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L'ITALIA  E  L'EUROPA 
Gli ultimi avvenimenti internazionali han 

suonato il campanello ci'allarme per la de- 
mocrazia europea; ssmbra che il miracolo 
económico dell'internazionale capitalista 
porti con sé il miracolo político della resur- 
rezione militarista e autoritaria. 

L'europeismo sulle vecchie basi sociali non 
poteva daré di meglio. le vecchie classi di- 
rigenti qui in Europa han capito da un pezzo 
che la liberta non é la vocazione ma l'equi- 
voco del capitalismo, che per conservare il 
dispotismo in economi-a bisogna saldarlo con 
il dispotismo in politica. Perció guardano 
sempre con rimpianto al nuovo assolutismo 
che ha attraversato l'Furopa dopo il feuda- 
lesimo, a quell'esperienza fascista ch'esse 
han creato e profundamente vissuto trovan- 
do vi la loro vera natura storica; smaltito il 
torpore della sconfitta bellica non desiderano 
che riprendere l'esperienza interrotta. 

Sarebbe tuttavia sbagliato chiamare fa- 
scisti i regimi di De Gaulle e Adenauer; a 
buon diritto essi possono vantarsi democra- 
tici trovandosi nei loro regimi le stesse li- 
berta formali delle altre democrazie, con gli 
stessi limiti e gli stessi stigma reazionari. 
Comparare la democrazia tedesca e trán- 
cese alie altre democrazie del mondo signi- 
fica rilasciare ai loro rispettivi governi il cer- 
tificato di buoni democratici. 

Essi non sonó fascisti ma vanno verso il 
fascismo, gli fanno da balia. La politica dei 
due vecchi governanti é la marcia sepol- 
crale della democrazia verso la sua tomba 
— e alie nostre orecchie non suona una mu- 
sica nuova. Essi non proclamano il fascismo 
ma rimescolano come vecchie streghe i peg- 
giori veleni che il dispotismo ha depositato 
nel corso della storia nella coscienza uma- 
na — nazionalismo, razzismo, oscurantismo 
religioso — e mettono in movimento quelle 
forze assolutiste che un giorno, se non si 
manifesta in Europa una forza contraria, li 
travolgeranno o succederanno a loro come 
eredi legittimi. 

Vi sonó insuperabili ragioni che tratten- 
gono De Gaulle, il timoniere di questa svol- 
ta reazionaria, dal vareare il rubicone che 
divide la democrazia dal fascismo. La sua 
adesione ai principi della rivoluzione fran- 
cese, sia puré nella versione capitalista, gli 
impedisce di portare avanti il processo teó- 
rico alia democrazia che deve necessaria- 
mente accompagnare M formarsi di un re- 
gime autoritario in Europa e specialmente 
in Francia; la sua appartenenza física alia 
resistenza antinazista gli impedisce inoltre 
la riabilitazione di un'esperienza che costi- 
tuisce il precedente jtorico di nuove solu- 
zione autoritarie. Ma a queste soluzioni ha 
aperto la strada nel migliore dei modi: chia- 
mando a raccolta tutle le forze europee che 
sonó protese verso di esse o giá vi sonó arri- 
vate, come in Spagna e in Portogallo. Egli 
ha strappato il militarismo francese dal nau- 
fragio colonialista chismándolo a guidare la 
borghesia nazionale non nei vicoli ciechi 
delle cause perdute ma sulle nuove strade 
che si aprono all'espansione e al potere ca- 
pitalista; nel vecchio tronco capitalista ha 
saputo distinguere le parti morte e cadenti 
da quelle ancora rigogliose e ha tagliato sen- 
za esitazione i rami secchi del passato colo- 
nialista per rafforzare quelli nuovi dell'e- 
spansione monopolista. 

Esattamente il contrario di quanto é av- 

venuto in Italia dove le destre non hanno 
capito le nuove esigenze del capitalismo ita- 
liano aggrappandosi ai gruppi piú retrogra- 
di e statici della nostra borghesia. II vecchio 
genérale francese non é inorridito di fronte 
alia necessitá di tagliare nel vivo la tradi- 
zione colonialista, le destre italiane sonó 
inorridite di fronte ai piú inocui provvedi- 
menti per mettere il capitalismo italiano su 
un piano moderno di espansione. E poiché 
il capitalismo é spregiudicato quando sonó 
in gioco i suoi interessi. ha cercato a sinistra 
quel che non ha trovato a destra dando cosi 
origine alia famosa operazione di centro-si- 
nistra. 

*    *    * 

L'Italia viene quindi a configurarsi sepa- 
rata e quasi contrapposta alia tendenza pre- 
valente in Europa, ma in che cosa consiste 
questa contrapposizione? ed é veramente 
tale? 

Si potrebbe vedere tale antagonismo nelle 
vicende del MEC (Mercato Económico Co- 
mune) e nella politica estera che ha portato 
l'Italia a contrastare, sia puré senza succes- 
so, i disegni gollisti; ma per quanto si voglia 
idealizzare un tale contrasto, esso rimane 
ancorato a motivi di concorrenza económica, 
non ponendo come tale un'alternativa con- 
creta ma lasciando aperto la porta a tutti i 
possibili ripieghi e cornpromessi. 

Nelle divergenze di politica estera si cer- 
cherebbe invano un rimedio alia minaccia 
reazionaria che si profila in Europa ed allora 
ci si rifugia nella politica interna dove l'ap- 
poggio della sinistra democrática e degli 
stessi socialisti al governo sarebbero una 
garanzia democrática all'interno ed un argi- 
ne alie forze oscure che si muovono in Euro- 
pa. Ma le formule di governo sonó sempre 
di carattere transitorio e cosi com'é la sini- 
stra democrática non é che un puntello mo- 
mentáneo della democrazia cristiana e del 
clericalismo che si é impadronito dell'Italia. 
Qui non abbiamo un militarismo aggressi- 
vo, prevaricante come in Francia o fremente 
dietro le quinte come in Qermania, ma il 
ruólo autoritario é coperto dal clero che do- 
mina incontrastato la societá italiana. Esso 
tollera per convenienza certe alleanze di go- 
verno ma non aspetta che l'opportunitá po- 
litica per favorire un regime piú rispondente 
alia sua pratica di intolleranza e assoluti- 
smo. « 

Se dovessimo esaurire la resistenza italia- 
na alia politica ufficiale estera ed interna, 
essa rimarrebbe nell'equivoco e nell'incertez- 
za, a tal punto che non si potrebbe diré se 
l'Italia sia dentro o fuori a questo processo 
reazionario che sta soffocando l'Europa. 

Se vogliamo distinguere l'Italia dalle neb- 
bie autoritarie d'Europ? dobbiamo guardare 
oltre la siepe del politicantismo, dobbiamo 
guardare all'animo e agli atteggiamenti po- 
polari. Perché lo stesso pericolo autoritario 
che grava sulla Francia e sulla Germania, 
non é tanto la politica dei due vecchi gover- 
nanti quanto l'inerzia dei popoli; possiamo 
diré che la liberta é giá stata vinta tiella loro 
coscienza prima che nelle loro istituzioni. E' 

la resa del popólo francese alia realtá in 
atto, é l'adesione del popólo tedesco alie spe- 
ranze di una rivincita militarista — é que- 
sto che dá per scontato la vittoria reaziona- 
ria in questi paesi. Ed é in tale prospettiva 
che l'Italia si oppone oggi all'Europa. 

Giá nel luglio del '60 avrebbe dovuto ini- 
ziarsi la svolta fascista e ció non ha potuto 
compiersi perché il popólo italiano non ha 
aderito né al fascismo né alia democrazia; 
non ha seguito i truculenti rigurgiti del pas-t 
sato e non ha obbedito agli appelli all'ordine 
dei partiti legalitari; non si é fermato alia 
commedia delle manifestazioni legali come 
quelle che in Francia han preteso opporsi 
all'ascesa di De Gaulle ma é passato all'a- 
zione diretta sventando il tentativo. E' pro- 
prio l'iniziativa popolare l'elemento che di- 
stingue l'Italia dall'Europa, perché anche 
qui la liberta equivoca della democrazia uf- 
ficiale avrebbe giá dato partita vinta alie 
forze piú retrive. Ma ií gioco non é facile con 
un proletariato sempre piú inquieto ed una 
massa popolare che rifiuta il passato e nelle 
occasioni decisive sa svincolarsi dall'impo- 
tenza parlamentare. . 

Se la nube autoritaria dovesse oscurare 
anche l'Italia, nessuna resistenza o alterna- 
tiva concreta Verrá dalla democrazia ufficia- 
le; ma l'iniziativa popolare potrebbe riapri- 
re la pagina delle esperienze e delle lotte 
rivoluzionarie. Moroni Alberto 

Il mandarinato 
Nella seduta ser ale del 14 febbraio, i soci 

della Lócale 560 della Teamsters Union di 
Hoboken, New Jersey, hanno votato in ta- 
vore di un aumento di $50.000 nella paga 
del loro presidente, Anthony Provenzano. 
"I soci" per modo di diré, giacché i tesserati 
di quella lócale sonó 14.000, ma all'assem- 
btea del 14 febbraio erano presentí soltanto 
400, dei quali 25 votaroño contro la pro- 
posta. Con questo aumento, il salario del 
Provenzano salirebbe a $95.000 all'anno. 

Siccome Tony Provenzano é in questo 
momento sotto processo per inírazione alia 
legge Taít-Hartley bisogna supporre che i 
suoi seguaci abbiano con quel voto voluto 
diré ai magistrati che vorrebbero condan- 
narlo, quel ch'essi pensano di lui. II Proven- 
zano stesso — // quale aveva giá ricevuto 
un aumento di $25.000 lo scorso dicembre 
— é, a quanto si dice, deciso a non accettare 
cotesto nuovo aumento, non perché gli sem- 
bri sproporzionato ai suoi meriti unionisti, 
ma probabilmente perché il nuovo salario 
sarebbe superiore a quello dello stesso Jimmy 
Hoifa, suo superiore gerarchico, il quale 
percepisce soltanto $75.000 all'anno. 

La stampa devota ai grandi interessi ca- 
pitalistici ia gran caso dell'aumento esorbi- 
tante votato in íavore di Provenzano dai suoi 
amici. Ma cotesta é la medesima stampa 
che non si scandalizza quando consente a 
pubblicare che i capi delle grandi corpora- 
zioni industrian e ñnanziarie ricevono pa- 
recchie centinaia di migliaia di dollari di 
compensi annuali, e premi anche piú ingenti 
che li rendono piú volte milionari in breve 
tempo. 

E sonó poi gli stessi magnati del capita- 
lismo che, con regali vistosi, cercano di cor- 
romperé i mandarini unionisti per averli com- 
plici nello síruttamento dei lavoratori o an- 
che soltanto per esporli — come Provenzano 
— alie persecuzioni della polizia ed alie 
sanzioni della legge Taít-Hartley. 
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Stato fo e   conrorm/smo 
E' assiomatico che ie vicende interne dei 

paesi ricchi e potenti siano dominate dalle 
dinamiche vicissitudini della política este- 
ra, in special modo durante i periodi turbo- 
lenti in cui un íormidabile avversario accet- 
ta ia sfida imperialista nella contesa netta 
e precisa per il predominio mondiale. 

La tendenza dello stato di accrescere il 
proprio potere neU'interrío aumenta di pari 
passo con la truculenza della política estera, 
finché le caste militari. plutocratiche, buro- 
cratiche e politiche assumono forme pachi- 
dermiche e contrastanti nel fulcro stesso del 
potere céntrale, il quale, minacciato nella 

■ sua omogeneitá di supremo potere nazionale 
dai poteri subalterni che costituisco la sua 
massima forza, pretende dalla cittadinanza 
un conformismo pecorile che accetti senza 
discutere le notizie dei comunicad ufficiali. 

In questo modo le lotte intestine che si 
svolgono nell'orbifa sacrosanta dello stato 
céntrale non vengono divúlgate al grande 
pubblico, e se qualcosa trapela viene igno- 
rata in omaggio alia venerazione e alia infal- 
libilitá dello stato e di chi dirige le sue com- 
plesse manifestazioni. Per raggiungere co- 
desto stadio di dedizione occorre un lungo 
processo di co'ndizionamento mentale, di im- 
bottimento di cranio che, specialmente in 
una cosidetta democrazia, assuma l'apparen- 
za di liberta e di aperte discussioni orali e 
stampate senza coercizioni da parte di nes- 
suno. 

• Inutile diré che lo strumento massimo 
adoperato nello. sviluppo ignominioso della 
psicologia del gregge é l'idea di patria che 
riduce l'uomo alio sta^o primitivo del tro- 
glodita dominato dai tabú preistorici della 
caverna. A memoria d'uomo abbiamo l'esem- 
pio, degli U.S.A. la cui ipnosi nazionalista 
cominció a manifestarsi durante la prima 
guerra mondiale e crebbe con un crescendo 
rossiniano nello svolgimento sanguinario del 
secondo conflitto planetario, fino a raggiun- 
gere ii morboso sciovinismo di oggi. 

Nelle impalcature colossali degli imperi, 
le caste militari, quah supreme colonne dello 
stato la cui salute consiste nella guerra, sonó 
lógicamente le domir.alrici della vita nazio- 
nale finché travolgono il proprio paese nella 
rovina genérale della rápida decadenza e 
nell'oblio clemente della storia umana. 

