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LA MINORANZA INDIANA
Nella riviata, 'Setti'manale del "New York
Times" deH'undiei ginga» 1961, il noto sociólogo Oliver La Farge si ooouipa estesamente dalla situazione della stirpe indiana e
scfive che att-ualmente poco piü di mezzo
milione di indigeni sussistono negli U.S.A.,
senza contare un numero esiguo di alleutiani
e di esquimesi consOderati indiani dal governo
fedérale.
Se é vero che la grande maggioianza deglli
indiani abita ad occidente dal fiume Missiissiippi, é ailtresi vero che esiistano reservations
(1) nagli stati di New York, North Carolina,
Florida e Mississippi.
II La Farge, presidente daH'Assooiation of
American Indiain Af taire, analizza con acorné
le peripezie sítoriebe di una tribu, perilpezie
che sintetizzano, per sommi caipi, le vieende
di tutti quanti gl¡" indigeni del Nord America.
Egli prende come esempio 'la tribu degli
Hokans, che abitano neülla Narrow River
Reservatian, situata nelle praterie del South
Dakota ove, secoli addietro, i loro antanatli
visajero liben e fieri. Prima del'airrivo degli
europeí, gli Hokans erano 4.000 e il loro pri:ontattp coi bianchi avvenne sol principio
del XVII secólo, con mercanti e eacciatori di
peili francesa, con i quali si mantennero i¡ñ
ottimi rapporti finché giunse l'ondata brutade dei cdloni anglo-sassoni, un secólo piü
tardi.
Gli Hokans abitavano in vüaggi permanenti, eircondati da solide pailizzate, in case
eostruite di zalle; le donne eOltivavano granturco, fagiuoli, zucche, tabacco nei caimpi oircostanti, mentre gli uomini andavano aílla
caccia di cervi, di antilqpi e di selwaggiina
•minore. Una voita all'anno tutta la tribu, munita di tende, si recava verso occidente per
partecipare alia grande caccia dei bisonti,
dalla quale tornava con provvista di carne.
Oltre canto anni di relazioni amichevoli con
i pochi commercianti europei, furano un periodo prospero e pacifico, giaeehé neJl baratto
dei le pe'lli gli indigeni ottenevano cavali,
armi da fuoco, tessuti, speechi, cafíé, zucen ero e atltre cose che arricehivaíno la loro
asusten za.
Tuttavia, nelle prime decadi detll'otitocento,
cominció lo sterminio degli indiani allorehé
.la resfta dei conquistaiori europei si era ormai
spinta fino alie falde dalle Montaigne Rocciose. Dopo varié alternative, in coi la pras■sione degli allevatori di bestiaime si fateeva
«smpre piü aspra. nel 1855 gli Hokans firmarono un trattato col governo di Washingtcn, con cui cedevano ai bianchi la maggior
parte del loro territorio in cambio di: un
agente governativo che dSfendasse i loro'interessi, un esperto agricolo, un fabbroferraio
e una scuola per insegnare i rudimenti della
civilitá occidentaile agli scolari indiani.. Cotesto trattato eqtiivaleva ad una truffa colosaaile, giacché durante la sua coniclusicne i
capi indiiani erano ubbriachi fradioi, col liquore prop:nato dad rappresentanti del Congresso deg/li Stati Uniti.
Gli agenti mandati dal governo fedérale
per proteggere gli indigeni erano generalmente avventurieri senza scrupoli mal pagati,
che sfruttavano e truffa vano gili indiani senza
pietá in óombutta con i commeroiainíti, gli allevatori di bestiame e i coloni bianchi.
S'ccome gli indiani non ©rano ciittadini e il
•loro stato di wards — cioé di minorenni sot-

toposti alia tutela légale del governo fedérale — li metteva in balia assoluta degli
agenti delegati dail Commissiioner of Indian
Affairis, codesti agenti consideravano gli indiani come bestie da soma e dominavano la
"reservations" col pugno di ferro di dittatoari
che non devano rendere contó a nesisiuno.
Cosi, il fabbroferraio stabili la siua offieina, e l'esperto agricoJo la sua fattoria a scopo di guadagno privato, l'agente capo divenne
il carnefice degli indiani che aveva giurato di
proteggere. Nella scuola-prig/ione i bambini
indiani erano battuti a sangiue, racchiuisi in
camera per infere giornate e molte volte inviati in scuole lontane airinsaputa dei geniteri.
In pochi anni di simile trattamnto, gli indiani ebbero agio di rendersi contó di ohe
qualitá di gante fosse codesta razza superiora
che possedeva cavalii, a'rmi da fuoco ed
acquavite. Oliver La Farg-e asserisce che se
i bianchi disprezzavano gli indiani quali selvaggi, dal canto loro gli indiana comtraccambiavano i bianchi coiridentico disprezzo di
barbari senza cultura, privi di caratt'ere individúale e sociale.
in primo kiogo, i mfesionari cristiani insegnavano che esiste un dio solo, ma non
erano d'accordo sulliu sua entitá, in quaníto
che parecchie sette cristiane si disputavano
questo dio único in cento maniere. In secando luogo, i bianchi tuonavamo contro l'ubbriaichezza e la proistituzione, mentre le praticavano entrambe apertaimenite. Per di piü,
á bianchi avevano introdotto la moneta, la
prostituzione e le malattie vaneree. Peggioancora: i bianchi obbliigavano gíli indiani a
lavorare tutto il giorno par dei pezzi di carta
a di metalo, schiavitú orribile, mai indita nteilla
storia e nélle leggende secólari dalla orgogliosa schiatta indiana.
Dopo la Guerra Civile (1861-65) un reparto di cavalleria fece una spedizione punitiva contro la tribu limitrofa deíglii Cheyennes e per non perderé tempo distnusse puré
un viillaggio degli Hokans con i quali asilsteva
un trattato di pace, e che si erano dimostrati
doeJli, obbedienti, pacifioi nelle loro relazioni
coi bianchi. II villaggio fu raso al siualo e gli
abitanti, in numedo di 200, di ambo i seisisi
e di tutte le ata, vennero massacrati senza
viia di scampo. Naturalmente gtli Hokans,
mossero guerra ai bianchi bruciaindo e uecidendo finché il loro territoirio fu completamente disertato dai bianchi, i quali, dalle región! vicine, facevano incursioni contro gili
Hokans ridotti ogni giorno in numero minore.
Finalmente, nal 1870, fu stipulato il trattato definitivo che cedeva ai bianchi un m\lione di acri della loro 'reservation" rimanendo a loro stessi meno di mezzo milione di
acri per pascólo e alcune striscie di terrena
coltivabili Jungo i corsi d'acqua. Da qual giorno cominció per gili Hokans la schiavitü assoluta: considerati essari inf eriori, non cittadiini, sotto la tutela di Washignton che na
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approfittava per imporre loro ogni s,pecie di
'ingiustizie, non rimaneva agli indiani che di
racchiudersi neirapatia e nella rassegnazione
di un mando ostiile che aispettava la loro fine
per impossessarsi dei loro beni.
Scomparsi i bisonti dalle proterie, divenntei
scarse la selvaggina e la pesca, terminate te
guerra indiana dopo la sanguinosa sconfitta
del coloninello Custer 'e le ultime razzie di
Sitting Bullí, la Narrow River Reservationi
venne accupata dai coltivatori e dag»li allevatori di bestiame che odiavano a morte gíi
indigeni., al pu.nto che, secondo un detto de1!
tempo, solo "un indiano monto é..un b
indiano".
I coltivatoiri e gli allevato¡ri di bestiame
facevano pressione sul Ccngrasiso peír finida
una buona volta cPi terreni riservati aguí indiana, e nal 1890 -— in base ala legge denominata "Allotment Act" — il governo di
Washington divise 240.000 ' acri fra gli
Hokans, adducendo il peregrino pretasto che
la térra in comune era un sistema selvaggio
e che il possesiso della proprietá individúale
avrebbe stimolato glii indigeni ad essere piü
laboriosi, piü egoisti, p.iü attiví, piü interessati a far produrre il loro pezzo di térra. I
rimanenti 260.000 acri furono mesisi in vendita al prezzo di cinque centesimi di dollaro
a'Il'acro, e vennero immediatamente acquistati dai bianchi. Sempre seguendo il piano di eliminaaione
degli indigeni, fra il 1910 e il 1920 il governo convinse gli indiiani a venderé i loro
appezzaimenti ai coltivatori catucasici, i quali
comprarono soltanto le torre migliori, coi
risultato che oggi gli Hokans ocaupano i terreni piü desolati. Dopo la prima guerra mondiaile gli indiani vennero craaiti cittadini degli Stati Uniti senza che nulla mutasse nella
'loro squailida situazione di minoranza odiata
e disprezzata.
Con la promulgazione dell'Indian Recxrganization Act, nel 1934, le tribu acquisirono
il diritto di governare se stesse senza troppe
interferenze da parte dalla autoritá s-taitaili
e federalli. Imprestiti vennero estesi alie tribu da enti federali per la fondazione di cooperative agricole a di piccole indiustrie nelle loro
comunitá. L'"Indian Service" (l'Ente fedérale che si occupa degli indigeni) che prima
impiegava indiani soltanto in qualitá di
braccianti, incominció ad assnmenli negíli uffici quali stenografi, datitilografi, e segretari
e persino capi-ufficio.
Durante 1'ultimo confllitto mondiale, migliaia di indiani furono coseritti nélle forze
ármate e un numero maggiore lavorava nelile
induistrie belliche; ma rillusione che, come
difensori dalla patria, venássero accettati da
pari a pari neiraigglomerato sociale, si infranse nella trágica reailtá del ritorno, ove
nulla era cambiato nalle loro relazioni col resto dala popolazione.
ímpirovvisamente, pochi anni addietro, i
politicanti di Washington ripresero l'antica
ostilitá contro la minoranza indiana; gli imprestiti vennero revocati, gili aiuti federalli
troncati, le cooperative sbandatte, le induístrie
chiuse. Gli indiani di sette tribu furono scacciati dalle loro "reservations" e obhligati a
cercare lavoro e abitaziona in mezzo ai bianchi, ben sapendo quanto ardua sia la loro
integrazione fra una cittadinanza ostiile ed
arrogante.
Nel corso della campagna elettoraíle del1'aniño scorso, John F. Kennedy promise molto agli indiani, e, fra l'altro, una nuova fronfiera di giustizia e di benessere. Inutiile diré
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che, divenuto presidente, della Repubhliea,
Kennedy dimenticó tutto e ara gfli indiani
sdegnati e furibondi sonó in fermento e si
ovganizzano per far pressiione s¡ul Congresso
e suílT'opdnione pubblica per essere trattati
una buona volta come esseri umani, uguali al
resto della cittadinanza.
Eppure, secondo La Farge, non- ostainte
-tutto, la pcpelazione indiana aumenta ora piü
rápidamente di qualunque altro gruppo étnico negji U.S.A. Ció vuotl diré che il secolare
tentativo dd genocidio contro la stirpe indiana
da parte della supremazia blanca é falito
grazie alio spirito di adattamento ed alio stoieismo dei pochi discendenti degli originaíli

abitanti del Nord America, di fronte alia
bruta lita dei conquistatori caucásica.
Dando Dandi
(1) Codaste reservations, eioe ter.ritori riservati
agli iridiar, i, dai quali que.-ti non possono assoiütarsi.
sarta generalmente sitúate croei luoghi piü aridi e desolati. Pero succede a volte che rietihi giacimenti
di mineral i veugonio scapei'ti mjlle "reseiivatioms''
e allora tutti i truechi legal i vengono escogitati per
doiuliaiv gli indiani dei loro averi.
Nel caso della tribu dei Navaho, neirArizona, nel
cui territorio petrolio e gas vengo.no estratti in
graridi qumnltíta, i capi della tribu stipularono contratti soddiwfacenti coi petrolieri, in modo ohe la
comunitá indiana ne ottiene benefici non comuni.

