguinaria e piú sfruttatrice di
quella che l'ha preceduta."
(*) Supponiamo che i compagni di Montevideo sappiano precisamente a chi sonó rivolte
queste parole: "viaggiatori mercenari'". Per
contó nostro non crediamo che si possa laudare questa aecusa contro tutti quelli che
difendono la rivoluzione cubana. Crediamo
disinteressati, sinceramente convinti di giovare ad una causa buona, quei redattori della
rivista "Liberation", per esempio, dei quali
abbiamo spesso riportato in queste colonne
le testimonianze.
Per contó nostro, noi riteniamo che non si
possa ripudiare la rivoluzione cubana, nemmeno se Castro l'abbandona ai masnadieri
del partito bolscevico ed ai carnefici del governo provvisorio. Siamo, anzi, piú che mai
convinti che si debba fare una distinzione
tra la rivoluzione cubana e i suoi carnefici
di dentro ed i suoi nemici di fuori. — n.d.r.
QUELLI CHE CI LASCIANO
Lunedi' 18 setiembre, al Highland View Hospital
di Cleveland, Ohio, cessava di vivere all'eta di 87
anni, dopo lunga e penosa malattia, CARMELA
BENVISSUTO MONACH1NO. Ai figli Guy Liberti
e John Benvissuto addolorati dalla grave, benché
preveduta, fine, vadano le condoglianze dei compagni. — I Liberi.
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L'ADUNATA DEI REFRATTAR1

LETTURE

Sabato 14 ottobre 1961

IL PERIODO DE GLI ATTENTATI

"ALBOR! DI LIBERTA
In questa opera, Eligen Religas espone onestamente l'idea libertaria,, non violenta; ribelle e misurata nello stesiso lempo, ineomimciando dal sigmificato fórmale di Rudolf
Rocker, fino al reallizzato e reallizzabile del/la
"Giovane Europa", ultimo saggio del'aiutore
dd Yassy.
Giá nelle prime pagine di questo libro sitrova il sintomo incontestabiile déla nastra
realitá: viviamo in un tempo in oui l'attivitá
totalitaria — di destra o di sinlistra, non importa, perché é sempre la stessa cosa per le
sofferenze e per i mal del mondo — pesa
duramente su, tutti i popoOli déla térra, esercitando la sua influenza siul'ildea degli esserl
umani (dato ahe vi sia idea . . .) ; e callpestando i diritti conquistati a prezzo dli grandi
e noibilli sacrifici, a tal punto che questi stessi!
diritti vianno perdendo ogini forza e perslino
la loro ragion d'essere.
Rocker ha ragione: bisogma conservare per
tutti queffi che vemgano a noi — e per opera
nastra — il germe e il patrimonio dele rette
e giuste idee libertarie, armonizzandoli,
tuttavia, ai giorni di sempre, ai giorni dell'uomno. E dicemdo questo, il mió penisiero va
piuttosto a E. Armand, giuistificando il suo
individualismo, che a! buon tollstoiiano E.
Andreiohim.
E' indispensable réndenle accessihilM e
ala poirtata di tutti, gli altiri facendole muovere in piena vita, terrena e redimible, per
modo che piü tardi questi passano uscire dale
forme rigide, spurie, insemsate, di tutte le
schiavitü.
Tutti sanno che quele forze totallitarie —
siano di destra o siano di sinistra, giova ripeterlo — "hanno con tanta violüenza spezzati
i vinco! déla vita socialle e spirituale, che
un muiovo principio suiscettJbille di portarci
fuori dal" febirinto nel quale ci diibattiamo,
diventa ognora pü difficle".
E per la stesisa ragione é piü che mai necessario cercare senza interruziome le forme
umame e raciónate mediante le qualli poter
ritrovarci, uorhini e popo! in piena luce. Senza attaccarci a un dogma inflessiíbille, e per
ció stesso indifférente; senza che gravi su verita aissolute — con un giuoco parabólico,
stupido e sterile — la totale fatailtá da tale
veritá.
R. Barret parlava di orizzonti "carichi di
temebre" (quantunque "sarrida nel ouore
1'aurora"); Geri Spina mori auspicando férvidamente il tempo degili uomiini, e piü ancora: "la nuova ora della liberazione". Campio Carpió ha scritto "come si cerca un muevo giornó".
Ecco perché questi "ailbori" di Eugen Relgiis cercano di aprire gli oochii dlela gente alia
vilsione del centro del mondo reálizzabile, lungo la vía ignorata ed infinita déla nostra
buona vo-lontá; mediante l'azliione coseiente e
volontaria, che ripudia la "seienza senza coscienza", e che dimentica le torri d'avorio;
che eleva a potenze ragiíaneval lie cifre del
vivere uimanitario: non esiigendo — senza fedle — te liberta dagli altri, ma guadagnandosii
la liberta, con uin complemento imsastituibile: se "liberarsi vuol diré umandzzarsi",
"umanizzarsi vuol diré liberarsi".
Perché altrimenti non avremo mai niente.
E nessuno vorrá mai dairci niente, perché non
avremo saputo tenere di piü. . . .
In quel che é "uimaino" vedremo una
"scienza del Lavoro" (p. 13), senza che gli
tiomini siano ridotti ala funzione di accessorio vivo e sofferente déla forza violenta
deilla macohina, né a "robotsi" gemenlti sotto
i)l peso del'oro déla minoranza, né i "golems"
che feriscono ed uocidono (o che maraño a
uccidire, ferire, arrivare . . .) diiísltruiggendo
in piena marcia quele che potrebbero esisere
le fonti mediate dalla vita.
Bisogna salvare l'idea, il sentimento, l'azione creatrice e libera; bisogna rimuovere
dal centro del'attivitá pubbliiCa rinutile sovraccarico deila politioa; urge trovare formule nuove: urge pensare, e non é posábale
che noi ci accontentiamo déla solía idea. . . .
Desiderando realizzarsi e liberarsi le

