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Política e sindacati in Italia 
La critica piü diffusa ai sindacati in Ita- 

lia é quella che rimprovera ad essi di fare 
politica. Ma se i sindacati facessero la poli- 
tica non potrebbero fare che la politica dei 
lavoratori, una politica cioé che risponda, 
agli interessi economici e alie aspirazioni 
delle masse lavoratrci in essi organizzate, ed 
invece la caratteristica del quadro político 
italiano é proprio la mancanza di una poli- 
tica proletria, di una forza o volontá collet- 
tiva che agendo all'interno o premendo dal- 
l'esterno delle istituzioni imponga alio stato 
le esigenze piü inderogabili del popólo. 

La veritá é che in Italia i sindacati non 
fanno né politica né economia in quanto 
la loro attivitá non risponde ad alcuna impo- 
stazione genérale né di carattere político né 
di carattere económico. Pur essendo chiara- 
mente legati ai partiti, non si puó diré che 
facciano politica, perché la politica viene 
decisa fuori da essi, in sede di partito; i sin- 
dacati avranno una divisa o una livrea di 
partito, ma non fanno politica. Dietro la loro 
_attivitá manifesta, essi hanno obblighi na- 
scosti verso i partiti dei quali devono favo- 
rire e non disturbare l'azione parlamentare 
o di governo e fornire ad essi una larga base 
elettorale. 

Non si puó diré quindi che facciano poli- 
tica nel senso che decidano azioni o rivendi- 
cazioni di carattere político e nemmeno si 
puó diré che facciano deíl'economia nel senso 
che esprimano gli interessi globali di una 
classe, perché quando la spinta económica 
delle masse minaccia di travolgere la nór- 
male contrattazione e prorompere con azioni 
diratte o di carattere genérale, essa viene 
sistemáticamente smontata e frustrata nei 
suoi entusiasmi. 

L'azione dei sindacati in Italia non ha 
una visuale politica od económica, é una 
azione cieca, forzatamente ristretta in limiti 
di categoría e di innocuitá; essi agiscono da 
isolante fra il proletariato e la societá in 
quanto neutralizzano l'azione e la volontá 
proletaria. 

Quest'opera di annullamento proletario 
da parte dei sindacati é resa possibile dalla 
confusione ideologisa e dalla pratica auto- 
ritaria. 

II movimento operaio ha per sua natura 
presupposti antipadronali ed antistatali 
sorgendo come opposizione all'egoismo del 
padronato e alia coercizione statale che ne 
legalizza il furto e la rapacitá. Opponendosi 
agli interessi particolaristici dei gruppi do- 
minanti esso si richiama all'interesse gene- 
rale e la sua spinta ha cosi trovato una si- 
stemazione idéale nei principi del socialismo 
che dovrebbe realizzare l'interesse genérale 
organizzando la societá non piü per il potere- 
dei privilegiati ma per il bene comune. L'a- 
zione rivendicativa era in tal modo colle- 
gata ad un futuro superamento della realtá 
capitalista, superamento concepito in ter- 
mini libertari od autoritari, rivoluzionari o 
riformisti, ma convergente ad una stessa fi- 
nalitá. Cosi ieri, nel prefascismo. 

Oggi questa finalitá di superamento ca- 
pitalista é cancellata dalle stesse direzioni 
socialiste e comuniste; infatti gli ideali che 
essi pongono al proletariato non vanno al 
di lá di un pió alto salario e di una piü equa 
ripartizione del reddito nazionale. Le singóle 
rivendicazioni non sonó piü quindi passi 
compiuti verso una nuova societá ma sonó 

finí a se stesse dando luogo ad un gioco 
árido di daré ed avere. ad un sindacalismo 
bottegaio in cui han buon gioco gli egoismi 
di categoría e lo spirito aziendalistico. 

Questo il fattore idéale che porta all'an- 
nullamento del proletariato come forza so- 
ciale. 

II fattore pratico é l'esercizio dell'autori- 
tarismo all'interno dei sindacati. Una tale 
pratica si risolve nel disprezzo piü assoluto 
della base che viene appena tollerata quan- 
do le sue manifestazioni non sonó in con- 
trasto con le direttive dall'alto. La disci- 
plina sindacale che dovrebbe funzionare dal 
basso all'alto, funziona dall'alto al basso; le 
zioni vengono decise e condotte dall'alto, gli 
stessi contratti vengono firmati tra dirigenti 

sindacali e padronato senza che la massa 
degli interessati sia chiamata ad approvarli. 

A questa quotidiana mortificazione idéale 
e pratica del proletariato troviamo pero 
chiari segni di risveglio. Essi sonó l'indisci- 
plina delle masse e l'eresia dilagante nei 
partiti. 

Nell'azione sindacale vi sonó chiari segni 
di insofferenza che portano le masse a var- 
eare i limiti loro imposti dall'alto mentre nei 
partiti é oramai manifesta l'inquietudine 
ideológica della base che'denuncia il vuoto 
ideológico e la mistificazione in atto nelle 
direzioni politiche. 

II ribellismo delle masse e la critica rivo- 
luzionaria che dai gruppi anarchici e rivo- 
luzionari fa capolino all'interno stesso dei 
partiti, ci dicono che qualche cosa di nuovo 
sta finalmente maturando. 

Alberto Moroni 

LA   CASTA   MILITARE 
Nel 1935 il noto scrittore Sinclair Lewis 

pubblicó un libro intitolato: "It Can't Happen 
Here" (Non puó accadere qui) in cui l'au- 
tore immaginava che il governo statunitense 
era stato catturato dal partito nazifascista 
e che si ripetevano negli U. S. A. le atrocitá 
totalitarie commesse in Italia e in Germania. 

Va da sé che le fantasie politiche descrit- 
te dal Lewis nel suo romanzo non si awe- 
rarono, benché non mancassero nel Nord 
America numeróse organizzazioni paranazi- 
fasciste e larghe simpatie, fra le classi di- 
rigenti, in favore di Mussolini e di Hitler. 

Certo che la situazione politica nel 1935 
era molto diversa da luella di oggi, special- 
mente per ció che riguarda la potenza mi- 
litare, poiché trent'anni fa le forze ármate 
statunitensi erano trascurabili di fronte alie 
immense forze ármate d'Europa e d'Asia 
mantenute su piede di guerra, pronte a lan- 
ciarsi nella carneficina planetaria. 

Ho menzionato il libro del Lewis perché 
proprio ora viene pubblicato un romanzo 
dal titolo: "Seven Days in May" (sette gior- 
ni di maggio) in cui i due autori, Fletcher 
Knebel e Charles W. Bailey, descrivono il 
Presidente degli Stati Uniti che usa tutti i 
mezzi a sua disposizione per combatiere un 
segreto complotto della casta militare, la 
quale tenta di impadronirsi del governo per 
stabilire una dittatura militare negli U. S. A. 
Codesto libro portó a galla molte segrete 
apprensioni e suscitó infinite polemiche sulla 
reale situazione politica dell'interno statu- 
nitense in relazione alia crescente influenza 
della casta militare nella cosa pubblica; cioé 
se i capi delle forze ármate rimangono su- 
bordinati al potere civile, oppure se i gene- 
rali e gli ammiragli hanno preso il soprav- 
vento sul Governo, sul Congresso, sull'opi- 
nione pubblica nel determinare la politica 
interna ed estera degli Stati Uniti. 

Alcuni giornalisti opinano che il tradizio- 
nale regime democrático che da. quasi due- 
cento anni guida i destini degli Ü. S. A. é 
ora in grave pericolo. L'avvento della se- 
conda guerra mondiale, con la mobilitazione 
genérale delle persone e delle risorse 
del paese, culminata nell'esplosione della 
bomba atómica, nell'occupazione di interi 
paesi da parte delle truppe statunitensi, nel- 
la guerra fredda, nella gara dispendiosa degli 
armamenti nucleari col rivale imperiale per 
la supremazia militare planetaria e neli'assil- 
lante conquista  dello  spazio,  costituiscono 

fattori storici negativi che intaccano profun- 
damente le liberta civiche del popólo nord- 
americano. II termine "imperialismo" é ol- 
tremodo antipático alia cittadinanza statu- 
nitense: eppure é giocoforza riconoscere che 
gli Stati Uniti rappresentano oggi un cam- 
po armato da costa a costa e dal Messico 
alio stretto di Bering; centinaia di installa- 
zioni militari costellano il continente e buo- 
na parte delle industrie metalmeccaniche é 
adibita a scopo bellico. 

Razzi, missili teleguidati, satelliti di ogni 
sorta vengono giornalmente lanciati nello 
spazio dalle basi spaziali da entrambi i lito- 
rali dell'Atlantico e del Pacifico. II Pentá- 
gono dichiara che in meno di due anni quat- 
tromila missili nucleari intercontinentali 
saranno pronti sulle rampe di lancio senza 
contare centinaia di aerogetti e trenta sotto- 
marini Polaris carichi di oltre seicento bom- 
be all'idrogeno, che l'ufficio dello Strategic 
Air Command puó scatenare nello spazio di 
pcohi minuti. 

L'effetto distruttore di codesto immenso 
apparato termonucleare é quasi impossibile 
a concepirsi. Basti diré che, secondo l'orgo- 
gliosa affermazione degli alti papaveri del 
Pentágono, é sufficiente a polverizzare 
mezzo mondo. Quasi tre milioni di uomini 
sonó sotto le armi disseminati in tutto il 
mondo nei luoghi strategici per far fronte 
agli interessi e"alle minaccie del rivale im- 
periale con il quale gli S.U.A. contendono 
l'egeroonia planetaria. L'aiuto ai paesi sot- 
tosviluppati si riduce, in ultima analisi, ad 
alleanze militari e a teste di ponte economi- 
che per la futura conquista di mercati in- 
ternazionali. Cinquanta miliardi di dollari 
vengono spesi ogni anno per le forze ármate 
la cui pressione si fa sentiré sempre piü in 
tutti i settori della vita nazionale. Oltre un 
milione di impiegati civili sonó alie dipen- 
denze del Department of Defense. Ufficiali 
superiori dei tre rami della forze ármate 
vengono consultati continuamente dalla 
Casa Bianca, dal ministero della Difesa Na- 
zionale e dai vari Comitati del Congresso, 
in quanto che tutti i problemi — diploma- 
tici, economici, politici, commerciali, finan- 
ziari — contengono un aspetto militare che 
li inquadra nelle mire imperialiste univer- 
sali. 

L'ombra micidiale del Pentágono aleg- 
gia oscura e minacciosa sulla capitale. Wash- 
ington é piena di uniformi militari. I dica- 
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steri ministeriali, gli uffici dei deputati e dei 
senatori, le gallerie del Congresso, i ricevi- 
menti e le feste dell'alta societá di Wash- 
ington pullulano di rappresentanti eleganti 
e persuasivi delle ditte industriali e com-; 
merciali che intendono ottenere la loro par- 
te dei cinquanta miliardi delle forniture 
militari. Gli uíñci dirigenti delle grandi 
industrie impiegano ufñciali superiori delle 
forze ármate ritirati a vita privata, i quali 
non servono soltanto quali emblemi di or- 
namento patriottico, ma espletano la pre- 
cipua funzione di tirare i fili del Pentágono, 
dei ministeri e di sfruttare la loro conoscenze 
personali in alto loco onde ottenere con- 
tratti vantaggiosi per i loro principali. 

Secondo un recente comunicato dello 
House Armed Services Sub-Committee, 
1400 ufñciali in ritiro, fra i quali 261 gene- 
rali e ammiragli, sonó impiegati dalle cento 
ditte maggiori ingaggiate nelle industrie di 
guerra. 

Persino l'efficienza strategica degli ar- 
mamenti bellici é subordinata all'ingordi- 
gia dei fornitori militari, i quali lanciano 
spesso una rumorosa campagna di propa- 
ganda in favore di certi tipi di armi per sot- 
trarli alia fabbricazione dei rivali industria- 
li. In proposito avvengono delle lotte feroci 
fra il Pentágono, il Congresso, la Casa Bian- 
ca e il Gabinetto dei rninistri, come é suc- 
cesso di recente nel caso del missile anti- 
missile Nike-Zeus e l'aerogetto da bombar- 
damento B. 70. 

Non solo i gruppi di pressione sonó ine- 
sorabili nel loro scopo mercenario di affer- 
rare il maggior numero di milioni dai fondi 
della dfesa nazionale; ma anche i politicanti 
vogliono la loro parte, se non direttamente 
in moneta sonante, almeno in modo da reñ- 
dersi graditi ai loro rappresentati, per 
essere rieletti nelle prossime elezioni. 

II "Cbngressional Quarterly" di un anno 
fa elencava 700 impianti industriali-militari 
costruiti in dati distretti elettorali dietro ri- 
chiesta dei Rappresentanti (deputati) della 
Camera Bassa. Oltre 280 dei 437 deputati, 
quasi due terzi, ottennero delle fabbriche per 
la difesa nazionale nei loro distretti, senza 
contare le industrie prívate adibite alia fab- 
bricazione di armi e di forniture militari 
diverse. 

