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IE ' ctrlo ch« net I • ultlml tempi, 
pr gll af larl ' interwl < de«ll • Sta 

Unitl d'America, quello che co 
jnemente viene chiamet© 11 « pre-
ima negro • ha assunto un'impor-
iza prlmaria Tulta la stampa 

adeguatameitte Informato »ul-
pzione che II movimenlo dl eman-
lazlone • delta < gente ' di • colore 

}mpie,. sulle • resistenze che In-
itra e sulle implicazionl sociatl 

[politlche che esso ha per I'lntera 
:leta ameHcaaa. ' 

[in questo quadro si colloca una 
teressante inchiesta dal vivo con 
btta ad Hartem (il quartiere delta 
|nte dl colore di New York) da 
|ie glorneli&ti americanl e che II 

(New York ' Heratd Tribune > ha 
libblicato insieme ad' aUre inchle-

sulh> stesso probleina. L'lrwhle-
|a narra fatti relativi alia vita 

)rnaliera del glovanl dl Harlem 
in parte, unfarW recentemente 

eceduto ad un giovane. 
icJacfr Davidson, uno smilzo ra 
irzo negro di Harlem di dician 
sve anni. ha appena concluso 
la i transaaione d'affari Ha > pa 
)to 125 dollari pet otto dale di 
roina, • che ha pensato di ven 
tre in seguito con un guadagno 

475 dollari. e ora. con il pacco 
^retto nclla mano destra. egli tor 

nel suo appartamento di Har 
fem. Camminando pensava ad una 
;ra dello scorso inverno: • vole 

fa ccmprare indumonti di seta per 
irca 150 dollari. quando improv-
lisamente un . giovane bianco - in 
Jbiti borghesi. che egli non aveva 
laf visto prima, io spinse in un 
ortone e. secondo il giovane. gli 
lostro'iJ distintivo della polizia. 

pochl secondi. egli ha poi rac-
bontato. il poliziotto ha prcso pos 
fcesso dell'eroina e di 1.700 dollari 

jvati nolle sue tasche. 

La Direzione Giovani 

del 28° Distretto 
" 71 piedipiatti non mi ha arre 

italo", sostiene lack Davidson. 
phi: dice dj avL'i vendulo narco 
ici con un prolitto seltimanale di 

dollari per diciotto rnusi. sen 
ka avere avuto mat dei guai eon 
fa polizia. " A/i ha semplicemente 
ierubulo Ha preso soldi e merce 

mi ha piantato in mezzo alia 
ktratfa. Se nun credete a come st 

tcano i • sold} • netle ' strode • di 
iarlem. chiedetelo • at' prosstmo 
piedipiatff o prefe che mcontrate 

\ I funzionnri del Dipartimen • 
di Pbuzia hanno ucgato la sto 

kia del giovane 
" Dublto fortemente che un tale 

tnte sia mat successo " dice 
Tinvestigatore Alfred tUdndge. un 
legro addi'tlo alia Divismne Gio 

del28* Distretto. "Ho lavo-
fato nulla zona di Harlem > come 

ztotto per piu dt 33 anin e non 
kredo che un pubbltco ufliciale sta 
ftalo abbastanza pazzo da lore 
tna co.sa del uenere Nalurulmen 

e possibde. lutto e pusstbile. 
<ia avendo fatto it polizmHto in 
iarlem considero la cosa abba 
ttanza rmprobabit* lexeedo • che 
ton solo ci sono element! crtmi 

ma vi sono anche buone pro 
iihtd che quando eftetluate un 

irresto state accusati di dtscrt 
imazume o di brutalitd Ai mtet 

lpi' ho conosciuto un noterole 
rmero di potrzm:ti. ma non rie-

a rtcordame uno che fosse in 
fcfme a questo trpo dt cose. No: 
femplicement* nan credo a questa 

trta. eeeo tutto ". 
' Bi30gns dire crie la stona di Jack 

Davidson e accettata da nuguaia 
allri giovani di Harlem, o al' 

lo e da un lavoratore del 
foutn Board, che ha cooosciuio 

ragazzo pia di un anno fa 
"Credo a questo ragazzo. anche 

te pud doTji, duo pun daxst. ch* 
Vtnenta ". egK dice. " Norn i questo 
til punto; il punto & che nan tutti 
\i raoazzi dt Harlem passant) men 
hire. Qui qaestt cose accatkmo e. 
(damraztone. non si fa ntente per 
1 etiminarl* ". 