>//

// caso Di Modugno

Le pressioni fatte dalle autoritá italiane su
quele francesi perché stroncassero con vioune dale altre — e nel proprio seno stesso — lenza le attivitá antifasciste, sopratutto
le masse cercano (e nelle masse rindividuo quelle degtH anarchici italiamii, erano quotiumano, naturalmente) appuinto, quasi insen- diane coime quotidiane erano le espulsioni
sibillmente, oltre che coiscientemeiiite! la voce, dala Francia di miilitanti libertari itaJldani.
Particolarmente, le autoritá consolari usala mano, il gesto autoritario.
vano
metodi prepotentemente sfaociati conDimentieano gli ideal permianenti e intétro
tutti
i profuighi che si rivofligevano a loro.
grala del mondo in cui viviamo, e si rinchiuE
i
loro
modi
— veramente fascisti — condono in dlassi, in strutture o in correnti pedistribuivano
a
fomentare
gli odii. I conisolati
seque — oppure in "imperiailisimi religiosi, o
poHtico-economici" (pag. 89) — che non sonó italfañi erano veré fucine di soprusi, soprané piü né meno che il frutto di un isterismo tutto cointro le famiiglie dei profughi, e faoolílettivo, di un interesse crescente, fomen- cevano di tutto per impediré o tendere diftato, colitivato e perfettible (ma solo per il ficie il ricongiuingersi coi famliglliari rifugiiati
male e per l'ozio in una 'attiva" ripetizione in Francia.
II caso Di Modugno nacque da queste ra"irrimediabile". . .).
gioni e si sipiega comprendenldo questa atmoO si rifugiano dietro lo sciovinismo — sfera. Era il Di Modugno, un giovane
forma sibagliata del'ind'ividiuallsmo — quan- contadino pugíliese, di Cerignola, niuseito a
do non seguono "blocchi aggresstivi" e "üe- sfuggire al fascismo, dopo essere stato arréghe militari" o militarizzate, che cercano stalo di verse volte e costretto ad una lunga
umgo il triste cammino delá guerra 1 sem- disocciupazione.
biante sereno della pace; movendosi nela
Riusici a lasciare rítala nel 1927 ed a ragúnica utopia di questo "mondo maguiere" Che giumgere clandestinamente la Svizzera. Non
non abbiíamo, perché il fine ragionevole puó trovandovi lavoro, dopo qualche mese riparó
esistere soltanto se la ragione fu il mezzo in Francia. Trovato qui un'oocupazione, era
per conseguirlo. . . .
suo vivo desiderio di guadagnare il necessaEbbene: tutto queto é un poco — troppo rio per poter far veiiire a raggiuíngerlo la
poco, certamente — del molto che illi libro di moglie e una bimbetta, rimaste al paese
Eugen Regis suggerisce. Pensando a Reclus, sempre in batía ala miseria e alie vessazioa Ferrer, a Gori, o ad Kan, Rymer per darci le ni. Bemché avesse compite tutte le pratiche
ragioni di quel "libro non scritto" informo al necessarie, i fascisti rifiutavano di lasciar
"isavio che sorride" ("Mai furono le Girco- partiré la moglie. Tutto quanto potesse fare
stanze meno propizie al fare un'opera di cul- il Di Modugno da Parigi risultava inutile. II
tura. L'oeoupaaione nazista di Buoarest, é 12 settemfore 1927, ale nove del mattino, Di
uin'occupaziane da capo a fondo . . ."), segnala Modugno si recó per"rennesima volta al Confe disfatta possibile — e parla di "un buon solato iitalano di Parigi. Cercó dli spiegare, di
camimino" che tutti possomo prendere, senza convineere il vice-coinsole, conté Nardini, che
andaré incontro alia propria negazione.
lo aveva ricevuto, ma non ne ebbe che riAnela ala "liberta déla cultura", ma non spaste brusche: "Scrivi tu stesso, io ho giá
conitenitaindosi dele sue forme, vuole attim- molto da fare", tanto che alia fine il Di Mogere il valore certo di una "cultura déla li- dugno, esasperato, sparó siufl vice^console e
berta" (p. 11).
lo ucoise.
Al processo che ne segui, Di Modugno cercó
Ci rivela le dure realtá déla Spagma, déla
Bmligaria e della Rumania, e vi intravvede —• di ilustrare il suo stato d'amiimo e le'ragioni
sotto le sofferenze, le rovine e le omlbre — che lo portaron© a colpire. "Vdlevo uccidermi.
una piceola isola di buone volontá, un filo di Ero andato al cimitero del Pére-Lachaise, ed
luce, e in questa un'anima che cresce in tre é per questo che avevo uin revolver ed ero
dei tanti "satelliti" del terrore; oppure, con privo di carte. Non fu che dopio, che pensai ad
l'iinichiesta "America ed Eiuiropa" ci pone ií un ultimo tentativo al Consolafo".
Presidente: —^'Voi díte di aver comperato
dilemma del tempo in cui viviamo: "il duaun
revolver a Roma? El voi asisiieturate che giá
lismo della condizione umana che deve finiré
per risolversi" (p. 27). Per il bene dei popolii in Italia avevate rabitudine di portarlo ? Non
della térra; per il bene di diue mondi eguaili tróvate che era imprudente?".
Di Modugno: — "Si, ma in Italia era bem
nela loro essenza e nel loro destino, la condizione uimiana non deve essere tale da inspirare piü imprudente ancora non averne. . .".
II Vice-Console Nardini era un burócrata
al'uomo la violenza, la furia o l'oblio.
fascista.
Qualche tempo prima, in una diE questo é tutto 1'impuilso libertario; né
chiarazione
al giornale fascista "Cremona
potrebbe combatterlo G. Guirviíteh, perché —
Nuova",
di
Roberto
Farinaeoi, il Nardini avea diré il vero — i liberi (non gil esailtati) e i
fiusti non furomo mai berisaigtli siuoi. "La li- va affermato: "che ITtalia era ammirabilefta.. in tutta la sua purezza" — come ebbe mente guiidata dal Duce, e che noi tratteremo
a diré una vola Ricardo Mella, e come so- come se lo meritano gli emigrati che insustenne sempre Albert Camuis — non é mai diciano il nome d'Italia e quel'lo del suo capo".
Durante tutto lo svolgersi del processo ricombattuta dai libertari nel nome di un'altra
siulitó
chiaro, dalle affermazioni dei testimoni,
liberta.
quali fossero He reali condizüoni degli italiani
Ci rímame la risulltanite piü chilara: cer- e del lavoro provocatorio svolto dai oomsdlati.
care!, intenderci, umirci saipararci pensándolo Uno dei testimani, segrefeanio deJlla Conifedee sentendolo profondamente, ragiomevolmen- razione Genérale del Lavoro Italiana in esilio,
te: urbanamente. Viviamo con "gil altri" sulla Ernesto Caporal, spiegó come rAmbasciata
térra, e siamo innanzituttoi uomiini faitti a italiana mantenesse "una quantiltá di spie e
immagine e somiglianza del'Uomo, errante "di agenti provocatori, e, rwentre gli altri strain eterno.
"nieri conisiderano il loro Consoliato come un
E' ora dd metteroi in camimino uscendo da "pezzo del loro paese, gli italiani non osano
ció che é effimero, perché lontano ci aspet- "andaré dal loro. Tanto varrebbe andaré dal
tano — e giá li vediamo — gli albori della "Coimmisisario di polizia".
nostra liberta. ...
E i giudiei parigini condannarono il Di
Pablo R. Troise Modugno a due anni di prigione.
* * *
(*) Eugen Relgis: Albores de Libertad — ColDopo gli attentati contro MussOlini da
leecion Radar — Editorial Reconltruir — Rueños parte di Gimo Lucetti, déla irfllandese Gibsomi
Aires — 1959.
e quelo del giovane Zamboni massacrato col
"ferro freddo" nelle vie di Bologma, venne
l'appliCazione dele leggi eccezionial, che, fra
1'altiro, instauravano un "Tribum&fe Speciale"
per giudicare gli aritifascisti. Da allora, e
per tutti gli anni che seguirono, im Italia fu
solo dlavanti al Tribunale Speciale possibile
svOlgere una lotta aperta fra i ribeli anelanti con i loro atti e con i loro sacrifici a
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Di Eugen Relgis
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Sabato 11 ottobre 1961

souotere il giogo fascista e a riisvegliare il
popólo cadmio in letargo, e la foraa repressiva soffocante del geverno fascista."
II fascismo, visita la "battaglSa" del'Aventino, soppressa tutta la stampa non fascista;
instaúrate il Tribumale Specialle e il Confino
di polizia per queli che non ssi piegavano, pensava che anche all'esitero avrebbe potuto,
facendo pressione suille polüzie dei diversa
paesi, rendere difficile la vita e lia lotta ai
miiliitantl che avevano cércate, nelle vie delresilio, la liberta.
La lotta era arrivata ai ferri corti e senza
afcuna possibiitá di tregua. Anzi si sarebbe
fatta piü serrata, e sarebbe stata trasportata
in Italia.
E fu eosi che vemmero, dopo queflilo di Gino
Lucetti, i tentativa di Míemele Schirnu e di
Angelo Sbardellotto.
' Ugo Fedeli

