V
Saturday, January 16, 1960

Volunte XXXIX

Number 3

\5

PEí

RgFIWTTflRl?

<THE CALL OF THE 'REFRACT AIRES'

Á WEEKLY PUBLICATSÜN
efccept for the last week of December

5 CENTS A COiPY

KMntvrcl ai mcond clajw m*tt»r Tí MM Po«t Offls»
»t K«w York. N.T. nnlar th» Act of Harch I, 187».

Cronache del lavoro

PIANO TOTALITARIO
Si senté grietare ovunque che l'opinione pubblica é avversa alie unioni; che il movimento
del lavoro ha troppo abusato del proprio potere económico; che le léderazioni opérale devono essere umilmente soggette al padronato;
che il "Big Labor" ha sorpassato il prestigio
sociale del Big Business, ció che é assolutamente assurdo nella societá borghese basata
sul capitale, i! quale non é piü libero di espandere le proprie industrie e di ottenere un ragionevole profitto dagli immensi capitali investiti con grande rischio nei piü grandi complessi industriali e commerciali del mondo.
Codesto specioso ragionamento indica in
modo lapalissiano da che parte provenga l'imbeccata falsa e bugiarda, poiché mai come ora
i capitalisti statunitensi accumularono tanti
profitti, sia nell'abbondanza dei dividendi distribuiti agli azionisti, quanto nelle esorbitanti prebende elargite ai dirigenti e alie
somme astronomiche spese nell'espansione
industríale, nelle ricerche scientifiche e nella
fondazione di nuove industrie. Inoltre, secóndo alcuni economisti, diecine di miliardi di
dollari giaciono inopérosi nelle banche, i quali
premono sull'economia genérale facendo aumentare l'interesse sulla moneta producendo
una nuova spinta alia spirale deH'inflazione.
Ció pi-emesso, in codesta anormale situazione parecchie importanti domando si affollano alia mente: Perché mai, in un paese cosi
detto democrático, in cui i fatti sonó alia portata di tutti, l'opinione pubblica viene completamente rovesciata nel corso di un paio di
anni su certi problemi di somma importanza
come é il caso del movimento del lavoro? E
perché il lavoro giá cosi stimato — organizzato e da organizzare — il lavoro nobile che
crea il patrimonio del genere umano di tutti i
tempi cade improvvisamente nel disprezzo,
neU'abbominio, neU'anatema contro le folie
dei produttori mute e silenziose, affrante dalla fatica, tortúrate dall'umiliazione, desoíate
dalla condanna inumana proveniente dai
quattro punti cardinali?
Molti fattori concomitanti contribuirono a
formare questa disgraziata situazione. In primo luogo rinterminabile inchiesta del Senato
sulla malavita unionista agevolata dai capi
delle maggiori federazioni onde apparire buoni americani essi stessi, quali dirigenti di
sindacati governati secondo il concetto imperiale dell'americanismo al cento per cento.
Cooperazione coi politicanti del Congresso, eindirettamente colla plutocrazia, ora amaramente ripudiata stante il risultato dell'inchiesta culminata nella legge-capestro control
tutte le unioni buone e cattive e, quel che é
peggio, contro i milioni di tesserati derubati,
maltrattati , traditi, venduti dai mandarini
gaglioffi, scrocconi e mercenari.
La corruzione e la malavita nelle unioni,
l'inchiesta sulle medesime e la campagna tenace, ostinata, insistente, petulante contro il
lavoro organizzato in genérale non rappresentano che pretesti per l'offensiva in grande
stile contro il movimento del lavoro designata
da anni sulle mappe strategiche del capitalismo statunitense.
Tuttavia, l'ignobile sottomissione del movimento del lavoro — per quanto grave sia
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— non é che una fase di un piano genérale
comportante tutta la popolazione e tutte le
risorse del continente; piano di ridurre l'interno statunitense a una replica miserabile
del totalitarismo europeo verniciato di or-pelli democratici con tanto di bollo militare
del Pentágono, della Casa Bianca e del Congresso, la tríade indispensabile alia plutocrazia per dominare dietro le quinte col successo
di una política di grandezza naturale e spontanea.
Nel proseguiré l'analisi deH'interno americano balza evidente la stupiditá di sedici
milioni di aderenti alie grandi unioni, i quali
si lasciano tartassare dapprima dai loro funzionari e poi si lasciano soffocare dalla mística imperiale di Washington, la quale é ora
la parola d'ordine ingoiata con aviditá da
tutti i ceti della cittadinanza. Appare altresi
chiaro che nella mentalitá degli uomini della
plutocrazia e dei suoi suecubi militari, politici, economici e sociali che dirigono i destini
nazionali, esiste un prominente residuo di sadismo patológico che li spinge a incatenare il
popólo al ceppo del loro potere formidabile,
onnipotente, in nome della patria, della cultura, della stirpe in procinto di essere sopraffatte dalle orde ideologiche del rivale imperiale. E' un ricatto ignominioso che Washington impone alia cittadinanza; un ultimátum perentorio iracondo grávido di conseguenze totalitarie per l'audace che osi sfidare
i fulmini dei dominatori massimi dell'Occidente: colui che non si sottomette ai sacrifici
contemplati nei piani universali del Pentágono e del genérale-presidente della repubblica é un traditore, un venduto, uno strumento infernale del nemico e come tale sará
inchiodato alia gogna del pubblico ludibrio.
La plutocrazia comprende benissimo che le
federazioni operaie sonó istituzioni borghesi e
che quindi la loro maturitá política nazionale,
tanto vantata da Samuel Gompers e da William Green, puó essere stiracchiata sino ad
assimilarsi completamente con gli interessi
della borghesia, come avvenne nel modo piü
completo durante le ultime due guerre mondiali.
L'isterismo guerraiolo e xenofobo della prima guerra mondiale, e la classificazione e la
rigida spietata matricolazione della cittadinanza nella seconda, hanno insegnato ai detentori della ricchezza che questi fattori nazionalisti artificiali del tempo di guerra si
possono convertiré in sentimenti stabili e duraturi mediante un condizionamento della
popolazione continuo ed ímplacabile neU'insistere, ad ogni pié sospito, che il paese, la patria, la nazione sonó sull'orlo del precipizio,
della catástrofe ideológica finale, irrevocabile.
La borghesia sa benissimo che i nemici dello
stato sonó gli idealisti e che i tesserati unionisti fanno parte del branco, del gregge, della
massa amorfa tenuta al guinzaglio dalle autoritá costituite.
Eppure, non ostante la situazione sciagurata favorevole agli industriali, vi sonó degli
scrittori borghesi che si sentono a disagio
perché la guerra industríale presenta degli
énigmi oscuri e minacciosi si che possono
travolgere i piani brutali della plutocrazia e
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piombare il paese in uno stato di disordine
sociale negativo e contraproducente. In altre
parole, le classi dirigenti possono esagerare
e ottenere risultati opposti a quelli che si prefiggono.
Uno di questi preoecupati analizzatori, un
cosidetto esperto dei problemi del lavoro, é
A. H. Raskin, il quale nel supplemento domenicale del "N. Y. Times", in data 29 novembre
1959, manifesta un certo aliarme concernente
i futuri deleteri effetti dello sciopero dei siderurgici. La legge Taft-Hartley fu applicata
decine di volte in agitazioni minori senza
gravi risultati per il movimento del lavoro e
per recononiia in genérale. Ma ora, dopo
quattro mesi di sciopero, 600.000 scioperanti
vengono rimandati al lavoro per decreto governativo brutale e totalitario quanto la piü
efferata dittatura, negli anni di grazia 19591960, e ció negli Stati Uniti, il paese piü ricco
e piü democrático del mondo. Si tratta di oltre mezzo milione di lavoratori di una industria-chiave, che lavorano per forza, per un
periodo transitorio, senza la mínima speranza
di una ragionevole soluzione deiragitazione
cominciata sei mesi fa.
Un'ombra trágica aleggia sulle ferriere,
scrive il Raskin, in quanto che le forze antisociali scatenate dalla plutocrazia sonó piü
attive che mai in tutti i rami della vita nazionale. Senatori e deputati gridano che se
la legge Taft-Hartley non é sufficiente a conteneré il movimento del lavoro bisogna escogitare leggi piü drastiche e piü liberticide.
Per questa gente, tutto deve esser regolato
dalle leggi; essi non vedono che leggi in luogo
di esseri umani; per loro il problema sociale
non é che una questione di polizia. II Raskin
teme che i giri del torchio legislativo vengano
esagerati con danni enormi airinterno e
aH'estero.
Fra i circoli olimpici dei maggiori mandarini unionisti si nota un'attivitá insólita
che potrebbe in parte controbilanciare l'offensiva plutocrática se vi fosse sinceritá di intenti ed energía neirapplicazione delle misure
contémplate, le quali consistono nel conferiré
un'impronta industríale alie future agitazioni
operaie. Le categorie affini, quali ad esempio
i lavoratori dell'automobile, i siderurgici e i
meccanici farebbero causa comune durante lo
sciopero di una o dell'altra categoría. I macellai e gli operai dei frigoriferi farebbero altrettanto; i minatori del carbono e quelli del
metallo anche, e cosi via di seguito.
L'idea é buona, senza dubbio, e la data per
metterla alia prova é vicina: il 26 del corrente
mese scade l'armistizio dei lavoratori delle
industrie pesante: se le ferriere si chiuderanno nuovamente sará il momento buono per
tutti i metalmeccanici di iñerociare le braccia
e se essi non basteranno applicare lo sciopero
genérale immediato e risoluto in tutto il
paese.
In questo modo il movimento del lavoro riconquisterebbe dignitá e liberta d'azione perdute da lungo tempo. Ma ció é impossibile per
i capi unionisti i quali non vogliono e non possono intralciare i destini nazionali vagheggiati nel piano imperiale e totalitario del Pentágono, della Casa Bianca e della plutocrazia.
Dando Dandi
Nota. — La soprawenuta conclusiome di un nuovo
patto di ilavoro tra Fiinione deg"li operai della siderurgia e i padivni delle ferriere non refuta le idee
di solidarietá qui espres?e, ne rinvia soltanto Papplicabilitá.
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LA RISCOSSA DEL NAZISMO
Che cosa si naseonda'dietro il paravento pali ricostruttori dell'apparato industríale
insólito dei clamori che le recenti e persi- della nuova Germania, Krupp e Flick sonó due
stenti manifestazioni antisemitiche hanno ex-galeotti condannati appunto dai tribunali
sollevato nella stampa occidentale, noi non come delinquenti di guerra (1).
Dopo la seconda guerra mondiale, sonó
siamo in grado di sapere. Quando si pensa alia
domesticitá abietta della grande stampa nel state giudicate in Germania, dai tribunali
serviré i disegni delle caste dominanti, si alleati, 20.000 persone, delle quali 600 furono
stenta a credere che, cosi, quasi airimprov- condannate a morte e suppliziate, 5.000 fuviso, abbia potuto veramente commuoversi al rono condannate alia prigione per svariati pepunto da non saper tacere oltre, dinanzi alie riodi di tempo. Dei 21 maggiori capi del namanifestazioni — tutt'altro che violente — di zismo processati a Norimberga dagli alleati,
un male che si sa esistere sempre, piú o meno, tre soli rimangono nella prigione di Spandau:
dappertutto ed a cui si direbbe che giornali e Albert Speer, Rudolf Hess e Baldur von
giarnalisti abbiano fatto il callo. Ma cosi é, Schirach. Molti altri sonó stati processati e
e quali che possano esserne i fini reconditi condannati dai tribunali tedeschi di epurazionon si puó contestare che sia bene convergeré ne, e per l'anno che incomincia si annunciano
l'attenzione del mondo cosidetto civile sulla processi ad almeno 300 funzionari nazisti fra i
piü compromessi (2).
piaga sanguinante dell'odio di razza.
Le origini dell'odio di razza non sonó miMa ció non togtie che il dottor Hans¡
steriose e possono riassumersi in tre catego- Globke, principale assitente del Cancelliere
rie: pregiudizio nazionalista, pregiudizio re- Adenauer, sia un residuo della dittatura Hitligioso, interessi privilegiati; e queste sonó leriana, che ha avuto mano nelle leggi razzifonti che esistono ed operano dappertutto. ste di Norimberga per contó del ministero
Nel caso deirantisemismo, il pregiudizio na- degli interni di Hitler. Si é qui piú volte menzionalista ed il pregiudizio religioso si fon- zionato il liquidatore degli ebrei e degli inteldono insieme, ma dato il numero esiguo degli lettuali polacchi di Lemberg, nel 1941,
ebrei in tutto il mondo, rispetto agli altri Theodor Oberlaender, ex-capitano delle S.A.,
gruppi etnici e religiosi (11 milioni su una ora ministro di Adenauer per i Rif ugiati della
popolazione mondiale cli 2.500 milioni, circa), Germania Oriéntale. E il Ministro degli Inl'odio aceanito, implacabile ,che li insegue terni nell'attuale governo di Adenauer,
diventa quasi incomprensibile. Si trova in- Schroeder, ha portato i distintivi dello stato
fatti difficile capire come mai trentamila hitleriano con la croce uncinata fin dai 1937:
ebrei (generalmente in etá avanzata) sper- a costui si sonó rivolti i nazisti alia riscossa
duti fra una popolazione germánica di 53 mi- per invocare lo scioglimento delPAssoeiazione
lioni possano ispirare tanto odio da suscitare dei Perseguitati del Nazismo. "Molti dei seechi addirittura globali.
guaci di Hitler fanno parte del governo
Deve necessariamente esservi qualche cosa Adenauer", riporta "L'Incontro". "Ad esemd'altro, piü profundamente sentito, di cui pio, il ministro della dif esa Strauss, il quale ha
I'antisemitismo diventa semplicemente un recentemente mandato i suoi saluti ai "Cavaaspetto: odio, rañcori, passioni che non po- lieri della Croce di Ferro" fra cui sonó condantendo esprimersi altrimenti, cercano nelle ma- nati per delitti di guerra" (3).
nifestazioni antisemitiche la via della minore
Un rabbino recentemente tornato dalla Gerresistenza. Hanno quindi ragione gli imperia- mania, che ha visitato insieme ad altri minilisti inglesi di temeré che sotto l'apparenza stri di culto, e che giura sulla sinceritá demo■dell'antisemitismo si agitino i primi fremiti crática di Adenauer e del suo governo. scridel nazonalismo tedesco, anzi del militarismo ve: ". . . centinaia di migliaia sonó quelli che
prussiano. In realtá é la riscossa del nazismo hanno applaudito Hitler. Migliaia quelli che
che si r¡presenta alia ribalta della storia, rim- hanno préstalo servizio nei campi cli concenbaldanzito dalle vergognose protezioni e dai tramento. Sessanta per cento dei giudici della
sistematici incitamenti dei governanti del- repubblica fedérale sonó residui del tempo di
l'Occidente plutocrático non meno che dall'O- Hitler, e la medesima percentuale vale per gli
riente soviético.
-insegnanti delle scuole pubbliche" (4).
I famosi crociati della democrazia, vittoI giornali riferiscono che il governo di
• Adenauer, profundamente allarmato dallo riosi della macchina militare del nazifasciscandalo del risveglio nazista che le manife- smo, hanno fatto in Germania quel che hannostazioni antisemitiche hanno rivelato proprio fatto in Italia limettendo al potere dello stato
alia vigilia delle importanti trattative diplo- quegli stessi interessi, quelle stesse caste, in
matiche che si preparano in Europa, minaccia molti casi gli stessi individui che avevano gonon solo di arrestare i manifestanti, ma di vernato sotto il nazismo e sotto il fascismo.
colpire senza pietá le formazioni naziste e Da per tutto hanno disarmato i veri democratici, i veri liberali, i veri antifascísti, si che,
neo-naziste che si agitano in Germania.
Troppo tardi! La Germania dell'Ovest é passati i primi momenti di incertezza e di pástata ricostruita, come quella dell'Est, del nico, quegli strati delle popolazioni che averesto, con i residuali elementi del nazismo. vano seguito il nazismo hitleriano hanno conII governo di Adenauer é permeato di residui tinuato a vivere sotto l'influenza delle passionazisti i quali non si sonó emendati che alia ni e degli odii che esso aveva scatenato . . .
superficie. Non solo si trovano alti funzionari pensando alia rivincita.
Un'inchiesta condotta l'anno scorso da un
hitleriani nel suo ministero, ma i due princiIstituto della Geramania Occidentale ha rivelato che 62 per cento delle persone interrógate
L*tt»r«, «rtiool!, oorrlspoiideffize, comunlcatl, rárlla poítall,
non hanno esitato a clichiarare che ritengono
ehecka ad osnl tltra comunlcazloi» rlguardant* II dorule.
indesiderabile la presenza degli ebrei in Gerdeveao MH» lcdlrizz&ti a:
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mania. Un'altra inchiesta ufficiale ha dimoP.O. Box 316 — Cooper Station
strato che ogni tre residenti nel territorio
New York S, N. Y.
della Repubblica, ve n'é uno che "crede vero
quel che gli é stato insegnato sulPinferioritá
degli ebrei".
II "Times" di New York riportava il 10
L'ADUNATA DEI REFRATTARI
(THE CALL OF THE "REFRACTAIRES"'»
gennaio che sebbene il Partito del Reich
(Weekly Newspaper)
Germánico — a cui appartenevano i due buli
•xcept for the last week of December
che iniziarono la serie degli atti teppistici di
queste settiniane — dica di avere appena
MATTIA ROSSETTI, Editor and Publisher
16.000 aderenti, nelle elezioni generali del
81« WMt 18th Street (3rd floor) New York City
1957 questo partito ottenne oltre 300.000 voti.
Tel. CHelsea 2-2431
Ma questa non é la sola organizzazione
apertamente
nazista. Vé puré un movimento
■ÜBSCEIPTIONB
M.M p«r Ainum — 11 :SO per Blx Uontha
che si dice fautore del superstato europeo,
IV»r«!m t4.H0 per Ainim — Biugls Oavr *•
Abbon».mento annno per Vitalia Llre 20«!
"Nazione Europa", che ha diramazioni in
Austria;
v'é il movimento di Ordine Sociale,
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capeggiato da Otto Strasser, nazista della
R*«nt*r«4 mi ■•cond cía?» xoatter at the Poet Office
prima ora; e vi sonó le infinite organizzazioni
•« lf«w Tork. N.T. nm!er til* Aot ot Maroh 8, lS7t.
combattentistiche che invariabilmente opera-
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no su uno sfondo di nostalgia hitleriana.
Stando a quel che ne dice l'Associazione
Tedesca dei Sindacati Operai, nella sola Germania Occidentale si contavano due anni fa:
30 pubblicazioni periodiche, 47 imprese editoriali; 20 tra circoli librari e distributori; e
126 scrittori e giornalisti dedicati alia causa
del nazismo (5).
Tutto questo non é sorto improvvisamente
la vigilia di Natale con le iscrizioni antisemitiche e naziste di Colonia. Giá l'anno scorso,
un opuscolo pubblicato dall'American Jewish
Congress segnalava: "la popolaritá dei dischi
fonografici riproducenti le canzoni fasciste;
l'afflusso del pubblico alie feste di beneficenza organizzate dalle S.S. ... la profanazione
di 170 cimiteri ebraici negli ultimi dieci
anni" (6).
Ma gli scongiuri di Adenauer e del suo governo (e della stampa plutocrática dell'Occidente, bisogna aggiungere) non sonó soltanto
tardivi, sonó anche sospetti. lie insensate manifestazioni antisemitiche di questi giorni
non hanno messo nell'imbarazzo soltanto il
governo Adenauer, hanno disturbato assai
anche i veri e propri gerarchi del movimento
nazista o neo-nazista, che hanno bisogno di
non dar troppo nell'occhio per potersi rifare le
ossa.
"Vi sonó serie ragioni per credere — scrive
un giornalista americano con apparente buon
senso — che i piü riflessivi, i piü abili, e per
conseguenza i piü pericolosi fra gli Hitleriani
della Germania Occidentale, siano stati messi
nell'imbarazzo da quel che i teppisti sonó andati facendo. Sebbene essi stessi contemplino
l'eventuale espulsione dei 30.000 ebrei che si
trovano nella Germania Ovest, questo non é
che un incidente nella loro strategia mirante
assai piü lontano. — Questi ferventi nazisti
non possono essere contenti nel vederé la
pubblica attenzione convergeré sulle loro attivitá in conseguenza di quel che probabilmente
conside>rano provocazioni non necessarie. A
differenza dei giovani teppisti che, come risulta dalla reazione ottenuta, vanno contro
la corrente, essi hanno durante gli ultimi
nove anni fatto tutto il possibile per attingere
la meta seguendo la corrente. — Essi hanno
per cosi diré agganciato il loro rimorchio carico di tutti gli impedimenti del loro nazionalismo radicale, alia trattrice del supernazionalismo. La loro bandiera porta l'iscf izione
"Avanti per l'Europa Unita" e sotto questo
motto essi nascondono i loro piani diretti alia
formazione di una "Terza Forza" ispirata dai
razzismo, governata dittatorialmente e dominata dalla Germania, tanto forte da permetter loro di trattare da parí a parí tanto
coll'Occidente che coll'Oriente " (7).
"Parva favilla gran fiamma seconda" ammonisce il vecchio Dante.
S'incomincia con le stupide iscrizioni antisemitiche dei teppisti e si sbocca nella riscossa del militarismo e del nazismo anclante alia
rivincita ed alia conquista del mondo.
(1) Murray Kempton, nel "Posf 'di New York,
8 gennaio 1960.
(2) A. J. OLsen, da Bonn, nel "Times" del 10 gennaio 1960.
(3) "L'Incontro", Torino, novembre 195.9.
(4) Rabbi Sidney Akselrad nel "World-Telegram
& Sun", 6 g-enn. 1950.
(5) Emest S. Pisko riel "Christian Science
Monitor", 8 gema. 1960.
(6) Murray Kempton es.
(7) E. S. Pisko es.
»——11——^———m^—m———

