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La boncorotto del socialismo autoritario 
Oerti fatti semforano darsi lia mano. Men- 

tre a Mosca si svolgeva il XXII ocingresiso del 
partito comunista bolscevico, si riuniva a 
Roma come in contro-altare il congresso ¡n- 
ternazionale sociaMemoccatieo. Due con- 
gressi che esprimevano due diverse espe- 
rieaze del socialismo contemporáneo e che 
volevano indicare due strade diverse al pro- 
gresso e all'emancipazione umana. Tuttavia., 
pur dicendo cose diverse han dimostrato la 
atessa cosa: una socialdemocrazia smembrata 
in tante politiche nazionali al cospetto di un 
comunismo seisso da ragioni di Stato, le ri- 
vendicazioni territorial i tedesche e le preoc- 
eupazioni di un colonialismo morente che nel 
congresso di Roma sembravano fare eco 
aH'autocrazia bombista di Mosca, han dimo- 
strato che quando il socialismo arriva alio 
Stato o si í'a Stato, non é piü socialismo. Se 
la parola conserva ancora un senso storico, 
essa significa lotta proletaria contro il do- 
minio di classe per la proprietá sacíale della 
ricchezza. Sotto questo profilo 'e due forme 
di socialismo "arrivato" riuinitesr separata- 
mente a congresso han dimostrato di aver 
perdido lungo la sca'áta al potere ogni prin- 

Qo, presentando, ^al mondo un 
imponente schíerarivMi'o di partir" soda 
e di Stati socialisti senza socialismo. 

I problemi di attualitá política agitati nei 
due congressi non erano problemi di lotta 
proletaria e non chiamavano in causa l'a- 
zione cosciente del popólo centro gli inumani 
sistemi di vita sociale, ma eran tutti problemi 
di vertid, di rapporti intercorrenti ira gli' 
Stati e chiamavano in causa l'azione diplo- 
mática e l'opportunitá dei divensi atteggia- 
menti governativi. Cosí le prcspettive di un 
futuro benessere sociale t mecíate nei due 
congressi, rimangcno una previsione ottimi- 
stica suMo sviluppo industríale ed económico 
delle due sodetá oggi politicamente divise, 
ma non hanno piü milla a che vedere con- la 

■societá senza classi del socialismo. Infatti 
i due congressi hanno interessato ed appas- 
sionato le classi dirigenti di turto il mando 
senza smuovore alcuna passione né alcun 
interesse neiía eoscienza dei popoli. 

La caratteristica comune dei due congres- 
si non ci sorprende, perché malgrado l'irri- 
ducibile oetilitá dei due socialismi, nutrirá 
piü che altro dalle contingenze politiche, essi 
provengono innegabilmente dallo stesso prin- 
cipio — o equivoco storico — che é la realiz- 
zazicne diel socialismo attraverso lo Stato. 
Da tale equivoco che li accomuna — e sotto 
il quale si é spento lo slancio libertario dej 
socialismo che affidava ai lavoratori stessi la 
loro emandpazione — ne é derivata una 
eonseguenza storica che ancora li accomuna, 
sia puré su strade diverse: la subordinazione 
del proletariato a una classe política o par- 
tito e il gradúale abbandono della lotta di 
clasae per la praitica deH'elettorailismo e del 
capón alismo. NeU'esperienza parlamentare, 
puesta sovrappasizione. política alia lotta e 
alia eoscienza proletaria ha portato ií socia- 
lismo a immedesimarsi nelle pesizioni delle 
classi dirigenti, tingendesi di clericalismo, di 
colonialismo o di iiazionalismo, secondo il 
clima lócale; nell'esperienxa autocr;itica post- 
rivoluzionaria, siul popólo ricendott Tallo sitíate 
di alienazione si crea no nuove el a? si e nuovi' 
privilegi che alia fine reclamano il posto che 
a loro compete, come avviene oggi in Russia. 

L'evidente bancarotta deS socialismo nella 

socialdemocrazia e nel comunismo non signi- 
fica la rovina di questi partiti e di questi Sta- 
ti, né la fine del socialismo. Gli Stati e i 
partiti che si ohiamano socialista continue- 
ranno a f/rosperare sulla strada intrapresa 
anche se non é piü quella del socialismo e la 
nuova realtá imperialista e borghese ch'essi 
rappresentano continuerá il suo sviluppo sto- 
rico mentiré il socialismo che essi han la- 
sciato cadere — che é la lotta dei popoli per 
il diritto alia vita o alia dignitá umana — 
continuerá fuori di essi, premendo al loro 
interno e contro di essi. 

I! procosso alio stalinismo riaperto da 
Krusciov al congresso di Mosca ha disorien- 
tato i dirigenti pernerici del comunismo che 
non sanno dove fermarsi nel cammino a 
ritroso di (piesta critica. II limite invalicabile 
di questa critica al passato, per tácito con- 
senso anche dei vertid moscoviti, sembra il 
caso Trozkij ed il punto fermo la costruzione 
del socialismo in un solo paese, secondo la 
formula che ha caratterizzato quella svolta. 
Tuttavia alia luce dei fatti quello che si é 
costruito in un solo paese non é il socialismo 
mn 4a reftíauriu.'iqnr1 ftei flomirtfo di tln-1 -. 
e la diittatura non é stata il passaggio dftl 
capitalismo al socialismo, bensl il passaggio 
dalla rivokizione airimperialismo di una nuo- 
va borghesia. II dramma déllo stalinismo fu 
di non riconoscere e di reprimere ció che esiso 
stesso creava; forse il rosso dittatore credeva 
veramente di portare la Russia al comunismo 
e percio reprimeva sistemáticamente ogni 
manifestazione politica delle nuove classi e 
dei nuovi privilegi, alio stesso modo che re- 
primeva l'insofferanza del popólo e degli v»o- 
mini di cultura aspiranti al benessere e alia 
liberta. Ma mentre l'insofferenza popolare 
e della cultura rimanevano nel vago, le ri- 
chieste dei grirppi dirigenti si facevano sem- 
pre piü concrete e si riassiumevano in due. 
punti fondamentali: una maggiore auteno- 
mia sodale all'interno e apertura económica 
verso gli aítri Stati capitalisti. 

Prima di moriré Stalin dovette trovarsi ai 
ferrd corti con la nuova borghesia che il suo 
regime aveva creato» se arrivó a minaeciare 
Ja s-tatalizzazione dei coicos e la eliminazione 
del salario. Quest'ultimo punto avrebbe do- 
vtuto essere il primo passo concreto verso il 
comunismo, ma come poteva andaré verso il 

comunismo dopo avere tolto al popólo ogni 
iniziativa e responsabilitá con la conseguente 
ci-eazione di una nuova dasse dirigente? 

La svolta di Krusciov non é stata un rav- 
vedimento socialista o una critica agli errori 
del socialismo, bensi un riconotscimento della 
nuova realtá borghese che il vecchio ditta- 
tore si ostinava a negare pur avendola creata. 
Int'atti il nuovo corso político é proprio carat- 
terizzato dairattuazione delle richieste dei 
nuovi gruppi. In politica interna cessione 
delle macchine ai coicos e decentramento re- 
gionale han sancito l'aufonomia dei dirigenti 
agricoli e delle aziende industriaJi, le due 
nuove élites economiche piü potenti, mentre 
in politiica estera la ooesistenza realizza ap- 
punto la richiesta apertura económica e l'in- 
serimento dell'economia soviética nel mer- 
cato mondiale. Anche sul piano ideológico si 
sonó spalancate le porte aEa nuova realtá 
borghese dichiarando deoaduta lia dittatura 
del prdletariato e qualificando il potere come 
rappresentanza di tutte le classi esistenti 
nel popólo. Queste classi se esisitono, esistono 
sul proletariato ed assolvono neila societá una 
funzione preminente e di privilegio. Ma .se 
si riconosce la realtá della divisione di classe 
non tarderá a riaffaceiarsi la lotta di classe, 
ed é in questa prospectiva ebe noi seguiremo 
itaifliVihipr" futuro della societá russa. 

"Funuit .1 Uffet," bv Li Hw*. 

*     *     * 
Gli errori di Stalin che si seno denmnciati 

sonó stati compiuti contro la nuova societá 
di classe; gli errori contro il socialismo biso- 
gna ricercarli molto piü indietro, alie stesse 
origini della rivoluzione, quande si volle im- 
porre un potere sul popólo vittorioso, quando 
¡si trasformo il potere sociale dei soviet in 
potere político di partito, quando si volle mor- 
tificare sotto l'organizzazione statale l'ini- 
ziati va .sociale dei contadini e degli operai che 
istavano giá creando il comunismo senza falsi 
pasaggi e false evoluzioni. Per trovare gli 
errori contro il socialismo bisogna riandare 
ala repsressione del movimiento ucraino 
maknovista, alia reprossione di Kromstad, alie 
perseciuzioni dei militanti rivoluzionari fino 
alia dispersione delPopposizione operaia ma- 
nifestataisi nel seno stesso del partito comu- 
nista. 

Lasciaoido i governanti alie loro diatribe, é 
urgente per la eoscienza proletaria compiere 
seriamente questa rieerca dei delitti e degli 
errori contro il socia'ismo, non soltanto per 
mina ragicne storica ma sopratutto per una 
ragione di attualitá. Si tratta di ridare il 
■senso rigeneratore e libertario alie idee del 
socialismo e all'azione popolare che ad esso 
aspira. 

II socialismo non é cambiamento di potere 
ma distruzione del potere deH'uomo sull'uo- 
mo; non é il passaggio déla proprietá aiPo 
Stato, ma la proprietá sociaüe e comunitaria 
della ricchezza e della produzione. II sociali- 
smo non é aumento di produzione o industria- 
lizzazione: puó essere anche queste cese, pur- 
ehé provengano da una nuova comvívenza 
sociale. II socialismo é appunto una nuova 
conviven'za sociale, un nuovo modo di essere 
che puó realizzarsi sotto tutte le latitudini 
economiche e geografiche; puó essere reaiiz- 
zata in una societá agrícola o in una societá 
industriaíe, puó essere realizzata Ln un solo 
paese, in una sola cittá, in una soia nazione 
e in tiutto il mondo. Bakunin asseriva che la 
rivoluzione puó essere contadina in una na- 
zione prevalentemente agrícola e operaia 
in una nazione prevalentemente industríale 
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ed in ció era molto p;'ü nel vero che l'artifi- 
ciosa supremazia Opérala del marxismo. 

Bisogna risccprire il socialismo sepolto da 
un cinquantcnnio di pratica parlamentare ed 
autoritaria; la scomparsa di queste idee ha 
lasciato un grande vuoto nelle coscienze e 
paurose sconfitte nel fermento popclaré in 
atto nel mondo. II popólo si smarrisce e si 
disperde sia nelle situazioni di emergenza 
che in quelle di normalitá sociale; la sua azio- 
ne senza la coseienza di una finalitá e di un 
método rimane bloccata e rimorchiata alia 
política degli imperialisimi. Si crea.no nel 
mondo situazioni rivoluzionarie senza idee 
(rivoluzionarie che in tal modo falliscono o 
non raggiungc.no risultati deftnitivi. 

Uno degli esempi piü recenti ed attuali é 
quello che si é prodotto a Cuba dcve un mo- 
vimiento rivoluzionario rlcco di fermenti li- 
bertar! e romantici si é impadronito della 
situazione deciso ad operare fino alie estremte 
coniseguenzc ma senza idee chiare sulle fina- 
lita socialiste che si proponeva. Questo grup- 
po seguito daH'entusiasmo e dall'adesiane 
popo! are non si fermó al tirannello lócale 
¡ma ebbc il coraggio di tagliare alte radice la 
cancrena che stava dietro di esiso, facendo 
tabula rasa dei privilegi interni e mozzaindo 
ie unghie aH'imperialismo statunitense. Una 
rivoluzione decisa di andaré fino in fondo 
ma senza la bussola di chiare idee socialiste 
fini per arenarsi nella prcprietá e nel potere 
ista'tale, creando cosí la premessa di una in- 
voluzione giá in atto. Questi uamini in buona 
fede che hanno avuto il coraggio di affidare 
sá pópelo la difesa armata del territorio, 
avrebbero dovuto affidare aíl popólo anche la 
costruzione della nueva societá. In questo 
momento la liberta del popólo cubano ¡non si 
ditende cbiedendo un ritorno alie rappresen- 
tanze parlamentan che ridarebbero flato ai 
residui interni della borghesia e alia besíia 
ferita deirimperialismo, ma rivendieando il 
socialismo- cffettivo che é l'autogaverno del 
pópalo espresiso melle sue organizzazioní so- 
ciali. 

Un'ai!tra situazione recente ma non piü 
attuale fu quella deH'irosiurreztoir.e del popólo 
belga che vide gli operai padroni di una 
Isituázicne che si lasciarono sfuggire affidan- 
idosi a prómesse ministeriali e alia burla 
elettorale. 

