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LA CRISI

Ad onta del fracasso sollevato dagli sciabolatori francesa interno alia "oonfisica" del
Canale di Suez (per ragioni che hanno a che
fare con i problemi deilil'Almería assai piü
che con la liberta del Canale stesso) é ormai
evidente che la "crisi" va afumando. L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha offerto uno
scaffare d'arehivio dove la requisitoria
anglo-franbe.se puó r.iirosare in paoe, e col
tempo, quando il puhblioo aivrá dimenticato
persino l'esiistenza d'una crisi a proposito del
Canale di Suez, ai' finirá per trovare una formula soddisfaicente per tuttiIntanto, i governanti, portando la questione davanti le Nazioni Unite, hanno trovato
una formula che salva le apparenze, e colraiuto della brevitá della memoria e col concorso di nueve crisi atte a distrarre l'atten>zione del piuibbi'co, f;niranno di rimang'arsi
le parole dette, le sfide e le minaecie apocalitüche pronuncíate nelle prime settimane
della "crisi".
Come avemmo occasione di rilevare due
oett:imane £a da queste colonne, la vera crisi
é quel'a tterFmtflafrJone genérale. Non passa
giorno isenza che un governo o un altro non
esprima le pronrie apprensioni intorno a
questo problema. LTnghüterra, che con tanta
persistenza ha resistito a tutti i tentativi
fatti per aturarla nell'anibito di un'assoeiazione industríale europea, per timore che i
vantaggi che ne potes-sero conseguiré non
fossero piü che anniullati dalla perdita della
sua posizione preferanziale nei confronti dei
membrí; del Commonwealth, dina.nzi alia grave dirninuzione degli scambi col Commonwealth sta. ora rivedendo la propria situazione. Tanto piü che le sei nazioni della proposta Unicne doganale europea (che comprendono un quarto del totale commercio
estero britannieo) hanno aumentato le loro
importazioni. da un valore di $11 miliardi
nei 1950 a $19 miliardi nel 1955, senza che
la Gran Bretagna prendesse la ben mínima
parte im tale aumento!
Scriveva in proposito il londinese "Observer' 'del 23 settembre u.s.: "II nuovo punto
di vista che si nota fra i dirigenti del partito
Conservatore é aocoimpagnato, forse inspirato, da un notevole riesame dei problemi
dell'Europa continentale in corso presso gli
ambienti economici del paese; e la Federazione Britannica dalle Industrie sta appunto
considerando in queato momento una relazio¡ne preparata da un gruppo di eminenti
uomini d'affari, il quale raccomanda e&plicitamente la parteeipazione della Gran Bretagna ad un piano europeo di libero scambio,
alia condizione che vengano preservati i residui della Preferenza Imperiale. Tale relazione sará prima sottoposta alio studio della
commissione pei traffici d'oltremare della
Federazione suddetta, e il 10 ottobre sará
preséntala al gran consiglio della medesima,
dove nemmeno i funzionari meglio informati
sonó in grado di pnevedere se il proposto
libero scambio- sia o non- sia per avere l'approvazione della ma.g'gioranza, In questo caso,
la decisione costituirebbe un cambiamento di
rotta poco men che rivoiuzionario nella pro■spettiva internazionale della Federazione inri u striale bri tann'ca".
Non é certamente il caso di cobtivare so-
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verchio otimismo sulla prospettiva internazionale inglese. Ad onta delle peroraziloni di
Sir Anthony Edén in f avore deirinternaziona^
lizzazione del Canale di Suez, é owio che
questa fu -messa avanti per fini grettamente
nazionalistici (come del resto, tutti i pareri
espressi dai rappresentanti dei governi conv.enuti alia conferenza di Londra). E' quindi
da prevedersi un contrasto di pareri in seno
alia Federazione industríale britannica tra
coloro che considerano i loro inferessi commeroiaili compromeissi da un piano di libero
scambio in Europa, e coloro che, come dice il
"Manichester Guardian": "sperano di guadagnare dalW'abbasaa/mento delle tariffe doganali nel continente piü di quanto perderebbero sul mercato interno".
II benessere del popólo nel suo insieme non
é che una questione di aecondaria importanza
per cotesta gente.
* * *
L'itnflazione, a propasito della quale si
dimostra tanto preoacupato riniternational
Monetary Fund ora riunito a Washington,
rappresenta in fondo dina crisi del sistema
monetario, non della produzione. L'uimamiitá
vive della prodiuziome di ció che le occorre,
non déla carta stampata messa in circolaziune dalle .banohe. L'abolixiane della maneta
non sarebbe la fine del genere umano, giacché le materie prime, i servizi e le energie
prodiuttiive del la VOTO continuerebbero ad esistere ed a sostentare la vita. Ció non ostante,
le crisi del sistema finanziario determinano
sempre disoccupazione e fame!

Gli é che il denaro ha reso posaibili dei
privilegi mediante i quali i mezzi di produzione e le f onti delle materie príime hanno
potuto essere concentrati nelle -mani di pochi
che Hi organizzarono a profitto esclusivo della
minoranza privilegiata •
Non giova diré che il livello di sussistenza
é staito elevato da per tutto e che la distribuzione della riechezza é oggigiorno piü diffusa di quel che non s;!a mai stata nella
staria. Ció che veramente urge sapere é se
Sri possa onestaimente affermare che la produzione é attua'lmente fondata sui bisiOgni
del genere umano. Ma, in tal caso, come si
spiegherebbero- i blocchi economici e miliitari
in cui é diviso il mondo? E coime sí spiegherebbero i carteJli e le pratiche monopolistiche che si constatan o nel campio industríale delFiuna e deiraltra parte? Come si
spiegherebbe poi rinsistenza nello svtiluppare,
per esempio, 1'industria automobilfstica in
un mondo in cui la domanda ha virtualmente
raggiunto il punto di saturazione, mentre la
produzione agrícola é in ribasso sebbene esista per essa un "mercato" di centinaia di
milioni di stomachi vuoti?
E, una domanda ancora: Come si' spiega
che andiamo verso una crisi economiica di
carattere mondiale proprio in un momento in
cui la produzione genérale ha raggJunito uii
livello che non ha preoedenti e la se'enza ha
messo a nostra diisposizione gli strumejiti
tecnici per una produzione anche piü abbondante?
"Freedom" (29-IX)