Mentre le gratada potenze, con gflli Stati Unii- vapore naxifaseista, forcaiolo e antisemliita:
ti a'ia testa, si ostinano ad ignorare resi"Gli ebrei sonó sempre stati i piü decisi
stenza della Ciña continentale ed a riconoscere avviersari della cristianitá neil mondo, sopracome legittimo governo dei suoi seicemto mi- tutto nel campo del pensljero e della politiea.
liiOMÁ di abitanti la cricca militare di Chiang La ma^;soneria, il socialcomunismo o, almeno,
Kai-shek, idfugata a Formosa sotto la pro- un socialismo purissirno spinto alie piü estretezione dei cannoni e deíle arribe atomiche me conseguenze teologiche, il laicismo, sonó
etatunitens,1:, ecco che cosa scrive un eittadino tutti movionenti dove ha predominato in modi Formosa da poco arrivato negli Stati Uniti do impréssicnante la personalitá eb'raica. Soper completarvi i suoi studi, afl "Post" di New stenere che alia base di tutte le azioni umane
York del 25 higlio:
'non vi é che la libidine, vuol diré scardinare
"Sonó un nativo di Formosa arruvato da completamente la morale e l'insegnamento
cattoljico: Freud era ebreo. Massoni ebrei fu' poco tempo per continuare i miei studi.
"Nel passáto',, la voce dei nativi di Formosa rono Creimieux e Gambetta, da associare alia
non si é faitta sentiré in conseguenza del fatto rivoíluzione francese del 1848; l'eroe dea rivoche pochi di: essi sonó rimasti a rivendicare il luz-ionari spagnoli fu l'ebreo Ferrer, irriducidiiritto di autodetenminazdone. Per noi, il re- bilé antagonista dei gesuljti spagnoli; i Giogime di Chl'ang Kai-shek é una dittatura non vani Turchi furono in gran parte ebrei, per
roeno brutale di qualunque altra esdstente ai non parlare della rivoruzione russa. Da tutto
nostri giorni in altri paesi. Durante gli ul- questo risulta evidente come alia base délo
tima sedicf. annd, no; non abbiamo fatto che sp.iiilo ebraico vi sía un potente desiderio di
meravgliarci délo stretto connubio fra il go- s:-onvolgimento mirante ad un livefflamento
verno degli Stati Uniti ed il corrotto Governo internazionalistico e socialista".
Gli ebrei, iin quanto credenti del loro feroce
Nazicnalista Ciñese.
Geova,
possono essere fanática e intolleranti
Noli Formosani domandiamo rautodíeterminazione e ci appe'lliamo alia cosoien.za del po- quanto i sagrestani cattolici della "Conerepólo americano. La .sopravvivenza de 11 'iIluso- tezza" razzista di Andreotti — gCaecbé di
rio regime Nazlonalista ciñese, che si pasee concreto in tutta questa sbroddlatiura non c'é
delle sofferenze degli isolanli di Formosa, deve che il pregiudizio religioso o razzista di chi la
attribuirsi escluisivamente alFaiuto statuni- scrisse e la pubb'licó.
Pregtjudizio bestiaíle e idiota, che costituiitense. Una nueva pcütica U.S.A. favorevole
alíristituzicne della Repubbliica Indipendente sce veramente il cordone oimhelicale che unidli Taiwan sarebbe il modo migliiore per avvia- sce indiascilubilmente la setta cattolica alie
ne alia stabilitá politica deirEstremo Oriente aberrazicnd selvaggie del fascismo e del nazismo.
(f.to: Hing Tai)".
Tanto per far capire che cosa pensino i
Lo stesso numero délla "Ragione" di Roma
formosani di Chiang Kai-shek e dei sucli pro(30-VI) che pubbldeava lo siego antisemita
tettori americani.
surriportato, dove si segnaíla lo "scandalo"
del
sostenere "che ala base di tutte le azioni
II quindicinaile "Coneretezza", di cui é diumane
non vi é che la libidine", riporta due
rettore Ton. GiuiTo Andreotti, esponemte del
tragici
episodi eoniermantli lo scandaílo. Ecpartito clericale e ministro déla Ditfesa nelccli:
rattuale govemo Fani'ani, putbblicava nel sao
1) Certa Odiilla Massarotto, bella e pronumero 7 (aprile 1961), la seguente tirata di
cace donna quarantemne, da oltre sette anni
perpetua dell'arcivescovo Egidio Lari ... si
Lettere, articoli, corrispondenze, comunicati, vaglia
é suicidaita tempo fia nell'abütazione arcivepostali, checks ed ogni altra comunicazione riguarscoVile della Basílica di Santa María Magdante il giornale, devono essere indirizzate a:
giore), uccidendosi col gas, e rarcivescovo
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che dormiva nella stanza contigua, rimasto
P.O. Box 316 — Cooper Station
fortemente intossr-cato dalle eisailazioni ha doNew York 3, N. Y.
vuto ricorrere alie eure di una cSiiriica.
2) II 24 maggio nelie prime o¡re del mattino
e mella sua abitazdone in via Cavallotti, a
Parma, rosteitríca Rima Foircella, vedova VilL'ADUNATA DEI REFRATTARI
veros, ha ucciso con tre colpi di' pistola don
(THE CALL OF THE "REFRACTAIRES")
Giovanni Lapina, rettore della parroicchia di
(Weekly Newspaper)
Faviano.
... La Forcella era "una delle non
except for the last week of December
peche amanti del párroco Lapina".
Per quel che riguarda questü du.e santd uoMATTiA ROSSETTT, Editor and Publisher
mini
e le loro amanti quel che i pappagalli di
216 West 18th Street (3rd floor) New York City
Andreotti
chiamano "libidine" aveva certaTel. CHelsea 2 - 2431
mente uiriimportantza fondamentale!
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dimiostrazione del coniíumismo che gli attribuiscono. Ora, a proposito del diiscorso pronunciato il 26 luglio u.s. da Castro, che é, second o ogni apparenza il capo effettivo di tale
governo, un corriispondente dall'Avana al
"Times", Richard Eder, sori\re:
"Fidel (lastro disse ai auoi ascoltatori lo
scorso mercoledi che la rivoluzione non dever
procederé contro i piccoli commercianti, i
piccoli industriali e contro i piccoli agricoltori, nello stesso modo can eud ha proceduto
contro i grandi industriali ed i grandi proprietar'i terrieri. — Ad onta di tutti i cambiamenti avvenuti durante gli ultimi due anni,
la Havana é ancora in gran parte una citta
dd negozi, piccoli rístoranti, vetture di piazza
appartenenti a privati proprietari, chiosehi
di giomailai, e professionisti che lavorano per
se ste.ssi. Nelle campagne, ad onta della riforma agraria, vi sonó ancora, stando a quel
che ne dice Castro, 400.000 contadini ohe
coltivano la propria térra".
Tanto per la veritá . . . se la rispettano i
corrispondenti del grande giarnaSe newyorkese.

UN FASCISTA
IN TRIBUNALE
11 7 luglio- u.s. doveva discutersi, presso il Tribunale di Messina, un processo per difl'amazione inténtate dal fascista
Filippo Anfuso contro il periódico "La Citta". Ignoriamo come sia andato a finiré quel
processo, ma sui precedenti dell'Anfuso, gia
collaboratore di Ciano ed ora deputato al
l'a ría mentó della Repubblica, il "Taccuinista" del "Mondo" (11 luglio) da i seguenti
ragguagli che meritano d'essere ricordati.
— N. d. R.