E coime rimane secnntto nelle situazioni di 
emergenza il popólo rimane puré sconfitto 
nellle situazioni di normalitá civile, come in 
Italia, dove l'imperante clericalismo pasea 
vsopra allegramente ad una oppasizione par- 
lamentare imbelle senza trovare resistenza 
alcudia nel pópelo turlupinato dalle farse elet- 
toraili. Riabilitare l'idea .socialisita all di fuori 
dei baratti parlamentan, dei partiti e degli 
Stati, significa snebbiare la coseienza dei po- 
poli, ridare ad essi la forza di rivendieare 
la loro* dignitá umana contro i poteri costi- 
tuiti e di creare finalmente nelle situazioni 
di rottura della normalitá sociale, la vera 
societá dell'avvenire, ii socialismo senza pa- 
droni e senza gendarmi. 

Alberto Moroni 
("V.", n, 12) 

L'automazione    MINORANZA 
í  POLÍTICA 

Lettere, articoli, corrispondenze, comunicati, vaglia 
postali, checks ed ogni altra comunicazione riguar- 
dante ¡1 giornale, devonu essere indirizzate a: 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
P.O. Box 316 — Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

L'ADUNATA DEI REFRATTARI 
(THE CALL OF THE "REFRACTAIRES") 

(Weekly Newspaper) 
except for the last week of December 

MATTIA ROSSETTI, Editor and Publisher 
216 West 18th Street (3rd floor) New York City 

Tel. CHelsea 2 - 2431 

SUBSCRIPTION 
$3.00 per Annum — $1.50 per Six Months 

Foreign $4.00 per Annum — Single Copy 5c. 
Abbonamento annuo per Vitalia Lire 2000 

Vol. XI, - No. 51       Saturday, December 23, 1961 

Reentered as second class matter at the Post Office 
at New York, N. Y. under the Act of March 8, 1879 

Vi sonó in quattro delle cinque contee 
che formano la cittá di New York, 718 mi- 
glia (Km. 1.148,8), di ferrovie, per la mag- 
gior parte sotterranee. II tronco piú breve é 
quello che connette la stazione ferroviaria 
della rete del "Grand Central" con la "Times 
Square", che é il centro commerciale della 
cittá al termine di un tunnel della lunghez- 
za di 2.650 piedi (m. 808,25), lungo il 
quale sonó gettati quattro binari. Questo ra- 
mo viene chiamato la spola, appunto perché 
i treni fanno la spola dall'una all'altra sta- 
zione. 

Dalla fine della guerra in poi, Vente puh- 
blico che gestisce la rete sotterranea e sor- 
veglia gli enti privati che gestiscono i tra- 
sporti all'aperto per mezzo di Ómnibus, si 
é dato da fare per portare innovazioni al 
servizio di cotesta "spola" ed ha finito per 
esperimentare durante parecchi mesi l'o- 
perazione di un treno completamente auto- 
matizzato, cioé operante per mezzo di con- 
gegni elettronici, eliminato completamente 
il persónate. II primo treno siífattamente 
automatizzato doveva essere inaugurato alie 
5 del mattino, venerdi della settimana scor- 
sa, 15 dicembre. 

Pubbíicata questa notizia, l'unione del 
persónate addetto ai trasporti metropolitana 
— che comprende circa 37,000 persone 
impiegate nelle ferrovie sotterranee e nella 
rete stradale degli Autobús — annunció 
per mezzo del suo presidente, Michael Quill, 
un demagogo stridulo che minaccia il fini- 
mondo ad ogni scadenza di contratto, ma poi 
piega la cresta sotto il peso delle autoritá 
pubbliche, che tutto quanto il personale 
affigliato alia sua unione sarebbe sceso in 
isciopero al primo apparire dell'annunciato 
treno automático. 

Siamo in pieno fervore di feste natalizie, 
che hanno raggiunto qui íorse piú che in 
qualunque altro luogo una portata commer- 
ciale di dimensioni fantastiche: la paralisi 
dei servizi pubblici porterebbe con sé una 
paralisi catastrófica dei commerci cittadini, 
perché milioni di possibili clienti verrebbero 
a trovarsi nell'impossibilitá di portarsi nella 
zona céntrale dei grandi negozi metropoli- 
tani —- e questo non si poteva permettere 
che avvenisse: non conveniva ai commer- 
cianti, non conveniva alie autoritá e non 
conveniva nemmeno all'Unione di Mr. Quill, 
che sta appunto conducendo trattative per 
il rinnovamento dei contratti di lavoro. Cosi 
si ricorse all'arbitrato e l'arbitro in materia 
di servizi di trasporto, Theodore W. Kheeí. 
decise che sarebbe improprio introdurre l'au- 
tomazione nel momento in cui si stanno con- 
ducendo le trattative per un nuovo contratto 
di lavoro e che VEnte dei Trasporti munici- 
pali doveva posporre il suo esperimento di 
automazione a dopo la conclusione dei con- 
tratti. 

Cosi, se vi sará sciopero sará per dopo la 
fine dell'anno e del commercio natalizio. . . . 
L'episodio pone tuttavia in una maniera che 
tocca, non solo il personale interessato ma 
tutta quanta la cittadinanza, il problema 
dell'automazione, giacché comprende ognuno 
che se il funzionamento automático della 
"spola" risultasse sicuro ed efficace, col 
tempo ben pochi dei 37.000 addetti ai tra- 
sporti metropolitani resterebbero in carica. 

E gli altri? 
Questo il problema. Automazione o non 

automazione, il dividendo degli azionisti e 
gli interessi delle obbligazioni di cui si ser- 
vono gli amministratori delle reti ferroviarie 
sotterranee e delle linee dei mototrasporti 
sonó al sicuro. Col tempo, anche il personale 
che ora trova impiego in questi servizi finirá 
per trovare impiego altrove, ma nel frat- 
tempo chi sará licenziato perderá il salario 
e con questo il pane per sé e per i figli. 

Bisogna ovviamente provvedere. E' giusto 
che si cerchi e si trevi nei servizi pubblici, 
come in tutti gli altri rami dell'attivitá uma- 
na, il modo piú económico e meno faticoso 
di eseguire un lavoro iñigliore. Ma i vantag- 
gi che ne derivano devono tornare utili a 
tutti, non soltanto ai capitalisti, bensi anche 
e innanzitutto ai lavoratori che vengono pri- 
vati dell'impiego e buttati nella strada. 

ESTERA 
II fermento dei popc'i coleniali. il risveglio 

nazicnalista dei paesi afrfcani e la ferocia 
.sanguinaria dei decadenti imperi nel repri- 
mere le aspirazioni irrede:ntiiste della gente di 
colore, hanno dato maggior enfasi al pro- 
blema dei negri trascurando le ailitre rmino- 
ranze etniche che si trovamo nel'emisfero 
occidenfcale. 

II trágico riflesiso degli avveniimenli in 
África ha obMigato i governanti statiunitenisi 
a rieisaminare la loro política interna per 
tentare di ripristiniare nel momdo 1'immagine 
democrática e libérale degli U.S.A. 

Veramente, la riputazione democrática del 
Nord America era falsa, non merltata, alia 
¡stessa guisa del liberalismo britaninico il 
quale, dietro lo splendore della. democrazia 
metropolitana e inisiiilare, faceva sitrame dei 
popoli di colore sehiacciati sofito il talloue 
imperiale deH'arrogainte Albione. Bisoigna diré 
che la vera situazione delle minoranzie di co- 
lore negli Stati Uniti non fu palese al mondo 
finché l'agitazione planetaria dei popoli di 
colore scoperse il lurido paravento sotto cui 
giacciono oppresse le minoranze eteiíahe cail- 
pestate dalla supremazia bianca domimatrice. 

Q'uesta storica rivelazione ebbe prefonde 
ripercussioni i.nternazio.nali aggravate dal- 
¡Palleainza deglli U.S.A. con gfti imperi ccllcinlali 
nel scffocare le aspirazicini di liberta dei 
popoli di eclore in tutto il globo eterraequeo. 

. II decreto della Suprema Corte per imporre 
daH'alito un atteggiamento piü amano verso 
i negri rappresenta una fase tardiva, ■ma ne- 
cessaria, di a.ggiornata pollitiloa estera, ben- 
ehé abbia ec.mpñicate le case in casa preipria 
isicatenando il furor© della supremazia bianca 
contro gli afro-amerlcani .stimcilaiti nella loro 
lotta per la liberta dag^i awaniimenti inter- 
¡niazicnali volgenti ineisorabimente — sebbene 
lentamente — verso ruguagilia,nza delle raz- 
ze in tutte le latitudlni del nostro planeta. 

Tuttavia, par fra il subbuglio craato negli 
¡stati me¡ridian¡al!i daffla coimplicata questione 
dell'a segregazione di razza, c'é chi trova il 
tempo di rieordare g'li fridiaini quaili faeenti 
¡parte di un importante gruppo étnico ediato, 
disprezzato e dimenticato. Un recente co- 
¡municato déla Civil Rights Comm.:isisio¡n, do- 
po avere stigmaiizzafo la orescente brutalitá 
della polizia cantro i negri, si domanda: "E' 
la situazione politica-econiamica^sociale degli 
indiani migliore di quella dei negri ? E' me- 
glio, oggi, essere un negro o un indiano ne- 
gli Stati Uniti?". 

La risposta non é difficile, giacché il trat- 
tamento delle due ¡minoranze etniche da parte 
della societá statunitense é pressapoeo idén- 
tico nelle s¡ue censeguenze in tutto il conti- 
nente. Gli indiani nello staito del Mississippi 
possono sedersi nelle stazioni degli autobús 
riiservate ai bianchi; nra, nelllo stesiso tempo, 
nei. lucghi pubblici di certi paesi del South- 
west fanno ancora bella mostra di moralitá 
razzista dei cartelli con la sentía: "Gli in- 
diani e i cani non sonó ammeis-si", che dimo- 
ístra in maniera brutale in quale considera- 
zione siano tenuti gli indiani daíilia gente cau- 
cásica. 

Checché «su dica, esiste una moralitá raz- 
zista messa in pratica tanto dagli inclividui 
quanto dagli stati dei paesi occidentali, poi- 
ché, se nen esistesse, il ccLcniali.-mo non sa- 
rebbe stato possibile. E' vero che la missione 
storica dello stato forte, delle ricohe repub- 
¡bliche e dei grandi imperi é di ccinquisitiare 
,e di dominare gli stati piü deboli i quaili, sianoi 
chiamati alleati o satelliti, devano muoversi 
nell'orbita económica e politica dettata dal 
potere céntrale che li "protegge" dagli abusi 
degli imperi avversari. 

Tuttavia, finché si tratta di paesi europei, 
oppure di nazioni composte quesi esclusiva- 
¡mente di caucasici, lo .sfruttamento, l'alta- 
lena delle alleanze, le guerre, finiscono sem- 
pre per restituiré ai paesi piü deboli una 
parvenza di sovranitá nazionale sancita dai 
costumi, dai trattati, dalla moraile di gente 
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della medesima stirpe, de] medesimo livello 
cultúrale. 

Invece, se si tratta di popoli coloniali, 
ogni scrupolo seompaire per far posH^-al do- 
minio puro e sempUice con la forza delle ar- 
¡mi; nel caso di paesi con popolazioni miste, 
come l'America Latina, appare evidente che 
se le repubbliche al siud del Rio Grande fos- 
isero composte esClusivamente di caueasici, 
gli U.S.A. sarebbero piü circospetti e meno> 
brutali nelle loro relazioni eeonomiche te! 
politiche coi paesi latino-amerioani. 

Si puó obiettare che se le repubbliche del 
Centro e Sud-Ameriea avessero una total-e 
popolazione caucásica si sarebbero rilbellatel 
alie imposizioni del gigante del Nord, coa- 
diuvate da un certo rispetto di quest'uiltimo' 
verso persone della medesima schiatta. E' 
una ipotesi ragionevole, in quanto che l'in- 
gordigia dei capitalisti yainkee e l'arroganza 
del Dipartimento di Stato sano ineoraggiate 
daH'odio e dal disprezzo dei govemanti del- 
l'America Latina verso i negri, gli indiani, i 
meticci e i tipi intermedii. Questo é un fat- 
tore importante neliranalisi della política 
emisferica steatumitenise. 

Jaimes Monroe, quinto presidente degli 
Stati Uniti, non credeva certamente che la. 
sua dottrina sarebbe divenuta la base della 
infame politica razzista centro i paesi che 
originariamente intendeva di difendere. 

