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L'appello
Preceduto da un appropriato coro internazionale di annunzi giornalistici, sábalo ecorso
Bertrand Russell, matemático e filosofo insigne, lesse ad un folto gruppo di giornalisti
convocati a Londra il testo di un appello ai
capi delle grandi potenze di arrestara sulla
china della guerra, perché in caso di un nuovo
conflittp mondiale l'impiego delle armi atomiche sarebbe inevitabile e condurrebbe quasi
cortamente all'estinzione del genere umano.
Firmatari dell'appello, insieme al Russell, sono altri otto scienziati di fama internazionale,
sette dei quali, Premio Nobel. Sonó: P. W.
Bridgeman, della Harvard University; Leopold Infeld, dell'Universitá di Varsavia;
Hermán Joseph'Muller, della University of
Indiana; Cecil F. Powell, della Universita inglese di Bristol; Joseph Rotblat, della Universitá di Londra; Hideki Yukawa, della Universitá giapponese di Kyoto; Frederic JoliotCurie; Bertrand Russell; Albert Einstein.
Que&t'ultimo mandó la sua firma al documento una settimana prima della morte, avvenuta
a Trenton, N. J. il 18 aprile JX<&
Copie del testo dell'appello sonó state mándate ai capi delle grandi potenze che stanno
per riunirsi.la settimana ventura a Ginevra
per cercare una soluzione al latente conflitto
dei due blocchi che si contendono l'egemonia
nel mondo. •
Cercando di mettersi al disopra di tale conflitto per'non vedere che gli interessi superiori di tutto il genere umano, gli autori dell'appello notano che il pubblico in genérale e
molti fra gli stessi uomini di stato non sembrano rendersi-contó deH'immenso pericolo
che una guerra combattuta con armi nucleari
e termonucleari presenta. Gli uni e gli altri
la vedono in termini di bombe formidabili
lanciate su intere cittá, che vengono distrutte, come Hirshima, come Nagasaki. Ma, in
realtá, si tratta di cesa molto piü gi-ave. La
bomba H esplosa a Bikini l'anno scorso ha
messo in pericolo la salute e la vita stessa di
marinai che si trovavano a ottanta miglia di
dístanza.
"Noi sappiamo — dice l'appello — specialmente dopo l'esperimento di Bikini, che le
bombe nucleari sonó suscettibili di portare la
distruzione su di un'area molto piü vasta del
preveduto. .. Una bomba simile esplosa vicino
al suoto o sott'acqua solleva infinite particelle
radioattive fino all'atmosfera superiore, particelle che ricadono poi gradualmente alia superficie della térra in forma di pulviscolo o di
pioggia letale. . .
"Nessuno sa quanto estesa possa essere la
superficie su cui puó diffondersi la precipitazione di tali particelle radioattive; ma le persone piü qualificate a paríame sonó unanimi
nell'affermare che una guerra combattuta
con bombe H potrebbe benissinuo metter fine
all'esistenza del genere umano. Si esprime il
timore che, ove un numero elevato di bombe
H sia impiegato, possa conseguirne la morte
universale — subitánea per la minoranza, ma
per la maggioranza in forma di malattíe dolorose e di lenta disintegrazione".
Dinanzi a questa prospettiva non c'é che
un rimedio: aboliré la guerra, perché una ,
volta scoppiata la guerra nessuno é piü m
grado di impediré il ricorso alie armi atomiche.
Ma come é possibile aboliré la guerra?
I firmatari dell'appello si rivolgono agii
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uomini di governo, a coloro cioé che fauno la
política dei governi — che é la política militare e guerriera, per l'appunto. Copie dell'appello, infatti, sonó state dal Russell mándate ai capi di governo degli Stati Uniti,
Russia, Francia, Inghilterra e Canadá.
E questo é certamente l'errore in cui cadono gli autori e firmatari del manifestó,
l'errore di credere che i governanti possano
organizzare la pace nel mondo, mentre invece
non fanno, da millenni, che preparare la
gu§rra ... e la rovina dei popoli che pretendono di serviré; l'errore di credere che lo
Stato, istituzione di violenza di soprafíazione
di guerra per definizione, possa presiedere
alia composizione degli interessi delle caste e
delle classi, delle coalizioni e delle potenze
che si contendono il predominio nel mondo.
Certo, r é significatico che gli uomini di
scienza, quegli stessi che in un modo o in altro
hanno direttamente o indirettamente centribuito alia scoperta del modo di operare la

disintegrazione deH'atomo e la conseguente
liberazione di risorse ilh'mitate di energm,
abbiano sentito la necessitá di daré Tallarme sul pericolo immane che su tutti impende.
E se é sommamente ingenuo che abbiano indirizzato ai capi di stato il loro grido di
aliarme contro la guerra — ai capi di stato
che sonó di nome e spesso anche di fatto
generali ammiragli o comunque organizzatori
di carneficine —, rimane il fatto che le parole
del loro appello, il loro grido di aliarme, il
loro avvertimento che bisogna aboliré la
guerra pena la distruzione Ji tutto il genere
umano, sonó accessibili a tuttí coloro che vogliano leggerle.
E sonó di una semplicitá cosi límpida, cosí
persuasiva, che nessuno puo avere difficoltá
a compréndeme tutta la gravita e tutta l'importanza, e a darsi da fare perché siano ridotti aH'impotenza tutti coloro che, confessatamente o meno, la guerra vogliono o
preparano.

La resistenza in Russia
Cari Compagni:
Sebbene io non conosca la Ungua inglese, prendo, un vivo ivteresse alia vostra aUivitá e peí
tramite di un amico che legge Ungiese seguo il
contenuto del vostro bollettino (*). lío passato
la maggior parte delta mia vita adulta nel territorio soggetto alia tirannide soviética e mi considero quindi in grado di offrire, sulle condiponi
esistenti in Russia, qualche infórmafione diversa
da quelle che generalmente si ritrovano nella
stampa sovversiva.
Prima di far questo, pero, vorrei diré qualche
cosa in mérito alia desencone lusinghiera fatta
della stampa degli emigrati russi in un vostro
recente articolo intftolato "New Hope in Soviet
Russia". Mi pare infatti che, al fine di metiere
in eviden^a la mancan^a di onestá di cui é responsabile la stampa capitalista di Ungua inglese, voi
siate caduti in un altro errore presentando le pubblicaiioni russe come piü impar^iali sorgenti d'informaiione.
Ora, leggendo la stampa degli emigrati russi,
e particularmente le pubblica^ioni fatie per gli
immigranti russi d'America in questo seoondo
dopo-guerra, si riceve l'impressione che il popólo
russo sia antirivoluponario al cento per cento. Si
direbbe che i russi non facciano altro che sognare
it ritorno della monarchia e della vecchia egemoñia clerico-feudale. Insomma, i monarchici cercano di coinvolgere tutto il paese nei loro vaneggiamenti nostalgici dei privilegi perduii.
Cotesta gente, che una volta f'aceva strame del
popólo sen^a uno scrupolo, ha ora,preso il veno
di declamare le frasi altisonanti della democracia
sul tema della "volontá popolare", della "strafiante infelicitá del nostro popólo", e cosi via. Come
i Vlassovisti, i Federalisti, ecc. cotesti "amantidel-popolo" ripudiano completamente tutto il
passato rivoluiionario della Russia. fi le loro proposte, le loro aspiraiioni per il futuro dell'organinaiione statale del paese si conceñtrano invariabilmente nella monarchia, che gli uni vogliono
"popolare", gli altri assoluta. II Principe Vladimiro, che non ha mai visto la Russia, é il loro
principóle candidato al trono e alia corona.
(*) Traduciamo la presente lettera daá bolletamo
"Views & Comments" della Libertaman Leapje di
New York, portan/te la data di lug'lio 1955. L'auwwie,
A. Voliii, si descrive come un ^'Immi^rante deJ 8eeprtdo dopo-gmerra".
- ¡ _
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E' superfino diré che nulla di tutto questo ha la
benché mínima relacione con la situapone odierna del paese. dove h c^arismo é assolutaniente
morto, sen^a pur l'ombra di un rimpianto. II
che non deve pero essere inteso come soddisfalione del presente ordine di cose. Tutt'altro, anli. Lo spirito di rivolta non puó essere legato
al carro monarchico, ma é ben lungi dall'essere
spento. Le idee rivolu^ionarie dei tempi andati
vivono nel cuore delle moltitudini e ció é vero
sopratutto delle idee anaichiche. Le aspiraponi
della Rivolufione d'Ottobre sonó ancora vive
nella memoria e ció specialmente nelle loro
espressioni anarchiche: "Le Fabbriche agli Operai" — "La Terra ai Contadini" — "Libera
Federaiione dei Popoli" — "Sovieti Liberi e Indipendenti dai Partiti". Questi furono i gridi di
raccolta della Rivolta di Kronstadt nel 1921. del
movimento Partigiano nell' Estremo Oriente
(guidato da Kostya Tryapitpn), di Chqpaev. e
di Néstor Makhno.
Le organi{ia{ioni anafáhiche non poferomo
essere definitivamente distrutte in Russia dai
bolscevichi che nel 1936. Ma nemmeno nei terribili anni che vanno dal ¡937 al 1939, riusci il
governo a distruggere in maniera completa i
superstiti Maknovisti, Kotovisti, ' Chapaevisti,
o dell'insurreiione di Kronstadt. Ve n'erano trop~
pi. Quelli che poterono, tornarono ai loro villaggi e nei quartieri operai delle cittá, e qui
custodirono le tradi^ioni dell'Ottobre, tramandandole ai figli ed ai nipoti. Quelle tradi^iemi
sonó vive ancora e fermentano l'awenire nelle
viscere della popola^ione contemporánea.
II gruppo studentesco descrüto dal fanciullo
Lysikov, i gruppi anarco-sindacalisti nei campi
di concentramento descritti da Brígida Gerland,
non sonó fenomeni accidentali. Aggruppamenti
consimili esistono da un capo all'altro del paese,
dalla Siberia al Caucaso.
Nella Byelo-Russia, al tempo della guerra,
ebbe origine un'organir^acione denomínala il
"Gatto Ñero", che condusse una enérgica guerriglia contro i na^isti. Ora, la stessa organinalione lotta contro i bolscevichi. La maggioranza
dei suoi fondatori era composta di seguaci di
Makhno.
Un altro aggruppamento che si denomina
"Zavyetti Kronshtadta" ("I Patti di Kronstadt")
ha i suoi centri nella Gemianía Oriéntale e nell'Austria. £", questa. un'or gañiz ^a^ione pura-
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mente militare e si mantiene in relacione diretta
con Vinterno delta Russia e con le popola~ioni
dei paesi satelliti, ma speciahnente con le truppe
sovietiche d'occnpalione. II suo vucleo isptratore é costituito da ex-maknovisti, uomini di
Kronstadt, ex-marinai della flotta del Mar Ñero, delta Ukrainskaya Poysdancheskaya Armiya", ex-ufficiali delle ármate di Budyenny e
di Zhlob, ex-ufficiali e soldati della seconda
guerra mondiale. Alie masse, costoro hamio diretto maiiifestini, rivolti speciahnente alia gioventü.
Un prófugo di questo dopo-guerra, il Tenente
Petrov, ha diffusamente parlato delle tendente
anarchiche esistenti fra i soídati dell'eserctto
russo.
Tale la situa^ione esistente neü'U.R.S.S. II
giorno in cui il popólo russo insorgerá contro la
tirannide che lo opprime attualmente; esso scrivera certamente sulle sue bandiere: "Vivano i
Consigli liberamente scelti e indipendenti dai
partiti!"
A
Vohú
Keiiú York, maggio 7955

