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PERICOLO
In mérito al persistente pericolo d'una
guerra atómica e termonucleare, il noto scrittore libérale americano, Lewis Mumford ha
mandato alia redazione del "Times" di New
York (che l'ha publicata nel suo numero del
6 luglio u.s.) la seguente lettera.
La Commissione del Covgresso investigante le
probabili consecuente della distruáone nucleare
in caso di guerra ha con grande ritardo fatto cosa
che un governo democrático veramente responsable avrebbe dovuto jare da almeno un decennio.
Quel che le testimoniante resé hanno messo in
luce conferma le previsioni impressionanti che
erano state formúlate dinann la Commissione
del Senato per l'Bnergia Atómica nel 1945-46. Talché la situaáone dinaná alia quale noi ci troviamo oggi é causata dalla mancan^a di covsidera7Íone in cui il rostro governo ha tenuto le accurate
previsioni ed i saggi consigli che gli furono dati
in quell'occasione.
Sebbcne lo scopo'della presente investigapone
meriti rispetto, alcune delle conclusioni preséntate
finora dagli esperti non ne meritano nessuno. Infatti, vientre avvertono che i pericoli imviediati
¿alia íi>ir>rr/r nnrlp/ire apfiaiisvii ora moltú Viaguiori

di quanto non sin stato originariamente cal colato
— con ¡a probahilita di cinquanta milioni di morti nei soli Stati Uniti —■ essi hanno "rassicurato"
la commissione dicendo che gli ejfetti remoti della
contamivaáone radioattiva in caso di guerra sarebbero molto minori del previsto.
Ouesta seconda parte della testimonian^ non
ha, disgraiiatamente, il benché mínimo valore.
Manca a quegli sáenpati meno secólo del tempo
necessario a studiare gli effetti cumulativi della
radioattivita nella determinanone dei cambiamenti genetici. non solo nell'essere umano. bensí
anche in tutti gli organismi viventi che sonó intimamente connessi áll'esistenia dell'uomo stesso:
maveavo loro i dati scientifici vecessari alia previsione delt'orievtamento ecológico del futuro.
Né meno grave é il fatto che essi non accennano
nemmeno agli effetti perniciosi dell'uno e dell'altro tipo di lesioni sulla societa umana. II loro ottimisino é per conseguen^a gratuito, arbitrario.
I nostri consulenti scientifici dicono troppo
spesso al governo quel che i suoi capi vogliono
sentir diré, e cioe. che gli Stati Uniti non hanno
bisogno di cambiare il loro indiri^o político né
la loro strategia militare, che sonó fondati su
premesse supérate e su cálcoli patentemente sbagliati.
Anche se spingeremo la guerra fredda nella
catástrofe nucleare tenendoci aggrappati a cotesta strategia inane, essi ci assicurono che quaíche
anzolo mutílate del nostro paese riusára a sopravvivere.
Nel corso dell'ultimo decennio moiti altri autorevoli sáennaii, non meno eminenti in física e in
medicina di quelli che hanno reso le recenti testimoniante, si sonó espreSsi in maniera altrettanto
rassicurante — ed egualmente in errore nei loro,
giudin, persino nel calcolarc Timpiego relativamente minore dell'energia nucleare negli esperimenti militar i e nelle opere di pace. Tutti questi
sáev{iati seno tfati ripetutamente costretti a rifare in senso discendente i loro calcoli del livello
''non pericoloso" delle irradiaúoni.
Con quale criterio di pruden^a commettiamo
noi dunque le vite nostre e qitelle delle future
generaáoni a coieste "autoritá", cosí ovviamente
fallibili ed imprudenti? Perché permettiamo noi
che quegli specialisti che sonó in favore del mas-

2

3

4

5

P.O. Box 316 - Cooper Station - New York S, N. Y.

NUCLEARE
simo uso dell'energia nucleare siano i giudici delfe
conseguenie deiivanti al genere umano dall'opera
loro? II loro illimitato ivipegno alio sviluppo della
tecnología nucleare costituisce uno dei pericoli di
questo momento, e vuole essere seriamente studiato e soppesato.
L'apparente inclinanone dei nostri concittadini
a lasciare che gli specialisti prendano decisioni di
vita e di morte é una vera e propria abdica^ione
della loro responsabilitá di esseri umani. Le vite
che i nostri strateghi dell'Aviaáone Militare sonó
cosí pronti a sacrificare a decine di milioni sonó
le nostre vite!
Non sta agli esperti militari o scientifici dirci
quanti morti di leucemia o di cancro osseo, per
ogni milione di umani, sonó "permissibili"; o
quanti mostri possano nascere, perché il nostro
governo rimanga ostinatamente aggrappato ai suoi
errori orginari Vello sfruttamento dell'energia e
delle armi nucleari. F. ancor meno spetta al potere
esecutivo di stabilire quale parte approssimativa
del nostro paese possa essere sacrificata, pur che
siamo in grado di fare uso dei nostri svariati
strumenti di siermimo collettivo su altrettanto
vaste popolaácvi della Russia.
I i ialio ch¿ la Russia sin ron noi partecipe di

questi folli disegni. raddoppia bens) il pericolo,
ma non dime^a la gravita della colpa nostra.
Non vi sonó "permissibili" o tollerabili sacrifici
di vite umane in un conflitto in cui il método
stesso annulla ogni raciónale scopo e rende il
vincitore ijidistinguibile dal vinto.
II fatto sta ed é che quegli sáenñati che il
nostro governo ha scelto di ascoltare, e quei politicanti che ve ascettano il giudino, vivono in un
mondo irreale e distorto. Dopo avere meticulosamente eliminaio ¡'"elemento umano" dal loro pensiero, essi sonó capacissimi di sancire la sua eliminaiione dal nostro planeta. La loro metodología
gretta ha eliminato tutti quei sentimenti, quelle
inquietudini e quelle speran\e che soli protrebbero
richiamarci alia ragiove.
Covie nañone noi siamo stati soggiogati ed
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asserviti dall'ivipegno delle armi nucleari, si che
ancora ci affanniamo indarno. a cercare risposte
meccaniche, elettrbniche e radioattive a problemi
che possono essere risolti solianto mediante proposte umane dñette a finí umavi: la sopravvivenia del genere umano.
Né le armi-arano, né le spedinoni planetarie,
né i rifugi sotterranei potranno salvará. Noi dobbiamo invece liberará dalla fede nelle armi di
distrunone e nelle fantasic matate che vorrebbero indura, in ultima analisi a farve uso.
Se saremo distrutti non Sara, innanñtutto, per
opera della Russia ma per effetto della nostra
originaria illusione dell'onnipotenia nucleare e-poi
dalla conseguentc paura dell'eguale potenza russa,
cui avdiamo ora permettevdo di aturará sevipre
piü vicino a quell'epilogo che professiavio di
aborrire.
II principóle nemico col quale dobbiamo contendere siamo noi stessi.
Lewis Mumford
Amenia, N. Y., 29 giugno 1959