Confondere l'indisciplina degli incoscienti,
quelli dei polli che per beccare primi il granoturco gettato dentro il pollaio si beccano tra
loro, con l'indisciplina di coloro che la ragionano e le assegnano un perché ed una finalitá,
e per i quali ha senso di resistenza, di ribel/ione, di sgreíolamento, sia puré soltanto educativo, di quanto é oppressione e costringimento dall'esterno é un trueco polémico che
rassomiglia a quei trucchi giuocati con le carte
bisunte in famiglia e che sulle piazze sonó applauditi dai compari e ne' cenacoli dai compartecipanti; indegno perció di chi é oggi
quello che é, e si professa tale per un giá scontato atto di indisciplina verso precedenti modalitá di coercizione morale e f isica.
Gigi Damiani
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caso Rossi
Come fu a suo tempo annotato anche in
queste pagine, il 20 settembre 1950 il prof.
Ernesto Rossi tenne a Firenze un cliscorso
commemorativo della Breccia di Porta Pia,
dello spirito anticlericaie da cui furono animati gli ispiratori e gli autori del Risorgi¡mento nazionale e del feroce accanimento con v
cui lo combatterono il papato e il clero romano.
I famuli della santa inquisizione messi al
governo della Repubblica Italiana dalla insannia dell'art. 7 della Costituzione, iniziarono
un procedimento pénale a carico del Rossi e
procedettero ad una perquisizione domiciliare
infruttuosa a Roma, per sequestrare al Rossi
il testo del discorso pronunziato a Firenze. La perquisizione, perpetrata in violazione
della lettera e dello spirito della Costituzione,
fu infruttuosa perché il testo di quel discorso
era in quel momento in corso di stampa proprio a Firenze. Ma il tentativo di imbavagliare
Ernesto Rossi, ben noto per i suoi precedenti
antifascisti e per la sua costanza nel combatterne le nostalgie medioevali f iorenti sotto la
protezione del governo e della chiesa, suscito
tanta e tale indignazione nel paese che per la
prima volta, dalla caduta del fascismo in poi,
si ebbe la sensazione dell'esistenza in Italia
di un sentimento di solidarietá in difesa della;'
liberta di parola e di stampa capace di farsi
sentiré e rispettare. Lo compresero persino
gli inquisitori del governo clerico-fascista di
Segni, i quali pensarono bene di battere in
ritirata, sebbene il Rossi, lungi dal piatire,
approfittasse della sbirresca provocazione dei
famuli di Firenze e di Roma per diré sull'argomento deU'anticlericalismo risorgimentale
quel che, forse per senso di moderazione, non
aveva incluso nel discorso del 20 settembre.
Leggiamo infatti neH"'Incontro" del mese
di novembre 1959, che nella seduta del 20 novembre u.s. al Senato della Repubblica diversi
senatori .presero la parola per mettere in rilievo 1'arbitrio commesso dalla magistratura
fiorentina per ordine o con la tolleranza del
governo ai danni di un cittadino nell'esercizioi
di un suo fondamentale diritto.
"II sottosegretario all'interno, on. Spallino" — riporta "L'Incontro" — "ha rievocato
l'episodio. Furono due agenti di P. S. che ravvisarono nel discorso del prof. Rossi gli estremi di una denuncia. Di qui la perquisizione
domiciliare e la successiva requisizione del
testo del discorso. Dopo aver respinto le considerazioni fatte dagli oratori, Spallino ha a,nnunciato che il Ministro di Grazia e Giustizia
ha deciso di non concederé rautorizzazione a
procederé contro il prof. Rossi, richiesta dal
magistrato di Firenze".
Vale a diré che il governo clerico-fascista
di Segni ritira le corna dinanzi al discorso di
Ernesto Rossi per calcólo político, non perché
il fatto addebitato al Rossi dalla polizia e dal
magistrato, egualmemte inquisitoriali. di Firenze non costituisce reato. Se domani un cittadino meno importante ma egualmente devoto alia veritá storica ed alia liberta di
espressione si permettesse di diré quel che il
Rossi ha detto e scritto, potrebbe essere incriminato, perquisito nella persona e nel domicilio, magari processato é condannato,
senza che gli onorevoli senatori e le loro eccellenze ministeriali si sentano in obbligo di
intervenire per rimandare i segugi alia cuccia
e gli sbirri in sentina.
COSí sonó fatti i governi arbitrad, i governi
assoluti, che si fanno volta per volta la propria legge a seconda delle convenienze o del
capriccio.
La repubblica di San Giovanni in Laterano
é una repubblica clerico-fascista che s'irifischia del diritto dei cittadini, della garanzie
costituzionali e della democrazia.
II miglior modo di ottenere la liberta é
quello di prendérsela, affrontando i rischi necessari — mentre molto spesso una liberta si
perde per colpa propria, non usandone, o facendolo tímidamente con Paria di riconoscere
che non si ha il diritto di farlo.
E. Malatesta
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Lettere dall'ltalia