In questo senso l'esempio del Pentágono 
é oltremodo edificante; resa boriosa e arro- 
gante dai miliardi di dollari a sua disposi- 
zione e dalla onnipresente macchina militare 
estendentesi dai Reno al Mar Giallo, la 
casta militare statunitense detta la legge ai 
poteri civili e plasma la politica estera su- 
bordinara ai concettí continentali, planetari 
e universali della strategia militare di Wash- 
ington. 

Ma nel Pentágono, í>a i capi dei fre rami 
delle forze ármate, avviene una lotta sorda e 
feroce per rarrembaggio delle posizioni in- 
fluenti onde premere sulla Casa Bianca, sul 
Congresso e sull'opiníone pubblica per in- 
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canalare sotto il propvio comando i maggiori 
stanziamenti per la difesa nazionale in com- 
butta coi dirigenti dei grandi complessi in- 
dustrian che costruiscono gli ordegni di guer- 
ra. D'altronde, é risaputo che generali ed 
ammiragli, coperti dai pezzi grossi del Pen- 
tágono, sfidano il governo nella catechizza- 
zione dei loro subordinad quali seguaci dei 
gruppi politici nazifascisti, peggio, in aperta 
ribellione col potere civile céntrale, persino 
nella cruenta istigazione dei nefasti razzisti 
del Deep South. Manca soltanto la marcia 
di qualche bellicoso proconsole alia testa 
delle sue divisioni contro il Senato di Wash- 
ington, per scimmiottare rigorosamente Tan- 
dea Roma dei Pompeo, dei Silla e dei Ne- 
roni. 

In contrapposto alia tracotanza cesárea 
della mentalitá militare, l'opinione pubblica 
é ermeticamente imbavagliata attraverso la 
censura dei mezzi di diífusione sotto il prete- 
sto peregrino dei segreti di statp. I giornali- 
sti, gli annunciatori alia radio e alia televi- 
sione che osano diré la veritá vengono sen- 
z'altro tacciati di traditori, di estendere aiuto 
e conforto ai nemici dei la patria. Terribile a 
dirsi, il Congresso é ridotto a un'accozzaglia 
di politicanti venali e venderecci che si of- 
frono al corruttore piü generoso. Lo strano 
é poi che pretendono di essere onesti e inte- 
gerrimi, mentre in realtá adottano la tattica 
dei ladri di Pisa. 

Attualmente, nella prima sessione del- 
l'88.mo Congresso, sonó in corso sessanta 
investigazioni: ogni "cor.gressman" viene in- 
vestígalo dai propri colleghi e ogni inchiesta 
finisce nella sólita bolla di sapone per non 
incriminare se stessi. Tutta polvere negli 
occhi del popólo, per ii quale l'immagine so- 
lenne delle istituzioni democratiche repub- 
blicane deve rimanere intatta e brillante 
alfombra de la Costituzione. II giornalista 
James McCartney scrive nella rivista "The 
Progressive" del mese di febbraio che sol- 
tanto pochi fogli liberali pubblicano la veritá 
sulle vicende congressuali con grande dilet- 
to dei legislatori, i quali possono presentarsi 
davanti ai propri elettori nella veste ada- 
mantina di Soloni onesti che si sacrificano 
per il bene del paese. 

II McCartney cita l'American Medical 
Association, la U. S. Chamber of Commerce, 
la National Association of Manufacturers, 
l'American Telephone and Telegraph Com- 
pany, la Dupont de Nemours Company, la 
General Motors Corporation, l'American 
Thrift Assembly, la United States Savings 
and Loan League e altri giganteschi com- 
plessi finanziari, commerciali e industriali 
la cui influenza corruttrice raggiunge, sotto 
guise diverse, la grande maggioranza dei 
deputati al parlamento nazionale statuni- 
tense. 

Giova notare che molte di queste ditte 
sonó miliardarie e la vistositá dei mezzi per- 
mette loro di infiltrarsi nelle organizzazioni 
politiche, sotto l'usbergo innocente delle re- 
lazioni pubbliche, allestite per svolgere una 
funzione benéfica per la cittadinanza e per 
il benessere genérale del paese, della patria, 
della nazione, dell'impero. 

Nel settore delicato del fronte industríale 
e delle relazioni fra capitale e lavoro, il 
"Welfare State" si trova in una posizione di 
vantaggio di fronte al movimento del la- 
voro, specialmente nel caso delTamministra- 
zione Kennedy eletta col beneplácito uffi- 
ciale del lavoro organizzato abbagliato dalle 
promesse imbelli della Nuova Frontiera, 
uguali, nella loro portara sociale, alie pro- 
messe insipide di tutti gli altri politicanti. 

La situazione precaria dello stato pater- 
nalista nelle recenti gravi agitazioni operaie 
é solo apparente in qunnto l'apparato légale 
per reprimere gli setoperi é in funzione da 
parecchi anni sotto l'egida della Taft- 
Hartley Law ed altre leggi-capestro del ge- 
nere. Lo stato cosidetto amico dei lavoratori, 
con l'esempio umanitario della Previdenza 
Sociale, pretende di rimanere neutrale me- 
diante l'azione burocrarica dei suoi pacieri, 
i quali, esauríta la loro opera di mediatori, 
ripiegano sul Congresso per ottenere misure 

di repressione in forma di leggi sempre piü 
draconiane. 

Nelle presentí agitazioni, arroventate 
dall'incubo dell'automazione, sonó i legisla- 
tori piü reazionari che spronano il Congresso 
a promulgare bavagli e catene contro i d¿- 
seredati in nome del benessere pubblico, del- 
l'ordine pubblico, dell'opinione pubblica. 

Ma, in ultima analisi, chi é il pubblico? 
Se per pubblico si intende tutta la popo- 

lazione, tutta la cittadinanza, tutti gli uo- 
mini e tutte le donne, tutti gli esseri umani 
che compongono il paese, insomma, allora 
io dico che il benessere pubblico é una men- 
zogna perché codesto pubblico é composto 
di classi, di caste, di sotto-classi innumere- 
voli, di gruppi, di individua i cui inte- 
ressi sonó antagonistici e che si azzannano 
a vicenda nella crudele lotta per l'esistenza 
nella societá basata sullo sfruttamento del- 
l'uomo per opera dei suoi simili. 

Oggi sciopero io, domani scioperi tu. Ieri 
era Tizio che gridava contro Caio perché 
quest'ultimo scioperava, ed oggi é Sempronio 
che bestemmia contro i due precedenti le cui 
categorie sonó oziose, mentre Sempronio — 
quando sciopera lui — se ne stropiccia di 
tutti gli altri. 

II movimento operaio fa parte di codesto 
famigerato pubblico, ragione per cui le fe- 
derazioni dei lavoratori si combattono a vi- 
cenda ogniqualvolta i loro interessi di cate- 
goría divergono e cozzano con deplorevoli 
conseguenze; ció che, del resto, succede 
spesso nel seno delle categorie stesse. 

II movimento del lavoro si é cristallizato 
quale istituzione borghese indispensabile 
nella societá capitalista, e come tale deva 
accettare e obbedire le leggi fasciste ema- 
nare dallo stato totalitario al quale collabora 
e di cui é strenuo sostenitore, si chiami esso 
New Deal, Fair Deal, o New Frontier. 

Con l'interno ipnotizzato sotto l'insegna 
della sacra unione nazionale, tutto il potere 
macabro del superstato sbocca nelle mani- 
festazioni imperialistiche della politica 
estera, la quale mette l'umanitá di fronte 
a un dilemma atroce, mai accaduto nelle vi- 
cende della umana storia. 

Senza la bomba atómica, Russia e Stati 
Uniti si sarebbero orroai attaccati in una 
guerra planetaria di sterminio orribile e 
totale, dalla quale il genere umano si sarebbe 
riavuto lentamente, senza conseguenze le- 
tali per l'avvenire della specie. Nella pre- 
sente situazione di bilancio del terrore ato- 
mico in cui il conflitto megatonico non viene 
scatenato per paura del reciproco sterminio 
e di estinzione completa della specie umana, 
lo stato accumula tutto il proprio represso 
furore patológico nella preparazione scienti- 
fica, sempre piü distruttiva, della guerra nu- 
cleare che lo spaventa e che pretende di 
evitare. 

Dati i precedenti sadici della mentalitá 
militare é lógicamente storico che la psico- 
logia bellica del superstato si manifesti di 
pari passo con la propria capacita di super- 
lativa distruzione. Nell'attesa lúgubre del 
suicidio universale, la grande scienza al ser- 
vizio del superstato costruisce con estrema 
rapiditá ordigni scientifici di distruzione in- 
credibilmente dispendiosi, i quali, non ancora 
finid di fabbricare, devono essere scartati 
perché il rivale imperiale dimostra di posse- 
derne dei piü micidiali. Aggiunta alia feb- 
bre della conquista dello spazio codesta ga- 
ra insana verso il traguardo postumo del- 
l'avello planetario costa ai diseredati sacri- 
fici, sudori e sangue. 

Nel caso dei ricchi U.S.A., la cittadinanza 
statunitense é obbligata a pagare in antece- 
denza le spese del proprio funerale con un 
sistema tributario pitocco e feroce che ri- 
duce il popólo nord-americano al livello eco- 
nómico dei paesi poveri del globo terraequeo. 

Dando Dandi 

"Pensó che dovremmo essere prima uo- 
mini e poi sudditi. Coltivare il rispetto per la 
legge é mono desiderabile che il rispetto per 
il giusto". 

H. D. Thoreaa 
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ASTERISCHI      Pacifisti e  guerrieri 
i. 

Un dispaccio dell'Associated Press da Monrovia, 
I» capitale della Liberia, informa che 50 Testimoni 
di Geova sonó stati arrestati a Kolahun — 140 mi- 
glia al nord — per aver rifiutato di salutare la ban- 
diera nazionale. Per accertare il fatto, il Presidente 
della repubblica, William V. S. Tubman, fece racco- 
gliere i cinquahta sospetti ed alia loro presenza 
fece innalzare la bandierá; e poiché essi rifiutarono 
di "salutarla" ordinó il loro arresto sotto l'accusa 
di aver violato le "leggi della bandiera". 

La Repubblica della Liberia fu fondata nel 1822 
da negri statunitensi liberati dalla schiavitü ap- 
punto per offrire un asilo sicuro alie vittinna di 
quella barbara istituzione. I Testimoni di Geova 
considerano peccaminosa Fadorazione della bandie- 
ra ... e per loro non v'é quindi posto nemmeno in 
Liberia. 

II. 
Un dispaccio berlinese al "New York Times" (ed. 

di Los Angeles, 11 febbraio) informava che il go- 
verno della Germania Oriéntale (bolscevica) ha 
Jicenziato il Prof. Karl-Heins Bartsch, funzionario 
del partito comunista, perché s'era venuto a sapere 
che aveva appartenuto alia polizia nazista, S.S. 

Non stupisce, naturalmente, che vi fosse un ex- 
nazista nei ranghi del partito dominante. Come 
negli analoghi casi spesso denunciati nella Ger- 
mania Occidentale, meraviglia che sia stato desti- 
iuito. 

III. 
Mentre i reazionari continuarlo ad essere entu- 

siasti dei cubani avversi al regime che continuano 
ftd arrivare, legalmente e illegalmente, nel terri- 
torio degli Stati Uniti, le unioni della Florida me- 
ridionale ed i loro portavoce politici incominciano a 
mormorare che i profughi cubani si offrono a lavo- 
lare per salari inferior! ai prevalenti condannando 
mano  d'opera  unionista  alia  disoccupazione. 

In una assemblea tenuta la settimana scorsa a 
Miami, Florida, il deputato Claude Pepper dichiaro 
che i profughi cubani non solo prendono il lavoro 
della mano d'opera lócale ma abbassano il livello 
dei salari. E Richard Nell, presidente del Concilio 
delle organizzazioni edili, alia stessa riunione, at- 
tribui' alia mano d'opera cubana la causa della di- 
soccupazione fra i lavoratori unionisti ("The Miami 
News", 20-11-1963). 

Va da sé che né l'uno né l'altro é contrario all'am- 
missione dei profughi cubani e segnalando il fenó- 
meno invocavano semplicemente Fassistenza del go- 
verno fedérale e degli altri settori del paese nella 

, soluzione del problema. Ma l'esistenza di qucsto 
problema contribuisce certamente a spiegare gli 
entusiasmi cubani di tanti nazionalisti e anticastri- 
eti statunitensi. 

IV. 
II giovane Franklin W. Cannon ventenne, é stato 

condannato da un tribunale del Delaware a subiré 
20 staffllate ed a scontare tre anni di prigione per 
infrazione ai regolamenti della liberta condizionale. 
I suoi difensori si sonó appellati sostenendo che la 
legge statale che prescrive la punizione corporale 
delle staffllate viola le garanzie costituzionali che 
vietano appunto le punizioni "crudeli ed insolite" 
(cruel and unusual punishment)   (A.P., 21-11). 

V. 
11 senatore Everett Dirksen deH'Illinois, che é un 

«ettario velenoso ed é capace di darsi la zappa nei 
piedi pur di dir male dei suoi avversari, dice di 
aver condotto un'inchiesta sui preparativi ed i risul- 
tati della spedizione della Baia dei Maiali (1961) 
e di aver scoperto che tra i morti di quell'impresa 
vi f urono quattro cittadini statunitensi atterrati men- 
tre volavano in un "aeroplano dell'invasione" che 
non portava nessun segno distintivo della sua na- 
zionalitá  ("The Miami News", 25-II-'63). 

