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é assurda la pretesa che un milione e dueceíntomila europei se ne vadano volontariamente
dall'Algeria. Assurda e ridicola insieme é
rivoluzione del 1917 — dalla quaíe 1'uimaiiitá i'ipotesi che i nove miliomi e mezzo di arabi
molto sperava — degenero in una sangui- aligerini si assoggettino di buoai grado al renosa dittatura cristallizzata in un regime to- gime coloniale tráncese di anni addietro.
talitario, tirainmiico, antisociale. La liberta Qiuindi la soluzione piü indicata consiste nei
borghese, la liberta bolscevica, la libei'tá fa- coniciliare ¡questi tre antagoiuismi storici in
scista di Franco si equiva'lgono melle loro una formula umíana di buon senso e di tolteatroci conseguenze e si inconitrano e si con- raraza che permefcta agii abitanti delüfAlgeria,
giungono neirorganizzazione delle Naizioni maomettani ed europei, di vivere nei lavoro
Unite, ove la questione siociaüe e la dignitá e nélla cooperazione soefale di gente civifte.
umana sonó calpestate e prostituite agtlli inTuttavia, dallo scritto di Camm trajpela
tei-essi imperialisti di Oriente e di Occidente. una profonda malinconia. croe il pessimismo
Che cosa bisogna fare per infra/nigere que- accorato di chi conosce a fondo una situaziomie
sto cerchio intérnale che brutalizza i popoli resa disperata dall'odío di razza, dJaiH'arrodel globo terraequeo? Camius riaponde che bi- ganra degli europei. dairumiliazione.defl'imsoü'na ripristinare la dignitá, la forza, l'in- perialismo tráncese in sfaceilo, dalirirredentádipendenza, la fierezza deH'individuo seniza le smo nazionale arabo, soffocato e calpestarto
quali la liberta non puó es.isitere. Bisogna ri- troppo a lungo, ora síimolato e appoggiaito
elare vita ai valori morali della liberta per i dai fermento dei popoli cóloniali e da intrighi
quali bisogna .combatiere ogni ora, ogni mi- di potenze avverse alia Francia e ai suoi
nuto: non concederé mai al nemico una sin- alleati.
góla frazione delle liberta civili che rappreSecondíi il mió modo di vedere la parte
sentano le conquiste delle passate rivoluzíioni; del libro maggiormeme suscettibile alia crinon retrocederé mai sulla via del pnogresiso tica sonó le quattro lettere che Albert Oamus
giacché ogni paisso fatto all'indietro costera scrisse ad un atmico tedesco durante l'oocufiumi di sangue per riguadagnare il terreno pazione germánica della Francia e pubblicate
perduto.
niel "Combat" nei due anni 1943-44. In queNon esiste, non puó esistere, urna liberta ste lettere, scritte alia macchia ira gli orrori
ideal;; conferita dall'aito come ,ina pensione nazisí i della caccia ai partigiani, alie torture
alia vecchiaia; la vera liberta viene conquíi- e alie f uciiazioni di migliaia di • inrwoceniti,
is'tata combatiendo peí- eliminare le ingiusti- eccelle sopratutto Albert Camus scrittore
ize e le sofferenze che ci circondano. Se ii tráncese intento a deprecare la barbarie tevostro pane vi viene tolto, la vo/stra liberta desca di fronte alia civiltá franoese e alFiné compromessa, e se siete privato della liber- vinicibüe spirito deiirumainesimo galláco. Dopo
ta potete star slouro che iil vcisitro pane é la guerra, nella prefazione aiH'edizione itaminacciato, giacché non dipende piü da voi liana di codeste lettere, Camus avverte i letnía dai capricci del voístro padiix^ne di cui tori che le lettere furono scrifete sotto raeusiete schiavo. Questo secollb crudele ci ha leo doloroso del carnaio nazista in Francia*
insegnaito che la liberta económica, morale e che quando egli scriveva "voi tedeschi" vosociale é una sola in quanto che Tamañita leva diré "voi nazisti" e quando diceva noi,
non vuole solo essere liberata dalla fame, ma voleva diré "noi europei" e non solíante "noi
aspira sopratutto di emaniciparsi dai padroni írancesi".
per essere veramente libera.
il lettere puó o non puó accetfcare i tentaL'apatia, l'indo'lenza, il conformismo condu- fsivi di giustificazione di Camus; ma rímame
cono direttamente ai íegimi totalitari, alie il fatto che — storicamente parlando — Cadittature, alia completa mancanza di liberta. mus non fu capace di innalzarsi al disopra di
Questo tanto non dobbiamo dimenticare: la. tutte le frontiere, di comprendere che gli
liberta non é un regalo ricevutio da uno stato eserciti sonó tutti eguali; che non vi sonó
o da un leader, ma deve essere guadagnata .u'iustifica^ioni per nessuna guerra, che il paee mantenuta con lo sforzo tenace e continuo se aggredito oggi diventa aggressore dodi ognuno e con la solidarietá di tutitii.
mani, che la Francia quale potenza militare e
Le riflessioni sulla ghigliottina eoistitui- coloniale non era precisamente senza macscono uno dei migliori saggi conitro la pena chia in termini di guerre e di conquiste.
di morte che il soittoiseritto abbia letto; siomo
Veritá storiche comproivate daü fat*^ *T~.
riflessioni profonide, documéntate e siuffra- TniTuí^o^ „u. i- ,..»JU! ^v>iiuii«sse dai nazisti
in Francia vengoiií! jiraticate dalla Francia
üíxte d(a te's-timoní'""""" -'= óiuiCHuli tu jjtuial.stl,
carcerieri, preti, scrittori, criminali, da ese- in Algeria; le barbarie del militarismo francuzioni storiche ciomprovanti che lia pena di cese di oggi si equivalgotno alie barbarie del
morte iinvece di impediré i delitti li aocentua militarismo tedesco di ieri; gli orribili dettapoiché mette in rilievo il macabro sadismo gli delle pensecuziomi della Gestan contro
della societá permeata di crudele spirito ven- la cittadinanza francese di vent'anaii fa non
díicativo, piü interessata a uisa're i condannati sonó diversi dalle recenti orrende giornate
quaüi capri espiatori dei propri disordini 'so- della caccia all'arabo per le vie di Parigi..
Albert Camus, dalle pagine dei suoi libri
ciali, che ad eliminare le cause che produconío
i criminaili. I privilegi di claisise, la moralitá grida al mondo che gli uomini devono ritropecuniaria, il diritto di proprietá, l'apparato vare la necessaria solidarietá per lorttare congiuridico-burocratico-poliziesco che fa capo tro II loro trágico destino preparato • dalle
aill'autioritá arrogante dello stato formano un forze negative della societá. E eodesta solicompíessio bestiale e implacabile aissetato di darietá, che comprende tutta l'umaai'itá, si
sangue umano, di torture, di Lsofferenze ine- puó sollo ottenere al di sopra di tutte le fronnarrabili prolungate, con lo stillicidio dell'at- tiere, di tutti i pregiudizi di nazkme, di razza,
di lingua, di religiome, di clasíse, dS casta1, onde
tesa, fino alia camera della marte.
Hssendo algerino di nascita, il Oamus de- abbracciare tutti gli esseri umani in una sola
Dando Dandi
dica alia questione de.H'Algeria deglli apprez- grande famiglia.
zamenti umani, giusti, raigionevoli. Pi'etendere che la potenza metropolitana della Fran(1) ,41b' rt C.iüius: R<KÍ8tance, Kebellion, and
cia svanisca in pochi giorni é ridicolo, come Death. — AJfred A. Knopf, New York. 1961.

Resistenza - Ribellione e Morte I
Nei due anni prima di moriré, Albert Camus
scelse nei suoi tre volumi di "Actuelles" (Attuali) ventitre saggi quali rappresenltanti
della quintessenza del SUJO penisero di scrittore e di coinbattemte per la liberta.
Godesti saggi tradotfci in inglese (1) costituiscono certamente uno dei piü importaniti libri dei nostri giorni, poiché il Gaaraus
affronta la tragedia della vita con un'audacia
única, con un amore della veritá e ira pi-ofo.ndo senso morale scaturiti da! fulero céntrale di tntta ki sua opera: la solidarietá
umana.
Infatti, si legge nella motivazione del Premio Nobel per la Letterattura, che gli venne
conferito nei 1957, che Camus ha illuminatto
i problemi della eoscienza urmaiía nei nostri
tempi; che Cannus, con la ama nobile opera,
si é elevato a guida morale per la muiovia generazione nei tempes toso dopo guerra; che
Caimius, non avendo impegni con messun partito, era libero di parlare contro i dittatori
-•^^p contro Franco senza tema di comB^^Tttersi con nes&uiio.
Ció che corrisponde certaimente alia veritá
e alia realtá della vita in quanto Albert
Oamus parlava in no me degli oppressi e la
sua voce era un appello rigoroso ail'umatófea
di troncare l'apatia niehilistiica e la disperazione accidiosa che avvelena il nositro secólo,
onde ritrovare i vabri morali sani e positivi
indispenisabili al vero pnogresiso umano.
Nei suo discorso di aecettazionie nella grande aula munieipale di Stoccolma, Camus pronuncio una sublime veritá storica mai semtita
prima, o udita assai di radio: "La misisione
dtelo scrittore non o. di serviré coloró che
'faraio la storia, ma piuttoisto di difendere
coloro che sonó ad essa soggetti. Sia che noi
camlbatltiáimo nelle forze ármate regolari o
resiistiamo al neniico in abito civile melle forze
di qualche maquis; .sia che noi soccombiamo
alia fanrae o fuggiamo per le vie dell'esillo,
oppure veniamo schiaceiati dalla furia dei
dittatori o siamo messi a morte dalla miaestá
della legge, non siamo noi siempre soggetti
alia storia?".
Albert Camus era ormai ooooaciiuto come
giornaíista, polemista e romanziere al paincipio della guerra; mía nessuno sospettava'
che l'autore dei vigorosi articcli anoraimi del
"Go¡mba¡t", órgano clandestino della Resistenza trancase nal 1943-44, e l'aiutore de
"L'Etranger" fossero.la medesima persona.
Sobante dopo la liberazione di Parigi, allorchC "Combat" uscí a imperto, si venne *x sapere chi era il liero giornalista-partigiano che
üspirava i "maauLs." .alio «toici&mo e «lia sti-

