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POLÍTICA E POVERTá 
L'estats é terminata. Finite le ipocrite fe- 

ste ufficiali del Labor Day corónate dal con- 
sueto massacro sulle autostrade del conti- 
nente, milioni di produttori sonó tornati 
dalle vacanze canicolari e il paese si appre- 
sta a riprendere la normalitá della vita quo- 
tidiana. 

Normalitá per modo di diré; cioé una nor- 
malitá confusa, ansiosa, nevrotica che scon- 
volge la scena nazionale nei trambusto con- 
citato della trágica realtá oscillante fra la 
guerra del Vietnam e la minaccia di immi- 
nenti eccidii razzisti che possono precipitare 
gli U.S.A. in una seconda guerra civile piü, 
orribile della prima combattuta cento anni 
fa. 

Chiusa a stento la lunga costosa agita- 
zione dei marittimi; evitato all'ultimo mo- 
mento lo sciopero dei siderurgici mediante 
l'intervento diretto del Presidente Johnson; 
sorpassate altre vertenze di categorie me- 
no numeróse, ridotta a poca cosa la 
mania sciopsraiola di alcuni settori no- 
ti per le loro croniche inconcludentí 
proteste, la grande massa dei produttori ope- 
rante sul fronte industríale appare stanca, 
spossata, sfiduciata nella minaccia di un fu- 
turo poco piacevole, al pensiero del loro im- 
piego alia mercé dell'automazione aggiornata 
senza remissione nei cantieri, nelle fabbriche, 
nei complessi industriali grandi e piccoli. 

Dal canto loro, le mastodontiche corpo- 
razioni capitaliste annunciano profitti favo- 
losi di miliardi di dollari che permettono loro 
d'intensificare le ricerche scientifiche e tecno- 
logiche che vengono applicate costantemente 
sul posto di produzione. 

Gli economisti sonó d'accordo nei procla- 
mare con la parola e con lo scritto che l'eco- 
nomia del paese é solida, che il reddito na- 
zionale aumenta gradualmente, che si attra- 
versa un periodo di prosperitá accentuato dai 
nuovi miliardi di dollari spesi per le forni- 
ture militari ingoiate nella guerra del Viet- 
nam. 

Non parlo dei cinquanta miliardi stanziati 
dal Congresso per le forze ármate nell'an- 
nuale regolare bilancio; mi riferisco a quasi 
tre miliardi appropriati di recente per inten- 
sificare la costruzione di armi e munizioni 
per la guerra in Asia. 

Edwin L. Dale scrive nella sezione finan- 
ziaria del New York Times dell'otto agosto 
scorso, che sonó quattro e mezzo i miliardi 
finora devoluti per le armi del conflitto nei 
Vietnam. Da bravo economista borghese al 
soldó della plutocrazia, il Dale afferma che 
il massacro vietnamese causa grande otti- 
mismo nei circoli industriali e aggiunge che, 
dopotutto, la guerra del Vietnam risulta piü 
benéfica che nociva. 

Come mai codesti pennivendoli possano 
conciliare la prosperitá con la guerra contro 
la povertá, con l'ammissione degli economisti 
governativi che negli U.S.A. esistono cin- 
quanta milioni di esseri umani vegetanti nel- 
l'indigenza, é solo comprensibile per chi ana- 
lizza l'alchimia dell'inchiostro capitalista. Ma 
di questo a piü tardi. 

Perianto, la normalitá continua col ritmo 
implacabile e distruttivo di una societá che 
semina vento e raccoglie tempesta. I delitti 
aumentano in modo impressionante. I furti, 
le grassazioni, gli svaligiamenti delle banche, 
i peculati, i fallimenti, gli scandali finanziari 
fanno parte della realtá quotidiana e prov- 
vedono i giornaloni di notizie con cui riem- 
pire le loro fitte colonne. 

Nella giungla di asfalto delle immense 
megalopoli le donne non possono uscire solé 
di notte, e in molti quartieri nemmeno di 
giorno, pena la violenza, lo stupro, la morte. 
II pubblico é COSí assuefatto ai fatti di san- 
gue al punto che assiste alie percosse, al- 
Fomicidio di persone inermi senza interve- 
nire. 

Dall'altro lato la psicologia di massa pro- 
duce dei fenomeni sociali morbosi originati 
nell'esuberanza di energia di una gioventú 
vittima di una falsa educazione, nata, cre- 
sciuta e nutrita nei valori morali di una so- 
cietá basata sullo .sfruttamento, sullo scroc- 
co, sull'ipocrisia ssssuale. 

Delle frotte di giovinastri in motocicletta 
invadono un paese, terrorizzano la cittadi- 
nánza, si uUbiiacaiio, sconquassano •cáveme e 
negozi, poi partono per ripetere le loro pro- 
dszze bestiali in altri loughi. 

Migliaia di adolescenti urlano, schiamaz- 
zano, svengono in preda all isteria collettiva 
alia presenza dei "Beatles", cioé di una mez- 
za dozzina di ciarlatani britannici coi capelli 
lunghi e la fisionomia babbuina di scimmie 
sintetiche. 

La congestione del traffico costituisce un 
incubo permanente senza speranza di par- 
cheggio quando si deve scendere dall'auto- 
mobile. Con novanta milioni di autoveicoli 
che si muovono, corrono, si rincorrono e so- 
stano sulle autostrade e nelle vie metropo- 
litane del continente, le violazioni delle leg- 
gi sul traffico ammontano a trenta milioni 
ogni anno, secondo un discorso del giudice 
della Suprema Corte Byron R. White pro- 
nunciato nei foro di Miami, Florida. 

II White asserisce che la polizia stradale 
e i magistrati dei tribunali del traffico ope- 
rano nella piü sfacciata coilusione, quella 
arresta gli autisti molte volte senza motivo 
e il provento delle multe viene ripartito fra 
giudici e poliziotti. Vi sonó dei giudici di pic- 
coli villaggi i quah, in questo modo, intascano 
ventimila e piü dollari all'anno in omaggio 
alio spirito democrático della libera intrapre- 
sa consistente nei truffare i piü daboli. 

Mentre la guerra del Vietnam continua ad 
ampliarsi, a divenire sempre piü micidiale, 
la 'Grande Societá" di Lyndon Johnson as- 
sume delle fasi degradanti consone, d'altron- 
de, alia prassi sociale dell'interno statuniten- 
se, modello di sfruttamento e di corruzione 
della societá borghese. Mi riferisco alia guer- 
ra contro la povertá. 

Lady Bird Johnson, moglie del Presiden- 
te, tenta invano di stornare l'opinione pub- 
blica mediante una crociata estética di pu- 
lizia genérale del continente; di aboliré i 
grandi cartelloni della reclame che impedi- 
scono ai viaggiatori di godere le bellezze na- 
turali delle compagne, delle spiaggie e delle 
montagne; sopratutto di far tabula rasa di 
quella vergogna nazionale che sonó i cimiteri 
di automobüi, cioé grandi distese di automo- 
bili vecchi arrugginiti, smantellati e rottami 

di ogni sorta che si osservano un po' dovun- 
que, lungo le autostrade nazionali. 

Lady Bird ha tutte le ragioni del mondo; 
ma la moglie del Presidente attaccó la su- 
prema vacca sacra del commercio chiamata 
reclame e si attiró i fulmini di tutte le or- 
ganizzazioni mercantili, dalle Camere di 
Commercio ai grandi complessi industriali, 
all'ultimo venditore ambulante. 

Ho scritto altre volte che la guerra contro 
la povertá proclamata dal supremo magistra- 
to della repubblica costituisce una presa in 
giro dell'opinione pubblica e una truffa co- 
lossale sulla dabbenaggine e sulla rassegna- 
zione imbelle delle classi piü povere, dei 
diseredati, di milioni di famiglie che vege- 
tano nell'indigenza ai margini della pubblica 
carita. 

Infatti, il modo con cui vengono messi in 
pratica i mezzi per sconfiggere la povertá 
provano precisamente che la povertá é la 
base del sistema capitalista; che il capitali- 
smo non puó esistere senza sfruttamento, il 
quale genera miseria, disoccupazione, soffe- 
renze, infelicitá, fame, degredazione, malat- 
tie, morte. 

I fondi stanziati dal Congresso sonó inviati 
nelle cittá, nei paesi, nelle regioni industriali 
per essere distribuiti ai bisognosi, per alie- 
nare í disoccupati, ai mesrjsri pin asrg^rnai-; 
per creare urtpieghi. Nelle zone depresse gli 
sforzi  sonó maggiori,  le  somme  di  denaro 
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della popolazione. Almeno cosi risulta in ap- 
parenza secondo gli ordini emanati da Wa- 
shington. In realtá, in quasi tutte le localitá 
succede una lotta a coltello fra i componenti 
dei comitati per impiegare parenti, amici 
e persone appartenenti al proprio partito con 
lo scopo evidente di accumulare voti per le 
prossime elezioni. 

Scandali sonó ormai scoppiati in alcune 
cittá ove i fondi stanziati per combatiere la 
povertá scomparivano nei labirinti famelici 
della burocrazia statale, céntrale e munici- 
pale, prima di arrivare alia base della po- 
vertá, cioé all'ultimo livello sociale dei de- 
relitti senza lavoro e senza pane. II senatore 
milionario Fong, di Hawaii, si scusa pubbli- 
camente perché suo figlio occupó per parec- 
chi mesi un impiego destinato a un disoccu- 
pato. II senatore Proxmire, del Wisconsin, 
restituisce al tesoro pubblico una ingente 
somma di denaro che un suo figlio e altri 
parenti prossimi percepiscono in impieghi ri- 
servati ai bisognosi. Come giustamente os- 
serva Herbert Read, il politicante é l'essere 
piü vile e piü basso che si muove sulla crosta 
del globo terracqueo. E il piü ripugnante, 
aggiungo io, poiché il politicante ruba il pa- 
ne agli affamati e nega il latte ai bambini 
con la faccia tosta di egoista irresponsabile, 
sádico e feroce. 

Sotto codesti infami auspici viene varata 
la famigerata Grands Societá di Lyndon 
Johnson, la quale si sfascia nell'invasatura 
impossibilitata a raggiungere il miraggio 
fraudulento fatto brillare in alto loco per 
schernire la miseria della povera gente. 

Pertánto, fra i diversivi di Lady Bird, fra 
l'improvvisa ripresa psicopática dei dischi 
volanti, fra l'imperversare di uragani, cicloni, 
mareggiate e inondazioni; fra il crudele in- 
tensificarsi della guerra nei Vietnam abbi- 
nata alia crescente arroganza del Pentágono 
nella vita nazionale l'autunno si inizia grá- 
vido di minacciose incognite a cui fará se- 
guito un invernó piü lungo e piü pauroso. 

DANDO DANDI 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 
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^.2 — L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato, 16 Ottobre 1965 

LO SCIOPERO 
Dal 16 setiembre, i grandi giornali di 

New York City sonó paralizzati perché l'am- 
ministrazione del "Times" non é riuscita a 
mettersi d'accordo con i dirigenti della se- 
zione lócale delFAmerican Newspaper Guild 
a cui appartengono 2.200 dei 2.400 salariati 
eliggibili del grande giornale metropolitano. 

La Gilda giornalistica non é una grande 
organizzazione, dal punto di vista numérico. 
Fu fondata nel 1933 per associare insieme 
gli impiegati di redazione delle aziende gior- 
nalistiche, ma ha finito per raccogliere nel 
suo seno tutti quei salariati dei giornali che 
non appartengono ad altre unioni di catego- 
ría: fattorini, amministratori, personale di 
pulizia e di manutenzione, ecc. Scaduto il 31 
marzo u.s. il vecchio contratto di lavoro e re- 
sosi impossibile l'accordo su nuove condizio- 
ni di lavoro, i soci della Gilda si astennero 
dal lavoro il 16 setiembre. L'associazione dei 
proprietari di giornali, fece atto di solidarietá 
con la direzione del "Times" ordinando la 
serrata di tutti gli altri giornali associati del- 
la regione: "Herald Tribune," "Daily News", 
"Journal - American", "World - Telegram", 
"Long Is.land Daily Press" e "Star-Journal". 
Rimase in circolazione il "Post" perché non 
appartiene alia Associazione padronale, e do- 
po due settimane la "Herald Tribune" di- 
chiaró di uscire dall'Associazione e riprese le 
pubblicazioni a sua volta, dichiarando di non 
potere sopravvivere ad uno sciopero prolun- 
gato. 

Le trafetative continuano da quasi un mese 
sterilmente. Sonó in questione problemi fon- 
damentali: la questione della "union-shop" 
cioé l'obbligo di appartenere alia Gilda per 
lavorare, cosa che ripugna agli scrupoli libe- 
rali dei sighori del "Times"; e la questione 
deH'automazione, che implica le funzioni, e 
per conseguenza la possibilitá di guadagnarsi 
il pane, di centinaia o di migliaia di-salariati. 

..TVol primo r!i qijasri principii si tratta del- 
la liberta di tutti e di ciascuno, ripugnando 
ad ogni coscienza lucida subiré imposizioni: 
Ici  SVÍiUcii it.' Lci   liiipvJbLci   fc   liCt-wbííiU líliilCUlLC    Ulicl 

catena. 