Buono a sapersi, per essere in grado di qualifi- 
care coloro che ancora pretendono che quella fosse 
un'impresa esclusiva di nazionali cubani. 

VI. 
Dicono i Geremia della stampa e della radio che 

negli S. U. le cose vanno male, dal punto di vista 
económico. E sará: ma per chi? 

Nella rivista "U. S. News and World Report" del 
18 febbraio si legge: 

"L'industria automobilistica batte il record per il 
eecondo anno consecutivo. I guadagni dei produttori 
di auotmobili riflettono Falto volume delle vendite. 
La General Motors Cb. ha annunciato quasi un mi- 
liardo e mezzo di guadagno netto per l'anno scorso. 
Anche la Ford ha battuto il proprio record in ven- 
dite ed introiti. La Chrysler ha fatto un grande pro- 
gresso. La American Motors annuncia che le ven- 
dite in corso costituiscono quasi un record". 

Evidentemente, gli industriali non soffrono. 

VIL 
Nella suddetta rivista si legge ancora: 
"I profitti delle corporazioni sonó saliti nel 1962 

ad un record ad onta del rallentamento delle attivitá 

Akuni giorni avanti, il Committee for 
Non-violence Action (il Comitato d'Azione 
non-violenta) di New York aveva annuncia- 
to che i suoi aderenti si proponevano di 
fare una manifestazione pacifista dinanzi 
alia sede del Consiglio Rivoluzionario Cu- 
bano, alia 17.ma strada e Biscayne Boulevard 
di Miami, Florida, il giorno di giovedi 21 
febbraio u.s. 

E' noto che i cosidetti rivoluzionari cu- 
bani sonó fra i piü accanitati incitatori alia 
guerra degli Stati Uniti contro il regime 
attualmente esistente in Cuba, e che in que- 
sto periodo di preparazione dell'Assemblea 
dei capi di stato americani, che devono in- 
contrarsi a Costarica tra qualche settimana 
per prendere decisioni comuni in mérito, l'a- 
gitazione guerraiola ha preso nuovo impeto. 
II partito d'opposizione — il repubblicano, 
che ha fra i suoi piü quotati dirigenti il go- 
vernatore di New York, della famiglia petro- 
liera dei Rockefeller, che ha grossi interessi 
nellAmerica Latina — si é messo aperta- 
mente alia testa dei fautori della guerra pre- 
ventiva. E i dirigenti del Consiglio Rivolu- 
zionario Cubano soffiano a piü non posso 
sul fuoco dell'intervento. Proprio il 20 feb- 
braio il politicante Manuel Antonio de Va- 
rona, giá ministro sotto la presidenza di Pió 
Socarra ed ora memoro del Consiglio Rivo- 
luzionario Cubano, aveva dichiarato a Wash- 
ington, dinanzi ad una sottocommissione 
della Camera, che la Russia ha basi segrete 
in due paesi dell'America Latina e che sta 
ora costruendo due "centri di approvvigiona- 
mento". uno», nel Paraguay e uno nel Brasi- 
le. Naturalmente i governi di questi due 
paesi hanno súbito smentito ("The Miami 
Herald", 21-11), ma le voci una volta messe 
in circolazione persistono. Comunque, e si 
pensi quel che si vuole dei pacifisti, la loro 
idea di protestare contro il guerraiolismo dei 
rifugiati cubani — che non puó e non deve 
essere confuso con le manifestazioni rivolu- 
zionarie ad onta del nome di cui si adornano 
— era lógica e coerente come le manifesta- 
zioni loro contro le forze militari statunitensi 
e contro le ambasciate e i consolati sovie- 
tici. 

Incoraggiati dalla stampa lócale — il 
"News" di Miami qualificava di inoppor- 
tuna ed offensiva la manifestazione dei pa- 
cifisti — i rappresentanti del Consiglio cu- 
bano ricorsero ai tribunali i quali risposero, 
con sentenza del giudice Robert H. Ander- 
son, che non era in loro potere di proibire 
una manifestazione pacifica. 

Cosi, quando i manifestanti del Comitato 
d'Azione non-violenta fecero la loro appari- 
zione, il 21 febbraio, dinanzi alia sede del 
direttorio cubano, alie 10:02 del mattino, 
si trovarono di fronte ad una folla infuriata 
e tumultuante di circa 350 persone che lan- 
ciavano sassi, bottiglie, uova sopra la testa 
dei poliziotti che cercavano di evitare il con- 
tatto con i dimostranti ("The Miami News", 
21-11-1963). 

Questi ultimi erano esattamente quattro: 
William Henry, 30enne, farmer e mecca- 
nico di Voluntown, Connecticut; Jerry 
Lemann, 26enne, farmer di Fairfax County, 
Virginia; Bob Cooper, 21enne ex-marinaio 
mercantile, di Brooklyn, N. Y.; e Mrs. PearI 
Eswald, 69enne maestra pensionata di Wash- 
ington, D. C. Portavano cartelloni con iscri- 
zioni di questo tono: "Siate contro le solu^ 
zioni militari"; "Non Ammazzare"; "O la 
guerra metiera fine álYuomo o l'uomo met- 
iera fine alia guerra". 

L'arrivo di questi quattro personaggi iner- 
mi, silenziosi, fu considerato un intollerabile 
atto di provocazione dai 350 accesi "rivolu- 
zionari" cubani i quali si lanciarono con 
inaudita violenza sul centinaio di poliziotti 
che, dopo la sentenza del giudice Anderson, 

negli affari e del malcontento nella rata dell'espan- 
sione. I profitti, lordi di tasse, vengono indicati in 
miliardi di dollari 50,9, laddove nel 1961 furono di 
soli miliardi 45,6. 

"I profitti netti di tasse furono di $26,1 miliar- 
di, nel 1962, mentre nel 1961 furono di soli $23,3 
miliardi. 

"Si prevede che i profitti corporativi saranno an- 
che piü elevati nel 1963". 

non potevano esimersi dal dífendere almeno 
le persone dei quattro pacifisti. La collutta- 
zione duró una mezz'ora giacché i rivolu- 
2Íonari cubani, che giá avevano qualificato di 
comunisti i pacifici picchetti, ora accusa- 
vano di comunisti i poliziotti di Miami che 
li difendevano menando botte da orbi ai 
bellicosi cubani fra i quali pare fossero effet- 
tivamente anche dei reduci dalla famosa 
battaglia della Spiaggia di Girón. 

I rivoluzionari cubani non guardano peí 
sottile: chi non é in loro favore non puó 
essere che comunista. Dai sindacalisti liber- 
tan del libellismo floridiano ai paladini del 
feudalismo borbónico e della plutocrazia 
statunitense non vedono che due altérnative 
al mondo: o Castro o la C.I.A., o Mosca o 
Washington e chi non é con questa deve ne- 
cessariamente essere per quella. 

Le interviste dei giornali cittadini sonó 
esplicite in materia. Uno dei dmostranti cu- 
bani ebbe a diré al cronista del "News": 
"Sonó comunisti. Si dicono pacifisti ma sonó 
contrari all'invasione di Cuba, e siccome Cu- 
ba é ora nelle mani dei comunisti, dal mo- 
mento che sonó contrari & scacciare i comu- 
nisti da Cuba, devono essere essi stessi co- 
munisti". E un altro: "I picchetti sonó ve- 
nuti qui ad insultarci, la polizia ci ha.trat- ' 
.tato come nemici — come cani, trascinan- 
doci per i piedi. ... La polizia di Miami ha 
fatto quel che nemmeno Castro ha mai fat- 
to". 

A mente fredda, il segretario stampa del 
cosidetto Consiglio Rivoluzionario, Ramiro 
Boza, avrebbe dichiarato l'indomani al rap- 
presentante del "Miami News": "Tntta la 
faccenda é státa un atto di provocazione 
comunista contro uomini che hanno combat- 
tuto cantro i comunisti alia Baia dei Maiali" 
(22-11-1963). 

Naturalmente bisogna essere scemi per 
accusare di comunismo la polizia di Miami, 
e disonesti per accusare di comunismo i pa- 
cifisti del Comitato per l'Azione non violen- 
ta. Da anni questa organizzazione conduce 
la sua opera di •a*. 
zione alia guerra esponendo i suoi aderenti a 
persecuzioni, ad inchieste, a violenze d'ogni 
sorta e nessuno, nemmeno quelli che deplo- ( 

rano la loro attivitá e le loro opinioni, sonó 
riusciti a dimostrare che siano comunque 
agenti del comunismo nazionale o interna- 
zionale. Non hanno nemmeno potuto essere¡ 
deplorati come sovversivi, in quanto che la 
loro opposizione é semplicemente antibellica 
e presume di risolvere il problema della 
guerra con un puro atto di volontá, senza 
nemmeno porre le pregiudiziali istituzionali 
che generalmente stanno alia base dei mo- 
vimenti rivoluzionari. 11 loro diritto a mani- 
festare il proprio pensiero non ha potuto 
essere negato nemmeno dai tribunali del 
íuogo. 

La violenza e la sopraffazione con cui 
glielo hanno contéstalo i sedicenti rivoluzio- 
nari cubani dimostra semplicemente che i 
pacifisti di New York avevano coito nel se- 
gno considerandoli non rivoluzionari, ma 
fomentatori di spedizioni militari e di guer- 
ra. In quanto alia liberta, essi hanno dimo- 
strato di averne press'a poco lo stesso con- 
cetto che ne hanno Castro e i suoi preto- 
riani. 

L'epilogo della manifestazione ha poi 
messo in evidenza che la polizia ha, com'é 
suo costume sotto tutti gli orizzonti, fatto 
d'ogni erba un fascio: ha arréstate i quattro 
pacifisti inermi ed innocuí col pretesto di 
non essere altrimenti in grado di proteggerli 
dalla furia dei controdimostranti, ed ha arré- 
state una dozzina fra i piü violenti di que- 
sti, che sonó ora in attesa di processo. 

I quattro pacifisti sonó stati liberati la 
sera stessa dietro promessa di allontanarsi 
dalla cittá e di non tornarvi per fare dimo- 
strazioni di quel genere. Ma il loro Comitato 
di New York si é fatto un dovere di annun- 
ciare essere sua intenzione di continuare le 
dimostrazioni contro la guerra senza ricor- 
rare alia violenza, su tutti i fronti, compreso 
quello di Miami e dei guerrieri del Comitato 
cubano. 

Quanto ai sedicenti rivoluzionari cubani, 
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si puó diré che la loro condotta del 21 feb- 
braio li mette alia pari degli elementi piú 
reazionari che infestano la societá statuni- 
tense, quelli che perennemente invocano ba- 
vagli e mordacchie per gli elementi etero- 
dossi, fra i quali sonó poi quelli che hanno 
la coscienza e l'ardire di valersi delle liberta 
esistenti per spianare la via alia conquista 
delle piü ampie liberta desiderate e neces- 
sarie e possibili per una popolazione vera- 
mente civile. 

La liberta di esprimere il proprio pen- 
siero in qualunque occasione e su tutte le 
questioni di interesse pubblico é fundamén- 
tale — e la questione della guerra e della 
pace fra i popoli e le nazioni é certamente 
fra i problemi piú urgenti. 

E questo, pur prescindendo dal fatto che 
bisogna essere ciechi o illusi per supporre 
che la liberta possa essere portata al popólo 
cubano dalle armi del Pentágono e dalla stra- 
tegia della C.I.A. di cui il cosidetto Comitato 
Rivoluzionario Cubano é uno squallido stru- 
mento. 

í-oscisti e antifascisti 
Se v'é chi si illude che il fascismo e, quin- 

di, la necessitá della ljtta antifascista non 
siano sempre di attualitá legga quel che ri- 
porta in propósito l'"Umanitá Nova" del 17 
febbraio. Dice, a proposito di un avvenimen- 
to verificatosi a Torino: 

"In pieno centro cittadino é stato incen- 
diato e devastato lo studio dell'avv. Cario 
Galante Garrone, sito in via Garibaldi n. 45. 
La polizia ha aperto le indagini nell'ambien- 
te dei néo-fascisti torinesi, poiché si tratta 
chiaramente di una provocazione intentata 
contro una delle figure piü note del mondo 
della Resistenza piemontese. 

"L'aw. Cario Galante Garrone, fratello 
del non meno noto Alessandro, e padre di 
Margherita (Margot), cantautrice, il cui no- 
me si trovo alcune settimane fa al centro del- 
la polémica sul libro / canti della nuova resi- 
stenza spagnola, per aver collaborato alia 
redazione e alia raccolta del testp con il ma- 
rito, il maestro Sergio Liberovici. 

"La notizia del teppistico gesto ha provo- 
cato un'Ondata di sdegno in tutti gli ambien- 
ti antifascisti, e sopratutto nell'ambiente fo- 
rense torinese, dove l'aw. Cario Galante 
Garrone da molti anni svolge la sua atti- 
vitá professionale". 

*    *    * 
Un. attentato preparato di sorpresa é 

sempre possibile e molte volte chi lo com- 
pie ha la possibilitá di farla franca, special- 
mente se la polizia ha la tendenza di guar- 
dar da altre parti... com'é il caso della po- 
lizia clerico-monarchica della repubblica ita- 
liana. Ma quando si tratti di affrontare gli 
avversari a viso aperto, é una tutt'altra cosa, 
come hanno riprovato gli incidenti de La 
Spezia riportati nello stesso numero di 
"U. N.". 