PERCHE NON VOTIAMO
Non votiamo perché, contrari alYistitu^ione
dello Stato, non riconoscendo ad esso nessuna giusifica^ione, nessuna utílitá o necessitá, rifiutiamo
di prender parte, con un atto voluntario, alia sua
organizza%ione ed al suo funzionamento mediante
l'eleiione delle gerarchie e dei gerarchi incaricati
di esercitarne i poteri.
Non votiamo, inoltre, perché conüderiamo il
sistema rappresentativo, di cui il voto populare
vorrebbe essere l'investitura, un trueco volgare,
una frode ai danni del pubblico in genérale e del
popólo lavoratore in particolare, adescato alie
urne con promesse di liberta di giusti^ia di
benessere, che si sanno in anticipo non poter
essere mantenute.
Si é cercato di giustijicare l'elejionismo come
operaiione inevitabile necessaria, per cui si delegano alie persone idonee certe determínate fu-nlioni o mansioni che non possono essere eseguite
da tutti o da incompetenti, o con cui verrebbero
prese decisioni collettive di importanza genérale.
Sarebbew questi atti di "democracia diretta" in
contrapposto alia democracia rappresentativa,
e per quanto possa essere anche in molti di questi
casi discutibile l'opportunitá o l'utilitá del votare,
si tratta in ogni modo di ipotesi che non hanno
milla a che vedere con le campagne elettorali che
vengono intraprese in tutte le partí del mondo
contemporáneo per l'ele;ione di legisiatori, di governanti, di magistrati, di amministratori d'ogni
piü svariata categoría.
Nel caso della democracia diretta, il voto puó
serviré a daré un incarico preciso limitólo nella
forma e nel tempo, revocabile ad ogni momento,
nel caso della democracia rappresentativa si
tratta di una delega di poteri indejiniti per cui
l'eletto non segué il mandato dell'elettorato, ma
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si sostituisce a questo imponendoli la propria
autoritá e volontá.
Comunque, il voto non ha senso fuorché f»
quanto permette di stabilire quale sia la volontá
della maggioranca, col sottinteso che la minoranea debba poi sottostare alia volontá di quella.
Ora, l'anarchia non ammette autoritá di nessuna
specie: non quella di un monarca o di un dittatore, né quella di una minoranca oligarchica, ne
quella della maggioranca. Sarebbe ipocrisia andaré a votare con la speranca di essere dalla parte
della maggioranca, premeditando di non accettare
la volontá della maggioranca in caso contrario.
* * *
Sotto un coló aspetto rappresenta il diritto al
voto una tappa del progresso civile, e cioé in
quanto afferma positivamente il diritto di tutti i
cittadini, di tutti i componenti la societá, di prendere parte attiva alia gestione della cosa pubblica. In questo senso costituisce, non dico una
garancia (che non lo é) ma una manifestacione
concreta dell'eguaglianca sociale dei cittadini, ed
in questo senso vuole essere difeso come la liberta
di parola, la liberta di stampa, di associacione,
di movimento e cosí sia di seguito. B va difeso
contro tutti coloro che cercano di pervertirlo o di
sopprimerlo; e lo si sopprime tanto col vietare ai
cittadini di andaré a votare come obbligando i
cittadini ad andaré a votare contro la loro volontá e scelta. Ogni diritto cessa di essere tale,
non appena venga imposto come un dovere.
II diritto al voto consiste innancitutto mi diritto di scegliere tra Vandaré e il non andaré a
Votare: chi vada a votare perché comandato non
é un libero cittadino, é un suddito o un servo
che ubbidisce a chi comanda.
¡I diritto al voto consiste, in secondo luogo,
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tiella facoltá di scegliere liberamente, cioé, impunemente, tra due o piii programmi o candidati ad
un determinato ufficio. Nelle condi^ioni sociali
esistenti al giorno d'oggi, non v'e' nessun paese
al mondo dove i cittadini elettori che aspirano
veramente alia giustifia alia liberta al benessere
per tutti abbiano la. liberta di scegliere e votare
i favore dei programmi e dei candidati che seriamente si proponessero di realizare quelle aspiraZioni.
Ma il diritto di scegliere tra due o piu candiLa pasizione deíle eccedenze di prodotti
dati, tra due o piu programmi presuppone lógicaagricoli giacanti nei magazzini federal! assumente un altro diritto inseparabile dal cittadino
me spesiso aspetti coimplicati di' carattere
veramente libero, il diritto cioé di jare a meno
di tutti i candidati proposti, di tutti i programmi internazionale. La recente vendita di una
enorme quantitá di cereali all'India, sia puré
annunciati, dello Stato stesso, del governo, per
a condizione che il governo indiano pagherá
scegliere di governarsi da sé stesso.
in moneta indiana da essere spesa in India,
E qui si afferma il valore positivo dell'asten- eostituiisce una di quelle transazioni di fouosionismo anarchico, il quale "ha conseguen^e me- na diplomazia che suscita genérale approvatno superficiali dell'iner^ia indiferente onde lo zione in quanto, oltre che daré un buen
malediscono gli arrivisti del socialismo scientifi- colpo di riduzione al grave problema delle
co", come diceva il Galleani, in quanto che é gigaintesehe riserve di prodotti agricali, serprima di tutto denuncia della frode elettorale in ve ad aiutare un popólo in bisagtno e in concui concorrono tutti i partiti autoritari, presenta seguenza ad alimentare la speranza di catpoi alie vittime di cotesta frode Vopportunitá e tivarsi l'amicizia di paesi lontani — in un
l'urgenra dell'a%ione diretta dei cittadini che sola periodo in cui gli amici degli U. S. A. dipuó conformarsi alie -loro aspira^ioni ed ai loro ventano sempre piu scarsi.
veri interessi.
Tuttavia quando, invece di generi alimen<* * *
tari, si tratta di prodotti industriaili-<oommerNon si pretende qui che gli anarchici abbiano, ciaii, allora la catena delle complicazioni si
col semplice fatto dell'astensionismo, esaurito il allunga all'infinito sollevando una miriade
loro compito di pionieri dell'alione diretta. An{il di antagonismi economici che sonó peraltro
é questo un campo appena appena sfiorato.
veochi e comuni problemi internazionari della
Ma "il semplice fatto dell'astensionismo" é una societa capitalista.
II cotone é appunto un esempio lampante
fisima dell'immaginaiione dei critici prevenuti, i
deirinestriicabile
labirinto dell'economia inquali fingono ■ semplicemente di non accorgersi
che, dovunque esistono anarchici, in tempo d'ele- ternazionale causato, non tanto díala sopra\iorii essi non si limitano a non andaré a votare, produzione, ma piuttosto dalla mancanza di
ma spiegano a voce alta, per iscritto, nei giornali, aocardo nella distribuzione di una merce di
nelle riviste, nei manifesti murali, nei fogliettini somima importanza per l'uimanitá.
Nei passato gli Stati Uniti furono grandi
volanti, con tutti i- me ni a loro disposi^ione le raproduttori
di cotone che esportavano senza
gioni del loro astensionismo, la frode dell'elettoralismo, gli obkttivi che un'alione diretta inspi- difficoltá in. un mondo searso di fibre verata a criteri di liberta e di giustizia potrebbe asse- getali per la fabhricazione di stoffe per indumeiniti e tessuti di tiutte le qualitá. Pero,
gnarsi.
Non vi sonó limiti in questo campo. Chiunque da oltre un quarto di secólo molfci paesi ¿ntemsificarono la produzione del cotone al
abbia vie nuove da indicare é ben venuto.
punto di essere divenuti es-portatori di que!
Ma quali che siano le vie nuove che possano prodotto essi stessi;.
essere indícate, esse non condurranno alia liberta
Considerando la difficoltá dell'esportazione
individúale ed alia giustifia sociale a cui aspirano
e
le
grandi estenisioni di terreno nei West
gli anarchici se non alia condicione di essere in
aperte
alia coltivazione del ootone, il surplus
opposiiione alio Stato, a tutte le sue istituponi e
di
questo
prodotto ando sempre piu accumua tutte le forme autoritarie, comunque siano
landosi
liegli
ultimi anni; la produzione andenomínate o mascherate.
nuale é di eirea quindiici miliomi di baile
(¡una baila pesa 500 libbre) e il consumo di
nove milioni di baile, di ¡modo che i! governo
fedérale possiede attualmente nei suoi magazzini
quattordici milioni di baile alia vigiLa lotta e' visibile, crescente, esce dal fondo storico, bisognosa di soluzione etica non di vuote pro- lia del nuovo raccalto il quale — secondo gli
messe e di calunnia insipiente. E' stupidita' e men- esperti in materia — ¡sará nórmale ,cioe di
zogna accagionare gli scioperi, i tumulti frequenti quindici milioni di baile. La ¡riduzione deldegli operai, I'associazione internazionale ed altri Tarea piantata a cotone, secondo le norme
segni minaccevoli di lotte non lontane a trame della "soil bank" diramate dal ministero deldemagogiche, a insidie clericali, a soffio dissolvente rAgricoltura, non ha effetto giacché i coldi sette sanguinarie concítate dal tale o tal altro
tivatori pianltano nelle terre migliori coningannatore, quasi un Fra' Dolcino qualunque possa
ai nostri giorni per forza di miracoli trarsi le molti- centrado in queste i loro sforzi, non essentudini alie spnlle. Assai meraviglierebbero non vo' dovi limite alia produzione del'area concessa
diré i filosofi della storia, ma Tácito e Machiavelli alia coltivazione. Di modo che i coltivatori
se vedcssero di effetti cosi' larghi e ostinati cercarsi ricevono un compenso per i terrenii lasciati
le cagioni nella malizia di uno o due scapigliati, o incolti senza che la produaione cotonifera n&anche d'una setta sia quanto vuolsi potente d'oro, zionale venga sostanzialimente ridotta,
d'armi, di statuti, d'audacia e d'ira. Fenomeni uniRisoluto a tutti i costi di diminuiré le
versali, crescenti e pero' storici bisogna studiarli riserve, il governo. americano roveseio paentro le cagioni storiche, le quali creano e goverrecehi milioni di baile sul mercato internanano il moto della civilta' presente. La cagione
principale noi l'abbiamo nettamente delineata: I zionale a prezzo ridotto sollevando urli di
fattori giuridici, cioe' la pretensione e l'obbligazione, protesta dai paesi esportatori di cotone. II
furono separati nella societa' tutto il corso di due Messico passó immediatamente alie rappreevi; ora questa separazione e' esausta in tutte le saglie. II Messico importa ogni anno 36.000
forme possibili: dunque gli obbligati, i paria, gl'i- automobili statumitensi che paga in contanloti, gli schiavi, i ciompi, la plebe si levano in nome ti, oltre ad altri prodotti industriali, ma posdel diritto acciocche' la loro obbligazione non sia siede troppo ootone la cui esportazione venne
esclusiva, astratta, solitaria, ma integra, viva e ostacolata dalla riduzione dei prezzi del coconcreta nei suo correlativo, che e' la pretensione.
tone yaunkee. Due mesi fa giunse l'ultiI sacrificati non vogliono di sacrifizio oltre la
parte che viene dal fondo della storia o dalla lotta matum da Cittá di Messico agli industriali
di Detroit: "Se volete venderci i vostri autoumana.
La scienza aiuta la riscossa facendo, tanto che mobili d'ora in avanti vi pagheremo in cobasti, intendere ai travagliati che non c'e' gran fatto tone, altrimenti acquisteremo gli autoveicoli
a aperare di la'; che le tradizioni orfiche si spegnono nell'Europa disposta a migliori aecordi per
l'una dopo l'altra; che non verra' il millesimo a scambi in naitura", Gli altri paesi industriali
sublimare gl'ignudi sino ai cieli; che térra e peltro che cotmprano il cotone statunitense provocahanno valore; che il lavoro sta rispetto alia proprieta' no problema! ancora piu gravi, dovendo esporcome questa rispetto alia liberta'; che infine e'
tare le mercd fabbriicate col cotone importato.
reato brutale dimenticare le pretensioni d'uomo.
II Gilappone compra grande quantitá di coGiovanni Bovio (1872) tone grezzo negli U. S. A. e, stante i bassi
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salari degli operai nipponici e il vantaggio
nei cambio della moneta, inonda gli Stati
Uniti di tesauti di cotone a uin prezzo inferiore a queli manifatturati in America. Per
rendersi oonto della gravita di questa concorrenza dall'estero basta ricordare che l'industria tessile statunitense é in grande criisi
da molti anni. Gli industriali tessili ricorrono all'espediente protezionista facendo
pressione sul Congresso perché imponga alte
tarilffe doganali sui tessuti giapponesi —
tariffe che sonó poi combattute dagli agricoltori che vogliono venderé il cotone e dal
governo per l'anologa ragione. -.
Francis J. Beatty, presidente del National
Gotton Goumcil, dichiaro in un recente comunieato che le misure protezionjiste non risolvono nessun problema; che .rintroduzione nei
commerci delle fibre sintetiche quali il rayón,
nylon, orlan, draooai¡, eoc, danneggiano certamente il commercio cotonifero; ma che non
si puó andaré contro 1 progresso e che la soluzione é una sola: ridurre la produzione del
cotone in attesa di applicare codesto prodotto agriealo a niuovi processi industriali
escogitati dalle ricerche scientifiche. Parole
sensate, ma che non comprendono il problema in tutta la sua ampiezza: esistono
negli . S. U- A. milioni di persone che non
sonó in grado di comprare indumenti decenti; esistono nei mondo moltitudmi umane
infinite coperte di stracci, preda delle intemperie e delle malattie. Esistono paesi numerosi «he potrebbero usare dieci volte tutta la
produzione cotonifera mondiale; ma le barriere reali, che con un pó di buoma volontá
potrebbero essere sormontate, vengono invece auméntate e aggravate dai governi
che ne ¡impediscono la distruzione ove piu
esiste il bisogno.
Le materie prime hanno sempre scatenata
la cupidigia dei potenti paesi industriali i
quali allumgano le rapaci grinfite su lontani
continenti, dapprima con la pacifica penetrazione económica e poi con Pinvio di flotte
e di eserciti per proteggere i capitali investiti, mentre la diplomazia tesse una rete
inestrioabile di intrighi che fa apparire la
pace armata piu neoessaria che maii, conferendo al militarismo trionfante un ruólo
sanguinario che mantiene 1'umanitá in uno
stato di prolungata psicosi perieolosa per la
salute mentale del genere umano.
II ferro, il rame, il carbone, il mamo,
1'alluminio, il legname e altre materie prime
(inclusi i metailli preziosi) sano serviti di
pretesto a guerre e conquiste nei tempi antiohi e modemi; tuttavia, nessuina ma,teria
prima aveva mai assunta l'importanza tremenda e universale del liquido minerale che
ora serve a mantenere in movimento le industrie, i trasporti e i commerci, senza di
cui le attivitá uimane rimarrebbero paralizzate da polo a polo.

Petrolio
In poco meno di mezzo secólo siamo stati
spettatori di una rivoluzione imdustriale che
fece passare in seconda linea il vapore come
forza motrioe determinando uno spostamenL'ADUNATA DEI REFRATTARI
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to di combustibile dai carbone ai derivati
del petrolio. Un'altra rivoluzione scientifica
é in piaña gestione prima ancora che il petrolio abbia raggiunto il massimo sviluppo
nelle sue applieazioni industriali; mi riferisco all'energia cósmica — nucleare e termonucleare —• le cui possibilitá probahilmente relegheranno il petrolio nei musei come reliquia industriale del ventesímo secólo.
Perianto il petrolio, come combustibile e
come lubrificante, regna sovrano in quest'etá meceaniea la quale, mostró insaziabile,
divora i prodottil della térra con ineredibile
rapiditá. Naturalmente, i paesi industriali
si eontendono il dominio delle re-gioni che
contengono il petrolio sviluppandone al massimo restrazione e i mezzi di convertiré il
petrolio grezzo in varii raffinati prodotti
.pronti ad essere ingoiati dai motori rnniume>revoli che producono le merci delle fabbriche
e azionano i trasporti terrestri, marittimi e
aerei.
Gli Stati Uniti producono una quantitá
enorme di petrolio, speciaimente ora coi
nuovi mezzi di estrarlo dai terreni coperti
dalle onde del mare; pero ne importano puro
in grande quantitá dai Sud America, dai
Canadá, dai medio-oriente, in parte per soddisfare i bisogni insaziabili delle proprie industrie, in parte per preservare le riserve
domestiche e in parte a scopo imperialista,
cioé per dominare il commercio petrolífero
a scopo pecuniario e di política estera.
II petrolio ha asisunto la forma di vera
assessione per la plutocrazia statunitense:
ovunque siano indizii di bacini petroliferi le
ditte americane sonó la ad esplorare, indagare, frugare, perforare, munite della potenza
del dollaro e di un'atítrezzatura ultramoderna: nel vieino Oriente, in Italia, nel Venezuela, nella Coluimbia, nel Brásile, nel Canadá — oltre che nel vasto territorio dei 48
Stati — le esplorazioni1, lo svilluppo e lo
Bfruttamento dei bacina petroliferi procedono
rapidi in nome del dollaro, benché contenuti
e controllati in alcuni paesi da Jeggi intese
a frenare la sbrigliata libídine di profitto del
capitalismo yankee.
Nel Venezuela, nella Colombia, nel. Vieino
Oriente il capitale anglo-americano guazza in
un'orgia di dominio e di profitti senza Mtmiti
in combutta con miserabili dittatori che fanno scempio dei dáritti e dei bisogni dei popoli. Dalle sabbie infmócate dell'Arabia, dell'Irak, deH'Iran, nelle isoJe del Golfo Pérsico
immense quantitá di petrolio vengono estratte ogni giorno per arrilcehire i petrolieri h>
ternazionali e mantenere nel lusso e nello
sfarzo i satrapi locali, mentre gli abitanti di
quelle regioni vegetan» neirindigenza e nello
squallore. I piani grandiosi di bonifiche, di
dighe coloissali, di iimpianti idro-elettrici che
nelle valli dell'Eufrate e del Tigri poitrebbero
essere attuati coi profitti del petrolib rimanu
gono lettera moirta e le centinaia di milioni
di' dollari che potreibbero essere úsate in favore dei popoli vengono scialate con insultante ostentazione da re, principi, e altri
miserabilli parassiti tiitolati che rappresen>tano il potere nelle sue forme piú dispoitiehe,
piü vili, piü corrotte, piü infami.
Dominatori di baisso conio, potentati assoluti, sfruttaitori abbietti, governanti alia Don
Rodrigo, capi di Stati medioevali vengono
acearezzati, incensati, subornati, armati, sobillati dai grandi imperi che si atteggiano a
moralisti, a educatori e liilberatori delle folie
universalii. In questo modo i criminali architetti della guerra fredda da ambo i lati
del sipario di ferro mantengono il genere
«mano sull'orlo del cratere in íimminente
eruzione proclamandosi salvatori della piace
in un mondo dilaniato da confMtti, stragi e
massacri senza fine.
Lo scopo di tutti gli imperi é di dominare, conquistare, agguantare, possedere, distruggere- Gli imperi coloniali odierni -—
Francia, Regno Unito, Olanda, Belgio —
sfruttarono e sfruttano Asia, África e OceaL«ttftr*, *rtiooll, corrtapondenz«, comunicatt, Taj-U» poataU,
check» *d ognl altra comuiilcazlona ríguarda&t* 11 sloaa&Ut
¿¡•Tomo MMre Indirizzatl a:
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nia nei limiti consentiti dai mezzi della propria racapitá e dalla docilita degli indigeni.
Tuttavia gli U. S. A., che non sonó, un impero coloniale nel vero senso della parola,
co'stituiscono oggigiorno il massiimo rappresentante dello sfruttamento internazionale.
Adusato al rápido sviluppo delle sue intraprese il capitalismo Sítatuniitense depredo
sisteimaticamente e velocemente le risorse
continentaM del proprio territorio e ora alkm»ga le mani grifagne in tutte le direzioni per
agguantare le materie prime indiapensabili
alie sue industrie insaziabili nella loro vorace espansiome.
SpeciaJmente petrolio, il quale é oggi il
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símbolo massimo della velocitá, caratteristica
peculiare della plutoerazia americana affetta dalla psicosi della fretta di imporsi, di
allargare le proprie operazioni, di dominare
la scena internazionale. L'impero é giovane,
ricco, ancora imbevuto di scrupoli democratiici e isi limita alia diplomazia del dollaro la
cui potenza raggiunge per ora gli scopi prefissi. Ma dategli tempo. Domani sará rinvasione militare, la conquista a mano armata,
saranno le legioni iimperiali; che preeipeteranrno daH'aria come sciami di. guardiani efficienti e implacabili del capiítalismo americano.
Dando Dandi

