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RIFLESSI IMPERIAUSTI
In questi giorni afosi di carneóle estive la
storia si rápete con esasperante monotonía,
la tensión e Lnrtermazianale, infatti, procede
nel modo voluto dai fautori de)la guerra fredda onde ricattare M Comgiresiso e l'opinione
pubblica per l'appropriazione di nuovi miliardi per la gara macabra degli armamenti
e per la conquista dello spazio.
Veramente, parlare di ricatto non é esatto
in quanto che la mental'itá delila cittadinanza
é da anni tanto eandizionaitsa ai luoghi común! del patriottismo imperiale e ai desideri
delle. classi dirigenti, al punto di riflettersi
in un conformismo genérale stereotipato- di
maesa per cui le garanzie ccstituzicnali del
sistema rappresentaiivo, una volita rafforzate dai due rami del Congresso, dadla stampa e dagli ailtri mezzi di difíusiane, asisumono ora una funzione confusa, falsa, spuria,
piú intesa a patrocinare gli interessi dei
potenti che a difendere i dirlítitü del popólo.
E' pacifico che la política estera ed interna
sonó iiulissombilmente légate melle spese militai'i per alleviare la disoccupazione; é vero
che i nomi di Berlino, di Laos, del Congo,
dell'Algeria. martejjarj tutti i giorni nella corteccia cerebraíe del voígo e dell'inelrta, asisumono un signifu-ato lúgubre di loca lita apocalittiche sinonimi di bombe atomiche e di diwtruz'.'one universale: ma il bilaimcio del terrore, il patriottismo, il conformismo non possono cancellare la tragedia sociale del'intern;>
statunitense, la quale consiste nel fatto che
nel tanto strombazzato paese piü ricco del
mondo la miseria fra le clasisíi dei diseredati
aumenta di pari passo colPaccumnllamento
della ricchezza nelle elassi che maneggiano il
ca pítale.
In althe parole, la ricchezza sociale é ora
distribuita in saraso peggiore di quanto lo
fosse nel passato; non solo i profitti favotosli
dei grandi complessi induistriali, commerciali, finanz»iari sonó piü sproporzíiomati del passato in rapporto agli útil i delle clasisi medie;
ma simili parad ossi si notano fra i prodiuttori stess'i, cioé fra i/1 popólo, fra i lavoratori
manuali adibiti fra i mestieri piü coimuni.
Per esempio, anche fra i mestieri meglio
rimunerati, chi lavora con urna buona paga
se la passa bene e parteeipa alia prosperitá
nazionale; chi non lavora da diungo tempo é
nella miseria, nonostante tutti i pallliativi
per alleviare la disoccupazione, e deve osservare con unriüazione la prosperitá del vieino.
La disoccupazione é sempre esistita, fa
parte intégrale del sistema capitalista; tuttavia, per ció che riguarda gii Stati Unitt,
non é mai esistita una situazione análoga
alia presente, cioé una situazione dü normalita económica in cui la disoccupazione progressiva é inevütabile, sitimclata daU'incremenito della popolazicne e dairauímento del'rautomazione.
L'impiego di milioni di persone ne^i ranghi
delle forze ai-mate e l'intera economía nazionale basata sul piano bellico non sonó siufficienti a frenare raumento della di'¡soecupazione e tanto meno ad impiegare i disoccupati
crcnici che aspettano invano di essere riammessi nel novero di esseri umani u>tilli a se
sttessi e alia societá divenuta matrigna insolente e crudele.
,11 recente provvedimento del Congiresso
consistente nell'abbassare il limite di eta
per aver diritto alia pensione del "Social

Security", per gli uomini, dai 65 ai 62 anni
d'i eta (con pensione ridotta) é l'uinica legge
in favore del popólo che sia stata promulgata
quest'anno del parlamento nazionale; la quale
— in fin dei conti — é tuttavia ben poca cosa
se si considera il. fatto umiliante che contiene delle cl-auole pu;n¡'.live per i giiuMati
che usufruiscono della nuova mis-ui-a sociale.
Secondo gli esperti, d'altronde, codesta legge potra ridurre la disoccupazione di uin milione di unitá al ma!S!sLmo, neimmeno bastante
ad assorbire il numero dei giovani produttori
di ambo i sessi che la nuova generazione rovescia ogn'i anno sul mercato del lavoro.
Eppure, ncn ostante il desolante conformismo imperante da costa-'a costa fra tutte le
clasisi soriali, rimprovvisa recrudescenza
della guerra fredda era indispensabile per
riprist'nare all'interno e all'estero i riflessi
imperialisti svaniti negli uítimi mesi in una
.sequela di avvenimenti che avevano ridotto
il prestigio statunitense aH'estero ai mirtimi
termini.
Fra le altre urniliaz:oni nazionali 1'atroce
smacco di Cuba feee apparire in tutto i!
mondo i potenti U.S.A. come un gigante
inotto e stupitlo che
ia schiaffegg:are
in pubblico da un monello risoluto e coraggjoso. Inoltre, in casa propria, dopo sei mesi
di permanenza alia Casa Biamca rimmagine
venerata del Presidente della repubblica era
precipitata molto in basso di fromte all'entrata reboante delFhíaugurazione del gennaio
scorso; Jchn Kennedy e la sua amministrazione enaaw scrediitati al punto di meritare
piubbJicamente la sfiducia e persiino il disprezzo di milioni dei suoi elettori.
In conseguenza la nuova crüsi di Berlino
giunse a tempo opportuino e fu ingrandita,
magnificata, moltipilicata, soapinta da Washington sul mairgine della distrwzione planetaria onde ottenere, a spron battiuto, lo
stanziamento di nuovi miliardi per le spese
militari, e rimettere suliFaltare della patria
ricone sacra del capo dello stato e sopratto
aver agio di esibire — in termini di dollari
e di anmamenti — la possanza imperialista
degli U.S.A.
L'arguto James Reston del "New York
Times", neH'atnalizzaire la presente orisi,
scriveva il 28 luglio scorso che l'Europa e il
resto del mondo non possono capire tutto il
furore artificiale della Casa Bianca, del Di-
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partimento di Stato, del Pentágono, del Congresso, della stampa, dell'allarme dell'opinione pubblica, della parziale mobilitazlione
e dei miliardi di dollari buttati in giro come
carta straedia.
Ma noi che osserviamo da vicino i pairadossi deH'interno statunitense campi-endiamo
benissimo il subitáneo arroventarsi delle fasi
assurde della guerra fredda, ora che la cricea
militare del Pentágono,, in combutta con i
grandi complessi indu'rtriaíi e i legislatori piü
corrotti, impone il suo implacabile volare
sulla vita pubblica del paese.
•
Come stawno ora le cose, gli U.S.A! sonó
dominati dalla mentaíKtá militare per la quale
la forza bruta delle armi eccelle sopratutte
le facoltá umane e la distruzione delle vite
e dei beni é la fonts i>rincipale déla s-ua ragion d'essere. Berlino é il símbolo fatt'ivo
della nefasta psicología bellica di questa meta del secólo ventesimo, in cui le rivalitá impeKaliste dei ,dtie colossi che si conitendono
il predominio del mondo, mantengono l'umanitá in uno stato di terrore permanente, con
massacri sporadici in varié parti del globo
terracqueo in attesa delPecatombe atómica.
II pJ!etoso stillicidio della. macraba attesa di
un'umanita la cui esi.stenza dipende dalla
spinta di un bottone, rappresenta il trionfo
iiiassimo della forza bruta orjíainizzata dallo
stato, la sádica gloriosa apoteosi del militarismo del passato, del presente e della posterita che minaccia di eliminare dalla faccia
della térra.
II fulcro geográfico di Berlino riñette una
situazione esplosiva e complicata oltre ognii
diré, appunto perché soltanto le rivalitá imperialiste possono creare un simile vulcano
artificíale per tormentare i popóla. In fin
dei conti, Berlino non é che un pretesto, importante finché si vuole, ma sempre un pretesto per i buli imperialisti sopra cui brandiie la possanza delle armi cosimiche pronte,
in grandi quantitá, ad essere úsate nella
terzo ed ultima guerra planetaria.
La cima di un monte, un promontorio
s(]uallido, una roccia in mezzo all'oceano, una
frontiefá da rettificare sano sempre stati,
in tutti i tempi, dei miiserabili pretesti per
incominciare una mueva guerra, per laineiare
lo stato in una nuova orgia di conquista e di
sangue.
Berlino, Formosa, la Corea, Laos, il Con
go: ci deve essere qualche gancio di apptigliio
per accaittare briga, per spaventare i contribuenti a versare i propri sudori nelle mani
dei criminaK di professione, per fare apparire il militarismo quale protettore e salvatore della patria, della nazione, della codtura,
della razza.
Se non esiste un appiglio bisogna fabbricarlo súbito, giacché i lunghi periodi di
pace, scredltano rimportanza del miiíLtarismo
e abituano i popoli a vivere neil'armoinia e
nella fratelllanza, ció che é absolutamente
pericolcso per la mentalitá militaresea e imperialista.
L'esempio piú convincente lo vediamo oggirgiorno nella gara bestiale dei due grandi
rivali imperiali 1 quali, non soddisfatti di
mettere il nostro pianeta a feírro e a fuoco,
proiettano le loro gelosie, le loro invidie, i
loro rifleisisli imperialitici sulla Luna, su Marte, su Venere, e sugli altri astri del sistema
solare sui quali sperano di infliggere i massacri e le stragi esercitate per mügliaia di
anni sulla nostra disgraziata Terra.
Dando Dandi
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I cavernicoli

consapevole della íunzione sociale della ricchezza, dei doveri che la societá ha verso
tutti i suoi membri, e del vantaggio che
essa stessa deriva dall'assistenza che deve
daré ai malati ed ai bisognosi, il giornale
surmominato conclude: "Non domandiamo
quanto tempo occorra a cotesto individuo
per abrogare tutto quanto il nostro secólo;
ma piuttosto quando si decidera lo stato ¡tii
New York a rimandarlo nella sua caverna".

piü genuinamente democrático si pos.sa. pensare ed avere. Siamo anzii piü che mai convinti che, sebbene fonilata nel neme del popólo, si sia sempre pieoccupata innanzitutto
di promuovere i privilegi della minoranza dominante e ehe piü che negli abusil dei disonesti, la sua debolezza maggiore sia nelle ingiustizie soeiali che e.^sa stessa mette alia base della propí !a organizzaziane. Ragione per
cui, o prima o poi dovranno essere, per il bene
del popólo stesso, apérate trasformaz-ioni profonde nelle basi della societá americana. Ma
queste trai.si'ormaziomi, per corrispondere alie
premesse stesse dei fondatori della repubblica, agli interessi superiori del popólo, ed
alie aspiraziomi del progresso sociale, dovranno inevitabilmente operarsi nel ssntso di una
maggiore, non di una minore democrazia, cioé
di una maggiore conwiderazione per tutti gli
individui che eompongono la societá.
Mentre, invece, i seguaci dei movimenti
come quello della Birch Society s¡ono noigtalgici delle oligarchlie militari, nobilitari o teocratiche dell'antico regime, e del nazifascksmo
dei tempi moderni: vogliono, di neme e di
fatto, lo stato al servizo dei privilegi del
censo, della conoscenza, della chiesa e della
caserma.
Vogliono lo sfruttamento e il servaggio
del popólo, non il suo benessere e meno ancora la sua liberta.