Il sistema
rappresentativo
"Si comprende — scrive il Bakunim — ehe,
a prima vista, un piano d'organíizzazione cosí
semplice — nella sua apparenza almeno —
possa sedurre l'immaginaziome di laivoratori
piü avidi d'eguaglianza e di giiuisitizia che di
liberta, i quaili cadano nelll'errore di credere
avventatamemte, ehe 1'uina e l'aflltra possano'
esistere senza la liberta, come se, per conquistare e per consolidare reguaglianza e la
giustizia, si potesse contare su alitri, su govemanti sopratutto, per quianto eletti e comtrolati, come si dice, da! popólo! In realtá,
sarebbe peí proletariado un regime di easorma, in cui la massa uniforme dei llavoratoni
e dele lavoratriei, si svegliierebbe, andrebbe
a dormiré, íavorerebbe e vivrebbe a suom di
tamburo. . ." (23).
II popólo non potra maá controlare coloro
ai quaili abbia delegato la propria indiipendenza, abdicando alie loro decisionli la propria volontá e la propria liberta.
Elíseo Reclus, ehe coneepi l'anairchiia in una
maniera armoniosa e me espresse i principii
con elassica semplicitá di forma, serisse in
una lettera che ha fatto ill giro di tutti i giornali di propaganda amareháiaa:
"Votare é lo stesso che abdicare.
"Nominare uno o piü padroni per un periodo piü o memo lungo, é Ib stesiso che rinunziare alia propria sovranitá.
"Che diventi monarca atsisoluto, principe
costituzionale o semplice mandatario, 11 candidato che elévate al trono o ala poltrona
sará sempre il vostro superiore. ....
"Votare é da minehioni" — continua Reclus.
"E' lo stesso che credere che, uomimá come1
voi, aequisteranno d'un sol traitto, al tintinnio
d'un caimpanello, la virtü di sapere tutto e
tutto comprendere. . . .
"Votare é un voler provocare tradimenti
vergognosi. . . .
"Non abdícate, aunque!
"Non votate! Invece di afAdiare la difesa
dei vostri interesisi ad alltri, difendeteld voi
stessi! Invece di prendere degli avvoeati per
proporre un modo d'azione futura, agite.
"Le occasioni non macano agir uoimini di
buona volontá.
"Rigettare sugll altri la responsabilitá della
propria condotta, é dar segno di viltá" (24).
Come si vede, qui Elíseo Recluís non tratta
particoílarmemt di votare per deputati, sindaci
o magistrati in regime capitaliistiieo. Parla
invece, in genérale, della delega, che considera in ogni cireostanza una abdiieazione, una
minchioneria e una viltá.
* * *
Ma alora, si dirá, come potra funzionare
domani la societá amarehica, come puó funzionare oggi stesso il movimento anarchdco, dove
si devono pubblicare giornialü ed opuiscofld di
propaganda, dove si devono siosltenere comitati di assistenza e peí* tante altre iniziative,
dove, infine, i compagni che abitano nelle
provincie e negli stati piü diversi e lontani devono, di quando in quando, vedersi, parlarsi,
dntendersi suM'azione comune, e non possono
andar tutti a convegno, sia per motivi di
tempo, che di spazio e di mezzi?
Per quel che riguarda i giornali, la pratica

ha risolto quasi automáticamente il proiblema. Chi scrive non puó e non deve scrivere
che come pensa, se scrivesse quel che pensano alltri sarebbe ovviamente un insincero
e un disonesto. Si sonó avuti, disgraziatamente ,anche dei redattori delegati di giornali, ma hanno sempre avuto scarso successo e poi la delega fu semper piü nomínale
che effettiva, e, in generalle, il danno maggiore che n'é derivato fu di aocreditare una
finzione inoperante.
Ma, dove la delega a/la redlazione di un
giomalle che si dice anarehico diventasse
effettiva, dove la finzione si rendesse operante, il danno potrebbe essere molto grande
per la serietá e per ravvenire del movimento
anarehico. Giaeohé, presiumendo di parlare
per contó dei suoi mandatari, la redazione non
parlerebbe in realtá che per contó proprio o,
peggio ancora, d'una piccolla camariilla di faccendieri falsando in tal modo il pensiero proprio e quelo degli altri.
Per quel che riguarda i oomiitati di assistenza, di agitazione, d'azione o d'iniziative
di quateiasi specie, essi sonó generalmente
considerati dai compagni — ed in realtá funzionano — coime gruppi dli volenterosi meritevoli della soliidarietá e della collaborazione
degli altri compagni finché sviolgono un'opera
oonisiderata utile o necessaria o corretta, abbandonati a se stessi in caso diverso da chi
differentemente opini. Che ove siano eonsiderati quali enti rappresentativi di un movimento lócale o regionale, adora diventano
istituzioni sottoposte alie rególe generaü
della politica democrática, zimbello di maggioranze o di minoramze piü o meno artificioise, necessariamente intraílaiati nellilia loro
opera dai disisensi intestina che inaspriscono
gli animii e diistolgono dalll'azione: sia i volenterosi che non si sentemo piü liberi di agiré
secondo la propria coscienza, sia Ha generalitá dei compagni, che, eansiderandosi rappresentati, abbaindonaino ai presuniti rappresentanti il lavoro inerente ale diverse iniziative che potrebbero avere intraprese.
L'azione diretta dei mitlitaínlti é, riicordiamolo sempre, la condizione indispenisabile
dlell'esistenza d'um vero e fecondo movimento
anarohico. E la liberta d'azione di ciasouno e
di tutti ne é la leva indispensaibile — sempre
che la liberta degli uní non invada l'eguale
liberta degli altri.
Per quel che riguarda i congressd e le riunioni, la questione del sistema rappresentativo si é posta ai compagni fin dagli inizii
del movimento anarehico, come movimento
teórico e pratico, in seno alia Prima Internazionale.
"Dai momento che rassoliuto non esiste —
■scriveva Bakuinin nel 1872 — non puó esiistere
per rinternazionale alcun dogma infalilbilfe,
né per conseguenza aleuna dottrina económica o politica ufficiaie, e i nostri congressi
non devono maá pretendere di esercitare la
funzione di concillii ecumenilci prodlamanti
principii obbligatori per tutti gli aderenti e
per tutti i credenti" (25).
II giornale "La Révollte", di oui furono
collaboratori i piü noti millitanti della prima
generaizione del movimento anarcihico, seriveva a questo proposito fin dall 1891:
"II grande ostacolo che hanno sempre incontrato le riueioni amarchiiche é di sapere
se vi debbano essere o non vi debbaino essere
delegati. 'Andar tutti é imposlsilbille, costerebbe tiroppo. Nominare delegati, non sarebbe
anarehico. Si é pretérito non fiar niente mentre sarebbe stato eosi semplice contribuiré
per mettere un compagno in grado di fare il
viaggio.
"Comprendiamo benissimo la paura che inspirano le delegazioni. E' la paura dei congressi che scimmdottaino i parlamenti, la paura delle decisioni imposte da un centro. Ma
una volta che non si amimette alcun centro
e che non si accettano deoisioni d'alcuna spe^
cíe ,a meno di farle proprio, si potrebbero
considerare coteste riunioni come semplci
opportunitá per scambiarsi idee. . . . In tal
caso il compagno al quaie si é pagato il viaggio per sottoscrizione non é un legiislatore,
ma un compagno che é seimplicemente ándate a vedere altri compagni per riportare
una boccata d'aria fresca dai loro contatto.
"Ció, naturalmente — concludeva "La Révolte" — quando c'é veramente qualehe cosa