SANTA COSC1ENZA
(do rapiña)
Col secólo americano preconizzato nelle
riviste e nelle pellicole eiinematografiche ala
conquisita del mondo, suiccedenldo nel ciclodel dominio airimpero anglo-sassone gli Stati
Uniti d'Amerioa riescono a daré un'impronta
superlativa a tutto ció che emana dai . . .
rugged individualism teorizzato e cresimato
légale col sigillo presidenziale di Herbert
Hoover.
Una delle tante virtü rare dai timbro americano, che si delinea emozioinante a beneficio delle chiese, degli ospedali, resi colmi
dalle iniziative loro, é della umanitá sofferente, é la genierositá inteligente dei
manipolatori di miliardi di dollari. Rimane
nella memoria, tramanidata da una generazione all'altra, modello ed esempio di fiillantropia, la figura morale di Carnegie, il re
deiriacciaio, tinta di sangue, del samgiue piü
nobile. ddll'umanitá producente, preparando
metioolosamente il terreno che gli offriva
rabbonidanza necessaria ai suoi ozii filanhtropici. Alri, prima e dopo, furono ugualmente bememeriti, e agli occhi dei grandi
editori di riviste e di giornali ben quotati
dediti ad informare e *. . sfornare l'opiníüone
puibblíica in quanto essa diventa piü f econda
aireducazione deí! valletti, queste migna-tte
ingorde sonó eroi che si vittiimizzano a testi>monianza e gloria di dio, della patria, di sé.
Uno dei piü benemeriti fu J. D. Rockefeller,
i!l vecch», ciclope polifemico seminatore di
miserie e — quando gli affamati resi tali da
leiniziative genáali di sfruttaimento bestialeí
imploravano la misericordia di un tozzo di
pane meno scarso per .sé per i figli per le
donne e per i vecchi — di morte prodigalmente elairgita dad suoi giannizzeri raiccattati per i bassofondi siociiali delle grandi
Cittá (Ludloiw, Coló, e Bayonne, N. J. ne
dioono quafche cosa). Oggi l'apoteosi spetta
all'erede devoto, che, dopo aver fabbricato il
Roickefele-r Center, non posa.
II "Times", il settimanale tutto intento ad
indicare le opere sante delle grandi sanguisughe, del 24 settembre scriveva di John
Davison Rockeifeller Jr.: "puó dirsi . . . che
"11 motivo della sua vita é .stato di sforzarsi
"a portar fuori e sastenere la volontá di dio.
"II suo talento e te sue opere deridono le
"affermazioni di coloro che dicano che sino
"a che il gran governo non entró in campo
"(filantrópico?) i capitalisimo statunitense
"non sviluppo coseienza. Perché egli é un
"siimbolo della severa coseienza che presenta
"lungamente l'ereditá deiretica protestante
"americana che diede la scintilla al capitali"smo americano, una coseienza che fece vir"tü del lavoro e delle sue ricompense e nel
"contempo sipinse il fortuna to ad un forte
"obbligo di considerare come un mandato
"fidiucioso di ridistribuire il guadagno di
"uno a beneficio di molti uomini. Tale co"scienza fu lo spirito precursore delle odier"ne fondazáoini filantropiche americane e
"dáede rimpulso al donare che l'anno scorso
"ammontó ad un miliardo e mezzo".
Lo steisso spirito che animó i McCormick a
Chicago, i Mellon a Pittsburgh e gli altri
alti pirati organizzati a ventóse tentacoli
inisaziabili. E dopo lo sforzo vampiresco ailitó
nei piü furfoi la generositá filantrópica a far
dimenticare la bieca prepoitenza e il brutale
porco egoísmo delle carneficine per un verso
o per l'altro da loro provócate. Finché duró
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il "ruvido individualismo" ancora ignorato
e non ancora teorizzato e santificato dall'alto.
«
Che poi dóvette metter maschera e nomarsi sotto parvenze cailiginose free-enterprise, smussando, con raippresentante ' piü.
abite, gli angoli troppo acuti e, magári, col
cilicio deirumiltá cristiana, a rifare fisionomia umana alie proprie libere iniziative.
Prototipo del nuovo orientamento ed egli
stesso promotore enérgico ad allettare gli operai con rim¡uneraziomi meno avare, fu un
fabbricatore di automobili e piü malleabili
freni alia disciplina lubrificata, Henry Ford
Primo, il magnate dai salario raddoppiato, il
genio organizzatore della prodiuzione accelerata della modemissima industria. Fu la
niuova industria a creare l'idea del lavoratore
mezzo manovale mezzo opéralo specialdzzato
— lasciandolo né manovale né opéralo specializzato — e faicendone un automa senza
penisero e, a lungo andaré, un essere dai
cervello completamente atrof izzato, a rimandarlo in casa sfinito intontiito dopo ott'ore
di lavoro intenso satollo di lusinghiere s,peranze e migliorí conisigli, specialmente raorali, per il suo avvenire, ohe in fondo si
concludono in una ripetizione del passato:
spasimi di speranze deluse e . . . conseguente
raisisegnazione. I lavori che domandavano
niell'uomo forza física vengono fatti da antenne, catene, macchine che azionano automáticamente; in compenso al lavoratore si
chiede attenzione masisima e concentramento
mentale eccessivi durante le ott'ore iniinterrotto, laseiiantíolo alia fine della gi amata tonto
e incapace di darsi ragione di alcunché e ben
volentieri si presta ai prem.urosi suggerimenti dei "social workers" disinteressati,
abituanidolo alia docilita che in fine gli toglie
quálunque forza di volontá propría che gli
avanzava, a trasformarlo m un automa permanente, un robot, una macchina azionata
da un bottone.
Cosj piano piano 1'uomo disciplinato si fa,
e disciplinato airennesima potenza. Prima si
inocula lo spirito légale leggero leggero negli agenti d'affarii: delle umioni reistii a trat-,
tamenti dulcificaniti. Occorse un medico socíale ben abite e capace ai compromessi, e
ruomo addomestilcato dai salario non lesinato e, convenendoi, dalle provvide donazioni
dei cari papá d:i Wall st. e dei grattacieli
corre al tempio a ringraziare per tanto ben
di dio<.
L'educazione dei valletti é completa se
affidata ai mandriani delle uniioni imbevuti
di grandezza propria in collaborazione geniale con lo stato-fantutto.
Per quanto irosi ed ostili al principio, gli
onnipossenti in oairne ed ossa finirono a far
propri gli accomodamenti suggeriti e preparati daH'astuzia • anziché dalla prepotenza
rapinatoria a loro consueta. Avvicinarono,
dlffideniti, i nuovi uomini1 isaturi di progresiso
e riconobbero che avevano da fare con figli
della stessa mamma, effiícienti alia difesa
comune, dis,posti a tutte le astruserie del
problema soeiale che fan pane ai dulcamara
delFoggi.
Abbiamo progredito, senza clubbio; oggi
non si spara piü, se non in casi eccezionali,
su gli accampamenti provvisori e sulle piazze

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

10

21

22

23

24

25

26

27

2í

29

Sabato 13 ottobre 1956

L'ADUNATA DEI REFRATTARI

— 4—

alie folie protestanti di lavoratori é eulle
donne, ma, piü civilmente, si affania, senza
scomodare i mammalucchi della boirghesia:
il nuovo padrone in piena attivitá sastuiísoe
il vecohio che riposa e permane nella vecchia
e nuova síuccihriioneria; e il nuovo padrone,
eletto in permanenza daii lavoiraitori-'sovrani,
come i cittadini in tempo di elezioni, e servi,
sempre, sa la sua importanaa come capo o
sottocapo di sindacati cosidetti Mberi e forte
della possanza della legge ai suoi sudditi con-