SALUTO AUGÚRALE
La vita nella sua organizzazione sociale ci
riempie di amarezze, di delusioni; sentiamo
tutto il peso della vacillante economía e di un
mondo sentimentale in putrefazione; ma é
sufficiente sentiré, nel silenzio, una música
melodiosa, o ricordare un passato vissuto con
una persona cara, perché il nostro cuore si
riempia di gioia, i nostri icleali si ritemprino,
e pensiamo che la vita puó essere anche bella:
bella al mattino, in mezzo ai campi verdeggianti, sotto la luce del solé radioso e splendente.
In questi giorni, in cui l'anno volge alia fine,
tutti, ricchi e poveri, rievocano l'infantile e
simbólico evento della nostra origine, riducendo il problema genealógico, cosi altan
mente speculativo e bello, a una farsa ipocrita
e scimmionesca; le folie prese dall'isterismo
carnevalesco, cercano la soluzione dei loro
problemi, della loro miseria.
Le povere mamme, i vecchi e i piccoli figli
del domani, alia mezzanotte della vigilia del
"santo natale", in ginocchio in tutte le chiese
del mondo, aspetteranno la nascita di colui che
non é mai nato: il redentore.
Dal pulpito, nella chiesa di San Pietro in
Roma, il papa, "povero" sotto le vesti talari
tempestate di diamanti, f ara un discorso e impartirá la benedizione con le famóse parole:
urbi et orbis. L'evviva proromperá dalla bocea
dei fedeli, mentre le lacrime scenderanno copióse dagli occhi spiritati.
(
Ma di fronte a tanta allegria e a tanta
commozione, si erge imperioso al di sopra di
tutto e di tutti il capitalismo, con la sua borsa
piena di denaro e con una schiera immensa di
lavoratori asserviti al macchinismO' dei grandi complessi industriali. Dalla storia é uscito,
e vi grida ait!, mentre con la sua falce miete
la fede, la speranza e la carita cristiana e ogni
altro valore etico-morale che si sostanzia nell'ormai passato medioevo. A nuova vita ci ha
chiamati. Ha inginocchiato le masse dei lavoratori, nonché la schiera dei gaudenti borghesi, al gran dio del denaro, nel giuoco della
borsa e del mercato.I lavoratori hanno imparato anch'essi ad
esaltarlo e a misurare ogni lotta sociale, potrei diré ogni rivoluzione sociale, dalla quantitá di monete che riescono a conseguiré.
Shakespeare, nella sua invettiva al piü infame iddio-scrive: "Oro! Oro prezioso scin"tillante e giallo! No, o dei, non vi bestemmio
"se invoco Toro. Esso é tanto potente da fare
"blanco il ñero, bello il brutto, giusto l'ingiu"sto, nobile il volgare, giovane il vecchio, co"raggioso ogni codardo. . . . Questo giallo
"schiavo unisce ed infrange le fedi sacre, be"nedice i maledetti,. . . onora i ladri e da loro
"croci d'onore. ... O metallo maledetto, pro"stituta oscena degli uomini, tu acciechi nel"l'odio i popoli!"
II capitalismo é riuscito cosi a muovere le
masse dei lavoratori, con un metallo vile ma
tanto potente, e a insediarsi nei loro cervelli e
nelle loro azioni.
In questi giorni, nella ricorrenza perenne
del solstizio invernale, il fenómeno appare informa esaltata come sempre, ma piü ipocrita
e sorniona. Nelle chiese il lussuoso e il magnifico arredamento abbonda. Sembra che
s'intomi con la vita esterna ove tutto brilla
e luccica; nelle strade illuminate piene di
traffico, nei negozi ove la semplicitá piü non
esiste e regna il sontuoso, nelle abitazioni ove
piü non sai se sonó residenza di esseri umani
o di divinitá.
Eppure, sotto questa parvenza di grandezza, l'uomo moderno, come ogni altro essere
vívente che in questa organizzazione vive, é
tanto fragüe che basta un nonnulla per farlo
precipitare neU'abisso. Egli é uno schiavo e
dei peggiori che la storia ricordi. II peggiore,
perché fra tutti quelli che la storia ricorda, é
il piü sfruttato sul lavoro. E nella sua vita
famigliare é gravato da una infinita di bisogni mai conosciuti prima, e per soddisfarli
tutti ricorre al mercato corrotto, impegnandovi la sua vita e quella dei suoi figli. Al parí
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di ogni altra civiltá che scompare, la nostra
dovrá fare un boato cosi immane da distruggere ogni cosa.
In mezzo a tanto caos, lo sguardo e il pensiero nostro si rivolgono aH'avvenire, nella fiducia che possa risplendere un giorno il solé
della liberta.
Quel solé che ci liberi dalla tirannia del
denaro é da tutti i poteri che per mezzo di
esso ci opprimono nei nostri rapporti materiali e morali. Quel solé che faccia risplendere
negli animi degli opera; come in quelli di tutti
gli altri esseri umani, il rispetto alia vita &
l'amore verso i propri simili, fugando per
sempre la superstizione e tutte le cause dei
mali che troviamo nella presente societá:
L'oro il denaro, la borsa, il mercato, lo sfruttamento del lavoro altrui. La storia c'insegna
che per passare a una nuova civiltá, non v'é
che una via, quella della rivoluzione.
Assieme a voi e ai compagni d'America, io
auguro che il 1960 possa essere l'anno propiziatore di questi nuovi eventi: sovvertitore di
un mondo che é giá troppo vecchio per daré
vita nuova e migliore.
Ateo

La fine di un fascista
All'ombra del terrore totalitario é morto
l'altro giorno un terrorista, costretto dagli
eventi a ordire gli ultimi fili della- sua vita
agitata da frenetiche passioni e da una crudeltá illimitata,. sotto le ali protettrici del regime spagnolo di Francisco Franco.
Ante Pavelic era noto nell'Europa Céntrale
come cospiratore e strumento di ambizioni
dittatoriali. Croato di nascita, odiava i Serbi
e dedico tutta la sua vita ad istituire un distinto stato croato. Tra i complotti e controcomplotti dell'Eilropa Céntrale, la mano di
Pavelic figurava negli assassini dei grandi e
dei meno grandi.
.
Fra le turbolenze dei '20 e i .'30 fu coadiuvato da Mussolini, issato al potere da Hitler
alia testa di uno stato-fantoccio, e dopo la
seconda guerra mondiale tenuto in facceude
dai dittatori dell'America del Sud, finché, negli ultimi tempi, Pavelic era divenuto anche
lá un anacronismo e un imbarazzo.
Merita di essere ricordato di passaggio ora,
non tanto perché la sua figura ebbe una certa
importánza nelle selvaggie ambizioni dei
maggiori dittatori di una generazione passata,
quanto perché il suo principale sbirro, un
tale rispondente al nome di Andrija Artukovich, se la spassa cómodamente sotto il solé
della California.
Artukovich fu Ministro dell'Interno sotto
Pavelic durante la guerra, quando lo stato
nazista di Croazia fece la sua breve apparizione, e come tale prendeva i suoi ordini da
Heinrich Himmler, compare di Pavelic. Irt
quel tempo la polizia di Artukovich, arresto,
torturo e massacró centinaia di migliaia di
serbi, di ebrei, di oppositori anche croati.
Fra le sue v'ittime furono certamente anche
dei comunisti ma la maggioranza non lo era;
ció non ostante, vennero consegnati ai carnai
del nazismo per completare le quote di liquidazione prescritte da Himmler. Cotesti eccidi
dovevano, nello stesso tempo, serviré alia realizzazione del mostruoso sogno di Pavelic di
creare un "puro" stato croato.
* * *
Un tribunale di California, nella sua saggezza, ha ritenuto che non vi fosse plausibile
ragione per ritenere Artukovich colpevole di
assassinio in massa; cosi fu negata la sua
estradizione in Jugoslavia al regime di Tito
che l'aveva richiesta. Egualmente negata fu
l'estradizione di Ante Pavelic che si trovava
a Buenos Aires dove per anni godette la benevolenza e la protezione di Perón.
Ma le cose andavano male anche per Pavelic. Quando Perón scappó dall'Argentina, vi
fu chi sparo sulla persona del vecchio nazionalista croato; il quale tuttavia si rimise in

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa
aculdade de Ciencias e Letras de As