Ravvedimento
diplomático
II 20 luglio 1944 una bomba scoppió al
quartier genérale di Hitler nella Prussia
Oriéntale. Hitler rimase leggermente contuso. Quale principale autore deH'attentato fu
condannato e messo a morte il colonnello conté
Claus Schenk von Stauffenberg, ma molti altri perirono. La rappresaglia della morente
dittatura nazista fu feroce. L'ammiragliato
inglese pubblicó nel 1947, dopo aver raccolto
tutte le documentazioni possibili, che in seguito a quell'attentato furono fucilati o impiccati o altrimenti messi a morte 4.890 persone.
Fra i presentí all'attentato fu il genérale
Adolf Heusinger il quale fu anche arrestato
in un primo momento, ma poi, riconosciuto
estraneo al complotto, fu semplicemente traslocato.
Ora, il genérale Heusinger copre la carica
di Ispettore Genérale delle forze ármate della
repubbiica della Germania Occidentale. Non
risulta che egli abbia mai manifestato la
benché mínima riserva.sulla política e sui
misfatti della dittatura hitleriana. Anzi! In
un discorso pronunciato il 27 setiembre 1958
ai suoi ufficiali, il gen. Heusinger ebbe a raccomandare: "Manteniamoci fedeli ai vecchi
principii, quelli che professavamo una volta.. .". Si presume che i principii ai quali raccomandava fedeltá fossero gli stessi a cui
s'era votato quando, col grado di tenente genérale presso lo statomaggiore di Hitler, aveva preso parte aU'elaborazione dei piani per
le invasioni della Yugoslavia, del Belgio, del
Lussemburgo e dei Paesi Bassi (V. l'Ad. 30V-'59).
Tuttavia, nen é il solo. Un opuscolo recentemente pubblicato sotto gli auspici del governo bolscevico della Germania Oriéntale
afferma che "tutti quanti i 137 generali ed
ammiragli che oggi comandano le forze ármate della Repubbiica fedérale della Germania occidentale hanno coperto cariche di
responsabilitá nella macchina militare di Hitler". Ed aggiunge che "nemmeno uno di essi
ha nel suo passato un sol momento di antinazismo, o comunque sconfessata Ja parte da
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esso avuta Bella barbarie di quel regime"
("Indipendenf, June, 1959).
Questa ultima affermazione ha ora cessato
di corrispondere alia veritá in quanto che
proprio il genérale Adolf Heusinger ha compiuto un atto che, per quanto indirettamente,
condanna la dittatura hitleriana, se non proprio il nazismo.
Pubhlica infatti la "Herald Tribune" del 12
luglio, un dispaccio da Bonn annunciante che,
Un'interpretazione soggettiva dei problemi
ricorrendo il quindiceaimo anniversario deleconomici
é inevitabile e ogni individuo inizia
l'attentato alia vita di Hitler: "II Gen. Adolf
l'indagine
sulla disoccupazione cominciando
Heusinger, Ispettore Genérale delle forze árda
se
stesso
e procede nelle sue illazioni rimate della Germania Occidentale ha pubblispecchianti
gli
interessi personali, del grupcato un ordine del giorno in onore degli uopo,
della
categoría,
della casta, della classe a
mini che tentarono di uccidere Hitler il 20
cui appartiene.
luglio 1944".
In questo modo le discussioni sulla disocL'ordine del giomo, destinato ad essere
cupazione
si incrociano rapide e veementi forletto a tutte le imita della nuova Bundeswehr,
mando
una
matassa inestricabile di opinioni
chiama l'attentato "un momento luminoso
e
di
teorie
confuse,
assui'de, in cui é quasi
nell'ora piü fosca della Germania" e rende
impossibile
rintracciare
il filo del problema
omaggio al "cristiano ed umanitario senso di
origínale.
resoonsabilitá" che ave va inspirato i suoi auAttualmentc é di moda fra i milioni di opetori. E soggiunge:
rai disoccupati biasimare le donne maritate,
"Noi soldati della Bundeswehr ci leviamo
molte delle quali hanno il marito proficuarispettcsi dinanzi al sacrificio di quegli uomente occupato e quindi farebbero meglio a
mini. Es-si sonó i testimoni piü elequenti che
stare a casa per tener cura della propria fail popólo di Germania non é nel suo insieme
miglia. e i loro impieghi potrebbero essere
colpevole. II loro spirito e la loro condotta ci
immediatamente occupati dai capi famiglia
serva d'esempio".
che da lungo tempo battono invano i marciaDette anche soltanto dieci anni fa — dette piedi.
personalmente come espressione di sentimenti
D'altro canto, migliaia di mogli sostengono
disinteressati, queste parole potrebbero avere che i lavori espletati dalle donne sonó esclueffettivamente il valore di un atto di resipi- sivamente impieghi femminili per tradizione,
scenza. Dette dalla piü alta autoritá militare per Índole, per capacita; infatti le mansioni
delk Repubblica tedesca, in un atto ufficiale di segretarie, dattilografe, stenografe, contaimpegrante" culto l'esercito nel momento in bili negli uffici costituiscono un campo di
cui questo sta (¡formando le proprie file, ed lavoro in cui la concorrenza maschile é
in cui il governo sta partecipando alie tratta- press'a poco nulla da molti anni. Di consetive internazionali, l'ordine del giorno del gen. guenza. codeste massaie-impiegate asseriscoHeusinger costituisce un semplice documento no che il lavoro delle donne non cambia affatdiplomático. E' un atto opportunistico fatto to il quadro genérale della disoccupazione in
per buttar polvere negli occhi alia gente, per quanto che gli uomini non sarebbero in grado
imbian'iare i seoolcri della casta militare na- di sostituire le donne negli impieghi piü sozista e togliere d'imbarazzo i f alsi democratici pra indicati.
d'Europa e d'America che l'hanno rimessa in
In un studio appena rilasciato dallo U. S.
circolazione.
Department of Labor, "The Unemployed —
I poooM.non sonó mai responsabili dei mi- Spring 1959", si trovano cifre interessanti
sfatti che perpetrano i loro governanti; la sulla cosidetta cqneorrenza femminile sul
loro sola colpa o sempre e soltanto di soppor- mercato del lavoro statunitense.
tarne ras'segnatamente il giogo.
Oggi esistono 22 milioni di donne negli
Ora viene il comandante genérale di tutte le Stati Uniti che lavorano per un salario, cioé
forze ármate della Repubblica di Germania a un terzo di tutti i salariati del continente,
diré che la rassegnazione del popólo tedesco vale a diré che ogni 3 salariati, due sonó
alia tirannide bestiale del nazismo costituisce uomini e una é una donna — una proporzione
il pariodo piü fosco della storia tedesca e che veramente sbalorditiva se si considera che
nelle tenebre di quel periodo, il solo raggio pochi anni addietro il numero delle donne imdi luce é dato dalla sfortunata rivolta contro piegate era esiguo di fronte alPenorme maggioranza dei lavoratori di sesso maschile.
la persona del dittatore.
II settanta per cento delle donne — sette
L'apologia ufficiale dell'attentato del 20 luglio 1944 giuhge troppo tardi ed in forma ogni dieci — sonó impiegate in lavori ove non
trorjpo teatrale per essere autentica e since- fanno concorrenza agli uomini: dame di comra. Ma é un'ammissione — un'ammissione pagnia, governanti, balie, infermiere, insetanto piü suggestiva in quanto viene proprio gnanti, impiegate d'ufficio, commesse di neda quelli che furono i püntplli della vergogna gozio e di banca, cameriere, cuoche, sartine,
sádica del nazismo, e giova sperare che ne modiste, modelle, lavandaie, stiratrici ed altri
prendano atto non solo gli abitanti della Ger- .lavori del genere.
La cifra di 22 milioni rappresenta il 36 per
mania rimilitarizzata, all'rCst non meno che
all'Ovest, ma anche quelü di tutti gli altri cento delle donne dai 18 ai 62 anni di etá che
lavorano per un salario. II poeta John Ciardi
paesi del mondo.
scriveva recentemente nella "Saturday Review" che la senté é cosi abituata a leggere
aattera artlootl. corrlepondenze, comunleatl, Tarlla i*o«t#.ll.
statistiche che subisce inconsciamente il "fabartl od oenl altra comunicaaiona Mguardanta U adórnala
-'«VOAO aaaara lndirtzzatí a:
scino macabro delle cifre". Ció é in pai-te
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vero; tuttavia, rimane il fatto che il linguagP.O. Box 316 — Cooper Station
gio delle cifre é spesso incomprensibile dai
New York S, N. T.
manipolatori superficiali di statistiche e bisogna saper leggere fra le righe per interpretarle nella loro essenza applicata ai fatti direttamente osservati nella vita di tutti i
L'ADUNATA DEI REFRATTARI
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giorni.
CWeekly Newspaper)
L'aumento delle donne impiegate nell'eco«xrfpt for the last week of DecemW
nomia statunitense prova sopratutto che le
donne ci tengono all'indipendenza económica
CONATO LAPENNA, Editor and Publísher
quanto gli uomini. Se sonó nubili vogliono
•i* WP«t iSth Street <3rd floor) New York City
essere indipendenti; se hanno famiglia voTpl. CHelaea 2 - 2431
gliono incrementare l'introito del marito e
ascrescere in modo considerevole il potere
■UB8CRIPTION9
C?.0« sar Annum — II :50 per Slz Uontba
d'acquisto della famiglia, ció che conferisce
roralm 14.00 psr Aun — singla Oour •*
^bboaamento annuo wr 1'TtaUa Lira 200O
alia moglie maggiore importanza di fronte ai
famigliari,
alia comunitá, al paese.
Vol. XXXVIII - N. 29
Süturday, Juy 18, 1959
Che il lavoro delle donne costituisca una
ItaAtitaraa aa sacond clara mattar at the Po«t Offioa
seria concorrenza all'impiego degli uomini é
at Ha» Tork. NT andar tha Xet at If&rob 8. 187*.
un fatto fácilmente accertabile ogni giorno:

Concorrenze ed impieghi
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nelle industrie leggere, nelle banche, nelle lavanderie, nelFindustria dei servizi, milioni di
donne sonó impiegate in funzioni che molti
disoccupati maschi sarebbero felici di espíetare.
Non intende discutere chi ha diritto e chi
non ha diritto di lavorare in tempo di disoccupazione o di prosperitá genérale: dico semplicemente che milioni di donne maritate
hanno il marito o i figli che guadagnano,
mentre esse stesse sonó impiegate fuori di
casa a scapito del buon andamento del focolare domestico.
Le esigenze delPindustrialismo, invece di
causare tranquillitá e riposo, impongono sacrifici, lavoro, stanchezza onde ottenere
quelle comoditá casalinghe . . . che non si
possono godere perché bisogna comprare altre maechine che rendono la vita sempre piü
concitata e infelice.
Siamo tutti vittime deH'industrialismo in
quanto che, fra tanta produzione e tanta ricchezza, la lotta per l'esistenza assume forme
sempre piü complícate. La concorrenza delle
donne nel mercato del lavoro non sembra importante poiché, dopo tutto, non fa diffet*enza
se é il marito o é la moglie che porta a casa la
paga settimanale, e se entrambi sonó occupati e contribuiscono all'economia domestica,
tanto meglio.
Invece la differenza é grandissima giacché
il padre non puo sostituire la madre neU'allevamento della prole e nelle faccende casalinghe di un focolare domestico ben avviato per
il benessere genérale della famiglia.
ÍVÍigüaia di madri — con il marito bene
occupato — sonó impieprate, ben rimunerate,
orgogliose della bella casa piena di ottima
mobiglia e di elettrodomestici ultimo modello;
si pavoneggiano presso i vicini col vanto dell'automobile grosso e lucente, delle gonnelle
eleganti, dei cappelli importati ridicoli e costosi.
Ma la prole é trascurata; fra i figli e la
madre manca quella continuitá affettuosa di
vicinanza e di cure che rende il compito della
genitrice grande e sublime di fronte a se
stessa, alia famiglia, alia societá. Cosi i figli,
maschi e femmine, cercano fuori di casa un
sostituto per, l'affetto e per l'amore di cui
hanno bisogno e che non ottengono in seno
alia propria famiglia.

Far da se'
La moda, ora in voga da qualche anno, di
"do it yourself" — "fallo tu stesso" senza
ricorrere all'aiuto di altri — é diventata una
vera cuccagna per i caricaturisti. Infatti, non
passa giorno che non si veda una vignetta
su riviste o giornali in cui un uomo intraprende una ripa^azione di poco contó alie tubature dell'acqua od a qualche utensile elettrodomestico e finisce in un disastro di zampilli d'acqua da ogni parte e di ruóte e di
pezzi di maechine disseminati dappertutto,
come relia favola proverbiale dell'orologiuio
dilettante cui avanza una mezza dozzina di
ingranaggi e si arrabatta inútilmente p,er
ritrovarvi U posto.
Scherzi a parte, l'istinto creativo dell'individuo anelante a fabbricare qualche cosa di
utile colle proprie mani — per quanto umile
e insignificante — fa parte integrante della
natura iimana senza di cui progresso e civiltá
sarebbero impossibili. Per chi ha viaggiato
ed é vissuto nelle regioni piü disparate del
mondo, é esperienza comune di osservare gente di tutte le classi dedicarsi a lavori di
propria scelta dopo l'estenuante giornata di
lavoro salariato: compiti spesso eseguiti con
strumenti primitivi e senza apparente utilitá contingente, ma che, non di meno, compiono l'importante funzione psicológica e sociale di oceunare il tempo di chi íi espleta
oltreché di sviluppare l'istinto creativo e arti-
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stico individúate; il conforto orgoglioso, calmo e profondo di contemplare il lavoro fatto
spontaneamente colle proprie mani senza Pimposizione di chicchessia. E ció vale tanto peí
bambino che gioca nella sabbia, come peí pittore rudimentale delle caverne preistoriche
o per Michelangelo.
L'improvviso risveglio popolare di far da
eé riflette uno stato d'animo genérale causato dall'industrialismo i cui eccessi tecnologici sfociano nelle fatiche ripetitive dell'operaio incatenato alia macchina, della quale
diventa un servo ignobile, un automa, un
robot, uno schiavo abbrutito dalle esigenze
illimitate della macchina e dallo sfruttamento
padronale.
Prima della rivoluzione industríale dell'Ottocento l'artigiano conferiva ai prodotti commerciali Pimpronta della propria personalitá;
un articolo veniva fabbricato nell'umile bottega da pochi lavoratori e ogni artigiano
riconosceva con orgoglio la merce nel mercato
' alia quale aveva dedicato la sua capacita professionale in ogni mínimo particolare dell'oggetto in vendita.
Ora Pindustrialismo forzato, la produzione
in rnaása a getto continuo, le catene mobili di
montag-gio, Pautomazione applicata a mácenme sempre piü gigantesche rendono il
compito dell'operaio, non solo una funzione
rítmica e tediosa, ma anche anónima nel
aenso che la sua contribuzione alia merce finita é insignificante e confusa, come Pindividualitá della moltitudine di produttori che
lavorano nelPimmenso stabilimento in cui é
oceupato.
Ragione per cui Popérate odierno senté piü
che mai il bisogno di ricreazione, la quale, intesa sul piano creativo dell'individuo, trascende Pimpulso sportivo della persona per
sfociare nella cristallizzazione di opere positive, utili, estetiche, artistiche, visibili, tangibili, durevoli.
Lo spirito creativo dell'individuo é Pincentivo piü potente per combatiere la noia, la
terribile nemesi dell'umanitá che corrode e
distrugge la sanitá mentale dell'uomo, atrofizza muscoli e intelletto nell'inedia ebete e
melensa di un'esistenza puramente vegetativa. D'altronde, le persone di una certa etá
non possono piü partecipare alie ricreazioni
sportive se non come spettatori, cosa piacevole fino a un certo punto finché non risvegli
troppe cocenti nostalgie della gioventü; pero
quando si tratta di seguiré la propria índole
nello spirito creativo individúale non c'é persona per quanto avanzata nell'etá che non
trovi modo di passare qualche ora del giomo
in opere utili, piacevoli e benefiche.
La massima satírica dello scrittore inglese
Jerome K. Jerome secondo cui: "il lavoro mi
affascina, non mi stanco mai di guardare" é
piü che mai applicabile ai salariati del mo*.
derno industrialismo appunto perché il lavoro del salariato nel sistema capitalista rappresenta Pantitesi violenta e deleteria del
lavoro spontaneo e piacevole che completa
nelPindividuo la manifestazione física e psichica della personalitá libera e contenta.
Contemplare gli altri a lavorare, faticare,
produrre, sudare é piacevole fino a un certo
punto, dopo di che — fattane Pabitudine giornaliera di ammazzare il tempo — diventa
prigrizia física e mentale, poltronería non
«cusabile in una persona abile al lavoro . . .
quando non si é disoecupati per forza.
L'aumento delPautomazione con consecuente incremento della produttivitá industríale implica meno ore di lavoro e quindi
maggiore tempo per l'individuo di disporre di
sé stesso come meglio gli aggrada, come meglio puó secondo la propria índole, le proprie
attitudini, le proprie inclinazioni. Codesto risveglio di "far da sé" fra persone di tutu i
ceti sociali rappresenta una forza individúale
viva e fattiyadella cittadinanza che lotta centro il pericote dell'ozio assoluto, mutile, nocivo, distruttore della personalitá umana; significa che te moltitudini produttrici si preparano, si allenano a passare il tempo proficuamente per il futuro prometiente sempre
maggiore opportunitá di tempo, di spazio, di
crescente liberta creatrice e ricreatrice, quale
inevitabile equilibrio psicológico per il genere
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umano di ritrovare e rigenerare se stesso
dopo le esigenze crudeli dell'industrialismo.
Industriali e commmercianti non perdono
il tempo nel fabbricare e inondare il mercato
di ogni qualitá di strumenti e utensili a scopo
casalingo che coprono tutti i mestieri conosciuti onde agevolare Popera dei seguaci del
"do it yourself" e permettere loro di aecumulare un discreto laboratorio domestico a loro
disposizione.