"A La Spezia" — dunque — "i missini 
sonó stati sbaragliati dalla protesta popo- 
lare. Nonostante la mobilitazione di ben 
mille poliziotti, impiegati nella operazione 
"protezione degli avanzi di Saló e dei loro 
bavosi rampollini", la grande parata annun- 
ciata nei giorni scorsi, alia ribalta della quale 
doveva tener cartello l'ineffabile Caradon- 
na, si é ridotta ad essere un incontro di una 
sparuta pattuglia di mardochei, mentre sul 
fronte dell'antifascismo si registrava una 
larghissima partecipazione popolare alia 
manifestazione di protesta indetta dal Con- 
siglio Federativo della Resistenza, onde far 
metiere ... giudizio ai manigoldi che, dalle 
varié parti d'Italia, si erano dato convegno e 
minacciavano le solite rodomontate. L'ef- 
fetto é stato positivo: i fascisti si sonó corag- 
giosamente . . . dileguati. 

"Non é di trascurabile rilievo il fatto che 
il ministro degli Interni, nonostante la netta 
presa di posizione della popolazione spezzi- 
na, non aveva ritenuto opportuno (neanche 
per motivo di ordine pubblico — scusante a 
cui si ricorre sempre, nei migliori dei casi, 
appena un operaio esce fuori dalle striscie 
pedonalü); non aveva ritenuto opportuno 
— dicevamo — proibire la gazzarra fasci- 
sta. Per di piú, ha mandato mille angelí pro- 

A proposito di storia spagnola 
(ad usum "Pasionaria") 

II puro caso mi mette fra le mani il nume- 
ro 10 della "Nouvelle Revue Internationa- 
le", rivista di teorie e di informazioni dei par- 
tid comunisti. 

Questo numero contiene un articolo inti- 
tolato: "Un chemin heroique" nei quale l'au- 
trice, signora Ibarruri, fa e descrive a suo 
modo la storia del movimento sociale spa- 
gnolo degli ultimi cinquant'anni. E, come si 
puó immaginare, trova modo di denigrare e 
di calunniare gli anarchici e l'anarchismo 
falsificando la realtá e cadendo in flagrante 
contraddizioni. 

Per esempio, a pagina 137 afferma: "Do- 
po il lungo periodo della doppia dominazione 
dell'anarchismo e del riformismo in seno al 
movimento operaio spagnolo, la vittoria della 
rivoluzione socialista d'ottobre (1917) apri- 
va aH'umanitá l'era del comunismo". 

Non ci soffermiamo all'espressione "do- 
minazione" da parte dellanarchismo, che é 
un'autentica contraddizione (e cretineria, sé 
non perfidia) lingüistica, e veniamo alia 
pagina 139 dove la signora suddetta affer- 
ma che "L'anarchismo non prende nessuna 
parte al movimento operaio ed al movimento 
dei contadini al loro inizio". Miracoli del- 
l'acrobazia dialettica! Prima si parla di un 
lungo periodo di dominazione anarchica, poi, 
capitombolo! si afferma che gli anarchici 
non erano presentí all'inizio dei movimenti 
operai e contadini. 

. Poi, continuando le inesattezze e le con- 
traddizioni, la Ibarruri fa una bella insalata 
con la seguente frase: "II socialismo di 
Fourier, il comunismo di Cabet, talvolta il 
proudhonismo e il radicalismo borghese . . . 
animano ed ispirano nella loro lotta i lavo- 
ratori spagnoli. L'apolit¡cismo anarchico era 
loro estraneo". 

Sorvoliamo puré, una volta ancora, la 
malignitá che consiste nei tentativo di con- 
ciliare il proudhonismo, che é un aspetto 
dell'anarchismo, col radicalismo borghese, 
che é un aspetto della politica di conserva- 
zione sociale, e veniamo al passaggio se- 
guente che é in completa contraddizione con 
i precedenti. E' un passaggio alquanto vele- 
noso e dice: "Nei primo Congresso dei par- 
tigiani della Prima Internazionale a Barcel- 
lona, nei 1870 (attenzione alia data) co- 
minciarono ad apparire dei disaccordi i qua- 
li, col tempo, si approfondirono e dovevano, 
in seguito ai perfidi procedimenti dei parti- 
giani di Bakunin, condurre alia divisione del 
movimento operaio spagnolo in anarchici e 
marxisti" (p. 140). E qui la contraddizione 
con quanto é stato affermato precedente- 
mente é flagrante. Prima si dice che "I lavo- 
ratori spagnoli furono sin dall'inizio estranei 
all'apoliticismo degli anarchici". Dopo si ri- 
conosce che fin dal 1870 il movimento ope- 
raio spagnolo era composto di anarchici se- 
guaci di Bakunin e di marixsti. Quello che, 
naturalmente l'autrice di tante falsitá sto- 
riche tace é che la tendenza bakuninista anar- 
chica fu quella che prevalse su tutte le altre. 

In quanto ai "perfidi procedimenti" dei 
partigiani di Bakunin, mi rincresce molto 
di non avere sottomano il volume "Sociali- 
sme et Liberté" di F. Brupbacher contenen- 
te un documentato e comparativo studio 
sulle persone e sulle attivitá di Marx e di 
Bakunin. Alia luce di documenti epistolari 
riprodotti dal Brupbacher (il quale, si noti 
bene, non é autore anarchico) potrei dimo- 
strare che la condotta di Marx e di alcuni 
suoi luogotenenti, nei confronti di Bakunin 
e dei suoi partigiani, fu sovente subdola e 
sleale. 

Paul Robin, uno dei primi internaziona- 
listi, quantunque avesse dei debiti di ricono- 
scenza persónate verso Marx, non esitó fin 
dal 1870 a schierarsi dalla parte di Bakunin 

tettori per la salvaguardia (e l'incoraggia- 
mento?) delle carogne vecchie e nuove. 

"Non saremo certo noi ad implorare le 
grazie dei poliziotti e dei loro capoccioni. Lo 
stesso dovrebbero fare gli antifascisti e diré 
ai signori (poco, pochissimo signori) nostal- 
gia: Su, fatevi avanti. Ma ricordate che la 
Resistenza va sempre piú avanti!". 

opponendosi nettamente alie basse manovre 
di Marx e agli sleali intrighi di qualcuno dei 
suoi discepoli astiosi nemici di Bakunin. 

Ritornando alia storia del movimento so- 
ciale spagnolo, raccontata all'usanza della 
"passionaria" beninteso, costei non spende 
una parola per ricordare l'epoca eroica del- 
l'anarchismo in Spagna, época che si puó 
situare fra il 1890 e il 1937, e che é marcata 
dal sangue di centinaia di eroi e di martiri 
anarchici (1) e sindacalisti-anarchici. La 
signora Ibarruri, da brava e disciplinata 
scrittrice comunista, ignora completamente 
— nei suo studio — l'esistenza della C.N.T. 
(2), l'organizzazione sindacale a tendenza 
anarchica, e non dedica nemmeno due righe 
alie grandi lotte, agli scioperi generali, alie 
agitazioni sociali promosse e sostenute dagli 
aderenti alia C.N.T. 

Quasi a compensare tanto scrupoloso si- 
lenzio, l'autrice non esita pero a lanciare la 
seguente don-basilesca insinuazione: Duran- 
te il periodo 1920-1939 "la reazione spa- 
gnola concentró sul partito comunista il 
íuoco della sua repressione. Né il partito 
socialista né gli anaichici costituivano una 
seria minaccia per il regime" (pag. 142). E 
piü avanti (pag. 143) la calunnia si fa piü 
precisa, piú odiosa con queste parole: "Du- 
rante i serte anni della Dittatura di Primo 
de Rivera il partito comunista fu il solo che 
combarte la dittatura in maniera conseguen- 
te, mentre gli anarchici, per non creare dif- 
ficoltá al regime, avevano sciolto le loro or- 
ganizzazioni" (3). 

Quest'affermazione costituisce il sommo 
della falsitá e della disonestá. Tutti coloro 
che sonó un poco al corrente della storia del 
movimento sindacale e anarchico spagnolo 
sanno benissimo che una delle prime leggi 
della dittatura di Primo de Rivera fu quella 
che decretava la chiusura dei sindacati ade- 
renti alia C.N.T. e di incarcerare centinaia 
di militanti sindacalisti-anarchici. Di modo 
che l'organizzazione sindacale venne dissan- 
guata e in grande parte decapitata. 

Un'altra freccia velenosa lanciata contro 
gli anarchici é la seguente (pag. 147): 
". . . certi leaders socialisti e gli anarchici 
della .A.F.I. rifiutarono (durante la rivolu- 
zione) di scendere dal loro dada pseudo- 
rivoluzionario; pretesero imporre alia Spagna 
sanguinante da mille ferite, ogni sorta di 
esperimenti "rivoluzionari" contro i quali il 
Partito si elevó con fermezza. . . . Questo 
"rivoluzionarismo" faceva effettivamente il 
gioco dei ribelli fascisti... allontanando dalla 
resistenza e dalla Repubblica i contadini che 
formavano la base deH'armata popola- 
re. . .". 

Ogni parola una bugia. Qui si vuole allu- 
dere alie collettivitá agricole cooperativista 
che funzionanti con metodi federativi liber- 
tan e, naturalmente, la Ibarruri, intossicata 
dalla mistica statale dittatoriale e borghese, 
alie libere iniziative dei contadini spagnoli 
avrebbe preferito il regime e il sistema asso- 
lutista accentratore che i bolscevichi appli- 
carono ai contadini russi; sistema basato 
sulle odióse, arbitrarle, totalitarie requisizio- 
ni; salle terribili epurazioni e deportazioni 
dei contadini recalcitranti; tutte misure dra- 
coniane inumane che sboccarono nelle spa- 
ventevoli carestie delle annate 1920-22. 

Le annate della lame che crearono una 
situazione talmente catastrófica che mise 
in pericolo il regime bolscevico e lo sviluppo 
della rivoluzione russa. Le annate nere, co- 
me le definisce Victor Serge nei suo libro 
"L'Affaire Toulaew". A quelle annate nere 
il Serge dedica tutto un capitolo e leggendolo 
si prova un vero senso di sgomento davanti a 
tanta degradazione umana. Lo stesso V. 
Serge, che visse lunghi anni in Russia a con- 
tatto dei dirigenti bolscevichi, nelle sue "Me- 
morie di un Rivoluzionario" a proposito del 
problema alimentazione-agricoltura si espri- 
me come segué: "Un regime democratico-so- 
cialista avrebbe fatto meglio, infinitamente 
meglio, con meno spese, meno fame, senza 
terrore e senza soffocamento del pensiero. 

Ma la tabe pestifera della mistica statale 
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continua tuttora ad avvelenare la produzione 
agricola in Russia. II rendimento dei 
"kolkhozes" sottoposti al controllo e alia 
direzione del collettivismo burocrático sta- 
tale continua ad essere "scandalosamente" 
deficiente, come hanno confessato última- 
mente gli stessi controllori sovietici. 

Ma ritorniamo alie subdole insinuazioni 
della signora Ibarruri e vediamo se é proprio 
vero che le esperienze rivoluzionarie anar- 
chiche "allontanarono i contadini dall'ar- 
mata e dalla resistenza". 

J. Peirats nello studio sopraccitato, a pro- 
posito della vita e dell'attivitá delle collet- 
tivitá agricole, non si accontenta di semplici 
affermazioni verbali, ma corrabora il suo diré 
citando nomi e cifre. Ci informa cosi che la 
giornata lavorativa nelle collettivitá era di 
9 — 10 — e anche 12 ore perché la mano 
d'opera scarseggiava: "Lo sforzo dei collet- 
tivisti diventa piü importante se si pensa che 
i giovani erano al fronte ed erano gli an- 
ziani e le donne quelli che attendevano alia 
produzione. La piccola collettivitá di Vila- 
boi ave va al fronte 200 dei suoi giovani: Vi- 
ladecans, 60; Amposta, 300; Calanda, 
500; ..." e cosi via. 

La collettivitá di Barcellona al principio 
pagava il mantenimento dei propri miliziani, 
al fronte. L'approwigionamento del fronte 
mostra un altro aspetto dell'attivitá e della 
solidarietá dei collettivisti libertan. II 
Peirats anche su questo capitolo accompagna 
la sua lunga documentazione con esempi, 
nomi di localitá e quantitá di chili e tonnel- 
late di mercanzie fornite al fronte dei com- 
battenti. 

Tutta  questa  parte  dello  studio  di  J. 

Peirats costituisce una documentata e so- 
lenne smentita alie calunniose affermazioni 
della Ibarruri, alia quale la storia non ha 
insegnato niente. Non le ha insegnato, per 
esempio, che sul piano del lavoro-produzione 
la brutale imposizione statale-burocratica 
produrrá sempre gli stessi effetti. Cozzerá 
sempre contro lo spirito in indipendenza de- 
gli individui, degli uomini, i quali, se non 
potranno ribellarsi apertamente cercheran- 
no, escogiteranno ogni mezzo per sfuggire 
dalle grinfie dei controllori statali. 

