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OLITICA E POTERE
La tragedia dei grandi imperi consiste nel
paradosso storico che la política interna é
sempre subordinata alia politica estera, alia
rapacitá, alie brutalitá, alie invasioni, alie
guerre in regioni remote, specialmente quando i rivali imperiali mettono in pericolo il
prestigio del superstato basato sulla politiza
di potenza.
La scena nazionale statunitense offre attualmente una evidente illustrazione delle
conseguenze degli antagonismi e delle rivalitá fra le grandi potenze che si contendono
il predominio mondiale. Dopo la guerra di
Corea, la monotonia parolaia della guerra
fredda minacciava di degenerare nella pacifica coesistenza universale non ostante il
muro di Berlino, le miniere di Katanga
e tutto il resto.
Senonché, -esisteva un punto di appiglio
nell'Asia meridionale, che sembrava creato
apposta per rimettere in vigore le sanguinarie speranze del Pentágono e per ravvivare, in modo fattivo, le glorióse tradizioni
della guerra calda alfombra della guerra
fredda sotto i malaugurati auspici delle Nazioni Unite.
Allorché i francesi f uggirdflO' dart'Indocina
■— volevo diré il Vietnam — gli U.S.A. presero il loro posto con baldanza nell'intento
preciso di arginare le mire imperialistiche di
Pechino, tanto piü che la Ciña, a quel tempo
povera e disprezzata non possedeva la bomba atómica e non proiettava ancora la sua
minacciosa, massiccia ságoma di potenza sull'orizzonte politico internazionale. Inondare
di dollari e di armi il Vietnam fu cosa facile;
provocare una crisi di governo dopo l'altra,
scagliare generali contro politicanti, aizzare
cattolici contro buddisti, creare un caos genérale in tutti gli ambienti e fra tutte le
classi fu opera maestra della C.I.A. e del
corpo diplomático statunitense. In questo
modo la costosa guerriglia fra il Vietnam e il
Vietcong si protrasse fino ai giorni nostri,
fino a diventare una guerra combattuta con
eserciti numerosi da ambo le parti.
Pretendere cha una situazione simile finisse per esaurire le provviste militari del
Vietcong fornite dalla Ciña e dalla Russia
non é solo ridicolo, ma sopratutto idiota. Sperare che il bombardamento di ponti, di strade, di paesi e di villaggi inermi obbligasse alia
resa il Vietnam settentrionale é un ragionamento infantile, oltreché assurdo e cretino.
Per di piü, anche i sassi sonó al corrente del
fatto che il popólo del Vietnam ha uno scopo
único, risoluto, immediato: liberarsi dagli
americani, scacciare gli odiati invasori occidentali che mettono a ferro e a fuoco il loro
pacifico paese. Ragione per cui gli americani
sonó circondati da misteriosi guerriglieri che
sbucano da tutte le parti e non possono piü
fare affidamento sulle truppe del Vietnam, le
quali sperano che il regime politico del Vietcong — per quanto sia poco di buono —
sará sempre migliore della geldra secolare
di sfruttatori ereditari che dissanguano le
classi lavoratrici dell'Indocina da migliaia di
anni.
II governo statunitense é plenamente cosciente di codesta insostenibile situazione e
si arrabatta in tutti i sensi per ottenere una
pace "onorevole", vale a diré una pace americana che non danneggi il prestigio imperiale yankee, un trattato che salvi la faccia della potente immagine nordamericana presso
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integrazione e consiglia il Dipartimento della
Giustizia e le altre istituzioni federali di usare moderazione nei loro contatti con le autole cancellerie mondiali e sulla psicología dei ritá del mezzogiorno.
popoli del globo terracqueo che osservano
La rinnovata tracotanza dei K.K.K. in
inquieti il titánico duello del triangolo impe- molte regioni meridionali proviene appunto
rialista per il dominio planetario.
dalla silenziosa complicitá del governo cénParticolarmente insulsa e pietosa l'offerta trale, il quale si guarda bene di applicare la
di un miliardo di dollari pereseguire grandi nuova legge dei Diritti Civili per non urtare
lavori pubblici nell'Asia meridionale!
le sensibilitá razziste dei fautori della supreLa Ciña non ha fretta perché é convinta ■ mazia bianca.
che gli U.S.A. nel Vietnam "tengono una tiL'influenza del Presidente della Repubgre per la coda" secondo un'antica pittoresca blica é grande tanto in senso costruttivo
espresione della semántica oriéntale, cioé quanto in quello negativo. Maestro sommo
non possono rallentare il tormento della vit- negli intrighi parlamentafi, Lyndon Johntima senza essere divorati dalla medesima. son denuncia con veemenza le ingiustizie del
La Casa Bianca, il Dipartimento di Stato, razzismo mentre tresca coi senatori e i deil Congresso non sanno che pesci pigliare e putati negrieri onde ottenere compromessi
come sempre in casi simili, lasciano carta meschini per la grandezza della propria carbianca al Pentágono, si affidano completa- riera personale.
mente alia mentalitá militare che morde il
Le recenti geremiadi di alcuni giornalisti
freno per provare sulla carne umana le ulti- sull'angoscia personale degli uomini i quali
me invenzioni della tecnología della morte. dalla cima della pirámide imperiale distribuiIn questo modo un'altra Corea, se non giá scono la macabra politica di potenza, si riattualmente in azione, é imminente nel Viet- ducono alie proverbiali lagrime di coccodrillo, siano puré vérsate sullo sfondo cerebrale
nam.
L'opinione pubblica statunitense é confu- di acrobati inteilettuali aggiornati all'ultimo
sa, stordita, sbalordita, disgustata, nauseata modello.
Potere e coscienza sonó due termini indalla balorda indecisione del governo e in alcuni settori liberali viene espresso il trágico conciliabili per la semplice ragione che il
dubbio se siamo alia vigilia di una dittatura potere corrompe l'individuo, soffoca la comilitare complici il Presidente il Gabinetto e scienza, attutisce le sensibilitá umane, dibuona parte dei membri dei due rami del strugge i sentimenti civili, falsifica il senso di
responsabilitá socale, rigurgita le tare ataviCongresso.
James Reston, uno dei migliori analizza- che, esalta l'orgoglio, e il disprezzo dei propri
tori della scena politica, nota un crescente simili, indurisce il cuore, elimina la bontá, la
complesso di ansietá nella cittadinanza pro- solidarietá, l'amore, la fratellanza per sopvócate in parte dall'inconsistenza politica del pianarli con i sanguinari interessi dello stato,
Presidente Johnson, il quale, trincerato nel- vale a diré l'oppressione, il dominio, la guerra,
l'enorme consenso elettorale, eseguisce un la distruzione la morte.
Piü grande é il potere, piü grande é la divoltafaccia dopo l'altro con la facilita comustanza che separa lo stato dalla liberta, dalla
ne ai lestofanti della politica.
Alcuni giornalisti parlano di Lyndon B. tranquillitá, dalla felicita del genere umano.
Johnson come di una personalitá enigmática Piü grande é il potere e piü rápido é lo sfai cui discorsi sonó in violento contrasto con celo morale delle persone e dell'ambiente che
le proprie azioni. Infatti il Johnson, mentre formano il potere stesso, immedesimato nella
scaglia fulmini contro l'estrema ala reaziona- prassi del superstato.
La politica é sinónimo di potere e la poria della politica statunitense, segué le promesse elettorali di Barry Goldwater, come litica di potenza é lo strumento supremo
se questi sedesse nella Casa Bianca, al punto del terrore per soddisfare le mire geopolitidi mentare l'elogio del Goldwater stesso, di che di tutti gli imperi antichi e moderni, con
Nixon, di Eisenhower e degli altri grossi pa- o senza le bombe atomiche.
La societá attuale concentra tutto il suo
paveri dello sciovinismo nordamericano.
Nella politica domestica Johnson ottenne genio scientifico nello sviluppo della tecnodal Congresso la proclamazione di una serie logía e non si accorge che dal punto di vista
di leggi progressiste concernenti i diritti ci- etico é rimasta al livello preistorico dei novili e la previdenza sociale, che John F. Ken- stri lontani antenati. Spende fortune colosnedy non era stato capace di far approvare sali per andaré nella luna mentre esistono
dal parlamento nazionale. Ma qui sorge il milioni di esseri umani vegetanti nella misedubbio legittimo di fronte alia condotta con- ria. Parla di pace e fabbrica ordigni megatofusa e contradditoria di Johnson: piuttosto nici sufficienti per distruggere l'umanitá dieche l'espressione di un sincero liberalismo, la ci volte consecutive, in caso rimanesse vivo
legislazione in questione perorata dal John- qualche ribelle refrattario alio sbriciolamenson non costituisce forse una volgare mano- to termonucleare di questo misero globo tervra per conquistare popolaritá sfruttando al racqueo.
DANDO DANDI
massimo l'influenza postuma del Presidente
John F. Kennedy inserito nella mística dei
martiri nazionali?
Ancora: Johnson lancia fulmini e saette
contro i criminali negrieri del meridione e i
Ku Klux Klan; ma non alza un dito per aiutare le vittime e per far condannare i delinquenti i quali scorazzano liberamente, protetti dalle autoritá. Ammetto che é compito
arduo lottare contro l'ambients, la mentaliá
e la moralitá razziste del Deep South. Tuttavia il Presidente Johnson é amico di molti
politicanti meridionali, simpatizza con la
teoría dell'autonomia statale riguardante la
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ASTERISCHI
E' stato pubblicato che vi sonó 500 tesserati della
cripto-fascista John Birch Society, nella polizia municipale di New York. II Commissario — che é il
capo supremo dei 25.000 uomini del corpo — ha domandato ai giornali che l'interrogavano che cosa
potesse farne.
Non se ne fara nulla. Se vi sonó 500 poliziotti
tesserati, Ve ne saranno probabilmente 5.000 simjatizzanti di quella organizzazione forcaiola, e forse
anche di piü. E' inevitabile che i poliziotti si sentano
attratti da quegli organismi che negano la liberta
individúale e preconizzano il predominio deH'arbitrio
di chi detiene il potere.

Gli elettori sonó per definizione rinunciatori. Stupisce qualche volta il vedere a quali estremi possa
arrivare la loro ingenuitá.
La cittá di New York dovrebbe essere popolata da
gente intelligente e informata delle cose della vita.
Ció non ostante, da parecchi anni questo elettorato
si elegge un governatore che il senso comune dovrebbe consigliare la popolazione a tener lontano dalle
funzioni di governo. II programma político dell'attuale governatore, Nelson Rockefeller, si puó compendiare in poche parole: amministrare lo stato come
si amministra un'azienda privata, ció che a sua volta
si puó definiré: spendere il meno e incassare il massimo possibile. Con questi criteri la popolazione di
New York paga alio stato ed al capitalismo tributi
¡ncredibili ricevendo il meno possibile in forma di
assistenza e protezione.
Durante il suo consolato, gli affitti delle case abítate daHa parte piü povera della popolazione — affitti che nominalmente si dicono bloccati — sonó in
realta piü che raddoppiati attraverso tutto un groviglio .di espedienti che ne autorizzano l'incremento
effettivo.
In questi giorni, il governatore Kockefeller ha rifiutato di promulgare una legge passata dal parlamento statale per finanziare pre-asilo infantile per
bambini bisognosi (14-VII, Post.)
Non sonó i suoi bambini, certamente!

Si ricorderá che la grande campagna provocatoria
e poliziesca contro il 'comunismo" negli Stati Uniti
é incominciata súbito dopo la fine della guerra, su
istigazione degli elementi cattolici coadiuvati da tutttá una geldra di provocatori protetti dai gesuiti:
Budenz, Bentley, Sheen ecc. MacCarthy era un cattolico e la sua campagna estremista fu appunto instigata dai gesuiti di Washington. Scriveva in proposito il giornalista Drew Pearson, nel "Post' 'del 9
lugHo u.s.:
"La storia ha rivelato che l'ispirazione prima della campagna anti-comunista di McCarthy—che cambió il corso della política estera degli Stati Uniti —
era venuta dalla (cattolica) Georgetown University.
Alcuni padri gesuiti persuasero McCarthy che vi
erano "207 comunisti tesserati nel Dipartimento di
Stato", ed in questo senso egli tenne un discorso al
Senato; e poi, quando si trattó di documentare l'asserzione, egli non fu in grado di farlo".
Ma il male era fatto e risultó irrimediabile. Se
ne scontano ancora le conseguenze lungo tutto il litorale asiático del Pacifico.