prema resistenza dell'essare umaro contro la
tirainnide. Si venne a «apere che Albert
Camus era un tráncese algerino che aveva
denuneiato nei giornali le ingimstizie dei
francesi contro la tribu dei Kabili. aveva
(scritto contro il colonialismo e aveva pubblicató due romanzi: "Lo Straniero" e "La
Peste".
In questi saggi, uno dei capitoli piü i>m~
poi-tanti é quello intitolato "Pane e Liberta"
in cui Pautare analizza la liberta e la dignitá
dell'uomo di fronte ai governanti e alie classi
diriiremti ingorde e dominaitrici.
La rivoluzione del 1789 non vide che un
breve periodo di liberta, lia quale fu presto
sfii'focatia nello sfruttamento e nelila schiavitü della borg-hesia che fa strame del diritti.
dei bisogni e delle aspirazioni dei popoli. La
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Questioni di coscienza
Sul tavolo della Suprema Corte degli
Stati Uniti si trovano i ricorsi di sei cittadini
i quali sonó stati condannati per "disprezzo"
(contempt) della Commissione del Senato
per la Sicurezza Interna, per avere, cinque
anm fa, rifiutato di denunciare le persone
che hanno conosciuto nei ranghi del partito
comunista, guando vi appartennero nella loro gioventú.
Uno dei condannati si chiama Alden Whitman, é un impiegato del "New York Times",
e dinanzi ai suoi giudici spiegó le ragioni del
suo riñuto a denunciare i propri amici, nel
modo seguente ("Post" 21-XII):
"Avevo piena coscienza di non aver dato
che attivitá legali durante il tempo che appartenni al Partito Comunista. Sapevo che i
miei compagni piú vicini avevano íatto altrettanto e, in considerazione dei íatti che
conoscevo, se avessi svelato dei nomi avrei
íatto opera di delaiione e ne sarebbero
derívate conseguenze terrihili per individui
che sapevo al pari di me innocenti di ogni
colpa.
"Cera anche un'aítra ragione.
"Sapevo, naturalmente, che mi sarei messo
al sicuro dicendo al comitato quel che voleva
íarmi diré, cioé i nomi di altri, ma non potevo in coscienza lar questo perché pensavo
che una delle superiori ereditá e dei piú nohili privilegi che mi appartenevano come cittadino di una grande democrazia era la personale responsabilitá dei miei atti.
"Una delle cose che noi piú intensamente
aborriamo negli stati di polizia, sia quello
dello stalinismo, sia quello di Hitler o qualunque altro stato di polizia, consiste nel
íatto che ivi lo stato si appropria la coscienza
dell'individuo e gli dice: devi far questo —
sia che si tratti di mandare una persona di. nanzi al plotone di esecuzione o alia camera
da gas o ad altro ancora — e ¡'individuo non
ha scrupoli di coscienza a farlo perché si
tratta di un ordine dello stato".
"lo pensó che la piú preziosa ereditá della
democrazia, della nostra democrazia, é che
noi consideriamo il singólo cittadino personalmente responsahile dei suoi atti.
"Comprendevo hene che in conseguenza
del mió riñuto sarei stato processato per
contempt" e che mi si sarebbe presentata la
prospettiva di andaré in prigione, ció che
non mi lusinga affatto; ma mi lusinga ancora di meno coprirmi di vergcgna ai miei
occhi stessi, e sentó infatti che perderei il
rtepetto di me stesso se dovessi far violenza
a quella che considero l'integritá della mia
coscienza.
"Stimo che nessun comitato dovrebbe
essere tenuto ad obbligare il cittadino a far
violenza aH'integrita della propria coscienza".
Le ragioni cosi efñcacemente espresse da
Alden Whitman sonó, naturalmente, valide
per chi, almeno, prenda sul serio la persona
del cittadino in regime di vera democrazia.
Ma i governanti — magistrati incíusi — al
Lettere, articoli, corrispondenze, comunicati, vaglia
postali, checks ed ogni altra comunicazione i ¡guardante il giornale, devonu essere indirizzate a:
Xj J^u w -
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-con gli stessi funzionari) e moltiplica le proprie dimostrazioni di presenza e di autoritá.
Negli stati indipenídenti deirAfrica Ñera,
che uina volta erano sotto il dciminio francese, i posti di conságlieri, segnatamente quelli
che riíguardamo la polizia e l'esercito, sano
oiecupati da írancesi appartenenti o simpatizzanti dell'O.A.S. Di questo stato cli cese
risentono le prese di posizicne ufficiali, ed é
rilsiapu'to, per essmpio, che quelM che stamio
intorno all'Abate Fulbert Youlou, a Brazzaville, rappreserutano piü lia rete degli
"ultra" che non i ministeri di Parigi.
E' dunque necas'sario, se si vuole mettersi
al sicuro d'aiirO.A.S. oppure. toglierla di mezLETTERE DALLA FRANCIA
zo, provocare la caduta del governo Debré
onde mettere al siuo posto- un gruppo di uomini politici decisi ad agiré facendo appello
alie organizzazioni demoeratiche ? Ponendo in
questo modo la questione si mette in causa
lo sitesso genérale de Gaulle rimiasto finora
solidale — sarebbe piú esatto diré protetBul finiré di novembre, un affltro grande
tore — del governo. Di qui le reticenze di
sciopero, limitato alie 24 ore, ha paralizzato
tutti coloro che credono che ill genérale non
le reti ferroviarie e la magginr par-te degli
sia ancora completamente "llogoro".
allfcri servizi pubblici. Tutti i sindaeati, semza
Questo rápido quadro delle contraddizioni
distinzione di affiliaziome e presicindendo dalle
poiitiche
attuaii o delle difficoltá suscítate
diíferenze tra mamovali e "quadri", lanciadaH'avvenire
immediato, permette di megflio
rono la stessa parola d'oirdine. E lo sciopero
comprendere nello stesso tempo la veemenza
fu compatto.
Dato parte del governo non ci fu nenrmeno verbale deH'oppois'izioine socialista e la sua
un comunicato explicativo né alcun tentativo prudenzia nelle manovre; le affermazioni di
di informare Fopinione pubhliea delle ragioni principio dei democristiami e la loro permaper cui lo stato non voleva e.non poteva am-- nenza in seno al governo; il nuovo sforzo dei
comunisti per risuscitare una formula di
mettere le rivendicazioni relative ai salari.
alleanza
delle sinistre e la loro timiditá neto
Stiante che il movimento ha dimostrato.
ciampagna
di propaganda.
con la sua ampiezza, che i lavoratori addetti
Glli
stessi
d/ubbi si fanno sentiré nelle asai servizi pubblici sonó decisi a loittare per
semblee
sindacali
operaie. Al recente conóttenere un miglioramenito deila loro condizione, e che le a'utoritá miniisiteriali sonó ferme gresso della C.G.T.-Fonce Ouvriére, le poisinel Joro riñuto, seno da ritenersi inevitabili zionii difese dal segretario genérale Robert
niuovi scioperi. Unía lunga conferenza di sltaim- Bothereau auspicavano la oallima, la lotta di
pa, temuta dal Primo Ministro, Michel Debré, categoria, la diffidenza verso le posiziioni dei
dopo le 24 ore di sospenisdone del lavoro, do- comunisti, la tciUeranza ma non la ricerca
ve va produrre spiegazioni che avevainio a ¡che delle alleanze con i sindaeati della C.G^í
fiare con la strategia económica, anziecbé con Conifadera-zicine Genérale del Lavoro, contn
lata dal partito comunista) e tutto ció nella báñale giustizia sociale.
Rimane tuttavia un freno ai movimenti di rambito dei quadri strettameinte corporativi.
sciopero, e questo é la paura di indebolire. Moüiti delegati, per lo piü di tendenza siindaquel che ancora resta di democrazia, nella V.a ca'ü/sta e libertaria,, criticaroino queisito punto
Repiubblica; vale a diré, che molti dirigenti di vista, domandando che la céntrale si prosimdacali non vogliono correré il rischio di nunciasse ed agíase in favore d'una politioa
faverire le mene della O.A.S. (Forganizzazio- operaia inidipendente si da sfuggire al falso
ne dell'Armata Segreta) indebolendo il go- dilemma del pericolo O.A.S. o del pericolo
comunista. Benché rimastfi minoranza, easS
verno in carica.
Semza dubbio questo é un problema che si ottennero tuttavia che la C.G.T.-F.O., ripupone. Ma, fino ad ora, l'O.A.S. che conduce diasse e combattesse i piani governativi di
la sua attivitá mediante gil attemtiati, l'assas- indurre i sindaeati a prendere parte alie inisinio e il rieatto, ha trovad» molte complicitá ziative dello stato.
e tolleranze nell'apparaito governativo, e perNelle cittá di provincia come a Parigi, le
sino in seno al governo stesso. II carattere esplosioni di bombe "plastiche" sonó divenambiguo del governo Debré e lo sdegnoso si- tate quoitidiane. La contumacia dei servizi
lenzie del Genérale-Presidente lasiciano sup- di polizia nella riceirca e rappremsiome dei terporre che non tutti i poniti siano tagiliati roristi, induce diversi gruppi e movimenti a
fra il potere costituito e la O.S.A.
ponsi il problema di una propria difesa. Come
Diversc dichiarazioni del genérale Sallan. Eempre, questo bisogno si esipriime con la
porta-pairola dell'O.A.S., lasciano aperte le commedia degli slogan e delle decíamazioni
prosipettive di una "rieoraeiliazione nazioma- idhe mascherano l'impotenza e ceprono inle". La represisione delle atitivitá degli "ultra" trighi politici, oppure con preparativi piü
nel territorio metropolitano é di una mcfflezza medesti, ma molto piü uti'M. Biisicgnerebbe,
straordinaria. E per que! che riíguarda l'Al- d'altronde, ricordare che la dlasse lavoratrice
geria, la stessa O.A.S. é quella che contirolla possiede le sue preprie armi, che sano cose
i quiantieri europei, crea lun'aimministrazione diiverse dai "panini" esplasivd.
parallela aM'amministrazicine ufficiaile (spesiso
Vedendo il pericolo fascislta soltanto nelle
azioni rumoróse dell'O.A.S., il pericolo degli
aittacchi ufficiali alia demiocraziía sembra sivaüire, mentre in realtá é comcreto. La liberta
non si airerrae-Trreritrmte M sacrificio delle
liberta che i sistemi del governo schiaicciano
d liquidano. Gio.rmali s«qutiüLi'ati,. riunioni
proilbiite, libri soppresLsi, sonó nctizie q'uotidiane. Questo rosichio continuo del patrimonio acquisito non é meno perieolcs© di quel
che sia la minaccia di un coüpo di mana.
L'estensione di questo patrimonio mediante raudacia e la combatitivitá dei militanti
e delle organizzazioni operaie é anzi, in definitiva, la migliore barriera che si possa levare contro il presente pericclo dittatoriale,
sia di destra che di sinistra. Ecco perché la
riapparizione dei giornali di limgua spagnola
pubblicati dai libertari — sotto nuovi titoili,
ma di eontenuto immutato — sembra a noi
piú riconfortante di quel che non siano l'attesa dei risultati dei ricorsi alia democrazia
fórmale.
S. Parane
13 dicembre 1G91
giorno d'oggi si considerano organi dello stato, non rappresentanti del cittadino e meno
ancora del principio democrático; e, malati
di siatolatria, non possono ammettere che
la coscienza di un individuo possa essere
anteposta all'autoritá dello stato,
Hanno dimenticato che "le garenzie costitu7Íonali" furono formúlate dagli avi ap~
punto per segnare i limiti del potere statale
di fronte ai diritti fondamentali dei cittadini,
di tutti i cittadini.
O, forse, fanno soltanto ñnta di aver
dimenticato.

LA LIBERTA'
E LE LIBERTA'
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ATTUALITA'
Mentre in California una gluria inteligente ha assolto un libraio di San Rafael da
agnri colpa, per il falto che aveva vemduto una
copia de' libro "Tropic of Cáncer', di Henry
Miller, una giuria di Roekville, nell Maryland,
ha condannato il libraio Samuel Yudkim, di
Bethesda, Md., come comtraivventore alie
íeggi di quello stato sul buon costuime, vendiendo una copia del medeslmo libro.
Samuel Yudkin é stato condannato a sei
mesa di prigione ("Poat", 20-XII-1961) e . . .
Bethasda, Md. é un grosso sooborgo déla
capitale degli Statá Uniti dove il governo fedérale ha dichiarato che quel libro é perfetta.mente degm» di eircolare indisturbato aittrar
verso i servizi postal del governo.

di Natale, in una caserma di Buga, nella Columbia, é scoppiata una bomba che ha uicciso
42 persone e ferito oltre 120 altre. Fra le
vittime sonó militari e civili d'ogni etá e
sesso.
In Algeria, almeno 31 persone sonó rima,ste
ucease durante le celebrazioni natbaüzie in
consegiienza di attentati bombistici attribuiti agli estremisti dejl'una e dell'altr'a parte
in conflitto. Dei morti, 17 sarebbero algerini,
14 europei; dei feriti, 33 algerini e 24 europei.
Negli Stati Fniti, il numero dei morti in
sieguito ad accidenti automobilistici, diurante
i tre giorni del "weekend" natalizio. pasisa i
500.
Si fa tanto chiasiso intomo alia "delinquenza comune", ma in realtá fanatici e gente
per bene non hanno maggiore rispetto per la
vita dei propri simili.