Lo stato! Ecco il nemico del benessere 
umano. II potere é una maledizione! ha detto 
la nostra indimenticabile Luisa Michel. 

Ho buttato sulla carta quanto precede 
come, e quale, supplemento alie confuta- 
zioni fatte giá últimamente alia signora 
Ibarruri su "Umanitá Nova". Tanto per di- 
mostrare che in tema di calunnie e di fal- 
sitá storiche questa scrittrice non é alie sue 
prime armi. C. d. Bazan 
Febbraioi 1963 

(1) Ricordarli tuitti richiederebbe troppo spa- 
zio. Rimando il lettore aM'interessanite lavoro di 
José Peirats, pubblicato in "Volontá" e uscito in 
volunie nella "Collana Porro": Breve storia del sin- 
dacalismo spagnolo. 

(2) GoinfederazioTie Nazionale del Lavoro, che 
itel 1919 raggiunse un milione di aderenti. 

(3) Le agitazioni iaifternazionali di quei tempi 
ricordano centinaia di compagni spagnoli profugíhi 
per ¡tatito il mondo, braccheggiati dalle polizie di 
dtoe continenti: Gli Ascaao, Durruti, Jover, Alamar- 
ca, Garbo, gli Orobon . . . per non citare che a me- 
moria. 

I CICLI DELL'EVOLUZIONE UMANA 
E' certo che esistono stretti legami fra 

l'uomo attuale e le sue forme avite, ed é 
proprio attraverso queste connessioni che é 
possibile la conoscenza delle origini della 
struttura intellettuale dell'umanitá. Investi- 
gazione che ci permette di arrivare a com- 
prendere che cosa fu l'uomo primitivo e che 
cosa sará l'uomo di domani. 

Le ricerche embriologiche, l'anatomia, le 
osservazioni e l'esperifinze di Goethe, Oken, 
Lamarck, Cuvier, e specialmente quelle di 
Darwin, hanno dato una base solida all'idea 
di evoluzione (di questa evoluzione che se- 
condo Claude Bernard, é il segno essenziale 
degli esseri viventi e il carattere stesso della 
vita), e hanno cólmate le lacune di cui sof- 
friva la biología. Giacché l'essere vívente, 
appare, cresce, declina e muore. E la pro- 
gressione continua dell'evoluzione biológica 
non é che la continuazione dell'evoluzione 
cósmica. 

L'origine spontanea degli esseri e delle 
leggi regolatrici, non possono essere consi- 
dérate che sotto l'aspetto d'una sorgente pe- 
renne slanciatasi attraverso i secoli in una 
forma di reale creazione, Sotto l'aspetto del 
comportamento e delí? mentalitá, i primi 
gruppi umani sonó paragonabili ai gruppi 
animali: l'homo íaber almeno al suo primo 
apparire é su per giü alio stesso livello del- 
l'animale, il cui sapere e strettamente legato 
alia sua maniera di vivere. 

L'uomo apparve certamente in una re- 
gione strettamente limitata della térra. Ví- 
vente in mezzo ai Primati dell'antico mondo, 
dopo infinite modificazioni morfologiche, 
riusci a spandersi nell'universo intero. In- 
dubbiamente cominció penosamente il suo 
regno. Debole e nudo, dové certamente al 
suo genio ansioso l'apprendere a vestirsi con 
pelli di hastie selvagge, a far scaturire una 
fiamma roteando un bastone fra delle foglie 
secche, a conservare il fuoco sacro sulla pie- 
tra del focolare. Poi inventó la ruota, la for- 
ma e l'aratro; e la térra fecondata e incisa 
profundamente dal vomero, gli offri il gra- 
no, ricercato nutrimento. 

L'uso degli utensili delimitó il periodo de 
Yhomo íaber. II linguaggio articolato appar- 
ve soltanto in un periodo successivo: con 
Yhomo sapiens. La creazione del linguaggio 
rappresenta il vero atto dell'intelligenza; 
che comprendersi vuol diré possibilitá di 
studiare nuovi mezzi per allargare e aumen- 
tare le esperienze. Ma i tentativi dell'espe- 

rienze richiedono intelligenza, ed é bene non 
dimenticare che questa per una cerra parre 
é racchiusa in qualunque istinto anímale. 
Giacché per istinto puro s'intende piuttosto 
automatismo e incoscienza. 

In un primo tempo dunque, l'uomo gui- 
dato dal süo istinto, compie un certo numero 
d'esperienze fortúnate da cui ritrae grandi 
vantaggi: facilita di mezzi d'esistenza, mez- 
zi di protezione, sistemi di difesa. Alcuni 
gruppi arrivano persino a immagazzinare 
tutto quanto ritengono essergli utile per qua- 
lunque circostanza d'avvenire, e non é pos- 
sibile pensare che igncrino che altri gruppi 
ne siano sprovvisti, (si potrebbe pensare qui 
a una prima idea di arricchimento). 

Stabilitisi cosi, nel corso dei secoli, lenta- 
mente ma fortemente, i retaggi dei mezzi di 
possedere campi e foreste, di ammassare 
utensili per il lavoro^ per la caccia e per la 
pesca; questi mezzi arrivarono a tal grado 
di perfezione e di destrezza che c'é da doman- 
darsi se per caso TinteHigenza non sia altro 
che un semplice brancolamento degli istinti, 
e se l'uomo, cosi fiero della sua immagina- 
zione creatrice, non é altro, in fin dei conti, 
che l'essere meno elevato fra tutti gli esse- 
ri. .. . 

E' arduo problema tentar di disporre le 
diverse facoltá psicologiche insite nell'uomo. 
Sembra infatti un po1 paradossale dover ri- 
partire nella stessa direzione istinto, intui- 
zione e spiritualitá e raggruppare nella dire- 
zione opposta intellettualismo dello spirito 
e materialitá delle cose. Giacché, come ab- 
biamo veduto, l'istinto tende all'incoscienza, 
mentre che l'intelligenza é orientata verso 
la coscienza e la liberta. Come disporre allo- 
ra istinto e spiritualitá da una parte; intel- 
ligenza e materialitá dall'altra? Lo stesso 
principio di coordinazione ci obbliga a oppor- 
re intelligenza e intuizione, per quanto esi- 
sta fra loro una sicura e stretta affinitá. La 
concezione di Bergson, risiede sull'opposizio- 
ne essenziale fra istinto e intelligenza. 

Se l'adattamento dell'uomo all'ambiente 
é quasi sempre di forma attiva, esso si effet- 
.tua in maniere diverse e con soluzioni dif- 
ferenti. Ma non esiste progresso fatale che 
va dal semplice al complesso: spesso i due 
coesistono, pur essendogli impossibile sfug- 
gire di tanto in tanto a una certa anchilósi 
vítale, vale a diré a dei periodici stagnamenti 
della vita. 

L'invenzione degli utensili non fu solo un 

grande aiuto alia realizzazione pratica di 
tante cose di prima necessitá. Fu anche il 
primo passo verso la differenziazione del- 
l'uomo. II linguaggio articolato poi, accen- 
tuó ancora maggiormente questo laborioso 
lavoro dell'evoluzione. 

Per molto tempo il linguaggio non fu che 
un insieme di qualche grido inarticolato, ma 
solo mezzo per poter allargare il suo campo 
d'attivitá. A questo stndio, il gesto offriva 
piü risorse della voce: l'atto puro e semplice 
aveva una funzione di relazioni meno com- 
plesse di quelle del linguaggio. 

Ma non é possibile separare il progresso 
dell'intelligenza da quello del linguaggio, che 
questo col suo corso automático regola tutto 
quello che nel nostro pensiero é altra cosa 
che percezione, e che perianto é anche per- 
cezione, giacché noi percepiamo il nostro 
linguaggio. Gli elementi di astrazione e di 
generalizzazione, sonó oggi riconosciuti dai 
psicologhi come operazioni da sottoporre a 
schema. II gesto semplifica l'atto e disegna 
l'azione. 

Allorquando l'uomo riusci a placare la 
fame senza un enorme sforzo, si risveglió in 
lui l'amore per il bello. I primi passi dell'ar- 
te apportarono certamente un dolce sollievo 
alie sue dure pene. Come giá abbiamo accen- 
nato la creazione degli utensili fu di un 
grande aiuto alia perfezione della sua técni- 
ca. Gli dettero la pos&ibilitá di aumentare i 
suoi mezzi di difesa, di lavoro e di caccia, e 
gli facilitarono sensib^Imente la fatica gior- 
naliera. Giunse cosi a un grado elevato di 
finezza e di soavitá. Come poi gli si mani- 
festasse il desiderio di conoscere,- e 'come 
questo desiderio si sviluppasse incessan- 
temente in lui, é cosa che noi ignoriamo. E' 
vero che all'origine l'arte non disponeva che 
del gesto, vale a diré della mímica che si 
serviva di simboli grafici o spaziali, fonici o 
materiali. Cosi da una parte si aveva vaga- 
mente disegno, píttura, scultura e architet- 
tura e dell'altra voce e suono. 

II lento lavoro necessario per il passaggio 
dallo stato animale a Yhomo íaber, si ripeté 
con la stessa fatica per la transizione de 
Yhomo íaber a Yhomo sapiens, e cioé per la 
transizione della struttura istintiva alia 
struttura sociale: la transizione della solida- 
rietá económica alia solidarietá morale. La 
precisione dei fattori di struttura dell'intel- 
letto umano e la registrazione di tutti i fe- 
nomeni sociali, hanno permessó di distin- 
guere quello che vi é di permanente e di so- 
lido nel lavoro della creazione umana e 
quanto vi é di temporáneo o fittizio. Notiamo 
allora che mentre le specie viventi hanno 
raggiunto una stabilitá e una fissitá quasi 
perfetta, che non danno alcuna dimostrazio- 
ne di modificazioni sensibili e che pare ab- 
biano raggiunto l'invariabilitá, gli organismi 
sociali invece, sonó sempre in piena evolu- 
zione vítale. 

L'evoluzione della vita mette capo all'u- 
mano e alia liberta cosciente. Parte dallo 
stadio dei riflessi innati e dell'intelligenza 
rudimentale, e approda al livello delle cono- 
scenze stabilite e dell'intelligenza superiore. 
Questa trasformazione é dovuta a un fattore 
físico indipendente dall'attivitá umana; é do- 
vuta a un fattore mentale e industrioso, mo- 
dalitá di questa attivitá e di questa espe- 
rienza. 

Con Yhomo-sapiens, le relazioni fra indi- 
vidui e collettivitá e fra queste e l'ambientej 
divengono sempre piü dipendenti. La cono- 
scenza dell'evoluzione umana ha per base la 
comprensione dei segni manifesti dello spirito 
umano primitivo; la nozione del consacrato. 
Nella misura della necessitá della solidarie- 
tá sociale, lo sviluppo dell'arte, del linguag- 
gio e della religione, in un primo tempo va- 
gamente tracciate, si affermano sempre piü 
nella forza e nell'espressione. E' attraverso 
dei canti e dei disegnt che l'uomo ha realiz- 
zato questa educazione della voce e della 
mano che, per lo sviluppo dell'intelligenza 
simbólica, ha promosso Yhomo-sapiens al di 
lá de Yhomo íaber. 

A la formazione istintiva dei gruppi pri- 
mitivi, si sostituisce una forma di societá me- 
glio organizzata e piü solídale. 

In queste comunitá, agrarie per eccellen- 
za, la famiglia si organizza sotto diverse for- 
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me e sotto l'autoritá d'un capo, esente da 
tutte le obbligazioni e da tutti i doveri a cui 
sonó sottoposti gli altri membri. La giustizia 
paterna ha carattere piú mite: qualcosa di 
fraterno e di democrático. Che la giustizia 
del tiranno é quella che i potenti praticavano 
in confronto dello schiavo. Dalla venuta di 
Rousseau a oggi, i sociologhi sonó convinti 
che la societá, sia in mezzo alie api che in 
mezzo agli uornini é il risultato della vita di 
famiglia. Tuttavia esiste una moltitudine di 
animali che pur vivendo in famiglia, sonó 
assolutamente insocialibili. Le condizioni di 
vita non sonó le stesse da per tutto. D'altron- 
de esse hanno súbito trasformazioni regolari 
e successive. Edouard Meyer, nella sua 
"Storia dell'Antichitá" dice che le cellule 
primordiali dell'edificio sociale sonó sempli- 
cemente delle costruzioni giuridiche e non 
delle formazioni naturali nate dalla consan- 
guineitá fisica. Fa cosi capire che non é la 
procreazione che é. aH'origine dei legami fa- 
miliari. 

L'azione collettiva sulla natura e il lavoro 
in comune, sono~ questi il fatto iniziale e il 
légame sociale per eccellenza, da cui, per 
effetti di complicazioni graduali, sonó poi ri- 
sultati tutti i rapporti sociali degli uornini. 
Cosi l'universo é per F'uomo l'universo so- 
ciale avanti la natura esteriore, o piuttosto 
la natura esteriore vista attraverso il mondo 
sociale. 