20

21

22

23

24

25

26

27

2í

—4—

L'ADUNATA DEI REFRATTARI

Sabato 16 gennaio 1960

gambe e riparó nel Paraguay, dove le sue qua- tici. Cosí? ricambiando f avori ed appoggi rice- strombazza la morale ufficiale, stringi strinlitá di sbirro erano conosciute e furono uti- vuti nel passato, Franco accordó asilo a gi, non resta gran cosa! Anche se, puta caso,
lizzate.
Pavelic, alia sua famiglia ed ai suoi seguaci tutte queste virtü si mettessero in pratica
Pavelic e gli avventurieri che l'accompa- che, usciti alia chetichella dall'America La- nella loro integritá, non darebbero che un
gnavano passarono cosi al soldó del gen. Al- fina, si stabilirono in Madrid. Siccome Franco risultato único: il rafforzamento delle basi
fredo Stroessner il dittatore neanderthaliano non aveva bisogno dei suoi consigli, Pavelic della potenza dello Stato, e del dominio della
secondo la tradizione latino - americana. viveva, per cosi diré in pensione fascista.
Chiesa. Non per pura combinazione, queste
Stroessner ricordava come Pavelic avesse diMa a Madrid deperi rápidamente e l'altro due istituzioni se ne sonó fatte campioni e
retto l'assassinio del re Alessandro della Jugo- giorno mori nell'ospedale tedesco di quella protettrici: bensi nel loro interesse, e in quello
slavia e del Ministro francese Barthou, a cittá. E della sua morte diede 1'annuneio un di coloro-ehe da esse dipendono. La Chiesa e
Marsiglia nel 1934. Ma le cose non andarono giornale di Madrid con un breve necrologio. lo Stato ritraggono dalla morale corrente, un
bene. Costretto a darsi da fare per tenersi
Giá é stato diffusa la diceria che Pavelic beneficio netto. II buon cittadino, vale a diré
a galla egli stesso nel mare agitato dei cam- vive ancora, ma questa é una leggenda meno colui che é sempre ossequiente alie leggi (anbiamenti sud-americani, Stroessner s'accorse veritiera di tante altre. Quel che non é leg- che quando le virtü che apparentemente metche il vecchio terrorista nazista croato era piü genda é il fatto che il suo luogotenente An- te in mostra non sonó che bugie) é una sord'imbarazzo che d'aiuto. Pavelic mando allora drija Artukovich rimane rifgugiato in piena gente di profitto per lo Stato, e un elemento
un intermediario alia corte di Franco.
regola nella solatia California. E questo é un di sicurezza per la sua esistenza; come esatNei giorni in cui la fortuna sorrideva a fattd che merita di essere ricordato in questi tamente lo é il buon credente per la Chiesa.
Hitler in Europa, Pavelic e Franco erano stati giorni in cui andiamo facendo circulare mes- -La questione non é quella di credere alPonecamerati. Franco aveva dato il suo ricono- saggi di buona volontá tra popólo e popólo stá, alia lealtá. alia generositá, al disinteresse,
scimento alio stato-fantoccio di Croazia, non- per tutto il mondo.
— a Dio, o airimmortalitá dell'anima — né di
<!hé alie benemerenze dittatoriali del Pavelic:
Seymour Freydin mettere in pratica uno o tutto l'insieme di
totalitari entrambi, i loro obiettivi erano iden("Post", 5 gennaio '60) questi valori; ma di esser capaci di far credere che ci si crede, e nello stesso tempo lanciare, piü lontano possibile, l'anatema contro
gli scettici.
Dunque i non conformisti si trovano in facSe vi prende la voglia di consultare un'En- rale civica arriva a concretarsi in sentenze cia a due morali, o piuttosto ad una morale
ciclopedia qualunque, troverete designati lapidarie come: "Liberta, uguaglianza, fra- e ad una contro-morale; la prima esaltata da
come non-conformisti, i clergymen (ministri tellanza"; "Uno per tutti, tutti per uno" od tutti e non praticata da nessuno, o quasi; e
di religione anglicana) che, in seguito a altre dello stesso genere che sonó un vero la seconda che quasi nessuno ámmette ma che
quasi tutti praticano.
"l'atto d'uniíormitá" promulgato nel 1662, programma di vita sociale.
sotto Cario II, rif iutarono di unirsi alia ChieII non conformista si trova in istato di resisa Anglicana e "conformarsi" ai suoi riti. Fu
stenza tanto di fronte alia morale convenzioCerchiamo dunque di renderci contó del nale che alia contro-morale genérale: alia moquesto l'epilogo d'una 1 tinga lotta che aveva
perché
vi sonó dei conformisti in istato di rale di diritto e alia contro-morale di fatto.
da tanto tempo opposto i puritani alia Chiesa
stabilita (ufficiale). Furono cosi privati dei resistenza o di legittima difesa, di fronte ai L'una e l'altra sonó oggetto dei suoi sarcasmi,
loro benefici e dei loro mezzi di sussistenza, valori imposti dalla legge o vantati dalla mo- del suo disprezzo e della sua critica continua:
tra gli altrí, circa duemila Presbiteriani e rale. A giudicare dalla virtü che pare debbano di fronte all'una come di fronte aU'altra é
Congregazionalisti. Nel 1665, un nuovo Act racchiudere, si direbbe che dovessero fare del obbligato a tenersi suiroffensiva. Ed alia moproibiva a questi refrattari di avvicinarsi a nostro pianeta, una specie di paradiso terre- rale ufficiale e alia contro-morale officiosa,
non piü dicinque miglia (8 Km.) di qualsiasi stre. Eppure. . .. Messe a parte le guerre e le oppone quello che Nietzsche denomino la soluogo o di qualsiasi agglomerazione su cui rivoluzioni, il cui ruólo nell'evoluzione dell'U- pramorale, e cioé una morale che si eleva al di
avessero predicato avanti. Questo voleva diré manitá non é ancor ben definito; — socioló- sopra dei comandamenti della morale prescritridurli alia piü completa miseria. Inoltre era- gicamente parlando — e che possono essere ta, e della violazione tollerata di questi stessi
no anche sottoposti alie piü crudeli persecu-' considérate accessi di febbre, facilissimi a comandamenti. Qualunque non conformista sa
zioni. Bisogno attendere fino al 1718, sotto guariré con una terapéutica appropriata; qua- benissimo che non é possibile vivere in buona
Giorgio I., perché il "Toleration Act", po- li sonó le ragioni dell'inefficacia della morale intelligenza con quelli che si frequentano, se
riesse termine a queste misure. L'espressione - e dei suoi imperativi ? E' fatto evidente, che si é obbligati ad ingannarli ed a mentir loro
Non-conformisti fu allora sostituita con quella da che mondo é mondo, le laméntele sul fun- continuamente; e sa puré che le promesse non
zionamento sociale sonó state continué, ed é mantenute o la trascuratezza delle responsadi Dissenter ídissenziente).
Troviamo dunque a l'origine del non confor- per questo che a piü riprese si é cercato di bilitá assunte, finiscono sempre per ricadere
mismo un principio di resistenza: di rifiuto modificai'lo, di riformarlo ,di trasformarlo e su colui che ne viene meno. Ora, il non cond'obbedienza. Oggigiorno, il termine non-con- persino di "annichilirlo".
formista non é amorale che in rapporto alia
I non conformisti pensano che lo smacco morale dichiarata e alia contro-morale pratiformista, comprende tutti coloro che si ribellano alia inórale stabilita, tradizionale, o so- della morale sociale, anche della meglio im- cata ma, nella vita, é guidato da una linea di
stenuta dalla pubblica opinione; la morale che maginata, é dovuto al fatto che essa é appli- condotta che s'é' formato lui stesso, che s'é
s'insegna nelle scuole pubbliche e prívate, cata senza discernimento sul complesso degli forgiata a suo uso, e che propone a coloro che
quella che non si ha il diritto di infrangere esseri umani che intende dirigere e sottomet- intendono marciare di pari passo con lui, ma
apertamente senza correré il rischio d'incor- tere; senza tenere alcun contó delle aspira- che non deve niente a quelle concezioni del
rere in sanzioni legali o ecclesiastiche, dove la zioni e del temperamento di ciascuno. Ne ri- bene e del male che sonó state concepite dalle
Chiesa puó ancora esercitare un potere sul sulta che, per imporsi, é obbligata ad appog- necessitá della ragion di Stato e dei dogmi
giarsi suH'arbitrio, a far uso della violenza, della Chiesa. Potra anche darsi benissimo
comportamiento dei cittadini.
Questa morale, frutto dell'esperienza di ge- e ad esporre alie gemónie i caratteri "fuori che, in confronto ai comandamenti della monerazioni successive, sostiene che perché gli serie',' e gli esseri indipendenti, che hanno la rale ufficiale, la sua linea di condotta comuomini possano vivere in societá, é necessario coscienza di saper dirigersi da se stessi. E porti obbligazioni rigorose e draconiane, ma
che debbano rispettare convenzioni stabilite, poiché non soddisfa nessuno, piü che sovente, queste, saranno da lui liberamente e gioiosaimettendo un freno a quelle loro passioni che non é che una maschera che serve a nascon- mente accettate, giacché non saranno frutto
potrebbero essere nocive all'insieme sociale, dere la ipocrisia piü ripugnante. Ognuno sta di pressiom e d'influenze esterne, ma il risulo a quei loro congeneri — presi individual- in agguato per approfittare dell'attimo d'inat- tato del ragionamento, della sensibilitá, della
mente — che aderiscono e rispettano ideali tenzione o della debolezza del. vicino e, in riflessione e del buon senso. Non si tratta di
differenti. E' cosa evidente che la morale non genérale, la purezza dei costumi é considerata forme d'ascetismo o di rinuncia alia gioia di
é la stessa da per tutto e che essa dipendie semplicemente roba da ridere. Si cercano tutti vivere, bensj del desiderio di vivere una vita
molto dalle religioni e dai costumi in voga nei i pretesti per sottrarsi il piü possibile alie equiílibrata ed armoniosa, dovuta alio sfoi'zo
obbligazioni degli accordi conclusi; ed alia isolato, o imito, di colui, o di coloro, che
differenti paesi.
fedeltá
delle convinzioni che si ostenta pub- l'hanno liberamente scelta e adottata.
Tuttavia se sentiamo di penetrare un po'
piü addentro alia questione, non ci sará diffi- licamente ,si f a subiré, intimamente, un con* * *
cile accorgerci che queste divergenze rivesto- tinuo movimento ondulatorio. L'amore della
Ecco perché quando esaminiamo la vita dei
no un carattere piü che superf iciale; e che da famiglia si risolve sovente in una lotta tra
ogni parte del mondo, i comandamenti delle genitori, figli e sposi, ed é dell'amico di casa grandi dispregiatori della morale, dei piomorali in corso si assomigliano in maniera che bisogna diffidare di piü. 'L'interesse é nieri de l'amoralismo, di coloro, che attraverso
perfetta. Sotto una forma o sotto un'altra, sempre al di sopra della sinceritá, e la probita la Storia, si resero celebri per la lotta che con1'amore della patria, radempimento dei doveri non esiste che in f unzione della paura del gen- dussero contro la morale corrente ed i costumi
civici, il rispetto delle leggi, 1'amore della fa- darme. L'ipocrisia e la menzogna regnano co- in voga, non troviamo niente di sensazionale,
miglia, la purezza dei costumi, l'onestá nei me sorelle sovrane. La generositá, la bontá, la niente di straordinario. Non ci troviamo dacompromessi e la lealitá nei rapporti fra gli magnanimitá, la devozione e il disinteresse vanti né a degli squilibrati, né a dei nevrotici.
uomini sonó considérate prescrizioni neces- non sonó, in sostanza, che articoli da vetrina. Nessuno scandalo, nessun gesto strepitoso,
sarie e inviolabili. Vi sonó, poi, anche altre nei retrobottega si trattano gli affari; e ogni nessun delitto clamoroso* li addito aH'attenzioraccomandazioni, la cui portata non é ritenuta partito político condisce con la sua salsa spe- ne del secólo nel quale vissero; e se non fosse
inferiore; tali il dovere di solidarietá sociale, ciale, su piatti luccicanti, l'onore, il mérito e il stata l'immensa irradiazione emanata dalla
ü'assistenza ai malati e ai bisognosi, il rispetto patriottismo. E' la vita della menzogna per- loro attivitá intellettuale; la loro esistenza,
in genérale modesta, molto probabilmente,
al mérito persónate, l'orrore della menzogna, petua.
la generositá, la magnanimitá, la longanimitá,
Naturalmente, quando ci mettiamo ad ana- sarebbe quasi passata inosservata. Prendeteli
la benevolenza, e tutte quelle altre che sicura- lizzare alia luce della ragione ed alia chiarezza tutti: i Nietzsche, i Carpenter, i Warren, i
mente ora mi sfuggono. Qualche volta la mo- del buon senso, tutte le virtü che vanta e Proudhon, i Tucker, i Freud, gli Havelock

Non conformismo e non conformisti
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Ellis, i Reclus, i Wells, gli Stirner, gli Scho¡penhauer, i Guyau, i Palante; tutti coloro che
dettero — e che ancor oggi danno — a tanti
esseri la possibilitá di vedere al di la dei limiti
stabiliti dall'orizzonte delle menzogne convenizonali. Nessuno di essi detteil triste spettacolo di abbandonarsi al lusso, d'impantanarsi
nelle turpitudini, di cadere nella dissolutezza
e nell'ignominia. La maggior parte avrebbe
certamente potuto daré parecchie lezioni di
morale, a tutti i distributori e a tutti i beneficiati di quei famosi premi di virtü, che sovente si dispensano nei circoli uff iciali e nelle
sacrestie.
A noi non resta dunque che opporre alia
morale laica o religiosa ed alia contro-morale
della maggioranza, la soprammorale dei veramente liberi e dei libera ti sul serio; quella
che non ha bisogno di leggi scritte, né di codici d'origine borghese o rivoluzionaria, per
insegnarci che é profittevole e fraterno il non
far torto a coloro che si frequentano, che non
dobbiamo mai tentar di privarli del frutto dei
loro sí'orzi, che non dobbiamo mai aver la
pretesa di mischiarci ai loro affari, né tanto
meno aver la presunzione ridicola di erigerci a
maestri della condotta altrui.
E non dobbiamo contentarci dell'opposizione, della resistenza, della ribellione e delle
attitudini prettamente negative. Dobbiamo
fare tutti gli sforzi in nostro potere, per tentare di mettere in pratica quanto ogni giorno
affermiamo.
E. Armand