organiccacioni operaie di fronte alia questione
delle tariffe doganali, e la parte voluntaria che le
masse operaie prendono nelle guerre tra gli Stati
capitalistici.
Non mi dilungheró a citare molti esempi di
contrasti d'interessi tra le diverse categorie di
produttori e di. consumatori, per ragioni di spacio ed anche perché mi secca ripetere quello che
ho giá detto tante altre volte; antagonismo tra
oceupati e disoecupati, tra uomini e donne, tra
operai indigeni ed operai venuti di fuori, tra i
lavoratori che usufruiscono di un servicio pubblico
e i lavoratori che quel servicio eseguiscono, tra
chi sa un mestiere e chi vuole apprenderlo, ecc,
ecc.
Ricorderó qui specialmente l'interesse che hanno
sociali, non v'é davvero da meravigliarsi se co- gli operai dei mestieri di lusso alia prosperitá
loro che han dato tutto il loro entusiasmo, tutta delle classi ricche, e quello di molteplici categorie
la loro attivitá ad un cosí importante e vasto mo- di lavoratori delle differenti localitá a che il
vimento come il movimento operaio, finiscano "commercio" vada, sia puré a scapito di altre
spesso col fare di esso una panacea, un rimedio localitá e con danno della produciente utile alia
universale e sufficiente.
massa. E che diré di quelli che lavorano a cose
Ed infatti vi furono, specialmente in Francia, dannose alia societá ed ai singoli, quando essi non
degli anarchki che, entrati nel movimento ope- hanno altro modo di guadagnarsi da viveref Ánraio con i migliori propositi, J^er portare la date mo', in tempo ordinario, quando non v'é
parola ed i metodi nostri in meno alie masse, fede in una imminente rivolucione, ándate a perfurono poi assorbiti e trasformati, innal^arono il suadere degli arsenalotti minacciati dalla mangrido "il sindacalismo basta a sé stesso" . . . e canca di lavoro a non invocare dal governo la
bentosto cessarono dall'essere anarchici. Sen^a costrucione di una nuova coranatal E risolvete,
parlare di coloro che tradirono coscientemente, se potete, con meni sindacati e facendo giusticia a
cessarono anche di essere sindacalisti e colla tutti, il conflitto tra i facchini dei porti che non
scusa deU'Unione sacra si misero al servicio del hanno altro meno di asskurarsi la vita se non
governo e dei padroni.
monopoiiecando il lavoro a vantaggio di quelli
Ma se l'ubbriacatura sindacalista é spiegabile che giá da tempo esercitano il mestiere, ed i nuovi
e perdonabile, ció non é che una ragione di piü arrivati, gli avventizli, che accampano il loro diper stare in guardia e non prendere per un meno ritto al lavoro ed alia vital
único e sicuro di rivolucione, una forma di lotta
Tutto questo e tant'altro che si potrebbe diré
che ha in sé molta potenpalitá rivolu^ionaria, ma mostra che il movimento operaio, per sé stesso,
puó anche, se abbandonato alie sue solé naturali senca il fermento delle idealitá rivolucionarie contendente, divenire uno strumento di consérva- trastanti con gli interessi presentí ed immediati
seme del privilegio e di adattamento delle masse degli operai, sen\a la critica e la spinta dei rivopiü evolute alie presentí istituiioni sociali.
lucionari, lungi dal menare alia trasformacione
della societá a vantaggio di tutti, tende a fomen* * *
tare gli egoismi di categoría ed a creare una classe
II movimento operaio, malgrado tutte le sue
di operai privilegiati soprapposta alia grande
benemeren^e e tutte le sue potencialitá, non puó
massa dei diseredati.
essere per sé stesso un movimento rivoluponario,
E ció spiega il fatto genérale che in tutti i
nel senso di nega^ione delle basi giuridiebe e mopaesi le organiccacioni operaie a misura che si
rali della societá attuale.
sonó ingrandite ed irrobustite, sonó diventate cemEsso puó, ciascuna nuova organin^V-one puo',
servatrki e reacionarie, e che coloro i quali al
nello spirito degli iniíiatori e nella lettera degli
movimento operaio han dato i loro sforci con instatuti, avere le piü alte aspira&oni ed i piü
tencioni oneste ed avendo in mira una societá di
radicali propositi, ma se vuole esercitare la funbenessere e di giusticia per tutti sonó condannati
cione propria del sindacato operaio, cioé la difesa
ad un lavoro di Sisifo e debbono periódicamente
attuale degli interessi dei suoi membri, essa deve
ricominciare da capo.
riconoscere di fatto le istituiioni che ha negato
* * *
in teoría, adattarsi alie circostan^e, e tentare di
Non é vero quel che pretendono i sindacalisti
ottenere, volta per volta, il piü che puó, trattando
che Vorganiccaii°ne operaia di oggi servirá di
e transigendo coi padroni e col governo.
In una parola, il sindacato operaio é, per sua quadro alia societá futura e faciliterá il passaggio
natura, riformista e non giá rivoluzionario. II dal regime borghese al regime egualitario.
E' un'idea questa che trovava un favore tra ¿>
rivóluiionarismo vi deve essere immesso, sviluppato e mantenuto per Xopera costante dei rivo- membri della prima Internacionale; e, se mal
luiionarii che agiscono fuori e dentro del suo seno, non ricordo, negli scritti di Bakunin si trova detto
ma non puó essere l'esplicaiione naturale e nór- che la nuova societá si realiccerebbe mediante Venmale della sua funcione. Al contrario, gl'interessi trata di tutti i lavoratori nelle Secioni della /»•
attuali ed immediati degli operai associati, che il ternacionale.
Ma a me ció pare un errore.
sindacato ha missione di difendere, sonó molto
I quadri dell'organinaiione operaia attuale corspesso in opposizione colle aspiraiioni ideali ed
avveniristiche; ed il sindacato puó fare opera rispondono alie condicioni odíeme della vita ecorivoluiionaria solo se é pervaso dallo spirito di nómica quale é risultata dall'evolucione storica e
sacrificio e nella proporcione che l'ideale é messo dalla imposicione capitalistica. E la nuova soal di sopra dell'interesse, cioé solo se e nella pro- cietá non puó realinarsi, se non rompendo quei
porcione che cessa di essere sindacato económico quadri e creando organismi nuovi corrispondenti
e diventa gruppo político e idealistico, il che non alie nuove condicioni ed ai nuovi fini sociali.
Gli operai sonó aggruppati oggi secondo i meé possibile nelle grandi organiccacioni che per
agiré han bisogno del consentimento della massa stieri che esercitano, le industrie alie quali concorrono, secondo i padroni contro cui devono lotsempre piü o meno egoísta, paurosa e retriva.
tare o i commerci ai quali sonó legati. A che cosa
Ne questo é il peggio.
La societá capitalistica é talmente costituita servir anno que gli aggruppamenti quando, sopche, generalmente parlando, gli interessi di cia- pressi i padroni e sconvolti i rapporti commerscuna classe, di ciascuna categoría, di ciascun in- ciali, buona parte dei mestieri e delle industrie
dividuo sonó in antagonismo con quelle di tutte attuali dovranno sparire, alcuni definitivamente
le altre classi, di tutte le altre categorie, di tutti perché inutili e dannosi, altri temporáneamente
gli altri individui. E nella pratica della vita si perché, utili nell'avvenire, non avranno ragion
verificano i piü strani intrecci di armonie e di d'essere e possibilitá di vita nel periodo tormencontrasti d'interessi fra classi e tra individui che tato della crisi sociale? A che cosa serviranno,
dal punto di vista della giusticia sociale dovreb- tanto per citare un esempio tra mille, le organic
bero essere sempre amici o sempre nemici. Ed av- Cacioni dei cavatori di marmo di Cañara quando
viene sovente che, malgrado la conclamata solida- occorrerá che essi cavatori vadano a coltivare la
rietá proletaria, gl'interessi di una categoría di térra, e ad accrescere i prodotti alimentari, laoperai sonó opposti a quelli degli altri operai e sciando all'avvenire la costrucione dei monumenti
armonici con quelli di una categoría di padroni; e dei palacci marmorei?
Certamente le organiccacioni operaie, specie
come avviene che, malgrado la voluta fratellanca
nella
loro forma cooperativistica (che d'altra parinternacionale, gl'interessi attuali degli operai di
un dato paese li leghino ai capitalisti paesani e te in regime capitalistico tende a tagliar le gambe
li mettano in lotta contro i lavoratori forestieri: alia resistenca operaia) possono serviré a sviservano d'esempio gli atteggiamenti delle diverse híppare nei lavoratori le capacita tecniche ed

siglia la caritatevole obbedienza agli interessi dello sfruttatore, pena esclusione dal
lavoro, o: chi non lavora non mangia. Tutti
d'accordo, lupo non mangia lupo: col dominio della política (nei vecchi paesi política
significa saper vivere con furberia e, piü
esplieitamente, con ipocrisia) accoppiata alia
economía . . . dei buongustaL
Con "l'etica protestante americana" al timone délla morale pubblica é repidemia di
sante coscienze . . . alia rapiña!
Agro

Sindicalismo e Anarchismo
Invitato, quasi formato da gentüi insistente, a
parlare neUa seduta di chiusura del recente congresso deU'Unione sindacale italiana, dissi cose
che scandalixiarono i "sindacalisti puri", dispiacquero ad alcuni compagni forse perche ritenute inopportune, e, quel che é peggio, riscossero
gli applausi piü o meno interessati di altri,
estranei all'Unione sindacale, che sonó molto lontani dalle- mié idee e dai miei propositi.
Eppure io non feci che ripetere opinioni da me
mille volte espresse e che mi sembrano far parte
integrante del programma anarchico!
Gioverá ritornarci su ancora una volta.
Non bisogña confundere il "sindacalismo", che
vuol essere una dottrina ed un método per risolvere la qüestione sociale, con la promovióme, Vesistenia e le attivitá dei sindacati operai.
I sindacati operai (leghe di resisten^a ed altre
manifestacioni del movimento operaio) sonó indubbiamente utili: sonó an%i una fase necessaria
dell'ascensione del proletariato. Essi tendono a
dar coscienia ai lavoratori della loro vera posiZione di sfruttati e di schiavi, sviluppano in essi
il desiderio di cambiare stato, li abituano alia
solidarietá ed alia lotta, e, colla prática della
lotta, fanno comprendere loro che i padroni sonó
i nemici e che il governo é il difensore dei padroni. I miglioramenti che per meno della lotta
operaia si possono ottenere sonó cerlamente piecola cosa, lasciano sussistere il principio dello .
sfruttamento e della oppressione di una classe da
parte di un'altra e sonó sempre in pericolo di
essere resi iUusori o soppressi addirittura, dal
gioco deUe forcé economiche prevalenti; ma anche
incerti ed illusori, quei miglioramenti servono
puré ad impediré che la massa si adatti e si
abbrutisca in una miseria sempre eguale, che
leva persino la ccmcecione e il desiderio di una
vita migliore. E la rivolucione quale la vogliamo
noi, fatta dalla massa e sviluppantesi per opera
della massa, sen\a imposi^ioni di dittature aperte
o larvate, mal si potrebbe produrre e consolidare
senia l'esisten^a precedente di un largo movimento di masse.
Del resto checché se ne possa pensare, il movimento sindacale é un fatto che s'impone e non
ha bisogno del nostro riconoscimento per esistere.
Esso é il frutto naturale, nelle attuali condicioni
sociali, dell'incipiente ribellione degli oppressi;
e sarebbe assurdo, oltre che dannoso, il pretendere che i lavoratori rinunciassero ai tentativi di
ottenere miglioramenti immediati, sieno anche
piccoli, in attesa della emancípaseme totale che
dovra essere il portato della completa trasformalione sociale fatta per meno della rivolucione.
Percid noi, in quanto anarchki preoecupati so~
pratutto della realinarione del nostro idéale,
lungi dal disinteressarci del movimento operaio,
dobbiamo prendervi parte altiva e cercare ch'esso,
pur adattandosi alie necessitá contingenti della
picedla lotta quotidiana, si svolga nel modo meno
contrastante possibile con le nostre aspira^ioni e
diventi sempre piü un meno efficace di elevamiento e di rivolucione.
Ma tutto questo non é "il sindacalismo", che
vuol essere una dottrina e una pratica a sé, e pretende che l'organinaiione operaia, fatta a scopo
di resistenia e di lotta attuale per i miglioramenti attuabnente conseguibiü, porti naturalmente, col suo crescere ed allargarsi, alia completa trasformaiione delle istitu^ioni sociali, e
sia condicione e garanda di una societá egualitaria e libertaria.
E' un fatto spiegabilissimo la tendenca di ogni
turnio di daré massima importaba al lavoro che
fa, al genere di attivitá ch'egli esercita — e
se vi sonó di quelli che, oceupandosi di antialcoolismo, di neomaltusianismo, di riforma alimentare, di lingua internacionale, ecc, ecc, han
finito col vedere nella loro minuscola, frammentaria propaganda il toccasana di tutti i mali
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Sabato 13 ottobre 1956

amministrative, ma in tempo di rivoluzione e per
la riorganizzaVone sociale debbono sparire e fondersi nei nuovi aggruppamenti popolari che le
encostante riebiederanno. Ed é compito dei rivoiuzionari cercare d'impedire che in esse si sviluppi quello spirito di corpo, che ne farebbe un
ostacolo al soddisfacimentó dei nuovi bisogni sociali.
Dunque, secondo me, il movimento operaio é
un mezzo da utilizzare oggi per l'elevazione e
l'educazione delle masse, domani per Y inevrtabile
urto rivoluzionario. Ma é un mezzo che ha i suoi
inconvenienti ed i suoi pericoli. E noi anarchici
dobbiamo adoperarci per neutralizzare gl'inconvenienti, parare i pericoli, ed utilizzare piü che si
puó il movimento ai fmi nostri.
Ció non vuol diré che noi vorremmo, come é
stato detto, asservire il movimento operao al nostro partito. Certo saremmo contenti che tutti gli
operai, che tutti gli uomini fossero anarchici, il
che é il limite estremo a cui tende idealmente ogni
propagandista; ma allora l'anarchia sarébbe un
fatto e non ci sarebbe piü luogo per queste discussioni.
Nello stato attuale delle cose noi vorremmo
che il movimento operaio, aperto a tutte le propagande idealistiche e prendendo parte a tutti i
fatti della vita sociale, economía, politici e morali, viva e si svilluppi libero da ogni dominazione
di partito, dal nostro come da quello degli altri.
Per noi non ha grande imporanza che i lavoratori vogliano di piü o di meno: l'importante é
che quel che vogliono, cerchino di conquistarlo
da loro, coUe loro forze, con la loro azione diretta
contra i capitalisti ed il governo.
Un piccolo miglioramento strappato colla forza
propria, vale piü per i suoi effetti morali e, alia
iunga, anche per i suoi effetti materiali, che una
grande riforma concessa del governo o dai capitalisti per fini subdoli o sia anche per pura e semplice benevolenza.
Errico Malatesta
Scritti: Vol. 1, p. 344.