Nel Brasile dei generali ''liberatori" si continuano
a stendere liste di proscrizione . . . sedici mesi dopo
la "rivoluzione" militare dell'aprile dell'anno seorso.
Le ultime proscrizioni votate dalla Camera dei de,putati epurata e docile, che ha legalizzata la dittatura, comprendono l'interdizione dai pubblici «ffici
di tutti coloro che hanno coperto cariche di ministri
nel gabinetto dell'abbattuto presidente Goulart, i segretari statali e sei governatori deposti l'anno seorso.
Se il Senato fedérale, come previsto, fará propno
quel voto, tutti costoro saranno per sempre esclusi
dai pubblici uffici (10 luglio).
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Ma, senza uscire dai termini di una democrazia
parlamentare, dove se ne va il diritto al voto di quelle maggioranze elettorali che avevano eletto quei
signori alie cariche che legalmente occupavano?

Dopo sette mesi di servizio militare, il 23enne
soldato David Ovall scoperse che il mestiere di soldato non era per lui, che non avrebbe mai potuto essere un vero soldato e che, com'era nel suo diritto
sancito dalla legge per gli obiettori di coscienza, non
gli rimaneva altro da fare che di domandare di essere esentato dal servizio militare.
I gerarchi de! suo corpo non vollero dargli ascolto.

Dopo altri sei mesi di insistenze vane, il 21 giugno u.s.
decise di fare lo sciopero della fame. Quando non
poté piü reggersi in piedi fu ricoverato all'ospedale
e costretto all'alimentazione forzata.
Diffusasi la notizia della brutale decisione, i giornali ne parlarono con disgusto. Allora alcuni ufficiali della guarnigione del Fort Monmouth, nel vicino New Jersey, decisero di mandarlo a casa, ma non
perché obiettore di coscienza, bensi' per "atteggiamento difettoso" — 'detective attitude" (Times"
18-VII).
Come in tutto il resto del mondo, anche qui i militari di mestiere si considerano al di sopra di tutte
le leggi, fuorché la propria!

"Las ideas no se matan"
La scena si trova nel bel libro appassionante di Robert Merle in cui rievoca Moneada, il primo tentativo di ribellione castrista.(l) L'affare era finito male, e all'alba del
l.o agosto 1953, Fidel Castro era caduto nelle mani deH'E/'erciro, la Gestapo cubana. Disarmato, i soldati di Batista avevano ricevuto l'ordine di abbatterlo, come avevano giá
abbattuto una trentina dei suoi compagni.
Dopo di che, un comunicato, avrebbe naturalmente parlato di "combattimento regolare .
Ora, il caso volle, che alia testa del distaccamento poliziesco, si trovasse un tenente
nominato Sarria. Questo Sarria é oggi una
delle bestie nere di Washington. Perché? Non
fidelista, come possiamo immaginarci, si rifiutó di assassinare Castro. Si contentó di
farlo prigioniero, e ció portó dietro di sé, processo, prigione, esilio ritorno. . . in una parola: la Storia. "Ma perché non lo avete súbito abbattuto?" gli chiesero i suoi capi pieni
di rabbia. "Non si uccidono le idee", rispóse
Sarria. Las ideas no se matan.Sarria era Cubano e Negro. Per queste
due ragioni, gli Stati Uniti, se egli ci vivesse,
lo considererebbero come un sott'uomo. Nel
migliore dei casi servirebbe la Razza Superiore, fabbricante di infinite inutilitá e biascicatrice di gomma; in quello peggiore, ad
Atlanta o a Little Rock, avrebbe i cani poliziotti sguinzagliati alie calcagna. E pertanto, in qualche parola uscitagli dal cuore, questo negro senza fortuna e senza istruzione,
che forse la miseria aveva costretto ad indossare 1'uniforme della tirannia, aveva dimostrato di possedere un'intelligenza superiore di quanta non ne possa conteneré il
cappello rexan del Presidente Johnson.
Attenzione: parlo d'intelligenza, non di
etica. In effetto, dubito molto che la parola
erica non abbia piü alcun senso per 1'America d'oggi che, come tutte le civilitá piene
di affanno, non conosce piü le cose ma soltanto il segno delle cose: l'Ordine per la Giustigia, la Tranquillitá per la Pace, il Rito
per la Religione. Parlare di etica a un marinaio di San Domingo non significa altro che
risvegliare in lui l'immagine tipo delle riviste
illustrate: una dolce America di uomini ricchi e forti, provvisti di spose sexy e di mamie
rispettabili, un Edén di lunghe vetture verniciate, purtroppo minacciato dal Comunismo, da questo diavolo forcuto. Questa immagine, alcuni americani lucidi, sanno bene
cosa essa ricopra: una barbarie climatizzata.
Lo sanno e lo dicono: nelle universitá e nella
stampa. Ma la loro voce é soffocata, in questo paese arciborghese, intieramente votato
al profitto, vale a diré alia conservazione
vale a diré alia morte.
Parliamo dunque d'intelligenza, parliamo
dunque d'idee. Guardiamo un po' quello che
i non sviluppati deH'America latina hanno
nel cranio. E prima di tutto, diamo uno sguardo a questa America latina, a questo immenso continente che sarebbe ricco se fosse libero, ma che per il momento é completamente sottomesso alie societá yankee. Laggiú, nel piü piccolo villaggio — un villaggio
che porta un nome indiano o spagnolo, ma
che sarebbe pió giusto si chiamasse "United
Fruit" — la Societá fissa i salari e la produzione, e arriva perfino ad imporre ai paesani una forma di cultura única. II grano ti
nutrirebbe ?Ché contal Tu seminerai quello
che ti diremo, e il pane lo comprerai alie nostre cantine al nostro prezzo. Contento? Bravo! Ti ritorneremo in "regalo" una parte dei
benefici dei nostri trust. Non contento? Nes-
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suna importanza: il paese é abbastanza disposto gerarchicamente in Yes-men agli ordini di Washington. Ai piedi della scala, il
poliziotto. Sugli scalini intermedi, i grandi
proprietari complici, dalla cui ricchezza dipende la loro docilittá. In cima, infine, il Presidente o il Dittatore. Tutta la gamma: ora
un puro nazionalsocialista (Trujillo, Batista), ora un militare clericale (Imbert), qualche volta perfino un civile, un "libérale"; ma
in ogni caso sempre un uomo approvato e
stampigliato dalla C.I.A.: e piü duro é, meglio
é. E, se per caso tu borbotti, sia puré per reclamare solo la semplice legalitá e il ritorno
del Presidente che ti sei liberamente eletto,
allora la Macchina si mette in moto. Arriva
di rincorsa l'esercito yankee, e sbarca spingendo davanti a sé il fantoccio che ti ha scelto. II Presidente Johnson sospira, ma in sordina, regola le batterie dei suoi marinai. E la
propaganda incolla l'etichetta Comunista sul
tuo cadavere.
Dei comunisti? Oh! americani imbecilli!
Prima di dieci anni, per colpa vostra, dall'alto al basso deH'America latina, saranno comuniste persino le pietre. Las ideas no se
matan.... No, non fu certo davanti le idee,
ma davanti ad una idea, ad una sola idea, che
il tenente Sarria abbassó le armi: Castro
voleva la liberta, non voleva nient'altro. Voleva esattamente la stessa liberta che voleva
il vostro Washington allorché lanció i suoi volontari all'assalto dei coloni inglesi. Voleva
esattamente la stessa Rivoluzione che voi
faceste e di cui siete tanto fieri (ma é vero
che oggi chiamate "Figlie della Rivoluzione"
le vostre piü rancide bigotte). E se a quell'epoca 1'America lo avesse compreso, oggi non
esisterebbe affatto problema cubano. Per disgrazia— per vostra disgrazia —, il vostro
Presidente primo di tutti, come Grant al secólo seorso, non era piü che un glorioso soldato sfinito inetto alia política e docile alie
ingiunzioni dei monopoli. Castro, fu dunque
messo fuori legge per ordine dei Fabbricanti
di Zucchero, come lo é oggi Camaano. E da
voi battezzato marxista, lo divenne psr forza,
e per forza fece dell'idea una dottrina, e per
forza ricorse all'U.R.S.S. per proteggersi da
voi. Ieri ed oggi, stessa mediocritá: il dramma
dell'America le viene sorridente sulle ali del
folklore, il cappello del Texas di L.B.J. sulla
faccia beata di Mamie Eisenhower. La mediocritá preíerisce la disgrazia al cambiamento, ha scritto Max Frisch. Non volete
il cambiamento? Ebbene, avrete la disgrazia!
Ma, direte, cosa ci paríate di disgrazia?
Dimenticate che siamo i piü forti? che abbiamo la bomba? Oh! poveri fabbricanti, bisogna dunque ripetervi ancora una volta che
gli oggetti non proteggono nessuno? Che mai
non devasterete abbastanza, che mai non ucciderete abbastanza per impediré all'Idea di
investirvi e di vincervi? Contate i cada veri
di San Domingo e moltiplicateli per mille, é
il numero dei nuovi amici della liberta, era
il numero dei cristiani quando i Romani li
davano in pasto alie belve. Invincibili come
i Romani, volete dunque perire come essi?
E' semplice, continúate, al riparo della vostra
tartaruga atómica. Ma al vostro posto, credo che fareste molto meglio ad ascoltare la
piü umile di tutte le voci, quella di un negro
Cubano: Las ideas no se matan.
MORVAN LEBESQUE
("Le canard enchaine", Paris).
(1) Robert Merle: "Moneada, premier combat de Fidel Castro" Collection: Ce jour-lá. Edit. Robert Laffont — Paris.

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

21

22

23

24

25

26

27

2í

3—

L'ADUNATA DEI REFRATTARI

Sabato, 24 Luglio 1965

II sindacalismo negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti la popolazione lavoratrice arriva, approssimativamente, a 72 milioni
comprendiendo tutti i settori: agricoli, industriali, commerciali e funzionari dello stato.
Le varié leggi esistenti negli Stati Uniti
nel campo del lavoro, in particolar modo la
legge Wagner e la legge Taft-Hartley, rendono possibile che vasti settori lavorativi,
come quello dell'agricoltura e quello dei funzionari governativi, si sottraggano alia organizzazione sindacale. Tuttavia, la popolazione statunitense controllata dai sindacati
arriva a piü di diciotto milioni di affiliati.
Nel paese di Walt Whitman si pagano
ogni anno intorno a 300 miliardi di dollari in
salari e stipendi, ció che da un'idea del potere económico che il sindacalismo puó riuscire ad esercitare, mediante le quote derívate da una parte di questa immensa fortuna.
Vi sonó nel paese circa 80.000 sindacati.
Molti di essi sonó indipendenti ed hanno caratteri strettamente locali. Altri sonó membri
della grande confederazione nazionale derivata dalla unione che nel 1955 conclusero
le due maggiori federazioni operaie statunitensi: l'A.F.L. (Federazione Americana del
Lavoro) e 1 C.I.O. (Congresso delle Organizzazioni Industriali).
II totale di 18 milioni di affiliati — che
costituisce la quarta parte della popolazione
salariata del paese — é tutt'altro che proporzionalmente distribuita in lungo e in largo dei 50 stati della confederazione nordamericana. Mentre, per ¡esempio, le grandi
cittá industriali del Nord Est: Albany, Buffalo, Cleveland, Detroit, Pittsburgh, New
York, ed altre ancora arrivano a contrallare
fino al 90 per cento della popolazione lavoratrice, nelle cittá di Atlanta, di Oklahoma,
ed altre, tesserati delle unioni arrivano appen al 20 per cento.
Le caratteristiche sindacali sonó negli
Stati Uniti tutto particolari. II sindacalismo
rivoluzionario, ad onta delle origini trascendental!, quali erano state le giornate di Chicago del 1886, e degli sforzi fatti durante
tanti anni dalla Industrial Workers of the
World (I.W.W.) organizzazione inspirata ai
principii anarcosindacalisi(l) non arrivó
mai negli Stati Uniti ai larghi voli che le lotte promettevano nelFultimo scorcio del secólo. Sorse allora il liderismo eviratore e tanto
il Gompers che i suoi seguaci condussero i
lavoratori nordamericani nelle acque stagnanti delle conquiste economiche proclamando il sindacalismo apolítico nella sua
peggiore e piü rassegnata accezione, comportante la rinuncia ad ogni inquietudine sociale
liberatrice e rivoluzionaria, quale é l'apoliticismo dei sindacati di ispirazione anarcosndacalista(2).
Questa ristrettezza di visione ha condotto i sindacati degli Stati Uniti dalla parte
reazionaria nelle lotte sociali, alie discriminazioni razziste implicite nel "Jim Crow",
imponendo differenziazioni salariali a seconda della pigmentazione cutánea, negando il
diritto all'apprendisaggio per i figli dei negri, gli ostacoli aH'ammissione e all'affiliazione, compresa — in diversi sindacati —
quella discriminazione che viene occultata
mediante la presenza di uno o due esemplari
della razza africana, che i dirigenti bianchi
esibiscono poi ad ogni pié sospinto, per sottrarsi all'acusa di razzisti, manovra, questa.
che é ben conosciuta sotto il nome di tokenismo.
Parimenti, il sindacalismo nordamericano non esercita una funzione di difesa di
tutte quante le classi lavoratrici. Come esempio illustrativO abbiamo il caso della poderosa Unione dei Minatori (U.M.W.), Unione
mineraria che fu per tanto tempo sotto la
la férula onnipotenté di John L. Lewis. "Noi
abbiamo deciso — disse il Lewis nell'aprile
del 1962, poco prima di ritirarsi — che é
meglio avere mezzo milione di uomini lavoranti nell'industria del carbone con buoni
salari ed un alto tenore di vita, che un milione lavoranti nella miseria e nella degradazione".
Queste parole illustrano la mentalitá del
lider sindacalista yankee: convertiré il sin-