II 23 novembre 1959 é morto a Vineland, N. J. dove
abitava con la famiglia, il contpagno JOE PULEO,
all'etá di 70 anni.
I compagni che l'hanno conosciuto e stimato esterr
nano le loro condoglianze ai congiunti.
M. M.
* * *
A Miami, Florida, dove si era stabilito da circa
otto anni, proveniente da Boston, é morto il 26 novembre il compagno JOE LOMBARDO. Forse era
piuttosto un simpatizzante che un vero e proprio
militante, ma condivideva molte delle nostre idee e
partecipava assiduamente alie nostre attivitá. Ebbe
funeralr civili, senza riti d'alcuna specie.
Quelli che lo ricordano
* * *
7

Venerdi 18 dicembre si é spento in un ospedale del
Bronx, a New York, il compagno FRANCESCO
TORCHETTI all'etá di 93 anni. Era un socialista
della vecchia scuola. Sindaco del suo paese, Afena
(Aquila) rifiutó nel 1926 di consentiré nella proposta
di daré la cittadinanza onoraria a Mussolini, e fu per
questo costretto a prendere la via dell'esilio recandosi
prima in Austria, poi nel Canadá, indi negli Stati
Uniti dove la voto fino agli ultimi suoi giorni. I compagni e gli amici del Bronx che l'ebbero sempre solídale in tutte le agitazioni antifasciste esprimono alia
famiglia i sentimenti del loro cordoglio.
Gli Amici del Bronx
* * *
A Paterson, New Jersey, é morta ai primi dell'anno
la compagna ADA BRANCOLINI GIULIANI venuta
dalla Pennsyivania a Paterson da oltre una trentina d'anni. Tanto qui che la fu sempre attiva
nella vita del movimento. Alia famiglia addolorata,
ai compagni ed agli amici di Paterson che piü duramente sentono la sua perdita, vanno le condoglianze
di tutti i buoni.
La famiglia dell"'Adunata"

* * *
^L'"Umanita Nova" del 20 dicembre portava la notizia della morte di ROBERTO MARVASI, avvocato
di Napoli, scrittore e socialista di tempra piü única
che rara. Doveva aver passato i 90 anni di etá. Pubblicó per molti anni un foglio di battaglia: "Scintilla", che ha fatto storia. Era un inflessibile nelle
eue convinzioni, quindi fu costretto all'esilio durante
la dittatura della monarchia fascista. Non ebbe
maggior fortuna con gli eredi. I politicanti del socialismo lo tennero sempre al largo, da vivo e da morto.
Si considerava socialista, ma, dice "U. N.": "non era
iscritto a nessim partito. La sua dottrina di socialista
indipendente si ispirava alie puré fonti del socialismo
che spesso confinava nel libertarismo".
Noi lo ricordiamo, infatti, dopo il ritorno dal lungo
esilio rivendicare l'appellativo di anarchico.
"L'Adunata" si associa al confratello di Roma che
invia ai familiari l'espressione "piü férvida della
sua perenne ricordanza".
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cano i "carmina" senza dubbio sottolinea il
significato anticlericale, anti-dommatico e
antinquisitoriale; ma non eselude, quando
diciamo Canti del Diavolo, un sentimento saPOETA DEL DIAVOLO
tírico e irónico.
Quando Gigi Damiani mi partecipó la sua
Certo-puó l'ironia, quantunque qualche volintenzione di voler affidare alie stampe una ta assuma toni di sátira pungente e di sarnuova raccolta di poesie che aveva composte casmo, tuttavia resta quasi sempre calma,
durante l'ultimo periodo del suo soggiorno a demonica piuttosto essendo la sorgente da
Tunisi e la permanenza alia direzione di cui si origina la pietá e l'umore.
"Umanitá Nova", intonate da un piü mediInfatti umorismo e pietá confortano questo
tato anticlericalismo e ricche di motivi e di diffuso sentimento d'ironia, ne sonó anzi
atteggiamenti naturalistici e paganeggiantii, l'essenza per cui i musei pagani, i racconti
capii súbito che ci saremmo trovati in pre- biblici, il pietismo cristiano, la morale dei
senza degli stessi temi svolti in precedenti gonzi, l'affarismo dei preti e dei politicanti,
raccolte, ma piü poéticamente riusciti e ri- il gesuitismo e l'ipocrisia diventano oggetto
solti per una piü intensa e sofferta umanitá tanto di condanna quanto di caricatura, tanto
di disprezzo quanto di commiserazione. Ma
del poeta.
Infatti la mia aspettativa non ando delusa; sopratutto la pietá e l'umorismo colgono una
quello che di stecchettiano, di rapisardiano e visione dell'uomo amara e sconfortevole poidi goriano rimaneva in "Graffi" e in "Ram- ché ci rappresentano quest'uomo misero e solo
pogne", nella nuova produzione appariva piü in mezzo a tanta tronfia superbia, a tanto
maturo e superato per cui la nuova poesía vuoto e retorico eroismo, in mezzo a cosi inrivelava sensi piü originali e personali.
sulso e degenere idolatrismo.
Perció con vero piacere mi assunsi l'incaQuesto tema della solitudine umana ha
rioc di rivedere la métrica e di correggere le molta somiglianza con un'altra solitudine ben
bozze (debbo confessare che non ho corretto famosa per la sua disperazione, quella del
niente perché non c'era niente da correggere). "cavaliere dalla triste figura". EvidentemenII volume usci in una edizione curata dalI'Au- te, il paragone si riferisce esclusivamente al
tore coi tipi della Tribuna, nel 1949, col titolo: tema, cioé al motivo e non al modo di espres"Diabólica carmina", Canti diabolici, e me- sione poética con cui si realizza nel Damiani
glio tradotto Canti del diavolo, nella cui pre- e in Cervantes, perché in Cervantes raggiunge
íazione lo stesso Damiani dichiarava di averio vette sublimi e inaccessibili; pero questo senscritto "senza pretenzioni letterarie, ma sol- so di tramonto di ideali, questo sentir viva
tanto con il proposito di portare un modesto dentro di sé una nobile follia, questo avvertire
ocntributo oggi piü che mai necessario contro una propria solitudine, che diventa solitudine
l'ipocrisia e le sofisticazioni clericali e contro dell'intera umanitá, richiamano se non l'essenl'immoralitá di una certa morale farneticante za spirituale del Don Chisciotte certamente
per nostalgie inquisitoriali".
del donchisciottismo inteso appunto come
Quantunque queste finalitá e scopi siano ansia di un mondo rinnovato per cui si comnobilissimi, non costituiscono, né lo possono batte e per cui si é derisi.
invero, l'unico e il miglior pregio delle compoNon a caso una delle poesie di "Rampogne*
sizioni poetiche del Damiani. Se va a mérito credo, ripete magari sotto un nuovo punto di
dei "Diabólica carmina" il poter essere consi- vista (ma perché nuovo ?) il mito di Don
derati come la voce prima, piü piena ed anche Chisciotte.
Gianni Diecidue
piü appassionata che si sia levata contro una
eomma di atteggiamenti tardivi, retrograda e
N. d. R. — Crediamó di far cosa gradita a quanti
illiberali che sistemáticamente si levavano tengono in alto pregio il grande contributo reoat*
dalla Democrazia-cristiana e dal Vaticano con dal compagno Gigi Damiani al movimento anarchico
la sciocca compiacenza del partito comunista durante tutta ía sua vita di militante, riportandoi
italiano e la dabbenaggine degli altri partiti questo appre/zamento della sua dote di poeta, cha
laici per i quali l'anticlericalismo era cosa troviamo nell'ultimo numero arrivato di "Uananitá
morta e -sepolta, se i "Diabólica" possono Nova" (10 gennaio 1960).
prendersi come profetici avvertimenti del clima clericale uggioso e stantio in cui ci tro>viamo, tuttavia per siffatto mérito, per tale
nobile scopo non raggiungono la vera poesia e
l'arte. Pero intese sotto questo aspetto finalistico le poesie di "Diabólica carmina", le
quali subirono anche lo scorno di un processo
Quando si vede il partito della cosidetta
di vilipendio della religione (non ricordo se
condannate) costituiscono poesia civile e mo- Democrazia cristiana fare la voce grossa per
rale degne di sincera e onesta considerazione. lanciare acense, scomuniche, anatemi e cenMa l'arte non é soltanto nobilissimo scopo; sure contro i partiti totalitari e dittatoriali,
é sopratutto sostanza umana, pathos, univer- sembrerebbe che esso avesse ragione, se due
salitá, e le poesie di "Diabólica carmina", an- millennii di storia non fossero li a dimostrare
che se non sempre, raggiungono talvolta tale che la Chiesa, della quale quel partito é il
altezza, sonó cioé ricche tanto di sostanza figlio vero e legittimo, fu nell'era moderna
quanto di pathos, traducono in immagini una maestra prima di tutti i máli che hanno travagliato fin qui i popoli: intrighi, guerre, perrealtá umana viva, palpitante, sofferente.
secuzioni,
intolleranza di principii, arroganza,
La poesia dei "Diabólica carmina" piü che
simonia,
ladroneccio
furono le armi delle quali
da ricercarsi nei motivi polemici, piü che negli atteggiamenti ribellisti e nelle "sagre" ri- essa si serví per estendere il suo imperio sulla
voluzionarie, i quali motivi spesso non riman- térra, mentre del potere spirituale si valse
gono contenuti entro un'iispirazione sentita e sempre per lo stesso fine: fine di dominio su
sofferta, si deve indicare nel sentimento ele- i popoli proni, oppressi e sfruttati, nell'integiaco con cui si guarda la vita, nella nostál- resse della sua casta e delle classi privilegiate,
gica aspirazione verso un mondo idéale di pa- che le tennero sempre il sacco, malgrado i
ce e di giustizia, nelPaccorata coscienziositá casi di divergenza che si sonó presentati in
di un profondo contrasto che permane tra certe circostanze, come spesso accade fra
lupi, quando si vogliono dividere la preda.
mondo idéale e reale.
Se il sentimento di rivoluzionario e di riCosi che quando la Chiesa ed il partito da
belle é ugualmente sincero e appassionato, lei dipendente della Democrazia cristiana, finpero questo bisogno di pace, di umiltá umana, gono di ergersi a paladini dei principi demoquesto vagheggiamento di un'etá felice si cratici, per condannare i governi totalitari, si
esprimono con piü calore, sonó corde piü com- vede chiaro che sul loro volto c'é la maschera
mosse e riescono a trasferirsi in fantasma dell'ipocrisia, perché, come voi vedeste esaltare ed incoraggiare dalla chiesa il ciclone
poético.
In questo sentiré umilmente l'uomo, la sua reazionario e devastatore del fascismo, per
ventura, il suo destino, la poesia del Damiani quei vantaggi che poi ne doveva trarreí comtrova accenti, cioé, piü commosssi e univer- preso il mercato dei patti lateranensi, oggi vésali: si colorisce di toni ora tristi ora nostal- dete l'ipocrita difendere e proteggere la ditgici, ma non mai flebili e vaghi; si sostanzia tatura falangista di Franco e la dittatura mid'un sentimento di quieta ironía.
litare di Salazar.
II termine "Diabólica" con cui si qualifiLa "Democrazia" vaticana si é decisa ad

