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BRUTALITA' DEL RAZZISMO
Probabilmente nessuno puo spiegare con
parole irrefutabili i mdtiivi per cui la razza
umana presenta casi diverso caraiteristiche
fisiche, specialmente per ció che riguarda il
colore déla pele, la causa massima del razzismo che dilania il mondo. Per quanto mi
concerne personalmente mi aecontento di
constatare che la natura impresse megli asseri umani le complícate imfluenze climabiche,
geografiche, geologiche, ecolOgiche del luogo
ove abitano. Constato, altresi, che la divarsitá delle cairatteristiche fisiche sonó sorpassate dalle differenze di culture — co&tumi,
religione, morale, ecc. — sviluppate nélla vita
sacíate delle varié comunitá attraverso i secoli.
Considérate da! punto di vista un'assolüta
imparzlalitá, quali siano le miglíiori o le peggiori dele societá umane, é questiane di opioiione. II sottoscritto, al pari di aíltri milioni
di caucasici, é circoindato da un'abmosfera sociale viziata di failsitá im cui é affenmato, comí
grande pompa accademica, che la cultura occidenitete é la migliore, la piü «lev-ata moralmente e quindi la piú umana, la piü civile.
Qiii io disseníto a disperto delie barbe bianche
di tutte le umiversitá antiche e moderne.
La cultura della razza blanca é una cultura essenzialmente befflioo-seienitifica, doveí
lie raffmatezze matematiche e tecnalogiche
culmináronlo nalla crisitallizzaziome delle armi
atomiche e bialOgiche sufficienti ad eliminare
la razza umana dala»faccia della térra.
Codesta! ultima prodezza seientifica non
puo cortamente esisere scambiata per una ma>nifestazione umanátaria di cultura superiore,
poiché essa simboleggia, nei tarmini piü concisi, lo spirito di distruzione e la tendenza
subcosicie/nte al suicidio portalti alie loro;
extreme aipocalitticbe coinseguemze da unai
cultura bélica sanguinaria, macabra, distruttice per eccellemza, mamiea assieme della
pace e dei piü nobili sentimenti umani. Infatti, i tentativi di conquistare lo spazio f anno/
semplicamenite parte deil milenario retaggio
militare e statale di invadiré regioni sconosciute e di precederé i rivaü imperial nel
saccheggio delle risorse naturali e deloi
sfrutitamiento degli essteri umani — ammesiso
the ess-i esistano nei miondi inmumerevoli
vagan/ti neille immensitá del coismo.
Quattrocento anni di colomialisimo insegnano quailche cosa; sonó seoolli di barbarie*
in cui la suprema leziome storica consiste nel!
fatto umilianite che la ouPJtiura oocidentañle
identifioa la propria siuperioritá nel collore
della pelfe della gente caucásica che la compone. Codesto infantilismo storico della supremazia bianea é una confesiáione di complesso di inferioritá del bulo che si considera
piü intelMgentie perché meglio armato del suio
avversario; un concetto diplumiatico s-oggetto a rapide trasfo'rmazioni semaíntiche ora
che poderosi spostaonenti di potere gravano
inesorabilniente verso ill conitinienlbe asiático.
Passata al setaccio della lógica e del buon
senso, la ¡supposta supremazia caucásica consiste tutta nel'arroganza- bestialle dei piü
forti per -sottomettere i piü deboli; an-oganza basata sulla forza delle armii e appoggiata
dai precetti reiligiosi di un cristianesimo viziato e corrotto da tutti i difetti di una civiltá pecuniaria, mercenaria, barattiera, che
vende e compra il mite umile cristo ad ogni

pié sospinto come una mercanzia qualunque.
Moraile cristianíeggianite indispensabile ai
farisei' del collonialismo per giustiificare Ta
propria opera fratricida e per auitodefinirsi
untuosamente quali difensori e pnotettori dei
popoJi di calore ccll disgustante riitomelio del
"white miam's burden", cioé il pesante fardello coloniale assiuntosá dala supre-miazia
biamca.
I terribili avvemimeniti che si svolgono
gionnalmienite nel continenite africano non
irappiresenitano che una picedla parte del raecaito della semenza fratricida buttata a piene
mani daffla cultura oíocidentale delll'"uo¡mjo
bianco. Raccolto di furaré umano maturato
nei secoli che la supremazia bianea sfida melle!
forme piü frenetiche della dignitá uimana offesa, vilipesa, calpestata, in piaña ribelílione.
Col coloinialiismo che valgo venso (l'occaso i
pqpali di razza negra sonó i meno agguerriti
i meno adaitti a sostenere l'untio organizzato
delle armi imperialiste; iragiome per cui il
continente africano permiame l'uíltiima roocaforte del colomialismo acoidentalle, il quale ¡si
aggrappa con feroce energía ai rigurgiti atavici e inumani che coatituiscono l'essenza
sádica della propria esisitonza.
Tuttavia, la tragedia della razza negra é
ancora piü complicata dall'iimliainte fatto
storico che migliaia di negri furano strappati per farza dai lloro foeolari africani e
trasportati in terre lontane per essere usati
come schiavi e bestie da soma in condizioni
economiche e sociali non molto dissimiii da
quelfle daglí animali domestici.
L'effimero pretesto che i negri son a selvaggi non giustifica oggi le brutal'itá imperialiste in África e altirove, tanto mleno giustificava la tratta dei negri dei ¡siecoli sconsi.
Gli indigeni dei contin'enti mono sviluppaiti
dai punto di vista técnico poissiedevano un
método di vita diverso dai nostro, m¡a era il
loro modo di vivero a cui sonó abituati da ,secdli; che la loro cultura f-osse inferiore afila
nostra é questione di opinioníe, come é altrettanto discutibiJie il dubbio che esisi fassero mono felici di ,noi; che si facessero guerra ira tribu e tribu é cosa cierta, e ancora piü
certo é il numero trascurabile di vittime di
quelle scaramucce di fronte ai milioni di
morti delle guerre scientifico-planetarie degli
eserciti occidenitáli.
Imporre un sistema completamente diverso di vita e di cultura a popoli adusati alia
liberta degli isitinti naturali nan é compito
facile come possono testimoniiare i conquistatori delle due Americhe, e in modo particolare i nord-americani, i quali — eliminati
i fieri indiani — dovettero rivolgersi altrove
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per ottenere gli schiavi ¡indispensiabili a mantenere l'aristoorazia terriera bianea! nell'ozio
o nell'opulenza.
Per circa duecento anni i negri furono importati in America qualli bestie da soma nele
stive infette di velieri sgangheraiti e venduti
all'aata pubblica ai ricchi latifoindistti del meridiano sitatunitense. I grandi proprietari di
terre adibite alia eoltivazioroe del catóme, del
tabacco, del riso, déla canna da zucchero
lerano signori amamti del luisso e dolo sfarzo,
gentili e aavaíiloreschi, profondamente religiosi, e possedevano migliaia di schiavi negri sui quali avevano diritto di vita e di morte.
Diritto légale sancito dala religione cristiana, dai costumi, dala morallte e di oui si valevano spesso per puniré gÜ schiavi recalcitranti, fuggiaschi, ribelli.
Codesti altezzosi pianitatori ¿nisognarono'
Ting^lese ai loro schiavi, diedero loro degli
argogliosi cognomi britannici appartemeníti
ai oasati dei superbi niegrieri i quaflii. avevano
le case piene di negri in qualitá di serví, cuochi, cocchieri, stallíeri, camerieri, baflíe, dc^mestiebe, dame di compagnia; ma sempre
come ^schiavi umili, .sitr'isciamlti, 'Slattomessi ai
valeri imperiasi dei loro signori e padironi che
si pavoneggiavamo cdlle damigello vestite
aiirultima moda di Landra e di Parigi. mentre
te moltitudini di negri lavoravano' nei campi
sorvegliati da capioiurma brutalH e sanguimari nati per il ¡loro odio iimpláeaibile contro
gli afro-americami.
II maschio biamca, assaluito dominatore económico e sociale di cadesito ambiente razzista
medioevale, era difensiore e paladino ad oltranza della belezza e dellla purezzá diella
donna bianea che custodiva con feroce gelosia da ogni contatto impuro cogli uomini di
colore e specialmemte coi negri. La donna
bianea che avesse relazione sesisuale con un
negro veniva considerata la femmina piü infame e piü crimínate del .mondo e quindi rinehiusa in un manicomio o uccisa a colpi dii
pistola dai padre, dai maritao daitfratello —
secando i casi — quando non faiceva in tempo
a fuggire verso il ntord.
Nel comtempo, codieisto purisisimo campionte
della schiatta biamca soegliteva 3ie ragazze negre piü bello colé quali gratificava la sua
Hibidine senza serupoli di soi*ta e popolava üa
regione di mullatti — un buon affare sotto
tutti i punti di vista in quanto che il prezzo:
dei mulatti sul meroato era piü Olevato di
quello dei negri puro samguie. Dei giovinastri
biamchi avvinazzati si vantavano pubblicamonte delle loro prodezze erotiche con fanciulle megre di dieci, diodici anni. Codesto
barbaritá razziste facevano parte intégrale
déirambiente del Deep South, enano laccettate
da tutti quale riftesiso quotidiano déla monalitá pubblica, eraino considérate diventimenti normali diell'esuberanza maschite dei
dominatori cristianissimi capifamiglia, religiosi devoti in ottimi rapparti col ilaro dio,
coi preti deíllle loro chiese e con la propria
coscienza.
Quieate erano le condizioni melle regioni
meridionaii statunitensi prima dolía guerra
di secessione; ma ora, dopo cenifco anná, lo
cose sonó cambíate di poco, credetelo. perché
gli uomini sonó rimaisti gli stesisi negrieri bestiali della supremazia bianea, la quale noga
ai negri il diritto alia vita, ala liberta, ala
dignitá di esseri umani sol perché la natura,
diede alia loro pelte un coílore diverso da
quello della stirpe caucásica. Hanino dato
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agli schiavi la 'loro lingua, lia -loro religión*, i
lOiro nonti, hanno íeeondate le domine schiave
col sangue dei lo.ro magnanimi ¡loimhi, qu'esibi
donchisciotteschi faiuitori déla supramazia
blanca, e ora si accorgono che glli ex-schiavi
(sano pari lloro per inteligemza, per dignitá,
per utmam/ita: per amere del bemessere e deUla,
liberta.
Percio, pieni di odio patológico candensato nél'la sigla satánica dei tre K.K.K. si
llamiclano f urlcsi centro de leggi universali del'
progresso, rendendosi aissurdi, ridicoli, grotteschi, pazzi, cannibaieschi di fronte all'opimione pubblica motndiafle stamca dele lloro
escandescenze.
.
Dando Dandi