Certo che la corruzione parlamentare non 
rappresenta nulla di nuovo sulla scena po- 
lítica- statunitense; ció che c'é di nuovo é il 
potere della casta militare che tenta di stran- 
golare il potere civile per instaurare una 
dittatura militare. 

I primi sintomi furono manifesti nella 
ribellione del genérale MacArthur, il quale 
durante la guerra in Corea sfidó l'autoritá 
del presidente della Repubblica. Silurato 
dal suo comando, gli furono tribútate acco- 
glienze trionfali a Washington dalla cricca 
militare e dai sodalizi patriottici della ca- 
pitale. 

Piü recente é il caso del maggior gene- 
rale Edwin A. Walker che insisteva nella 
indottrinazione nazi-fascista delle truppe 
alie sue dipendenze e rivendicava il diritto 
dei membri delle forze ármate di partecipare 
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ASTERISCHI 
i. 

Quella fontana di informazioni che é Drew Pear- 
son, ha rivclato, tempo fa, che in un paese della 
California si trova, ospite degli Stati Uniti, lo 
"Eichlnann della Yugoslavia'^. Sarebbe' il dotí. 
Andrija Artukovic, il quale, nella sua qualitá di 
ministro dellTnterno della Croazia, al tempo della 
occupazione nazista, presiedette all'assassinio di 
circa 600.000 persone tra serbi, ebrei e zingari. 

Non risulta che nessuno se ne sia preoccupato. 
L'accanimento contro Eichmann si direbbe anzi 
trasformato in un motivo di oblio degli altri suoi 
pari  e complici. 

lí. 
Tre dirigenti dell'organizzazione dei portuali del 

litorale Atlántico e del golfo del Messico (Inter- 
national Longshoremen's Association): William V. 
Rradley, presidente, Thonias W. Gleason, vicepre- 
sidente; Harry Hasselgren; tesoriere; hanno annun- 
ciato il giorno 8 ottobre 1962 di a veré impartito ai 
membri della loro unione la raccomandazione di 
non prestare i loro servizi nei lavori di carico e di 
scarico delle navi appartenenti ad armatori che 
trafficano con Cuba ("Herald Tribune", 9 ottobre 
1962). 

Solidarietá con la . . . United Fruit Co? 

III 
II dottor Robert A. Soblen, condannato a vita 

negli Stati Uniti per spionaggio in favore della 
Russia, e morto in un ospedale inglese 1*11 set- 
iembre all'etá di 61 anni, in seguito ad emorragia 
cerebrale causata da un veleno ch'egli aveva portato 
con sé da New York il 25 giugno sottraendosi 
all'esecuzione della sentenza e tentando di trovare 
asilo in Israele. Le sue ceneri sonó arrivate negli 
Stati Uniti la settimana scorsa. 

Tre governi — l'israeliano, Fingiese e lo statu- 
nitense — congiurati a consegnarlo ai carcerieri 
U.S.A. ad onta delle disposizioni delle loro leggi 
stesse, che non contemplano Pestradizione per reati 
di spionaggio — non sonó nusciti a prevalere contro 
l'astuzia e la ferma determinazione di un singólo 
individuo vecchio e malato, ma risoluto a non la- 
sciarsi  seppellir  vivo  in  una  galera  americana. 

IV. 
Agli ammiratori della plutocrazia statunitense, i 

quali negano che l'inimici/Ja degli U.S.A. per il re- 
gime provvisorio di Cuba scaturisca dall'aver questq 
tentato la cosidetta riforma agraria, risponde il 
Senatore Willis A. Robertson (Democrático del Vir- 
ginia) il quale, giunto a Rio de Janeiro il 22 ottobre 
u.s,  avrebbe  dichiarato:   "Sonó  qui   per  dirvi  che. 

attivamente alia lotta política e quindi di 
mettersi contro gli ordini di Washington. 
Scacciato dall'esercito, codesto ex-generale 
Walker, che a Oxford, Mississippi, capeg- 
giava il branco infuriato dei negrieri contro 
un uomo solo, é un esempio edificante della 
mentalitá militare delle forze ármate degli 
U. S. A. 

Allarmato dalla crescente insubordina- 
zione degli ufñciali superiori delle forze ár- 
mate in combutta con : vari gruppi politici 
ultra-nazionalisti, il senatore William J. 
Fulbright, capo del Comitato del Senato per 
le Relazioni coll'Esrero, mandó un lungo 
memorial e a Robert S. McNamara, Segre- 
tario alia Difesa Nazionale, in cui sostaneva 
che era ora di metiere un freno alia trucu- 
lenza militare, giacché, andando di questo 
passo, si va a finiré nella dittatura militare. 
D'altronde, é noto l'appoggio della grande 
industria e dell'alta banca alie societá rea- 
zionarie e imperialiste che infestano il paese, 
i cui capi denunciano Kennedy e i suoi col- 
laboratori quali comunisti complici di una 
tenebrosa cospirazione internazionale per 
consegnare il mondo intero al dominio mo- 
scovita. 

II pericolo consiste appunto nell'alleanza 
industriale-militare; pericolo riconosciuto 
persino dall'ex-presidente Eisenhower nel 
suo discorso di commiato, il 17 gennaio 
1961. 

La trágica realtá non induce gli osserva- 
tori a soverchio ottimismo: il conformismo 
pecorile del popólo statunitense e l'imbotti- 
tura di cranio imperialista dell'opiniona pub- 
blica, aggravati dal terrore onnipresente 
dell'apocalisse megatonica, preparano il ter- 
reno psico-politico alia casta militare di in- 
staurare una dittatura di tipo nazifascista 
negli U. S. A., magari sotto le insegne men- 
daci della Costituzione e delle antiche ga- 
ranzie democratiche. 

Dando Dandi 

arrivato il 2 febbraio 1963, qualunque nazione che 
abbia ilibato proprietá appartenenti ad investitori 
americani, non riceverá piü nemmeno un centesimo 
di assistenza" ("Times", 23-X). 

II furto a cui alludeva il senatore consiste nel- 
l'incameramento degli impianti telefonici di una 
ditta statunitense, opéralo a le un i mesi fa da una 
delle provincie del Brasüe. 

V. 
"L'Eco della Stampa" (Via Compagnoni 28 — 

Milano) informa che attualmente la tiratura glo- 
bale di tutti i giornali del mondo ascende a 
217.000.000 di copie circa. L'Europa é alia testa 
di tutti i continenti con 92.000.000 di esemplari 
giornalieri, ma il primato ira i sngoli paesi lo de- 
tengono gli Stati.Uniti con 55.000.000 di copie. 

In Italia esistono circa 8.000 téstate di giornali 
e riviste delle quali oltre un centinaio sonó di quo- 
tidiani. ("L'Eco della Stampa" legge tutte queste 
pubblicazioni e ne manda i ritagli che possono in- 
teressarli ai suoi abbonati). 

A  proposito de 
Mercato Comune 

A differenza di quel nostro corrispon- 
dente che scrisse al "Freedom" la settimana 
scorsa a proposito del Mercato Comune 
Europeo dicendo che, pur essendó egli stesso 
incline ad avversarlo, si teneva neutrale 
perché coloro che ne sonó gli oppositori piü 
accaniti, i Baaverbrooks ed i comunisti, non 
sonó alleati con i quali gli piace di collabo- 
rare, noi non siamo neutrali; ma ció non 
vuol diré che peí fatto che siamo avversari 
del Mercato Comune dovremmo allearci con 
quelli che si oppongono all'entrata della 
Gran Bretagna nel M.C.E. per ragioni che 
noi consideriamo non meno inaccettabili. 
Va da sé che i propagandisti dell'anarchi- 
smo devono essere contrari tanto alie pre- 
ferenze per il Mercato Comune che alie pre- 
ferenze per il Commonwealth. 

Chi scrive queste righe non condivide le. 
idee di quegli anarchid che, secondo il no- 
stro corrispondente, ritengono che l'entrata 
o la non entrata dell'Inghilterra nel M.C.E. 
comporta una scelta fra due mali: un "mag- 
giore sfruttamento", da una parte, l'"affama- 
mento, dall'altra. Secondo noi, il progressivo 
accentramento della nechezza e delle risorse 
della produzione di questi paesi in un nu- 
mero ognora minore di mani, aumenta il 
potere dominante che la classe dei dirigenti, 
dei finanzieri e dei tecnici giá possiede, in 
tal modo rendendo sempre piü difficile far 
capire e convincere i lavoratori della pratica 
possibilitá di un contrallo decentrato e del- 
l'opera ch'essi devono svolgere per realiz- 
zarlo. Giá fin d'ora ci si dice che la produ- 
zione e il mantenimento dei servizi nei gran- 
di paesi sonó diventati cosi complessi che 
solo mediante un contrallo centralizzato ad 
opera di specialisti é possibile assicurare 
l'esistenza a cosi vaste concentramenti di 
popolazioni. Se non andiamo errati, il Mer- 
cato Comune tenderá a promuovere i gran- 
di complessi industriali a spese delle minori 
unitá di produzione. Senza coltivare illu- 
sioni a proposito di queste ultime, noi non 
possiamo esimerci dal pensare che tutti i 
passi fatti nella direzicne dell'accentramenta 
sonó, dal nostro punto di vista, passi fatti 
in una direzione sbagliata. E non possiamo 
noi chiarire questo punto, senza cadere fra 
le braccia dei piccoli capitalisti che sonó 
avversi al Mercato Comune perché temono 
di esserne eliminati, o nel migliore dei casi, 
di essere assorbiti dalle combinazioni ingor- 
de? Dopo tutto, noi siamo sempre stati op- 
posti agli uni ed alie altre. 

* * * 

Un secondo pericolo, dal punto di vista 
rivoluzionario, é che il daré linee aerodina- 
miche alia produzione tenderá ad obbligare 
certi paesi almeno, a specializzarsi in carti 
prodotti ad esclusione di carti altri, e questo 
é importante specialmente per quel che ri- 
guarda la produzione dei generi alimentaria 
L'agricoltura britannica, salvata dall'elimi- 
nazione totale soltanto dai bisogni della 
guerra, potrebbe fácilmente essere respinta 
nella sua condizione prebellica per effetto 
della concorrenza delk piü económica pro- 
duzione alimentare dei Sei (paesi continen*. 
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taíi). (Giá risulta che dalla fine della guerra 
in poi la produzione alimentare é qui dimi- 
nuita del 20 per cento). La propaganda 
anarchica, secondo noi, dovrebbe insistere 
che tutti i paesi dovrebbero sviluppare al 
massimo la propria capacita di produzione 
alimentare. I propagandisti di sinistra, in- 
clusi gli anarchici, hanno sempre teso a 
dirigere le loro attivitá verso i centri indu- 
striali ad esclusione dei lavoratori della tér- 
ra, e mentre é comprensibile che con un 
maggiore accentramento di lavoratori nelle 
cittá industriali é piú facile raggiungerli di 
quel che non siano i lavoratori dei campi, 
l'aver trascurato i lavoratori rurali ha sem- 
pre suscitato problemi gravi nei tempi di 
movimenti sociali. E' fatto elementare che 
nessuna rivoluzione puó riuscire se non 
ottiene l'appoggio di coloro ai quali spetta 
di produrre le fondamentali necessitá della 
vita. Ora, se una delle conseguenze dell'en- 
trata della Gran Bretagna nel Mercato Co- 
mune ha da essere unulteriore diminuzione 
della produzione alimentare in questo o in 
qualunqu altro paese del Regno Unito, noi 
non esitiamo a diré che un passo simile sa- 
rebbe, dal nostro punto di vista anarchico, 
un passo in direzione sbagliata, poiché noi 
dobbiamo mangiare non solo il giorno prima, 
della rivoluzione bensi anche il giorno se- 
guente, e per quanto prosperi potessimo 
essere nel Mercato Comune producendo fri- 
goriferi per lTSuropa, in un periodo di crisi 
sociali noi avremmo b'sogno di alimenti per 
vivere e non di frigoriferi. 

In teoría si potrebbe dimostrare che it 
Trattato di Roma mira all'unificazione del- 
l'Europa, coll'eventuale sostituzione della 
sovranitá nazionale con un'autoritá super- 
nazionale. E coll'andar del tempo ció con- 
durrebbe presumibilmente alia creazione di 
quell'Utopia che preconizzano i fautori di 
un Governo Mondiale. Diciamo in teoria, 
perché in pratica, finché l'economia euro- 
pea rimane fondata sul capitalismo (e non 
si deve nemmeno dimenticare che il Mer- 
cato Comune é, a quanto si dice, opposto ai 
trust e ai monopoli, in favore della libera 
(per tutti) concorrenza fra le nazioni che 
compongono il Mercato), e allora non v'é 
nessuna speranza, nemmeno per l'avvenire 
piú remoto, di un'Europa unificata. L'unitá 
— sia nel gruppo, sia nella nazione o nel 
mondo — dipende innanzitutto dalla coope- 
razione a tutti i piani. E la cooperazione é 
possibile soltanto fra uguali; il capitalismo, 
invece, é l'ingranaggio del privilegio e della 
disuguaglianza ed il Mercato Comune © 
stato adottato proprio per il bene del capi- 
talismo. La sola "unitá" che ci si puó aspet- 
tare dal Mercato Comune é quella di un 
mastodontico monopolio che regoli ad ogni 
momento le vite di milioni di esseri umani. 
Una specie di Russia senza la pretesa di 
aboliré il regime capitalista e senza la pro- 
messa dello stato che finisce per "svanire". 
Talché, senza coltivare illusioni intorno alie 
singoli nazioni cosi come noi le conosciamo 
ora, non sarebbe quella una "unitá" europea 
imposta dall'alto, un passo importante in 
una direzione sbagliata, come saltare dalla 
padella nelle brage? E non vi sarebbe l'ulte- 
riore pericolo che le "masse", giá apatiche^ 
saranno bombardate dalla propaganda delle 
comunicazioni di massa, fino a immaginare 
che cotesta sarebbe la rivoluzione fatta per 
mezzo delle leggi e che a loro non rimane 
altro da fare che adagiarsi e raccoglierne i 
benefici? E tacendo, mentre questo avvie-> 
ne, non facciamo noi un male maggiore del- 
l'essere malintesi da un branco reazionart 
incalliti (Diehard Tories) che minacciano 
di incanalare l'opposizione capitalista al 
Mercato Comune come sola opposizione? 