Gigi Damiani
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La "Democrazia"
Vaticana
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abbandonare il fascismo al suo destino, solo
quando essa ne intravide la imminente rovina, in seguito alia sua disastrosa avventura
col nazismo.
COSí, che non é stato per disprezzo o per
dissenso. che la chiesa aveva rotto i.rapporti
col fascismo, ma per fare onore ai suoi metodi
"tempisti", servendosi dell'alleato quando vede la possibilitá di sfruttarlo nel suo interesse,
salvo poi ad abbandonarlo quando esso va in
rovina, e per cercare nuove alleanze al suo
equilibrio, e continuare nella sua tattica invadente.
Abbandonato al suo destino il fascismo, il
Vaticano doveva cercare poi le nuove alleanze
nei cosidetti governi di liberazione, i quali,
al pari del Vaticano, erano stati sostenitori
clella Dittatura nerocamiciata, e nella quale
essi vedevano l'elemento adatto a soffocare
nel sangue le aspirazioni di nuove conquiste
sociali, che le masse si proponevano tornando
dalle trincee della prima guerra mondiale,. e
sul piano internazionale.
Ed i governi di... liberazione non dovevano
disilludere le aspettative della santa sede, come non l'ha disilluso l'antifascismo "serio e
concreto", il quale rientrando dai diversi luoghi di proscrizione, per andaré alia successione del potere político, dovevano sconfessare
l'azione rivoluzionaria e prestarsi ai giuochi
di carta, per una política di diconciliazione,
dando persino sanzione légale agli arbitri del
passato regime.
E la Costituente repubblicana non si preoccupó che di questo proposito, che poi é valso
a rimettere sulla via di nuovi successi lo
stato del Vaticano: E nella lusinga del potere
tutti i partiti si sonó riconciliati col papa,
compreso il partito comunista che voto la sanzione dei patti lateranesi, e che ora si prende
le pedate del santo padre e della sua curia.
. Ma l'amore della santa sede per il fascismo,
come sistema di reazione e di conservazione
insieme, non si spense mai, e ne fá prova il
fatto della tresca del Vaticano col neofascismo. Questa tresca che noi continuammo a
denunziare, conoscendo di quali meriti va
dotato il sacerdozio del vicario di Cristo, poi
doveva documentarla un ex-gesuita della
Pontificia Universitá Gregoriana, passato al
comunismo, e che fu un intermediario di
questi approcci: alludiamo al prof. Alighiero
Tondi, ed al suo opuscolo: "Vaticano e Neofascismo", dove con i suprestiti gerarchi del
fascismo é in bailo la stessa Segreteria dello
stato Vaticano, cioé il braccio político della
santa sede, la quale, usando tutte le precauzioni diplomatiche della sua abilitá lojolesca,
incoraggiava i "nostalgici", riservandosi di
prendere per se stessa decisive posizioni a
cose fa'tte.
Noi crediamo che su i propositi di política
d'arrembaggio del Vaticano non ci sia stato
mai dubbio, né tanto meno ce ne puo essere
ora che si vede apertamente la chiesa, che si
é veriduti tutti i sacramenti, trasformarsi in
agone di propaganda política ed in baraccone
elettorale, col prete galoppino.
Ed a proposito di baraccone elettorale é
bene leggere la dichiarazione che ha fatto
l'arcivescovo di Palermo, sul "Giornale di
Sicilia" del 25 maggio, a proposito delle ultime elezioni amministrative:
"Nell'imminenza delle elezioni amministrar
tive sentiamo il dovere, proprio nella nostra
qualitá di Pastare di anime, di ricordare ai
f edeli il grave obbligo che loro ineombe di partecipare alie elezioni e di daré il voto, al di
sopra di qualsiasi altra considerazione, soltanto a quei candidati i quali offrano sicura
garanzia per il pieno rispetto della Religione,
della chiesa Cattolica, della sua dottrina e dei
suoi sacrosanti diritti.
Tra i candidati si día la preferenza a quelli
che, oltre a possedere le qualitá morali e religiose, eccellono anche per quelle tecniche che
li rendono particularmente capad di amministrare la cosa pubblica.
I figli devoti della chiesa si guardino bene
dal daré comunque appoggio, diretto o indiretto, a quei partiti i quali, professando teorie
discordanti dai principi della Religione Cattolica, costituiscono un gravissimo perieolo e
una preoccupante minaccia.
A quanti in questo nostro ammonimento
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L'OPINIONE DEGLI ALTRI

IL QUANTO E IL QUALE
Nel comune linguaggio, e tuttavia anche nel
valore che noi diamo ai singoli vocaboli, esiste
una separazione netta fra quantitá e qualitá.
Si tratta neU'apprezzamento, che va per la
maggiore, di due cotegorie ben distinte, che
non ammettono alcun rapporto fra loro, talché non esiste possibile relazione fra la quantitá di quadri esposti da un pittore e la quaÜitá, sia puré d'uno solo fra essi. II cristíenesimo oppone la qualitá anima, priva di quantitá, alia quantitá uomo di qualitá, secondo
tal credo, piü che mediocre. "Pulvises et in
pulvere reverteris": Sel polvere e ritornerai
in polvere.
Moltissimi valori di questo nostro mondo
cambierebbero totalmente di peso animetten*
do invece che la quantitá determina la qualitá che, per lo meno, fra le due esiste uno stretto rapporto di consanguineitá, quasi fratelli,
o, se vi piace, fratellastri.
Prendiamo l'acqua con la caratteristica ben
nota di questo liquido. Prendiamo d'altra parte il calore o meglio una certa quantitá di calor ie accu muíate alia superficie del suolo a
ispese principalmente del signor Solé. Che
avviene? Molte calorie e l'acqua cambia la sua
qualitá, il suo peso specifico, il suo stato, il
suo comportamenta, diventando vapore. Poche calorie e l'acqua diventa gbiaccio, con una
qualitá sua propria, di essere solido invece
che liquido; altre ancora che con l'acqua non
hanno nulla a che fare. Prendiamo i bacilli
della tubercolosi che tutti, in una grande
cittá, respirano, perché presentí nell'aria; ma
che, data la loro piccola quantitá, l'organismo
neutralizza con le emazie, quelle cellule che
nel sangue tengono il ruólo di spazzini. Se pero vive nella casa, dorme nella camera ove é
un tisico, allora la quantitá dei bacilli respirati diventa maggiore e il disgraziato, immune ieri, diverrá un morto dopo pochi anni.
Vivo e morto sonó due qualitá diverse!
E' COSí che la enorme quantitá di incolti finisce per daré una sua propria colorazione,
per precisare la qualitá scadente in un pópelo,
anche se fra esso si ritrovi il padre Dante, il
padre dell'elettricitá: Volta.
Non é lieto, lo ammetto, ma va pesata questa possibüitá del numero; il non illuderci
sulla onnipotenza di un livello superiore, sopra o contro piani inferiori, costituiti da innumeri addendi contro i quali i pochi eletti non
hanno che la magra prospettiva di rompersi
le corna.
E' questa una f orza di bassa lega per certo,
ma possente, della quale si avvantaggiano e
sulla quale speculano i partiti di massa, speculano sopratutto le religioni, che tutto accetpretendessero trovar motivo per aecusare
nuovamente la chiesa di fare política, facciamo rilevare che é nostra missione, com'é dovere del Clero, illuminare il popólo circa i suoi
obblighi morali, anche nella vita civile. non
potendo i cittadini disinteressarsi senza colpa
del superiore bene della Patria, della Regione
e del Comune".
Con questi sistemi la chiesa crede di potere
arrivare al suo nuovo medioevale dominio,
servita ed ossequiata dalla stessa scienza, la
quale fino ad ieri aveva conosciuto le carezze
della corda, il martirio del rogo e gli auto-dafe del santo Uffizio.
Ma se queste cose noi le dovessimo scrivere
per noi stessi, non ce ne sarebbe davvero bisogno, perché non ci sará cosa che ci potra far
dimenticare i delitti della chiesa, per scusarla
di fronte alie sudicerie degli altri partiti responsabili. Ma noi ci rivolgiamo ai "sordi",
cioé agli uomini di quelle classi lavoratrici i
quali, aH'atto che parlano di rivendicazioni e
di riscatto, reggono il moceólo ai nemici veri
e giurati di quella rivoluzione, alia quale sonó
condizionati quelle rivendicazioni e quei riscatto ai quali essi anelano.
Ma chi sa che i "sordi" non finiranno di
riaequistare ancora il loro udito.
Niño Napolitano
N. d. R. —; Ancora un inédito dol defunto compagno
Napolitano, in oecasione delle elezioni amministrative.
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taño nel loro grembo, purché faccia numero e
insieme, come suoi clirsi, faccia brodo.
Vi é qui una constatazione da fare: nel
passato lontano, le differenze fra le folie e le
aristocrazie del tempo erano lievi. I piü colti
di ben poco differivano dai meno colti. Quanto si sapeva allora, anche dai miglion, era
poco. Oggi le cose si presentano diversamente. La scienza ha accumulato montagne di
veritá nuove, di ricerche, di creazioni. Per
quanto lievi progressi, certamente, devono
essere ammessi per gli strati meno elevati di
un popólo, rispetto alie condizioni antiche,
tuttavia il rapporto ha enormemente peggiorato e l'antitesi fra qualitá e quantitá é divenuta gigantesca.
Statistiche inglesi recenti stabiliscono, in
cifre, come i i medio livello intellettuale stia
cola da qualche decennio abbassandosi. Perché, mentre le classi ricche, colte, che concedono ai loro membri una certa liberta di vita,
hanno pochissimi figli, molti celibi e vecchie
nubili, il numero dei figli e dei matrimoni fra
i lavoratori manuali é assai piü elevato, con
la conseguenza che, fatte di anno in anno le
medie, é questa ultima che determina ii rapporto di forza morale, assai piü della prima.
Se quindi la quantitá minaccia, supponiamolo, il clima delle nostre civiltá, della nostra
qualitá d'uomini moderni, vi é una soluzione
almeno possibile: quella di diminuiré la quantitá con mezzi confessabili.
Di elevare una frazione del grande ammasso
che preme ad una posizione migliore, come
pare si stia ía-cendo in Russia, col creare una
classe privilegiata di tecnici; coll'arrestare se
non ridurre il restante, attraverso il controllo
delle nascite, attraverso per lo meno un mancato incoraggiamento alie nidiate di bimbi,
come ancor oggi si fa in Francia ed in Italia.
Mi guardo bene dal dir parola poco riguardose
dei cari egiziani, ma essi erano tre milioni un
secólo fa oggi- sonó venticinque milioni. Lo
stesso puo dirsi di indiani intoccabili e di
cinesi.
Si é che in passato le classi meno favorite
lo erano anche nel portare a maturazione la
prole in confronto delle famiglie ove esisteva
un certo benessere económico. Oggi questo
fattore trágico, ma Ínsito nella natura del-,
l'ambiente, va scomparendo. Si puo da un lato
rallegrarsene, si puo egoísticamente trarne
ragione di aliarme.
L'individnalismo é una reazione direi spontanea a tale stato di cose, sarebbe utile fosse
conseguente e non si prestasse a esaltare le
nascite triple, quintuple, ad esempio, dandosi
la zappa sui piedi. Sarebbe utile in cento altre
situazioni tenesse presente che la quantitá
produce anche la qualitá de^la quale, ove non
la si voglia utilizzare alio scopo di un cínico
sfruttamento, non si puo che osservarne i progressi con ginstificata apprensione.
La pluralitá dei mondi é probabilmente la
causa che uno o parecchi fra essi si siano trovati nelle condizioni di far evolvere la materia fino al pensiero. E' nostra fortuna tuttavia
che gli spazi nei vasti cieli siano praticamente
illimitati; una maggiore densitá negli spazi,
di sistemi solari e di costellazioni, finirebbe,
se dovesse avvenire, col rendere la vita impossibile anclie nei pochi ohe il miracolo della
vita si é attuato.
La pietá, orgoglio che si mimetizza per non
vedersi posto a nudo, é un gioco assai pericoloso. Gli individualisti non passano per essere dispensatori facili di pietá, essi umilmente
hanno anzitutto pietá di loro stessi; se al
posto dell'aspetto triste e implorante misericordia dell'accattone che stende la mano, sostituiranno per lo meno la coerenza di non
esporsi nudi al freddo e giá pelle ed ossa alia
fame, non mi pare avranno esagerato o saranno passibili di condanna.
E' qualche tempo che questo dualismo quantitá e qualitá mi tiene legato, obbligato a non
poche riflessioni, a non poche amare constatazioni fra l'ideale ed il reale: provate a ripensarci anche voi, amici, che avete per vostra fortuna un cervello.
Dicembre 959
L'individualista
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Non pnbbüchiamo comunicati anonimi
New York City. — The Libertarían Center — No.
12 St. Marks Place (3rd floor) between 2nd and 3rd
Avenues, Manhattan — continúes to meet every. Friday evening at 8:30. Here is the schedule of its Forum
meetings.
January 8 — Russell Blackvvell: "The American
Way of Life".
January 15 — Symposium — David Atkins & Sam
Weiner: "Is a proletarian state possible? (Marxist
and Anarchist concepts presented).
January 22 — (To be announced).
January 29 — Sam Weiner: "The life and ideas of
William Gcdwin".

* * *

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del
mese avrá luogo nei locali del Centoo Libertario*
situati al N. 42 John -Street (fra Nassau e William
St.), terzo piano, una ricreazione famigliare con
cena in cómame, alOe ore 7:30 P.M. — 11 Centro Libertario.