LA PROTESTA
A GENOVA
II partito fascista italiano, che si denomina
Moviniento Sacíale Italiano, ha 24 deputati
aMa Camera, e fa parte detta coalizione che
Sostiene il ministero presieduto dall'anorevdle
abiura Fernando Tambroni, aveva deciso di
tañere il suo sesto ciomgresso naziomsale a Genova il giorno 2 iluglio e seguenti. E dato che
-ectesto partito fascista ha esis'tanza légale
(in ispregio del patti internazionali che vietaño in Italia la rieastituzione del partito!
fascista) non solo, ma é una dele colaran©
che sorreggono il minisltero Tambroni, il permesso che le vigenti leggi fascáste rendono
necessario" a chi voglia riunir,si in congresso
fu regalarmente accordato dale auiboribá politiche di Genova e di Roma.
• Ma la popcilaziorae di Genova ha protestato
vigorosamente.- I Genovesi si sano ricordati
dele battaglie combattute e dei sacrifizi compiuti per abbattere il fascismo della pringa
edizione, ed hanino grastamanite ved uto nel
progettato congresiso del fascismo déla seconda edizicne una provecaziane e un irosullto.
I giornal di qui hanno parlato degli avvemiimenti siiccedutisi a Genova in tono minore,
presembandal come riottesitá comunas te. Ma,
in Italia samno, e di la scrivono i corrispondenti privati, che ,sd tratta di manifestaziani
a cui hanno aderito tutite Je correnti de!'antifascismo popolare, anche le piü retrograde.
La protesta pubblica iraccminició il giorno
di «abato 25 giugno, ed eceo coime 'la descriveva "La Stampa" di Torino il giorno suocessivo (2Í5-VI).
"O.ggi alie 18, dáinianzi alia "Borsa Merca"
di piazza Banchi, a pochi passi dfelTJa dársena
del porto, si era svolbo un affo'llato comizio
organizzato nei giornii scorsi dale federazioiti giovanili socialldemacraitica, comunista,
radicaile, socialista, nonehé dafl Circoi'o "Pilero Gobetti" delta commissione giovamiile déla
C.G.I.L. (Confederazionie Generalle Italiana
del Lavoro?), daíl gruppo universitario del'l'Arapi (Asisociazicne Nazicinale Prigianieri e
Internará?), dai federalisti europei, dal periódico "II Quaraintatcinque" e dal Centro Giovanile Ebraico.
"Erano presenti sui'i'a piazza, e nei vicoli
adiacenti, ci'tre duemila pens"cn¡e. Duirante il
camizio, nel quallie tutti gli oraftori esp:-ime.-.--»!••, «rtlooli, corrlspondsnz*, comunican. Ttirlla po«íUl,
ItcXa «d ogol altm comuiilcuioiM rlgnardanU 11 Ktarmal*.
•VfíBO tmr*r* Indtrlxzatl •:
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vano la loro oppo.sizion,e al fatto che il congresiso dei m.s.i. venga tenuto a Genova, cittá
decorata di Medaglia d'Oro déla Resistenza,
veniva annunciato che ad termine déla manifestazione una detegazione si sarebbe recata al Pcoite MonLimentate di via XX Setiembre per deporre due corone di fiori adíe
lapidi che ricordano i Cadubi partigiaini e illa
resa ineondizionata del generalle nazista
Meinhold al Comitato di Libenazdome"-.
Naiturailmente, ia polizia aveva preso te
isue misure per salivare il centro deila cittá
clailirinvasiane . . . antifascista: questurini,
-carabinieri, autocarri, camiometite "'jeeps",
vigilavano ai cosidetti punti mevralgici.
"II corteo da una parte — continua il cronista — e il movimento della forza pubblica
daííraütro- paralizzavano camptetaimiente il
traffico niel centro. Via via che dil gruppo dei
rappresentaniti dele varié federazioni giovanili proseguiva neil cammino fe isiue filie
,si andavano ingroiSisiando: allorché (la coilonna sbucó in via Petrarca, dinanzi al capolineai
degli autobús ed entro in piazza De Ferrari,
il carteo irisultava formato da duque o sieicento manifestanti.
"A questo punto uin funzicnario di P.S., il
dott. Spartacio Marroni indesisava la sciarpa
rtricoJore ed invitava i dimostrainti a sciogliersi. L'invito non veniva accolito -e Ll corteo
proseguiva dirigendosi aíl'iimbocco di via XX
Setiembre, dove lo atitendeva una colomnia di
oamionette. Con aiíauni caraseHi i dimostranlti
venivano miamentaineamente dispersi, ma,
poco oltre il cinema "Olimpia" il corteo s;i
i'icompomeva.
"In testa vi eraino giovani che irecavainoi
cartelili con lie scritlte di "No al fascismo",
"No al Msi", "Fascismo eguale nazismo".
Giunsero ,a un certo punto riforzi di camionette che inseguivano i dimostramti fin sottq
i portici a grande' veíocitá; furomo gettate
bombe a gas, ma i dimoistrainti dividendosi in
piccoli gruppi risicilutii, riusicirono ad arrivare
al ponte imonumentaile ed a deporre le loro
corone di fiori ala tliapide commemorsnte i
caduti.
Soltanto l'imsania borbónica deMa pcílizia
litaliana potrebbe diré che cosa potesse esserci di pericoloiso in questo gesto. Certo é che
la poüzia incontró nina vigorosa resistenza:
"Dal Ponte Monuimentale venivamo lanciati
in strada, airindirizzo dele "jeeps" deTJa
pcílizia, sassi e pezzi di ilegno. I dimoptranti
reagivano agli aittacchi brandendo corti manganelli ricavati daHle aste dei lloro earteili e
demoliendo le sedie e i tavolinii di due bar di
via XX Setiembre. Cotpito aiía testa ed al
naso, il dott. Spartaco Marroni doveitte esisene
trasportato alirospedaile di San Martbino. Altiri

I PROCESSI
La Corte d'Appe'lo di Siracusa ha celebrato il proceaso contro i compagni Michele1
Corsentino e Franco Leggio aecusati di vilipendio alie Forze Ármate e apología del'
ccmplotto anarchioo.
Difesi con competenza da'l'avvocato Colino, sonó stati asisolti per intervenuta amniistia. II proceaso si é svcllto ii giorno 13 maggio presentí alcuni compagni délfa regicne
e a'ssienti eirtrambi gli imputaitii (Bcllellttimo
Int. n. 30-31).
% :{;

^í

Angelo Samna é stato giudicaito il 27 giugno u.s. dalle Assise di Appei'lto di Cagliairi
per associazione a delinquiere. I giudici ncM
hanuio ritenuta provata i'acouisa per da quafe
rimputato era stato condannato aun anno fa
dallía Corte d'Assise 'a due anni le ctto miesi
di reeluisiome, e ine ha ordinata l'immediata
scarcerazione.
I^a pciüzia borbónica e fascista, s'e presa
contro il oompiagno Sanna Ja s-ua rivincita itenendolo in galera per due o tre anni, beiri
isapenido che le suie peirfide maicchinazicni moni
avevano l'ombra d'un fendamento.
E' d'alltronde risaputo che fe leggi che prevedono e puniscono i delitti di "aissociazicme
a delinquere", di "cospirazio!ne" e di "complotto" sonó faite appunto dai governariti
mal sicuri di se ed inclinati ail sadisimo per
inta^appoiiare colero ai quáll non é possibile
attribuire fatti concreti e precisi.
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sette agenti rimanevano feriti, tutti raggiuinti da isassi; un sottufficiafe veniva gettato a térra e calpestato da un gruppo di
persone che tentava.no di siottrairsi ad una
carica. Nove o dieci dimostranti rimanevano
contusi ma non risulta che per ora siano
ricorsi ad un ospedalle o ad un posto di pronto
soccorso".
La dimosí.raziome di prctíesta centro ií
progettato congresso fascista riprese il giovedi seguente, 30 giugno, coll ,sialito intarvento déla poilizia che provoco disordini
anche piü seri: "Uno isciopero di protesta di
anezza giornata, proiclamato Jlo soorso giovedi
dallle unioni contrólate dai coimuinisti, (riporta il "Times" di domenica), condusse a
tumulti per futía la cittá con quiaranta persone, per ,1o piü po'Hziotti, gravemente ferite, e cemtimaia d'aütre contu.se.
Si capisce che in un paieise come l'Italia i
comunisti, speciailmente per il tramite deile
unioni da loro dirette, prandano parte a manifestazioni antifasiciste. Ma nel Caso di Genova é chiaro che fe protesta aveva la solidarietá dei .lia'voratori e dei miiliitianti di tutti
i partiti e di tutte le correnti men che forcaiolle. Tanto é vero che il governo clericale
dovette cederé e revocare il permeiss» di tenere il congresso, próprio al partito fascista
che é il siuo. magg.iior isositenitare in parlamento. La: isera del 1. luglio, infaitti, il prefetto di Genova anniunció che, dopo aver
consultato i suci superiori di Roma, doveva
informare i dirigenti fascisti che il loro congresso non poteva aver luogo come progettato, in un teatro centrailie di Genova, in vista
del pericoilo che la protesta popoíHare prendesse una piega anche piü violenta. Pare
fosse offerta ai fascista l'aültemativa di tenere il loro congresso adía periferia della cittá, a Nervi, ma essd rifiutarono.
E il giorno dopo, nel pomeriggio del 2 luglio, avvenne un terzo conflitto in ,seguito a
scontri tra fascisti e anitifascistd in vari punti déla cittá, scontri da cui la poüzia tremente per gli smacchi isubiti totee pretesto a
iniervenire di nuovo con i suoi metodi tradizionali accampagnati dal iamcio di nuove
bombe a gas, cariche motorizzaibe e legnate,
(Reuters, 20-VII).
* * *
Una situazione initoilerabile, creata lunga
tre lustri di favoreggia.menito e di oomplicitá con tutti i peggiori residud del fascismo,
non poteva essere risiolta dai partiiti autoritari e dal ministero inquinato di precedenti
fascisti, ailtrimenti che in maniera autoritaria, irragionevcile, coercitiva.
E' senza dubbio mate che la liberta di riunione sia stata prima contestaba e confiscata
agli antifascisti con ila brutale vicilenza diegli
sbirri e déle armi, ai fascisti, poi, con un'crdinamza liberticida. Ma il sistema autoritario
non consemite isoluzioni diverse, e chi ama la
liberta non va a cercarla nelíe sagresttie dove
sonó rintanati i residui fascisíi piü squailidi.
I fascisti che credevano di essere arrivati
ad inserirsi definitivamente ne'la casta dominante déla repubblica eruttano fuoco e
fiamma e minacciaino di togliere a(l minlstiero
Tambroni i voti del loro gruppo parlamentare, precipitando la caduta di questo ¡mmistero
incredibile, (Spianando una breceia ai'.Ca famosa apertura a sinistra, con o senza üla partecipazione dei socialisti all governo. Questo
sembra dover eissere la ciomiseguenza. immediata della vigorosa protesta degli antifascisti di Genova. Verso questo risulltato seno,
in ogni caso, aocaniti ad oirienltarlla gil intriganti de!Ca po'litica.
Ma non per questo hanno, certaimente, Üottato i giovani aintifaisicisti di Genova che iniziarono e con tanto vigore eomdussero
ragitazione. Umilianti in quesitia circoistianza. i fascisti torneranno, appena possono,
ala carica perche sanno di avere armi irresistibili nella riconquisita'ta ricchezza económica e nelle viglainti protezioni pollitiche e
social. E i giovani dimiostramti di Genova
che hanno fatto conioscere i Cloro sentimenti
coi earteloni inalberati in queíPe ¡manifestiazioni, di non valere il fascisimo piü fina i piedi,
non petranno defintivamente liberarsene altrimenti che spodestaindo i favoreggiatori
passati e presentí del medioevo fascista.
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ATTUAUTA'