La voce della sinistra libertaria puó es- 
sere una piccola voce e di poca conseguen- 
za. Ma questa non é una buona ragione per 
non farla sentiré. 

"Freedom" (1-IX-  1962) 

TESTIMONIANZE 
L'ultimo numero della rivista "The Na- 

tion" di New York (20-X-1962) porta un. 
articolo riguardante la penetrazione della, 
polizia política segreta degli Stati Uniti nei 
ranghi del partito comunista. Scritto da un 
tale Jack Levine, che é stato per un certo 
periodo di tempo impiegato nel Federal 
Bureau of Investigation, l'articolo in que* 
stione ha l'apparenza di un vero documento. 
Comunque, tratta una questione non nuova 
e che é risultata incontestabile in seguito 
alie rivelazioni dei processi politici di que- 
st'ultimo dopo guerra. 

Al principio del 1940 il partito comuni- 
sta U. S. A. vantava, dice il Levine, 80.000 
membri, ció che aveva da almeno quattro 
anni preoccupato l'allora presidente F. D. 
Roosevelt al punto da impartiré l'ordine al 
Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) di 
tenerlo d'occhio. In realtá nelle elezioni pre- 
sidenziali del 1936, che coincisero col pe- 
riodo di maggior popolaritá del partito co- 
munista, i candidati comunisti ottennero in 
tutto meno di 80.000 voti, ed é risaputo che 
tutti i partiti ricevono alie urne un numero 
di voti che é sempre superiore a quel lo dei 
propri iscritti. 

Comunque, i capi della polizia segreta 
non si fecero pregare ed intensificarono la 
propria sorveglianza impiegando tutti i 
mezzi a loro disposizione, che il Congresso 
non ha mai lesinato. Ció consiste, scrive 
il Levine, in svariati procedimenti di "sor- 
veglianza física e técnica, mediante le infor- 
mazioni fornite da informatori, mediante 
elenchi di soci, la presenza alie riunioni del 
partito o la partecipazione ad organismi di 
fronte-comunista, la raccolta delle firme di 
petizioni in favore di obiettivi comunisti e 
dagli elenchi di sottoscrizione alie pubblica- 
zioni comuniste". Basta una o piú di queste 
circostanze perché un individuo venga qua- 
lificato comunista, ed una volta bollato come 
tale egli é costantemente sorvegliato dalla 
polizia del F.B.I. 

La cosa é tanto piú facile in questo mo- 
mento, che il numero dei comunisti é in 
questi ultimi anni diminuito da 64.000 che 
lo F.B.I. calcóla appartenessero al partito 
nel 1945 a circa 8.500 che sostiene costi- 
tuire l'attuale numero dei suoi tesserati. E, 

A che serve un governo? 
La questione é questa: o le cose sonó 

amministrate secondo i liberi patti degli 
interessati e allora é l'anarchia; o esse sonó 
amministrate secondo la legge fatta dagli 
amministratori e allora é il Governo, é lo 
Stato, e fatalmente riesce tirannico. 

Qui non si tratta della buona fede e della 
buona volontá di questo o quell'uomo, ma 
delle fatalitá delle situazioni e delle ten- 
denze che in genérale gli uomini sviluppano 
quando si trovano in certe circostanze. 

Del resto, se si tratta veramente del bene 
di tutti, se veramente s'intende di ammini- 
strare le cose nell'interesse degli ammini- 
strati, chi puó fax meglio di coloro che que- 
ste cose producono e queste cose debbono 
consumare? 

A che serve un governo? II primo atto di 
un governo socialista, appena arrtvato al 
potere, dovrebbe essere questo: "Conside- 
rando che, stando al governo, noi non possia- 
mo far nulla di buono e che anzi paralizze- 
remmo l'azione del popólo costringendolo 
ad aspettare delle leggi che noi non potrem- 
mo fare se non sacriñcando gl'interessi degli 
uni a quelli degli altri e gl'interessi di tutti 
a quelli nostri particolari — Noi, governo 
ecc. Dichiariamo abolita ogni autoritá, inv- 
tiamo tutti i cittadini ad organizzarsi in 
associazioni corrispondenti ai varii loro bi- 
sogni, ci rimettiamo all'iniziativa di queste 
associazioni ed andiamo a portare in mezzo 
a loro il contributo della nostra opera perso- 
nale. 

Nessun governo ha mai fatto alcunché 
di simile, e nemmeno lo farebbe un governo 
socialista. E perció il popólo quando térra la 
forza nelle mani, se avrá senno, impedirá 
che si costituisca un governo qualsiasi. 

Errico Malaiesta (1897) 

secondo il Levine, quasi 1.500 dj questi in- 
scritti sonó informatori del F.B.I. II che 
vuol diré che ogni 57 iscritti al partito ve 
ne sonó dieci che sonó agenti del F.B.I. 
Gus Hall, uno dei dirigenti del partito co- 
munista dopo aver letto l'articolo del Levine* 
ha fatto sapere che questa é un'esagerazione, 
ma l'autore dell'articolo continua spiegando 
che lo stesso direttore dell'F.B.I. — J. Edgar 
Hoover — considera il partito talmente sa- 
turo di agenti suoi, da giustificare la sospen- 
sione dell'immissione dei suoi uomini nei, 
suoi ranghi, a meno che non si tratti degli' 
alti strati della gerarchia. 

Questa decisione, spiega Jack Levine, ri- 
sale al 1960 ed é stata determinata da va- 
rié ragioni. Prima di tutto il "bureau" aveva 
scoperto che il método degli informatori 
aveva finito per oltrepassare il punto del 
massimo rendimento; gli informatori si ri- 
petevano nei loro rapporti. In secondo luogo, 
per proteggere l'identitá degli informatori, 
questi rimanevano all'oscuro degli altri in- 
formatori: sicché questi cominciarono a 
mandare rapporti sulle ativitá di altri in- 
formatori con crescent? frequenza. In terzo 
luogo, i salari degli informatori erano cre- 
sciuti a tal punto che non solo costituivano 
un grave peso per i bilanci del F.B.I., ma 
era anche causa di preoccupazione il fatto 
che, attraverso il suo contingente di tesse- 
rati, il F.B.I. era diventato il maggiore sin- 
gólo contributore alie finanze del partito 
comunista". E va da sé che cotesto reggi- 
mento di spie non sia piú soltanto nel partito 
comunista in funzione di informatore e di 
finanziatore, bensi anche di coautore della 
politica — considerata sovversiva — del 
partito comunista U. S. A. 

Qui siamo sul terreno di una sistemática 
opera di provocazione, che mette senza dub- 
bio a dura prova le pretese moralistiche del 
governo fedérale. II Levine insiste, infatti 
che la presenza degli agenti della polizia 
segreta é assicurata a tutti i piani della 
gerarchia e precisa che: "Poco tempo fa un 
informatore del F.B.I. fu assegnato dal par- 
tito alia vigilanza sulla sicurezza interna 
del partito stesso, alio scopo di estromettere 
gli informatori. E senza indugio l'F.B.I. ordi-i 
no al medesimo individuo di far passare i 
veri comunisti come agenti della polizia e 
proporre questi per le future promozioni". 

Naturalmente quel che dice cotesto 
agente del F.B.I. é da prendersi con benefi- 
cio d'inventario nei suoi dettagli. Nell'insie- 
me, pero, sembra una testimonianza atten- 
dibile ed ognuno comprende a che cosa miri 
tutto questo armeggto, oltre al riempire i 
tribunali e le carceri di gente che, dopo 
tutto, non puó essere processata per altro 
delitto all'infuori di quello d'opinione. Non 
appena il Presidente degli Stati Uniti ri- 
tenga opportuno pubblicare la dichiarazio- 
ne, prevista dalle leggi eccezionali esistenti, 
che il paese si trova in istato di pericolo, il 
direttore delPF.B.1., col consenso dell'At- 
torney General, metterá in esecuzione il pia- 
no che porta il nome di "Operation Dragnet", 
che consiste in questo: "Gli agenti del F.B.I. 
con la collaborazione della polizia lócale pro- 
cederanno all'arresto di tutti i comunisti per 
internarli nei campi di concentramento per 
tutto il tempo che duri la crisi. Data la rigo- 
rosa sorveglianza a cui sonó soggetti i mem- 
bri del partito, il "bureau" é convinto che 
possono essere arrestati nello spazio di po- 
che ore". 

Si dirá, ma perché preoccuparsi della 
sorte dei comunisti, che dal canto loro fanno 
tanto di peggio? 

Gli é che queste misure non sonó destí- 
nate a colpire quei comunisti che fan tanto 
di peggio; sonó destínate proprio per quei 
comunisti contro i quali non si puó levare 
altra imputazione che di essere comunisti. 

Poi, chi é comunista? Lo si vede fin da 
oggi: comunista é considérate chiunque 
possa essere catalógate in una o piú delle 
categorie piú sopra elencate. In caso di emer- 
genza non si guarda peí sottile. Nella prima 
guerra mondiale furono considerati nemici 
tutti quelli che si opponevano all'intervento 
e molti che non avevano altro torto che 
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d'avere antenati tedeschi. Nella seconda 
guerra mondiale furono trattati come nemici 
e come tali internati nei campi di concentra-, 
mentó circa 120.000 giapponesi, d'ogni etá 
o sesso, senz'altro motivo che di avere an- 
tenati giapponesi. In seguito alia dichiara- 
zione presidenziale di emergenza, sará pro- 
babilmente considerato comunista, e quindi 
arréstate ed internato, chiunque piacerá alia 
polizia politica o alie vociferazioni locali di 
denunciare come tali. 

Infine, chi ha detto mai che questo trat- 
tamento debba essere limitato ai veri o pre- 
sunti comunisti e non possa — e lo sará. 
certamente in misura maggiore o minore — 
esteso ad altri individui o gruppi, come gli 
anarchici, per esempio, o i sindacalisti che 
facciano ombra ai mandarini influenti, o ai 
socialisti frondeggianti, o magari anche ai 

democratici e repubblicani meno ortodossi? 
Noi abbiamo visto quel che é successo 

fra noi al tempo della lollia maccartista — 
senza la dichiarazione presidenziale dello 
stato di emergenza — quando con la sem- 
plice arma della demagogia e della perver- 
sitá dei detentori del potere, si é riusciti a 
liquidare, anche físicamente, persone che col 
comunismo non avevano effettivamente 
nessuna parentela. Non ci vuol molta imma- 
ginazione par farsi un'idea di quel che av- 
verrebbe anche domani se la dichiarazione 
presidenziale avesse da essere promulgata. 

E molti che fan la pelle d'oca al racconto 
delle brutalitá e delle atrocitá perpétrate 
dai pretoriani di Castro, di Kruscev e4i Mao, 
non farebbero male a riflettere un poco su 
quel che vanno preparando i loro imitatori 
ed emuli di casa nostra. 

L'OPINIONE DEI COMPAGNI 
CUBA E BERLINO 

La nostra posizione nei confronti della si- 
tuazione cubana dovrebbe essere chiara. 
Sovente abbiamo dimostrato, dopo esserci 
docuimentati, come la rivoluzione di Cuba é 
venuta subendo ¡urna involuzione autoritaria, 
vittime della quale sonó stati anche nostri 
compagni, che tutt'ora langíuono nelle car- 
ceri. Per cui é stato chiaro il nostro atteg- 
giamento anti-castrista nei volere altresi sot- 
tolineare la nostra posizione rivoliuzionaria 
e dif endere quella dei nostri compagni cu- 

,bani. 
Tuttavia il fatto di essere avversari del 

regime castrista non ci trova favorevoli alia 
politica degli Stati Umita, che vorrebbero 
riconquistare Tisola di Cuba per risitabilirvi 
gli interessi perduti. ün attaoco armato, co- 
me si paventa, da parte degli Stati Uniti o 
di altri paesi, ci troverebbe poi completa- 
mente nemici deiraggrassore, perché rite- 
niamo che é escliusivo diritto dei popoli darsi 
un regime político o rovesciartlo e non con- 
cediamo a nessuno il diritto di imporne un 
altro, anche se col pretesto di apportare la 
liberazione o la civilta o, come oggi é di 
moda, di difendere il paese dal comiuinisimo. 
La storia politica é piena di trabocchetti 
diplomatici e quella attuale che ha per pro- 
tagonista America e Russia, non ne é esente. 
Anzi ogni giorno che pasisa sernbra che il 
filo a cui sonó appesi i dastlni dell'Umanitá 
isi faccia sempre piü tenue. La guerra é una 
minaccia che viene prendando consistenza. 

