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SMONTIAMO LA BOMBA
I! mondo é oggi diviso in due grandi aggruppamenti di stati che provengono da due grandi
rivoluzioni: dalla rivoluzione frúncese quello
che si richiama alia democrazia, e dalla rivoluzione russa quello che si richiama al socialismo.
Se ne fossero la realizzazione, non avrebbero ragione di urtars* perché i due grandi
¿ivvcnimenti che li hanno originati brillan© di
una stessa luce; diversa nelle circostanze storiche, nei postulati e nélíe conseguenze pratiche, la rivoluzione russa tentó di portare a
eompimento ció ch'era statp iniziato nell'89
edare concretezza scciale al principio di uguaglianza proclámalo a! mondo dagli spalti della
Bastiglia espugnata.
La nostra civiltá é figlia degenere di quel
lontario 14 luglio e porta nel sangue l'inquietudine di un grande messaggio tradito. Quanti
anni impiega la luce di una atella a giungere
sulla térra? e quanti anni impiega un grande
evento ad essere eapito da¿rli uomini? A quasi
due secoli di distanza, ci sembra che da quella
explosione di umanitá offesa che diede vita
i á moderna fiammeggiaronO principi univers:di di vita che impressero negli uomini la
f--fza di H'berarsi dagli ostaccli che si oppongono al loro concretarsi. Ed ancora oggi la
lotta essenziale e risolutiva é quella che vede
contrapposti questo moto lil)eran;te, teso
r.'l'abbattimento di tutte le barriere sociali
che dividono gli uomini e la volontá di potenza delle classi dominanti tesa al consolidamento di quelle barriere.
E' tempo di guardare al di la dello schieramento diplomático e militare che sci.nde politicamente il mondo e vedere il travaglio che
lo scinde nel suo intimo sociale; guardare al
di La della cortina fumógena stesa sul mondo
dalla discordia dei potenti e ritrovare i motivi
esistenziali del dramma umano. Vé nel mondo
un contrasto apparente ed un contrasto reale,
un unto di poteri e un urto di valori. Guardiamo il contrasto apparente, Turto dei poteri:
in che consiste? cos'é che divide i due grandi
bíocchi l'uno contro Taltro armati?
♦ * *

Questa apparente divisione del mondo sembrerebbe spiegarsi nei differenti sistemi di
organizzazione económica che distinguono i
due aggruppamenti: il sistema della proprietá
privata e quello della proprietá di stato. Sotto
queste opposte insegne sembra raggrupparsi
og#i il mondo, ma possiede tale contrasto quel
valore assoluto e risolutivo che ad esso si
vorrebbe attribuire? I fatti lo smentiscono.
L'ultima guerra mondiale non é avvenuta
sotto il segno di questa pretesa divisione ed
anche l'attuale spaccatura in blocchi presenta
aspetti che tolgono al contrasto quel carattere
irrevocabile e látale che invano ostenta. Infatti aH'mterno di questi blocchi le discrepanze si fanno sempre piú profonde fino a
minacciarne l'omogeneitá: nell'attuale problema di Berlino é forse pin diíi'icile l'accordo
fra <rü alleati atlantici che fVa le parti awerse
E non si sa fino a qual punto siano arrivate
te divergenze negli alleati orientali sui problemi di fondo della yolitica internazionale
che giá nella. Russia, nella Jugoslavia e nella
Ciña rivelano tre fisionomie ed orientamenti
diversi. Al punto in cui sonó le cose non é
^zzardato prevedere nell'avvenire sorpren-
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denti rovesciamenti d'alleanze che annullerebbero i termina attuali della contesa fredda.
La dístinzione fra opposti sistemi economici
tende ad attenuarsi non soltanto nei rapporti
esterni degli stati ma finanche nella loro vita
interna dove proprietá privata e proprietá
di stato s'intrecciano a tal punto che sarebbe
arduo tracciarne i confini. Mentre negli stati
del capitalismo privato le imprese statali
assumono una preponderanza económica tale
da preoccupare vivamente gli stessi monopoli,
negli stati ad economia pianificata l'iniziativa privata ritorna ad avere voce in capitolo,
come abbiamo visto nelle recenti rifonne. economiehe in Russia. Vé un'intricata mescolanza dei due sistemi che anzioché distruggersi
sembrano integrarsi e ad essa fa riscontro
eul piano político la proclamata volontá di coesistenza pacifica fra i due sistemi e la ricerca
di un nuovo equilibrio mondiale destinato a
favorire l'evolversi dei due tipi di economia
l'uno venso l'altro in un lento proceswo di assimílazknie.
* * *
Ma se il contrasto che scinde il, mondo non
rtsiede nei diversi sistemi economici e nelle
idee che ad essi si richiama.no, dove risiede
dunque? e perché mai questi rumori di
guerra ?
Essi sonó il cieco urtarsi degli interessi
dominanti, sonó la giungla degli egoismi sociali. Cercare i valori della vita in questa
giungla é la piú deleteria ¡Ilusione del nostro
temí». I due sistemi appartengono ad una
sola realtá: quella del dominio e della scissione sociale dell'uomo. L'urto dei valori avviene
tra questa realtá di dominio nel suo insieme
e le tendenze liberan ti della societá che ad
essa si oppongono.
Bisogna pero notare che tale contraddizione non si esprime in un assalto delle forze
liberanti contigo i capisaldi del privilegio sociale, bensi in una resistenza alia volontá di
potenza che vorrebbe cancellare ogni residuo
civile delle grandi rivoluzioni. II dispotismo
económico e sociale dei gruppi dominanti avverte sempre piü la sua incompatibilitá con
i principi di liberta e di uguaglianza scritti
sulla faeciata delle sue istituzioni e non ancora spenti nella coscienza dei popoli. Capitalismo privato e capitalismo di stato sonó due
forme di egemonia formatesi sull'onda di violenti moti popolari e quei principi furono il
loro mezzo per liberarsi dalle vecchie forme
feudali che ne impedivano il nascere. Ma ora
che il gito é fatto, sentono prepotente il bisogno di voltare la torméntala pagina storica
ad assestarsi su basi piü confacenti al loro
potere.
E' COSí in alto ovunque il tentativo di cancellare l'impronta delle grandi rivoluzioni da
cui son nati gli stati modemi. Le classi dirigenti che operano sotto l'insegna delhi demo-
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crazia tentano di liquidare l'idea. democrática
mentre quelle che operano sotto l'insegna del
socialismo tentano di liquidare l'idea socialista.
Nell'Europa democrática il tentativo ha giá
alie sue spalle una storia catastrófica che si
chiama fascismo e nazismo. Cosa fu infatti
il fascismo nellá sua essenza se non il processo
all'89 e a quelle idee che ostacolavano l'attuarsi di metodi autoritari di cui il capitalismo sentiva urgente bisogno? E cosa che fu
il nazismo se non il tentativo d'instaurare
sulle rovine di quelle idee un nuovo assolutismo rispondente alie esigenze dei dominatori moderni ? E' una storia sepolta nell'infamia, ma il bisogno di assolutismo é rimasto
in questa vecchia Europa dove.ritornano oggi,
come gli spettri che visitarono il vecchio
Faust morente, le forze piü oscure della storia. Esse si ehiamano germanesimo, gesuitismo, colonialismo. Dietro la faociata democrática sonó queste forze che prevalg&no nell'attuale europeishio e fanno sempre piü impallidire le poche liberta superstiti, in attesa
di sostituire alie formalitá democratiche sistemi autoritari piü confacenti ad un capitalismo e ad un militarismo in crescendo.
Dall'altra parte del fronte imperialista, negli stati pianificati, l'involuzione política non
é ancora arrivata alia maturitá europea, in
quanto non si sonó ancora affermate. nuove
espressioni ideologiche atte a sostituire radicalmente la coscienza sociaM-sta, come in
Europa si tenta di sostituire radicalmente la
coscienza democrática. In quella parte di
mondo, il processo alie sue origini socialiste
é ancora ai primi atti e sé limitato a quegli
svisamenti ideali che la nuova realtá impone.
II socialismo nella nuova edizione riveduta
e corretta dai padroni orientali, non é piü la
societá senza classi, ma la societá statalizzata, lo stato.padrone. La lotta di classe diventa
allora lotta tra stati socialisti e capitalisti, il
mordente rivoluzionario diventa disciplina e
caporalismo político, ecc. Ma la volontá reazionaria di tutti i padroni del mondo sarebbe
certamente andata piü lontano se l'inquietudine e la resistenza dei popoli non li mducesse
a piü miti consigli.
Nessuna volontá dispotica puó trovare oggi
le moltitudini umane rassegnate e fataliste
com'erano prima che le grandi fiammate rivoluzionarie le ridestassero. E giacch-é i popoli non si rassegnano piü al bastone del comando, l'unico modo per ammansirli é l'illutsione e l'inganno.
L'illusione che oggi vivono i popoli é quella
di potersi conquistare la dignitá umana soegliendo tra 1'una e l'altra caserma imperialista. Sul fronte deH'imperialismo anche gli
animi sonó divisi, ma la contraddizione reale
del mondo rimane quella tra i valori del dominio e della solidarietá umana.
Bisogna impediré che il proceswso involutivo
di tutte le classi dirigenti vada a compimento,
f acendo retrocederé gli uomini ad uno stato di
soggezione che da secoli si ritiene superato.
Prendere coscienza di questo vero contrasto
significa schierarsi sul fronte della liberazione sociale e disertare quello della guerra imperialista che ha trasformato il mondo in una
polveriera atómica ed ha fatto della térra la
bomba del sistema solare.
Smontiamo la bomba e riconduciamo alia
ragione questo vechio pianeta folie.
Alberto Moroni
("Volontá", n. 4)
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II "dBÜtto" di sciopero
Un quarto di secólo addietro, l'ailora deputato al Congresso Fiorello La Guardia, di New
York, ed il Senatore George W. Norris, di
Nebraska, sostenuti dall'amministrazione F.
D. Roosevelt, riuscirono a varare una legge
portante i loro nomi, con cui veniva consacrato per tutti i lavoratori il fino allora conteso diritto di sciopero. Che cosa rimanga ora
di quella legge, illustra l'agitazione in corso
del personale di servizio ospitaliero minaccíato dalla stampa e dai tribunali di sanzioni
penali appunto per scioperare rivendicando
salari e condizioni di lavoro meno inumani.
Nella cita di New York, informa con la solita diligenza il "Times" di New York <31-V),
esistono 148 ospedali distinti in tre categorie:
81 sonó istituzioni "volontarie", cioé private
ma non aventi scopo di profitto; 45 sonó "proprietary", cioé aziende di proprietá privata
gestite a scopo di profitto; 22 sonó municipali.
L'amministrazione degli ospedali municipali riconosce, per disposizione legislativa, al
personale ospitaliero il diritto di appartenere
a sindacati di categoría, ma le leggi dello Stato negan loro il diritto di sciopero. L'agitazione in corso riguarda quindi soltanto il
personale di servizio degli ospedali privati,
cioé comprende, non i medici e gli infermieri
cfiplomati, ma soltanto gli aiutanti, gli inservienti, gli addetti alia pulizia, alia cucina, alia
lavandería, i tecnici di laboratorio, e cosí via
di seguito. Le rivendicazioni di queste categorie comprendono aumenti di salario e il
riconoscimento del diritto di appartenere ad
una organizzazione sindacale. I salari che percepiscono sonó cosi vergognosamente bassi
che le amministrazioni da cui dipendono hanno fácilmente consentito a portare il livello
dei'salari dai mínimo vigente di 32 dollari la
settimana ad un nuovo minimo di $40 settimanali, ma hanno ricusato di riconoscere
l'Unione indicata dai lavoratori interessati
come loro legittima rappresentante.
Lo sciopero é incominciato 1'8 maggio u.s.
per opera delle maestranze di cinque ospedali
"volontari" di Manhattan ed uno di Brooklyn, in tutto 3.000 persone delle categorie
"non-professionali" suindicate. Gli ospedali
"volontari" sonó, peí fatto che non funzionano a scopo di profitto, considerati quali istituzioni filantropiche, sonó esenti da tasse e imposte, e sonó circondati da una specie di
aureola di santitá di cui le amministrazioni ed
i poteri costituiti si sonó valsi per inscenai-e
nella stampa compiacente una vera e propria
campagna diretta a mettere in luce antiumanitaria la condotta degli scioperanti chfe
hanno avuto il coraggio di abbandonare tante
migliaia di malati in quei luoghi di dolore,
ecc. ecc. Inoltre, le amministrazioni degli
ospedali colpiti dallo sciopero si rivolsero ai
/títere, «rtloolj. oorrlspondenze, oomunlcfttt, radia jxwtoM.
oh*c.ka efl ognl altra comunlcaxlon* rtguardanta U alómale.
ú3t»ito easere indirizzati a:
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tribunali domandando ed ottenendo un'ingiunzione giudiziaria contro la continuazione
dello sciopero. Ma siccome lo sciopero continuó, dinanzi al rifiuto padronale di riconoscere l'unione, il capo di questa — la Local
1199 Retail Drug Employs Union — León J.
Davis, fu citato a comparire dinanzi al Tribunale di Brooklyn per "contempt of Court" e
fu condannato a 15 giorni di prigione e 250
dolían di multa, sentenza che fu sospesa pendente appelio. Un altro processo análogo é in
preparazione questa settimana presso il tribunale di Manhattan.
Questa condanna é davvero un esempio di
incongruenza, oltre che di ajbitrio governativo. .1 padroni degli ospedali rifiutano di riconoscere l'esistenza dell'unione delle loro
maestranze e di trattare con essa; ma ecco
che, dinanzi ai tribunali e per tramite di questi, non solo traggono l'unione in giudizio ma
riescono a condannarla alia multa ed alia prigione nella pei*sona del suo capo, vero o presunto, Lean J. Davis. Questa condanna é poi
arbitraria per un'altra e piü seria ragione,
e cioé peí fatto che lo sciopero é stato deciso,
intrapreso e continuato mediante il libero
voto della stragrande maggioranza degli scioperanti stessi; ragione per cui non solo il
tribunale di Brooklyn ha condannato León J.
Davis per il voto della maggioranza dei tesserati della non riconosciuta Lócale 1199, ma
implícitamente dimostra di pretendere che
il Davis stesso annulli, di proprio arbitrio ed
autoritá, il voto emerso dalla libera volontá
dei lavoratori aderenti a queirunione. Talché
mentre per ogni parte si grida alie usurpazioni di potere dei funzionari delle unioni di
mestiere ed ai sistemi antidemocratici con
cui si perpetuano nelle alte grarchie del lavoro organizzato, dall'altra pajrte i tribunali
di New York puniscono con la galera e la
multa quei funzionari che non mettono la
pi^opria autoritá al di sopra della volontá dei
loro seguaci.
Quanto poi alia questione morale e cioé
alie accuse di cinismo e di inumanitá rivolte
contro gli scioperanti che hanno abbandonato
gli inf ermi giacenti negli ospedali e bisognosi
di assistenza, bisogna diré che l'assistenza di
quei malati non deve ragionevolmente essere
imposta esclusivamente al personale di servizio degli ospedali stessi.
Nella cittá di New York, dove il salario medio dei lavoratori industriali supera gli ottanta dollari settimanali, e dove lo stesso sussidio
di disoccupazione viene ora pagato in ragione
di oltre quaranta dollari per settimana, i 32
dollari settimanali pagati agli inservienti degli ospedali sonó un salario di fame, un insulto alia miseria, una vergogna. Non meno
cinici e indifferenti al male ed ai bisogni degli
infei'mi sarebbei'o in ogni caso gli amniinistratori di quegli ospedali che nel nome della
filantropía afruttano il sudore della povera
gente che impiegano in quei lavoro, che non é
soltanto pesante e spiacevole per la sua natura, ma é anche pericoloso alia salute di chi
lo compie, e dinanzi alia domanda legittima
di un salario meno avaro e del riconoscimento
del diritto di associazione e di coalizione in
difesa degli interessi di categoría, non esítano
a spingere i lavoratori ad uno sciopero che li
priva del giá magro salario che percepiscono
nello stesso tempo che lascia senza cura gli
ammalati affidati alia loro custodia.
Se i malati soffrissero effettivamente, gli
amministratori filantropi degli ospedali ne
sarebbero assai piü responsabili degli scioperanti, la cui miseria é talmente ñera che,
ancor prima dello sciopero, "a causa dei bassi
salari varié centinaia di inservienti d'ospedale ricevevano il sussidio che la municipalitá di New York passa ai bisognosi".
Ad onta di tutte queste ragioni la campagna denigratoria della stampa e della radio ha
avuto i suoi effetti: frotte di volontari in-