II 7 luglio si discuterá presso il Tríbunaile
dd Messina un processo per diffaimazione intentato dal deputato fascista Filippo Anfuso
contro il direttore del periódico "La Cittá",
L. Ghersl. L'ex capb di gabdnetto di Ciano pare si sia risentito per essere stato chiamato
"maindanite dell'omiciddo dei fratelli Rosselli"
e per esseer stato a'ecusato di aver contribuito
a cederé ai nazisti, dopo il '43, l'Alto Adige e
Trieste, cess'one che di fatto ebbe luogo, come
ormai tutti sainno dopo rimponente docunientazione che é stata pubblicata, con la cositdtuzione delíla "Zona de^.e prealpii" e della "Zona del litoralle adriatico", entrambe sotto la
giurdsddzione di due gaulaiter tedeschi, Rainer e Hofer.
Ad Anfuso scotta dunque soprattutto la
prima aceusa, che é vecchia ma torna a riaffiorare per!Íodicamen¡te: e di cui, tuttavia,
egli si rósente soltante a volite, m^entre in
altre occasiond la lascia correré tranquillamente. Si risenti con la "Voce Repnbbldcana",
per esempio, qualché anno fa, e sporse querela. Ma non mostró di risentirsú molfto quando Gaetano Salvemini pubblico su questo
giornale una serie di articoli ove le responsabildtá deirassassinio dei Rosseíli (e in particolare il memordale che Anfuso imprudentemente scrisse nel 1945 a sua difesa) erano
anaHzzate con il consueto rigore di método:
e non sporse affatto querela, Idmitandoisii a
in.viare una lettera a' "Tempo", oui Salvemini punualmente replicó confermando le sue
tesi. Non si risenti neppure moüto, nel 1957,
quando Ernesto Rossi ripubblldcó quegld artiicali in un appasito volume edito da Einaudi:
tacque, infatti, senza osare parola. Si rásente
adesso, invece con un periódico che si stampa
in provincia. E' un comportamento abbastanza oscillante e misterioso, riconoscianioío.
Strana e inconsueta é del resto tutta questa
vieenda. Anfuso fu rdeonosciuto colpevole
dairAlta Corte di Giustizia nel marzo 1945,
e condannato. I suod corred ricorsero in Cassazione; e questa, nel luglio dsüo stesso anno,
in ottemperanza a una esplicita norma di
legge, dichiaró inammOssibili tutti i rircors'i
contro-le sentenze deCirAlta Corte. Altri imputati dallo stesso processo proposero poco dopo
altro ricorso, e la Cassazicne questa volta,
nel maggio 1946, lo dichiaró animissibile,
creando cosi il mostró gJuridico di una sentenza dichiarata, insieme, impugnabile e non
impugnabile. Infine, dopo uno strano decreto
del 1947, che derogó a tutte le norme ordi-
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¡narie di procediura, la Cassazione pronunzió
nel 1948, su ricorso délo stesso Anfuso, l'annuillamento anche della parte dli sentenza dell'Alita Corte giá passata in giudicato, e rinvió
Anf uso, Emanuele e Navale dinanzi alia Corte
d'Assise di Perugia "per aver cagionato, in
concorso col defuinto Galeazzo Ciano, la marte
di Cario e Nielo Rossellii avvenuta a Bagnoles
sur l'Orne il 9 giugmo 1937".
La Corte d'Assise di Perugia era nota a
qiu¡eiH'epoea per varié assoiluziani di criminali
f aseisti, tra culi gli ucoisori di Giovanni Arriendóla. Essa esamtnó il caso Anfulso-EmanueleNavale nell'ottobre 1949 e li mandó assolti
tutti e tre, con una "sentenza suicida": il
magisitraito estensore della ¡sentenza impiegó
infaitti nove pagine a dLmostrare in modo
irrefutabile la colpevolezza di Emaouefe e
Navale, e poi, in nove righe, giustificó la loro
asisohizione in virtü di "un dubbiio, tenue é
vero, sia pur vago, e affidato a supposizioni
incerte". In pratica, i giudioi popolairi di
Perugia avevano fatto maggiarainza contro i
giudici togati, e questi velero salvare l'an'ima. Pu un processo in cui mancó la parte civiie, gli imputada negarono spudoraitamente
quanto avevano giá firmato e sottoscritto, e
lo stesso P. M. fini col diré che "anche l'evidenza dei fatti non sombra piü tale"; mancó
ogni indagine reate sulla responsaíbilitá degli
imputati; e la Corte non chiamó alcuini testimomi per non dover assistere a nuove penóse
rettifiche di affermazioni giá provate. Anfuso
era stato indicato come correo dad maggiore
impútate), il colonmello dei Carabinieri Emanuele, magna pams dal SIM. La sentenza di
Perugia lo assclse dichiarando che "Nei confronta dell'Anfuso non é ©menso il mínimo
elemento di prova, tale non potendosi chiamare l'impressione che l'Emanueile dice di
aver avuta, pairlandosi del delitto Rosselili,
Che egli fasse uno di quellli da cui era partito
l'ordine di uccidere, essendo una impressione
in se stesso un fatto puramente soggettivo,
destinato a rimanere tale se elementi obbiettivi non la giustifichino in quafche modo".
Peraltro la sentenza dá per stabilito che Emanuele e Navale agirono in base ad "ordini
superiori"; e Calanmndrei, in un suo commento alia sentenza suicida di Perugia, mise
in luce che era "molto strano che la sentenza
per assolvere i due coilpevoM sia andaita a riesumare quella sconcia ipatesi, ofí emisiva per
il fuoruiscitismo, che nel 1937 súbito dopo
l'assassinio fu lanciata proprio dal giomale
di Ciano, cioé di coliui che la stessa, sentenza
sembra aver considérate Palto mandante di
quel delitto".
Piü tarda, come si diceva, Salvemini pubblicó il suo scritto sullle respomsabiliitá dell'assassinio. Sottopomendo ad esame M memoriale scritto a propria difesa da Anfuso
nel 1945, in Svizzera, giunse alia concliuisione
che "1'Anf uso non solo si lasció andaré ad
aff ermazioni che é faene dimostrare menzogtiere, ma confessó fatti che sareíbbero altrimenti rimasti sconosciuti e Che, quando siano
associati ad altri fatti, lungi dal provare la
sua innocenza e quelíla di Ciaino, dimostrano
proprio la loro colpevolezza". Lo stesiso Anfuso, egli notó tra l'ailtro, ammeítfte di aver
partecipato nei primi mesi del '37 a due convegni con i "cagoulard" francesi, nel corso
dei quali si parló dele armi che i "eagoulards"
«hiedevano all'Italia: e che cosítitaiirono, come é noto, la moneta di scambio per l'assassinio dei Rosselli. Salvemini eoneluse il suo
scritto affermando che "é assurdo pensare
che Pilippo Anfuso, fratel'lo siamtese di Galeazzo Ciano, sia rimaste» alH'osouro del mandato, o lo abbia in alcun modo condannato".
Pubblicato in due occasioni diverse, quesito
scritto di Sslvamini non ebbe alcuna replica
giudiziaria da parte di Anfuso. Non é naturale che la voce della sua responsaíbilitá
abbia continuato a cancere, e che un settimanale democraitico l'abbia ripresa espMcitamente ?
E non é natúrale che la voce continui a
circolare tuttora, malgrado la senttenza suicida di Perugia? In real-tá, in questo aff'are
non si é andati mai a fondo in sede giudizia^
ria come la gravita delle aoouse avrebbe riChiesto. Anfuso, dopo essere stato ministro
degli Esteri della RepubMica di Saló, é ora
efeputato al Parlamento. II suo caso semibra
chiuso» se ne parla raramente, e il piceolo
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Il mondo della miseria
L'aiuto al "Terzo Mondo" é ora piü che mai
aU'ordine del giorno. Come fu anche qui segnalato alcumi mesi addietro, questa preoccupazíione eminentem¡ente .fílantropica sembra essersi definitivamente installata nel
cuore di ceti che non sembravano veramente
esesre in modo particolare designati al compimento d;i un'opera cosi dislnteressata, voglio diré dei ceti indiustriali e coanmereiali.
Poco tempo fa ha avuto Huogo, a Copenhagen, il diciottesimo congresso déla Camera di Commercio internazionale, dove convenniero 2.500 delegati provenienti da 46 paem diversi. Vi paríteeiparono rappresientanze
dell'Australia, del Giappone, del Pakistán,
deil'Argentina,, del Thailanld, del Vietnam,
del Venezuela, di Ceyloin, delle Pilippine. A
flanco delle folte deílegazioni degili ILS.A. e
delle nazioni europee, 1'África nuova era rappresentata dai delegati del Marocco, della
Tunisia, del Dahomey deila Costa d'Averio,
delil'Alto-Volta, del Cameroon, deMo Tchad,
del Senegal, della RepubbMea Unitaria Araba,
dlell'Irak. Tutte le graindi orgahizzazioni internazionali vi avevano mandato degli osservatori.
Qudl congresso arrivó alia conotosione che
le forme di aiuto fino ad ora adcordate ai paesi sotto-isviluppati sonó state ínefficaci e Che
sarebbe stato necessario affidare la gestione
di quegli aiuti agli enti industriald e commerciali disposti ad inondarie di derrate te región! piü sprovviste, alia sola condizione,
benintes'O, che i governi facoiano le spese
di questo imperioso dovere sociale. In una
parola, á commercianti hanno scoperto una
importante possibilitá di ¡sbocchi, e tale scoperta avrá come conseguenza, per ravvenire,
assordanti perorazioni in favore dei miserabili
affamatü, dei quali reasumo s'era mai dato
peinsiero per lo ininanzi.
In un congresso di quel genere non c'era
da aspettarsi che la questione sarebl>e stata
trattata sotto 11 suo vero aspetto. Non una
parola sulla questione demográfica, naturalmente. Dalí momento che i morti di fame del
'terzo mondo" sonó comsiderati coime assorbitori díi fondi di magazzino, Che importa se
pullulano come oonigli di brughiera ?
Ció non ostante, vi sonó tra gli anglosassoni di queüli che non vedono il problema
sotto un aspetto casi sempleista. 11 periódico
inglese "Ecanomist", che ha recenitemente
dedicato una dozzina di articOli ai paesi del1'America Latina, seriveva:
Contrariamiente a quel che molta gente
suppone, le repubbliche latine non presentano un insieme coerente, si nota anzi spesso
una grande differenza fra i costumi vigenti
nel<FArgentina e quelli prevalenti nella Columibia, come tra le aspirazioni cieñe e uruguaie, o tra le reazioni oubane e peruviane,
"Una delle poche rassomliglianze che si
trovano fra il Nord e il Sud del continente
americano, é l'eccessivo incremento della natalitá che fa aumentare di giorno in giorno i
bisogni di generi alimentari, e la sotto-ailimentazione di cui soffre rimmensa maggioranza delle popolazioni.
"UAmerica latina canta oggi piü di duecento míilioni di abitanti, e questo numero é
destínate ad essere /raddqppiato nello spazio
dei prossimi vemticiinque o trent'anni. Con
questa popolazione in aumento e la mancanza
di terre coltivabili, molti contadini sonó costretti a recarsi nelle ciittá, in cerca di lavoro ... che non trovano.
"Nell'America Latina, come neilie Indie e
come nella maggior parte dei paesi sotto-sviluppaiti, il problema massimo sta nell'arginamento di una nataJlitá eccessiva e rovinosa per
reconomda" .(*).
E' piutitosto curioso vedere una questione
slimiile, cosi chiaramente posta da persone che
avrebbero gridato airabominazioine se, appena pochi lustri addietro, qualche audace discepolo di Malthus avesse lanciato con efficacia questa idea, in un mondo sottomesso
al famoso crescete e moltiplicate delle Chiese.- Cónveniamo, tuttavia, che non vi potrebbe

essere sollievo durevole ner paesá arretrati
a meno che una rápida soluziome venga portata al pericolo demográfico.
L'"Econo!mist" sottolinea inoltre il difficile
problema della ridisiribuzione delle terre coltivabili nelll'Ameirica Latina. Le statistiche
calcolanio ai 5% le terre coltivabili su otto
mülioni di miglia quadrate di temtorio, ció
che vuol diré 20 aeri di terreno per ogni abitante.
Ora, il colmo é che 35% di quelle terre
coltivabili sonó proprietá di soli 3% della popolazione, che costituiíscoino una minoranza
di grandi proprietari terrieri che si contentano di costruirvi fattorie con grandi allevamenti di bestiame, anzicché adibirle a culture intensive, ad orti od altro.
"Dei tentativi piü o meno vanli di ridisitribuiire le terre sonó stati fatti — dice ancora l"'Economis¡t" — ma si urtano cantío la
mancanza di capiltali dei governi sud-americaini, con cui comperiisai'e i possessori attuali
i quaM, inoltre, sano nélla ma¡ggioir parte dei
casi anche deputati o senatori nei parlamenti
locaíli, e s'uscitano ostacoM ai provvedimenti
proposti. . . . Quando, si tien contó di qusste
difficoilltá finainziarie, ssmbra che la maniera
forte, ahimé, usata da Castro a Cuba — e conslistente neirespropriare in massa i''grandi
proprietari, conisegnando loro titoH di Stato
non negoziabili e alia scadenza di trenfanni,
e nel'affidare le terre a. cooperative di operai
agricoli, anticipando loro fondi rimborsabili
dai dirigenti delle medesime — costituisca la
sola maniera di risoilvere quesito spinoso problema. Ed é d'altroinde questa la ragione per
cui tantli prOletari nelle repubMiche latinoamericane cantano le lodi di Fidel Castro.. .'.'
Per finiré, r"Economiist" —e non é questo
il tratto meno piceamte — rimprovera ai paesi
deM'America Latina la loro mononiania militarista, citando, per esempio, 1'Argentina che
mantiene inútilmente (come se tutti gli eserciti del mondo non fossero egualmemte inutili) 30.000 ufficiald in attivitá di servizlo o
nella riserva, con un numero eilevato di generali, e che tutti ricevomo, anche' se riservisti,
salario completo. Lo stesso avviene nel Cite,
dove pare esiista per sopraaselílo una stravagante abbondamza di fuinzdoínari. Vi sarebbero
la bellezza di 48 servizi sociali diversi che si
sovrappongono gili uni ágli altri in un disordime indescirivibile. guando tali funzionari
sonó pagati le casse dello stato rimang-ano
presso che vuote.
Viisto da un punto di vista commerciale,
l'aiuto al "Terzo Mondo" dovrebbe esere sostenuto, in ultima anaiisi, dal proletariato dei
paesi económicamente piü sviluppati. Non
mancheranno le persone che sperano di derivarne buoni profitti, per insistere sul caraititere
sociale di cotesta operazione. E' d'aütronde evidente che sarebbe meglio daré aáuto a coloro
che hanno fame piuttosto che contribuiré ai
bilanci di guerra e alia fabbnieaziane di apparecChi atomici. Tuttavia, non si dovrebbe dimentieare che il problema della miseria é
abbastanza strettamente legato ai giganteschi eccessi della natalitá, a!H'accaparramento
del Ruólo e al militarismo.
Henri Rougemont
("Defense de l'Homme)
(*) Vi sonó inolte ragioaii per non abbanilonare
al caso !« riprwiuziojie della apeóte: rag'ioaii sociali
ed individual]', ragioni economiche, igieniche, monali. Dobbiarno quindi ricordare che non basta limitare le nascite per risiolvere tutti i proiblerni delralinientazione. La fame continuará certamente ad
inípervei'save swlle moltitudini finché quesite continuino ad essere vittinití cbeH'ingiuStieia económica,
dello sfruttamento del lavoiro aítrui, del moturpolio
della ricehezza e deU'ppressione statale. — n. d. r.

traditore di Saló si permette § lusso sul suo
giomale di autonominarsi patriota, come
tutti i fascisti. Miseria dei tempi.