Nelle prime societá, tutte le conoscenze 
erano circondate da miti e si presentavano 
cosi sotto l'aspetto di carattere sacro. La 
scienza nascente restava divisa dal sapere 
religioso, e questo duró un tempo indefinito. 
Fu soltanto attraverso lo sviluppo della cul- 
tura greca che la scienza per la prima volta 
rivendicó il diritto alia propria indipenden- 
za. Non é del tutto improbabile che fu dalla 
necessitá di misurare i campi (inizio della 
proprietá privata) che nacquero i primi ru- 
dimenti della scienza. E' certo che fu l'agri- 
mensura che dette origine alie prime nozioni 
di aritmética e di geometria. II progresso della 
scienza si trovava allora in stretta relazione 
con lo sviluppo della funzione simbólica. 
Quello che separó la speculazione teológica 
dalla scienza moderna fu l'opposizione fra 
spirito e-materia. Lo spirito si sveglió adagio 
adagio per una lenta formazione e un per- 
fezionamento del linguaggio, e per un'inter- 
petrazione piü giusta dei fenomeni e delle 
cose. 

Ma fu la mentálitá teológica di questo 
lungo periodo che serví di tratto interme- 
diario fra pensiero místico e scienza. Al prin- 
cipio gli Dei, rivalizzarono con i loro sel- 
vaggi adoratori ignoranti e crudeli. Poi, pia- 
no piano, gli Dei antichi si spogliarono della 
loro ferocitá: il sangue delle vittime li disgu- 
stava. Si giunse persino al fatto sorprenden- 
te che parecchi di essi, come Afrodite e Mi- 
nerva, brillassero di saggezza e di beltá. . . . 
E' certo che la piú gran parte degli Dei an- 
tichi, sia pur zoppicando, seguirono i pro- 
gressi ineluttabili della scienza e della ra- 
gione umana. 

E allorquando l'uomo, infine si resé con- 
tó, che questa vasta gallería di Dei non era 
che ricordo e immagine dei propri incubi; 
delirio e terrore del passato; li abbandonó 
al loro destino e cessó di credere in essi. Da 
questo momento il progresso prese un dif- 
ferente sviluppo ed ebbe vedute piú vaste. 
Poiché mai sonó apparsi i germi di una nuo- 
va forma di progresso, avanti che una nuova 
impulsione venga a spronare il ritmo della 
vita, imprimendogli una nuova oscillazione 
e prospettandogli problemi di piú vasta por- 
tata. Certo é sicuro che l'uomo una voíta in 
pieno possesso della sua ragione, non potra 
piú ritornare all'ingenuitá della vita istin- 
tiva. 

Dott. H. Herscovici 

E' tatito piú lontano dalla veritá che, come 
si é preteso, l'abolizione d'un qualunque go- 
verno oírmále comporti la dissoluzione della 
societá, in quanto che, agendo sotto ¡'impulso 
contrario, unisce questa piú intimamente. 

Thomas Paine 

TRADIZIONE 
E COERENZA 

Vi ringrazio di aver dato ospitalitá nel 
numero del 26 gennaio u.s. alie míe preci- 
sazioni — in risposta al compagno C. R. 
Viola — a conclusione dell'amichevole 
discussione svoltasi sul "Seme Anarchico". 
E vi sonó molto grato per le vostre solidali 
parole con quanto avete chiamato — piú 
che tradizionalismo — pura e semplice coe- 
renza con le definizioni di anarchismo e di 
anarchia. 

Anche nel vostro articolo "Tradizione e 
Coerenza", apparso sull'"Adunata" del 9 
febbraio, confermate il vostro consenso alie 
idee da me espresse. Dite pero che parlare di 
"tradizione" anarchica vi sembra alquanto 
improprio, perché l'anarchismo — come rno- 
vimento militante — ha soltanto pochi de- 
cenni di vita e non ha potuto, perrio, for- 
marsi una vera e propria "tradizione". Dite, 
cioé, che le idee, le opinioni, le teorie e gli 
orientamenti contenuti nelle diverse conce- 
zioni esposte da quanti ci hanno preceduto, 
da un secólo in poi, attendono la prova del 
tempo e delle opere, ossia il "crisma dell'e- 
sperienza". 

In questo senso avete pienamente ragio- 
ne, perché l'anarchismo non é in grado di 
offrire esempi concreti di "esperienza" e non 
possiamo, oggi, prevedere in qual modo l'a- 

. narchia saprá armonizzare l'individualismo 
di Stirner col comunismo di Kroptkin, né 
se le concezioni dell'uno si affermeranno in 
misura maggiore o minore, rispetto alie con- 
cezioni deH'altro. Ma non era sotto tale 
aspetto che io intendevo riferirmi alia tra- 
dizione anarchica, o meglio all'anarchismo 
tradizionale. Lo stesso Viola aveva infatti 
accusato l'anarchismo tradizionale di essere 
stato superato dagli eventi e quindi di non 
potersi piú ritenere valido. 

Dovevo perció difendere l'anarchismo tra- 
dizionale, e la mia difesa riguardava non 
solo Viola, ma anche, implícitamente, quan- 
ti in questi ultimi tempi, hanno sostenuto 
— e tuttora sostengono —- tesi aberranti 
nei confronti dell'anarchismo. 

Voi sapete che si pretende di concillare 
Bakunin ... con Marx, che si propone di daré 
aH'organizzazione dei gruppi anarchici una 
struttura che richiami ad una maggiore di- 
sciplina i gruppi stessi ed i singoli militanti, 
che si arriva perfino a sostenere l'utilitá della 
partecipazione, da parte degli anarchici, alie 
elezioni. Contro queste veré e proprie devia- 
zioni é doverosa la difesa dell'anarchismo 
"tradizionale". \ 

Vé un punto, nel vostro articolo, che mi 
ha lasciato alquanto perplesso, ed é la dove 
avete affermato che "ci troviamo ancora alia 
elaborazione dei principii e degli orienta- 
menti". Ma, — scusate — non avete forse 
pubblicato, nello stesso numero del 9 feb- 

RECITA A BENEFICIO DELLA 

Adunata dei Refrattari 
DOMENICA   31   MARZO   1963 

alie ore 4:30 P. M. precise 

alia 
ARLINGTON HALL 

19-23 St. Mark Place, Manhattan 

La Filodrammatica "Pietro Gori" 
diretta da Pernicone 

rappresenterá: 

II profumo di mia 
magüe 

brillante commedia in tre atti di Leo Lenz 

Per reearsi alia Arlington Hall, prendere la 
Lexington Avenue Subway e scendere ad Astor 
Place. Con la B.M.T. scendere alia fermata 
(del Local) della 8.a Strada. 

braio deir'Adunata" I'articolo "Principii 
anarchici" che avete tradotto dal "Freedom" 
del 19 gennaio 1963? 

Quei quattordici punti cosi chiari, cosi 
precisi (vorrei diré lapidan) riassumono. se- 
condo me, i principii fondamentali deli'a- 
narchismo:  delFanarchismo "tradizionale". 

Perció ío ritengo che gli anarchici i quaíi 
accettano, nella loro coscienza, quei 14 pun- 
ti, debbano essere considerati conseguenti e 
coerenti con l'anarchismo "tradizionale". E 
quanti si distaccano da quei principii — pur * 
continuando a chiamarsi anarchici (nessuno 
lo puó impediré) — io pensó che si distac- 
chino anche dalí'anarchismo, inteso nelle 
sue enunciazioni e definizioni tradizionali. 

Con fraterna solidarietá, vostro 
ítalo Garinei 

Torieo, 12 febbraio 1963 

N.D.R. — Pubblíchiamo volentieri le osservazirmi 
del compagno Garinei, col wiale cOinsentiamo. Quei 
che isi voieva diré in quei nostro scriU» é che l'ag- 
gettivo "tradizionale" appiicato airanarchismo a 
noi sembra una trovata di gente che non accetta 
l'anarchisimo puro e semplice e che, credendo di 
mettere del nuov» al posto di quei che indica come 
fcradizionaile, vi mette in realta del vecchio autori- 
tarismo, che — per definizione — contraddice l'amai'- 
chismio. Questo volevairro diré in quell'articolo, e ci 
pare che su questo punto convenga anche il compa- 
pagno 'Garinei. Ci siembrerebbe di atitemuarne l'ira-« 
potrtanza rparlan'do d'altro con cha concorda. 

APOLLONIO 
Apollonio é nato a Tirana, nella Cappado- 

cia, una parte dell'Asia Minore, allora sog- 
getta ai romani, alcuni anni prima della na- 
scita di Gesü di Nazaret. I due hanno tro- 
vata una stampa ben differente nei tempi 
¡moderni; mentre il primo, come precursore 
del secando, meriterebbe una attenzione ben 
ipiü rispettosa e della sua dottrina e . . dei 
suoi "miracoli". 

II greco Filos-trato, vissuto ad Atene ed a 
Roma nel secondo secólo dell'era volgare, ce 
ne ha lasciata una biografía assai estesa. 

Questo raoconto ci é rimasto ed é sfuggito, 
per puro caso, alia distruzione sistemática che 
i cristiani hanno compiuta dei testi che avreb- 
bero potuto mettere in dubbio la originalitá 
della dottrina proclam^ta dal loro maestro. 

E' stiupefacente il kggere quello che cosi 
é rimasto di Apollonio sulla testimonianza di 
un oerto Damos suo discepolo. 

Secondo Damos, Apollonio dava la vista a 
ciechi, scaociava i demoni dal ooi"po degli in- 
demoniati, risuscitava i morti, a volte spa-. 
riva in modo miracoloso; fra altri miracoli 
ha fatto fiorire, a un suo cenno, un albero, 
fuori stagione; la dove Gesü si é aecontentato 
di farne diseccare uno, maledicendolo. 

La mamma di Apolíonio era . . . una ver- 
gine, la sua nascita fu annunciata da un an- 
gelo, fin da fanciullo diede testimonianza di 
essere un dio. Viene chiamato appunto figlio 
di dio, e passo appunto come Gesü un periodo 
di meditazione, rifiutando ogni ornamento o 
segno di distinzione. apollonio prevede una 
ipestilenza e l'arresta al suo inizio; alia sua 
entrata in Alessandria é circondato da una 
gran folla che raeclama. Alia fine é croce- 
fisS'O e . . . risuscita. Si mostra ai discepoli 
dopo la risurrezione, e, come il Cristo, con- 
viiice un certo Tomaso Dudimus, mostran- 
dogli le ferite dei chiodi alie mani ed ai piedi. 
I molti testimoni della sua resurrezione lo 
chiamano il dio incarnato. Conclude, salendo 
al cielo, dove ha posto alia destra del padre. 
Fu entrando nel templo di Diana in Efeso che 
una voce lo chiamó al cielo. 

Si potrebbe riempiie ancora una pagina 
intera con le notizie che ne da Filostrato e 
che danno rimpressione di essere state prese 
una ad una dai vangeli, se non vi fosse la 
il discepolo che ne fa teñtimonianza e la sua 
biografía non fosse stata scritta in un pe- 
riodo nel quale i vangeli stavano nascendo 
e non erano ancora né conosciuti né diffusi. 

La nascita di Apollonio precede quella di 
Gesü e la sua dottrina fra giá ben conosciiuta 
prima che il capo fila cristiano avesse ancora 
comineiata la sua predicazione. Di piü Apol- 
lonio ed i suoi discepoli s'opposero ai primi 
gruppi cristiani, in quanto questi ultimi ave- 
vano come scopo di riinettere in onore il pa- 
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ganesimo contro la religione ebrea e le loro 
stesse dottrine. 

Si tratta probabiimente dell'anti Cristo, del 
quale si fa cenno ne! niiovo testamento: I 
primi cristiani ammettevano ohe Apollonio 
e altre divinitá orienten compissero dei mi- 
racoli; ma essi attribuivano questi niiracoli 
al diavolo, menifcré quelli di Gesü, a sentir 
loro, erano di origine divina. La distinzione é 
íben anodina! 

Tutti questi p&rallelismi non hanno nulla 
di eccezionale per quanti si occupano della 
proclámate originalitá della morale cristia- 
na, che in realtá non é che una mescolanza di 
precedenti filosofle, vecchie di secoli. 

Confucio, 500 avanti l'era cristiana, pro- 
clarnava: "Fa agli altri quello che vorresti 
fosse fatto a te". Pittaco, 650 anni avanti 
Cristo, afferma: "non tare al tuo prossimo 
quello che tu non vorresti ricevere da lui". E 
Tálete, 450 anni avanti l'era volgare: "Evita 
di fare quanto tu biasimeresti se fatto da 
altri". 

Poi vi é Isocrate, puro 338 anni prima del 
Cristo: "Agisci verso gli altri nello stesso 
modo tu vorresti gli altri agissero verso di 
te". Aristipipo, 365 anni (a. C.) : "Coltiva la 
benevolenza reciproca, ció ohe ti fará tanto 
sollecito del ben essere degli altri quanto del 
tuo stesso bene". Sesto: discepolo di Pita- 
gora: "Quale desideri i] tuo prossimo sia per 
te, tale sii per lui". 

Hiller, 50 anni prima dell'era volgare: 
"Non fare agli altri quello che non vorresti 
fosse fatto a te". Inutile qui l'aggiungere 
che ajiche il Corano ha poi utilizzate la filo- 
sofía antica. 

lo stesso, in unsaggio sulla leggenda di 
Romolo e quella di Gesu, ho contrapposte fra- 
si tolte dalla storia romana di Tito Livio ai 
versetti simili, dove non sonó identici, dei 
vangeli. II che ha tanto piü valore in quanto 
la leggenda di Romolo é presente a Roma in 
data assai precedente ai vangeli, omaggio al 
fondatore della cittá, nato esso puré da una 
vergine, salito al cielo durante una tempeste, 
scatenamento di í'orze naturali che si ritro- 
vano ovunque nella storia, con maggior esat- 
tezza nelle leggende, di almeno dodici sé 
dicenti salvatori del nostro povero mondo, 
ora durante la loro crocifissione, ora durante 
ía loro salita al cielo, 

E' impressionante l'occuparsi di questa 
preistoria dove tanti Dei hanno le stesse ca- 
ratteristiche e passano per le stesse peripe- 
zie ed assurgono alia stessa gloria a riscal- 
dare il cuore dei loro credenti. 