GÜOSTAGGÍ

II.
Un dispaccio romano dell'agenzia C.D.N.
pubblicato nel "Poist" del 19-XII, informa
Fra gil ostaggi che la dittatura poliziesca
che i coimmercianti italiana hanno invéntate del governo provvisorio di Cuba ha razziato
il "dollaro italiano" che li aiuta a pelare i melle file del moviimento anarco-sindacalista
turisti americiani dando loro l'iimpressiome di e minaccia delle siue rappresaglie, vengono seisemplificare la minuta aritmética quotidiana. gnalati:
II "dollaro italiano" sarebbe il bigletto da
José Aceña. — Vecchio militante libertamüle lire — e il "mezzo dollaro italianio", la rio, impiegato nella birreria "La Polar" e da
moneta d'argento del valore di 500 lire — a molti anini professore dell'Istiftuto de la Víl'uso di queste invenziomi permette ai com- bora. Durante la dittatnra batistiana fu un
mereianti di daré ai clienti aimericami l'im- risoluto opposiitore del regime, e militante
pressione di pagare al prezzo' di um doMaro aittivo n¡el Movimonto 26 Luglio, nel quale
autentico, che vale circa 620 Jire, quel che ebbe rincarico di tesoriere della Coiordinapagano in realtá al prezzo di un dollaro ipo- zione Provinciále dell'Avana. Fu varié volite
tetico, che vale in realtá 1.000 lire cioé piú arrestato dal Servizio di Intelligenza Milidi un dollaro e mezzo U.S.A.
tare deirUfficio delle Investigazioni, e in
Se é vero, tutto questo, biisogma diré che i un'occasione almeno fu barbairamente tortiucommercianti italiani sonó veramente all'al- . rato. Caduto il regime di Batista si diede
tezza della loro república, che si dice demo- interamente alie attivita rivolliuzi¡onarie. tancrática mentre é vassalla della teocrazia del to nel campo político che nel sindacale, finché
►ano ed opera ancora sotto le leggi e i il niuovo regime incomiinció ad orienitarsi verrégolamenti della monarclhila fascista.
.sio i1 sistemi totalitiari e comunisti incom:patilbili con le sue aspirazioni libertarle. Ció lo
III.
L'Associated Press diraima da Bogotá., che porto a romperla col Movimiento 26 Luglio e
gli esuli cubani residenti mella Cofllumbia han- col regidme detto rivoluzionario, manifestando'
no rivelato l'asistenza di un campo per l'ad- personalmente a Fidel Casitro il seo dissenso
destramento militare di guerriíglieri dastiímati ideológico da'H'indirizzo che si stava impria raggiumgere i combattemti contro il regime mendo alia rivoluzione. Da allora in poi fu
provvisorio, nelle montagne di Escambray, rigorosamente vigilato dai corpi della polizia,
finché, circa quattro mesi fa fu completanella zona céntrale di Cuba.
II capo di un gruppo di quaranta futuiri mente isolato e sottoposto ad una minuziosa
gueirriglieri avrebbe dichiarato che gli sonó, investigazione di tutte le saie attivita. Si
state offerte a tale scopo diue fattoirie all'in- viene ora a sapere soltanto che José Aceña si.
terno della Columbia. Ha aggiumto, tuttavia trovava iimiprigionato nelle cele del G-2, cioé
che il cotlpo decisivo contro il regime di Ca- della Pdlizia Politica, sitúate nei locali ohe
stro deve aspettare l'esito della Comiferenza questo orga:nis¡mo oppressivo oceupa nella
che i Ministri degli Bsteri dell'Organiizza- Quinta Avenida, angolo della 14.a strada, in
zione degli Stati Amerieami terrainmio neU'Unu- Miramar. I compagni di Cuba credevano da
guay durante il mese di ganmaio ("Poist", prima che le indagini della polizia politica
sarebbero stato rapide e che il coimpagno
19-XII).
Com'é noto, il governo della Columbia é Aceña sarebbe stato libérate mello spazio di
«fuello che piü d'ogni altro, apertamente ma- pochi giorni. Ció non é avvemuto e la sorte del
novra per provocare rinitervento pan-ameri- compagno Aceña rimane sempre piü incerta.
Luis Miguel Linsuain. — La sua situazione
cano in Cuba.
continua ad essere incerta, dato che sebbene
IV.
Dieci operai, fra i quali due domne, somo. le accuis'e che gli si muovo.no ora sonó meno
stati condannati a Madrid, il 19 diicembre gravi di quelle che si erano lévate contro di
u.s., a pene varianti da otto a venti anni di ¡lui al principio, egli rimane sempre in prlireclusione, sotto rimputazione di avere ten- giome. Le ultime notizie sul suo contó, dicetato di orgamizza¡re una célula comunista vano che egli sarebbe stato giudicato da circa
isette od otto settimame, sotto racousa di aver
proprio nella capitale.
Figuriamoci quel che sarebbe capitato loro partecilpato ad u,na rkmáiorné clandestina di
se, oltre al tentare, fossero riusciti ad orga- "eomliwivoiiiziomari"; ma non si hanno ragnizzare una "célula comunista!'" Come ogmu- guagli intorno airesito del processo né in méno sa, poi, l'aggettivo "comunista" si appli'ca rito all'eventuale condanna — il che vuol diré
in Spagna a quallunque individuo espriima opi- che le autoritá casitro-com¡unis:te hamno messo>
nión! che non piaccionio a Franco e ai suoi il caso in quaramtena, in attesa che finiísca la
campagna internazionate, per giudicarlo e
giannizzcri.
condammarlo.
V.
La vigilanza é di i'igore perché é costume
In occasiome di una grande dimostrazioine
delle correnti democratiche e siradacaliste, delle dittatiure agiré in silenzio e mettere le
indetta a Parigi il 19 dicembre per protestare vittime dimanzi ai fatti compiuti.
Sandalio Torres. — E' un simpatizzante
contro rillegalismo delle destre colonialiste e
la tolteranza del governo nei confrotnti di que- delle nostre idee, oontadino in origine ed otra
ste, sonó avvenuti nel centiro della cittá scon- opéralo dell'edilizia, il quale si trovava a 3atro violemti con ¡la polizia, con la consegutenza vorare in opere goivernative al momento del
che oltre 130 persone sonó rimaste ferite. I suo arresto, circa due mesi fa. Anche questodimositraniti feriti ascendomio a uin centiniaio compagno lottó contro il regime di Batista
e comprendono anche tre membri del Consi- nel suo villaggio natío e dopo la vittoria della,
rivoluzione, quando il regime assiuinse un cagiio comunale di Parigi.
Dimostrazioni consimili siono avvemute in rattere totalitario comunista egli incomimeió
una ventina di altre cittá franicesi ("Times", ad esprimere i propri dissenisi sul posto di lavoro. Per questo motivo fu ammomito diverse
20-XII).
volte dai membri del Comitato di Vigilanza e
VI.
Sul finiré di una celebrazione déla vigilia dai funzionari sindacali del regime, finché le
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intimazioni finirono con l'arresto del moistro
compaigno. Al momento dell'arresto fu tradotto nel carcere di Pinar del Rio, dove fa
ripeitutamente sottoposto alia tortura della
fucilazione simulata, onde induiio a confermare le aecuse che contro di lui si formulavano. Fino ad ora, il compagno Sandalio non
ié stato "spezzato", sebbene si trovi in uno
stato di esaurimento molto intenso. Bisogna
isuscitare in suo favore una campagna imternaziomale, denumclando le torture mental a
cui é soggetto e reclamando dal regime castrocomunista la sua liberazione immediata.

Warren K. Billings
Sul finiré dell'anno 1961, il governatore
della California ha,-con provvedimento esecutivo, consenziente la maggioran'za della Suprema Corte di quello stato, "perdónalo"
Warren K. Billings, 68enne, condamnato all'ergastolo nel 1916 per l'espliosione della parata
¡militarista di San Francisco avvenuta appunto durante il mese di luglio di guelj'anno,
al teimpo delle agitiazioni del movimento intervemtista nella prima guerra mondiale.
iy'esplosione, avvenuta in un punto céntrale
della cittá, era stata formidabile: 10 persone
uccise e una quarantina ferite. Gli aiutori delrattentato non furono mal trovati. Gli inicitamenti alia repressiome poliziesca furomo
accaniti. Furono compiuti mollti arresta ma
si fini per mandare al giiudizio dele assise,
neiratmosféra di linciaggio che s'era creata,
cinque persone contro le qualli fu posisibile
convergeré i sospetti únicamente perché note
per le loro attivita nel movimemto opéralo
della costa del Pacifico.
Warren K. Billings fu il primo ad essere
processato e fu speditamente condamnato a
vita.
Tom Mooney, che lo seguí al banco degli
aocusati, fu condannato a morte; ma poico
dopo la presentazione del verdetto da parte
dei giurati incomincíó a venire in luce tutto
un accordellato di falsi e d'infamie da cui
rilsultava, con la documentazione piü in.comt.estabile, che il Procuratore Fickert e il suo
assiistente Cunha avevano inventato testimoni
falsi e testimonianze anche piü false. Dimanzi
alio scanclalo che ne seguí, la pena pronunciata contro il Mooney íu commutata nel carcere a vita . . . e i tre rimamenti complici
presunti dovettero essere prosciolti senza
nemmeno essere preséntate alie aissise.
Da allora incomincio ragitazione per la liberazione di Mooney e di Billings; ma dinamzi
alia ostinata insensibilitá dei magistrati califormiani, fu per ben 22 amni imipoissibile ottemere la revisione dei processi che avevano
ichiuso ne! penitenziario di San Q-uentim i due
ostaggi innocenti dei fatti loro attribuiti.
Tuttavia, ragitazione, invece di affievolirsi, ando sempre piü alargandosi al pumto
che nelle elezioni stata'i del 1938, il candidato
Oulbert IJ. Olson promiise formalmente che,
se eletto alia carica di governatore, avrebbe
liberato i due condannati con provvedimento
esecutivo. Essendo stato eletto. infatti, ed
imsediato nella sua carica ai primi di gennaio
del 1939, ordinó la liberazione di Tom
Mooney con atto di "perdono" il 7 di genmaio.
Quantc al Billing-s, le case audarono piü adagio dato che al momento del suo arresto, nel
1916, egli aveva precedentii giudiziari per
essere stato condannato per le attivita da
lui svolte nel movlnitnto opéralo; si ritenne
che la lilierazione dovesse avvemire coim. diversa motivazione, ed infatti egli fu liberato
il 19 ottobre 1939 in seguito ala commutazione di pena daH'ergastolo al tempo giá scontato.
II "perdono" che gli viene ora, dopo tanti
anni, a metterlo neJla medesima posiziome
giuridica di cui benéfico Tom Mooney fin dal
momento della sua liberazione, "non ha il significato di indulto e nemmeno di amnistía
o di grazia; non é tuttavia un'asisoluziome,
perché soltanto i giurati potrebbero dar questa in sede di revisione del processo; ma é
quel che piü gli si avvicáma im quanto che
annulla tutta gli effetti legal della condanma
e costituisce il riconoscimento da parte del
capo clello stato, consenziente la maggioranza
dei giudici della Corte Suprema dell'ingiustizia del verdetto déla condanma.
Va da sé che il termine é improprio giac-

Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa

10

21

22

23

24

25

26

27

2í

29

L'ADUNATA DEI REFRATTARI

—4
ce quel che avrebbe bisogno di essere perdónate delle iniquitá perpétrate dai suoi magMrati é !o stato della California e non coloro
che, come Mooney e Billings, furono vittime
di quelle iniquitá. Ma lo stato deve conservare
1'auireola deirinfallibilitá, e anche quando é
costretto dalla volontá dei cittadini a riparare
«11 po' del male fatto, si preoceuipa di salvare le apparenze ricorrendo ad un raggiro
ipocrita che, neU'apparenza ailimeno, ostenta
la sua . , . generositá.
E' «tato domandato a Billings quale vantaggio gli procura- questo perdono, in piü di
quel che egli aveva in questi ultimi 22 anni di
vita libera. Dicono i giornali che, pur dimostrarado di avere molto gradito il "perdono",
non lia saputo citare in concreto che il vantaggio di poter votare nelle prossime elezioni, M che non é, secondo moa, un grande van*
taiggio, nía é in ogni caso un segno del ricupero della cittadinanza piena e completa.
Benché gli anarohici abbiano sempre diíeso gli arrestati di San Francisco e partecipato all'agitazione per la loro liberazione,
niessuno di quegli ostaggi ha mai preteso di
essere- anarchico. "Le imgiusitizie dello stato
afíratellano sempre le vittime ed aecomunano
le ansie e le attivitá dei loro difensori. Durante due decenni di agitazioine per la liberazione di Mooney e di Billings persone di tutte
le opinioni politiche e sociaíli raggiunsero la
convinzione, la siaurezza, anzi, ch'essi erano
vittime di un'atroce montatura giudiziairia,
assaeiandosi al coro di quanti invoeavanio la
doverosa riparazione.
Coloro che tro vano diffieile spiegarsi come
mai le correnti ultra reazionairie della classe
dominante negli Stati Undti, coltivino tanto
odio e tanto risentimento contro il giudice
capo della Suprema Corte, Earl Warren, non
saiuno o non ricordano probablmente che egli
era nel 1939 il ministro della Giusitizia (Attorney General) nel gavera» déla California capeggiato dai governatore Oulbert L.
01 son, e come tale cómplice necessario della
liberazione'di Mooney e di Billings, che i padironi economici e politici della California
avevano tanto fatto per seppellire in galera
nel 1916 solo perché noti come íomentatori
di «eíoperi e di agitazioni operaie.
Le caste dominanti vogliono devoti e fedeli i loro politicanti e magistrati, sotto pena
di bollarli - come traditori non appena manifestino l'ubbia di suscitare ostacoili agli airbitri ed ai álcali della loro autoritá e dei loro
privilegi.