La differenza delle esperienze razziste fra 
gli U.S.A., e gli imperi coloniali costiituisee 
un paradoaso storico la cui fase finalle é ora 
in pieno svoilgimento aulla scena del teatro 
razzista europeo. Col tramonto del colonia- 
lismo, che produce lo sfacelo genérale degli 
imperi che ne formavano la roeoaforte, Graní 
Bretagna e Francia — ne! tentativo di arre- 
stare il processo di diisf acimentó della propriía 
potenza.— conferirono la cittaclinanza ad al- 
cu-ni popoli di colore a loro soggetti, quale 
gesto magnánimo di umanesimo e di libera- 
lismo universale. Se non che, quaindo questi 
nuovi cittadini francesi e britaninici, ansies! 
di migliorare le loro condizioni econoimiohe, 
emigrarono in Francia e nel Regno Unito, 
.si accorsero súbito che il trattamento dei 
dominatori verso di loro era idéntico a quelk> 
usato in precedenza nei loro paesi .naitivi, cioé 
un trattamento verso esiseri inferiori tolle- 
rati a malincuore per motivi di politica 
estera, vale a diré per ragion di stato. 

Infatti, gli algerini in Francia e i negri 
di Jamaica e di altere iscle deille Indie Occi- 
dental]', che si sonó recati in Inghillterra per 
lavorare, sonó cemsidcrati cittadini di secon- 
do ordine, colpiti dall'cstracisimo come esseri 
umani e vigilati rigorosamente nelle loro 
attivitá politiche in favore del'indipendemza 
nazionale dei rispettivi loro paesi d'origine, 
in special modo delU'Algeria diilaniaita da oiltre 
sette anni di feroce guerra sivile. 

Gli U.S.A., con l'impoirtazione in grandel 
stile di schiavi dali'Africa e con la quasi to- 
tale eliminazione degli indiani, servirono di 
esempio secolare agli imperi coloniali del 
come una grande democrazia si comporta in 
casa propria nei problemi del razzismo; eseim- 
pio esteso di recente ai portaricani e ad ailtri 
cittadini statunitenisii, compresa nei territori 
insulari acquisiti diall'espansione imperiali- 
sta nordamerica-na. 

La guerra civile oombattuta cento anni fa, 
invece di risolvere lia quesítione di razza, o 
eomunque di semplificarla e di clbiarinla, l'ha 
compücata e aggravata poiché l'abolizione 
ufficiale della schiavitü — benché storica- 
mente inevitabile — rivaló il dualismo insa- 
nabile della moralitá pubhlica neto popoila- 
zione di un grande paese e portó a galla il 
violento, brutale e 'conistaisito fra il liberali- 
smo yankee e la mentaliitá sichiavista dei 
negriei'i medioevali. 

Contrasto evidente ogni giorno nella vita 
dell'interno statuniitenise, non sollo nella vita 
comune deH'uomo della strada; ma sopra,- 
tutto nelle espressioni giuridilche esecutive 
e legislative del governo cent-rale nel lodevole 
tentativo di imporre la fine della segrega- 
zione di razza nelle regioni ove il razzismo 
permane alio stato morboso di un-secólo fa. 
Tuttavia, questa fase di progresísiva e umana 
politica interna svolta a scopo di politica 
estera, cioé per convinicere il mondo degli! 
amichevoli sentimenti degli U.S.A. verso i 
popoli di colore che combattono per liberarsi 

ATTUALITA' 
i. 

Frank Wilkinsiotn e Cari Braden si trovano 
in prigione dove stanno scomtando la condan- 
na ad un anno inflitta loro dalla corte fedé- 
rale di Washington per il reato di oltraggio 
alI'TTn-American Activities Commititee della 
Camera. La validitá della coindanna é sitata 
riconosciiita dalla Suprema Corte degli Stati 
Uniti la scorsa primavera. Benché il giorno 
della loro scarcerazione non debba essere 
molto lontano, i loro amici hanno recente- 
mente presentato alia Casia Bianca un ap- 
pello alia clemenza presidenziale, attesltando 
¡"'alto grado di integritá e di onesitá intellet- 
tuale" dei due condannati ("Times", 9-XII). 

In realtá i due condannati hanno fatto sem- 
plicemente quel che fecero prima di loro 
tanti galantuomini rifiuta,ndo di rispondere 
alie domande inquisitoriali che i membri di 
quel comitato rivolgevan loro in riguarclo alie 
loro convinzioni politiche — che il Primo 
Emendamento costituzionaille sottrae esiplí- 
citamente al controllo di qualunque autoritá, 
compresa quella del Congresso. 

Non é ancora stato ainnunciato che cosa 
intendia fare la presidenza. 

II. 
La settimana scorsa le dimostrazioni anti 

segregazioniste si sonó suocedute in diversi 
punti del South, ma speciailmente ad Albany, 
eittá di oltre 65.000 abitanti situata al Sud- 
Ovest della Georgia. 

Nella sola giornata di sabato, 16-XII, fu- 
rono arréstate 265 persone tra bianchi e ne- 
gri. Per tutta la settimana il numero degli 
arrestati fu di 781 ("Herald-Tribune", 17- 
XII). 

I giornall del nord van.no facendo dell'iro- 
nia sul fatto che mentre il sovrano stato 
della Georgia si prende tanto disturbo per 
far rispettare le sue leggi segregazioniste nei 
pubblici esercizi, non ha poi scrupolo ad 
aimimucchiare i, prigionieri nelle sue prigioni 
.senza disitinzione di razza o di colore! 

III. 
Tornando da Parigi, sul finiré della setti- 

mana scorsa, il Segretario di Stato, Dean 
Rusk, si é fermato a Madrid per salutaire 
Francisco Franco, il boia fascista della Spa- 
gna. Dicomo i giornali che si é intrattenuto a. 
coloquio con Franco per ben 96 minuti, alio 
sco.po " di rassicurarlo che ramministra- 
zione di Kennedy non gil é meno affezio- 
nato di quel che fosse il suo predecassiore". 

Naturalmente l'alleanza militare che tanto 
ha. contribuito a consolidare la sanguinaria 
dittatura di Franco sul popólo ibérico, sará 
rinnovata quando scadrá, fra quialche anno. 

IV. 
Gli ambienti accademici della cittá di New 

York e del resto del paese non hanno accolto 
con rassegnazione il divieto posto dalle autori- 
tá del Collegio miinicipale di Queens, all'invito 
che un gruppo di studenti di quel Collegio 
aveva rivolto al comunista Benjamín J. 
Davis, di partecipare ad una discuissione sul 
marxismo. II 27 ottobre u.s., il Consiglio Am- 
ministrativo dellla City University — a cui 
sonó affigliati i sette collegi munitcipali di 
New York — avalló il provvedimento della 
direzioine del Queens College dicendo che gli 
avvocati l'avevano infórmate che "nessuna 
umita della City University poteva legalimente 
approva're rammissione nel proprio recinto 
di noti membri del partito comunista" 
("Herald Tribune", 17-XII). 

Ma considerando ie proteste espresse in 

molte partí della cittá e del paese contro la 
limitazione posta con ; quell'ordinanza alia 
liberta di indagine e di esame nel campo acca- 
demico, e le divergen!i opinioni espresse da 
studiosi e da" giuristi, sabato scorso il Consi- 
g'lio Amministrativó sunno.minato venne alia 
determinazione di riconoscere aille singóle 
direzioni dei Collegi municipali il potere lé- 
gale di ammettere anche oratori conosciiiti 
come membri del partito comunista. 

dal giogo coloniale, raggiiunge lo scopo con- 
trario e si tramuta in farsa atroce, nello spet- 
*tacollo odioso, infame, bestiale di Washington 
il cui aiuto in denari, armi e forze ármate1 agli 
imperi coloniali mette questi uiltimi in grado 
di prolungare le guerre coloniali, di masa- 
crare i popoli di colore, di ritardare M corso 
fatidico delle vicende umane. 

Ragione per cui i benefici soeiaii elargiiti 
dallo stato, con parvanze di sarama generoisi- 
tá, nascondono genei-alimente dei traneilli le 
cui conseguenze, in ultima am&lisi, ridondano 
a clainno dei sedicenti beneficiati. 

Dando Dandi 

L'eroe assente 
Da una rivista canadese intitolata "Ex- 

chamge" apprendo che Oiaude -Eatherly e 
evasio dairospedale per malattie mentali nel 
quale era stato internato ed é ora un fuggia- 
sco che si nasconde in qualche parte di que- 
sto paese. 

Noi viviamo in un'epooa agitata, febbrile, 
ed é cosa facile per un individuo sparire dalle 
calan-rae dei giornali e dalla nositra mente. 
Probabilmente, anzi, noi aibbiamio escluso 
Eatherly dalla nostra mente perché egli c'im- 
poneva domande molto inquietanti. 

11 Maggiore Eatherly era il navigatore che 
aveva dato "il segnale" per lo sgancio delle 
bombe di Hiroshima e di Nagasaki, e che poi 
disise al mondo che gli era stato impossibile 
dormiré per quindici anni, in seguitc a quel 
fatto. 

Mandó espressioni di rimorso ai superstiti 
giapponesi; non poté sopportare gli elogi che 
giíi venivano tributati come "eroe di guerra" 
e si sentí spinto a commettere tutta una serie 
di furti, apparentemente perché quello era il 
solo modo per cositringere la societá a pu- 
niirlo invece che elogiarlo. Ma non riusci nem- 
meno in questo. Ovviamente per motivo di 
autodifesa, la societá dovette dichiararlo ma- 
lato dii mente; giacché se avesse fatto pro- 
prio il suo concetto di peccato, come sarebbero 
gli uomini piü importanti — compreso- il co- 
mandante'in capo — síuggiti al verdetto di 
conclanna ? 

II 14 gennaio di quest'anno, una giui'ia con- 
teale di Waco, Texas, fim per decidere che 
do-veva esisere temuto come paziente in un 
Ospedale dei Veterani di guerra. 

Fino a un certo punió, Eatherly aveva reci- 
tato la sua parte nella messa in scena. Aveva 
permesso che l'infermitá mentale fosse in- 
vocata niel suo processo per furto, nel 1957, 
ed egli fu infatti assolto per questo motivo, 
perché la corte aveva accolto la testimonian- 
za psichiatrica attestante che egli era stato 
spinto alia pazzia dal "sentimento di colpa" 
per la parte che aveva avuto in quei bombar- 
damenti. Certe volte, anzi, si era spontanea- 
mente ricoverato in un ospedale per essere 
curato, speciailmenite dopo periodi-di ubbria- 
chezza. 

Qivamdo la Corte di Waco, su istanza del 
di lui fratello, lo internó lo scorso gennaio, 
parve che quella dovesse essere la fine della 
sua storia. Stando a tutti quella che sonó i 
criteri in auge ai nostri giorni, quello — l'o- 
spedale pei malati di mente — era il suo 
posto. Non si so.no infattd piü tróvate allu- 
sioni al caso da allora in poi, e saltante- dalle 
colonne deli'"Exchange" sonó io venuto a sa- 
pere della sua evasione. 

Tale rivelazione é avvenuta in seguito alia 
pubblieazione in corso, in quella rivista, di 
una serie di lettere scritte da Eatherly a 
Gunther Anders, un filosofo austriaco che 
sta scrivendo un libro intitolato "Moral-e del- 
l'Era Atómica". Le lettere sonó accompagnate 
da un commento dell'Anders in forma di ap- 
pello al Presidente Kennedy perché prenda 
in considCrazione il caso Eatherly e cerchi di 
aiutarlo. "Exchange" pubblica soltanto alcuni 
frammenti delle lettere in questione; ma 
quel che pubblica basta a suscitare domande 
brutali in mérito all'identitá dei malati e 
quella. dei sani. 

Nell'agosto del 1959, Eatherly scriveva a 
Anders: 

"La veritá é che la societá non puó sem- 
plicemente accettare il fatto della mia colpa 
senza nello stesso tempo riconoscere la sua 
cdlpa ben altrimeniti grave. Naturalmente sa- 
rebbe desiderabile che la societá rieonoscesse 
questo, é quel che conferisce alia mia, alia 
nostra storia, tanto vítale importainza. Ora 
io mi arrendo al fatto che io non ho probabi- 
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lita di provocare tale rieonoscimento me- 
diante scontri con la legge come too fatto per 
distruggere quella "imnragine eroica" di me 
atesso con cui la societá cei-cava di perpetuare 
la sua compiacenza". 

Eil27maggiol960: 
"Per la maggioranza, il mió método di ri- 

volta centro la guerra é quello di un pazzo. 
Ma non avevo altro modo per indurre la gente 
a rendersi canto che la guerra nucleare é 
nello stesso tempo una degenerazioine inóra- 
le e .. . físicamente distruttrice. Non mi im- 
porta quel che gli altri poissono pensare del 
mió cairattere morale, puirché siano indotti a 
riflettere che non devono permettere che la 
stes/sa cosa succeda a loro e ai loro figli. Non 
voglio che mi riteniate esclusivamente al- 
truista. Avrei quel grande sentimento di sod- 
disíaxione che deriverebbe dal credere di 
avere avuto forse a che fare con la decisione 
finale che i popoli di tutti i paesi devono 
prendere . . . per vivere sulla térra". 