unesp^ Cedap

— 5 —
da discutere, qualehe punto su cui sia nece»sario intendersi" (26).
Questo é, in realtá, quel che avviene ogniqualvolta un individuo va ad un simile convegno o congresiso; anarchdco o non anarcihico
che sia. La sola differenza fra il delegato e
colui che non pretende di rappreseintare che
se stesso, é probabilmente questa, ehe il primo, dovendo darsi l'aria di riportare qualehe
cosa a coloro che lo elesesro e raiiutarono a
fare le spese del viaggio e déla permanenza
nel luogo del convegno, si trova nelíla neceisisitá di mettere nella miglior liuice posisibilé
l'attiivitá ch'egli stesso vi svollse, onde rimforzare nei suoi mandatari — od eltettori —.
riíllusiome d'essere stati adegua'tamente rappresentati; mentre il secondo, colllui cioé ehe,
aiiutatoi da altri, poté andaré ala riunione
senz'aítra pretesa che di rappresentare se
stesso, non avendo aleuna illuisione da temeré
in piedi, non sará tentato di aggiuingere alia
veritá di quel che avvenne.
Nel 1904, in oocasione dell^Esposiizione internazionale di Saint Louis, Missouri, i compagni di quella cittá pensarono di indire un
convegno, in cui si sarebibero trovati tutti i
compagni degli Stati Uniti, e d'altri paesi,
che si fosisero recati a Saint Louis per vedere
resposiziane. La redazione del giornale "La
Questione Sociale" di Patersoin, per dlare maggiore importanza alia cosa, proponeva che "i
compagni i quali andranno al convegno, oltre
a rappresentare naturalmente se stessi, sieno
anche rappresentanti di griuppi, circoM, nuclei
ed altre istituzioni . . . sotto pena di ridurre
ill convegno ad una.breve congrega di quattro
favoriti dalla sorte, i quali potrebbero essere
eccellenti rappresentanti deU'ideale anarchiioo come potrebbero essere ... ill contrario".
II compagno Galeani, «nelilla 'Cronaea Sovversiva", solevó obiezione e nacque una polémica piuttosto aspra. a proposito deironore^
volé anarehico.
"Le delegazioni di vollontá, d'energia, di
pensiero — scriveva Galleani. — sonó assurde
ed usuirpatrici quando si tratti di cándidati
soicialisti, logiche e riabilitate (secondo la
"Questione Sociale") quaniro si devono rimoderinare ad uso e consumo dei cándidati anarchioi al convegno di Saint Lonas" (27).
"I nostri atti — osservava il Galeani alora
— non sonó necessariamente anarchici perché anarchici siiamo noi che li compiama
(inessuno rivenditíherebbe la qualitá d'aniarehico nel momento in cui paga le tasse, 'l'affitto o le contravvenziomi) ma, proprio ala
rovescia, noi siamo tanto piü anarchici quanto piü conformi al nostro idéale sonó praticamente i nostri atti e la nostra condotta.
"Un gruippo, un núcleo, un circolO concordS
interno alia soluzione da darsi ad un determiinato problema si scindono invece interno a
certi alltri in due, in toe, in piü sottogruppi.
II delegato al Convegno rappreseniterá la volontá della minoranza, déla maggiorianza, del
secondo o del terzo gruppo?
"E il corpo deliberante rifletterá melle sua
deliberazioni il pensiero di quanti e quali
gruppi? e quanti gruppi non troveranno iin
quei delifoerati neppure un'eco lonítama dei
loro pensiero e dei loro sentimenti?
"Bisognei*re — domandava Gatlleani — bisognerebbe ripetere tutta la critica con oui
da mezzo secólo ranarchdsmo demolüsce il sistema parlamentare conohiudendo che nessuna delegazione- di volontá, di energía e dJi
pensiero é trasmissibile ?".
"La Questione Sociaile" rispondeva che non
si trattava di delegare volontá energía o pensiero, ma semplicemente dele funzioni .
"Le nostre piü coi*diaili diffidemze" — rispondeva Galeani.
"S'é incominciato sempre eosi. Vent'anmi fa
Andrea Costa e dopo di lrui il Musini, ed il
Maffei piü tardi, accettavano dagli elettori
romagnolii, parmensi ed emi'liani il mandato
di portare in Parlamento la protesta ribele
dei diseredati déla patria col'espresso e. rinnovato proposito di astenersi reciisamente
da ogni partecipazione al voto, da ogni colllaborazione all'opera legislativa del Parlamento.
"Non era, in questi termini, una delegazione di poteri, era una semplce, innocua
deleigazione di funzioni. . . .
"Dove sonó finiti ?
j
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"Lo sanno i compagni dTtalia che, amniaestrati daU'esperienza sonó imsorti violentemerute, anche nei tempi di maggior reazione,
contro le candidature-protesta del Palla, del
Galeani, del Malateata e délo Schicchi, camdidature che non rappresemtavamo né una
delegazione di poteri, né una delegaziome di
funzioni, ma velavano sotto rimpulsiva imgemuitá del sentimiento l'equivaco e la con/traddizione" (28).
E, poiché la polémica sulironorevofe anarchico si era andata riscaldando, il Gallean!
afíermava categóricamente che i sostenitord
della delegazáone si facevano preoondzzatori
del sistema rappresen¡tativo ". . . in ñame
della massa che vogliono truffiare con una
delegazione in barba alia quate non rappresenitano che se stessi" (29).
Vuol ció diré che l'aziane debba essere paralizzata, che le riunioni non si deibbano fare,
che al'dmíuord del sistema rappresentaitivo
non posísa esistere che rassOlutismo dele imposizioni ?
Niente affatto.
"L'accordo spomtaneo dei criterd, dei giudiizii, dei propositó per cui le piü ardite iniziative si tradiucono nella realtá vittardosa" —
scriveva il Gaílleani — sonó sempre possibili,
ma a coindizdone che "le energie e la volontá
di clascuno rimangano libere da ogni compromesso e da ogni umiliazione".
E spiegava: "Ogni piü coimplessa e piü
audace iniziativa puó, senza ddimdnuirsi, trovare la sua attuazione nel libero e spomtaneo
concorso di quanti nella sua utilitá ed effieacia convengono. . ." (30).

LACOMUNITA'
M. L. BERNERI
Molti lettori de'll"Adunata" sonó dei fedeli sostenitori, da parecehi anni, della Comunita M. L. Berneri. Desidero, quindi, da
queste pagine, parlare un poco a lungo di
qiuest'iiniziativa de!l nostro movimiento, desicriverlla nelle sue dimerasioini attuaild ed
esporre i suoi possibili sviluppi.
* * *

Tutti sanno che quesf''iniziativa, con la dienominazione di colonia Marliía Luisa Berneri
(un nome caro ai promotori ed ai compagni)
nacque a Sorrento nel 1951 e la funzionó per
sette anni. Venutale a mancare la casa che le
era stata messa a disposizdone e dove aveva
funzionato per ben sette anmá, i suoi animatori si trovarono con una ricca esperienza di
un lavoro assoiciativo, ma con mulla di concreto nelle mani.
L'iniiziativa si era rivelata troppo efficace
perché la si lasoiasse moriire e perció ci fu
chi, silenziosamente, si mise a lavoro per
metiere insieme una somma che ci permettesse di darle una sede propria e potesse rinascere con certezza d'avvenire. Sembrava
impossibile mettere insieme pareechi milom: eppure dopo due anni d'interruzicne la
coinuraitá M. L. Berneri era rimata. Cambiaimmo súbito rappelativo di colonia in comunita
perché ci eravamo aooorti che i ragazzi venivano da noi con una quanititá di cattivi ricordi dei soggiorni traiseorsi melle solate colomie assistenziali e non voievamio che la no(23) Oeuvres, Tome [V, pp. 382-383.
stra iniziativa si confondesse con una di
(24) Correspondance, Tome II, pp. 364-366.
quelle. Era essenziale questa diistinziome per(25) Oeuvres, Tome IV, p. 343.
ché la nostra era nata come una ratifcura verso
(26) La Révolte, Paa-igi, 11-17 aprile 1891.
le
colonie esistenti che per 1 mumero stra(27) Cronaca Sovversiva, Barre, Vit., 11 giugnio
grande di bambini che aacoilgono, comtriibui1904.
(28) . Cronaca Sovversiva, Barre Vt., 25 giugnoi scono a spersonalllizzare 1)1 baimbino, e, che
1904.
inolitre, sonó tutte confessionaili ed impiegano
(29) Cronaca Sovversiva, Barre, Vt., 27 agosto
silstemi che coltivano nei bambini l'ubbi1904.
í ' dienza ed il conformismo.
(30) Cronaca Sovversiva, Barre, Vt., 10 sett.
Ornando nel 19G0 ci sentimnio immensa1904.
mente ricchi per l'acqiústo di una miodestisSiima casa con un poco di pimeita, mella verde
Versilia, nela localitá dei Romchi (MasisaSEGNALAZIONI
Carrara), ci mettemmo súbito al'opera ed
accogliemimo
i ragazzi dei nostri compagni.
UN LIBRO SU MALATESTA
La caisa era insufficiente per oíspitare 15-18
II compagno Vetnon Richards, uno dei bambini, cosi come ospitavaimo per gruppo a
redattori del ¿iornale "Freedom" di Londra, Sorrento e ci ainta^mmo con una tenda,. Perha giá in corso di preparazione il manoscrltio ció la sistemazione attuale ha piü del oamper un libro in lingua inglese su Errico Ma- peggio che della coiimumitá staibite, dato che
latesta. Infatti, il libro costituirebbe la pre- la vita dei ragazzi si svolge iinteramemte,
sentazione di una scelta degli scritti di Ma- dalla mattina quando si ailzano alila sera
latesta con valutazioni e commenti sulla loro quando vanno a letto, al'aria aperta e la loro
relazione con gli eventi politici e sociali giornata é divisa tra il miare e la pineta.
odierni. Come dice il Richards, egli iarebbe
* * *
"parlare Malatesta attraverso i suoi scritti".
Molti
si
chiederanno
se vale la pena di fare
Inutile diré che un libro di questo genere in
appello
ala
solidarietá
di compagni vioini e
lingua inglese sará utile ed importante per
lontani,
di
spendere
tanto
del nositro tempo
noi e per le generazioni íuture.
fila
comunita
tiene
impegnato
duramemte,
Un numeroso gruppo di compagni della
quando
é
in
f
umzione
cinque
adiultii),
per proCalifornia del nord hanno discusso questo
curare
delle
felici
vacanze
a
un
numero
relaprogetto ed hanno deciso di daré la loro sotivamente
piccolo
di
ragazzi.
Non
abbiamo
lidarietá per la pubblicazione di questo libro.
Una lettera circolare é stata giá inviata nelle nesBíuna esitazione, basandooi su un'espelocalitá dove esistono dei gruppi. Con que- rienza che ormai ha nove anni, di riispomdere,
sto comunicato ci rivclgiamo anche ai com- Ohe si, vale la pena. Anche quando nom lapagni singoli di tutte le localitá. II compagno se iaissimo nel'anlmo di questi ragazzi rácordi
Richards iará- il suo lavoro senza remune- luminosi di svaghi, di un'atTmasfera carica di
razione alcuna. Perché l'iniziativa riesca fi- affetto, meriterebbe semipre i mos.tri sforzi.
nanziariamente pratica é necessario stam- Se moi poi cantribuiremo a far diventaire
pre un dato numero di copie ed avere una "'uomo" solo qualouno dei ragazzi che ci vencerta somma in anticipo per il lavoro tipo- gono affidati, alora siaremo' immemsamenté
gráfico. Questo sará possibile se ira i com- ricoimpensatd di tutti gli sforzi e sacrifici
pagni degli Stati Uniti si riuscirá ad assicu- che abbiaimo fatto e vogliamo faré ancora
tare 500 prenotazioni di cinque dollari per per mantenerla in vita.
La comiumitá, ed insistiamo su quest'aispetuna. Chi ía una prenotazione di cinque dolto
che riteniamo fondaimentale. non ha scopi
lari ha diritto a due copie del libro: una per
solo
asisistenziali. Neirassiistenza c'é sempre
sé ed una per regalarla a qualcuno che poqualchecoisa
che umilia cha la riiceve. Nella
trehbe leggere il libro con buon profitto. Chi
íosse in grado di iarlo e ne avesse desiderio
puó impegnarsi per piú di una prenotazione notazioni, o qualsiasi contribuzione volontadi cinque dollari. Dopo soddisfatto l'impe- ria, indirizzand a:
gno per le prenotazioni in anticipo, rimarL. MOLIN
ranno un buon numero di copie del libro.
19750
Graystone
San José 24, Calii.
Queste copie saranno vendute ed il ricavato
sará usato per l'iniziativa di un altro libro in
Ci auguriamo che i compagni prenderanno
inglese.
nella dovuta considerazione questa imporA incominciare da ora, gruppi e individui tante iniziativa.
possono inviare l'ammontare delle loro preL'incaricata, AURORA
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nostra comunita, figli di genitori bisognosi
si trovano vicini a figli di famiglie agíate e
tutti si sentoho sulo ¡stesso pdiano, tutti capiscono che vi é un légame di solidarietá che
tiene asisieme il gruppo dei piccoli, e i piccoli
e gli adulti tra di loro.
La comunita inte-nde svalgere un'opera educativa senza proporsi programimi, né attenersi a ded canond, sempldcememte creando un
particolare ambiente dove esiiste una carica
affettiva, dove é fácile che si sviluippino sentimenti di socialitá, di fiducia, di amicizia.
y