oupenon
II tennis é lo sport della classe professionale, della borghesia sedentaria, press'a poco
come il golf. Come il polo — che é lo sporto
dell'aristocrazia — il tennis é quindi uno
sport della classe "superiore'.
A New York esiste un club, il West Side
Tennis Club, che promuove sul piano nazionale cotesto sport, tenendo nel suo recinto,
situato in Forest Hills (Queens), gare della
piü alta importanza.
Uno degli istruttori di cotesto club, il settantaduenne Gcorge Agutter, ha avuto come
allievo, a cominciare dallo scorso mese d'aprile, un giovane quindicenne molto promettente, e notando che cinque sote lezioni erano
bástate a fargli fare notevoli progressi,
George Agutter consiglió il giovane di farsi
ammettere come socio al West Side Tennis
Club, ció che avrebbe facilitato il suo allenamento.
II giovane, che si chiama Ralph Bunche, jr.
ne parló al padre, che é il Dott. Ralph Bunche,
vice-segretario genérale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, Premio Nobel della Pace
(1950).
II dottor Bunche — che é classif icato negro
secondo gli usi e costumi prevalenti negli
S. U. — prese in considerazione il desiderio
del figlio e un giomo dello scorso maggio telefonó al presidente del West Side Tennis
Club a Forest Hills, Mr. Wilfred Burglund
il quale informó francamente il suo interlocutore di due circostanze: A quel club non si
entra che per invito di membri; né il dott.
Bunche né suo figlio avevano probabilitá di
ricevere tale invito, perché al "West Side
Tennis Club" non sonó ammessi né negri, né
ebrei.
La nctizia di questa conversazione, divulgata da un giornalista del "Post" di New
York (8-VII) ha suscitato un clamore indiavolato perché, sebbene il Club in questione,
organizzazione privata, sia nel suo diritto légale di ammettere o di escludere chi vuole
dal proprio seno, il fatto avviene nella cittá
di New York, cosmopoli del mondo moderno e
capitale morale degli S. U. oltre che capitale
geográfica delle Nazioni Unite, e Paffronto
vien fatto ad un personaggio che ha fama,
prestigio, funzioni internazionali.
E poiché i razzisti continuano a blaterare
di "razze superiori" e di "razze inferiori",
non sará superfluo accennare al fatto che
Pistruttore George Agutter, londinese di provenienza e veterano dello sport, pur avendo
avuto a che fare col giovane Bunche durante
tutto un mese non s'era nemmeno accorto che
fosse "negro", meno ancora che potesse essere giudicato un inferiore; lo aveva anzi trovato intelligente, abile e prometiente al punto
da consigliarlo ad entrare a far parte del
West Side Tennis Club, al cui servizio egli
stesso si trova dal 1914 in poi — da quasi
mezzo secólo l
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C'é chi grida che Pindustrialismo ha ormai
inquinato lo spirito creatore di chi vuol fare
da sé riducendo questo movimento popolare
a un capriccio effimero, a una moda temporánea destináis a scomparire presto.
Spero di no. Non vedo nulla di male nel
fatto che colui che intraprende un compito
con buona volontá venga facilitato da strumenti di lavoro ultimo modello.
Dando Dandi

e

intenon

//

Un altro episodio imbarazzante di pregiudizio di razza avvenne il 4 luglio u.s. nella
regiono della Capitale.
Ricorreva quel giomo il 183.mo anniversario della Dichiarazione delPIndipendenza
nazionale. Per celebrare appropriatamente la
circostanza, Martin I. Glassner, funzionario
del Dipartimento di Stato, aveva invitato il
Prof. Chiaomin Hsieh, insegnante all'Universitá Cattolica di Washington, ad andaré a
passare insieme la giornata alia spiaggia con
le loro due famiglie. Uscirono dalla cittá su
due automobiü: in una il Glassner con la moglie e te due figlie in teñera etá; nell'altra i
coniugi Hsieh con la loro bambina di due
anni.
Giunti alia spiaggia della Chesapeake Bay,
in territorio del Maryland, l'automobile del
professore fu per ben due volte fermata da
guardie che consegnarono ai passeggeri biglietti contenenti Piscrizione: "Guests and
members are limitefl to members of the white
race" (soltanto membri della razza bianca sono ammessi come soci o come invitati".
Anche qui, trattandosi di spiagge di pro-'
prieta privata, la legge riconosce ai proprietari il diritto di scegliersi i soci e gli invitati
che vogliono; ma Pepisodio illustra ancorauna forma di fanatismo in alto loco. Non é
tuttavia il caso di parlare di superioritá di
razza, che il professore ciñese é tenuto in alta
considerazione dai suoi stessi colleghi per la
púa vasta eullwa.
I Glassner, naturalmente, seguirono i loro
amici cinesi sulla via del ritorno, tanto piü
che si sentivano un po' responsabili dell'affronto, avendo essi invitato la famiglia del
prof. Hsieh. Inoltre, per la signora Glassner
Pesperienza ron era del tutto nuova, essendo
essa una profuga della Germania hitleriana
per essere ebrea ("Post", 9-VII).
* * *
II terzo episodio si é verificato il 9 luglio
u.s. a West Alton, nello stato di Missouri,
sulla riva destra del Mississippi ("Times",
10-VII).
Due ragazzi bianchi di undici e dodici anni
rispettivamente, stavano divertendosi a cavaliconi di un tronco galleggiante nel fiume,
quando questo fu coito da un vórtice mettendone in pericote la vita. Accortosene il ventottenne negro Eugene Reed che stava pescando
in quei pressi, si levó scarpe e camicia buttandosi nelPacqua per salvarli. Ma, coito a
sua volta nel turbine della corrente, vi lasció
la vita, mentre i ragazzi poterono essere salvad da altri.
Chi é superiore e chi é inferiore: i boriosi
razzisti di Forest Hills e della Chesapeake
Bay, che temono di contaminarsi al contatto
d'un brillante atleta quindicenne o d'un professore ciñese, o Eugene Reed che nel fior degli anni si gioca la vita e la perde per correré
in ahito di due fanciulli in balia delle onde?

I PROCESS1
II compagno Michele Corsentino comunica
all'"Umanitá Nova" del 12 luglio:
"Lavvocato Ugo Schiró di Scicli, mió difensore nei preeedenti processi, mi comunica
che il processo a carico dell"'Agitazione del
Sud" per Particolo "La sacra bottega" e per
cui giá fummo condannati dal Tribunale di
Módica il 29 ottobre dello scorso anno, é stato
fissato avanti la Corte d'Appello di Catania
per Pudienza del 22 luglio 1959".
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Anarchismo
e autorita'
Fra i migliori giornali anarchici che si
pubblicano in questo nostro tempo, in lingua
da noi leggibile, siamo abituati a considerare
il periódico "Tierra y Libertad", che i compagni spagnoli residenti nel Messico pubblicano
nella loro lingua a Cittá di Messico da sedici
anni. Ben preséntate dal punto di vista técnico, con abhondanza di collaborazione, si
legge sempre volentieri anche quando esprime
opinioni con le quali non si concorda interamente.
In questo momento, "Tierra y Libertad"
va pubblicando i risultati di una sua inchiesta su L'Anarchismo nella sua attualitá internazionale. Non é nostra intenzione partecipare direttamente a quell'inchiesta; ma non
sappiamo esimerci dal rilevare alcune affermazioni pregiudiziali, fatte nel numero (194)
dello scorso giugno di quel giornale, ed esprimere su di esse il dissenso, certamente modesto ma f ermo e risoluto, di questo giornale
e della sua redazione.
Si tratta del preambolo alia risposta di
A. G. Nieto all'inchiesta indetta dal giornale
"Tierra y Libertad", dove si legge testualmente:
"L'anarchismo non é una dottrina politica
che nega ogni e qualsiasi principio di autorita, come lo definiscono gli accademici, ma
una tesi economico-sociale che differisce fundamentalmente, sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista orgánico, da tutte
quelle che sonó state finora poste dal regime
e dalla.convivenza dei popoli".
— Nulla di men vero. Storicamente, etimológicamente e teóricamente, l'anarchismo nega proprio l'autoritá politica in tutte le sue
formé e variazioni; intendendo per autorita
politica il potere conferito od usurpato da
uno o-piü individui d'imporre la propria vo, lontá ai loro simili. L'accademia non c'entra
che come espediente polémico di chi voglia
fare della contro-aceademia. Da Bacunin a
Malatesta-, da Kropotkin a Berkman a Berneri, gli anarchici del pensiero e dell'azione
hanno sempre inteso l'anarchismo come negazione del potere político, cioé dell'autoritá politica in tutte le sue forme e sottb qualunque
nome si ammanti.
Continua il Nieto:
"Gli é che l'anarchismo non procede da una
trasformazione dottrinaria, bensi costituisce
un'essenza sociale che comprende tutti i diritti inerenti alia specie umana".
— Se questo vuol diré qualche cosa, sembra essere che l'anarchismo non preconizza
l'applicazione di un programma preparato
mell'atmosfera rarefatta della speculazione
teórica, ma l'aff ermazione pratica e la pratica
diretta realizzazione dei diritti e delle aspirazioni dei componenti della societá. In altre
parole: il movimento anarchico preconizza la
trasformazione libertaria ed equa delle forme sociali mediante l'azione diretta e libera
dal basso anzicché mediante le imposizioni
autoritarie dall'alto. Cosi, infatti, l'hanno
sempre inteso gli anarchici, proprio quelli che
ripudiano in teoría e in fatto il principio e la
pratica dell'autoritá dell'uomo sull'uomo.
"Puré essendo antiatoritario, l'anarchismo
non nega né distrugge il principio di autorita
•*- soggiunge il Nieto — giacché questa concezione sociale non puó essere patrimonio di
un individuo, né di un settore o di un gruppo,
bensi determinazione maggioritaria della societá. Gli accordi raggiunti fra i sindacati,
fra le federazioni industriali, fra i municipi
liberi e le Comuni, costituiscono principio di
autorita, ma questo é un principio che emana
direttamente dal popólo e dagli accordi maggioritari di questo, non. da impulsi coercitivi
senza esame consenso accordo od intervento
del popólo. L'autoritá ha ragion d'essere
quando emana dal popólo per autodeterminazione del medesimo".
— H cittadino Nieto parla evidentemente di
democrazia, non di anarchismo; e di demo-
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crazia maggioritaria, non di democrazia di- na dal popólo! Gli anarchici hanno, durante
retta.
piü di un secólo, impiegato il meglio del loro
L'anarchismo é antiautoritario appunto tempo e delle loro capacita a dimostrare l'inperché nega in principio e (per quanto é nelle ganno, la frode, la mistificazione del suffrasue possibilitá pratiche) in fatto l'autoritá gio universal? e del sistema rappresentativo,
intesa come potere di imporre a chicchessia confortati sempre dagli insegnamenti dell'ela volontá di chichessia: individuo o gruppo, sperienza. Sarebbe ridicolo che si dovesse torminoranza o maggioranza. Essere antiautori- nare alie illusioni della democrazia maggioritario, per l'anarchico che prenda sul serio le taria e rappresentativa — borghese comunidee anarchiche che dice di professare, vuol que — proprio quando questa tradisce la proproprio diré essere contro l'autoritá politica, pria bancarotta fraudulenta.
económica, sociale, religiosa, magari "scienDel resto, la difesa dell'autoritá nel nome
tifica' 'in tutte le sue forme coercitivo, qua- del popólo si confuta da se stessa: Se tanto
lunque sia il protesto con cui cerca di giusti- vi preme il ben essere del popólo, perché non
ficarsi, qualunque sia il nome dietro cui si lo lasciate libero da ogni e qualunque autoritrincera.
ta? Perché vi preme tanto sottoporlo all'autoEssere antiautoritario sul serio — e non ritá della "maggioranza", dopo che vi ha
per intrappolare il prossimo — vuol diré convinto di non volere tollerare piü l'autoessere contro l'autoritá non solo quando pre- ritá di tutte le minoranze che si sonó succedutendono di esercitarla gli altri, ma anche te al petere político nel corso dei secoli e dei
quando pretendano di esercitarla o di giusti- millenni ?
ficarla i nostri compagni e i nostri amici, e
Che vi sia gente ansiosa sempre di mettersi
sopratutto quando — insidiati dalle circo- alie redini della cosidetta cosa pubblica, si
stanze o dalla propria debolezza — si sia comprende. Si comprende anche che ricorra a
tentati di esercitarla noi stessi.
tutti gli espedienti, leciti e illeciti, per riuscire
Negare l'autoritá degli altri é quanto di a soddisfare le sue ambizioni di potere — od i
piü umano si passa immaginare: il giogo pesa suoi pregiudizi autoritari.
a tutti e nessuno lo porta con piacere o con
Ma chi si dice anarchico non puó assistere
orgoglio. Come si puó, senza sofismi, tentar
in
silenzio ad un tentativo cosi specioso di
di giustificare una propria autorita e pregiustificare
l'autoritá come principio e come
tendere — senza illusioni e senza carnef ici —
método,
nel
nome dell'anarchismo.
di imporla al prossimo?
Noi
Vecchia fiaba quella dell'autoritá che ema-