Sonó questi i vaneggiamenti di un pazzo? 
* * * 

Andera non ha mai incontrato Eatherly; 
sd é interessato del suo caso ed ha iniziata 
la corrispondenza in ragicne delle preoecu- 
pazioni per le piü importamti questioni che 
aveva susoitato. 

Nel suo appello al Presidente, Anders af- 
ferma che la sorte di Eatherly costituisce 
uno "scamdalo morale". E aggiunge che il na- 
vigatore ha cercato di proclamare un grande 
principio di questa "Era deirApparato", e 
cáoe che nessuno puó eludere la responsabi- 
lita dei propri atti pretendendo di essere 
stato un semplice ingraaiaggio della mac- 
clhina; e che egli risponde a tutti quegli "im- 
piegati dello sterminio" i quali hanno cercato 
di asvsolvere se stessi accusaindo i superiori. 

I readisti ed i politicanti sanno bene che 
cosa diré: Hiroshima fu imposta dMIa terrea 
lógica della guerra; l'altenativa avrebbe po- 
tuto esseré la sanguinosa invaslone del Giap- 
pone. 

Eatherly non ha potuto piü dormiré per 
quindici anni dopo avere adempito alia sua 
parte auisiliiaria nello scatenare l'inferno su 
Hiroshima; Harry Treman ha dichiarato 
che non har mai avuto un momento di dubbio 
6 di rimorso in seguito a quella grave deci- 
sione. Ed ora vi seno persone rispettabiM le 
quali dicono disinvoltamente che noi non ab- 
biaimo forse altra alternativa aH'infuori di 
una guerra nucleai-e. 

In questo momento, in quafche angolo di 
una sqiuiailida bettola, Claude Eatherly aba 
forse spiegandosi con compagni ebbri, e noi 
possiamo quasi sentirli mermorare che egli 
é veramente perduto. E forse a quest'ora lo é. 

lo stesso sonó forse ormai tanto prigioniero 
deH'era atómica da non poter francamente 
diré che Hiroshima non poteva essere difesa 
dial punto di vista morale, o da accettare Vi- 
dea del disarmo nucleare unilaterale mentre 
Kruscev gioca con i mostri megatonici. Ma 
sonó ancora abbastanza a posto che ritenere 
che i dubbi di Claude Eatherly sonó piü sen- 
sati della disinvotltura del Comandante-in- 
Capo che gli diede rordine, e dei guerrieri 
niucleari che stanno ora progettando cáveme 
sotterranee per tutti noi. Dovunque sia 
Eatherly, io gli auguro che trovi un po' di 
pace. 

James A. Wechsler 

Rivoluzione e dittatura in Cuba 

N, d. R. — L'autore di quesito artieolio c il dir-et- 
tíWe del quotidiano ponieridiainloi di New York, il 
"Post" ohe lo pubblicó il g'iorwo 11 dicemfoi*e u. s. 

VECCHI GIORNALI 

Chi é in possesso di vecchi éiornali anar- 
chici pubblicati in italiano negli Stati Uniti 
•— Cronaca Sovversiva, La Questione So- 
ciaJe, La Protesta Umana, od altri — e non 
ha ditñcolia a metterli a disposizione di un 
compagno d'Italia che sta raccogliendo ma- 
teiiale per una storia deü'anarchismo, é sol- 
lecitato a scrivere alia nostra amministra- 
zione (o a quella della rivista "Volonia" —■ 
Caseíla Póstale 85 — Genova-Nervi) indi- 
cando se disposto a cederli oppure soltanto 
a dame visione. 

V. 

LA SCHIAVITU SINDACALE 
II movimento operaio cubano é sempre 

stató libero e indipendente da i governi e dai 
partiti politiei, dalla sua fondazione per opera 
dei libertari verso a fine della dominazion'e 
spagnola, sino affl'anmo 1938, quando i comu- 
nisti conclusero accordi con ill govemo bati- 
stiano, subordinando l'azione della riasse la- 
voratriice agli interessi del loro partito e del 
govemo di turno. A cominciare da quel tem- 
po, con la creazione della Ooníederazione dei 
Lavoratori di Cuba, i sindaoati operai per- 
dettero la loro autonomía e si videro sotto- 
posti ad una regolamentazione legislativa che 
li subordinava completamente alia direzicne 
burocrática degli stalinisti e ai voleri del 
Ministero del Lavoro. Tuttavia, 1'influenza1 

delle tradizioni anareo-sindacailiste impedí, 
fino a un certo punto, che i lavoratori accet- 
tassero supinamente la nuova situazione ri- 
nunciando alia propria indipendenza di clas- 
se. Per questa ragicne i lavoratori di Cuba 
difesero enérgicamente le loro organizzazioni 
sindacali fino a ricorrere, con molta frequen- 
za, ai método dello sciopero per la conquista, 
delle proprie rivendicazioni, e ció ad onta che 
lo sciopero fosse proibito dalle leggi vigenti 
nel paese. 

Durante i sette anni della bruta'le tiran- 
nide batistiana, inconiinciata nel 1952, i la- 
voratori scesero in isciopero moilte volte, 
senza che lo stato, non ostante i mezzi legali 
che aveva a sua disposizione, riuscisse ad 
impedido. L'azione della cTasse lavoratriee 
organizzata si manifestava con energía e vi- 
gore, imponendo condizioni di lavoro van- 
taggiose e ottenendo nella. lotta aperta con 
i datori di lavoro, rivendicazioni sostanziali. 
Inoltre ,1a classe lavoratriee di Cuba si serví, 
anche troppo timidamente, delil'arma dello 
vsciopero come strumento di iotta poHtica cen- 
tro il regime batistiano, e ció, molite volte, 
contro la volontá dei dirigenti ufficiali della 
Confederazione dei Lavoratori di Cuba. 

Quando cadde Batista, la classe lavora- 
triee credette che gli (istacali che una situa- 
zione avversa poneva alia sua lotta di riven- 
dicazionii, fossero scomparsi completamente 
e che, quindi, fosse suo dovere approfittare 
della liberta conquístala dalla vittaria rivo- 
luzionaria, per metter riparo a tutte le in- 
giustizie che si erano ándate accumulando 
durante i sette anni della brótale dittatura. 
Ma questo non era che il "sogno di una notte 
d'estate". La realtá era che il nuovo i-egime, 
sedicente rivoluzionario, impose fin dal primo 
momento la proibizione pratica di qualunque 
tentativo di sciopero rivendicativo, e che pre- 
teise dalla elasse laveratrice che aspettasse 
trainquillamente che il govemo studiasse se 
e quali concessioni fare. Questo atteggia- 
mento del sedicente govemo rivoluzionario 
fu sintetizzato in una frase sbrigativa pro- 
nunciata da Raúl Casti-o: "II miglior sinda- 
cato é lo stato". E per ribadire questo con- 
cetto egli aggiunse poi: "Ora i lavoratori 
non hanno bisogno di sindacati perché hamno 
un govemo che li dif'ende e li protegge". 

Va da sé che questa posizione ufficiale fu 
súbito as-secondata dai funzionari che ave- 
vano assimto la direziane dei sindacati dopo 
il primo gennaio 1959, i quali s'affrettarono 
a spiegatre che, per "difendere la rivoluzio- 
ne" i lavoratori dovevano rinunciare a qua- 
lunque demanda e rivendicazione, fermando i 
salari e le condizioni di lavoro alio stato in 
cui si trovavano. E mentre, da un lato, il 
nuovo regime subordina va l'attivitá dei la- 
voratori agli interessi governativi del mo- 
mento, dall'altro lato negava ai sindacati 
ogni e qualsiasi diritto di intervento nele 
opere fondamentali della trasformazione ri- 
voluzionaria. E a mano a mano che lo stato 
procedeva all'intervento e alia confisca delle 
imprese prívate, invece di affidarne l'ammi- 
nistraziene alie organizzazioni operaie, co- 
me sarebbe stato giusto e costruttivo, esso 
ignorava completaímente la classe operaia e 
designava amminiístratori statali che, nella 
maggior parte dei casi, erano totalmente 
estranei all'industria e, per conseguenza, ¡¡na- 
da tt i a dirígeme le sorti. 

Ció JWI ostante, nel primo anno di governo 
rivoluzionario, le masse lavoratrici passavano 
sopra le linee della política ufficiale e, igno- 
rando di proposito gli ordini dei capi improv- 
visati, si lanciarono in movimenti di sciopero 
massiccio che cozzavano violentemente con 
l'orientamento governativo. Ció produsse 
gravi conflitti fra gli uomini che dirigevano 
la política del governo e quelli che dirigevano 
le organizzazioni operaie. In conseguenza di 
che, i governanti rivoluzionari decisero di 
imporre alia direzione dei sindacati, delle fe- 
derazioni industriali e della stessa C.T.C. 
dirigenti piü malleabili e piü capuci di adat- 
tarsi alie esigenze dei governarti. E, com'é 
naturale, nessuno era piü adatto a questo 
compito -di strangojamento deirindipendenza 
rivoluzionaria dei lavoi-atori, di quel che non 
fossero gli uomini del Partito Socialista Po- 
polare (che é il partito comunista cubano) 
e di quelli che, senza essere comunisti, ave- 
vano fatto presto a imparare la lezione tota- 
litaria delle teorie marxiste-leninkte-stalini- 
ste. 

II décimo Congi'esso Nazicnale della 
C.T.C, svoltosi durante il mese di novembre 
1959, fu una lotta accanita fra la decisione 
rivoluzionaria dei lavoratori, che avevano 
eletto in assemblee libere e demoeratiche 
rappi'esentanti operai di aperta tendenza an- 
ticomunista, e i governanti rivoluzionari, e 
spedamente Fidel e Raúl Castro, i quaM fe- 
cero tutto il possibile per imporre un cosi- 
detto "patto d'unione" che elevava i vecchi 
dirigenti sindacali del partito comunista alia 
drezione della Confederazione dei Lavoratori 
di Cuba. I lavoratori vinsero la lotta per me- 
ta, ma poi si videro obbligati a sottomettersi 
alia imposizione ufficiale, mediante Felezione 
di dirigenti operai che, pur non essendo di 
affiliazione comunista erano completamente 
influenzati dalla linea del Partito Socialista 
Popolare. In conseguenza di questo fatto, 
apparentemente báñale, i sindacati furono 
completamente sottoposti agli interessi del 
nuovo stato totalitario e alia eliminazione, 
per vie diverse, di quei millit¡anti sinílacali 
che, fedeli alia loro ideología democrática e 
rivoluzionaria, respingevano rintervento co- 
munista e Padozione della sua linea opportu- 
nista e superlativamente autoritaria. 

Presentemente i sindacati operai di Cuba, 
non sonó piü che roteiline del grande ingra- 
naggio dello stato. I dirigenti imposti dal 
nuovo regime si sonó completamente dedieati 
alia liquidazione di tutte le conquiste conse- 
guite dai lavoratori nel corso di circa ottan- 
ta anni di lotta! I patti coiMettivi di lavoro, 
contenenti condizioni di rispetto morale e 
di vantaggi economici fino ad un certo punto 
soddisfacenti per i lavoratori, sonó comple- 
tamente ignorati. Proprio ora, in occasione 
dell'XI Congresso della C.T.C, i dirigenti 
comunisti hanno proposto l'abrogazicne di 
tutte le leggi sociaü che stabiliscono diritti 
fondamentali per i ¡avoratori, come quello 
delle vacanze annuali págate e La licenza re- 
tribuita in caso di malattia, e il compenso 
per ore straordinarie che era una delle con- 
quiste piü apprezzate dal movimento operaio 
cubano, in quanto che gairan-tiva il rispetto 
effettivo della giesrnata di otto ore. 