Senza governo
Generalmente i nostri contraddíttori ci
obiettano la impratifcitá delle nostre idee solo
quando sonó a corto di argomenti; e dobbiamo confessare che questa obiezione é sempre imbarazzante, non in sostanza, ma nella
forma; perché nella societá attuale le ncstre
idee sembrano, infatti, un'utopia, E' assai difficile a chi non ha spinto mai lo sguardo al
di la della societá attuale giungere a comprendere che si possa vivere senza goveiTio,
senza leggi, senza poliziotti, né autoi-itá di
qualsiasi specie, senza moneta né altro valore rappresentativo — mentre si stenta
tanto ad andaré d'accordo nella societá presente, in cui puré le leggi sonó incaricate ed
hanno lo scopo di facilitare le relazioni.
A quest'obiezione non possiamo rispondere
con fatti alia mano, poiché ció che pensiamo
é ancora alio stato di sogno. Possiamo citare
le tendenze che ha l'umanitá, e numerare i
eaggi in piccolo di regime libertario che avvengono in seno alia societá; ma comprendíanlo che tutto ció riesce poco a persuadere
lo spirito prevenuto di colui, le aspirazíoni
del quale non vanno al di lá d'un miglioramento di ció che esiste!
Negare l'obiezione? — Ció sarebbe far come lo struzzo che nasconde la testa sotto
Tala per non vedere il pericolo; l'obiezione
sussisterebbe sempre. Rispondere con sofismi? — Ma allora ci cacceremmo in un vícolo chiuso, da cui ci sarebbe impossibile uscire se non con altri sofismi. Ma da questi giochetti, le idee non possono mai guadagnar
nulla. Se vogliamo elucidare le idee ed essere
pronti a rispondere a tutte le obiezioni, dobbiamo pensare a tutti gli argomenti che
possono esserci oppósti, suscitarla anzi noi
stessi, per potervi rispondere del nostro meglio. Ma, innanzi tutto, dobbiamo cercare di
essere chiari e precisi e non spaventarci della
veritá vera, poiché é lei che noi cerchiamo.
Poiché affermiamo che le nostre idee si basano sulla veritá, dobbiamo dimostrarlo ricercándola in tutto e da per tutto.
Jean Grave (1892)
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Emigrazione sconosciuta
Nella rivista Frontier del mese di maggio
1955, Aubrey B. Haines descrive in un interessante articolo il problema dei lavoratori
clandestini messicani adibiti al lavoro dei
campi nella ubertosa San Joaquim Valley, la
campagna piü vasta e piü ricca della California.
Lo studio di Haines, compiuto sul luogo, inserisce una nota di simpatía per i wetback i
quali sonó in genérale derisi e disprezzati
dalla cittadinanza oltreché essere sfruttati e
maltrattati dagli imprenditori agricoli. I
"braceros" clandestini arrivano in California
ogni anno nel numero di circa 30.000, migliaia
dei quali sonó deportati per ritornare dopo
alcune settimane nel medesimo luogo da cui
furono scacciati. La grande maggioranza si
ferma nella regione di Fresno, centro agricolo della Valle San Gioacchino, ove é piü
facile ottenere impiego, specialmente nella
raccolta del cotone.
II trasporto di un clandestino dalla frontiera messicana a Hurón, nella contea di
Fresno, é di 125 dollari. Giunti nella vallata, i braccianti illegali vengono assorbiti
da centinaia di campi di lavoro sparsi nella
campagna, i quali consistono di capanne con
cucine rudimentali e prive di comoditá sanitarie. Lavorano pod nel continuo timore di
essere agguantati dagli agenti deU'emigrazione e deportati nei .loro paesi d'origine;
sonó buoni lavoratori, timidi, e non protestano nemmeno quando vengono truffati nel
peso del cotone raccolto, derubati nel calcólo
dei salari che a volte sonó estremamente bassi. Non protestano perché sanno che non godono protezione alcuna e anche perché, non
ostante tutte le difficoltá della loro vita di
clandestini, essi guadagnano di piü che nel
villaggio natio, e se tutto va bene possono
inviare alie loro famiglie un gruzzolo considerevole alia fine della stagione.
Non esistono statistiche al riguardo, ma
gli esercenti della valle calcolano che circa
cinquanta milioni di dollari guadagnati dai
braccianti vengono esportati nel Messico.
Avendo domandato quale potesse essere il
contraccolpo económico lócale, se questa ingente somma fosse spesa sul luogo da lavoratori americani, Haines si sentí rispondere
da parecchi commercianti che i messicani
hanno bisogno di aiuto e che quindi questa
somma si puó considerare bene esportata,
quale arra di amicizia per le buone relazioni
internazionali.
Nella regione di Fresno i lavoratori agricoli non sonó organizzati e perció non esiste
un'opposizione ufficiale aH'attivitá dei braccianti illegali — secondo l'autore deU'articolo
— vengono considerati buoni lavoratori, assidui al lavoro e ottimi pagatori nella solvenza
dei debiti contratti. Aubrey B. Haines racconta il fatto di un commerciante di automobili úsate, che aveva venduto a crédito un
automobile a un clandestino il quale fu arrestato poco dopo e deportato. Alcuni giorni
dopo riicevette „un telegramma da Ti juana,
Messico, che chiedeva all'esercente di conservargli l'automobile poiché il deportato sarebbe stato di ritorno entro una settimana,
come difatti avvenne.
Tuttavia é riconosciuto dalle autoritá mediche che i braccianti clandestini, col loro
sistema di vita primitiva, in baracche provvisorie, costituislcono un grave problema sanitario e non ostante le raccomandazioni al
Congresso di varii comitati, nulla venne seriamente tentato per fermare l'immigrazione
illegale proveniente dalla frontiera meridionale.
La commissione presidenziale sul lavoro
migratorio, che completó studi esaurienti
nel 1951, raccomando varié misure di repressione, fra cui gravi ammende e condanne alia
prigione nei confronti degii agrarii che violassero le leggi súll'immigrazione.
Dopo quattro anni di silenzio parlamen-
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tare, deterhainato dall'influenza delle ricche
associazioni agricole del Southwest, esiste
ora un progetto di legge al Congresso che
abbraccia íe maggiori raccomandazioni della
commissione; progetto che, secondo alcuni
giornalisti, ha poca probabilitá di divenire
legge, stante la riluttanza dei politicanti di
cozzare contro gli interessi dei grandi proprietari terrieri del continente.
Per intanto, la frontiera Messico-U.S.A.,
che si estende per oltre duemila chilometri
dai golfo del Messico aí Pacifico, si presta
in modo idéale al vareo dei clandestini in
cerca di lavoro e di un pane un po' piü abbondante.
Come ebbi occasione di sostenere in precedenza da queste colonne, le opposizioni classiste e l'odio di razza contro i lavoratori
messicani, non fanno "che aumentare nella
mia mente la simpatía per della povera gente
che la miseria spinge a sormontare grandi
ostacoli e a sfidare la legge di un paese straniero per guadagnarsi il pane col copioso
sudore della propria fronte.

Rovescio della medaglia
Nello stesso numero della medesima rivista, Henry López, avvocato nella Cittá di
Messico, descrive i risultati di una sua inchiesta personale riguardo gli effetti che l'emigrazione clandestina produce nell'interno del
Messico.
Le autoritá mesisicane provvedono di passaporto 100.000 braccianti ogni anno per
recarsi negli Stati Uniti, essendo questo il
numero richiesto' dai governo americano.
Questi lavoratori vengono impiegati nei lavori dei campi della California, del Texas,
dell'Arizona; vengon pagati coi .medesimi salari riscossi dai lavoratori agricoli americani
e godono la protezione légale contro gli infortunii sul lavoro e contro l'ingordigia degli
agrari estesa a tutti i braccianti agricoli.
Ma questi centomila emigranti rappresentano soltantc una parte della moltitudine di
emgiranti illegali che fuggono verso il noixl
nella speranza di ottenere impiego nella térra
del dolláro. II López intervisto contadini, operai, massaie, esercenti, proprietari di terre,
giornalisti, politicanti, sociologi e tutti sonó
unanimi neiraffermare che l'emigrazione
clandestina crea gravi problemi economicosociali, accentuati dopo il deprezzamento del
peso messicano, avvenuto per decreto gpvernativo oltre un anno fa.
Molti braccianti reduici da brevi permanenze in California o nel Texas, raccontavano
al López del potere d'acquisto del dollaro, per
cui urí umile campesino puó comprare solidi
indumenti, mangiare bene e risparmiare
qualche soldó peí futuro: quindi é semplicemente assurdo lavorare nel Messico per 6
pesos al giorno (merto di $0,50 in moneta
americana) mentre si possono guadagnare
quatro, cinque o sei dollari giornalieri al nord
del Rio Grande. Sonó pochi i contadini messicani che non vengono assaliti, presto o tardi,
dalla nostalgia del dollaro; quelli, poi, che
giá lavorarono in territorio statunitense vi
ritornarono a tutti i costi e col tempo imparano tutti i trucchi indispensabili per paseare
la frontiera e ottenere rápido trasporto notturno sul posto di lavoro.
Henry López riferi le sue conversazioni
coi braccianti al genérale Manuel Carrera
Carrasquedo, governatere dello Stato di
Oaxaca, il quale rispóse che hanno ragione,
ma che, tuttavia, era suo dovere impediré la
partenza dei contadini perché migliaia di lavoratori dei campi disertano lo Stato di
Oaxaca per non tornarvi piü. Molti villaggi
vengono disertati dalla giovane popolazione
maschüe col disastroso risültato che i raccolti
marciscono nei campi per mancanza di mano
d'opera.
II governatore Carrasquedo lamentó il fatto che i braccianti clandestini non godono
protezione alcuna e sonó alia mercé di datori
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di lavoro esosi ed ingordi. López interloqui
menzionando il fatto che il giudice fedérale
León Yankwich di Los Angeles dichiaro che
un alieno illegale negli Stati Uniti ha pieno
diritto di indennizzo per infortuni sul lavoro
come un cittadino o un risidente légale; pero
si affrettó ad aggiungere che gliimmigranti
clandestini ignorano questi diritti o sonó
troppo impauriti, confusi o incapaci di esprimersi per farli valere. Colla costante minaccia della deportazione sospesa sul loro capo,
essi non sonó certamente in posizione tale
da rivolgerci ai tribunali per ottenere giustizia del danno súbito.
E' lecito supporre che i problemi causati
dall'emigrazione dei contadini dello Stato di
Oaxaca siano estesi a tutto il Messico, e in
questo modo si puó avere un'idea genérale
della gravita della situazione nei centri rurali messicani. Henry López conclude facendo
rilevare che nei villaggi messicani esistono
mgiliaia di mogli abbandonate da anni, i cui
mariti probabilmente impiantarono un secondo focolare domestico a Fresno, Los Angeles, Phoenix, El Paso, San Antonio, senza la
mínima intenzione di riallacciare comunicazoni con le loro famiglie dimenticate nei villaggio natío.
Codesto problema sociológico, comune alie
nazioni emigratorie, é in particolar modo aggravato nei caso del Messico in quanto che
remigrante clandestino non si trova incoraggiato dalla sua posizione precaria ad avere
corrispondenza coi congiunti del suo paese,