** *

Miami, Florida. — Domenica 17 gennaio 1960, al
Crandon Park, avrá luogo il primo picnic delia stagione inveníale
II ricavato sará devoluto dove piü urge il bisogno.
Esortian» gli amici e compagni a non mancare a
questa manifestazione di solidarietá. — Gli iniziatori.
New York City, N. Y. — Venerdi' 22 gennaio 1960,
conformemente a quanto é stato giá annunciato, avrá
luogo al Centro Libertario (42 John Street) una ricreazione famigliare seguita da discussioni sulle cose
che riguardano i1 nostro movmento. I compagni sonó
cordialmente invitati. — "II Gruppo Volontá".
De troit, Mich. — Sabato 23 gennaio, alie ore 8:00
P. M. al numero 2266 Scott 'Street avrá luogo una
cenetta famigliare. Amici e compagni sonó cordialmente invitati. — I Refrattari.
San Francisco, Calif. — Sabato 30 gennaio 1960,
alie ore 7:30 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mariposa Street, angelo Vermont Street, avrá luogo una
cenetta famigliare seguita da bailo. II ricavato sará
devoluto dove piii urge il bisog-no. Compagni ed amici
sonó invitati con le loro famig'lié. — L'Incaricato.
East Boston, Mass. — Domenica 31 gennaio 1960,
alie ore 1:30 P.M. avrá luogo nei locali del Circota
Aurora, 42 Maverick Square, East Boston, un pranzo
famigliare con la cooperazione di un gruppo di compagni spagnoii che prepareranno il pasto alia maniera
spagnola. II ricavato andrá in parte a beneficio delle
vittime politiche di Spagna e in parte per la propaganda nei paesi dell'America Latina.
Compagni o amici sonó cordialmente invitati. —
Aurora Club.

• * *

Paterson, N. J. — Domenica 7 febbraio 1960 al
Dover Club, 42 Dover Street, Paterson, avrá luogo
un banchetto a totale beneficio della stampa libertaria e déla Colonia M. L. Berneri. Tutti coloro che
desiderano intervendré abbiano la cortesia di preniotarsi serivende z.\ J. Chiappelli al suindicata indirizzo
non piü tardi di Giov.edi' 4 febbraio. (Amimissione
§3,50). —IlOomitato.
Philadelphia, Pa. — Sabato 20 febbraio, alie ore
7:30 P.M., al numero 924 Walnut Street, avrá liuogio
la nostra sólita ricreazione famigliare pro' "L'Adunata dei Ref ral tari". Raccomandiamo a tutti i compagni ed amici di non mancare. — II Circolo di Emancipazione Sociale.
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possa continuare la sua opera di propaganda. — II
Gruppo.
* * #

COMUNICAZIOM

>

OFI

Philadelphia, Pa. — Dalla nostra festa del 19 dicembre u.s. abbiamo ricavato, tolte le spese, $100
che di comune accordo destiniamo: $65 all'"Adunata";
$35 a "Umanitá Nova". A tutti il nostro ringraziamento. — II Circolo d'Em. Sociale.
Los Gatos, Calif. — Nella piccola ricreazione che
avemmo fra pochi compagni, in Los Gatos, la sera
del primo, del nuovo anno, si raecolsero $45 che mandiamo all'amministrazione per la Vita dell'"Adunata"
— salutando gli editori, gli amiminíistratori insieme a
¡tutti gli altri compagni e sostentori, con l'augurio
che ¡'"Adúnala" possa continuare a uscire regalarmente. — L'Incaricato.
East Boston, Mass. — Nei trattenimento della sera
del 31 dicembre 1959 furono collettati $204,65; le
spese furono 45,65; il ricavato netto $159,00 devoluti
a beneficio de!i'"Adunata".
A tutti coloro ohe hanno cointribuito alia buona
riuscita dell'iniziativa una parola di riconoscenza. —
L'Aurora Club.
* * *
Detroit, Mich. — La festa dei "Muli" di quest'anno,
a totale beneficio dell"A'dunata" — incLusi $10 di
"Uno" e $5 di V. Crudo — ha. dato un ricavato netto
di $553,75 che rimettiamo a cthi di dovere. Un grazie
di cuore ai pochi intervenuti, fiduciosi di avarli presentí anche nelle iniiziative che seguiranno. — I Refrattari.
* * *
Miami, Florida. — II ricavato della serata del 31
dicembre fu di $216, conipresi $44 collettati ad una
j-iunione. Furono destinati aU'"Adu¡nata dei Refrattari". — Sentiti ringraziamenti a tutti quelli ohe
oooperarono alia buona riuscita e arrivederci al
picnic del 17 gennaio prossimo. — L'Incaricato.

* * *
Cleveland, Ohio. — Giovedi' sera, mientre si aspettava che Panno nuovo facesse capolino, abbiamo
passato una bella serata assieme. E cercando di colmare in parte il déficit dell'"Adunata" che aumenta
continuamente, abbiamo contribuito per tale scopo
$120. — "I Liberi".

***

Phoenix, Arizona. — Sabato, 2 gennaio, a'lcuni amici dell'"Adúnala" di questa eittá, profittando dell'occasiionale vacanza si recarono a Tucson, dove ebbero
ottima aecoglienza nella soleggiata e luminoisa casa
del eompagno Zanier. Dopo il dinner, allestito con
finezza e maestría dalle donine di casa, si ebbe una
piacevole ed interessante eonversazione su ció che
si faceva o che poteva essera falto qui sul posto e piü
lor.tano. Si raecolsero 123 dollari per la nostra stampa. Cento li rimettiamo con la presente all'"Adunata"
perché continui il suo buon lavoro e ventitré li epediamo in pari data all'"Agitazione del Sud" perché
anche i compagni di laggiü sí sentano iracoraggiati e
seguiti nei loro ingrato lavoro.
Ecco l'elenco dei contribufcori: Zanier $10; Francescutti 10: De Toffol A. 10; De Toffol R. 5; Canigemi
15; Vitulii 20; Del Santo 10; País 5; Rossetti S. 5;
Scuderi 10. — Enroño poi racimoilati altri tredici
dollari, senza prendere nota dei contributori, per
metiere su una migliore sommetta per "L'Agitazione
del ISud". —- Amici Fedeli.

* * *
Providence, R. I. — Amsiosi di evitare la catástrofe
di una sospensione nella pubblicazione dell'"Aduna-

* **

Xeedham, Mass. — La sera del 31 dicembre u.s. ei
demmo convegno con le nostre famiglie nei locali del
nostro Circolo per salutare insieme l'alba del nuovo
antro. Fu una magnifica oecasione cihe ci permise
di metiere insieme la somroa di $245 che abbiamo
destinato aM'anrmlmsitrazione deH'"Adunata" perché

Púbblicazíoni rkevute
CONTROCORRENTE — No. 15 — Dicembre 1959
— Indirizzo: 157 Milk Street, Boston 9, Mass.

* * *
LA PAROLA DEL P0POLO — A. 52 — Vol. 10 —
No. 43 — dic. 1959-genn. 1960. Rivista bimestrale —
Indirizz'o: 151 North Racine Ave. Chicago 22, 111.

* * .*
L'AGITAZIONE DEL SUD — Anno III, No. 12 —
Dicembre 1959. Mensile a cura degli anarchici della
Sicilia. Indirizzo: Casella Póstale 116 — Palermo.
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ta", i compagni del Gruppo Libertario hanno pensato
di fare una sottoscriztone a cui il Gruppo etesso ha
contribuito con $91, ed i seguenti compagni il rimamente per arrivare a $160,00. Ecco i nomi dei contributori: S. Cimini 10; J. Tomaselli 6; Phil Cimini 5;
V. Viscera 2; G. Mansiolillo, 4; L. Codagnone 2; R.
Norantonio 6; A Restante 2; A. Bellini 5; B. Scussell
10; E. Cirelli 5; Joe Corelli 2; Amedeo 10; Totale
$160, con l"aiigurio ohe tutti penseranno a daré un
colpo al déficit. — L'Incaricato.

AMMINISTRAZIONE N. 3
Abbonamenti
Buffalo, N. Y., M. Veritas $3; Whitestone, L. I.,
N. Y.„ M. Spitaler 3; Troy, N. Y., L. Penfetti 3, A.
Persechino 3; Kenosha, Wis., O. Kress 3; Santa Clara,
Calif., A. Farias 3; Totale $18,00.

Sottoscrizione
Avon, Conn., F. G. Longhi $5; New York, N. Y.,
Rivendita di Union Square 10; Bronx, N. Y., L'aiutante 10; New York, N. Y., di passaggio G. Strinna 5;
Bronx, N. Y., L. Monitfco 2; Providence, R. I., come
da comunícalo L'Incaricato 160; Phoenix, Arizona,
come da comunicato Amici Fedeli 100; E. Boston,
Mass., come da comunicato Aurora Club 159; Los
Gatos, Calif., come da comunicato L'Incaricato 45;
Brooklyn, N. Y., nei salutare il neovo anno Duval Salustro 20; Buffalo, N. Y., M. Veritas 2; Cleveland,
Ohio, A. Pistillo 10; Williamson, W. Va., JMi Larena
10; Whitestone, L. I., ¡N. Y., M. Spitaler 2; Needham
Hights, Mass., come da comunicato II Gruppo 245;
Philadelphia, ¿a., come da comunicato il Circolo di
Em. Sociale 65: Fresno, Calif., a mezzw María per la
Vita delF"Adunata" fra Compagni ricondaiido Piasente 10, Sesto 10, Aldi 10, Quercia 5, Natale 5, María 10, Iride 2, Eufemia 3, Silvio 3; Paterson, N. J.,
G. Ardito 5; Chicago, 111., P. C. Di Giovanni 50;
Turlock, Calif., T. Rodia 25; Sonoma, CaJl'if., S. Giordanella 5; 'Neiwtonville, Mass., P. Belsaniti 5; Pitteton,
Pa., per la Vita dell""Adunata'' fia Compagni a mezzo
D. Lori 40; Troy, N. Y., L. Perfetti 2, A. Persechino
2; Kenosiha, Wis., O. Kress 3; Detroitt Mich., coime da
comunicato I. Refrattari 553,75; Santa Clara, Calif.,
per la Vita deH'"Adunata" Un Sardo 20, Un Fontamiarese 10; Miami, Fia., come da comninicato L'Incaricato 216; Cleveland, Ohio, come da comunicato
I Liberi 120; Commack, N. Y., S. Guanzini 5; Tarrawanna, Australia, L. Pietnobelli 15,40, S. Zampieri
2.20; Totale $1.987,35.
i

Riassunto
Déficit precedente
Uiscite: Spese N. 3

2.689,25
459,48

Éntrate: Abbonamenti
Sottoiscrizione

18,00
1.987,35

..3.148,73

Déficit dollari'

2.005,35
1.143,38

CORREZIONE
Nell'elenco delle sottoscrizioni, nei resoconto amministrativo della settimana scorsa, vi son» omissioni
che vanno cosí' corrette. La settima e l'ottava e la
nona riga delPelenco devono essere cosi' complétate:
Pittsburgh, Pa., V. Rizzo 2; Bronx, N. Y., per la
Vita dell"'Adunara", Cuoco e Aiutante 50; Brooklyn,
N. Y., S. Martinelli 5; New Orleans, La., per la Vita
deH"'Adunata", ecc. ecc.
II resto é tutto corretto e i totali non cambiano.
L'AMMINISTRAZIONE

PICCOLA POSTA
Milano. G. — Ricambiando gli auguri mandiamo
copia del .numero richiesto. Saluti.

* * *
Roma. E. S. — Grazie deli'intéressamenio ricambiamo saluti e auguri cordialmente.
— Cosi' ai molla compagni che da tante parti
hanno in questi gíorni avuto occasione di scrivere
alia redazione o all'ammjnistrazione del'l'"Adúnala":
Buon Anno a tatli.