Nel secondo é in gioco il pane dei salariati 
in un'epoca in cui la macchina va prendendo 
rápidamente il posto del lavoratore. E non 
si tratta" di una crisi momentánea, si tratta 
di tutto un sistema della produzione che si 
va rápidamente—nei paesi ad alto sviluppo 
tecnológico — estendendo a tu'tte le catego- 
rie nelle fabbriche, melle officine, nei cantieri, 
negli uffici. 

Giá nell'agitazione della scorsa primave- 
ra l'unione dei tipografi ha ottenuto di es- 
sere consultata nelle fasi della progressiva 
automazione dei lavori tipografici; la Gilda 
domanda una clausola análoga protettiva dei 
suoi soci nei nuovi contratti. Ed i proprietari 
dei giornali che s'impuntano nell'ormai su- 
pérate concetto quiritario della proprietá, vi 
si oppongono come se il diritto di proprietá 
dei padroni fosse superiore al diritto all'esi- 
stenza dei salariati. 

II fatto che le rivendicazioni di poche 
migliaia di soci della Gilda (che ha in tutto 
il Paese poche decine di migliaia di affiliati, 
appena 23.000) riesce a tenere paralizzati 
mezza dozzina dei maggiori giornali statuni- 
tensi, segnala certamente l'importanza della 
contesa. Si tratta infatti di trovare il modo 
di soddisfare i bisogni materiali e intellet- 
tuali di milioni di lavoratori che rimangono 
disoccupati perché il loro lavoro viene rápi- 
damente sostituito dalle macchine automa- 
tiche — e di farlo in modo permanente sen- 
za bffendere la loro dignitá. 

Si tratta insomma di assicurare il neces- 
sario alPesistenza per tutti i componenti del- 
la societá in maniera equa, non come com- 
penso di un lavoro eseguito bensl come ne- 
cessitá sociale imposta dal progresso tecno- 
lógico che esige sempre piü uomini e donne 
abilitati all'uso di macchine estremamente 
complesse. I problemi della Gilda dei gior- 
nali é lo stesso che si impone a quasi tutte le 
altre categorie industriali, commerciali, ban- 
carie, dei servizi pubblici e cosi via. Poiché 
l'automazione rende necessaria — mella mi- 

sura in cui sia tenuta a considerare i biso- 
gni dei componenti la societá — quella tra- 
sformazione dei rapporti fra l'essere umano 
e l'indispensabile alia sua esistenza che le 
correnti riformatrici e rivoluzionarie d'avan- 
guardia preconizzano da un paio di secoli 
almeno nel nome della ragione, del sentimien- 
to, del benessere e dell'emancipazione della 
umanitá dalle catene della miseria, dell'igno- 
ranza del servaggio. 

Questo spiega certamente perché non si 
siano verificare in questa agitazione defe- 
zioni di nessuna specie. Tutte le categorie 
degli addetti alia pubblicazione dei giornali, 
dai tipografi agli zincotipisti, agli impaccatori, 
si sonó astenuti dal lavoro in modo cosi com- 
parto che non si é nemmeno potuto tentare 
il crumiraggio. La sola defezione si é veri- 
ficata dalla parte dei padroni donde si é stac- 
cato — probabilmente sotto la minaccia del 
fallimento — il quotidiano "Herald Tri- 
bune", ideológicamente situato alFestrema 
destra del partito repubblicano, dove é dog- 
ma che il proprietario deve essere completa- 
mente libero e indipendente di disporre dei 
suoi impianti come gli pare e piace. 

II pubblico stesso simpatizza ovviamente 
con l'agitazione di cui si é fatta simbolo la 
Gilda dei giornalisti e pur ávido di carta 
stampata e sensibile ai disagi, si astiene dalle 
proteste che tante volte si sonó fatte sentiré 
contro altre agitazioni operaie. 

In una cittá come New York, dove, se si 
contano i sobborghi, vivono dieci o dodici 
milioni di abitanti, e dove circolano normal- 
mente interno á cinque milioni di copie di 
giornali quotidiani, si senté profundamente la 

' mancanza, che i due quotidiani estranei al- 
l'agitazione e i fogli improvvisati o importati 
dal di fuori non rimediano che in mimima 
parte,- perché ad omta dei gravi difetti ime- 
renti al carattere conservatore e mom di rado 
reazionario dei giornali d'infOrmazione im 
regime capitalista, essi rispomdono ád um bi- 
sogno largamente sentito di informazione, 
e se leen con tiiscernuucuLu auouuitni.cnní, 
ad onta di tutto, gli errori e le colpe e le ini- 
quitá del regime e delle sue istituzioni op- 
pressive e malefiche. 

La radio e la televisione cercano di rime- 
diare alia mancanza della carta stampata, 
ma i loro notiziari hanno tutti i difetti — 
spesso aggravati dal sensazionalismo órale e 
visivo — e nessuno dei pregi delle cronache 
giornalistiche, che possono essere ricordate 
in permanenza da chi lo voglia. 

E questa mancanza nuoce certamente piü 
al pubblico che ai proprietari del capitale che 
hanno tutto da guadagnare dall'ignoranza. 

Questa é la seconda o la terza volta che i 
giornali metropolitani vengono sospesi per 
vertenze con i loro salariati. Nel 1962 la 
sospensioneduró 114 giorni, ora siamo alia 
quarta settimana. II che pone questa do- 
manda: Dato che la fine dell'agitazione do- 
vrá venire, e dovrá venire per concessioni 
reciproche delle parti in conflitto, perché 
non trovare il terreno d'intesa prima che si 
arrivi alia sospensione, si da assicurare al 
pubblico la continuitá dei mezzi di informa- 
zione che lo interessano? Tanto piü che il 
pubblico ha sempre págate tutti gli aumen- 
ti — da un soldó a dieci ed a quindici soldi 
la copia del giornale quotidiano preferito —- 
senza brontolare e senza resistenze od ostra- 
cismi? 

Se v'é un caso in cui il pubblico dovrebbe 
essere preso in considerazione é appunto 
questo. Giacché il prestigio di un giornale é 
in proporzione diretta della stima in cui pos- 
sono tenerlo i suoi lettori. E coloro che fan- 
no, scrivono, stampano e distribuiscono i 
giormali, dimostramo certamente di non ave- 
re molta considerazione per il pubblico che 
li compra e li legge, privándolo della lettura 
del foglio o dei fogli preferiti, in momenti di 
grandi fermenti politici e sociali internazio- 
nali, che hanno conseguenze serie sul pre- 
sente e sull'avvenire di ciascuno e di tutti. 

Naturalmente non si dice questo, qui, per 
sollecitare l'intervento coercitivo né delle au- 
toritá politiche, né delle proteste del numero. 
Si dice semplicemente come constatazione 
di un fatto che avrebbe potuto essere evitato 

mediante la elaborazione anticipata di quel 
compromesso che avverrá, o prima o poi, 
dato che i contendenti sonó tutti conserva- 
tori e finiranno per mettersi d'accordo nel 
loro rispettivo interesse immediato. 

Obiettori di Coscienza 
II numero 43 di "Umanitá Nova' pubblica 

la seguente lettera. 

Milano, 13-9-1965 

Vi informiamo che il giovane anarchico 
Ivo della Savia ed il giovane cattolico Gior- 
gio Viola, presentatisi al distretto militare di 
Milano come obiettori di coscienza, rispetti- 
vamenté: Della Savia il 13-9 e Viola VI1-9, 
sonó stati inviati ai rispettivi reggimenti 
l'uno a Orvieto e l'altro ad Albenga, dove 
verranno presi i provvedimenti del caso in 
atiesa del processo. 

Vi preghiamo di daré notizia del íatto. 

Per la Gioventú Libertaria di 
Milano: Pinelli 

Un altro comunícate, pubblicato nello 
stesso numero, notifica la formazione di Co- 
mitato di Difesa provvisorio. Dice: 

Comunichiamo che il compagno Ivo del- 
la Savia é stato trasferito dalle carceri di Or- 
vieto alie carceri militan di Roma e preci- 
samente al Carcere Militare Giudiziario —■ 
Forte Boccea, 13 — Roma. 

Si comunica ai compagni che é stato co- 
stituito un comitato provvisorio presso il 
"Circolo Cultúrale Sacco e Vanzetti" — Vía- 
le Murillo, Ibis — Milano. Per invio di sof 
toscrizioni mandare a Damonti Angelo. 

Per il Comitato: Waiíra Damonti 
Giuseppe Pinelli 

Se non andiamo errati, questa é la prima 
volta che un anarchico ed un cattolico pra- 
ncante aiscutono puDDiicamsnte insieme del- 
le ragioni dell'obiezione di coscienza e con- 
cordano nel metterle in pratica. 

Esposte im due dichiaraziomi fírmate e 
sottoscritte com mome, cogmome e indirizzo, 
tali ragioni furono messe in circolazione con 
questa presemtaziome: 

"Riproduciamo il testo delle dichiaraziomi 
che hammo fatto il giorno 9 settembre 1965 
in um pubblico dibattito al Circolo "Sacco 
e Vanzetti" di Milano, viale Murillo 1, due 
giovani (uno anarchico e uno cattolico) in 
procinto di essere chiamati alie armi e decisi 
a rifiutarvisi. 

Diffondiamo le loro parole non per esal- 
tare il loro gesto (perché sarebbe apologia di 
reato) ma perché riteniamo estremamemte 
imteressamte che vemgamo comosciute e discus- 
le ragiomi che li hammo spinti. 

Li divulghiamo assieme mom per la sem- 
plice coincidenza del rifiuto ma per la coim- 
cidemza dei motivi di fondo (rifiuto di ogni 
militarismo e rifiuto assieme di ogmi altra 
forma di violemza, di oppressiome e di sfrut- 
tamento, demistificaziome dei comcetti di pa- 
tria, di democrazia, ecc, valorizzazione del- 
l'azione diretta ed individúale. . . ). Solo per 
questo, del resto, l'anarchico ateo ed il cri- 
stiano hanno potuto parlare assieme, salve 
restando le rispettive convinzioni e non na- 
scondendo le differenze che li dividono. 

L'importanza dei temi trattati ci fa pen- 
sare che occorra una piü ampia azione da 
parte dei gruppi ed associazioni per dibat- 
terli e divulgarli. Vi saremo molto grati se 
ci comunicherete vostre iniziative al propo- 
posito per una eventuale azione comune". 

Pubblicammo mel precedemte numero del- 
l'Adunata (pag. 3) il testo della dichiara- 
zione di Ivo della Savia. Ci proponiamo di 
pubblicare in uno dei prossimi numeri (al7 

meno in sintesi, perché il testo é assai piü dif- 
fuso) anche quella di Giorgio Viola. 

Ora, come é detto piü sopra, sonó entram- 
bi im istato di arresto im atiesa del processo. 

E troviamo giusto che a difemderli siamo 
i compagni di Milano ai quali non mancherá 
certamente la solidarietá di quelli delle altre 
local itá e nazioni. 
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Anarchismo e Sindacalismo 
Pos/zfOfie degli anarchici nel movimento opera/o e nei sindacati 

II problema operaio non é fundaméntale 
per la vita del Movimento Anarchico, ma é 
utile. Esso serve a rendere consapevoli i la- 
voratori della loro condizione di servi e di 
sfruttati; fa nascere in essi la volontá e li 
aiuta a individuare meglio i loro veri nemi- 
ci: i padroni, lo stato, con tutto il suo ap- 
parato militare-poliziesco-giudiziario, e tut- 
te le altre casts privilegíate che tendono mo- 
ral mente e culturalmente a giustificare e 
comunque a rendere accettabile da parte dei 
lavoratori la condizione di sfruttati. 

Le lotte operaie servono a impediré che 
le condizioni dei lavoratori, giá misere, peg- 
giorino. E siccome noi anarchici vogliamo la 
rivoluzione fatta dalle masse lavoratrici, é 
chiaro che una rivoluzione di tal genere non 
si puó realizzare e consolidare senza l'esi- 
stenza di un vasto movimento di masse di la- 
voratori. 

Osserviamo súbito che i miglioramenti 
che si ottengono con le lotte operaie sonó 
sempre scarse e col tempo si rivelano illusori 
perché inevitabilmente producono, come 
conseguenza, Faumento del costo della vita, 
quando non vengono addirittura annullati 
dal gioco delle forze economico-finanziarie. 

Tuttavia, la lotta operaia, o sindacale che 
dir si voglia, é ancora valida. Del resto, tale 
lotta non siamo noi a crearla e tanto meno 
possiamo — noi o altri — eliminarla. Lo 
hanno tentato le dittature fasciste e comu- 
niste, ma inútilmente perché fino a quando 
nella societá vi é chi puó far lavorare gli 
altri per suo contó — sia esso il cittadino 
privato oppure lo stato — vi sará conflitto 
d'interesse e, quindi, l'ineluttabile lotta dei la- 
voratori contro coloro che li sfruttano. 

II 

Non ritengo esatta la denominazione "sin- 
dacato d'ispirazione anarchica" anche se 
spesso ad usarla sonó degli anarchici. 