_S —

anzi é piuttosto interessato a smarrire le Esuli e Compi
proprie identificazioni e assumere un nuovo
stato civile che lo protegga da sgradevoli sorprese. Gli animali affamati che vedono il
cibo dall'altra parte del recinto saltano la
rete metallica, se sonó in grado di farlo, e si
sfamano senza tante cerimonie.
II mondo é ora divenuto un labirinto complicato, irto di recinti insormontabili, che i
Nei retro di una cartolina illustrata del
paesi privilegiati, per cause economiche, po» "Centro" di Alatri, prófugo ha scritto: "Ecco
litiche o sociali ereggono onde escludere gli il campo delle Fraschette, tutto chiuso nelle
indesiderabili delle nazioni povere, i cui cit- sue mura, sulle quali sonó infissi vetri di
tadini sonó ansiosi di raggiungere lande meno bottiglie per tagliare le maní in caso di fuga.
abítate e meno sfruttate, ove l'arduo lavoro Qui il rifugiato político in Italia gode del di-'
deH'uomo é meglio rimunerato e il pane un ritto di asilo riconosciutogli dal governo itatantino piü abbondante.
liano e dall'alto commissario delle Nazione
I contadini degli Apennini, dei Carpazi, dei Unite!"
Balcani sonó incatenati alia vita esigua maQuanto c'é di vero in questa esasperata
gra gleba, mentre immense pianure e foreste protesta, e quanto di ingiusto? II Centro
delle due Americhe e deH'Australia giajcciono raccolta profughi stranieri denominato "Le
inerti per carenza di mano d'opera. Le mol- Fraschette" sí trova a 85 chilometri da Roma,
titudini urbane di molte nazioni languono e a quasi cinque da Alatri. E' abatato da
nella disoccupazione e non possono muoversi, ospiti "volontari" perché nessuna norma, di
non possono vareare i recinti in cerca di una legge autorizzerebbe a trattenervi coloro che
vita migliore. Posizioni geografiche, lingue, volessero uscirne, cosi come nessun provvedicostumi, religioni, coltura colore della pelle mento deirautoritá giudiziaria ha ordinato il
contribuiscono a rendere i recinti piü nume- -loro ricovero coatto: ma é veramente recinto
rosa e piü formidabili, fortificati dagli ultimi da un altissimo muro ove. sonó infisse grosse
portenti dell'etá atómica ed elettronica che scaglie di vetro. AH'interno é dominato da
conferiscono alia societá il titolo altisonante quattro torri, alte circa dieci metri e provvidi societá civile.
ste di piattaforme per guardie ármate. All'eTitolo falso, spurio, pretenzioso, immeri- sterno é vigilato da numeróse garritte, puré
tato.
con piataforma, che si levano sul muro di
Dando Dandi cinta a breve intervallo l'una dall'altra. Di
giorno, sonó guárdate da sentinelle soltanto
le garritte prospicienti sul lato ovest del campo, ove i capannoni-dormitori hanno anche
sbarre di ferro alie finestre; di notte sonó
ármate anche le quattro torri, ^ tutte le
La prima Sezione del Tribunale di Bari ha stituzionale, dichiarando senz'altro la nullitá garritte del muro di cinta.
giudicato, il 24 giugno u.s. i compagni Franco di quella legge; o la legge dell'8 febbraio riVi sonó "ospitati", da mesi o da anni, circa
Leggio e Domenico Mirenghi "imputati del spetta la lettera e lo spirito della Costituzione, 800 stranieri ed apolidi, tutti di sesso mareato di cui agli articoli 5 e 18 Legge sulla e allora Leggio e Mirenghi non sonó condan- sichile. Le donne sonó ricoverate nei campo
promiscuo di Farfa Sabina: e sonó fácilmente
stampa 8-II-'48 n. 47; per avere intrapreso la nabili.
publicazione del giornale Ribellione ... definiQuanto alia periodicitá dei numeri unici immaginabili gli inconvenienti ed i pericoli
to "numero único" ma avente carattere di che ne farebbe una única pubblicazione perió- che nascono, in entrambi i centri, sia dalla seperiodilcitá bimestrale perché seguito perió- dica, i poliziotti, i censori e gli inqusitori del parazione dei sessi, sia dalla loro promiscuitá.
Molti di questi stranieri sonó giunti in Itadicamente da altri numeri unici con titolo ri- governo italiano giocano certamente sulle paspettivamente: "Insofferenza" e "Spasi- role : la continuitá di una pubblicazione non é lia sull'onda trágica della guerra, e vi sonó
mo" . . . seguito a Ribellione.
determinata né dalla veste tipográfica, né stati abbandonati; altri vi sonó penetrati reStabilito, su domanda di uno dei magistrati dalla similaritá della materia, né dalla perio- centemertte, in cerca di lavoro o di liberta, e
e risposta degli imputati, che la "posizione dicitá, benst e soltanto dalla continuttá del non vi hanno trovato né Tuno né l'altra. Pochi hanno fondate speranze di rientrare preideológica" di questi é anarchica, il pubblico titolo.
Cosi, del resto, l'hanno finora intesa gli sto in un civile consorzio con la dignitá e la
ministero, in rapprósentanza del governo clericale della Repubblica ha domandato che il stessi magistrati della repubblica italiana in pienezza dei diritti del cittadino; e quasi
Tribunale condahni gli aecusati ad un anno di tutto il resto del territorio italiano, dove tutti, sprovvisti come sonó di mezzi econoanarchici e non anarchici hanno pubblicato mici, e costretti a venderé la propria razione
reclusione ciascuno.
I giudici del Tribunale, dopo lunga perma- serie di numeri unici durante anni ed anni, di minestra per acquistare un franeobollo o
nenza in Camera di consiglio, hanno dichia- senza che a nessuno venisse in mente di to- una sigaretta, vedono ogni giorno precipitare
la propria sorte verso la definitiva degradarato di ritenere provato il delitto imputato a glierne pretesto a persecuzioni di sorta.
zione.
>
Si
direbbe
che
i
giudici
di
Bari
inoomincino
Franco Leggio ed a Domenico Mirenghi e li
a
sentiré
la
nostalgia
delPinquisizione
cattohanno condannati a ventimila lire di multa.
lica e fascista.
Poche volte nella storia d'Europa la vita
Gontro questa sentenza si sonó entrambi
dello straniero é stata cosi incerta e pericoappellati, ritenendola ingiusta nei loro conlosa come daH'epoca in cui ha trionfato il
fronti e, sopratutto, ritenendo necessario dimito della "nazione". I campi di concentrafendere la liberta di stampa dalle censure e
mento per stranieri, anzi, sonó un particolare
dai bavagli con cui — ricorrendo ad un preretaggio dei tempi Uostri, dei nostri naziotesto o ad un altro — governo polizia e manalismi sempre piü esa'sperati, e, insieme,
gistratura tentano continuamente di soffodelle
emigrazioni politiche dai paesi a regime
carla.
dittatoriale del XX secólo.
Ricordando che l'art. 21 della Costituzione
In altri tempi, quando la üniversalitá deldice testualmente: "Tutti hanno diritto di
l'Impero e della Chiesa favoriva l'unitá del
manifestare liberamente il proprio pensiero
diritto comune, gli stranieri ottennero il ricon la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
conoscimento della personalitá, giá negata
diffusione. La stampa non puó essere sogdal diritto romano; e nei paesi in cui si volle
getta ad autorizzazioni o censure" . . . vien
favorire la liberta degli scambi commerciali
fatto di domandarsi: In che contó tiene dunraggiunsero anche paritá di diritti e persino
que, il Tribunale di Bari, Prima Sezione, la
condizioni di privilegio. II re d'Inghilterra,
parola esplicita di cotesto articolo costituzioper esempio, pose sotto la propria personale
nale ? I compagni Leggio e Mirenghi, coi loro
protezione la nave straniera approdata sulle
numeri unici, hanno esercitato semplicemente
coste del regno, e concesse una particolare
questo diritto costituzionale, e lo hanno esertutela ai propri protetti. "Ma quando ogni
citato in maniera cosi ineccepibile che lo
feudo divenne uno Stato chiuso in sé — si
stesso atto d'accusa non vi trova da ridire,
legge in uno scritto dell'800 che mi sembra
quanto a contenuto.
utile ricordare per le analogie che suggerisee
Ma c'é la legge sulla stampa 8 febbraio
— quando il commercio langui e fu quasi di1948 n. 47, la quale contiene disposizioni che
strutto; quando al sistema personale di legge
quei due compagni avrebbero violato. Ora'
cominció a sastituirsi il sistema territoriale;
delle due Tuna: o la legge dell'8 febbraio conquando lk societá si trovo divisa in due classi,
travviene all'art. 21 della Costituzione ed
l'una ristretta e onríipotente dei signori, l'alallora, violando le clausole inoostituzionali di
tra numerosissima e oppressa dei dipendenti
questa legge, Leggio e Mirenghi hanno com— allora la condizione dello straniero doveva
piuto un atto di altissimo valore cívico, e il
peggiorare, e peggioró". I] tentativo della
Tribunale di Bari, se avesse il benché mínimo
Oostituente dell'89, che dichiarando i diritti
rispetto per la Costituzione della Repubblica,
deH'uomo parifico il cittadino alio straniero,
dovrebbe additarli alia cittadinanza quale
appare illuminista ed antistorico, e fu di effiesempio di commendevolissima vigilanza comere conseguenze. Ma i nazionalismi "inclu-

Le Fraschette
di Alatri

IL TRIBUNALE DI BARÍ
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BíVí" dell'800 non giunsero mai a chiudere
gli stranieri in campi di concentramento, come hanno fatto i nazionalismi "esclusivi"
del secólo XX; ad arbitrio dell'esecutivo, senza garanzia di legge, e senza intervento di
giudice.
La nostra prima legislazione nazionale conobbe, infatti, l'istituto della espulsione
dello straniero, pronunciata dal giudice in séquito a condanna pénale (e non senza contrastó, e vivaci proteste parlamentari, ammise
anche quello della espulsione política per decisione affidata al ministero degli Interni) ;
conobbe quello della repulsione, e cioé il divieto posto a singoli cittadini stranieri di
vareare i confini del nostro stato; e, infine,
quello dell'internamento, che vietava alio
straniero di soggiornare in un comune di frontiera, lasciandolo libero, tuttavia, di fissare
la propria residenza in qualsiasi altro comune
nel territorio nazionale. Le nuove leggi di
polizia sonó ándate molto piü in la, e hanno
consentito ai prefetti di vietare il soggiorno
di stranieri in comuni e localitá di presunto
interesse militare; hanno autorizzato la polizia a sottoporre gli stranieri a rilievi segnaletici obbligandoli, in ogni istante, a "daré
contezza di sé"; hanno introdotto l'obbligo
della dénunca e quello del permesso di soggiorno. Ma ripeto che nessuna legge e nessun
regolamento ha ancora autorizzato l'internamento coatto di creature umane in appositi
campi, per il solo fatto che esse abbiano conservato la cittadinanza di una nazione straniera, ovvero l'abbiano perduta senza póteme
acquistare altra. L'aspetto piü grave del problema é proprio nella mancanza di ogni forma
legislativa che regoli e disciplini i nostri
"centri profughi", o i campi AAI creati in
Italia o altrove dalle Nazioni Unite.
Non senza ragione, il 16 ottobre 1954, Pió
XII volle levare in proposito anche il suo monito: "Inviare qualcuno in un campo di concentramento, e mantenervelo senza regolare
processo, significa irridere ad ogni diritto".
* * *
Una "lettera scarlatta" di Sergio Celia,
pubblicata nel numero 325 di questa rivista,
ha denudato uno degli aspetti piü angoscicsi
del problema (*). La nostra polizia di confine, infatti, ferma i profughi jugoslavi che
tentano di penetrare in Italia e li riconsegna
alie autoritá titine. Queste, a loro volta, tra i
lazzi della stampa conformista e le bastonate
degli sgherri del regime, li condannano per
"espatrio abusivo" a pene varianti da 8 mesi
a 2 anni di reclusione. Ció é senza dubbio
"motivo di grande amarezza per ogni italiano
democrático", come scrive il Celia; e lo sarebbe ugualmente anche senza i sarcasmi
del Glas Istre, o dello Slovenski Proroceklec,
sulla "bontá dei fratelli e degli amici italiani
d'oltre Adriático". Ma chi puó diré che la
sorte di questi disgraziati non sarebbe stata
peggiore se avessero raggiunto la loro meta ?
Alcuni di loro giá rimpiangono amaramente
di non essere stati arrestati al confine.
Non ho potuto visitare l'interno del campo
delle Fraschette, per non essermi munito,
aH'atto della mia visita, del necessario permesso del Ministero. II direttore del Centro
— che mi ha accolto con grande cortesía, e
che per esplicito riconoscimento dei suoi ospiti
piü insofferenti, esplica il suo difficile compito con tatto e capacita non comuni —■ ha
contestato la veritá delle piü gravi notizie
fornitemi sulla vita del campo. lo stesso ho
potuto constatare che la maggior parte dei
profughi con i quali ho parlato, e che ho veduto soltanto passare, non ha aspetto deperito
o denutrito. Ció non toglie che tra gli internati si siano verificati alcuni "scioperi della
, fame", protratti con estrema decisione per
venti o trenta giorni; non toglie che alcuni di
essi, sfiduciati, siano giunti a tagliarsi le
vene, e abbiano cercato di moriré; e che altri
siano giunti ad abbrutirsi, o abbiano finito
con l'impazzire. II tatto e la capacita dei f unzionari preposti al campo di Alatri, o di
Farfa, non bastano-a risolvere gli angosciosi
problemi individuali che nascono dal sistema.
Ho esaminato numeróse lettere, documenti, pro-memoria, diari e persino denuncie di
profughi aH'autoritá giudiziaria italiana.
Puó darsi che molto di questo materiale probatorio abbia bisogno di conferma o di rettifica. Puó darsi che la esasperazione degli
scriventi abbia talvolta alterato i fatti, e

tal'altra li abbia ingiustamente interprétate
Sentó tuttava di doverne parlare per debito
di coscienza. Non si puó restare insensibili né
alie loro proteste, né alie loro speranze, né
alia rassegnazione con cui la maggior parte
di essi sembra attendere una misera fine.
Achule Battaglia