dacato in un feudo privilegiato di alcuni e in
una montagna inaccessibile per i piü.
Attualmente, il sindacato dei minatori non
ha piü neanche il "mezzo milione" di affiliati
"con alto tenore di vita" ed é disceso a
200.000 perché lo stesso sindacato ha investito grandi somme nella meccanizzazione e
nella automazione dell'estrazione del carbone fossile, ció che, se per un lato ha reso possibile un maggior profitto per le sue riserve
economiche, ha per l'altro lato spinto parecchie migliaia di lavoratori alia disoccupazione che arriva giá negli Stati Uniti a sei
milioni, vale a diré un terzo del totale degli
affiliati alie organizzazioni sindacali statunitensi.
Sotto la direzione del Lewis, l'U.M.W. ha
acquistato interi giacimenti carboniferi facendo concorrenza ad altri minatori e osando correré in aiuto dei magnati del carbone
del West Virginia, Kentucky e Tennessee.
Per far questo si é valsa della National Bank
di Washington di cui é proprietaria, appunto, l'Unione dei Minatori. Questa banca non
ha esitato a prestare 15 milioni di dollari ai
padroni della industria del carbone per rinforzarla di fronte ai produttori, veri e propri azionisti, con le loro quote, dell'ente bancario sunnominato.
Per apartenere ad un sindacato privilegiato non basta essere lavoratore ed aver la
pelle bianca. Esistono clausole, nei contratti
collettivi, tra impresa e sindacato (quello
firmato tra la Societá "International Harvester" e il Sindacato dei Lavoratori dell'Automobile, affiliato alia A.FL.-C.I.O., consta
di 250 pagine) che fanno divieto al datore
di lavoro di daré impiego a nessun operaio
fuorché peí tramite dell'Unione; é quindi
imprescindibile che si sia in possesso della
tessera dell'unione per ottenere lavoro. Per
questo, entrare in un sindacato é molte volts
costoso. Un'inchiesta condotta in questo campo ha rivelato che per ottenere lavoro in certe categorie si deve pagare quote d'ammissione assai rilevanti(3).
Per tal modo il sindacato viene ad essere
negli Stati Uniti un commercio fraudolento
di cui é vittima innanzitutto il lavoratore e
nel quale i dirigenti sonó, per altra parte,
veri e propri magnati che possono paragonarsi, in fatto di condizioni economiche, ai
Ford, Du Pont de Nemours, Rockefeller, ecc.
I sindacati sonó veré e proprie potenze
economiche come furono d'altronde qualificati dal Dipartimento del Lavoro di Washington. Stando a questo ente fedérale, i
sindacati posseggono — con scarso margine
di errore — piü di mille milioni di dollari
($1.300.000.000 per essere ¡esatti) di attivo netto. II Sindacato degli Elettricisti entra
in questa cifra con $110.000.000; l'Unione
dei Minatori con 140.000.000; il Sindacato
vestiario con $45.000.000; quello dei Teamsters 39.000.000 quello dell'Automobile

IL COSTO DEI CAPÍ
II compagno Celestino Pomodoro ci manda i seguenti dati sul costo comparato della presidenza della Repubblica Italiana e quello delle superstiti monarchie europee. Dice:
II costo della Presidenza é dato dalle seguentit voci:
1) assegno personale del Presidente lire 12 milioni;
2) Dotazione del Presidente (la cosidetta lista civile) Lire 180 milioni;
3) Segretariato genérale della Presidenza, lire 730
milioni;
4) Reddito della tenuta di S. Rossore, lire 129
milioni. Questo dato risale al 61);
5) Manutenzione demaniale beni assegnati al Presidente, lire 20 milioni: totale un miliardo e 71 milioni.
Nelle attuali monarchie il costo del capo dello
Stato per anno é il seguente (le cifre sonó tradotte
in moneta italiana);
Olav di Norvegia, 85 milioni; Federico IX di Danimarca, 200 milioni; Gustavo VI di Svezia, 250 milioni; Costantino di Grecia, 240 milioni; Baldovino
del Belgio 400 milioni; Giuliana d'Olanda 450 milioni; Granduchessa Carlotta di Lussemburgo, 101 milioni; Elisabetta d'Inghilterra, 800 milioni" (V. "Settimana T.V.") pag. 10 no. 27 del 4 luglio 1965).
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32.000.000; altrettanto quello dei metallurgici. ...
Un sindacato apparentemente modesto
come quello della "Ladies Garmént Workers
Union" diretto per trentatre anni consecutivi da David Dubinsky — che é stato rieletto
or non é molto, per altri tre anni ■—- controlla in realtá mezzo milione di lavoratori
che versano nelle casse del sindacato ogni
anno trenta milioni di dollari. Si calcóla che
il suo fondo di riserva arrivi a 300.000.000
di dollari. Questo capitale non rimane inattivo, anzi, opera nella Borsa dei Valori comprando e vendendo azioni, acquistando proprieta, speculando con denaro pagato dai
portoricheni, che costituiscono una grande
parte del sindacato e che soffrono Tonta delle discriminazioni piú sopra accennate.
La rivista "U.S. News & World Report"
pubblicó il 17 maggio u.s. una relazione riguardante gli stipendi percepiti dai "magnati" supremi dei sindacati nordamericani, che
riproduciamo in tabella a parte per la maggio edificazione del lettore(4).
Un introito annuale di 105.823 dollari, come quello che percepisce Joseph Curran, presidente della Unione Nazionale dei Marittimi, deve far riflettere sulla dgenerazione súbita dal sindacalismo negli Stati Uniti. In
secondo luogo, appare che James R. Hoffa,
tristemente celebre per le sue tattiche ganghiste e fraudolenti, in quanto Presidente
della Teamsters Union, percepisce $91.208
all'anno. La sua presenza in un elenco
dei lavoratori di Chicago. L'Industria del Sinmani siano caduti l'organizzazione operaia e
il movimento proletario degli SU.
Cotesto sindacalismo ibrido — che i successori di Gompers pretendono definiré apolitico — é diventato uno dei piú grassi commerci che esistano nel paese, che nel 1887
eresse cinque forche per puniré la temeritá
di lavoratori di Chicago. L'Industria del Sindacato é vasta quanto quella del cinematógrafo, dell'automobile o della televisione. I
clienti? Diciotto milioni di lavoratori soggetti alie estorsioni di demagoghi, quando non
puré di ganghisti come Hoffa, del movimento
operaio.
VÍCTOR GARCÍA
(Ruta — no. 33)
(1) Storicamente, degli anarchici harmo certamen te
appartenuto all'I.W.W., ma diré che questa organizzazione era d'ispirazione anarehica é improprio.
(2) L'apoliticismo dei sindacati non fu mai piít
recisamente smentito che in Spagna tra il 1936 e il
1937, quando i sindacati di pretesa ispirazione anarchica mandarono ministri al g»verno della repubblica.
(3) Eccone alcuni esempi di arte tasse d'am'missione: Metallurgici $250,00; Ingessatori 200,00; Muratori 180; Macchinisti 163,50; Elettricisti 125; Idraulici
e tabisti 125; Lavoratori dell'Acciaio 125;; Vetrai
100; Carpentieri 100,00 (Business Week, 6-XI1-1952).
(4) Joseph Curran presidente della National Maritime Union percepisce $102.637 piü $3.186 per le
spese; James R. Hoffa, presidente dell'unione dei
Teamsters $75.000 di salario, $16.208 rimborso spe«e; George Harrison (Impiegati ferroviari) $60.000
di salario, $3.522, rimborso spese; e cosi' yia di seguito. La rivista "U.S. News & World Report" (17-V)
elenca 36 presidenti di Unioni statunitensi che ricevonio annualmente da un minimo di $27.595 ad un
massimo di $105.823 fra salario e spese. (Note del
traduttore).