*

*

%

II bambino si separa sempre con un poco,
ed a volte motlto dispiacere dalla propria famiglia, anche se gli si promettono giochi,
svaghi, mari e monti. Quando la separaz.ione
avviene per andaré in una dele grandi colonie moderne, egld rímame un anónimo, ha
rimpresisione che si spezzi il légame con i
genitori. La nostra piccola comunita sombra
oreata apposta per facultare questa prima
separazione del bambino dadla famiglia (separazdone, che se avviene in buone comdizioni
é salutare perché molto spesso i genitori con
il loro amore cieco soffocano la personalitá
del bambino). Egli trova un'aíltra caisa, una
famiglia molto piú grande e gli é facile ambientara súbito, strimgere rapporti affettivi •
con il piccolo gruppo di coimpagni con il
quaie dovrá vivero un mese. E' un periodo
prezáosissimo per la sua formazdome: si trova
vicino ad altri ragazzi diversi da lui, si arricchisice delile esperienze degli altri, ed é un
arriícehimento che avviene in pierna liberta,
prché nessuno degli adulti cerca di comiprimerlo in qualche modo di eseroitare su di lui
una qualsiasi autoritá. (Per impediré che f
ragazzi provino un semso di soggezione verso gli adulti, i primi trattano con il tu, i secondi).
Non é un'impresisione nostra che i ragazzi
trovino le condizioni per svilupparsi meglio:
ce lo dicono i genitori quando ritrovano i loro
figli. Sonó unanimi nelo scrdverci, "é diventato piú grande, ha portato con sé tante cose,
é piü aperto". Ogni ragazzo é un mondo a
sé; ma perché si riveli é necessario un ambiente di liberta e di raipporti basati sul'amore.
Sonó questi risultati che ci fanno diré che
se anche la comunita avesse miagglori possibilitá economiiche, non dovrebbe mai superare i 20 ragazzi, perché é con tale numero
che ogni bambino puó rimanere se stesso.
* * *

I ragazzi che ospitiamo mella comunita M.
L. Berneri ci vengomo segnalati, dietro un
invito che é rivolto a tutti i coimpagni d'Italia, dai gruppi, dale federazioni tecali o da
sdngoli compagni. Qualche piccolo ospite ci
viene di tanto in tanto dall'estero, in genérale
dala Francia, ed in pasisato anche dala Svizzera.
Tutti sonó ammessi gratuitamente: i genitori che possono cantribuiilscano ale spese
del vitto.
Gli adulti che vi lavorano sano tutti dei
valontari: coloro che sd ocoupano dei bambini, assistenti o monitoiri, sano in genérale dei
maestri o persone interessate ad problemi
educativi o che hanno esperienze di quesito
genere di lavoro. Perció tutti fanno il loro
lavoro con passdone, anche se iniziailmente
si trovano disorientati di dover organizzare
una vita in comune senza dele rególe precise
e senza * esercitare autoiritá. (Una giovane
coílliaboratrice di quest'anno ci diceva che mai
aveva lavorato tanto, stancandoisi molto, come
nel piccolo gruppo dei nostri ragazzi. Eppure
aveva esperienze di altre coílonie dove a lei
¿ola aveva la respoinsabilitá di 40-50 ragazzi.
Ma la disciplina con rautoritá é facile da ottenere ed altrettanto facile é organizzare
una giornata in cui tutto é preddsposto dall'alto, e il ritmo di vita é sempre lo stesso.
Inveee i rapporti in liberta creano una infinita di problemi, esigeno la presenza continua — anche quando non la si fa avvertire —
del'aclulto e la sua viva parteoipazione a tutta
la vita della comunita).
Ed é proprio nel trovare assistenti capaci
che i'iiíiiedono molte dele nositre difficoltá.
Eppure é un esperimehtp. che dovrebbe interessare noi anarchici sotto tanti pumti di
vista. Ma noi siamo ottimisti: piü la comumitá
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vivrá e piü interesse desterá attorno a sé. E
oggi piü che in passato ha proibabiLitá di
vita: per le simpatie che si é ereata attorno,
per le maggiori possibilitá di svdlluppo che
essa ha ora con l'acquisto di altri 1.500 metri
quadrati di pineta coinfinanti con lia propriietá
esistente che ci hanno liberato dall'incubo di
avere dei vicini (era un pezzo di terreno in
vendita e destinato ad área fabbriicaMe) e
che rappresentano, per i nostri ragazzi, maggiore spazio e maggiore liberta.
II problema urgente che ora ci rímame da
risolvere é qniello di iwgriandire la casa, di
réndenla funzionale, piü aceogliente tenendo
anche presente che essa puó diventare sede
di convegni di studio e di ailtro.
Siamo certa di arrivarci, perché ormai la
comiunitá ha tanti tanti amici i quiali sentono
la bellezza della nostra opera e vogüono contribuiré a migliorarla, a réndenla piü efficiente e sentono quanto é grande la passione
con cui noi lavoriamo.
Giovanna Berneri
Genova, 27-IX-1961