Non sappiamo quale potrebbe esisere la 
causa occasionale, Berlino o Cuba o altro, ma- 
la guerra sará seatenata ed ancora una volta, 
forse 1'ultima, rumanitá pagherá le spese 
della follia e del sadismo degli uomini al po- 
tere. D'altra parte, che cosa si oppone a 
questa volontá di potenza nei mondo ? Pochi 
uomini e movimenti numerieaimente soarsi 
hanno dimostrato con manifeistazioni pub- 
bliche la loro volontá di pace. II piü impor- 
tante di tutti Bertrand Ruissell, l'illustre fi- 
losofo novantanne, é in testa ala crociata 
della pace. 

Ma quali i risultati? Basiterebbe un irrig- 
gidirsi dei rapporti intemiazionali o per un 
momento avere rillusione déla siuperioritá 
dei mezzi di distruzione perché la guerra 
scoppiasse. I potenti non hamoio paura della 
guerra, essi hanno il compito di prepararla 
per soddisfare la libídine del loro potere, 
sonó i popoli quelli directamente initérassati 
e che dovrebbero impedirla con ogni mezzo. 
Ma per arrivare a tale grado di coscienza i 
popoli dovrebbero sapere che fra governo e 
governati non ci puo essere compaitibilitá 
essendo i loro rnteressi divergenti; che i 
lavoratori di ogni paese non hanno nemici 
se non nei padronato privato o di stato che 
li sfrutta; che non ci sonó guerre giuiste o in-, 
giuste, come predicano i preti delle religioni; 
ma guerre che accresicono la miseria dei po- 
veri; ed allora dovrebbero capire che al di 
eopra delle ideologie di parte, al di lá delle 
frontiere, ci dovrebbe esisere un denomina- 
tore comune fra tutti i lavoratori del mondo; 
quello dell'Unitá e della Sollidariatá perché 
insieme individuino i veri responsabli di 
tutte le guerre e li inchiodino alia gogna. 

Allora e solo allora, quando i produttori 

della ricchezza sociale avessero fatto piazza 
pulita di tutti i parassiti per fiare del mondo 
un giardino da coltivare insieme, la guerra 
sarebbe un triste ricordo per le generazioni 
future. Allora le nonne racconteranno ai ni- 
poitini la favola vera di un'epoca della jungla, 
quando gli uomini si ammazzavano fra loro. 
Utopia ? Solo che gli uomini lo vorranno, po- 
tranno iniziare l'epoca dell'uimanitá, lavoran- 
do per il bene comune. 

P. R. 
 ("I/Agitazione del Sud") 

Mania   polémica 
Due segretari della "Delegazione Genéra- 

le del Movimiento Libertario Cubano in 
Esilio" hanno mandato in giro, negli Stati 
Uniti e altrove, in lingua spagnola e in lin- 
gua italiana, un libello dove si levano con- 
tro "L'Adunata" insinuazioni ed accuse a 
proposito delle quali riteniamo dover preci- 
sare quanto segué. 

— La redazione dell'"Adunata" non si 
ritiene in dovere di pubblicare il libello per- 
ché nei suo "Intermezzo II" (v. num. 18, 23 
agosto 1962) respingeva semplicemente un 
attacco tanto velenoso quanto ingiustificato 
apparso nei numero 3 (aprile 1962) del 
"Boletín de Información Libertaria" della 
stessa Delegazione Genérale. Se mai spet- 
terebbe a questo Bollettino di pubblicare 
la nostra risposta a quell'attacco, sul tono 
del quale riteniamo opportuno insistere, sia 
perché coi tempi che corrono puó assumere 
una certa gravita, sia perché non v'era nulla 
che potesse giustiñcarlo. 

Quell'attacco diceva infatti che nella riu- 
nione del Movimento Libertario Cubano te- 
nuta dal 20 al 22 aprile 1962 a Miami 
era stato concordato di ... . "7. — Condan- 
nare l'atteggiamento intollerante dell'"Adu- 
nata dei Refratari" e di alcuni nuclei di mi- 
litanti italo-americani che seguono il suo 
orientamento di ostilitá manifesta nei con- 
fronti dei libertari cubani in esilio e le sue 
veíate simpatie per la dittatura totalitaria 
castro-comunista". 

E' vero che noi abbiamo espresso opi- 
nioni diverse da quelle pubblicamente espo- 
ste da certi libertari cubani, ma questo é 
nei nostro diritto, anzi nei dostro dovere, tan- 
to piü che opinioni che noi riteniamo di non 
dover condividere sonó state espresse da un 
libertario cubano proprio nelle colonne del- 
l'"Adunata", che nella condanna suindicata 
viene accusata di intolleranza e . . .di ve- 
late simpatie castriste. Simpatie che si cer- 
cheranno invano nelle colonne deH'"Adu- 
nata", come invano vi si cercherebbero trac- 
cie di ostilitá per la Delegazione Genérale 
del Movimento Libertario Cubano in Esilio 
(con lettere maiuscole) e del suo Bollettino, 
di cui non avevamo avuto occasione di occu- 
parci mai. 

— I due segretari suindicati ristampano 
il brano da noi tolto dal bollettino portante 
la data 20 marzo 1961, dichiarando che 
quel brano non rappresenta l'opinione uí- 
ficiale del loro movimento, e ci accusano di 
disonestá per averio riportato e ne mettono 
persino in dubbio l'esistenza. 

Noi non sappiamo che cosa sia "un'opi- 

nione ufficiale" tra gente che si dice liberta- 
ria o anarchica. Sappiamo soltanto che non 
abbiamo inventato quel brano. L'abbiamo 
tradotto fedelmente da un bollettino in lin- 
gua spagnola portante la testata:  "M.A.S. 
— Nuestra Palabra Semanal" — (e, di flan- 
co, il disegno della bandiera nazionale cu- 
bana). Sottotitolo: "Portavoce del Movi- 
mento de Acción Sindical (M.A.S.) — Anno 
1 — Cuba, marzo 20 del 1961 — No. 21. 
— Indirizzo: P.O. Box 261, New York 3, 
N. Y.". E questo é precisamente l'indirizzo 
che il "Bollettino di Informazione Liberta- 
ria" di Miami, dá come quello del suo corri- 
spondente a New York. 

C'é differenza di nome, é vero, ma quando 
tra nome e sostanza c'é differenza funda- 
méntale non si abita nella medesima casa? 
Ora, non é segreto per nessuno che, in linea 
genérale i libertari cubani sonó anche sinda- 
calisti. "El Libertario" — che era il porta- 
voce dei libertari durante i primi due anni 
del regime provvisorio — e "Solidaridad Ga- 
stronómica" — che era il portavoce del sin- 
dacato dei lavoratori della Mensa — por- 
tavano lo stesso indirizzo. E se l'ammini- 
stratore del primo e il Segretario di Circola- 
zione del secondo periódico non erano una 
sola ed única persona, portavano certamen- 
te lo stesso nome. Del resto, l'identitá del 
movimento libertario cubano col movimento 
sindacalista libertario é attestata dallo stes- 
so libello dei due segretari, i quali, per vo- 
lere dimostrare che non esisteva il 20 marzo 
1961 un "órgano ufficiale" del loro Movi- 
mento, precisano che l'ultimo numero del 
"Libertario" di Cuba fu pubblicato con la 
data del 19 luglio 1960 e che "Solidaridad 
Gastronómica, órgano del Gruppo Liberta- 
rio Gastronómico, fu pubblicata nell'Avana 
piú o meno sino alia primavera del 1961", 
in tal modo confermando che, per poco che 
si conoscesse del movimento cubano, non 
si aveva torto di considerare il Bollettino 
del Movimento di Acción Sindical, pubbli- 
cato con la data "Cuba, marzo 1961", co- 
me espressione di una parte almeno del mo- 
vimento libertario cubano. 

Che piü? I sindacalisti libertari cubani di 
New York e i libertari cubani di Miami pro- 
fessano gli stessi principii. Infatti "Abel" (di 
Miami) scriveva nei suo quinto articolo" 
("L'Adunata", 16 dicembre 1961): "Nei 
giugno del 1960, quando il disastro della 
politica autoritaria nelle campagne era evi- 
dente, i libertari pubblicarono una Dichia- 
razione di Principii che fra l'altro diceva: 
"Noi uomini e donne componenti l'Aggrup- 
pamento Sindacalista Libertario, sostenia- 
mo, ora piú che mai, il vecchio principio 
rivoluzionario de la térra a chi la lavora". A 
New York "Liberation" (marzo 1961) pre- 
sentando quelli del Movimento di Azione 
Sindacale come libertari scriveva: "Quale é 
il punto di vista dei libertari cubani in méri- 
to alia rivoluzione?". E rispondeva: "Nei 
giugno del 1960 fu pubblicata una "Dichia- 
razione di principii del Gruppo Sindacalista 
Libertario". 

Libera, naturalmente la riunione del Mo- 
vimento Libertario Cubano in Esilio riunita 
a Miami dal 20 al 22 aprile 1962 di dissen- 
tire. Ma non ha in quell'occasione espresso 
nessun dissenso. Ha preferito calunniare 
F'Adunata" e i compagni che ne condivi- 
dono le opinioni, condannandcli in blocco 
senza nemmeno la formalitá di un . . . pro- 
cesso! 

Detto questo, non crediamo sia il caso di 
seguiré cotesta gente nei suoi diversivi. Ri- 
leveremo soltanto • che, dopo averci vitupe- 
rati e calunniati per due pagine, i due se- 
gretari chiudono il loro libello con un "fra- 
ternamente" che rivela, se non altro, la . . . 
profonditá della loro convinzione polémica. 

  L'A. 

Le utopie hanno natura di poesía e non 
giá di atti pratici; ma sotto quella poesia c'é 
sempre la realtá di un desiderio, iattore della 
storia futura. E accade che i poeti siano spes~ 
so considerati veggenti, perché l'utopia del- 
l'oggi diventa la realta del domani. 

Benedetto Croce 

cm unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 



Giovedi' 1 novembre 1962 L'ADUNATA DEI REFRATTAR1 — 5 — 

E il trasgressore un fattore di evo/uz/one? 
(V. num. prec.) 

IL  TRASGRESSORE  COME   ELEMENTO 
DINÁMICO 

Che l'evoluzione sia un progresso come 
tanti pensano, o nn tsemplice spostamento 
nel tempo e nello .spazio come pensó io, essa 
é un fenómeno d'ordine dinámico. 

Ora quakmque societá fossilizzata dal co- 
stume o dalla legge é un fenómeno d'ordine 
statico. 

Perché essa evolva, si sposti, si modifichi, 
si trasformi le é necessario e indispensabile 
un'influenza dinámica. Le societá non hanno 
evoluto e non si sonó trasformate che perché 
sonó state agítate da influenze dinamiche, 
anche quando queste agitazioni sonó state 
di puro ordine circonstanziale. 

L'ateismo, il libero pensiero, il divorzio, 
queste forme moderne del pensiero, non 
hanno portato alcun pregiudizio ai privilegi 
della classe dominante, la quale si é accorta 
in seguito che la libera pratica di queste con- 
cezioni non le impediva di continuare a sfrut- 
tare i propri simili diseredati, né di istruirli 
come a lei pareva, alia stessa maniera di 
prima. Ma in rapporto alie concezioni intel- 
lettuali e morali dell'a¡mbiente umano, la dif- 
fusione di queste nuove forme del pensiero 
ha avuto un'indisoutibile influenza dinámi- 
ca. Ce stato un sensibile spostamento nella 
mentalitá umana che é giunta a tollerare 
la negazione di dio, quella dell'insegnamento 
religioso, rindissolubilitá dei vineoli matri- 
moniali, eccetera. 

La nostra societá é arrivata poi a questo 
stato di fatto: aver portato ai sette cieli 
l'uomo ricco, l'affarista danaroso. Esso é 
tutto, dispone di tutto, fa e disfá. I gover-, 
nanti lo lisciano e l'aiutano in cambio di 
altri servigi, i sudditi, spesso a bocea spailan- 
cata, si inchinano e lo ossequiamo. Per suo 
uso e consumo ha il diritto a tutto quanto 
Tambiente umano puó produrre di miglioré, 
di piü raffinato. 11 eostume e la legge l'auto- 
rizzano a commettere ogni sorta di raggíri 
e di frodi, e di servirsi di tutta l'aistiuzia ne- 
cessaria per potersi mantenere in questa po- 
sizione privilegíate (alia stesisa maniera che 
tollera che il soldato o il guerriero in tempo 
di guerra — ma in tempo di guerra soltanto 
— scanni e massacri in tutti i modi e il piü 
possibile) alia condizione che non oltrepassi 
certi limiti e che non faccia uso di mezzi 
lesivi ai dirigenti. 