L'anarchismo é per sua natura fundamen- 
talmente rivoluzionario; il sindacato é es- 
senzialmente riformista. Esso serve per di- 
fendere e magari migliorare le condizioni 
attuali dei lavoratori il piú che sia possibile 
e raggiungibile in regime di proprietá pri- 
vata o statale. Inoltre il sindacato mette 
spesso in conflitto d'interessi le varié cate- 
gorie di lavoratori fra di loro. Essendo i la- 
voratori produttori e consumatori contem- 
poráneamente, ne consegue spesso che Fau- 
mento salaríale di una categoría danneggia 
un'altra categoría, puré essendo lavoratori 
tanto gli uní quanto gli altri. Basta guardarsi 
attorno per constatarlo senza che mi dilun- 
ghi a citare casi che sonó poi molto piü nu- 
merosi di quanto si creda. L'anarchico che 
accetta di fare il dirigente di un sindacato, 
volente o nolente, é costretto a vi veré giorno 
per giorno in contraddizione con i suoi prin- 
cipii e prendersi la responsabilitá di venire 
a patti coi padroni e col governo per tran- 
sazioni e accomodamenti di ogni genere, che 
la massa operaia in regime capitalista non 
puó fare a meno di imporgli. 

Si possono costituire anche sindacati con 
un bel programma rivoluzionario, ma un tale 
programma rimarrá fino a quando quei sin- 
dacati saranno formáti soltanto da minoran- 
ze operaie. Allorché avranno attratto masse 
numeróse di lavoratori, il suddetto program- 
ma resterá una parola vuota perché quelle 
masse — naturalmente non anarchiche — 
vorranno conquistare qualche cosa di im- 
mediato per l'oggi e non saranno mai dispo- 
ste ad anteporre il necessario di oggi al bene 
futuro. 

Voglio aggiungere che il dramma della 
contraddizione tra l'essere anarchico e fare 
il dirigente sindacale l'ho vissuto io stesso 
per quattro anni e mezzo, dal 1945 al 1949, 
quando le speranze di un eventual© tenta- 
tivo rivoluzionario, condiviso da tutti i com- 
pagni di Canosa, ci portó ad assumere (at- 
traverso regolari votazioni) la direzione del- 
la Camera del Lavoro, che fu quasi autóno- 
ma di fronte alia Confederazione Genérale 
Italiana del Lavoro e della quale fui segre- 

tario, mentre il compagno Agostino Raimo 
ne fu il cassiere. Ed aggiungo che nessuno di 
noi due accettó mai un soldó come stipendio. 

III 

II massimo che si puó sperare da un sin- 
dacato é quel tanto che si riesce ad ottenere 
di miglioramenti, che siano conquistati at- 
traverso Yazione diretta, oltre alia solidarietá 
nella lotta che potra, a sua volta, diventare 
una buona preparazione rivoluzionaria. 

Malatesta, su tale questione, nella rivista 
"Pensiero e Volontá" del 16 aprile-16 mag- 
gio 1925, cosi scriveva: "Ogni fusione o con- 
fusione tra il movimento anarchico e rivo- 
luzionario ed il movimento sindacalista fi- 
nisce o col rendere il sindacato impotente al 
suo scopo specifico, o coll'attenuare, falsare, 
spegnere lo spirito anarchico. . . Ma perché 
confondere l'anarchismo con quello che anar- 
chismo non é, ed assumere noi, in quanto 
anarchici, la responsabilitá delle transazio- 
ni e degli accomodamenti necessari appunto 
per il fatto che la massa non é anarchica, 
nemmeno se appartiene ad una organizza- 
zione che ha scritto il programma anarchico 
nel suo atto costitutivo? Secondo me gli 
anarchici non debbono volere che i sindacati 
sieno anarchici, ma debbono agiré nel loro 
seno a pro' degli scopi anarchici, come in- 
dividui, gruppi, ecc". 

Gli anarchici secondo me devono lottare 
perché i sindacati restino aperti a tutti i la- 
voratori di qualunque opinione o partito, a 
condizione di essere solidali nella lotta con- 
tro i padroni. Devono lottare contro l'inge- 
renza dei partitF che tentano di asservire il 
sindacato per i loro fini politico-elettrolisti- 
ci; lottare perché il sindacato sia autónomo 
e i lavoratori siano essi, attraverso le assem- 
blee, a decidere delle lotte da intraprendere 
e dei modi da impostarle e portarle avanti. 

Súbito dopo la caduta del fascismo, al pri- 
mo incontro tra anarchici, a Bisceglie e poi 
a Napoli il 10/11 setiembre 1944 fummo 
proprio noi a portare l'idea della costituzione 
dei Gruppi di Diíesa Sindacale che poi — 
quando con l'esperienza ci accorgemmo che 
erano soltanto un doppione dei gruppi anar- 
chici e quindi una sigla superflua — abban- 
donammo, restando come anarchici a svol- 
gere la nostra opera fra la massa dei lavora- 
tori dentro e fuori del sindacato. Ed i com- 
pagni che leggono Umanitá Nova sanno 
qual'é e come si svolge la nostra opera, come 
é avvenuto anche recentemente nello scio- 
pero dei braccianti. 

IV 

Per me la situazione italiana non consente 
nessuna possibilitá, pur volendolo, di costi- 
tuire sindacati, di una certa consistenza, di 
ispirazione anarchica. Né il nostro movimen- 
to ha tale possibilitá. II tentatitvo, prima dei 
compagni di Genova di costituire l'Unione 
Sindacale Italiana e poi di Carrara — chiedo 
scusa a questi bravi compagni — mi da l'im- 
pressione di chi vuol costruire una casa e 
incomincia dal tetto. 

Sonó anni, poi, che accusiamo i vari partiti 
autoritari di essersi asserviti i sindacati ed 
ora — contraddicendoci — vorremmo fare 
noi altrettanto e quindi, implícitamente, for- 
nire agli stessi una immeritata giustificazio- 
ne? 

l'nfine dobbiamo considerare che se anche 
si riuscisse a costituire sindacati di nostra 
ispirazione — per il fatto che si tratterá sem- 
pre di piccole minoranze — non potranno 
avere piena liberta di azione, ma saranno 
obbligati a muoversi quando e come vorran- 
no i grossi sindacati. La stessa C.G.I.L. — 
che puré raccoglie una grande massa di or- 
ganizzati — quando ottiene qualche suc- 
cesso rivendicativo, é sempre se si associa 
agli altri sindacati della C.I.S.L. e della U.I.L. 
E' necessario anche tener contó che oggi — 
a causa delle innumerevoli leggi arruffate 
che li impastoiano — i sindacati sonó anche 
uffici di assistenza e di consulenza. Hanno 
uffici legali, tecnici, sanitari, ecc. (pagati col 
denaro spillato agli organizzati), vera buro- 

crazia che rappresenta un'altra zavorra a sea- 
pito d el sindacato. 

Questa é la realtá con la quale siano alie 
prese e con la quale, volenti o nolenti, biso- 
gna fare i conti. E' da ingenui illudersi ed il- 
ludere gente che — al risveglio — finirá col 
non credere piü neanche alia nostra serietá e 
noi, invece di avercene cattivato la simpatia, 
ce la saremo alienata. 

V 

Ogni compagno — in quanto lavoratore 
dipendente — voglia o non voglia, non puó 
esimersi dall'interessarsi delle lotte ope- 
raie, senza eseludere — é ovvio — che di 
queste se ne possano oceupare anche quei 
compagni che non sonó lavoratori dipenden- 
ti. Si puó lottare nei sindacati, oppure fuori 
di essi, sul posto di lavoro, in occasione di 
agitazioni, di scioperi, ecc. Se non difettano 
la volontá e la disposizione al sacrificio, c'é 
sempre modo di operare per la nostra causa. 

Concludo ricordando quanto giá ho detto 
nei riguardi del sindacalismo, che é essen- 
zialmente riformista, per cui se ne deduce che 
i sindacati, tutti i sindacati, qualunque sia 
la denominazione che assumono e i program- 
mi che si danno, si muovono in direzione 
riformista-. 

La "guerra di classe rivoluzionaria" — 
se non é la vera e propria rivoluzione cosi 
come la intendiamo noi anarchici e che esu- 
la da qualsiasi azione sindacale in regime 
capitalista — non si comprende che cosa sia. 

Sappiamo come fini il sindacilismo ■rivo- 
luzionario in Francia che aveva dato vita ad 
una organizzazione sindacale che si ispirava 
a quei principii, e conosciamo molto bene 
ció che accadde in Italia allorché il suddetto 
sindacalismo rivoluzionario, a tendenza so- 
reliana, fece la sua breve apparizione in Ita- 
lia, coi vari Leoné, Labriola, Orano, Olivetti 
ecc. Fini prima neU'interventismo e poi nel 
fascismo. Non é il caso, perianto, di oceu- 
parcene. 

Non conosco compagni italiani che ami- 
no definirsi anarco-sindacalisti (all'infuori 
di un gruppetto a Torino e di qualche altro 
altrove) e se pur mi é capí tato di leggere 
alcune loro pubblicazioni, affermo —- senza 
volerne discutere in mérito — che per me 
resta piénamente valido quanto ho piú sopra 
abbondantemente dimostrato. Resto cioé 
nella mia posizione concretamente réalistica 
anche se le suddette pubblicazioni si richia- 
mino ai concetti della C.N.T. spagnola. 
v Quei concetti restaño per me ugualmente 
invalidati anche se hanno avuto una buona 
affermazione nella Spagna (ambienti e con- 
dizioni assai diversi dai nostri) e non riten- 
go, né credo si possa ritenere possibile tra- 
piantarli in Italia. 

MICHELE DAMIANI 

(II precedente articolo é stato pubblicato nel bol- 
lettino intitolato INIZIATIVA ANARCHICA, ehe 
i compagni ostracizzati al convegno di Bologna han- 
no pubblicato il 25 settembre a Pisa come "Porta- 
voce congressüale" delle loro convinzioni. Awertia- 
mo i lettori che "Iniziativa Anarchica" é un numero 
speciale fuori commercio a circolazione limitata ai 
militanti anarchici. Quei compagni che desiderasse- 
i'o averne copia si rivolganot al suo Redattore Re- 
sponsabile: ítalo Garinei, Casella Póstale 280, Pisa. 
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— 4 L'ADUNATA DEI REFRATTARI Sabato, 16 Ottobre 1965 

PER LA VERITÁ' 
L'Adunata del 21 agosto u.s. pubblicava 

nella sua ottava pagina terza colorína, una 
lettera della sua Redazione al Direttore del 
"Combar. Syndicaliste" di Parigi, per dirgli 
che certe affermazioni riguardanti "Umani- 
tá Nova" e "L'Adunata dei Refrattari", pub- 
blicate sotto la firma di Gregorio Quintana, 
nella sezione di lingua spagnola di quel set- 
timanale, non rispondevano a veritá. 

Circa un mese dopo ricevemmo una let- 
tera del compagno Gregorio Quintana il 
quale annunciava di avere scritto un articolo 
in risposta alia nostra lettera e che lo aveva 
intitolato appunto Per ristabilire la veritá, 
articolo che fu poi pubblicato nel "Combat 
Syndicaliste" del 23 setiembre 1965 e di cui 
ci mandava copia dicendo che aveva sentito» 
il dovere "per il rispetto che deve a se stesso, 
ai lettori e ai redattori de L'Adunata e di 
Umanitá Nova" di "rettif icare alcune espres- 
sioni affrettate, in cui non era intenzione 
di calunnia, né di mala volontá". 

Abituati, come siamo da lungo tempo, alie 
calunnie ed alie insinuazioni premedítate di 
avversari sleali, non nascondiamo che quella 
lettera fu per noi una sorpresa — gradita 
sorpresa, perché fa sempre piacere imbattersi 
con uno che ha il coraggio di rivendicare la 
responsabilitá dei suoi atti e anche perché, 
a diré il vero, non ci faceva piacere che ai 
lettori del "Combat Syndicaliste" rimanesse 
l'impressionfe — anche se infondata — che 
l"'Umanitá Nova" e "L'Adunata dei Refrat- 
tari" pubblicano... informazioni della C.I.A. 

II compagno Gregorio Quintana non na- 
sconde, né nella lettera, né nell'articolo, che 
sarebbe suo desiderio di vederci rappacifi- 
cati con i nostri calunniatori, ma questo va 
al di la degli scopi della nostra lettera e del- 
la semplice ricerca della veritá, ragione per 
cui ci limiteremo a pubblicare qui del suo 
articolo ció che riguarda l'errore in cui egli 
era senza intenzione caduto. 

L'articolo pubblicato nella sua rubrica 
abituale: Crónica Internacional, incomincia 
col deplorare il conflitto sorto fra i calunnia- 
tori di Miami (che, per contó nostro non 
crediamo costituiscano veramente il movi- 
mento anarchico cubano, anche se se ne dan- 
no l'aria) e molti compagni di lingua italia- 
na; e osserva che il problema cubano ha ser- 
vito di pretesto ad una disputa inqualifica- 
bile che ha condotto, fra l'altro, "alia penosa 
scena del recente convegno di Ejologna, dove 
si impose al compagno Turroni una situazio- 
ne che ripugna descrtvere" e che "da la mi- 
sura dell'esacerbazione a cui arrivarono ¿li 
animi". "lo ne sentó vergogna, pur non es- 
sendo stato presente" scrive Quintana. E vie- 
ne al fatto. 