unesp^ Cedap
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SOLIDARIETÁ
Ckmtinuano in Italia le manifestazioni di
solidarietá con te vittime dalla dittatura di
Franco in genérale e in particolare con gli
arrestati per Fattacco diimotrativo contro il
consolato falangista di Ginevra, compiuto la
notte dal 20 al 21 febbraio u.s.
Ad Ancona é stato pubblicato, in occaaione
della ricorrenza del 19 lugtlio, un manifestó
colettivo del Gruppo Giovanile Anarchico
"M. Schirru", dele quattro Federazioni Giovanili: Comunista, Socialista, Repubblicana e
Socialdemoeratica; e della "Frateilanza Garibaldini di Spagna", manifestó che dice tra
l'altro:
Al compimento del quarto di secólo da
quella data stortca, mentre l'attenzione del
mondo "per bene" é rivolta al voddisfacimentó di banali ed egoistici interessi, alia catena
dei resistenti alie iníamie del íranchismo, si é
aggiunto un anello dei piú preziosi: tre giovani anarchici hanno dato corpo alia loro
sete di liberta, compiendo un gesto dimostrattvo al consolato spagnolo di Ginevra.
Questi giovani attendono ora con tutta serenitá il giudizio della Repubblica Elvetica.
Rievocando l'epopea spagnola del 193639 — che si estende con episodi luminosi ai
nostri giorm — intendiamo sensibilizzare al
grave problema spagnolo la parte migliore
di voi, degli operai, dei contadini, degli uomini di cultura democratici ed antiíascisti,
affinché la generosa térra di Garda Llorca
risorga -— come hanno diritto tutte le nazioni — a nuova vita: a vita di liberta e di
giustizia.
Con questo preciso intendimento, vi invitiamo a solidarizzare con i giovani di Ginevra e con tutti i resistenti alia dittatura
íranchista.
Viva la Spagna Libera!
Gli Anarchici Livotrmesi a loro volta, in un
manifestó che inecimincia rievocando la rivolta popolare del 19 luglo 1936 contro il
colpo di mano militare, hanno acriifcto:
"Da alora in poi Franco detiene il potere.
Un regime di schiavitü, di miseria e di terrore continua ad opprámere il popólo spagnolo. Franco sopravvive grazie ad un clima
ufficiafe di guerra e la sua dittatura, che
rievoea le orme delle dittature di Hitler e di
Mussolini, costituiisce vm pericote per la pace
dei popoli.
La Spagna antiíranichdsta non chiede che
della solidarietá umana. . . .
Nella lotta attuale centro Franco, gli anarchici ancora una volta, non sonó secondi a
nesisuno. Sia in Spagna che al'estero il loro
contributo a questa lotta é concreto e determinante.
II 20 febbraio scorso quattro giovani anarchici, ora in atiesa di procasso, eseguirono
un'azione dimostrativa al consolato di Spagna
a Ginevra, ripetendo l'azione che 12 annd orsono, 1'8 novembre 1949, tre giovani anarchici
italíiami compievano al Consolato di Spagna a
Genova riscuotendo Fadesione del'antifasciismo italiano e intemazionate e l'assoluzione
del tribunale.
Noi chiediamo, anche per essi, la vostra
solidarietá nella misura che i giovani di Milano e di Livoirno hanno giá data, invitando i
giudici svizzeri ad assolvere in virtü dei
motivi di alto valore morale ed umiano che
determináronlo il gesto dei nostri compagni. . . .
Pur ammettendo l'obiettiva considerazione
del prevalente concorso degli anarchici nella
guerra e nella Resistenza al regime, non intendiamo miscomoisoere l'apporto di vite umane e il generoso contnbuto offerto alia causa
del'anitifranchismo dalle alltre formazioni politiche. . . ,
Viva la solidarietá intemazionate antifascista !"

cm
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SPAGNA — 1936

Sindacalisti nella Rivoluzione
Continuando l'analisi degli avvenimenti
del'estate e autunno 1936 in Ispagna, il compagno V. Richards prende in considerazione
la posizione dei dirigenti anarchici della Confederazione Nazionale del Lavoro e di questa
con l'organizzazione sindaeale diretta dai sociallstii, l'Unione Genérale del lavoro, sottoHineando il fatto che proprio mal momento in
cui i lavoratori spagnoli aderenti ad entrambe
queste organizzazioni, sul'esempio degli anarchici avevano preso l'iniziativa rivoluziomaria, i dirigenti anarchici della C.N.T. l'abbandonavano andando a far parte del governo
della repubblica costituzionale.
Ma lasCiamo la parola al compagno
Richards (*).
"La C.N.T. (Confederazione Naziomaile dei
Lavoratori) era um'organizzazione di lavoratori rivoiuzionari che aveva lo seopo di riumire
tutte te masse sfruttate nelila lotta per migliori condizioni economiche e di lavoro e per
lia eventuale distruzione del capitalismo e
deillo stato. H suo fine era il Comunismo Libertario, 'ill mezzo l'azione diretta indipendente da ogni partito politico. Come movimento di massa (non sol-tanto di nome perché
aveva un milione di membri nel luglio 1936 e
piú di due m'líMoni e mezzo nel 1938) non deve
sorprenderé che la C.N.T. incluidesse nei suoi
ranghi coloro che aippoggiavano la sua decisa,
e intransigente difesa dele richieste dei lavoratori, senza pero condlividere i suoi obiettivi finali, e guardando ai partiti poOiitici per
la introduzione e legaiizzazione delle riforme
sociali. In altri termini, sebbene quasá tutti
gli anarchici della F.A.I. eramo membri della
C.N.T. non tutti i membri della C.N.T. erano
anarchici. Da ció si deduce quindi che se per
stabiHre quaíi possibilitá di una rivoluzione
sociale anarchica vi fossero in Ispagna, o anche solo iii Catialogna nel lii.tílio 1936, ci foasiamo escliuisivamente sul numero, dobbiamo riconoscere che la forza numérica déla C.N.T.
non rispecchiava soltanto rünfluenza anarchica. E iindipendentemente dal fatto che meta dei lavoratori spagnoli (fatta eccezione
déla Catalogna dove i lavoratori déla C.N.T.
erano in netta maiggioranza) si trovavano nei
rangh'i della U.G.T. controlata dall Partito
Socialista.
"E' chiaro quindi che sebbene la rivoluzione sociale anarchica non fosse accettaibile
dalla generalitá, i lavoratori avevano dimostrato la loro decisüone di attuare una vasta
e profonda rivoluzione sociaile lungo linee che
alia fine dovrebbero condurre ad una societá
basata su principi anarchici. Ed in tale situazione, secondo noi il ruólo degli anarchici era
di appoggiare, incitare ed incoraggiare lo
sviluppo déla rivoluzione sociale e di frustrare ogni tentativo da parte dello stato
borghese capitalista, di riorgandzaarsi, cosa
ohe esso avrebbe cercato di fare ravvivando
i suoi mezzi di espressione: l'apparato governativo e tutte te sue istituzioini paraissitarie.
"II potere del governo poggia su tre presuppost'i principa'ld: che abbia forze ármate
al suo comando; che controlli directamente
o indirettaimente i mezzi di iraformazione
(istampa, radio, telefoni, ecc.) e che cointrolli
l'economia della nazione. Durante quei gíiorni di luglio, densi di avvenimenti, nella zona
non oceupata della Spagna esso non comandava forze ármate, né controllava gli organi
di informazione. L'economlia del paese era
nelle mani dei lavoratori, salvo che il governo
controllava ancora de jure le riserve finanziarie. Abbiamo giá aíocennato brevemente alia
questione della riserva áurea. Quanto piü sii
studia la storia déla lotta spagnola, tanto
piü si é colipiti dalla gravita del'errore commesso dalle organizzazioni operaie di non
impadronirsi della riserva áurea durante i
primi giomi in cui esse erano forti al massimo mentre le forze del governo erano deboli al massimo.
"Abbiamo giá dato esempi dei modi in cui i
politici si servirono di quesíto errore nella
piü elementare tattica rivoluzionaria per risalire al potere; molti altri emergeranno nel
corso di questo studio.

unesp^ Cedap

"Ala fine del luglio 1936 il colpo di stato
dei general era stato soffocato in mezza
Spagna, ma altrove gl eseroiti di Franco
col terrore e le esecuzioni in massa si erano
imposti e si preparavano per l'oftensiva contro il resto della penisola. H successo della
rivoluzione era quindi subordinato ala capacita di difendere il territorio libero dalle forze di Franco e poi di procederé all'offensiva
contro le regioni oceupate da Franco. Come
organizzare questa lotta nel migliore dei modi era questione della massiima importanza
per i capli della C.N.T.-F.A.I
".
Era considerazione elementare che la lotta
armata contro le forze fasciste Che si andavano consolidando non poteva essere condotta
esclusivamente dalla C.N.T.-F.A.I. — particularmente sul terreno militare. Ma gli avvenimenti della seconda meta di luglio avevano
djimostrato che "vi erano numerosa lavoratori
nella U.G.T. e in ateund partiti politici ohe
avevano partecipato ala lotta nelle strade ed
erano altrettanto decisi come loro ad annientare gli eserciti di Fi-anco. Evidentemente vi
era una base comune tra la C.N.T.-F.A.I. e te
altre organizzazioni per quanto si riferiva
ala lotta contro Franco. Ma era egualmente
evidente che i metodi e te ragioni d5 lotta
erano differenti. Gli obiettivi dei partiti politici, reilativi airan-nientaimento di Franco
erano, prima, di impediré che egli stabilifse
la sua dittatura sul paese (e in ció gli anarchici non potevano non essere d'accordo) m<a
poi, con la vittoria, di creare un governo la
cui natura sarebbe dipesa dal'opinioine política del partito.o dei partiti che avrebbero
trionfato: dall federalismo professalto da alcuni, alia dittatura assoluta dei comunilsti".
Si sapeva e si sa perché i partiti vamno al
potere: per rinforzare i poteri délo stato sos
sudiditi, ma sopratutto per consoddare gli
interess'i politici del proprio partito rispetto a
tutti gli altri. Ma vi sonó tesitimanianze indicanti che gli stessi anarchici partecipantí.'
al governo notavano, sin da alora, i sintomi
di un pericote che il fascismo stesso avrebbe
presentato a guerra finita anche dopo la sconfitta. Oltre la Montseny che notava giá la
lotta in atto fra i partiti coalizzati contro
Franco per la pr&minenza nel potere, un altro "ministro anarchico", Juan Peiró, opinava che: "II rischio del popólo spagnolo di
essere sottomesso da un regime fascisíta, sará
infinitamente maggiore al termline déla
guerra che non ora, nel piano sviluppo di
essa".
Da qualunque punto di vista la si guardi, la
partecipazione degli anarchici spagnoflii al
governo — anche diimenticando per SI momento la ridicola incoeranza — doveva riuscire dannosa non solo per l'avvenire della
rivolluzione popolare, bensi anche per la stessa lotta contro il movimento cferieo-militare
armato e sostenuto sul píiano internazionale
dal nazifascismo.
"Per la riuscita della rivoluzione sociale"
— continua il Richards — "era necessario
che i lavoratori emergesesro dalla lotta armata contro Franco piü forti di quando vi
erano entrati e si assicuraissero che i partiti
politici ne emergessero piü deboli. Ció implica che nal corso déla "guerra" le organizzazioni operaie dovessero rafforzare il
controllo sulla vita económica del paese; cioé,
come produittori della riochezza económica
del paese avrebbero dovuito consolidare il loro
controlo sui mezzi d!¡ produaione. E nelo
stesso tempo assicurarsi che il controlo della
lotta armata mella quale esisi erano sia combattenti che produttori nelle industrie beJliche, non si sviluppasise in maníiera da permettere che si irirobuistissero te istituzioní
del governo, laisoiando che il controllo delle
forze ármate passasise nele mani dei polit'ici.
"La collaborazione della C.N.T.-F.A.I. al
governo, per quanto possiamo giudicare dale
testimonianze, non ebhe coime riisultato aloun
migüoramento nella situazlionie militare. Essa
pero aggiunse certamente prestigio al governo ed indeboli la C.N.T.-F.A.I. come organizzazione rivoluzionaria agli occhli dei lavoratori". Lo stesso Peiró difende ripetutamente
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(non come principio ma come método) la tesi
anti-collaborazianlista, sosteniendo che l'autoritá morale délla C.N.T. era tanto maggiore
quando, non oecupando carache politiehe, altiva disinteressatamente "con nobi'ltá e abnegazione".
L'aiutore degli "Insegnamenti della Rivoluzione Spagnbla" conclude il capitolio (IV)
con queste parole:
"Ma le conseguenze deH'atteggiamento
adottato dai dirigenti (amarconsindacaMsti)
risultó in una "unitá" unilaterale, in oui la
CN.T.-F.A.I. fece tuitte le concessioinii e da
oui i partiti palitici trassero i benéfica. La
"guerra" ando di male in peggio ed in fine,
quando le forze del governo, virtuaillmente
contrallarte dai comunista, furomo abbastanza
forti, dichiararono guerra alia rivoluzione sociale".
* * *
In una nota in catee a questo capitolo del
suo libro, il compagno Richards ritoma sull'argomento del'le riserve auree che gli insorti
del 19 luglio non si ej amo curati di metiere al
sicuro, in tal modo eondanmandosi all'impossibilitá di procurare» le armi necessarie alia
difesa del paese dall'invasione nazifascista.
Scrive:
"Siamo giustificatii neU'aífermare che se si
vuoile il s'uccesso deiíla rivoluzione sociale é
necessado aboliré ogni vestigio di capitaJlismo
proprietario e di poiere borghese? Se ammettiamo ció, altora sairá la piü grande dele

ingenuitá lasciare centinada di tomnellate di
oro nelle mani di un governo o di una classe
governante altrimenti impotente. Se, tuttavia, avendo la possibilitá di impadronirei deU^
l'oro, nessuna azione fu intrapresa, si tratta
solo di un errore. Si puó diré che in Ispagna
i lavoratord spagnoli fossero in condizioni di
farlo? José Peirats nel primo voliume de "La
C.N.T. en la Revoluzion", dedica quattro pagine alia riserva áurea, non per diré cib che
fece la C.N.T. al riguiardo, ma per deplorare
che aFinsaputa di tutti il Governo Caballero
aveva mandato 500 tonmelilaite di oro alia
Russia! Santiillan foraisce maggiori informazioni in "Porque perdimos la Guerra" quando scrive oirca il rifiuto di Madrid a concederé
fondi alia Catalogna".
Nel seguito della nota, é riportato il racconto di Santilílan che narra come fos&e stato
deciso di eseguire il ricupero della quota della
riserva áurea spettante alia Catalogna, mediante l'invio di una forza di 3.000 uomini fidati a Madrid per eseguire l'operazione. Ma
"quando si trattó di agiré, gli ideatori deüi
piano non vollero assiumere una responsabilitá che avrebbe avuto grandii ripercussioni
sitoriche".
II racconto di Santillan relativo a questo
piano non é mai stato smentito.
(*) Vernon Richards: Insegnamenti della Rivoluzione Spagnola (1936-1939). CoMana Porro — Napoli Edizioni R.L. — 1957. (Pag. 36-42).