VOLONTA'
Som.mario del numero 7, Luglio 1965:
Alberto Morona: Motivi di attualitá; Ch. ffochhvauser: da Israele; David T. Wieck: Cuba. Tentativo di interpretazione; MIario dal Molin: Inchiesta
sull'anarchismo; Claudio Cantini: Sale salato: retroscena di una crisi; Leonardo Eboli: II vicario e
il giardiniere; William Godwin: Indagine sulla giustizia política — Deduzione dalla dottrina della necessita Han Ryner: Alcune forme di individualismo;
Remo Fedi: Anarchia e legge morale; Noticiario;
G. Furlotti: La fariña del "Diavolo"; C. Campana:
Organizzazione autoritaria e organizzazione anarchica; Lettere dai lettori; Appello per un dibattito
sul sesso; Rendiconti.
Imdirizzi: Redazione: Giusepe Rose — Via Roma
101 — Cosenza. Amministrazione: Aurelio Chessa —
Via Diño Col 5-7 A Genova.
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FRITZ BRUPBACHER
L'ANARCHISMO
In questi ultimi tempi sulla nostra stampa
si é parlato molto del medico zurighese Fritz
Brupbacher (1874-1945) in occasione della
nuova edizione del libro "Socialismo e Libertá"(l), che é una raccolta dei suoi scritti
scelti. Si é puré ricordato in occasione della
morte, avvenuta ai primi del genaio scorso,
del suo biógrafo e bibliógrafo, Jean Paul
Samson, redattore e direttore della rivista
"Temoins" che si pubblica a Zurigo.
"Socialisme et Liberté" non é opera nuova nel campo della letteratura. La prima
edizione dei "testi scelti" di Fritz Brupbacher,
tradotti e presentati da Jean Paul Samson,
con prefazione di Pierre Monatte e uno studio di Francois Bondy, fu stampata nel 1954
e messa in vendita dalle Edizioni della Baconniére, Neufchatel (Svizzera). Di questa
prima edizione si occupó la nostra stampa
dell'epoca. La rivista "Defense de l'Homme",
nel suo numero di setiembre 1955 ne fece
una favorevole recensione. Interessante é puré la nota redazionale messa in calce alia
ottima "Introduzione alia Confessione di Bakunin" di F. Brupbacher, nel numero di
"Volontá" di marzo 1956. lo stesso vi accennai in un articolo intitolato "Un precursore
ignorato", puré in "Volontá", febbraio 1955.
E l'amico Louis Mercier, alia cui gentilezza
debbo il volume della prima edizione del
1954, ne tracció un'ottima recensione nel
"Dauphine Libere" di Grenoble.
Ho conosciuto F. Brupbacher durante il
mió lungo soggiorno a Zurigo, dove ebbi occasione "di assistere a numeróse sue "discussioni" che si tenevano a quel tempo (19181920) nella sala dell'Eintracht. Ho avuto
con lui anche dei raporti personali che mi
permisero di valutare al sommo grado il
senso di solidarietá política e umana di cui
era permeato questo medico dei poevri, il
quale metteva appunto a disposizione di coloro che non potevano pagarsi il lusso delle
cliniche prívate le sue capacita e cognizioni
scientifiche, particularmente per quel che
concerne la limitazione delle nascite, giacché egli era un convinto ed attivo neo-malthusiano. Non é dunque mia intenzione di
turbare, con quanto airó in seguito, quella
specie di idillio che si é tessuto intorno alia
sua persona ed alia sua opera dopo la sua
morte e in seguito alia pubblicazione dei
suoi scritti. lo cerco soltanto di situare la
figura di Brupbacher nel suo vero quadro e
la sua posizione di fronte all'anarchismo e
agli anarchici. E questo faro servendomi delle sue stesse parole.
Gli anarchici, quelli che scrivono sonó
quasi tutti generosi nelle loro espressioni, se
volessi fare dello spirito direi che sonó generosi nei loro amori. . . ideologici, e coprono fácilmente di fiori chi dimostra colla parola e con gli scritti di avere simpatía e stima per le idee anarchiche. Cosí é successo
con Brupbacher al quale la nostra stampa
non ha misurato gli elogi, non preoccupandosi — o non tenendo contó — se nel corso
della sua vita e della sua attivitá política
egli fu a noi se non chiaramente nemico certamente, pera, ostile. E' incontestabile che
la raccolta dei suoi scritti scelti é un'opera di
grande valore interessante sia dal lao documentarlo político e storico, come puré dal
lato filosófico, ed io non esito ad associarmi
a quanto é stato detto altrove, consigliandone
la lettura ai compagni e altri che conoscono
il francese. Ne deriveranno istruzione e diletto.
Dobbiamo essere grati all'autore di "Socialisme e Liberté" per le belle commoventi
pagine dedícate a James Guillaume, pagine
che meriterebbero di essere tradotte e riprodotte. Come puré dobbiamo essere riconoscenti a Brupbacher per avere nella sua
magistrale opera: "Marx e Bakunin", difeso
quest'ultimo contro le perfide gesuitiche
macchinazioni impiegate da Marx per combatterlo e per combatiere la tendenza bakuniniana nella Prima Internazionale(2). Su
questo punto é doveroso precisare pero che
Brupbacher, pur ammirando Bakunin e difendendolo contro Marx, non fu mai, ideo-
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stavano la forza e la debolezza di questi due
tipi di uomini".
Alia vigilia d'essere escluso da partito socialista democrático (1914) ecco come Brupbacher definiva la sua posizione ideológica
mentale:
"Per il movimento operaio restavo un
social-democratico tinto di sindacalismo. Ma
per il mió uso privato mettevo sempre piü
l'accento sulla necessitá di una cultura elevata a vasta nello stesso tempo che sulla
importanza maggiore del principio di liberta...; ma ció non mi impediva di pensare
che la grande massa era ancora lontana dall'essere matura per le concezioni anarchiche.
Stimavo che nei suoi confronti occorreva
usare una specie di miscuglio di bakuninismo-marxismo. La mia dottrina esotérica era
dunque un bakuno-marxismo in cui l'esoterico poteva definirsi come una specie d'anarchismo "spiritualizzato", tale e quale avevo
oercato di abbozzare nel mió opuscolo "Lo
scopo della vita".
E qui sorge spontanea la domanda: "Perché mai, con queste idee in testa, dopo la sua
esclusione del partito socialista, invece di
awicinarsi a noi — al movimento anarchico
svizzero ancora attivo e battagliero in quell'epoca bertoniana — Brupbacher spiritualtnente anarchico (come si definiva) é caduto,
dopo qualche anno, dalla padella nella brage gettandosi nelle braccia di un partito piü
nemico del concertó di liberta e dell'idea
anarchica, di quel che fosse il partito socialista?
La siegazione di questa sua scelta — politicamente e ideológicamente autoritaria —
la si puó trovare nel capitolo: Mon Anarchisme — II mió anarchismo (pag. 294), dove
si esprime come segué:
"Sonó stato qualificato sovente di anarchico, ma l'istinto della liberta non era che
una parte della mia natura. Ero ancora altra
cosa che un anarchico. Ero, per esempio, convinto che non si deve retrocederé davanti al
compito di scuotere gli esseri umani per insegnar loro ad essere se stessi. . . Non volevo lasciare alia gente tutte le liberta, meno
che mai la liberta di non essere liberi. In
questo senso ero qualche cosa di piü che soltanto anarchico, qualche cosa di piü di un
uomo risoluto a lasciare agli altri le loro
quattro volontá. . . Volevo che diventassero
padroni di se stessi. E questo era puré una
specie di anarchismo. Un anarchismo di ausiliare, poiché volevo obbligare gli uomini
ad essere liberi, a non piü volere avere dei
padroni".
A. COPETTI

lógicamente e politicamente, un bakuniniano
convinto.
Come uomo político ritenne piíx pratico
e piü valido aderire durante piü di trent'anni ai partiti marxisti: socialista e comunista.
Come ben dice l'estensore della nota pubblicata nel numero di "Volontá" giá citato:
"Brupbacher adottó il método marxista lá
dove gli sembrava valido.. . . e nelle numeróse sue opere lo spirito degli Enciclopedisti
si sposa con l'influenza di Marx umanizzata
da quella di Bakunin".
Che Brupbacher non fosse un convinto
bakuniniano lo si puó dedurre dalle stesse
sue affermazioni che si possono leggere nel
capitolo "Tactique et Ideal"(3), capitolo che
costituisce il commento di Brupbacher al
precedente capitolo dedicato al congresso internazionale dell'Aja (2-7 setiembre 1872).
Ecco come si esprime:
"Marx poteva avere ragione stimando che
l'evoluzione política non si svolgerebbe nel
senso auspicato dai Giurassiani; poteva avere ragione di pensare che il proletariato non
era maturo per l'azione diretta e per il federalismo. . . Le vedute di Bakunin e dei
suoi amici erano forse errate; ma il fondatore
del materialismo storico sarebbe stato piü
lógico con se stesso, se avesse considerato
queste idee come l'espressione di certe condizioni storiche (historiquement doñees),
invece di voler ridurle a zero con grande rinforzo di paragrafi.
"La grande e profonda differenza tra
Marx e Bakunin risiede infatti in questo: che
il primo si poneva dalla parte della dura
realtá, con tutti gli ostacoli che essa implica,
mentre Bakunin ed i suoi amici incarnano
un'aspirazione intima e profonda della natura umana; aspirazione condannata una
volta di piü a non realizzarsi, ma che non
cessa di riapparire nell'individuo e nelle masse: la volontá di non avere padroni; la volontá, anche, di non essere il padrone di nessuno!
"Marx era un tattico; ma Bakunin apparteneva a quelle nature prometeiche, che
difendono a tutti i costi una causa, dovessero essi perire".
E piü avanti, nel medesimo capitolo: "II
mia libro su Marx e Bakunin"(4) chiarisce
meglio il suo pensiero marxista dicendo:
"Avevo all'origine pensato di fare un riassunto dei quattro volumi consacrati dal mió
(11 se güito al prossimo numero)
amico Guillaume alia storia della Prima Internazionale, riassunto che avrebbe fatto co(1) Socialisme et Liberte. — Editions "Pensee et
noscere le idee bakuniniane nei paesi di lin- action".
Boite Póstale 4. Bruxelles 29. Belgio.
gua tedesca. Ma, a mano a mano che vi la(2) Non dimentichiamo la sua letterariamente e
voravo Topera diveniva tutt'altra cosa, vale politicamente coraggiosa e molto obbiettiva "Introa diré la storia della decadenza dell'anarchi- duzione alia Confessione di Bakunin", v. numero di
smo sotto l'influenza della grande industria; "Volontá" marzo 1956, giá citata.
e questa decadenza si trovava studiata pa(3) Pag. 144. — Avverto che tutte le citazioni ene
ralelamente a quella, risultante dalla stessa seguiranno sonó tolte dal libro "Socialisme et licausa, del senso della liberta e delTarí/v/rá berte". Prima edizione 1954, la Baooinniére, Neufspontanea della classe operaia(5). Marx chaitel, Svizzera.
(4) Pag. 247. II libro Marx e Bakunin fu pubbliaveva trionfato su Bakunin perché i partigiani di Bakunin erano stati essi stessi an- cato il 20 agosto 1913. Edizioni Munchener Post.
nientati dalla grande industria la quale ave- Monaco di Baviera. A quell'epoca Brupbacher era
va, infatti, intellettualmente decimato il ancora membro del partito socialista-democrático
>
proletariato. Ora l'ideologia marxista era giu- svizzero.
(5) Troviamo questa idea, ed opinione antibakustamente quella che conveniva a questo pro- niniana
della non maturitá della clases operaia e delletariato moralmente decimato. Marx aveva la incapacita "spontaneamente costruttiva e pi'odutvinto perché il proletariato era in decaden- tiva" delle masse, sovente espressa negli scritti del
za. Tale era il pensiero fondamentale del Brupbacher.
libro. Libro profundamente pessimista, anche
se un capitolo ottimista gli era stato appiccicato in guisa di conclusione nel quale citavo J. Guillaume, il quale afferma nella sua
opera che il pensiero di Bakunin riviveva
nel sindacalismo rivoluzionario. Questo era
anche il mió sogno, ma non ne garantivo la
realizzazione".
CORREZIONE
Da queste citazioni si puó dedurre che
Brupbacher ritiene che il método marxista,
iNel numero 13 (26 giugno) nell'articolo di prima
sul terreno pratico della lotta sociale, é piü pagina, "Nazionalizzazione", si legge, al penúltimo
vicino alia realtá delle cose e degli uomini, parágrafo, che i conservatori tornati al potere in
di quello, idealista, di Bakunin e dei suoi se- Inghilterra, dopo le elezioni del 1953, snazionalizzaguaci: "Marx — scriveva alie pagine 145 e rono "le ferrovie". Questo é un errore: l'autore avi146 — aveva bisogno del successo, per sé e va giustamento scritto che snazionalizzarono le
per le masse. Bakunin, Guilaume e i loro ferriere.
Le nostre scuse tanto ai lettori che all'autore.
amici, molto piü di quanto credevano, lottaLA REiDAZIONE
vano per un'idea. E in tutto questo insieme
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Un'afira vittima dalla Chiesa
Osear Panizza, il poeta maiedeito
II
Comunque sia, di tutte queste critiche, di
tutti questi movimenti di pensisro, troviamo degli echi nell'opera del Panizza.
II processo e la prigione furono causa di
un grande sconvolgimento nella vita del poeta. La sua autobiografía ce lo dice chiaramente, e i suoi amici sonó tutti formali su
questo punto. Qualche anno piü tardi cominciarono i primi sintomi della sua pazzia.
A questo rápido schizzo, aggiungeremo
ora un tratto che veramente si rivelava piü
nei suoi propositi quotidiani, che nelle sue
opere, se tuttavia se ne eccettua la raccolta
di versi intitolati "Parisiana"; é il lato quasi
libertario del Panizza. Giacché egli fu uno dei
rari, se non il solo della propria época, che
attaecó nello stesso tempo il potere temporale e che denunció la "servitú" che riteneva fosse la sorte dei Tedeschi durante il
periodo wilhelminiano. Guglielmo II, era per
lui il tiranno per eccellenza: il nemico del genere umano. Probabilmente ció fará sorridere la gente della nostra generazione che
ha veduto qualcosa di molto peggio piü tardi. In questo campo gli attacchi del Panizza,
andavano particolarmente al di la di quanto
ci si permetteva nell'ambiente "progressista"
della '.-'Gesellschaft" (Societá) dei Conrad ed
altri Bierbaum. Bisogna leggere alcune poesie della "Parisiana", nelle quali si trovano
gli accenti profetici che ricordano Heine. Del
tiranno político che era agli occhi del Panizza, Guglielmo II, piü tardi divenne vía via
che il poeta subiva gli attacchi della follia,
il suo nemico personale sempre pronto a
ordire sorde trame a suo danno. Da qui ebbero origine tutte le cianciafruscole che si
ritrovano negli ultimi suoi scritti: Guglielmo II é morto; eclui che é seduto sul trono
é una comparsa; l'Imperatore ha dato ordine
a Bulow di concludere un patto con Delcassé
al fine di espellere Panizza da Parigi, o impedirgli di scrivere; Guglielmo II passa il
suo tempo a scrivere dei romanzi d'awenture sotto il nome di Karl May (il Giulio
Verne tedesco), eccetera. Panizza scrisse anche un'opera intitolata "Imperalia" che non
pubblicó mai, e dove non é difficile pensare
che si fosse abbandonato ad infiniti straripamenti fantastici in riguardo dell'Imperatore.
II manoscritto esiste ancora, poiché fu venduto a Monaco nel 1928 in un'asta pubblica,
ma dove ora é andato a finiré?
Panizza era dunque, sotto tutti gli aspetti,
uno spirito sovversivo. Le autoritá non si
erano affatto sbagliate a suo riguardo. Tucholsky che fu uno dei piü vigilanti e brillanti giornalisti che vissero fra l'una e l'altra
guerra, fu uno dei rari che ebbero il coraggio di mostrare le tendenze politiche del poeta (cf. la rivista "Die Weltbuhne" La scena
mondiale — anno 1919). E' certo che avrebbe pubblicate le sue opere, se l'erede del
Panizza, una vecchia donna tutta devozione,
non si fosse opposta a qualunque pubblicazione.
E per terminare diciamo una parola sulla
pazzia del poeta, a partiré dal momento che
lui stesso chiese di essere ricoverato nel Manicomio. Pazzia intermitiente, che, all'inizio,
sembrava non alterasse per niente la sua
intelligenza. Panizza continuó a scrivere fino
alia morte. Nel suo Diario vi sonó pagine
veramente commoventi: "La malattia segre.ta", "Un poeta che ha vissuto invano", e
molte altre. Evidentemente i suoi ultimi
scritti sonó sempre piü confusi, fino a non
divenire che una mescolanza orribile di miti,
di leggende, di tesi biblici, di filosofía, di
wagnerismo e di. . . pornografía, e questa in
tutte le lingue. Fino al 1914 Panizza non
lesse che "Le Journal" di Parigi, e durante le
sue allucinazioni parló sempre in francese.
Tuttavia seguiva il culto protestante ogni
domenica con grande sorpresa del bravo pastare Lippert. Alia sua morte, avvenuta nel
1921, quest'ultimo si ricordó d'un poema oggi perduto, e piantó un cipresso sulla tomba
del povero poeta:
"Pflanzt auf mein Grab die bittere Zypresse,

Die Rose nicht, den bitter war das Leben rair . . ."
(Piantate sulla mia tomba un amaro cipresso,
Non delle rose, che la vita mi fu sempre amara...)