DISTRIBUZIONE E PREZZI
Le notizie che vengono dalla Russia bolscevica sonó generalmente sospette perché
viziate dalle prevenzioni ideologiche o politiche o d'interesse di chi le raccoglie e le
divulga. La relazione di un breve viaggio
neU'Unione Soviética, pubblicata nella rivista "Volontá" del dicembre 1958, é a noi
sembrata esente da simili sospetti, sia per
l'obiettivitá con cui gli argomenti vi sonó
trattati sia per 1» posizione mentale che
rivela l'autore, posizione di studioso anzicché di partigiano.
Per questo ci sembra appropriato riprodurer pei lettori dell'"Adunata" il presente
capitolo sulla distribuizone dei generi alimentan ed altri neU'Unione Soviética.
N. d. R.

E' una sorpresa sgradevole — per l'abitante di una cittá dell'Europa occidentale —
e superiore all'aspettativa, constatare l'insufficienza e la povertá del sistema di distribuzione soviético; non parlo di mancanza
delle merci, di cui i negozi sonó anzi pieni;
anche se il prezzo di alcuni articoli ne limiti
— proprio come in occidente — la.vendita.
Dopo quarant'anni di regime la figura reale
del consumatore é stata appena sgrossata
(perció esiste e se ne puó parlare — a differenza dei continenti e delle isole dove essa
manca del tntto), ma gli sforzi dello stato
per migliorarla sonó a un livello infelice.
Sembra che fino a ieri — cioé sino alia morte di Stalin (e la gente vi fa riferimento con
un impreciso "qualche anno fa") — l'economia soviética abbia costruito macchine soltanto per il gusto di fabbricarne altre; e che
se ne avesse fatto un numero minore — concedendo un po' di liberta e di critica, seppure
airinterno del sistema; con maggiore attenzione per i bisogni quotidiani della gente —
certamente oggi ne produrrebbe di piü. Nasce spontaneo nell'osservatore il paragone con
1'America: negli U.S.A. dilatano il consumatore per fargli ingoiare dei prodotti inutili;
nell'U.R.S.S. divinizzano il produttore di cose
che non userá mai, per fargli dimenticare
d'essere anche consumatore; sia neU'economia di mercato che in quella di produzione
muore la soddisfazione autónoma ed equilibrata dei bisogni dell'uomo.
A Mosca, non lungi dalFingresso colossale
deiresposizione permanente, nel parco intorno
all'altissima universitá, in tutte le vie, anche
centralissime; infilate in un portone, schiacciate contro la vetrina di una banca, di fianco
al pórtico di un grande albergo, all'imbocco
delle stazioni della metropolitana — s'incontrano bancarelle, in fila o isolate (gestite da
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cooperative) per la vendita dei beni d'uso piü
comune e quotidiano: frutta e verdura, gelati, bevande, ecc. II loro aspetto, di povertá
trasandata e contadina (con le ceste a volte
gettate intorno alia rinfusa, o malamente
accumulate nei cortili retrostanti), contrasta,
anche económicamente, con l'altezza degli edifici, la meravigliosa ampiezza delle strade, la
velocitá del ritmo della vita cittadina: dieci
rubli ai kilo (625 lire) delle meline striminizite, quattordici rubli (875 lire) i pomidori.
Nella via Gorki, la piü importante, la piü
elegante di Mosca — non lontano da un lungo
palazzo col basamento di un marmo occidentale, portato dai tedeschi sino a cinquanta
kilometri dalla cittá, quando progettavano
un arco di trionfo per Hitler — c'é un negozio di dischi: é una stanzetta con un solo commesso, al fondo di un corridoio lungo e stretto,
una párete del qua,le é interamente coperta
dall'elenco delle opere disponibili; poiché la
maggior parte deg-li aequirenti si ferma a
leggere, per passare occorre contorcersi. E'
una scomoditá inutile, che sembra inventata
tanto é assurda in quella via, con qui palazzi: anche perché a dieci metri, uscendo, c'é
una cómoda vasta librería, piena di opere di
tutto il mondo socialista; a prezzi cosi bassi
(anche per le riproduzioni artistiche), da far
impazzire d'invidia un insegnante italiano di
qualsiasi grado. Come non si riesce a comprendere perché ci siano file di frigoriferi —
sette, otto, uno di fianco aH'altro, in un sol
punto di costante traffico, una donna dietro
ognuno — a venderé gelati (ottimi del resto
e a buon mercato) e né stato né cooperative
abbiano trovato i mezzi, in quarant'anni, per
costruirvi una gelatería; un ambiente umano,
e insieme un modo per risparmiare persónate
di cui l'economia ha bisogno.
Cosi le stazioni della metropolitana (cómoda, f unzionale, non cara: mezzo rublo, cioé
31,25 lire per qualsiasi percorso), sembra sian
state fatte per una popolazione interamente
spirituate; i luoghi di soddisfazione dei normali bisogni umani sonó a cento duecento
metri, daH'altra parte della piazza, in una
vietta laterale, ecc: come se il buon ordine
della societá soviética fosse turbato dal loro
accostamento alia bellezza delle opere del regime ; come se ció non fosse buona educazione,
fosse "nekulturno". E' questa la parola piü
frequente neH'U.R.S.S. per definiré un comportamento anormate, che esca dagli schemi
quotidiani e rompa l'abito di crinolino e di
moralitá borghese di fine secólo che riveste
tutto il paese; traducibile soltanto, per pre-
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servare il puzzo antico, con il nostro agghindato "non istá bene".
A Brest per esempio, poche ore dopo ch'eravamo entrati in territorio soviético, e avevamo visto soltanto uno spaccio statale
d'articoli d'ognl genere (biciclette mutandine
abat-jour telcvisori nastri camicette), triste
e brutto come un retro di mercería mischiato
a un deposito d'elettricista; e una mensa pubblica automática (un negozio con una cassa
alta e rotonda da un lato, dall'altro una fila
di alte bussole lignee per l'estrazione dei piatti
giá confezionati: un misto fra apparecchi
murali per chewing gum e grosse scatole da
prestidigiatore) — c'imbattemmo, uscendo,
in un uomo sulla quarantina. Forse alticcio
forse troppo zelante forse socialmente iperteso, ci attacca un lungo discorso, mentre ci
gi forma attorno un capannello. Quando riesco
a interprétame le parole e i gesti, comprendo
che il suo sdegno si riferisce ai pantaloni di
una ragazza francese occhialuta, che é con
lioi; normalissimi per l'occidente, mediocremente attillati, buoni anche per un viaggio in
Ispagna; eppure gli danno fastidio: é "nekulturno" portarli.
Quando ho fatto rilevare a un soviético il
cattivo gusto dei negozi — con numeróse
eccezioni, a Mosca, oltre la citata libreria:
come una moderna salumeria, con un banco
ordinato e lunghissimo, e diverse casse; non
inferiore, come esposizione interna e pulizia,
ai grandi spacci popolari del centro delle maggiori cittá italiane — e la povertá delle vetrine
(nel caso di alimentari, son generalmente
mucchi di scatolame), la risposta é stata semplice ed onesta: "abbiamo giá fatto molti progressi, in questo campo; qualche anno fa le
vetrine non esistevano; ora ci sonó, e giá cosi
ci famio piacere; siamo sulla strada buona,
stiamo migliorando piü rápidamente di prima.
Dobbiamo ancora eliminare certe code, alie
mense specialmente, e ai negozi d'abbigliamento; quando arrivano le confezioni dall'estero (dall'Ungheria, per esempio) ci precipitiamo ad acquistare: un abito da donna puó
costare cinquencento, anzicché settecento rubli (31-44 mila lire): ed é fatto meglio".
In realtá tutti gli articoli d'abbigliamento
gono cari (un paio di scarpe basse per uomo
100-240 rubli, 6-15 mila lire; un fazzoletto da
eolio per donna, di cotone stampato, 24 rubli,
1500 lire) e ció desta lagnanze; mentre non
ne ho sentite per il costo del vitto. Per quanto
i prezzi al minuto della massima parte dei
generi alimentari, tanto negli spacci dello
stato e delle cooperative che sul mercato libero (direttamente riforaito dai colcosiani
Con i prodotti delle terre individuali) siano
alti, la loro incidenza sulla vita quotidiana
della popolazione é inferiore a quanto possa
immaginarsi comparandoli con i millecinquecento (94.000 lire) rubli d'introito medio famigliare (due stipendi di 700-800 rubli ciascuno).
In una famiglia nórmale, padre a madre
consumano almeno un pasto alia mensa aziendale, i figli hanno la refezione scolastica e
nelle mense pubbliche si puó pranzare con tre
quattro rubli (185-250 lire); sicebé restaño le
seré e le domeniche a pesare con durezza sul
hilando alimentare (*).
* * *