ftlelvin Anderson, un negro mi 
nuio cbe v i \e anche liu ad Harlem. 
h* un altro tipo di stona A\e\a 
dkriasselle anni ed era 10 corso 
della Scuula buperiore di Cumon-r 
cvx quando la sign Cheer, una 
donna bianca. consighere. In chia 
mft nel suo unVio " Mi ha const 
oiialo dt lasctru perdeit f dl an 
dare a lavarate " efli dice. ~ Cto 
che thiendetii realmenit <lue era 
non voaltamo d*% neon pian nello 
scuota I btanc'm non roqUnno che 
io nesca a concludere qualcosn 
ntUa mta Vogliam, rertere i ne 
an condamatt a ipinaere spaz 
znte lunuo i Dorrmenti e a pulire 
cose Esst nenvnn id Harlem so 
lo per for soldi 

Jar* DavKt^m e .VlrtMn ^nrter 
son pimsiinir semnrart'i degli esem 
pt eslrrmi nelta uiirn-ntu di Har 
Icm Ma a culuiv) che cvrctwo di 
soprawivere- nel fthtlU della piu 
grand* atta del mondo. in mezzo 
• sporcizia. btsogno. prcgiudizin. 

• corruzione, non senr 

brano affatto esempi estremi. Essi 
sono soltanto due dei settiintamilH 
giovani abbandnnati ' della » citta. 
cacciati dalla • scuola > senza • istru . 
zwne. senza un mestiere ne un 
luogo cui rivolgersi e sen?a spe 
ranza 

L'inchiesta prosegue. 
< " 11 guaia per la vita dei ra 

gazzi ad Harlem e che per ora un 
aiuto reate arrtva troppo tardi ". 
dice Melvin Anderson " Si riesce 
ad entrare m cuntatta con un ra-
tiazzo dt Harlem put o menu quan 
do ha dodici anm. perche allora 
6 un uumo e la sua mente e for 
mata. Kglt * sa aia cosa ' vuole e 
come ottenerln: sa aid che deve 
odiare e il perchi ". 

Non molto tempo fa. la signora 
Mary Whiting, un'iiuegnante • di 
secondo grado alia Scuola Supe 
riore dl Bedford Stuyvesant. la 
Hartem • di > Brooklyn, chiese alia 
sua •' classe di circa - trentacinque 
ragazzi. cosa avrebbero desidera 
to per Natale La maggioranza 
chiese slitte. pattini. gjocattoli 
bambole o giochi di qunlsiasi ge-
nere • Solo > tre. tutte ragazze e 
negre.. fecero delle - richieste > piu 
insolile Una • bumbina di nove 
anni . ehiese un letta: la • secondo 
chiese della • madre che non . ve 
deva da molti anni e la terza. ab 
bassando gli occhi. bisbmlin inar 
ticofatamente: " non essere piu 
povera » > Molti insegnanti avreh 
bero dovuto essere sorpresi. se 
non i impressHinati. ma la signora 
Whiting, negra • anch'essa. non Io 
fu». 
, Piu avanti: 

* " La citld ha fallito can la sua 
gioventH negra", dice il dottor 
Kenneth Clark, professore di Psi 
cologia 

" Cid e evidente non appena ci 
si guarda in giro. Hanno fallito 
nel programma di apprendistato, 
mo piu di tutto la citta ha fallito 
in • modo < clamoraso nello stimo- • 
lore i ragazzi • ad ' aiufarsi. Ora 
perd 4 con le • spalle at muro e 
non . pud mnoverst • Bisoqna aqire 
ed aqire subito " >. 