"Intorno a Cuba e ai suoi problemi diret- 
ti e indiretti — continua egli — ho giá scrit- 
to parecchie "cronache". Le due ultime, su 
questo tema, si proponevano di propiziare 
un fraterno awicinamento ira i compagni 
cubani e italiani. Ma ebbero poco successo. 
Impressionato da una lettera íirmata da 
Dave Dellinger pubblicata nell'Adunata dei 
Refrattari del l.o maggio 1965 credetti di 
vedere mala volontá nei compagni delV'A- 
dunata" poiché la lettera in quetione era sta- 
ta pubblicata senza una linea di commento 
da parte della redazione. Fu cosi che il 27 
maggio io scrissi: "Lasciamo andaré i par- 
ticolari di una vera campagna di stampa che 
scatenano contro i cubani in genérale, e in 
patticolare contro i nostri affini, utilizzando 
persino informazioni degli organi statali ame- 
ricani come la C.I.A. ed altri del medesimo 
stampo". 

"Giustamente indignati, i compagni del- 
Y"Adunata" mandarono la seguente lettera, 
da loro riprodotta il 21 agosto 1965, pagina 
8 della loro pubblicazione". 

E qui segué la traduzione completa della 
nostra lettera alia Direzione del "Combat 
Syndicaliste". Poi Quintana riprende: 

"Leggendo questa requisitoria dell'Adu- 
nata rimasi stupefatto. Come ho potuto scri- 
vere quelle righe che non hanno nessuna 
giustificazione? Ero in preda all'ira per quel 
che diceva Dellinger? Non é possibile ricrea- 

re mentalmente l'impressione del momento 
che determinó il mió scritto. 

Devo dunque dichiarare, tanto per mia 
soddisfazione personale che per ristabilire la 
veritá, che ho consultato tutta la collezione 
deírAdunata dei Refrattari" e di "Umanitá 
Nova", che vi ho trovato qualche nota che 
considero eccessiva per il suo tono e che 
realmente non facilita la comprensione fra 
compagni cubani e italiani. Questa é la mia 
opinione e vi insisto. Ho trovata la nota in- 
titolata "La nostra posizione", apparsa il 4 
novembre 1961 e riprodotta il 23 gennaio 
1965. Credo sinceramente che la dichiara- 
zione con cui incomincia questa riproduzione 
é eccessiva. Mi dichiaro fermo in questa po- 
sizione. A prescindere da qualunqe altro 
commento. Per quel che si riferisce al pará- 
grafo incriminato dall'" Adunata" é mió dove- 
re morale dichiarare che non vi ho trovato 
nulla che giustificasse la mia affermazione. 
Vale a diré che né nelY"Adunata dei Refrat- 
tari" né in "Umanitá Nova", non vi sonó 
"utilizzazioni di informazioni degli organi 
statali come la C.I.A. e altri del medesimo 
stampo". Vi sonó soltanto riproduzioni di 
stampa che lasciano malconci gli esuli cu- 
bani. 

"Devo diré tuttavia (continua sempre 
Quintana) che nel numero del 15 maggio 
1965, "L'Adunata" commenta la lettera di 
Dellinger sostenendo punti che coincidono 
con quello che io sostenevo nella mia "cro- 
naca"; e aggiungere, inoltre, che il 3 giugno 
1965 nella cronaca seguente, inserivo la ri- 
produzione del commentario dell'"Adunata" 
facendo notare questi punti di coincidenza". 

In conclusione, il compagno Gregorio! 
Quintana dice: "Invito a leggere le mié due 
"cronache" consecutive perché non possa es- 
servi dubbio in quanto alio spirito e all'in- 
tenzione che guidava la mia penna. E seb- 
bene il fatto della mia rettifica non mi abbia 
ridata la tranquilina nei riguardi deU'errore 
commesso, confido che "L'Adunata dei Re- 
frattari", i suoi redattori e quelli di "Umani- 
tá Nova" converránno che se da parte mia 
c'é stata leééerezza, non c'é stata malafede". 
"Devo aggiungere che mi mantengo nella 
posizione che motivó le mié due cronache". 

Naturalmente! 
Né era nostra intenzione di intraprende- 

re con lui, che non conosciamo che per quel 
che abbiamo letto sotto la sua firma, né col 
settimanale "Combat Syndicaliste", di cui 
il solo titolo é tutto un programma dal quale 
diyergiamo, una discussione di principii, di 
metodi o di opinioni. Ci vedevamo accusati, 
insieme ai nostri compagni, di un fatto che 
non abbiamo commesso e questo solo ci im- 
portava onde far risaltare la perfidia dei" ca- 
lunniatori che l'hanno invéntate e messo in 
circolazione. 

M. S. 

ASTERISCHI 
Nello stato del Connecticut é in sessione una Assem- 

blea Costituente che sta cercando di aggiornare la 
Costituzione di quello stato. 

La vecchia Costituzione, che risale al 1818, pre- 
scriveva la credenza nel Dio dei cristiani come un 
dovere del cittadino. La nuova assemblea, all'unani- 
mitá, riscrivendo l'articolo 7, garantisce al cittadino 
la liberta di culto come un diritto anzicché come 
un dovere. 

Meglio tardi che mai — é il caso di diré! 
* * * 

Con gli ultimi arrivi della settimana scorsa, il nu- 
mero dei soldati statunitensi al fronte del Vietnam 
é salito a 144.784 ("Times"). 

E continuerá certamente a salire, finché il popólo 
degli Stati Uniti consentirá a fornire i mezzi mate- 
riali e le vite umane necessarie a prolungare l'eccidio. 

* *      * 

Un lettore della rivista 'The Nation" di New York 
(David Mandel) scrive nel numero dell'll-X: "Le 
grandi opere d'arte del nostro tempo sonó, senza 
eccezioni, opere che simpatizzano con le tendenze 
di sinistra. II bel romanzo di André Malraux "II De- 
stino dell'Uomo," é un inno alia rivoluzione ciñese. 
"Pontamara" di Silone, "Guernica" di Picasso, i 
drammi di Brecht sonó tutte opere oriéntate a sini- 
stra. I distruttori delle Sinistre (Mussolini e eom- 
pagnia) non hanno lasciato grandi opere d'arte. 

"La política degli Stati Uniti vorrebbe distruggere 
tutte le rivoluzioni di orientamento a sinistra, anche 
quelle che sonó indipendenti dalla Ciña e daila Rus- 
sia. Ma il fallimento é certo. Perché l'arte é sempre 
la freccia della storia e nessuna forza puó resistere 
ai suoi pronunciamenti". 

Le rivoluzioni tendono sempre a realizzare le au- 
dacie del pensiero, e l'arte vera é appunto una delle 
avanguardie del pensiero. 

* *      * 

II 30 settembre u.s. a Hayneville, Alabama, una 
giuria composta di 12 cittadini ha assolto il clanista 
Thomas L. Coleman, autore confesso dell'uccisione 
del 27enne Johanthan M. Daniels, Seminarista Epi- 
scopale, di Keene, New Hampshire. 

I giurati hanno creduto che il Coleman abbia spa- 
rato e ucciso in istato di legittima difesa. II defunto 
Daniels, pacifista militante, si trovava ad Hayneville, 
Jo scorso agosto, per partecipare alie dimostrazioni 
antisegregazioniste dei negri, ed era naturalmente 
inerme come i suoi compagni di lotta ("Times" 11-X). 

HtSüM 

Mentre, con la complicita degli stati sedicenti de- 
mocratici e nel silenzio immemore dei popoli "liberi 
e civili", la dittatura clerico-fascista imperversa nella 
Spagna di Franco e nel Portogallo di Salazar, gli 
anarchici di Torino protestano diffondendo questa 
vignetta che ricorda lo strazio degli oppressi, al 
•grido di: LIBERTA' per i detenuti politici — LI- 
BERTA' e PACE per il popólo di Spagna, del Por- 
togallo e dellTtalia. 

UN BEL LIBRO 
Con i tipi della "Gáleati" di Imola ed a 

cura del Gruppo Editoriále "L'Antistato" di 
Cesena, é uscito il volume delle Conferenze 
di Virgilia d'Andrea sotto il titolo: Richiamo 
all'Anarchia. E' un bel volume di 174 pagine, 
con copertina ripiegata e plastificata, e con 
una bella fotografía déla nostra compagna 
prematuramente scomparsa. 

"Otto conferenze — scrive Alberto Mo- 
roni nella prefazione — tenute in tempi e 
luoghi diversi, otto argomenti distinti ma 
tutu legati da un filo conduttore che ne for- 
ma un tutto único. Questo filo conduttore é 
la continuitá storica del pensiero e dell'azione 
rivoluzionaria: passato e presente si compen- 
diano e si proiettano nell'awenire".       •>> 

E conclude: "Mentre le parole d'ordine e 
gli slogan delle centrali autoritarie si perdo- 
no nell'indifferenza e non dicono piú niente, 
mentre i discorsi dei politicanti cadono come 
foglie morte su di un popólo deluso, offriamo 
all'attenzione vergine dei giovani e di quanti 
credono ancora nel divenire sociale dell'uo- 
tno, questo scritto di veritá anarchiche". 

E' un libro da leggere e da raccomandare. 
II prezzo di copertina é di lire seicento, 

con lo sconto del 33 per cento per le richie- 
ste superiori alie tre copie. 

Per facilitarne la diffusione, le ordinazio- 
ni per 1'America del Nord possono essere di- 
rette a: V. Vallera, 5440 Topeka Drive, Tar- 
zana, California. II costo per VAmerica é di 
dollari 1,25, incluse le spese di spedizione. 
L'importo delle ordinazioni va spedito al- 
Yindirizzo su indicato. 

Dato che queste conferenze furono pro- 
nuncíate qui, in America, e molti di noi le 
ascoltammo di persona dalla voce poética 
della nostra compagna, credo che nessuno 
vorrá privarsi dall'averne copia onde rivi- 
verne, leggendolo un'ora insieme ad una dei 
piú fervidi assertori del nostro idéale. 

Leggetelo e iatelo leggere. 
I Promotori 
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LIBERTA' E POTERE 
II 

Dssidero ora portare la discussione ad un 
Hvello piú elevato- e piú genérale, in ma- 
niera piaña e discorsiva. 

10 e Dave Dellinger siamo, in fatto di 
valori fondamentali, tanto vicini quanto é 
possibile essere. II termine "anarchico" ha 
espresso la nostra comunanza in un senso 
non-ideologicó della parola, vale a diré non 
dogmático, tollerante, sperimentalista e plu- 
ralistico. In modo positivo, il termine signi- 
fica analisi del problema dell'autoritá, un 
giudizio sulla forma statale dell'organizza- 
zione sociale e le sue alternative, e afferma- 
zione dei principii di associazione volontaria 
e di decentramento sociale in opposizione 
ai principii di associazione autoritaria e di 
accentramento statale della societá. Dal mo- 
do che Dellinger tende ora ad usare il ter- 
mine "anarchico" mi par di capire che egli 
lo considera come un nome indicante una 
posizione piuttosto "purista" che si tiene al 
di sopra della lotta rivoluzionaria per la giu- 
stizia e per il pane, problemi che travagliano 
tutti i partiti senza distinzione e formula giu- 
dizi in termini di presenza o di assenza di 
liberta assoluta; ovvero pone esigenze cosi 
impossibili a coloro che prendono parte alia 
lotta rivoluzionaria che nessuno desee ad es- 
sere all'altezza del compito. I "molto esal- 
tati concetti" hanno certamsnte questa ten- 
denza. Se uno cerca una linea molto diffi- 
cile per il suo viaggio, sará una linea che lo 
obbliga a far contó degli usi della forza nel- 
la vita di tutti i giorni, degli abusi della for- 
za nei movimenti idealistici, delle distorsioni 
a cui sonó suscettibili i movimenti amanti 
della liberta, le difficili situazioni che co- 
stringono l'individuo a scegliere tra un par- 
ticolare valore piuttosto di un altro che gli 
é egualmente caro — ció non ostante con- 
serva in se stesso, in ogni piú arduo mo- 
mento della vita — le forze necessarie a 
divisare un'azione benéfica. 

Gli anarchici sonó, inoltre, piuttosto in- 
quieti verso i comunisti non per le ragioni 
per cui lo sonó in maggioranza gli ameri- 
cani, ragioni che riguardano il mantenimen- 
to di privilegi mondiali, ma perché i bol- 
scevichi russi hanno imprigionato gli anar- 
chici a centinaia e li hanno fucilati a decine 
a tradimento per di piú; e perché i comuni- 
sti hanno tradito la rivoluzione sociale in 
Spagna, dove puré perpetrarono l'assassi- 
nio di anarchici; e perché, ancora, in Ciña 
gli anarchici si trovano nelle prigioni dello 
stato comunista ciñese (v. il settimanale 
anarchico inglese "Freedom" del 29 maggio 
u.s.). Va ora diffondendosi l'idea che vi sonó 
"diverse qualitá di comunisti", ma questa é 
una teoría che a me fa poca impressione 
fintanto che la differenza sta neirafferma- 
zione del'integritá nazionalista di Tito o di 
Mao. Mi capita di pensare che Fidel Castro 
non é quel marxista-leninista che crede di 
essere — e dubito assai che egli abbia piú 
di una superficiale comprensione delle idee 
di Marx o di Lenin o di Mao — ma mi ca- 
pita anche di avere la convinzione, piutto- 
sto marxista suppongo, che le forme delle 
istituzioni sociali e il locus del potere eco- 
nómico sonó piú importanti che le prof essate 
idee di coloro che sonó al potere. 