Dodici milioni!
' Di dollari ? Eh! se cosi fosise la ouriositá
del lettore sarebbe súbito mobillitata, da che
il medio cervello é abituiato all'idea deniaro,cosi come le mani sonó abituate a lavarsi reciprocamente.
Invece qui si tratta di dodici milioni di
anni e questo, santo cielo! che puo mai interessare un individuo che sa di non poter
vivere che entro la cifra di un secólo, tolte
poche eccezioni? E' giá tanta la fatica per
riandare sui banchi della sciuola afllla fondazione di Roma, un duemiila settecento anni
fa, che parlare di milioni di anni é, via, un
esagerare.
Taluno, leggendo di amtiche grotte, di antichi dlipinti cola fa.tti da u-omini pnimtitivi,
che pur seppellivano i loro morti, e onoravano
le tambe perfino di f anciulli, ha osalto un giallfco
¡indietro nel tempo, cosi a tentoni, pensando
questo intervallo fra loro e noi come di un
salto, nel buio, di una montagna dipinta .sulllo
siendo di un quadro, lontana, si, pareochio,
ma senza alcun dettaglio del camimino a percorrere per arrivarvi.
Quarantamila, cinquanta milla anni per
arrivare alPuiltima época glaeiale, quando
mezza, tre quarti del'Europa stava sotto
una cappa di ghiaccio, auf! quale fatica, quaíle
pretesa imposta dagli specializzati al povero
uomo comune, che giá soispira fra le diue date
di paga che trova giá la qiuindicina lunga,
lunga assai.
Dodici milioni di anni! E a me che me ne
importa, esdama ill lettore, ho ben altre
preceouipazioni nella testa.
Pero il dottor J. Ilurzeler, del miuiseo di
Basilea, nel 1958. . . . 1958 . . . ma questa é
allora una storia recente . . . dove? in Toscana . . . ma aflora siamo in Italia! Se si
tratta di un raccontino di quasi attualitá, in
tal caso ci arrivo anch'io, mormora fra i denti
chi legge, via, sentíame il resto.
Si, é infatti proprio il 2 agosto del 1958
che due minatori addetti ad una cava di lignite in Barcinello, eerto Enzo Boccaílimi e
Azelio Giustarini, mentre stavano fmendo il
loro tumo, alie due dopo la mezzanotte, dando
gli ultimi colpi di piecone, rknasero di situceo
vedendo apparire uno schelletro uimiano: gambe, braccia, tronco, inoastraito in una lastra
di lignite posta a nudo per la caduta del fossiile staocatosi sotto i loro oodlpii. E caddero
in ginocchio; tale rimevitaíbile iimpresisiome
che a"qualisiasd altro individuo avrebbe fatta
la presenza di un eaclavere e . . . cosi d'improvviso.
La lignite é, come si sa un prodotto intermedio fra il carbón fosisile ed ill legno che ne é
la materia prima, da cui ha origine. Procedimenti lentissimi che nom hanno la preaccupazione del'Ja paga quindicioale, e se ne
ridano allegramente dei secoiM.
Le ligniiti della Toscana risallgono appunto
ad almeno dodici milioni di anni e quello
scheletro, li rinchiuso, a 180 metri di profonditá, nessuno per certo ve lo avewa sepolto in tempo recente. Vi si ritrovava da
tal época: un disgraziato annegato e rimasto

ne gesto, nella posizione esaíbta di un individuo che nuota.
11 dottor Hnrzeler ne fu immediatamente
Non pnbblichimmo eomnnicati «noni mi
avvisato.
New York City. — Round Table Discussions on
Non abitava lontano. Tutte le estati, da Social and Political Subjects, every Friday E^ening
dieci anni, egli se ne veniiva a passare le at 8:30, at the Libertarian Center, 12 St. Marks Pl.
vacanze cola, catechizzando, con una mira- (3rd Ave. & 8th Str.) Third Ploor, front.
* • »
bi'le penseveraniza, e ininatori e oapiísquadra
New
York
City,
N.
Y.
— Ogni primo sabato del
e impiegati di quelle mimiere di liginite, di
mese,
per
infziativa
dei
comipagni
del Gruppo di linavvisarlo se il piü piccolo residuo di scheletro
d'animale fosse venuto alia luce, senza boc- gua spagnola, avra luogo nei locali del Centro Libersituati al numero 42 John St. (fra Nassau e
earlo, oh, per l'amor del cielito, da che egli lo tario,
Wiíliain Street), terzo piano, una ricreazione famiavrebbe súbito fotografato e locafllizzato con gliare con cena in aomiune, alie ore 7:30 P. M. Comla miglior cura prima di ogni tentativo per pagni e amici somo cordialmenite invitaiti. — "II
ricuperarlo.
Centro Libertario".
* * *
Un maniaco? Non esattamente: uno stuDetroit,
Mich.
—
Sabato
14 ottobre, alie ore 8:00
dioso di piccolezze che non interessano il
P.
M.,
al
numero
2266
Sco*t
Street avrá luogo una
gran pufobMeo, anche se quesito poi va a visitare i musei e paga col su© lavoro queste espo- oenebta famigliare. Amici e comipagni soao cordialmente inviteltá. — I Refrattari.
siizicni di . . . ouriositá.
P.S. Per gli iratereslsati, ecco il cialenidanio -delle
Bisogna qui riandare ad 89 anni prima, feste che avranno luogo nei prosisimi mesi: Sabato
nel 1871, quando in un'alltra cava di lignite, 4 e 25 novembre; sabaito 16 dicembre, e domenica 31
puré in Toscana, a Momtecaimboli, dei piccoli dioembre: "Festa dei Muili".
* * »
frammentii di ossa erano stati ricuiperati, ai
New
London,
Conn.
—
Domenica 15 ottobre, nella
qiuali Paollo Gervais, del museo di Parigi,
aveva dato il nome di Oreopiteco: da Oreo, sala del Círeol'o, avrá luogo la consueta festta amnuamontagna (Montecaimboii) e pateco scimmia. le a cui sogliono raccogliersi i compagni del ConLe ossa di una SiCimmiia, fu la sua seintemza, Tiecticut, del Rhode Island e degli stati vicini. Come
e le osisa se ne andarono un po' a Parigi, un negli anni precedeinti i compagni e gli amici che si
trovan» in questi paraggi sonó invitati ad interpo' a Lonidra, un po' a Bruxelles.
ven i rvi.
Ma li esse fiasarono rattenzione delll'HurColoro ene intendono di partecipare faranno cosa
zeler che escluse fossero di seimmia, e nem- gradita informiandone gli iniziatori omde metterli
meno di un antenato delle scimmie, piuttosto in grado di preparare il necessairio senza incorrere
di un amtenato . . . guarda un po' caro let- in inutili sperperi, scrivendo a: I Liberi — 79
Goshen Street — New London, Conn.
tore, di un mió, di un tuo antenato!
** *
Per dieci anni l'Hurzeler ritomó fra le liVenerdi' 20 ottobre, nei
New York, N. Y.
gniti della Toscana cercando nuovi fram- locali del Centro Libertario, situato ?! numero 42
menti, nuovi dati quando . . . oramai lo sa- John Street (fra Nassau e William Str.) avrá luogo
pete anche voi, uno scheletro infiero pietri- una ricreazione famigliare con cena in comune alie
ficato di un quasi uomo ecco che viene alto 7:00 P.-M.
,
luce e convalida e ríempie di gioiai, di entuCompagni e amici slcino coirdMttneiitie invitati. —
siasmo, il tenace professore di . . . det¡ta,glli, II Gruppo Volontá.
# * *
da che si tratta non di una seimmia, ma di
San
Francisco.
—
Sabato
4 movembre 1961, alie
un omino alto un metro e tremta, se puré non
ore
8:00
P.
W.
nella
Sloivieaiian
H!aM, 2101 Maripoisa
ancora evoluto al nostro grado, tuititavia giá
'Street,
angolio
Vermont
St.,
avrá
luogo una fasta
sulla buona strada. Quel giorno il flemimarda bailo con cibarie e rinifreischi. íl ricavato sará
tico professore alizo piü vOlte il callee e da che destinato dove piü urge il bisogno. Compagni e
non é del tutto ancora veoehio, si mise a dan- amici sonó invitati con le loro> famiiglie. — L'Incazare con entusiasmo nella piü prosisima sato ricato.
*_* *
da bailo.
Framingbam, Mass. — Domenica 5 novembre avrá
Insomma, vi sonó oggi in circotozione tan- luogo nella sede del Dramahic Club l'ulitimia festa
ti raceonti fantastici di viaggi fra uno ed d«H'anno in corso., Vi sará pranzo alie ore 1:00 pre-'"
aílltro pianeta, con uomini ora pesci, ora in- cisa.
Questa iniziativa viene presa in collabloirazione
visiibili, con una gamma cosi varia di imiaginazione, che quesita storia al confronto pare fra i tre gruppi di questa zonla: di Framingham, di
molto páü verosimile, se poi 'Sii baisa su ele- Needham e di Boslton. II ricavato sará destinato
dove piü urge il bisogno.
menti di fatto, non sui voli delito fantasía.
Compagni e amici dei paesi vicini somo cordiaélDodici milioni di anni fa vi era giá un aní- mente sollecitati a venire a paslsare una gioniata
male che camminava eretto, che aveva delle di svago e di solidarietá in buoina compagnia. — I
maní come le nostre, non esattamente i pie- Tre Gruppi.
* * *
di, dove il pollice era adatito ad afferrare,
Chicago, III. — Domenica sera 12 novembre', alte
come nelle scimimie. Un bípede che aveva ill ore 5:30 P. M. nella K. P. Hall, sita al 11039,
cervello spostato verso la fropte, come noi; Michigan Avaniue, ci sará una ceaiietta come siamo
mentre le scimmie lo hanno prevatlemtemente soliiti avernie fin dagli anni pa¡sisati. I eomipagni e gli
nella nuca. Che aveva una dentabura diversa amici siono coriialmente invitati. II ricavato andrá
fofamente da quella dele scimmie, viceversa dove piü urge il bisoigno. — I Promotori.
* * *
con molti addentel'toti con quella uimana. BreLos
Gatos,
Calif.
—
II primo* ottobre 1961 ebbe
ve, tutta la falange deglá soienzia.ti specialuogo al Wildwood Park di .Saratoga l'aMriuale picnic
lizzati in simile ricerche da quel giorno é in
dell'uva con esiho sorldi.-facemite. Favci-iti da un
convulsione, in quanto se si sapeva che il si- tempo splendido i compagni della regióme di San
nántropo trovato a Pekino era vecchio di Francisco accorsero numerosi, c\an le loro famis'He.
cinquecentomila anni, in data piü antica non per paissare una p-iornata di :SVago e di solidarietá
erano stati ancora scoperti resti di nestri raeH'armonía di frateme discussioni e di ardenti
antenati, di nostri cugini; e 1'Oreopiteco giiun- propositi per l'avvenire.
Avemmio anche il piaeere di godlere la compagnia
geva come una imprevista cometa in un cielo
di amici di Los Angeles, Fresno e looalitá intergiá in qual'che parte esploirato.
Dodici milioni di anni dañino il malí di medie.
l'eisito finanziario-' Entrata gemierale $1.583,testa, ne convengo, ed é uma fortuna che esi- 08;Ecco
spese 456,66; ricavato netto $1.126,42, i quali
sta raspirina per ridarci tomo, tiuttavia se veiwmero divisi nel modo inláicaltlo qui sotto:
riusicite a saltare un fosiso tanto profondo,
"Adunata dei Refrattari" 726,42; "Umlaniitá Nova"
chi sa ció non vi serva di allena¡mento a 100; "Freedom" 100; '•Volontá' 100; "LAgitaziomíe
quallche alitra spinterella indietro?
del ISud" 50; per i niostri di ¡Spalgna 50. Ill tutto speE' ben vero che era d'agcsto e faceva cal- dito a destinaziione.
Segué la lista dei contributori nominali: LotS' Ando; ma poi, d'inver'no, i resti pietrificati non
hanno cambiata stiruttura, né ságoma, ed a geléis: Andrea 20; Ontario Luigi 25; J. Porcelli 10;
testa fredda l'Hurzeler e comipagni hanno con- V. Valiera 10; U. Cotugno 10; A. Venchierutti 5;
tinuato a sostenere le loro tesa, con prove: Joe C. 5; In memoria di F'avria 10; — Fresnlo: M.
10; In memoria di Pete 10; L. Quercia 10;
per tuitti i credenti e gli incrediuili aul nostro Zucoarini
S. Amoni 10; S. Zagaglia 5; — New Ortean&, C.
pianeta.
Messina 10; — Neerlham, Mass., Vinteenzo 10; —
EvoLuzione! Una divinitá poco conosciuta, Santa Crur.J. Biondi 5; — Regione di San Frannon idiota del tutto, se ha dato l'Hurzeler. cisco: Joe Piacentino 10; V. Del Papa 5; E. Bettini
Per gli altri umani si tratta di opinioni.
2; E. Goiri 5; Lisa Vedovi 5; Fondo Bagnerini 200;