Nella clandestinita'
(Continuazione v. num. prec.)
Violenze e difficoltá finanziarie ed il provvedímento del governo fascista di sopprimere
tutta la stampa antifascista, dopo poco, costrinsero il giornale "Fede" al silenzio, dopo
che la rivista "Pensiero e Volontá" era giá
stata cosíretta a sospendere le pubblicazioni.
II l.o ottobre 1926 fu la volta del quindicinale
"II Libero Accordo", altro giornale che si pubblicava a Roma. II suo redattore, Temistocle
Monticelli, annuinciava la fine del giornale con
una circolare che diceva: "L'improivviso ed
imprevedibile rifiuto deil tipógrafo a continuare di stampare "Libero Accordo", dopo
l'uscita del n, 148 (il sesto della nuova serie) datato del l.o ottobre, qiuanido giá altre
gravi ragioni amministraitive e redazionali —
oltre alie mié non buone condizioni di salute — minavano la sua esistenza, mi decide a
comiuniícarvene la soispenisione, non essendo
oggidi, per vari motivi e termini di legge
cosa da poco ad un periódico, come lo era
una volta, cambiare stamperia.
"E' un'altra delle fiammellé resistenti fino
ad ora all'infuriaré della bufera che si spegne; era un segnacolo, sia' pur piccino,
che indicava la via deirideale nostro sublime
ed eccelso e non avrei voluto vederlo scomparire. , .".
. . ."Ma malgrado tutto "l'ideall non muore. . .", altre fiammellé verranno aceese, alltri
segnacoli verranno ancora esposti susseguendosi gli uni agli altri ininterrottaimente finfcihé
la meta non sia raggiunta e la nuova uma. mita afobia inizio, come dice Errico Malatesta,
con la formazione d'una societá fondata sull
libero accordo delle libere votontá dei singoli".
* * *

Spostata dal'Italia all'estero tutta l'attivitá anarchica — propaganda ed azione —
essa doveva forza-tamente mutare anche di
carattere; le basi della vita e della lotta
erano diverse e la posizione del nemico da
combattere era essa puré diversa.
II passaggio all'estero non era una fuga,
ma solamente la possibilitá di respirare un
attimo, dopo la lunga lotta sostemuta in Italia, per essere in condiizioini di riprenderla
piü vasta e profonda, nelle nuove condizioni.
Non ostante che súbito vedessero la luce
molte pubblicazioni: ad Airuburgo, "11 Meseagero della Riscossa", a Parigi, oltre ai giá
nominati, "La rivendiicazione", "Iconoclasta", "Tempra", "La Rivista Intemazionale
Anarchica" (trilingüe), "II Monito", "Veglia" ecc. — solo per citare i primissimi e
maggiori, é sopratutto attorno ai Comitati

Píx) Vittime politiehe che prende importanza
e consistenza la lotta clandestina perché, sia
per la loro pairtacolare azione che continiuavano a svolgere in Italia e per quellla che
andavano svolgendo aH'estero, questa si svolgeva su due piani: ufficiali e clandestino.
Questo compito é chiarito in uno dei primi
appelli, del marzo 1924, del Comitato di Parigi. Si diceva: "Compagni, in vod tutti é riposta la sorte dei Comiltato e delle vittime
che principalmente aífluisoono a Parigi, e
affinché esse non siano abbandonate a sé
stesse e ridotte in condizioni da essere afiérrate e colpite maggiormente dalla santa
aleanza internazicnaíle reazionaria, bisogna
che tutti, senza distinzione di tendenza cooperino duplicando i nostri sforzi nel provvederne gli aiuti.
"Come ognuno puo rendersi contó, i compagni colpiti auimentano continuatamente di
niumero, sia per quelli che fuggono> dall'Italia, sia per quelli che vengono persieguitati
ed espulsd da'l governo repubblieano" (1).
Com'era la situazione in Italia e come era
avveniuto che il Comitato Pro Vittime Politiehe di Milano avesse dovuto cesisare, ufficialmente la sua opera, — oltre al giá detto —
é chiarito in una relazione del Comitato di
Parigi, in un numero del Bollettino che pubblicava nel febbraio del 1926. Si diceva: "Agli
ultimi déll'anno 1924 veniva soppresso il Comitato P.V.P. di Milano, Nello stesso tem.po,
in seguito aliraccentuarsi della reazione e delle
arbitrarie violenze della camorra fascista,
altre avere, per ordine prefettizio, soppresso
il Comitato di Milano, la polizia fasoistizzata
ed aizzata dai ras provinciali sopprimeva puré i comitati di ogni localitá facenti opera di
assistenza alie Vittime Politiehe.
"I membri del Coimitato di Milano furono
invitati in Prefettura ove fu loro imposto di
rinunciare d'ora in poi a qualiunque attivitá
in favore delle vittime della barbarie fascista; dovettero inoltre firmare una clausola
contenente tale rinuncia previa sanaione di
arresto e condanna da cinque a dieci anni di
carcere. . .".
. . ."Non ostante le vili rappresaglie, le
minacce e le difficoltá di ogni sorta aecumulate davanti a loro per impediré ogni attivitá,
gli anarchioi dTtalia seppero escogitare altri
mezzi onde eludere i divieti deiiraiuitoritá e
rivenire per altre vie a contatto calle nostre
v;ittime portando ad esse ed alie loro famiglie
il contributo generoso della solidarietá anarchica".
COSí il Comitato P.V.P. dTtallia, sciolto
sulla fine del 1924 a Milano, venne súbito so-
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— 5—stituito da un altro costituitosi a Parig¡L
In Italia non essendo oramai piü possibile
resistenza di nessun Comitato, né per la difesa, né per rassistenza ale vittime politiehe nostre, il Comitato di Parigi si assunse
le funzioni dei varii Comitati prima in Italia
esistenti. ...
. . ."All'inizio del nostro lavoro una grave
difficoltá si presentava davanti a noi: l'autoritá giudiziaria, in seguito alia soppressione
dei Comitati, avendo dato ordine a tutte le
direzioni delle carceri di respingere ogni soccorso alie vittime politiehe antifasciste —
alli'nfuori dei soccorsi inviati dale proprie
famiglie, — il Comitato si vide ritoraare i
vagília spediti direttamente ai carcerati. Da
allora si dovette ricoiTere alia riicerca deglii
indirizzi di famiglie o di conginnibi onde, peí
loro tramite, giungere col nostro aiuto fino
ala tomba dei vivi. Lavoro non faeile e che
richiese assai tempo, se si consáidera che in
molti casi non si conosqeva di questi compagni, né il luogo d'origijne, né il domicilio della
famiglia" (2).
Cosa fosse e come funzionasse il Comitato
Pro Vittime Politiehe di Parigi, lo spiegava.
lo stesso Comitato in un altro numero del
suo Bollettino.
Era semplice, ma ognuno sá anche quante
compliicazioni bisogna superare prima di giungere alia sempilicitá. Ecco: Indirizzo ed attivitá morale.
"In questo campo, i membri del Comitato
hanno la piü, illimitata liberta di metiere m
diseussione proposte, caldeggiare iniziative,
suggerire modificazioni d'ogni genere: nessuna decisione é presa senza l'unanimitá di
consensd. Quando un fatto in diseussione
esorbita dalla competenza ristretta del Comitato, vengono invitati alie riunioni di questo
altri compagni perché esprimano la loro opinione. Le riunioni ordinarie sonó settimanalá,
ma quando il bisogno si presenta, queste si
íanno "ad libito".
"Mansioni. — Ogni membro ha un incarico
specifico, al quale dedica partieolarmente la
sua attivitá.
"Cosi, c'é rincaricato per l'Italia che invia
laggiü il danaro e mantiene la corrispondenza
con le vittime, prende nota dei casi che vengono man mano segnalati, stende il'biláncio
particolare che presenta periódicamente per
la registrazdone genérale; c'é rincaricato della
distribiuzione dei sussidi ai compagina vittime
di passaggio, espuisi, in carcere, ece.: anche
per questo, bilancio partiicolare che viene poi
incorporato con gli altri; c'é il compagno add¡etto alie relazioni coi gruppi e comitati localli di Francia e deFestero, il quale si studia
di coltivare con essi i migliori rapporti di
callaborazione e di intesa; c'é rincaricato alia
corrispondenza genérale, il quale si oceupa
di rispondere ai sottoserititori e di mantenere
con questi contatti assidiui, di dar'ricevuta
del denaro riscosso, di registrare le somme
di uscita e di entrata che poi trasmette per
la contabilitá ad un amministratore appositamiente des,ignato. . .". "Tutti i membri del
Comitato prestano la loro opera durante le
ore serallü, dopo le loro ocoupazioni e gratuitamente. Di ogni spesa é fatta rieeviuta-e
queste sonó messe a disposizione di tutti" (3).
Nello stesso numero speci&le di "Resistere','
vi é anche una "Relazione Morale" che ci da
un'idea chiara della situazione e dei principii
informativi di questo órgano che, nella particolaritá del momento aveva una importanza
fondamentale.
"Comitato, é una pairóla antipática. Quanti
anarchioi, al leggere questo nome, arricciano
il naso o atteggiano il viso a conipatitmento,
o schierniscono, se pur non insorgono sdegnati. A parte il significato di partito, é una
.parola fredda, stantia, burocrática, senz'a'nima. Sopratutto, é inaideguata ad esprimere
tutta la passione e la belllezza della solidarietá anarchica. Eppure, lo stato civile ci ha
oramai consacrati con questo nome ed a noi
non resta che illustrarlo con le opere ed a
farlo amare. Ecco perché il Comitato Anarchioo Pro Vittime Politiehe d'Itaüa non arrossisce del suo nome, i suoá atti gliieio f anno perdonare.
"Vi presentiamo un bilancio. Cifre, date,
nomi, localitá di tutto il mondo. E' moito ed
é poca cosa per chi si limita a leggere, non a
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studiare. Eppure, con questo materiale, apparentemente árido, c'é tanto da poter scrivere dei voluimi di storia, di filosofía, di poesía, di dottrina anarcihiea. C'é la storia di un
popólo martoriato, la tragedia deFindividuo
martellato dallla tirainmia; la filosofía che dal
concreto dei fatti seaturisce per indurare agli
uoinimi il camwiino verso la liberta, con la
quale s>ollo é possábile la vita; lía poesía del
sacrificio e della fede che racehiiiude in sé
tanta bel'lezza sublime quanta non é sempre
possibile trovare negli acclamati eroi oimerici; la dottrina che trova mella prassi
. . . sempre muovd elementa atti a rafforzarla ed a darle sviiluppi maggiori. Infine
questo mosaico di cifre e di nomi rappresenta
um corpo vivo, con un peso, una statura, urna
intetligenza. Non é una frase che sfugge, un
gesto che si dimentica, l'urlo di un istainte.
E' qualche cosa che rímame siempre, che si
mueve: é í'l movimento.
"Osservate la colonna dei sottoscrittori:
Australia, le Americhe, l'Inighlterra, la Germamia, Francia, Svizzera, Lussemiburgo, Belgio, Russia, ecc. E' un monumento di solidarietá mondiate. Malgrado la reazlione e le
cresceniti difficoltá del vivare económico, in
ognuno di questi paesi vi sano compagmi nostri che gareggiano nel sacrificio ad un semplice appello ed anche senza questo. Fervore
di miziative, interessamento di simpatizzamti,
risvegíMo di energía negUi amorfi, relazioni
epistolar! ed oraili fra oompagníi, conferemze,
abitudini alia solidarietá ed a/lila vollonitarietá:
movimento. Citate un elemento propuüsore
di azidne magg¡iore nel movimiento anarcbico.
"Italia — II maggior lavoro é naturalmente
svolto per i nostri eampaignii di quaggiü e le
loro famiglie. Tale lavoro si prefigge due scopi
essemzialM: soccorrere i caduti ed i fuggenti,
e tenere vivo il movimento nostro. Obi parla
di Groce Rossa? E' filantrapia quela di tenere
acceso il íuoco della rivolta laddove la lotta
contro il terrore fascista non é oggetto di dieoussfioni teariche e bizamitine, ma rischio di
morte? *I nostri prigiomieri devano essere
aiutati per due ordini di ragioni: l.o Per considerazionii umaniitarie e di resistenza física;
2.o Per solievo morale e dimoistrazione pratica dalla salidarietá anarchica. II compagno
o la vecchia madre diisseceata nel piante, di
un qualsiaii paesello del Merdidiomalie, sainmo o
vedono o sentono a diré che degli amici lontani, a Parigi, che é il polo per molti, si ricordamo e si preoecupano, soffrono e lottano coi
loro frateli d'Itallia: quale balsamo per i desolati.
Tutto non é dunque finito, qualche cosa é
dunque sopravvissuto. C'é una nave che tenta
framgersi un cammino fra i bamchd di ghiaccio per giumgere afile tende rosise dala morte
in cui i nostri sano asseragiliati. . .".
Ma come abbiamo giá detto, il compito di
questo Comitato é ancora piü ampio, perché
a molti dei rifugiatli incombe una via cruois
senza fine.
Ugo Fedeli
(Continua)
(1) In "Rivewdicazione" Parigi — 20 marzo
1924. N. 19, «mío secando.
(2) "BoHettino Pro Vittime Politiche". Parigi,
fine febtwaio 1926. Su 4 pagine di due colonne 18,
6x27.
(3) "Gome fumzkma il nostro Coanitato" in
"Resistere", pubblicazione i-efndiconto del Com.iita(to
Anarcbico Pro Vittime Politiche d'Italai. Parigi —
Jean Buceo, 116 rué Ohateaw des Benitiers — Novemlbre-dicembre 1928 — 4 pagine siu quattro eoílonne 32x50.
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Sabato 5 agosto 1961