SCANDALI
I governi dericali sonó sempre stati fia i
piu' oorrotti e corruttori. L'attuale governo
dello stato italiano non fa eccezione. In un
manifestó intitolato: Democrazia Cristiana
piu' Governo uguale a Scadali, i cowpagni
d'Italia hanno presentato al pubblico il seguente sommario delle truffe seandalose
perpétrate ai danni del popólo italiano sotto
gli auspici del governo clericale della repubblica di San Giovanni in Laterano.

Lo scandalo Nicolay ha condotto all'arresto
deirex-amministratore dell'organo uffieiiale
della Democrazia Cristiana (*).
Lo scandalo delle aree fabbricafoili ha irreparabilmente coinvolto il sindaco demo-cristiano di Roma.
Lo «cándalo del Polígrafo ha por.ta.to
all'incrkninazione per peculato deli'ex secretario amministrativo nazionale della Democrazia Cristiana.
Lo scandalo dei contributi unifisati, e dell'uso che si fa degli uffici statali, e quello
poi delle elezieni dei Consigli delle Mutue, ha
chiamato in causa il de. onorevole Bonomi (**) e fatto luce parziale, solo parziale
purtroppo, sui sistemi suoi, e sulla complessitá delle relazioni sue con 'la buroerazia ministeriale non meno che con. gli ambienta
politici.
Lo scandalo dell'appalto delle Imposte di
Consumo aveva giá travolto un ex-deputato
demo-cristiano, fuggito all'estero e portato,
addirittura, all'arresto deirex-presidente del
icollegio nazionale dei probirivi della D. C.
E altri scandali, nascenti sempre nello
stesso "giro" si possono poi citare. Lo scandalo del eolpo di maggioranza che ha impedito al Parlamento di controlare i rendiconti
presentati dalla Federconsorzi che implicavano una perdita secca per lo Stato di oiltre
350 miliardi.
Lo scandalo deH'ammanco di 400 milioni
al Consorzio Agrario di Brescia.
Lo scandalo del palazzo del'l'LN.A. (***)
Ceduto a una societa' emanazione della D.C.
a condizioni semphicemente incredibiliw
Lo scandalo dell'Opera Pia di. Roma docuimenitata dall'"Espresso".
Lo scandalo del Commissariato dell'ex-

Due irasi, un'epoca
G. T. ha pubblicato nel '53, coi tipi della
tipograf ia Mosetti, di Trieste, la difesa di una
sua eoncezkme filosófica, tendente ad orientare gli uomini sul toro destino.
II titolo é alquanto audace: "Delirio contemporáneo": la trattazione va di parí passo; né meriterebbe un commento se G. T.
non ponesse come base del suo modo di pensare la negazione di un dio creatore. Anzi
resclusione di ogni dio, quale oggi é accettato
nelle diverse religión!.
II punto di partenza appare per ció interéssante, e viene la curiositá di conosceme il
Beguito.
II seguiíto é un nuovo mito, quello dell'a^
nima immortale e personale di ogni uomo!
Al posto di un dio, un'anima perfetta; uní
dio cioé in bricciole, un po per ciascuno, come,
in una autentica democrazia.
E allora viene istintávo di alzare le spalle,
da che se non é zuppa é pan bagnato; é Ui
Mifsticateismo, tale il neme che egli da al suo
sistema, cioé un ateísmo místico: due parole
¡che fanno a pugni, se ahiitmé gli italiani anche non ricordassero che i fascisti avevano
puré una loro mística!
Dalla pubblifcazione, 54 pagine in piccolo
formato, ritengo valga la pena estrarre due
frasi, che stanno a sé, e fotografano cosi
bene la nostra época, da costituiirne una sintesi, per lo meno per quanto lo tradisce la
mentalitá della grande maggioranza degli
umani.
* * *
Pagina 39: "Dunque il Mistieateismo é la
prima religione del proletariato perché (ed é
questa la frase típica) soltanto una religione
puo sostituirne un^altra".
Con una simile lógica, solo una tirannia
puó sostituirne un'altra, solo un errore, puo
sostituire un altro errore, solo un misticismo
un altro misticismo! Lógica da chiodi, si
potrebbe diré a mó di eonclusione, se la frase, gettata la come una sfdda, non contenesse
tutta la tragedia delle menti piü umili che,
scosse nelle loro credenze piü antiche dal
ridicolo che oramai avvolge tante leggende
spassose, non cercassero a tastoni nel loro
smarrimento un qualche cosa d'altro da sostituire al dio scomparso, sommerso da una
ondata di critica storica e di aggiornata coltura; non invocassero quasi un nuovo mito
da sostituire all'antico, incapaci a reggersi
sulle sabbie mobili della loro responsaibilitá,
che li apaventa, assai piü che non li consoli.
Solo una nuova religione puó sostituire
una religione divenuta troppo vecchia! Questa l'affermazione di G. T.; affermazione di
un verismo sconeertante, che prende bensi
atto delle condizioni del medio uomo moderno, ma che lo pone nella luce di un assurdo
G.I.L., nel quale da unidici anni s,i alternano
esponenti della Democrazia Cristiana, con
rúnico scopo di cederé i beni dello Stato alia
Pontificia Commissiione di Assistenaa.
Lo scandalo che prende il nome dal magistrato Giallombardo, trasferito dal Guardasigilli demo-cristiano dell'epoca mentre indagava su.Ho .scandalo del Poligrafico e sosteneva raecusa nel processo delle frodi valutarie che hanno costato al popólo italiano
dozzine di miliardt
Tutto questo si appren.de leggendo i giornali, q.uei pochi giornali che in Italia non
sonó ancora caduti nellle maní del patronato
o del partito demo-cristiano.
E il popólo addomiesticato dai Partiti assiste inerte, passivo a questo sistemático ladrocinio.
Fino a quando?
Gli anarchici
(*) Cosi' si fa chiamare in Italia, dopo la fine
della seconda guerra mondiale, il partito clericale;
non sappiamo fin dove sia cristiano — il cristianesimo essendo cosa molto ambigua — ma non e' certamente democrático.
(**) Paolo Bonomi del Gruppo parlamentare clericale, deputato per la circoscrizione di Roma.
(***) Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
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in termini, dello stato d'un uomo cioé primitivo, non ancora liberato dalle millenarie superstizioni.
Solo una superstizione puó sostituirne
un'altra; venite o peeorelle. lo negó il dio
creatore, ma in compenso vi offro un'anima
immortale!
* * *
La coltura, la scienza, il penetrare sempre
piü addentro nelle abitudini nella natura
delle cose tutte, lettera morta, vana chimera,
di fronte airimperativo categórico di daré
al proletariato una nuova religione, meno
settaria forse, ma non meno soprannaturale.
La natura, ,1a conoscenza della natura?
Come non sentirsi correré un pauroso brivido
Tungo la schiena al sojo pensarvi?
E passiamo dunque a pagina 45 dove l'autore cosi si esprime-: "Qualora si potesse risolvere (imagino scientificamente) -il grande
Segreto Cósmico, un risultato enormemente
mesehino si otterre'bbe, tanto da toglierci
ogni incitamento a ben fare".
Poche parole; e la paura, la fifa della
scienza, viene a galla come un sughero, quasi
questa fosse spettro in candido lcnzuolo fra
le doiei tenebre del misticismo.
La frase dice ehiaramente quanto sdegno,
quanta diffidenza, quanto spregio rautore covi in seno per la possibílitá di una soluzione
scientifica, al problema massimo; ove cioé sá
riuscisse a precisare un giorno la abitudine
che la materia ha da miliardi di anni d'essere
nei cieli, viaggiatrice solita¡ria.
E sapere, nemico del ben fare . . . ; l'ignoranza, massima spinta alia ricerca di un meglio? il quale meglio alia fin fine essa non
potra averio dal conoscere che é sapere, ma
da uno spiritello ultra terreno, giá dio, ora
anima immortale e individúale?
Siamo in. piena notte di Saba; non mancano che fuochi fatui vaganti, e odore di
zolfo bruciato e streghe che danzano e un
Faust rinato con note squiilanti di tenore
a lodarne il fascino: Elena, Elena, Elena!
G. T. non é il solo. Vi é tutta una pleiade
di bene intenzionati che si danno a corpo perduto nel vOler offrirvi un chiodo ove impiccarvi, se il terreno solido della realtá vi manca sotto i, piedi.
E poiché il terreno solido é fatto di coltura, di conoscenza, di esperienza; é alieno da
ogni viltá e da ogni ipocrisia, a legioni sonó
coloro che guardano a questo chiodo e lo
implorano e lo adorano.
Variazione certo piü degna, ma sempre
variazione in tema misticismo, é quanto mi
scrive un amico dalla Sicilia in data due liuglio.
"Vi é un idealismo che é di tutti, in quanto
costante del carattere umano. E' impossibile
la vita umana senza idealizzare, senza sognare ,senza sublimare, senza trasfiguratre. Senza questo idealismo non si puó spiegare qualsiasi azione che tende a qualche cosa di
idéate e che traseende 1'i.mmediata necessitá". Citazione finita.
Altro misticismo per stomachi deboli.
Perehé Tideale che altro é se non il tendere alia attiíazione di una idea? E di idee
tutti ne hanno, or grandi or piccine; siano
es'sd idealista, o prosaicamente positivisti!
Perché ,oltre le immediate necessita ve ne
sonó di mediate, che si chiamano sensibilitá,
cerveülo, dignitá, coerenza, che so altro; che
appunto distinguiono l'uomo daH'a.nimale inferiore.
Che se dei passi si sonó fatti nel vivere
civile, questi non sonó stati causati tanto da
mete lontane da. raggiunigere, quanto dalla
dedizione di uomini realisti nel precisare e
risolvere i molti problemi immediati del vivere, uno per uno. Ragione per cui la scienza, lungi d'essere alia ricerca di determinati
scopi, é la analisi, fino all'inverosimilei dell'attimo fuggente, deH'atomo impercettibile;
checché abbia poi ad avvenire: dfetnuzione o
forza obbediente e salütare.
Idéale, idéale, tu solo esisti, ha scritto
Victor Hugo. Ma quello era un poeta!! Gli

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

10

21

22

23

24

25

26

27

2í

— 6 —

L'ADUNATA DEI REFRATTARI

anarchici stessi, con illuminato spirito di riserva, si guardano bene dal proiettare nell'avvenire una determinaba forma preordinata di vita sociale.
Essi hanno piantati salidamente i piedi nella ¡nealta dolorosa di una autoritá distruggitriee d'ogni liberta umana. Poi? Si vedrá!
essi dicono; e dieono bene.
COSí, in due frasi, un'epoca di transazione:
quella che noli viviamoi Che é partita dall'ir
dealiismo religioso e se me va, a traverso
cemto tentativi di ribelli, verso la realtá dell'Universo: del quale é augurabile i'uomo finiisea d'essere parte consapevole ad ocehi
aperti,
Carneade
Fos-surwmer, 7-7-956