unesp^ Cedap

genui o forcaioli si sonó off erti per fare opera
di crumiraggio lavorando piü o meno gratuitamente negli ospedali colpiti dallo sciopero:
"Gli ospedali affermano — riporta il "Times"
— di essere riusciti a mantenere servizi quasi
normali per mezzo di lavoratori volontari ed
assumendo nuovo personale in ragione di 100
al giorno".
Per contro, gli scioperanti riscuotono generali sentimenti di solidarietá fra i lavoratori
scandalizzati dai bassi salari che vengono loro
pagati. Diversi organismi di lavoratori ed aitri simpatizzanti hanno offerto all'unione degli scioperanti "oltre 35.000 tonnellate di
generi alimentari", e si puo star sicuri che
non verrá meno la solidarietá nei loro confronti.
Intanto l'agitazione minaccia di estendersi.
Giá fin dalla settimana scorsa il personale di
sei ospedali appartenenti alia categoria della
aziende gestite a scopo di profitto, ed aderenti
alia lócale 144 (Hotel and Allied Service
Employes Union) si preparavano a scendere
a loro volta in isciopero domandando un salario minimo di $50 settimanali.
Ma l'autoritá municipale é intervenuta e
sonó attualmente in corso trattative di conciliazione.
Manhattanite

Lettere dalla Francia
Lo scorso aprile si é svolto a Parigi il Congresso della C.G.T.-Force Ouvriére (il décimo
da quando questa organizzazione fu fondata
nel 1948) seguito a distanza di poche settimane da quelli della C.G.T. comunista e della
C.F.T.C. clericale.
Un anno dopo gli avvenimenti che determinarono la crísi delle istituzioni della Quarta
Repubblica, il loro crollo e la nascita della
Quinta Repubblica de-gaullista, vale la pena
di accertare mediante l'esame dei lavori di
una céntrale sindacale le reazioni di un settore
tutt'altro che trascurabile di lavoratori organizzati, giacché Forcé Ouvriére raccoglie
nelle sue file circa 800.000 tesserati, per la
maggior parte lavoratori impiegati nelle amministrazioni dello stato e dei servizi pubblici, e comprendente inoltre operai al servizio di industrie private. La federazione F.O.
dei postelegrafonici é, infatti, la piü influente
delle organizzazioni sindacali che si dividono
i salariati dei servizi di comunicazione. Fra
le industrie non controllate dallo stato, la
federazione dei metallurgici, benché minoritaria rispetto alie sue rivali comunista e clericale, si presenta come la piü attiva. Quello
di F.O. é dunque un settore da non trascurarsi, ma ció non di meno solo un settore dei
lavoratori organizzati, giacché mentre vi sonó
in Francia 13 milioni di salariati, appena 3
milioni di questi sonó membri d'un sindacato.
Sonó attualmente in corso diverse formule,
sia in Francia che all'estero, per qualificare la
C.G.T.-Force Ouvriére, che viene definita, ora
come céntrale socialista, ora come céntrale
riformista, o come céntrale collaborazionista.
Últimamente i suoi avversari l'hanno denunciata addirittura come favorevole al de-gaullismo.
Vi sonó perianto constatazioni di fatto che
smentiscono questi giudizi affrettati. Mentre
il partito socialista S.F.I.O. si trova da un
paio d'anni in uno stato di rápida decadenza,
la confederazione F.O. non solo si conserva,
ma progredisce. Se fra i suoi militanti si possano contare molti membri del partito socialista, va notato che quegli stessi militanti
antepongono, come regola genérale, gli interessi sindacali alie consegne del partito e
sonó spesso anzi in contrasto con queste. Inoltre gli aderenti della S.F.I.O.—e del nuovo partito socialista autónomo — si ritrovano aitrettanto numerosi se non piü ancora nella C.G.T.
comunista che in quella di Forcé Ouvriére.
Circa un anno fa il partito socialista prese la
decisione di intimare ai suoi aderenti di uscire
dalla C.G.T., ma quella risoluzione é rimasta
lettera morta. La Federazione del Libro, per
esempio, che raccoglie nel suo seno la maggior
parte dei lavoratori di questa categoria ed é
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affigliata alia C.G.T., canta fra suoi aderenti
tutti gli operai socialista.
Forcé Ouvriére é senza dubbio riformista,
ma lo é né piü né meno di tutte le altre centrali sindacali. Tuttavia i due grandi movimenti di rivendicazione verificatisi in questi
ultimi anni sonc partiti dagli ambienti di F.O.:
lo sciopero genérale dei ferrovieri, dei posfcini e della categoría dei servizi pubblici nel
1953, che paralizzó Tintero paese; e i violenti
scioperi dei cantieri navali di Saint-Nazaire
e di Nantes che ebbero ripercussioni su tutta
la metallurgia. La presenza e il rinnovamento
continuo dei militanti sindacalisti di formazione libertaria in seno a questa céntrale costituisce la f onte e la prova dell'esistenza
<Funa ala dinámica che toglie i suoi argomenti
piü dalle situazioni pratiche che dalle teorie
astratte.
II peso dei sindacati dei f unzionari e la progressiva trasformazione dei responsabili sindacali in amministratori giustificano ancora
di piü l'aecusa di "collaborazionismo". Questo é un fenómeno genérale visibile nelle altre
confederazioni, ma che presso Foi'ce Ouvriére
assume spesso forma di teaoria, e che non
ríescono ad ovviare i sussulti dei sindacati
operai né gli sforzi dei militanti sindacalisti
ed anarco-sindacalisti.
Per riprendere l'espressione di Pierre
Monatte, troppi rappresentanti sindacali nei
diversi organismi ufficiali sonó attaccati alio
stato "come ostriche alio scoglio".
Per quel che riguarda le paure che le dichiarazioni e le attivitá di due membri del
Direttorio confedérale F.O. avevano suscitato
durante la crisi del maggio 1958 e dei mesi
seguenti, ésse sonó state parzialmente tranquillizzate. Da una parte, colui che aveva dato
mano a diverse "operazioni" dei cospiratori
del 13 maggio, André Lafond, e che aveva
messo avanti le sue relazioni con le federazioni dei ferrovieri e dei postini per reridersi
garante della passivitá degli appartenenti ai
sindacati dei servizi pubblici nel caso che
fosse avvenuto un colpo di mano degli elementi estremisti, é stato costretto a dimettersi. L'altro membro del Direttorio confedérale, Raymond Le Bourre, che faceva parte
di un comitato di personaggi sedicenti "liberali" favorevoli alia política económica del governo, ha puré rassegnato le sue dimissioni.
Rieletto segretario con difficoltá, Le Bourre
ha rinunciato alia funzione dopo avere constatato che tutte le maggiori federazioni avevano votato contro di luí.
D'altra parte, non s'é trovato nessuna voce,
durante i quattro giorni del congresso disposta a difendere i provvedimenti economici e
sociali del governo Debré-Pinay. Per contro,
delegati venuti dalle regioni piü diverse ed
esprimenti l'opinione degli ambienti dei salariati di tutte le categorie hanno aspramente
attaccata la política del governo. Antoine
Laval, della Federazione Metallurgica, dichiaró fra l'altro: "Governo e padronato formano
un muro. II movimento sindacale non puó
essere che alTopposizione". Sidro, della federazione degli impiegati, fece appe'llo all'azione
diretta: "II potere d'acquisto é sceso nello
spazio di un anno da 2 a 7 per cento. H rilando
dell'espansione puó essere eonseguito a spese
dei lavoratori o mediante 1'aumento del potere
d'acquisto dei lavoratori: A voi la scelta".
Weber, dell'unione dei sindacati del Basso
Reno, mise in evidenza Tambiguita della política confedérale dicendo: "Voi vi opponete
aH'unitá d'azione con le altre centrali: e sia.
Ma in tal caso vi sará necessario prendere
l'iniziativa dell'azione".
L'analisi del congresso della C.G.T.-Force
Ouvriére porta quindi alia constatazione del
carattere disparato, contradditorio, equivoco
di cotesta confederazione, ma nello stesso
tempo della sua sensibilitá a reagire di fronte agli eventi ed alia súa elasticitá — súbita
piuttosto che voluta — nel mantenere nel
proprio seno tendenze oppoiste.
Forcé Ouvriére, sorta undici anni fa da una
sana reazione contro la politicizzazione della
C.G.T. (la Confederazione Genérale del Lavoro) si é in gran parte ricostituita ad opera
di molti funzionari sindacali, mossi dalla nostalgia della C.G.T. di León Jouhaux, mentre
gli elementi motori sfuggono al conformismo
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— sia perché appartengono a nuove generazioni, sia perché legati a tradizioni rivoluzionarie. II suo carattere minoritaino nel movimento sindacale, a sua volta minoritario nel
campo dei lavoratori salariati, lo squilibrio
determinato dal fatto che forti contingenti
operai appartengono ad altre confederazioni
(la Federazione deirinsegnamento é autónoma, la Federazione del Libro é affigliata alia
C.G.T.) spiegano in parte almeno la sua prudenza e il suo immobilismo, incarnato dal suo
segretario genérale, Robert Bothereau.
L'affare deli'Algeria offre un esempio tipleo della fluttuante navigazione confedérale,
fra gli scogli dei partiti politici e le mareggiate della vita sociale. Gli ordini del giorno
dei vari comitati federali nazionali hanno
sempre auspicata la pace in Algeria ed i negoziati "senza pregiudiziali" fra tutti i contendenti. Nella stessa cittá di Algeri i sindacati F.O. sonó riusciti, ad onta di tutte le
pressioni che é facile immaginare, a conservare un certo orientamento libérale. Vari sindacati "ultra" sonó stati messi alia porta. Ma
queste prese di posizione che sarebbero degne
di un movimento operaio consapevole, non
sonó punti di partenza solidi per l'azione, per