Secondo le íantasie della John Birch Society vi sarebbero negli Stati Uniti "non piú
di trecento o cinqueccntomila comunisti" e
"non piú di un milione di alleati, illusi o s'tmpatizzanti dei comunisti, socialisti e liberali".
Si tratta, secondo i duci e i ras di quena
associazione di trogloditi, di registrarli tutu
quanti per potere metter loro le mani addosso al momento opportuno. E il duce massbno
incomincia col registrare il nome di Eart
Wairen (giudice capo della Suprema Corte)
invitando gli studenii di tutti i collegi del
E' insegnamento costante déla storia che
Paese a fornirgli le ragioni perché dovrebbe le democrazie muoiono perché, invece di laessere il primo ad esser messo nel libro ñero. sciare libar» il gioeo della propria evaliuzíLone
I trogloditi di qusto tipo si trovano un po' nelle mani dei loro sotenitori, sonó dalla
dappertutto, al Congi-esso degli U.S.A. come paura del progresso indotte ad intralciare a
nelle amministrazioni municipali. Uno ¿ti questo il passo ed a lasciare libero g|¡oco ai
questi ultimi é -il "city manager" (specie di propri nemiei, invece di difendersene.
podestá proíessionale) di Newburgh, N. Y.
Questo abbiamo noi stessi visto siul finiré
Egli é quel tale che vede in pericolo il regi- del secólo passato e il principio di questo, in
me a causa della pubblica assistenza ai vec- Europa, e lo vediamo ora negli Stati Uniti.
en; inabili al lavoro ed ai bambini abban- Mentre, iní'atti, i poliziotti e tutti gilí altri
donti dai genitori o nati íuori del matrimo- sed)'centi tutori detl'ordine sonó sempre in
nio. Per salvare la patria, cotesto podestá guardia a pesare le parole dei democratici
medioevale ha ordinato la revisione dello che vorrebbero sempre piü estesa la partecistato di tutti gli assistiti; e per evitare che i pazione di tutti i cittadini alia gestione della
revisori siano vittime dei concetti umanitari cosa pubblica ed al funzl'.onamento delle istiprevalenfi nei costumi civici e nelle scuole tuzioni del regime; sambraino invece perennesuperori del nostro tempo, ha stabilito che mente oceupati a cerca>re il pelo nell'iuovo
ad eseguire la prevista opera di revisione nelle attivitá di coloro che interpretano. i prinvengaño chiamati individui che non abbiano cipii e i metodi della vera democrazia in
•frequentato le scuole superior!, che non
sonso piú vasto e piü profondo, e chiudono gli
siano in possesso di íitoli accademici e che occhi, quando non incoraggiano le attivitá
risultino incontaminati da quelle deplórate e le pretese di coloro che' coBsiderano la dei.
concezioní umanitarie.
Durante il mese di higlio — inf onmano gli
mocrazia una cosa pericoloisa al benessere
I revisori ideali sarebbero i razzisti bian- del!a societá ed alia preservazione dell'ordine uffici di statistica del governo fedérate — il
chi semianalíabeti del Mississippi o del- esistente, e si aff'annano a minarla ed a fo- numero dei disoecupati é dir4'mui.to di
VAlabama. Comunqve, queste velleitá epu- mentare restaurazioni assolutiste ed oligar- 440.000. Ció non ostante vi sonó ancora
5.140.000 disoecupati negli Stati Uniti. Pegratrici del ''city manager" di Newburgh ri- chiebe dello stato medioevale.
velano il calibro intellettuale e sociale delGli esempi sonó di tutti i giorni. E' noto gio ancora, la percentuale dei disoccupaftli in
l'uomo.
come un bel giorno sia stata dií'íusa dai gior- rapporto agli occupabili é salita fino ad arriSi sapeva che era un conservatore in po- nali, appena pochi mesi fa, la notizia del'l'esi- vare al (i,9 per cento. e questo vuol diré che
lítica, scriveva la redazione del "Post" il 6 stenza della cosidetta John Birch Society — per l'ottavo mese consecutivo la percentuale
agosto u.s.; "ma la sua ultima dichiarazione che é una delle versión! statunitensi contem- dei disoecupati rasenta il 7 per cento.
lo mette in evidenza come un irredento poanee di queirantidemoicrazia ed antilibePeggio ancora, durante ¡11 mese di hi.glio
Neanderthal".
ralismo, che in Europa si chiamarono fasci- il numero dei senza lavoro che battono il
E ,continuava: "Dopo avere violato le smo, nazismo, falangismo e cosi via — con marciapiede da oltre sei mesi é aumentato
leggi statali e íederali sull'assistenza socia- un milione e piü di aderenti, e ció mentre gli di centomila, portandone il totale a 1.026.000.
le, con questa sua crociata contro i sussidi, 'organi ufficiali ed irfficiosi della repubblica
Particolarmente grave, poi, é questo parJoseph Mitchell ha ora annunciato che per si davano arie eroiche nel daré la caccia al ticolare, che il venti per cento dei disoecurisolvere il problema sociale della miseria "nemleo" di sinistra, al quale nemmeno i pati da sei mesi e piü é composto di giovarui
umana basta eliminare quei íunzionari so- piü allarmisti attribuiscono piü di qualche al di sotto dei 25 anni di eta {"Po®*", 9ciali che ne ammettono Tesistenza, sosti- decina di migiiaia di aderenti.
VIII).
tuendoli con istruttori ginnastici ed ex-poliOra, si viene a sapere che, per esempio,
Inoltre , vi sonó nel paese oltre u¡n miKone
ziotti che tale esistenza negano, e insegnan- mentre agli atei viene dall'autoritá póstale di pa^rzialmente oceupati.
do loro a non riconoscere nuovi casi di bi- negato il diritto di stampare sulle buste alie
II.
sogno".
([iiali sonó dai govemo obbligati ad incollare
In poche parole, cotesto troglodita si pro- un franeoboillo contenente l'aitto di una fede ....La John Birch Society ha istituito un conpone di escludere dall' amministrazione del- in dio, che essi in realtá non hanno, ai segua- curso fra gli studenti di Collegio invitandoAi
l'assistenza municipale tutti quei íunzionari ci della John Birch Soxj'ety é permesso di a serlivere un saggio sulle "ragioni per oui
od aspiranti íunzionari assistenziali che ri- stampare sulla loro corrispondenza dichiara- il Capo-Giudice della Suprema Corte degli
tengono che la societá abbia dei doveri verso zioni di principii antidemocratici, che essi Stati Uniti — Earl Warren — dovrebbe essei suoi componenti bisognosi, perché questa hanno certamente il diritto di proíessare in- re deferito al giudizio detl'Alta Corte di Giunozione é essenzialmente socialista e i pa- dividu'a'lmente, ma non di propagare per mez- stizia" ((impea ch ment).
trioti del suo calibro sonó in lotta moríale zo di un servizio di cai-at tere pubblico quale
Per i migliori componimenti preseratati
col socialismo.
vi saranno otto premi: il primo di 1000; il
é quello della Posta.
Ben sapendo che tutto il nostro secólo é
Risulta, infatti, che i seguaci ed i sosteni- secondo djl 500; il terzo di 300; cinque altri
tori di cotesta associazione ultrareazionaria. di 100 ciascuno ("Times', 5-VIII).
Lettere, articoli, corrispondenze, comunica ti, vaglia
II giudice Earl Warren é inviso ai portahanno fatto fabbricare apposite macohine
postali, checks ed ogni altra comunicazione riguaraiitomatiche di cui le grandi ditte industriali, tori di forche specialmente per le semtenze
dante il giornale, devono essere indirizzate a:
comímerciali e finanziarie si servono per af- antisegregazioniste della Corte a cui pretiiede.
L'ADUNATA DEI REFRATTARI
francare lettere e stampati che consegnano
III.
P.O. Box 316 — Cooper Station
alia posta fedérale, le quali macchine impriSi sa che la chiesa cattolica non battezza i
New York 3, N. Y.
mono sulle buste, insieme alil'afframcaitura
figli a cui i genitori non diano nooni ammessi
póstale iscrizioni come queste: "This is a
dalla chiesa stessa. Ma chi avrebbe siupposto
Republic not a democracy — Let's keep it
che anche nella repubblica francese le autothat way!" (Queste é una repubblica, non
L'ADUNATA DEI REFRATTARI
ritá rifiutano di registrare i figlü ai quali i
una democracia — Conserviamola com'é!).
ÍTHE CALL OF THE "REFRACTAIRES")
genitori vogliono imporre nomi non accettati
Questi signori, cho fanno finta di trovare
(Weekly Newsipaper)
dai governo.
una conitraddizione fra repubblica e demoexcept for the last week oí Deeember
II "Post" del 9-VIII pubblica un dispaccio
crazia, dimenticano, o fanno finta di diimentida Parigi dove é detto che un padre bretane,
MATTIA ROSSETTI, Editor and Publisher
care, che la repubblica degli Staiti Uniti é
. per avere insistito nel voler daré ai quattro
retta da una Costituzione che incomincia con
21(5 West 18th Street (3rd floor) New York City
su:;i figli nomi celtici non accettabili a'lü'uffiTel. CHelsea 2 - 2431
queste parole: "We the people of the United
ciale di tato civGle, viene privato del subsidio
States ... do ordain and establish this Conlégale a cui avrebbe diritto per ogni figlio
SUBSCRIPTION
stitution..." ecc. ecc. (Noi, il popólo degli Stanatogli, che ammonterebbe per i quatta-o figli
$3.00 per Annum — $1.50 per Six Moníhs
ti Uniti . . . ordiinianio e instauriamo questa
a circa ottanta dollari al mese.
Foreign $4.00 per Annum — Single Copy 5c.
Costituzione degli Stati Uniti d'America).
Lo stato deve metiere il naso dappertutto!
Abbonamento aun no per l'Italia Lire 2C00
Finché democrazia vuol diré governo di pópelo non si puó contestare che i fondateri
Vol. XL - No. 33 '
Saturday, AuRust 19, 1961
Se c'é stato c'é dominio, e se c^é dominio
della Repubblica non abbiamo inteso fin
c'é
schiavitü.
dall'inizio di fondare una deimocrazia.
Reentered as second class mafcter at the Post Office
Bakunin
at New York, N. Y. under tbe A*ct of March 3, 1879
Non saremo certamente noi a pretendere
che la Costituzione degli S. U. sia quanto di

Antidemocrotici
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Quanclo la biscía Scuola autoritario e scuola anorchica
I.
dicono a mía figlia e io rivedo la inia prigiostesso luogo 24 anni prima.
Quando
si
parla
di
scuola,
noi
tutti
diamo
morder! ciarlatano a questa parola il significato di "Inogo dove njaSenello
non la mando dalle suore debbo tenerla
A sentirii, i ncstri politlcanti ed i gionóalisti della "grande" stampa quotidiana sonó
gente di princioii siaeri ed inviolabili; a guardar!';, invece, sonó solíanlo opportunisti cinici e svergcgnati. La storia dei pira/ti del
cielo rimette in evidenza quel che sueeede
quando la bistia monde il ciarlatano.
Gli atti di piñatería in voló, in eomnessione
con la situazione cubana, sonó inicaminoiati
■— come sintéticamente ricordava il conservatore "Herald Tribune" di New York il 4
agosto u.s. — il 16 aprile 1959 (apperia tre
mes!; e mezzo dopo l'arrivo dei guerriglieri
dalla Sierra all'Avana), quando un trasporto
aereo cubano fu, armata mano, obbligaito ad
atterrare a Miami, Florida, da persone ostili
al governo provvisorio di Cuba. Daíl 16 aprile
1959 al 22 luglio 1961, ben 25 aerea cubani
furono confiscati daíi nemici del gove¡rno provvisorio di Cuba, e forzati con le armi alia
mano a cambiair rotta e ad atterrare in territorio statunitense. Di questi sdltamiti quattordidi sonó stati nestituiti a Cuba. Gli altri
furono, con un pretesto o can un altro, appropriati dagli Stati Uniti.
Non risiulta che il geverno od i giornali degli Stati Uniti abbiamo fatto o detto alcun
che per sccraggiare quelite piraterie, che si
sonó prolungate attraverso la parte maggiore di tre anni, dall'aprile 1959 al luglio 1961.
Risulta anzi che il governo degli U.S.A. ha in
molti casi tralto profitto, per sé o per i proprii sudditi, degli atti di piratería compiiuti
dai nemici del governo esislente in Cuba,
mettendo in vendita una parte di quegli appareechi ed impiegandone il ricavato per pagare debiti attribuiti al governo od a cittadind cubani. In tuitfi i casi, poi, i pirati stesSi
furono accolti dalle autoritá statunitensi ed
ospitati come fior di galantucmiini, anzi come
vittime del.governo del loro paese. Niulla dli
male in questo ultimo fatto, per quanto risulti che i disertan delle navi da guerra di
Franco, invece ¿-he cspitati quali proíugh|¡
politci, furono abitualmemte arrestati e tenuti in p-rigioíie per mesi e mesi prima dli
essere lasciati pai-tire per il Messico, sebbene
non pesasse a loro cárnico nemmeno un sospetto di piratería o di violenza.
Durante quasi tutto que! tempo, le cronache non han;!o registrada nemmeno un atto
di rappresagiia da parte di partigiami del governo cubano.
Sol tanto i", primo giorno dti maggio — oltre
ene anni dopo il 16 aprile 1959 — un uonio
ármalo eostrinse un aeroplano statuinitense
ad atterrare in Cuba. Ed il governo cubano
rimando lo stesso giorno, raereoplano statunitense a Miami.
Le piraterie ai danni di Cuba non solo contimuarono, ma si intensificáronlo. Dal l.o maggio al 22 luglio 1961 ben sei appareechi cubani furono dai pirati del'a¡ria costretiti ad
atterrare negli Stati Uniti; e le autoritá statunlitemsi, lungi dal disapprovare quelile piraterie, si impossessarono di cinque1 di quegli
appareechi e li misero in vendita; e la medesima sorte avrebbe súbito il sesto, se, lil 24
luglio, un ciitíadino statuinitense di origine
cubana, Wilfred Román Oquendo, non avesse
obbligato il pilota di un grande a,ppare!cch)io
statunitense ad atterrare in Cuba.
Poi le cese precipitarono. II tre agesto, due
avventurieri statunitenisi, padre e figlio, tentarono di farsíi portare a Cuba da un grande
apparecehio, ma il tentativo fallí ad El
Paso, Texas, mettendo in evidenza che l'esempio delle piraterie impunitarie andava
suscitando' emuli. Ció che fu confermato il
9 agesto, quando un franease ( o algerino)
residente a New York, Albert Charles Carón,
salí su di vn apparecchio statuniitensie a Citta di MesBico con bigüetto peil Guatemala, e
poi con la rivol,[elia ir. mano obbligó, invece,
il pilota ad atterrare in Cuba. E ailllora si
aprirono le cateratte deirindignazione.
I legislatori, i giornali, i demagoghi di tutite
le risme che durante piü di tre anni non
avevano mai avuto mulla da obiettare aflle
piraterie dei nemicfi del governo provvisorio
di Cuba, andarono m tuitte le furie, minac-