Prezzi veramente bassi sonó praticati per
gli articoli considerati di cultura, gli spettacoli, le sigarette. I dischi microsolco grandi,
da trentatré giri, costano dieci rubli (625 lire
— gli stessi che a Milano si vendono a 38005000 lire): quelli di media grandezza sette
rubli (437 lire); il prezzo dei libri é tra un
quinto e un sesto del mercato italiano: un vocabulario tipo Melzi o Palazzi (per daré un
esempio concreto), puó costare l'equivalente
di 900-1200 lire. Le sigarette piü popolari cogtano — in pacchetti da venticinque — un
rublo, un rubio e quaranta (62-87 lire) e la
qualitá é migliore delle nostre Alfa; quelle
d'importazione, dalla Germania oriéntale o
dalla Bulgaria, sui tre rubli (187 lire). Le
sigarette col lungo bocchino di cartone, d'uso
nazionale, sonó un poco piü care.
A Küpino il cinema era due rubli (125 lire),
a Mosca un buon posto céntrale, di bassa gallería, per un balletto alia Filíale del Teatro
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-Grande, otto rubli (500 lire). A Mosca ho é immediatamente proporzionale al valore
assistito alia proiezione di un film soviético (con lo scopo evidente di impediré il comin cinerama, per sette rubli (437 lire): téc- mercio privato). La oorrispondenza dall'estenica forse migliore di quello americano (le ro impiegava un tempo smodato: una lettera
linee di giuntura fra le tre immagini distur- o una semplice cartolina dall'Italia, sedici dibado meno), gusto del grandioso e smania di ciotto giorni. Quando ho protestato con amici
mostrare il movimento in modo urtante, forse sovietici del campo, adducendo esempi occimaggiori. Ho notato, sia in questo film che dentali con eccitata simpatía, ho incontrato la
in un paio di documentan visti a Küpino, la massima indifferenza e incomprensione; non
straordinaria velocitá dei mezzi di trasporto avendo essi mai sperimentato né conosciuto
sovietici, quando corrono sullo schermo: auto- altri modi altri rapporti, sarebbe stato come
mobili, autocarri, natanti, si spostano in mi- pretendere di spiegare a seienni le gioie
sura travolgente, raddoppiando il ritmo della sostanziali deH'amore físico.
vita, deiredificazione socialista. I treni semPer la stessa ragione, della ignoranza e imbrano bolidi; mentre nella realtá — pur essen- possibilitá di paragoni, é estremamente diffido molto comodi e abbastanza puntuali — cile far vedere ai sovietici la vecchiezza del
abbiamo avuto la netta impressione che non loro ambiente architettonico e decorativo; o
superasesro, mediamente, i 50-55 alPora.
fargli sentiré quell'odore di culto del laiciA proposito di trasporti, ricordo due espe- smo, quel profumo d'incenso framassone, che
rienze scoraggianti: per spedire a Leningrado circolano diffusamente, come sciami di midue pacchetti piü piccoli di una scatola per crobi, in tutti gli edifici di uso pubblico, in
scarpe, ho speso 24 rubli (1500 lire) e sonó ri- ogni lócale di ritrovo. Avendogli i padri scrolmasto tre quarti d'ora nell'uffioio póstale di lato di dosso il basto della religione tradizioKüpino: la capo-ufficio e le due govani assi- nale, non possono accorgersi di quel tanfetto
stenti li hanno aperti, ne hanno controHato acre, caratteristico dei suoi surrogati; che
il contenuto (gentilissimamente, quasi scu- invece noi occidentali, specialmente neolatini,
sandosi, inframettendo parole scherzose) ne ancora immersi nell'odore grosso, percepiamo
hanno compilato l'elenco in duplice copia; infine una di qneste hanno inclusa nei pacchi immediatamente, quasi presentiamo.
rigenerati, e mi hanno chiarito che la tariffa
V. Galassi
(*) Quelli che seguono sonó i prezzi notati a Mosca e durante il viaggio dall'autore:
[ i ' *, j>; í ¡ i

,

Un kilo di pane di segale
rubli 1,85
» 2,25
Un kilo di pane bianco
» 8
Un kilo di riso
» 4
Un kilo di pasta
» 5,40
Un litro di latte
>i
Un kilo di zuccheiro
10
i>
Un etto di caffé
<
4.30
J>
Un kilo di carne di momtone
16
V
Un kilo di carne di pollo
19
» 20
Un kilo di salsiccia
» 1-2
Un gelato incartato
Un blcchiere di acqua gaseosa
copeehd 3
Un biechiere di acqua gasisosa con sueco di fruitita
20-30
Una bottiglia di aranciata o limonata (mezzo lirtiro)
inibli 2
JJ
Una bottiglia di acqua mineral© (mezzo litro)
1,20
'í
Un mezzo litro di cognac
60
7)
Tre quarti di litro di rhum
85
»
Mezzo litro di vodka
42
í»
Una bottiglia di champagne
80
Un pasto alia atazione di Brest o sulla carrozzaristorante:
»l
Una prima colazione
5-8
Jl
Una porzione di caviale
15
7
»
Uova e prosciutto
4,20
» 4
Mezzo litro di vino

lire 116
"
141
"
500
"
250
"
337
"
625
"
270
" 1000
" 1190
" 1250
62,50-125
2
" 19-20
"
125
"
75
" 3750
" 5310
" 2625
" 5000

,

>j

315-500
"
940
"
262
"
250

Una spunta mentre laltra matura
L'orrore suscitato in America, in tutta
l'America dal poliziesco assassinio di Andrea
Salsedo non é peranco placato, che un altro
assassinio giudiziario sta per compiersi ad
opera sempre dell'abbietta polizia democrática su altri due cittadini italiani vergognosamente, anche qui coll'abbietta connivenza
delle autoritá consolari italiane.
Ecco quanto ci comunica il Comitato pro'
vittime politiche di laggiü:
Nell'aprile deH'anno scorso a Braintree, il
cassiere di un calzaturif icio lócale che accompagnato da un poliziotto portava alia fabbrica
le paghe della settimana, veniva freddato
sulla strada e spogliato di ventimila dollari
alPineirca da una banda audace che con un
velocissimo automobile poté sottrarsi ad ogni
ricerca.
Fu offerta una taglia di venticinque mila
dollari a chi sapesse mettere la polizia sulla
traccia dei banditi.
Bisogna conoscere la sbirraglia americana
per giudicare di che cosa sia capace quando
l'esca di qualche migliaia di scudi ne arrovella
gli appetiti voraci e la libidine riarsa.
Ha cercato, la polizia, e, come al sólito, non
ha trovato. Ma nelle sue indagini ha scovato
un paio d'anarchici, sfuggiti fino ad oggi alie
sue folgori ed alie sue deportazioni; e, manco
a dirlo, li ha agguantati peí colletto, li ha portati in carcere e col sólito "third degree",
colle torture consuete ha preteso da essi indizzi informazioni denunzie che i disgraziati
non potevano darle, li ha da ultimo sospettati
come autori dell'aggressione.
Ora una circostanza é incontrovertibil-*

unesp^ Cedap

mente assodata; che entrambi gli arrestatl
possono daré delPimpiego del loro tempo nel
giorno dell'aggressione, e prima e dopo, le
piü esaurienti spiegazioni; che dai padroni,
presso i quali hanno lavorato fino al giorne
dell'arresto, dalla cittadinanza unánime del
paesi in cui abitano da anni rispettivamente
si protesta coll'estrema energía che tanto il
Sacco quanto il Vanzetti sonó esempio in»
dubbio insospettabile di onestá e di operositá
anche se il loro modo di vedere e di pensare
discordi profondamente da quello dei loria
concittadini; che né Tuno né l'altro, ad ogni
contó, non sanno condurre un'automobile; che
erano alie loro case il giorno dell'aggressione;
e che a sospettarneli autori ci vuele, lubrificata da venticinque mila dollari, l'imbecillitá
o la perfidia assassina della abbietta polizia
americana.
Noi abbiamo personalmente conosciuto í
due arrestati, l'onestá adamantina della loro
vita laboriosa, povera ed incorrotta, e se
l'arresto non ci meraviglia, se le tortur*
orrende di cui sonó stati in carcere lo simbelle
e lo strazio rientrano nei sistemi procedurafl
della libera America antesignana di civiltá 9
di democrazia, lo confessiamo ingenuamente,
neppure coll'esperimentata abbiezione della
sua polizia, pur di tutte capace che non sia
un'azione pulita, sappiamo conciliare la enormitá del sospetto e dell'accusa.
I compagni di laggiü si agitano férvidamente per smontare il trueco infame. Poveri,
assillati dai bisogni e dalle spese di una lunga
campagna di solidarietá e di comune difesa,
invocano il nostro aiuto che deve essere, paü
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al bisogno ed all'urgenza, largo, pronto ed
assiduo, sotto pena di dover rimpiangere
troppo tardi che di Nicola Sacco e di Bartolomeo Vanzetti i manigoldi della polizia americana facciano quello che a New York di
Andrea Salsedo.
Ma i compagni Boston non dovrebbero indugiare né mancare di fare al Consolé Italiano
De Rosa una enei'gica intimazione: che qualunque abbia ad essere il sospetto di cui per
la mancia, niiU'altro che per la mancia, la
sbirraglia investe i due detenuti, ne esiga
senza indugio il processo, che questo sia circondato di tutte le guarentigie pubbliche,
e che la incolumita degli imputati sotto l'egida della magistratura repubblicana non corra
i rischi consueti nelle sentine di Park Row
0 nelel casernatte di Pietro e Paolo durante il
nefasto dominio degli czar: o ci dia nelle maní, ad ogni miglior fine, la prova che sotto
1 suoi occhi si possono torturare ed assassinare, coll'infamia per sopprassello, i sudditi
ítaliani che egli ha compito e stipendio ed
armi per custodire; e che si mangia quindi
il pane a tradimento.
Ed alia gencrositá della loro insurrezione
noi auguriamo di gran cuore il trionfo ed agli
ostaggi colal liberta la riparazione dovuta.
L. GaJleani
("C. S.", 2 luglio 1920)

I PROFETI
Vi é a questo mondo piü di un profeta. Ve
ne sonó di seri, che emettono con gravita i
loro responsi. Ve ne sonó di faceti, che amano
prodtirre sensazioni violente con catastrofiche
previsioni. Ve ne sonó di abili che, a traverso
le loro profezie, tendono a tirare l'acqua al
loro mulino.
Sentite questa "L'uomo non riuscirá mai a
conoscere tutto nell'Universo". Ma se io gli
rispóndo che ció a me non f a né caldo né f reddo, egli mi punta contro il dito minaccioso e
conclude: "Chi conosce tutto nell'Universo é
golo il buon dio, solo lui puó indicarci la via".
Come'védete si tratta di acrobazia religiosa ; ma che fa un certo effetto, su quanti sonó
piü prossimi a non conoscer niente che all'altro corno del sapere.
Verrebbe voglia di contraccambiare la profezia negativa con altra: affermando che un
giorno l'uomo conoscerá tutto neU'Universo.
A qual pro? Per chiudergli la bocea forse,
non certo per aprirgli il cervello.
Senza ricorrere al tutto, idea alquanto difficile a concepire!, si puo molto tranquillamente affermare che l'uomo non ha la piü
piccola probabilitá di conoscere un giorno di
persona il centro della Terra, ove egli tuttavia
abita, mangia, dorme e qualche volta pensa.
Questa pressoché certa impossibilitá di andarcene in sottomarino fino al punto dove
convergono tutti i raggi terrestri, non vedo
come possa richiamare Tidea di una divinita,
in quanto noi della Terra non abitiamo che
una sottile crosta, molto sottile, e quando una
eruzione vulcanica ci pone a contatto con
strati piü profondi, se ieri era paura, pánico,
invocazione agli dei per placare Vulcano, il
dio in collera, oggi viceversa sonó schiere di
giornalisti e di fotografi che si precipitano
sul posto, forestieri a ondate, con gran giubilo degli albergatori; mentre le popolazioni
sanno da tempo come premunirsi, in ogni caso
stimolare e commuovere la pietá e l'aiuto degli umani tutti.
II non poter sapere una cosa, non implica
affatto necessariamente il bisogno di credere
ín una delle tante ipotesi che al soggetto si
possono fare. Implica invece il darsi d'attorno
per conoscere quelle altre coserelle che non
éonosciamo e che sonó conoscibili o giá conoaciute da terzi. E' sommamente risibile colui
che, tanto meno sa della modesta realtá giornaliera, tanto piü tende al bel gesto di volere
abbracciare l'infinitá dei mondi, esaltando
tale curiositá come espressione della sua superiore sensibilitá.
A stretto rigor di lógica, per negare che
un giorno si possa conoscere il tutto, bisogna
sapere prima che cosa si intende per tutto. E
ée non si ha un'idea di quello che é il tutto,