unesp^ Cedap

coMumcAzwm

D. Pastorello

Los Angeles, M. Fierro 10.
Un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno'
contribuito al suceesso della noistra iniziativa. —
Gli Iniziatori.
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ll costo delle elezioni
Dei principii della Democrazia política
non rimane piú, negli Stati Uniti ed in altri
paesi che si pretendono paladini di democrazia, che il rito del suffragio universale.
Che cosa valga poi questo rito illustrano le
seguenti cifre.
La campagna elettorale per le elezioni
del Presidente degli Stati Uniti nel 1956 costó alie direzioni nazionali dei due maggiori
partiti — il Republicano e il Democrático
— $17.200.000. La campagna elettorale del
1960 é costata invece $25.014.000.
Ma queste cifre non dicono quanto sia
stato speso in tutto dalle organizzazioni centrali, statali, conteali, municipali, ausiliarie,
operaie ecc. Se fosse possibile addizionare
tutte queste spese si arriverebbe, secondo i
calcoli della "Brookings Institution" a cifre
astronomiche.
II senatore Thruston B. Morton, del
Kéntucky, ex-segretario del Partito Repubblicano calcóla che la spesa totale per i due
partiti arrivi, per la campagna del 1960 a
SI00.000.000 e piú. E il relatore della
Brookings Institution arr'tva addirittura a
$175.000.000 — che vorrebbe diré un dollaro per ogni abitante degli S. U.
Perché si spenderebbe tanto denaro se si
volesse veramente avere la genuina opinione
dell'eleitorato che, per essere genuina, dovrebbe essere data ¡iberamente e per niente?

agosto u.s. dinanzi ai giurati, tutti bianchi,
delle Assise di Monticello, si chiudesse con
un verdetto di assassinio pxemeditato comportante la pena di morte. E Preston Cobb,
quindicenne, fu appunto condannato a moriré sulla sedia elettrica il 22 setiembre; e
sarebbe certamente stato ucciso dalla giustizia della Georgia se i ricorsi in appello
non avessero automáticamente sospeso l'esecuzione della sentenza.
II fatto ha suscitato tanto scandalo e
tanta indignazione che con tutta probabilitá
si trovera il modo di modificare la sentenza
anche se i tribunali d'appello non riterranno
doveroso annullare il processo, come al diré
dei giornali pare ve ne sia motivo.
Comunque rimane il fatto che nell'imperiate stato della Georgia si ha il cinismo
di condannare alia sedia elettrica un ragazzo
di quindici anni — se é un negro!

Imparano presto !