si impara". Se siamo autoritari e se vedianio
in essa dei difetti pensiamo alie autoritá cosmpetentti che dovrebbero eliminare questi
dif etti (si trattta in genere di preferenze per rinidirizzo classieo o per quello
scientifico, per una scuola laica o marxista
o cliericale, per o contro la gratuita in ogni
ordine e grado senría sbarramenti determinati dal censo, dalla razaa, dalla religione o
da una idea politllca). Se siamo anarchici il
problema é diverso.
Poiché il fine é determinato dal mezzo, noi
non solo ci domandiamo cosa i bimbi dovranno imparare, ma anche come. Dovranno
imparare a vjivere amando il prossimo, liberi
da ogni .sfruttamento senza. essere sfruttartori, amanti della pace e pronti a co.mbattere
con le armi contro gli attentatori diella loro
liberta. Dovranno imparare a dominare le
forze della natura per avene una maggiore
sicurezza e un maggiore benessere, a conoscere la personailIJtá umana (attraver^' la
psiiiooanalisi, la psicologia, la pedagogía, la sociología, la etnología, la antropolagia) per
diventare sempre piü libeni dallo egoísmo,
daH'auítoritá, dalla violenza.
Questo é il fine della vita: il gadimento
di valori datici dal sano funzf:onamento del
nostro corpo e dei suoi appetiti e dal libero
rapporto tra i vari uomini; poiché non é
provata resIJstenza di dio ed essendo per noi
il c-ontetto di nazione, patria, stato, partito,
sinónimo di menzogna, sfrottamento, malvagitá, non puo non essere che questo il fine della
vita. Vediamo siuperíiciaímeinte come fuaiziona una scuola a'utoritaria e una scuola anarchica e vedremo come effettivameinte non il
fine gi-ustifica il mezzo; ma il fine detei-mina
il mezzo ed é da questo determinato.
Una scuola statale o confesísionale o razzistica, basata insomma sul dogma cioé suirautoritá, é lo specehio fedele clella societá
che I'ha generata. Partero brevemente della
mía esperienza persooale, quale ex-'Studente,
inseg-nante e padre. Sonó sitato dai 3 ai 6
anni in scuola materna, retita da suore, in un
istituto finanziato da una famiglia di eapitalisti agi-ari del mió pasase. (Mía figlia che ha
5 ann/i sta ripercü;rrerdo il mío cammino).
Preghiere all'entrata e ali'uscita, ammonime:iti basati su punizioni date dal diavolo o
ttelPiníerno e premi dati dall'angioletto o
nel paradiso. Vest(i ricercate, monili, capigliature alia moda, trueco, sonó armi del diavolo,
ciarono di invadere riisola per andaré a prendere gli appareechi confiscati, e non potendo, a fatti accertati, préndesela con quel governo — che aveva arrestato 51 "pirata" francese, restituito l'apparecchio il giorno stesso
dell'arrivo, dopo aver dímostrato la siua oosternazioine ai passeggeri vittime dell'operHzione — votarono leggi draiconiane contro
i . . . pirati!
La vípera aveva morso il ciarlatano, e questo, non potendo fare altro, strilfava.
Conseguenza: i governanti e i legislatari
ci'isliani della grande Reptfbblica h¡annO' finalmente scoperto e riconosciuto che la piratería é un'arma a due tagli e che i suoi colpi
non sonó meno dolorosi quando vengono inferti ai nostri nemici che quando vengono
iníertii a noi stessi, e che se han da condannansi, han da condannarsi in tutti i casi. I
governanti degli Stati Uniti hamno quindi
eonvenuto con <pielli clella repubblíca di Cuba, che l'aereoplano eonfiscato da Oquendo il
24 luglio venga restituito agli Stati Uniti il
giomno di martedj 15 agosto, e che nello
steso giorno il battello cubano SV-8 della
guardia coetiera, pox'tato a Key West, FlOírida
il 29 luglio u.s. da profugbi cubani, venga
rieoEnsegnato ad un apposito equipaggio man^dato dal governo provvisorio.
Dove si vede che quando gli atti di violenza
e di sopraffazione non incontrano resistenza
od opposizione, vengono interpretati come
incoraggiamento a persistere; e che quando,
invece, trovano resistenza, inducono alia ragione e alia buona creanza anche i piü prepotenti.
'..
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segregata in casa o farla giocare in mezzo
alia strada. Ovviamente la segregazione é da
scartare e avendo io esperimentata la vita di
strada, fatta di disgustóse esperienze, spiacevoli ineontri, períeoR, sporcizie, trivialitá,
non mi rastavano che le manache. Ironía del
caso, un anarchico porta la figlia dalle monache. II veleno viene istillato impercettibilmente (proprio stamane mia figlia mi diceva
che "a chi dice le bugie Gesú mette il fisoco
in bocea") e ogni giorno i genitori apprendono spiacevoli novitá dalla figlia e devorio
controbattere e ííntiKzare reducaziohe conformista e sellaría che piano piano circuisce
la figlia.
Dopo la scuola materna, dove lo svago
maggiore é andaré dietro una processione o
andaré nella cattedraie o rendere omaggio
al vescovo o seguiré un corteo fúnebre (dopo
che la famiglia del morto ha pagato aille monache), vi é la scuola elementare. Su quosto
argomento ho giá detto qualecsa (*) ; aggiungeró brevemente qualcos'altro.
II bambino, come entra nella scuola deve
diré una preghiera o cantare un inno. religioso, poi verrá per venti ore atlfanno il prete
nella scuola, poi il maestro deve insegnaire la
religione e le altre materie tenenclo presente
che il coronamento deireducazione é la religione cattolllca; inoltre il bimho, per carenza
di locali, di spazio, di erbari, terrarí, acqnari,
sussidi didattici, audjo-visivi, laboratori, é
costretto a stare seduto nel banco e ad esr^ere
imbeccato come; un deficiente. E' un essere
passivo, abituato a vivere sotto raütoritá del
maestro e delle materie che deve imparare
perché quando una disd'iplina non é affrontata sperimentalmente dairaluinno, cioé se
egli non é ricercatore altivo, questa disciplina
sará per luí una camicia di forza e gli foainerá
una mentalitá gregaria e autoi-itaria, cera»
é ovvio, perché puó essere gregario soic chi
aspira al comando o lo giiusitifica o lo teme.
Non vi é vita all'aperto in una scuola di
cittá perché non vi sonó palestre e campi
all'aperto (come ha dimoistrato aloune settJimane fa un servizo televisivo in Italia) e
quindi abbiamo, dopo i tre anni dalle monache (che detengono oltre 1'85% delle scuole
máteme italiane) altri cínque anni di scuola
elementare. Io che vivo da sei anni i:ella
scuola come insegnante e da sempre come
alumno prima e come schiavo dello stato dopo, so che ci voírrebbero centinaia di pagine,
un diario, per daré una pálida idea dello
quallore delle mostré scuole.
La scuola media per tre anni e il gimnasioliceo classieo per altri cinque sonó stati la
mia palestra di vita, dopo le scuole elementari. Ho imparato l'italiano, il latino, il greco
e ringlese facendo eserclzi di grammatica,
traducendo e commentando classici avuilsi
dalla nostra mentalitá moderna, reazionani;
rUiade, rOdissea e l'Enelitíe, un mondo di
primitivi dediti alia violenza come attivitái
prevatenite e nobilitante; la Divina Commedia, dove la forza poética di Dante é appestata da un simbolis!mo medioevale e da una
cultura arcaica e classicheggiante dove il
maggior sforzo dell'alunno é nela rücerca del
veno significato della parola, il tutto infarcito di cattolicesimo, di ne, di santi, di papi,
dli uccisioni, dal mondo greco a quello latino
e medioevale. Lo studio dei Promessi Sposi
del Manzoni, infine la letteratuira e i classici
italiani, e qui abbliaimo dovuto sopportare gli
scrittoni auli'ci e comíormisti, e cornunquie.
autoritari, di ogni generadione: Ariosto,.
Tasso, Macchiavelli, Parini, Monti, DAzeglió
e una miriade d'altri nomi che sonó hicordati
perché non si sonó opposti alio stato e ai govenni e aíi signori del loro tempo. Abbi-imo
conosciuto gli auitori greci e latini confcirmisti o altri ma espurgati; abbiaimo imparatoi
storia. e filosofia. StorIJa come elenco di ('ate
e glorificazione di eserciti, papi, re, e stati;
filosofia come elenco di sistemi e diati'be
dm cui gli autoritari per eccelenza coime Platone, Aristotile, San Tommaso, SantAgositino, Vico, Kant, Hegel, Gentile e Oroce hanno
avuto rincenso e ralloro. Abbiamo appreso
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lia chimica e la física senza gabinetto scientifico, la matemática senza un método 'inteligente in un programmia faragginoso, l'educazione física stando seduti nel banco perché
non vi era e non v'é palestra (1945-1961) ;
abbiamo avuto in questi otto anni la visita
bisettimanale del prete, professori reazicnari o marxisti, presidí codlJni o nostalgici.
(In questo articolo tralascio runiversitá, altrimenti il discorso .jarebbe troppo lumgo). E'
quindli pacifico e lógico che una orgamizzazione scolastica del genere producá in serie
servi seiocchi e smidollati, mezze maniche e
baciapile, leccapiedli e vigliacchi.
II fine di una souolla che amrnette dio e
staito ha come mezzo l'autoritá e come risultato delle nullitá che ¡iónicamente potremmo
definiré "uomini". In una scuola anarchica,
ánvece, che ha per fine liberta e benessere
per uno e per tutti, che non inseguía che cinque uomini capiseono piú di quattro (método
democrático), che dio ha detto a Mosé e a
San Pietro quello che sappiamo, o che l'organizzazione socialie non puó esistere senza
lo stato, una tale scuoíla funziona diversamente.
Innanzitutto la vita allWia aperta é messa a íondamento dell'aittivitá; l'educazione
física attraverso il gioco e le attiviJtá manuali
(artistico-creative) non viene insegnata come materia a sé ma fa parte integrante di
ogni móvilmente. L'educazlione sessiuale insieme alio studio del corpo umano e di tutte
le sue funzioni, in una actuóte mista, dove i
bambini imparano facendo ífondendo le teorie deil^ Dewey, F/agst, Claparede, Cousinet,
Freinet, Freud, ed alíri autori) dove la coercizione é bandita non solo come mezzo materiale ma anche morale e come pratica
d'insegnamento, dove YeSmmo ha gli stessi
diritti: e doveri del maestro, il quaíle solo facendosi amare per la sua bonita, equilibrio,
giustizia, puó essere esempio di vita: questa é una scuola anarchica.
Una scuola dove ogni idea non yliene accettata sol .perché ci é tramandata o perché é
seguita dalla maggíoranza, ma viene esaminata, vagliata, da un punto di vista logicostorico-eeonomico-filosofieo-psieolaglieo e dove la minoranza non é suceube della maggioranza, dove ¡'individuo ha gli stessi dirittidoveri del gruppo.
In una scuola amai-chfica, dove é bandito
il nozionismo, rapprendimento passivo, dove
le condizioni della societá presente sonó esaminate senza pregiudizi, preconcehti, tabú o
altarli da difendere,. una scuola siffatta dove
1'aria oltre che di oxigeno e idirogeno é composta di amare e liberta, edutíherá anarchici, i quali diveaiiuti adolesceniti e giovanfi potranmo accederé alie scuo'le superiori e non
essere piú vittime di cattedratidi parrucconi, readonari e filistei e potranrao educare l'a
loro prole anarchicamente e suil luogo di lavoro e dovumque porteranno un soffio di
amore e di liberta perche sano stati educati
in un ambiente amorevole e liberante.
Gionata
(*) Vedi '<L'Adunata" del 17-8-'57; 30-ll-'57;
6-12-'58; 20-12-'58; 14-2-'59; 28-3-'59. (Al prossdmo
numero cerchei-emo di mostrare come si puó realizare una scuola anarchica).