Contro questo statico stato di cose reagisce» 
il ladro — il ladro che puó essere un disere- 
dato, uno sfortunato o un ribelle — e che 
non accetta supinamente il contratto sociale 
unilaterale. II ladro, che non differisce molto 
dalla stragrande maggioranza degli esseri 
mortali, puó essere capace di generositá e 
di devozione quanto puó esserlo l'uomo ri- 
tenuto onesto, il montone di Pamurgo sempre 
ligio e ubbidiente al padrone del momento. 
Ma per la societá é un grande pericolo. E' 
come una sipina piantata nel flanco dell'am- 
biente sociale, che gli ricorda ad ogni mo- 
mento che vi sonó esseri umani, la cui co- 
siddetta inferioritá sociale non impedisce loro 
di nutriré le stesse aspirazioni, gli stessi de- 
sideri e gli stessi appetiti dei suoi capitani 
d'industria e di sfruttamento. 

Perché, per non avere avuto le possibilitá 
di sbrogliarsi come i privilegiati, il resto 
degli uominá deve curvarsi davanti lo sfrut- 
tatore? Ecco il messaggio che lancia il ladro 
umano che non vuole rassegnarsi, malgrado 
non sia sempre compreso, alie condizioni di 
vita económica delFambiente. 

11 suo messaggio imito alia sua azione é 
dunque di ordine dinámico poiché agita !o 
statu quo econoimico della societá. 

Mi si dirá che il costume o la legge pro- 
tegge il piccolo riisparmiatore o il piceoío 
possidente contro il ladro. Naturalmente! 
Se cosi non fosse, si vedrebbero con malte 
probabilitá gli uni e gli altri unirsi rapidar 
mente al ladro per assalire raccaparratore di 
valute o dei segni di produzione. I dirigenti 
e i possidenti che non sonó poi cosi stupidi 
come molti credono, sanno bene quali sonó le 
vie migliori da sceglierc per la loro salva- 
guardia. La protezione abituale o légale of- 
ferta non é che Tossicino gettato a rosic- 

chiar ai loro piü fedeli cand da guardia: pic- 
coli proprietari fondiari, redditiuari, commer- 
cianti e funzionari. 

II ladro di campagna, il vagabondo, il cac- 
ciatore di frodo, assumono la stessa posizio- 
ne in faccia ai grandi proprietari fondiari 
e ai proprietari delle vaste tenute da caceia 
prívate. Gli ricordano che mentre vi sonó 
coloro che possiedono tanta térra da non sa- 
pere nemmeno come mettarla in valore, ve 
ne sonó altri che non ne possiedono nem- 
meno un pezzettino per potervi riposare la 
propria testa; che non hanno un campo qua- 
lunque da cui poter ritrarre la propria sussi- 
stenza; che non possiedono un pezzo di térra- 
su cui abbondi la selvaggina per poter pro- 
curarsi uno svago pari a qiuello dei privile- 
giati della sorte. 

La prostituta ricorda che in un ambiente 
in cui il danaro é padrone e forza, tutto é 
oggetto di compera e di vendita. Ricorda 
ugualmente che la castitá delle oneste signo- 
rine e la ripugnanza delle spose virtuose a 
certi raffinamenti sessuaili, esige che una 
classe di femmine si sacrifichi e si venda per 
mantenere le altre nello stato di rispettabi- 
litá richiesto daH'ambiente, che deve accor- 
dar loro un valore sociale . 

II pornógrafo ricorda aH'ambiente sociale 
la sua ipocrisia in materia sessuale. Gli 
ricorda che é perché non vuole daré una com- 
pleta educazione sessiuale ai siuoi componenti, 
che si suscita e che si soddisfa o non si sod- 
disfa la curiositá degli ignoranti offrendo 
loro di satollarsi a base di quattrini sonanti. 

Persino il vagabondo che viola una pa- 
storella, ricorda all'ambiente sociale che vi 
sonó sfortunati, poveri d'aspetto, che come 
tutti hanno bisogno di carezze e d'amore, e 
x?he non é rifugiandosi nello stupido "tanto 
peggio per lui!" che si risolve l'uno o l'altro 
dei problemi dolorosi che affliggono Ywacm- 
nitá. 

D'altronde, ammetto che l'ambiieinte so- 
iciale non é rimaste completamente sordo a 
questi appelli. Si puó affermare con certezza 
che nella misura in cui i dirigenti e i poissi- 
denti non si sonó sentiti minacciati nei loro 
privilegi, c'é stata mitigazione dello spirito 
repressivo. Non s'impicca piü come una volta 
per caceia di frodo, non si fa piü bolilire per 
falsa moneta, non si lapida piü per adulterio. 
II delitto stesso é sovente siuscettibile di cir- 
costanze piü che attenuanti. Se la legisla^ 
zione si mostra, sovente severa di fronte a 
certi crimini o delitti é perché si deve imcu- 
tere spavento a coloro che sarebbero tentati 
di imitare il trasgressore, o perché si pensa 
Che la tolleranza metterebbe in pericolo le 
istituzioni dello state, del govemo e dell'am- 
ministrazione. 

Se esistesisero statistiche, si vedrebbe come 
il numero delle vittime dei criminali e dei 
trasgressori é piü che Ínfimo in confronto a 
quello delle guerre civili e politiohe. Come si 
vedrebbe che non. c'é nessun confronto fra il 
numero delle vittime delle aggressiond not- 
turne e diurne e quelllo dovuto agli aocidenti 
del lavoro. 

Credo di non sbagliartni affermando che 
•nessiuna banda di ladri, tanto lócale che in- 
ternazionale, mai arriverá come cumiulazione 
di profitti al montante delle rovine di cui son 
causa, ad esempio, le organizzazioni banica- 
rie. In confronto ai deliitti, alie depredazioni: 
e alie rapiñe legali, quelle "illegalliste" sonó 
come una goccia d'acqua in un océano. 

GLI  INDIVIDLALISTI   E  I 
TRASGRESSORI 

E' probabie che qualcuno mi domandi per- 
ché tanti individualisti "alia nostra manie- 
ra" testimonino ai fuori legge la loro simpa- 
tia, o per lo meno la loro indiulgenza, Ri- 
sponderó per prima cosa, Che in una societá 
in cui il sistema di repressione ha tutta 
l'aria di essere d'essenza vendicativa da par- 
tfce dei difensori deirordine sociale contro 
coloro che minacciano i loro privilejgi, e in' 
cui rabbassamento della dignitá umana é 
d'ordine sistemático, é perfettamente natu- 
rale che rimprigionato ci ispiri piü simpatía 
di colui che lo priva della siua liberta o che 
lo mantiene in prigione. 

Diró poi che molto spesso é fra questi 
"irregolari", fra questi esseri messi al bando* 
dai centri retti dai d >minatori e dagli sfrut- 
tatori, che si trova un coraggio e un disprez- 
zo deH'autoritá brutale e dei suoi rappre-- 
sentanti che si cercherebbe invano fra i re- 
golari e fra coloro che restaño disciplinati 
agli ordini e ligi ai mestieri permessi dalla 
polizia. 

Diró poi ancora che noi abbiamo la pro- 
fonda convinzione che in un ambiente uma- 
no in cui le occasioni di utilizzare le energie 
individuali si presentassero al punto di par- 
tenza di ogni evoluzione personale, in cui 
esse abbondassero durante il lungo corso 
della vita, e in cui gli esseri piü irregolari 
potessero trovare facilita a múltiple espe- 
rienze e possibilitá di movimento, i caratterí 
e le mentaiitá dinamiche arriverebbero a 
svilupparsi completamente e gioiosamente, 
senza menomare affattc nessun altro essere 
umano. 

Come poi, infine, si potrebbe pretendere 
che posti in una societá in cui le condizioni 
economiche sonó regolate, stabilite e impo- 
ste di tal sorta che é imposisibile a qualunque 
dei suoi membri discuterle o sottrarvisi, noi 
potessimo un sol momento condividere i sen- 
timenti di odio o di antipatía Che animano i 
privilegiati e i profittetori di queste circo- 
stanze, di fronte a coloro che insorgono con- 
tro esse coraggiosamente, a viso aperto,-sen- 
za chiedere il permesso a nessuno?' 

Mi pare piü che naturale che trovandoci 
noi stessi in stato di rivoluzione permanente 
rispetto all'imposto e airobbligatorio, i tra- 
sgressori debbano per forza; esserci simpa- 
tici. 

E. Armand 

Pubhlicazioni ricevute 
PENSEE ET ACTION — INDE — Nos 17-18 

■— Jauvier-Juin 1962 — Grosso volunte di 152 pa- 
gine dei Quaderni di Pensée et Action dedicato 
all'lndia. Saggi di carattere sociale, filosófico e di 
impressioni, in lingua francese. Indirizzo: Hem Day 
Boite Póstale 4 — Buxelles 29 (Belgium). 

L'AGITAZIONE DEL SUD — Anno Vi, n. 8-9, 
agosto-settembre 1962. Indirizzo: Casella Póstale 
116, Palermo. 

* *    * 
SOLIDARIDAD — A. XXXVIII, Num. 269, lu- 

glio 1962. Órgano della Federazione Operaia del- 
l'Uruguay, in lingua spagnola. Indirizzo: Rio Bran- 
co 1511,  Montevideo,  Uruguay. i 

* *    * 
LE MONDE LIBERTAIRE — No. 83, Octobre 

1962. Mensile in lingua francese. Ind.: 3, rué Ter- 
naux, Paris-XI, France. 

* *    * 
LIBERTE — A V, No. 82, 1 Octobre 1962 — 

Mensile in lingua francese, Ind.: L. Lecoin, 20 rué 
Alibert, Paris-X, France. 

* *        A 

SPARTACUS — A. 22, No. 16, 25 agosto 1962. 
Pubblicazione quindicinale in lingua olandese. Ind.í 
William  Boothstraat   13  — Amsterdam-C,  Olanda. 

* *    * 
DEFENSE DE L'HOMME — A. XV, No. 167, 

setiembre 1962. Rivista mensile in lingua francese. 
Indirizzo: Louis Dorlet, B P. 53, Golfe-Juan (Alpes- 
Maritimes) France. 

SEGNALAZIONI 
E* uscito il n. 7 della "Oollana Anteo", Porta il 

titólo La Bibbia ed é il primo opoiscolo della serie 
dd cinque di cui sá coimpone l'oipera "Viaggio Uimo- 
ristico attraverso i dogmi e le religioni" del dtolttor 
N. Simón, oa-mai inltrovabile. Gli altri quaittno oipu- 
scoli seguiranno, altemati agili altri titoli prean- 
nunciaiti del programma della Colliana Anteo, por- 
tando i titoli: "I Vangeli", "La Chiesa cattolica", 
"I plagi della chiesa cattolica" e Je "Superstizionl 
religiose". Un altro oipuscolo del dottor iSimoin ch© 
ci proponíanlo di inseriré ne'lle pubblicazionii Anteoí 
é "Ne dio né anima". i       '< 

Intanto é in preparazione il n. 9 della Stessa Col- 
lana, l'opuscolo "Chiesa e Impostura" di Manuel 
Fernandez Canoso, col o.ual'e verranno inaugiuríate 
due rubriche: Piccola Posta, con cui ci proporiiamo 
di comunicare con i lettori dei niostri opuiscoli — e 
punti di vista e opinioni dei lettori, in cui sairannOi 
pubblicate le opinioni di cjuesti uttimi. 

Per tutto quanto riguarda queste edizioni rivol- 
gersi a: Franco Leggio, via S. Francesco 238, Ra«* 
gusa. ;   | 
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ilmportanza di una scuola anarchica 
In relazione al mió articolo del 20-IX-62, 

pag. 6, nella stessa pagina il compagno M. S. 
dice che mantenere efficiente la nostra stam- 
pa non é solo opera di manutenzione ma di 
proselitismo. II compagno M. S. sa bene 
come le nostre idee sonó accolte: quand'an- 
che le nostre citiche alia societá sonó rivelate 
giuste dai lavoratori questi ci chiamano uto- 
pisti quando considerano i nostri rimedi. 
Perché? 

Hanno vissuto in un ambiente autoritario, 
hanno quindi una mentalitá autoritaria e ci 
chiamano utopisti quando non esaltati ed 
assassini. E' evidente che un adulto cristiano 
o marxita non cambia le sue idee leggendo 
la nostra stampa; sarebbe troppo facile per 
noi e pericoloso per i padroni i quali allora 
non ci permetterebbero la pubblicazione 
della nostra stampa, cosa che non avviene 
proprio perché innocua. Innocua anche se 
veritiera e indispensabile e utile perché una 
mentalitá impressionata dall'iníanzia da una 
condotta autoritaria non "senté" la liberta. 