10 anni di liberazione
di un corita di no búlgaro
Ottobre 1944 — I partigiami comunisti gli
conñscano l'intero gregge: 1.500 pecore, pagandogliefe dpdici leva per ogni chilo di carne netta
(4 lea pari a 1 cent).
Gennaio 1945 — Arréstalo dai partigiani comunlisti e rinchiuso in una celia del penitenziario
provinciale di Pilovdiv. Viene accusato di non
aver fatto il suo dovere patriottieo per non avere
gratuitamente e voluntariamente fomito generi
alimentan ai "lüberatori" della patria. Riimane in
prigione senza processo fino all 15 marzo.
Maggio 1945 — Qualcuno gli dice che sta per
fessere di nuovo arrestato, decide di rifugiarsi
, in Jugoslavfia é passa la frontiera. Ma trovandosi
neüla stessa miseria che nel proprio paese, si unisce
a tre jugoslavi avversi ail regime e insieme passano in territorio greco.
Giugno 1945 — I quattro profughi si consegnano alie autoritá greche; per non essere sepa*
rato dai suói nuovi compagni, ill búlgaro si fa
passare per jugosilavo, convinto di risparmiarsi
in tal modo delle complicazioni.
Agosto 1945 — In seguito ad un accordo diplomático, é consegnato dai greci alé autoritá
titine di Gevzelü insieme a diciotto altri profughi
jugosílavi. Senza processo rimane per un anno nel
earcere di Skoplji.
Agosto 1947 — Consegnato dalle autoritá jugoslave alie autoritá bulgare che -lo rinchiudono
nellla prigione di Kustendil, dove subisce un interrogatorio che dura quindlici giorni.
Setiembre 1947 — Siccome il suo caso viene
considérate sospetto, lo si conduce a Sofia, dove
rimane 45 giorni nelle mani della polizia che
continua ad "interrogarlo".
Ottobre 1947 — Senza subiré alcun processo
viene intérnate in una casa di pena di Sofia.
Novembre 1947 — Trasferito alia prigione
céntrale di SJiven.
Dicembre 1947 — Trasferito di nuov> alia
yecchia prigione di Yambol, dove rimane, sempre senza processo, tre anni, sette mesi dei quali
passatii neU'isolamento cétlulare.
Dicembre 1950 — Tlfasferito alia prigione
nuova, nello stesso luogo, vi rimane ancora un
anno e mezzo sempre in attesa di processo.
Maggio 1952 — E' trasferito al campo di lavoro forzato di Balcne, dove gli viene comunícate che dovrá restare per un periodo di sette
anni, sebbene non sia stato né processato né condannato.
Setiembre 1953 — La maggioranza dei detenuti di Bdcne riceve una "grazia". Liberato, il
nostro uomo ritorna al natio loco, dove entra
alil'ospedale con una pleurite contratta al campo.
Dicembre 1955 — In occasione delle elezioni
generali viene arrestato come sospetto di opposlizione al regime, tenuto tre giorni in camera
di sicurezza a Rlovdiv, durante le votazioni. Un
capo dalla polizia gli offre di emendarsi del suo
passato crimínale facendosi agente segreto del la
pdlizia pdlitica disposta a mandarlo in Grecia
o in Jugoslavia. Riifiuta dicendo che é malato ed
analfabeta.
Dicembre 1953 • setiembre 1954 — Rimane
senza lavoro e vive mendicando. Come "reazionario", non ha diritto alllal carta di identitá senza
di cui nessuno puó dargli impiego. Decide di
evadere insieme a degli amici e incomincia i preparativi.
Setiembre 1944 — Cammin facendo, vieae a
sapere che lia polizia sta per eseguire una retata,
im conseguenza della scoperta di un nascondiglio
d'armi nella zona, scarta il piano di emigrazione
collettiva e passa da solo la frontiera.
P.

Sabato 13 ottobre 1956

Lettere dell'Argentina

Nel numero 30 deir'Adunata" (28 luglio
1956) trovo la nota: "Massa e . . . persone"
dove si tratta della partenza da Buenos Aires
per la Russia soviética di emigranti, la maggior parte dei quali argentini di nascita,
benché figli di russi.
Proprio il giorno precedente avevo letto un
articolo apparso nel giornalie "La Prensa" di
Buenos Aires portante la data dell'8 setiembre, articolo che tratta lo stesso argomento.
Considerándolo di interessí per i lettori delT'"Adunata" credo approp liato tradurlo tal
quale, lasciando a voi, se lo ritenete necessario, i comimenti.
"Si conoscono nuovi particolari riíguardanti i viaggi alia volta <lella Russia", diceva
quell'artifcolo, e proseguiva:
"E arrivato alia "Dársena Norte" il vapore argentino "Salta" appartenente alia
Fbtta Argentina di Navigazione transoceánica. E' la nave su cui viaggiava, diretta
a Odessa, la diciassettenne Anna Lewezuk,
che sbarcó a Genova e £ece ritorno a Buenos
Aires il 21 agosto u.s. sul vapore argentino
"Santa Fe".
Gitova ricordare a qiuesto punto che Anna
Lewezuk, nata in Argentina da genitori rusei,
aveva fatto la conoscenza con un giovane
lucraiino di 25 anni, Miguel Girys, in un
circolo "sportivo e cultúrale" di Buenos
Aires, il circolo Bieliínsky, dove aveva súbito
nello- stesso tempo SI fascino di Miguel e l'influenza della propaganda bolscevica che vi si
faceva. Miguel Girys era tornato in Russia
col primo contingente di profughi rimpatriati
col piróscafo "Entre Ríos". Anna Lewezuk
10 seguiva nel "Salta" per andaré a sposare
il fidanzato ucraino e nello stesso tempo con
la speranza di poter essere aceolta in una
scuola di aviazione russa, come le era stato
promesso. Se non che, appena preso il largo
a bordo del "Salta', la giovane Anna ebbe
modo di fare la conoscenza con gli usi e
costumi del mondo (Soviético e non le piacquero: "Al secondo giorno di navigazione",
diSse alia silampa al isuo nitorno, "avevo perfettamente compreso che eravamo stati ingannati" dai propag indisti bdlsceviohi. Gli
agenti russi pretende vano giá a bordo di
esercitare sui rimpat ■ ianti un'autoritá assoluta. Fu allora che A na notificó al capitano
la sua decisione di to nare a Buenos AiresProseguiva rartic-'o della "Prensa": "líi
capitano del "Salta". D. Vujosevich, ci ha
informati che eonosc'uta la decisione di questa pasesggiera di ritornare nell'Argentina,
chiese al signor Inguich, tutore deilla stessa
(per la durata di viaggio) il passaporto di
lei, che era nelle sua mani. Ma il signor Inguich rifiutó di consegnargli il passaporto,
adducendo che temeva si sarefobero prese
contro di lui, misure punitive aU'arrivo in
Russia. Lo stesso rilfiuto ripeté poi a Genova
quando il passaporto di Anna Lewezuk gli
fu di nuovo riohiesto.
"Per sfoarcare costea a Genova", continuo
11 capitano, "si dovette improvvisare una passarélla dal ponte superiore, giacché i ponti
sottostanti erano occupati dagli altri passeggieri che non volevano lasciarla scendene".
"Conversando con l'equipaggio della nave,
ci fu raccontato che una coimpagna di viaggio di Anna Lewezuk, dopo che questa fu
sbarcata a Genova, venne rinchiusa in un
camierino da cui non le era permesso di
uscire che per i pasti. Si aggiungeva poi
che, arrivato il "Salta" nel porto di Odessa in
giorno di domenica, si ,potevano vedere dai
ponti della nave donne che scopavano nel
porto e nelle vie adiacenti, ad altre che eseguivano lavori di muratore.
"Siccome i passeggieri non sbarcavano che
alie ore 15, il comando della nave fece comunicare all'interprete russo che si sarebhe
dato loro un pasto in attesa dello sbarco; ma
le autoritá russe rif iutairono dicendo che in
Russiia i nuovi arrivati potevano ben atare
due o tre giorni senza mangiare. Raccontano
altri che ció che suscitó maggiare indignazione a bordo furono le parole di benvenuto
pronunciate da un membro della commissione
di riceviimento, il quale disse tra 1'alttro:
"Cameratá, voi che venite da un paese capi-
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talista ed arretrato, siate ben venuti all'Unione Socialista delle Repubbliche Sovietiche!"
"Nel porto", aggiunsero ancora altri membri dell'equipaggio, "vedemmo mOlti argentini. arrivati in viaggi precedenti, i quali ci
chiedevano che li portassimo indietro, dicendo che avevano giá incominciate le pratiche per ottenere il rimpatrio per vía regolare.
_ "Mentre il "Salta" stava uscendo dal porto
di Odessa,, sali a bordo la polizia portuaria
che riuni l'equipaggio ed i pásseggileri che
continuavano il viaggio per Beirut nella sala
da pranzo della nave, con guardie ármate a
custodirli. Soltanto il capiiltano ed il personale
di guardia alie maochine rimasero ai loro
posti. La perquisizione fu minuta per ogni
amigólo della nave e duró quattro ore. Si
pretendeva di cercare del contrabbando commerciale, ma in realtá tutti sapevano che
si cercavano passeggieri clandestini".
Queste sonó informazioni che vengono da
un giornale deirordine, ma le informazioni
attribuite all'equipaggio non sonó state contéstate né messe in dubbio da nass;uno.
Esse dicono in ogni modo che il popólo
minuto, la gente del lavoro, non si trova
meglio sotto la dittatura "oollegiale" dei
sommi gerarchi del partito bolScevico di quel
che sia stata sotto la dittatura personale di
Stalin o di Lenin.
L.

CASA DI BAMBOLA
(UNA SCENA)
Linde
Bisogna pur vivere, signor dottore!
Rank
Gia'! e' opinione comune che vivere
bisogna.
Nora — iScusi, signor dottore, anche lei ci sta vo*lentieri in questo mondo?
Rank — Ceitamente. Disgraziato come sonó, vorrei soffrire ancora tíhissa per quanto tempo, e i
miei ammalati nutrono tutti lo stesso desiderio. A
coloro poi che sonó ammalati moralmente accade lo
stesso. In quesito momento c'e' di la' da Helmer uno
di cotesti avanzi d'ospedale morale.
Linde — Ah!
Nora — Chi intende diré?
Rank — Oh, e' un certo Krogstad, avvocato fuori
di esercizio, che lei non conosce affatto. Comincia a
putrefarsi fino nelle piu' nascoste radici del suo carattere. Nondimeno, anche lui e' la' che ciarla, come
della cosa piu' importante, del bisogno che ha di
vivere.
Nora — Che cosa voleva da Torvaldo ?
Rank — Non lo so proprio. Ho sentito soltanto
che egli aveva da fare colla Banca commerciale.
Nora — Io> non sapevo che il Krog . . . che questo
signor Krogstad avesse rapporti colla banca.
Rank — Vi ha una specie d'impiego (alia signora
Linde) Non so se anche da loro c'e' questo genere
di uomini che frugano dappertutto, per scuoprire dove c'e' il mareio morale alio scopo di scegliervi i
loro candidati per quella o quell'altra posizion£ vantaggiosa. Cosi' i sani rimangono a spasso.
Linde — Si, ma . . . sonó pero' anzitutto i malati
che hanno bisogno di cura.
Rank — Ecco. Questa scrupoloisa ricerca e' quella
che fa appunto della societa' un ospedale.
Nora — Alh, ah, ah.
Rank — Cos'ha da ridere lei? Sa che cosa e' la
societa'?
Nora — Ma io non mi occupo della noiosa societa',
io rideva di tutt'altra cosa, di qualche cosa di buffo
addirittura. . .

CASA DI BAMBOLA
Dramma in 3 atti di Enrico Ibsen
sara' dato dalla Pilodrammatica

"PIETRO GORI"
diretta da Pernicone alia

BOHEMIAN HALL
321 East 73rd Street, New York

Domenica, 21 Ottobre alie ore 4 P. M.
II ricavato andra' a beneficio dell' "Adunata"
(Per andaré alia sala suindicata, prendere jl
Lexington Avenue Subway e scendere alia stazione
della 68.a Strada o a quella della 77.a Strada).
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L'ADUNATA DEI REFRATTARI
AMMINISTRAZIONE N. 41

Sull'Atlántico
Quando si sale a hondo di un piróscafo italiano si nota súbito un odore caratteristieo
di sudiciume e di acopa santa, un vero e
proprío tanfo di sagreistia. Persino il cibo é
servito con gusti da convento. E' ancora come
ai tempi del fascismo. Ai passeggieri sonó
inflitte le solite pregliiere, eanti saerí, spettacoli di confessori e di confessamti. Pero
dopo la mezzanotte, le pecorelile purifícate,
sotto la luna, non ¡si fanno scrupolo di abbandonarsi a conitemplazioni meno platomiehe.
Al ritorno, aullo stesso piróscafo "Roma",
ho avuto modo di seguiré meglio gli spettacoli religiosi del transatlántico. Nella biblioteca c'era un confessionale, a flanco una
Valetta per le preghiere. Ghiesa e salone-bar
isono tutt'uno: di giorno mease, di notte bailo.
Viaggiava con noi un pastore famoso di
New York, monsignor Giuiseppe María Per¡niconi, vescovo ausiliare deirarehidiocesi di
New York e zelante volpone del Bronx, a
capo di un pellegrinaggio di pie dame della
sua diócesi: una specie di vice-papa a bordo
della nave, che il capitano del "Roma" si
credette in dovere di presentare porsonalmen>te ai viaggiatori per tener loro un sermone
press'a poco di questo tono.
— Voi lavoratori che ándate ora in America per la prima volta in cerca di fortuna,
ricordate che gli ebrei vi hanno preceduito
sulla via della prosperitá, e che troverete la
térra che sta per accogliervi propizia alie vostre speranze soltanto se rímarrete fedeli
alia vostra religione, come tanti fecero che
oggi coprono posizioni importanti nella societá americana. Non crediate Che la ricchezza si trovi per le strade, bisogna lavorare per
conquistarla, con l'aiiuito di dio e con l'assistenza dei nostri parroci e dele scuole cattoliche che essi hanno fondato per reducazioine
dei vostri figlioli. Se non tróvate súbito lavoro, non-seoraggiatevi, mettetevi, dove anw
drete, súbito in relazione col párroco del
luogo, il quale vi aiüterá a trovare impiego
(ed a spenidere il vostro sudato salario, pensavo io).
— In ogni caso — conitiniuava il volpone —
sappiate rimaner fedeli alia religione ed ala
patria dei vostri antenati. Nel paese in cui
istate per arrivare incomtrerete dei protestante degli evangelisti di Geova, degli ebrei
ed altrí ancora, i quali cercheranno di avvicinarsi a voi. Di tutti costoro non dovete
fidarvi, teneteli lontani da voi e fin da principio perché sonó tutti eretici, tutti sonó
centro di vod e centro la vostfra religione. . .
Faccio grazia del resto.
Ma cotesto malandrino in Colare s'era veramente liberato d'ogni inibizione e d'ogni
rítegno parlando su di una nave italiana sotto
igli auspici deirartieolo sette, dove nessuno
avrebbe mai osato rintuzzargli le sue odióse
sobillazioni e istigazioni all'odio di razza e di
religione.
Ma chi semina vento raeeoglie tempesta, e
chi immagina che gli altri preti ed i sagrestani dele altre religloni subiranno sempre
con rassegnazione le provocazioni dei preti
della chiesa romana, fa certamente i conti
senza Poste.
S. G.