L'"ESERCITO DEL SILENZIO

i.
Le organizzazioni sindacaili dei imarittimij
e dei portuali degili Stati Uniti, sá sonó unite
aille eompagnie di navigazione per promiuiovere l'approvazione da parte del Comgresso
di un progetto di legge per ¿?escitusÍOT)ie dei
"comumisti" dalle ci'urme e dato categoría degli searicatori. Anzi, i rappresentanti dele
umioni sostengcmio che il divieto dovrebbe
essere esteso, non solo ai piroscafi battenlti
bandiera U.S.A. bensi anche a quelili che, puir
batiendo bandiera diversa, appairtengamo a
cittadini degli Stati Uniti ("Herald Tribune",
26-VI).
II protesto di una simile legge é, naturalmente, quello delila sicurezza mazionale, lo
scopo ef f ettivo e ill soto risulltato prevedibile,
di limitare piü che non sia giá la «liberta di
pemsiero, non sollo dei comumiisti (che possomo
e non esitanio a mascherarsi) nía di tutti
quanti esprimano opinieni invise ai datori di
lavoro, ai governanti del momento e ai loro
¡sbirri.
II.
"La S.S. (milizia hitleriana) é ancora uno
dei "club" piü solidi che esistamio al mondo,
ed offre un ©sempio dellla piü costante solidar ietá reciproca fra i suoi membri. Migliaia
di membri stranieri della "Waffen S.S." soma
oggi "sepOlti" nela Repubblica Federal©
(Germania-Ovest), sotto momi fittizi e eonl
carte faliae — grazie alll'aiuto dei loro ex^camerati". — "Le autoritá della GermaniaOvest stanno preparando almeno sei grandi
processi di eriminali di guerra nei prossimi
diciotto mesi. II maggiore di taili processi
comporta accuse a carico di 900 tra fuñadlonari e guardie dei campd di comcemtramemto
implicati megli iperbolici massaori di Aur
schwitz. Ventisei persone sanio giá ¡átate arréstate e piü di 300 testimoni sanio giá stati
interrogati" ("The New Repub'lic", 27-VI1960).
III.
"Alcune eentinaia di Legioniari della Callifornia hanmo oggi malmenato qualhtro giovani che "picebettavamo" ül tocaile dove si
svolgeva il comgresso stataile dell'Amerioan
Legión, a San, Francisco. Duranlte il tafferuglio un giornaliista é stato buttato a térra.
La maggioranza dei 2.000 deüegati al Congresso aveva abbadomaita il'auila e s'era lamoiata sui quattro dimostramti che portavaso
carteillond con 'le iscrizioni: "Non risuscitate
il maccarthyísmo", "Perche válete distruggere I'U. N.?" e "Noi abbtamo 1 diovene di
preservare ule mostré liberta cdvild". I cartellomd furono strappati dalle rnamd dei giovani
dimostranti e distrutti" ("Post", 27-V1).
IV.
II cardinale Spellmam ha ricevúto la settimana sconsa, daille maní deiH'Ambasciatore di
Franco a Washington un'aíita decorazione: la
Gran Cnoee dell'Ordime di Isabela la Caitto3ica. Presente afflla cerimonia era ill Cardinale Momtind, arciveseovo di Milano, che ha
recentemente visitato i cardinalld americana,
probabiilmente in vista del futuro conclave.
Va da sé che Spelman, orgamizzatore di
cruimiri e apóstalo di bavagilli, meriita ramicizia e 'la chincaglieria di Franco.
V.
Un ricco petroiliere statiiiniitemsie, di nome
Jean Paul Gétty — che si dice possegga
requivalente di un miñiairdo di dollairi, principalmente in petrolio sub-acqueo — ha faltto
parlare di'sé, la settimana, sconsa, dando urna
festa, in un palazzo :secoilare comperato l'amno scorso daHraristcicrazia inglese par oltre
95.000 doillari, invitandovi ed intoatteneirudo
oltre mille persone all oosito di $30.000.
VI.
A Torino nel corso di una dimostraziioine di
protesta centro il partito fascisita (Msi) il
30 giugno u.s. avvenne uno scontro in cui —
riporta il "Times" deil l./'VII — rimasero ferite una trenitima di persone, prevailienternentei
poliziotti. Come a Genova la. polizia aveva lanciato bombe a gas e cariche di moto)-izzati
sulla folla inerme che gridava 3a propria indignazione.

//

Cosi chiamano a Verona — secondo ne
scrive il ¿iornalista C. L. Douglas nei ¿iornali del circuito Scripps-Howard -—- l'esercito statunitense aqquartierato in quella
cittá e facente parte della Southern European Task Forcé — la guarnicione sudeuropea.
La ragione per cui i 4.500 soldati americani di stanza a Verona sarebbero chiamati l'esercito del silenzio, sarebbe la loro
bontá e la loro cortesía verso ¿li abitanti del
luo¿o, ma, sopratutto perché dispone di un
vfñcio di propaganda di prim'ordine per cui
quando succede qualche írizione le cose vengono aggiustate senza scalpore: codesto uíficiale da alia stampa italiana il racconto del
iatto con tutti i particolari, e la stampa italiana — che capisce il latino e sa per lunga
esperienza storica che cosa vuol diré essere
alia mercé di un esercito d'occupazione —
se la sbriga con poche righe e non se ne
parla piú.
Sarebbe interessante sentiré il parere
degli abitanti di quei luoghi, ma perché
possano parlare francamente sarebbe necessario che cotesto "esercito del silenzio" si
allontanasse con le sue armi e col suo vfficio
di propaganda.
Perché cotesto esercito nasconde sotto il
suo silenzio una lorza bellica íormidabile:
Se se ne presentasse l'occasione, scrive il
Douglas "cotesto presunto esercito del silenzio sarebbe in grado di scatenare una piuttosto rumorosa pioggia di proiettili atomici".
Come dicesse una pioggia di coriandoli o
di ñoriü!
Iníatti, cotesta {orza militare dispone di
una vera flotta mobile di piattaíorme móntate su autocarri peí lando di missili "Honest
John" e "Corporal" capad di colptre alia
distanza di un paio di centinaia di miglia e
pin sbarrando "le vie úsate in antico da
Annibale e dai suoi elefanti, e di daré moltó
filo da torceré a qualunque aggressore si
azzardasse di uscire dai paesi della Cortina
di Ferro, al nord" ("World-Telegram",
29-V1).
Ma questo non é tutto. Circa cinquecento

miglia al sud — scrive ancora cotesto Senofonte trionfalmente — a Napoli, si trova il
quartier genérale delle Forze Alléate del
Sud-Europa, che comprende ira l'altro una
íorza marittima alleata che percorre in lungo
e in largo il Mediterráneo, e in cui é inclusa
la íormidabile Sesta flotta comándala dai
vice-Ammiraglio George Anderson composta
di 50 navi da guerra, 25.000 uomini, 175
apparecchi volanti basati su due dei nostri
maggiori porta-aerei: il Forrestal e il F. D.
Roosevelt.... Le unitá navali soltanto hanno
una íorza superiore a quella che avevano
insieme gli Alleati e le potenze dell'Asse
nella seconda guerra mondiale. I velivoli
hanno un raggio d'azione che supera le mille miglia. E le forze anfibie praticano continuamente operazioni di sbarco".
E non si parla delle forze altéate, francesi,
inglesi, turche, ecc.
Tanto per diré che non si teme nessuno
e chi ha voglia di provare si faccia avanti!
E le conseguenze?
Con tutti i miliardi che si sonó spesi e si
vanno spendendo per preparare la guerra
dell'avvenire non v'é da dubitare che gli armigeri dei U.S.A. si sentano forti e che i loro
turiferari facciano la voce grossa come cotesto Douglas. A sei mila miglia di distanza
é ancora permesso!
Ma gli italiani, i greci, i turchi, i francesi
e gli inglesi, tutti gli européi — per non parlare degli altri — sanno che cosa succederá
il giorno in cui i missili di Verona, le fo/tezr
ze volanti del Forrestal e del Roosevelt incomincino a volare ed a lanciare i loro ordegni
di distruzione e di morte: la pioggia. dei
proiettili atomici statunitensi al di la del
sipario di ferro sará immediatamente ripagata in natura, con una pioggia uguate di
proiettili atomici sulle' cittá e sugli abitanti
della penisola italiana e della penisola balcánica e dell'Asia Minore, prima ancora che
cominci il turno del litorale americano delVAtlántico e del Pacifico.
Le vanterie bellicistiche degli scribi sonó,
piú che una stolta provocazione, una testimonianza ributtante di incoscienza e di cinismo.

NUOVl STATI

tímente africano 16 stati indipendeniti: Tunisia, Libia, E'gitto, Sudan, Etiopia, Somailia,
Malgaseia, Congo, Nigeria, Caimeroon, Togo<,
Ghana, Liberta, Guinea, Maili, e Manocco.
Fino a qual punto siano quiesti abatí indipendenti di fatto, oltre che di nome, sia dai
punto di vista económico, sia dai punto di
vista poilitico e sopratutto militare, é un problema difficile diré. I piü avanzati, Egitto,
Etiopia, Marocco, Tunisi sonó da(l punto di
vista económico dipentíenti. dale potenze
oecid'emtaili. Soltanto l'Egitto somietto dagli
stati arabi d'Aíricaí e d'Asia ha osato tentare accordi economici col mondo soviético.
Ma é intuitivo che fino a quando il potere
económico e político rímame in cotesti paesi
melle maní delle attuali oiligarchie imperanti,
in caso di confliitto gemeiraile queste faranno
causa comume con l'Occidente.

La bailcanizzaziome dell'Afriea continua.
Durante la settimana sconsa due¡ niulavi stati
isovrani sonó sonti: La. Repubblica del Congo
(ex-colonia belga) con una popodazione di
14.000.000 di abitamti su una superficie di
904.757 miglia quadrate; e la Somalia (comprendenite 1'ex-coloniia italiana e l'ex-colonia.
inglese di questo nome) con unía popolazione
di 2.000,000 di abitanti ®u una superficie di
262.000 migilia quadraíte.
Pochi giorni prima la Repubbüiea dei MaJgasci (che comprende l'Isola di Madagasear)
con una popolazione di 5.000.000 di abitamti
isu una superficie di 241.094 miglia quadrate
aveva ottenuto la sua autonomía poMtica neül'aimbiito della Comunitá Franicese.
Cosi, esistono in quieisto momento nel con-

Se poi le popoilazioni, tenante ancora Oggi
dn uno stato di servaggio medioevaíle, siano
disposte a seguiré nell'avvetritura i loro signori e padroni, é un'alltra quesitione e ¡fiestera da vedersi.
LTfficialmente tutto il continente africano, eccezione fatta per queMa parte dell'Algeria che é considerata. territorio tráncese,
viene indieato come neutiraile nel conf'litto dei
,due blocchi; ma, di fatto, e per il momento
almeno é da conisiderarsi per la maggicr parte dalla parte del Blocco Occidenitaile, in parte
a. motivo delle predilezioni dei governanti liocali, e in parte anche a cansa dele basi militari aeree e navali che gli anglo-americani
mantengono in molti punti del continente e
suille acque che lo circondiano.

■ r«..u.> si Ufht," >r u H*i.

unesp^ Cedap

Ma tutta la popolazione africana é scossa,
da irresistibili sussulti rivOluzianari che
danno un vigoroso impulso alia sua evoluzione, si che que] che valle oggi puo esserie
superato doman! o doman l'a'ltro.
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EICHMANN E I GOVERNANTI

Repubblica della Germania oriéntale. Ma raramente sentiamo rumore a proposito dei
superstiti nazisti maggiori. Dove si trovano
oggi costero? Alcuni son© andati in Argentina, in Spagna, im Irlanda, ispecialmente
quelli che hainno prateziani ariatocrartiche
cattoliche. Nula puó quindi piaoere ai comunisti quanto lo aoopirime ancora, che permetta di additaire come .1 Papa rivalle protegge gli ex-nazisti.
Ma il grosso dei nazisti miaggiori non é
comipoato di ex, essi sano ancora attivi, e
¡siedono in lussuasi uffici ad Cairo, grazie al
denaro russo ed in costante rapparlto can i
diplcmatici dei paesi sovietici, occupati a
atudiar piani per il "Tag", >il giorno del grande pogrom che sperano di organizzare in
Israele coliraiut© delllle arma russe e déla carme da cannone araba.
I "comumisti" cercamo usualmemte di celare roperaito degli imperialisti rutsisi nel
.medio-oriente (il che non é nuevo e fa anzi
parte di um processo in corso fin dal secólo
decimonono). Sotto i! manto di frasi a colpa,
a proposita di "oonnumismo" e di "sionismo"
(i dirigenti russi sano paríticolarmente allemati al'us© di afbtacchi vitrialici contro la
"zionismo coismapoMta" sebbene tutti sanno
che intendono parlare di chiunque sia di discendenza ebraica), essi varrebbero nascondere la loro affleamza aittuallie can i nazisti del
Cairo i quali, benché tolterati, sonó disprezzati dagli atessi nazionalisiti airabi. L'aleanza
fra general, sceicchi, nazisti e agenti ruissi,
che va preparando la guerra contro Israele,
mon disturba eccessivamente questo paese,
perché pochi sonó quelli che non si rendono
conito che i paesi airabi feudal! non sonó in
condizione di potere sopravvivere ad una
guerra, cosi come non lo poté 3a Russla czarista; la sola cosa che interessi loro é che
TArmata Rossa mom marci al toro fianco.
Ció non dovrebbe impediré a messuno di
deniunziare le frodi del partito comunista
quando pretende di vigilare sule attivitá
presentí della Vecchia Guardia di Hitler. E
particalarmente aarebbe intereaaamite sapere
di piii auffle relaziomi di Eichmann con mielo
stramo mondo arabo im cui i magnati americani del petroMo hamino cercato di propiziarsi
famicizia di sceicchi milioniad proprietari di
schiavi, contro le braocia aperte dell'llnionie
Soviética, mentre tanto gl umii che g1! altri
impiegano come emiasari la feccia stessa dei
gerarchi hitleriaini.
Internationalist
(Dail "Freedom", 25 giugno)