*
*
#
Come vediamo, l'uomo Panizza — oltre
che il poeta e il letterato — fu di un certo
valore, anche se il male verso la fine gli at- '
tanaglió carne e spirito.
Ora, é necessario qualche schiarimento su
quest'opera che lo portó in prigione per un
anno e che lo fece perseguitare fino alia
morte — e anche dopo questa, che come
abbiamo visto, non é possibile pubblicare
tutte le sue opere nemmeno ora.
Di che cosa tratta, qual'é il tema di questo famoso "Concilio d'amore" che per il
suo titolo, puó daré a prima vista l'impressisone d'una novella boccaccesca? Oh! indubbiamente non é un lavoro da. . . educandato di figlie di Maria! II soggetto é certamente scabroso per anime timorate. E poi,
figuratevi voi, che fra l'altro, c'é di mezzo
la corte Pontificia dei Borgia, col suo massismo esponente Rodrigo circondato dalle sue
amanti vecchie e nuove, dai suoi figli legittimi e bastardi, e da tutti i cortigiani e tutto
il servitorume degno del loro santo padrone.
Per queso va molto piü in la di una spiritosa
novella boccaccesca.. . .
Ma poiché il Panizza, allora nelle sue piene facoltá mentali al processo che ebbe luogo a Monaco si fece una magnifica difesa,
lasciamo diré a lui che cosa ebbe l'idea di
fare:
". . . . Credo, Signori Giurati, che arriveró molto meglio a farvi comprendere quali
furono le mié intenzioni nello scrivere questo lavoro, esponendovi brevemente come ne
concepii il progetto.
Voi sapte che verso la fine del secólo XV,
dapprima in Italia e in seguito in Germania,
apparve una malattia di forma epidémica
che cagionava sui corpi umani orribili disastri. AH'origine non sembró che essa si fosse
diffusa per mezzo di contatti sessuali; ma in
seguito bisognó convincersi che si propagava
quasi esclusivamente attraverso questo mezzo, colpendo tutte le classi, dall'alto al basso
della societá. La si chiamava sifilide. In veritá non si sapeva da dove venisse. L'impressione che causó sugli spiriti fu enorme. Le
cronache del tempo sonó piene di terribili
descrizioni concernenti i disastri che produsse tanto al fisico che al morale. Non c'era alcun rimedio, e in quanto a fuggire non
c'era nemmeno da pensarci. Che questa malattia, a questo riguardo, era peggiore della
"peste bubbonica"; giacché di questa si conosceva piü o meno la marcia che seguiva, e
si poteva, avendone le possibilitá, rifugiarsi in un paese che ne fosse stato risparmiato,
mentre la sifilide era apparsa e si era propagata quasi simultáneamente dappertutto. Allora, come sempre arriva, quando si é a
corto di esplicazioni scientifiche, si trovó a
questo male un'esplicazione celeste: — si
disse che la sifilide era opera d'un castigo
divino. E poiché ben presto ci si era convinti
dei suoi rapporti con le relazioni sessuali, si
dichiaró che Dio, infliggeva questo castigo
agli uomini per punirli delle loro aberrazioni e dei loro eccessi sessuali; é cosi che nacque la parola tedesca Lustseuche, (malattia
del piacere). Troviamo nelle cronache di una
delle piü eminenti personalitá dell'epoca, lo
scrittore di battaglia e poeta, Ulrich von Hutten, il seguente passaggio, scritto nel 1519:
"Piacque a Dio inviare nel nostro tempo ma-

Ai Compagni, Ai Lettori
Avvertiamo i compagni e i lettori che il
numero 14 deH"'Adunata de! Refrattari"
non poté essere pubblicato alia data del 10
luglio — ed esce ora con due settimane di
ritardo — perché la Redazione si trovó allora neH'impossibilitá di cúrame la compilazione.
Cercheremo di compénsame in qualche
modo gli abbonati nel prossimo avvenire.
LA REDAZIONE DELL'ADUNATA
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lattie che, a quanto sappiamo, non furono
affatto conosciute dai nostri vecchi. Dissero
coloro che hanno la guardia delle Sante
Scritture, che la sifilide ve'niva dalla collera
Divina e che cosi Dio puniva la nostra cattiva vita e cosi la tormentava". Questo passaggio ,come sapete, l'ho messo in esergo della mia opera, con l'idea di far comprendere
fin dal principio, che non avevo alcuna idea
né di bestemmiare, né diré sconcezze, bensi
che pensavo solo di spiegare in quale situazione particolare si trovassero allora gli uomini; situazione che data la mia qualitá di
vecchio medico, mi interessava particolarmente.
Ed ora, ignori, immaginatevi qualcuno che
pariendo da questi dati, e che d'altronde conosceva il corso di questa terribile malattia,
volendo tentare di farne una congiuntura
storica, s'imbatte in questo fatto piuttosto
stupefacente: la corte dove si commettevano
i peggiori eccessi sessuali —e di parecchio!—
era la corte del Papa! E che la personalitá che
si abbandonava alie piü folli, alie peggiori
e piü incredibili orge, era proprio il Papa
Alessañdro VI! E questo malgrado che a
qualche lega dalla sua residenza, a Firenze,
vi fosse un predicatore della stoffa del Savonarola, che ogni giorno gli ricordava i suoi
ingnominiosi peccati. E immaginatevi ancora
questo: che il Papa Alessañdro VI, imbevuto
come tutti gli altri della propria' divinitá, e
pur pretendendosi "Figlio di Dio", "Vicario
di Cristo", "Dio sulla térra' in diretti rapporti col Dio celeste, non temeva affatto di distribuiré la porpora cardinalizia a dei ruffiani, di mantenere a Roma stessa delle
amanti, e anche di fare impiccare e bruciare
Savonarola per sbarazzarsi d'un incomodo
predicatore, che lui, aveva rifiutato il cappello cardinalizio che gli aveva offerto. E
tutto questo, mentre la spaventevole malattia faceva strage in Italia, e che popólo, scienziati e teologi la dicevano inviata da Dio per
puniré l'impudicizia degli uomini! Frattanto,
sul trono di San Pietro, era seduto un Papa,
capo supremo della cristianitá, che secondo
la dottrina romana "riceveva gli ordini direttamente da Dio"; un uomo che era il peggiore dei libertini e per il quale il termine
d'impudico era semplicemente ridicolo!"(6)
E il nostro povero Panizza, dura di questo
passo, ancora per parecchio tempo, cercando
di spiegare tutte le profonde ragioni che avevano determinato il lavoro: ragioni di senso
artístico e di veritá conducenti, purtroppo,
ad un'apparente immoralitá, e che perianto
non aveva altro senso che una moralitá molto elevata.
Cerca di spiegare a questi giudici di Monaco, che forse avevano giá la sentenza di
condanna in tasca arrivata fresca fresca "da
Roma, la trama curiosa di questo suo lavoro:
la Santa Trinitá, lá in alto nelle sfere celesti,
non sapendo piü che pesci pigliare di fronte
ad un'umanitá cosi vergognosa e a degli uomini alia Borgia, si raduna in Concilio invitando il Diavolo che sa capace di parecchie
birbonate. E gli propone, dietro ricompensa,
di trovare una punizione esemplare, ma che
tuttavia non sopprima istantaneamente gli
esseri umani e che dia loro la possibilitá di
redenzione. E il Diavolo, dopo seria riflessione, trova allegramente che la sifilide riveste tutti i requisiti richiesti dalla Santa Trinitá celeste.. . .
Ora, questo buon uomo di Panizza, credeva di convincere questi ottusi giudici di Monaco, con un monte di belle parole; illustrandogli il senso d'arte e di veritá che racchiudeva il lavoro. Povero Panizza! Bisogna proprio essere poeti.. . .
Del resto, a ben riflettere, cosa pensare
oggi con i tempi che corrono? Non corrsrebbe forse dei rischi maggiori un Panizza qualunque vívente ad esempio nell'Italia papalina di Sua Santitá Saragat VI e del Presidente Paolo?! Quando si pensa a tutti i rumori, a tutte le guardie smosse, a tutto l'incenso bruciato, e a tutte le processioni medioevali notturne che han provocato qualche rappresentazione de "II Vicario". Chi oserebbe oggi mettere sulle scene quest'opera
altamente morale e magníficamente ben costruita che é "II Concilio d'amore"? D'altronde come ben dice il Bretón nella sua acu(Continua a pagina 8, colonna 3)
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Dal frutto si riconosce Falbero

(Maitteo XII — 33)

Mentre la questione degli obiettori di cocoscienza é sempre all'ordine del giorno, non
fa certo meraviglia, per chi abbia esperienza delle umane vicende, vedere la chiesa cattolica schierarsi decisamente, per mezzo dei
cappellani militan, contro quelli che si rifiutano di partecipare all'eccidio di coloro che
considerano fratelli.
Naturalmente la chiesa si dimostra sempre contraria, per principio, a qualsiasi forma di ribellione ai comandi delle autoritá
costituite (eccezione fatta per quelli che recassero danno ai suoi particolari interessi o
fossero in contrasto con la sua autoritá), perché ogni genere di disobbedienza, in qualunque campo, tende a minare anche la base
sulla quale essa é fondata: la sua infallibilitá ed il conseguente obbligo per le genti, di
accettare il suo imperio senza discutere. Perció, anche in contrasto con il principio evangélico di fratellanza e di amore del prossimo, si dichiara risqlutamente a favore di chi
é disposto ad obbedire alie leggi dello Stato,
che lo obbligano alia guerra. Cosi, il presidente nazionale dell'Associazione cappellani militari, in una lettera aperta, pur asserendo che la chiesa é sempre contraria alia
guerra, non esita ad esprimersi in questo modo: "Ma in linea di principio se il governo
legittimo e responsabile della Nazione, per
la sua vita e per la sua difesa, decide di prendere le armi ai cittadini cui giunge il richiamo della patria non deve essere assolutamente lécita e soprattutto légale la disobbedienza..." (Fedeltá monarchica — Genova —
óprile 1965). ,
. La lettera del presidente nazionale si puó
considerare una supplica diretta al presidente del senato e della camera per esortarli a
daré il voto sfavorevole alia legge per gli
obiettori di coscienza, nella quale gli "scrupoli religiosi. ed umanitari" si definiscono
comodi e sonó considerati come una "viltá".
Si dimostra cosi chiaramente, una volta di
piú quella cecitá morale, la quale é incapace
di rendersi contó che l'obbedienza, priva di
consenso, é solo frutto di opportunismo o di
paura. Ma chiesa e militarismo vanno d'accordo, giaeché i metodi sonó uguali: infatti
i cappellani militari, con le parole del loro
presidente si professano 'sacerdoti e soldati
' devotissimi a Dio e alia Patriar — senza
neppure accorgersi dell'assoluta incompatibilitá di questi termini.
Del resto il problema non é nuovo. Giá
era posto al tempo di S. Agostino, e da S.
Agostino risolto con argomentazioni che concordano in pieno con il giudizio degli attuali
cappellani militare. II De civitate Dei (L. I.
cap. XXI) afferma che vi possono essere
eccezioni al comandamento "non uccidere",
per quelli che Dio comanda vengano uccisi
o per una data legge, o per un comando particularmente espresso, secondo l'occorrenza,
ad un funzionario il quale, siccome deve l'opera sua a chi comanda — come la spada é lo
strumento di chi l'adopera — non é responsabile dell'uccisione: e perianto non agirono
contro questo precetto, che dice "non ucciderai", quelli che per volere di Dio fecero
guerre; oppure rapppresentando un pubblico
potere secondo le leggi "punirono con la
morte i malvagi".
In veritá l'interpretazione agostiniana dell'ingiunzione biblica "non uccidere" é esatta,
giaeché tale comandamento del decálogo significa semplicemente "non commettere assassinio": infatti la guerra, la strage dei nemici, la pena di morte erano considérate istituzioni naturali secondo l'antica legge d'Israele. Ma come metiere d'accordo la guerra con
il precetto evangélico dell'amore del prossimo? II santo dottore non si senté certo in imbarazzo per questo, e, approfittando delle
non poche incongruenze del Vangelo, riesce a trovare la giustificazione della guerra
nelle seguenti parole di Giovanni Battista:
"anche dei soldati l'interrogarono dicendo:
E noi che dobbiamo fare? Ed egli a loro: Non
fate vessazioni, non calunniate, e contentatevi della vostra paga". (Luca — III — 14).
PeF S. Agostino ne consegue che la guerra
é lecita, altrimenti il Battista avrebbe risposto ai soldati: "gettate le armi, abbandonate