Destinazinni varié
"Volonta"': iSan Francisco, Calif., come da com.
L'Incarito $100- ü;ft.?ton, Pa., II Beduino 5, D.
Lori 5; Philade1-1^ Pa., eome da com. II Circolo
d'Em. Sociale 25- Vnungstown, O., S. Antonini 5;
Totale $140.
"Umanita' Nova": P-« Francisco, come da com. L'Incaricato $200.
"Freedom": San F - "TTMseo, Calif. eome da com.
L'Incaricato $200- "-n Mateo, Calif., J. Oppositi
5; Philadelphia, i3", ""meda com. II Circolo d'Em.
Sociale 10; Total" "">15.
Per la propaganda —Oe in Italia: Come da com.
L'Incaricato $50.
Per dei compagni ^ Ttalia: Pleasanton, Calif., T.
Fenu $5; Los ~ i-., Calif., A. Bagnerini 10;
Totale $15.
Vtttime Politiche H! ^ema: San Francisco, Calif.,
come da com. L'T^ —ricato $100.
Comitato Gruppi P"-H, pei bisogni urgrenti dei
ostri compagni: P-n Francisco, Calif., come da
com. L'Incaricato '" ^- Ontario, Calif., L. Legrenzi
10;; Totale $145

Abbonamenti
Archbald, Pa., F. Vivani $3; Norristown, Pa., A.
Di Felice 3; Arlington, Mass., A. Petricone 3; Totale $9.00.
Sottoscrizione
San Francisco, Calif., come da com. L'Incaricato
$500; A. Gicvagnoli a mezzo Luigi 5; Elizabeth,
N. J., V. Giliberti 10; Pittston, Pa., II Beduio 5; D.
Lori 5; Archbald, Pa., F. Vivani 2; East Boston,
Mass., contr. mens.: Braciolin 2; Ribotto 2; Silvesbri
2; Savini 2; Amari 1; Norristown, Pa., A. Di Felice
2; Detroit, Mich., A. Lentricchia 5; Alhambra, Calif.,
come da com. L'Incaricato 27; Philadelpíhia, Pa., G.
Nicolo' a mezzo Guido 2; come da com. II Circolo
d'Em. Sociale 65; Youngstown, O., S. Antonini 10;
Williamson, W. Va., M. Larena 5; Brooklyn, N. Y.,
M. Labita 10; Philadelphia, Pa., Silvio 5; Totale
$667,00.
Riassunto
Defict precedente
$ 306,01
Uscite: Spese N. 41
430,41
736,42
Éntrate: Abbonamenti
9,00
Sottoscrizione
667,00
676,00
Déficit, dolí.

60,42

GLI ALTRI
Scrive il "Crociato" 28 luglio: "II vescovo di Losanna, Francois Charriere, parlando a duecento
Cappellani militari riuniti a Friburgo (iSvizzera) ha
denunciata come contraria a tutta la storia del
Cattolicesimo la — obiezione di coscienza".
Ma il 18 agosto stesso annoü sotto il titolo "II
Vaticano condanna gli omicidi del volante", stampa:
II prof. Palazzini, docente di morale al pontificio
ateneo Latcranense, ha detto "la colpa del responsable delle tragedie automobilitiche e' contemplata
nel quinto comandamento del Decálogo ove sta
scritto: Non uccidere".
In coclusione: condanna per quelli che uecidono . . .
con le automobili! condanna per quelli che si rifiutano di uccidere . . . con le armi.
Quelli del "Crociato" devono avere qualche cellula
in meno nella loro corteccia cerebrale. Casi che
capitano.
* * *
"II Crociato" 28 luglio, sulla quai-ta pagina stampata in inglese, pubblica: "We find in the United
States the rankest paganism. . . Noi troviamo n©gli
Stati Uniti d'America il piu' disciplinato paganismo,
il maggior materiailismo, la maggior tentazione
all'indifferentismo religioso che si possa trovare in
questo mondo; tolta la Russia dei Soviet.
Tre righe dopo, dico tre righe, egli aggiunge,
sempre riportando parole pronuncíate dal vescovo
Vincent S. Waters of Raleigfr, N. C: "noi proviamo
negli americani la piu' grande generosiita' che esista
presso alcun altro popólo".
In conclusione: per essere generosa, anzi generosissimi, bisogna divenire pagani, materialisti e
religiosamente indifferenti. Lógico.
Anche qui il "Crociato" mostra il ritardato sviluppo delle cellule della sua corteccia cerebrale. Egli
parla ancora con il diencefalo e, poveretto, questo,
come e' noto, non si controlla.

* * *
"La Marsigliese", quotidiano di Marsiglia, reca
da Parigi, 4 setiembre '56: Lucien Bourgoin era un
uomo robusto. Lei, Josephine, una polacca, sua moglie.
Josephine era estremamente pia. Durante le vacanze, chiuso il negozio, ella si reca a Lourdes per
domandare alia Vergine la grazia di riacquistare
l'affetto del marito. Sulla strada del ritorno prende
la sua decisione. Se le sue preghiere non saranno
esaudite non esitera' ad abbattere il marito. Cosi' il
venerdi', seguente al suo ritorno, mentre questi le
volta le spalle, lo uccide con un colpo di carabina.
In conclusione: un nuovo miracolo di Lourdes.
d. p.
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COMUNICAZION1
No» subMichiamo comnnícatí anoninii
New York City. — Every Friday Night, the
Libertarían Forum — 813 Broadway (between llth
and 12th Streets) — has round-table discussions
commencing at 8:30 P. M.
Libertarían Forum

* * *

Detroit, Mich. — Sabato 13 ottobre alie ore 8
P. M. al 2266 Scott Street avra' luogo una cenetta
famigliare con cibarie e rinfreschi
Compagni ed amici sonó cordialmente invitati.
I Refrattari
* * *
New London, Conn. — Domenica 14 ottobre nella
sala della Filodrammatica, 79 Goshen Street, avra'
luogo l'annuale festa con banchetto, a beneficio del1' "Adunata dei Refrattari". Questa iniziativa viene
presa in collaborazione con i compagni del Massachusetts, del Rhode Island e del Connecticut. Sollecitiamo fin d'ora i compagni di fuori a scrivere per
tempo e notificarci il loro intervento, onde metterci
in grado di fare i preparativi necessari senza correre il rischio di sperperi inopportuni. Scrivere: I
Liberi, 79 Goshen Street, New London, Conn.
I Liberi

* * *

Wallingford, Conn. — La prossima riunione del
Gruppo e' fissata per domenica 28 ottobre, ore
pomeridiane, alia Casa del Popólo di Wallingford.
I compagni sonó pregati di préndeme nota.
II Gruppo L. Bertoni
* * *
San Francisco, Calif. — Sabato 3 novembre 1956,
alie ore 8 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa
St., angolo di Vei-mont Street avra' luogo una festa
da bailo, con cibarie e rinfreschi. II ricavato sara'
destinato dove piu' urge il bisogno. Compagni ed
amici sonó invitati con le loro famiglie.
L'Incaricato
* * *
Culver City, Calif. — Un piccolo gruppo di compagni trovandosi in casa del compagno M. Fierro,
in Culver City, dopo un'armoniosa discussione offerse
collettivamente $27 per la vita dell'"Adunata".
L'Incaricato
* * *
Philadelphia — Resoconto del picnic del 16 setiembre u.s. pro' stampa nostra: Éntrate genérale, compresa una sottoscrizione dei compagni, $235,50;
Spese $85,50; Ricavato netto $150, che abbiamo cosi'
diviso: "L'Adunata" 65; "Umanitfi' Nova" 40; "Volonta"' 25; "Seme Anarchico" 10; "Freedom" 10.
Un ringraziamento a tutti i presentí e arrivederci
alia prossima iniziativa.
II Circolo d'Em. Sociale
San Francisco, Calif. — II picnic del 23 setiembre
a Pleasanton riusci' molto bene sotto ogni aspetto.
La giornata fu bella, gli amici intervenuti passarono la giornata nel modo migliore possibile.
Anche dal lato finanziario non v'e' nulla da lamen*
tarsi. L'entrata genérale fu di $1744,40, le spese di
$434,40, il ricavato netto di $1310, che di comune
intesa furono cosi' ripartiti: "L'Adunata" 500;
"Umanita' Nova" 200; "Freedom" 200; "Volonta"'
100; Vittime Politiche di Spagna 100; per la propaganda órale in Italia 50; Gruppi Riuniti di New
York 135; "Needle" 25.
Ecco pertanto Pelen©» dei eontributori alia sottoscrizione: Iride Bettolo $10; N. Muratori 10; L. M.
10; Los Angelas, Francescutti 5; B. Carillo 5; Germinal 10; N. il farmacista 5; M. Fierro 10; Ontario,
Calif., L. Legrenzi 10; U. Cotugno 10; L. Ridolfi 15;
Torino, il Muratore 5; Candido M. 15; S. Vitulli 10;
Fam. Boggiatto 15; Fresno, F. Aldi 5; Silvio 5;
L. Quercia 10; A. Bagnerini 10; C Messina 5; In
memoria di Falstaff 100; Vilma 10.
A tutti quanti hanno contribuitto alia buona riuscita dell'iniziativa un saluto riconoscente.
-

i-

'

<

Pubblicazioni ricevute
BANDIERA ÑERA — Pubblicazione anarchica
bimensile in lingua giapponese. No. 7, 18 giugno
1956, e No. 8, 3 luglio 1956. Indirizzo: T. Soejima,
1-26 Nisisinmachi, Hukuoka, Giappone.
* * *
CITTADINO DEL MONDO — No. 3, 20 luglio
1956. Foglio in lingua giapponese, portavoce della
sezione giapponese dell'organizzazione omonima.