Herr Eichmann, aiM'apice deila sua gloria
di funzionairio nazista, non era um delinquente. Tutto quel che faceva era conforme ale
üeggi regalarmente promúlgate da uno stato
sovrano. E' vero che i campi di concemltramento hammo spaociato migliaia, amizi miliomi
di vite uimane, nía queste appartemevano a
sudditi déla Germania, anche se ebrei; ed e
altresi vero che mella sua qualitá di f unziomario délo atato egli nion era un crimínale,
bensi una colanna dellardine e déla legge.
E quando te conquiste glíi permisero di disporre di um numero sempre naaggiore di
vittime appartemeniti ai paesi oooupaiti, egli
agiva ancora come un funziomario rispettosa
della legge. Diré che egli ha violato la "legge
■ internazionate" é cosa assurda. Non v'erano
leggi intern¡a,7ÍomaiM per ¡Ka. proitezione dele
sue vittime; se ci fossero state, quiesite se ne
sarebbero servite. Le leggi sonó imposte dal
vincitore. Quando i gerarchi del nazismo decisero che era delitto easiere ¡nati da ebrei, i
"deilinquenti" erano gli ebrei, e come ftallli
f urono chiusi melle prigiomi con le teste rásate. L'''ilegalitá" stava, iinvece nel resisitere ©
lottare contro quelite decisión©.
Al giorno d'oggi man sonó "delimquenti"
gli sicienzaiiti che si dañino da fare per prepa^
rarela diatruziane del mondo intero. La legge
li protegge e li incoraggia. E' ilegalle, inveee,
protestare od ostaoolare i fabbricanti di bombe atomiche, per-quanto sia oertio che ae vi
saranno superstiti ai boimbardameníti atomiici
dell'avvenire, parleranno di puniré coloro che)
fecero vioilenza ala "legge" initernlazionale
facemdo uso dele bombe atomiche ... ¡se
questi saranno staiti soomfutti.
I superstiti dei campi di concen/traimento
domandano, naturalmente, vendetta sui loro
persecuttori. E dove li hanmo aiceiiuffati, li
hanno spaceiati suil posto. Ma um grande numero di essi ha pretérito mettersi in salvo
consegnandosi ai vincitori, fidandosi dedlla
"legge e delil'ordine" di cui eran© essi stessi
• esponenti. Ad/omta di tutee le ebiacchiere che
si fanmo spess© intom© aila "viotenza della
tegge intermazianaiie", alia "anairchia inlternazionale" (!) e casi vía di iseguito, i nazisiti
si sonó in ogmi caso dif asi dicendo che .avevanio
"ubbidiito ágil ordioi ricevufi". E questo é
veramente i!l motto di itutti i tegislattori e di
'tutti i legalliati, che sonó poi i veri oriminali.
II governo di Israele non, polteva resistere¡
afile continué richieate degli ebrei che aivevano sofferto sotto Eichmann perché non gli;
fosse permesso di farla franca. Ed era tanlto
meno diffieile resiatere a questa pression© in
seguito ail'assassinio di un miembro del governo che aveva iniziato un proeesso ndl
qualle era .ataito sastenuto ch¡e egli aveva colJaborato con Eichmann. Quel 'fatto aveva
reso imperativo peí Mapai, il Eartito Socialista Opéralo al potere, di scoprire la venta
su quellla faccenda in nianiera che non restassero dubbi. Si suol diré che desidera™>
sdtanto di mettere in luioe la veritá sui campi di eonoentramenito. Ma, esisenidio ireaflisiti, i
governanti d'Israete sanno bene, anche per
loro amara esperienza, che il miondo sa ció
che vual sapere; e lie siofferenze patite nellile
guerre del passato non sonio piü di moda.
Come credenti nella leggé e nélU'ordmie —
senza di che nion sarebbero un governo —
essi hanno deciso di tradurre Eichmann ini
giudizio. Farebbe certamente placeré a malta
gente vedere oostui punito pei suoi misfatti,
se questo fosse possibite aniebe per la centesima parte; non oerto di vederlo dichiarato1
''innocente", una poasibilita che non si puo,
ad orita di tutto, esdludiere.
Tutto il chiasso che si fa imitarme al suo
rapimento in territorio siudnamericano fa parte della collassaíte frode a proposito déla
"legge initermazionalle". La: Misisione israeliana alie Nazion-i Unite avrá certamenite te sue
idee suil modo come placare i governanti delYArgentina; ma daito che i soli che cantan©
in quel'auguisita aasemblea .somo' i russi e gli
sitatunitensi, gli israelMani potrebbero far
peggio che presentarsi ciamticchiamdo "La
cucaracha", per rieordane ai miessioani l'invasioine militare del loro paese capitanata da

Pershing per impadronirsi déla persona di
Pancho Villa, o impugnando um pumteruollo
per ricordare ai russi che Lean Trotsky si
ebbe, puré im sualo measieano, assai meno
d'un mínimo di cortesía da parte dei suoi
ooleghi in legislazionismio.
Tuttavia, tre punti emergono dal rapimento
di Eichmann.
Im primo luogo esso dimostra immianzituitto
che ¡la "legge e rardine" m«n prateggano 1'individuo contro lo atato, di cui Eichmann, come Hitler, é sempre staito um palladi.no. I
principi astratti deirautoritá giudiziaria sono come il miele per raddalcire la pilóla déla
nazione-staito. Si condanni puré Eichmainm„
ima respingiamo l'ipocrisia che é parte della
procedura della giustizia, che é vémuta memo
aíirumanitá del secólo ventesimo.
II secondo punto nion ha ora che un valore
accademico sebbeme fosse un tempo probteima
scottante, cioé il camouflage con cui durante
la guerra gli Aleati eercavano di dimostrare
che "noi" eravamo umanitari (:noi e nosltri
nemici d'oggi) mentiré "essi" non lo eran©
affatto fcerti de inostri aflleati d'oggi). Joel
Brand ha nairraito ("Advocare for the
Dead", di Alex Weissberg presienita la sua
posizione nele traittaitive) come Eichmannii
avvicinasse il movimento cllandesitino ebraico
in Ungheria in vista d'un© scambio di autocarri can la viita di ebrei. Brand fu mandato,
come emissario incairioato di combinare 1J
patto per oui, se gli aleati avesser© promesis©
di mandare auitacairri ai niazisti, i campi di
concenltrazione sarebbero atati aiboliiti e non
vi sarebbero state piü eliminaziioni di ostaggi.
I nazisti, nella loro stupiditá, immaginavano che la Jewish Agency (l'Ente Giudaico)
avesse il potere di concludere um patto simile. Brand. scoperse invece, con grande delusione, quanto poco contaase quiell'ente nella
diplomacia initernazionalte, ad lonlta di tutta
'la "simpatía" che professavam© i dirigentil
alealti. Nella mente del Brand mon si tratttava effettivamemite di mandare gli autocarri
richieslti: sarebbe baatato promettere di
mandarli, e poi non mantaniere lia promesaa'.
Se non che i governanti di Londra e quelli
di Washington eran© itroppo aarupalosi per
coimmettere una cosí cattiva azione come non
mantenere la promessa fatta ai 'nazisti; egli
cerco alora di ottenere una falsa promessa
im questo aenso dalla Jewish Agency di Costarntinopoli, con cui potere ingammiare i nazisti. Fu casi attiralto in Palestina — e si
parló allora di rapimento? — fini la guerra
in prigione in territorio egizian©. Qui egli
venme a sapere la varita da Lord Moyne —
"che cosa ce ne faremmo di tatta quela
gente se fosse miandalta qui ?" — e gli disae,
oom amarezza, che se non c'era poato per loro
(gli ebrei) sulla terna', ill posto (migliore rimaneva» ancora ill campo di concemltramento.
(Conaeguenza quasi diretta di quel coloquio,
Jvord Moyne fu assaasinato da atudenti nazianalliati ebrei). Ma a quel tempo, una certa
propaganda ci assicurava ancora che síoltanto
sostenendo senza riserve i capi alleáti nela
guerra poitevasi giovaire alie-vittime dei campi di comcenitramento.
II terzo punto, emerso giá dagli interrogatori subiti da Eichmann, é stato riporítato in
tono minore, per amone dele relaziomi diplomatiche in coirso. H Pártate Comunista, in
mancanza d'aílitro, é andato f acendo una campagna rumorosa a propaaito dei nazisti di
secomdo ardine che rimangano al poitere soitto
Eisenhower. Bisogna ricanoscere che, in coniseguenza déla toro opera, molti nazisti minori sonó stati scoperti infilitrati in tutta
quianta la Repubblioa diefllla Germania occidentate. In cambio, viene speasio dichiarato
che moltti altri nazisti minori sii trovano nella