Pur troppo non sonó quelli che acquisteno 
quarti di bue al mercato de "La Villette" a 
Parigi o altrove, che hanno la fantasía di 
occuparsi di queste bagateile, E' loro suffi- 
ciente il navigare nel loro ambiente, con un 
mínimo possibile di urti. e di chiudere il loro 
bilancio con un regalo per la bella del loro 
cuore, e quindici giorni di vacanza annuali, 
possibilmente aU'estero. 

Allora accadeche solo pochissimi arrivano 
ad accogliere la veritá proclámate al loro tem- 
po, come altre sé dicenti veritá hanno avuto 
la possibilitá di imporsi in altra época. 

La vita cosi di moltissimi, in tutt'altre fac- 
cende affaccendati, continua nella menzogna, 
in quella confessata dallo stesso Paolo, il 
quale, scrivendo ai Romani, diohiara, e lo si 
legge nel vangelo: "Se la fede in dio é dive- 
rtuta piü abbondante a traverso la menzogna 
in suo onore, come mi si potra giudicare un 
crimínale" ? 

La scienza, sulla base indiscutibile delle 
prove, non era allora ancora nata. Allora era 
aufficiente la buona fede. Bona fides sufficit, 
dicono ancora in Vaticano, se questo ingrassa 
['óbolo di san Pietro!       Domenico Pastorello 

La famiglia Rossetti rivolge ai mol ti compagni 
e amici, che le hanno espresso sentimenti di simpatía 
e parole di conforto in ©ocasione della perdita re- 
cente del suo Mattia, i propri ringraziamenti. .— 
Victor e Serafino Rossetti. 

*    *    * 
Dato che mi é impossibile rispondere personal- 

mente al gran numero dei compagni che hanno man- 
dato lettere di condogiianze per la improvvisa morte 
di mió fratello Giuseppe, desidero ringraziarli tutti 
per la loro gentile « affettuosa premura verso di 
noi. — M. Ricci. 

_ coMvmcAzwm _ 
PíOH pobblicíiiamo eomunícati anoními 

New   York   City.  —  The   Lábertarian   League   is 
niow li>cated at the Stuyvesarjt Casino — 142 Second 
Avenue (at 9tih St.)  Room 46. 
.   Reg-ular  Priday   Night  forums   wi'll   continué   as 
heretofore at 8:30. 

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

mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di 
lingua spagniola, avrá luogo^ nei locali del Centro 
Libertario, situati al niumero 42 Jolm St. (fra 
N'asisau e William Sitreet), terzo piano, una riorea- 
zioiiie famigliare con cena in comune, alie ore 7:30 
P. M. Compagnii ed aimici sonó cardialmente invi- 
tati. — II Centro Libertario. 

* *    * 
New York, N. Y. — Venendi' 15 marzo 1963, nei 

locali del Centro Libercario, situato al 42 John 
Street, avrá luogo una ríci-eazione famigliare con 
cena in comune, alie ore 7:00 P. M. — II Gruppo 
Volontá. 

»    *    * 

Los Angeles, Calif. — ja prossima cena familia- 
re, se-guita da tratte ni mentó danzante, avrá luogo 
nella consoieta sala al 902 ¡So. Glendale Ave. Glen- 
dale, il 9 marzo. Cena alie 7 P. M. e poi bailo. 

Amici e compagni sonó eordialmerete invitati a 
passare un'altra serata versatile di conversaizioni 
vánate. 

II ricavato andrá dove piü urge il bisogno. — L'In,- 
caricato. 

* »    * 
San Francisco, Calif. — Sabato, 9 marzo 1963, 

alie ore 8:00 P. M. nella Slovenian Hall, 2101 Mari- 
posa Street, angolo Vermont St., avrá luog'o una 
festa da bailo con cibarie e rinfreschi. II ricavato 
sará destinato dove piü urge il bisogroo. Compagni ed 
amici sonó invitatt con le k>ro famigue. — L'Inca- 
ricato. 

* *    * 
Detroit, Mich. — Sabato 16 marzo alie ore 8:00 

P. M., al numero 2266 Scott Street avrá luogo una 
cenetta famigliare. 

Sollecitiamo amici e compagni ad essere presen- 
tí. — I Refrattari. 

* *    * 

Miami, Florida — Domenica 17 marzo 1963, al 
'Crandon Park avrá tooigo il terzo picnic della sta- 
gione. II ricavato andrá pro' Vititóme PoJitiohe. 

Compagni e amici che si itrovanio da queste partí 
sonó ocrdialmente invitati. — Gli Iniziatori. 

* *    • 

East Boston, Mass. — Domenioa 7 aprile, alia 
sede del Circolo. Aurora, al numero 6A Meridian 
¡Street, avrá liuogo una fasta famigliare con pranzo 
alile ore 13 (1:00 P. M.). 

II ricavato andrá dove piü au'ge il bisloig'no. — II 
Circolo Aurora  

* *    * 

New   London,   Conn.   —   Domenica   5   miaggrio, 
nella sala della Filodlrammatica, 79 Goishen Street, 
avrá luoígo rannuale festa a beneficio deH'"Adlunata 
dei Refrattari". Questa iniziativa viene presa in col- 
laborazione con i compagni del Massachiusette, deil 
Rhode Island e del Conneeticut. ¡Si sollecitano fin da 
ora i compagni di fuori chie si propoitgono di pren- 
dervi parte, a scrivere per tempo e notificare agli 
iniziatori il loro intervento, onde metiere questi in 
grado di fare i preparativi neceislsari senza correré il 
risehio di sperperi inutili. Slcrivere: I Liberi, 79 
Goshen Street, New London, Conn. 

* *    » 

Newark, N. J. — In una chiaccfaiera'ta in famiglia, 
abbiamto messo assieme $23 per la vita dell""Adiu- 
nata" acciocché continui la sua buona baühaglia per 
la liberta di tutti gli oppresisi. — L'Incaricato. 

SEGNALAZIONI 
COOPI:RATIVE & COMMUNAL ALTERNATIVES 

The origin of Walden Center lies in the coinvic- 
tions of the founiders that non-violent, commiunal, 
cooperative, non-co¡ercive alternativas to existing 
inistitutions must be created, if we are to develop a 
more just, peacetñul eociety. 

We feel that oiur iswhool is an albtempt to mwe in 
¡this direction, in tlhe field of education. But, the 
concept of Walden is more tlhat jaist a school. We 
visualize Walden ais a canter oí ferment, where 
ideas and concepts can be examined and perhaps as 
a center from, which new exploratory experim'ents 
can be launched. However, the tremendous energy 
artd time oiutlay the school demanda of us hais 
prevented this cther plhase oí Walden CenJter's 
activitias from really developing. 

This ye>ar, however, Walden Center is happy to 
announce a series of leotures and disciussions deaJingr 
witlh suoh experiments, tbase that have acourreid 
in tíhe past and meetingis advancing proposals for 
new attemtptls. 

Al of these meetinigs are to be ,held at Walden 
Center & School, 2446 Me Kinley St., Berkeley, Ca- 

lifornia, (the córner of Dwight Way and Me Kinley, 
one block west of Grove). 
Friday, February 15, 8:30 p.m.: Teid Klaséen, former 

manager of Toulumne Co^Op Farmis, "Toulumne, 
a  Small  Communal  Farm   Experiment." 

March   1,   8:30  p.m.:   Robert  Schutz,   Waishingitoni 
representative  of Lobby for Peace, "A Newly 
Formed Living Co-Op." 

March 15, 8:30 p.m.: Jim Bernard, formeír meanber 
of   the   Society   of   Brothers   coimmuinity   in 
Paraguay, "Twelve Years in the Bruderhof in, 
Paraguay." 

Maroh   29,   8:30   p.m.:   Ray   Oechsli,   bio-physicist, 
"Cooperative   and   Communal   Possibilities   for 
Scientists Other Than Big Government and Big- 
Business." 

Apriil 12, 8:30 p.m.: Byron R. Bryant, Professor ¡oí 
English,   ¡St.   Mary's   College,   "French   Om- 
munities of Work." 

II giorno 8 febbraio u.s. é morto a Casteldaceia, 
provincia di Palermo, il compagno NIÑO CASU- 
BOLO all'eta di 85 anni. I funerali, in forma stret- 
tamente civile si svolsero il 9 febbraio con la par- 
tecipazione di molti compagni e di amici locali 
presso i quali si era, per il suo carattere e la sua 
serietá, guadagnata profonda stima. 

La vita lunga e laboriosa del compagno Casu- 
bolo é stata attiva e movimentata. Venuto negli 
Stati Uniti ancora adolescente inizió il suo apósto- 
lato anarchico, al tempo di Ciancabilla e poi, dedi- 
candovi sempre intelligenza e fervore. OollaboTÓ a 
molte pubblicazioni anarchiche fra cui "L'Adunat* 
dei Refrattari". Arrestato e condannato ripetuta- 
mente sotto la monarchia per le sue attivitá e la 
sua propaganda, fu in Francia al tempo della guerra 
di Spagna, e al tempo della seconda guerra mon- 
diale, in Tunisia, dove fu assalito, per la pubMica- 
zione della "Voce Nuova" e pugnalato dai fascisti. 
Tornato in Sicilia, ad onta dell'avanzata eta riprese 
la propaganda órale e scritta con la consueta ala- 
critá, avendo collaboratrice assidua e devota come 
sempre in Italia e aU'estero, la compagna Paolina, 
figlia dell'anarchico trapanese Albero Giannitra- 
pani, alia quale vanno, come ai compagni di Pa- 
lermo che ne deplorano la perdita, le nostre fra- 
terne condoglianze. — L'A. 

*    *    * 
II 13 febbraio 1963, a Gilroy, California, dore 

viveva da un trentennio, é cessato di vivere im- 
provvisamente il compagno JOE RICCI. E' stato vit- 
tima di un attacco cardiaco. 

Joe proveniva dalla provincia di Benevento e 
avrebbe in breve compito 79 anni. Essendo venuto 
negli Stati Uniti appena sedicenne, si pu6 diré 
ch'egli ha trascorso tutta la sua vita di adulto in 
questo paese. Venuto al movimento da giovane, fu 
per tanti anni attivo nello stato del Washington da 
dove si trasferi' in California verso il 1933. I com- 
pagni di questo stato e quelli di passaggio che si 
recavan© al podere di Gilroy hanno avuto modo di 
apprezzare la sua affabilitá e il suo interesse per 
le cose del movimento. Apprezzamento condiviso dai 
tanti compagni degli Stati Uniti ch'egli visito in 
un suo giretto di alcuni anni fa. La salma fu ere- 
mata senza riti o funzioni di alcuna specie. ■ 

Al fratello Michele, nostro vecchio compagno, sia- 
no di conforto il pensiero e l'affetto dei compa- 
gni. — M. 

I AMMINISTRAZIONE N.  5 j 

ABBONAMENTI 
Glewdaíe, Calif., P. Cañe $1,50; Bristol, Pa., H. 

A. Bertola 3; Harrison, N. Y., S. Peduzzi 3; Strat- 
foird, Conn., P. Mozzi 3; Phioenix, Ariz., N. Arpe 3; 
Brooklyn, N. Y., O. D. Capace 3; (Newtonville, Mass., 
P. Belsanti 5; San Francisco, Calif., C. Grillo 3; 
Totale $24,50. 

SOTTOSCRIZIONE 
Avon, Conn., in memoria di Vincenzo Venchi Ph. 

Longhi $10; Bristol, Pa., H. A. Bertola 7; Wil- 
mington, Del., T. Rosisi 15; New York, N. Y., riven- 
dita delle 42 sitrade 10; Brooklyn, N. Y., S. De Ca- 
pua 5; Newark, N. ,1., come da Oom. L'Incariciatoi 
23; S. Leandro, Calif., V. Piscitelilo 10; Benlld, 111., 
A. Ciuffini 5; Phoeinix, Ariz., N. Arpe 7; Malboro, 
M Y., C. Spoto 1; Ftasíhing, N. Y., Rarodagio 10; 
Brotoiklyn, N. Y., O. D. Capace 7; Oompotn, Calif., 
in solidarietá alia festa di Los Angeles del 26 gen. 
B. Desupoin 10; Westville, ILL, F. Cammarata 5; 
Me Keesport, Pa., J. Rosisetti 3; Bronx, N. Y., A. 
Madirigrano 5; Totale $133,00. 