SEGNALAZIONI
E' iiiscito il terzo opuscolelto della Colla.na 'Anlteo'.
Si trafeta di "II Vci-chit> e il Nuovo Testamento" di
T. Feyrani che nell'ediziooe "pensiero anlticlericale"
Romia, era ormai introvabile. Con queso 3.o opuseolettto la "Collana Anteo", fa propria l'aflfermazione
bakuniniara: "Se dio é, l'iiomo é schiavo, ora, l'uomo
puo, DEVF essere libero: dunque dio non esiste".
NfeUe 'annioitiazioni ncce-sarie' viemie specificato che:
'^Ció abbiamo considerato necesisario, prima di tutito
per unía questione di lea'Ja n;ei riguaidi del ¡lettore;
secondo, per una queatior.e di ehiarezza in quanto
nessun.0 poasa avere un qualche dubbio circa il nostro ateismo che vuole essere negazioinle intégrale,
radicale e spreg-iudicata: eioé piaccia, o no, anarchioo e rivolu/.ionaiio; 1erzio, perché questo nostro
aiteismo non venga a RIIIIMIUJJJWUSí O ai/t*n.uarai ait!ttt'«versio le eaposiziomi, le argomentazioni e le valutaziona ehe si n,.1!,'libero riacontl-are nci testi che veníanlo ristampato, oppure nelle "prescntaziomi
introduziotíi" di qualche, eventuailmer.te, nostro collahoratoré. Tí nostro ateísmo ^',uole essiere conseguenza lógica del nostro anarchísmo".
L'opuscoletto si compone di 32 pagine: una copia,
L. 100; conque copie, L. 300; dieci copie, L. 500.
Dobhiamo una spiegazior.B sul ritardo con ii quale
appare qm ir, terzo oipuscoletto deiM'"Amtieo", ai lettoiri che lo h;:'.mo prenotato o ricfliielsito: lasciato, per
la lentezz;i con la quale ci veninie a consegnare, malgrado i mol i i sollecífá ed ¡1 pagamem.to praticamente
ant'iciwato, il tipógrafo di Catamia, ci siamio venuti ad
imlxittere in unaftro tipógrafo (a Milano) il quale,
dopo circa tra mesi, dei due 'testi' presi in conisiegna
don 1'impeLmo di conaegnarceli belli e pronti entro
un nueae, rúente fece. Tutte qui le ragioni del ritardo col quale T'aggiUinjreiiá presíto gli amici lettori
questo terzo opuspoletto.
Adesso, il niuovo tipógrafo promette bene e noi
fareimo ir» modo che ogni mese, la "Colana Anlteo"
*enga ad avricchii'si di nuovo opuisaoleitto.
I^e richiesite e le prenotazioni vanno inddi-izzate a:
Franco Leggio — Via S. Francesco, 238 — Kagusa.
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Voci dalla strada
AI LAVORATORI
AGLI UOMINI DI STUDIO
I compagni sfruttati di Russia si t rovavano
in balia di una banda di saingiuinari, asisasisini
ohe massacravano i migliiori coímbattenti della
¡liberta, auspicanído gli stessi metodi di repressione dei peggiori padroni. . . .
In Italia i vositri dirigenti vi cositringevano
ad applaudire questi aguzzini, in nome del
popólo. Come potevano, gli stessi, nel contempo, condurre la lotta per la vostra emancipazione ? . . .
Ed infatti, in nome della Ibertá del popólo,
vi hanno costretto:
— a col'laborore con Badoglio e con la monarchia fascista;
— a perdonare, su tutta <ia linea, i padroni
fasfiálsti;
— a impegnarvi, dalle loro poltrone mindsteriali, per la RiocLsitruzione delle industrie dei vostri sfruttatori;
— ad approvare il fascistissiimo art. 7 che
ha corasegnato il Paese ai preti;
— a ratificare con l'art. 52 la leva obbligatoria per tornare a, moriré difendendo la praprietá dei vostri oppressori.
Oacciateli via questi falsi che non hanno
fatto che mentirvi e ingamniarvi ingannaindo
tutto il movimento operaio.
Costoro — i Kruiscev, i Togilialti, gli Amendola i, Thorez, i Nenni e coimpari — se non
servono alia vostra vigliaccheria e ai vostro
opportunismo, o alia vostra incoscienza, o alia
vostra pigrizia, non Berviranno certamente
al movimento operaio, né tanto meno alia
causa rivoluziuñaría degli sfruttaíti e degli
oppressi.
La vita continua e pasea, per voi (come per
i compagni rusai) sempre asserviti al posto
di lavoro; i dirigenti, invece, al prezzo del
vostro sangue e della vositra fatica, si sonó
elevati sopra di voi; si sonó arrogata l'aiutoritá ed il diritto di portare al plú completo
tradimento ogni vostro idéale rsvoluzionario
di liberta e di uguaglianza sia materiale che
intellettuale, diventaiido cosi — come in Russia -^ i vostri nuovi, duri e spietati padroni.
E' venuto il momento di capire che cosa
rappreísentate per i dirigenti comumisti e sociallisti, nella loro lotta per la conquista del
poitere; voi non siete altro che il capitale di
maochine umane che esisi ugliagliano ed oppongono al capitale di maochine metalliche
dei capitalista borghesi, e come queste (macchine) dovete diventare asisioluitamente inerti,
senza pensiero ed iniziativa, atiti solo ad ubbidire ai comandi.
Ma di fronte alie convuteioni interne dei
nuovi sf ruttatori bolsceviohi, non fatevi intrappolare nei trabochebti deH'amarezza e
dello sconforto: sonó "lussi" che paghereste
molto cari; non curatevi del frastuono interessato dei nemici tiradizionjalli e degli opportunisti di sempre: a costoro opponete la voistra fermezza; sputategli addosiso tutto il
vostro disprezzo.
Non ripiegate sui Lenin, sui Trotszki . . '.
e nemmeno sui Marx, perehé la ineomincia
Fidei ¡Oigla clci mv.vi pn4mnin¿.
Ándate piü a fondo: Kiranstadt, l'Ucraina
anarchica e rivoluzinaria, assasisinate proprio dai Lenin, dai Trotszki, dagli Stalin. . . ;
la Spagna, l'Ungheria, non vi diicono ancora
mulla ?
Ándate piü a fondo: non fate dei tanti e
grossi probíemi, questioni di persone, di nomi.
Ándate piü a fondo: fino alia siostanza delle
molte questioni che tornano a battere sulla
icoscienza di ogni lavoratore, di ogni stuidente,
di ogni rivoluzionario sincero ed onesto.
Siate rivoluzionari, non pecore maíte, non
burattini, non maochine immobiM come quelle
a cui siete asserviti.
Riprendete nelle vostre maní ogni iniziativa.
Forgiate con le vostre mani, col vostro buon
seniso, con la vostra intelligenza, col vostro
spirito di sacrificio e di lotta, nuovi stnunuenti
di battagilia: non rinumciate giammai alia
lotta.
Diffidate ed elimínate i falsi profeti ed i
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falsi pastori che giá farmo ressa par occupare posti di direzione e di guida.
Préndete voi la direzione della lotta; guidJate da voi stessi la maix:ia centro tuitti i
nemici e gli opportunisti, per realizzare, voi,
da voi, con la lotta ed il sacrificio, la societá
dei liben e degli uguali.
Abbasso í?autoritá dell'uomo suiruomo!
Viva Pemancipazione! Viva la rivohizione
libertaria!
Gnippe Anarehico "L'ínternazionale" di Genova
Gruppo Giovanile Libertario di Milano
Ddcembre, 1961