unesp^ Cedap

SEGNALAZIONI
A vendo un collaboratore della "Herald Tiibune"
di New York (Pultra reazionario David Lawrence)
scritto in difesa dell'Un-American Activities Com.
mittee e della sua opera, sebbene le adesioni al partito comunista siano ridotte a poche persone, spiegando che "bastano poche persone per infiltrarsi ed
esercitare la loro influenza diretta sui discorsi e
sulle espressioni del pensiero di individui situati
nelle chiese, nelle unioni operaie, nella stampa, nel
teatro, nei collcgi e nel governo stesso", il noto
scrittore e professore universitario Corliss Lamont
¡scrive nel numero di domenica 26-VI del sunnominato
giornale:
"Cosi' dicendo Mr. Lawrence scopre il gioco e
mette in evidenza che il vero scopo dell'Un-American
Activities Committee consiste nel sottoporre alia
propria investigazione la parola scritta e parlata
in tutto un vasto campo di attivitá cultúrale, religiosa, sindacale, governativa; e di fare oggi un
nuovo delitto d'ogni e qualsiasi tentativo, perfettamente lcgittimo e légale, di influenzare "discorsi e
commentí". II che vuol diré, in poche parole, che la
principale ftinzione di quella commissione e — in
odio alia costituzione — di inquisire e puniré la liberta di espressione.
"Del resto, che altr© e possibile aspettarsi da
una commissione il cui fine dichiarato é appunto
di "investigare la propaganda non-americana negli
Stati U'iiti?" La propaganda é la linfa vitale della
democrazia e della política americana, specialmente
melle campagne elettorali. La propaganda é la liberta di pensiero di quelli che non ci garbano. Una
commissione del Congresso avente il compito di investigare la propaganda é, per la sua stessa origine, una violazione del Primo Emendamento.
"Per questa ragione, tanti eminenti amcricani
appartenenti a tutti gli strati sociali invocano l'abolizione dell'Un.American Liberties Committee".
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gravissimi delitti. la vita umana é intangi- Facciamo il caso che Franco in visita afl Vaticano venga uccise da uno svizzero: afllo
bile".
Egli parlava non soltanto come teólogo cat- svizzero il Papa fará tagliare la testa perché
II segmente articolo e tolto dd peso dalla tolico, COSí dicendo; parlava puré nella veste in Spagna esiste la pena di mortei.
invista "II Mondo", di Roma, del 21 giugno di sovrano temporale di uno Stato come
Qutesta singolare concezione giuriddoa é
u.s. Esso mette in rilievo il fatto che non quelllo della Citta del Vaticano, deve la pena resa piü ammirevol© dal fattto che in Vatisolo i Gesuiti della rivista "Civiltá Cattolidi monte é tuttora in vigore. In base alie cano, per quellla che é stata cháamata ufficioca" ma antibe i papi contemporanei son»
norme
emanate il 7 giugno 1929 dall'aMora samente una "inconcepibile dimenticanza",
favorevoli all'istiituzione della pena di morregnante
Pió XI, il Papa della Conciliazione, si é máncate di prendere atto delllí'abolizione;
te, nel nome del cristianesimo. — n. d. v.
la pena capitale era prevista non solo per chi della pena di morte decisa dallo stato italiamoi
"Nostro intento é stato quelto di dimostra- attenta.sse alia vita ed allla liberta del Papa., neU'ottebre 1944. Per il Vaticano, a tutit'ogre la legittimitá della. pena capitale": con ma anche per coloro che si fossieno resi col- gi, vige ancora in Italia il Códice fascista: e
queste nobili parole paeate padre Antonio pevoili nel territorio vaticano di attentati perció se a Tambroni dovesse capitare in Va*Messineo S. I. conclude un saggio appars© gal contro sovrani, capi di sítate e eapi di go- ticano, la stessa serte ipoitizzata per Franco',
quaderno 2639 della "Civiltá Cattoilica" del 4 verno, qualora la pena capital© fosse previ- anche alio svizzero di Tambroni ii] Papa fa"Taccuino"
giugno di quest'anno. Non tema aunque il! »sta nel'l'e nazioni cui costore appatritenevano. rebbe oggi tagliare la testa.
boia di rimianere disoceupato in coinseguemza
déla campagna che si é riaccesa di recente
EPISODIO SINTOMÁTICO
in tamte parti del mondo per l'aboiMziomie della
pena capitale: i gesuiti sonó in campo a diíendere la professionie del carnefiee.
Campione degli esecutori delle ate opere
di giustizia, padre Messineo assicura che la
(14 - VII - 1933)
pena di morte é voluta da Dio. Egli anzi mo- .
A coimmemorare forse troppo eloquente- mente italiana, gli eroismi grotteschi dele
stra una serta di compatimento appena vememte
la caduta della Bastiglia, che iniziava. comicie nere ormai tutto una cosa con le sotJato per quegli "umariitari" che si formo}
ufficiailmente
la ribellione della santa cana- tane nere.
commuovere a pietá itutte le volite che senII preludio non poteva esesre piü buffo. E
glia,
soalza
e
malnutrita, allle percoisse supitono parlare di un'eseeuziome capitale: "Pur
la
poca gente che vi era intervenuta rideva
namente
subite
e
dava
la
spinta
all'insurreapprezzando quesiti nobili atteggiamenti, il'
nella
propria indifferenza alie palinodie buf- ,
zione
incoercibile
e
vitttoriasa
che
oanibiava
problema di fondo va esaminato con fredfe
di
grandi
strateghi da vetrina, come se ne
sisitema
e
,m¡odi
di
vita
in
una
secietá
decredezza speculativa". Poi fa giustizia degli
scrupoli dei eristiani i quali pensame che, ac- pita per orgie e bagordi d'ogni genere ,s'af- videro spesso nei teatri di marionette.
A un certo punto, avenido l'oraitore uf nciaflle;
cettando la pena di morte, "la dottrina catito- facciava una turba di isoalzaeani affaBcinati
gridato
il suo stentoreo evviva a MuissoIMni,
—
i
disgraz;iati
—
dalla
prepotenza
sádica
lica si sia messa in contrasto con rorigimaria
1
una
voce
dal pubblico replicava con un "abdel
fascismo
itálico
irradianitesi
in
tutto
il
ispirazione de ! cristianesimo", e suggerisce il
mondo
(ad
imitazione
dei
grandi
"maestri
basse"
gagliardo.
modo elegante per ridar pace alie coscienze.
Fu la fine déla farsa che si tramutava in/
E' ben vero che Dio é i donatore déla vita del Cremlino"), alll'apogee onmai della criminalitá
di
tutti
i
transfughi
della
vita,
con
tragedia.
ed é quindi luí solo che ne detiene la suprema
Le camicie bruñe entravano in azione coni
dispomibilitá, ma basta immaginarsi ll'esi- un manifestino stampato ini carta gialla instenza di "una specie di delega divina all'au- vitante il pubblijco in Asitoria, Long Island, le loro clave: Fort Velona eadeva sotto. la
furia omicida di energumeni, sanguinante.
toritá pubblica" ed il problema é supérate o alia Columbus Hall.
Un altro, ingenuo e volemterose di discuErano i rifiuti di .tatti i partiti denominaper dir meglio. non si pone neppure.
tere,
eadeva immediatamenite setito la.stessa
II padre esecutore invita d'a'ltra parte a tisi Khaki Shirts of America, con quartiere furia colpito ale spallle da preiettili di una
non esagerare sul valore della vita, che é genérale al 4220 Nerth Broad Street, in, rivoltela sparatagli a bruciapelo e spirava
©oltanto relativo: "Non é da diimenticare, Philadelphiá.
Occorre specificare i dettagM di un episo- momenti dopo.
quamdo ci si appélla al cristianesimo che,
Antonio Fierro, giovane studente di vensecondo la sua ispirazione originaria, il bene dio ormai ilontano nel tempo, ma suiscettibite tidue anni, evaso anni prima, dairitalia fadi
ripetizioni,
perché
i
giovani
isappiano
e
gli
assoluto e trascendente non é la vita física, la
scista e giá' inscritto nella lista ñera'a parquale é un mezzo al comseguimenfco di piü adulti ¡ricordine.
tata di mano per i mallandrini piü o mene
Erano accorse airinvito poche diecinie di
alte miraggio, e da ció deriva il suo valore
¡nerocamiciaiti, nella sua ingenua bontá penrelativo". In secondo luego non .si deve nep- persone, in massima parte giovani varcaniti isava possibile conversare, piü o mene amipure esagerare considerando la persona uma- appena i vent'anni, dale vicinanze, lungi dal chevolmente con assassini inveterati e negana eccessivaimente sacra: ce ne possene ©s- pensare che la farsa cosi bene ¡sceneggiantesi lori di ogni tolleranza.
sere di sacre e di mene sacre, sacre cosí casi, dovesse tramutarsi in tragedia. Comandamti,
Giovane studente in Italia, e poi qui, trosacre per nulla: "Occorre ammettere che il ¡capi di stato. maggiere, e i gerarchi sotto- vandesi in un ambiente mene primitivo di
cristianesimo ha rivalutato la persona uma- stanti vestivano camicia bruma e tutti gli quello che era stato coniato dal fascismo itana, l'ha resa sacra, ma bisogna súbito aggiun- altri ammenicoli di Arleochini seri, che po- lico ma uguaflimente irto ad imporre con le;
;
gere che in pari .tempe ha reso piü evidentti e1 teva produrre la .sfacciatagginie idiota degli ipocrisie
della legge e con la morale pinzocpiü prossanti i precetti déla llegge moral©, amanti di divisa.
chera e pitocca di giudici barbogi attorniati
Si proclamavano difenslori della costitula cui asservanza nobili-ta. l'uomo, mentre.
da sbirri non meno sbinri che nei paesi di
l'inosservanza lo degrada (....). La pena, zione statunitense e a meglio difendei'la in- tuitto il mondo, il proprio potere di fare e di¡pantieolarmente la pena capitale, ha dinanzi vocavano la dittatura ed innieggiavano al bri- isfare, credette che liberta esistesse almienioí
a sé una persona che voilontaniameiKte si é gante di Predappio. índice certo che la mag- di esprimere spregiudicataimente il pi'oprio
degradata col delitte, una persona che si é gior parte delle oamicie bruñe erano degli pensiero scrittto o pártate.
messa contro ll'ordine social© e il bene col-' itaJo-americani enitusiasti del giornaliismioj
A conitatto dei genitori e di amici liberi
italiano trapiantato negli Stati Uniti a sfoglettivo".
sino alia spregiudicatezza, poté volare la fanGacela libera, dumque, contro le persone giare ,in lingua piü o meino apporsisimaitiva- tasia — che non manca mai in giovani coliti e
non troppo sacre, giudicate per talM daH'auventenni — spaziando su campi ignoti un
toritá pubblica in nome della bonita dell'oirtempo e gli aprivane le vie a nuovi ideali, che
dine sociaile e della comsistemza del bene colllo lanciavamo a mutamentí radieali nel suoi
lettivo, potendo esse disporre delle vite umane
pensiero vigile. E lo dichiarava in un sua
per una specie di delega divina. I papi, d'alisoritto diedicato ai propri genitord:
tra pa,rte, come aventi diritto ad una delega
'Nato cattolico, non sonó piü cattolico perspeciaile, non si privarono mai della facoltá
ché meditazioni lunghe mi convinisero che la
di condannare a morte. Se il irichiamo al rogo
religione, di qualunque specie, é la comsacra*
di Giordano Bruno puó sembrare un'evocazione della menzogna. Edúcate fascista, non
zione eccessivamente remota, varrá iil ricoirdo,
sonó piü fascista nel senso che non sonó piü
piü recente di Gaetane Monrbi e Giuseppe Toammiratore del privilegio borghese".
gnetti, ghigHottinati in¡ piazza dei Cerchi, a
Entrava, in parole brevi, nel campo vasto»
Roma, il 24 novembre 1868.
in cui liberta, spregiudicatezza, a&pirazionie
per l'eimancipazione initegrale si amailgamaI due isvemturati avevano bensi fatto dovano a dar vita al'Uomo e ad on'Umanitá
manda di grazia, ma il buen Pió IX fu inesodegna di costituire tutte le divinitá bugiarde
rafoile ddoendo: "Un sevraaie deve giuistizia a
e truffaldine dominainti ancora sulla térra.
tutti. a cominciare dagM onesti: ecco perché
Era l'Uomo in formazione che 'si profilava.
occoanre che gli assassini non posisane contare
Per questo pensiamo utile rievocare il tráiSiiH'impunitá". Anche l'ascetico Pió XII, in¡
gico epilogo di quella vita che si spegneva
un diseorso rivolto nel febbraio 1944 ai parsegnando, oggi che riaffacciamo in tutte 1©
noci e ai predicatori quaresimatli di Roma, diinefandezze la boria a risespinger©. te comiuligentemente elenco la serie dei oasi in cui é
nitá pensanti e iconoelaslte sotto il tallone dil
amaneóse mandare a morte il presísimo: "Ecferro di boia galonati, e a portata di mane la
cettuati i casi di legittima difesa privata, dellla
santa Inquisizione, a nei che ce ne andiamo e
guerra giusta e guerreggiaita con giusti mespecialmenite a quelli che vengono.
tedi, « déla pena di morte infiMtita daM'auitocz.
ritá pubblica per ben determinati e prevati

II Boia de¡ Gesuiti

UN UOMO IN FORMAZIONE

unesp^ Cedap
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IL LADRO" DI G. DARIEN
e

hllegalismo anarchico

Fu solo nal 1955 che fu ristampato "Le
Volear" (II Ladro) di Georges Darien (1)
apparso in prima ediziome nel 1897. E' probabilie che ilo avnemtmo dimenticato se non ci
fosse stato l'altro libro delito ateas© autora
intitolato "Biribí" (2). "11 Ladro" non é iu¡H
capolavono, ma é un libro che face un certo
rumore al su© apparire e che oggi ci per¡mette di renderci contó che se gM anni pas¡samo gli uomiini restaño suppergiü sempre
gli stassi.
II protagonista di questo libro ci viene pre'sentato come un tipo ai quafe in gioventü é
stata carpita una ¡larga parte d'un'ereditá
che gli spettava. H oolpevollle di questa írode
é un su© braivo zio, incaricato di curare i suoi
interessi. Amareggiato, oonvinto dell'ipocrisia sociale e dePJe "memzogne comvenzionatti",
Georges Randal decide di vivera la; sua vita
faoendo il ladro in guamti giali. Sua sola,
arma sará il grimaidel© poiché non vuele
fare uso della violenza (vían da pensare che
Darien sia stato influenzado dala legislar
zione inglese che fa pagare piuttosto cairo al
ladro che atienta ala vita della ¡suia vittima).
Questo mestiere riesce al mostr© eroe, che
grazie a un testamento truccait© riesce anche
a rieritrare in posis&sso del patrimonio che su©
zi© gli aveva carpito in gioventü, e finisee la
sua vita imilionario, buttamdo naturalmente
da una parte i ferri del mestiere. Bisognia rieonoscere che Randa! non ara ¡un imbecille e
che sapeva lavorare: appareinltemente esercitava la professiome d'ingegnere.
"II Ladro." é un romanzo pian© di umore,
che si legge con interesse, e che non c'é dubbio faccia venire la mailincaroia. La presenza
di oomparse come qwéffla di Roger lia honte
(Ruggero la vergogna) e dellla sua simpática
sorella Broussáillé; dell'abate Lamairgalite, del
ricettatore Paternóster, de!'evaso da! bagnoi
pénale Caimonmier (che ci ricorda il famoso
personaggio balzacchiamo Vaiutriri;) e di altni
tipi déla stessa specie, evitan© il rischio di|
una monotonia che forse, sanza di essi, avvincerebbe il lettore. E poiché questo romanzo' é
fatto con le "memorie" sottratte al rostro
ladro ("E diré che si é sempre derubati da
quafcumio"), bisogna anche riconoseere che
Randal sapeva maneggiare la penna, almeno1
quanto sapeva maneggiare il griniaJlde'llo.
"H Ladro", sinceramente parlando, non é
un'opera di propaganda: anarchica. Randal é
eertamente un individualista che yiuol trairsi
d'impaceio dal giuoco sociale servendosi di
mezzi ilegal, ma faoendo molita alttenzioniei
di non rimanere impigliato melé maglie deMía
rete che la legge tesse d'intorno a esseri d'elj
su© genere. Ci ha avvertiti prima e n©n c'é
da gridare al tradimento. . . . "Ragazzo mi©,
non ti mamgiare le umghie, che i&ono tue! Se
ti piaceiono le unghie mangia quelle degli
altri". E in altra parte: "In un manido in cui
rabdicazione non é soitanto unía dottrina, ma
un sistema di vita, la marcia d!ellll''Uimanitá ini
avaniti o airindietro, non ha potuto e non puó
effettuarsi che per atti che la legge quallifioa
di deMtti camuni". Si senté qui come una eco
di certi detti di Stirner, che D'arien conosoeva motlto bañe.
D'altra parte Randal iraneggia sull socialismo e l'anarchismo. Si diverte a canzonare
due personaggi che 1'auitane non amava
leccessivamente: il sociólogo BaSon (Benoit
Malón) e il libertario Tallmasco (oertaimente
Malato). Non utopista per un soldó il nostr©
espropriatore individúale! Quanlto ai sociallisti, vecchie barbe quarantottasche o oapéllacci del '71, disguistano questo delllieato che
non ha nessuna intenzione di trasfarmare la
societá ma che ingannanidola, servendosene e
mettendola in ridicodo, si contenta di sottrarle
il denaro naoessario alllia sua esistenza riVschiando il men© possibile: se ci fosse verso
senza nessun rischio. C'é forae impostura
piü ridicola che la sua collaborazione ala
"Rivista Penitenciaria"., m combutta con i
furfanti, i brioconi e gl'imbnoglüoni d'ogni
fatta che in genérale conoscon© le vie da