Sabato 16 Luglio 1S55

In tema di proprieta'

Non é vero che esista una netta differenza
fra proprietá e possesso. La mania del divide
et impera non é stata soltanto una astuzia
romana, la dialettica se ne é ben sovente impossessata e accumulando distinzioni e pa(II seguito al prossimo numero)
role e imagini, sovente del tutto artificiaü, si
(*) Lettere Searlatte é la rubrica in cui la invista é dilettata nel trascinare fuori del reale i piü
II Mondo p^bhlica le lettere dei suoi lettori. Dopo semplici, i piü creduli.
avere pubblicato il primo artbioolo "Esuld e Campi"
Solo la proprietá, si dice, puó essere ceduta
di Achule Battaglia, questa rivista ricevette e pub- a terzi traendone un utile. E' pacifico viceblicó (10 maggio 1955) la seguente lettei-a, citata versa che centinaia di migliaia di possessori
dal Battaglia nella prinna parte del suio secondo di immobili, dei quali non sonó i proprietari,
artic-ool qui riporltata integralmente.
subaffittano a terzi il loro possesso, sovente
in parte, traendone un utile.
Lo sanno gli affitta-camere, le pensioni esiDIRITTO D'ASILO
stenti in tutte le grandi cittá. Le famiglie
Cbiariss'imo Direttore,
contadine del Véneto, in passato di certo, lo
Ho letto con interesse ed ho appre^ato molto ritengo anche ora, subaffittano ai loro "boaquanto ha scritto Achule Battaglia sul diritto di ri" (la famiglia che ha cura della stalla) una
asilo, nellarticulo "Esuli e Campi".
parte del loro terreno dove questa coltiva racPurtroppo il caso da lui segnalato non e il coglie per proprio contó.
Non é vero che chi possiede senza proprietá
solo, e da qualche tempo — almeno dalla firma
non
possa venderé, ed a prezzi talora elevadel Memorándum per Trieste — i giornali giuliani riportano allarmanti noticie circa la ricon- tissimi. Dopo le due Itime guerre, in regime
segna alie autoritá jugoslave di profughi clande- di affitti vincolati, appartamenti, alloggi sonó
stini dall'Istria e dalla Dalma(ia. La cosa é ancor ceduti a terzi, nuovi possessori di fatto, senza
piü grave, poiché si tratta spesso di italiani cui esserne i proprietari, dietro premi che sonó
fu impedito a suo tempo di optare per la citta- una propria vendita del possesso.
Non é vero che il proprietario puó legare
dinanza italiana e che — per le condi{ioni di vita
a chi vuole la sua proprietá per atto testaimpossibili — si sonó decisi a fuggire, confidando
mentario. In quasi tutti i paesi civili la meta
nell'asilo político in Italia.
va ai figli, e ció per disposizione della colletII caso piü recente riguarda quattro giovani tivitá, che giudica questa ridistribuzione di
rovignesi, Sponra Cristoforo, Spon^a Libero, Be- beni utile ai suoi fini; mentre per l'altra meta
nussi Michele e Grandi Antonio, che impadronitisi la stessa collettivitá si riserva, al trapasso, il
di una barca da pesca sonó sbarcati presso Vene- sessanta per cento del valore, cioé si approna negli ultimi giorni di mar\o. Presentatisi alie pria il sessanta per cento del disponibile!
autoritá di polizia, dopo un breve interrogatorio,
Resta al defunto la sodisfazione di aver disen^a avere il tempo di rivolgersi alie autoritá sposto dei suoi beni in ragione non superiore
giudiiiarie, essi sonó stati caricati su di un al venti per cento del totale!
camión e portati in poche ore alia frontiera per
Non é vero che i beni di proprietá diano
la riconsegna alie autoritá jugoslave. Riportati sempre un utile; non é raro il caso di protra le bastonature a Rovigno, sonó stati condan- prietá nettamente passive, delle quali il titunati a pene varianti dai due anni agli otto mesi lare ha la responsabilitá e paga tásse ben sudi reclusione. Per di pik la stampa jugoslava ha periori al reddito.
-Vi sonó oltre a ció nelle leggi, vigenti in
commentato irónicamente il fatto, come si puó
leggere sul Glas Istre (stampato a Pola) il 25 gran numero di Nazioni, le cosi dette promario 1955: "il quartetto di aventurieri ha ter- prietá nude; per le quali il titolare non ha
minato la sua gita prima di quanto contasse. I alcun diritto a beneficio alcuno fino all'avve"turisti" sonó stati ricondotti a Rovigno, dove rarsi di determínate condizioni, sovente la
sonó stati ricompensati per "il lavoro bene ese- morte di chi ne ha il possesso.
Préstate il vostro automobile ad un amico
guito. . .". I giianti di Rovigno hanno ora il
che
finisca con un ferimento colposo. Chi patempo di contemplare la bontá dei fratelli e degli
amici di oltre Adriattico. . .". Sulla Slovenski ga ? II possessore od il proprietario ? Ma eviPoroceklec di Lubiana del 15 aprile é< stato rife- dentemente quest'ultimo!
Che valore ha la proprietá davanti ad una
rito che "le autoritá italiane avevano restituito
espropriazione
per utilitá pubblica, reale o sé
un altra aliquota di profughi jugoslavi che hanno
dicente tale?
varcato illegalmente la frontiera". Fino a quella
Davanti al fisco chi paga é il proprietario,
data "le autoritá italiane hanno restituito alia
non il possessore. Cioé collettivitá si aggiuJugoslavia 249 persone". Cifra notevale, evidendica una parte non trascurabile della protemente comprensiva di persone di varia proveprietá stessa, esigendone un corrispettivo
nienra, spinte a lasciare la Jugoslavia da motivi utile esista questo o no di fatto.
diversi; ma restituite — contro la loro volontá —
E se la collettivitá si limita a una frazione
alia poliiia d'un regime totalitario.
del totale, ció é solo per compensare il proEvidentemente il Governo italiano si preoecupa prietario che non é in definitiva che un suo
molto di questi italiani fuggiaschi da un paese agente, al quale essa dá l'ordine di collettare
dove impera il dittatore comunista, molto meno come puó la parte che essa si arroga.
certamente di quanto il Gabinetto austríaco si sia
II contadino che prende in affitto una prointeressato per la sorte dei cittadini ungheresi prietá per nove anni, per sei ne cura una
rifugiatisi in Austria e restituiti alie autoritá so- concimazione abbondante e razionale, negli
vietiche. Per i giovani rovignesi non ci saranno ultimi tre anni sfrutta le possibilitá del terproteste diplomatiche, perché essi non hanno avuto reno, e lo rende ad un valore di gran lunga
neppure il tempo di avanzare domanda fórmale/ inferiore al valore che aveva dianzi. La differenza egli la intasca in un maggior profitto
di asilo político nel loro paese. . .
Motivo grave di amarerra per ogni italiano de- per minor spesa di conduzione.
* * *
mocrático.
Non é vero che "la térra é di tutti in geneVivamente La ringrario dell'ascolto, e le siringo
rale e di nessuno in particolare, che chi vuol
cordialmente la mano suo
lavorarla puó averia", che ció per lo meno si
Sergio Celia
avrá quando il mondo sará un bentegodi.
* * *
Ma chi mai vorrá lavorare la térra domani
In qivanto poi a Fio XII e al suo monito, egli é il se potra scegliere? Non vi é un operaio su
solo, in Italia, che potrebbe, aon unta sempiíce tele- dieci che sia disposto a lasciare la fabbrica
fonata al mmistero * degili Interni, metiter fine alio
per la vanga. Vi sonó novanta contadini su
scandalo dei campi di concentramento ed al calvario
cento che accetterebbero un posto rimunedi quanti sonó vittiime dell'arbitrio goverrtalbivo.
n. d. r. rato in cita, abbandonando il fengo dei campi.
Ma se gli stessi proprietari di terre sonó i
primi che la abbandonano per vivero in cittá !
lasciandola coltivare ai fessi.
C.R.I.A. — Bulletin no. 29, Printemps 1955 — BolII fatto nudo e crudo e che la térra offre
lettino della Commissione per le Relazioni Internaimmensi vantaggi a chi la ama. Ma non si
zionali Anarehiche, in lingua francese. 14 pagine a
macchina riprodotte al ciclostile. Indirizzo: Maison ama la propreitá degli altri, siano questi la
des Sociétés Savantes — 28 rué Serpente — Paris stessa anónima cara collettivitá. Chi ha la
VI France.
volontá di piantare un albero da frutto del

unesp^ Cedap

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

20

21

22

23

24

25

26

27

2í

L'ADUNATA DEI REFRATTARI

Sabato 16 Lugtío 1955

—5 —

Irriverenti!
Salario annuale
Si nota dai giornali che vengono dall'Europa che la stampa in genérale ha bevuto grosso
in mérito alia favoletta del salario annuale
garantito.
Qui, persino le lettere del pubblico lettore
della rivista Time sgonf iano il palloncino, con
una piccola, sicura puntura. Scrive alia redazione di quella rivista un tale Edwin L. Dale
da Washington, D. C, in proposito (11-VII):
"ISi rimane ailquanfco mortificati nel leggere . . .
che Walter Reutiher 'ha oltttenuto da Ford e dalla
General Motors il riconoacimento del "principio" del
salario annuale giatianitiíto. . . La. parola-cMave di
questa formula é "'g'arafniti'to". Ora, nei nuovi contnaibti di lavoro, aglá operai dell'dnduistria autamobilistlca non é g'aranltiitto nienite. . . La sola, garanzia
conitemufba in quei donitmtti é dhe la ditta datrice di
lavoro s'impegna a versare oinqpe centesima di dollaro per ogni ora ed apéralo impiegiato in un fondo
dastinaito al sust-Adio di disoecupaziione. II sussidáó
che i lavoratori ne riceveranno poi varierá a seeondo
dell'enbítá del fondo oostitiuito. Se la ditta dovesse
a veré due anni comseeuibivi di scarso lavoro e di
grande disocteupazione, al termine di quel periodo
non vi siarebber'o susisidíi per nessuno. Che "gara¡nzia" sarehbe questti? ... II faitto s'ta ed é che
Keuther é riusioito ad otttenere imporítaniti benefici
mai'L'iimali a favore ded lavoratori, nía ció non costítuisce nuil a di rivoluzianario e non avrá sull'economia naaionale ripericussianií piü profonide di quelle
che ebbero gilí íultrñ benefici marginali come le pensioni per la vecchiaia, l'assiauíraziione conítm le n»latifcic, ecc. ecc".

A questo si riducono infatti le vittorie yántate daH'unione dei lavoratori dell'automobile. II volere insistere ad attribuirvi un significato che non hanno é cosa due volte nociva:
perché si illudono i lavoratori stessi e perché
si sobillano i reazionari del regime capitalistico a riprendere l'offensiva col pretesto di
salvare questo regime da immaginari cambiamenti radicali che in realtá non esistono.