Pubblkazioni ricevute
Sebastien Faure: DIO NON ESISTE — Collana
"Anteo" No. 2 — Catania. Maggio 1961 — Opuscolo di 40 pagine con copertina. Contiene, oltre le
"Dodici prove dell'inesistcnza di Dio" una Introduzione di V. Espero, e il "Profllo biográfico dell'autore" di Robert Louzon — Prezzo lire 100,
presso: C. R. Viola — Escal, D-23, Acireale (Catania). ,

* * *

L'INCONTRO — Anno XIII, No. 6 — Giugno
1961 — Periódico indipendente — indirizzo: Via
Consolata 11, Torino.
* * ♦

LIBERTE' — A. III, No. 69, 1 agosto 1961 —
Mensile in lingua franéese. Indirizzo: 20 rué Alibert,
Parigi X, France.
* • •
THE PEACEMAKER — Vol. 14, Nr. 11, Augus*
1961. Periódico pacifista in lingua inglese. Indirizzo:
10208 Slyvan Avenue (Gano), Cincinnati 41, Ohio.
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Sabato 19 agosto 1961

Benjamín Tucker e "Liberty
Ñor does the ¡inarchistic scheme furnish
any code of moráis to be imposed upon the
individual. "Mind your own business is its
only moral law." (E nemmentrla concezione
anarchica, crea un códice morale da imuorre
alt'individuo. La sua única legge morale é
questa: "Interessati de' fatti tuoi').
(Benjamín R. '1 ucker, nel "Instead of a
Book" p. 15).

Ho letto con la piü grande attenzione le
pagine che nelila Rivista "Defense de l'Homme" del gennaio scorso, il nostro amico Dott.
Herscovicfi ha dedícate all'opera e airuomo
che fu Benjamín R. Tucker (pagine riprodotte anche da "L'Adunata", tradotte per intiero).
Ho conosciuto personalmente Tucker, ed
ho avuto occasione di corrisipondére e di discutere lungamente con luí, (ho ancora qui
fra le míe carte diverse sue lettere) e anche
con diversi dei suoi collaboratori piü vicini
come Joseph A. Labadie, Clarence Lee
Swaartz e qualcunaltro.
Non é possibile paulare di Tucker senza
parlare del suo gíornale "Liberty" (giornale
uscito in un primo teimpo a Boston, e poi a
New York) nel quale durante 27 anni, con la
piü grande franchezza, sviluppó largamente
il.suo pensiero, polemizzo con ardore, e tenne
i suoi lettori al corrente della sua evdliuzione:
cosa che l'obblligó a uii certo momento a siepararsi da quafcuno dei suoi abituali collaboratori e crearsene deti nuovi. E' in questo giornale che durante quasi trent'anni, sostenne e
difese le rivendícázioni deiranarchismio individuaiMsta che aveva fatte sue. Ho qui una
buona parte della collezione del"Liberty" che
ho • sfogliata di nuovo in questi giorni; non
essendomi stato possibile rileggere tutto,
completamente. Ma una volta dato questo
rápido colpo d'occhio, mi sonó convinto che
James L. Martin, abbia avuto ragione di scrivere nella sua recente opera: "Men against
the State", che é diffiícile trovare uin periódico di cosj grande interesse e che abbia riunito attorno a sé un numero di colaboratori
tanto brillanti (in relazione natuiralmente a
quamto potevano daré aíllora gli Stati Uniti).
"Liberty" non ebbe continiuatoiri. Certamente che per riiportare sul piamo della disoulsisione tutti i problemi soMevati da questo gior• nale e proporne le soluzioni, ci sarebbe voluto un animatore di prim'ordine, dotato
d'un'energía non comune, pronto a nispondere
quando era attaecato e quando comprendeva
che era stata data una falsa interipretazione
alie sue precedenti affermazíoni. Tucker —
bisogna riconoscerlo — riuniva in sé tutte
quesite qualitá.
* * *
Nel presente articolo lasceremo in disparte
reconamia poilit'Jca a oui Tucker s'interessb
vivamente. Ci condurrebbe troppo lahtano.
Ci limiteremo ad accennare a tutti gli ailtri
problemi trattati da "Liberty".
Indubb'iamente Tucker fu un temibile polemista, ma non si attaccó mai ato vita privata dei suoi avversari, rimanendo sempre
fedele al principio della non ingerenza neglli
affarji degM altri; che quest'atto, costituiva,
secondo lui, uno dei peggioni crimini: crimine
a cui era doveroso opparsi cala massima energía, tanto che l'intruso fosse una persona,
un'organizzazlione privata, Qppure lo stato
per miezzo di uno dei suoi servi.
E' partendo da questo principio che ebbero
luogo tutte quelle campagne che furono il
suo lógico sviluppó: contro la proibizione
della vendita o delliracquliigto delle bevande
afcooliche; contro la proibizione di giocare
ale corsé, di giocare altrove, o di prender
parte alie lotterie; contro gli ostacoli posti
allla libera circolazione, contro quella di offrire in pubblico ddle opere ritenute oscene,
ecc, ecc.
Si ritroverá sempre negli sicritti tuckeriani,
sotto una forma o sotto uin'ailtra, delle affermazioni di questo genere: "DMtto di sovranitá su noi stessi, su quello che noi produciamo, sui nostri affari, e diritto d(i opposizione
a quailsiasi íntervento d'autoritá esteriore
(dunque dello stato e dei suoi rappresentanti). SostituzJione déla forza e dell'impasizione, nei rapporti fra individua, col contratto:
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base deirassociazione volontairia. Rigetto
della vlolenza come manifestaziJane anarchica".
Ed é da questi pdncipi che si ritraggono
dediuzioni di questo genere: "II fine massimo
della liberta é l'aboliziione completa deill'autoritá. — La chiesa e lo stato sonó un mostró
bicéfalo . . . ma il socialismo di Karl Marx é
piú pericoloso di tutti perché il p)iü autoritario. — La lotta piü necessaria da condiurre
nel nostro secólo é la lotta contro lo stato.
— La Sodietá non é né una persona né una
cosa: é una relazione; e una relazione non
puó accampare dei diritüi. Sonó gli individiii, e gli individui soli, che posscmo accampare tutti i diritti, che sano esisi che formano
la Societá".
Tali furono in linea genérale, le differenti
tesi, proposte, diffuse e diiscusse su
"Liberty'..
* * *
Ma Tucker non fu soltanto un palemsista
o un teórico. Fu un lógico senza oompromessi
di sorta. Riveniamo alie campagne di cui s'eva
fatto iniziatore. Nel 1875, valle a diré molto
prima che uscisse il primo numero dS
"Liberty", esisendosi rifiutato di pagare la
tassa personale, fu condannato e incarcerato nella prigione di Woreester (MassachusBets). Ma, quando meno se l'aspo:tava, le porte di questa ospitale casa gli furono aperte, perché uno sconosciuto — che
tale é sempre rímasto — aveva segretamente pagata la tassa in questione, sallevando in lui il piü grande dispetto. Alm- no
oosi si disse.
Nel 1882, allorquando le aiutoritá di questo stesso Stato Massachussetis proibirono la
(pubblicazione in-extenso e la vendita del
"Leaves of Grass" di Walt Whitman, la medesima lógica lo portó a sfidarle apertamente
facendo uscire un'edizione di quest'opera non
purgata, e qualificata naturalimente di pornografía. II piü curioso í'u che le autoritá non
ebbero i coraggio di reagire. Whitman ha
spesso detto che mai avrebbe dimenticata la
fermezza dimostrata da Tucker "in un momento in oui gli atti di coraggio erano piuttosto rari".
E fu sempre per questa lógica che insorse
contro l'istruzione obbh'gatoria, contro l'intrusione dello stato nelle souole, contro il pagamento delle tasse comiunali relative alia
viabilitá, contro la costruzicne dele fogne e
al dérivamento delle acque, e contro il mantenimiento deWordine e la lotta contro gli incendi. Tutto questo, dice va, é competenza di
assooiazioni volontarie che le necessita, faranno sorgere: né lo stato, né nessiin'áltra
orgamzzazione ammiáiistrativa ha il diritto
d'immischiarvisi.
COSí lo vediamo pirotestare contro la legge
che proibiva l'entrata degli emigranti cinesi
nel territorio degli Stati Uniti, insorgere contro la lettura obbligatoiiia della Bibbia neüe
scuole; prendere la difesa dei Mormoni e rivendicare per essi il diritto di poter orearsi
le istituzíioni sociali che piú gli potevano confare; protestare, lui l'antisocialilsta, contro
le persecuzioni di cui fu oggetto Eugenio
Debs, uno dei capi del Partito Socialista Americano, ben conosciuto alllora; mettere in indicólo publicamente i¡ Ministro delle Poste
per avere prolibito le jpedizioni della "Sonata
a Ereutzer".
Non esiterá un istante a prendere a partito
I potente Anthony Comstack, l'ispira.tore e
il creatore di parecchie di quelle leghe contro il vizio che prosiperano al di lá deM'Oceano. Giacché si dovette proprio a questo bel
personaggio se lá, negli Stati Uniti, fu proibita al diffusione d'opere come: "Tom Jones"
il "Pantagruel" di Rabeláis, "Le mille e una
notte", "II Decamerone" del Boccaccio,
1 "Heptaméron" (o "Le novelle della Regina
di Navarra") di Margherita di Navarra, "Le
confesisioni" di J. J. Rousseau, "L'arte d'amare" d'Ovidio, "I racconti umoristici" di
Balzac. Attualmente manchüamo d'informazioni esatte per potere affermare se Tirterdizione di quest'opere esiste tuttora.
* * *
Ritorniamo ora al "Liberty" e al suo contenuto. Noto titoli d airticoiM siuggestiVi di colla.