....E PADRE DANTE
(Secoiüda pai-te dell'art, Gianni Schicchi
e Padre Dante — V. numero precedente) (1).

Ed ora, come abbiatmo detto, due parole su!
giuidice.
Dante, grande poeta e genio universale,
tribunale e giiudice dell'Universo ¡intero, fu
veramente nomo cosi integro e cosi perfetto,
mondo di ogni peeca ed immiune da ogni errore come ci é stato tra-mandato?
Spieghiamoci: se ora mi permetto di parlare qui di tanto genio, non é per discut-ere
l'artiista, né inveire ooaitro l'uomo, che nel'uno
so vedere l'altro; né tanto meno per lanciare
pasítume scomumiche o simbaliche condanne
non in uso fra noi. Non dimentiico che Dante
fu. . . . Dante, e che salo per averci lasciato
que! monumento che é "La Divina Commedüa" merita molta dellla nostra imduilgemza.
Vorrei solo vedere se questo immaoolato,
sé quesito iintoocabile che sempre si cita ad
esempio; che si venera nelle áouole; che ognuno, dai cristiana agíM . . . anarchici vuol far
mío, e che po1! é pianto da tutti in coro come
la povera vittima marta esiliata dalla madre
patria, risponde veraniente a'lla realtá. Giacché amanti della veritá, anche quando cruda
puó urtare, irrispettasi di tutti glli ídoli e
iconaclasti di tutti i santi, non sappiamo
accontentarci del veechdo cliché, tutto mondo
e tutto Indo, come quelilo che día seooli ci é
presentato.
Cominciamo dunque dapprimcipio, lasdando
in disparte tutti quei fattli d'indole privata
che mom ci riguardano affatto, e limitandoci
solo a quelli piü salienti delila sua vita di uomo
pubb'ljco. E non soffermiamoci neppure su
tutte le invettive e tutti gtli improperi che la
sua anima esacerbata gli fece detltare su tanti
raggruppamenti umani e su tamte Cittá, facerido d'oigni erba um fascio, mischiiando buoni e cattivi, popoli e governanti, e finendo cosi
per fare dtíl'aJbituaie detto tascamo "accidenta
a quanti siete" una sua norma, non troppo
degna di Lui.
Le oríjgini primeipali dele disgrazie di Dante furono due :il suo priorato, con cui ebbe
inizio la sua camera d'uomo politico, e il
fatto che in quest'época Bonifacio VIII era
Papa. Qui ata l'origiine di tutto il maíle. Quando Dante fu eletto priore per due mesi, dial
15 giugno al 15 agosto del 1300, Bonifacio era
Papa da sei amni. Fu in fatti nel 1294 che
Gaetani — quella buona lana! — riusci a diventare Papa, dopo avere imposto colla forza
l'abdíicazione a Papa Celestino V. Anima corrotta e corruttrice, dotata d'un autoritarismo
senza parí, una volta sul trono pontificio,
malgrado i suoi ottamt'aníni, rivendicó súbito
a sé le vecchie tesi di Gregoríio VII e d'Innocenzo III per i diritti della Ohiesa su tutto e
su tutti. Si ruppe súbito con Firenze che non
vdleva sapere di certe siue impasizioni, e si
irnmisehió apertaimente negli affari della Re^
pubblica Fiorentina, alleandosli coi Neri contro il richiamo di Giano della Bella.
La Repubblica che temeva questo Papa
invádante, e che malgrado ció nom voleva cederé aMe sue maiggiori esigenze, tergiversava.
Tuttavlia, Giano della Bella, era giá stato costretto a fuggire inv Francia nel 1295, per evitare di essere giudiicato dal popólo grasso in
qiiel momento al potere, alealto in parte a
Bonifacio.
A Firenze la situazáome divenliva ognii giorno piü inquietamte: vi fu una zufí'a fra Bianchi e Neri con la morte d'umo di quest'ultima;
Bomifacíio, volpe, eolia scusa di riappacifiíoare
i contendenti invió un legato che pero prese
paura e scappó scomunicando la Cittá, e
aMora le autoritá della Repubblica, non sapendo piü che pesci prendere, colpirono a destra e a sinistra, BiancWi e Neri, calta speramza d'evitare il peggio.
E Dante che in quel momento era al potere,
coimmise la sua prima, pubblica imgiustizia,
condannando, assieme agli ailtri, aiH'esilio, 1
suo piü vecchio e piü grande amico, Guido
Cavalcanti, che come lui era Biamco, e che
mori poco dopo di febbri contratte a Sarzama.
Intamto, bene o male, i Biamchi rimamevamo
al potere, e Bonifaicio dopo diverse ingiunziomi alie quali Dante assieme agli aJltri si
oppose, fini per fare invadere Firenze da
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Garlo de Valois, fratello di Fülippo il Bello.
Inutile diré che questo onest'uomo che si presentava in veste di pacificatore, era al serviizo dei Neri, e che dopo cinque giorni di abituaili rappresaglie d'incendi e d'assassind, il
nuovo Podestá, Cante GabriaMi da Guibbío,
lamció la prima — o la seeomda — lista di proscritti che compdendeva cinque nomi, fra i
quali Dante.
Da questo momento Dante é esiíliato da
Firenze dove non doveva piü ritornare: né
vivo, né morto (2).
Ora, quale fu il suo camportamemto e Topera che svoise in esillio ? La sua conidanna fu
indubbiamente urna bugia, un falso e un'infamia (giacché si valle sempliicemente colpire
uno dei maggiori avversari dele pretenzioni
di Bonifacio) ma dove sonó te condanne giuslte? Per se stessa, la cosiddetta Glustizia é
una questione di forza, e la forza mom potra
mai essere la Ginstizia. Almeno a mió modesto avviso. Ma non divaghia.mo.
Dante é dunque in esilio. Cosa fa? In un
primo tempo complotta: é suo diritto e suo
dovare. Quello che comincia ad essere poco
simpático é che lui, vecchio guelfo, mendichi
amieizie ghibellláne. Ma, simeeramente, non
dobbiamo fargli gran torto per questo, e bisagna ricoinoscere che malgrado il fallimenio
del complotto ed anche malgrado la sua umile
lettera ai fiorentini: "O patria mia, tíhe cosa
t'ho fatto ?" che é un piagnisteo, e dalla q¡uaüe
sperava il perdono, si avvicinó sempre piü al
Ghibellimismo, sostenitore dell diritto Imperiale Romano, contro la preponderanza monalitica della Chiesa. II perdono sperato non
viene, e Dante si rMra in disparte disgústate
ed orgoglioso di "aver fatto parte per sé
steslso".
Passa qualche anno di silenzio. Improvvisamente si sveglia come una tempesita e . : .
compie ratto piü riprovevolle che passa compíere uomo di tanta altezza. E questo, non
tanto per aver sostemita un'idea o il disagno
d'un Imperatote, quanto per i mezzi di cui
face uso e di cui speisso spesso si tace.
Gli é bástate di sapere che Arrigo di Luissemburgo é stato proclámate Imparatore e
tíhe ha manifestó l'intenziome di andaré a Roma per farsi incoronare da Papa Clemente V,
per schierarsi al suo fiamco. Predica Tunita
e la liberta (?) dell'Italia, attraverso al ricostruzione del vecchio Sacro-Romaiuo-ImperoTedesco; si fa propagan¡dista deill'Imperatore,
sicrive il "De Monarchia" per convimeere gli
Itafiani e sox)ratutto i Fiorentini; e minaecia
eome un isterico chi non vuol sapere d'Impero
e d'Imperatore. Gli italiami, e soprattutto i
Fiorentini, non 1'aKcoltamo nemmeno. Quest'uflitimi, in RepubMíca da tempo, anche se
eomprendevano di non essere completamente
liberi, speravano forse di divemtarlo un gáorno. Che cosa potevano sperare da quieste Arrigo Tedesco Imperatore ?
Che Papini, nel capitolo Attualitá di Dante
del suo "Dante vivo" (3) (dove tra parenitesi,
stabilisce chiaramemte quali dovreibbero essere le funzioni della Chiesa cristiana: tanto
di quella d'aliora che di quelila d'oggi) si
faocia difensore di questa tesi imperialisita
di Dante, mettendola in rapporto can la ricer-ca dei rapporti intemaziomalM dei nostri tempi, mi sombra che sia come aver voglia, di
venderé del fumo per forza. Ma, per Papini,
ci puo essere un fiorenitino, artistai, slcrittore
o uomo politico che abblia fatto quaübosa alia
rovescia ?!
Mi pare piuttosto che amalizziamdo questo
fatto, ne abbia coito il senso profondo Gillat,
quando, nel suo "Dante" dice: "Pane che non
dubitase affatto — Dante — del senso di
comtraddiziome esistentc fra 1'lidea di Nazione
e quela d'Impero" (4).
Le Cittá Italiana, naturalmente iinsorsero
contro la tentata conquista'; Firenze era al
centro della resistenza e l'Imiperaitore fini la
sua missione divina (!) nel eimitero di Pisa,
senza aver concluso mullía.
Dante é una secanda e ultima volita sconíitto.
Ora perché vi comvinciate che nom ho affatto esagerato dicendo che aveva commesso un
atto riprovevale, sentite qui che razza di roba
Scriiveva aill'Imperatore, quando questo, asse-
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díate Cremona, non faoeva, secondo M, le
cose troppo in fretita:
"Cosa fai ? Perché perdí del tempo prezttoso
a Cremona? ....