Lettere dall' Italia
DELLA LEGGE MERLIN
E LA SUA APPLICAZIONE
Per chiarire certi equivoci fra la "Legge
Merlán" e la suia applicazione; pensó non sia
male riparlarne ancora ai fini di sceghere una
posizione nostra, particolane, che ci distjngua
dai ben pensanti facendo una diistinzione della
sua applicazione e della siua interpretazione.
Noi dovremmo essere contro la "Legge
Merlin" proprio perché "Legge", perché imposizione; pero dovremmo essere contro a
qualsüasi genere di prostituzione e in questo
caso quella sessuale.
Per noi dovrebbe essere inconcepibile che
donne facessero mei-cimonio del proprio corpo sia lo facessero pea- taime, per lusiso o per
vizio.
Non per questo saremmo noi a invocare
leggi o provvedimenti conti"» quelle sventurate che intendono disporre del proprio corpo
dietro compensazione specie poi quando esistono individui disposti a paga,re uno sfogo
erótico privo di sentimenti e d'amore.
Per noi dovrebbe essere libero il nostro
amore, consenziente e concordatamente accettato dalle due parti al disopra di
teresse pecuniario o speculativo.
Essendo ció impossibile in una societá
attuate, perversa e egoísta, non per questo
dovreimmo incoraggiare i lenoaii ohiamati benevolmente "protettori" come i santi del calendario.
Uno di questi tipici lenoni era proprio lo
•stato (prima di quella legge Merlin) che esigeva la "tangente" dai tenutari delle case
dalle finestre chiuse. Lo stato, in compenso, si
rendeva manutengolo favorendo i tenutari
delle case colPimuiatricolare le ragazze, tenendole cosi impegnate, muñéndole di un libretto
chiamato "Sanitario" che permetteva a quelle ragazze di trasferirsi da cittá in cititá nelle
diverse case chiuse.
Per tale circostanza lo stato si cbiamava
"Protettore"; nome trasferito agli attuali lenoni che prima della legge "Merlin", si "nobilitawano" col nome di "Segretari" poiche olta-e
che al compito di procurare, e di offrire, la
"merce" per le diverse case chiuse avevano
anche il compito del disbrigo delle pratiche,
di notifica e snotifica delle ragazze in trasferimenito, presso le questure competeniti.
E' cosa oramai risapata
che per soddii,sfare le esigenze dei clienti le "ingaggiate"
venivano impegnale da quindicina in quindicina dalle case. I tenutari avevano facoltá
di rieonfermare o di esomeraire quelle che
non "rendevaino" e per le quiali i tenutari pagavano una tassa ailo Stato "protettore".
Per dir© qu¿ili eriino i requisiti di queste ragazze per mantenersi in simili posti di "lavoro" sarebbe trojppo lungo il diré pero alcuni
dei piü salienti erano: raccettaizione incondiziionata, da parte delle ragazze, di chi le aveva
scelte e i diversi sistemi usati per soddisfare
le esigenze di un pubblico viziato e corrotto.
Pense che basterebbero queste due solé
ciroostanze per pioearare la nausea a tutti
coloro che posseggono un bricciolo di sentimento umano. Su questo non li proteggeva
nemmeno lo staíto che si limitava alia cancellazione di "Prostituta" sui registro quando le
veniva restituit¡o il libretto "sanitario"; ma
che in realtá era quello dli riconoscimento
aH'esercitazione.
Inutile dir'e che i lihretti venivano restituitd alia Prefettura solo quando la "esereitante" volgeva alia fine della «arriera sfruttaíta e soiupata dai lunghi contatti e ritenuta
"faJllita".
Pensó che non sia questo che noi possiamo
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accettare come mi ñor male.
Le dichiarate "fallite"; cioé quelle le quali
eowio state prívate del "libratto sanitario",
sebbene di sanitario non vi fossero cihe quielle
due visite settimanali eioié dopo che centinaia
e centinaia di eontatti erano corsi tna una
visita e l'altra e che per ill tairdivo manifestarsi del male permetteva tero di contaminare migliaia di persone. Dunque, dicevo,
queste fallite si ritiravano dal "raestiere"
o solamente dalle case?
ío pensó che l'equivoco sti'a propino qui.
Queste dichiarate "sfiorite" non rinuiniciaivano
al mestiere e ira esse vi erano quelite che non
intendevano accettare in:cond,izionataiment&
míatelas i uomo che le seegliesse come puré ne
facevano parte di quelle che non iintendevano
sottoatare alie varianti dell'erotismo.
A queste, e alie altre, non rimaneva altro
che continuare il triste esereizio nei paren i,
hei viali e nelle periferia. E questo era prima,
ora e dopo la legge Merlin e lo sará per sempre sino a quando la societá non si sará ravveduía. Che coiaa faceva la polizia prima, della
legge Merlin? Tutto e precisamente quello
che Sita facendo ora; arresti, dliffide, fogli di
via, visite mediche nonché condanne per scandalo al pudore che con la legge Merlin sonó
diventati "atti osceni", ma la sositanza non
cambia. Le scorribande della polizia sonó
sempre avvenute e la squadra del "buon costume" é sempre esistita e viaggiava spesso
su segnalazione dei temitari di case che vedevano la loro clientela diminuiré. E' da un
cinquautenmio il fatto deüll'uiccisione della
"Rosetta", che "batteva la colometta" a Milano in piazza Vetra, da parte della polizia.
Inoltre le lame dei coltelli luccieavano piü
írequentemente tra lenoni e lenoni che si
contendevano le "piazze".
Oggi di peggio vi é una maggior corruzione
e le esigenze sonó diventate tanlte e tal día,
superare i mezzi per soddisfarle in modo che
fWíTé poche migliaia di "licenziate" della legge Merlin si aggiunsero adíe moltissi'me di
prima e molte di ora che corrano 1'altea.
E' conivinzione mia che se dovessero ricostituire le case chiuse molte sarebbero coloro
che riinuncerebbero perché meno redditizio,
per loro, e piü impegmativo.
A lagnarsene saranno solo gli individui atti
a ragionare con la virilitá interiore anzicché
quella contenuta, nel cranio.
Quindi abbasso la legge Merlin pero abhasso anche la prostituzione coi suoi lenoni
e il minor e maggior male ricerchiaimolo nelJ'involuzione dei tempi.
Marchino
•* * *
SC [JOLA E VERITÁ'
í nuovi programmi didattiei governativi
per la scuola primaria annunziati e poi fatti
entrare in vigore nelle elementan iítalliane
negli anni 1955-56, avevatno fatto sperare in
un rininovamento radícate di vita educativa
ed istruttiva per i bambini del travagliatissimo secondo dopo-guerra.
L'attesa, pero, é stata deiudente giacché
anche in democracia si sano seguite le vecchie vie deirautoritá che coimanda e d¡ispone
a detrimento della liberta di iniziativa per
fare pervenire alia scoperta e alia cons¡tatazione della veritá.
A tanti anni di distanza da qiueH'entrata in
vigore, nella conitroverisa competizione di preferiré la ¡scuola primaria -statale o quella
privaba, i docenti deH'unia e dell'altra devono
seguiré le indicazioni programmatiche governative che presicrivono: "L'insegniamento
religioso sia considerato come fondamento e
coronamento di tutta Topera educativa".
Quitndi. preghiere, miisteri, leggende, dogmi
". . . in rappo/rto alia vita morale ,al comportamenito civile e stociale e aiirigiene, nella fiamiglia, nella scuola, in pubblico".
E do é anche da tenere presente per le
esercitazioni grafiche d'i dettatura e di comporre per ". . . soddisfare in modo piü intrínseco le sue final itá formative, nelle quali buon
senso e buon gusto convergono come esigenze
diominanti".
Pausando alia storia é precisiato: "L'apprendimento . . . deve sopratutto proporsi la
caratterizzazione di grandi figure deH'uimanitá e di momenti rappi-esentativi di uoTepoca". Miti, leggende, storiografia, aneddotica:
dad Faraoni a Cambise, ad Alessandro, a Ce-

ení

Per un mondo
migliore
v.

Sul tacere, dopo ció che ho detto sul respirare e sul ragionare, non faro che una considerazione, che é questa: l'uonao, che ha
imparato a respiraire beme eíl a ragionare intelligentemente ,ha lógicamente anche imparato a tacere opportuinamente, per la gradúale
convinzione ecquisita che, tacendo, si risparmai spesso fiato prezioso, si evitano molte
ínfezioni di gola e, sopratutto, non si dicono
tutite le besitialitá che formano onore e vanto,
dielle persone le quali, non sapendo respirare
e ragionare, ignorano Tigienica saggezza di
¡un bel tacere.
E, come conclusione a questi modesti consigü "per un mondo migliore", daró un esempio comparato di "método imperativo" e di
"método interrogartivo".
Un ragazzo di quarta classe desidena partecipare ad una pailita di calcio fra due
squadre della sua classe in; un giorno di sicuola, s'intende dopo le lezioni. Ne doimanda il
permesso paterno.
Eccovi il dialogo tra padre e figlio, secondo
il método imperativo:
— Bab'bo? mi permetti di andaré con i compagni per un'ora oggi, dopo la scuola?
— Con gli altri ragazzacci come te, per
farne qualcuna delle vostre!
— No, babbo. Si tratta di una partita di
calcio tra due squadre della mia classe. Una
sfida amichevole, diretta dal nostro maestro.
— Tu vuoi andaré a romiperti le gambe a
quel maledetto gioco!
— Speriamo di no, babbo. Non facciamo il
giogo pesante. Poi abbiamo per arbitro il
maestro.
— Poi, poi . . . il maestro farebbe megMo
a. . . Poi tu trascuri i doveri di scuola e io
sigobbo a mantenerti.
— Ti assicuro di no, babbo. Andiamo dalle
quattro alie cinque. Dopo vengo súbito a casa
a studiare.
— Dopo non studi un accidente, non studi!
E mi consumí un paio di scarpe e io non vado
mica a rubare per calzarti.
— No, babbo, se mi lasci andaré io ho giá
pensato di mettermi le scarpe vecchie per giocare. Cosi.. . . .
— Cosi un corno! Tu non hai altro per la
testa che il calcio e non combiní niente di
buonoi.
— Scusa, babbo, ma lo sai che a scuola mi
comporto bene.
— Insomma, piántala con la tua pairtita!
Ho altro per la testa io! E guai a te se vieni
a casa tardi!
II ragazzo rinumeia ad insistere. E' ossessai*e ed ai Cesa'ri, al Cristianesimo, afl RinaScimento, a Napoleone, ecc, e ad altri grandi
e piccoli campioni deiraiutoritá o deirassolutüsmo, del dominio o deH'imposizione, e mai
deila libei*tá i cui campioni — tipo Spartaco
— f urono sempre, sonó e saramno massacrati
senza pietá, come é successo anche a Cario
Pisacaine or quasi climenticato.
Iníine, per lostudio scienitifico, che dovrebbe essere libero da preconcetti, appiunto perché scientifico, quindi veritiero^i suaccennati
programmi governativi dicono: ". . . sia invece vivificato col far intuiré all'alunino che
anche il mondo anímale, vegetale, minerale é
legato alia storia deiruomo", il quale, eduoato cosi in autoritá, mai potra divenire libero pensatore.
Se ne deve dedurre che la sciuola primaria,
sia statale, sia privata, é gnavata ed operata
di oonfessionalitá; ma eé chi non é contento,
ed insisite e persiste a volere la clericalitá
deirinsegnamento, e quindi a preferiré la
seuofe privata per ragione di comvenienza di
sagi-estia, e non per ragione di stato.
I sognatori pero auspican© altro insegnamento, altro riordinamento.. altra impostazione perché rattualitá educativa ed istruttiva, cosi com'é, dará sempre la scuola dai prograanmi imposti — anche se indicativi — mai
la scuola della veritá.
Alessandro Bagnato

unesp^ Cedap

.—5 —
sionato dalla partita con i compagni e ricorrerá alia menzogna, alia finzione, alia ribellione, se occorrerá, airubiqudltá, se gli riuscirá, per non privarsi di quell'inmocente svago e per ridurne al minimo possibile le prevedibili conseguenze. Andrá alia" partita e
giocherá; ma assaporerá una gtioia amaina,
avvelenata. Nella sua mente si algitemnno
pensieri cattivi: prepotenza, comando, autoritá, ribellione. impostura, tiramnia, astúzia,
viltá. La sua facoltá di ragionamento avrá
ricevuto un duro colpo. Egli disubbidirá
aiH'autoritá che sarebbe tanto felice di rispettiare neilla persona del padre, se questi, anziché autoritario, fosse ragionevole e persuasivo. E non ditemi che il tipo di padre día me
proposto "non esáste ormai piü" ; perché,- purtnoppo, esiste e . . . non in numero esiguo.
Eccovi ora il dialogo tra uin tipo di padre
saggio e il figlio, secondo il método interrogativo :
— Babbo, posso añilare oggi un'ora con i
compagni dopo la scuola ?
— Perché no? Ándate a sicoprire il polo
nord ?
— No, babbo, molto meno. Si tratta di
una partita di calcio tra due squadre della
mia oksise. Una sfida amichevole, arbitrata
dal nostro maestro.
— Perbacco! . . . E perché non dovrei perrnetterti codesto svago?
— Perché . . . perché tu *ei il babbo.
— E che é tuo padre? il babau? o un direttore di carcere?
— No, babbo, ma. ...
)
— Caro ragazzo, se tu mi chiedessi i quattrini per comprarti un'automobile, dovrei
dirti di no, e me ne dispiacerebbe. Ma ti pare
che io mi divertirei a privarti di un piacere
possibile?
— Grazie, babbo. Sei tanto buono.
— Io?! No, figlio mió. Io sarei cattivo se
comandassi; ma, non comandando, non sonó
piü buono di te, che non devi ubbidirmi. Piuttosto dimmi: non ti farad mica male ? Sai che
il calcio é alquanto pericoloso.
— Oh si, babbo; ma sita tranquillo.'Non
r:
facciamo il gioco pesante..
:■.
— Bravo, e dimmi un'altra cosa: a scarpe
come stai?
— Non ci pensare, babbo; metto quelle
vecchie, che non si possono piü riparare.
— Bravo! Cosi giochi male e perdí la partita.
— No no, babbo. Giocheró bene ugualmente.
— Si si, ti credo; ma dammi retta, metti
le scarpe buone. Ti sará piü faciile infilare
qualche rete e farti onore, come ti fai nello
studio. Ma dimmi, giá che siamo in argomento: ti piace cosi tanto il gioco del calcio?
— Oh, se mi piace, babbo! . . .
— E ... mi sapresti diré perché ti placóla
tanto? Non te lo sei mal domandato?
— Veramente no. Non ho mai neppure pensato di domandarmelo. Non saprei. . . .
— Non pensi che sarebbe interessante e
anche utile sapere, per te stesso, il perché dei
tuoi gusti? Io so, per esempio, che non mi
piace il pugilato perché lo giudico brutalie.
Detesto il tiro al pdecione e i relativi tiratori
per la crudelta che tale sport comporta. II
calcio mi sembra alquanto violento; gli preferiisco il ciclismo, che mi sembra piü eífeace
e piü fine.
— Questa é una buona lezione, babbo, e io
me la studiero per bene. Spero di saperti diré
presto perché mi paccia ta<nto il callcio; salvo
a cambiare gusto, dopo ció che tu mi hai
fatto osservare.
— Bene, ragazzo mió! Sará molíto interessante. Faremo una bella discussione. E ora
buen diivertimento. Ai-rivederci a cena e auguri per la vittoria.
— Grazie, babbo. A stasera.
Padre e figlio si lasciano sorridenti e sii
rivedranno a cena sorridenti. Intanto il figliolo, sotto rincitamento di tutte quelle doimande, avrá fatto un bel progresso nel nagionare. Da uomo sará aperto léale coscienzioso onesto coraggioso affahile, né timido né
limite né protervo. Sará un uomo migliore
degili uomini che da ragazzi hanno sempre
dovuto ubbidire senza fiatare e che, non appena f uori tutela, hanno cominciato, per reazione, a ciarlare a proposito e a sproposiito,
prapotenti e intolleranti coi deboli, vili e ser-
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vili con i prepotenti. Sara migliore degli uomini del mondo "nuovo" di quel padre senza
figli che, sotto la maschera di apostólo della1
bonita, naseonde il serpente délFinvidia, dell'od'io, deirautoritarismo intransigente, della
isobillazione, della perfidia, della vainita.
lo, che non faccio l'apositolo di mestiere e
non nascondo serpenti, perché non porto maschere, non domando di essere creduto e tanto
meno minaccio dannazioni eterne; ma apero
di essere oggetto di ragioinamenti, di critiche, di discuissiani, di giudizi serení e obiettivi. Raccomamdo a chi mi leggerá di esercitarsi a ¡respirare bene, a ragionare e a tacere
opportunamente; perché ehi respira bene ragionia bene, chi bene ragioina sa tacere al
momento giusto e chi sa tacere al momento
opportuno contribuisce alM'avviento di un mondo "migliore", senza sbuceiare le gimoeebia a
messuno, senza "mea culpa", senza dammaeioni post^moirtem e senza terrorizzare nessuno con pseudo onnipotenti famtasmi barbuti paludati e tonanti.
ínfine "método interrogativo" sempre. II
"método imperativo" lasciamolo al sedicente
padre del "mondo nuovo".
Orazio Cini
Milano, dicembre 1950
Riveduto e corrotto nei! ottobre 1%1