l'informazione dei lavoratori, per le iniziative
concrete. Rimangono alio stato di indici di
opinione, non entraño nella vita, lasciano il
campo libero a quelli che agiscono: le camarille di Algeri, l'esercito, i gruppi che sostengono de Gaulle, e il de Gaulle medesimo,
Piü grave del senso di un ordine del giorno
e dei qualificativi lanciati alia leggera contro
la C.G.T.-Force Ouvriére, il vero problema,
che nessun congresso puó risolvere, é queMo
della carenza dei sindacati, della non esistenza
di una prospettiva operaia nel momento in cui
la scomparsa della vita parlamentare classica
urge 1'escogitazione d'un nuovo tipo di democrazia, non piü di parole, ma di funzioni.
S. Parane
(íl maguió 1959)
Nota — La f.G.T. é la vecchia Confederaticm Generale du Travail rimasta nelle mani dei eomundsti; la
C.G.T - Forcé Ouvriére é costiituita dall'ala anticonTUnista del moviniento sa'ndacale di "sinistra" sece<ktta
nel 1.948; la C.F.T.C. (che vorrá probabilmente dir«
Confederazione Francese del Laboro Cristiano) e in
realtá la céntrale dei sindacati direttí dai cleiñcalicattolici. S.F.1,0. vuol diré Sesione Francese Internazionale Operaia e sta a indicare il partito socialiisita
francese. (n. d. r.).

RIVOLUZIONE E VIOLENZA
(Conclmione v. num. prec.)
Dopo aver ripudiata la Rivoluzione come
mezzo di trasformazione sociale, che cosa
propongono i suoi detrattori?
Soluzione Bontemps: creare dei focolari libertari aventi il compito di "fertilizzare" il
terreno sociale, di educare i singoli, di formare degli spiriti liberi, di creare personalitá
mediante la diffusione e l'ínsegnamento d'una
morale libertaria.
Soluzione Prévotel-Rassinier: creare al
margine dello stato organismi (cooperative
di produzione, di consumo, di distribuzione,
ecc. . . .) aventi per iscopo di spossessare progressivamente lo stato delle sue prerogative.
Dico súbito che preferisco la soluzione Bontemps, perché situata sul piano deiranarchismo filosófico. Essa comporta, implicitamente, una rinuncia «aH'edificazione socialistalibertaria nel tempo presente, cosi come ripudia il numero. Ma, se non altro, ha questo
vantaggio, che non compromette il presente e
si riserva Tavvenire.
Secondo me la soluzione Prévotel-Rassinier
é molto piü pericolosa. Secondo me il mito di
una costruzione progressiva, in seno al regime
capitalista, si congiunge con quello dei riformisti del marxismo, i quali vorrebbero passare dal capitalismo al socialismo attraverso
la conquista politica del potSre, e con quello
dei marxisti rivoluzionari, i quali pretendono
di arrivare al medesimo risultato mediante
l'instaurazione di uno stato dittatoriale.
Neí terzo numero del Bollettino (gennaio
1959) Salamero ha dimostrato benissimo che
questa soluzione non puo sboccare in pratica
che ad una partecipazione degli anarchici alia
gestione del regime esistente, alia loro integrazione nell'ingranaggio del sistema, vale a
diré alia loro eleminazione in quanto anarchici. Sarebbe requivalente, sul piano económico, di quel che é il socialismo parlamentare
sul piano político.
Non v'é infatti, nessuna alternativa al dilemma: o combattere il regime o integrarvisi. In altre parole: o la posizione riformista
o la posizione rivoluzionaria.
Quei compagni che respingono la seconda,
devono necessariamente adottare la prima: é
una scelta che non puó essere elusa. Scusino
gli amici Prévotel e Rassinier: il giorno in cui
la loro tendenza avesse a trionfare, non so che
cosa potrebbe distinguere il loro anarchismo
"riformista" dal riformismo S.F.I.O. Quel
giorno non resterebbe piü agli anarchici che
di daré la loro adesione al partito di Guy
Mollet, o del suo successore.
L'anarchismo sarebbe morto. . . .
* * *
Spero che i compagni vorranno credermi
quando dico che per natura io sonó contrario
alia violenza — salvo che per la difesa.
Ora io ho dimostrato piü sopra che la Rivo-

unesp^ Cedap

luzione non é un'azione offensiva, bensl
un'azioné difensiva.
La violenza, in tutte le sue forme, é detestabile, dalla costrizione morale e dallo schiaffo inflitto a un bambino fino al "condizionamenf o" di tutto un popólo. Siamo d'accordo su
questo.
Nessun rivoluzionario che abbia'senso corrí une ha mai fatto o fará, ne sonó convinto,
Tapologia della violenza come tale. Nessun
anarchico tirerá mai pi-ofitto da un flagello
sociale che la sua coscienza condanna.
Ma la violenza non é sinónimo di rivoluzione. Se la violenza accompagna spesso l'azione rivoluzionaria, ció si deve non alia rivoluzione in se stessa, bensi alie forze di conservazione 'sociale che ai cambiamenti di
quella si oppongono.
Questo é il motivo per cui la violenza rivoluzionaria si manifesta in varié forma che
possono andaré dal rovesciamento quasi pacifico agli scontri sanguinosi. Come ha ben dimostrato il compagno Salamero, la violenza
rivoluzionaria é in funzione della "violenza
légale" contro cui urta la rivoluzione.
Questo fatto incontestabile potrebbe quasi
mettersi in forma matemática e definirla cosí : "La violenza rivoluzionaria é direttamente
proporciónale al grado d'assolutismo dello
stato e inversamente proporciónale al suo grado di liberalismo".
Vi sonó rivoluzioni le quali si svolgono
quasi senza violenza, ad, esempio quella del
giugno 1936. Forse qualcuno sorriderá nel
vedermi paragonare il giugno 1936 ad una
rivoluzione. Ma avrá torto (1).
Alia fine di giugno 1936, la rivoluzione era
effettivamente fatta, quasi senza violenza. I
trusts erano spodestati nei principali settori
dell'economia. II grande padronato si arrendeva o faceva le valigie. II personale político,
superato dagli avvenimenti, si lasciava trascinare, disorientato, dall'ondata popolare. La
polizia, incerta, aspettava per vedere da quale
parte fosse per voltarsi il vento. L'EsercitQ
stesso rimaneva inerte.
Se il giugno 1936 fini per risolversi in uno
smacco e nel ritorno vittorioso delle forze
della consercazione sociale, si deve alia mancanza di maturitá politica del popólo, il quale
sapeva benissimo quel che non voleva piü, ma
non sapeva quel che voleva. Mancava alio
slancio rivoluzionario di giugno 1936 quello
che Rassinier chiama, con un eufemismo, "spina dorsale", vale a diré una teoria che avesse
permesso di concretizzare in nuove strutture
sociali le conquiste compiute senza violenza,
mediante la semplice irresistibile spinta popolare.
Ed é qui che si giustifica la necessitá di un
movimento rivoluzionario, non per "erare" le
rivoluzioni e nemmeno per "dirigerle", ma
per prepararle nel campo del pensiero e per
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animarle mediante l'azione quando si presentino ai quadrivi della storia. In mancanza
di che, saranno invariabilmente stornate o
schiacciate dai conservatori, che trasformano
la propria sconfitta in vittoria, o dai marxisti
instauranti la dittatura detta del "proletariato".
Ma se il giugno 1936 poté cosí svolgersi
quasi senza violenza si deve al fatto che esisteva alora in Francia un regime libérale.
Una forma simile di rivoluzione non é nemmeno pensabile in regime di dittatura, dove
le solé alternative sonó, o la sottomissione,
o l'impiego della violenza per conquistare la
liberta.
COSí come non é in potere dei rivoluzionari
"decidere" le rivoluzioni, non é in loro potere
"misurarne" la violenza.
Le esecuzioni capitali a cui si sonó abbandonati i rivoluzionari cubani hanno lasciato a
Prévotel "un sapore di cenere".
Quello stesso sapore di cenere io l'ho sentito prima: quando i carnefici di Batista facevano strazio delle loro vittime — che furono molto piü numeróse di quel che non saranno mai le condanne dei loro assassini.
Deploro che esseri umani — siano puré
criminali notori — vengano messi a morte;
ma rifiuto di versar elacrime o di piatire sulla
sorte di belve in sembianze umane quali sonó
i torturatori di tutte le polizie politiche de1!
, mondo. Gome rifiuto di condannare una rivoluzione perché fa «contare a qualcuno di essi
i loro delitti.
Vorrei, sopratutto, mi si dicesse quale altro mezzo avesse il popólo cubano, all'inf uori
dell'insurrezione armata, per liberarsi del suo
sergente-dittatore.
* * *