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

21

22

23

24

25

26

27

2í

Sabato 19 agosto 1961

—5—

L'ADUNATA DEI REFRATTARI

boratori differenti che potrebbero soMevare
anche oggí disoussioni interessanti e prolóngate. Ad esempto: "Tu non comimetterai
adulterio: perché no?" Una serie di studi su:
"Amore, Matrimonio e Divorzio"; Gli altruisti costruiscono per Paria"; "I moirailisti sonó
forzatamente dei eollettivisti". Vedo un riMevo su l'associazone volontairia dei nonmonogami (da non essere confusa con !a
prorriiscuitá o il comunismo sessuale che fu
una tesi sostenuta da 'Ten dehors"). D'altronde, Tucker, mai naseose le siue preferenze
per l'amore pluirale. Mi arresto ora un tetante
su lio sviuppo della tesi che sosteneva che il
figlio doveva essere considerato come un
frutto esclusivo della madre, appartenentele
come tutti gli altri suoi fruttli, fino a quando
egli non fosse stato in grado di poter condudere un contratto. Questa tesi che non ammetteva alcuna intromissiione esterna nei rapporti fra madre e figlio (¡salvo delega del
di'.ritto materno a un terzo: per esempio, al
padre) provocó aliara vive disousisioni da
parte di quegli individuaKsti che ritenevano
invece che iil figlio appartenesse solo a sé
stesso, e che sostenevano che aveva il diritto
di cambiare famiglia se riteneva dii non trovarse a suo agio in queUa in cui la natura
J'aveva posto.
Allorquando Tucker fece la conoscenza con
John-Henry Mackay, il poeta e letterato tedeseo di talento, colui che aveva fatto sortire
dairombra Topera quasi dimenticata di Max
Stirner, "L'unico e la sua proprietá", lo "sitürnerismo" prese un posto di primo piano sulle
coilonne di "Liberty", facendo allontanare dei
collaboratori che non condividevano queste
idee. L'altru(ismo fu messo a tacere, liberta
ed egoísmo di vennero sinonimi; anarehismo
filosófico fu reso parí ad anairehismo "egoístico". Tabula rasa fu fatta d'oigni idea d'obbligo o dii sanzione, salvo che in caso dd contratto o di mutuo accordo ai fin i di associazione voluntaria, che questa non persegue
cihe un fine di benesisere: colmare i desdderi
degli associatii. Personalmente fu d'uma scrupoiositá eecs'siva neM'adempiatteinto deilile clausole d'un qualunque contratto che avesse
concluso, come fu uguaüimente esigente di
questo stesso adempimento da parte degli
altri contrattanti.
"Liberty" a que! momento pubblicava anche dei larghi estratti dele opere del Nieftzche. Ma quali erano esattaanente i coneetti filosofici che "Liberty" aveva fatti suoi?
Eccone qui qualcuno: "Gli anarchioi non
sonó soltanto degli interesisaitl, sonó anche
degli egoisti nel senso piü largo ed asisoluto
della parola". "II principio basilar© dellla vita
in societá risiede nel fatto che rindividuo sia
lasciato intieramente e assolutamente libero
di vívere a seconda di quanto possono consigliarlo i nisultati dél'esperienze compílate con
alltri inidividíuí ugualmente liberi". "La virtú
non é virtú che perché crea piacere e felicita ; ill vizio non é vizio che perché crea mal
contento e sofferenza. In fondo nessiuno é
capaee di definiré esattamente quelilo che puó
essere utile o disutile, buono o cattivo per
gtli altri, mentre che ognuno sa per sé medesimo, e meglio di chiunque altro, quando puó
proioui-argli piacere". "E' per questa ragione
che ogni azione dev'esisere considerata da colui che la compie, in rispetto a quanto puó
procurargli di piacere e non in rispetto a
quanto puó procurare di sodd&stfazione agli
altri. Questo vale, per forza dli cose, anche
per tutti quegli atti definiti ailtruisti e che
prooureranno indirettamente sioádisifazione a
chi ii compie, mentre a prima vista, semibrano
procurargli piuttosito della sofferenza. E questo perché la sofferenza sará largamente
compensata dallla gioia del sapere che c'é
stato qualcuno che ha profittato del loro atto:
atto, insiomma, profondamente egoísta".
* * *
"Liberty" ci ricorda anche che Tucker
oltre essere stato un pensatore, un autore e
ranimatore d'un movimento le cui tracce non
saranno molto facili a scomiparlire, fu un traduttore infaticaibile grazie alia sua perfetta
conoscenza della lingua francese. Ecico qui
aM'incirca la lista delle opere che piü gli in^teressarono e che traduisse iin ingllese: "Che
cos'é la proprieta" di Proudhon; "Un nemico
del popólo" di Ibsen; "II Cenciaiolo di Parigi" di Felice Pyat; "Mío zio Beniamíno" di

Olaude Tiller; "II Denaro" di Zola. Senza
contare un numero infinito di articoli e d)i
racconti. E' un po' soirprendente che si sia interessato d'un'opera come "H Cenciaiolo di
Parig" a cui piü nessnino attualmente pensa.
Nel 1907 fece un'edizione dle "L'unico e la
sua proprietá" che aveva tradotto in inglese
Stephen T. Byington. Mi pare di aver letto
da quadche parte in questi giorni che ai sarebbe Tintenzione di fare una nuova edizione
di quest'opera.
Nel 1888 aveva tentato di fare "Liberty"
bilingüe. Ne faiceva una tliratuira in tedesco:
"Libertas", destinata ai numerosi emigranti
d'origine tedesca residenti negli Stati Uniiti,
ma questo tentativo non fu di lunga durata:
si arrestó all'ottavo numero.
Ora mi domando: come fu possibile a un
uomo di tal fatta, mettere a tacere la sua
avversione alia guerra, al mlillitarismo, al
bellicisimo e al fanatismo, e schierarsi a
flanco degli alleati (sia puré senza gran fracasso), come fece durante la prima guerra
mondiale? Purtroppo sappiamo che fra gli
anarchidi non fu il solo, e pur lasciando in
disparte i minori, ognuno ricorda Kropotkine
e i dicotto firmatari del famoso manifestó.
immersi anima e coppo nelllla follja collettiva
del momento. Triste momento! . . .
Tucker cercó di giustificare questa sua posizione in una lettera indirizzaita a Laurance
Labadie, pubblicata su Instead of a Magazine del 15 settembre 1915, e iin questa giu-

stEficazione si si avvicinó ale medesime tesi
di tutti gli altri. Tesi che, secando noi, non
hanno niente a che fare caH'a\narchis¡mo:
amor per la Francia a causa dei suoi passati
soggiorni e che considerava s¡ua seconda patria; ammirazione per la léale (?!) Inghilterra; pietá per il povero Beíigiio, inquietudine per rAmerica, simpatía per il popólo
IU.SSO. . . . Perché infine non vedteva piü nei
tedeschi che una nazione di bruti infuriati, col
pensiero fisso di voler trasformare il mondo
in un paradiso retto dalla polizia sul modello
della Prussia. . . .
Una volta la guerra finita fece presto a
rendersi contó dii tuttc le sue illusioni. Fu a
quel momento che riaJllacciammo le nostre
vecchie relazioni. M¿i aveva moilto perso del
suo passato spirito combattivo (1). Impressionato per le "Scene della vita f utuira" di G.
Duhamel, non dava alia nostra civiltá pliü
d'un secólo o due di vita ma, diceva? basta
anche una sola decade per giungere aliía fine:
"il mostró Macchinismo divora il genere umano!" (Joseph Ishill, Free Vistas, 11, 300301). E, perxfinire, un aneddoto: aveva lia
páü grande antipatía per la linotype, e una
leggenda che credo un po' fantástica vuol
farci credere che non fece mai uso del'automobile.
E. Armand
(1) Tuttavia, nel 192^ non manco di schierarsi
in difesa di Sacco e Vanzetti. (New Betlfoixl
Standard).