Moralisti
;

Fa il giro dei giornali la storia di un vecchio sátiro, scieñziato e milionario nello stesquale non ha la ferma speranza di gústame
il prodotto, si faccia avanti.
L'operaio della fabbrica, in una giornata di
lavoro, porta a termine a volte decine di oggetti finiti, davanti ai quali sará sovrana la
sua indifferenza. L'agriooltore per accarezzare una mela matura deve per anni ed anni
curarne la pianticella nuova! Le due psicologie sonó opposte ed é una ülusione volerle
mettere sullo^stesso piano.
Quanto poi stupisce si é la mentalitá di
chi condanna il proprietario che coltiva la sua
térra senza aiuto di mano d'opera salariata,
al piü scambiando col vicino qualche giornata
di mutua assistenza.
Che deve fare questo disgraziato per far
piacere ai teorici ? Egli dovrebbe forse cederé
a terzi la sua proprietá e divenire l'affittuale
del nuovo padrone, cioé il cómplice di un sistema di sfruttamento umano che egli condanna? Un bel successo!
Possesso . . . proprietá . . . padroni . . .
schiavi . . . non si crea una speranza giocando
su queste parole. Le teorie che tutto s:h rnatizzano e tutto riducono ad astrazioni limite,
lasciano il tempo che trovano, al piü fanno
ridere.
Non sonó le parole che fanno la storia, la
storia la facciamo noi, uno per uno, a dispetto
di tutte le sedicenti seducenti collettivitá
irresponsabili. La facciamo noi, uno per uno,
ogni giorno, col nostro cuore, con la nostra
esperienza, con la nostra sensibilitá, con la
nostra buona fede. Tutto il resto é retorica.
Non é vero che il dilemma sia proprietá o
possesso, il dilemma é o meno il poter guardare in faccia il nostro prossimo senza arrossire, senza disprezzarci.
l'invidiualista
TT „ ,__
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so tempo, il quale invitava giovinette neila
propria abitazione insieme alie quali consumava orgie sessuali, di cui conservava poi
riproduzioni cinematografiche . . . che hanno
finito per scoprirlo.
In seguito ad un incendio nel villaggio di
Massapequa, nella vicina Long Island, considerata dalla borghesia metropolitana come
tutta un sobborgo di New York, la polizia
venne a scoprire delle pellicole cinematografiche appartenenti aH'ingegnere Ivan Jerome,
ricco inventore cinquantanovenne, dove erano
riprodotti i trattenimenti sessuali a cui costui adescava giovinette del luogo, sotto l'obiettivo di macchine cinematografiche in
movimento. Pare che il Jerome avesse speciale predilezione per le giovanissime, e i
giornali dell'ordine, che ne hann fatto una
speculazione sensazionale, -parlano addirittura di una bambina di undáci anni.
Ivan Jerome fu naturalmente arrestato e
rimane in prigione per non essersi preoccupato di fornire la cauzione che, fissata in un
primo tempo a $50.000, fu la settimana scorsa raddoppiata dal giudice dinanzi al quale
comparve peí rinvio a giudizio. Come al sólito, sullo scandalo si sonó gettati i moralisti
della stampa ,della religione e del governo, i
quali non si contentano si sottoporre lí
Jerome aH'inquisizione ed alia berlina, ma
anche la dozzina o la ventina di ragazze che
f urono le sue vittime piü o meno innocenti e
che ora vengono . . . esposte, letteralmente
nude, nelle sentine di polizia e nelle aule dei
tribunali, con le conseguenze morali e fisiche
che si possono immaginare.
A proposito delle atroci sevizie che i moralisti infliggono, nel nome delle leggi divine ed
umane, a quelle povere ragazze, un lettore
del Post di New York scrive alia redazione
una lettera che mi pare —-nel clamore dei
moralismi ipocriti e dei fanatismi spietati —
esemplarmente sensata. Dice dunque 1'autore
di quella lettera, che si firma W. E.
Monaghan:
"I/uflíbiimo scandiulo, sessüale coinvolgenite le giiovinote di Mia.ssapeqiía, pone, olbie le ovvie, alcune
demande interesisawtá. Una delle cose piü diftficili da
rispondere é probablemente la piü importante, la
sola forse che otmtá, e cioé: Quanto míale recherá c'otesta esiperienzia alia vita ,ed alie personalita delle
adolescenti impliioate? Soltanto l'aiccuimíuiazione futura dei dati relativi a ciaejlcuna di quelle famciulle
potra forniíie una risposta approssámiativa. '
•
Plua- senza scuslare la condotitla del vecchio libidinoso, noi faremmo bene a dk>mand!arci se il danno
recato a quelle riaigazze non derivi in niisura tutt'altro ohe t»a¡scuirabile da ció che noi — la societá, le
famiiglie, il clero, la polizia, gilí amioi, ecc. — facciamo in relazione all'episodio che le riguíarda.
Rdflettiaimo a quesíta oitazdone tolta dal racconito di
Helen Dudar nel Post: "Mia figilia é malata dal momento in cui Jerome fu arréstate)", disse una madre.
Siarebbe mai cadljtba malata, se quell'individuo non
fos'se mai sltaito anresltato e lo acaudalo non. fosse
scoppiaitio ? Non dico che qualche cosa non si dovesse
fare. Ma dico fermiamente che il maggior dañino
possibile, le sorf'ferenze piü atrooi per quelle ragazze
deriveranino, non" dagli attití depnavatí contro cui
tuttü vanino bdsibigilíando, ma dal fatto che quegli
atti furono scoperti, e dalla neceissittá di trovarsi
dinanzi alia scarica delle aocuse dell'aver faitto l'innominabile, e tutto il resto', seibbene esse siiano considérate meno colpevoli dell'a/ri'estato^
II vecchio libidiimoso ha incominedato quesltia faccenda, é vero. Ma soltanto la- soeietá poteA*i veramente sviiuppiare e cc-ndurre a teranine il suo process'o di distruzíione. Aibibiamo almeno il coi'agg.io
e rumilltá di riconosicere quesfo faitto".

E' veramente straordinario il piacere che i
moralisti provano nel parlare, dilungandosi
all'infinito, delle cose immorali.

IMPORTANTE
Tutto ció che riguarda questo giornale
deve essere IMPERSONALMENTE indirizzato a: L'ADUNATA DEI REFRATTARI,
P.O. Box 316, Cooper Station — New York
3, N. Y.

unesp^ Cedap

Oh, gli irriverenti! In Libia, Canevá, Fara
ed Ameglio rinnovano gli eroismi sagaci dei
due Ssipioni; nell'Egeo Víale, Corsi, Presbítero, Caterino degli Abruzzi ritessono intorno
alia fronte della patria i lauri immarcescibili
del Provana, di Marcantonio Colonna, del
Peloponnesiaco; Gabriele d'Annunzio leva
alia gesta gloriosa d'oltremare ed alia palingenesi della stirpe il fremente epicedio; dall'Alpi al Lilibero é un coro unisono di trionfi,
un divampare d'entusiasmi, una fiammata
d'orgogli nuovi, un'eucaristia d'abnegazioni
irresistibili; non si sogna non si canta non si
vive che della patria e per la patria che laggiü, tra il fragor dell'armi, sui ruderi delle
moschee debellate e del bárbaro Islam, dispiega i vessilli santi della civilitá e della
luce.
Ed essi osano schiamazzare che hanno fame, che non mangiano da qualche mese, che
la patria, la patria pezzente e vana, esosa ed
ipdcrita, da qualche anno non li paga.
Si é mai vista impudenza, incoscienza, irriverenza eguale?
Vogliono mangiare i maestri di Orsara di
Puglia, di Montello, di Aquilonia di altri ventotto comuni della provincia di Avellino che
da due anni non toccano lo stipendio numerato dalla vecchia legge pitoccamente e fieramente garantito dalla nuova.
Vogliono mangiare i maestri di Pedivigliano e di una dozzina di comuni della provincia di Cosenza, che da due anni essi puré
ricorrono indarno alie autoritá scolastiche e
provinciali per vedersi saldato il contó degli
arretrati. Piü scandalosi dei loro colleghi della
provincia di Avellino, questi di Cosenza — e
lo dice il Giornale d'Italia che non é testimonianza sospetta — si sonó messi in isciopero,
hanno abbandonato la sisuola decisi a non
tornarvi finché non siano loro pagati i due
anni di stipendio che accreditano.
Vogliono mangiare, gli sfacciati! e gridano
per le vie, per le piazze, nei tribunali la loro
fame plebea, il loro volgare digiuno, la s:;ellerata ingratitudine del governo, l'adunca pitoccheria della patria che li sfrutta, li spreme,
non li paga.
Mentre il commendator Metzinger a Trípoli s'affanna ad erigere scuole peí beduini,
mentre la patria drizza trionfale aulle prpde
dell'Egeo e sulle oasi conquístate la bianca
croce di Savoia, e canta Gabriele la canzone
dei Trofei, ed in Italia si respira tanto odor
di polvere, tanta gloria, tanti tedeum, tanta
maroia reale!
Oh, gli irriverenti!
("C. S.", 25 maggio 1912)

Vostaggio
E' il sistema ormai di ogni regime che si
rispetta, delle autocrazie superstiti come delle
monarchie costituzionali oblique, come delle
repubbliche giacobine.
Vittorio Emanuele sposta da Roma a Milano, custodita dall'automobüe blindata, dalla
rutilante centuria dei suoi corazzieri, dal nugolo di birri, l'augusta rachitide? E Milano
sará, la settimana innanzi la visita reale,
depurata di ogni elemento scismatico. I pericolosi saranno colti in ostaggio nelle sentine
della polizia, sequestrati per un'improvvisa
associazione a delinquere nelle patrie galere.
Lo Czar va da Peterhof a Livadia, a Mosca,
a Kiev? E tutti gli irregolari, tutti coloro
che non sonó in odore di santitá alia III Sezione od al Santo Sínodo, sconteranno in
qualche casamatta delle bastiglie mosísovite i
capricci peripatetici del Piccolo Padre.
Né Sofiax Perowskaia né Gaetano Bresci,
che a dispetto delle sagaci paradossali razzie
rimangono liberi a compiere la grande vendetta degli oppressi, dicono od imparano nulla ai famuli della internazionale domenicana.
Essi continuano a prender ostaggi tra gli eretici ogni qual volta ai convegni di rapiña si
sposta dai nidi vigilati l'aquila dei Romanoff,
quella dei Savoia o degli Absburgo o degli
Hohenzollern.
E poiché Guglielmo II, per la grazia di dio
re di Prussia ed imperatore di Germania, si
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dispone a beatificare della sua augusta maestá gli elvetici paltonieri del suffragio repubblicano, la polizia fedérale ha proceduto
alie consuete razzie.
Da Zurigo, col pretesto degli ultimi scioperi
e delle serrate conseguenti, ha sfrattato qualche migliaio di turbolenti italiani, la bordaglia indesiderabile di tutti i centri d'immigrazione; e, pegno della universale domesticitá, si é tolto in ostaggio Luigi Bertoni del
Risveglio, ed un po' dappertutto ha messo
sotto chiave l'irrequieta progenie che alia
torbida leggenda di Guglielmo Tell volesse
scrivere uningrata appendice rifiutando l'omaggio ligio e devoto al truculento feudatario d'oltr'Alpe.
Non ne f aremo le condoglianze a Luigi Bertoni che le autorita federali della libera Elvezia elevano, nella loro domesticitá e nella
loro paura, a livello di Guglielmo di Hohenzollern re di Prussia e imperatore di Gemianía per la grazia di dio, se pensano che la
tranquillitá di quest'ultimo non possa garantirsi che colla liberta del modesto ed incorrotto direttore dell'anarchico Risveglio.
Rileviamo soltanto che se, neH'ordinario
regime della consueta irónica liberta, l'incursione spettacolosa di Guglielmone si sarebbe
realizzata tra la plebiscitaria indifferenza dei
sovversivi indigeni ed immigrati, la stupida
precauzione, la provocazione bestiale, potrebbe decidere uno dei tanti che non mostrano
alie razzie il bottoncino, la tessera od il bollettone, a togliersi in riscatto della liberta
del Bertoni e dei compagni presi con lui in
ostaggio, la pellaccia inutile e scrofolosa del
sacripante d'Hohenzollern.
Tanto per ribadir col piü atroce dei disinganni nelle giberne rugginose della sbirraglia
internazionale che le manette non hanno saputo mai e non sanno neanche oggi trattenere gli dei che se ne vanno, il medioevo- che
dilegua, né la nemesi irresistibile ed implacata della ragione e della storia.
Ci vuol altro!
L. Galleani

DISTRUZIONE
' Oggi l'uomo non ha diritto a nessuna parte
dei prodotti per il fatto solo che é uomo: se
mangia e vive é solo perché il capitalista, il
possessore dei mezzi di produzione, ha interesse di farlo lavorare per poterlo sfruttare.
Ora, il capitalista non ha interesse a sviluppare la produzione al di la di un certo limite,
anzi é interessato a che vi sia sempre una
relativa carestía. In altri termini, egli fa
produrre fino a che puó venderé i prodotti piü
caro di quello che gli costano, ed aumenta la
produzione fino a che paralelamente aumentano i suoi profitti; ma quando vede che per
venderé dovrebbe ribassare troppo i prezzi e
che l'abbondanza menerebbe a una diminuzione assoluta del profitto, egli arresta la produzione e magari — come ve n'é mille esempi
— distrugge una parte dei prodotti disponibili
per aumentare il valore della parte restante.
Perció, se si vuole che la produzione cresca
in modo da poter soddisfare plenamente i bisogni di tutti, é necessario ch'essa sia fatta
appunto in vista dei bisogni da soddisfare, e
non giá per il profitto particolare di alcuni.
Bisogna che tutti abbiano diritto a godere dei
prodotti; bisogna che tutti abbiano diritto ad
usare i mezzi di produzione. Se chiunque ha
fame avesse diritto a prendere il pane, bisognerebbe bene fare in modo che vi fosse pane