Per arrivare a questo, é stato necessario 
liquidare tutte quante le norme demoecratiehe 
nel f unzionamento interno dei sindacati ope- 
rai e vincere il benché minimo sospetto di 
rivolta nell'atteggiamento dei lavoraitori. Le 
organizzazioni sindacali di Ouiba sonó diven- 
tate semplici organi governativi aventi lo 
scopo principale di imporre ai lavoratori le 
decisiomi indiscutibili dei governamiti. Si do- 
domandano continuamente ai lavoratori eon- 
tribuzioni "volontarie" per finanziare gli 
esperimenti rivoluzionari del governo; gli 
uffici sindacali sonó diventati cenitri di reciu- 
tamento di miliziani col semplice espediente 
di minacciare i lavoratori di far loro perderé 
rimpiego se rinutano di airuolarsi nel corpo 
delle Miljzie Nazionali Rivoliuzionarie; i di- 
rigenti sindacali sonó i promotori massimi 
della costituzione, in tutti i centri di lavoro, 
dei famosi Comitati di Vigilanza e di Difesa 
della Rivoluzione, veri nidi di spie e di dela- 
tori   ("Chivatos')   i  quali non hanno altra 
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missione che quería dello spionaggio su ció 
che fauno e dicono, i lavoratori durante le ore 
d'i lavoro, per réndeme edotti gli organi po- 
üziesehi del redime. & 

Nel giugno del 1960, noi libertarí propo- 
nemmo che i sindacati operai ricevessero Tin- 
carico deiramministrazione rivoluzionaria di 
tutte le industrie áppropriate o confíscate, per 
la ragione che nessuno megílio dei lavoratori 
poteva amministrare le industrie in cui lavo- 
rano in permanenza. Questa proposta dei li- 
bertan fu acébÜa con evidente simpatía dai 
lavoiratori organiizzati, ma fu avversata con 
viclenza dal segretario del Partito Socialista 
Popolare, il vecchio amko di Batista, il "com- 
pagno" Blas Roca, il quale si affrettó a q Ha- 
rineare il nostro punto di vista come contro- 
rivoluzionario e acl acensara di "eoprire le 
man ov re d e1 i' i mperial i smo no rd-am e r i'ca no 
sotto la maschera dell'estremismo rivo'luzio- 
nario", esprimendo un'opinkme che ha dimo- 
strato di essere, in pratica, la linea ufficiale 
del   governo   castro-comunista   rispetto   alia 

funzione dei sindacati operai nel período della 
ricostruzione rivoluzionaria. 

La conseguenza della poltica castro-comu- 
nista in rapporto al movimento operaio, ha 
prodotto una reazione quasi unánime nel pro- 
letariato cubano, il quale esprime la sua op- 
posizione al regime eosidefcto rivoluzionarío 
ed ai sistemi totalitari dei comunisti che im- 
piega — mediante la tattica de'll'"assentei- 
smo", ossia dell'assenza sistemática da tutti 
gli atti, asisembíee e riunioni convócate dai 
dirigenti della Confederazione del Lavo¡ro di 
Cuba, dalle federazioni industriali e dai sin- 
dacati. Si puó aífermare senza tema di amen- 
tita, che 1'80 per cento dei l'avoratori sonó 
contrari alia dittatura castro-comunista e 
che esprimono la loro volontá di lotta e la 
loro ansia di reconquistare la liberta mediante 
l'organizzazione clandestina in tutti i oentrí 
di lavoro e l'ininterrotta esecuzione di atti 
di sabotaggio che minano e corrodono le giá 
indebolite riserve economiehe del regime. 

Abel 

nuovi li sostituiranno. E' fatale. E' revolur 
zione. 

Domenico PastoreMo 

La moglie adultera 
In questi primi giorni di novembre é in 

corso una autentica rivoluzione, senza effu- 
sione di sangue, cosi alia chetichella, tra vec- 
chie scartoffie e nuovi decreti. Presso la Corte 
costituzionale italiana, la protettrice ufficiale 
dei patti esistenti, bon gre, mal gré, fra go- 
vernanti e governati, si sta deliberando: se 
infliggere al marito le stesse sanzioni previ- 
ste per la donna, in caso di iníedeltá coniuga- 
le, o se invece alleggerire le pene di quest'ul- 
tiana parificándola al masehio. La costituzio- 
ne italiana al pai-agrafo 3 ha infatti sancito 
che tutti i cittadini hanno parí dignitá so- 
ciale e sonó eguali davanti ala egge senza 
distinzione di sesso. 

E in sopramercato vi é l'articolo 29 il quale 
stabilksce che il matrimonio é ordinato s¡ul- 
l'eguaglianza morale e giuridiea dei coniugi. 

Viceversa, da quando un certo Saulle di 
Tarso, accoppiandosi con una "rispettosa" 
del tempo ebhe a soffrirne grave oltraggio, 
divenuto guercio e malatieoio in forma cró- 
nica, la donna é stata condannata da una 
morale antiumana al ruoilo di consolatrice del 
maschio con tutte e precauzioni del caso, in 
una ben costrutta famiglia, il marito tenendo 
in tasca la chiave della casa ben chiusa. 

Di li ebbero origine le diverse legislazioni 
adottate dal braccio civile, in ossequio a 
tanta lungimirante prevenzione. Questo ]>er 
secoii e secoli, e sotto i piú diversi climi, 
ivi compresa la morale islámica, figlia natu- 
rale del cristianesimo. 

La corte costituzionale é in un bell'impic- 
cio. 

Ogni marito oggi non é condannato che nel 
caso egli porti l'amica. sotto il tetto coniu- 
gale, o trattenga con essa rapporti continuati 
ed in modo palese: coram populi. 

Per la donna viceversa basta una sola ecce- 
zione al giogo maritale per trovarsii fuori 
legge e passibile di condanna. 

Che ne sort ira ? 
Perché se alia donna vei*ranno concesse 

le stesse scappaielle ammesse come innocue 
per il marito, la quasi totalitá degli uomin; 
coniugati porteranno un ben vistoso paio di 
corna; mentre se sará il marito che sará 
condannato anche per una sola . . . svista, in 
tal caso il novanta per cento dei maritti si ri- 
troveranno   tpso   faéto  essere  dei   crirninali. 

Non é esagei-aia l'affermazione che si tratta 
di una vera rivoluzione, quahmque ne sia il 
responso; i-ivoluzione che dará alia donna 
nuova dignitá, in modo assai piü consistente 
del contentino offertole da santa madre Chie- 
sa col dogma della assiunzione in cielo della 
vergine. In quale cielo? Ma! 

Che ci si avvid ad un nuovo regime, come 
diré . . . famigliare é del resto giá in atto 
ovunque esiste o, se volete, imperversa il di- 
vorzio, fatto per le classi agíate, ben inteso, 
che possono darsi il lusso di sacrifícarvi som- 
me consistenti; ovunque, come qui in Fran- 
cia, dove le famiglie si formano^ «-ílisfano, 
si rifanno con la maggiore di^involtura; a 
meno di trovare con frequenza madrí che 
fanno a meno di ogni légame ufficiale, come 
é il caso della mia vicina, che aveva quattro 

figli da tre padri diversi, ben rnteso restando 
sempre nubile, e poi si é pentita ed ora ne 
attende un quinto di padre incerto! 

Gli anarchici ebbero un tempo qualche no- 
torietá come sostenitori del libero amore; 
quanto sta avvenendo oggi in Italia non é in 
definitiva che una tappa, un gradino della 
lunga scala, zizzannia e grattacapo per le 
tesi antiumane della morale corrente che 
contrappone il cosi detto spirito alia materia, 
se puré il poveretto non ha modo di espri- 
mersi che a traverso questa, dato che uno 
spirito metafisico esteta. Due pilastri del li- 
bero amore sonó ancora di attualitá qui ove 
scrivo, l'Armand vivente e l'Han Ryner che 
rívive in un gruppo di amici che si intitolano 
appunto al suo nome. 

II primo prevede gruppi di volontari del- 
l'amore fra i due sessi, uniti dal paito di non 
negarsi gli uní agli altri ... a richiesta. In 
una parola una vera cooperativa dell'amore. 
Tutti, ben inteso, volontarL 

II secondo estende la cooperativa a tutto 
il genere umano, i due consenzientí; quanto, 
neü'altro caso l'Armand non prevede che i> 
desiderio d'amore dell'uno o dell'altra, il com- 
plemento impegnato a priorí per un contratto 
voluntariamente accettato a venirgli in- 
contro. 

J^a tesi del Ryner consiste nell'uccidere la 
cosi detta gelosia; cioé nel separare l'unione 
dei coniugi, come intesa económica, appoggio 
reciproco, cura dei figli, mutua assistenza, 
dal bi'sogno sessuale, rieonoseendone in en- 
trambi una insopp>rrmibile liberta; quale del 
resto ognuno esperimenta in prima persona, 
sia essa liberta sodcli-síatta o eompressa. 

In un libro edito nel 1927 nelle "Editions 
Radot" di Parigi, dal titolo "L'amO'iir ptura!" 
a firma di Han Ryner, tali tesi sonó svilup- 
pate in forma anneddotica con un certo gusto 
di piccante, ma complétate da una base filo- 
sófica, data all'insieme, che per lo meno la- 
scia alquanto perplessi sul vecchio "solus 
cum' so1 a". 

Bisogna convenire che, con o senza Ryner, 
gli uomini poi alia fin fine coinducono la loro 
vita a modo loro, e tolta la pattina di ipocrí- 
sia conformista d'obbligo, all'at4:o pratico essi 
accettano ben sovente, anche senza conoscer- 
le, tali tesi. Si é che l'uomo, la donna, sonó 
fatti alia loro maniera, e se Napo'leone affer- 
mava che l'uomo nasce poligamo non vi é 
alcuna ragione perché la donna non vanti, 
almeno in tainni casi, tale suo parallelo di- 
ritto. 

Quanto sta avvenendo in Italia viene con- 
tenuto nella stampa a poche notizie cante, 
il che non toglie sia una vera alzata di scudi 
dello Stato civile contro lo Stato ecclesia- 
stico. II quale ultimo fará buon viso alia fine 
a cattivo gioco e trovera modo di assumersü 
anzi l'onore della iniziativa se mariti e mogli 
infedeli giá da tempo egli li condanna all'in- 
femo. 

Un buon mussulmano che lavora qui nel 
villaggio mi ha data una. ampia dettagliata 
visione della donna algerina e, peggio ancora, 
in Marocco. Leggi religiose da far venire la 
pele d'oca anche ad un ortodosso credente. 

Poi la civiltá sposterá gli antichi valori e 

¡P. S. — Stando a que] che ne dissiero alcune setlti- 
mane fn i dispacci •romoni, la Ctortt- C«^titu2Ío<nal« 
ha ri'cí>n:«acrata la poeíziotne di Stiulle <¡i Tans^i, in 
omafíffio ai signori del Vraticano. — N. d. R. 

Per un mondo 
migliore 

IV. 

II fanciullo che abbia imparato a respírrare 
bene é sulla buona strada per di venire un 
ragionatore. Dipende dal método educativo 
che noi impiegheremo alio scopo. 

lo daró qui consigli alia buona, sempMei e 
adatti ad ogni caso, di facile appJicazione, 
raxacomandabili specialmente alie persone che 
non sanno di pedagogía e di altre scienze ed«- 
cative. 

Non diré mai al fanchdlo "Tu devi fare 
cosi e cosi!". "Tu devi pensare come me". 
"Tu devi diré cosi". 

Queste proposizioni non echicano, anz.i di- 
sedlucano. Servono a fare dei fanciulli idola- 
tra, fanatici, timidi e prepotentí in^ieane, 
mai uomini ragionevoli. 

Provate a sostituire tali propovsizioná con 
queste domande: "C;he cosa faresti tí:s?". 
"Che cosa ne dici tu?" ecc. Mi saprete diré 
poi la differenza d'effetto. 

Si deve. non dimenticare che il fandiufflo 
ha un cervello suo, una vista sua, un «dito 
suo, un tatto suo, un olfatto suo, un gusto 
suo, dei quali gli si deve las-ciare liberta e 
responsabilitá di uso.    ' 

Quando ci pare che egli abbia sbagiiato, 
invece di gridargli: "Hai fatto male!" op- 
pure "Non capisci niente!", ponianjogM lú 
domanda: "Sei convinto di avere fatto be- 
ne?", oppure "Sei sicuro di avére capito be- 
ne?". Queste domande lo inducono a rítflet- 
tere su cío che ha fatto o detto. La riflessioiie 
lo esercita alia re visione, all'esame retro- 
spettivo, alia analisi, airautocritica, alia re- 
sponsabilitá del suo giudizio, alia preveggen- 
za. Lo convincono della possibilitá di sba- 
gliare e delld necessitá di evitare il piú po&- 
sibile le correzioni e i rifacimenti con la pre- 
veggenza. 

Ragitonare col fanciullo senza il pregiudizáo 
della sua ignoranza e della nostra superio- 
rítá, dandogli il pin posslbile dimostrazioni 
pratiche dei nostri ragionamenti. facendo 
opporhme comparazioni, citando esempi pra- 
tici. Ció sollecita. in luí lo sviluppo della per- 
sonalitá, del raziocinio, del método; né affina 
rintelligenza e la coscienza, elimina vanita 
latenti, previene la tendenza alí'intransigenza 
e aiH'intolleranza, acuisce robiettivitá di giu- 
dizio, evita suggestioni di pregiudizi e siu- 
perstiziojii, conferisce seinsibiíitá per le al- 
trui opinioni e serenitá di discussione. 