la milizia, non colpite nessuno, non ferite,
non uccidete". . . (Contra Faustum — L.
XXII). Ma tale non fu la risposta.
E sebbene il nostro dottore tenga presente anche l'eventualitá che il potere possa andar a finiré nelle mani degli ingiusti, non
retrocede dalla sua posizione: "talvolta gli
ingiusti giungono agli onori del secólo: ma
quando vi sonó giunti, e siano diventati giudici o re, poiché Dio fa questo per la disciplina del suo popólo, non si deve f ar a meno
di tributar loro l'ossequio dovuto alia carica. . . anche da parte dei migliori". (Enarratio in Ps. CXXIV).
Non solo: ma l'obbedienza ha per S. Agostino il potere di mutare il contenuto delTazione: "ed Abramo non solo non é aecusato di crudeltá: ma anzi viene lodato per la
sua pferá, perché volle, non giá per malvagitá ma per obbedienza, uccidere suo figlio".
(De Civ. Dei — L.I cap. XXI). Ció posto é
davvero un peccato che gli avvocati difensori dei criminale di guerra non abbiano la
lodevole abitudine di dedicare le ore libere
alio studio dei testi dei santi dottori: vi troverebbero indubbiamente argomenti validi
per la difesa degli imputati!
Perció l'opposizione alia legge a favore degli obiettori di coscienza sostenuta dai cappellani militari non é un fatto casuale o episódico. II tnale sta alie radici.
II foglio monarchico cosi continua: "una
legge a favore degli obiettori di coscienza,
cioé dei disertori, sarebbe gravissima offesa
ai Caduti ed ai loro congiunti anche se spesso oggi, dimenticati". Invece é precisamente
l'opposizione alia guerra il solo modo per
onorare tutti i caduti tutte le vittime infelici
di tutte le guerre: é soltanto nell'applicazione del principio di non violenza che si puó
trovare una interpretazione ed un valore
umano del loro sacrificio.
EMILIA RENSI

Quelli che c¡ lasciano
Da Hartford, Connecticut, viene la notizia della
morte del compagno DONATO LAPENNA avvenuta
cola il 19 giugno u.s. Conformemente alie sue convinzioni fu portato al cimitero due giorni dopo in
forma strettamente civile e senza manifestazioni religiose d'alcun genere. Aveva 70 anni.
Donato Lapenna aveva aderito ancor giovane al
movimento anarchico partecipando per lungo tempo
alie attivitá del gruppo di East Boston e poi a quello
di Newark, prima di trasferirsi nel Connecticut, e
fu per diversi anni il "publisher" dell'Adunata, guadagnandosi per bonta d'animo e amore delle idee Famicizia e la stima di quanti l'hanno conosciuto.
Alia sua compagna, alia sua famiglia ed al gruppo
del Connecticut vanno le nostre sentite condoglianze.
L'A.

*

*

*

Los Angeles, California. — Un altro che se ne va,
dei vecchi provati amici dell'Adunata: TONY TOMASI é morto dopo giorni di sofferenze penóse il 4
luglio, di attacco al cuore.
Fratello della Jennie conviveva con Tony Danny
e famiglia. Affezionatissimo a la sua Giovanin, raostrava con tale appellativo malgrado l'apparenza
rude di taciturno modesto lavoratore, tutta la bonta
teñera d'un cuore nobile. Assisteva spesso alie nostre
lunghe conversazioni, non partecipandovi se non interrógate, sdegnoso di parole nutili e pettegole dei
chiacchieratori prolissi. Fu tra i primi propugnatori
de L'Adunata con Tony Danny sin dai primi numeri
e la sorresse sempre con le sue innumrevoli contribuzioni.
Fu per molto tempo nelle miniere di carbone delrillinois e paesi limitrofi; si portó in California con
la famiglia dei Danny, coi quali condivideva ansie e
fervore di iniziative non mancando mai la sua solidarietá concreta per ogni azione buona in difesa dei
perseguitati, torturati spesso nelle mude infami di
una societá perversa e accaparratrice.
Un vecchio provato amico e compagno é venuto a
mancare con la scomparsa di Toni Tomasi, a quasi
ottantadue anni, e sará rimpianto con affetto da
quanti lo conobbero nella sua intimitá.
Alia Jennie a Tony e a Germinal e Lillian vadano
le condoglianze sentite dei Compagni della California.
I fiori rossi del ricordo sul corpo inerte di Toni
Tomasi.
II Gruppo di Los Angeles!
Al quale si associa la famiglia dell'Adunata.
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Pubblicazíoni rícevute
LIBERATION — Vol. X N. 4, June-July 1965 —
Rivista mensile ¡ndipendente, in lingua inglese. Numero di 48 pagine, largo formato. Ind.: 5 Beekman
Street, New York 38, N.Y.
MOVIMENTO OPERAIO E SOCIALISTA — Auno XI N. 1-2, Gennaio-Giugno 1965. Rivista trimestrale del Centro Ligure di Storia Sociale. Contiene: Giovanni Bosio: "I canti della Prima Internazionale in Italia"; Pier Cario Masini: "La Prima Internazionale in Italia nelle carte dei fratelli Cerretti"; Gaetano Petrillo: ''Istanze di rinovamento sociale a Genova avanti la Comune parigina"; Umberto Balestrazzi: "Lo sciopero parmense del 1908...";
Libri e Riviste. Ind.: Via G. D'Annunzio, 2 Genova.
Grupo Cultural Ricardo Flores Magon: PAGINAS
SELECTAS de R. Rocker, Max Nettlau y Diego Abad
de Santillan — Recopiladas por Ediciones "Tierra y
Libertad", México 1, D.F.
BOLLETTINO INTERNO DELLA F.A.I. — Numero 4, 22 maggio 1965. Ind.: Casella Póstale n. 24,
Avenza (Carrara).
ACCIÓN LIBERTARIA — Órgano della Federazione Libertaria Argentina. A. XXXI No. 187 Ind.:
Humberto I — 1030, Buenos Aires R. Argentina
UMBRAL — Num. 41, Mayo de 1965 — Rivista
mensile in lingua spagnola. Ind.: 24, rué Ste. Marthe, Paris (X) France.
BULLETIN INTERIEUR de la Federation Aitarchiste Francaise. — Numeri 55 (4 marzo) e 56 (1
aprile). Indirizzo: Aristide Lapeyre 44, rué Fusterie,
Bordeaux — France.
DE VRIJE — Maggio 1965 — Rivista mensile
anarchica in lingua olandese. 44 pagine ciclostilate.
Ind.: W. de Lobel. Wilgenstraat 58 b, Rotterdam-11,
Nederland.
CAHIERS DE AMIS DE HAN RYNER — Serie 1965, N. 77 — 2.0 Trimestre Giugno — Quaderni
dedicati all'opera di Han Ryner, trimestrali, in lingua franéese. Ind.: 3, Allee du Chateau, les Pavillons-sous-Bois (Seine) France.
NOIR ET ROUGE — No. 30 Giugno 1965 — Quaderni trimestrali di studi anarchico-comunisti. "Collettivita Spagnole". Ind.: Lagant, B. P. 13 — Paris18 — France.
ANARCHY 52 — Vbl.5 No. 6, Giugno 1965. Rivista mensile in lingua inglese. Ind.: Freedom Press,
17a Maxwel Road, London, S.W. 6, England.
BOLLETTINO INTERNO Numero 5, 4 luglio 1965
— Alfonso Failla presso Gruppo Gino Lucetti, Casella Póstale n. 24 — Avenza (Carrara). Conttiene
un'eco della requisitoria pronunciata contro l'Adunata
e i compagni di lingua italiana negli U.S. al Congresso di Bologna, infarcita di mezze veritá e di falsi completi.
SEME ANARCHICO — A. XV, No. 6, Giugno
1965. Mensile di propaganda per l'emancipazione sociale. Ind.: Casella Póstale 200/Ferr. Torino.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN del Comité pro'
Presoso de España. No. 3-4 A. IV. Maggio e Giugno 1965. Ind.: P.O. Box 1, Cooper Sta., New York
3, N. Y.
LA ESCUELA MODERNA — Bollettino bilingüe
(Spagnolo e francese) A. 3, N. 6, Maggio-Giugno
1965. Ind.: 1027 8 St. S.E. Calgary, Alberta, Canadá.
SARVODAYA — Vol. XIV N. 9, Marzo 1965. Rivista mensile in lingua inglese. Ind.: Sarvodaya Prachuralaya, Thanjavur—1, Madras State (India).
LA PAROLA DEL POPÓLO — Vol. XV No. 72 —
Rivista bimestrale. Fascicolo di 64 pagine con copertina. Ind. 627 West Lake Street, Chicago 6, 111.
LE MONDE LIBERTAIRE — No. 144 — JuilletAout 1965 — Mensile della Federazione Anarchica
Francese, Ind.: 3, rué Terneaux, Paris (11) France.
ENCICLOPEDIA ANARCHICA — XII fascicolo
Giugno 1965. Traduzione della Encyclopedie Anarchiste di Sebastien Faure. Edizione del giornale "II
Corvo" — Via del Vigna 8 — Livorno.
IL MOVIMENTO OPERAIO E SOCIALISTA —
BILANCIO STORIOGRAFICO E PROBLEMI STORICI — Convegno di Firenze 18-20 gennaio 1963 —
Edizioni del Gallo 1965 — Milano. — Atti del Convegno promosso da "Mondo Operaio" per il 70rio
del Partito Socialista Italiano Volume di 372 pagine
rilegato in tela. Prezzo di copertina Lire 3.500.
VOLONTA' — Rivista anarchica mensile — Anno
XVII n. 7, Luglio 1965. Indirizzo. A Chessa, Via Diño
Col 5-7 A, Genova.
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ERRORE DI STAMPA
Riceviamo e pubblichiamo:
Alia redazione de L'Adunata, New York.
Cari compagni, devo segnalarvi quartto segué:
Nel "comttnicato stampa" della presidenza
del convegno di Bologna, da noi pubblicato
nel numero 22 del 13 giugno (di "Umanitá
Nova"), incorremmo in un errore di stampa.
Laddove si legge "Posizioni comunali", dovevasi leggere "Posizioni COMÚN I",
Siccome nel vostro commento (V. Adunata del 26 giugno) avete íormulato un giudizio basándolo sulla detta errata espressione, ho ritenuto opportuno, anche se con ritardo, iníormarvi del nostro errore. Naturalmente, vi regolerete secondo il vostro criterio. Questa mia informazione scaturisce anche dall'esigenza di non daré íacili appigli ai
teorici della 'strutturazione", che essi non cercano di meglio.
Credo sia superíluo aggiungere che io condivido le vostre opinioni sull'operato e sugli
obiettivi cui mirano i "protagonisti" del convegno bolognese.
Con l'occasione, il mió fraterno saluto.
ETTORE DI ROSA
* * *
II nostro criterio é che non si falsificano
le opinioni degli avversari. Ci duole quindi
di aver attribuita a quel comunicato una
espressione errata e ringraziamo il compagno
Ettore Di Rosa di averci messo in grado di
correggere quell'errore. E ci scusiamo presso
i lettori dell'Adunata, di non essere stati piü
attenti al rispetto per la veritá.
Va tuttavia detto che, pur non essendo applicabile in concreto alia corretta espressione
della presidenza del convegno di Bologna,
quanto scritto in quell'occasione rimane,
obiettivamente, la nostra opinione di semprs
in materia di partecipazioni elettorali e di
política autoritaria.
LA REDAZIONE
RENDICONTO ORDINARIO(l) DEL GRUPPO
EOITORIALE "L'ANTISTATO"
ÉNTRATE: Cassa precedente, L. 174.000; Germania, Liana 3920; Barrali, Serra 100; Colleferno, Mattoccia 1000; Mantova, Finzi 280; Oneglia, Michelini
1400; Volterra, Fannucci 6400; Jes-i, Vitali 750; Tormo, Garinei 4000; Paterson, Ardito 1240; Firenze,
Gruppo Orto-fr-utticolo 1500; Carpignano Sesia, Fontana 1500; Livomo, Gruppo Giovaníle 4000; Bologna, Onofri 300; Badia Pezzeveri, Pedali 200; Fano,
Vital! 1000; Brescia, Gruppo 12-50; S. Francisco- a
mezzo Osvaldo nell'incontro del 3 aprile 31.200; Daly
City, Negri 3100; Firenze, Latini 250; Roma, N. M.
500; Alessandria, Grimaldi 250; Salerno, Bielli 875;
Mantova, Finzi 500; Miami, Giancola 3100; Volterra,
Rosi 250; Parigi, Mascü 3160; Firenze, Measen 300;
Bologna, Onofri 450; Vicenza, Bidoli 750; Cesena,
Sama 1000; Genova, Librería FAI 1575; Torre del
Greco, Mleranella 1000; Marsiglia, Vértice 1000; Altamura, Cannito 1250; Zurigo, Fowtanive 2500; Filadelfia, a meza» Alleva pai-te ricavato incontro Primo
Mag-gio 28.000; Roma, Leo-netti 3400; Canosa, Tota
3000; Tormo, Ruju 1500; Nonantola, Trotti 400; Gaeta, Vellucci 1250; Bologna, Silvestri 550; Parma,
■Petrazzoli 3100; Biasea, Vanza 2000; Pescara, Gialluca 900; Tarzana, Vallera 1240; -Detroit, Crisi 3100;
S. Giovanni Valdamo, Manzuoli 1600; Minervino
Murge, Iezza 2000; New York, Biblioteca dell'Adunata 3100; Boston, Puccio 3100, Cesena, Pió 750;
Totale éntrate: L314.840.
USCITE: Fatture tipógrafo" per la stampa del
'^Giuseppe Ciancabilla" <e aprile spedizioni dello stesso L199.70O; Acquisto di 10 copie di "Scritti" di Bakunin 7.000; Acquisto di 5 copie de 1 volóme "Atti
l.o Internazionale" 12.700; Acquisto di 50 copie di
"La Rivoluzione Máncala" 12.500; Spese spedizioni e
corirspondenza 11.640; Totale uscite L243.540.
RIEPILOGO: Éntrate L314.840
Uscite: 243.540
In Cassa all'1-6-65
L. 71.300
(1) Nei resoconti finora pubblicati dairANTISTATO nono sonó state contabilizzate le seguenti sue edizioni: "Giovanni Bovio' di Niño Napolitano; '^Bianchi e Negri" di Dando Dandi; "Controllo delle ¡Nascite" del dottor Aldo- Pontitggia; "Breve S-toria dell'Anarehisimo" di Max Nettlau. Spese e incassi di
queste edizioni sonó state fatte per i compagni che
le hanno promos-se, il nostro gruppo limitandosi solo
a cúrame la diffusione.
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COMVNICAZIONI
Non pubblichiamo comunicati anonimi
New York City, N. Y. — The New York Libertarían Forums meet every Friday night at 8:30 in
Room 306 — 339 Lafayette Street, Comer of Bleecker St. — Social evening o-n the second Friday of
each month.