("C. S.", 17 agosto 1912)

Terzo Campeggio Internazionale Anarchico
II Primo ed il Secondo Campeggio Internazionale Anarchico ebbero luogo rispettivamente nel 1953 e nel 1954 nella Pineta della
Marina di Cecina. II Terzo, che si é aperto il
primo luglio e continuerá le sue attivitá sino
al 31 agosto, si svolge a Bedizzano, vicino a
Carrara.
Del cambiamento, i compagni iniziatori davano le ragioni con un comunicato alia stampa
che diceva textualmente (U. N., 19-VI-1955):
"Siamo stati a convegno con i compagni di Carrara e delle cittá vicine per prendere la decisione
finale sulla scelta della localitá per il III Campeggio
Internazionale Anarchico. Durante la riunione i
compagni di Pisa hanno riferito circa i tentativi
fatti presso le autorita locali per ottenere l'assegnazione di un lotto di terreno nella Pineta di Marina di
Pisa, tentativo che si perdeva nelle lungaggini burocratiche e che a tutto domenica 29 maggio non aveva
dato i risultati positivi che ci si attendeva. La locaHtá che ci sarebbe stata assegnata a Cecina, secondo
i compagni presenti, non presentava i vantaggi di
quella degli anni passati, per cui dopo breve discussione si addiveniva alia scelta del terreno a
Bedizzano, presso Carrara".

in permanenza, con il compito specifico di prestare
assistenza ai campeggiatori.
Essendo prevista una grande af fluenza di partecipanti, tanto dall'Italia che dall'estero, si raccomanda
a quei compagni che ne hanno la possibilitá di provvedersi di coperte ed altro materiale utile per il
campeggio.
La quota di soggiorno si ritiene possa essere contenuta tra le 500-600 lire.
I compagni che hanno del materiale di qualunque
specie da offrire per il miglioramento dell'attrezzatura del Campeggio, sonó pregati di spedirlo al seguente indirizzo: Pianini Umberto, Via Gino Menconi, 28 — Carrara-Avenza.

da saziare tutti; e le terre si metterebbero
in coltura, ed ai metodi antiquati si sostituirebbero metodi di coltura piü produttivt. Se
invece, come oggi, le ricchezze esistenti in
mezzi di produzione e in prodotti accumulati
appartengono a una classe speciale di persone, e questa classe, provvista di tutto, puó
far prendere a fucilate gli affamati che gridano troppo, la produzione continuerá ad
arrestarsi al limite segnato dagli interessi
capitalistici. In conclusione, la causa della
scarsa produzione é, oggi, la limitata distribuzione; e se si vuol distruggere l'effetto, bisogna distruggere la causa. Perché si producá
abbastanza per tutti, é necessario che tutti
abbiano diritto a consumare abbastanza. Con
che resta dimostrata la tesi socialistica, che
il problema della miseria é innanzitutto una
questione di distribuzione.
E. Malatesta

C.R.I.A.
II numero 29 del Bolletitino della Commissione p<-r
le Relazioni Internazionali Ainarchiohe (28, rae Serpeóte, Panis VI) porta m'olte intformiazioni, specie in '
riguardo al propos'to OonigTesso internazionale anardiico, a cui slappaasionaTio assai i corapagrai organizzatori dell'Europa e delPAmerica Laifcina.
Efco alcune delle cam|umfcazionii che possono intevessare i lettori dell'Adunata:
— MATERIALE INFORMATIVO. — La Commissione Pro-Congresso ha redatto in lingua tráncese un
lavoro d'insieme e riguardante gli antecedenti e precedenti del Congresso Internazionale in preparazione.
Si tratta di una documentazione molto interessante
in mérito alie riunioni internazionali anarchiche dal
1872 a nostri giorni, divisa in tre partí:
a) I Congressi Anarchici nel secólo XIX.
b) II Congresso anarchico internazionale di
Amsterdam 1907 e i tentativi seguenti.
c) L'Internazionale anarchica dopo il 1954 (??).
E' importante che questo lavoro sia riprodotto in
tutte le tingue principali e che il primo quaderno
Pro-Congresso sia- seguito da altri fascicoli che permettano a tutti i compagni anarchici di seguiré la
preparazione del Congresso e di prendervi una parte
attiva.
Abbiamo giá assicurato il concorso di collaboratori
capaci di curare le versioni francese, italiana e epagnola dei testi da riprodurre. Si cercano traduttori
competenti per le lingue tedesca, inglese, olandese
e portoghese. Per i paesi del nord europeo e dell'estremo oriente, servirá molto bene l'esperanto.
Libertan che leggete: Siate internazionalisti di
fatti! Aiutate la C.R.I.A. e la sua ausiliaria Commissione Pro' Congresso a compiere il loro lavoro
d'informazione e di solidarietá. Scrivete facendo l'of.
ferta dell'opera vostra, sia che si tratti di tradurre,
copiare i testi, riprodurli o diffonderli. I vostrr
suggerimenti saranno accolti con gratitudine dalla
C.R.I.A., 28 rué Serpente, París VI — ed ogni contribuzione materiale sará ricevuta con riconoscenza.
Indirizzo del tesoriere:' Henri Serre-Cousine, 15
avenue Hoche, Paris VIII (France).

* * *

* * *

Un successivo comunicato della Commissione peí Campeggio proponeva che i giorni 7
ed 8 del prossimo mese di Agosto siano particularmente destinati alia disicussione dei
problema inerenti al Congresso Internazionale, e che tal uopo si troveranno al posto del
campeggio anché compagni di altri paesi.
Come probabilmente si ricorderá, la proposta del Congresso Internazionale Anarchico
fu avanzata dai compagni spagnoli in Esilio
sin dal 1953 e vi hanno giá dato la loro adeSi deve dunque al sabotaggio delle autorita sione compagni di diversi paesi d'Europa e
se i compagni della regione pisana non sonó dell'America Latina, oltre che del Giappone e
riusciti ad avere la possibilitá di continuare i di Israele. Tra gli argomenti da discutersi
campeggi precedenti in localitá analoghe o vi- alie riunioni del Campeggio, la commissione
cine. Peraltro, i compagni della Commissione propone: L'opportunitá del Congresso, luogo e
relativa ritengono che la scelta del nuovo data dove si dovrebbe tenere, opportunitá di
posto di Campeggio, Bedizzano, quattro chi- aderirvi, possibilitá di parteciparvi, partecilometri ad est di Carrara, sia sotto molti rap- pazione alie spese.
porti piü vantaggioso, sia per 1'ambiente inóColoro i quali si trovino nell'impossibilitá
rale che lo circonda, sia per l'ambiente físico, di essere presenti a quelle discussioni il 7 e
che, situato fra le Alpi Apuane, dicono mera- 1*8 agosto p.v., sonó dalla Commissione inviviglioso.
tati a scrivere esprimendo le loro opinioni e
Per recarsi sul posto, dánno le seguenti in- proposte in mérito. In tal caso, indirizzare a:
C.E.C.I.A..— Vico Agogliotti (cancello) Gedicazioni:
nova.
Per raggiungere Bedizzano, i compagni che viaggiano in ferrovia debbono scendere a Carrara-Avenza. Da queta stazione a Carrara-cittá, funziona un
regolare servizio filobús.
In via Ponte Baroncini, 2 — Sede della Federazione
Anarchica Carrarese — una Commissione risiederá

Sabato 16 Luglio 1955

Un uomo che non si preoccupa di pensare ai suoi
affari é uno schiavo, ed é un traditore a se stesso
ed ai suoi compagni.
Robert G. Ingersoll

unesp^ Cedap

— GIOVENTU' LIBERTARIA. — I giovani libertan di varié nazionalitá hanno creato una Commissione di Relazioni Internazionali propria nel movimento giovanile. Essi desiderano mettersi in
relazione con i giovani militanti di tutti i paesi,
organizzati o isolati che siano, onde scambiare con
loro idee, impressioni, materiale di propaganda, ecc.
e di stabilire, se possibile, una rete attiva di solidarietá. Scrivere: Rene Darras, 24 rué Ste. Marthe,
Paris X (France).

* * *

— APPELLO. — I compagni di lingua tedesca
riuniti incidentalmente ad Amburgo nel corso dell'anno 1954, hanno deplorato la quasi inesistenza di
mezzi d'informazione e di trasmissione delle notizie
fra gli anarchici. Per rimediarvi hanno proposto di
pubblicare un Bollettino Internazionale per le Relazioni fra anarchici, socialisti-libertari e sindacalistL
A tale scopo sollecitano la collaborazione di tutti
quei compagni che sonó in grado di tradurre in lingua tedesca dall'inglese, dal francese, dall'italiano,
dallo spagnolo, dal giappone.se, dallo yiddish, dal
russo, dallo svedese, dal dáñese, daü'olandese, ecc.
Gli anarchici di lingua tedesca desiderano ricevere estratti e informazioni tolti dalla stampa anarchica e anarco-sindacalista internazionale, estratti e
informazioni che sarebbero poi pubblicati nel Bollet»
tino suaccennato (I.N.O.) dai compagni di Amburgo.
Sollecitiamo tutte le pubblicazioni anarchiche e
sindacaliste d'ogni paese del mondo a mettersi in
relazione con noi per un servizio di scambio.
Scrivere a: Otto Reimeri, Steilshooperstr. 382 —
Hamburg-Bramfeld, Germania.
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CORRISPONDENZE
Pliiladelphia. — lo non comprendo perché nel mondo cá sonó ancora di quelli cíhe credono alia esisitenza
di un dio che dirige tultlto, fa tutto e non trascura
nessun paríseolare neMe sue infinite atitdvitá.
A West Philadelphia, bammo bruodato la chiasa protestante della Redenzdone. TuJtJti sonó centi che l'incemiddo é stiato di origine criminosa. Ma allra, come si
puó íúconcildare la volonitá dntfdniilta e suprema di dio
oon i fatti di tuitti i gdornd? Se hamno brucdato la
ohiesa é ehiaro ¿he dio non c'enltra; e allora si viene
a neg-are la eredenza cosa' diffusa tra il popolino, ohe
tutfto ció che succede é opera di dio.
Ma vi sonó quella tana i crédulo nd ¿he dicono: quella
é apera del diavolo. — Una seiocehezza ancora piú
assíurda della prima, perché il diavolo, secondo i religiosi, non ha la potenza di imporre la sua cattiva
volontá.
e
Comiunque sia, la cMesa é bruoiata e le supposiziomi delle auitoritá sonó varíe. Ci deve essere un
colpevole, il quale non si presenta e dice: me lo ha
suiggerito dio o me lo hia suggerito il diavolo. Se lo
ha fatto, lo ha fatto per. ragioni sue partdoolard e non
per ordine sop¡rarma'tiuTale.
Ma, incendiare urna chiasa? Questo é troppo. Non
vi é piü relig'ione! . . .
COSí' sá esprimetva un mió vicino nell'ascoltare i
pariieolari deli'inicendio. E forse egli ha ragione.
Dopo tutto quello che succede nel mondo, i popoli
perdono la religione.
Le guerre, le mdserie, la corruzione, tuitti questi
nialanni che si. rovesoiano sull'uimandtá, lascia.no l'uomo pensieroso e sceltíbk». Cosa albbiamo fatto per
merítarci questi" casltighd? E allora si comdmcda a
dubitare; e la eredenza in dio si aftfievolisce e soomp-M-e.