Corrispondenze
7-19-'61
Cara "Adunata":

"Colpisci alia testa! Rieordati di Encole e
"dell'Idra: l'eroe non vimse il mostró che de"capitandolo d'un sol cOlpo. . . .
•

••■•••■•■•

Ti mando questa lettera che ho tagliato
dal settimanale "The Militant" del 24 ginerio u.s. datomi da una mia conoscenza. Se
quanto dice la lettera é vero (perché sembra
che lo sia) non ti pare strano e contradditorio che ¿ente che si professa anarchica si
metta al servizio di quella turpe organizzazione che é la C.I.A.?
Vorrei sentiré il tuo parere. (firmato:
E. C).

"Non sai che njmmonda bestia non si ba"grta nel Po, né nell'acque del Tevere, ma che
"essa si abbevera nell'Arno? Non sai tu, che
"ésisa si chiania Firenze ? Eccola la vípera che
"niorde il seno che la riscalda; eccola la pécora
"roignosa che contamina il branco; eccola
'Tincetuosa Mirra in frególa d'amare che non
Ecco la traduzione del ritaglio inviatoci
"ha vei*gogna di cercare gii ahbracci paterna.
"E' la diisscluta Fedra che rigettando i saeri da E. C.
Detroit, Mich.
'^lieírami dal destino volubi, nom teme cercare
"di contrattarne d'imipuri e di proibiti col
Quando incominciai a interessarmi di po"figllio deslio sposo. . .".
lítica andai in cerca di quella che ritenevo
E assieme a queste, altre . . . bazzeceofle di essere la tendenza pin radicale, quella degli
questo genere.
anarchici. Figure eroiche come quelle di
Ora, non si tratta di miettersi a fare del Parsons, Spies e Sacco e Vanzetti suscitapuritanismo, e di non renderai contó dell'esa- vano in me simpatía. Studiando la letterasiper¿«zione d'un nomo che vede inframte tutte tura anarchica contemporánea arrivai alia
le aue speranze e che si vade costretito all'e- conclusione che al giorno d'oggi gli anarchici
terno esilio, ma non credo dí¡ sbagiharmi trop- hanno ben poco in cornune con quegli anarpo se dico che se si cercasse f ra tutti g-li scritti chici íamosi. Ció non ostante, conservavo un
dalla gente esiliata di tutti i tempi, non sa>- sentimento di simpatía per i loro martiri.
rebbe faoife arrCvare a trovare quailicosa di
La settimana scorsa, tuttavia, ho perso
Síimiile. Dante aveva riñutata orgogíMosamen- quel po' di rispetto che conservavo per il
te un'amnistía offeiitagUi dalle autoritá re- movimento anarchico. Nella prima pagina
pubblicane, che aveva ritanuta umillante. Fu della rivista dell'anarchica Lega Libertaria,
un beiPatto, che torna a suo onore, ma se in "Views and Comments", una dichiarazione
segiuito doveva scenrlere fin quli. ... I suoi programmatica della lega stessa intitolata:
difensori ci diranno naturalmente che tutto "Per la Rivoluzione Cubana", mi ha fatto
fu dcviuto alia purezza del pensiero di vedere rivoltare lo stomaco. Nel primo parágrafo gli
intime coromato il siuo sogino aecarezzato da autori della dichiarazione si dicono in favore
tampo sulle fiunzioini specifiche dell'Impero e di un approfondimento della Rivoluzione Cudeffia Chiesa, ma noi che malgrado tutto, te- bana. Inoltre, denunciano il fatto che quando
níanlo i piedli su térra, dopo aver letto della i loro amici anarchici cubani sbarcarono sulla
roba s'imile, siamo obbliga'ti a domatndarei di costa di Cuba, la C.I.A. li ha traditi. Essi
che cosa sarebbe stato capace, se per caso ritengono che la C.I.A. abbia ostacolato la
foase riuisicito a rientrare a Firenze attaccato loro vittoria. Se la prendono poi anche col
aillo straseico deM'Imperatore. Per vendfcareá Consiglio Rivoluzionario Cubano per non
d]i Bonifacio, non potendo far altro lo aveva avere questo accettato il loro programma.
infiílato neTinferno ancora vívente (e non Per me gli animali nocivi sonó animali nocifece veramente gran míale), ma cosa avrebbe vi, non importa quanto parlino di "vera rifatto dei suoi coneiittadini fiorentini, con Po- voluzione".
dio che aveva accumulato da tanto tempo e
Si vantano che gli anarchici cubani hanno
con i conti che riteneva di aver da regoílare preso parte alia lotta clandestina contro Cacon loro da tant'ann':? ....
stro. . . . La loro intenzione nell'invadere Cuba era di stabilirvi un paradiso anarchico.
i|c * ^:
Insieme ai loro camerati (i ricchi, i carneñci
Non credo che sia il caso di andaré piú in
di Batista e quelli della C.I.A.) questi "rila. Abbiamo veduto, almeno credo, coime quevoluzionari" uniti in fronte único per libesto grand'uotmo non fu sempre cosi immacorare Cuba dalla "tirannide", sonó durati 72
lia*o come ci dicono, e che sovante scese piutore. I "rivoluzionari" della controrivoluzione
tosto in bas»so. Non ha torto il nostro Han
non hanno avuto l'opportunitá di stabilire
Ryner- scriveva: "Come il poeta mi strappa
il paradiso anarchico. E se ci proveranno angffi applausi, detesto l'uomo straripante d'acora, otterranno la stessa risposta da parte
apro raneore. E mi disgusta il oattolico che
del popólo cubano.
con lo stesso spirito, elogia rabominevole DoI cubani conoscono la differenza tra i rimemco, creatore dell'Ir.quisiizione, e il dofce
voluzionisti e i "rivoluzionari" che combatpoverello d'Asisisi".
tono nell'esercito controrivoluzionario. L'opDante puo essere contento dli non trovarsi
portunitá per gli anarchici di prendere una
qui davanti a dei giudiei che, come lui, metparte costruttiva nella rivoluzione cubana se
tevano dei Gianni Schicchi ne,irinferno per
n'é andata. Ora essi sonó i nemici della rivo:
delle semplici bagatelle. Aít;r menti. . . .
luzione. I martiri di Haymarket e Sacco e
C'é un verso della "Divina Commedia" che
Vanzetti fremono nelle loro tombe. II moviil poeta sicrisse dopo la visita allla settima
mento anarchico é screditato dinanzi alia
bolgia deirinferno, disgustato delíla confesclasse lavoratrice del mondo intero. Tre anni
sione.e di un gesto sprezzante che Vannli Fucfa, feci la mia scelta ira l'anarchismo e il soci ebbe verso Dio:
cialismo rivoluzionario. Ed ho fatto la scelta
"Da indi in qua mi fur le serpi amiche"
buona. (Firmato: S. B.).
Probabi'lmente in quel momento si riconobbe, e forse fu il solo momento. Peccato!
J. Mascii
(1) "Gianni Sebicchi" Libretbo di Giovacchino
Poirzano — Música di Giaeomo Puioedm. (Edizioinie
Ricordi — Milano).
(2) írafatlti il cenotafio che é in Sanlta Oroce a
FireTize, é natmraimente -\^u;oto. II oadavere di Dante
non á ni a i rivenui.o da Ravenna, dove morí' e dove
fu sepolto.
(S) G. Papinl. "Darte vivo". Librería Editriee
Pioremtina — Firenze.
(4) Louis Giiíleit.. "Dante". Flammarion — Paiis.

II "Militant" é uno dei tanti giornali bolscevichi dissidenti, che ha in comune con
tutti gli altri lo stile e il fanatismo.
L'articolo della Libertarían League lascia
capire, piú che non dica, di saperia lunga sul
movimento anticastrista cubano, e dimostra
di essere ancora illuso che il governo e lo
statomaggíore degli Stati Uniti vogliano aiutare i libertari e i democratici autentici a
liberare Cuba dal flagello di . . . Castro. E'
un casopietosoü!
Ma piú pietoso ancora é che cotesto S. B.
veda nella dichiarazione della Libertarían
League tutto il movimento anarchico.
Furbo ed erudito come dice di essere nelle
cose dell'anarchismo, costui dovrebbe sapere
che gli anarchici — cubani o non — non si
mettono al servizio di nessun governo e meno
ancora stringono alleanze con la polizia di
nessun regime.
Quanto a E. C, egli avrebbe potuto avere
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la nostra opinione in materia rileggendo l'articolo "Cuba in Pericolo", pubblicato nell"'Adunata" del 7 gennaio 1961. In ogni,
modo, il nostro parere é che gli anarchici non
dovrebbe lasciarsi adescare da nessun governo, né da quello di Castro, né da quelli dei
suoi concorrenti e nemici.

COMVmCAZlOM
Non pnbblichiamo comunicati anonimi
New York City. — Round Table Discussions om
Social and Political Subjects, every Friday Evrening
at 8:30, at the Libertarían Center, 12 St. Marks PL
(3rd Ave. & 8th Str.) Third Floor, frorat.
* * *
New York City, N. Y. — Si awertono i compagni
di New York e dintorni che il consueto picnic annuale del Bromx avrá luogo quest'anno il gioroo di dom¡eiMca 13 agosto, all'EASTCHESTER BILTMORE
GARDENS sitiuato al numero 3530 Easitchester Road»
Broinx.
Tener presente che questo posto non é il medesimo
degli anni precedeniti. Per recarvisi, seguiré le seguenti indicaziomi:
Da New York e da Brooklyn, prendere il Subway
(I.R.T.) della Lexingbon Ave., che va alia 241 Ste.
e White Blains Road. Scenidere alia sbazkxne della
225 Str. e qui prendere il B«s N. 9 che si forma
alil'angolo Sud-Esit della 225 Str. (e White Plaina
Roads). In pochi minuti di corsa si é sul pósito.
Per chi si serva dell'auítomoibile, basta seguiré' la
Bositon Post Road; giunti all'inorocio della • Eastchester Road, volitare ad Ovest, il Biltmome Gardens
é a poche centinaia di metri.
Amici e compagni socio cordialbnente invitati. —
Gli Iniziatori.
* * *
Los Gatos, Calif. — Domemica 13 agostto avrá luog»
alio Stevens Creek Par-k una scampagmata fantiguare. Ognuno porti con sé le propríe cibarie, che ai
rimfreschi pensiamo noi. II ricavato andra dove piú
urge il bisogno. '
Approfittando di questa scampagnata per tenesre
una riunione onde coordinare i preparaifcivi per il
picnic dell'iiva, che quest'anno avrá luogo al Willdwood Pai'k, a Saratoga, il primo ottobre.
I compagni ormai conoscono questo luogo deüzioso circondato da alte colline, cosparso di a/llberi
secolari e attraversato da un límpido rusieelletto, dove tenemmo una bella scampagnata il 4 giugno scorso. — Gli Incaricati.

* * •

Detroit, Mich. — Domemica 13 agoelto, alie 22
Miglia e Dequindre Road, avrá luogo una scampagnata con cibarie e rinfresehi per tutti.
L'entrata al posto é al lato desttro di Dequindre
Rd. a circa cinquanta piedi dal pomte del primo fiair
mticello.
Oh i manea di mezzi di traspo¡rtbo, come chi ha
posti disponibili é pregato di trova»1®! al numero
2206 Scott Street, alie ove 9:00 A, M. precise.
In caso di cattivo tempo ci intratterretmo nella
sala. — I Refrattari.

* * *

New York City — IL 'SECONDO pimic della s*agione a beneficio del Centro Libertario, situato al
No 42 John Street (fra Nassau e Wiütiam St.), avrá
luog-o come nell'anno passato, aJfl'aría aperta sotto
gli alberi froradosi del Pelham Bay Park, doimendca
20 agosto. Compagni e amici sonó cordialímente invitati.
Per andaré sul luogo prendere il Lexingtan Avewue
Express fino alia stazione della 125 Str. e qui' prendere il Pelham Bay train fino alFultima sttalzione.
In caso di cattivo tempo si avrá una ricreazione
nel lócale del Centro Libertario. — Centro Libertario, P.O. Box 1, Cooper Station, New York 3, N. Y.