2

3

4

5

Sabato 1S luglio 1959

REFRATTARI

come negare un giorno esso possa cadere in
dominio della conoscenza umana?
Si tratta di giochetti, di esperimenti psicologici, di tests, a mezzo dei quali al piü si puo
separare gli umani a norma del loro grado di
buon senso e di lógica.
Vi é tuttavia qualche dato di fatto che induce all'ottirnismo; a ritenere, delle due ipotesi, piü probabile la conoscenza, la piü estesa,
che non il bisogno di un credo, il piü trascendente.
E' un lettore dell'"Adunata" che mi invia
buoni auguri, restando nell'ombra dell'anonimo. Entro i! cartoncino ho trovati due ritagli di giornale, scritti in inglese, che hanno
un addentella to con certe cortesi polemiche
accolte su queste colonne fra discofili e antidiscofili. II primo ritaglio in data 30 aprile
dedica tre mezze colonne a Marte. Per il quale
"life held almost certain" nel quale la vita
eslste con una quasi certezza.
Ma qui l'articolo da le ragioni dalle quali
il dottor Gerard de Vaucouleurs trae la interessante conclusione.
Molto semplice. Marte non rimanda alia
Terra che parte dei raggi solari che riceve.
Esso é un pianeta a superficie solida, nessuna
esplosione automica al suo attivo. Studiando
questi raggi il dottor Lowel dell'osservatorio
di Flagstaff notó che talune zone di Marte
rinviano dei raggi solari, solo una parte, tradendo che, ahimé, talunj altri egli se li é assimilati, se li é incamerati a suo profitto.
Quali i raggi mancanti ? II medio lettore sa
che ogni colorazione proiettata sopra uno
schermo tradisce delle linee nere, ove nessuna
luce arriva. Queste linee variano a seconda dei
corpi che le emettono, ed é cosi che si é giunti
a conoscere la composizione, superfíciale almeno, di non poche stelle.
Idrogeno e carbonio, parte cospicua della
vita vegetale, posseggono tre linee nere. Queste appunto erano quelle che mancavano
all'appello nei raggi solari riflessi da talune
zone di Marte verso la Terra.
Solo dei vegetali molto simili ai nostri terrestri hanno potuto compiere tal furto al re
solé, il tutto venendo cosi a coincidere con la
posibilita di una vita cola.
II dottor Sinton, d'altra parte, passó in rivista tutti i preparati inorganici strettamente
affini chimicámente all'idrogeno ed al carbonio, ma non riusci a tróvame uno solo che
manifestasse l'assenza delle tre linee nere
caratteristiche per le materie organiche, cioé
viventi.
II rapporto della riunione avvenuta a Washington, fra la Accademia nazionale delle
scienze, la Amministrazione dell'areonautica
e degli spazi, in fine la Societá di fisica, conclude che si é raggiunta quasi l'evidenza della
vita su Marte "there is rather good evidence
of life on Mars".
Sorvolo sul secondo ritaglio che si riferisce
alia nuova Zelanda e alia dichiarazione fatta
l'll marzo dall'ammiraglio George Dufek: "1
do not think the existence of flying saucers
could be discounted" e all'altra sua dichiarazione: "it is very stupid to think no one else
in the universe is as intelligent as we are" (*).
La prima dichiarazione a favore delja esistenza delle sottocoppe volanti, la seconda in
favore di altri esseri intelligenti, appunto in
quel tutto che i profeti ritengono inconoscibile da parte dell'uomo.
Facciamoci coraggio! Se non riusciremo soli, chi sa, in unione ai Marziani, ai Venusiani,
a chi sa mai quanti altri ancora, se puré non
si arriverá a conoscere il tutto, via! ci basteranno i tre quarti e ne avremo da venderé!
Conoscere ... ecco un verbo che si comincia
a coniugare piü di sovente che non nel passato. Qualche cosa si evolve. Con un campo
sempre piü ristretto, il fare i profeti ritengo
cosi abbia a divenire un mestieraccio.

un cosa che nessimo gli contesta. Ma non dice che sia
provata l'esistenza dei dischi volanti: non escludere
la possibilitá de'l'esistenza di lina data cosa non vuol
diré aver provato che quella cosa esiste . . . (insegrnano gli agnóstica).
Data — e non concessa fino a prova provata —
l'esistenza di d¡schi volanti, rimiaiTebbe ancora da
provare che tali dischi provengono da altri pianeti.
E qui ]'ammir;iglio si dimostra anche piü . . . militaresco. Diicendo, infatti: "it is very stupid to think
no one else in the universe is as intelligent as we are"
— credere che nell'universo non vi sia nessun altro
inteMigente come noi é una'grande stutpidiaggine —
presuppone che vi siano, altre di lui, altri ai quali
sia balenata un'idea cosi' peregrina. Ma nessuno che
rifletita un po' si permette di affermare o di negare
coise simili in mérito all'uinrivenso, di cui si ignora
tanto ancora.
Possono esistere esseri pensanti infinitamente superioiii — o infinitamente inferiori — agli eseeri
umani che abitano la Terra, ma fino a che non si
siano stabiliti contatti con essi — sulla Terra o altrove — neganie 1'e.sistenza é tanto aibitrario quanto
l'affermarla.
La scienza degna del nome é conioisoenza, non
dogma religioso e nemmeno segreto militare.
(N. d. R.)

CORRISPONDENZE

New York City. — .Fra tutte le noatre iniziative
quella che, in questa regione, continua ad attirare il
maggioir numero di compagni é quella della scampagnata del principio di luglio nel magnifico parco di
Trenton, New Jersey. Rimane dopo piü d'un quanto
di secólo dacché fu iniziata una spontanea anímata
manifestazione di solidarietá non solo per il giornale
ohe vi trova un valido sostegno, ma anche per l'affratellamento dei compagni e delle loro famiglie che da
tante partí vicine-e lontane del paese vi convengono
a passare ore di svago e di riposo.
So bene che vitrovi cowsdimili avvengono da tutte
le parti dove connpagni di vaiie localita hanno l'opportunitá di inconitrarsi: al nord come al sud di
qui, alPinterno del Paese come sulla Costa del Pacifico. Ció non ostate, all'annuale picnic del New Jersey
si ritrovano sempre compagni provenienti dalle localita piü imaspettate e lontane.
Quest'anno ci siamo trovati in buona compagnia
colle famiglie (leí nostri comipagni la domem'ca 5
luglio che fu una g'vom&ta splendida dd solé e di
buona armonía da non dimenticare.
Quartdo i compagni si trovano insieme, si sa, parlano delle cose che hanno- in comune; e nel gi-uppo
nel quale ebbi a trovarmi essendo- in discuissione l'apparente indifferenza che le nostre idee di emancipazione incontrano oggidi' presso i liavoratori, un eoimpagno espresse l'opinione che ció derivi dalla dielusione provata dalle moltitudini dei lavoratori quando
videro che inve'ce della rivoluzione sociale emancipatráce del lavoix» e del lavoratore, promessa dai
propagandisti del socialismo e dell'anarchia, si affermó la controrivoluziione fascista e nazista preceduta e seguita da due ¡ten-ibili guerre che hanno
dissangiíato il mondo civile e ritardato d'ailmeno un
secólo il proigresso delle forme sociali.
I nostri propagandisti della prima generazione socialista, della seconda meta del secólo passato e del
primo decennio del presente, entuisaasmaiti dal successo ottenuto in tutta TEuropa occidentaie dalla
rivoluzione democrática e libérale, di cui la rivoluzione sociale preconizzata era ai loro occhi la continuazione lógica, erano infatti ottimisti e vedevano
assai prossima la caduta del capitalismo e dello
etat».
E* quindi possibile dhe Tamarezza della delusione
súbita da quelle ardenti speranze abbia inüotto taluni
a disparare dolía . . . rivoluzione sociale. Ma il fatto
steaso che la ivazione totalitaria del nazifascismo,
sorretta dal militarismo e dal clericalismo, non é
riuscita a soffecare le aspirazioni egualitarie deJ.
soicalismo e meno ancora gli aneliti libertari dell'anarchismo, é prova certa che il trionfo della reazionie é momentáneo, che il progresso civile riprenderá ben tostó la sua marcia ascendentte, le raeioni
. della giustizia e della liberta le loro ritvincite. Non
per virtü propria ma per volontá e fervore di quegli
stessi che ora sembrano dubitare od essere indifferenti.
-^
II problema mi pare tuttavia di viltale importanza
e non sarebeb rnale se lo riprentíessero i compagni
che scrivoino nel gioniale per analizzarlo a fondo.
D. Pastorello
Ai nostri picnic si va per godere l'aria, il solé e
27-5-959
anche la tavola insieme ai compagni, ma, nello stesso
tenipo, per scambiare idee e pensieri, aneliti, propo(*) la scienza che si rifugia in caserma é come sita e spoi'anze.
la scienza che ai rifugia in sagrestia, condannata ad
S. Satta
essere soffocata dal dogma, a serviré la fede.
Quartdo l'amimiraglio George Darfek dice: "I do not
think that the eMstence of flying saucers could be
discounted" — w>n ritengo che l'esistenza dei discM
volanti possa essere esclusa — dice pomposamente
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Centro Internazionale di
Ricerche sull'Anarchismo
(CIRCULAREN. 3)
Riceviamo e pubblichiamo:
Nella sua seduta del sabato 7 febbraio u.s. il
Centro Internationale di Ricerche sull'A narchismo
con sede a Ginevra ha preso un certo numero di
decisioni e fissato un programma.
¡I comitato provvisorio ha da prima proposto
i nomi dei membri d'onore del Centro ed ha sollecitato dei corrispondenti esteri.
Ha inoltre deciso:
1)

2)

3)

4)

5)

di raccogliere e rilegare quanti piü giornali;
libri, opuscoli o manoscritti sull'anarchismo
siano reperibili;
di istituire v.n sistema di prestito interurbano
e internazionale delle suddette colleirioni in
collaboracione con la Biblioteca pubblica
e universitaria di Ginevra;
di pubblicare un bollettino d'información! bibliográfico polilingue e ciclostilato, da inviarsi agli abboimti e alie biblioteche;
di curare (dal 1960 in poi) l'edifione di una
rivista storico-critica, che riproduca articoli storici, risultati d'inchieste, studi analitici sull'anar chismo, etc.
d'intensificare le rela^ioni con il pubblico.