Messo nelíle migliori condiziond pospibili 
di ragionare, il fanciullo si persiiaderá fácil- 
mente da sé che la sua vita é cominciata día 
que) suo primo sguardo, che é breve e che 
non gode di ness'un privilegio di prótesi ul- 
ti'iterrena. Egli capirá senza sforzo l'irreal- 
tá del presente e si sentirá inteiessato a tra- 
diurre sempre soHecitamente i suo passat» 
buono in futuro migliore o il sito pasisato 
cattivo in futuro buono. Sapendo di esisere 
venuto al mondo piú o meno per sbaglio e 
senza uno scopo, sentirá il bisogno umanx» 
di daré con mezzi suoi uno scopo a!3a sua vita, 
vivendola nel migliore modo possibile, intei- 
telligentemente ed estéticamente, secondo un 
epicureismo edonistico saggiamente imterpare- 
tato e ben praticato. 

Consapevole della non responsabilitá del- 
J'individuo rispetto alia propria nascita, aoqpt» 
sirá, col ragionamento, coscienza di una re- 
sponsabilitá indiretta di ogni individuo verso 
gli altri e di una revsponsabilitá diretta verso 
gli eventuali figli suoi. Da ció il fanciullío, 
divenendo uomo, trarrá motivo di oontrollo 
della propria capacita generativa: controllo 
necessario almeno fintarito che il genere ama- 
no sará dominato da qmella feccia umana che 
oggi tiene divisi gli uomini col razzismo. coa 
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i nazionalismi, gli sciovinismi e le xenofobie, 
con le concorrenze religiose politiehe commer- 
ciali, con le lotte di classe e Je guerre mili- 
tari e civili, con lo sfratltamento del lavoro, 
con la disocoupazione artificiosa, con iil paupe- 
rismo e la schiavitü económica morale inifcel- 
lettuale. 

Da quel senso di respansabilitá nascerá nel 
fanciullo il sentimento del rispetto verso il 
suo simile e questo rispetto trovera la sua 
espressione nella pratica dellla frateianza ve- 
ra e della liberta senza aggeittivi, asisurte a 
costume spontaneo, infinitamente migliore di 
ogni morale legalizzata codifioata censurata 
e sanzionata. 

L'esercizio della ragione previene o elimina 
nel fanciullo i eosidetti complessi d'inferio- 
ritá e di siuperioritá, sgombra la siua mente 
di tutto il bagaglio di superstázione eocatasfea- 
tovi dall'ignoranza di genitori brancicantoi 
nelle tenebre deirosourantismo religioso e 
della morale política e militare; ne scioglie 
la cosicienza dai terrori deU'uitopistico "aldilá" 
cattolico o buddistico; restitudlsce grado gra- 
do tutto il s'uo essere físico e psichico ala 
primitiva sana liberta naturale e lo prepara 
a ricevere e fecondare i promettenti semi 
delle scienze positive, dai qualli soltanto puó 
germinare il sapere utile alia vita deH'indivi- 
duo e della comunitá. 

Esereitare il fanciullo a ragionare é com- 
pito che non richiede erudizione o mezzi spe- 
ciali o eocezionali qualitá o autoritá. L'eru- 
dizione, i mezzi, le qualitá possono giovare 
aillo scopo; rautoritá nuoce sempre. Sovente 
quel compito diviene difficile proprio perché 
si sfoggia sproporzionata erudizione o si 
ostentano mezzi e~ qualitá straordimari; di- 
viene impossibile quando si sfodera il brando 
delil'autoiritá, quasi sempre presunta e stu- 
pidilssima, derivante per lo piü dadla mag- 
giore etá e dai maggior peso del carnaane che 
si oppone alia graziosa personcina del fan- 
ciullo. 

La migliore qualitá che l'uomo posisa ave- 
re, sia esso educatore o camálo di porto o 
farmacista o giornalaio, é rintelligenza, cioé 
la capacita di intendere, di discemere, di 
giudicare. 

L'intellligenza non é absolutamente sobor- 
dinata alia cultura. II mondo é piemo pur- 
troppo di somári colti, mentiré moltissimi in- 
télligenti non hanno ancora libero accesso alia 
cultura, in un mondo nel quale, fra 1'altro, la 
cultura non appaga rintelligenza. 

In genérale si crede che rintelligenza sia 
esclusivamente un dono deilla natura. Essa 
non dipende, 'invece, esclusivamente dalla na- 
tura. La scienza sperirnentale, esplorando, 
con délicati strumenti guidati da -mam per- 
spioaci, il cerebro umano, ha giá restituito 
l'equiübrio psichico e intellettivo a piü di un 
demente. 

II bicllogjo dá per sicura la possibilitá dii mo- 
dificare radicalmente i caratteri psichici del- 
Tuomo futuro attraverso nuove terapi'e. Lo 
scienzato dell'avvenire avrá una cosi pro- 
fonda conoscenza dell'orgamlsmo umano da 
poter predeterminare, a fine soeiale, il dive- 
riiire della psichica e daré alia sccietá uomini 
di chiara inteHigenza, capaci di nobilli ope- 
re. La sicintiilla vítale, che oggi ancora é un 
segreto della natura, seoccherá, in un non 
lontano avvenire, anche dai lambicco per 
processo ectogenetico. G'M ultimi déi, spode- 
stati dai genio umano, crullerainno definitiva- 
mente e ¡ loro paradisi fittizi saramio dissi- 
pati nella mente deli'uomo dai fiorire della 
ragione. 

L'intellligenza va consiiderata, oltre che 
elargizione della natura, anche quale risuil- 
tante di coefficienti ereditari di carattere 
bio-fisiio-psichico,   modificabiili   clínicamente. 

Dice Darwin nella "Conclusione" della Sua 
"Origine dell'Uomo": 

"L'uomo investiga scrupolosamente il ca- 
"rattere e la genealogía dei suoi cavaliM e dei 
"suoi eani prima di aoooppiarli; ma, quando 
"si tratta del suo proprio matrimonio, ra- 
lamente o non mai si prende tutta questa 
"cura. 

E spiega: 
"Tuttavia egli potrebbe, con la aceita, fare 

"alcunché non solo per la costituzione cor- 
"porale dei suoi figli, ma anche per le loro 
"faooltá intellettuali e morali. I due sesisi 
"dovrebbero   star   lontani   dai   matrimonio 

"qualora fossero in quialsiasi evidente grado 
"deboli di corpo o di mente; ma qiueste spe- 
"ranze sonó utopie e non si compiranno mai 
"neppure in parte finché le leggi dell'eredd- 
"tarietá non siano pienamente note. Chiun- 
"que coopererá a questo interato reinderá un 
"buon srvigio". 

Ora si puó essere avversi, e anche ostili, a 
Darwim, ma non si puó, pensó io, in buona 
fede condannare le sue pireooaupazioni sulla 
selezione prematrimoniale dele persone de- 
stinate alia prolificazione. A meno che, per 
ottuisiltá settaria, non si preferisca perpetuare 
la condizione animalesca in cui vive e si ri- 
produce oggi la maggior parte deU'uimanitá, 
eduoata a credere invece che a ragionare. 

Oi sonó uomini di cultura, e anche di scien- 
za, che pretendono di concitare (e a loro 
modo conciliano) la ragione con il credo. 
Questi ermafroditi del pensiero, anfibi tra la 
procesisione votiva e il laboratorio elettrochi- 
mioo, piü bifronti del (iiaino capitolino, alchi- 
misti della filosofía, dividono la loro grassa 
aiusteritá fra santa Caterina da Siena e le 
loro non pentite Maddalene, fra robalo all'o- 
pera pía e il finanziamento dell'induistria be.1- 
lica. Sonó essi i fabbricainti di mondi nuovi, 
agli ordini dei Lombardi. E hanno al loro 
segulto coorti di laici acóliti nei maestri di 
scuola, nei tirapiedi della buroicrazia statale, 
negli ufficiali militari, neíle dame di benefi- 
cenza, nei caporali politici, nei tuitori dell'or- 
d'ine codificato. I loro sragionamenti sonó 
omologati daglli applausi servili di quelle 
ooiorti, che pésamo poi s'uíla faniciullezza edu- 
oanda com tutto il pondo sichiacciante di una 
compatta coalizione di fantocci di piombo. 
E non é certamente molto agevdle banifioare 
la psicología infantile da tale mefítica atmo- 
sfera; ma é compito necessan'o e doveroso in 
ragione diretta appunto della sua difficodtá. 
La quale difficoltá, d'altro canto, diverrá tan- 
to piü lleve quanto piü semplici e chiari sa- 
rajino i ragiomamenti con i quali noi eduohe- 
remio il fanciullo a ragionare. E i ragiona- 
meniti saranno tanto piü semplici e ohiari 
quanto piü elementan e comprensibili saran- 
no i nostri pensieri e le parole di cui ci ser- 
viremo per esprimerli. 

I pensieri elementan e comprensibili, 
espressi in parole facili e intellgentem¡ente 
diosa ti, :sono sempre persuasivi, specialmente 
se espressi non autoritariamente e se, nel- 
resprimerli, noi teníame il dovuto contó del 
grado di maturitá intellettuale del fan- 
oiiullo. 

Efficacissiimo alio sviluppo dellla ragione 
infantile é il método Interrogativo, al quale 
ho giá accennato. La domanda chiede rispo- 
sta, e relaborazicne della risposta mette in 
moto le cellule cerebrali preposte al razioci- 
nio. In altre parole, per formare una rispo- 
sta, il cervello deve azionare il laboratorio 
della ragione, il qüale, continuando a formare 
risposte, andrá gradatamente perfezionando> 
i suoi uténsili e il método del loro uso. 

Ool método interrogativo si preserva il 
fanciullo dalla pigrizia móntale, si ecoi/taino 
le sue facoltá di riflessione, di osservaziione, 
di attenzione, di diligenza, di analiisi, di cri- 
tica, di giudizio. Preservándolo dalla pigri- 
zia mentaile, lo si preserva simuiltaneamente 
dalla pigrizia corporale. Gli effetti del ragio- 
namento non si manifestano soltanto aul- 
rattivitá psichica del fanciulllo, ma anche 
sulla sua attivitá física; anzi equilibrano le 
due attivitá, dando alia personalitá del fu- 
turo uomo un vigore unitario e un dinani- 
smio armónico non certamente conseguibili 
con la educazione distinta e dualiistica di tipo 
religioso, a base di non comfondiibili materia 
e spirito, con relativo contorno di tabü mo- 
struosamente diiseducativi. 

Storio di un falso 
Ale une ^ttimane fa, Fidel: Castro pronun- 

ció un lungo discorso che diede la stura a 
una grandie quantitá di com^menti nei gior- 
nali ed ai microfoni degli Stati Uniti. 

Ecco come la rivista "Time" dell'8 dicem- 
bre riaissumeva queíío che venne qui consi- 
derato come il punto céntrale di quel discorso: 

"Uno dei miti persisten!i sul contó di Fidel Ca- 
stro di Cuba, é stato quello secondo eui egli sa- 
rebbe in realta un semplice bene intenzionato rifor- 
matore, il quale fu poi spinto nelle braccia dei co- 
munisti dai trattamnto volgare ostile fatto^li dagli 
S. U. La settimana scorsa, in un suo caratteristico 
mnologo alia T.V. deli'/Vvana, Castro in persona 
mise le cose a posto. Egli (liase di aver dovuto dissi- 
mulare le sue idee in precedenza, ma ora poteva 
diré: "Fin da quando ero in collegio sonó stato 
fundamentalmente influenzato dai marxismo. Credo 
in modo assoluto nel marxismo. Ho sempre cre- 
duto che la teoría marxista fosse giusta. Sonó un 
marxista-leninista, e inarxista-leninista saró fino 
alia  morte". 

Questo é quel che quasi tutta la stampa 
a grande diffusdone ha dato ad intendere al 
pubblico americano. 

Giá leggendo quel che ne aveva riportato 
il "Times", chi scrive ebbe l'impressione che 
la versione prevalente fosise inesatta. Ma . . . 
íl "Times" é uno dei giornali sospetti ai dema- 
goghi dell'estrema destra, e chi scrive queste 
righe é notoriamente sospetto di segrete 
simpatie per . . . (lastro. Pereió, come é 
sólito fare quando é in duibbio, aspetta che 
nuovi raggí cli luce gli vengano a rischiarare 
la via. 

Ora, ecco come il direttore del "Post" di 
New York — Jaimes A. Wechsler — cerca 
di mettere in chiaro l'epilsodio in un suo ar- 
tiieolo del 14 dicembre. Dice: 

"Alie ore 3:36 A.M.- di sabato, 8 dicembre, 
l'ageniza L'nited Press International mise in 
circiolazione il seguente dispaccio: 

"Miami, Dec. 2 (U.P.I.) — II Primo Ministro di 
Cuba, Fidel Castro, ha detto oggi che in realta egii 
é stato un comunista devoto fin dai giorni in cui era 
in collegio, ma nascose le sue idee per poter piü 
fácilmente  arrivare al potere". 