11 caso di Cuba mi interessa vivamente, 
perché qui abbiamo un popólo di tradizioni 
rivoluzionarie e libertarle il quale cerca di 
conquistare e di mantenere la propria indi- 
pendenza in un mondo di grandi potenze; 
ed accetta di essere guidato da Castro in 
parte perché sembra non essere un autori- 
tario dottrinario; e che vede nel marxismo 
e nel leninismo la piú spiccata teoria anti- 
imperialista ed anti-capitalista, proclamata 
da quelle che sembrano rivoluzioni vitto- 
riose. Ma questo popólo non ha ancora in- 
cominciato ad avviare istituzioni sociali di 
controllo popolare, e secondo me, ció che 
lo trattiene dal democratizzare la rivoluzio- 
ne é una basilare diffidenza del popólo cu- 
bano da parte di Castro e del suo gruppo. 
Coloro i quali insistono che l'appoggio popo- 
lare per Castro si estende alia grande mag- 
gioranza non riescono a spiegare perché, do- 
po sei anni e mezzo — cioé un periodo ab- 

bastanza lungo secondo l'orologio delle ri- 
voluzioni — non vi sonó ancora istituzioni 
popolari democratiche e si é ancora nella 
necessitá di costruire un partito avente il 
compito vago di aiutare a creare tali isti- 
tuzioni. Gli anarchici hanno una buona spie- 
gazione di questo fatto, una spiegazione che 
costituisce la base della loro storica crítica 
del marxismo: la psicología del potere, che 
i ¿ruppi-di-potere (gli aspiranti al potere) 
non raggiungono mai la convinzione che il 
popólo sia diventato istruito ed intelligente 
abbastanza da prendere decisioni saggie 
quanto le loro. Non desidererei di meglio che 
di vedere il regime di Castro smentire, o co- 
stituire un'eccezione a questa regola — ma 
questo é anche un altro motitvo per criti- 
care le sue presentí traiettorie. 

Va da sé che non propongo di giudicare 
la fase attuale della Rivoluzione cubana in 
base a standards assoluti, improbabili a ve- 
dersi nel mondo reale. Né pretendo che le 
rivoluzioni debbano essere del tutto non vio- 
lenti. II mió pacifismo non é cosi assoluto 
come quello di Dellinger, poiché io compren- 
do che vi sonó momenti in cui l'uomo puó 
non vedere di meglio da fare che impugnare 
le armi (per esempio, a San Domingo), e che 
qualunque altra cosa sarebbe tradimento di 
valori anche piú fondamentali del rispetto 
della vita (e spero di non aver da diré da 
quale parte, in Santo Domingo). Pensó que- 
sto come abbraccio del male — il male di 
"scegliere il male minore" é la sua passivitá 
— e se la scelta é consapevole essa puó es- 
sere eroica. Ció che é terribile é se la vio- 
lenza continua a lungo, o se é casuale o mal- 
vagia, oppure se diventa organizzata in ma- 
niera simile all'uccisione di prigionieri giu- 
diziari o di prigionieri di guerra, o se un 
individuo diventa soldato, creatura di guerra. 
Questo modo é terribilmente pericoloso, e noi 
dobbiamo temerlo. Se noi lo temiamo ab- 
bastanza, insieme alie conseguenze a cui 
puó condurre, noi sapremo essere non-vio- 
lenti con inventivitá, si che se messi con le 
spalle al muro in condizione di non vedere 
altra possibilitá di difesa fuorché la difesa vio- 
lenta, noi sapremo stabilire la linea oltre 
cui non andaré, perché sappiamo che pas- 
sando quella linea diverremmo noi stessi 
creature di guerra. 

Non mi scandalizza che nel corso di una 
rivoluzione siano commesse delle ingiusti- 
zie, perché ció non vuol diré che una situa- 
zione giusta sia improvvisamente diventata 
ingiusta. Ma devo diré che mi turba assai 
il leggere la frase di Dave Dellinger la dove 
dice che "é impossibile sapere (il corsivo é 
mió), ad onta del genérale ed innegabile sen- 
timento di liberta, quali abusi possano es- 
sere stati commessi di quando in quando nel 
nome della difesa della rivoluzione". Se 
questo vuol diré, per esempio, che non si 
puó sapere se vi sonó anarchici nelle prigioni 
cubane, o per quali motivi siano stati con- 
dannati o quali siano le loro dichiarazioni, 
in questo caso non ci si trova di fronte ad 
"abusi" bensi ad un sistema di abusi. 

Né contendo che, per ispirare simpatia, le 
rivoluzioni devono soddisfare schemi di uto- 
pia. La funzione di chiunque abbia valori 
libertari, in qualunque societá si trovi, é 
necessariamente di cercare di spingere verso 
una maggiore liberta, una piú genuina de- 
mocrazia, un maggiore rispetto per la vita 
umana. Solo in questo senso, sembra a me 
che ogni libertario convinto sia destinato ad 
essere sempre ribelle e mai' completamente 
in pace con la societá nella quale vive. Solo 
le rivoluzioni autoritarie sonó apocalittiche 
lo non m'aspetto che Castro sciolga il suo 
governo, ritorni ogni autoritá alie associa 
zioni volontarie del popólo, butti a mare 
tutti i cannoni e tutti i missili, e dia a chiun- 
que ne faccia domanda una stamperia: non 
c'é realismo in simili aspettative. Ma quan- 
do confronto ció che leggo di Cuba con quel 
che ho letto dei collettivi libertari dei con- 
tadini nella Rivoluzione di Spagna in con- 
dizioni di guerra: — della forza interna di 
quei collettivi, della loro capacita di ini- 
ziativa, e della loro indipendenza dall'auto- 
ritá  burocrática,   accompagnata  da  quelle 

manchevolezze che riflettono le limitazioni 
della saggezza pratica di un comune villag- 
gio o paese io mi volto indietro, per guar- 
dare a quest'ultimo e paríame come di un 
"modello". Mi volto indietro, pur sapendo 
della disfatta della Rivoluzione di Spagna 
e della sopravvivenza del regime di Castro, 
e pur sapendo che una siffatta prova pra- 
tica non puó essere scartata a priori. Ma alia 
meta del secólo ventesimo non é cosa nuova 
che l'eguaglianza económica e la solidarietá 
sociale possono essere realizzate nella so- 
cietá; la novitá di cui abbiamo bisogno é che 
ció sia realizzato in modo da permettere che 
l'intelligenza e la volontá dei singoli siano 
esercitate con efficacia in seno alia societá. 

Mi sia permesso di formulare queste idee 
nel modo seguente: Ai nostri giorni, il mondo 
é scosso da rivoluzioni contro il capitalismo, 
contro gli ultimi vestigi dal colonialismo, 
contro la fame, l'abbandono e la miseria.. 
E' inevitabile, a quanto pare, che. le classi 
economiche e le disuguaglianze che le di- 
stinguono scompariranno .un giorno e ció, 
senza essere paradossale, sta giá avvenendo 
persino nella nazione che si attribuisce il 
mérito di salvare il mondo della libera in- 
trapresa. L'ora dell'idea di una societá senza 
classi, lanciata dalle rivoluzioni del 1848, sta 
per arrivare. Ma il concetto della societá 
senza classi, nel senso económico, é politica- 
mente neutrale, e puó essere concretizzato 
tanto dal capitalismo di stato che dal socia- 
lismo libero, ed é compatibile tanto coll'auto- 
ritarismo piú assoluto che colle • forme, 
sociali piú libertarle. In vista del mondo come 
gli statisti ed i retori americani hanno de- 
gradato il senso del vocabulario della 
liberta, e della pace stessá; del modo in cui 
il governo americano insegna ad ogni movi- 
mento rivoluzionario che i suoi amici sonó a 
-Mosca ed a Pechirío; e del modo in cui il 
governo americano cerca di eliminare qua- 
lunque governo non sia conforme alio strano 
concetto che si fa della propria immagine — 
ecc. ecc. perché non v'é proprio bisogno di 
farla lunga per i lettori di "Liberation" — 
in vista di tutto questo é chiaro, come anche 
taluni liberali hanno avuto rintelügenza di 
vedere, che la funzione dell'America nel 
mondo é reazionaria e distruttiva, fa ostaco- 
lo alia rivoluzione tendente all'egualitari- 
smo e spinge la rivoluzione in direzioni au- 
toritarie, statali e non di rado anche totali- 
tarie. Ma le catene che si possono forgiare, 
e sonó giá state forgiate in grandi nazioni 
sotto la bandiera del livellamento delle clas- 
si e della uguaglianza, non sonó meno terri- 
bili delle altre catene, e possono essere piú 
durature, in ragione della concentrazione del 
potere e dell'assenza di concorrenti interessi 
di classe. Come sonó precarie le tradizioni 
della liberta! Com'é facile perderé quel che 
fu conquistato con tanta pena! 

III 

Alcune delle domande messe in questione 
nella discussione in corso sonó troppo simili 
alia discordia a proposito del sapere se un 
bicchier d'acqua sia mezzo pieno o mezzo 
vuoto per meritare indagini ulteriori; ma 
rimangono alcune cose che definitivamente 
non appartengono a quella categoria: il 
P.U.R.S.; il contrasto fra la risponsivitá e la 
responsabilitá la comunicazione (che trat- 
teró insieme alie precedenti); e il de jure 
verso il de facto. 

1. Mi piacerebbe molto di sapere perché 
la formazione di un singólo partito, il 
P.U.R.S. (Partito Unitario della Rivoluzione 
Socialista) non dovrebbe essere inerpretata 
come privazione del diritto di cittadinanza 
(o del diritto elettorale) de jure e de tacto 
per tutti coloro che non sonó membri del 
partito. Io sonó entusiásticamente favorevole 
alio sperimentalismo, ma il seguente ordine 
cronológico rappresenta, a dir poco, una spe- 
cie insólita di sperimentalismo: Primo, un 
direttorio nazionale, o "leadership"; secondo, 
la formazione di un partito a capo del quale 
sará il direttorio giá esistente; e terzo ed ul- 
timo ma non ancora, l'idea della funzione del 
partito. Ci si dice che il P.U.R.S. scoprirá la 
sua ragion d'essere in seguito. Non é questa 
la sólita "avanguardia del proletariato"? 
Possiamo dirlo con altre parole: La prevedi- 
bile funzione del P.U.R.S., giá indicata d'al- 
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tronde, a proposito del suo compito di con- 
sulente e di guida (Jones), é di serviré come 
mente della societá. Ma perché poi ha la men- 
te del la societá, che secondo le antiche tra- 
dizioni rivoluzionarie deve diventare tutt'uno 
col corpo della societá, bisogno di essere in 
tal modo istituzionalizzata? A me, data senza 
dubbio la mia parzialitá per l'organizzazione 
operaia pare strano il fatto che le unioni 
cubane non funzionano. Comprendo le spie- 
gazioni che si danno di questo fatto: certe 
unioni erano molto compromesse dalla posi- 
zione privilegiata di cui godevano sotto Tan- 
tico regime, la loro funzione classista é stata 
minata dall'espropriazione della proprietá 
privata, e disgraziatamente sonó state tra- 
sformate in strumenti di produttivitá e di 
"elevazione del livello político delle masse" 
(Jones). Devo diré che questo é un linguag- 
gio tutt'altro che insólito. Cosi, data la de- 
moralizzazione delle unioni, che in senso 
molto importante, é poi come diré la demo- 
ralizzazione dei lavoratori, si corre ai ripari 
e si adotta il P.U.R.S. come rimedio. 

Ma c'é un'altra soluzione, un'alternativa 
alia costruzione piramidale di organizzazioni 
che si controllano, si stimolano e si fanno 
reciprocamente da guardia, e tale alternativa 
sta nell'investire le unioni dei lavoratori di 
una funzione autentica e d'una vera respon- 
sabilitá, della gestione della fabbrica, per 
esempio. Ma questa é una soluzione che il 
marxismo dogmático eselude sistemática- 
mente. 

2. Risponsivitá, Responsabilitá, e Comu- 
nicazione. - 

Comunicazione é una parola grossa ai no- 
stri giorni. "Deve esservi una rottura di co- 
municazioni da qualche parte" significa in 
certi circoli culturali, "Mi avete coito in fia- 
granza di mendacio ma vi consiglio di non 
cercare di provarlo". Gli esistenzialisti ci 
hanno fatto sapere che nessuno comunica 
con chicchessia. I sociologi pensano che gli 
scioperi, le rivoluzioni, i divorzi e i tumulti 
studenteschi avvengono perché qualcuno ha 
dimenticato di comunicare qualche cosa a 
qualcheduno. Ecc. Essere contro la comuni- 
cazione é .press'a poco come essere contro il 
peccato o la maternitá. Ma non ci si rende 
ancora abbastanza contó che tra con (truffa 
all'americana) e comunicazione la linea é 
sottile; chiunque abbia un appuntamento col 
presidente di qualche cosa (degli Stati Uniti 
d'America, per esempio) dovrebbe esserne 
avvertito. 