Ed ora, come per la puntata precedente, mi
eia lecito rispondere ad alcune critiche.
I. — La violenza é immorale. —
Incontestabilmente. Non ho la piü lontana
intenzione di negarlo.
Se non che — come ho piü sopra dimostrato
— di fronte alia violenza organizzata dello
etato — e piü particularmente degli stati fascista e totalitari — non vi é possibilitá di
difesa o di liberazione all'infuori deH'impiego
d'una violenza rivoluzionaria.
Incontestabilmente, la violenza é un atto
di autorita quando é offensiva. Ma mi sembra
difficile assimilare a un atto offensivo il riflesso naturale che leva l'uomo — non meno
dell'animale — contro la tirannide.
. Diré che II cañe che morde il proprio padrone invece di subirne passivamente i colpi
di frusta é, come anímale, piü spregevole di
quello che li subisce senza rivoltarsi, é una
teoría che rifiuto di sottoscrivere. In un recente Quaderno del Socialismo-Libertario Gastón Leval ricordava giustamente a questo
proposito che lo stesso profeta della nonviolenza dei tempi nostri; Gandhi, aveva dichiarato che preferiva un violento ad un vile.
Ma se la non-violenza rivoluzionaria ha permesso agli Indu di conseguiré la propria indipendenza, ció si deve, secondo me, a due
f attori che non esistono neirOceidente e cioé:
a) dinanzi a quattrocento milioni di indiani v'erano appena alcune decine di migliaia
d'inglesi;
b) i seguaci di Gandhi erano mossi da
una fede religiosa.
Questo secondo fatto e d'importanza capitale, giacché la sofferenza e la morte, accettate nell'azioue dai credente, non possono
esserlo nella passivitá che da colui al quale la
mística religiosa apre le prospettive paradisiache dell'"al-di-lá".
* * *
II. — La violenza é in fórmale contraddizione coi principii stessi dell'Anarchismo,
che é assenza di autorita. —r
Vero é che la violenza é un'arma pericolosa
che minaccia sempre di ritorcersi contro colui
che ne fa uso. Espone tutte le rivoluzioni al
rischio di finiré nei mali e negli eccessi stessi
che giustificarono rinsurrezione. Lo so.
Ma la realtá vívente s'abbatte ognora contro i grandi sogni di purezza. E, a meno di
rifugiarsi in un'isola deserta, bisogna vivere
con la realta. Vivere e lottare.
«
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Prévotel invoca un referendum su questa
domanda:
— E' libertaria la violenta?
D'accordo, alia condizione pero che vi si
aggiunga quest'altra domanda:
— E' anarcbica la raaegnaiionef
Checché se ne pensi, arriva sempre il momento in cui bisogna scegliere fra i due corni
di questo dilemma: o rassegnarsi passivamente, o ribellarsi con violenza. Nell'uno e nell'altro caso: non essere un angelo di purezza
anarchica.
Se il movimento anarchico riprenderá vigore e diventerá una forza sociale decisiva,
correrá il grande rischio di disfigurarsi al
contatto con la realtá. lo accetto — come
aecettano gli altri anarchici rivoluzionari —
questo rischio.
La societá che si formerá in tale caso non
sarebbc certamente l'Eden anarchico sograto
— forse ingenuamente, forse románticamente —dai nostri nonni, ma sarebbe. Esisterebbe e sarebbe soltanto un momento della
Storia del genere Umano.
Giacché bisognerebbe essere molto ingenui
che credere che 1'evoluzione si arresterebbe
per sempre il giorno in cui una rivoluzione di
carattere anarchico trasformasse le strutture
sociali ora esistenti.
D'altronde, gli anarchici rivoluzionari non
pretendono di edificare improvvisamente una
societá perfetta, bensl, piü modestamente,
una societá perfettibile dove l'abolizione degli ostacoli statali permetta lo svolgersi libero e regolare dell'evoluzione.
In conclusione:
II rifiuto della rivoluzione come mezzo dá
trasformazione sociale conduce necessariameente al riformismo, cioé aH'integrazione
nel regime esistente.
H rifiuto della violenza rivoluzionaria, in
qualunque circostanza, deve lógicamente condurre aH'accettazione, passiva se non áltro,
della violenza "légale" dello stato.
FayoMe
Versailles, aprile 1959
(1) Parla deH'anidata al potere in Francia del
Fronte Único di sinfetra sotto la guida del socialista
León Blnim. Gitwito al poitere, il p. U. non Reppe o non
volle fa-rne aOwuai uso, nemmeno per sostene-re l'intdipendenza della Spagtia repubblicana. — n. d. r.
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Senza liberta'

Sempre a proposito del manifestó del Primo Maggio, intitolato appropriatamente:
"Primo maggio senza liberta e senza pane",
r"Umanitá Nova" del 24 maggio u.s. portava
la seguente informazione da Canosa:
"II manifestó del l.o Maggio della F.A.I.
stampato sul "Seme" e su "Umanitá Nova" e
riprodotto in manifesti in tutta Italia, é stato
sequestrato preventivamente a Livorno, e
strappato ai muri dai poliziotti per ordine dei
Prefetti e Questori delle provincie marchigiane. Per compiere un tale gesto reazionario,
questi signori hanno fatto ricorso ad una
legge fascista del 1931 che é in aperto contrasto con la Costituzione che si appella democrática e repubblicana.
Ma la provincia di Barí detiene, non solo il
primato illiberale in materia giudiziaria, ma
anche in quella poliziesca. Qui si sonó avute
condanne per la stampa e diffusione del testamento di Garibaldi che ebbe assoluzione
"perché il fatto non costituisce reato" a Cosenza (Calabria) ed a Venezia (Véneto) ; si
sonó avute condanne per la stampa e diffusione del manifestó "Non votate" della F.A.I.
che ebbe assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" a Forli, Bologna e Genova; ed
ora per il manifestó della F.A.I. il Questore
della provincia di Bari per non farsi soffiare
il primato dai suoi colleghi delle Marche e di
Livorno, ha denunziato il comp. Vincenzo Damiani che aveva ordinato la stampa del manifestó, per il reato di "vilipendio al governo"
ai sensi del Códice Pénale fascista.
Cosi si annulla definitivamente l'art. 21
della Costituzione che sancisce il diritto per
tutti i cittadini di "esprimere liberamente il
proprio pensiero ecc". Da notare che dei manife3ti ne furono stampati n. 50 di formato
grande e regularmente affissi ai muri e
n. 2000 copie che furono distribuiti al pubhlico senza che il commissario che dirige l'Ufficio lócale di P.S. avesse trovato nullada
obiettare. Ma fu il Questore a denunziare il
nostro compagno Vincenzo Damiani pochi
giorni dopo il 1. Maggio.
Evidentemente certi Prefetti e Questori
all'art. 21 hanno aggiunto di proprio un altro
paragrato nel quale avranno scritto "purché
neiiresprimere liberamente di proprio pensiero non si facciano critiche all'operato del
governo".
I commenti del caso li facciano,gli illusi
che voglionó battagliare con le schede elettorali, ed i sapienti alchimisti della poJitica, fabr
bricanti di Costituzioni anche se chiamate
"democratiche".
II sequestro del manifestó é poi stato ordinato anche dai Commissario di P.S. di Imola,
per tutta la provincia di Bologna, con intimazione di divieto di affissione al compagno
Primo Bassi, e dai Pi-efetto di Reggio Calabria che ha ordinata la "defissione" del manifestó dei compagni del luogo.
I paladini delle leggi fasciste del 1931 sonó,
come si vede sparsi un po' dappertutto da un
capo all'altro della penisola.
Quale piü convincente dimostrazione della
veritá del titolo dato dai compagni a quel loro
manifestó ?
Senza liberta!! proclamano i poliziotti di
Anedna, di Livorno, di Imola, di Bari e di Reggio Calabria.. . . E giú il bavaglio!

SARVODAYA — Vol. VIII, No. 10, April 1959 —
Rivista mensile di orientazione gandhista in lingua
inglese. Fascicolo di 48 pagine con copertina. Indirizzo: "Sarvodaya" — Srinivasapuram, Tanjore (S.
India).

* * *

SOL1DARITET — A. 9, N. 4-5, april-mai 1959 —
Órgano sindacalista scandinavo in lingua norvegese.
Indirizzo: "Solidaritet" — Boks 2050 — Oslo (Norway).