//

vogliono sottomettersi ali'mposizione d'un
lavoro che non é di loro gusto. In queste pa*
rolle é racchiuso tutto i! principio deOlla tesi
del refrattario económico. (E' necessario ri¡oordare che Elíseo Rechis era l'onesitá in
persona?)

scegliere per sfuggire alia prigione, ma che
non fanno proprio caso a passarci ¡un po' di
In un epuscolo: "L'üiliegalista anarchico é
tempo se la sfortuina li collpisce ?
mostró
compagno?" (ristampa di un. articolo
Ho datto piü isopra che Randa! ci é pregiá
pubblicato
ne "L'insurgé" di A. Colomer),
isentato come il tipo di ladro che ha raggiunt»
ho
esposto
la
tesi che il refrattario econói suoi fini m& piano mjatariale. Per quanto
mico
—
a
suo
rischio e pericolo — é tanto
riguarda la siua individualitá,' la riuscita non
mostró
compagno
quanto 1© é oólui che si
é stata ugualmente certa. Tutto' ben caíoolato, alia fine, 1'esistanza gli setmbra tanto piega alie esigenze economiche della societá.
vuota e tanto illogica per colloro che se la Avendo trattata la questioine a fondiO non
guadagnano, come per coloro che la rnbano. ci ritomeró sopra. Resta il problema dell'imRicontosce che ai pari degllí allltri ha fatto piego della "sostanza che si propaga". Quello
molto maie e solamente ¡un po' di bene per che m'interessa — sicrivevo ne "L'anarchie"
i suoi simili (notare, tra parentesi, che non del 26 dicembre 1906 — é l'impiego delle fas'é mai attaccato ai disaredati dala sorte), colltá cerebraOi, dell tempo e delle risorse, dele finisee con quasta esclamazione significati- rindividuo che si dichiara anarchico. . . .
La conclusione L'illegale che mi afferma penserá alia prova' "Ah! vitaccia da oani.
paganda quand¡o si sará messo all isicuro. non
come si vede non é maravigliosa! . . .
im'interessa molto piü del légale che pensa di
* * *
fare della. propaganda sol© quand© avrá troCred© non sarebbe mafle ricolocare "11 La- vata una situazione tranquilla, che avrá comdro" neM'atmasfera del "diritto alia ripreaa piuto i ¡suoi doveri facmiliari cd altri. In ai.tra
lindividualle" in cui era avvicftta, neílla decade parte scrivevo: "II compagno migliore, léche il libro fu compilato, una certa frazione gale o illegale, é ancora quefflio che consacra la
del comunism© libertario. Quiesta era comin-i í&ua attivitá e le sue forze allila diffusione
oiata con Pini e Ctement Duval che non eran© delle idee individuailíste aimarchiche ed alia
anarchici individualisti (© almeno non lo iscuiltura della sua individualitá". ("L'Iniziaerano laMa, nostra m'aniera) giacché né 1'uMoi zione individualista anarchica"). Come vedené l'altro emno partigiani della propríatá per- te siamo lontani dalle tesi de "II Ladro".
In un ¡lavoro teatrale "Les loups dans la
sonale del imezzo di produzione. Questi due
uoimini riacuotevano alora Ha piü grande sti- Ville" (I lupi nellla Cittá) che scrissi molti
ma delH'ambiíante anarchico. "La Révolte" del anni fa, e che nessiuno ha mai voluto rappre23-29 ¡novambre 1889 diceva di Pini: "Non isenitare1, é un personiaggio di questo genere
ha mai agito come un ladro di mestiere. E' che tentai di fare emergeré in Franck, il prou©mo dai pochi bisogni, che ha sempre vis- tagonista. Se Frank si decide a -metiere in
suto con austeritá, sfemplicemente e povera- pratica una certa forma d'llegalismo, é perimente. Che Pini abbia rubato per sostenerle ché gli necessitano le risorse per fare uscire,
la propaganda, nessuno lo ha mai messo in o aiutare a fare uscire un giornale, per far
d'ubbio". Partendo da Pini gli apollogisti del istampare manifestini, par far panbire clan"diritto al furto" si sbizzarrivan© a loro gui- destinamente un compa.gno airesteno, insomsa, e questo continuó per una diecina d'anni. ma per tutto quanto puó essere inerenrte alia
Paul Recluís soriveva me "La Révolte"; "II nostra propaganda. Mai una ¡sola volita gli
furto e il 'lavoro n©n sonó di essenza diffe- passa per la testa, il'idea di arrischiare tanto,
rente". Nella "Corrispondenza" Eüseo Re- per tírame un profitto personafle, per soddiclus, esprime questa opinione piü che signifi- sfare piaceri o gioie effi-mere.
cativa: "II rivoluzionario che mette in praNella recensione che Ugo Fedeli fece di
tica la ripresa individúale per farla serviré questo lavoro in "Ereisia' 'che usciva a. New
ai bisogni dei suoi amici, puó tranquillamente York nel 1932, non mancó di rilevan>3 giustae senza alcun riroorso farsi trattare di la- mente il paraMelo che stabilivo fra rillegaile
dro" (3). Alia fine del 1889 circolló a Londira, che* eompie la .sua opera in funzione della
¡un manifestino (mi fu detto che Darien ave- propaganda deíle proprie idee e déla liberava oolliaborato alia sua redazione, ma non ho zione deirimdividu©, e l'altro che non pensa
imai potuto assicurarmi sie fosse vero). Qju¡e- che a tírame benefici personali e posssbilitá,
sto manifestino diceva: "Proclamiaimo il di- di vivere nel lussó e nella dissipazione. "La
ritto al furto nela societá attuale come; nie- Antorcha" (I^a Torcía) di Buienos-Aires fece
cessita di guerra e come l'arma piü patente íle stesse osservazioni di Fadeli, e cosi qualoontr© la borghasia¡ capitalista. E' questo il ¡che periódico francese.
piü lógico mezzo di combattimento". Questo
D'altronde i! personaggio Franck non é
manifestino un po' piü tardi fu diffus© in completamente un'invenzione. Dovró ricorFrancia. G. Bordes (che um'a volita, inoontrai dare rindiviclualista Renzo Novaitore, scritraell'occasione di una piooola riunione di c©m- tore di valore e collaboratore di diverse pubpagni del "Cri de Révolte") seriveva ne "Le blioazioni italiane? Se i compagni del gruppo
Libertaire" del principio di lügllio del 1897: "Albatros" di Firenze-Pistoia pensarono con'
"II ladro, il truffatore, lio scroccone, in rivolta isimpatico gesto a far ristaimpare una parte
permanente oontro l'ordine istabilito delle co- degli scritti di questo iconoclasta di gran
se, é il sollo assere cosiciente e perspicace dal istile, molto meno si rioorda quiest'alltro illeisuo ruólo sociale". Nello istesso ebdomadario gaíe. Severino di Giovainni, animaltore della
del 28 luglio ddilo istesso airmo, si poteva leg- Rivista "Culmine" (1925-1926), la oui fi»e
gere: "Per gli asserviti ¡riteniamo il diritto all fu trágica come qualla di Renzo Noví.tore.
furto, in opposizione all diritto di sfrultta- Tradotto in Consiglio di Guerra, a Buenos¡mento dei possidenti".
Aires ("Culmine" pur essendo redatta in itailiano,
u«civa in Argentina) fu condamnato a
"I Ladro" riseinte di quest'atmosfera parmiarte
e fuicilato. Si dice che il temerte incaticollare ? E 'difficiile affermarlo. Tuittavia, chi
isla leggere tra ¡le righe non puó fare a mano 'riicato d'uffieio della suia difesa, la fece con
di pensare che le fraeciate llanciate oontro gli tale calore da essere radiato dai quadri del'utopisti sociallisti e gli anarchici rivolluzio- l'esereito.
* * *
nari il cui risultato — secondo l'autore — é
que!!© di lasciare entrare liberameinte le spie
Che cos'é "II Ladro?" E' un aiuto-biogramelle riunioni, son© dovulte probabillmente aillla fiia? In riguardo a Georges Darien ci troviamessa all'indice dei oompagni non comformi- mo di fronte a un uomo dailffa doppia esistenisti in materia económica,, da parte dei capi za? da una parte quief ¡a de! su© eróle Georges
rivoluzionari ortodossi.
Randail, ladro mondano e cínico, e dallira'ltraEsaminando, un giorno, con Elíseo Redluisi, quelle d'uno scrittore d'una certa, importanza
a Bruxelles, la questione déla "ripresia indi- ("Biribí", "Bas les, coieurs" •(Abbaisso i cuovidúale" (Redns deplorava l'atteggiamento ri), "Sous l'Epaulette" (Sotto le spaline),
tenut© su quiesta questionie dai "Temps Nou- "La bele Framce" (La bela Francia), oltre
evaux" (Tempi Nuovi), mi disse a guisa di a diversi romanzi scritti in inglase ? Lo ignoconclusionle: Personalmente io compio ogni riamio, ed é difficile saperfl© (4).
giorno un lavoro di mió gradimento. Non hlo
Personailmente ho ben oonosciuto Darien.
nessun diritto di giudicare color© che non Lo vedo ancora ala itribuna del Congresso
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Sabato 9 luglio 1960