"In quelle prime ore del mattino, ra'genzia 
Aíssociated Press trasmise, a sua volta, la 
seguente versione, alquianto piü sobria della 
cosa: 

"Havana, De. 2 (A.P.) — Dichiarandosi mar'xisia- 
leninista avverso al culto della personalitá, Fidel 
Castro ha detto oggi che: "II mondo é sulla via 
del comunismo", ed egli guida Cuba per queUa 
via. . . . Castro disse che, da studente alPUniversitá 
dell'Avana, egli non era marxista perché "influen- 
zato dalla propaganda imperialista e reazionaria 
confro   i   comunisti". 

"Nel 1953, tre anni prima di invadere Cuba, il 
suo pensiero político era "piü o meno come quello 
di oggi", ha egli aggiunto, ma soltanto dopo esseie 
arrivato al potere é egli diventato marxista leni- 
nista". 

James Wechsler aecusa la grande stampa 
del paese di avere ingannato il pubblico sta- 
tunitense, e questa aecusa fonda non soltanto 
sul confronto di questi due dispacci ma an- 
che su esaurienti indagini da lui esperite su 
tutto quello che ha potuto raggiuingere in- 
torno alie parole effettivamente úsate dai 
Castro. Ed ecco come spiega le cose: 

"Durante tutta quella mattinaita, la radio 
e la televiisione riportarono per lo piü la 
versione della U.P.I. e molti giornali del po- 
meriggio, puré avendo la possibilitá di una 
scelta, si attennero alia versione piü sensa- 
zionalle (U.P.I.) e molti editorialisti prefe- 
rirono basare su di questa i loro sermoni. 

"lo ho intervistato i rappresenta.nti delle 
agenzie A.P. e U.P.I. oltre all'U.S.I.A. col ri- 
su'tato che appare evidente che la versione 
della AP.. é essenzialmente corretta e questa 
merita plauso per essere rimasta fedele al suo 
piü modesto racconto sotto un vero fuoco di 
fila  

"Ma come poté avvenire questa diversitá 
di versioni? Si puó spiegare, in parte, col 
fatto che l'ufficio della U.P.I. in Avana é 
«ahiuso aouMÜe ore della notte, e che il ser- 
vizio di informazione dioveva dipendere dai 
suo ufficio di Miami, dove il discorso di Ca- 
stro era seguito da un prófugo cubano. Ma 
questo non é tutto. 

"Mi é stato detto che nella prima parte del 
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discorso trasmesiso a New York era detto che 
Castro aveva proclamata la sua fede mar- 
xista-lendnista, rivelando "che il suo credo 
poldtico si era sviluppa'to lurogo un aperlado di 
anni, iniciominciando dai suoi giami di colíe- 
gio". Nella traisicrizione questo fu tradotto 
come se dicesse che "Castro era stato u¡n de- 
voto comunista fin dai suod giorná di cc¡llegio". 

"Tanto il resoconto d'ella A.P. quanito il 
verbale del Monitore delle Bmiissiomi Stra- 
niere, negli U. S. sostengono la versione che 
Castro fece un raoconto diffuso aul'l'evolu- 
zione delle sue idee poiitiehe nel corso del qua- 
le non ha ammesso nemmeno di far parte 
ora dei comunisti, roa descriase semplice- 
mente la sua gradúale evoluzione verso le 
idee miarxistc-leniíniste". 

Wechsler continua constatando che la stam- 
pa soviética non ha nemírneno accennaito al 
discorso di Castro, e spiega, inoltre, le ra- 
gíoni perché gli preme di stafoüire la veritá 
su quel che Castro ha detto e non ha detto. 
Egli ritiene, infatti, che sia necessario ad 
una política realística nei coníronti di Cuba, 
che sia fondata sulla veritá e non sulla men- 
zogna. Ma qui si pone un problema la cui 
soluzio,ne ci porterebbe lontano, e cioé: 
che cosa sarebbe mai una polütica realística 
fondata sulla veritá? Veritá e política vanmo 
'raramente insie¡me. 

Per noi, rincidente relativo al discorsio di 
Castro iilustra semplicemente il vecchio si- 
stema de; nostri governanti e dei nostri gior- 
naiisti di fare della demagogia e di ricorrere 
a tutti i falsi che ritengono convemienti per 
trascinare gli ingenui ed i fanatici al loiro 
seguito melle loro imprese. Per molti di co- 
loro che hañino triovato cómodo travisiatre le 
parole di Castro, costui é stato un comunista 
o, in ogni caso, un sovvertitore dell'ordine 
costitu'ito, fin dai primo momento che il suo 
neme é comparso alia ribadta come símbolo 
della rivolta contro il regime di Batista, che 
era tanto conveniente per gli auccherieri: 
della United Fruit Company e per i petroiMeri 
inglesi e statunitensi. 

Quanto poi alia veritá, non v'é certo biso- 
gno di essere marxisti, lenmisti o bolscevichi 
per essere opportumisti e tirannici e quali che 
siano i segreti pensieri di Castro egli é cer- 
tamente, se non altro, una vívente dimostra- 
zione dell'impossibilitá di realizzare le aspi- 
razioni di una rivoluzionie per mezzo del po- 
tere statale, perché questo finisce sempre per 
opprimere e sfruttare la maggio'ranza della 
popolazione, che é appunto quella che lavora 
e che produce ed ha piü di ogni altro settore 
urgente il bisogno liberairsi del giogo del pa- 
dr.one, del poliziotto e del prete. 

PER LA VITA DEL GIORNALE 

Seguendio —in passato — come tanti altri anche 
fra noi la vecohia tradizione di inviare, di questi 
giorni, il saluto e l'aaigurio di un fouon principio 
d'anno agli amici e ai compagni — visto e considérate 
che nientre i! nostro giornale aflfondia nel déficit, 
la cassa dello Zio Sam e gli affari degli spacciatori 
di cartoliine ¡Ilústrate — fatte per tiale ricorrenza — 
sonó protsiperi, invio la mia spesa-annuale di dol. 20, 
piü o mano, a beneficio delH'" Adunata dei Refrat- 
tari", augurando che nial nuovo anno, come per i 
molti pasisati, continui lá sua opera di siaminagione 
e di Ictta per il mostró idéale. 

Lo sltesso augurio vada ai compagni e ai lettori 
tutti, con la speranza che questo mió breve appe'lo 
trovi sempre la loro, solidarietá. — Osmar. 

__ coMumcAziom __ 
Non  pnbbllchimmo comunícati anón i mi 

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

Schedule of fortheoming events: 
Dec. 22: Waste  and  Unemployment  —  G.  Brand. 
Dec. 29: To be announced. 
Dec. 31: New Year's Eve Party to be held at the 

Libertarían Center. 

New York City, N. Y. — Ogni primo sabato del 
mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lin- 
gua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro Liber- 
tario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau e 
Williaim Street), terzo piano, una ricreaziane fami- 
gliare con cena in cwmune, alie ore 7:30 P. M. Com- 
pagni   e   amici   somo   eordialmenite  invitati.  —  "II 
Centro Libertario". 

* * * 

Detroit, Mich. — Domenica 31 dicembre, alie ore 
8:00 P. M., al 2266 Scott Street, avrá luogo l'an- 
nuale "Feísta dei Mnli" con cena, música, hall» e 
ailttri svariati divertimenti. TI ricavato andrá a bene- 
ficio deH'"Adiuna,tia". Speriamo che i compagni, gli 
amici, i sirnpatizzanti e qttantí hanno a cuore la vita 
del gionnale e la buona riuscita deH'iniziativa inter- 
verranno numerosi con le loro famiglie. — I Re- 
frattari. 

* * * 
Phialdelphia, Pa. — Sabato 30 dicembre, alie ore 

7:30 P. M., al numero 924 Wallnut Street, avrá luogo 
la riostra sólita cena in eomune. II ricavato sará 
destinato  alia ■ "Adunata  del  Reifrattari". 

Pacciamlo viva raccomanldazioinie a tutti i com- 
pagni ed amici perché non mianchino. — II Circolo di 
Emancipazione Sociale. 

Miami, Florida. — II primo picnic di questa sta- 
gione avrá luogo nel Crandon Park il primo giorno 
dell'annio 1962 e il ricavato andrá a beneficio del- 
l'"Aidunata". 

II secomdo avrá luogo Domenica 21 gennaio nel 
miedesimo posto e il ricavato andrá a beneficio della 
sttaawpa in genérale. 

Compagni e amici che si trovano da queste parti 
sonó cor-dialmente invitati. — L'Incaricato. 

Ai Compagni, 
Ai Lettori: 

Con questo numero ñnisce la quarante- 
sima annata de//'Adunata dei Refrattari. // 
prossimo numero uscirá regularmente con 
la data del 6 ¿ennaio 1962. 

Ma qui c'incombe il dovere di informare 
i lettori che la regolaritá delle pubblicazioni 
settimanali di questo giornale non puó piú 
durare a lungo. Le ultime perdite ci hanno 
íatto sentiré da vicino le penóse corrosión! 
del tempo, che si riilettono necessariamente 
nell'aspetto e nel contenuto del giorqnale. 

I compagni e i lettori in genérale ci hanno 
íornito, durante tutti questi anni, i mezzi ne- 
cessari alia pubblicazione dell'" Adunata" 
con una generositá che puó essere invidiata, 
non superata. I collaboratori. vicini e lonta- 
ni, sonó stati e continuano ad essere piú che 
mai assidui nella loro cooperazione. Agli uni 
e agli altri vanno il pensiero e l'espressione 
della nostra gratitudine illimitata. 

Ma qui, nell'opera quotidiana del disbri- 
go delle molte piccole íaccende che sonó ne- 
cessarie alia pubblicazione di un settimanale, 
ci si senté ormai impari al compito, e si sta 
seriamente preparando il terreno per il ri- 
torno dell'"Adunata" alie pubblicazioni quin- 
dicinali come, del resto, íurono nel suo primo 
anno di vita. Con la speranza, meglio il pro- 
posito che, con la coniinuata solidarietá dei 
compagni, possa riuscire a compensare la 
minore írequenza con una migliore so- 
stanza. 

Se vi sonó compagni che abbiano mi- 
gliori consigli da ofirire i loro suggerimenti 
saranno tenuti nella dovuta considerazione. 

Noi ci proponiamo di continuare il nostro 
lavoro con lo stesso amore che l'ha inspirato 
nel passato e; fiduciosi di poter contare sulla 
comprensione e sulla cooperazione dei com- 
pagni, inviamo a tutti i nostri fraterni auguri 
di buona fine e buon principio d'anno. 

"L'Adunata" 

San Francisco, Calif. — Sabato 27 gennaio 1962, 
alie ore 7:30 P. M. mella sala Slovenian Hall, 2101 
Mariposa Street, angolo Vermomt Street, avrá luo- 
go. una cena famigliare seginita da ballo>. II ricavato 
sará destinato dove piü urge il bisogno. Compagni 
e amici slono invitati con le loro famiglie. — L'In- 
caricato. 

* * * 
Newark, N. .1. — Anche questo mese fra compagni 

abbiamo raccolto $32 puo' "L'Adunata". Vedere 
arrivare puntualmente ogni settimana questa voce 
libera in mezzo ad un mondo che sempre piü sotto- 
siopra, ü un veno siollievo. Compagni pensiamo a 
tenerla in vita anche se é poco quel che possiamo 
daré. — LIncaricato. 

AMMINÍSTRAZIONE N. 51 ] 

Abbonamenti 

Oakland, Calif., J. Manzardo 83; Waterbury, 
Coran., A. Omicioli 3; S. Francisco, Calif., B. 
¡Rattimi 3; Phoenix Ariz., F. País 5; Pittsbm-gh, 
Pa., F. Abbate 3; Chicago, 111., R. IMIarsaglia 3; 
Tofctfe $20,00. 

Sottoscrizione 

Beníd, 111., A. Ciuffini $3; P'lainview, N. Y., C. 
Bartolini 5: Oakland, Calif., J. Manzardo $2; San 
Francisco, Calif., come da comumicato "Ominar" 20; 
New Ylork, N. Y., L. Puccio 5; Los Angeles, Calif., 
B. Desupoin 10: Waterbury, Oonn., A. Omicioli 4; 
New'burgh, N. Y., Ottavio 3; San Francisco, Calif., 
B. Rattini 7; Newark, I\. J., J. A. 5; Pittteburg'h, 
Pa., F. Abbate salutanrio A. Pradetto 2: . Ea.st 
Boston, Mass , contiribuzione mensile per la vita 
de.ir"Adunata": Amari 1, Bracicllin 2; Chicago, 111., 
R. Marsaglia 2; New York, N. Y., fra compagni, 
ricavato da una contribuzionie voluntaria, "II Gruppo 
Volontñ" 31; Newark, N. J., come da eonmnieato 
"L'Incaricato"   32;   Totale  $134,00. 