Sen so e sentimento
II dottor O. Loras, interno aU'ospedaie di
Lione in Francia, ha pubblicato in data reícente un libro che porta come sotto titolo:
Ció che il dottor Kinsey non ha detto.
jl dottor Kinsey infatti, mella sua ben nota
inchiesta, si é occupato dei rappoirti fra i
sessi dal punto di vista, realístico delle unioni
fra uo'mo o don<na in quanto ¡Tuno masen io e
l'altra femmina; e delle evasioni e amomalie
eme tale bisogno maturale presenta in non pochi casi.
<- Nessun particolare aiceemno in detta inchiesta al fattore psicológico, se puré, nessuno vuol negarlo, esso puré gioca il suo
ruólo per avvicinare o dividetre se del caso i
due sessi.
Ora, la tesi del dottor Lonas tende a valorizzare al massimo il fattore psicológico,
poniendo in seconda linea il peso del desiderio
físico melle due partí contraenti.
Gomimciando col negare aH'uomo una degna
capacita sentimentale, la quale egli riversa
interamemte o quaisi sulla donma. come piedestallio a tutte le sue manifesitazioni, e sopratutto a quelle erotiche.
Tale posizione non é presa in modo aperto
dal punto di vista della morale religiosa, e,
pur accennando qui e la a talle fattore, non vi
fa fulcro, né se ne vale in modo aperto; tuttavia, manco a dirlo, vi coincide, quasi Che la
natura femminide, a differemza di quella maischile, tiraesse da madre natura o da altra
fonte, una dote particolaire dominante . . .
tutto il resto. Facendo un palslso indietro, i
mammiferi superiori si riprodueomo in coimeidenza di due periodi caratteristici per la
femmina. primavera ed autunmo. Gli uomini
imvece di due periodi anmuá dispongono di ben
toedici r>eriodi adatti alia riproduzione, nei
quattro cinque gi'oi'Jii durante i qnaii o«r<ni
quattro settimane il comeepimento da parte
della doñea é possibile. Vi é un divario melle
cifre, ma non un aibisso.
Ora, fra. gli amiimali, si puó escludere com
un sorriso ogni intervento sentimemitale da
parte della futura madre; man si vede come
si sia iranestata fra noi ques'ta nuova forza
decisiva al propagarsi della specie. Vero é
che il sentimento esiste, preponderante nelle
donne, ma ahimé, anche fra gli uomini a volte,
se la loro scrittura é molto imclinata a destra. Tuttavia, se mulla ci esime dal riiconoiscerci quallitá e attitudini superiori a quelle
dei progemitori a quattno . zampe, nulla ci
proibisce di porre tali attitudini dopo, mon prima delle altre piü elememta-ri.
In molti libri, ne ho parecchi sotto gli occhi,
isi parla di una sublimazione del senso erótico
in sentimento. Ne sonó buon testimonio; ma
mon si sublima (taile é la pairóla di sólito usaría) che quello che giá esiste come base ed é
assurdo il fare viceversa cioé l'attribudre lo
svilpuppo del senso erótico alia preesistenza
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di una sentimentalitá, che sarebbe mopolio
della domna.
Le condizioni di questi ultimi secoli, quindici, grosso- modo, con la, prepotenza della
morale cristiana imposta coi ben noti metodi,
hanino prodotito delle mutazioni, specie n-el
campo femminile; ed il risultato ne é un numero impiressionante di donne frigide, che in
taluni manuali viene calcolato sul quaranta
per cemto. Frigidezza che ¡conisente bensi lloro'
di divenir madri, ma probabilmtemte appu¡nto;
per sentí mentó verso un figlio desiderato o
un appoggio sia morale sia sopratotto económico, da parte del maischio al quale si adattano con santa filosofía.
Da quando la domna é sitaita poirtata ad uní
muiovo livello, questo fenómeno va decrescendo, talché la stessa verginitá, giá motivo fundaméntale per lei, oggi é svalutata al punto
che nella libera America il cinquianta per cento
dei matrimoni uniscono non piü uma faimciula
al marito, ma una donma ad un uomo.
II divorzio poi ha dato 1'ultiimo colpo ufficiale, da che ogni divorziata che si sposa é la
negazione di fatto del precedente valore dato
ad un imene imtatto.
Ora é molto spiegabile come, quando non si
ha la materia prima sotto mano, si ricorra
ai succedanei; ma sarebbe una vera mistificazione il daré maggior valore al succedameo in
paragone alia merce genuina. Che dopo un
periodo piú o meno lungo di equilibrio sesisuale fra i coniugi nasca e si rafforzi un sentimento: amicizia, solidarietá, mutua asisiisitenza, comuni interessi, i figli sopratutto,
é ben possibile ed augunabile, come complemento od anche coime base ad urna dimimuita
affinita sessuale; ma il far dipendere questa
da quello a noi almeno appare come una delle
tante ipocrisie, anche se fosse in buoina fede,
che altre ragioni, .sopratutto economiche, suiggericoono alia parte piú debolle. lo mi guarderó sempre bene da fare l'elogio della famiglia, non fosse altro sulla mia bersonale esperieniza; da che questo istitiuto é oggi ovumque
in crisi, mi pare atto onesito il riporlo almeno
sjulla basi della soddisfazione di biisogni fisici
elementari, se puré essi somo piü vistosi nell'uno che neU'altra.
Per il dottor Loras l'amore é solo sentimiento, il resto, nespole; con tale canevaccio
egli stampa un cinquantaimillia parole, con la
isperanza che, ripetenido sempre lio stesso ritornello (noi siamo indotti a diré mienzogna)
alia fine esso divenga una veritá almeno per
qiualchn lettore. II tono sipregiativo col quale
viene trattato raccoppiamento dei sesisi, quale fenómeno vegetativo, mi rioorda il mite
Gesú di Nazaret, il quale, avendo un giorno
viste a térra un pezzo di pane, soese dalla
ca.valcatu.ra, lo raccolse e lio bacio. Quale meraviglia se Tuomo, inconitnaindo unía domna,
cerchi di raccoglierla e di baciarla?
Foirse che tutte le funzioni vegetativo sonó
degne di spregio? Se cominciassimo a soddisfare queste anzitutto; a dar da mangiare a
chi ha fame, e amore a chi ne senté il drástico imperativo, probabilmenite vi sarebbe
nel mondo meno . . . sentimentalismo; ma
poi, in ogni caso, sazi e sodisfatti se me potrebbe parlare "can maggior tramquilllitá.
Quanto amore sia poi stato uiociso in passato dal sentimento potra esisere allora um
possibile elemento di diisamina.
' 1-11-ybl "
•»D. Pastorello

IJü niattina di giovedi' 21 dicembre cessava di
vivere in San Francisco, California, il coinpagno
PIVC1DO MELCHIOR. Complicazioni interne caúsate da un investimento automobilistico ne apportarono la fine dopo qualche mese di degenza all'ospedale. Aveva 70 anni, era oriundo da La Spezia
e viveva ¡n San Franci.s;;o, dove aveva sempre fre(liientato i! nostro gruppo, da un quarantennio. Uno

II 21 dicembre ii.s. é morta a Long Island, dopo
una 1-inga malattia, NICOLETTA CASTELLAN,
proveniente dali'Isola di Cherso, dove era nata 66
anni fa. Lascia nel dolore due figlioli ed il sulo compagno, che e il nostro compagno William.
A iutta la famiglia, i compagni di Long Island
esprimono le loro condoglianze sentite.
J¿ S.

Corrispondenze
Per parecchi á,iom¡ consecutiva abbiamo
assisfito ad una farsa insólita inscenata a
San Rafael dal procuratore Roger P. Garety,
della vicina Marín County. connessa a San
Francisco per rnenzo del Colden Cate
Bridg'-..
In frególa di puhblicitá e in íretta di far
carriera, il Garety trasse in corte il libraio
Frank B. Pershina acaldándolo di avere venduta una copia del libro "Tropic oí Cáncer"
di Henry Millar a un agente del Garety stesso
in cerca di letteratura pornográfica.
Stuzzicato dai soliti graffiasanti locali, codesto procuratore del medioevo spiattelló
alia giuria — comporta di otto donne e quattro uomini — le sue abituali ragioni secondo
cui "Tropic oí Cáncer'' dovrebbe essere considerato un libro scandaloso, erótico, o&ceno,
deleterio alia pubblica motalitá e che, quindi, il Pershina dovrebbe essere punito per
averio venduto riel suo negozio a San Anselmo.
Attualmente sonó in corso negli U.S.A. parecchi processi contro questo lavoro del
Milíer, nel quale. come é noto, sonó stampate parole che i torcicolli della morale tacciano di linguaggio da latrina, da bassifondi,
da rigagnolo, da postribolo. In realta, nelle
forze ármate, nei cantieri, nelle miniere,
sulle navi, nei giuochi — ovunque non sonó
donne — questo modo volgare di esprimersi
é il Ittogo comune deg'i uomini nelle vicende
della vita.
D'altronde, non credo esistano persone di
ambo i sessi e di ogni etá, le quali non abbiano qualche volta udito nella strada, o in
famiglia, codesto frasario picaresco pronunciato in tono di tiepiría invettiva; linguaggio
che, in ultima • analisi, si riscontra nel suo
equivalente piú o meno espressivo.
gli idiomi del mappamondo.
La difesa presente) parecchie personalitá
letterarie — fra le quali Matk Schour e
Eugene Burdick — che descrissero "Tropic
of "Cáncer" come opera letteraria di pregio
con lo scopo preciptio di scuotere l'ammuífito conformismo in cui marcisce la nostra
sorietá; di riversare acqua corrente nella
palude limacciosa di un moralismo ipocrita
e sciatto che distrugge la personalitá umana; che "Tropic of Cáncer" rappresenta una
ribellione salutare nel campo delle lettere
onde rivendicare la liberta di espressione
agli spiriti liberi i cui orizzonti illimitati non
riconoscono barriere artificiali erette dai
pigmei della legge e dai sicofanti della morale e della proprietá.
Avendo constatato, dall'espressione dei
giurati, che le cose volgevano a male per la
sua crociata saníedista, il leguleio Garety —
dopo aver presentato i suoi testimoni trogloditi in favore dell'accusa — ricorse agli insipidi pistolotti della patria, dell'uomo comune,
della bibbia, della decenza, del conformismo,
de! cristianesimo. della nobiltá del lavoro,
del sistema di vita americano, della bandiéra
e altre sciocchezze del genere che c'entravano, nel processo, come i proverbiali cavoli a
merenda.
Ma tutto fu inutile. Dopo sei ore di deliberazione, i giurati pronunciarono un verdetto di assoluzione con grande giubilo della
stragrande maggioranza della cittadinanza,
la quale non tollera imposizioni da parte
di nessun arnese di questura quando si tratta dei propri gusti letterari,
Perianto, come sticcede sempre in casi
simili, la pubblicítá del libro aumentó la curiosita dei lettori, col risultato che "Tropic of
Cáncer" va a ruba ed e divenuto quasi introvahile nei paesi circosianti la baia di San
Francisco.
Giova aggiungere che il processo di San
Rafael fu seguito con somma attenzione da
tutto il paese e la Grove Press di New York
annuncia la ristampa di una nuova edizione
dell'ormai famoso libro di Henry Miller.
San Francisco, 16 dicembre 1961
Candido