Perció ni ente volontá di dio. Iddio non c'entra.
L'incendio é opera di qualcuno, il. quale si guarda
beiie dial dirne la ragione.
. ■ .
A roldo

* * *

New York City. — Ci sonó andato anch'do al picnie
del New Jersey, e con mío massimo piacere ho riveduto vecchi amici e fatito muove conoscenze. Percha
in realtá lo scopo di quella scaimpagraata é quello di
rivedensi e.di rawivare le veoclhie reiazioni.
Non diró mulla del posto, il quale non é ateo che
una farm abba<ndoraaba, in mezzo ad un bosco folto,
che i compagni incaricafci delila stíaimipagnata trasformano per l'óccasione in un lócale fornito di tutte le
oomoditá nee es sarde.
Quello che piü mi ha colpito é stato il fatto di avervi inoontrato comipagni di tan/ti paesi. Ve ne erano di
Boston, di Philadelpihia, dalila Florida, per non citare
che quelli piü lomtaná.
Una comBagna si comsnosse tanto nel rivedenmi,
¿he con sforzi trattenme le lacrime: — sonó ven/tisette
anni, mi diceVa, che non ci siamio visti; quandó ci
rivedremo un'altra volita?
E questo era il desáderio ardenite, vivo, di tutti;
rivedersi, ritrovarsi e fare proposita per l'awenire.
Perché dopo il fascismo e la guerra sembrava che
tutto fosse finito per noi. Eravamo come dei convalescenti, nelle case di salute, con poca speranza di
ricomiinciare la vita, come prima.
Ecco perché al picnic del New Jersey, oí si va per
ritrov&rsi e ricoaaiinciare, come dei conigiuriti che la
sventura aveva .divisa, e si ritoovano e niaprono la
casa, per loittare, crescere la nlulova pi-ole, amarsi.
Se non accade nuilla dS grave, ci tornero; forse una
volta, due volte ancora; alia mía etá tatito é possibile;
ma i giovani vi andranno per molti anni ancora e si
inicontreranno con aitri gdovand per intendebsi e far
propositi, meglio di noi, piú audaci di noi, piü energici di noi.
La nostra idea é grande e sdblime e nessuna forza
al mondo la puó soffocare. Noi l'affeiimia'mo in
tutte le occasiond e la sventoliamo peí- il mondo col
mostró poritavoce L'Adunata, che per trentaquafctro
anni ha tenuto su in a>lto,i nobili sentimenti che ei
fan vivere e lottare.
im. d. i.
East Boston, Mass. — Resoconlto del picnic tertulio
dioimenica 19 giugno a Souithiboro, Mass. a beneficio
dell'Adunata: Emtrate |939^0; ,Spee 541,29; Ricavato
netto 398,01.
A questa somana vaouno poi aggiunité le seguenti
contrihuzionii personali: L. Garofolini $5; FVatelli
Mogliani 10; Scussel di Provddence 5; Bonvdno S; G.
Buttia 3; Spinacchi 1; Giovanni di California 10; M.
Rovssetti 10; Amari 10; Agostbiná G. 5; M. Russo 3;
Joe More 5 F. C. 10; C Dell'Aria 5; Da New Britiaih,
Comn.: Peretti 10; Pagametti 5; T. Palumbo 5; Solinas 10; Totale sottoscrizdoine $117 — ohe aggiuniti al
ricavato del picnic fanmo complesisiviamenlte $515,01.
A tutti quanti hamno eonitribuiilto all'esito del'iniziiativa i tre gi-uppi dai cfuali essa era Sbata presa
iñvolgono un vivo ringraziamento.
Circok) Aurora (E. Boston)
Circolo Libertario (Needham)
I compagni di Framingham

COMUmCAZIONl
Non pubblichiamo comunicati anonimí
New York City. — Coniferenze del venerdi', S P. M.
alia sede del Libertarían Ceriter, 813 Broadway
(Manhattan, bebween llth and 12th St.).
15 luglio: Conformism and the American Libertarían Tradition.
22 luglio: Youth in a Totalitarian Society.
29 luglio: Why Man does not need Government»

* * *

San Francisco, Calif. — Domenioa 17 luglio al
Beltram Picnic Grounds avrá luogo una scampagnatia
fra compagni. II ricavato andrá dove piü urge il
bisogno. Ognuno dovrá portare con sé il proprio
mangiare.
Per recarsi sul posto: prendere Almadén Road a
San José fino ad Almadén Stchool, girando poi a
destra per Koosev Road fino al ponticello, indi voltare a destra per Hicks Road sulla quale si trova
Tinsegna '"Beltram Picnic Grounds".
L'Incaricato
* * »
New Eagle, Pa. — Domenioa 17 luglio, presso la
casa di Venturini si térra un picnic fra compagni e
amici. II ricavato sará devoluto dove piü urge il
bisogno. Vi saranno cibo e rinfreschi per tutibi.
In caso di cattivO tempo, il picnic avrá luogo lo
tesso perché abbiamo il posto di riparo.
Gli Iniziatori

—7 —
AMMINISTRAZIONE N. 29
Abbonamenti
Newark, N. J., Lu cumipari $3; P. Argyl, Pa., G.
Dalmass 4; Springfield Pa., G. Ciarrocohi 3; Cleveland, Ohio, A. Pistillo 3; Manchester, Comí., R. Lanzano 3; Newington, Conn., P. Di Tunno 4; Chicago,
IM., S. La Spina 3; Totale $23.00.
Sottoscrizione
Needham, Mass., I. Bebtolo $5; Martins Creek, Pa.,
Neno 5; Newark, N. J., Lu Oiimpari 2; Newark, N. J.,
Beilomo 2; Buffalo, N. Y., in meanoria di V. Ciro
Ghetti 5; New Vd'llage, N. J., T. Portavia 5; Springfield, Pa,, G. Ciaiirbcchi 4; Modesto, Calif., T. Rodia
20; MtDtrose, Colorado, G. Tonso 5; Cleveland, Ohio,
A. Pitillo 7; Detroit, Mdch., V. Pitton 5; Gilroy, Calif.,
come da comtunicato 1037,60; Newington, Conn., P.
Di Tunno 6; Chicag-o, 111., S. La Spina 3; Youngstown,
Ohio, F. Germán 5; El Monte, Calif., come día camunicato LTncaricato 483; Detroit, Mioh., come día comunicato I Refra/titaiñ 150; Reedley, Calif., A. Fauohel 1; East Boston, Mass., come da comunicato degli
iniziatori 515,01; Totale $2.265,61.
Riassunto
Éntrate: Afebonamenti
$
23,00
iSotitoscrizione
2.266,61

2.288,61

Uscite: Déficit precedente
Usciita n. 29

1.610,38

1.187,10
423,28

Rimanenza in cassa, dolí.

678,24

* * *

Providence, R. I. — Domenaca 24 luglio alia Bell
Farm, 129 Douglas Pike, Smithfield, Rhode Island,
avrá luogo l'annuale picnic a beneficio dell'Adunata
dei Refrattari. Per questa nostra annuale manifestazione di solMiarietá coai' il nostro giornale contiamo
suirintervento dei compagni ed amici dei. paesi limitrofi. Pranzo alie ore 1 P. M. precise, con eibarie e
rínfreschi per tutti.
In seguito vi sará bailo con otónia oichestira
II Circolo Libertario

* * *

Detroit, Mich. —- Domenioa 24 luglio, alie 22 Miglia e DeqaJiindre Road, avrá luogo urna scampagnata
famjgliare con eihi e rínfreschi per tutti,
L'entrata al posto é al lato. destro di Dequindre
Road, a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello.
A quegli amici ohe hanno posto dispomibile nelle
loro vetture, come a quei compagni ohe non bansio
mezzo di trasporto proprio, raocomandáamo di trovarsi alie ore 9 A. M. precise al 2266 Scotlt Sítreet.
I Refrattari
* * ♦

, El Monte, Calif. — Domenica 31 luglio alio Steream
Land Park, su Rosemead Boulevard, avrá luogo una
scampagnata faimigliare con rínfreschi per tutti. Si
raccomandla pero ohe ciasouno dei pairtocipanti provveda al proprio vitito. II mieavato andrá dove piü urge
il bisogno.
L'Inearicato

* * *

Destinazioni varié
Comitato Pro' Vittime Politiche d'Italia: Newark,
N. J., Rizzolo $3; Modesto Calif., T. Rodia 5; Totale $8.00.
Volontá: New York, N. Y., Luciano $3; Boston, Mass.,
A. Silvestri o; Detroit, Mdch., Caldoroni 2,50; Totale $10,50.
Umanitá Nova: Boston, Mass., A. Silvestri $5; Detroit, Mich., Caklenoni 2,50; Totale $7,50.
Colonia M. L. Berneri: Newark, N. J., Rizzolo $2.00.

Giornali - Riviste - Libri
Pubblicazioni ricevute
LIBERTARÍAN VIEWS AND COMMENTS —
Number Five, July 1955. Bollet tino in lingua inglese
della Libertarían League, 813 Broadway, New York
City. (Dodici pagine a macchina).

* * *
SOLIDARIDAD — Anno XXXII, Num. 243, Numero del Primo Maggio 1955 in forma di rivista —
56 pagine con copertina. Supplemento all'organo
della Federación Obrera Regional Uruguaya, in lingua spagnola.

* * *
Gilroy, Calif. — ResocOnto del picnic del 12 giuCÉNIT
—
Numero
54,
giugno 1955, Rivista mengno u.s. a beneficio deM'Adunata dei Refrattari. Entrata genérale $1322,90; Spese 285,30; Rdcavaíto nett- sile in lingua spagnola. Indirizzo: 4, rué Belfort,
Toulouse, France.
to 1.037,60.
* * *
Fra le éntrate sonó comprese anche le seguenti
SUPLEMENTO LITERARIO — Supplemento letsottoscnizionú: In memoria di Falstiaff $50; L. Randolfi 10; F. Básico 5; F. Aldi 5; S. Zagaia 5; Phoenix, terario al settimanale "Solidaridad Obrera", portaAriz.: S. Vitulli 15, M. Candido 15; Joe Piacenltino 5; voce della C.N.T. di Spagna in Esilio. Fascicolo di 16
A. Bagnarini 25; Scary 5; T. Fenu 5; L. Legirenzi pagine in lingua spagnola. 24, rué Sainte Marthe,
10; J. Massari 10; Tarsignano 5; C. Oarbone París (X).
* * *
(Phoenix, A.) 10; Danmy 10; R. Fanamelli 10; Gori
SPARTACUS
—
Pubblicazione
in lingua olandese,
5; A. Giovagnoli 5; a mezzo Lino: Gianmni 10; PaoAnno XV, No. 12, Amsterdam, Olanda.
lini 10.
* * *
Come is vede quesfanno il picnic di Gilroy riusci'
molto bene dal punto di vista fin/anaiario. "AltretTRUTH SEEKER — Volume 82, No. 7 — July,
tanto puó drsi dal punito di visita morale. Nel corso 1955. — Rivista mensile di propaganda antireligiosa,
della giormata fu un combinu'o scambio di idee e il in lingua inglese. Indirizzo: 38 Park Row, New York
eompagno Jemuso promumoió un discorso d'occasione. 8, N. Y.
* * *
A tutti coloro ohe, vioind o lonibani, cooperarono _
per la buona riuscitia dell'iniziaitiva, i nostri sentiti
DINÁMICA SOCIALE, Fascicoli 1, 2, 3, 4, rispettirimgraziamenti.
vamente del 27 aprile, 4, 11 e 22 maggio 1955. QuaGli Iniziatori derni di vita sindacale e dei problemi della ricchezza
* * *
sociale. Indirizzo: Domenico Mirenghi, Via MatteotEl Monte, California. — Dalla scampagnata del 3 ti 93, Bari.
* * *
luglio a 'beneficio dell'Adumata dei Refrattari si é
avuto un'enitrata netta di $483, somima che comprende
FREEDOM — Vol. 16, No. 27, July 2nd, 1955. —
le seguenti contriibuziond per la vita del giornale: R. Settimanale in lingua inglese di propaganda anarBello $20; L. Legrenzi 10; Rigotti 10; Andreoli 10; chica. Indirizzo: 27 Red Lion Street, London,
Fierro 5; F. Di Salvo 4.
W.C.I. England.
A tutti coloro che coiíbríbuájxxno al magnifico n¡II presente numero porta diversi articoli sulla
sultato della nostra iniziaitiva, i nostri sentótá ring'ra- applicazione dell'automatismo alia produzione induziamenti, partticolarmenite alie donne per la loro ¿n- stríale.
stancabile cooperazione.
* * *
L'Inearicato
L'ACTUALITE' DE L'HISTOIRE — Numero 12
* * *
— Juin 1955. — Bollettino trimestrale dell'Istituto
Detroit, Mich. — Dal picnic del 3 luglio si ebbe un Francese di Storia Sociale. Indirizzo: Institut Franutile netto di $150, che rimettiamo all'Aduivata accaoc- cais d'Histoire Speciale, 117 bis, rué Armand-Silveché possa continuare la buona batitaglia.
stre, Courbevoie (Seine) France.
Un semtito ringraziamento a tuitti i presenta, fidu* * *
ddoci di riaverli con noi in tutte le altre seaimpagna/te
AUTOCOSCIENZA — Fascicolo 44, 1-7 giugno
che segudranno .
j RefratUri
1955. Medesimo indirizzo.
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L'ADUNATA DEI REFRATTARI