VADUNATA DEI REFRATTARI

Antimilitarista di Amsifcerdam, neliPestate ded
1904. Tarchiato, faceia odiar mattone e vacie
tstentorea, ¡lo senito ancora gradare in inglese
"at the boittom, at the bottam", cioé "al fondo
de.Ha questione". (Mi pare che si ¡rivolgesse
a un compagno inglese, Frederic Charles, apparentemente suio amico, di coi non ho mai
piü sentito parlare). Enaino in diisouiasiane du!e(
tesi: una che teniava a considerare l'azionei
antimilitarista sabio una forma rivetiuzianaria e violenta ("la vidlenza figlia della ragione e delila rivolta"), che era quella di Darien e dei suoi amici. L'altra che riteneva il
rifiuto del servizio .militare atto rivoluzi¡an¡a.rio in se, e lo legara, al principio déla man
violenza. Assieme ai tolstoiani presentí, io<
avevo appoggiata questa asádmete tesi che fuj
ritirata in seguito. Non valle Ja pena mi dilunghi .su questi fatti, anche perché le mié;
idee hantno evoluito, e ise oggi sonó ancora,
centro la violienzia, non (lio sonó piü in quallitá
di tolstoiano ma in quiedla di ¡neo-<stirneiria,,na.
Darien s'incamminó in seguito su una curiosa via. Méntre che il «rao amico Emite
Janvion fini per arenaire suilíle rive poco simpatiche de "I/aotion- francaise" (L'azione
francese) luí «egui una via tutta differenite.
Aderi alie idee di Henry George, il moderno
succesisore dei fisiocratici, 1'auitore del celebre
-libro "Progresso e Povertá". II Lo luglio 1911
usci a Parigi "La Revue de l'Impoit Unique"
(La Rivista del'Imposta única) i oui uffici si
trovavano in via Furstemberg, No. 4, e déla
quaile Dairien era l'editore. Questa rivista si
presentara eome il'organo mensiíe deSla "Lega Francese per l'iimposta única". A fianco
degli articoli di fondo e di propaganda non
mancara una certa nota di umore. Non fureno pochi i compagni che s'indignaronoj
quando videro ll'aiutore di "Biribí" e del "Ladro" presentarsi come candidato alie elezioni
legisilative del 31 marzo 1912, nel XIV.o circendario, e alie ePezicni municipaii del 5
maggio 1912 niel quartiere di St. Gevmaindes-Prés. Tanto n.eni'uno, coime neílFaitro caso, Darían si era presentato cerne repubblicano individualista. II soio programma era
¡nettamente georgista e il georgismo riteneva
la. conquista dei pubblici poten come una dellie
«lie forme d'azione. II georgismo non é l'a¡narchismo. Bein imiteso Darien fu baítituto
tanto ne'la prima coime nella seconda occasione. Nella s<ua Riviisita si ritrovava sevenrtei
lo spirito di cohii che aveva scritto iíl famoso
articoto: "II Congresso e i Gastrati" (ma k.
proprio questo il suo tatcíl© esatito¡?) quando,
ad esempio, rico¡rdava che coloro che fabbricano oirdigni e strumenti di monte non isono
né i borghesi, né i caipitiallisiti, ma sonó proprio gli operai. . . . "Oeslsate Ole vastre dacla¡mazioni. Esse sonó indicóle, forgiatari di spade!". Se Darien non fece piü allcuna allusione
alte idee anarchiche in sé, non per questo
cesso di combattere i monopoll di Stato, illi
socialismo, lo spirito corporativo, e il sindacalismo gendarme defiraocentiraimento. "Si
uccide in branchi, si muore in masisa, ma non
si puo vivare che individualmente. Ogni vera
esisitenza é personaie" (Lo novembre 1912).
L'ultimo fasciciolo deilla, Rivisita delir"Impoata Única" che ^mi arrivo e che ho qui scitito
gli occhi, porta la data del Lo giugno 1913.
A partiré da questa data non ho pin avuto
alcun rapporto con G. Darien. Tutto quiello
che so, é che mori me! 1921 (5).
E. Armand
(1) Erlizione Pauvert, 8, rué de Xesles — Pari« (Ge).
(2) Nel p-erg'o militare francese questa parola
significa: Conrpag:nia di disciplina d'Africa.
(3) ISottoline-3 questo pensiero che mi siembra di
enorme importanza.
(4) Sareblie infceressante confrontare tutto
quanto é scritto suirilleg-alismo, con i "Briganti"
rli Freriéri" Schüler.
(5) Per i lettori a cui la cesa puó interessare
ricoi-deró che "I iupi nella iCittá" non tfurono scritti
in piena liberta, seduto tranquillamente a tavolino,
ma in villegífiatura alia prigicne della San.te. Come
puré "Che co-5'é un anarohico?" fu finito di serivere
alia Concierirerie (prigione presso il Pa'azzo di
Gius-tizia di Parigi). Infine ehe "L'Iriiziazione Individualista Anarchica" fu redatta in gran parte
alia prigione Céntrale di Nimes> dove — Clemenceau
regnante — il Conisiglio di Guerra di Grenoble im.i
aveva inviato! per dei fatti ai quali non avevo preso

comumcAZiom
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con sé le proprie vivande. II ricavato andrá dove
piü urge il bisogno. — Gli Incaricati.
♦ * *

Non pnbbtichiamo comunicati anonimi
New York City. — Round Table Discusisions on
Social and Political Subjects, every Frilday Eí-ening
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. «Miarks Pl.
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Ploor, front.
Forthcoming Topics for discussáon at the Libertarían Forum:
'
July 8 — Sam Weiner: Mass spontaneity and revolutionary organization.
July 15 — (To be announced).
July 22 — Sam Friedman: (oí the Socialist PartySocial-üernocratic Fed.): After the "Summit,"
what?
* * *
New York City — II primo picnic della stagione a
beneficio del Centro Libertario, sitúate al No. 42
John Street (fra Nassau e William S't.), avrá luego, come nell'anno i«aasato all'aria aperta 9otto gli'
alberi frondosi del l'elham Bay Park, domenica 17
üuglio.
Per andaré sul luogo prendere M Lexington Avenne
Express fino alia stazieine della 125 >Str. e qui prendere il Pelham Bay train fino alPultima stazione.
In caso di cattivo tempo si avrá una rierwazione
nel lócale del Centro Libertario.
Detroit, Mich. — Domenica 24 luglio alie 22 ¡Miglia e Dequindre Road, avrá luogo una soampagnata
famigliare con cibarie o rinfrescihi per tutti.
L'entrata al posto é al lato destro di Deqvindre
Rd. a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumicello.
Cbi manca di mezzi di trasporto, come ch: ne ha
d'avanzo, é pregato di trovarsi al 2266 Slcott St.
alie ore 9 A. M. precise.
In caso di cattivo tempo c'intratterremo nella
sala. — I Refrattari.

***

Chicago, 111. — La seconda scampagnata queseanno, sempre in casa del compagno R. Bello, in Chicago Heights, avrá luogo domenica 17 luglio. engriendo l'occaisione che due nostri «xmpag-ni par.
tirarano per una breve vacanza in Italia desideriamo
trovarci assieme per augurar loro un buon viaggio
e felice ritorno. II ricavato andrá dove piü urge il
bisogno.
Vi saranno cibarie e rinfresdhi per tutti, giochi di
bocee e svariaii passatempi. In caso di cattivo tempo
la scampagnata avrá luogo lo stesso, pexché vi sonó
ripari a fcivfficienza. Compagni e amaci sonó cordialmente invitat! ínsieme alie loro famglie a passare
una gornata con noi in aperta campagna. — I promotori.
* * »
Providence ,R. I. •— Domenica 31 lugldo avrá luogo
l'annuale picnic a beneficio dell'"AdMmata''. Come fu
a suo tempo annunziato, questoi piende si teixá nei
liocali del Matteotti Club situato in localitá Cranston,
R. I. Compagni e amici sonó cordialmiente invitati.
II pranzo sará pronto all'l P. M. precisa, e vi saranno vivande e bibite per tutti.
Per recarsi sul posto seguiré le eeguenti indicazioni:
— Quelli ebe vengono da.l South, arrivati nelle vicinanze di Providence prendado la route 5 Oaklawn;
arrivati al "rotary" continuare a de&tra, voltando su
Obridge e andaré sulla collina, allla prima strada
girare a destra che é East View Avenue, e si é s,ul
posto.
— Quelli che vengono dal Nord arrivati a Providente prendano Westminster Street e procedano su
di questa fino a Iloyle Squai"e; qui prendan© Cranston Street e la seguano fino alia piazza Knightsville, dove c'e la luce rossa, continuare per un altro
block fino a Oxbridge Street, che rimame a sinistra
e di li' procederé fin suüla collina seguendo rindicazione precedente.

* * *

Los Gatos, Calif. —- Domenica 7 agosto avrá luogo
una scampagnata famigliare a Wi'Mwood Park,
nella vicina Saratoga.
Per giungere sul posto seguiré la Highway numero 9 fino alia Quarta 'Strada, Saratoga, dove un
cartello indica di girare a destra. passare aul ponticello e si é nel parco. Facciamo noto che due
corsé antimeridiante dell'autobus per Saratoga, partono dalla stazione del Greyhound JJus, Market
Street, San Francisco, alie ore 7:20 e alie 9:17 A. M.
Invitia.mo i compagni c- le loro famiglie a paseare
una bella giomata di svago in una posizione pittoresca fcH'ombra di alberi giganteschi. Ogn.mo porti

Providence, R. I. — La riunioine famigliare che
ebbe luogo domenica 26 giugno' nei loeaili del Matteotti Club a beneficio del club stesso, ebbe un successo al disopra d'agni nostra aspettativa, s;a dal
ipunto di vista morale che finanziario.
Si ebbe un ricavato di $303,20 incluse le comtribuzioT.i; tolte le spese di $55 rimangoino f248,20.
Ecco i nomi dei contributori: .M. Di Nucci S5; F.
Tarabelli 3; Al. Paganetti 6; Jos. CoreMi 9¡ Ciro
Pontonio 2.
Porgiamo a tatti gl'interveniuti ed ai contributori
il 'nostro sentito iringraziamento con l'augurio di
rivederci domenica 31 luglio nei lócala del Matteotti
Club per il grande picnic pro' la nostra "Aidunata".
Preghiamio1 i compagni e gli aimici che si propongono di partecipare alia nostra iniziativa di avvertirci in tempo della loro intenzione e del numero
delie persone che li acooimpagneranno., ¡scrivendo a:
Jos. Tomaselli — 454 Pleasant Valley Parkway —
Providence, R. I. — L'Incaricato.
* * »
Philadelphia,. Pa. — Dal picnic del 19 giugno pro'
"L'Adunata dei Refrattari" si eibbe un ricavato di
$120, compresa la contribuzione di G. Riusso e di
G. Ciarrocchi.
A tutti i nostri ringrazian-fleruti. — II Circolo di
Emancipazione Sociale.

AMMINISTRAZIONE N. 28

.

|

Abbonamenti
Detroit, Miich., L. Ponzanetti $3,00.

Sottoscrizione
Newark, N. J., J. Ciccoiani $5; Philadelphia, Pa.,
come da comunicato il Circolo di Emancipazione Sociale 120; Fort Dcdge, IoAva, L. Birocci 4; Neiw York,
N. Y., rivendita giornali Union Square 10; Phoenix,
Ariz., C. Carbono.'5; Totale $144,00.

Riassunto
Déficit precedente
Uscite-: Spese N. 28

% 1.547,17
458,67
2.005,84

Éntrate: Atobonamlenti
■ Sottoscrizione

3,00
144,00

Déficit, dollari

147,00
1.858,84

II compagno Tommasini di Trieste scriveva in
data 22 giugno: "Con dolore vi do la triste notizia
che OTTAVIO VOLPIN non c'é piü. Oggi alie ore
17 si é" suicidato.
Voi lo conoscevate e sapete che perdiamo un buon
compagno. Era da sci giorni uscito, di sua volontá,
dall'ospedale, ma era molto sofferente físicamente,
e piü grave ancora era il suo stato di depressione
psichica. L'altra sera fui per l'ultima volta a fargli
visita e lo trovai talmente sofferente che mi faceva
veramente pena. Per lui la vita era diventata un tormento continuo.
L'altra settimana abbiamo fatto il funerale del
compagno BONOMO MERLATO di Muggia.
Come védete non sonó notizie incoraggianti, ma
la realtá é questa. II nostro gruppo ne é fortemente
colpito. . .".
Ai compagni di Trieste ed alie famiglie dei due
compagni perduti vanno i sentimenti fraterni del
nostro cordoglio
Conoscevamo il compagno Volpin di nome fin da
quando incominciammo a leggere la stampa anarchica, di persona durante l'era fascista quando fu
per un certo periodo di tempo in questo paese, donde
fu poi deportato per "soggiorno illegale" ad onta
delle rappresaglie a cui lo si esponeva consegnandolo alia dittatura fascista, Riprendemmo con lui
le relazioni di corrispondenza dopo la guerra, quando
comincio a mandare di quando in quando corrispondenze e notizie che venivano pubblicate col pseudónimo di "ítem".
La sua scomparsa é una perdita grande peí nostro movimento c ci addolora immensamente.
Noi

alcuna parte. Non sará difficile comprendere che
scrivero certe cose in ambienti sdmili non sia es'ente
ia enorroi difficoltá.
■Su Darien, la sua opera e la sua attivitá ci sarebbe
da diré molto piü di quanto ho detto in questo articolo, che non ha nessuna pretesa di avere esaurito
il -soggetto.
' . .
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Sábalo 9 luglio 1960

L'ADÜNATA DEI REFRATTAR1

•8—

della polizia statunitense nel Messico. per
giustificare le operaziqni clandestine della
polizia israeliana in Argentina.
A noi basta, invece metiere queste e quelle
al medesimo livello di arbitrii polizieschi giustificabili soltanto con la "ragion di stato",
che é un insulto alia ragione umana.