Per financiare il centro ed aintarh a realizare
quanto si propone, e stata prevista una tessera
di membro (che non ha naturalmente carattere
di adesione política e va pinttosto considerata
come una tessera di lettore abbonato). ¡I pre^o
sará di 12 franchi svi^eri annui (tessera di membro sotenitore 20 franchi, tessera vitalicia 50 franchi). II detentare riceverá gratuitamente il bollettino e le circolari del Centro e potra approfittare del sistema di prestito internacionale. Avrá
diritto ad uno sconto del 20% su tutte le pubblicalioni edite dal Centro.
D'altronde i shnpaticianti poiranno aiutarci
in molti altri modi. Ad esempio inviandoci francobolli oblitera/i; trasa'-'¡vendo e mandandoci i titoli
di libri e periodici che si trovano alia voce "anarchismo" nella biblioteca della loro cittá di residenca; rivolgendosi a noi allorché vogliono abbonarsi ad una publicacione anarchica estera.
Le case editrici o redarioni di pubMicaponi
anarchiche possono aiutarci inviandoci gratuitamente una o pin copie di tutto.cid che pubblicano,
sia per arricchire i nostri archivi. sia per darci
modo di venderle a profitto del Centro.
Tutu gli stndiosi che fossero disposti ad offrirci
i loro servi^i di traduciente, sonó pregati di comunicarcelo, indicandoci le lingue che conoscono.
Parlando di noi, iusoinm/i, rendendo nota la
nostra iniciativa dando il nostro indiricco ai vostri conoscenti che vorrebbero ottenere delle informacioni sulle questioni sociali, scientifiche, stor'iche. letterarie, bip-e-bibliografiche in rapporto
con l'a narchismo contribvarete all'estensione delle
attivita del Centro.
II Comitato del C.R.I.A.
Ca sella Póstale 25
Genéve-Plainspalais (Suisse)

Dopo iunga e penosa mallattia, all'eta di 78 anni,
il 9 luglio decetleva nell'ospedale di Livermore, California, la compagna AUGUSTA PIACENTINO.
Emigrata gimanissima dalla natia Emilia nelle
zone minerarie della Pensylyania, ove trascorse
molii anni di vita intensamente laboriosa, si era
trasferita, da auasi un q\iarantennio, assieme al
compagno Joe, nella "farm" di Pleasanton, in California, Inogo che era divenuto col passar degli anni
il ritrovo dei compagni di San Francisco e della regione circostante, oltre a quelli di passaggio.
Donna di sen timen ti elevati con un senso di tolleranza e di soliílarietá veramente raro, lascia un vuoto
ineolmabile fra noi che l'amammo come una sorella,
come una madre, come una compagna veramente
(legua di tale nome.
Ail'mconsolabile Joe Piaoentino, compagno affettuoso della sua vita, porgiamo le nostre piü sentite
condoglianze.
I compagni di San Francisco
Ai quali si r\j330ciü la famiglia dell'" Adúnate", sicura di interpretare anche il sentimiento genérale
d¡ quanti hanno eonosciuto, anche soltanto di lontano,
Augusta Piaccntino.

DEI

7 _

REFRATTARI

coMumcAzwm
Non pubblichiamo comunicati anonimi
New YC/k City. — Round Table Youth Discussions every Friday at 8:30 P. M. at the Libertarían
Center — 86 East lOth St. (between Third and
Fourth Avenues) Manhattan.
Schedule oí meetirngs:
July 31 — Conrad Lynn: "Aftermath of the
N.A.A.C.P. Convention".
Augusfc 7 — Paul Krassner (Editor of the "Realist"): "Summer Camps and Regimentaron".
August 14 — Ruth Reynolds: "Present Status of
the Movement of Puerto Rican Independence".
There will be a social evening at the Libertarian
Center om Saturday, July 18th at 8:30 P. M.

• * •
New York, N. Y. — Alia sede del Centro Libertario, situata al 181 William Street, fra Beekman,
e Spruce St., New York, vi sará un pranzo ogoi
primo sabato del mese alie ore 7:30 P. M.

• * *
New Eagle, Pa. — Domenica 19 lugltio, nel medesimo posto deU'anno scorso avremo di nuovo l'annuale picnic, dove g-li intervenuti troveranmo come
al sólito cibi e rinfreschi di loro gradimento. Speriamo che gli amici ed i compagni dei paesi lámitrotfi
non mancheranno.
H ricavato andrá dove piü ui-ge il bisogno. — F.
Venturhii.
• » •
New Britain, Conn. — La prossima riunioine del
Gruppo Luigi eButoni avrá luogo doanenica 19 luglio
al mediesimo posto ed alia sitessa ora delle precedenti. — II Gruppo L. Bertoni.

L'entrata al posto e al lato destro di Dequindire
Road, a circa 50 piedi dal ponte del primo fiumioello.
Chi manca di mezzi di trasporto, come chi ne ha
d'avanzo, é pregato di trovarsi al numero 2266 Scotífc
Street alie ore 9:00 A. iM. precise. — I Refrattari

* * *
New York City, N. Y. — Domenica 9 agosto,
all'Intemational Park (formeríy Wil)otír\s Park) 814
East 225 Street, Bronx, N. Y., avrá luogo un picíiac
a beneficio deir"Aduniata dei Refraibtari". Cibarie e
rinfrestehi per tutti.
Per recarsi sul posto, prendere il subway di Lexington Avenue che va alia 241st Street, While Plains
Road, e ascendiere alia staziotne della 225th Street.
Camiminare luingc questa strada in ddrezionie Bs/t, la
distanza é breve.
In caso di cattivo tempo il picnic avrá luogo lo
stesso. — I promotori.

* * *
Prescoft, Arizona. — Dopo un picnic famigliare
tra compagni di Phoenix, Tueson e Prescotot nel posto
di Andy, situato al 280 WMfcney, abbiamo coltiettato
$65 per "L'Adanata", augurandoie tanga vita. Sottoscrittoiii: F. Franicescuttá $10; J. Zamer 20; V.
Souderi 10; F. Pais 10; J. Dalsanto 5; A De Toffol
10; Totale $65. - A. D. T.

* • *
Youngstown, Ohio. — Resoconto del picnic Ifenud»
per iniziativa dei compagni del Libertardam Group di
Cleveland il 4 luglio u.8. II ricavato netrt» (compresi $4 offerti dal compagno Joseph L. Rias e $5
dal comp. John Grizzanti che non poterono essere preseruti) fu di $231 che furono cosi' ripartiti: Alie victime politiche Triternazioniali $106; a "L'Adunata"
25; "Freedom" 25; Dielo Truda" 25; "Views and
Comments" 25; "Tierra y Libertad" (di México City)
25. — Per il Libertarian Group: D. H.

■9 1
* * *
Providence, R.I. — Domenica 26 luglio avrá luogo
Quanti sonó in corrispondenza col compagno Gil'annuale picnic a beneficio dell"'Adúnate". Come fu
a suo tempo annunziato, questo picnic si térra in smondi di Roma sonó pregati di prender nota del suo
luogo diverso da quello degli anra passati, e preci- -nuovo indirizzo che é il seguente: Gismomdi Tomimaso
samente nei locali del Matteotti Club situato in loca- — Via Montask 8 — Roma.
lita Cranston, R.I. Compagni e amici son» cordialmente invitati. II pranzo sará pronto ali'í P.'M. pi-eAMMINISTRAZIONE N. 29
cisa, e vi saranno vivande e bibite per tatti.
Per recarsi sul posto seguiré le seguenti indácaAbbonamenti
zioni:
- Providence, R. I., N. Santoro $3,00.
— Quelli che vengono dal South, arrivati nelle viSottoscrizione
cinanze di Providence prendano la route 5 Oaklawn;
Allentown, Pa., J. Scocchiado $5; Masipeth, N. Y.,
airivatii al "rotary" continuare a destra, voltando su
Oxbridge e andaré sulla collina, alia prima sfcrada Oh. Poggi 5; Cleveland, Ohio, A. Pistillo 10; Turgirare a destra che é East View Avemue, é si é sul lock, Calif., T. Rodia 30; Maracaibo, L. Gerardo 5;
Avellino, V. Mariani 1; Los Angeles, Cailif., Gaspare
posto.
— Quelli che vengono dad Nord arrivati a Provi- C. 5; Baix;ellona (Messina) A. De Trwvato 1; Clevedence prendano Westminisitter Street e, procedanlo su land, Ohio> come, da com. Libertarian Giwup 26;
di questa fino a Hoyle Squai-e; quli prendano Cran- Prescott, Ariz., come da coan. A. D. T. 65; Toston Street e la seguano fino alia piazza Knights- tale $152,00.
ville, dove c'é la luce rossa, continuare per un altro
Riassunto
block fino a Oxbridge Street, che rámane a sinistra Déficit precedente
$ 76,64
e-di li' procederé fin sulla collina seguendo l'indica- Uiscite: Spese N. 29
458,33
534,97
cazione precedente.
3,00
Chi vog-lia scrivere si sei^a del seg-uente inidirizzo: Éntrate: Abbonamenti
iSofctoscrizionie
152,00
155,00
Matteotti Club e, o Ralph Norantonio — 4 Cory Street
— Providence, R.I. — Gli Iniziatori.
Déficit, dolí.
379,97
» * *
San Francisco, Calif. — Domenica 26 luglio avremo una scampagnata al "Beltram Picnic Ground".
Per andaré sul posto da San José prendere Vine
Street che si congiunge con Almadén Road, seguiré
PUBB-LICAZIONI RICEVUTE
questa fino alia acudía di Almadén, poi voltare a
TIERRA Y LIBERTAD — A. XVI, Num. 194,
desti-a nella Kooser Rd.; giiunti al piccolo ponticello
giugno 1959. Periódico anarchico in lingua spagnola.
voltare a destra nella Hicks Rd. dove si trova una
Indirizzo: Apartado Postal 10596, México 1, D. F.
tabella con il nome "Beltram Picnic Ground".
* * *
Si raccomanda di intervenire e di portare con sa
il propriio cibo e bévande.
LE MONDE LIBERTAIRE — No. 52, luglioII ricavato andrá dove piü urge il bisogno. — L'In- agosto 1959. Mensile anarchico in lingua francese.
caricato.
Indirizzo: 3, rué Ternaux — Paris XI (France).
» * *
* * *
Los Angeles, Calif. — Domenica 26 lugllio nelDEFENSE
DE
L'HOMME
— A. XII, No. 128,
l'Elysian Park, Sezione no. 4, vi sará una scampagiugno
1959.
Rivista
mensile
in
lingua francese. Fagnata famigliare. Ognuno si porti il vitto. Speriamo
che compag-ni ed amici calle loro famiglie non si la- scicolo di 48 pagine, Sei pagine sonó dedícate a
scieranne sfuggiie quest'occasione per passare una L'UNIQUE, redatto da Emile Armand, 22 Cité St.
giomata all'apevto in fraterna compagnia. Per quelli Joseph, Orléans (France).
Indirizzo della rivista: Louis Dorlet, domaine de
che non conoscono bene la cittá, si offrono questa
la
Bastide, Magagnosc (Alpes Maritimes) France.
indicazione: Al 1400 iSuneet Boulevard prendan»
Portia Avenue, elie conduce direttamente al Park.
* * *
II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. — II
ACCIÓN LIBERTARIA — A. XXIV, No. 161, 15
Gruppo.
giugno 1959. Órgano della F. L. Argentina in lingua
* • *
spagnola. Indirizzo: Humberto Lo N. 1039, Buenos
Chicago, III. — Domenica 26 luglio, al sólito posto Aires (Argentina).
e cioe nel'la farm del coimpagno R. Bello, dietro
* * *
l'oftfioina Foad, in Chicago Heights, avrá luogo il
SOLIDARITET — A. X, No. 6-7, giugno-luglio
secondo picnic della sfcagione. II ricavato andrá dove 1959. Mensile sindacalista in lingua norvegese. Inpiü urge il bisogno. Cibarie e rinfreschi per tutti.
dirizzo Boks 2050, Oslo, Norvegia.
Compagni e amici sonó cordialmente invitati. — I
* * *
promotori.
* * *
INFORMATION — Nr. 3/1959 — Rivista in lingua
Detroit, Mich. — Domenica 26 luglio alie 22 Mi- tedesca. Fascicolo di 28 pagine con copertina. Indiglia e Dequindro Road avrá luogo una scampagnata rizzo: Walter Stoehr — Hamburg 22 — Ekhoffstrasse 18a (Germania).
famigliare con cibarie e rinfreschi.
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Sabato 18 luglio 1959
vedere la possibilitá di abusi quando risulta che
la maggior parte dei contraiti di forniture sonó
stipulati per meno di trattative dirette, e che le
ditte che hanno ricevido quasi tre qitarti delle
ordinaiwni destínate alia difesa hanno al loro
impiego un totc.le di 769 alti ufficiali dei corpi
armati in ritiro",