Nella cíandestinita'
(Conclusione vedi nume. prec.)
In un'altra lettera, riviviamo oltre aulla immensa tragedia del popólo italiano, queUa di
una madre, poiché é essa che scrive a nome
del figlio:
Foiano, 15-8-1925
"Eccomi a rispondere alia sua in data
c.m. . . .
Sentó il suo desiderio di sapere come
avvenne 1'arresto di mió ñglio e per quale
ragione.
Dunque 4 anni finiti il 17 aprile, ossia
il 12 aprile dell'anno 1921, giorno di memoria eterna e primo ¿torno che i íascisti vennero a Foiano. Arrivati andarono in tutte le
case, e tra le quali la mia a cercare mió
ñglio, con modi aspri e senza compassione
alcuna, dicendomi che se egli non avesse
abbandonato i comizii o non fosse partito
lo avrebbero ammazzato. Mió figlio non era
in casa, e cosí i íascisti tornarono nella stessa
giornata per ben quattro volte, ma senza
mai riuscire a trovarlo, e ci íecero a noi eos)
tante brutte cose che rimanemmo storditi
per molti giorni. Del resto in tutto il paese
íecero molti danni.
Non contenti di questa prima loro devastazione tornarono la mattina del diciasette
verso le sei del mattino, ed andarono nuevamente in tutte le case a cercare i capi, dicevano loro, e quanti trovarono vennero bastonati a sangue. Poco piú tardi vennero a
chiamare mió figlio dicendomi che era ricercato dai íascisti ed era meglio se scappáva. Mió figlio era a letto colla íebbre, lo
esortai ad alzarsi ed a partiré per la campagna, creda che tanto piansi perché dovetti
farlo sortire di casa colla íebbre. Verso sera,
potevano essere le quattro, avvenne uno
scontro ira íascisti ed operai in cui vennero
uccisi 3 íascisti e diversi altri íeriti. II giorno dopo vennero íatte delle rappresaglie, si
incendió, si uccise. Da parte nostra si ebbero
9 morti. Della mia casa non rimasero che i
muri, e COSí noi rimanemmo sul lastrico. Ho
una figlia (un altro figlio fui costretta a
farlo emigrare in America) che soíferse tanto
di tutte queste cose che ora é sempre malata
e solo posso farla vivere a furia di cure, e
COSí ci vogliono molti denari. Ora siamo due
solé e bisogna lavorare giorno e notte per
scampare la pelle.
Sonó stata in aspettativa del processo di
mió figlio circa quattro anni, e solo venne
fatto nell'ottobre scorso. 11 processo duró
circa due mesi e dei 24 imputati, 15 vennero
assolti, gli altri condannati a pene varianti.
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II mió fu condannato a 30 con altri 3, gli
altri a 25, 22, 18-e qualcuno anche a meno.
Fu portato alie prigioni di Pesaro dove
era giá stato altro tempo. Ora ci fu scritto
che sarebbéro stati inviati altrove, e lui ci
pregó di andarlo a trovare, e creda fu un
viaggio molto costoso, e fui costretta a farmi
prestare molti soldi perché tra tutto non bastarono 600 lire. La sorpresa nostra, quando
arrivammo fu grande, quando ci disse che
aveva una lesione al polmone sinistro, ed ha
bisogno di una cura continuata. Cosa questa
che noi non possiarno fare perché ci mancano i mezzi. Non manchiamo ogni 15 giorni di inviargli qualche cosa, ma come ripeto
poco possiarno perché i nostri sonó lavori da
donne, e la vita é oítremodo cara.
Lui mi prega di scrivere ai compagni perché lo aiutino in questa circostanza per vedere di scampare la vita per poter giungere
alia meta desiderata, ossia a ritornare in seno alia mia picedla famiglia, che tanto lo
atiende. Ora trovasi a Imperia. Dice che stá
bene ma riceviamo una lettera ogni 15 giorni, bisogna rassegnarsi e attendere quello che
verrá. Solo ho il pensiero per la sua salute.
Nell'ultima amnistía ne sonó sortiti quattro e loro non ci sonó entrati, si dice che
sonó entrati solo col condono di 4 anni, pero
non siamo certi. La nostra speranza si era
riposta in questa amnistía mentre siamo rimasti delusi. Attendiamo, attendiamo ma
nulla viene. Creda che tanto é il dolore della
madre saperlo li dentro ma doppio é saperlo
con poca salute. lo sonó stata sfortunata;
prima della. guerra, ossia nel periodo della
guerra mi morí il marito e mi lasció con
quattro figlioli, una íemmina e tre maschi
che mi andarono tutti e tre militan, uno lo
ebbi prigioniero, il piú piccolo della classe
del '900 lo ebbi malato per tredici mesi e
poi mi morí dopo un anno di militare lasciando nel dolore i suoi cari che non possiarno dimenticarlo. Quante ne ho passate, ancora non ho finito, chi sa per quanto ne avró
ancora. Certo, noi ripohiamo la speranza nei
compagni che non lo abbandonino specie in
questo momento che la sua salute richiede
tante cose. lo tengo 56 anni e mi ci vorrebbe
un pochino di riposo. Ma questo lusso non
posso prenderlo perché mancano le sostanze.
Tutto quanto le ho detto é la pura veritá.
In casa avrei bisogno di tante cose e tutte
necessarie specie la biancheria, quella é la
cosa piú necessaria.
Quá siamo sempre alie solite fanno quello che vogliono senza paura di nessuno. Se
non temessi di annoiarli ne avrei tante da
raccontare delle peripezie avute e ricevute,
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ma mi limiteró rimettendole ad urialtra volts, quando son certa che questa mia le é
¿iunta sema ostacoli e sicura.
Tornando a mió figlio, creda che é stato
colpito terribilmente, non hanno potuto íarle di piú se no lo avrebbero íatto, dato il
partito che aveva. Ma lui é stato forte e con
orgoglio, in Corte di Assise disse: "Sonó anarchico", se lo conoscessero potrebbero meglio
giudicarlo. Ma intanto dovrá stare li per
molti anni ancora, se le sua salute ¿Helo permetterá.
Sperando nell'ahito di loro, ¿li scriveró
dicendo¿li che non é dimenticato, perché
solo desidera sapere se puó essere certo dell'aiuto COSí domanderebbe di un consulto da
un medico del partito insieme a quello del
carcere.
lo quando avrá tutto assicurato non mancheró di íar¿lielo sapere. Termino questa
mia colla speranza di ricevere una sua che
possa consolarmi.
I denari possono índirizzarli a me, pero
se non si sapesse da chi sonó spediti ne
avrei piú piacere, magari col nome di donna,
perché qua abbiamo un comandante (dei
carabinieri) che tutti i ¿iorni si pccupa specie della posta che viene dallo estero. Se
passano bene, se no, pazienza.
Nel momento null'altro.
Saluti dall'assente che io non mancheró
d'informarlo. '
Cordiali dalla sua. ...
S. M.
E' terribüe, ma la tragedia é piü vasta ancora e m presetrntava miutaitido aspetti e
carateeristiohe da paese a paese, quasi da
casa a casa. Dappertutto pero la medasima
cieca violenta tendente ad affermare il sopruso. Non ostante la videnza e le düstruzioni, molti erano, aneoira i giovani che eredevano nella liberta e lottavano per difenderla, e lottavano perché un mondo migiliore
patease realizzarsi.
La lotta travolse tutti e tutto e spezzó non
poche fainílglie.
E' ancora una madre che ser i ve, la madre
di un giovane anarchico:
Firenze, 18 a¿osto 1925
"In data 7 a¿osto ricevei la somma speditami a mezzo vaglia e le porgo inñniti rin¿raziamenti. Non ho risposto prima perché
non sapendo scrivere ho dovuto aspettare
per rivol¿ermi ad una persona, di mia fiducia.
¡.'.In riguardo ai miei due ñ¿li che ancora
sonó a scontare la condanna nelle carceri,
mi oceupai súbito appena fu pubblicata
¡'amnistía rh/ol¿endomi alia Corte d'Assise
e mi disesro che ¿odrebbero 4 anni di condono per ciascuno, pero mi dissero che nel
mese di setiembre íossi ritornata che mi
avrebbero informata con piú precisione, perché sul momento avevano troppo da tare
stante il lavoro di uíficio per rendere liberi
quelli beneñciati completamente.
Come lei saprá íurono condannati, Ezio
per l'omicidio del brigadiere Loy awenuto
a Varlun¿a e Peppino per l'omicidio del delegato Cavegiano awenuto in Piazza V. E.;
il primo fu condannato a 30 anni, e Giuseppe a 24 anni, anche per la bomba di Via
Antinori, col cumulo delle condanne, non
avendo la maggiore etá perché quando avvenne il fatto aveva appena 15 anni, ma
pero sonó sempre dei Tanini e si fanno
sempre animo e coraggio e salutano i suoi
compagni che si ricordano di loro. Fino ad
ora non avevo mandato i saluti perché non
conoscevo nessuno. Le faccio sapere che
sonó vedova giá da un anno e il defunto mió
marito dovette soccombere per una lunga e
perniciosa malattia, non fú estraneo a questa catástrofe il gran dolore per il displaceré
dei figli; oltre alia perdita dell'aífetto del
mió sposo rimasi in condizioni tristissime ñnanziarie perché tutto fini per l'assistenza
del mió povero marito.
i
Anch'io mi sonó taita coraggio ma ho un
desiderio continuo di vederli e mi trovo nelrimpossibilitá di andaré a trovarli perché
sonó priva di mezzi, per cui mi rivolgo a lei
che comprenderá quanto sia grande il dolore
di una madre che da quattro anni non ha piú
veduto i due figli, affinché possa íarmi avere
i mezzi per poter fare una visita dove si trovano carcerati, quesio sarebbe per me e per
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i miei figli un gran conforto e a lei ne verrebbe la nostra gratiiudine.
Ezio si trova a scontare la segregazione a
Portolongone e Gimeppe nel Penitenziario
di Fossombrone, e l'anno scorso é passato al
manicomio di Reggio Emilia ma io spero che
non sia pazzo. . . .
Le rinnovo tanti ringraziamenti e appena
potro informarlo piú esattamente di quanto
le sará rimasto ancora gli anni da scontare
non mancheró di farlo.
Le invio distinti saluti e mi dichiaro
Assunta Tanini
Sano tutte lettere senza retorica com'é
senza retorica la dura lotta e la vita. Del
resto, in quegll anini tragici, anche gli avvenlimenti non si prestavano a farne. Vi era
troppo dollore e troppa violenza. Un gesto, una
parola, una lettera basttavano da solé a mandare in galera lo derívente e il ricevente.
Odi e misfatti si erano andati accumulando
durante quattro anni, ed essi incomincíavano
a pesare enormemente.
Un caso particularmente característico é
quello accorso alia famigflia D'Amico, di Bergiola, paesetto martire, che verane poi díistrutto nel 1944 dai nazáfascisti, e che sí trova vicinisisimo a Carrara. Di questa farniglíia
va sonó ancora dei swpenstiti, tutti anarchici
ancora mi'Dtanti, e tutti hanno scontato anni
ed anni di galera. E' Fodissea di una famiglia
composta di undied persone: padre 68 anni
(1925), figli, oognatr e nipotli travclti tutti
in un medeSiimo praoesso e condannati complessivamente a 308 anni di galera, per aver
o'sato difendersi da una aggressione fascista.
La loro condanna era stata una vera mostruositá g|Ludiziaria. La lettera era scritta
da una figlia, rúnica superstite, con sei piccoli bambini, il piü vecchio aliara di tredicti
anni. Essa informava della trágica situazione
dei sucii cari, tutti fea carcere. Con semplici
parole racconta la tragedia della sua famiglia. Deserive la scena deM'aggressicrae fatta
a sino padre, giá persona anziana, da un gruppo di fascisti. Quimdi dello accorrere dei parentí che non poterono rimaraere indifferenti
davanti alia selvaggia aggressione fascista
al vecchio Delil'Arnioo. E fu il segnale di una
vera e propria babtagília fra aggressori ed
aggradití.
Vi furono feniti da ambo le parti e qualche
morto. Fra i feriti vi ora il vecchio Delí'Amico ed uno dei suoi figii. Quest'ultimo fu costretto all'o.spedale per ben sei mesé. Eppure
non gffi aggres'sori, ma l'intiera famiglia venne cGnclannata.
Ecco la lista delle condanne riportate:
DeirAmico Francesco ad anni trenta; Ezio
ad anni trenta, DeM'Amico Romano ad anni
trenta, Ettore ad anni 18, Gino ad anni trenta, DeM'Amico Giuseppe ad anni trenta, Cappe Andrea ad annli 22, Cappé Oreste ad anni
28, Morelli Andrea ad anni trenta.
Dopo il tentativo di questa corrispondenza, tutto fu troncato. Nel 1927, direzioni delle
Careen' italiane ed autoritá di pollizia e carabinieri sequestrairono ogni lettera e somma
proveniente dalfastero inviata a detenuti, o
a confinati o anche alie loro famliglie.
Allora, il Comitato Pro Vittime Politiche
s'impose i»l compito di portare in Italia le
so.mme necassarie agii aáiuti. A quest'opera
non í'acile né pnVa. di pericoli si presítarono
in diversi, ma in modo particolare si oceupo
Pietro Brazali — che verrá poi fucilato a Legnano dai nazifascáisti qualche giorno prima
della loro fuga dairitalia —, che seppure
ricercato dalla polizia, a diverse riprese si
reco in Italia.
Coll'evstendersi deíM'emigrazione politica in
Francia aiimentarono i tentativi di mantenere in vita la Idtta, se non fosse altro, di disturbo, centro il fascismo.
Nel 1924 a Parigi veniva pubblicato un foglietto clandestino, senza indieazione díi luogo
ne data di pufoblicazione, intitolato: "Compagno, Ascolta!" Esso conteneva indicaziorad
per una lotta energiiea e sipietaifci nella eventuaütá di una insuirrezione. L'opuscoilto verane
largamente diffuiso in Italia e aiirestero. Si
ricoirdava che nella lotta tílandestina era indispensabile formare piccolll gruppi d'azione
che dovevano "oanicertarsi, interessarsi,
"istruirsi a vicenda par avere, al giorno del"'l'azjone, un piano di lavoro traediato. Ar"marsi immedatamenbe e riporre in luogo

unesp^ Cedap

Sabato 19 agosto 1961

"sicuro le sostanze che raecessitainio per il
"giorno deil'azione. Al'lacciare rapportí con
"altri gruppi per intende¡rsi e concordarsi ira
"visita di un'azione d'insieme". E concludeva
"elecando akuní ait.fi utili da compiersi du"rainte la rivoluzione ed altri inutilii e nncivi,
"come: quello di trovarsi impreparato, di esi"tare, discutere, aspettare una paro-la d'or"díme, ecc."
II l.o maggio 1925, quando giá in Italia la
vita e l'attivitá della Unione Anarchica Italiana era stata resa impossibile, a Parigi sli
pubblicava un numiero único "II Grido dalia
Liberta" (4 pagine su 4 colórame, 31 per 44)
edito a cura della Commisisione riorganizxatrice della "U.A.I." e contente un areno appelo.
Nel gennaio del 1927, riusid'.to a passare in
Francia il direttore del settimainalle anarchico "Fede", Gígi Damiani, pubMicava a
Marsiglia in collaborazione col gruippo anarchico di quella cittá il giornaletito "Non
Moiilamo" per l'azione antifaiscista iin Italia.
II giornale era inviato a migliaia di copie
in Italia a mezzo posta, In lettere intastate a
Case Industriáis dal'a Francia, dai Belgio,
dalla Germania e dalla Svizzera.
Nal 1927, oramai quasi tutte le pubbllcazioni anarchiche d'ItaHia, — a voPite sotto
altro nome, si erano trasferite all'estero: II
redattore dell'"Avvenire Anarchico" di Pi-_
sa, puibblicava per qualche numero ad Amburgo, il giornale "II Massagero delila Riscossa", menitre un altro gruppo di redattorli deilo
stesso giornale pubblicavano a Parigi il giornale "La Rivendicaaione" che resisterá par
diversi anni.
Membri deH'U.A.I. e dalla Unioine Sindacale Italiana pubblicavano a Parigi "La Voce
del prófugo" oltre a numerosi nuimeri un!ci.
Piü tardi vi fu la rassegna "La Lofbta Umana" fatta dai coilaboratori del quotidiano
anarchico "Umaraitá Nova" e della invista
"Pansiero e Volontá", ed il grmproo dalla vecchia "Cronaca Sovversiva" diretta dai Galleaini, a Parigi pubblicherá per lunghi anni il
giornale "II Monito".
A continuare Topera del gruppo d!¡ "Lotta
Umaffll" quanílo tútiti i S:u¡oi partacipanti
vennero arrestati ed espulsi dalla Francia,
sará il giornale "Lotta Anarchica". E' interessante rllevare come questo gliorniale, dai
1930 in avanti fará, con una certa periodicitá una edizione clandestina per l'Italia, aggiungendovi come sottotiitolo: "Per rinsurrezílione armata contro il fasicismo" (1).
Ugo Fedeli
(1) "Lctta Anarchica'' edizione per ¡'Italia. Col
soittotitiolo "Per l'ineurnezioKie armata oontro il
fascismro". Su quattro pagine a tra coloarne carta
finisisima fo:rmatio 22,5 x 28. Parigi 1930-31.
II numero di giugno 1930 era dedicato "Alie madri
Proletarie", oltu-e ad a.iciini imanífestiini che "vogliono segnare la ripresa della attivitá anarchica
contro il fascimno". Nel numeno d:til marzo 1931 vi
era un Manifestó "I Comunisti-anarchici alTestero
ai Lavoratori Italianí". II numero del settemUre
1930, conteneva invece un incitamenito alia ripre<a
della lotta.
N. d. K. — Crediamo che a comiptetaire reh>;nc.o
delle pubtilicazioni di parte noatra in Francia si
possa aggiungere il nome di un piccollo giornalino
di cui uscirono pocíhi ninnéri nel 1923, intitolato
"La Pifesa", dedicato principalmente all'agitazione
in diifesia di Sacco e Vanzetti.

AMMINISTRAZIONE N. 33
Sottoscrizione
Miami, Fia., come da Comunicato Uin Gruppo di'
Donne $86; Cleveland, Ohio, A. Pistillo 10; Fhi.shing, N. Y., Randagio 10; St Catherines, Ont Canadá,
R. Benvenuti 5; Bro&lclyn, N. Y., C. 2; Monon^alhela,
Pa., carne da Cornunicato S. Ferrari e I. Gianni-'
nj 75; Sarasola. Fia., ,1. Musilli 3; Totale $191,00.