unesp^ Cedap

//

I PROCESSI
I compagni Louis Lecoin — direttore del
periódico "Liberté" di Parigi — e Francis
Dufour — autore di un articolo in quello pubblicato ed incriminato sotto l'imputazione di
"incitamento di militari alia disubbidienza",
sonó stati assolti dalla 17.a Camera Correzionale del tribunale di Parigi per non aver
commesso il reato ("La Croix", 21-IV).
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Come' accadufo
— No, non vi sonó miracoli se non pei semplici o pei miopi che i movimenti disintegratori quotidiani e pertinaci non avvertono per
non vedere che la tragedia e le fiamme dell'epilogo.
— Tuttavia. ...
— ... Malgrado le apparenze miracolose,
la catástrofe si era venuta per cause esteriori
ed intime, ugualmente ineluttabili, determi-t
nando di lungamano. Ci hanno coscritti a vent'anni, ed oggi che si vive in fretta ed intensamente, a vent'anni si é uomini; e noi sotto
le assise regie abbiamo portato una convinzione matura ed una fede ardente, accampate
l'una e l'altra oltre i confini dell'ordine costituito.
Ci siamo eletta súbito la nostra via: in servizio, inappuntabili, a disarmai'e sospetti e
diffidenze suscitati dalle "note caratteristiche" mándate sul contó nostro dalla questmra
al Comando militare.
Alia sveglia, i primi in piedi, gelosi della
nostra pulizia personale, come di quella della
nostra camerata. Senza genuflessioni, senza
zelo eccessivo, senza smancerie verso i "superiori", ma irreprensibili, i soldati esemplari
del battaglione.
Coi camerati pieni di affettuose premure, e
di severa fermezza ad un tempo. A ridere noi
per i primi delle burle, degli seherni, atroci
talvolta, a cui nella nostra qualitá di "cappelJoni" eravamo tradizionale bersaglio, ma inflessibili con chiunque sconfinasse alie competizioni stupide ed odióse di campanil© che
sonó il flagello di tutte le grandi comunanze
involontarie, in collegio, in galera, in caserma.
Non abbiamo voluto sentiré mai, né di "cafoni della bassa", né di "mangiapolenta dell'alta Italia". Ci sonó cafoni e zampognari in
Val d'Aosta e nel Friuli quanto nel Lazio, in
Calabria, in ogni lembo piü remoto della
grande patria; rugginosi gli uni quanto gli
altri di pregiudizi e di devozioni superstiziose,
egnalmente; tant'é che siamo insaccati nella
stessa livrea tutti quanti, pesti dalla medesima disciplina, malmenati con uguale bestialita nel ventre e nel cérvello dagli ste&si
aguzzini, a cominciare dal caporale su fino al
colonnello del reggimento.
Se chi ci tiene il piede sul eolio ha bisogno di questi contrasti medioevali, e li suscita
per armarci gli uni contro gli altri e dominarci, cosi, piü agevolmente, in noi non deve
essere piü che un sentimento ed un proposito:
quello della piü stretta concordia, della solidarietá fraterna, del mutuo compatimento.
Se una barriera ha da essere, questa deve
Jevarsi fra quanti, da una parte, dolorano di
vedere sacrifícate la propria giovinezza, la
propria indipendenza, la propria liberta ad
una funzione bastarda: a murare cioé dei
petti e della rassegnazione degli sfruttati il
baluardo del privilegio esoso infingardo parassitario; e quelli che, dall'altra parte, nell'ignavia casermiera s'adagiano beati, belanti, eunuchi, sgobboni e soffioni, leccazampe dei "superiori" e spie dei loro camerati.
Questo il nostro postúlalo di ogni ora. . . .
— Arduo compito in quella bolgia. •
— Né lieto in sulle prime. Ma cautela, misura, tenacia di volontá, ansia ed orgoglio di
giungere alia meta, vi bastano. Noi, ad esempio, non abbiamo portato mai in caserma un
opuscolo, un giornale dei nostri. Alie nostre
convinzioni libertarie avrebbero aggiunto ben
poco, su l'inconsapevolezza dei piü non avrebbero suscitato che diffidenza ed orrore. Compravamo i piü rugiadosi, i piü forcaiuoli; li
leggevamo nelle serate uggiose di bolletta e
di maltempo agli analfabeti che sonó in caserma, puré a questi fulgori del ventesimo
secólo, la grande maggioranza, e commentavamo, a nostro modo, s'intende, fermentando
nelle discussioni piü libere e piü strane osservazioni, giudizi, esaltazioni e bestemmie da
cui trapelava unánime il senso della afiducia
mello stato e nella legge, in qualsiasi istituto
d'autoritá, insieme con Podio sordo, ma profondo, secolare, implacabile — e piü acre neHa
gente del contado — contro "i signori", dandoci modo di trarre, cosi, senza averne l'aria,
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quasi emanasse dalla protesta e dal buon
senso concorde degli ascoltatori, la. morale
della favola, una specie di delendo ordine sociale, rimartellato ád ogni bivacco, pei trecentosessantacinque giorni dell'anno, fino
alPossessione.
Non eravamo piü che una dozzina, ma la
nostra modestia, la premura con cui dividevamo coi meno avventurati la pagnotta, la
cicca, la meza lira delle giornate bigie, il
tumo che ci davamo ad alleggerire le "corvées" dei malveduti, ad assistere un aminalato respiiito dal medico o dall'ospedale, a
scrivere qualche lettera per quanti non sapessero o non potessero, ci avevano intorno
fatto il bozzolo di una fiducia illimitata, di
simpatie fedeli irresistibili.
— Delle quali avete coltivato le solite illusioni facili e pericolose.
— No. Né illusioni, né abusi. Ci siamo
accontentati di procederé ad una selezione
lenta severa meticolosa, a trarre dal mucchio
i meglio disposti, i piü serii, i piü f idi, un buon
manipolo con cui lavorare dentro e fuori.
Dentro si centinuava a dissodare piü enérgicamente ora che le volontá erano piü numeróse e piü ardenti di rinnovato proselitismo; ed i germogli della pi'ima sementa
crescevano cosi impetuosi che piü di una volta, a non compromettere il raccolto, abbiamo
dovuto noi stessi rincalzare di moderazione.
Fuori, la falange ha preso il contatto colle
fazioni d'avanguardia, ne ha vissuto le agitazioni, ne ha diviso propositi ed ardimento,
e quando l'ora é venuta, quando il cimento
dalle conventicole tremebonde per l'audacia
di un pugno di "teste calde" traboecó una
notte per le vie, per le piazze súbitamente
abbuiate, e gli avamposti si affacciarono temerari e silenziosi alia caserma, tu sai che
cosa sia accaduto?
— Ancora e sempre il miracolo.
-— Niente, é accaduto quello che doveva
accadere: il germoglio si era fatto spiga. Non
si fanno miracoli; quando si vanga e si semina e si vigila, ed aiutano la stagione ed il
buon tempo, si raccoglie, qualche volta. La
stagione non poteva essere meglio propizia.
Del militarismo nessuno vuol piü sapere, e
l'avversione di oggi non é il misoneísmo pauroso dei primi anni dell'annessione tra il sessanta e il sessantasei: é ribellione all'ipoteca
esosa e consaputa, alia disuguaglianza iniqua,
al servizio obbrobrioso di polizia, ed alie repressioni sanguinose e fratrícide di cui il
soldato é strumento abituale e refrattario; é
ribellione di una coscienza diffusa che senté
crescere i nervi, i vincoli della propria forza,
ed anela a cimentarsi.
Se la restaurazione dovrá riaccamparsi su
l'ordine nuovo, la borghesia dovrá coscrivere
i suoi eserciti fra la marmaglia di quindici o
al piü di sedici anni. L'industrialismo che
sfolla il contado travolgendoci nel gorgo delle
cittá tentacolari, ci matura tra i sedici ed i
vent'anni, traverso il quotidiano esperimento
d'ogni umiliazione, d'ogni pena e delle conseguenti acerrime battaglie, alia solidarietá ed
alia consuetudine della ribellione. La coscrizione e la caserma ci trovano, a vent'anni, indocili, svogliat; del mestiere, mortificati dalle
rinunzie, dagli ozii accidiosi e sterili, dalle
diminuzioni violente ed irrazionali, dalla
compressione incessante ed assurda; e se in
questa bolgia s'accende per caso un focolare
d'infezione sovversiva tutta la compagine é
insidiata.
L'abbiamo visto noi. La modestissima azione nostra, cauta ma sagace e pertinace ha
smagliato la disciplina e la devozione. Quando la corrosione si é diffusa, un colpo d'audacia ha sventrato la rete.
Di picchetto era quella notte — vigilia infernale d'ansia, d'angoscia e d'attesa — un
gruppo dei nostri. Di essi qualcuno aveva
socchiuso le due grandi porte, quella in fronte
sulla piazza e quella che, dietro, serve al
rifornimento, alie sussistenze, al casermaggio.
Allorché giunsero dall'una parte e dall'altra i primi drappelli degli scioperanti la caserma era tutta avvolta di tenebre e di sonno.
Ma avanti che il nerbo degli insorti fosse
sopraggiunto e le camerate invase, l'avanguardia non aveva perduto tempo. Si era
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buttata su le armi da noi cedute senza indugio, aveva suggellato nelle celle di rigore
l'ufficiale di picchetto con buona parte di
sottufficiali,, il resto capité male.
Salvo eccezioni rarissime, i sottufficiali
sonó carogne, odiatissime.
Non solo in burbanza e villanía superano í
gallonati di maggior grado,, ma oggi con un
pretesto, domani con un altro, quando non
sottraendovi le lettere di casa, spogliano il
soldato delle cinque lire che, togliendosi di
bocea il tozzo, gli mandano i vecchi dal paese.
Sempre a titolo di prestito, s'intende! ma guai
ad avere l'aria d'atteñderne la restituzione!
E' come tirarsi l'inferno su le braccia, precipitare dixpunizione in punizione aH'ospedale
od in galera. Non c'é piü scampo allora che
pigliano a "sfottervi" questi paltonieri farciti di boria e di bestialitá, di cosmetici e di
depravazione.
Quella notte, allorché si avventarono colle
sciabole nude per le camerate in tumulto
ordinandoci di imbracciare i moschetti e di
cacciare gli straccioni invasori, quelli che
erano men tristi furono disarmati, accantonati e suggellati in un androne, gli altri capitarono male. Nessuno ha potuto salvarli dal
furore delle vittime. Le carogne ci sonó passate, tutte.
AlPalba, nutrite pattuglíe di soldati e d'insorti oceuparono le porte della cittá, i pu¡bblici edifizii, la stazione ferroviaria, gli uffici
delle poste e dei telegrafi, le banche, e le carceri che, sfollate degli straccioni, accolsero
— in attesa di pro\rvedimenti definitivi — il
Prefetto, 1'Arcivescovo, il Genérale comandante la Divisione coi relativi stati maggiori,
prelati, carabinieri, birri, e dei pescican-i e
degli affamatori i pochi che si erano potuti
sottrarre alia vendetta popolare inesorabile.
Verso le dieci dalla Capitale giunse la notizia, resa pubblica immediatamente, phe il governo era stato decapitato, svettato nel "símbolo, disorganizzato coirarresto dei suoi principali rappresentanti e colfoceupazione dei
ministeri; che in questa precipitosa disorien-.
tazione le truppe rimaste senza freno e senza
guida avevano fraternizzato cóll'insürrezione; che se nelle vie si combatteva ancora contro gli ultimi nuclei di pretoriani, di mammalucchi dell'ordine, sull'esito della insurrezione
i dubbi erano tanto meno possibili che dalla
maggior parte delle Provincie giungevan©
concordi le notizie di un trionfo diffuso e
pieno.
Nella giornata si sfollarono conventi e seminarii senza contrasti eccessivi, baciapile e
graffiasanti andando a gara nel far buon viso
a mala fortuna; rinfrancati d'altra parte dalle
assicurazioni e dal fermo proposito della giunta insurrezionale: se vi era chi credesse in
dio, nel paradíso, nell'inferno, s'accomodasse
colla propria coscienza, poteva continuare a
credere ed a celebrare nelle forme e nei riti
che'piü gli sembrassero opportuni; la rivoluzione non assumeva cura d'anime. Ma ciascuno doveva eleggersi un'occupazione utile,
produttiva, in cui si conciliassero le esigenze
del genérale bisogno e le sue proprie attitudini; ed applicarvisi non tostó si fosse provveduto al censimento - delle materie prime,
della mano d'opera disponibile, delle esigenze
immediate, della potenzialitá dei cantieri,
delle fabbriche. delle miniere, d'ogni pubblica
risorsa. . . . Interdetta una sola funzione, e
• questa in perpetuo, a quanti venissero dalle
fraterie deprávate: l'insegnamento, qualsiasi
ministero d'assistenza o di educazione. . . .
E' curioso "come fin dai primi inizii, pur
non inquadrandosi nelle forme e nelle istituzioni arbitrariamente annunziate e predisposte dal dottrinarismo e dalle chiesuole rosse
della vigilia, sbarrando súbito, anzi, la via
aU'accentramento vagheggiato dai dittatori
in erba, la nuova organizzazione del lavoro,
affidata per ciascun ramo d'industria e dei
pubblici servizi alie rispettive categorie tecniche, non abbia dato esca né a confusione né a
lunghe sospensioni. Ciascuna é tomata al suo
lavoro con maggior senso di responsabilitá,
con propositi coscienziosi d'ordine, con ardore inusitato di iniziative. Intanto si elabora
con passione generosa — senza il pericoloso
ricorso alie solite delegazioni fatte di rinunzie e d'usurpazioni — nel cuore memore, nella
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mente sagace e nella esperienza vissuta della
massa, l'ingranaggio nuovo che soddisf i al comune bisogno e sia nel contempo arra di dignitá di sicurezza di benessere a chiunque
fatichi e producá.
Non siamo che al principio, arduo, complesso, enorme, irto di difficoltá, balenante
ancora di pronunciamenti restauratori or
quá or lá, per cui si debbono menar la vang-a
ed il piccone col moschetto a lato; ma intanto
si cammina.
E si fará il resto della strada. . . .
L. Galleani
("C. S.", 12 giugno 1920)
//