Riassunto 
Uscite:  Spese N. 51                    $ 466,80 

Déficit   precedente            1879,44 

Éntrate: Abbonamenti 
Sottoscrizione 

20,00 
134,00 

2.346,24 

154,00 

Pubblicazioni di parte nostra 
VOLONTA' — 'Casella Póstale 85 -^ Genova-Nervi 

Rivista   mensile. 
ÜMANITA' NOVA — Via dei Taurini, 27 — Roma. 

Settimanale. 
SEME ANARCHICO — Casella Póstale 200 Ferr. — 

Torino. 
L'AGITAZIONE DEL SUD — Casella Póstale 116 — 

Palermo. 
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 Gillv West Dene, Netley Abbey, Hants (Eng- 
land). 

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  6.) 
Janeiro — Brasil. 

O LIBERTARIO — Portavoce del movimento anar- 
chico Brasileño — Caixa Postal 5739 — Sao Paulo 

(Brasil). 
SOLIDARIDAD OBRERA — 24, rué Sainte Marthv 

París (X) France. — Settimanale in lingua spa- 
gnola. 

CÉNIT: 4 rué Belfort, Toulouse (H.G.) France. v > 
Rivista mensile di sociologia — scienza — lette*a- 
tura in lingua spagnola. 

LA PROTESTA — Santander 408 — Buenos Aires, 
R. Argentina. 

LE MONDE LIBERTAIRE — 53 bis, rué Lamarck, 
Paris (18)  France. — Mensile della le «derazione 
Anarchica Francese. 

LES CAHIERS TENSEE ET ACTION — Pubblica- 
zione  trimestral*:  in   lingua  francese.   Indirizzo: 
Hem  Day — Boite  Póstale 4,  Bruxeíles  IX  — 
Belgium. 

CONTRE-COURANT  —  34,   rué  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. 

Déficit,  doilari 2.192,24 
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La  guerra  d'Africa 
Si sta combatiendo in questi giorni la bat- 

taglia per la conquista del Congo sotto gli 
au^pici dell'Organiz/azione delle Nazioni 
Unite. A ¿iudicare dal fervore con cui i fau- 
tori di questa Organizzazione sostengcno la 
necessitá della vittoria militare dell'O.N.U. 
riel Congo, e specialmente nella provincia 
secessionista di Katanga, si direbbe proprio 
che le sorti stesse dell'O.N.U. siano per esse- 
re decise, non sulla costa oriéntale dell'Isola 
di Manhattan, bensi sui campi di battaglia 
dell'Africa Céntrale. Col semplicismo dema- 
gógico con cui i politicanti statunitensi so- 
gíiono sintetizzare i loro problemi e gli in- 
teressi a cui servono, la questione é stata 
messa in questi termini: O VO.N.U. riesce a 
mantenere l'unitá del Congo o ií Congo ca- 
drá, un pezzo alia volta, nelle mani del 
Blocco Comunista. E siccome il Congo é ií 
centro dell'Airica, e l'Aírica é, geográfica- 
mente e strategicamcnte, il centro del mon- 
do la perdita del Congo al Blocco Soviético 
sarebbe la massima, iorse irreparabile, scon- 
fitta súbita dal Blocco anglo-americano. Ecco 
perché gli Stati Uniti sonó riusciti ad impe- 
gnare se stessi e VO.N.U. nella diiesa del- 
í'unitá statale del Congo: la paura che il 
blocco rivale riesca ad assicurarsene il con- 
trollo. 

Alia superficie si vedono truppe prove- 
nienti da una dozzina di stati diversi ed ope- 
ranti sottó la bandiera della grande organiz- 
zazione delle Nazioni Unite, combatiere, con 
armi in gran parte iornite direttamente o 
indirettamenté dagli Stati Uniti contro le 
truppe della provincia di Katanga, che pro- 
fessa di difendere la propria indipendenza. 
In realtá'il governo e l'esercito di Katanga 
non hanno la piú lontana idea di una indi- 
pendenza nazionale o provinciale. Non sen- 
tono la henché mínima aífinitá con le altre 
provincie del Congo con le quali sonó state 
in guerra nel passato e contro le quali com- 
batterebbero anche oggi se non fossero alie 
prese con le iorze dell'O.N.U. Lumumba e i 
suoi due colleghi nel governo céntrale del 
Congo íurono iniatti trucidati dal governo 
di Katanga,- al quale erano stati certamente 
consegnati per lasciare agli indigeni la re- 
sponsabilitá della loro morte. Ma in quanto 
a patriottismo, non é il caso nemmeno di 
paríame. Ií governo di Katanga, capeggiatc 
da Moise Tschombe, é. per consenso gene- 
rale, al servizio degli interessi europei ed 
americañi che posseggono le risorse mine- 
rarie di quel territorio. 

"1 minerali di Katanga (scriveva da Pa- 
rigi ií 13 dicembre u.s. il giornalista Joseph 
Barry al "Post" di New York): zinco, cobal- 
to, stagno, carbone, radio, uranio, costitui- 
scono il tesoro della Repubblica del Congo. 
Essi sonó nelle mani della "Union Miniére", 
che é una grande societá mineraria Anglo- 
Belga che versa nelle casse del governo di 
Tschombe 80 per cento dei suoi introiti e 
rappresentava una volta 50 per cento di 
tutto il reddito del Congo". 

Cotesta "Union Miniére" é il centro di 
tuita una rete di interessi internazionali che 
alimentano una propaganda intensa in tutte 
le parti del mondo occidentale, dove manten- 
gono un iobby sinile a quello che vi man- 
tengono gli interessi cinesi íacenti capo a 
Chiang  Kai-shek. 

"11 lobby di Katanga — continua ií Barry 
— opera a Bruxelles, a Parigi, a Londra, a 
New York (uíficí al 511 Fiíth Avenue, sotto 
la direzione dell'Ammiraglio (in ritiro) Alan 
C. Kirk), e costituisce un complesso che 
va molto al di la di quello che il semplicismo 
marxista chiama il "cannibalismo capitali- 
sta". Comprende, per esempio, l'Associazione 
degli amici Francia-Katanga, con sede al 9, 
rué Auber, Parigi, dove convengono i soste- 
nitor't dell'Algeria Fratícese e i membri del- 
l'esercito segreto di Salan. A cotesta asso~ 
ciazione aderiscono, inoltre, non solo quelli 

che hanno a cuore le miniére di Katanga, 
bensi anche quelli che hanno interessi con- 
simili nel Sud-Africa, nel l'Angola, nel 
Kenva, nella Rhodesia, e . . . "tutti quei fa- 
scisti tedeschi, spagnoli, italiani e francesi 
incorreggibili, per i quali la seconda guerra 
mondiale non sará mai finita finché non sia 
sboccata nella guerra mondiale numero 3". 

Per quel che riguarda le finánze di questa 
coalicione, esse sonó state descritte dal 
"Manchester Guardian" nel suo numero del 
6 dicembre u.s. e ripetute dalla "Herald 
Trihune" di New York due giorni dopo (8- 
XII). E costituiscono una storia cosi sórdida 
che sarebbe incredibile se íosse stata pub- 
blicata dai giornali comunisti. Tra i nomi 
che figurano in quel racconto "ve ne sonó 
dei piú illustri che si conoscano in Inghil- 
terra . . . dove le leggi per la repressione 
del libello sonó notoriamente severe, e nes- 
suno, tuttavia, ha tentato di contestare i 
dati pubblicati dal "Guardian". 

E questo spiega perché in Inghilterra la 
política congolese delle Nazioni Unite e de- 
gli U.S.A. sollevi tante opposizioni e perché 
governanti francesi, helgi e . . . per sino il 
Vaticano si dimostrano tanto preoccupati 
da quel che a\rviene nel Congo. 

Si é parlato assai, in questi ultimi tempi, 
dell'antropofagia congolese. Perché i nostri 
moralisti non- parlano anche, un po', del- 
l'avarizia e dello strozzinaggio europeo ed 
americano che contrihuiscono alio spargi- 
mento di tanto sangue nel Congo stesso? 

resi ¡dui I 
del  nazifascismo. . . 

. . . Continuano ad inquinare le cronache 
'della politica internazionale. 

Un dispaccio dell'Associated Press da 
Bonn, in data 29 novembre, informava che 
il tribünale distrettuale di quella cittá aveva 
ordinato ad una casa editrice di togliere da 
un libre di sua pubblicazione un passaggio 
dove é questione di Hans Globke. dicendo 
che costui é stato implicato nella persecu- 
zivne degli ebrei al tempo della dittatura 
hitleriana. Hans Globke, dopo essere stato 
un alto funzionario nel governo di Hitler 
é ora segretario del Cancelliere Adenauer, 
gran paladino del "mondo libero!". 

Tempo fa, un avvocato di Berlino, Max 
Merten, che durante ¡a seconda guerra mon- 
diale era stato funzionario del governo na- 
zista in Grecia, ha aecusato Globke di avere, 
nella sua qualitá di funzionario del Mini- 
stero dell'lnterno, persuaso Eichmann a ri- 
fiutare la liberazione di diecimila ostaggi 
ebrei presi in Grecia. Lo stesso Eichmann 
avrebhe ripetuto l'accusa contro Globke 
nel processo di Gerusalemme. I magistrati 
della Repubblica di Bonn hanno condotto 
un'inchiesta su queste aecuse ed hanno, co- 
me era da prevedersi, dichiarato di averie 
tróvate infondate ("Post", 29-XI). 

Naturalmente, non si possono prendere le 
parole degli ex-luogotenenti di Hitler senza 
beneficio d'inventaric. Ma, sotto questo ri- 
guardo. Hans Globke si trova nella stessa 
posizione di Merten e di Eichmann, con la 
sola diíferenza che Globke é un beniamino 
di Adenauer mentre gli altri due non lo 
sonó. Del resto il regime cosidetto democrá- 
tico della Repubblica tedesca é pieno di resi- 
dui burocratici del nazismo. II nuovo eser- 
cito tedesco, per esempio, é letteralmente 
organizzato e diretto da quel che rimane 
dello statomaggiore di Hitler. E quel che si 
dice della Germania-Ovest si puó ripetere 
nei confronti della Germania-Est, giacché 
non risulta che il governo bolscevico abbia 
respinto i servigi di nessun funzionario o 
gerarca nazista che li abbia ofíerti. 

Un altro di cotesti residui ha íatto par- 
íate di sé la settimana scorsa, il genérale 
tedesco   Actolf   Heusinger   che,   dopo   aver 

íatto una rápida carriera nello statomaggiore 
di Hitler, é stato uno dei massimi riorga- 
ni/.zatori dell'esercito tedesco per contó di 
Adenauer ed ora oceupa un posto di pri- 
m'ordine nella direzione delle íorze ármate 
dell'Alleanza Atlántica. 

La settimana scorsa, il governo soviético 
ha domandato agli alíeati occidentali la 
consegna del Genérale Heusinger perché sia 
giudicato come crimínale di guerra. Natural- 
mente, da questa parte si é risposto che 
l'accusa mossa dai bolscevichi al genérale 
Heusinger é assurda. . . . Le cose sonó ormai 
giunte al tal punto che basta essere dalla 
parte dei russi per essere aecusato dei peg- 
giori delitti dalla parte degli anglo-ameri- 
cani, e viceversa. 

I russi jd'altronde, non sonó in posizione 
di tare rimproveri di questo genere ai loro 
awersari perché essi stessi tanno le mede- 
siem cose. 

Per quel che riguarda Heusinger essi, i 
russi, lo accettarono come testimonio atten- 
dibile nei processi di Norimberga. senza sol- 
levare, in quel tribünale militare di cui erano 
partecipi, il benché mínimo sospetto contro 
di luí. Quanto al resto furono proprio i russi 
quelli che dopo la vittoria di Stalingrado 
incominciarono ad aggregarsi i general! na- 
zisti íatti prigionieri in quell'occasione, a co- 
minciare dal feldmaresciallo von Paulus, 
messe a capo di un "Libero Comitato Tede- 
sco", per finiré col genérale Walter von 
Seydlitz, messo a capo della "Lega degli 
Ufficiali Tedeschi". Del resto, l'esercito della 
Germania Est é stato organizzato da quegli 
ufficiali hitleriani che i vincitori russi hanno 
giudicato meritevoli di fiducia, precisamente 
come l'esercito della Germania-Ovest é stato 
organizzato da quegli ufficiali che i vincitori 
occidentali hanno giudicato utile riabilitare. 

L'errore, meglio lo scandalo é sempre lo 
stesso: riorganizzare YEuropa e il mondo nel 
nome della democrazia o del socialismo ser- 
vendosi degli stessi malandrini che avevano 
reso a Hitler i peggiori servizi nel nome del 
nazismo e del fascismo. 
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dirizzo:  1, rué Belfort, Toulouse (H.-G.) Franco. 

* *  * 
EL REBELDE — N. 6, novembre 1961 — Boltet- 

tino interno della Regional (C.N.T.) dell'Anada- 
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