*

*

*

New York City, N. Y. — Domenica 15 agosto avrá
luogo il secondo picnic della stagione a beneficio del
Centro Libertario (42 John Street, fra Nassau e
William St.) all'aria aperta, come negli anni precedenti, al Pelham Bay Park. Compagni e amici so-no
cordial-mente invitati. Coloro che si propongono di
intervenire sonó awisati che soltanto le bibite saranno provvedute dagli iniziatori; i partecipa.n-ti dovranno provvedere i loro alimenti.
Per andaré sul posto, prendere il Leximgton Avenue express fino alia stazione della East 125 St. e
qui prendere il treno della linea di Pelham Bay fino
all'ultima stazione. — Gli Iniziatori .
Providence, R. I. — Come fu annunciato, la festa
in favore dell"'Adunata" avrá luogo domenica 25
luglio alia sede del "Matteotti Club". II pranzo sará
pronto all'una precisa nei lócala del Club stesso, situato al numero 282 East View Avenue, Cranston
(K-nighbsville Section).
Ormai i compagni sonó pratici del posto ma chi
non lo conosca bene, scriva al compagno Jos. Toimaselli — 454 Pleasant Valley Parkway, Providence 8,
R. I., che lietamente fornirá tutte le indicazioni volute. I compagni che progetta.no di venire a passare la giornata con noi, sonó prega-ti di informara
preventivamente del loro- numero, scrivendo alio stesso indirizzo, onde evitarci spese inutili ed essere sicuri
che vi sará abbastanza cibo per tutti.—L'incaricato.

SAN DOMINGO
Giü le armi!
Decisamente la nota frase dello scrittore
inglese Wells é piú che meritata: gli Americani sonó davvero "dei ragazzi molto sportivi che sonó ingranditi troppo in f retta".
Come se la guerra crónica del Vietnam
non bastasse loro, i soldati statunitensi stanno, da diverse settimane, giuocando il ruólo
di gendarmi anche nella repubblica di San
Domingo.
Nel 1963 ebbero luogo le prime elezioni
veramente libere da quando il paese ha acquistato l'indipendenza, cioé dal 1844, e
dopo trenta anni almeno di dittatura trujillista. II presidente eletto fu il libérale
Bosch che raccolse il 60 per cento dei suffragi.
Ma pochi mesi dopo la destra conservatrice, allarmata dai progetti di riforme economiche e sociali del nuovo presidente, fomenta un colpo di stato con il sólito appoggio
dei militari e riesce ad averia vinta. Inutile
aggiungere che allora i bravi americani non
intervennero.
Nell'aprile scorso, invece, scoppiata l'insurrezione contro i conservatori, il governo
statunitense interviene, inviando a migliaia
i marinai da sbarco e paracadutisti, proprio
quando gli insorti stavano per sconfiggere la
parte avversa. L'anticomunismo congenito
del presidente Johnson é stato appena velato con la scusa dei civili americani in pericolo e con questo sólito e sfruttato pretesto
si é ancora una volta calpestata l'integritá
territoriale di uno "stato sovrano".
In realtá i paesi latino-americani, messi
dinanzi al fatto compiuto, hanno risposto che
i comunisti si contavano sulla punta delle
dita a San Domingo e, memori della politica
americana nel Messico, nel Guatemala e nel
Panamá, hanno fermamente protéstate
Dopo una quindicina di giorni di tregua,
la lotta é stata ripresa ed i morti ed i feriti
sonó caduti di nuovo a centinaia fra le macerei della capitale in fiamme.
Fallita quella che gli Stati Uniti de-finivano "soluzione politica", gli Americani stanno cercando di scaricare le loro responsabilitá sulla O.E.A. (Organizzazione degli Stati
Americani), cioé su una organizzazione impotente controllata dallo stesso governo di
Washington.
Ma le contorsioni di uno Stevenson al
Consiglio di Sicurezza o altrove non possono
far dimenticare ai Dominicani e non solo ad

Los Gatos, California. — La seconda scampagnata
famigliare avrá luogo domenica 22 agosto al sólito
posto, cioé nel parco dello -Hidden Valley Ranch situato sulla via statale che porta i numeri 9 e 21, a
meta strada fra Mission 'San José e Warm Siprings,
California. Ognuno si porti le "proprie cibarie che ai
rinfreschi pensiamo noi.
II racavato andrá dove piü urge il bisogno. Gli
a-ssenti che volessero contribuiré possono inviare a:
A. -Delmoro, 16364 'La Chiquita Ave., Los Gatos,
California. — GH Iniziatori.
Framingham, Mass. — La festa che ebbe luogo il
20 giugno -nel circolo filadromamltico di Framing-ham
isotto gli auspici dei tre gruppi di East Boston, Neediham e Framingham, a beneficio delPAidunata dei
Refrattari, é riuscita discretamente bene dal plinto
di vista degli in-terven-uti. Eccone il resoconto finanziario: Entrata genérale (comprese le contribu^ioni) $660,20; Spese 342,42; Ricavato -netto $317,78.
¡Ecco -l'elenco dei con tributen: A, Bellini 5; Umberto Croatti 5; Peter ¡Savini 10; A. Furlani 5; Pain
3; Costantino Tradigurgi 2; D. D'Amgelo 5; Raffaele
Petrini 5.
Vivi rinigraziamenti a tuitti quelli che hanno cooperato alia b-uona riuscita della festa e al compagno
Puccio per l'offerta del prosciutto. Arrivederci alia
prossima occasione. — I Tre Gruppi.
Detroit, Mich. — iLa scampagnata del 4 luglio
pro' L'Adunata e in cooperazione col picnic del New
Jersey, quest'anno, per ovvie ragioni, non ha dato
l'esito sperato. Nella speranza di poter far me«-lio
nell'avenire, mandiamo all'amministr.aziioné dell'Adunata $100 nei quali sonó incluse le.contribuzioni •
dei seguenti compagni: Margherita Tomasi $5; G.
Miarulli 5; G. Val-massoi 10; N. Zilioli (degente all'ospedale per un intervento ohirurgico e al quale auguriamo pronta e completa guarigione) 20.
Ed ora un ringraziamento sentito a qiianti solidarizzaron» con l'iniziativa. Faccianno noto peraltro Che la scampagnata preannunciata per il primo
agosto non avrá luogo. — I Refrattari
P.S. — IJ compagno G. Meli, uscito finalmente dall'ospedale, ringrazia sentitamente quarnti Phanno ricordato durante la sua lunga degenza.
East Boston — Nell'ultima riunione del Circolo
Aurora tenuta nei vecchi liocali, furono destinati nel
modo seguenlte i 200 dolari incassati dal gruppo per
i bisogni urgenti del nostro movimento: "L'Adunata"
$50; "Volontá" 50; Gruppi Riuniti 50; "Tierra y Libertad" di México -City 25; Vittime' Politiche di Spagna 25. Queste due ultime somme furono mándate
direttarnente.
Mentre mandiamo un férvido saluto a tutti i compagni che lottano per la causa della liberta e del nostro grande idéale, informiamo i compagni del Circolo Aurora che essi si posono riunire nelle ore pomeridiane del 17 luglio prossimo al numero 250, Hyde
Park Avenue, Jamaica Plain. — I Compagni del Circolo Aurora.
#
*
*
Prescott, Arizona. — Dopo una piccola festa famigliare abbiamo fatto una sottoscrizione pro' Spagna Libera: Florio Paiz $5; Nicola 5; Frank Francescutti 10; Andy De Toffol 10; Totale $30,00.
I piü sentiti saluti alia famiglia dell^A.dunata. —
A. De Toffol.
AMMINISTRAZIONE N. 14
ABBONAMENTI
Chicag'O, 111. S. Prai-nito, $3,00.
SOTTOSCRIZIONE
Detroit, Mich. M. Tomasi $5; Tampa, Fia. Contribuzione mensile: api-ile, maggio, giugno A. Coniglio
6; Phoenix, Ariz. V. iScuderi 5; Albany, N. Y. J. F.
Giagheddu 5; Bronx, N. Y. E Cavalli 2,50; Chicago,
111 P. C. Giovanni 5; San Francisco, CaMf. E, Travaglio 5; Aron, Conn. In Memoria di Donato Lapenna F. Longhi 10; East Boston, Mass. Come da com.
"II ¡Circolo Aurora" 50; Miami, Fia, In memoria di
Angelo Fatica, Liberti e Vilma 10; Immaus, Pa. Lo
scamiciato 40; Amagansett, N.Y. S. La Carrubba 2;
Lake Park, Fia. F. Alberto 10; Bnonx, N.Y. L. Zanier
10; Newburgh, N.Y. Ottavio 4; Bogata, N.J. A Verna 5; Detroit, IMich. Come da com. "I Refrattari"
100; Los Angeles, Calif. In -memoria di Paolo Cerchi,
B. De ¡Supoin 10; Framin-giham, Mass. Come da com.
"I Tre Gruppi" 317,78; Totale $602,28.
RIASSUNTO
Éntrate: Abbonamenti
Sottoscrizione
Avanzo, precedente