Quelli d¡ dentro77

Mai come in quest'ultimi tempi, ci si é tanto
preoccupati della qualitá sociale dell'unitá
umana. Mai gli specialisti ufficiali si sonó
interessati con tanta cura e tanta curiositá
dei piccoli uomini, Mai si é cercato di stabilire con tutta la minuzia e la preoccupazione
del caso, il valore e il rendimento, in riguardo
áll'interesse della vita sociale, dei prodotti
della generazione umana; e mai i pubblici
poteri hanno posto tanta attenzione alia selezione degli individui, aireliminazione dei rifiuti sociali, alia diminuzione della percentuale degli anormali, dei pervertiti, degli "asociali".
Lo zelo dei dirígenti e degli "eugenisti"
ufficiali é tale, che in certe parti del nostro
gtobo, nelP época non troppo lontana in cui la
sfacciataggine non aveva piü limiti, (e puó
darsi benissimo anche oggigiorno, in certi
paesi dove il silenzio é di rigore!) si era
perfino previsto Pinternamento e la soppres*
sione degli indesiderabili, o, come concessione
minimá e generosa, un'operazione destinata
all'impedimento della riproduzione
Ma quali sonó dunque le^ qualitá che rendono atto a vivere in societá Pessere nórmale,
il regolare, quello di dentro? Quali sonó gli
attributi speciali che rendono augurabile che
il suo cervello e la sua complessione, — ma
sopratutto il s>uo cervello — sia riprodotto in
un numero infinito di esemplari ?
Cercando di studiare un po' la questione,
— oh! non profondamente! — ci rendiamo
súbito contó che la grande virtü si riduce a
non portare alcun intralcio al nórmale f unzionamento delP ambiente in cui nasce, cresce, si
sviluppa e muore. E' munito di tutte le qualitá statiche; necessarie a rendersi desiderabile in una societá governata. E' buon amico,
buon operaio, buon cittadino e buon padre di
famiglia. E' onesto, incoscientemente scrupoloso, mantiene le promesse e rispetta gli obblighi. Si contenta della sua situazione, e se
cerca di salire un gradino, lo fa solo nei limiti
permessi dalla legge. Ha buon cuore, paga i
debiti, e non si permette di fare niente che
non quadri con la morale corrente. La sua
condotta e le sue abitudini sonó cálcate sulle
impronte deH'educazione ufficiale. Sposa le
opinioni della maggioranza e si conforma ai
consigli, ai suggerimenti e agli ordini dei suoi
superiori, del suoi professori, dei suoi educatori e dei capi del partito al quale appartiene.
In genérale é buon credente, e se puta caso
qnalche volta ha dei dubbi, dubita in una maniera tutt'affatto sopportabile. II suo scetticismo piü che superficiale non disturba nessuno; potete star sicuri! Puó arrivare che
quello di dentro qualche volta desideri migiliorare la sua condizione económica, intellettuale e morale. Ma se ció arriva, questo .
miglioramento non é concepito da lui che nel
senso che avvenga mediante l'approvazione
della maggioranza dell'ambiente in cui vive, la
quale riterrá regolare e giusto che le sue aspirazioni diventino realtá.
Quello di dentro é la pietra angelare dell'edificio sociale, statale, governativo. La patria puó contare su di lui quando si senté
minacciata. H governo puó contare sulla sua
buona volontá, sulla sua esattezza per pagare
le imposte, e su quella di adempire senza il
piü Heve mormorio tutte le clausule del contratto sociale. I suoi protettori, il suo pastore
o il prete della parrocchia, i suoi padroni,
possono aver fiducia in lui. I suoi genitori,
la sua sposa, i suoi figli, i suoi vicini, i suoi
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concittadini, insomma tutti, possono fidare
sulla sua immutabilitá. E' sempre al suo posto, fedele; non sorprende né delude nessuno.
Perfino la polizia g-li accorda tutta la fiducia
desiderabile. Questa sa bene che non lo incontrerá mai in compagnia di gente sospetta.
Dal capo dello Stato alPultimo servitore, la
societá organizzata e gerarchica puó contare
su lui. Non v'é nessun amministratore, grande o piccolo che sia, che non creda alia devozione di quello di dentro; che non sia sicuro
che mai deluderá le speranze riposte in lui
per mantenere il carro del corpo sociale sulla
buona strada.
A questo tipo di essere umano, (relativo
naturalmente alie condizioni razziali e climatiche, ma che in fondo non varia molto) a
questo tipo di dentro; a questo tipo nórmale,
e conformista, i pubblici poteri e gli "eugenisti" ufficiali vorrebbero ridurre tutti gli abitanti del globo. Ed a lui vorrebbero erigere
un monumento a tutti i quadrivi, con la speranza che la centuplicazione della sua immagine arrjverebbe a suggestionare le passanti
a tal punto, da non essere piü capaci di partorire un tipo diff érente di umanitá.
I pubblici poteri; quelli che attualmente
detengono la forza politica o amministrativa
e quelli che hanno la speranza di sostituirli; i
dominatori di ieri e quelli di domani, sonó
tutti d'accordo nel riconoscere che il nórmale,
il regolare, quello di dentro, é il piü sicuro e
il piü forte sostenitore dell'autoritá che essi
esercitano sugli uomini.
Questo in effetto, non avrebbe possibilitá
d'esistere senza che una forza esterna lo garantisse contro tutto quanto potrebbe turbare la tranquillitá, il buon funzionamento e
lo sviluppo regolare della sua vita. Non potrebbe far fronte ai propri impegni rispetto
alio stato, alia patria, ai concittadini, agli
stessi suoi familiari, senza un'organizzazione
che lo garantisse dalle perturbazioni sociali,
in un ambiente dove non sonó ammesse che
poche oscillazione dei centri costituiti, e secoredo misure determínate. E' forz* riconoscere che quello di dentro, postula, implica
l'autoritá; é un fattore, é un agente d'autoritá.
Quello di dentro cesserebbe d'essere un valore sociale, in un ambiente in cui ciascuno
avesse il diritto di poter daré libero sfogo alia
sua fantasía, pur lasciando lui stesso completamente libero di condursi a sua guisa. Un
simile ambiente non potrebbe certamente garantirgli un'esistenza regolare; esente da
ogni forma di fluttuazione e d'avventura, e
questo per il fatto della mancanza di conformismo genérale. E' certo che in quest'ambiente vegeterebbe disorientato, vagherebbe
a tastoni come cieco errante, essere mutile e
inetto.
E' talmente vero, che airindomani di una
rivoluzione, quello di dentro si ritrova per
COSí diré, automáticamente a fianco del vincitore. Senté istintivamente che per il fatto
della sua ascensione al potere, il partito che
s'é impadronito dell'amministrazione della cosa pubblica si adatta immediatamente al suo
ruólo di governante e fa regnare l'ordine. E'
per questa ragione che ogni regime esistente
ha per lui la maggioranza.
* * *
Da quando i governi son governi, si sonó
sempre sforzati di respingere gli al di fuori;
di perseguitarli, d'annichilirli, di sopprimerli.
Da quando le societá sonó societá, si sonó
sempre sforzate d'esaltare quelli di dentro e
di accordar loro il posto migliore al banchetto
della vita sociale. La storia delle collettivitá
umane, non é che il racconto della gesta e dei
fatti che hanno tollerato e coperto della loro
approvazione la gente regolare e nórmale: i
conformisti. Queste gesta e questi fatti ogndn
di noi li conosce: la schiavitü, lo sfruttamento,
la dominazione finanziaria dei monopolisti, il
dispotismo morale dei privilegiati; l'oppressione e la violazione della facoltá di pubblicare
e di diffondere il pensiero integralmente;
l'obbligo della sottomissione alie clausule d'un
contratto sociale imposto; l'intromissione nei
rapporti delle unitá umane; le repressioni
civili, militari e religiose; gli ostacoli creati
contro le manifestazioni naturali dell'istinto;
le devastazioni, le roviñe; i cadaveri delle
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guerre interne ed esterne! Tutto questo, che
in sintesi é il compendio della storia dell'umanitá, é stato contrassegnato daH'adesione
della gente dell'ordine, dai regolari; da quelli
di dentro.
I risultati della supremazia di quelli di dentro non sonó dunque eccessivamente brillanti.
Quando si riflette al ruólo di salvaguardia della societá che gli hanno eonf erito i pubblici poteri, e quando si pensa che la situazione lamentevole in cui si dibatte la piü gran parte
degli esseri umani, é dovuta al silenzio o alia
complicitá della gente dell'ordine, dei conformisti; c'é da domandarsi se Tora d'una trasmutazione dei valori morali e sociali non é
infine suonata al quadrante de "l'evoluzione"
umana. Immaginiamo un istante che i
"bohemiens", gli "irregolari", i "socialmente
inadattabili", i "non-conformisiti", i "senza
dio e senza padrone", i "senza frontiere", gli
"antiautoritari", gli "amorali", abbiano vinto
di primo acchito, e che abbiano creata
una loro civiltá dove abbiano potato evolvere
in perfetta armonía. Chi oserebbe sostenere
che i frutti di questa civiltá non foseero superiori, mille volte superiori a quelli che ha
prodotto il regno, la dittatura di quelli di
dentro, degli adattati, dei partigiani dell'ordine, deirautoritá, del regolamento? Non é
ancora giunto il giorno per quelli di dentro, di
cederé il posto agli al di fuori?
E. Armand

UN RIBELLE
II viaggiatore che si ritrova sul pendió della
montagna e lancia oltre la valle un lungo
grido di richiamo, ha, a volte, la sorpresa di
ricevere di ritorno la sua stessa voce, ripetuta
dalla eco. Ed il viaggiatore allora sorride,
quasi al di lá, dall'altra cima, rispondesse
una persona árnica a confortarlo nella sua solitudine.
Henry David Thoreau é giunto cosí in questi giorni fino a me, in un fascicolo edito,
come supplemento, dall'"Unique" di E.
Armand.
Non é detto che rindividualismo delPimo
abbia ad essere copia conforme dell'individualismo dell'altro; anzi, si puó di leggieri asserire come la caratteristica di ogni personalitá
risieda appunta in note sue proprie inconfondibili con quelle di un altro.
Henry David Thoreau sta egli puré in questa legge di diversitá; cosi che l'ammirarlo
non implica di conseguenza il doverne accettare appieno sia la teoría che la pratica. Tuttavia, di fronte a tanta mediocritá conformista, fa senza altro piacere l'incontrare i ribelli alia monotonía del vivere "civile"; ogni
loro atteggiamento ferma felicemente l'attenzione e diventa tanto piü interessante in
quanto attuato in prima persona, tradotto
dalla teoría nella pratica, sia puré per breve
tempo.
Questo supplemento alP"Unique" porta diverse firme, parecchie citazioni, fra le quali
cogliamo qualche fiore di particolare profumo.
"La nostra vita, scrive questo ribelle, scorre in mezzo a cento dettagli. E' cosí che noi
viviamo mediocremente. Semplificate, semplificate! Un uomo semplice puó a veré al piü
bisogno di contare fino a dieci, fino a venti,
nei casi estremi; egli dovrebbe poter prendere
tutto il resto in blocco". Come non sorridere,
nel modo piü benévolo ed amico, ad un simile
programma pensando, con parecchi punti
interrogativi, all'algebra, al calcólo, ai determinanti, agli integrali, delibati con si grande
sperpero di energie nel periodo piü felice da
tante giovinezze? Preso, sia puré come un
paradosso, quel saper contare fino al dieci,
racchiude pero un programma che fissa Pattenzione anche del piü testardo matemático.
"Véndete le vostre vesti, egli scrive, ma
consérvate i vostri pensieri. Quanto vi é di
piü prezioso nel mio-anarchismo é il coraggio
che esso ci dá di vivere una nostra vita".
A ventiotto anni, nel 1845, egli compie un
esperimento di vita solitaria nella natura, ai
limiti di un bosco. Fa il carpentiere, pianta dei
cintati, taglia gli alberi, intonaca i muri del

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

20

21

22

23

24

25

26

27

2í

L'ADUNATA DEI

Sabato 6 giugno 1959

'suo rifugio, ripara gli utensili, si improvvisa
agrimensore, dissoda, vanga, semina, zappa.
Nessun lavoro gli é troppo penoso dal momento che gli consente di conservare la sua
indipendenza. II vederlo passare con suoi
rozzi abiti, usati e il giomo di lavoro e quello
di fasta, coi suoi grossi stivali chiodati, assicurati con lacci di cuoio, col passo rítmico,
allungato, di chi vuole andaré lontano, nel
suo insieme, da rimpressione netta di una resistenza a tutta prova; talché, quando egli
alza gli occhi su di voi, é come si avvolgesse'
una fresca ondata di sinceritá e di intelligenza.
COSí Aime Bailly, che ne rievsuma la vita.
E ne Cita qualche caustica considerazione:
"Se un uomo, scrive il Thoreau, passa ne!
bosco una meta della sua giornata per il semplice fatto che egli ama la boscaglia, allora lo
si fará passare come uno sfaccendato; ma se
egli impiega l'intera sua giornata ad abbattere gli alberi, a scopo di speculazione, a rendere la térra calva e nuda prima del tempo,
allora invece egli passerá agli occhi del mondo
come un cittadino attivo ed intrapprendente".
Nell'opuscolo in parola vi sonó alcune pagine deliziose: fra un Thoreau redivivo e la
moderna pubblicitá.
Quest'ultima si difende dichiarando di
essere una forza construttrice e creatrice.
Creatrice sopratutto di bisogni psicologici, in
opposizione al volgare bisogno di possedere.
Una pubblicitá che confessa come un sol
quinto dei desideri che essa ha creato nel medio cittadino risponde ad una reale utilitá.
Che si vanta di dar vita a nuovi mercati, a
nuove famiglie, a .nuove nascite, creando di
continuo nuove necessitá.
Al che il ribelle irónicamente risponde come
oggi infatti, di riflesso, la brava massaia si
senta in dovere di acquistare almeno ogni due
anni un nuovo aspirapolvere, gettando il vecchio, divenuto fuori moda: di acquistare una
nuova automobile, per non tradire una sórdida
avarizia; di consumare, di consumare senza
tregua, gettando, sbarazzandosi della mercanzia appena acquistata, al fine di mantenere
il ritmo della produzione alia quale il marito é
interessato in quanto appunto é lui stesso un
produttore. Al che il Thoreau risponde come
in conclusione rottimismo moderno si basa
sopratutto nel desiderio di possedere cosí
abbondantemente da essere occupati a soddisfare tale esigenza in tal modo da non aver
piü alcuna preoccupazkme per quanto si riferisce sia al cuore, sia al cervello.
E aggiungo come tale insieme puó ben essere rappresentato dal quel poeta che per comporre versi in piena liberta si propose, quale
. primo programma, quello di arricchire e di
assicurarsi cosí una vita facile; mentre poi,
divenuto finalmente ricco, dovette suo malgrado constatare che la Musa lo aveva a sua
insaputa tradito con un ben piü modesto
amante.
Qualche pagina é dedicata al nesso fra il
senso della responsabilitá individúale e la liberta che vi é strettamente collegata; talché
non si puó sottrarsi alia prima senza rinunciare insieme alia seconda.
Grazioso é il suo giudizio sul miglior governo. Tale essendo per lui quello che non
governa del tutto! Quando gli uomini ne saranno degni, egli aggiunge, sará anche il governe che eissi si sceglieranno!
Ad onta della opinione su espressa sui numen, il Thoreau fu, non solo persona colrta,
avendo seguiti studi regolari, ma era particolarmente appassionato di física cósmica!
Ribelle ad ogni concezione di un soprannaturale, il Grande Avvenimento fu per lui: qui
ed ora. La vita essendo nel suo giudizio l'Unica Avventura.
Difficile, in poche righe riassumere quanto
di suceoso e di origínale contiene questo supplemento; la nostra breve incursione proponendosi sopratutto di consigliarlo ai lettori.
Molti lati sonó per corto discutibili, pur
restando, ció non di meno, i piü interessanti.
II motto finale lo toglieró, ripetendomi, ad
una vecchia frase latina "Alii discutant ego
admiror": Altri ne discutono, io, semplicemente, ammiro.
10-4-'59
L'Individualista
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coMumcAziom
Non pubblichiamo comunicati anonimi
New YC/k City. — Round Table Youth Discussions every Friday at 8 P. M. at the Libertarían
Center — 86 East lOth St. (between Third and
Fourth Avenues) Manhattan.
• • •
New York, N. Y. — Alia sede del Centro libertario, sitúate al 181 William Street, fra Beekman
e Sprace St., New York, vi sará un pranzo ogni
primo sabato del mese alie ore 7:30 P. M.
* * *
Providence, R. I. — Domenica 7 giugno, alia sede
del Matteotti Club avrá luego una festa famigliare.
II ricavato sara destinato alie apese neceasarie per
il niariteinAmenlto del lócale. Particolare invito é rivoLto
ai compagni dei luogttiá vicini perehé venigano a
passare aleune ore di svago con noi.
N.B. — Per andaré sul pósito, quelli che vengono dal
South, arrivati nelle vicinanize di Proviidence pi'endanio la route 5 Oaklawn; arrivati al "rotary" continuare a destra, voltanido su Oxbridge ed andaré sulla
collina, aüa prima strada gáxare a desitra che, é
ÍJast VUew Avemie ai é sul liuogo.
Quelli che vengono dal Nord, amvati a Pix)vidence
prendano Westminstetr Street e procedanio su di
questa fino a Hoyle Square; qui prendan» Cranston
Street e la aegaano fino alia piazza KnightsviUe
dove c'é la luce rosisa, conítimiare per un altro block
fino a Oxsbridlge St. che rimane a sinistra, e di M'
procederé fin sulla collina seguendo rindicazione precedenite.
L'indirizzo, per chi voglia scrivere al Clixiolo, é
il seguemte: Matteotti Club, 210 East View Ave.,
Knightsville Section Cranston, R. I. — Gli Iniziatori