Riassunto
Éntrate: SottoLserizione
Avanzo precedente

$ 191,00
763,82
!t54,82
4i¡3,05

Uscite: Spese N. 33
Avanzo dollari

491,77
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L'ADUNATA DEI REFRATTARI

regoliare per I meglio, onde rendere la vita tasrosi ghiribizzi "psicologici-umorali" tti
meno angoseiosa ai propri figili — ed invece, atei in esaltaizione.
padre vüe e snaturato, prima M mette al monQuesti sonó componentli deiEa realta viva,
do e poi li abbandona alia deriva del proprio del progresso umano, realizzaito atíraverso
sadismo.
secoli e millenni di pensiero e di lavoro, a
prezzo d'immensi sacrifica trionfanti deli preCome
si
puó
ammettere
un
dio
casi
cruSulla questione controversia, ateisimo-agnotesi diisegni del preteso iddio, comumqíue egli
sticismo, come i lettori samno, vi sonó ataitt dele ed insensato senza bestemmiarlo ?
possa essere immaginato o ininia<ginabile.
Ghiribizzi
psicologici
e
moral
i?
molti interventi, sia sul¡r"Adiunata" che alE
no,
brava
gente.
trove. Si sonó espressi vari punti di Vista,
Crisi
La vita é la vita. E' la sola cosa tangiibile
tajluni dei quali, specie dalla parte agnóstica,
in questo mondo infame. E poiché noi non
moJto eruditi ma non sempre c:biettiv,i.
ne abbiamo che una, noi — se non vogliamo
Poco o piumto interessati a discernere il ílinnegare la ragione che ei distinigue dal brugrano dal loglio, a chiarire le cose ed a far to — dobbiamo prenderla sul serio e renNon ■nbblichlamo comunica ti «non un i
risadtare la verita, si sonó talvolta distorti i derla il piü possibile degna d'essere visisiuta.
New York City. — Round Table Discussions oo
fatti, aiberati i termini ed i significati faChe il mondo cosi com'é non corrisponde Social and Political Subjects, every Friday E^ening
ciendo apparire, come si suol cíire, lueciole per
ai
desideri ed a moiti dei blisogni del genere at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marica H.
lámbeme, per mero spirito di contraddizione
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Ploor. front
o per semplice esercizio polémico. E quando umano; che stati di nuatessere, d'iinufficienze
Second Discussion on "The ¡Vlovies":
e di privazioni esistono e sonó sempre esl'.stiti,
ogni altro espediente é pareo esaurito sü é
Pi-iday, August 18 — 8:45 P. M.: Speaker: Bob
» » »
ricorso finaneo alia psicopatía quasicché l'av- sonó cose comprovate dalla stessa duplice MitcheM.
vemario fctsse mosso da impulsa nervosi an- maledizione per cui la donna é condannata a
New
York
City
—
IL
SECONOO picnic della stapartorire con gran dolore e l'uomo — un granzicché da rifiessicne sería e ponderata.
gione a beneficio del Centro Libertario, situato al
de numero di uomini, quanto meno — é
No 42 John Street (fra Nassau e WiMam St.), avrá
Ci si é trionfalmente obiettato: "Dopo condannato a faticare con gran sudore.
luo^o come nell'anno passato, aJil'aria aperta sotito
turto, voi atei non potete che negare il dio
Se non che la donna ha partor/ito con gran grli all¡eri fronidosi del Pelham Bay Park, domendea
dellle religioni in genérale e quello della Bibbia e della religione eattdlica in particolare. dolore, e l'uomo ha faticato con gran sudOre 20 aft'OKsto. Compagni e amici sonó ooi-diailanente invitati.
Ma aulla.potete contro l'ipotesi d'altri possi- sin dalla loro apparizione suda faocia della
Per andaré sul luogo prendere il Lexingiton Avemue
Terra:
cioé
centinaia
di
miigliaia
d'anni
pribiUi ed. inerutabili dii II dio scientiifico, ad
Express
fino alia stazione della 125 Str. e qui' prenesempio, mei confronti del quale, peí momento ma d'limparare a parlare, e quindi prima dere il Pelham Bay train fino aH'iiJitima sibazione.
asai
di
daré
forma
gráfica
o
fonética
alie
proa'lmeno, nullla si puó, ed il meglüo che si possa
In caso di cattivo tempo si avrá urna ricreaziojie
prie idee onde comunicarle ai suoi simili —
fare é di aspettare. . ." eoc. ecc.
nel lócale del Centro Libertario. — Centró Libertae per conseguenza prima ancora che facesse
Ora é beme tenere preente che l'ateo non la sua apparizione nel eerveíllo umano la rio, P.O. Box 1, Cooper Station, New York 3, N. Y.
si limita a negare questo o quell'altro dio, peregrina idea di un dio pronunciante irosama, come dice il termine, nega ogni e qual- mente quella duplice maledizione.
Chicago, 111. — Domenica 27 agosto, al sodit» posaasi dio. E li nega hutía perché non vede da
stra
in Chicago Heights, nella farma del compagno
lo non pretendo sapere come cotesta idea
nesisuna parte il benehé minimo appiglio di
R. Bell, ci sará un'altra scanijpagnata a beneficio
sorgesse
e
s'imponesisie.
E'
fuori
di
dubbio,
consistenza allla ipotewi divina.
deU'"A(lu'nata". I compagni e gli amici siono cordialpero, che a mano a mano che rinhellligenza
La vita, tale e quale é, per chi la osservi e le nozioni dei nositri piü lontani antenati si mente invitati. Cibarie e rinfreschi per tutti. In
con occhio critico, lascia certamente molto andarono sviluippando collfausiilio delle suc- caso di cattivo tempo, l'iniziativa si svolgerá lo
a desiderare. Ma anmiessa, per un sol mo- cessive scoperte, come quella del fuoco, la cui stesso. — I Proraotori. * * »
mento, l'ipotesi di un dio, bjsogina riconoscere
scintillla poté essere strappaita tanto al vulLos Angeles, Calif. — Domenica 3 settembre 1961,
che é lui che ce la impone tale e quale é, cano che al fulmine, gran parte del loro fare,
ail Verdugo Park, di Glendale, avrenw l'ultimo picnic
ineondizionaitamente.
dei loro penisieri e della loro attivita furono della stagiome. Contiamo sulla presenaa dei comPrescindiamo puré dalle nequizie social, rivolti a migliorare le loro tristi condizioni pafi-ni e amici con le loro famigüe, II pósito é bello
dalle malattie e dagli acoidenti professionali, ed a cercare di aftrancar se stessi dalla du- e divertente per grandi e piccoli, e chi voglia nuotai'e
ed. ora anche dalle eonseguenze della scis- plice maledlizione del dolore e della fatica.
non ha che da portarsi il vesiüto-da bagno.
sione e della fusione atómica — che possono
Ognuno pensi per il proprio vitrt»; ma se qiualcuno
Ed a questo commendevole fine, conscia- avessie piacere di farsi tervire il pranzo, puó teieessere considérate frutti complessivi della
mente od inconsciamente, in un verso o in
malvagitá umana, e saltante indirettamente un altro, tutti concorsero — anche, talvolta, fonare: Normandi 25685, che faremo dei nos.tro
mfglio. Ai rinfreschi pensiamo noi.
disposizioni divine. Ma tutte le altre sciaguquelli che alia fatica si erano sottratti —
Per giungere al Paxk: dal West prosegiuire per
re: il cancro, la turbercolesi, la lebbra, Tane-iA
nella misura della propria particolare intel- GfamkMe Blvd. fino al City College, circa 1400
mia perniciosa, il diabete, e un'infinita d'alKgenza e capacita; e tutti vi si concorre an- North; voltare a sinistra proseguemdo per un buon
tn¡ mali fisici e psichici, spesso ineurabili che
cora — con dio o senza dio, al disopra o in- Bkxík, poi girando a sinistra si é nel Park.
, dfflaniano il genere umano — tutta questa
Dall'East, percorrere Verdugo Iload fino al Colcuranti di diio. E cosi sará fino alia
rol>a ci sarebbe stata impasta da que! dio.
consumaxione dei secoli. Persino.il parto sen- legio, indi seguiré le indicazioni sop-ra preeisate.
COSí gil uragani, la grandine, il terremoto e
II ricavato andrá dove piü urge il bi<sogno . — II
za dolore é ormai possibile e praticato semGruppo.
tutti gli altri flageili che tormentano il gepre piü largamente, ad onta degíM assurdi dii* * m
nere umano.
vieti del clero.
Detroit,
Mich.
—
Domenica
3 setttembre, aíie 22
Quale dio, non importa. Sia quello dei catA furia di applicazione, di studio, di inda- Miglia e Dequindre Road, avrá luoigo una scampatoliici, o queMo den taoisti, oppure il dio
ginii, di esperimenti, ''esseire umano — insi- gnata famigliare con cihaTie e rinfreschi.
"scientifico", o qualunque altro che si possa
gnificante, debole e misero mortale — é ri-uL'cntrata é al lato destro di Dequintdtre Road a
immaginare, egli sarebbe per definizione rescito a perfezionare vari anestetici che gli circa 50 piedi dal ponte del primo fiuimiicellio.
sponsabiile delle condizioni della vita, che
Chi manca di mezzi di trasiporto, come chi ha
permettono di rendersi insensiblle — sia
sonó, quel che sonó e non oamibiano col campuré per breve tempo, ma di grande impor- posti disponibili é pregato di trovarsi al nounero
biar del nome.
tanza per il suo organismo — al dolore, ed a 2266 Scott Street alie ore 9:00 A. M. precise.
E' vero che vi sen di quelli che pereossi
In caso di cattivo tempo ci mtnattearremo nella
confezionare una infinita di medicine che gK
sulla guancia sinistra porgon rassegnati la
sala. — I Refrattari.
permettono di difendersi da certe malattie,
* * »
destra ripetendo il tradizionaíle: "si'a l'atta la
di resistere a certe altre e, in defini'tliva, a
volentá di dio!". Ma vi sonó anche di quelli
Monongabela, Pa. — Rimettiamo aníArnmáaistfcraprolongare la propria vita rendendola meno zione deH'"Adunata", per il giornale, $75 ultima
che, vedendo la grandine far scempio dei penosa.
rimanenza del fondo Dante Lorenzi. I siottoscrititi diloro campi e delle loi'o messi». . . sputano in
E cositantemente lottando a modificare chiarano che con questo sbonso il fomdtoi Dante
aria e maledicono il supposto resiponisabile
rambiente e le sue eaigenze onde migliorare Lrenzi é comipletamente esaurito. — Sam Ferrari e
della loro seiagura. Ho visto un ooloisso di
le condizioni cilla propina vita, guidato dal- ítalo Giannini.
circa due metri d'alltezza, fortemente inna* * *
rinitellligenza e dallo studio, ressere umano
morata della vita moriré dli tubereolosi a
Miami, Florida. — Un gruppo di ctenne hanno orha perfezionato mezzi di piü in piü efficaci
ventiquattro anni di etá. Visitosi perduto,
per alleviare a poco a poco ma con sensliibili ganizzato xm picnic al Crandon Park, domenica 30
mailedj ripetutamente e ad alta voiee chi gli
risultati, la propria pesante fatica, si che luglio, con un risultato lusinghie'ro. Jü ricavato fu di
aveva imposta la vita e con essa un desltino
oggi, specie dopo aveie trovato nella disinte- S86, che di comune accordo vemgooo deatiniarti
oosi crudele; e col sangue che a fiotti glíi
aH'"Adunata" perché continui il suo camminio. —
Ri-azione rell'atomo una fonte presso che Un Gruppo di Donne.
agcirtgava daSa bocea, scrlsse: "Non funzioni
inesauribile di energia, che, impiegata per il
religiose, né eroeifisso sulla mia bara, né
bene del genere umano anzieché per la sua
croce auK'a mia tomba".
distiruzione renderá un giorno possibile per
Nella seconda meta del pasisaito mese di
* * *
tutti la sicurezza del pane, del benessere, luglio almeno 25 persone sonó state arréstate
L'uomo rasgionevole, ritenendolo inutile, della gioia — quale viene preconlizzata dagli
nella cittá basche di Bilbao, San Sebastiano,
non intende genufletterssi, né maliedire. Ma anarchici in clima di liberta e di giustizia
Eibar, Mondragon, Arechabaleta e Escoriada fronte a tanto male dilagante riflette e si per tutti.
za,
in seguito a pubbMche dimostrazione ostili
domanda: "Non ha dunque saputo — o non
Tutto sommato, dunque, i fatti della vita
ha voluto far megilio cotesto autore di tutte dimostrano che operando a correggere e riu- a Franco.
fe cose?".
scendo a migliorare la natura — che si preNello stesso periodo un gendarme della
Nel primo caso ci si trova di fronte a tende creazione di dio — l'essere umano ha
"guardia civil" di Franco sarebbe rimasto
qualccsa di impotente, ció che sarebbe anam- dimasitrato di essere piü intelíügente meino
niis.«ibile in un dio.
malvagio e meno ottiiso del suo prieteso crea- ucciso in uno scontro con proflughi antifranchisti nelle vMnanze della frontiera francoNel secondo ci si trova di fronte a qualche tore.
cosa di sádico, di mailvagfio, 1 quale tutto
E quest'i non sonó "punti di vista" piü o spagnola (U.P.I., 12-V1II).
avrebbe potuto e tutto potrehbe ancor oggi meno cervellotiei di questo o di queillo, né fan-