Come denunciare protesta va bene, come 
proselitismo la nostra stampa ottiene mena. 
Non sonó diventato comunista-anarchicoj 
quando avevo 20 anni e lessi per la prima 
volta r'Adünata", prima avevo letto molti 
autori marxisti. La mia infanzia senza ecces- 
sive coercizioni e la mia natura mi hanno 
guidato e diretto a "sentiré" l'anarchismo. 
Quando l'ho conosciuto ho scoperto che ero 
giá anarchico. Non che si nasca anarchici, 
ma appunfo lo si diventa non per travasa- 
mento d'idee ma per modi di condotta scar- 
samente autoritari. 
. E' vero che si puó essere anarchici per 
reazione a una. educazione autoritaria ma 
ció prova che é la natura del ribelle che si 
ribella, ove questa non fosse tale non vi 
sarebbe ribellione. II che significa che con 
un'educazione anarchica una natura che ha 
una personalitá spiccata la potenzia in senso 
anarchico e una natura tímida lo é meno. Se 
i tentativi di scuola libertaria non hanno 
dato risultati meno sterili di quelli della 
nostra stampa ma di piú vuol diré che dove- 
vano essere impostati male e comunque 
prima di diré ció bisognerebbe dimostrarlo. 
D'altronde é piü facile scrivere un articolo 
che insegnare, é piú facile pagare una copia 
del giornale che per una scuola anarchica. 
Quando i principi sonó giusti e i metodi 
adeguati, i risultati seno sempré buoni. 

Non si chiede l'impossibile quando si par- 
la di aprire una scuola anarchica cosi come 
ho accennato nei miei articoli sull'"Aduna- 
ta" del 19 e 26-VIII-'61. Non pensa il com- 
pagno M. S. che una tale idea per niente 
origínale meriti un maggiore dibattito sul- 
T'Adunata", invitando i compagni a diré 
quello che ne pensano? Tale dibattito mi 
interessa solo perché credo nella educabi- 
Htá dell'uomo; per la sua realizzazione pra- 
tica non potrei far nulla perché non ho de- 
naro da daré per incoraggiamento, né vi 
potrei mandare mia figlia visto che vivo in 
Italia e che se dovessi emigrare preferirei la 
Svezia. Quanti sonó : compagni di New 
York che potrebbero realizzare una tale 
scuola per i loro figli? 

Si intende per scuola ed educazione anar- 
chica il vivere nella scuola anarchicamente. 
Se anarchismo é amore, liberta, giustizia, 
rispetto della personalitá di uno e di tutti, 
educare anarchicamente significa far ap- 
prendere le comuni nozioni scolastiche 
amando e non opprirnendo gli alunni, la- 
sciarli liberi di ricercare la veritá e di com- 
prendere il mondo circostante come ho giá 
scritto nei due articoli su accennati e in 

PER  GLI  ARRESTATI  DI  MILANO 
Gli arrestati di Milano, stando a quel che finora si 

é letto nei giornali che vengono dall'Italia, sonó 
quattro: Gianfraneo Pedron, Alberto Toniolo, Ame- 
deo Bertolo, Luigi Gerli — tutti aecusati di parte- 
cipazione al "sequestro" del viceconsole di Franco 
a Milano, Isu Elias. 

I compagni di Milano hanno annunciato, attra- 
verso l"'Umanitá Nova", di assumere la difesa degli 
arrestati, ma per quel che riguarda l'invio di fondi 
a tale scopo, coloro che desiderano solidarizzare, 
indirizzino al Comitato Pro' Vittime Politiche d'Ita- 
lia e cioe a: Vero Boschi, Casella Póstale 343, Li- 
vorno. 

quello del 17-VIII-'57 e del 30-XI-'57. Si- 
gnifica far vivere gli alunni in una scuola 
dove l'eguaglianza é la giustizia. 

Proprio perché l'ambiente pratica e im- 
pone pregiudizi, sfruttamenti, prepotenze e 
li ribadisce e li rincalza e li fomenta nei 
modo piú deleterio nella scuola in un'etá pre- 
coce, pensó sia nostro dovere finanziare con 
una modesta spesa individúale una scuola 
anarchica nei senso anzidetto. (Dewey, Cíe- 
paréde, Lañe in teoria e Alexander S. Neill 
in pratica, possono chiarire le idee. Di Neill 
la casa editrice La Nuova Italia di Firenze 
ha pubblicato due volumi: "II ragazzo dif- 
ficile" e "Questa terribile scuola", che de- 
scrivono la sua scuola anarchica in Scozia 
e che non é fallita (*). 

Quando un figlio di anarchico vive in una 
scuola anarchica con altri figli di anarchici 
e poi torna nella sua casa dove trova genitori 
anarchici o tolleranti, allora proprio noi non 
abbiamo permesso l'abbrutimento della per- 
sonalitá dell'alunno che fuori della sua casa 
anarchica deve vivere in una scuola autori- 
taria con figli di autoritari. II compagno 
M. S. dice che ci si ribella (a parole, aggiun- 
io) all'ambiente criticando e combattendone 
le aberrazioni (in che modo? aggiungo io) 
e che. gli adulti sonó piú idonei dei bimbi. 
Gli adulti non leggono la nostra stampa e i 
bimbi nemmeno. Gli adulti che la leggono 
o sonó anarchici e non serve allora la nostra 
stampa che ad aggiornarci, a farci compa- 
gnia, a darci un po' di calore umano o sonó 
cristiani o marxisti o autoritari in genere e 
allora non ci comprendono. I bimbi possono 
essere recuperati alia nostra idea facendo- 
gliela vivere in pratica in una scuola anar- 
chica che costa molto poco (vedi "Adunata" 
del 19 e 26-VIII-'61). II fallimento di altre 
scuole anarchiche non mi risulta. 

Gionata 

(*) Gli alunni che la frequentavano erano figli di 
ricchi i cui genitori pagavano piü che per una qiual- 
siasi scuola privata inglese di ventí anni fa. 

N.d.R. — Non credo che giovi a niente ed 
a nessuno ridurre la proposta del compagno 
"Gionata" ad un battibecco, o ad un dialogo, 
fra lui e il compilatore dell'"Adunata". In- 
terpellato, ho detto quel che pensó della pro- 
posta di una "scuola anarchica". Se non 
avessi creduto che la proposta meritasse di 
essere conosciuta o discussa, sarei stato con- 
trario al pubblicarla. Pubblicando si ritene-> 
va, come al sólito, non di far conoscere un 
decreto o un dogma, ma di sottoporre quella 
proposta alia riflessione dei compagni ed 
eventualmente alia discussione. II fatto che 
nessuno abbia ritenuto opportuno interve- 
nire é sconfortante, ma piú sconfortante an- 
cora é il ricordo della fine fatta dalla Scuola 
Ferrer di Stelton, New Jersey, a cui pen- 
savo appunto scrivendo che i tentativi fatti 
nei passato non hanno dato risultati migliori 
di quelli della propaganda per mezzo della 
parola parlata o scritta. Pur non avendola 
conosciuta da vicino ai tempi della sua mag- 
giore prosperitá, ritengo che quella sia stata 
una delle iniziative che piú si avvicinano a 
ció che il compagno Gionata definisce una 
scuola anarchica. E' scomparsa completa- 
mente — ad onta dei numerosi edifici, della 
biglioteca ben fornita, e degli insegnanti ca- 
pad sopratutto per mancanza di allievi e di 
sostenitori. Se vi sonó anarchici usciti da 
quella scuola io non li conosco. 

Attualmente esiste una scuola sperimen- 
tale a Berkeley, in California, ma non si dice 
anarchica e si intitola a Henry David 
Thoreau che fu un filosofo libérale a ten- 
denze libertarie, del secólo passato. Quanto 
alia Summerhill School, fondata da Alex- 
ander S. Neill, in Inghilterra non so fino a 
qual punto possa definirsi anarchica. La ri- 
vista "Anarchy" di Londra la presenta nei 
suo numero dello scorso gennaio come una 
scuola ispirata da idee progressiste. 

Non so se sia piú facile fafe un giornale 
(o scrivere un articolo) che insegnare in una 
scuola, o viceversa. Non ho mai insegnato in 
nessuna scuola e trovo anche ora — dopo 
tanti anni — tutt'altro che facile compilare 

il giornale come vorrei. So pero che i com- 
battimenti fatti sulla carta sonó fatti con le 
parole, né piú né meno di quelli che fanno 
gli insegnanti nelle scuole. Nell'un caso come 
nell'altro rimane pero l'esperienza dell'eser- 
cizio di una liberta fondamentale che é la 
liberta di coscienza e di espressione, il cui 
esercizio é tanto piú necessario quanto piú 
é raro ed esposto ognora all'insidia delle leg- 
gi, delle polizie, delle inquisizioni sempre 
vigili a tarpar le ali al pensiero. 

Ma queste sonó inezie. II soggetto deli'ar- 
gomento in discussione é quello di una scuo- 
la anarchica e chi ha qualche cosa da diré 
in mérito si faccia avanti. 

M. S. 

MONICA 
Di santi ve ne sonó tanti e tanti che ancor 

oggi la Chiesa di Roma continua a créame, 
sopratutto per risvegliare or qui or la l'in- 
teresse dei fedeli annoiati, con riti, solenni- 
tá, stafcue e preghiere recenti. II pubblico che 
va al cinema é lo stesisio di quello che fre- 
quenta le chiese; se rivede volentieri qual- 
che vecchio film, celebre nei suo genere, degli 
altri presto si disinteresisa e ne chiede di 
nuovi. Taluni santi, coime taluni film, vengono 
senza altro distrutti, cosi come ha fatto la 
Chiesa togliendo dal suo ruólo Filomena, 
Anacleto, altri ancora. 

Monica per ora resta nella lista di quelli 
che Roma ha dichiarato aseesi al cielo súbito 
dopo la morte, antecipa nido il giudizio divi- 
no, quello del giudizio umiversale, si capisce 
per indiscrezioni che di la sonó giunte su] 
giudizio imimediato, post morteim, fatto dalla 
divinitá. Segreti delle cancefllerie interpla- 
netarie. 

Monica é stata la madre di Agostino, il 
grande Agostino, uno clei padri della Chiesa, 
e ritengo che questo sia stato il massimo 
titolo per santificarla, in quanto la sua inó- 
rale é molto dubbia alia luce della morale 
cristiana. 

Anzitutto sposaftef ad un pagano, che mai 
riusci a convertiré, pagano per lo meno agia- 
to, con case e terre e schiavi in abbondanza! 

Siamo nei quinto secólo a Thagaste, nel- 
la Numidia, non molto lunigi da Ca>rta- 
gine, cittá allora ancora fiorente. 

Come cristiana, essa avrebbe dovuto b&t- 
tezzare i figlioli, tre per lo meno> che ebbe 
dal marito; nulla di ció. I figli saranno con- 
dotti probabilmente nella Chiesa ad asisistere 
ai riti abituali, ma nulla per il battesimo, da 
che, si noti la sottile astuzia, visto che tal 
sacramento purifica il battezzato da tutti i 
peccati dianzi comimessi, ivi incluso quello 
origínale, Monica pensó che non vi era pre- 
mura ad usare di tale vantaggio e valeva la 
pena di cumulare un buon numero di peccati 
prima di ottenrne con poche goccie di acqua 
la totale amnistia davanti al giudice. Non si 
traittava di dar tempo al nuvo nato di for- 
marsi una propria mentalitá in tema, come 
lo fanno ad esempio i testimoni di Jeova 
attualmente, ma di profittare della vita con 
un massimo di strappi alia morale, prima di 
rifarsi u/na nuova veste di purezza, di can- 
dore. 

II caro Agostino era nato cattivo "come 
ogni altro uonio" nella cotncezione di allora, 
barava al gioco, rubava in cuicina, e grave- 
mente ammalato, in pericolo di morte non 
fu tuttavia battezzato dalla ©anta, discuti- 
bile disinteresse alie sorti deiranima sua. 
Poi il marito viene a moriré e la cara donna, 
oltrepassata la quarantina, etá in quei climi 
giá prossima alia menopausa, fa voto di ca- 
stitá, ottenendo con ció particolari onori da 
parte della societá cristiana alia quale ap- 
partiene e di piü un posto d'onqre nelle sacre 
funzioni. 

Viceversa tutto il suo affetto si concentra 
sul figlio, scapestrato quanto altri mai, con 
un amore "che superó quello di qualsiasi altra 
madre" e che Freud, se fosse allora vissuto, 
avrebbe identificato con una trasposizione 
sentimentale di una sessualitá rinascente. 

Ora Agostino pubere segué il costume ló- 
cale e si dá ai divertimenti ed agli amori, 
finché non si accoppia con una donna che gli 
dará un figlio. 

La madre cristiana, e per di piü futura 
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santa, avrebbe dovuto spingerlo a sposare 
tal donna, che eg'li aniava e aunó per oltre un 
decennio teneramente; nulla di tutto ció. 
Monica giudiea che la concubina é di troppo 
bassa condizione e si oppone. Morale molto 
pratica a quei tempi, dove il denaro era il 
primo dio, come sovente lo é ancor oggi; 
ma cristianamente parlando, per un figlio 
che essa voleva cristiano, atteggiamento al- 
quanto bizzarro. 

Comunque sia, il figlio giunto .in etá di 
conoscere si fa manicheo, nié la madre riesce 
a trarlo da tale "eresia" nelúa guale persi- 
sterá fino ad oltre i trenta anni. 

Seguendo il figlio in una serie di tappe, aíla 
fine si ritrova con easo a Milano, dove costui 
,é riuscito ad ottenere un pósito bein pagato 
dallo stato. 