Non c'é che diré. Gli imperialisti europei
hanno efficacemente insegnato ai prominenti
delle loro colonie come si governa e come si
applica il giogo dell'autoritá alie popolazioni
sottomesse. Sonó poco piú di quattro anni
appena che lo stato africano di Ghana ha
ottenuto la propria indipendenza dal governo
britannico, ed ecco che i governanti di
cotesto paese sonó tra i veterani della politica e della diplomazia africana.
Fin dal primo momento, il presidente della
Repubblica di Ghana, Kwarne Nkrumah,
prese sul serio la sua parte di padre della
patria, consolidando aU'interno il suo potere
ira le rivali fazioni ostentando il rispetto
All'apertura delle scuole pubbliche, il fórmale della democrazia parlamentare,
mese scQrso, i grandi giornali d'informazione trincerandosi in realta dietro i baluardi d'una
del nord e del west degli Stati Uniti, pro- polizia devota e di leggi che con la democrafhsero grandi eíogi alio stato di Georgia per' zia e con la civiltá non hanno nulla a che vel'esempio di civismo e di compostezza che dere. Ed ora, destreggiandosi ira i due blocchi
dava al resto degli stati schiavisti del Sud rivali che si contendono il predominio nel
operando in; un considerevole numero di mondo, mira ad estendere il suo potere su
centri, a cominciare dalla capitale, Atlanta, tutto il resto dell'África, sulla trama di una
l'integrazione nelle scuole elementan senza piú o meno compatta íederazione di stati sui
incidenti, senza dimostrazioni ostili, senza quali espandere il prestigio e le ambizioni
violenza . . . aperta.
della sua persona.
Non era gran che: quattro bambini di
Ma le aspirazioni continentali non lo diqui, cinque di la, poche decine, di fanciulli
straggono dalla severitá verso i suoi connanegri in tutto lo stato (che corita quattro mizionali. Giá da alcuni anni fece passare dal
lioni di abitanti) erano stati ammessi a fresuo parlamento una Iegge che lo autorizza
quentare scuole che fino a pochi mesi fa
ad eseguire ¡'"arresto preventivo" di chiunerano riservate esclusivamente ai figli della
que si permetta di mettere in dubbio la bonpopolazione bianche. Ed il "grande esemtá e la legittimitá dei suoi disegni. E questa
pio" di civismo tanto decantato dalla stamlegge fa applicare con tanto zelo, che la setpa dell'ordine diceva soltanto che quando i
timana scorsa furono arrestati e messi in prigovernanti ed i maggiorenti della societá
gione altri 48 avversari, portando al di la dei
meridionale volevano veramente evitare lo
quattrocento il numero totale degli opposiscandalo delle dimostrazioni fanatiche e
tori che tiene in prigione senza il benché
delle vióleme razziste queste potevano essere
mínimo pretesto o processo giudiziario, per
evitate senza mobilitazione di truppe, senza
la sola ragione che potrebbero contrastare le
scontri con la polizia, senza l'intervento delle
sue manipolazioni ministeriali e governatiforze del governo fedérale.
ve: "ed ha messo fuori dal governo — assiMa questo non vuol diré che la Georgia
cura il "Times" (-8X) — gli ultimi individui
non rimanga, in fondo, la vandea del razzidi inclinazioni indipendenti che potevano
smo feroce e spietato che é sempre stata.
costituire un freno ai suoi piani di domiEccone un esempio ¿Ilustrativo.
nio".
In una capanna primitiva e disadorna coInsieme áll'arte del governare, gli exme se ne vedono tante ancora nella Georgia
coloniali
hanno imparato dagli imperialisti
rurale, nei pressi di Hillsboro in Jasper
anche
altre
cose, ira le quali la persecuzione
County, viveva la vedova Cobb, madre di
otto figli, la maggior parte dei quali rima- per motivo di razza.
Si legge, infatti, nei giornali (Associated
neva ancora con lei a coltivare in compartecipazione il terreno del fondo — coltivato Pres,s, 8-X) che ira gli arrestati ad opera del
a pesche, peperoni e pascólo — appartenente governo di Nkruma, la settimana scorsa, si
trova Joseph Appiah, deputato al Parlamenal settantenario Frank Coleman Dumas.
II vecchio Dumas fu ucciso da arma da to di Ghana, il quale é stato, come tanti
fuoco la notte del 1 giugno u.s. L'indomani altri, strappato alia sua famiglia che si comfu arrestato uno dei figli della vedova. pone della moglie e di tre figli in teñera etá.
Preston Cobb, jr., di quindici anni, il quale
Infatti, nel 1953 il giovane Appiah sposó
si confessó autore dell'uccisione, spiegandola una giovane inglese, Enid Margaret, figlia
come conseguenza di un diverbio a proposito di Sir Stafford Cripps. noto politicante Ladi pesce che il settantenario avrebbe dato borista, con la quale ha avuto tre figli, il
al giovanotto.
maggiore di sei o sette anni. Ora, dopo ¡'arre1 Cobb sonó negri, i Dumas sonó bianchi. sto del marito, la signora Enid Margaret
Cosí si spiega — non si potrebbe spiegare Appiah ha ricevuto dal governo l'ordine di
altrimenti — come il processo svoltosi il 16 espulsione — ordine che non sarebbe stato

Orrore !
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eseguito finora soltanto in ragione della malattia di uno dei figli.
Poiché non si puó spiegare altrimenti cotesto decreto di espulsione in odio alia moglie blanca di un avversario negro, — per
giunta madre di tre bimbi che, essendo nati
sul luogo, non possono essere espulsi — si
deve concludere che il pregiudizio di razza
non esiste soltanto presso i caucasici,ma puó
esistere ed esiste anche presso gente di colore
diverso, incominciando dai detentori del potre político ed económico.
Magra consolazione, ma una ragione di
piú per cercare di eliminarlo.

Assenze diplomatiche
Si é letto nei giornali della settimana
scorsa che venerdi 6 ottobre il capo della
delegazione russa alia Commissione Internazionale per l'energia Atómica riunita a
Vienna, é uscito indignatamenté dalla sala
dell'Assemblea per non assistere all'inaugurazione del nuovo presidente della medesima,
lo svedese Sigvard Eklung, eletto dalla maggioranza contro l'opposizione da lungo tempo
espressa del governo soviético.
Cotesta scena dell'uscita teatrale del capo della delegazione russa, Vasily G. Emelyanov, dall'assemblea viennese, ricorda l'assenza non meno cospicua del rappresentante
della Russia Soviética dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel giugno del
1950, quando proprio in ragione di quell'assenza fu possibile alia maggioranza del Consiglio, dominata dal governo degli Stati Uniti,
di decidere l'intervento armato delle Nazioni
Unite in Corea, provocando una guerra che
duró tre anni e che é costata al popólo degli
Stati Uniti 54.000 morti e oltre 103.000
feriti. Se la Russia fosse stata presente, il
suo rappresentante avrebbe potuto, valendosi del diritto di veto, evitare quella catástrofe.
Stalin, che allora faceva il bello ed il
cattivo tempo in Russia, era certamente capacissimo di aver provocato quella guerra a
disegno. Ma se quella guerra non era stata
da lui preveduta o voluta, quelVassenza del
suo governo dalle deliberazioni del Consiglio di Sicurezza in quel preciso momento
sarebbe stata certamente uno dei suoi piú
cospicui errori diplomatici.
Tuttavia, la camminata del delegato soviético dall'assemblea della Commissione
Internazionale per l'Energia Atómica, la
settimana scorsa, per quanto altrettanto teatrale, non é suscettibile di conseguenze egualmente tragiche. E ció, innanzitutto, perché
l'assemblea di Vienna non ha poteri cosi
vasti come il Consiglio di sicurezza. Poi, perché se use) dall'assemblea il capo della delegazione, altri componenti di questa rimasero,
non ultimo dei quali il Molotov — nientemeno! — quel Viacheslav Molotov che,
essendo ministro degli esteri nel 1950 era
dopo Stalin il responsabile piú immediato
di quella catástrofe (o imboscata che fosse)
diplomática e strategica.
Possibile che anche i dittatori imparino
qualche cosa da i propri errori?
I

AMMLVISTRAZIONE N. 41
Abbonamenti
Manhattan Beach, Cato., T. Gurtter© $í>;
Haven, Conn., M. Gravina 3; Totale $8,00.

Xew

Sottoscrizione
Brooklyín, N. Y., S. C. 4,05; San Francisco, Calif.,
Tassignami 2, Venturini 5; New H'aven, Cona, M.
Gravina 7; St. Gatiharine, Ont. Canadá, R. Benvenuío 5; Sydney, Australia, J. Carr 22,37; Cleveland,
Oihioi. Pare e Fioei 30, N. Verceülino 5; Chicago, III.,
P. C. Di Gitovarand 2; Comvíay, Pa, L. Marsilio 3;
Cleveland, Ohioi, A. Pistülo 10; Los Gatos, Calif.,
come da Comunicato Gli Iniziatori 72(3; Total'?
$8&1,42.

Riassunto
Uiseite: Spese N. 41
Déficit precedente

463,26
1.168,01
1.631,27

Éntrate: A bbonamenti
S'ottloícrizione

8,00
821,42

>i2'.i.4'2

' Déficit dollari

801,86
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