3,00
602,28
1.451,84

2.057,12
547.34

Uscite: Spese N. 14

(Continua a pagina 8, colonna 3)
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1.509,78

Avanzo Dollari
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I salvatori
Uno dei movimenti politici di estrema destra che ebbero Y armo scorso in Barry Goldwater il proprio candidato alia presidenza
della repubblica degli Stati Uniti, é quello dei
"Minutemen" di cui é capo un certo Robert
Bolívar de Pugh, che ha il suo centro di operazione nelío stato del Missouri.
II termine "Minutemen" íu in origine
adottato dai contadini del Massachusettts
che, negli anni immediatamente precedenti
la Dichiarazione dell'Indipendenza, si consideravano in permanenza su piede di guerra
ed erano sempre pronti ad usare le armi contro i gendarmi del Re d'Inghilterra.
I seguaci di Robert Bolívar de Pugh dicono di vedere il goyerno fedérale ormai irreparabilmente nelle mani dei "comunisti"
(che tali sarebbero per loro i grandi gerarchi
della repubblica, dal presidente Johnson al
Giudice Warren capo della Suprema Corte,
in gran parte il potere esecutivo, il legislativo e il giudiziario) e per conseguenza si considerano in dovere di armarsi e di teclutare
volontari per prepararli a combatiere, come
gli antenati del secólo XVIII, per la salevzza della patria. Sonó insomma, una delle tante versioni del fascismo nordamericano terrorizzato dalle piú addomesticate nostalgie
di progresso e sopratutto nemico accanito di
ogni aspirazione alia liberta.
Ora, il giornalista Donald Janson, manda
al "Times" di New York un dispaccio da Kansas City, Misosuri, dove racconta una storia
che pare fantástica ma puó daré uríidea degli espedienti a cui si aggrappa cotesto movimiento oltranzista della reazione statunitense
finanziata, come tanti altri, da una quantitá
di persone ricche e ansióse di trovare qualcuno che salyi la patria dei loro privilegi e
dei loro milioni.
De Pugh, dice il dispacio in questione, si é
presentato al magistrato della Jackson County Court del Missouri per difendersi da gravi
accüse mosse contro di lui da due donne le
quali affermano di essere state da lui sequestrate e tenute durante due settimane prigioniere per fini cospiratori. Una delle due donne la sedicenne Linda Francés Judd (Yaltra
é ventunenne), avrebbe dichiar-ato che de
Pugh aveva detto loro "che i comunisti si
sonó impossessati del governo e che egli intendeva servirsi di noi, e di altre giovani donne come noi, per restituiré il governo al popólo americano". . . Aveva detto loro, inoltre, "di sedurre personaggi situati nell'alta
gerarchia del governo, ed egli avrebbe preso
fotografié e registrazioni di discorsi per servirsene come arma di ricatto per infiltrarsi
a sua volta nell'apparato governatrvo. . .".
Va da sé che questa romanzesca macchinazione sa di provocazione un miglio lontano. Ma, sia un'invenzione dei criptofascisti
ai quali viene attribuita, o alia polizia politica che dice di averia scoperta, essa da certamente uríidea delle bassezze a cui arrfvano
i sedicenti salvatori della patria. . . ch'essi
soli d'altronde, veramente minacciano.

Incurabili?
Pare incredibile, ma perché si diffonderebbe una siffatta notizia se non avesse base
di autenticitá?
Un dispaccio da Berlino al "Times" di
New York (10 luglio) informa che la Suprema Corte Amministrativa della Germania
Occidentale ha sentenziato che un individuo
nato da madre ebrea deve essere legalmente
considerato un ebreo, anche contro la sua propria volontá.
Si tratta di un tale che, tornato a Berlino
dopo la fine della seconda guerra mondiale,
fu dalla Comunitá Ebraica di Berlino-ovest
richiesto di pagare la tassa comunitaria. Egli
rifiutó recisamente dicendo che si considerava estraneo alia Comunitá Ebraica ed era,
in materia di religione, ateo. Giunta alia Suprema Corte la vertenza, questa richiaman-

dosi a vecchie leggi prussiane, sentenzió che
chi é nato da madre ebrea é da ritenersi ebreo
a meno che non abbia pubblicamente dichiarato di volersi separare dalla Comunitá
Ebraica, cosa che ¡'individuo in questione non
aveva fatto in tempo utile.
II fatto che Y ateo di Berlino-ovest ha avuto cura di sottrarsi da lungo tempo alia giurisdizione manicomiale delle leggi prussiane
del secólo passato, e dalle magistrature ineffabili della Germania contemporánea, recandosi in Italia, non toglie nulla all'assurditá di
quella decisione che obbliga un ateo a pagar
tributo ad una comunitá religiosa sol perché
a questa apparteneva sua madre, e in linea
genérale autorizza uríorganizzazione religiosa ad impone tasse a persone che non intendono apartenervi.
Sarebbe come se il cardinale Spellman —
con buon rispetto parlando — fosse dalla
Suprema Corte U.S.A. — autorizzato a riscuotere tasse da noi perché i nostri genitori
ci hanno fatti battezzareü
E' possibile anche, che i governanti tedeschi non riescano a curarsi della peste razzista?

prefl nél Vietnam
La dominazione tráncese nell'Indocina
(1863-1954) — di cui il Vietnam é parte —
non é riuscita ad imporre la religione cattolica all'intera popolazione sfruttata ed oppressa; ma coloro che avevano privilegi da
salvare o da assicurarsi, non tardarono ad ingrabiarsi i dominatori abbracciandone la religione. Fra questi furono i membri della famiglia Ngo, uno dei quali, arcivescovo di
Hue, é riuscito a salvarsi dagli avvenimenti di questi ultimi anni stabilendosi a Roma
sotto le ali del Vaticano.
Un altro era Ngo Dinh Diem che fu presidente del Sud Vietnam dal 1955 al 1963
quando il regime dominato dalla famiglia
Ngo fu abbattuto da un colpo di mano militare in cui perdettero la vita tre dei fratelli,
incluso il presidente. Come Ngo Dinh Diem
arrivasse al potere, narrano due redattori
della rivista cattolica "Ramparts" che si pubblica sulla costa del Pacifico mettendo in luce come il Cardinale Spellman, in combutta
con Joseph Kennedy, l'ultarreazionario genitore dei Senatori Kennedy, pervenisse ad
influiré sui gerarchi di Washington in favore
del suo protetto.
Ngo Dinh Diem, che la rivista in questione
descrive come un "Mandarino Cattolico",
era venuto negli Stati Uniti per continuare
i suoi studi presso YUnrversitá statale del
Michigan. Passó poi al seminario cattolico di
Maryknoll, che si trova in un sobborgo di
New York cioé sotto la diretta influenza del
Cardinale Spellman.
Quelli erano i tempi in cui furoreggiava
il Maccarthismo, che puó essere considerato una macchinazione della política e degli
intrighi delle gerarchie cattoliche. Era il tempo anche in cui si era andata affermando la
idea imperialista secondo cui la zona d'influenza degli Stati Uniti non dovesse finiré
alie spiagge orientali del continente asiático,
ma dovesse avere basi concrete nelle penisote
di Corea e delí'Indocina. E dal momento che
il governo francese era stato costretto ad andarsene dall'Indocina, i politicanti del Vaticano pensarono che gli interessi della chiesa
fossero meglio protetti se la successione política foses rimasta nelle mani dei ricchi cattolici del luogo.
Fu cosí che, avendo il cardinale Spellman
stabilito relazioni di cordiale amicizia con
il giovane Ngo Dinh Diem e la sua famiglia,
si assicurasse la collaborazione di Joseph
Kennedy — ex-ambasciatore a Londra e gerarca laico del Vaticano —- per promuoverne
le fortune politiche; al punto che nel 1954
Yallora senatore John F. Kennedy tenne al
Senato un discorso intransingente sulla divisione del Vietnam in due zone d'influenza.
II governo Eisenhower si arrese alie pres-
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sioni del partito cattolico, Diem ebbe la presidenza della nuova repubblica indocinese;
e il lobby del Vietnam fu istituito a Washington sotto la direzione di Harold Oram, uomo
di íiducia di Diem, il quale organizzó poi
dopo avere visitato Spellman, gli "Amici
Americani del Vietnam", che erano in realtá
gli amici della dittatura infausta dei fratelli
Ngo. Fra i direttori di quest'ultima organizzazione, scriveva Drew Pearson il 4 luglio,
erano: "il Cardinale Spellman, Monsignor
Hartnett, Leo Cherne, il factótum dell'International Rescue Committee, e diversi membri della redazione della rivista The New
Leader".
Dove si vede che il nuovo imperialismo
americano segué il vecchio costume di seguiré di pretil

Delüzie p@rf©giiesi
Sei anni fa, la Dottoressa Julieta Gándara
íu arrestata a Luanda, la capitale delYAngola,
sotto l'imputzione di avere permesso che
nella sua casa si riunissero i partigiani bianchi dell'indipendenza di quella colonia dalla
dittatura portoghese di Salazar. E fu tenuta
in prigione fino alia settimana scorsa, quando fu liberata per ragioni di salute, sotto la
condizione di non allontanarsi da Lisbona e
di astenersi assolutamente da ogni attivitá
política ("Times", 10-VII).
Sei anni di galera per simpatie verso ¡'irredentismo dei popoli africani ancora
getti all'imperialismo di uno dei piú screditati governi d'Europa!
Della sua lunga prigionia si era nel frattempo interessato YInternazionale per ¡'Amnistía uríorganizzazione europea che si da
da tare per ottenere la liberazione degli ostaggi politici e che lo scorso mese di setiembre
proclamó la dottoressa Gándara, di 47 anni,
la "prigioniera dell'anno".
E' possibile che lo scandalo sollevato intorno a quella lunga detenzione, cui mancava persino un pretesto scusabile, abbia indotto la feroce dittatura salazarista a metter
fine alio scandalo. Ma la ragione dichiarata
dalla polizia portoghese é che una commissione medica, incaricata di pronunciarsi sullo
sato di salute della prigioniera, ha dichiarato
che essa é aífetta da una malattia di cuore aggravata da ulceri. II che vorrebbe probabilmente segnalare un residuo di sentimenti
umanitari nei masnadieri della dittatura salazarista, ma non ne sottolinea invece che la
malvagitá e il sadismo.
UN'ALTRA VITTIMA . . .
(Continua da pagina 5, colonna 3)

ta prefazione: "lo spirito di sedizione é cosi
portato da lui a tal punto di sfida di tali interdetti, che anche ai nostri giorni, non sarebbe improbabile che la reazione degli spettatori obbligasse di abbassare il sipario prima
della fine della prima scena."(7)
Probabilmente oggi un Panizza qualunque, non troverebbe nemmeno in sordina,
qualche letterato che prendesse le sue difese.
E piú probabile che assieme a tutti i baciapile, a tutti i tartufi e a tutte le bigotte, si
trovassero uniti una gran parte delle canaglie
ex atee rédente, per gridargli il vade retro:
dai grandi dei posti di comando ai piccinini
delle procsssioni.. . .
J. MASCII
(5) Posiface pal" J. Brejoux (op. cit. pagg. 135-142)
(6) IMla defense dans l'affaire du "Concile d'Annour" (op. cit. pagg. 146-148).
(7) Preface par A. Bretón (op.cit. pag 12) (naturalmente il Bretón si riferisce ad una categoría particolare di spettatori) — J.M.

SAN DOMINGO
(Continua da pagina 7, colonna 2)

essi che l'ultima volta che i marines statunitensi sonó sbarcati nella repubblica dominicana vi sonó restati bou otto anni e precisamente dal 1912 al 1920. Anche allora per
salvare la civiltá che si identifica stranamente — e con sanguinosa frequenza — con gli
interessi privati della classe dirigente americana.
E' con gesti del genere che si spingono le
popolazioni verso la disperazione, verso il
bolscevismo.
GENERAL CAMBRONNE
(Sentó Anarohico)
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