Punti di vista
e punti di base

COMUNICAZIONI

unesp^ Cedap
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L'ADUNATA DEI REFRATTAR1

ll manifestó moscovita
Durante il prossimo mese di ottobre si
svolgerá a Mosca il XXII Congresso del partito comunista soviético. In previsione di
tale Congresso, la direzione del Partito ha
pubblicato, alcune settimane fa, un pro¿etto di Programma ría presentare all'assemblea e poscia al mondo nel nome del Partito
stesso. La versione inglese di tale programma, quale fu divulgata dall'Agenzia soviética Tass, é stata pubblicata per intero dal
"Times" di New York, che ovviamente deve
considerarlo un documento di grande importanza, in otto delle sue pagine — otto
colonne per pagina e corpo 6 ■—■ nel numero
del l.o agosto 1961. 11 "Times" di New
York (capitalista ultra-conservatore) é solito rendere ai suoi lettori — gratuitamente
— servizi di questo genere: il testo di questo manifestó comprende circa 50.000 parole, che pubhlicate in libro nórmale formerebbero un volume di circa 200 pagine.
Cotesto progetto di programma consta di
due parti, precedute da una introduzione che
indica le tre tappe in cui si suddivide la
transiziohe dal regime borghese della proprieta capitalista al regime comunista: la
formazione e la lotta del partito comunista
Leninista; la vittoria di tale lotta e la formazione del góverno soviético che ha ormai
realizzato lo ¿tato socialista in Russia; infine
la costituzione della societá comunista a cui
il partito russo si propone di attendere dopo
il XXII oCngresso del prossimo ottobre. La
prima parte del teste riassume l'azione compiuta dal partito nel passato; la seconda
espone il vero e proprio programma dei compiti che il partito si propone di eseguire nel
prossimo avvenire, concludendo che la realizzazione del comunismo intégrale é prossima e che "la presente generazione del popólo soviético vivrá in regime comunista".
Si sa che cosa sonó i mattoni dei politicanti comunisti: piú o meno abili nelía fattura, demagogici nella sostanza, conservano
la capacita di farsi apparire aderenti al principio fondamentale della sociología moderna
che addita alie moltitudini diseredate ed
oppresse non solo la desiderabilitá, bensi anche la possibilitá di arrivare un giorno alia
realizzazione di forme sociali consenzienti
a tutti gli umani la possibilitá di soddisfare
i propri bisogni fisici e psichici. Sotto questo
aspetto, la redazione del "Times" ha avuto
certamente ragione di considerare il manifestó moscovita come un documento di
grande importanza per tutti.
Avrebbe avuto tuttavia torto se avesse
supposto che il regime borghese, quale é
rappresentato dalla ciemocrazia statunitense, sia in grado di opporre all' aspirazione sociale a cui quel manifestó dice di inspirarsi,
promesse economiche e politiche altrettanto
suggestive. Nemmeno gli ideali politico-sociali del secólo XVIII e del XIX potrebbero
oggi averne ragione, in quanto risultano irrimediabilmente paralizzati dai consacrati
monopoli economici; ma quegli ideali sonó
ora talmente diluiti dalle erosioni liberticide delle leggi (Smith e McCarran) sull'immigrazione e per la cosidetta sicurezza nazionale — completamente abolita, in diritto
e in fatto, per intere categorie di cittadini —
da inspirare fin dall'inizio profonde diffidenze in vasti settori delle popolazioni nazionali ed estere.
Ció non vuol diré, tuttavia, che le promesse del progettato manifestó comunista
siano degne di maggior fede. Portati al potete in Russia da una rivoluzione popolare
che la maggioranza dei capi ha piuttosto
súbita che voluta, i bolscevichi russi non
hanno realizzato il socialismo nei quarant'anni passati e non tealizzeranno il comunismo nei quaranta o cent'anni a venire.
Quel che hanno realizzato é un capitalismo
di stato dove il lavoro umano é sfruttato dai
funzionari dello stato invece che dai diri-

ai legittimi sovrani. II culto per la defunta.
monarchia cattolica e apostólica é tenuto vivo in ogni modo e si accompagna col disprezzo dei traditori del 1915 e del 1943 . ..
del resto é noto che gli altoatesini di lingua
tedesca furono fedelissimi nella assoluta
maggioranza al regime hitleriano militando
nella Wehrmacht e nclle SS, cui fornirono i
genti delle societá anonime del mondo bor- migliori battaglioni (Bozen e Netherland,
ghese, e ¡a cittadinanza, zimbello della bu- tristamente noti a Roma e a Rotterdam)".
L'articolista insiste sul carattere clericale
rocrazia del partito e del governo, é oppressa oltre che sfruttata senza scrupoli e del razzismo tirolese. E precisa:
"C'é un aspetto sólitamente trascurato
senza tregua.
nel
razzismo tirolese, rivelato dal fatto che
Lo sfruttamento salaríale del lavoro altrui, la gerarchia dei salari e dei valori uffi- l'azione terrorista in corso ha avuto inizio
ciali, l'onnipotenza dei capi partito, il con- clamorosamente la notte delVll maggio,
trollo, rigoroso sempre, della stampa e delle testa del Sacro Cuore, come complemento
pubbliche manifestazioni del pensiero in esplosivo dei fuochi religiosi accesi su tutte
ogni forma, dicono oltre ogni possibile dub- le creste montane della Regione. II Partito
bio che, malgrado i trionfi ineguagliati del- Popolare del Sudtirolo (S.V.P.) é un partito
Vastronáutica, lungi dall'essere un regime rígidamente confessionale, come la sua versocialista quello che i bolscevichi impon- sione austríaca O.V.P. (e la sua traduzione
gono ai ¡oro sudditi é una tirannide fondata, italiana, possiamo aggiungere noi, la cosicome tutte le altrc, sullo sfruttamento e detta Democrazia Cristiana); immagini religiose sonó osténtate in tutte le sue manisull'oppressione dei popoli.
festazioni, messe al campo accompagnano
tutte le párate (dei suoi giovani "tiratori");
presidente del Berg-lsel Bund é un prelato
cattolico, cattolici ferventi sonó gli espoUn articolo di Giuscppe Tramarollo, pub- nenti regionali; appelli religiosi sonó conteblicato nel numero dcllo scorso mese di giu-' nuti nei manifesti della sua organizzazione
gno dell'"Iheontro"', descrive con apparente terroristica, come d'altronde rígidamente
conoscenza di causa la composizione di quel confessionale é tutta la stampa periódica e
patriottismo tirolese che, nel corso di questi famigliare".
ultimi mesi, ha fatto largo,uso di "attentati
"Si tratta, insomma", conclude l'articoal tritolo, sabotaggi, interruzioni elettriche lista, "di un razzismo fondato su un autene ferroviarie, attacchi a polveriere e dighe", tico fanatismo religioso alimentato dal basso
recando danni ingentissimi.
clero" e del quale le pastorali vescovili si
II partito "irredentista" tirolese, denomi- limitano a deplorare soltanto "il ricorso alia
nato • "Sudtiroler Wolkspartei" (S.V.P.), violenza" . . . per salvare le apparenze".
scrive il Tramarollo, "obbedisce all'ispirazione estremista di un gruppo di ex-ufficiali
della Vehrmacht (l'esercito nazista) in
sttetta dipendenza dalla associazione irredentista tirolese di lnsbruck "Berg-Isel
Bund", che propugna il passaggio all'azione
diretta secondo le mire annessioniste dei
suoi capi. . .".
Urna manáfestaiziane aü'Ambasciata di
Franco a Paiitfi (dalla '•Liberté").
II sunnominato S.V.P. (che in italiano
sarebbe: Partito Popolare del Sud Tirólo)
Martedi 18 luglio: il quartiere delta. Etoile
fu originariamente organizzato da un grup- e cailmo questa sera, illuminato dal tramonto
po di tirolesi di lingua tedesca "optanti perr
in cui la espítate sembra gCoire della luce che
Vitalia al tempo delVaccordo Hitler-Musso- si spegne.
liñi' 'e fu "largamente favorito dalla DemoNene grandi arterie dagli edifici meno abicrazia Cristiana" (cioe dal partito popolare
tati che residenziaili sventolano le bandiere
italiano, ultima edizione) "come Partito únidelle legazioni e fanno mostra di sé le kisegne
co cattolico", e dopo la morte del suo fondelle grandi ditte: sartorie, profumerie, gfiordatore, monsignor Camper "é passato sotto naüi, agenzie di viatggi
la direzione di razzkti fanatici appoggiati
ln fondo al Víale Giorgio V si leva, al diessenzialmente dal ceto contadino e montasopra dell'ambasct'ata di Spagna, il ves-sillo di
naro".
colui che da venticinque anni mantiene il proSi ritrova qui, dunque, dietro il paravento
prio retrno con l'arbitriio, il disípotismo e l'asdel supernazionalismo arrabbiato, la compli- sassinio.
citá del partito clericale, cioé dello stesso
E' la sera del 18 liugíio e tutto é cadmio. Ma
partito che governa Vitalia per contó del
tutt'a un tratto ecco che dei gruppi incominVaticano e che in Italia sostiene il supernaciano a formar-si, s'ronalzano bandiere e carzionalismo italiano, nel Tirólo il supernatellomi, grida cadenzate escomo da centónala
zionalismo tedesco e dappertutto gli interesdi petti: "Franco assassino". Volano pietre
si e gli intrighi politici della chiesa cattolica
infraiiKendo vetri con gran clamore. Degli
apostólica romana. E mentre in Italia posa
uomini si arrampicanc per le inferriate e vi
ad austrofobo, in Austria e particularmente
attaccano bandiere e iscrfziomi: "Qui prigione
nel Tirólo, assume posizioni ferocemente
a vita", "Franco = Hitler + Stalin" . . . ed
italofobe.
impalano al di sopra del camcelfo il busto caL'odio di razza contro gli italiani, che la
ricatúrale e decapitato del sanguinario dittasonó definiti "strani meridionali" —■ conti- tore di Spagna.
nua il giornalista sunnominato — "é aliContemporáneamente lunjío le v!e adiamentato incessantemente e fa leva sull'ancemti vengono distribuiti manifestini denuntica avversione per Vitalia del Risorgimenciamti il regime di terrore che impervorsa
to, coltivata dall'impero austro-ungarico e
nella Penfsola Ibérica, térra d'esilio di tutti
sulla rivalitá col finitimo Trentino, ribelle
i tiramni decaduti e di tutti gfj aspiranti dittatori.
Ma i carri dellla polzía arrivano; mezza
dozzina di presentí vengono arrestati a casaccio.
Poi ritorna la calma. La bamdiera republicana di Spagna viene strappata dato pol(:zia della repubblica francese; e dell'improvvisa dimostrazione non resta piü traccie
fuorché nei vetri infranti, nelle macchie k.sciate suida facciata dai getti efii veroice e
nella speranza di tatito un popólo, anzi del•l'umanitá infera, di ved ere allargarsi questa
manifesitazione di protesta in proporzl'oni
mendiali e di assisteve bentosto ato fine del
Caudillo neU'ebbrezza delta, liberta rioenquis'tata.
Maurice Laisant

Razzismo tirolese
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