e sopratutto contro chi osa levar la mano sulla
sacra persona di chi governa, mentre nei fatti
Dicono che il selvaggio día del bene é del male chiudono un occhio o tutti e due se chi uccide
press'a poco questa defmisione: bene é qnando io serve ai loro calcoli politici, e chi tnuore entra
mi corleo con la donna di un altro; male e qnando nel novero dei loro nemici.
un olivo si corlea con la donna mía.
Le leggi sull'immigralione escludono dal terriII Congresso degli Stati Uniti dimostra qual- torio degli S. U. non solo chi uccide uomini di
che volta di avere del bene e del male una noiione Stato, non solo chi giustifichi o spieghi di questi
del tutto análoga. Una tale dimostr-alione si ebbe l'uccisione, ma anche chi si permetta di sostenere
che Yistitui'wne dello Stato é un avanio di barla settimana scorsa.
II 5 luglio la Camera dei Rappresentanti votó barie, un ostacolo agli ulteriori progressi della
in favore di un progetto di legge proposto dal convivenia umana nella direiione di una supeDem. Francis E. Walter della Pennsylvania, riore civilitá. Ma ecco che il Congresso degli
avente per iscopo di ammettere alia residenia S. ü'., autore di quella legge, accanito ognora ad
permanente nel territorio degli Stati Uniti il citta- inasprirne vieppiü le esclusipni, ecco che, su inidino polacco Boris Kowerda, anualmente rifu- liativa del solo suo autore superstite, impone al
giato in Germania. II progetto di legge apprpvato paese un eccezione nomínale a quella legge, nella
dalla Camera dei Rappresentanti si trova ora persona di un individuo il quale non solo ha ucciso
davanti al Senato, e se questo Yappr overa Boris * con premedüaiione, ma ha tentato di giustificare
Kowerda potra entrare liberamente negli S. U'., il suo assassinio dicendo, fra Y altro, d'aver voluto
vendicare lo Ciar, che é nella storia il símbolo di
risiedervi e ottenerne la cittadinanza.
II soggiorno negli S. U. é interdetto al Kowerda tutte le tirannidi e di tutta la bestialitá.
L'ipocrisia non sta di casa al solo Congresso,
dalla legge sull' immigrazione — di cui il Rapd'altronde.
presenante Walter é coautore insieme al defunto
II comunicato della U. P. sopraindicato inforSenatore Pat. McCarran per due motivi princíma,
infatti. che il progetto di legge per Yammispali: per essere egli autore confesso di un omicidio
sione
del Kowerda é stato preséntalo alia Camera
premedítalo e per essere stata la sua vittima, al
dei
Rappresentanti
dal deputato Francis E.
momento dell'omicidio, un uomo di governo. La
Walter,
presidente
della
Commissione permanente
legge degli S. U., infatti, interdice Yaccesso vel
per
YImmigralione,
"dietro
invito della Tolstoy
territorio agli assassini, non solo, ma anche. a
Foundution
of
New
York"
—
in tal modo trasocoloro che ammettono l'uccisione degli uomini
ñando il nome del celebre apostólo della non viódi Stato.
lenla alie capriole dei legislatori ossequienti alia
Boris Kowerda, infatti, uccise con sei colpi di
mótale del selvaggio.
rivoltella, a Varsavia, lambasciatore dell'Unione
Soviética Peter Voykov, il 27 giugno 1927, giustificandosi poi — secondo riportava l'ufficiosa
Herald Tribune di New York — dicendp che
Guai a non farvi tanto di cappello: Ylnghílter"aveva voluto puniré i funcionan responsabili dei ra é la patria della Magna Carta, del regime
massacri antibolscevichi" e che aveva. scello il parlamentare, della liberta individúale . . . e chi
Voykov perché "membro del comintern . . . e piü ne ha piü ne metta.
uno dei diretti responsabili nelY uccisíone dello
Non dimenticheremo: Da Voltaire a Malatesta
Czar". (\\. T., 6 giugno).
tutti — o quasi — gli spiritj liberi, che ve lo cerChi scrive qneste righe non ha la mínima obie- carono hanno travato in Inghilterra asilo dignilione aeché Boris Kowerda sia ammesso al terri- toso e liberta di espressione.
torio ed alia naiionalitá degli S. U., sia perché
Ma, pagato il dovuto debito di gratitudine a
non crede nella moralitá e meno ancora nella questa parte della veritá storica, non dimentiterapia della cosidetta giustizía punitiva, sia per- chiamo i democratici inglesi mandati a marcire
ché vi sonó in giro peí paese malfattori infinita- nelle solitudini inesplorate di Botany Bay, sul
mente piü pericolosi di lui, che nessuno disturba. finiré del. secólo decimottavo —•' e leggiamo la
Del resto, egli aveva diciannove anni guando com- seguente notiiia, che traduciamo letteralmente
mise l'attentato, e se poteva essere aliara tanto dall'ultimo numero del Freedom di Londra (2sciocco da sentiré il desiderio di . . . vendicare lo
VU-55);
c^ar grondante del sangue di tutto un quarto di
"Ad un membro del Parlamento, il quale dosecólo di eccidii perpetrati nel suo nome e nelmandavá
al Segxetario di Stato per le Coloníe di
Yinteresse del suo regime, ora ha probabilmente
specificare
i libri ed i giornali di cui é stata
messo un pd piü di giudizio, da quel lato almeproibitaYimportaiione
nel Kenya, é stata co-muno. Inoltre, condannato a vita, gli fecero scontare
nicata
una
lunga
lista
delle pubblicaiioni proidieci anni di reclusione, che sonó troppi. anche
bite,
tra
le
quali
abbiamo
con interesse notato
per un ambasciatore bolscevico.
essere
il
Freedom.
Cotesto
elenco
delle pubblicaSi rileva qui Y incidente soltanto per metiere
lioni
proibite
é
alquanto
dwertente
poiche comin evidenza Yipocrisia dei nostri illustri legislaprende titoli come questi: Health and Efficiency,
tori, i quali sonó feroci, a parole, contro chi uccide
(salute ed efficienia), Beauté de Femmte (bellena
femminile), More Camera Studies of the Nude
(altri studi fotografici del nudo), Beaute Moderne (bellena moderna), oltre che The Doctrine of
Passiive Resistonce ed un certo numero di libri
che trattano della questione del Kenya, fra i
quali il Kenya Report dell'anno ¡953.
"Vien da domandarsi se la proibizione delle
belle ragazz¿ abbia lo scopo di proteggere la virtü
dei colonizzatori bianchi, oppure se sia dovuta
al. timore che le fotografié di danne bianche nude
potessero cadere nelle maní di africani.
"Comerá da prevedersi, tutte le pubblicazioni
del Partito Comunista Britannico sonó proibite.
come lo so-no quelle delle organizzazioni che seguono la linea bolscevica. Ma noi crediamo che
l'aver scelto, fra tutti gli altri settimanali, soltanto il Freedom per interdirgli Yentrata nel
Kenya, costituisca veramente un bel Cumplimento".
Sara; ma, oltre che un complimento, é senza
dubbio anche un attentato alia liberta di espressione e di pensiero. Giacché se il proibire agli
stessi
bolscevichi la liberta di espñmersi come
FllzDatdck tn

Moróle del selvaggio

Liberalismo inglese

unesp^ Cedap

sentono e come vogliono, é giá tma deroga alie
vantate tradizioni liberali di cui s'ammantano a
proposito ed a sproposito gli imperialisti inglesi,
l'estensione di quella proibizione al Freedom, che
non serve il blocco soviético piü che non serva il
blocco plutocrático, dimostra che non le preoecupazioni strategiche dell'alleanza occidentale hanno consigliato l'interdizione della stampa comunista inglese nel Kenya, ma la preoccupaiione di
evitare che in quel territorio coloniale arrivino
opiniemi ed idee, come quelle del Freedom; diverse
e piü veritiere di quelle che Yimperiale governo
di Londra vi diffonde o ti promuove.

Quelli che non dimenticano
I governanti dell'occidente europeo ed americano — come, d$l resto, i governanti dell'oriente
europeo ed asiático — sembrano aver dimenticato
completamente i misfatti perpetrati dai fascisti e
dai nazisti dal ¡920 al ¡945, come se non fossero
mai avvenuti. Gli uni e gli altri, infatti, si associano i supe.rstiti del nazifascismo, nel governo,
nei partiti, nei sindacati, come se fossero fior di
galantuomini. I quadri del partito comunista internazionale e quelli del partito clericale, non
meno internazionale, ne sonó pieni.
Ma se dimenticano i governanti, se molti privati cittadini fanno finta di dimenticare, non
mancano, ad onta della diffusa apatía del nostro
tempo, non mancano quelli che ricordano, come
dimostra un episodio riportato dalla Germania
Occidentale nei giornali della settimana scorsa.
(Christian Science Monitor, 7-VII-1955).
¡I professore Matus Cernak era nato e cresciuto nella Slovacchia dove insegnava. In politica, era seguace del prete cattolico-romano
Hlinka, il don Sturzo slovacco del primo dopo
guerra. Quando, nel ¡938, la direzione del governo
slovacco fu affidata all'hitleriano Dan Tiso, il
Cernak fu fatto Ministro della Pubblica IstruZione, e nell'anno seguente, quando i nazisti
oceuparono Praga, Matus Cernak ando ministro
plenipotenziario della Slovacchia a Berlina, dove rimase fino al 1944, anno in cui si ritiró
"per motivi- di salute". Dopo la capitolaziane
del nazismo e l'accupaiione militare, Don Tiso
e il Cernak furona arrestati dal governo cecoslovacco. II primo fu condannato a moríe, il
secondo fu condannato a due anni di reclusione.
Evaso dalla prigione, Cernak pass.ó per' Vienna,
poi nel Titolo austríaco, finché si stabili a Mo-naco di Baviera nel ¡950.
A Monaco di Baviera, centro di intrighi internaiionali, Cernak dirige-va la fraiione sepa-.
ratista della Slovacchia, e precisamente il "Consiglio Nazlayt^e cecoslovacco in esiUo", una
delle maggiori tendere in cui si dividono i profughi slovacchi.
II 5 luglio u.s., Matus Cernak ricevette un
pacco proveniente da Francofarte. Mentre lo
apriva — alio stesso ufficio póstale dove lo
aveva ritjrato — il pacco espióse uccidendolo sul
colpa. Nessuno fra quanti conoscono uomini e
cose dell' emigr aziane slovacca — assicura ü
dispaccio del giornale bostoniana — dubita che
non si tratti di un attentato político, sebbene
non si abbia un sol raggto di luce sull'origine
dell 'esplodente.
E poiche il Cernak era uno dei supentiti del
regime nazista cattolico di Sovacchia, non é
temerario supporre che il nazista Cernak sia
stato chiamato alia resa dei aynti delle sue prolóngate complicitá coi mam^oldi di flUier e di
Goermg.

Quelli che se nevanno
Giovedi", t luglio, in un ospedale di Brockttw»,
Mass., dore era stato da ,pochi mmuti ricoverato, é
morto il compacto LBONE LANDI all'etá di 77
anni. Abitava da una trentina d'anni a Needham,
Massachusetts, ma era conosciuto moito bene anche
in altri posti dove le peripezie della vita lo avevano
di volta in volta portato.
Venuto negli Stati Uniti al principio del secólo
era un anarchico convinto. Fu di tutte le lotte per
la liberta « collaboró a molte pubblicazioni. Lascia
dietro di sé una scia profonda di ricordi commossi e
di meritata stima.
Ai compagni del Massachusetts, alia compagna
Eleonora, provata da tante aventure, ed agli altri
membri della sua famiglia, la redarione e l'amministrazione dell' "Adunáta" esprimono i propri sentimenti di impatia e solidaritá *nel dolore.
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