II compagno comune LUIGI SARDA ha cessato di
vivere a Livermore in California, ed e stato cremato
il 23 dicembre, conformemente alie sue volontá.
V. Piscitello
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coMumcAzioM _l Pubbücazioni di parte nostra

Pubbücazioni rícevuto

Non ■ubblichiamo comunicati anonimi

DEFENSE DE L'HOMME — A. 14 — No. 157 —
Novembre 1961 — Rivista mensile in lingua fran
cese. Indirizzo: Lonis Dorlet, B.P. 53, Golfe-Juan
(Alpcs-Maritimes) Frange.
Le ultime sei (delle 48) pagine della rivista sonó
dedícate al Bollettino de L'UNIQUE curato da E.
Armand (N. 173). Indirizzo: E. L. Juin, Pavillon
'Sources-Vives", rué de Zurich (Vallon Suisse),
Bo.icn (Seine-Marit.) France.

New York City. — Round Table Discussions on
Social and Political Subjects, every E^riday Evening
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. M&rks Pl.
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, front.

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del
mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lingua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro Libertario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau e
William Street), terzo piano, una ricreazione famigdiare con cena in cttmune, alie ore 7:30 P. M. Compagni e amici sonó cordialmente invitati. — "II
Centro Libertario".

L'ARALDO DEL LAVORATORE — A. I — No.
28 — 13 dieembre 1961 — Settimanale edito dall'Unione dei Liberi Pensatori — Via Giardini 15 —
Massa.
s;

*•

*

BR^NÍ> — A. 64 — Nr. 5-6 — 1961 — Rivista
anarchica in lingua svedrse. Indirizzo: Vetegatan 3
— Stockhohu — Swedeu.

New York, N. Y. — Vemerdi' 19 gennaio 1962, nei
locali del Centro Libertario, sitúate al numero 42
John Street (fra Nassau e William St.) avrá luogo
una rierteazione famig'liare con cierna in comune alie
ore 7:00 P. M.
Compagni e amici sio«o cordialmente invitati. —
II Gruppo Volonta.

THE PEACGMAKER — Vol. 14 — N. 17 — 23
dieembre 1961. Pubblicazione pacifista in lingua inglese. Indirizzo: 10208 Sylvan Avenue (Gano) Cincinnati 41, Ohio.

♦ .# *

Miami, Florida. — Domeniica 21 gennaio al sólito
posto niel Crandon Park, avrá liuogo il giá annunciate
picnic a beneficio della stampa di parte nostra.
I comipagni o gli amici che si trovan» da queste
partí sonó cordialmente invitati a paseare la giorinata con noi. —■ —L'Incaricato.

LE MONDE LIBERTAIRE — No. 75 — Dieembre 1961 — Órgano mensile della Federazione Anarchica Francese. Indirizzo: 3, rué Ternaux — Paris,
XI — France.
L'ANARCHIE — Journal de l'Ordre — No. 21
■— Dieembre 1961 -— Pubblicazione in lingua francese. Indirizzo: R. Beau'aton — 33, Rué du Canal —
Saint Denis (Seine) France.

SOLIDARIDAD — Porlavoce della Confederación
Nacional del Trabajo — Settimanale Sindacalista e
di Informazione in lingua spagnola. A. 1, numeri 1 (30
novembre) e 2, 7 dieembre 1961. Indirizzo: 24, rué
Ste. Marthe — Paris (X) — France.
LIBERATION — Vol. VI, No. 10, December 1961
— Rivista Mensile Indipendente, in lingua inglese.
Indirizzo: 110 Christopbcr Street, New York 14. N. Y.
VOLUNTAD — A. VI (2.a época) No. 64 — Novembre 1961 — Pubblicazione anarchica in lingua
spagnola. Indirizzo: Casilla Correo 637 — Montevideo, Uruguay.

I

AMMIMSTRAZIONE N. 1

—7—

1

San Francisco, Calif. — Sabato 27 gennaio 1962,
alie ore 7:30 P. M. mella sala Slovenian Hall, 2101
Mariposa Street, angolo Vermont Street, avrá luogo una cena famigliare seguita da bailo. II ricavato
sará destínate dove piü urge il bisogno. Compagni
e amici stono invitati con" le loro famiglie. — L'Incaricato.

** *
Los Angeles, Calif. — Saibato 3 febbraio, neMa
medlesima sala, al numero 902 So. Glerndale Ave.
in G'tendale si preparera la sólita cenetta famigliare.
Pai'anno seguito danze con buona lorohestrinia. Compagni e amici sonó cordialmente invitati a pasisare la
serata insieme a noi anche per temiere comviersazioini
impoirtanti. I! ricavato andrá ove piü. urge il bisogno. — II Gruppo.

* * *
Fresno, Calif. — Per venire in aiutloi del naslt.ro
giioima'ie, fra compagni abbiamo fatto la siegúente
sottoscrizione: María $10; Sesto 10; Mascioli 10;
In meiYiloiria di Pete Piasente 10; Frank 10; ¡Silvio 5;
Quercia 5; Nafcale 5; Iride 5; Totale $70. Saluti e
augiuri. — Maria.

ABBONA MENTÍ

* * *

Farreli, Pa., P. Luzz; $3,50; Bridgeport, Oonn.,
J. Tomassáni 3í Watierbury, Conn., M. De Crampis
3; Philadelpihia, Pa., R. Girino 3: La Porte, Ind.,
R. Sacco 3; Sonirama, Oalif., S. GioirdaneMa 3; Daltan,
Pa., O. M. Crapanzano S; Sarita Cruz, Oalif., J
Bionrii 3; Phoenix, Ariz., A. Ippoíliti 3; BrooMyn,
N. Y., P. "Macone 3; Toronto, Owt., V. Giampadi
2; Whitestone, N;. Y., M. 'Spitaler 3; Totale $35,50.

San Francisco, Calif. — Rasiocoiíto finanziario
della rieneazione del 16 dicemlbre 1961. Etntrata genérale, comprese le contribuzioni, dol. 602, uscita
205,79; rimanenza netita $396,46. Di comune accordo,
i presentí alia riunicine dei conti divisero in questo
miodio: per '"Freedom" di Londra $50; "Vojointá" 50;
"Umlanitá Nova" 50; "L'Aidunaita dei Rietfrattari'
245; spesa di spediziane 1.46.
Seco ora il norae dei contributori: Joe Oppoisiti $5;
C. Grilli 5; A. Graham 2; G. Giovannielli 5; P.
Cerchi 5; Joe Piacentino 5; Per frutta, M. e• J.
Ricei 5; A. Laica 5; T. Boggiatto 5; Turidd.u 5; Aurora e Menico 5; Uno di Campibell 5; D. Lardinelli 5;
Lino 5; fondo Bagnerini 300; F. Niegri 10; L. Chiesa 3; ln memoria di J. Massari 50; F. Martínez 5.
A tu'tti il nostro ringraziamiemlto e aiTivederci alia
serata del 27 gennaio proí.simo. — L'Incaricato.

SOTTOSCRIZIONE
Brooklyn, N. Y., perché l'".Adunata" continui S.
De Capua $10; Bridgeport, Conn., J. Tomlassdni 2;
RercJley, Calif., H. Foucher 2; Miainii, Fia., J.
Soilmi 5; Phüadelphia, Pa., R. Ciriwa 3; Avon, Conn.,
F. Longhi 10; Lcng• Beach, Calif., S. Váltentini 5,
S. Oasi-ni 5; Miami, Fía., L. Zennaro 5; La Porte,
Ind., R. Sacco 3; Somonia. Oalif., S. Gioirdanellla 4;
Dalton, Pa., D. M. Crapanzano 3; Fresno, Oalif.,
come da com. María 70; Sanitla Cruz, Calif., J.
Biondi 2; Flushin.g, N. Y , Randagio 10; Phoenix,
Ariz., A. Ippoliti 2; Livermore, Cailif., V. PisiciteiMio
10; San Francisco, Oalif., come da com. L'Incaricato 245; San Leandro, Oalif., Moide,=fco 5; San Francisco, Oalif., Tasisigmano 5; Livermioire, Calif., John
Piaconitiiiio solidarizzando con la tfeslfca dlefl 16 dic. 10;
Lo? Angeles, Calif., F. iMaggioJi 2; Tononito, Ont.,
per la vitia de'!'"Aduinata": A.'Biattera 30, Bairtel
10, Rota 5, Remigio 3; Rentan, Pa., T. Bradetto 10;
WMtestone, L. I., N. Y., M. Spita'le- 2; Providence,
R. I , T. Lnmicelllo 5; Totale $483,00.

VOLONTA' — Casella Póstale 85 — Genova-Nervi
Rivista mensile.
UMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma.
Settimanale.
SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. —
Torino.
L'AGITAZIONE DEL SUD
Palermo.

Casella Póstale 116 —

VIEWS AND COMMENTS — Periódico in lingua
inglese: P.O. Box 261, New York 3, N. Y.
FREEDOM — 17a Maxwell Road. Fulham, London,
S. W. 6, England.
C.I.A. — (Commissione Internazionale Anarchica)
John Gilí West Dene, Netley Abbey, Hants (England).
DIELO TRUDA-PROBUZHDENIE — Rivista In
lingua russa: P.O. Box 45, Cooper Station, New
York 3, N. Y.
C.N.T. — 4, rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. —
Ebdomadario in lingua spagnola.
TIERRA Y LIBERTAD: E. Playans — Apartado
Postal 10596 — México 1, D.F. — Periódico ir
lingua spagnola dei profughi di Spagna.
ACAO DIRETA — Caixa Postal 4588 — Rio (w
Janeiro — Brasil.
O LIBERTARIO — Portavoce /leí movimento anarchico Brasileño — Caixa Postal 5739 — Sao Paulo
(Brasil).
SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marthv
Paris (X) France. — Settimanale in lingua spagnola.
CÉNIT: 4 rué Belfort, Toulouse (H.G.) France.
Rivista mensile di sociología — scienza — letterJtura in lingua spagnola.
LA PROTESTA
R. Argentina.

Santander 408 — Buenos Aires,

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, rué Lamarck,
Paris (18) France. — Mensile della Federazione
Anarchica Francese.
LES CAHIERS TENSEE ET ACTION — Pubblicazione trimestrale in lingua francese. Indirizzo:
Hem Day — Boite Póstale 4, Bruxelles IX —
Belgium.
CONTRE-COURANT — 34, me des Bergers —
Paris (XV) France. — Mensile in lingua francese.
DEFENSE DE L'HOMME — Rivista mensile in
lingua francese: Louis Dorlet, B. P. 53, Golfe-Juan
(Alpes-Maritimes) France.
LIBERTE —
"L'Hebdomadaire de la Paix" —
Settimanale in lingua francese: Louis Lecoin, 16
rué Montyon, Paris 9, France.
VOLUNTAD: Luis Aldao — Casilla Correo 637 —
Montevideo (Uruguay).
ANARCHISMO — Rivista mensile della Federazione
Anarchica Giapponese: T. Yamaga (AFJ), 26S
Nakayama 2-chome, Ichikawa-shi, Chibakei,,
Japan.
LUCHA LIBERTARIA — Casilla de Correos 1403 —
Montevideo (Uruguay).
LA PROTESTA: Santander 408 — Buenos Airea
(R. Argentina).
EL LIBERTARIO — Lain Diez, Casilla de Correos
13303 — Santiago (Chile).
SPARTACUS — Rivista in lingua olandese: Korte
Prinsengachtt 49, Amsterdam C — Holland.
BREFREIUNG — Willy Huppertz, Winkhauserweg
64. Mulheim-Ruhr (Deutschland).