RIASSUNTO 
Éntrate: Abbonamienti $ 24,50 

Slottoscrizione 133,00 
Avanzo numero precedente        1199,11 

Uscite: Spese numero 5 

Avanzo dollari 

$1.356,61 
554,93 

801,68 
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l!  pericolo  cubano 
La campagna giornalistica e parlamen- 

tare avente per iscopo di persuadere gli Sta- 
ti Uniti e // mondo che il pericolo cubano 
continua ad aumentare in maniera allar- 
rnante, assume sempre maggiore intensitá. 
Si mobilitano gii scribi per assicurare che il 
"terrorismo cubano" sta per iniziare una 
nuova of tensiva tremenda, si ia sapere che 
"i centro-americani dichiarano urgente l'in- 
vasione di Cuba" (the Miami Herald, 21- 
II-19 63), si mobilitano per sino i pezzi grossi 
delía controrivoluzione per daré Vallarme. 

i Ora, ecco qui come un giornalista conser- 
vatore di Washington, Drew Pearson riducé 
alie sue veré proporzioni la situazione mili- 
tare di Cuba nel suo articolo dell'l 1 febbraio 
1963 ("The Sar\ Francisco Chronicle"). 
Dice: 

"Talvolta i senatori, come il resto dei mor- 
tali, vedono le foglie e non gli alberi. I se- 
natori Ken Keating (repubblicano di New 
York), Henry Jackson (democrático dello 
stato di Washington) e Stuart Symington 

, (democrático del Missouri), che sonó i capi 
della tendenza della guerra preventiva nei 
coníronti di Cuba, iarebbero forse meglio a 
daré uríocchiata a qualche albero invece che 
alie íoglie ifítorno a Cuba: alberi che consi- 
stono di ciíre inconfuiabili che sonó acces- 
sibili a ttttti nel Pentágono. Non sonó cifre 
segrete e permettono un confronto istrut- 
tivo tra la forza degli S. U. di fronte ad una 
valutazione accurata delle forze russe in 
Cuba. Eccole. 

II numero dei soldati russi in Cuba quale 
risulta al Dipartimento della Difesa Nazio- 
nale: 17.000 uomini — secondo il senatore 
Keating é di 22.000. Forze ármate degli 
Stati Uniti: 2.767.797 uomini. 

Forza navale russa in Cuba: dieci "Patrol 
boats" (guardacoste). Forza navale degli 
S. U. totale: 868 navi da guerra. 

Forze aeree russe in Cuba: 100 apparec- 
chi da combattimento MIG. Forze aeree 
statunitensi: 13.000 apparecchi da combat- 
timento, piú 4.000 apparecchi da traspor- 
to; piú '7.000 aeroplani dell'Esercito; piú 
6.000 aeroplani della Marina militare: To- 
tale 30.000 apparecchi. 

Per quel che riguarda i mis'sili, il Pentá- 
gono calcóla che Cuba non ne abbia nem- 
meno uno di capacita offensiva. CU Stati 
Uniti hanno circa 35.000 bombe atomiche 
di ogni calibro". 

Si dirá che la guerra contro il comunismo 
che si suppone insediato in Cuba non é guer- 
ra che si combatte soltanto con le armi del- 
Vesercito e delle flotte. Ma in questo caso 
si dovrebbe riconoscere l'opportunitá di op- 
porre alie armi ideologiche di un comuni- 
smo autentico gli argomenti e l'esempio di 
una contraria ideología autentica, anzicché 
le menzogne trasparenti della demagogia dei 
politicanti di Washington, di Miami, deí 
Guatemala o del Nicaragua. 

Sonó infatti i dittatori imposti dalla plu- 
tocrazia statunitense al Guatemala e al Nica- 
ragua tra quelli che piú rumorosamente invo- 
cano l'invasione immediata dell'l sola di Cu- 
ba, preferibilmente sotto gli auspici dell'Or- 
ganizzazione degli Stati Americani, ad opera 
degli Stati Uniti in caso contrario ("The 
Miami Herald", 21-11-1963). 

Coteste dittature sonó possibili soltanto 
sotto la protezione degli Stati Uniti e si 
illudono che una volt a invasa Cuba ed abbat- 
tuto il regime castrista la loro perpetuazione 
sará assicurata. Non ritlettono al senso di 
orrore che tale invasione susciterebbe presso 
le popolazioni oppresse di tutta quanta l'A- 
merica Latina, e nei loro paesi stessi; orrore 
e indignazione che accenderebbero vieppiú 
l'insurrezione populare sicché ad evitare la 
rfvolta genérale si renderebbe necessaria la 
riconquista militare U.S.A. per tenerli in 
piedi. 

Senza contare il sempre presente pericolo 

di una guerra genérale in cui si coalizzereb- 
bero tutti i nemici degli S. U. — che sonó 
tanto numerosi da non poter essere distrutti 
dalle bombe atomiche senza distruggere 
l'umanitá intera. 

Polizia  dell'alcova 
Un dispaccio da San Francisco pubbli- 

cato nel "Miami Herald" del 23 febbraio, 
informava che alie ore 6:30 del 13 gennaio 
precedente, nella Contea di Alameda (che 
comprende la cittá di Oakland) erano state 
visítate dalla polizia conteale ben 378 case 
per accertarsi che non vi fossero uomini 
d'alcova. Le visite domiciliari erano state 
ordinate dall'uíñcio conteale dei sussidi ed 
aveva per iscopo di scoprire se nella casa 
ispezionata vi fossero uomini i quali non 
avendo íegalizzato il proprio diritto di . . . 
alcova, non sonó legaimente tenuti a provve- 
dere ai bisogni alimentan e domiciliari dei 
bambini della casa. 

Nella California, come in altri luoghi, i 
filantropt delle amministrazioni pubbliche 
hanno scoperto che vi sonó donne che hanno 
figli senza essere legaimente sposate, con 
sensíbile aggravio sulle fínanze municipal! 
alie quali ricade l'onere del loro manteni- 
mento; e persuadendo la "gente per bene" 
che non é nel suo interesse mantenere la pro- 
le dei padri che si sottraggono a questo ob- 

.bligo evitando il matrimonio légale, sonó 
riusciti a far passare una legge che nega alie 
madri ogni sussidio per il mantenimento dei 
figli quando risulti che il padre dei medesimi 
sia presente sotto il tetto famigliare. 

Le filantropiche ispczioni del 13 gennaio 
avevano infatti lo scopo di sorprenderé in 
flagranza i genitori o i mariti "inconfessati". 
L'articolo in discussione riporta infatti che 
i letti delle case visítate furon debitamente 
ispezionati e che in ben trentasette di essi 
furono trovati altrettanti possibili mariti o 
genitori. Come poi i santomaso della filan- 
tropía californiana si propongano di provare 
quali siano mariti e quali siano genitori o 
che altro, Yautore del dispaccio ha omesso 
di chiarire. 

Riporta, invece, che l'operazione strana- 
mente sbirresca ordinata dalla commissione 
filantrópica (col denaro dei contribuenti) di 
Alameda ha fatto scandalo. Dice che l'utfi- 
cio statale dell'Assistenza Sociale ne é ri- 
masto indignato, che la considera addirit- 
tura contraria alie garanzie costituzionali e 
ai regolamenti della sua amministrazione. 

GRUPPO EDITORIALE L'ANTISTATO 
CESENA   (Forli') 

(1)  Rendiconto ordinario 

ÉNTRATE: Cassa precedente: L. 84.285; Feru- 
gia, Cataraelli 1000; Cantosa, Tota 2600; Genova, Li- 
brería della FAI 4620; Parigi, Diño Battistini 1250; 
Ginevra, Pió Martini 1500; S. Francisco, Osvaldo 
3000; líos Angeles, Jennye 3000; Jesi, Civerchia 
1500; Ancana, Galeazzi 2000; Miatmi, fLeo 3100; 
Ururi, iPalmiotti 1000; Valdagno, Remo 1000; Ror 
ma, Di Paolo 2500; Trieste, Libero 1500; Casibeillam- 
mare iStabia, Di Martin» 1000; Pislboia, Gori 1600; 
Detroit (USA), Crisi 6200; Genova, Cíheslsa per co- 
pia "Una Battaglia" 300; Casería, Pió ildem, 300; 
Senigaliia, per due copie "Un trenteninio" 800; Ge- 
nova, Ohasisa 320; IM|ilano, Coceo 2000,; limalla, Fo- 
cihi ring/raziando l'Ad. per la copia di "Figure e Fi- 
guri'' 700; Australia, Feretti 400; Brescia, Compari 
500; Savignano, Roberti 100; Gambettola, Grilli 
100; Lione (Francia) Aingelini 400; Parigi, Puliduri 
1300; Piombino, Peccioli 1500; Cesena, Sama 2750; 
Gazzoni 100; Pió. 300, Bugli 100. 

Tétale Entrarte L. 134.325 
Spese di spedizione e postali 5.300 

In Cassa ail 31 gennaio 1963 129.025 

(1) In questo rendiconto figurano le éntrate per 
tnatte le edizioni dell'"Anistato", eccettuato "Bian- 
chi e Negri", quelle per "Una Battiaglia" di Luigi 
Galleani di cui il restante delle copie ci é stato ri- 
messo dal comlpagno Ivan Aiati. 

Per 'l'Antistato:   Ü.   Sama 

II capo di quell'ufficio si é anche dimostrato 
preoecupato delle conseguenze che un sopra- 
luogo di quel genere puó produrre nella 
mente e nel carattere dei bambini bisogno- 
si . . . che si suppongono aiutati, non umi- 
liati dalla societá. 

Ma la crudeltá dei fiíantropi é senza li- 
miti e i ficcanaso del!'Alameda County della 
California persistono nel credere di avere 
fatto una buona azione. 

Sarebbe interessante sapere, poi, se siano 
essi stessi dei galantuomini del calibro di 
quel loro emulo di Newburgh, New York, 
il quale fece tanto parlare di sé un paio 
d'anni fa, appunto per il rigore con cui am- 
ministrava la pubblica assistenza, ed ora si 
trova sotto processo coll'imputazione di aver 
fatto mercato della propria autoritá. 

Ma, indipendentemente da questo, dove 
se ne vanno la liberta persónate e l'inviola- 
bilitá del domicilio garantiti dalla costitu- 
zione democrática? 

Fiera elettorale 
Come la Costituzione della Repubblica 

prescrive, é incominciata la quinquennale 
baraonda per l'elezione del parlamento na- 
zionale. Verso la meta di febbraio il Presi- 
dente Segni ha sciolto l'Assemblea della 
terza legislatura repubblicana, fissando la 
data delle elezioni per i giorni 28-29 aprile 
1963. La quarta legislatura — salvo sem- 
pre che non vi siano sorprese — inizierá i 
propri lavori il 16 maggio seguente. 

Stando alie agenzie di informazioni ten- 
denziose, nel corso della campagna eletto- 
rale i trenta milioni di elettori italiani che 
si recheranno alie urne dovranno meditare 
neU'intimo della propria coscienza gravi pro- 
blemi di política interna ed estera: rapporti 
con la NATO e col blocco Soviético, pro- 
blemi di sottomarini Polaris e di anti-ame- 
ricanismo de-gaullista, rapporti clerico-mo- 
derati col partito socialista e con i partiti 
di destra, ecc. ecc. 

In realta, quesi problemi saranno pesati 
e risolti dai dirigenti dei diversi partiti che 
si assumono l'incarico di dividere e discipli- 
nare l'eíettorato sotto le loro rispettfve in- 
segne, onde assicurare l'elezione dei propri 
candidati. I quali sonó qust'anno in numero 
maggiore di quellb delle precedenti elezioni 
in quanto che, leggiamo in "Seme Anarchi- 
co", "proprio alia vigilia dello scioglimento 
della Camera" sonó stati aumentati i seggi 
in entrambi i rami de! Parlamento: "I seggi 
della Camera sonó stati infatti aumentati 
da 596 a 630 e quelli del Senato da 243 a 
315. Si hano cosi altri 106 aspiranti al po- 
tere da metiere a posto, con relativi assegni, 
prebende, ecc: Tanto chi paga é Pantalone". 

Che cosa si aspettino poi da cotesto incre- 
mento i capi dei partiti che controllano il 
parlamento italiano — in piú delía sinecura 
per un maggior numero di clienti — non é 
facile prevedere a quesi a distanza. 

Piú misterioso ancora é quel che possa- 
no aspettarsi dalle votazioni quei rivoluzio- 
nari che s'apprestino ad andaré a votare 
compiendo un atto implícitamente conser- 
vatore dell'esistente ordine político e sociale. 

"L'Umanitá Nova" del 24 febbraio cosi 
riassume quella che la sua redazione consi- 
dera posizione da anarchici di fronte alia 
campagna elettorale: 

"1) Astensione dalla inversione di candi- 
dature anarchiche — 2) Astensione dal vfyto 
anche se obbligatorio — 3) Astensione dai 
dibattiti oratori, nel che sarebbe ñato spre- 
cato per i tifosi del primo cavallo che vin- 
cerá — 4) Non ci asterremo, se nelle piazze 
e nei comizi — sia puré elettorali — i ri- 
gurgiti della banda di Saló —- anche se im- 
berbi, mentre i barbuti li aizzano — scen- 
deranno a provare l'eloquenza del fiammi- 
fero nelle sedi "rosse" e della provocazione 
nelle piazze". 

Lógico: Contrariamente a quel che dan- 
no a credere i sofisti chi non va votare e 
dichiara di non andarvi perché intende affer- 
mare pubblicamente la propria sfiducia nelle 
istituzioni vigenti e diré ai legislatori dei 
prossimi cinque anni in Italia che ad essi 
é mancato il proprio suffragio, compie un 
atto positivo di condanna dello stato e dei 
poteri che lo rappresentano. 
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