Seriamente parlando: Pare a me che una 
gran parte della preoecupazione riguardante 
la comunicazione provenga da un impulso 
tendente ad una collettivizzazione della 
Mente, che la Mente, o le menti non possono 
sopportare. In termini concreti: lo non ho 
interesse e non é vantaggioso per nessuno 
che io cerchi di comunicare col decano o col 
preside del collegio, per non parlare del Pre- 
sidente Johnson, a proposito di quel che io 
faccio, come insegnante, in classe. In una so- 
cietá inquisitoria, verrá certamente il giorno 
in cui qualcuno intraprenderá gli assaggi per 
scoprire, con tutta l'imparzialitá e tutta l'o- 
biettivitá possibile, magari per il mió bene, 
che cosa faccio; ma veramente, se io so il 
mió mestiere, desidero soltanto di essere la- 
sciato in pace. Con 75 o 100 studenti, io ho 
tutta la "risponsivitá" possibile. Ma io voglio 
quella responsabilitá che si cimenta contro 
qualche cosa di concreto. 

Non vedo come la mia volontá di respon- 
sabilitá, anzi il mió bisogno di responsabili- 
tá come condizione di efficacia, sia di qualitá 
diversa dalla responsabilitá che puó avere 
un operaio produttore. ínsteme ai suoi com- 
pagni di lavoro, egli puré si cimenta contro 
qualche cosa di concreto, ma mette se stesso 
alia prova, e mantiene il contrallo del suo 
lavoro che é parte significativa della sua esi- 
stenza, solo se ha la responsabilitá. Fin qui 
la comunicazione non c'entra fuorché nel- 
Vambito del lavoro. 

Vé una seconda qualitá di responsabilitá, 
laddove qualcuno é delegato all'esiecuzione 
di una funzione. Questo aspetto della respon- 
sabilitá é giá presente in una situazione sco- 
lastica o di lavoro, nel senso che l'insegnante 
é responsabile verso gli studenti, e il lavora- 
tore verso altri lavoratori. Una scuola in cui 
gli studenti non hanno altra possibilitá di te- 
nere responsabile un insegnante in modi con- 

creti quale la cessazione di frequentare le sue 
classi, il raporto di responsabilitá Viene, 
ostruito (é bene comunicare in anticipo); ma 
sia nella scuola che nell'officina od impresa 
industríale l'essenziale é il riconoscimento di 
una responsabilitá che esiste di fatto, da parte 
dell'insegnante o dell'operaio. 

Ma quel che generalmente si intende per 
delegazione di responsabilitá é, per esempio, 
che qualcuno é scelto per raccogliere infor- 
mazioni, esaminarne le possibilitá, trovare 
se qualche cosa é andato male, informarsi del 
come si opera altrove, esaminare con cura i 
piani. La disposizione centralista é di pen- 
sare che cotesto individuo, dirigente o am- 
ministratore che si possa chiamare, deve es- 
sere tenuto d'occhio perché se é eletto dai 
lavoratori vorrá essere benvoluto e manderá 
tutti a casa il venerdi a mezzogiorno. E pro- 
prio qui abbiamo il núcleo di tutto il pro- 
blema della liberta sociale. Si capisce il pun- 
to di vista del centralista, ed egli é in grado 
di metiere avanti tutta una catena di lugu- 
bri esempi. Ma non citerá gli esempi di quei 
lavoratori che dopo essere andati a casa a 
mezzogiorno il venerdi, lavorarono con rad- 
doppiato vigore il lunedi, e si mostrarono 
maggiormente interessati al proprio lavoro, 
ecc. Se c'e un argomento pratico decisivo 
in favore dei libertan, esso é che i pregi del- 
Tandare a casa il venerdi a mezzogiorno non 
sonó mai sqoperti ove non sia una supposi- 
zione di elementi partigiani della responsa- 
bilitá primaria, e ció in parte almeno perché 
tali virtú sonó sempre relative a situazioni 
locali, concrete, "esistenziali". Non do molta 
importanza ai tentativi di sostituirvi gli stu- 
di dei psicologi industriali. 

Tutto discende dalla scelta che si fa nel 
caso in questione. Se non si fa la scelta liber- 
taria e decentralista, non rimane che da adot- 
tare il principio che nessuna decisione o po- 
tere dovrebbe mai essere ceduto ad un rap- 
presentante non responsabile, se se ne puó 
far a meno. Questo é principio idéntico a 
quello che dice: "II governo migliore é quel- 
lo che governa di meno". 

3. De jure e de tacto. Noto che Dellinger 
trova questa antitesi molto attraente e non 
gliene faccio torto. Si é stanchi di diritti che 
sonó effettivamente interdetti a chi manca 
di denaro o perché la polizia non li riconosce. 
I diritti che si possono esercitare sonó i soli 
che contano, e il diritto al voto che non 
comporta nesuna influenza sull'opera dell'in- 
dividuo o del partito eletto, non ha nessun 
valore. Inoltre, l'idea di vivere secondo i di- 
ritti non sorride a nessuno. Nei rapporti per- 
sonali colui che insiste sui suoi diritti é un 
rompiscatole, un maestro di pedantería. Del 
resto i diritti de jure sonó generalmente di- 
ritti che furono conquistati nel passato ed 
ora si tratta di andaré oltre il passato crean- 
do diritti de facro, mediante l'azione diretta. 
I diritti esistono solo quando sonó esercitati; 
ed a volte anche quando l'esercitarli é puni- 
to, come succede all'obiettore di coscienza il 
quale stabilisce il suo diritto di rifiutarsi al 
servizio militare anche se é messo in prigione, 
col risultato che nessuno puó costringerlo ad 
indossare la divisa. 

Ma quando si sia detto questo ed altro, 
bisogna aggiungere anche questo: Nelle atti- 
vitá cooperative razionali della societá, dove 
le proporzioni sonó troppo vaste per prooe- 
dure flessibili e riadattabili fra individuo e 
individuo, l'alternativa ai procedimenti for- 
malizzati sta nella decisione arbitraria e non 
di rado nel capriccio di forti individualitá. 
Quando si incontrano estranei, é bene incon- 
trarsi sul piano di una comprensione di dirit- 
ti. Ma quando si ha ancora a che f are con un 
governo, com'é senza dubbio il caso di Cuba, 
avere dei diritti non é questione di avere la 
firma del governo su un documento, é que- 
stione di sapere che i vostri concittadini, in 
quantó cittadini, si sonó impegnati a soste- 
nervi nell'esercizio di certi diritti. 

Io so bene che Dave Dellinger conosce 
l'importanza di tali diritti de jure; gli sugge- 
rirei solamente di tenerli in piú alto contó, 
ed essere meno fiducioso di un diritto casuale 
e contingente quale é il diritto de tacto di 
interrompere il flusso oratorio di Fidel Ca- 
stro con una domanda. 

DAVID T. WIECK 
Troy, New York 
9-12 luglio, 1965. 

IL   MILITANTE 
Discorso pronuneiato al fainerale di 

Donato Carillo al Forest Lawn Memo- 
rial Park di Glenadle, California il 30 
agosto 1965. 

La storia é scritta ed insegnata a larghi e vigo- 
rosi tratti. Si danno date, battaglie, descrizioni di 
fatti e di movimenti sociali, politici e religiosi in 
termini generali e frasi astratte: l'Impero Romano 
cadde nelle mani dei barbari a causa della crescente 
corruzione nelle funzioni civili e militan di Roma; 
la Riforma Protestante fu una rivolta contro la ve- 
nalitá e la política della Chiesa Cattolica; la Rivo- 
Iuzione Americana fu determinata dalla negligenza 
amministrativa della Madre Patria nelle Colonie, e 
per via della tassazione senza rappresentanza; la 
Guerra Civile fu combattuta per la liberazione degli 
schiavi; la Rivoluzione Russa fu una ribellione delle 
masse contro la massiccia corruzione del governo 
czarista; la Prima Guerra Mondiale fu combattuta 
per distruggere l'aggressiva arroganza della Ger- 
mania imperiale; la Seconda Guerra Mondiale fu 
combattuta per abbattere il regime di un mentecatto 
feroce e pericoloso e dei suoi molti complici, sia al- 
l'interno e che al di fuori della Germania. 

Tutte queste frasi sonó veré in quanto sintesi 
astratte di situazioni e di avvenimenti complessi. 
Sonó qualche cosa come epigrammi stenografici che 
rimangono impressi nella nostra mente e che molti 
di noi consideriamo come la nostra conoscenza sto- 
rica. Sonó certamente stenografici; ma della storia 
dicono press'a poco quel che la somma finale dei 
punti dice delle vicende di una partita di "baseball". 

Noi dimentichiamo troppo spesso che la storia é 
fatta individualmente dagli uomini e dalle donne 
che vi partecipano. Salvo poche eccezioni, gli indi- 
vidui che fanno la storia rimangono sconosciuti. Ec- 
co perché la tomba del milite ignoto é un símbolo 
tanto suggestivo. E' il símbolo di tutte le migliaia 
di individui, senza viso e senza nome, che tanto 
diedero e cosí' poco ricevettero. Le rivoluzioni, le 
battaglie non possono essere combattute senza par- 
tecipanti, vale a diré, senza esseri umani che hanno 
certamente un nome, che abitano in qualche punto, 
che sonó padri, figli, amanti, sorelle, mogli, madri. 
E dove abbiamo avvenimenti importanti con la par- 
tecipazione di esseri umani, ivi abbiamo dramma, 
tragedia, dolore. La storia dinjentica i dolori e le 
tragedie individuali. 

Di quando in quando succede di conoseere qual- 
cuno che ha partecipato a qualche avvenimento di 
importanza storica ed i cui dolori e sacrifici vengo- 
no a nostra conoscenza direttamente. E' istruttivo 
passare in rivista i tratti salienti delle vite indivi- 
duali di tali persone, perché ció facendo si acquista 
una piii profonda comprensione del nostro mondo e 
della societá in cui viviamo. 

Una di queste vite é stata quella di Donato Ca- 
rillo. Pugliese di nascita, arrivó a New York a 19 
anni, nel 1913, con una educazione elementare. Quan- 
do scoppio la prima guerra mondiale e l'Italia entró 
nel conflitto, egli torno in Italia e fu arruolato; cora- 
batté nel Carso, fu ferito e ricoverato all'ospedale. 
Torno negli Stati Uniti nel 1919 e divenne cittadino 
per naturalizzazione nel 1927, poco dopo essere stato 
assolto dall'accusa che era stata levata contro di Iui 
e che gli aveva procurato tante ansie ed amarezze. 
Rimase a New York finché insieme alia sua fami- 
glia si trasferi' a Los Angeles, nel 1945. 

La partecipazione alie operazioni militari sul fron- 
te italiano costituisce con tutta probabilitá una svol- 
ta decisiva nella vita di Donato Carillo. Se non fosse 
stato al fronte in qualitá di semplice soldato fra mi- 
gliaia di altri soldati delFesercito italiano, egli 
avrebbe forse passato il resto della sua vita negli 
Stati Uniti da piccol» borghese: Invece, dopo a ver 
visto le devastazioni orribili della guerra nel suo po- 
vero paese di origine, ed essere stato testimone dello 
sfruttamento spietato, delle speculazioni e della cor- 
ruzione nelle caste dominanti, si lanció nell'onda del 
risenimento e della ribellione che agitarono l'Italia 
dopo la guerra. Fece causa comune coi suoi concit- 
tadini partecipando alia Iotta delle masse diseredate 
e quando il fascismo mosse le sue forze e conquistó 
il potere, divenne un combatiente dell'antifascismo. 

Lottare contro il fascismo, lottare contro il privi- 
legio e contro lo sfruttamento industríale dovunque 
si manifestasse, divenne allora lo scopo della sua vita. 
Chiamatelo sovversivo se volete, ma quella era To- 
pera sua. Tutto il resto della sua esistenza procedeva 
da questo semplice fatto: l'avversione dei suoi da- 
tori di lavoro che lo consideravano un disturbatore 
e procurava a lui e alia sua famiglia affanno e dif- 
ficolta; le aecuse atroci lévate contro di lui dalle 
istittuzioni déla societá; le porte che gli si chinde- 
vano in faccia, e tutto il resto. Non ho bisogno di 
parlare di queste cose, perché molti di voi le co- 
noscete meglio di me. 