* * *

BOLLETTINO in lingua esperanto che riassume
il contenuto delle due pubblicazioni precedenti. Per
le relazioni internazionali della Federazione Anarchica Giapponese, indirizzo: T. Yamaga, 263 Nakayama-2, Ichikawa-shi, Chibaken, Japan.
TRUTH SEEKER — Mensile in lingua inglese di
critica e di propaganda antireligiosa. Volume 83,
N. 10, ottobre 1956. Indirizzo: Truth Seeker Company, Inc. — 38 Park Row — New York 8, N. Y.
* * *
SARVODAYA — Voi. VI, N. 2 Agosto 1956. Rivista Gandista in lingua inglese che si pubblica a
Tanjore, South India.
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Militarismo
Chi ricorda la tragedia della base militare di
Parris fsland, nella Carolina del Sud. i cui perífono sei giovani reclute del Corpo dei Marines,
la sera dell'8 aprile u.s., ed il conseguente teatrale
proresso conclusosi il 4 agosto dinanp al tributulle militare di quella base con la condanna del
Sergente Matthew C. McKeon , responsabile immediato della tragedia, a nove mesi di reclusione,
alia perdita del grado ed all'espulsione dal Corpo,
non ha certamente dimenticato né il modo brídale
con cui vengono trattate le reclute in quell'antro,
né il carattere malleabile di quella che, negli
Stati Uniti come dappertutto altrove, si conviene
chiamare giustipa militare. Quanti credono che la
giusticia pénale sia,un ingrediente opportuno necessario ed titile dello'rgañidacione statale, e non
sonó ancora completamente ubbriacati dal prestigio militarista imperversante, rimasero allibiti
nel vedere che, mentre si condannano ad anni ed
anni di galera dei minorenni, dei ladruncoli piü
traviati che colpevoli, e delle persone dell'uno o
dell'altro sesso sol perché in possesso di una tessera o di libri proibiti, un guerriero pieno di
boria d'incoscienca e di vodka che aveva causato
la morte di sei giovani esenti dalla ben che mínima colpa, se la cavasse eos) a buon mercato. Non cosí i militaristi. T ra^cinasciabole di professione, patriotti per fanatismo o per interesse,
sbandieraori d'ogni specie si diedero a declamare
le virtü del Corpo dei Marines ed a spiegare che
tali virtü sonó proprio gli efjetti dei sistemi di
allenamento- cl>e il sergente McKeon aveva co' scienfiosamente cercato di applicare e di emulare.
Dei sei morti dell'8 aprile. chique annegarono perché non sapevano nuotare ed il seslo perché affannato oltre la misma delle sue lorie, probabilmente, a salvare i suoi camerati in pericolo. I
militaristi, e'la stampa prostituita al militarismo
sostennero invece che annegarono perché, indisciplinati, non avevano seguito scrupolosamente gli
ordini del sergente in comando.
■Nei corpi armati tutto si ja per ordine gerarchico. I,a sentenca del 4 agosto era quindi soggetata alia revisione del comando superiore ed in
ultima analisi alia revisione del comandante supremo, che é il Presidente della Repubblica, un
genérale, peí tramite del suo ministro della Marina.
I l ministro della Marina, Charles S. Thonias,
ha fatto sapere il 5 ottobre la sua decisione, e
cioé che la condanna del McKeon veniva ridotta
a tre mesi, meno lo scontato in attesa di giudicio,
ed alia semplice riducione del grado a quello di
militare semplice. F cid vuol diré che. con quattordici anni di servicio, il McKeon potra riprendere dopo tre o quattro settimane di detencione
semplice la sua carriera nel corpo dei Marines rigu adaguando si, in breve lempo, il comando perdido e V opportunitá di jare scempio di altri subordinati.
¡ntediamoci: qui non si approvano né le ragioni né i sistemi della giustifia. pénale, e si
considera 'la prigione iniqua inopportuna e dannosa anche per i bruti come Matthew McKeon.
Una cosa sola si poteva fare, se non ad attenuare
la sorte delle sue viHime o il dolore dei loro genitori, ad evitare che altre vittime abhiano ad
essere esposte alia sua brutale incoscienca, e cioé,
togliergli per sempre la possibilita di far del mate
ai suoi simili.
Ma il militarismo é il militarismo, ed il militare desiderabile e desiderato é appunto quello che
sa e puó, senia batter ciglio, jare ai suoi simili
il maggior male possibile.
Non per milla siamo ormai nelle maní delta
casta militare1.

Incurabilel
La nota riguardante le dimissioni di ['.mico Di
Nicola da presidente della Corte Costituikmale,
in segno di protesta per il nessun contó in cui il
governo clericale della Repubblica tiene le sue
tendente proclamanti VincostitucionaUtá delle
superstiti leggi fasciste, si chiudeva, la settimana
scorsa, con una nota di scetticismo esprimente i!
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dubbio "che Fnrico De Nicola abbia trovato a
78 anni quel che non aveva a 44 — un brivido di
coscien^a e di dignitá — e non sia un di questi
giomi persuaso a capitulare. . .".
Lo stesso giorno che quel numero del giornale
andava in macchina, veniva messo in circolapone
il numero della rivista "Time" portante la data
dell'8 ottobre recante appunto la noticia della
capitolaiione di De Nicola alie pressioni del governo Segni e il suo ritorno alia presidenta della
Corte Costituúonale sulla promessa del Segni di
fare il bravo per l'avvenire e di promulgare una'
serie di leggi che prendano il posto di quelle fasciste.
£' facile immaginare che cosa verra jitori da
queste promesse: Fra qualche anuo o fra qualche
decennio, si avrá una serie di provvedimenti che
dicono in linguaggio compatibile con la Costitulione le stesse cose che le leggi fasciste di póliza
dicono nel tono squadrista della dittatura mussoUniana, e, frattempo, continueremo ad avere le
leggi fasciste . . . col consenso tácito della Corte
Costitiqionale, implícito nel ritiro delle dimissioni di De Nicola.
Pulcinella é invecchiato, ma é sempre Pulciiiella !

"Con Vaiuto di dio"
F.' una frase comunissima. La disse Stalin a
Potsdam, nel 1945, rispondendo all'invito di
Truman, di visitare gli S. U. La disse Traman
a Chicago quando il Congresso del suo partito
nominó alia candidatura presidenciale del '956
l'aspirante da luí ovversato. La disse Fisenhozver
a San Francisco nel suo discorso di accettacione
della candidatura offertagli dal suo partito. L'usano tutti. Ma credono veramente nell'aiv.to della
divinitá, tutti costoro?
C'é da dubitarne. Per mangiare, coprirsi. ripararsi dalle intemperie gli uomini non a-peitono
raudo di dio: lavorano, sudano, s'ingegnano in
un modo o nell'altro, qualche volta rubano,
qualche volta uccidono. F se sonó malati vanno
dal medico, se hanno freddo accendono il fuoco.
se hanno caldo inventano il ventilatore e il
ghiaccio, se hanno fretta prendono il treno o
l'aeroplano, o fanno uso del telégrafo, del telefono, del radio.
Pió XII, com'é naturale, ricorre alie invocarioni dell'aiuto di dio per dovere d'iifficio, ma
probabilmente vi crede anche meno degli altri.
Informa un dispaccio della United Press che il
6 ottobre u. s. II Papa ricevette in udienia nella
sua villa di Castel Gandolfo trecento scien^iati
appartenenti ad una domina di na^ioni e specialiliati nello studio e nelle ricerche di rimedi per
il cancro. Dopo gli scongiuri di rito, e con la disinvoltura con cui Pacelli parla di tutte le cose di
questo mondo, "disse al suo uditorio" — informa
il dispaccio — "si finirá, con l'aiuto. di dio, per
trovare il modo di curare il cancro". Poi .tanto .
per persuadere gli scien^iati che l'ascoltavano a
contare piü sull'opera loro che sull'aiuto di dio,
"il papa passó in rivista il lavoro fatto nel
passato per combatiere il cancro e disse che mentre
la chirurgia e i trattamenti radio offrono una
possibilita di cura", e la chemico-terapia non ha
finora fatto passi decisivi, "noi osiamo sperare
che proprio n'n quesito seltore saranno combattutté ¡le battaglie decisive" ("Times", 7-X-56).
Con tutta la sua santimoniositá, il Pió conta
sull'opera degli scien^iati per curare i! cancro. F
se COSí la pensa lui, figurarsi gli altri, tanto meno
interessati a coltivare le superstiiioni divine.
I politicanti fanno la stessa cosa. Passando in
esame gli appelli all'ahdo di dio che i candidati
nelle prossime eleiioni non mancano di includere
nei loro discorsi, per mere ragioni di opportunismo, un recente articolo del "Truth Seeker" osservava giustamente: Tutti questi signori si considerano in dovere di mencionare la divinitá. Ma
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mentre nello svolgimeno dei loro discorsi, essi
sogliono enumerare diffusamente "le molte cose
che si devono fare per il bene della narione e del
mondo intero, non uno solo ha mai specificato
una sola cosa in cui si debba aspettare l'aiuto di
dio. Campi. fabbriche, maganini, uffici, diplomacia devono lavorare assiduamente, formidabili
stabilimenti militari devono essere allestiti e ntantenuti, ma nessuno ha mai detto una sola parola
per precisare in quale punto di questo colossale
programma di lavoro debba fare la sua comparsa
l'aiuto di dio".
In altre parole, si fa contó di credere nell'esistenca e nella proteiione di un dio onnipotente,
ma in realtá, e per quel che riguarda i fatti della
vita, si conta esclusivamente sulle for^e, sulle
conoscenie e sulla volontá degli es ser i timani.

Costumi bolscevichi
I costumi bolscevichi hanno talvolta una cosí
spiccata rassomiglianca con quelli dei gesuiti della
Chiesa cattolica apostólica romana, da páreme
la copia fedele. Nella repressione delt'eresia, nel-l'inquisicione degli eretici e nella postuma esaltalione delle vittime le loro procedure sonó identiche.
Si ricorderá come, dopo l'espulsiom di Tito dal
Cominform nel 1^48, le fedeli gíbeme di Stalin
procedessero all'epitrazione dei sospetti di Titoismo nei paesi satelliti, spargendo dappertutto non
poco sangue fraterno. Le epura~Kioni staliniste
sonó sempre state feroci.
In Ungheria, la strage attinse le supreme gerarchie del partito e dello Stato. Tra gli altri,
nel 1949, fnrono processati e condannati a morte
come "cospiratori confessi al servicio di Tito
e dello spionaggio statunitense": un ex-Ministro
degli Fsteri, Lasólo Rajk, membro del direttorio
político del partito comunista ungherese; il genérale George Palffy e il dott. Tibor S^oeny,
membri del Comitato Céntrale; e Andras S^alai,
organinatori del partito stesso.
Morto Stalin, nel 1951, gli eredi incominciarono
a cambiar corso ed a cercar di scrollare dalle
proprie spalle di cortigiani la corresponsabilitá
dei fatti atroci che avevano sino ad allora approvati ed esaltati come quintessenra di saggei?a
política e . . . comunista. In seguito alie catego■ riche denuncie fatte da Kruscev al Congresso naponale del partito 'russo lo scorso febbraio. incominciarono anche in Ungheria le revisión! dei
processi dell'epuraiione staHniana.
Alcui mensi fa. i auattro gerarchi sunnominati
fnrono riconosciuti innocenti e riabilitati; il dittatore staliniano che aveva imposto il loro processo e la loro condanna a morte, Matyas Rakosi,
fu deposto dalla posiiione di capo del partito
ungherese, e la settimana scorsa precisamente il
6 ottobre, fu inscenato a Budapest Vequivalente
bolscevico dalla beatificaiione pápale.
I loro cadaveri — riporta dalla capitule ungherese VAssociated Press — furono tolti dalle
loro sepolture "anonime e disonorate" per essere
traspórtate ad una sepultura onorevole. in un
cimitero che sará il Panteón na~Kionale. Alia testa
del corteo a cui parteciparono área duecentomila
persone erano i ministri del governo ungherese con
a capo il presidente della repubblica. Istvan Dobi,
ed il presidente del Consiglio, Andras Hegedus.
L'orañone espiatoria fu pronuvciata dal vicepresidente del Consiglio-, Ántál Apro, a base di
compunúoni e di pentimenti retorici per avere
reso posúbile tanto martirio. Naturahnete erano
presentí le vedove e i figli degli epurati e si
ebbero scene commoventi di abbracci e di baci,
come quando l'ex-primo ministro Imre Nagv
(giá espulso dal partito da Rakosi) ando ad
abbracciare e baciare la vedova di Rajk
("Times", 7-X).
Queste sonó, almeno per coloro che le ordinano, manifestación! ipocrite, inutili. demagogiche. Non riparano niente. non insegnano mente
per l'avvenire. Non cambiano i fatti, se mai
costituiscono un tentativo di umaninare la bestialitá degli autori di infami misfatti.
II riconoscimento dell'ingiusticia della condanna a morte dei suppliiiati non era necessario —
dopo tanti secoli di esperienia storica — a dimostrate la perfidia della dittatura, non importa se
individúale o collettiva. E la condanna solenne
del dittatore morto e dei suoi tirapiedi non giustifica la perdurante dittatura degli individui o
del partito che ne hanno raccolta la sttecessione.
La dittatura, an?i tutti i govemi sonó per
origine e per funcione residui barbari deU'umanitá
primitiva.
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