Ed ecco Monica che alia fin decide di spo- 
sarlo. Trent'anni, in posizione sicura, con re- 
lazioni nelle ailte gerarchie, é il momento di 
dargli una compagna. 

Quale? La vecchia amante che egli tiene 
ancora presso di se col figlio nato da lei? 
No, la santa domna non puó animettere di 
divenire la suocera di una cosi umi'le fan- 
ciulla e tanto fa, tanto ¿ntriga, che obbliga: 
il figlio a separarsi dalla amata, per fidan- 
zarsi ad una famciulla di ceto rispettabile, 
una fanciulla sopratutto capace di porltargli 
una dote vistosa, tale che la sua presenza 
non pesera sul bilancio famigliare. Non é 
detto che la dote non avreblbe potuto anche 
ahitare il bilancio famigliare! ma questo é 
resta to fra le righe. 

Ed ecco Agosti.no fidanzato ad una fan- 
ciulla tanto giovane che si prevede egli do- 
vrá attendere per lo meno due anni per s¡po- 
sarla ufficialmente. 

E qui entriamo nel colmo della "pochade", 
da che la santa, oltre a non ostacolare, e lo 
si capisce di leggieri, i passatemipi del figlio 
col bel sesso, consente alia fine che costui 
porti in casa una seconda concubina, visto 
che la prima é liquidata per sempre e chi sa 
mai dove é andata! 

Questa santa era cristiana cosi, alia bene 
e meglio, da che i tempi erano diversi dagli 
attuali e ahora non vi era la congregazione 
dei riti. 

E la cara donna se ne andava, durante la 
sua residenza a Milano, a portare siulle tombe 
dei "martiri" pane e vino e frutta ogni setti- 
mana, con un cristo-paganesimo che ci fa 
sorridere, ma che deve aver dilettato miol- 
tissimo il dio, quando giudicandola, la ha 
ammessa senza altro in paradiso . 

E da Milano ad Ostia, in viaggio verso 
l'Africa di nuovo, sotto la minaceia delle 
truppe dell'usurpatore che erano scese dalle 
Alpi. 

Ad Ostia muore, non senza aver dato lo 
spunto ad un celebre quadro che ha fatto 
as.sai piü, per farne una santa, che non tutta 
la sua vita ben diseutibile. 

Agostino e Monica alia finestra della loro 
casa di Ostia é il quadro che tuitti conoscono, 
gli occhi levati al cielo in mistico slancio e, 
dalla finestra, la distesa impressionante del 
mare. 

Ottimo quadro, pieno di sacra imaginazio- 
ne, nel quale tuttavia sta un primo falso: 
e cioé il mare, che non si pote va vedere dalla 
casa loro in Ostia. 

Dettag'li, davanti ad un'opera d'arte; do- 
mandandoci pero se anche il profumo mí- 
stico non sia un altro dettaglio d'arte raf- 
finata. 

Se hanno fatta santa la cara Monica, quasi 
quasi non mi meraviglierei se un giorno fa- 
cessero santo anche me. 

Domenico Paslorello 

COMUNICAZIOm 
Noa pnbbücbUmo eomuuícnti anonimí 

New York City. — The Libertarian League is 
IDOW located at >the !Sfeuyv¡esaiit Casino — 142 Secoind 
Avenue (at ffltlh St.) Room 46. 

Reg-ular   Friday   Night  forums   will   continué   as 
heretofore at 8:30. 

* * * 
New York City, N. Y. — Ogni primo sabatto, del 

mese, per iniziativa dei eompagni del Gruppo di 
lingua spagnola, avrá luogo^ niei locali del Centro 
LÁberftario, .situaitá al numero 42 John St. (fra 
Nassau e William Sltreelt), terzo piano, una riea-ea- 
zione famigliare con cena in comune, alie ore 7:30 
P. M. Oompagni ed amici sonó coa^dialmente invi- 
tati. — II Centro Libertario. 

* * * 
Detroit, Mich. — Sabato 10 novembre, alie ore 

8:00 P. M., al 2266 iScott Street avrá luogo una 
cenetta famigliare. Sollecítiamo amici e eompagni 
ad essere presentí. — I Kefrattari. 

P.S. — Altre ricreazioni avrannío liucigo: Sabato, 
8 dicembre e Lunedi', 31 dictmtore (iFes'ta dei Muli). 

* i  t 

New York, N. Y. — Venordi' 16 novembre 1962, 
nei Locali dtel Centro Libertario, sátuato al 42 John 
Street, avrá luogo una ricreazione famigliare ooin 
cena in comune alie ore 7:00 P. M. — II Gruppo Vo- 
lontá, 

* * * 
San Francisco, Calif. — Sabato 17 novembre 

1962, alie ore 8:00 P. M. n^lla Sliovenian Hall, 2101 
Mariposa Street, anigolo Vormont iSt., avrá luogo una 
festa da bailo con cibarií e rinfreisdhd. II ricavato 
sará degtánato dove piü urge il bisogno. Compagni ed 
amici sonó invitatí aoin le loro famiglie. — L'Inca- 
ricato. 

* * * 
Los Angeles, Calif. — habato primo dicembre 

avreimo il soluto tratteniment'o famigliare con pran- 
zo e bailo nella sala sitúala al numero 902 South 
Glendale Ave., in  Glendals. 

Speriamo di passare la serata solidale con i buoni 
amici c le loro famiglie. II ricavato andrá dove piü 
urge il bisogno. — II Gruppo. 

* * * 
Needham, Mass. — Ricavato della festta del 9 

setiembre u.s. nella sala del Cireoto: Éntrate $764; 
spese 444; ricavato metto $320, piü $5 di Imcampo, 
itotale $325 che furono cosi' diviisi: Per un comipagno 
in bisogno $25; "Freedom" $100; Vittimie Politiche 
$150; per il Club 50. 

A tutti coloro che hanno conltiribuito al successo 
dtell'iniziativa una parola di rinigraziamento. — II 
Gruppo Libertario. 

* * * 
East Boston, Mass. — llesocor.to del trattenimen- 

to del 19 agosto al Circoilo Aurora: Einlti-ata $151, 
piü $3 di Pain, totale $154; .stpeise $15; avanzo neitto 
$139 a cui il Circolo ha aggiunto $61 e ha rimes» 
direttamente a diverse iniziative di propaganda in 
lingua italiana e in lingua spagnola. Ringraziíando 
gdi intei'ven.uti. — II Circolo. 

«  *   * 
Detroit, Mich. — In memoria di Elisabetta Boc- 

cabella, per i "fiori nominal i" fra pochi intimd coni- 
pagni furono raccolti $52 contribuiti da: L. Ridol- 
fl $5; G. Valmaissoi 5; L. e V. Orisi 5; M. Catalano 
5; N. Zilioiü 5; Fratelli Crudo 10; Gismonldo 5; G. 
Marullo 2; G. Meli 5; A. Rot^illláni 5; Totale $52 che- 
dlestiniamo alie Vittime Poliltlicihie d'Ibalia. — Un 
Compagno. 

* * * 
Detroit, Mich. — Per i "fiori ideal!" in memoria 

del compagno GuglieJimo Boattini re cent emente de- 
ceduto, furoma raccolti dollari 213 contribuiti dai 
eompagni ed amici seguerati: Frateffi Crudo $50; 
L. e V. Crisi 5; M. Mateo 10; A. R|atiellini 5; 
P. Poma 5; Virginia 10; L. Ridolfi 2; F. Aroois 3; 
C. Chester 10; A. Di Marco 5; T. Leicdoiro 5; M. 
Catalano 5: G. Mascio 5; B. Albei-ani 5; A. Blorto-, 
lotti 20; Joe 5; R. Zoratti 5; Pedro Guante 3; 
Joaquina Eda 5; P. Pedusi 5; G. Vailmassoi 5; G. 
ECisei 5: N. Zilioli 5; A. I-iantoni 5; G. Meli 5; E. 
Casciano 5; L. Alvas 5; P. Domingo 5; (ilLeggibile) 
5; Totale $213. 

Dedotíte le spese di $2,26 tassa-scambio per $30 
canadesi e SO.75 per cinque spcdlizioni di danaüoi in 
Italia, riman* un utile di $210 che, speranido di in- 
terpretare i criteri dle compagno sooanparso ai é 
creduto di ripartire nel modo sieigu^nte: 

Al Comitato Vittime Politiche d'Italia (V. Boisdhi) 
$50; Vittime Politiche di Spagna ("Cuitara Prole- 
taria" di New York) 50; Collonia M. L. Berneri 22; 
"Volontá" 17; "L'Agi/tazione del ISbd" 17; "Seme 
Anarchico" 12; "LAdunata" 17; e ad "Umanitá 
Nova" (che gli fu semipre piü vicino specialmiemte 
durante la sua lunga malattia) 25. 

Un grazie di cuore a quaniti hanno creduto di 
solidívrizzare con  l'iniziativa:  per i  contributori — 
V. C. 

' * * » 
Toronto, Ontario — Annunciando la morte del 

compagno  Gugüelmo Boattini di  Detroit awenuta 

il 26 setiembre u.s., all'etá di 78 anni, e porgendo 
alia famiglia le piü seintite coindaglianize, il ooanpa- 
gno A. B. rimette la segtiente sottoscrizioine desti- 
niata alie Vittime Pcilitiche d'Iteáia: A. Buittera $30; 
Attilio  10;   Luigi  Dalbo  5;  Remigio 5;  Tiotafe  $50. 
— Attilio. 

* * * 
Cesena    (Forli')    —   Edizioni   "L'Antistato"   — 

Quarto resoiconto finanziario per il'libro "Bianohi a 
Negri". — In oassa resoconto precedente: L. 350.- 
070; Formo, Scoppa-Ricci 1200; Wanigen (Svizze- 
ra), Paolo Milizia 5000; Ragusa, Mario La Perla 
2000; Catona, Votano 1600; Falomara, Cario Pergoli 
2000; Gaeta, Vellucci 1600; Bologmia, Fabbri 400O; 
Sanremo, Guglielmi 2000; Lione (Francia), Ugo An- 
gelini 3000; Torre deil Greco, GiuBeppe Sallustro 
4000; AcireaUe, Viola 400; Ivrea, Ugo Fedeli 2400; 
Roma, Di Rosa 400; Brest (Francia) Ulisae Merli 
2500; Imola, Bassd 1600; Mantova, Finzi 3200; Ni- 
cotera, Calzone 2500; Genova, Oheslsa 2000; Massa- 
lom barda, Giuliani 3200; Valdagno, Meneguzízo 
2600; Cagliari, Dobossiarsky 1600; Gualtieri, Cele- 
stino Caleffi 1200; Verona, Randoi'Jfo Vella 4000; Sa- 
rulle, Marcello 2000; Alfonsine, Femati 1200; Vene- 
zia, Giovanni Fiorin 4000; Torre Del Greco, Falanga 
3000; Cesena, 'Merloni 1000; Fos-<su!r-(Mer (Francia), 
Pastorello 625; Canadá, Ruggero 800; Amdria, Basile 
700; Grosseto, Samdri 1200; Rimini, Dottor Gícibbi 
1000. Totale Éntrate L. 419.595. 
30 setiembre 1962 

| AMMINISTRAZIONE   N.   23 | 

ABBONAMENTI 
Lombard, 111., H. A. Davis $1,50; North Holily- 

wood, Calif., G. Landi 3,0íJ; Toitale $4,50. 

SOTTOSCRIZIONE 
San Francisco, Calif., R. Fripp $50; Chicago, El., 

J. Rollo 5; Cambridge, Pa., A. V. D'Onofrio 5; 
Detroit, Mich., in memoria di Boattini, come da co~ 
munácato 17; Youngstown, O., S. Anltonini 5, E. 
Madenich 3; Sd.hemiec.tady, N- Y., C. Tóngercmie 5, 
P. Di Fulvio 3; Brooklyn. N. Y., T. Slfrega 20; 
Bronx, N. Y., T. De Russii 2; Ftasíhdng, N. Y., Ran- 
dagio 10; W. Quincy, Mass., G. TardS 20; Bradnítree, 
Masis., A. Furlani 5;'Tóbale $150,00. 

RIASSUNTO 
Éntrate:   Abíionamenti $-4,50 

Sottoscrizione 150,00 
Avanzo   precedente     1.212.75 

Uscite: Spese N. 

Avanzo 

23 

, dolllari 

1.367,25 
559,74 

807,51 

Q uelli che ci lasciano 
Martedi' 16 ottobre 1962 cessava di viviré nella 

Cleveland Clinic dopo una breve malattia, all'etá 
di 61 anni, la moglie del compagno Angelo Fatica, 
da lungo tempo abitante a Cleveland, Ohio. 

Vadano al compagno Fatica e alie sue due figlie 
le nostre piü sentite condoglianze. 

* *    * 

AI compagno Osvaldo Maraviglia, il quale ha 
perduto recentemente la sorella Beatrice, vanno le 
condoglianze fraterne della famiglia dell'"Adunata". 

f    •    * 

II 16 ottobre é morto a Paterson, N. J. dove vi- 
veva da oltre un trentennio il compagno ALES- 
SANDRO PERICCIOLI all'etá di 83 anni, dopo 
lunga   malattia. 