Noi abbiamo qui la figura di colui che partecipa agli 
eventi della storia: il lottatore, il combattente, l'uo- 
mo il cui viso e il cui nome non si troveranno nei 
libri di storia. Quanto al sapere se le attivitá in cui 

unesp^ Cedap Centro de Documentado e Apoio á Pesquisa 

10     21     22      23     24     25     26     27     2í 



Sabato, 16 Ottobre 1965 L'ADUNATA DEI REFRATTARI 7 — 

fu coinvolto fossero giuste o ingiuste, o se le con- 
vinzioni che senza dubbio si era fórmate fossero al 
di sopra d'ogni critica: questa é un'altra e non facile 
questione. Si puc» soltanto diré, in omaggio alia real- 
tá, che la storia non viene mai fatta coi guanti. 

E' appropriato affermare che Donato Carillo ave- 
va il classico temperamento del combatiente: córtese, 
generoso, amichevole, amante della compagnia, ma 
appassionato e formidabile nella discussione, alieno 
dal cercare come dall'accordare quartiere . . . Uno 
spirito irrequieto che si era data una missione. 

Ai suoi molti amici ed ai suoi cari, il mondo sem- 
brerá alquanto piü piccolo ora che se ne é andato. 

DOTT. G. A. GIANCARELLI 

coMvmcAziom 

Quelli che ci lasciano 
II 3 ottobre u.s. ha cessato di vivere, dopo una 

lunga malattia il compagno GIUSEPPE AMARI, di 
East Boston, Mass., all'etá di 75 anni. Era uno dei 
buoni e dei convinti. Durante piü di un quaranten- 
nio ha dato con entusiasmo le sue attivitá alia lotta 
e alia propaganda del nostro idéale, guadagnandosi 
la stima e l'affeto dei compagni che profundamente 
ne sentono la perdita. I compagni del Massachusetts 
ricordano particolarmente la sua intensa attivitá du- 
rante l'agitazione Sacco e Vanzetti, nel corso della 
quale fu ripetutamente arrestato e processato. I suoi 
resti sonó stati cremati. 

I compagni si associano al dolore della sua com- 
pagna e delle due figlie che lo adoravano ed a loro 
volta simpatizzavano con le sue idee.—I COMPAGNI 

A New York é morto il 2 ottobre in un ospedale 
del Bronx, ATHOS TERZANI che molti ricordano 
certamente ancora per la vicenda giudiziaria di cui 
fu protagonista trenta e piü anni fa. 

Insieme ad altri giovani fra i quali Antonio Fier- 
ro, poco piü che ventenne, era andato ad un comizio 
fascista delle "camicie kaki" in una sala pubblica, del 
quartiere di Astoria (Queens) il 14 luglio 1933. I 
fascisti ad un certo punto spararono contro coloro 
che disapprovavano il loro operato, uccidendo Antonio 
Fierro che, da poco venuto dall'Italia, ben sapeva 
che cosa fosse il fascismo. Fra gli arrestati, Athos 
Terzani fu rinviato al giudizio delle Assise quale 
autore dell'uccisione di Antonio Fierro, suo amico. 
Si tentó di imbastire una montatuia di falsi per con- 
dannarlo, ma al processo, che si svolse il 13 dicem- 
bre dello stesso anno 1933, fu assolto dai giurati. 

II capo dei fascisti del giorno, Art. J. Smith, prin- 
cipale organizzatore del comizio provocatorio di Asto- 
ria (ricorda la Herald Tribune del 5 ottobre), fu piü 
tardi condannato da tre a sei anni per falsa testimo- 
nianza. II suo camerata, Frank Moffer, fini' per di- 
chiararsi autore dell'uccisione di Antonio Fierro e fu 
condannato a cinque anni di reclusione per omicidio 
colposo. 

Athos Terzani lascia la moglie e tre figli. 
Uno. 

Pubblicazioní ricevute 

Non pubblichiamo comunicati anonimi 

New York City, N. Y. — The New York Liberta- 
rian Forums meet every Friday night at 8:30 in 
Room 306 — 339 Lafayette Street, Comer of Blee- 
cker St. — Social evening on the seeond Friday of 
each month. 

SEGNALAZIONI 
In questi ultimi mesi le Edizioni RL di Genova — 

una iniziativa editoriale istituita e curata fin dal 
primo dopo guerra dalla redazione e dall'ammini- 
strazione della rivista "Volonta" (e dai suoi prede- 
cessori; i periodici "Volonta" e Rivoluzione Liber- 
taria — ha pubblicato tre volumi interessanti: 

IL CRISTIANESIMO E IL LAVORO di Camillo 
Berneri, opuscolo di 40 pagine con Introduzione di 
Emilia Rensi; 

L'INTERNAZIONALE OPERAIA di Víctor Gar- 
da. Traduzione dallo spagnolo di Giuseppe Rose. 
Prefazione di ligo Fédeli — volume di XI-128 pagine. 

RISPOSTA AI REDATTORI DELLA VOCE 
"ANARCHISMO" PER LA GRANDE ENCICLO- 
PEDIA SOVIÉTICA, di Pier Cario Masini, opuscolo 
di 32 pagine. 

I prezzi di copertina sonó di lire cento per cia- 
scuno degli opuscoli ($0.30, negli Stati Uniti) e di 
lire cinquecento per il volume "L'Internazionale Ope- 
raia" ($1.25 negli Stati Uniti) e si possono ottenere, 
con l'aggiunta delle spese postali rivolgendosi alia 
Amministrazione della rivista "Volonta": Aurelio 
Chessa, Via Diño Col 5-7 A (e negli Stati Uniti al- 
l'amministrazione della Biblioteca dell'Adunata). 

INIZIATIVA ANARCHICA — Portavoce precon- 
gressuale — Pisa, 25 settembre 1965. Quattro pagi- 
nette in cui gli ostracizzati di Bologna dicono le loro 
ragioni. Indirizzo: ítalo Garinei — Casella Póstale 
280 — Pisa. 

RUTA — A. III No. 35, 22 Agosto 1965. — Pub- 
blicazione anarchica. Ind.: G. Gracia, Av. Bolívar 
Ed. Cantabria Apto. A-5, Caracas, Venezuela. 

ANARCHY-55 — Vol. 5 No. 9, Settembre 1965. 
Rivista mensile in lingua inglese. Ind.: Freedom 
Press, 17 a Maxwell Road. London, S.W. 6, England. 

LIBERAFEDBRAOIO—Órgano della Federazione 
anarchica Giapponese. Ind.: Augustin S. Miura — 
3-1-401,   Midoricho-2,   Musashino-shi,   Tokio,   Japan. 

Eugen Relgis: GEORG FR. NICOLAI — Seconda 
eriizione riveduta ed ampliata della biografía del prof. 
Nicolai morto 1'8 ottobre dell'anno scorso a Santiago 
del Cile. Edizione intrapresa dall'Autore — Eugen 
Relgis — Calle Gaboto 903, ap. 7 — Montevideo, 
Uruguay. II quale ha fissato il prezzo del libro (che 
é in liiigua spagnola) per gli Stati Uniti ad un dollaro. 

Antonio Del Colle: I BARONI DI ROCCAVEN- 
TOSA — Romanzo storico dell'epoca risorgimentale. 
Tip. Giuseppe Ferretti — Pescara. Volume di 400 
pagine. Prezzo di copertina lire 1.600. 

Han Ryner: STORICITA' DI GESU' — Traduzione 
dal francese del compagno Joseph Macii — Con/eren- 
za tenuta il 25 febbraio 1931 alie "Causeries Popu- 
laires" di Parigi — Con il contraddittorio dell'Abbé 
Candillon e con 1'intervento di Lazzaro Rachline. — 
Librería della F.A.I. Editrice Genova 1965 — Volu- 
metto di XII di XII-88 pagine. Prezzo di copertina 
L. 300. 

AI LETTORI 
La direzione delle poste insiste perché gli 

indirizzi a cui vengono mandati i giornali 
contengano il numero indicante la regione e 
quello della zona póstale, numero composito 
di cinque cifre, che i funzionari che l'hanno 
invéntate chiamano ZIP CODE. 

Preghiamo quindi i lettori dell'Adunata di 
mandare il numero richiesto onde evitare 
ritardi nella consegna del giornale o disper- 
sión!. 

VAmministrazione 

RESOCONTO 
Rescsconto delle somme ricevute in pagamento del 

libro "BREVE STORIA DELL'ANARCHISMO" di 
Max Nettlau: 

Ricevuto da: S. De Rosa $2,50; B. Vercellino 2,50; 
Cono 2,50; Vanella 2,50; Consiglieri 5,00; Pizzuolo 
2,50; Gori 2,50; Menico 2,50; Aldo 2,50; Rieci 2,50; 
Remo 2,50; Candido 2,50; Cuoco 2,50; Pao- 
llini 2,50; Saido 2,50; M'essico 2y50; Lardinelli 
2,50; Ohiesa 2,50; Maglioeca^ 25,00; Zuccarini 2,50; 
Ardito 2,50; Jenuso 2,50; P. Piloruso 2,50; Armando 
2,50; Bartolo 2,50; T. Fenu 2,50; Fernando 2,50; 
Giovannelli 3,00; iDanny 10,00; J. Rossetti 3,50; V. 
Crisi 22,50; Martinelli 3,00; Danny 7,50; Lino 2,50; 
Montesi 2,50; Nardini 2,50; De Toffol 2,50; Quercia 
7,50: Totale $162,00. 

La Breve Storia dell'Anarchismo di Max Nettlau 
e un libro piü único che raro poiché contiene un rias- 
sunto dello sviluppo delle idee e del movimento anar- 
chico in tutte le parti del mondo. E' stato tradotto 
dallo spag-noliQ — la prima lir.gua in cui fu publicato 
originariamente — dal compagno Giuseppe Rose e 
consta di un bel volume di 300 pagine con dieci tavole 
fuori testo, edito dall'Antistato di Cesena. 

II prezzo di copertina é di lire 1.500. 
Negli Stati Uniti si puó avere al prezzo di $2,50 

rivolgendosi a: Armando Delmoro — 16364 La Chi- 
quita Ave., Los Gatos, California. 

A. Delmoro 

New York City, N. Y. — Ogro primo sabato del 
mese, per iniziativa dei compagni del Gruppo di lin- 
gua spagnola, avrá luogo nei locali del Centro Li- 
bertario, situati al numero 42 John St. (fra Nassau 
e William Street), terzo piano, una ricreazione fa- 
migliare con cena in comune, alie ore 7:30 P.M. 
Compagni ed amici sonó cordialmente invitati. — 
II Centro Libertario. 

* *      * 

New York, N.Y. — La sera di venerdi 22 ottobre 
1965, alie ore 7, nei locali del Circolo Libertario (42 
John Street) avrá luogo una ricreazione famigliare 
con cena in comune. I compagni e gli amici sonó sol- 
lecitati ad intervenire. — II Gruppo Volonta. 

* *      * 

Philadelphia, Pa. — Sabato 30 ottobre alie ore 
7:30 p.m. al numero 824 Walnut Street, avrá luogo 
la nostra prima cena in comune pro' "L'Adunata dei 
Refrattari". Tutti i compagni sonó invitati a que- 
sta nostra iniziativa che, come al isolito, ci ofifre l'op- 
portunHá di velderci  e parlare delle cose nostre. — 
II Circolo di Emancipazione Sociale. 

* *      * 
San Francisco, Calif. — DUE DATE — I compa- 

gni e gli amici prendano nota delle date che sonó 
state fissate per le nostre ricreazioni invernali che, 
come al sólito si terranno alia Slovenian Hall: la pri- 
ma alia data di sabato. 4 dicembre 1965 e la seconda 
sabato 5 febbraio 1966. — L'Incaricato. 

* *        * 

Needham, Mass. — Dalla festa clhe si tenne al Cir- 
colo Libertario la domenica 19 settembre si ebbe un 
ricavato di $674,25 comprese le contriibuizioni. Le spese 
furono di $287,25. La rimanenza di $387,00 fu di co- 
mune accordo destinata nel modioi seguente: "Free- 
dom" $75; "Volonta" 50; "L'Adunata" 50; Vittime 
Politiche di Spagna 100; Comitato Gruppi Riuniti di 
New York 112. 

Questi sonó i nomi dei contriibutori: George Oli- 
vieri $5; Filippo Abato 5; Pepe da Los Angeles 5; 
P. Incampo 5; Tomaselli 5; Mansolilloi 5; A. Falsini 5. 

Vada a tutti quanti hanno contribuito al successo 
dell'iniziativa un vivo ringraziamento. — "II Circolo 
Libertario". 

* '  * * 

Los Gatos, California. — II 26 settembre scorso 
ebbe luogo il picnic dell'uva nel parco delk) Hidden 
Valley Ranoh con ottimo risultato. Come negli anni 
passati abbiamo avuto il piacere d5 godere la com- 
pagnia di compagni e compagne di Fresno e di Los 
Angeles, compresi due cari amici venuti dalla Ion- 
tana Detroit. Coloro che non poteromo venire, come 
al sólito mandarono la loro generosa contribuzione. 
Intfatti ricevemmo perfino 20 dollari da Boston e 10 
da New Orleans. 

La parte finanziaria fu splendida. Eiíitrata 1313,05. 
Spese 225,50. Ricavato 1.087,55. AJl'umanimitá'venne 
deciso di inviare $200 alia rivista VOLONTA', $200 
a FREEDOM, $50 a SEIME ANARCHICO e $100 alie 
vittime poílitiche di Spagna. II rimanente di $537,55 
fu versato nel fondo del nostro gruppo per future 
iniziative. 