• * •

Los Angeles, Calif. — II giorno 7 giugno prossimo, nel posto del compagne Joeeph Envma, al n.
422 Acacia Street, Corona del Mar, California (2%
m. off Coaat HWY 101) avra luogo un picnic a beneficio della stampa nosfera. Chi intende parteciparvi
porti con se gli alimenti; gli iniziatori prowederanno
per la bevanda. II posto si trova su di una spiaggia
incantevale, cosi' chi voglia nuotare si porti il vestifco
da bagno. — Per gli iniziatori: II Comitato.
• » •
Philadelphia, Pa. — Domendca 14 giugno avrá
luogo una festa campestre a beneificio dell'"Adunata
dei Refrattari" nel posto del compagno V. Margarite.
Vi saranno ci'bo e rinlfresschi per tutti. Compagni e
amici desiderosi di passare una giornata con noi sonó
caídamente invitati.
Per recansi sul posto per mezzo dei trasporti
pulbblici: Prendere il Rroad Street Subway e scendere
alia Olney Ave. Station; indi prendere il Bus numero
55 che va a Grove Park e scendere alPultima fermata. Qui vi saranno delle automobili che fanno
servizio solo dalle ore 10 A. M. a mezzogiorno. Chi
arrivasse diopo mezzogiorno dovrebbe scendei"e alia
sitazione ferroviaria di Willow Grove, dove esiste un
servizio pubblico di taxicabs che con 50 soldi portano
sul posto: basta diré al coiwhi'rtore del tassi il nojne
di Mangarito.
Chi venga in automobile dalla cittá, prenda la
Easton Road; ai-rivato a Woodland Road, volti a sinisitra, Chi venga, invece, da Willow Grove giunto a
Woodland Road dovra voltiajre a destoa. Dopo un
miglio airea si é sul posto. — II Circolo di Enuincipazione Sociale.

* * »

Chicago, 111. — Domenica 14 giugno, al sólito posto
degli anná pasisati, nella farm del compagno R. Beillo,
die<tro 1'officina ítod in Chicago Heághttis, avrá luogo
un picnic pro' "L'Adunata". Vi saranno cibarie e
rinfreschi per tutti. Compagni e amáci sonó cordialmente invitati. — I promotori.
» * »
Detroit, Mich. — Domenica 14 giugno, alie 22 Miglia e Dequindre Road, avrá luogo una scampagnata
famigliare con cibarie e rinfxeschi.
L'entrata al posto é al lato destao di Dequindre
Road, a airea 50 piedi dail ponte del primo fiumicello.
Chi manca di mezzo di trasporto proprio, come chi
ne ha d'avanzo, é pregato di trovarsi al numero 2266
Scott Street alie ore 9:00 A.M. precise. — I Refrattari,
* • •
Ea«rt Boston, Mass. — Sotto gli auspici del Circolo Aurora di East Boston, dei com)pagni di Pramingham e del Circolo Libertario di Needtham, domenica 21 giugno al Woodberry Meld di Southboix),
Mass. avrá luogo una festta campestre a beneficio
del nostoro giornade "L'Adunata dei Refrattari". Vi
saranno cibarie e rinfreschd per tüttti. In caso di
cautivo tempo la festa avrá luogo lo stesso nollocale
dei compagni di Framingheum.
Per andaré sul posto da Boston, prendere k Milford Road No. 85. Arrivati alia 4th St., di fronte c'é
un risBoranto, e un ponte ferroviario che non si
deve passare. Voltare a sánietra e poco dopo ai é
sul posto. — Circolo Aurora — Circolo Libertario di
Needham — I compagni di Pramingham.
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Gilroy, Calif. — E picnic di Gilroy a beneficio
dell'"Aduinata" avrá luogo domenica 21 gáugno, ancora una volta, la décima, nella farm di De Rose.
E pranzo sará pronto all'l P. M. Caloro che non
potencio intervenire personalmente desiderassero contribuirvi lo stess», si rivolgano al seguerrte indiriz^o:
A. Delmor© — Rte 2, Box 117 — Gilroy, Calif.
Per recarsi sul posto seguiré le seguenti indácazioni:
— venenido dal Nord, appena arrivati a San Maxtino girare a sinistra seguendo San Marttino Avenwie
per poco piü di un miglio fino a Foothill Ave. e poi
girare súbito a destra. Giunti alia quercia famosa,
girare a sinisttra.
— venendo dal Sud, anivati a Gilroy continúale
per la medesima strada che porta il nome di Rucker
Ave. e che attraversa il numero 101; girare a destra
seguendo queslta per circa un miglio e un quarto e si
arriverá alia medesima Foothill Avenue. Girare a
sinistra per arrivare alia quereia suaccenjiata, alia
quale sará appeso un cartello coll'iindicazione: Picnic
deH'"Adunata".
Chi avesse difficoltá chiami al telefono Sam De
Rose, il cui numero é: Vi 2-2034. — Gli Iniziatori.
* » »
Youngstown, Ohio. —-Per iniziativa del Gruppo Libertario di lingua inglese di Cleveland, avrá luogo
¡sabato 4 luglio un picnic alia Franje Marino Farm,
¡situaita ne'lla seziome nord-ovest della cittá di
Youngstown, e precisamente al numero 3825 Lantetrmam Road. A oominciare dall'l:00 P.M. i compagna
vi troveranno cibi, rinifr^isichi, buona compagnia, —
D. Haloneiu
* * *
Cleveland, Ohio — Riunioni Libertarie hanno luogo
l'ulttmo venerdi' di tuititi í mesi, alie ore 8:00 PJM;, ai
numero 3705 West Park Road (all'incrocio Loraiin>Triskett) per inizialtiva del Gruppo Libertario di
lingua inglese (Telefono: WI 1-7936). , •
* • *
Bristol, Conn. — Alia riunione del 24 maggio si
sonó raccolíti $25 a beneficio del giornale. La prossdma riunione avrá luogo il 21 giugno proasimo, cioe
la terza domenica déí mese, al medesimo posto e alia
sitessa ora. — II Gruppo Luigi Bertoni.
* • *
East Boston, Mass. — Resoconito della ricreazione
fra compagni che ebbe luiogo il 16 maggio u.s. a
beneficio della Colonia María-Luisa Berneri: Sotto¡scrizione voslonitaria $222,70; Spese 35,70; Ricavato
netto $187,00 che di comune accordo furono spetíiti
ddrettamente a destinazione. — L'Aiirora Club.

AMMINISTRAZIGNE N. 23
Abbonamenti
Bridgeport, Pa., A. Di Felice $3,00.

Sottoscrizione
New York, N. Y., C. Spoto $1; Philadeiphia, Pa,,
R. Cirino 6; Bridgeport, Pa., A. Di Felice 2; Albany,
N. Y., G. Cesare 10; Bristol, Conn., come da OomUnicato II Gruppo L. Bertoni 25; Avon, Conm,, F. Long^
5; Totale $49,00.

Riassunto
Avanzo precedente
Éntrate: Abbonamenti
Sottoscrizione

$434,86
3,00
49,00
486,&6
467,14

Uiscite: Spese N. 23

29,72

Avanzo dollari

Q uelli che ci lascicmo
Providence, R. I. — II 25 maggio u.s. é ntorto a
Pittsfield, Mass. il compagno ANGELO CIMINI da
qualche tempo afflitto dal male che non perdona.
Come Paolo Ciinini, che da poco lo aveva preceduto
nel viaggio che non ha ritorno, Angelo fu sin dalla
prima giovinezza sulla breccia delle lotte per la liberta. Noi che Fabbiamo avuto fra noi, sin dallo sciopero
di Hope Webbing e nelle altre agitazioni che precedettero la prima guerra mondiale, e poi sempre in
tutte le battaglie grandi e piccole, sentiamo vivamente la sua perdita, In conformita delle sue disposizioni é stato cremato.
Al fratello Antonio ed alia sua famlglia le nostre
sentite condoglianze.
I compagni del Matteotti Club
e del Circolo Libertario
I■S
I compagni di Trieste porgono le loro sentHc condoglianze al compagno UMBERTO TOMMASINI
per la morte della sua amata sorel!» Luigia. morta
recentemente a Kankakee, Illinois.
Rivolgono inoltre un vivo ringraziamenito a quei
compagni che l'hanno accompagnata all'ultima dimora.
Per tutti: Un vecchio Compagno
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L'ADUNATA