Venuto al nostro movimento fin dalla gioventü 
ha sempre dato la sua attivitá alie cause buone e 
lascia fra i eompagni un vuoto profondamente sen- 
tito. 

Alia compagna sua desolata ed ai figli vanno le 
condoglianze fraterne dei eompagni e degli amici. — 
G. G. 

* *    * 
Da Providence, R. I. viene la notizia della morte 

del compagno SALVATORE ANNESE awenuta i\ 
20 ottobre. Aveva 67 anni di etá ed era stato per 
lungo tempo attivo in mezzo a noi. Disgraziata- 
mente, dopo morto la famiglia lo ha consegnato ai 
preti. — J. T. 

L'ultracentrismo propugnato da Lenin ci 
sembra pervaso non giá da uno spirito posi- 
tio crevatore, ma dallo spirito sterile di una 
guardia notturna. La principale preoecupa- 
zione di Lenin é quella di contrallare l'atti- 
vitá del Partito, non di tenderla íeconda; di 
restringere il movimento del Partito piutto- 
sto che di svilupparlo; di soííocarlo invece 
di unificarlo. 

Infine, diciamolo senza periírasi: gli errori 
commessi da un movimento operaio vera- 
mente rivoluzionario sonó storicamente piú 
fecondi e piú preziosi che l'infallibilitá del 
miglior Comitato céntrale. Rosa Luxemburg 
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organi repressivi dello stato: polizia, tribu- 
nal!, íorze ármate, per assicurare la soíto- 
missione dei sudditi. 

Turb< 

La crisi  cu baña 
// presente numero delV"Adunata" era 

quasi interamente compilato quando inco- 
minció a svolgersi la serie degli avvenimen- 
ti che ci misero ¡a settimana scorsa proprio 
all'orlo del precipizio della guerra atómica. 
La sera del 22 ottobre il Presidente Ken- 
nedy tenne un discorso alia televisione per 
annunciare che il gcverno aveva prove si- 
cure della costruzione, in diversi punti del 
territorio cubano, di rampe di lando e della' 
presenza di altre armi offenstve installate 
da persónate russot, ed era per conseguenza 
venuto alia decisione di proclamare il bíocco 
navale dell'Isola per impediré Yapporto di 
nuove armi e di esigere l'immediato smon- 
taggio e l'asportazione di quelle armi che 
mettevano in pericclo la sicurezza degli 
U. S. A. e del continente americano. Espli- 
citamente, il Presidente dichiaró di tenere il 
governo soviético responsabile della nuova 
situazione da esso croata in Cuba. 

11 governo soviético ed il cubano prote- 
starono che solo armi difensive erano state 
pórtate in Cuba e denunciarono la política 
aggressiva che il blocco navale implicava; 
ma questo'fu iormalmente decretato il gior- 
no seguente ed entró in vigore il 24 ottobre 
col consenso unánime dell'assemblea degli 
stati americani appositamente convocata. I 
primi fermi di'navi sovietiche dirette a Cuba 
avvennero il 25 e il 25, senza conseguenze, 
perché in entrambi i casi le-navi íermate 
non trasportavano contrabbando; diversi pi- 
roscañ che si supponevano diretti a Cuba 
cambiarono rottá; ma il 27 i cubani spara- 
rono contro • gli aerei statunitensi in voló 
sull'Isola, provocando l'atterraggio di un ap- 
parecchio U-2 in missione di spionaggio. 
Lo stesso giorno il governo di Washington 
ordinó il richiamo alié armi di 24 squadri- 
glie (14.000 uomini) di aviatori della re- 
serva. 

Le cose parevano precipitare nel disa- 
stro quando, domenica mattina, il Presidente 
Kennedy resé pubblica — congratulando- 
sene — una sua letiera a Kruscev da cui 
risultava che il governo di Mosca aveva 
ordinato lo smontaggio e il rimpatrio delle 
armi che il governo statunitense giudicava 
oííensive, insieme al persónate militare man- 
dato a Cuba, dietro impegno, da parte degli 
U. S. A., garentito dalle Nazioni Unite, che 
Cuba non sarebbe invasa. II pericolo della 
guerra genérale é cosí scongiurato, peí mo- 
mento almeno. Ora, il lácente íunzione di 
Segretario Genérale delle Nazioni Unite, U. 
Thant, si trova a Cuba insieme alia commis- 
sione che avrá il compito di controllare il 
disarmo "oííensivo" e il governo degli Stati 
Uniti ha sospeso il blocco navale e le ispe- 
zioni aeree per un periodo di 48 ore (30 e 
31 ottobre). 

Che cosa sia poi per succedere ora, ri- 
mane a vedersi. La stampa sciovinista di 
qui canta vittoria e beíteggia la ritirata di 
Kruscev all'ultima ora, mentre Castro in- 
voca la partenza degli U. S. A. dalla base 
navale di Guantanamo Bay. In realta il go- 
verno russo ha provocato il governo statu- 
nitense ad una mobilitazione delle sue íorze 
ármate che aveva tutta l'apparenza di un 
aggressione armata contro Cuba, e senza 
puré ammettere di avere consegnato a que- 
sta armi che non fossero puramente difen- 
sive, quando si é visto all'orlo della guerra 
genérale ha promesso di ritirare quelle armi 
che il governo statunitense considera oííen- 
sive, metiendo tuttavia come condizione la 
garanzia, impegnante le Nazioni Unite oltre 
gli U. S. A., che Cuba non sará invasa. Gli 
ultrareazionari di qui — il sen. Goldwater, 
per esempio — considerano questa garanzia 
addirittura come una capitolazione del go- 
verno di Washington. 

Ma mentre i politicanti delle due partí si 
danno da fare per mascherare sotto gli or- 
pelli demagogia i loro rispettivi intrighi ed 

agguati, merita rilievo un dettaglio che in-, 
troduce un fattore completamente nuovo 
sulla scena della storia contemporánea: il 
sentimento antiguerriero di íoltissimi strati 
della popolazione mondiale, che trova in 
Bertrand Russell il suo portavoce. 

Mentre alia notizia della mobilitazione 
statunitense dimostrazioni popolari impo- 
nenti e persistenti esprimevano da un capo 
all'altro della Terra la loro avversione alia 
guerra che sembrava in procinto di essere 
scatenata sul genere umano, Bertrand Rus- 
sell scrisse a Kruscev e a Kennedy per scon- 
giurarli a non aprire l'abisso della guerra 
nucleare che avrebbe potuto ingolfare tutto 
o gran parte del genere umano, e Kruscev 
e Kennedy trovarono il tempo e il modo di 
rispondergli, come se avessero coscienza di 
trattare con una íorza morale di prima im- 
portanza, anche se ufñcialmente spoglia di 
qualunque potere e atíatto inerme. 

Non é // caso di commettere l'ingenuitá di 
ritenere i capi di stato accessibili alie ra- 
gioni della lógica o a quelle del sentimento. 
Ma Yorrore per la guerra é talmente dif- 
íuso ai nostri giorni che chi ha in suo potere 
di dichiarare la guerra non sa veramente 
fino a qual punto i sudditi siano disposti a 
íarsi condurre supinamente al macello. 

L'opjnione  pubblica 
Per opinione pubblica generalmente s'in- 

tende, non l'opinione prevalente nel pub- 
blico di una cittá p di una nazione, bensi 
quella opinione di cui si fa interprete la 
parte piú rumorosa della stampa a grande 
circolazione. E piú di una volta é risultato 
che la popolazione degli Stati Uniti, ad onta 
della sua immaturit.k política e sociale, non 
concorda in realtá con la stampa maggiori- 
taria del paese. 

Chi legge i giornali dell'ordine, in questi 
giorni, ha l'impressione che il popólo degli 
Stati Uniti non desideri altro che di inva- 
dere Cuba con le íorze ármate per farla fi- 
nita con Castro e i suoi giannizzeri. Ecco, 
invece, un giornale di San Francisco (la 
"Chronicle" del 28-IX) che riporta i risul- 
tati di una propria inchiesta condotta nella 
California settentrionale, pubblicando in 
proposito i seguenti risultati: 

— Quasi 80 per cento dei cittadini inter- 
rogan hanno dichiarato di essere contrari al 
diretto intervento degli Stati Uniti in Cuba. 

— Solo 13 per cento approverebbero 1'im- 
mediata invasione militare in Cuba. 

— Solo 22 per cento sonó favorevoli al 
blocco navale. 

— // semplice boicottaggio económico é 
approvato da 36 per cento, avversato da 61 
per cento. 

— Sonó favorevoli ad affidare alia Orga- 
nizzazione degli Stati Americani la cura de- 
gli esuli cubani e il ristabiíimento della de- 
mocrazia in Cuba, 44 per cento degli inter- 
vistati, contrari 48 per cento. 

— 56 per cento sonó favorevoli alia ri- 
presa dei rapporti commerciali e diploma- 
tici degli Stati Uniti con Cuba. 

— Solo 35 per cento sonó in favore del 
tentativo fatto dal governo Kennedy di esi- 
gere dagli Alleati che interrompano ogni 
traffico con Cuba. 

Questi dati sonó confermati dagli assaggl 
diretti dal dott. Gallup a proposito dei quali, 
il "Boston Globe" scriveva la settimana 
scorsa: "Un recente sondaggio del Gallup 
Poli indicava che soltanto una persona su 
quattro (25%) é favorevole a mandare íor- 
ze ármate in Cuba. . .". 

Ma a che giova sapere che cosa vera- 
mente pensi il pubblico? I governanti fanno 
quel che vogliono, trovano piú conveniente 
tare assegnamento sulle apparenze che sulla 
raltá, e una volta messo il pubblico dinanzi 
al fatto compiuto se non riescono ad otte- 
nere il consenso popolare mediante la reto- 
rica e la mistificazione, mettono in moto gli 

oienze coloniali 
Sonó riapparse nelle colonne dei giornali 

metropolitani gli echi del malcontento sorto 
fra certi alleati centroamericani della pluto- 
crazia statunitense. 11 dittatore del Guate- 
mala, in particular modo, smania e sbava 
che i suoi protettori di Washington non 
hanno fatto onore aéli impegni presi nei 
suoi confronti, II giornalista Paul P. Ken- 
nedy, inviato speciale del "Times" di New 
York a Guatemala City, riporta che il ge- 
nérale-presidente di quella repubblica, 
Miguel Ydigoras Fuentes, ha rifiutato re- 
centemente di mandare aeroplani a bom- 
bardare l'Avana e di avere ordinato alta 
delegzione guatemalteca alie Nazioni Unite 
di "riaprire la questione del colonialismo 
nell'emisfero occidentale". E continua: 

"In una intervista concessa ieri, il presi- 
dente Ydigoras disse che era stato avvici- 
nato per ottenere il permesso di fare il raid 
sull'Avana, ma si rifiutó di daré spiegazioni. 
11 presidente disse che secondo lui il Guate- 
mala ha fatto la sua parte nella lotta contro 
il regime di Castro metiendo a disposizione 
il territorio necessario all'allenamento delle 
truppe che furono impiegate nella mancata 
invasione dell'anno scorso alia Bahia de 
Cochinos". 

Quanto al colonialismo, che dice di rite- 
nere incompatibile con la "Dottrina di 
Monroe", di cui si parla tanto in questi 
giorni negli Stati Uniti, gli strali del ditta- 
tore Ydigoras sonó specialmente diretti con- 
tro l'Inghilterra che continua a conservare 
la colonia di Belize (Honduras Britannico) 
che i nazionalisti di Ydigoras dichiarano 
essere territorio del Guatemala. 

II genérale Ydigora? — continua il di- 
spaccio del "Times" (14-X) -— "ha ripe- 
tute le accuse fatte il 31 dicembre u.s., di- 
cendo che gli Stati Uniti gli avevano pro- 
messo assistenza nella sua vertenza a pro- 
posito dell'Honduras Britannico in cambio 
del permesso, accordato agli Stati Uniti, di 
fare uso del territorio del Guatemala come 
base di allenamento per l'invasione di Cuba. 
Ha aggiunto che gli Stati Uniti avevano do- 
mandato tale permesso a diversi paesi la-, 
tino-americani per la preparazione dell'inva- 
sione di Cuba, ma non erano riusciti ad 
ottenerlo finché il Genérale íece Yotterta det 
territorio del Guatemala alia condizione che 
avrebbe ricevuto aiuto per ottenere il pos- 
sesso del territorio di Belize, .che ora si trova 
nelle maní degli inglesi. . .". 

E' il caso proverhiale della biscia che 
morde il ciarlatano. Ma la logorrea del ge- 
nérate fanfarone mette in luce un mercato 
perfettamente in carattere con la sua per- 
sónate megalomanía e con gli intrighi loschi 
della plutocrazia statunitense che di quella 
megalomanía si é servita facendo promesse 
che non poteva mantenere. Giacché, posto a 
scegliere tra Yalleanza del governo britan- 
nico e quello di Guatemala, la diplomazia 
di Washington non esiterá certamente a . . . 
buttare a mare il suo sparafucite gofio e pre- 
tenzioso: la sorte meritata e inevitabile dei 
serví schiocchi, 
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