Situazioni "ridicole
COSí un giudice fedérale di New Yoik ha
Yaltro giorno deñnito una situazione creata
dalle vigenti leggi che regolano l'immigrazione r.egli Stati Uniti.
Ormai non rimangono che i giudisi che
possano due cose simili, ai semplici cittadini
essendo interdetto di prendere le ditese delle
persone minacciate di deportazione senza
essere denuncíate e bóllate come aderenti o
come strumenti del partito comunista russo. Infatti, proprio un dispaccio del "New
York Times" del 28 giugno, da Washir-gton,
recava la notizia che ií Board per il Controllo
delle attivitá sovversive aveva giudicato
essere 1'American Committee íor the Protection oí the Foreign Born un organismo del
fronte comunista e come tale tenuto a registrarsi presso l'Ufñcio delí'Attorney General
degli S. U. (Ministero della Giustizia). Ora,
puó darsi che a cotesto Comitato aderiscano
comunisti o simpatizzanti comunisti; ma é
certo che la iunzione che quel comitato pubblicamente. si assegna, la iunzione di ditendere i nati all'estero dalle azioni piú o meno
arbitrarle dei iunzionari del governo, é una
iunzione legalmente e moraímente legittima, piú compatibile coi principi democratice di governo_ che coi principi e coi sistemi
comunisti, e tale, per conseguenza, da potere
essere secondata o promossa da quahmque
categoría di cittadini amanti della giustizia
o anche semplicemente desiderosi di diíendere i deboli quando sonó vittime dei soprusi governativi.
Ma qui, ormai, col pretesto di arginare il
"comunismo" si copiano i costumi piú liberticidi del comunismo stesso.
Dinanzi al giudice della Corte Fedérale
di New York, Lloyd F. McMahon, si presentó Yaltro giorno un marinaio polacco, di
nome Julius Szlazmen, che aveva disertato
la motonave Olesnica, ancorata nel porto di
New York, il giorno 11 giugno u.s. Come
marinaio aveva ottenuto il permesso di restare in territorio U.S.Á. per un periodo non
superiore a 29 giorni; ma dopo sei giorni si
presentó alYuíñcio del F.B.I. per domandare
asilo agli Stati Uniti. Durante Vinterrogatorio che seguid Julius Szlazmen ammise di avere appartenuto al partito comunista polacco
per una decina d'anni, ma disse di esserne
uscito nel 1952. E siccome questo solo latió, di avere appartenuto al partito comunista, lo rendeva inammissibile nel territorio
statunitense, il suo permesso di soggiorno
fu revocato, ed in istato d'arresto fu reimbarcato sulla motonave Olesnica che si trovava in quel momento a Philadelphia.
Fu riportato a New York in seguito a
procedimento di "habeas corpus" e quando
il giudice presidente, Lloyd F. MacMahon
sentí come stavano le cose, r iporta il cronista del "Times": "trovó le leggi d'immigrazione talmente vessatorie ed anormali che
ad un certo punto della udienza ebbe a diré
che la situazione era "ridicola".
Avendc rimandata la sua decisione, il prigioniero fu consegnato alie autoritá d'lmmigrazione per la custodia.
Che cosa decidera ora il giudice MacMahon rimane a vedersi; ma dopo la pubblicitá suscitata dalla sua comparizione in
corte, il marinaio disertore non sará probabilmente riconsegnato al governo bolscevico
di Polonia.
Ma il fatto che le autoritá U.S.A. gli avevano accordato il permesso di soggiorno per
29 giorni quando non avevano motivo di
supporre che volesse evadere per sempre dal
suo paese governato dai bolscevichi, salvo
a riconsegnarlo al comando bolscevico della
motonave polacca non appena seppero che
aveva intenzione di disertare per sempre il
mondo soviético, da uríidea de la confusione

mentale delle autoritá statunitensi in materia di comunismo, bolscevismo e . . . americanismo.

Due pesi e due misure
Come é noto, il governo degli Stati Uniti,
nella vertenza portata al Consiglio di Sicutezza delle Nazioni Uniti in seguito al rapimento ed all'asportazione clandestina del
nazista Eichmann dal territorio della Repubblica Argentina, ha parteggiato per il
governo di quest'ultima che accusava i rapitori israeliani di avere violato la sua sovranitá. Si sarebbe potuto diré, ascoltando
le dichiarazioni unttiose dell'Ambasciatore
Henry Cabot Lodge, che il governo del suo
paese abbia uno scrupoloso rispetto per la
sovranitá territoriale degli altri paesi.
Nulla di metí vero. La polizia statunitense ha l'abitudine di andaré a cercare le
sue vittime anche all'estero e di farsele ccnsegnare, o di portársele a casa senza tante
cerimonie: non solo quando si tratta di delinquenti comuni ma anche, e forse sopratutto, quando si tratta di reati politici. Gli
esempi che si possono citare a memoria sonó
diversi; i disertori spagnoli dalle navi da
guerra di Franco ancorate a San Diego, alcuni anni ía, e requisiti quand'erano giá nel
Messico dalla polizia statunitense. Ancora:
quel condannato del partito comunista che
s'era sottratto alta prigione rifugiandosi nel
Messico dove fu scovato dai poliziotti
U.S.A. e da questi riportato a New York
senza formalitá di estradizione.
A questo proposito, due avvocati specializzati in diritto costituzionale, Herbert Monte Levy e Marshall MacDuffie, mandano al
N. Y. '-Times" del 27 giugno u.s. una lettera
dove dimostrano come, col consenso della
stessa Suprema Corte, la polizia sia autorizzata ad operare clandestinamente al di fuori
della propria giurisdizione, sia che si tratta
di operazioni interstatali (cioé nell'ambito
della Confederazione) sia che si tratti di operazioni intemazionali.
Per quel che riguarda la prima categoría,
essi ricordano una sentenza aguardante un
cittadino dello stato di Illinois, il quale era
stato arréstalo, ammanettato e trafugato nel
Michigan da poliziotti di questo stato operanti per contó proprio; sentenza in cui la
S.C. aífermava che l'arresto compiuto mediante "forcible abduction" (ratto violento)
per portare il sospetto nella giurisdizione
della corte giudicante, non infirma la validitá del giudizio.
Per quel che riguarda le operazioni compiute dalla polizia all'estero, dicono i due
avvocati: "II nostro governo ha sostenuto
che esso ha il diritto di processare una spia
comunista anche se rápita in territorio straniero con complicitá americana. Morton Soben, sostiene di essere stato catturato in siffatta maniera nel Messico, e che se ció fosse
provato la sua condanna sarebbe nulla. . . .
II governo risponde, invece, che "anche se
iunzionari statunitensi avessero partecipato
al preteso ratto del Sobell . . . la corte, trattandosi di processo pénale, avrebbe giurisdizione sulla sua persona, peí solo fatto
della sua presenza al processo".
"Talché, concludono, noi abbiamo ora gli
Stati Uniti che sostengono nello stesso tempo che i suoi rappresentanti possono partecipare al rapimento di una spia comunista
in territorio straniero per processarlo nel
proprio territorio, ma che Israele non puó,
senza riparazioni adeguate, impossessarsi
della persona di uno dei maggiori assassini
che la storia conosca".
Tanto, per segnalare la duplicitá dei governanti e dei loro magistrati.
Va da sé che i due avvocati semhrano citare gli esempi delle operazioni clandestine
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Pubblicazioni ricevute
SEME ANARCÍIICO — Anno X — N. 5 — Mag.
¡rio 1960 — Mensile di propaganda di emancipazione
sociale. Indirizzo: Casella Póstale 200/Ferr. — Toriño.

* * *

SIMIENTE LIBERTARIA — A. 1, Numeri 7 e
8. marzo e aprile 1960 — Órgano del Gruppo Liber.
tario "Errico Malatesta" in lingua spagnola — Indirizzo: Apartado SI30, Caracas, Venezuela,

* * *
S.I.A. — Bollettino dTnformazione della Solidarietá Internazionale Antifascista in lingua spagnola — A. II, No. 20, maggio 1960. Indirizzo: Apartado
6689, Caracas, Venezuela.

* * *
NARRATIVA — Vol. 2, giugno 1960 — Trimestrale di prosa e di critica. Indirizzo: Viale di Villa
Pamphili, 199 — Roma.

* * *
RECONSTRUIR — No. 5, marzo-aprile 1960. Rivista libertaria bimestrale in lingua spagnola. Fascicolo di 48 pagine con copertina. Indirizzo: Editorial "Reconstruir" — Casilla de Correo 320 —■
Buenos Aires, R. Argentina

* * *
DEFENSE DE LTIOMME — A. XIII, No. 139,
maggio 1960. Rivista mensile in lingua francese.
Indirizzo: Louis Dorlet, domaine de la Bastide, Magagnosc (Alpes Maritiraes) France.
Sei delle 48 pagine di questa rivista sonó, come
al sólito, dedícate a L'UNIQUE redatto dal E.
Armand, 22 cité Saint. Joseph, Orleans (loiret)
France.
LA PAROLA DEL POPÓLO — No. 46 — Giugno.luglic 1960. Indirizzo: 451 No. Racine Ave.,
Chicago, 111.
*

■-:•

*

NOIR ET ROUGE — Ni. 15-16 — Primavera-Estáte 1960 — Quaderni di studi anarchici rivolurionari.
Fascicolo di 102 pagine in lingua francese. Indirizzo:
Lagant - B. P. 113 — París (18) — France.

* * *
LORDRE LIBRE — No. 10, maggio 1960, No.
11, giugno 1960. Bollettino in lingua francese, del
"Cercle la Boétie", rué de la Poste, 57, Bruxelles —
Belgique.

* * *

LIBERTE' — A. III — N. 55 — 1 giugno 1960 —
Mensile pacifista libertario in lingua francese. Indirizzo: 30, rué Alibert, París — 10, Francia.

* * *
VOLUNTAD — A. IV (2.a Época) N. 46, maggio
1960. Periódico in lingua spagnola. Indirizzo: L.
Aldao, Casilla Correo 637, Montevideo (Uruguay).
SEME ANARCHICO — A. X. No. 6. Giugno
1960. — Mensile di propaganda di emancipazione
sociale. Indirizzo: Casella Póstale 200/Ferr., Torino.

* * *
SUPPLEMENTO BIBLIOGRÁFICO al numero di
maggio 1960 di "Seme Anarchico". Edito a cura
della Librería della F.A.I. — Piazza Embriaci 5/3
— Genova.
SULLA SOGLIA
Napoli 1960.

Versi di Cesare Zacearía —

L'AOTTJALITE' DE L'HISTOIRE — No. 30 —
Gennaio-febbraio-marzo 1960 — Bollettino trimestral? in lingua francese dell'ínstitiit Francais
d'Histoiro Sociale. Fascicolo di 56 pagine con copertina. Indirizzo: 87, rué Vicille-du-Temple, París—
3, (France).
#

si:

*

RAVACIIOL — Numero Special — Bollettino di
12 pagine in lingua francese, dedicato al "Grande
Processo di Casal Monferrato (26-29-30 maggio
1959)".
II medesimo, tradotto.in lingua spagnola, col titolo: EL PROCESO Contra los Anarquistas de
Monferrato (Italia). Edito a Parigi. novembre
1959. — Indirizzo: Atcheoko, 11 rué Bellot, Genéve,
Ch. (Switzerland).

* * *

BOLLETTINO INTERNO — N. 30-S1, maggiogiugno 19«0. — Bollettino della Commíssione di
Corrispondenza della F.A.I. Fascicolo di 14 p«g. con
copertina. Indirizzo: Commíssione di Corrispondenza, Piazza Embriaci 5/3 — Genova.
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