II

inciaggio

// linciaggio i un'istitürione prettamente nordamericana. Si suppone derivare dal nome e dalla
prepatenia di un giudice della Virginia, Charles
Lynch, che nel 1780, durante la guerra di ivdtpendenia, ordinó la fustiga^ione arbitraria —
r.ioé senfa regulare procedimiento pénale — di
certi sastenitori del dominio britannico sidle colonie insorte.
Dopo la (hierra Civile conclusasi nel ISóí con
Vemancipa-ioTie degli schiavi negri, il linciaggio
fu adottato dagli ex-schiavisti del South per terrorinare i negri i quali, esseñdo diventati cittadini
della Repubblica, non potevano piii enere fustigati impunemente din loro anticbi proprietari.
Si sonó contati dal 18S2 a! 1950, 4.72° linciaggi in
•12 stati dell'L'nione (set soh non hanno avuto
linciaggi): 1293 linciati erano hiancbi, 3.436
trono negri.
L<> stato che porta i! primato dei linciaggi é
lo stato del Mississippi situato presso la foce del
fiume omonimo, con un tatole di 574 linciati (40
biavchi e 534 negri). In qriine di popóla-ioue. lo
stato de! Mississippi occupa il 2S.mo posto fra
gli altri stati éonfederati.
L'ultimo linciaggio perpetre.:to nel Mississippi,
in ordine di tempo, e '.talo qitello del 24-25 aprile
u.s. quando a Poplarv'dle, capoluogo della l'earl
River C.ounty. tina'det ina di u >m,ifú ¡ucappucciati
invasera náttetempo la prigione gindi^iaria. s'impossessarouo della persona del 23erme Mack
Charles Parker, che vi si trovava in atiesa di processo sotto l'impiiJ¿i;ione di avere stnprata una
donna bianca in istato interessanle il 2 i febbraiq,
ed aggreditolo con estrema violenta lo portarono
via sangninante scOin'parendo su automobili nella
notte.
Quel linciaggio suscitó una grande impressioue.
nel paese e fuori, tanto pin che le encostante che
l'avevano accompagnato süscitarono ditbbi non
solo sulla colpevole;;a del linciato, ma anche
saspelti in mérito alia complicitá coi linciatori da
parte delle an.torita conteali che avevano in custodia il Parker. 11 govervo fedérale di "Washington
mando sul posto —■ a quanto dice la stampa — una
sessantiva di fitn'Jonari per accertarsi se vi fosse
motivo di intervento della t>iusfi~ia fedérale.
Hopo uva decina di giomi di ricerche, il cadavere del linciato fu trovato nelle acque del fiume
Pearl, vicino alia riva sinistra che appartiene alio
stato del Mississippi, e la susseguente autopsia
sfahili che causa della marte eran/) stati due colpi
di rivoltella. Ma in quanto ai respousabili. se i
funcionan del Burean of fnvestigalion lia¿w¿>^
scoperto (¡valere cosa, non lo hanno detto alia
stampa.
La sett imana icorsa l'.Utorney General degli
S.L'.A. fece sapere che dalle indagini cóndotte dai
funcionan deWF.B.I. non riuilta che siano state
viólate leggi federali, ragione per cui i risuliati
dell'inchiesta condotta dai snddetti funcionan
sonó stati consegnati al Governatare della Stato
del Mississippi, i! qnale a sua volta ha falto sapere, agli impa'ievti che sollecitano arresti esemplari. che qvei risidtati saranno consegnati aü'aulori/á giudi;iaria dello ¡tato sovrano del Mississippi in lempo titile per essere presentati alia
Grand Jury della Pearl C.ounty, che si riunirá
in seduta ordinaria al principio del prossimo mese
di novembre.
I "é chi zrida ill < cándalo!
Ma sappiamo che cosa \arebbe, in ogni caso,
un processo contra i in iatori di un negro nella
stato del .U/v/'w ii: una ar%a únistra poco meno
scandalosa del linciaggio ¡tesso.
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classe dominante, e tenere a guhiiraglio la liberta
individúale dei cittadini. Tant'é vero che le categorie di delitti piü completamente esclusi, tanta
dall' amnistía che dall'indulto, sonó quelli che
banno a che fare con la stampa.
Scriveva in proposito "11 Paese" di Roma, in
data ¡ó niaggio: "Reato di stampa é anche, e
sopratutta, il reata commesso col mer\o della stampa. il reato che il giornalista cotnmette nell'eserci^io della sua professione. E per questo reato non
ce perdono . . non soltanto l'amnistia, ma neppure Vindulto pitó raggiungerlo. . . . E' la stampa
che da fastidio, é la liberta di stampa che la maggioranfa parlamentare, fedele alie sue origini, non
vuole. Perché tv.tte le liberta fauno paura ai nastri
timidi democratici, ma la liberta di stampa fa
piit paura di íutte le altre insieme essendo di
tntte le altre la salvaguardia suprema".
La cosa é a tal punto scandalosa che, per una
volta tanto, Xindignaiitme c la protesta si mamfestano anche fuori degli ambisnti d'avanguardia.
Riporta' infatti VUnianitá Nova" del 24 maggh
che: "II Consiglio direttivo della Stampa romana", riunito d'itrgen;a, "ha constátalo con rammarico e riñerescimento che, non oslante le assictraiioni e gli affidamenti dati a tutta la categoría.
nel provvedimento di amnistía e indulto approvato
alia ('cernerá, non sonó stati inclusi tutti i reati
commessi a meno della stampa".
11 Consiglio direttivo "fa voti perche il Senato
della Repubblica . . . voglia includere nell'amnistía tutti i reati commessi a me^o della stampa
(ngiustamente esclusi", Ma noi sappiamo che i sev.atori clerico-fascisti sonó della stessa famiglia
dei depidati clerico-monarchico-fascisti, e voteranno come ordina il Vaticano che é per tradiziove e
disegno, l'arcangelo dei bavagli e dei suppli^i.
NcliItalia papalina le amnistié si mertiaftii come le indulgente e la stampa, per quanto rauta
voglia essere, disturba sempre le digestioni della
canónica e della sagrestia.

I puri

La prostituyale e un male, un maie che. per
ragioni diverse, disturba la coscien^a di molta
gente: gli uni perché ne sotto tentati e non vorrebbero, gli altri perché ne sentono, piu o meno consciamente, la responsabilitíi sociale, altri ancora
per motivi di igiene e di moralila pubblica. Ma
quasi tutti, invece di-considerare la prostitii^ione
come un male sociale e di provvedere a curarla
di conseguenza, la considerano come una colpa,
come un delitto individúale e si affannano alia
sterile impresa di sopprimerla mediante misttre di
policía e di leggi penali.
La conquista anglo-americana deWEuropa Occidental al termine della seconda guerra mondiale
vi ha portato, fra l'altro, un'ondata di quel puritanesima da sagrestia e da sentina che fin dal
principio del secólo ha preso forma, negli Stati
Uniti, di crociata contra "il vi~io", cioé contra
le prostitute e i Joro sfruttatori. Sulla serietá e
sull'ef fie acia di tali craciate valga no alciini esempi recenti.
Pochi mesi fa, un programma televisivo di New
York descrisse con particolari sensarionali l'impiego diffv.so di prosti.tute nel mondo degli affari;
la polista si mise all'apera a riscattare il proprio
^elo nell'adempimento del sua dovere (e noto che
la "squadra del buon costume" é la piu corrotta
che si causea in quell'ambiente di corfupone) arrestando, in unoperaiione di grande propor-ioni, un
pato di donnive tróvate in casa can diversi uomini
e giá perseguíoste da mesi come sospette di meretricio.
L'altro esempia é nelle crouache di qu4st'oggi.
Venerdi sera la póliza di Brooklyn (popólalione
1.665.000 abitanti) aveva prepáralo una grande
/:" in cuntiere, pr •■.' > ' ■' p árlamen!o della Repub- operarione di sorpresa nello svolgimento della quablica di prbicisbecco una nuoi'a legge di amnistía le drverse centinaia di poliriotti avrebbero invaso
e indulto. Approvata sulle indicajioni de! goveruo, gli alberghi sospetti di affittare stan^e a scopo
dalla Camera dei Deputati. il progetto di legge di prostitu^ione. L'operarione doveva incominciare
relativo si trova ora davanti al Senato. Come al all'una dopo la me^anotte. Alie ore 8 della sera
sólito, il progetto in questione si preoecupa di precedente riporta il "Sunday News" del U magsfollare un po' le prigioni, avvantaggiare certe gio, la malavita di Brooklyn era cosí bene inforcategorie di condannati che sñtnno a atore della mata del piano che qualcuno ne informo persino

L'Amnistia

unesp^ Cedap

uno dei cronisti dello stesso "News"; alie 10 la
noticia dell'operarione fu divulgata per meno
della radio e per meno del telégrafo dell'agencia
giornalistica United Press International. Casi che
quando, dopo la menanotte. 142 agenti del buon
costume si misero in mota, i ritrovi pubblia sospetti'erano deserti e Voperarione frutto una sala
coppia sotto le coltri: il guardiacoste Kenneth
Merrill, sorpreso dalla póliza entrata nella camera con chiave falsa, in letto con la moglie che
aveva sposato poche ore prima.
Ma in Europa, se non piü onesti, i poliriotti
sonó un pó piit esperti e pin cavti. Le case di prostituriane sonó state abolite dappertutto, persino a
Roma ed a Parigi dove le rétate di prostitute sonó,
per COSí diré, di tutti i giorni.
Riportano, infatti, i giornali odierni (31-V) un
dispaccio della Associated Press da Parigi. che
sonó state arréstate "l'altro giorno" in qnella atiaben 154 ragarie acénsate o sospette di prostitulione perché tróvate a passeggiare in litogo proibito, e che il giudice ha rimandato al 2i gitigna
l'esame del loro caso. II dispaccio non dice se le
arréstate siano state trattenute in prigione per
tutto il tempo che deve intercorrere fra Xarresto
c il 23 giugno, ma sa ognnno che nei paesi passati
sotto il regno dei barbani, tale é il costume.
Ora, atnmettiamo puré che la prostiiuiione é
un male — ed é un male mfiratvtto per prostitute
esposte alia brutalitá ed alie contaminapotii dei
lora clienti e dei loro sfruttatori —< Ma e
un bene la brutalitá della póliza che armata delle
virtuose leggi degli epuratori, le arresta a proprio
capriccio, ;cn;a che abbiano falto alevn male o
recato il ben che mínimo danno a chicchessia, e le
lengona in prigione per settiwane e per mesi
prima ancora che il giudice. non meno puro e virtuoso, trovi il tempo di prendere in esame il loro
caso?
I puri sentono vergogna della prostitur'one . . .
voluntaria di un'ora; ma non delle persecurioni sistematiche accompagnate da sequestri di persona
che si prolungano per settbnane e per mesi.

Tutto il mondo e' paese
Narra la rivista "The Nation" (23-V-1959) che
la questione della pros.titurione á arrivata pe ina
alia Commissione Sociale delle Narioni Uniti, do/ve, previa adeguata discussione, tutti i delega': <n
sonó trovati d'accordo.
La questione era stata sollevata dal delegato
della Crecoslovacchia, il quale proponeva di invitare tutti i governi "a prendere misture apnropriate per Velimina\ione delle cause che rendoño
possibile il traffico delle persone e lo sfrultamento della proúituriove altrui, mediante il continuo miglioramento della vita económica e sociale
dei popoli rispettivi".
II delegato dell'Unione Soviética, dichiar¿> che le
prostitute "sonó la prole iv.felice del Capitalismo"
e che il modo migliore di eliminare quella sta
nell'eliminarione di questo. II delegato inglese,
puntiglioso. rifiu-tó di usare la parola prostitute,
designando querte come "Lidies of the night" i signare della norte) tutt'altro che sconosciute nel
stio paese. ¡I delegato degli Stati Uniti non si
lasció sfuggire loccasione di daré uva stqccata al
blocco nemico e ammise trovarsi nell''impossibilita
di diré "chi cammini lungo la Via Corkv di n tte", ma affermó constargti che vi sonó altre capitali eüropee dove il capitalismo é stato abolito
ma la sua "prole" vi persiste. II delegato dell Indonesia — indipendente dall'uno e dall'altro blocco
dichiaró che le conseguénre economiche déla
guerra sonó la causa principóle della prostitur'.one,
e aggiunse che nel sua paese il numero delle tnereirici é auméntalo in seguito alfa seconda guerra
mondiale.
Ix cause della prostiturione sonó malte e n iriate: l'ingiustiria económica, il militarismo, le
differenre sociali, le sv.perstirioui religiose. la sopravvfvenra di costumi primitivi, Vignoranra,
l'assenra quasi assoluta di educarione sessuaíe, il
mercantilismo imperante e cosí ina di seguito. E
siccome qneste canse, ed altre ancora, esist mo
dappertutto, la prostiturione esiste dappertutto e
i delega!i dei blocchi rivali si sov.o trovati per una
volta tanto in completo accordo.
Concltide gilistañietifé "The Natiam": 'I ■
gati crechi presero secondo ogni, apparen^a la
posipane che la prostiturione e unappendice indesiderabile ed eüminabile tanto del capital:-.---, che
del comunismo : del neutralismo. ,;: tutti finí o
per convenirne"'.
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