* * *
Chicago, 111. — Domenica 27 agosto, al sofóto posto in Chicago Heigbts, niella farma del cotm.pagno
R. Bell, ci sará un'altiiia scampagnata a beneficio
dtelfAdunata". I compagni e gli amici sonó cordialmente invitati. Cibarie e rinfreschi per tutti. In
caso di cattivo tempo, l'iniziativa si svolgerá lo
stesso. — I Promotori.
Chicago, 111. — La scampagnata del 16 luglio
Uus. a Chicago Heighbs, ha dato i segueiniti risultati:
Entrata $308,10; Spese.78,10; Avanzo $230, che di
comune accordo furono divisii nel modo seguiente:
"L'Adunata" $50; "Umanitá Nova" 60; "Volontá''
35; "LAgitazione del Sud" 35; "II Libeiitario" 25;
"Seme Anarchico" 15; "Freedom" 10.
Un caldo ringraziamento a tutti. — I Promotori.

CHI CAMBIA INDIRIZZO
e scrive aH'am¡ministrazione delíl'"Adunata"
domandando che gli sia mandato il giornale
al nuovo recapito, abbia la cortesía di indicare anche il vecchio indirizzo a cui riceveva
il giornale.
Per favore.
L'Amjninistrazione
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II el iscorso
// presidente Kennedy pronunció il suo
"storico" discorso la sera di martedi, 25 luglio
con la solennitá di un nume dicendo tutte
quelle cose che solleticano gli orgogli nazionali del volgo e coníortano gli interessi privilegian della casta dominante, e sulle quali
non é lecito sollevare contestazioni senza
esporsi al rischio dellc denuncie irose dei salvatori professionali della patria e della civiltá.
Cosi, tutti si sonó dichiarati contenti. Soltanto i "comunisti" hanno potuto qualificarlo un discorso guerrafondaio. Tutti gli
altri si sonó trovati d'accordo nel qualificarlo
patriottico, íermo, pacato nella forma quanto forte nel contenuto.
In sostanza, il Presidente Kennedy ha
detto: Noi — Stati Uniti, Francia, Inghilterra — d troviamo a Berlino in virtú di
accordi raggiunti, ancor prima della fine della
guerra, con tutti gli altri alleati, e ci proponíame di rimanervi finché quegli accordi non
vengano cambiati, per decisione comune con
gli alleati stessi — Russia compresa, naturalmente. Se la Russia e i suoi amici e satelliti tentassero di farci uscire da Berlino facendo usó della lorza, noi resisteremo con la
íorza e sará la guerra. ...
E poi, per dimostrare che non intendeva
soltanto pronunciare parole grosse, annunció
che l'indomani stesso avrebbe proposto al
Congresso di aumentare di $3.400 milioni
gli stanziamenti militari per l'anno in corso
portandone il tótale a $47.500 milioni; e ad
aumentare di 225.000 il numero di uomini
sotto le armi. Aggiunse poi che questo sarebbe il primo passo diretto a metiere il paese
su piede di guerra.
L'indomani i cronisti della Borsa di New
York annunziarono che le quotazioni dei titoli — specialmente quelli aventi rapporti
con la preparazione bellica -— erario sensibilmente auméntate!
Non é facile diré che cosa si nasconda
sotto queste misure e sotto queste minaccie. Ma chi scherza col iUoco é soggetto a
scottarsi e a íuria di incitare alia guerra si
finirá un brutto giorno per arr'rvarvi.
Il solo segno che possa essere considerato
sintomático é questo: A diiíerenza del suo
predecessore il Presidente Kennedy sembra
dar maggiore importanza alie armi non atomiche, il che vorrebbe diré che se la guerra
scoppierá a proposito di Berlino, noi e le
popolazioni europee saremo bombardati con
il T.N.T. anzicché con le bombe A o le bombe H.
Non si sa, qui, che cosa ne pensino gli
abitanti del mondo soviético, né se, come 1
nostri concittadini di questa parte, si contentino di credere che la colpa é tutta dei
guerraioli dell'altro Blocco.
Certo é soltanto che qui si rimane atterriti al pensiero dell'apparente indifferenza
— anzi dei diffusi consensi — che trovano
presso nazioni sedicenti civili tutti questi
preparativi per lo sterminio.

Giurisprudenza
democrática

nel 1956 — quando, apparentemente finita
Vera di McCarthy, v'era motivo a sperare
che la garanzia costituzionale della liberta di
pensiero e di parola venisse restaurata. Gilbert Green fu, invece, condannato a tre anni
di reclusione per essersi dato alia latitanza,
e ció in piú dei cinque anni di reclusione a cui
era stato sentenziato nel 1949 dal giudice
Medina. Da allora in poi é rimasto in prigione, dond'é uscito il 29 luglio u.s. per scadenza di pena, essendo stata tolta dal totale
di otto anni una trentina di mesi corrispondenti all'abbuono regolamentare per la buona condotta.
Se non che, all'uscita dal penitenziario,
Gilbert Green, ora 54enne, fu di nuovo condotto dinanzi al magistrato fedérale del distretto di New York, nella persona del giudice Frederick Van Pelt Bryan, per sentirsi
leggere un atto d'accusa che, in base ad una
diversa clausola della stessa Legge Smith,
gli imputa come reato di appartenere, con
piena coscienza del fatto, ad una organizzazione che si propone di abbattere il governo
degli Stati Uniti.
L'organizzazione in questione é, s'intende,
il partito comunista U.S.A., cioé la medesima
organizzazione, e quindi il medesimo fatto,
a cui Gilbert Green ha appartenuto a scopo
di propaganda sovvertitrice.
Gli avvocati sonó capad di sostenere le
cose piú strambe e, alie volte, sonó anche
capad di diré che la stessa persona non puó
essere piú d'una volta processata per lo stesso reato. Ma nel caso del Green, sembra che,
per lo stesso fatto —- l'appartenza al partito comunista — un individuo possa esse're
processato piú d'una volta col semplice espediente di cambiare le-parole con cui lo stesso
único fatto puó essere indicato, e tenuto in
prigione per tanti anni quanti se ne possono
desiderare, la dove si puote ció che si vuole.

II 17 aprile 1961
Quello che avvenne il 17 aprile u.s. nella
Baia di Cochinos non é stato ancora detto in
maniera attendibile. Alcuni dati, apparentemente credibili, sonó stati forniti la scorsa
domenica dal "Times" di New York, il quale
ha pubblicato un grande manifestó (a pagamento) annunciante la formazione di una
associazione ira i superstiti di quella spedizione organizzata dalla Intelligenza Céntrale degli U.S.A. contro il regime provvisorio di Cuba. Ecco la parte informativa del
racconto:
"Nelle prime ore del mattino del 17 aprile, cinque piccole imbarcazioni: Atlántico,
Caribe, Houston, Rio Escondido, Lake
Charles, penetrarono in una stretta insenatura, circondata dalla jungla nella costa meridionale di Cuba, nota come la Bahía de Cochinos — Baia dei Maiali.
"A bordo di quella ílotta d'invasione erano 1.500 patrioti cubani — uomini che avevano rifiutato di sottemettersi alia dittatura
di Castro e che durante vari mesi si erano
addestrati in vista del giorno in cui sarebbero ritornati nella loro patria come íorza
di liberazione. Quattro delle navi sbarcarono
le loro truppe; la quinta, il "Lake Charles",
fu obbligata sotto i bombardamenti aerei e
costieri a ritirarsi senza sbarcare un sol uomo.

Gilbert Green, di Chicago, é uno degli undici alti gerarchi del Partito Comunista
statunitense che nel 1949 furono condannati
a New York per cospirazione a scopo di propaganda, dalla Corte d'Assise fedérale presieduta dal giudice Medina. Quella sentenza divenne esecutiva nel 1951 in seguito alia decisione della Suprema Corte che riconosceva
la validitá della Legge Smith, del processo
e della condanna; ma Gilbert Green — libero come gli altri sotto cauzione fu uno dei
condannati che invece di costituirsi per andaré in prigione si diede alia latitanza.
Si costitui, spontaneamente, a New York
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"Gli avvenimenti dei tre giorni tragici che
seguirono, appartengeno ora alia storia. L'invasione fu affrontata in pieno dalla íorza
militare di Castro. Le forze sbarcate penetrarono verso l'interno sino al villaggio di
San Blas, a 25 miglia dalla costa; poi, esaurite le munizioni, si dispersero nella ritirata.
"Dei 1.500 uomini che costituivano la
íorza cubana di liberazione, piú di 100 furono uccisi, 1.214 furono catturati, e soltanto 180 — compresi quelli che si trovavano
a bordo del Lake Charles — riuscirono a
mettersi in salvo.
"Alcuni dei superstiti dell'invasione rimasero per lunghi giorni in balia delle onde su
zattere o piccole barche, senza acqua e senza
cibo: Dieci dei 22 che si trovavano su di una
stessa barca morirono di seré. . /'.
E' poco, ma é attendibile, ed é piú di quel
che non sia stato pubblicato in precedenza.
Si capisce che gente che ha in comune
un'esperienza come quella si senta legata insieme da sentimenti comuni, e che abbia in
comune anche l'ansia dlla rivincita.
Chi sia e che cosa voglia cotesta gente,
oltre l'abbattimento del regime provvisorio
esistente ora in Cuba, non é detto. II manifestó contiene le 'solite tírate contro la tirannide comunista, ma non dice nulla delta
"democrazia" che al momento dell'invasione
del 17 aprile teneva prigionieri i futuri governanti di Cuba Liberata.
Vengono dati invece i nome di tre dei
dirigenti di cotesta organizzazione che cerca
di preparare la rivincita e qui si riportano
quei nomi, per quel tanto che possano diré
a chi s'intende delle cose di Cuba.
Eccoli: José Manuel Reboso, 27enne architetto cubano, diplomato del Georgia Institute oí Technology, ed ufficiale dell'Intelligenza (spionaggio) delle forze d'invasione;
Felice de Diego, 33enne, banchiere cubano,
e ufficiale dell'intelligenza del corpo di spedizione; Dott. Arturo Perez-Heredia, dirigente della Facoltá di Medicina della Universitá dell'Avana e Medico-capo del terzo Battaglione del Corpo d'invasione.

Pubblicazioni r/cevufe
TIERRA Y LIBERTAD — Numero 219, straordinario, in forma di rivista — 48 pagine con copertina a colorí — del periódico in lingua spagnola
che si puhblica a México City. Luglio 1961. Indirizzo: Domingo Rojas — Apartado 10596 — México
1, D. F.

* * *

BULLETIN DE LA FEDERATION ANARCHISTE — No. 38 — N. 1, A. 1961-1962, giugno 1961 —
Bollettino della Federazione Anarchica Francese. Indirizzo: Lapeyre Aristide, 44 rué Fusterie, Bordeaux,
France.

* * *

THE PEACEMAKER — July 15, 1961 — Vol. 14,
No. 10 — Periódico pacifista in lingua inglese. Indivizzo: 10208 Sylvan Avenue (Gano), Cincinnati,
Ohio.

* * *

EL REBELDE — Numero 3, giugno 1961 — Bollettino Interno della Regionale Andalusia-Estre madura della C.N.T., in lingua spagnola. Indirizzo: "El
Rebelde" 161, route de Lombez. Toulouse (Haute
Garonne) France.
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Abbonamenti
Ghieti ¡Scalo, SaJlvaitore Di Rico $5; Chicago, 111.,
J. Rollo 3; Ifemond, R. I., S. Anne.se 3; Totale $11,00.

Sottoscrizione
Warwick, R. I., D. Di Padua $7; Cranstan, R. I.,
A. Cranstanianí 5; Haverill, Masis., T. Reñida 5;
Niew Britain, Conn., A. Antlolini 5, A. Paganetti 5;
Quincy, Mass., E. Morgante 20; E. Boston, MaSs.,
G. Bartolomei 10; Roxbury, Mass., Piroz 5; Chicago, 111., J. Rollo 5; Kencsha, Wis., O. Kress 5;
Australia, L. Pietrobelli 2; Chicago, III., come da
Comiunicaito I Proimotctri 50; Bronx, N. Y., L. Formey 10; Philadelphia, Pa., G. Ciarrocchi 5; Totale $139,00.

Riassunto
Déficit precedente
Usiciite: Spece N. 31

$ 550,66
.461,90
1.012,56

Éntrate: Abbonameínti
Sotttoscrizione

11,00
139,00

150,00

Déficit dtfüari

862,56
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