Marx dice:
"La miseria produce la schiavitü poJitica,
lo Stato".
Bakunin risponde:
"La schiavitü política, lo Stato riproduce
a sua volta e conserva la miseria come condizione delta sua esistenza; di modo che per
distruggere la miseria bisogna distruggere lo
Stato".
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II d ove re dellspionaggio
Nessuna clamóla costiinRóñale lo prescrive,
nessuna legge lo obbliga esplicitamevte; ma le gerarcbie statali, a tutti i livelli, tengono per cosa
incontestabile, e lo esigono sfacciatamente, che per
essere bitoni cittadini bisogna jare la spia ai propri vicini di casa o di lavoro. Iv realta la Costitu%ione afferma proprio il contrario la dove dichiara
che i poteri non esplicitamente stabiliti nella carta
costiturionale delta repubblica, rimangono propri
del popólo: "I poteri non delegati agí i Stati Uniti
dalla Costitu^ione" — dice l'art. 10 del Bill of
Rights — "vé dalla Cosütu\ione vietati agli Stati,
sonó riservati ai singoli Stati, o al popólo".
La poliiia, la magistratura, il parlamento sonó
generalmente concordi nel considerare la propensione alio spionaggio come la prova suprema del
patriottismo del cittadino. e, come rorollario, il
rifiuto di fan atto di spionaggio, come prova
definitiva del tradimento. del crimintese, della
criminalitá. In questi ultimi anni, infatti, parecchie centinaia di cittadini sonó stati condannati
alia prigione o alia perdita dell'impicgo o comúnque all'ostracismo per essersi rifiutati di fare atto
di spionaggio; e per converso, certi malandrini
bugiardi e falsi sonó stati assunti nell'olintpo degli
eroi naiionali per avere accettato la parte di testimoni professiovali per qualunque occasione e per
tutti i livelli della gerarchia del potere statale.
Fra le categorie piü colpite, particularmente
vello stalo di New York dove esiste una legge che
vieta l'insegnamento scolastico a chi professi idee
contuviste, é (¡nella degli ivsegvanti di scuole elementari medie e superiori, parecchi dei quali sonó
stati espulsi. dalle loro cariche peí solo sospetto
di essere "comuvisti" (e dali i premi in voga per
chi faccia opera di spionaggio, qualunque autoritá
puó quasi sempre "dimostrare", sulla base di testimoniante e di documevti, la validitá delle accuse in materia).
E quando si dice comunista, si puó intendere
qualunque cosa. La legge sull' imvtigr alione considera comunista, e quindi soggetto a deportaiione
se straniero di 'nascita, chiunque abbia appartevuto al partito comunisa anche per un sol giorno,
trenta o trentacinque anni fa. Piache rifiuti di fare
la spia. Perché se si adatta a fare la spia, da
prova del sito pentimento e divevta un eroe nalionale anche se si chiama Louis Budeni ed é
stato direttare dell'organo ufficiale del partito
durante le stragi staliniane o durante l'alleania
naiibolscevica che scaíenó la seconda guerra mondiale.
Poco tempo fa un tribunale dello stato di New
York si oppose a questa interpretaiione ordinando
la riammissione all'insegnamento di alcuni maestri che erano stati sospesi da anni perché avevano
appartenuto al partito comunista prima di essere
insegnanti, molti anni fa.
Ma questa decisione non scitotc dal loro fanatismo intollerante le autoritá scolastiche della citta di New York che sonó sotto le pressinni coüfessiovali ed elettorali dei vescovi e dei cardtnali.
Cosí, sul finiré della settimana ¡corsa, i dirigenti
delle scuole pttbbliche della cittá di New York
annunciarono di avere sospeso quattro insegnanti.
tre maestre ed uv maestro, accusatí appunto di

Voi véndele, o preti. il battesimo nel giorno della
nascita. Voi véndete ai pcccatori l'indulgenza. Voi
véndete agli amar.ti il diritto di sposarsi. Voi véndete
ai morenti il diritto di agonizzare. Voi véndete ai
defunti la messa funeraria. Voi véndete ai parenti
l'ufficio anniversario. Voi véndete orazioni, messe,
comunioni. Nulla é sacro per voi. tutto per voi é
mercanzja. Non si puó fare un passo nella vostra
chiesa senza pagare per pregare. Voi avete trasformato Faltare in una banca commerciale.
Vietor Hugo

avere appartenuto al partito comunista molti
anni fa.
Si noti che in tutti questi casi (ed in altri tre
in cui la sospensione dura dal ¡955) Y autoritá scolastica covosce da anni la posiiione dei colpiti, i
quali non hanno mai d'altronde nascosto le loro
antiche simpatie politiche. A quali pressioni corrispondono queste persecución!? In tutti i casi, la
sola ragione comprensibile é il desiderio di rappresaglia per essersi i colpiti rifiutati di fare
opera di spionaggio ai danni dei loro colleghi o dei
loro correligionari d'un tempo.
Si potrebbe chiamare sadismo o virus spionistico!

La febbre di Gronchi
¿a settimana scorsa. il presidente della Repubblica di San Giovanni in Laterano, Giovanni
Gronchi, ex-sottosefirelario di Mussolini, doveva
iniíiare il suo viaggio in Russia per rendere visita
ai dittatori "proletari" del Cremlino. Era stato
detto che quejli del Vaticano erano recisamente
opposti alia visita del capo di un stalo cattolico
al capo di uno stato agnóstico od ateo, ma era
ovvio che Gronchi — abituato a recarsi di quando
in quando al Vaticano per inginocchiarsi dinanii
alia sacra persona del pontefice e baciargli, nel
nonte di tutti gli italiani, la santa pantofola — se
andava a Mosca, vi avdava col consenso, espresso
od inespresso, del Vaticano. Era stato detto anche,
che ostacolo insormontabile ad uno scambio di
visite fra il poverno d'Italia e quello di Russia
era Yeventualila della visita di Kruscev a Roma,
capitale della cattolicitá e sede del sovrano pontefice, il quale non avrebbe poluto ignorare la présenla del capo di uno stato eos) grande, ecc. ecc.
Ma questa era una ragione speciosa: il Vaticano,
quando gli conviene, riceve i devoti e gli eretici,
i cristiani e i buddisti, gli agnostici e gli atei
sevia scrupoli.
Ora, po.chi giomi prima della partenia di Gronchi il Quirinale ha fatto sapere che il Presidente
aveva la febbre e che i suoi medid gli proibivano
recisamente di esporsi a complicaiioni eventuali
recandoú in pieno invernó nella Russia glaciale.
La comunicaiione aveva sapore di "malattia diplomática". II corrispondente romano del "Times"
lungi dal nascondere questa eventualitá, la revdeva di pubblica ragione assicurando di avere condotto un'acciirata inchiesta sulla faccenda risultandogli che la febbre di Gronchi é autentica ed
autentico é il monito dei medid presideniiali.
Ora, quando si pensi che la piü rona delle reclute dell'esercito di Messe sa benissimo come
procitrarsi una febbre quando si metía in mente
di marcar visita, si é in covdiiiove di considerare
al loro giusto valore, e la febbre di Gronchi e le
prescriiioni dei suoi medid e Yattendibilitá del
corrispondente del "Times", che é poi quell'Amoldo Cortesi che tanto fece. uv trentevnio addietro,
per presentare agli americani il fascismo come una
cosa pulita.
Comunque sia, il pubblico che ingoia tanté
frottole avrebbe forse ingoiato anche quella, se
all'ivdomani della noliiia del rinvio del viaggio
moscovita di Gronchi, il cardinale Alfredo Ottaviatti. iegreiario 'della Suprema Congregaiione del
Santo Uffiíio, dopo avere celébralo una me'ssa
per YAssociaiione dei profughi dagli stati comunisti, non si josse ritenuto in óbbligo dim sbottonarsi in mérito agli uomini di stato che stringono
la mano ai governanti bolscevichi.
II grande inquisitore, Ottaviani — riporta Arnaldo Cortesi nel "Times" dell'8 gennaio — ha
deplorato che "uomini dell'occidente coprenti cariche di, alta responsabilitá", taluni dei quali "si
dicono cristiani", non esitino a stringere la mano
degli oppressori dell'Uvgheria e di altri paesi soggetti al dominio comunista. Certi statisti dell'ovest
— aggiunse il cardivale — presentano i capi comuvisti al mondo libero, se nía vender si contó che
ció facendo essi "stringono la mano che schiaffeggió Cristo".
Questa esplosione del grande inquisitore puó
essere stata determinata da ttttta una serie di cal-

unesp^ Cedap

Sabato 16 gennaio 1960

coli diversi. Puó rappresentare l'opinione ultrasettaria dell'ala estrema della corte pápale, come
puó rappresentare la posiiione ufficiale della chiesa; puó spiegare, in quest'ultimo caso, la febbre
di Gronchi e puó invece avere lo scopo di nascondere i veri intevti del Vaticano nell'autorinare, in
altro momento, la progettata visita del Presidente
a Mosca.
In ogni caso essa dimostra con quanta sfacciaiaggive il govervo "spirituale" del Vaticano s'inframmetta nelle cose temporali dei govervi del
mondo in genérale ,dell'Italia in particolare.

Chiíesa e segregazione
Si usa generalmente diré e credere che la schiavitii antica é stata distrutta dal cristiane simo. In
realta, e se si fien contó dei fatti storici, si dovrebbe diré che la sebiavitk dei tempi antichi é
scomparsa nel mondo ocádevtale lentamente lungo
la china di una ventina di secoli, ad onta del cristinesimo organinato nelle chiese ufficiali che
hanno sempre coadiuvato i governi e le caste
privilegiate nell'opprimere e sfruttare i popoli.
Cosí ¿ oggigiorno. Negli Stati Uniti le chiese
cristiane sonó per la completa emancipaiiove dei
vegri la dove tale emavcipaiione é giá in pratica
— piü o meno superficialmente — nei sentimenti
e nei costumi, mentre invece sonó per la segregazione dei vegri la dove tradiiione, costume, pregiudt'iio, inter esse per sis tono a perpetúame la
pratica.
I gerarchi della chiesa cattolica della Louisiana
si fecero un dovere, alcuni anni fa, dopo le sentenie antisegregaiioniste della Suprema Corte
degli Stati Uniti, di far sapere al coito pubblico
ed all'inclita guarnigiane che la chiesa cattolica
é per la fratellania — in Cristo — di tutti gli
eseri umavi e non desidera di meglio che di conformarsi alie leggi della grande patria. Ma in
pratica, quando si sentirono diré dai parrocchiani
che la Louisiana é nel South schiavista e che i
fedeli bianchi diserterebbero le chiese e si vedessero obbligati a sedere di flanco ai negri, i gerarchi misero parecchia acqua nel loro vino integraiiovista e ... le cose continuano la come altrove secondo i pregiudiii del volgo fanatinato e
tradiiionalista.
I gerarchi della chiesa metodista — uva delle
sette protestanti pin numeróse che esistano vegli
S. U. — non si prendono nemmeno il disturbo di
salvare le apparenie. Alie sentenie della Suprema
Corte hanno nsposto come sogliono rispondere
quelli che non vogliono far nulla: hanno nominato
una commissione di studio e la commissione di
studio ha ora presentato i risultati delta propria
inchiesta concludendo che la segregaiione per
motivo di rana é quanto di meglio si possa
desiderare e che i priini a rimetterci in caso di
integraiiove sarebbero proprio i negri. E' la tesi
federalista, il campo di battaglia degli schiavisti
del South, i quali sostengovo appunto che l'organinaiione interna di ogni stato é fatto privato
dello stato stesso e che al govervo fedérale non
dovrebbe esser permesso di intervenire.
Riporta il "Christian Science Monitor" dell'S
gennaio in proposito: "La commissione di studio
della Chiesa Metodista informa che safebbe disastroso sopratutto per i metodisti negri se la
presente conformaiione giu.risdiiionale dovesse
essere cambiata La chiesa consiste attttalmente
di sei giurisdiiiovi, chique delle quali sonó geografiche. la sesta é es elusivamente negra. L'organo
céntrale della chiesa é integrato, iv quanto comprende i vescovi delle sei giurisdiiioni, ed i vescovi negri sonó presentí in tutti gli organi centrali. Quanto ai negri, appartenevdo a chiese distinte (segregate) sovo essi soli ammivistratori
dei propri inaeressi, mentre nel caso di integralione sarebbero dominati dalla maggiorania blanca imperante a tutti i livelli. — Operare per legge
Yintegrarjone immediata sarebbe disastroso per i
negri".
Naturalmente si é tentati di diré ai negri che la
chiesa ha sembré sostenido gli interessi dei loro
padroni e sfrultatori ed essi farebbero bene ad
uscirne per pralicare Yeguagliavia insieme a quei
bianchi che sonó disposti a fare altrettanto. Ma
questo é un altro discorso.
II discorso ivteressante. peí momento, é la posiiione del clero cristiano (cattolica e protestante)
di fronte al problema immediato dell'integrai'tone
dei cittadini vegri nella societa statilíntense, e quena é nei paesi dove la segregaiione impera, favorevole alia continuaiione del ghetto medioevale. . . .
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