Ora ecco la lista dei contributori nominali: Remo 
5, Masini 5, Zoro 3, Hibolini 5, A. Luca 5, V. Del 
Papa 5, Tassignano 5, C. Messina 10, ricordo di Pete 
20, Eufemia 5, Iride 5, .Silvio 5, Carmelo 5, F. Smith 
2, T. Fenu 5, V. Crisi 20, Valmassoi 20, in memoria 
di D'Isep 150, Seisto e Rosy 10, John ed Elvira 10, 
J. Porcelli 5, Jemny e Tony 2(0, T. Puccio 20, B. Pe- 
drola 20, E. Vercellino 5, iniziativa di un perugino 
100, Ultimo 5. 

Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che con- 
tribuirosno al successo del picnic con l'augurio di ri- 
vederci presto. — Gli Iniziatori. 

j AMMINISTRAZIONE N. 20  

ABBONAMENTI 
Camden', N.J. V. Tomassetti $3,00. 

SOTTOSCRIZIONE 
Bronx, N.Y. L. Zanier $10; Bridgeport, Oihio, D. 

Palombi 5; Bronx, N.Y. A. Madrigrano 5; Chicago, 
111. B. Marsaglia 5; East Patersion, N.J. Prospera e 
Quattrini 5; Camden, N.J. V. Tomassetti 7; Brook- 
lyn, N.Y. G. iMartinelli 10; San José', Calif. M. Pil- 
linini 5; Castroville, Calif. T. Boggiatto 10; Miami, 
Fia. L. Zennaro 5; Sea Cliff, N.Y. Eu Concilio 3; Mari- 
boro, N.Y. C. Spoto 1; West Haven, Conn. R. Bo- 
nazzelli 5; Providence, R.I. Slalutando Cizeta, Pu- 
gnavit 5; New London, Conn. Marró 5; Tampa, Fia. 
Contribuzione mensile: Ottobre, Novembre, Dicem- 
bre, A. Ooniglio 6; Philadelphia, Pa. F. Contini 5; 
Neediham, Mass. Come da comunicato "II Circolo Li- 
bertario" 50; Newburgh, N.Y. Ottavio 4; Totale 
$151,00. 

RIASSUNTO 
Éntrate: Abbonamen'ti $       3,00 

Sottoscrizione 151,00 
Avanzo precedente 1.318,38 1.472,38 

Uscite: Spese N. 20 

Avanzo, dollari 

542,22 

930,16 
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La visita 
Quando si pensi che a New York e dintor- 

ni — con le due archidiocesi di New York 
e di Newark e la diócesi di Brooklyn — i 
contabili della gerarchia cattolica rivendica- 
no intorno a cinque milioni di fedeli, e che 
i biglietti d'invito ad assistere alie svariate 
pubbliche comparse del Papa, durante le 14 
ore della sua presenza in questa cittá, il 4 ot- 
tobre 1965, erario stati mandati in tutte le 
diócesi degli S.U., la folla accorsa al sito pas- 
saggio non é stata cosi numerosa come gli 
stamburatori d'utíicio vorrebbero lar crede- 
te. Tuttavia, sarebbe errore il sottovalutare 
í'efficacia reclamistica della pubblica appa- 
rizione di Paolo VI per le vie di Queens 
e di New York. Tanto piú che quella parte 
della popolazione* che non era sui posti di 
tavoro aveva Vopportuntitá di seguiré il suo 
peílegrinaggio metropolitano sugli schermi 
della televisione che non lo hanno abbando- 
nato un minuto solo, dal momento della sua 
uscita dall'aeroplano all'arrivo, a quello della 
sua entrata al momento della partenza. E' 
stato tutto que! giorno — eccezione íatta 
dei brevi momenti di riposo e di colloqui se- 
greti con uqmini politici e religiosi —- una 
continua parata a colori sgargianti illustrata 
da commenti da apoteosi. 

Le párate coreograíiche sonó in questo 
paese uno dei passatempi preíeriti. E la chie- 
sá cattolica é maestra di molti secoli in que- 
sto genere di esibizionismo. 

Papa Mont'mi non é íisicamente gran cosa. 
Ma quando é tutto agghindato nelle sue sete 
bianche e rosse e oro, la sua faccetta di guio 
scompare e non si vede che il símbolo di una 
moda síarzosa. Seduto nella poltrona che gli 
avevano assegnata nella grande sala del- 
VAssemblea delle Nazioni Unite, immobile 
come una pittura del cinquecento durante le 
lunghe presentazioni di Fanfani e U Thant, 
pareva veramente una statua di museo. Po- 
sava certamente, ma noh c'era da íare alcuno 
sforzo per comprendere come quella studiata 
immobilitá assoluta potesse iar colpo nella 
mente di tante persone condizionate a pren- 
dere per veré le sue pose istrioniche. 

Bisogna veramente che le faccende delle 
Nazioni Unite siano in uno stato di dispera- 
zione, perché i dirigenti dell'O.N.U., che han- 
no fama di essere intelligenti ed una certa 
abilitá devono avere, potessero considerare 
vantaggiosa la presenza di un soggetto simile. 

Quanto al discorso di Paolo VI pronun- 
ciato mentre gli colava ancora dalle labbra 
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la bava del suo ultimo pronunciamento con- 
tro gli obiettori di coscienza, esso acquista 
leggendolo un sapore non privo di ironía, che 
né la gravita dell'argomento, né la solennitá 
dell'occasione riescono a fugare. 

Quando si pensi, per un momento, a quel 
che la Chiesa Cattolica ha da perderé nel 
perdurare delle guerre parziali sotto l'incu- 
bo di una genérale guerra atómica, vien fatto 
di sospettare che non tutto fosse istrionismo 
nel calore della sua perorazione per la pace 
e per il successo della organizzazione gene- 
rale degli Stati del mondo. In tal caso, ver- 
rebbe da domandarsi se non sia piuttosto 
tardi. Tutta la vita adulta e la carriera poli- 
tica di papa Montini si é svolta sotto due 
papati partigiani e íomentatori di reazione 
e di guerra. Sotto questo aspetto e rifletten- 
do che le mene e le stragi foméntate dal Va- 
ticano sotto quei due regni non hanno in real- 
ta fruttato a nessuno fuorché alia chiesa cat- 
tolica, veniva fatto di pensare che dopotutto, 
tutta quella messa in scena non fosse che la 
ripetizione della vecchia fiaba della volpe che 
predica alie galline. 

E la volpe c'era veramente. II discorso in- 
cominció con il linguaggio untuoso della fal- 
sa txmilta, ma súbito scoppió in un delirio di 
orgoglio e di megalomanía che ricordava Gre- 
gorio VII. 

— Voi siete bambini, disse in sostanza il 
Papa, ai rappresentánti dei 117 stati associa- 
ti nell'O.N.U. Noi siamo messaggeri di una 
veritá che ha quasi venti secoli di storia e 
"potremmo chiamare il nostro messaggio una 
ratifica, una solenne ratifica morale di que- 
sta alta istituzione". 

Non vi par di sentiré la voce dei papi di 
mille anni fa che si consideravano re dei re, 
distributori di corone, di troni, di scettri per 
tutti i regnanti della térra e di leggi per tutti 
i re gnicoli? 

Leggendo quel discorso si rimane meravi- 
gliati che un papa di questo secólo potesse 
avere tanta improntitudine . . . e, ancor piú, 
che tanta gente fosse disposta ad ascoltarlo. 

Delusione 
Nel 1922 Marta Gomales, figlia di un pro- 
fessore di pedagogía all'Universitá dell'Ava- 
na, delusa della piega che aveva preso il go- 
verno provvisorio presieduto da Castro, de- 
cise di esulare e, accompagnata dal marito, 
venne a Miami, Florida dove fu accolta 
condizionaímente, poiché nel suo permesso 
di soggiorno, le autoritá statunitensi avevano 
stampato le parole: "La vostra ammissione 
non puó essere autorizzata per ora. Siete 
sotto il vincolo della vostra parola d'onore" 
(You are paroled indefinitely). Di quel che 
ha poi trovato negli Stati Uniti, Marta Gon- 
zales ha scritto in un libro intitolato "Bajo 
Palabra" (sotto parola) pubblicato in Cuba 
(dove l'esule é tomata da qualche anno) lo 
scorso mese d'aprile ed é il libro piú letto 
della stagione. 

Va da sé che la Gomales non é né la pri- 
ma, né la sola delusa del soggiorno statuni- 
tense: Lo scrittore José Yglesias, che recen- 
sisce il suo libro nella "Nation" del 18 otto- 
bre, afferma che sin dall'anno scorso ben 
13.000 esuli cubani erano tornati. Questa ci- 
fra é certamente modesta di fronte al nume- 
ro di quelíi che sonó usciti dall'Isola di Cuba 
dal 1959 ad oggi: 335.000 in tutto, al diré 
della rivista "Time" (8-X-1965), dei quali 
8.300 sonó usciti sema passaporto affrontan- 
do i rischi e i pericoli del viaggio marit timo 
con mezzi di fortuna. Ma non tutti quelli che 
vorrebbero tornare hanno la possibilitá di 
farlo. 

Non é da presumersi che i ritornati si siano 
improvvisamente riconciliati col governo ca- 
strista. Erano venuti — quelli almeno che 
non erano compromessi col regime batistia- 
no, per i quali rimanere in Cuba era forse 
anche piú pericoloso che affrontare le insi- 
die del mare —- erano venuti per lo piú al- 
lettati dalle promesse di sussidi e di aiuti 

per ritornare in patria sotto la protezione 
delle armi statunitensi e dopo gli avveni- 
menti dell'ottobre 1962 devono essersi fi- 
nalmente persuasi che il governo degli Stati 
Uniti é seriamente impegnato ad astenersi 
dall'intervenire militarmente in Cuba finché 
il governo dell'Isola non intraprenda azioni 
offensive contro gli U.S.A. Azioni che il go- 
verno castrista non potrebbe iniziare sema 
andaré incontro a sicura rovina e che, in ogni 
modo, non gli sarebbero consentite dai suoi 
protettori bolscevichi se non nel caso — im- 
probabile nel prossimo futuro — che Russia 
e Ciña fossero alleate in una guerra contro 
il blocco occidentale. 

La spedizione della Baia dei Maiali ha 
dimostrato l'impossibilittá di successo d'una 
offensiva presa dagli esuli dal di fuori, ed 
añora a questi non rimane che: o rassegnarsi 
a rimanere all'estero sistemandosi in modo 
permanente negli Stati Uniti e negli altri 
paesi d'asilo, o ritornare in patria legalmen- 
te, disposti a subiré il regime, oppure entrar- 
vi clandestinamente per affrontare l'alea di 
una guerriglia che non sembra capace di tro- 
vare radici profonde nei sentimenti e negli 
interessi della popolazione cubana. 

L'Antisemitismo 
/ giornali di Mosca ripagano in natura le 

ricorrenti accuse della stampa statunitense 
denunciante le manifestazioni antisemitiche 
che si verificano nell'Unione Soviética. Or 
non é molto, infatti, si fece qui parecchio 
chiasso intorno ad una pubblicazione illu- 
strata con caricature considérate antisemi- 
tiche, talune delle quali potevano sembrare 
antirazziste oltre che ant ir eligióse. Quella 
pubblicazione fini per essere soppressa dal 
governo soviético. 

Ora, informa un dispaccio da Mosca, il 
giornale "Izvestia", portavoce del governo, 
pubblica notizie di tutta una serie di episodi 
di antisemitismo verificatisi negli Stati Uniti, 
e presi da una documentazione circostanziata 
di funzionari di una ben nota organizzazione 
ebraica americana, la B'nai B'rith Antidefa- 
mation League, i quali affermano tra l'altro, 
che 700 circoli aventi sedi in 46 dei 50 stati 
della Confederazione avevano, nel 1961 (e 
probabilmente hanno ancora, almeno in par- 
te) clausole vietanti l'ammissione di ebrei nel 
proprio seno; e che molti hotel non accetta- 
vano clienti ebrei; che 175 cooperative re- 
sidenziali di New York non accettavano in- 
quilini ebrei; e lo stesso avviene a Philadel- 
phia, Los Angeles, Cleveland ed altre cittá. 

Del resto, sonó frequenti anche ora le ma- 
nifestazioni antisemitiche di elementi re- 
trogradi un po' dappertutto, gli atti di van- 
dalismo nei cimiteri e nelle sinagoghe, le 
iscrizioni antisemitiche, e cosi via. 

Vuol questo diré che gli Stati Uniti sonó 
antisemitici? Evidentemente no. Vuol diré 
semplicemente che negli Stati Uniti vi sonó 
dei fanatici religiosi, razzisti, fascisti, come 
possono esservi in Russia, in Germania, in 
Italia, in Spagna e un po' dappertutto di- 
sgraziatamente. 

Quel che occorre dappertutto é appunto 
che vi sia gente disposta a combatiere, con 
la parola e con l'esempio, le manifest azioni 
del fanatismo e del settarismo in qualunque 
campo si manifestino. 
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