Scioperanti prigionieri
Quamio, l'S giugno u.s. ebbe inicio lo sciopero
dei marittimi üaliani il "Giulio Cesare" della
linea di Naviga;ione Italiana si trovava nel porto
d New York alia vigilia della parten^a per Vitalia. L'equipaggio, composto di 52(5 persone, aderi
senfaltro al tnovimento — che era stato ini^iato
per accordo comune delle selle organinaiioni sindacali a cui aderiscono i marittimi italiani —- i
passeggeri e i ¡oro bagagli furono lasciati a térra,
la nave stessa rimorchiatd ad una banchina della
riva opposta del fíume Hudson, l'equipaggio tenulo a bordo alcuni giorni sen^a permesso d'uscita
come se fosse prigioniero. La stessa sorte capitó
alcuni giorni dopo alia motonave "Vulcania" ed al
mercantile "Puma Alice" arrivato in porto il 20
giugno. Poi gli scioperanti poterono uscire, per
quanto sia scomodo venire in cittá per poche ore
dalle banchine di Hoboken. Ma ora sonó di nuovo
prigionieri.
La legge che regola l'ingresso di na^ionali stranieri nel territorio degli Stati Uniti. accorda ai
marinai un periodo di 29 giorni durante i quali
hanno — come avviene in tutte le parti del
mondo — il permesso di sbarcare e visitare la
cittá come marinai di transito.
Avvicinandosi la scaden?a del periodo massimo
di 29 giorni durante i quali si suppone che i marinai del "Giulio Cesare" abbiano avuto il permesso di scendcre a térra, l'autoritá d'Immigrapone comunica al comandante del "Giulio Cesare"
il 6 luglio che tutti i permessi di sbarco erano
revocati; che si intimava al capitano della nave
di tenerc a bordo sotto la sua custodia tutti i membri dell'equipaggio fino a che non avesse provveduto a rimpatrxarli; e che nel frattempo egli soltanto avrebbe poluto, sotto la sua personale responsabilita e in caso di estrema urgenia, accordare
permessi individuali di sbarco.
Cor), dalla me?,ianotte del 7 luglio in poi, i
526 membri dell'equipaggio del "Giulio Cesare"
sonó prigionieri a bordo di questa nave, contro i
cui proprtetari e dirigenti hanno scioperato.
Come é noto, il commissariato dell'Immigralione é comándalo da un genérale, ed i militari di
carriera sonó speciali per applicare alia lettera le
leggi piü insensate, come quelle che portano il
nome di McCarran. Non ha pensato nessun a quel
che potrebbe avvenire se, segúendo il sistema bíblico della ritorsione in natura, i governi degli
altri paesi (non parliamo del governo italiano
composto di sagrestani e spegnimoccoli che non
muoverebbero un dito per risparmiare un insulto
o uno spuio ad un lavoratore) si mettessero in
mente di trattare nello stcsso modo i marinai
della flota mercantile statunitensef
Comunque sia, essere confinati in una nave
ferma in porto per seltimane e settimane é una
vera prigionia. Nel caso di lavoratori scioperanti
é tuttavia anche qualche cosa di piü.
L'unione dei marittimi, di New York — la National Maritime Union — ha infatti protestato
presso il presidente Eisenhower, per meno di un
telegramma del suo Joseph Curran il quale deplora che il governo degli S. U. abbia ritenuto
di dovere intervenire in uno sciopero legittimo di
lavoratori stranieri, autorinati da tutti i loro
sindacat: ad astenersi dal lavoro ("'Limes", 9VI!).
Ma questo é un paese che si dice governato da
gente democrática e libera, vessillifera di liberta
e di giusti{ia. . . .

Gli

dopo la seconda guerra mondiale, nessuno aveva
prima d'ora o;ato rivolger loro nemmeno una
parola men che ossequiente.
II deputato Edward Llebert — rappresentante
della Louisiana al Congresso — che ha provocato
l'inchie^ta sulle incompatibilitá degli impieghi privan con la poúiione degli alti ufficiali delle for%e
ármate in pensione, incominciata appunto la settimana scorsa. c un vecchio giornalista di New
Orleans che fece le sue prime armi una trentina
d'anni fa metiendo a nudo le irregolaritá del regime personale instaurato da Huey Long nella
Louisiana. Lodando lo lelo del deputato Hebert,
Drew Pearson prevede che: "Se Ion. Hebert sca-vera abbastan^a in profonditá — e non manchera
di farlo — arriverá a scoprire un intreccio sorprendente di grossi affaristi, alti ufficiali e grandi
influente politiche".
II primo a presentarsi alie commissione inquirente (House Armed Services subcommittee) é
stato l'ex ministro della Marina, ora sottosegretario alia Difesa Na^ionale, Thomas S. Gates, jr.
il quale ha difeso strenuamente l'onorabilitá dei
militari che. pensionati dal governo, accettano
impieghi privali. Quanto ai fatti, ha dichiarato
che il solo Dif artimento della Marina ha mandato ai suoi ufficiali in ritiro oltre 4200 questionari
circa 3.400 dei quali sonó stati rimandati al mini, stero con le relative risposte; e di queste, circa
300 hanno solievato il dubbio di provenire da
ufficiali coprenti cariche in possibile conflitto
con la loro quantá di ufficiali. II ministero sta
appunto conducendo una sua inchiesta su questi
300 casi sospclti.
Degli altri corpi armati, E ser cito ed Avia^ione,
non si sa nullc. ancora.
Non e il caso di farsi soverchie illusioni: "Dopo
una settimana di interrogatori" — scrive un cronista del circuito Scripps-Lloward, nel "World
Telegram" dell'11 luglio — "gli investigatori
della Camera hanno imparato soltanto che gli
alti ufficiali delta Marina non sonó disposti a fare
la spia ai loro colleghi in ritiro".
Ma il popólo degli Stati Uniti, con tutti i suoi
difetti, non é abituato alia dittatura militare e
sordamente v'é chi morde il freno. Gli eroi na^ionali sonó sacri ed inviolabili, ma scomparso il polverone delle eroiche battaglie e finiti i discorsi e le cerimonie della beatifica^ione, é d'uso che gli
eroi prendano il loro posto nelle nicchie della
storia per essere ricordati nei giorni designati del
calendario — e basta. Tutte queste migliaia di generali e colonnelli, di ammiragli e capitani in borghese, con le moni in pasta, quindici anni dopo
la fine della guerra, incominciano ovviamente
a disturbare.
Riportando la deposi{ione del Senatore Paul
H. Douglas (rappresentante dell'lllinois al Congresso): il N. Y. "Times" del 9 luglio scriveva:
"II Senalore P. II. Douglas disse che non é difficile

intoccabili'

II noto giornalista Drew Pearson, che conosce
Washington e la sua fauna política e burocrática
come pochi altri, dice nel suo articolo del 12 luglio
che nella capitale degli Stati Uniti vengono chiamati "intoccabili" quei generali ed ammiragli e
colonnelli "in ritiro" che coprono cariche direttive nel governo e nelle corpora^ioni industriali
e bancarie che hanno affari col governo stesso, e
ció perché, nel clima stabilitosi sopra Washington

unesp^ Cedap

Sovvertitori in U.R.S.S.
Leggiamo neü'ultimo numero di "Umanita
Nova" (12 luglio) una cita^ione del giomale
russo "Komsomolskaia Pravda" del 21 maggio
scorso, dove é questione dell'opera "sovversiva"
dei Testimoni di Geova in territorio soviético. Si
iratta di una conversaiione intercorsa fra il narratore c. un ufficiale delle Guardia di Erontiera,
in una localitá dell'Ucrania. Dice:
".. . In un modesto villaggio della Moldavia, un
certo Dubovinski era repútate per la sua pietá e
■la sua bontá. Pero i membri del Komsomol notarono che, di notte, strane riunioni avvenivano
nella sua casa. Come si apprese piü tardi, questa
persona "pia" nascondeva delle macchine da
scrivere, con caratteri russi, ucraini e rumeni, un
ciclostile e pile di letíeratura antisoviética, proveniente dagli Stati Uniti. Dubovinski era uno dei
capi deü'ufficio regionale dei "Testimoni di
Geova".
". . . I Testimoni dvGcova costituiscono probabilmente la piü reaponaria di tutte le sette. II
loro ... dio detesta tutto cid che é progressista.
La Russia soviética e dichiarata "appartenente a
Satana" e i dirigenti della setta prefeti^ano
sempre la rovina prossima dell'U.R.S.S.
". . . I Testimoni di Geova suggeriscono ai credenti che essi non debbono obbedire alie leggi
del governo "satánico" dell'UJ-t.S.S. E' interdetto ai membri della setta di fare parte delle
organinaiioni sociali, partecipare alie eh\ioni
governative. di serviré nell'esercito. . . . E' nelle
notti nere e piovose che i membri della setta si
riuniscono per pregare, per leggere la Bibbia e
certi giornali stampaii negli Stati Uniti e introdotti clandestinamente nel nostro paese".
La cita{ione termina qui, ma il giomale romano
continua dicendo che il giomale russo riferisce in
seguito la noticia dell'arresto di un "corriere della
setta che cercava di passare la frontiera attraversando il fíume Tibisco. La missione di quel corriere sarebbe itata quella di trasmettere ad amici
dell'estero e introdurre in Russia pubblica;ioni
religiose e manifestini anticomunisti. Interrógalo
dai "cekisti" (questo termine, che non era piü
usato, riappare) egli svela, dopo numeróse circonlocuiioni, la maniera in cui la trafila é organi^lata".
E' difficile diré quanto in questo racconto sia
vero e quanto frutto della fantasía dello pelante
ufficiale della Guardie di Frontiera dell'Ucraina,
o del suo interlocutore.
I cosidetti testimoni di Geova esistono in numero rilevante in questo paese dove sonó ¡elanti
propagandisti delle loro supersti^ioni religiose e
seccatori instancabili del buon pubblico che alie
loro cose vorrebbe non interessarsi. Ma osservando
quel che fauno anche negli Stati Uniti e negli
altri paesi dell'occidente, si ha il sospetio che non
siano piü sovve'iilori dell'ordine bolscevico russo di quel che non siano sovvertitori dell'ordine democrático negli Stati Uniti. dov.e del resto non
sonó tenuti in odore di ortodossia.
Infatti. i Testimoni di Geova profeti^ano non
soltanto la fine dell'Unione Soviética, ma la fine di
tutto il mondo, genere v.mano compreso. Sonó pacifisti e rifiutano spesso di prestare il servicio
militare non solo in Russia, ma anche negli
Stati Uniti. come in Italia, come in Erancia e
dappertutto. Ripudiano il evito della bandiera
americana nello stesso modo che ripudiano probahilmente il culto della bandiera soviética, e
come tutti i c^edenti considerano diaboliche o
sataniche tutte le attivitá estranee a quelle del
proprio culto. Ce. infine, ragione di dubitare che
siano piü rea{ionari dei cattehei, per esempio. coi
quali i comuniíti italiani sonó tanto ansiosi di
collaborare!
Leggendo quel racconto. si ha oui la netta
impressione che gli lelatori della dittatura bolscevica abbiano preso lucciole per lanterne . . .
come quasi sempre succede ai fanatici intolleranti
delle opinión:, magari delle superstición! diverse'
dalle loro.

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

20

21

22

23

24

25

26

27

2í