RIASSUNTO
Uíscite: Spese N. 1
Déficit precedente

§465,33
2.192,24
2.G57,57

Éntrate: Abboniamemti
'Sottoscrizione
Ds'ficit, dollarl

35,50
483,00

518,50
2.139,07
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si muovono gli eserciti fanno sempre del mate
ed anche la conquista di Goa ha avuto le
Fiumi d'inchiostro sonó stati versati la site vittime: 22 indiani e 17 portoghesi morscorsa setf imana a proposito ríe/f invasione, ti, secondo il governo deü'India, senza conda parte delle truppe deü'India, delle tre tare i feriti. Ma non é difficile immaginare
piccole c.olonie portoghesi di Diu, Damao che cosa sarebbe avvenuto se i giannizzeri
e Goa. I nostri guenieri, che incitarlo conti- di Salazar avessero avuto il sopravvento.
Rimane la portata morale dell'episodio. E'
nuamente alia guerra atómica contro il
vero
che i! mito del pacifismo del governo
blocao bolscevico ed aíleí guerra civile contro
indiano
ha ricevuto un brutto colpo, ma
tul ti i dissemienti dalle lo: o teorie forcaiole
quello
é
un
mito che non aveva ragion d'eso filotasciste, ne sonó rimasti scandalizzati,
sere,
e
prima
ci si persuade che non vi sonó
quasi senza respiro. Come, dicevano, Nehru
che la il ghandista e ¡'apostólo della pacifica- governi pacifisti (non vi possono essere, perzione internazionals, mobilita un esercito per ché il governo stesso é istituto di violenza)
fare occupare piccoli territori a dispetto del e piú ne guadagna la veritá. La veritá, inolsuo paciñsmo, della Societá delle Nazioni, e tre, vuole si dica che il metiere l'impresa di
dei trihunali internazionali che esistono ap- Goa al livello della conquista fascista delpunto ner dirimere questioni di questo ge- VÁfrica Oriéntale é una volgare mistificazione, in quanto che questo era un atto di
nere.
vero e proprio brigantaggio imperialista,
E paragonando l'occupazione di Diu, Damentre quella é, nell'intenzione almeno, un
mao e Goa — che sonó territori indiani ahiatto di superamento dell'imperialismo che
tan in maggioranza da indiani — alia con- doveva prima o dopo avvenire in Goa come
quista fascista dell'Etiopia nel 1935 — che sta. avvenendo altrove. Infine l'impresa inera stato nazionale associato alia Lega delle
diana, che sembra daré un colpo mancino ai
Nazioni — concludono, sostituendo il loro
prestigio dell'O.N.U. conferma di questa l'audesidero alia ragione, che come l'impresa toritá e la costituzione in quanto che il veto
della monarchia fascista nell'África Oriénopposto dal governo russo a quálunque intale uccrse la Societá delle Nazioni, cosí l'imtervento contro l'azione del governo indiano,
presa del governo indiano in Goa ha deñni-,
toglie il governo statunitense. che si protivamente ttcciso e il mito paciñsta dell'lndia fessa paladino di indipendenza nazionale,
Ghandista e il prestigio dell'Organizzazione dalla contraddizione di dover votare in sede
delle Nazioni Unite.
di Consiglio di sicurezza contro la liberazione
Ora. ridotto alie sve veré proporzioni, di Goa, Diu e Damao dal re gime coloniale
¡'episodio in questione síata parecchi miti in
portoghese, per non ínimicarsi il Portogallo.
voga, ma non ha proprio nessuna analogía E contro quel che é avvenuto cola il 17-18
con l'impresa etiópica della monarchia fa- dicembre non strillano ormai piú che i veri e
scista ed il conseguente síacelo della Lega propri sostenitori degli ultimi residui dell'imdelle Nazioni.
perialismo tradizionale.
Da quando l'lndia oitenne la sua indipendenza dall'Impero Britannico dopo la seconda guerra mondiale, non ha íatto che
invocare l'evacuazione delle tre piccole coS'é avuto neíla prima meta di dicembre
lonie portoghesi sitúate sulla costa occidenl'epilogo
del processo di Gerusalemme contale deü'India mediante trattative pacifiche,
tro
Adolf
Eichmann per lo sterminio degli
con o senza l'intervento dell'O.N.U. II goebrei
tentato
dai nazisti durante la seconda
verno portoghese di Salazar non ha voluto
saperne. Dichiarando che quelle tre zone — gueira mondiale, e l'epilogo é stato quale si
occupate ed amministrate dal 'Portogallo da poteva prevedere: trovato colpevole di tutto
piú di 450 anni — costituiscono, per di- quel che gli si era attribuito, Eichmann é
chiarazióne unilatetale del governo di Li- stato condannato alia pena capitale mediante
stona, territorio nazionale portoghese — la l'impiccagione. Verdetto e condanna sonó
stati accettati come giusti dalla generalitá
dittatura non ha voluto sentiré ragione: nessuno ha il diritto di rivendicare territori na- del pubblico o. per lo meno, della stampa
zionali del Portogallo, nemmeno mediante dell'ordine, ma fra le persone che si permettono una certa liberta di giudizio sonó
ricorso all'autoritá delle Nazioni Unite.
Non rimanevano che tre vie: O rinunciare state manifestaté anche delle riserve
Ció era inevitábile ed i dissensi continuealia rcdenzione dei territori, incontestabilmente indiani di Diu, Damao e Goa, e questo ranno ad esprimersi col passar del tempo. La
non poteva lógicamente approvare il governo giustizia governativa non si giustifica se non
indiano nel momento in cui si impegna di in base a certt criteri di obiettivitá e di mocombatiere per ottenere la liberazione dei ralitá procedurale senza dei quali rimane,
propri territori setientrionaíi occupati in spoglia d'ogni pretesa civile, puro e semplice
questi ultimi tempi dalle forze cinesi della atto di rappresaglia e di vendetta brutale.
Repubblica di Pechino: — O aspettare che Nessuno di quei íondamentali criteri é stato
il popólo di quei tre possedimenti (circa osservato nel caso di Adolf Eichmann.
In quanto a noi, noi che troviamo da ri700.000 abilanti) si ribellassero all'autoritá
portoghese, — e y.tcatn earohhe stata la so- dire sulla giustizia státale anche quando si
lucione preferibile, ma sarebbe stata cosa non at tiene alie norme che questi criterii prescrifacile e in ogni caso sanguinosa, come hanno vono, saremmo ben sciocchi se l'accettassiin questi ultimi tempi dimostralo i tentativi mo quando anche i paladini della legge e
insurrezionali di Angola e di Mozambico: dello stato la trovano censurabile.
Senza tornare al modo briúantesco del— Oppure precederé all'intervento militare
e all'annessione pura e semplice da parte del
governo indiano.
E' sfara scelta quest'ultima via, lógicamente! perche nessun governo gradisce le
rivoluzioni popolari, nemmeno quando gli
giovano, e poi perche il "pacifismo" dei governanti in genérale é una finzione e quello
del governo indiano in particolare é stato
smentito fin dai primi giorni quando sorse il
conflitto col governo del Pakistán per il possesso del Kashmir, e poi dagli interventi militari indiani nelte spedizioni punitive di
Suez e del Congo
Diu e Damao furono occupati quasi senza
colpo ferire. Goa, la maggiore delle tre colóme, fu invasa il 17 dicembre ed occupata
interamente nello spazio di 36 ore. Quando

"Pacifisti" di governo

L'epilogo

unesp^ Cedap

l'arresto eseguito da agenti del governo
israeliano in violazione delle leggi, del territorio e della volontá dello stato argentino
(che non noi difendiamo, bensi il governo
israeliano, che le vuole rispettate in casa
propria) tutto quanto il processo di Eichmann si é svolto in violazione di quelle norme íondamentali. Intatti i delitti di Eichmann non furono commessi in territorio
israeliano, poiché quando quei delitti furono
commessi lo stato di Israele non esisteva,
non esistevano le sue leggi, né i suoi tribunali, né furono commessi ai danni di persone
comunque soggette alia giurisdizione israeliana. E' vero che il governo di Israele si
proclama rappresentante legittimo di tutti
gli ebrei passati presentí e futuri, e come tale
si considera qualificato a préndeme le difese
e a farne le vendette. Ma questa é una presunzione arbitraria ed unilaterale contestata
dalla giurisdizione, dalle leggi e dai costumi
di tutti gli stati del mondo dove esistono gli
ebrei, e, quel che piú conta, da mohissimi
ebrei i quali si considerano cittadini dello
stato in cui vivono e non aífatto dello stato
d'Israele. Ora, riconoscere nel caso di Eichmann ad uno stato, quálunque esso sia., il
diritto legittimo di esercitare una giurisdizione COSí contraria a quelli che sonó elementi íondamentali della pretesa giustizia
governativa, vuol diré preparare il terreno ad
analoghe pretese da parte di altri governi
nei confronti di quálunque altro individuo,
per quálunque altro motivo o pretesto. E
questo é nell'interesse di tutti che non avvenga.
Un altro criterio é che la giustizia sia imparziale, cioé che chi Vamministra non sia
parte in causa. Ora, noi leggiamo nei giornali
che i tre giudici che hanno condannato Adolf
Eichmann a morte sonó personalmente protughi del nazismo tedesco. Ma anche se non
lo fossero, ¡'ambiente di Israele, formato in
grandissima parte di persone che portano ancora nelle carni e nella mente inrfe/eWíWffí
strazi della feroce persecuzione nazista non
avrebbe mai potuto permettere un giudizio
sereno, ohiettivo, imparziale nei confronti
dei torturatori. Non si contesta qui il diritto
o la facoltá o la liberta delle vittime di vendicarsi contro gli autori delle persecuzioni subite. Si contesta semplicemente che possano
farlo nel nome della giustizia, o che i governanti possano farlo in vece loro.
Altro elemento indispensabile ad un giudizio valido é che l'imputato possa presentare in giudizio la propria difesa appoggiata
da tutte le testimoníame che gli sia possibile raccogliere. Ora, Eichmann ha sostenuto
di essere stato nel regime nazista soltanto
un ingranaggio di una macchina spietata a
cui ha avuto il torto di uhhidire. Per noi
questo torto basta ad escluderlo come
Globke, come von Paul, come ogni altro
gerarca del nazismo o del fascismo, dal consorzio civile. Ma per daré la prova di questo
tatto avrebbe dovuto procurarsi le testimoníame di altri nazisti come lui, agenti nella
stessa sfera al tempo della dittatura hitleriana e quindi esposti agli stessi odi, certamente meritati, da parte degli ebrei sopravissuti alie loro stragi. Come avrebbe potuto
ottenere che tali testimoni si presentassero
al tribunale di Gerusalemme od a quálunque
altro senza metiere a repentaglio la loro liberta e la loro vita stessa?
In conclusione, il processo di Gerusalemme. lunéi dal daré una prova definitiva e
dettagliata delle colpe personali di Adolf
Eichmann non ha aggiunto nulla a quel che
giá si conosceva sul suo contó ed ha messo
anzi in discussione la validitá di quel che era
ormai acquisito alia storia.
Senza pur considerare la posizione gesuitica ed ipocrita dei governi del mondo i quali
non hanno saputo e non hanno permesso
che i popoli scampati agli orrori del nazifascismo cercassero e trovassero una soluzione
valida equa e giusta e permanente del problema dei residui del nazismo e del fascismo.
Giacché non puó essere giusto che mentre
si condanna a morte un Eichmann si continui ad insediare nei posti di governo i Globke
i Tambroni, e tanti altri ex-geraxchi del nazifascismo che furono certamente complici
necessari degli esecutori delle basse opere di
polizia di quei regimi
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