Dopo ' aver sottolineato t merzi 
insnfficienti messi' a • disposizione 
dalle autorita federali. I'inchie 
sta • narra di • come* 

c Nel mezzo del pnmo atto del • 
la commedia • mtisicnle- dt Broad 
way • " G«)lden Boy '". che raccon 
ta la btona • di un pugilc nvaf 
der suoi vagabondaggt e dei suor 
tentativi di fuggire da Harlem.' W 
Corn canta la canzone " Non di-
menticate la 127* Strada " Quê  
sta : ballata dd un > quadro ' acctf 
rato dr cid che e la vita nel Ghee 
to Cercando di convincere Sammy 
Davis, rinterprete. che non esi-
stono bassifondr come' quelli da 
cui proviene luu il Com canta: 
H i e per l*Hereina cbe si veade qei 
A e per all Angeli io cui fteceao 

i bambfaii 
R e per i ratti dalla pelfe sere-

tiats che quf corrono 
L e per i Lalifondisll che vivono 

lonlano laggiu 
E e per gU Elernl progeHi di pu-

liiia 
M e per I Meserl lent lass* 

Metti telle assieme e ne esce 
Harlem II toogo* che i biancM, che-
I bhmclil pemeno che not afmame. 

Piu del 50% dei ragazzi di Har 

lem vivono soli • o •> con uno dei 
geniton. crescendo cuhi sen/.a la 
stabilita di una casa normale Cir 
ca -il 50% vive in abjtazioni tre 
mendamente inndeguate e spaven 
tosamente malsane. dove frequen 
temente i topi sono in numero 
magginre clegli slessi ragazzi con 
una percentuale dl 5 e 10 a uno 
II tasso di delinquenza e del 70.8 
per cento »su mille ir. 'id delle 
" aree ad alto rischio " di New 
York ' (nel ' Centro " di • Harlem e 
115.8). parngonato al 50.6 su mil 
le nclla citta nel suo complesso 

Le «aree ad l 

alto rischio » 
Dopo aver denunciato I'insufli 

cienza del servizi • ospedalieri • e 
I alta percentuale dei malati. Tin 
chiesta continua > sottolmeando il 
fatto di come le autorita federali' 
e . statali > (cioe- dei singoli • Skaii> 
non solo non [anno nulla per mi-
gliorare la . s(tuuzuine. ma molto 
spesso sono complici e stimola-
tori di alcune delle manife'stnziu 
ni piu clamorose e delle contrad-
dizioni 'che si veriiicano ad Har
lem La • polizia. ad ' csempio. e 
moltr film americani ci hanno d'al-
tronde ampiamente documentato 
in propositi!, sfrutta a suo van 
taggio. inteso cio nel senso piu 
stretto del termine. TautoritA che 
deriva dai compitl' che ' gli sono 
detegatr Difatti. • per • * i giovani 

'df Harlem, frequentemente- sen/a 
un padre e che cercano dtspera 
tamente una persona, una qualaiaai 
con cui. asaociarsi. W poliziotto 
rappresenta il nemico. ' qualcuno 
che deve essere combattuto' o-
comprato. Per loro glr eroi sono 
gli spacciatori di droga. gli uomi 
ni eminenti. i ' politici famosi ed 
alcuni prelatr. colore insomnia.- che 
hanno un grosso • capitate, abiti 
elegantr. Cadillac e donne ingroiel 
late Martin Luther King' pud-' aver 
vinto il Premio Nobel.' Willie Mays 
pud essere il mrghor ghicatore di 
baseball' del mondo e James Far
mer pud- essere I'etemo porta voce 
negro < sui giomali e alia Televi 
sione-, nia Tanno tutti parte ormai. 
di un altro . mondo e hanno perso 
ogni conLntU) con- la- gioventu del 

ghetto*. . 
- E venramo' adesso agli obiettivl. 
a gli' idcali i che la societa ameri 
cana suggerisee a questi giovani: 

cSta Jack. Davidson che Melvin 
Anderson hanno seri dubbi sul Io-
ro domanL 
' D mondo di Melvin ha comincta-
to a > croilare quando aveva do
dici anni. Sua madre era morta 
dandolo alia luce ed egli viveva 
con il padre e la matrigna al 95 W 
della U9* strada. '"Mai padce era 
un uomo meraviglioso. ed era buo-
no con me ". dice • Melvin; ** era 
soltanta un portiere del Regal 
Theatre, ma riusciva a dartni tut 
to cio- che glr chiedevo". 

In seguito. un pomeriggio qual 
siasi del 1958. fu assalito da un 
gruppo di Portorfcani • nel '• piane-
rottolo > della sua abitazione e. o 
fu battato. o cadde dalla finestra. 
Per piu dr doe ore Melvin rimase 
affacciato. guardando suo padre 
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Se non credete a ceme sL pescana I soldi nella strade di Harlem, chiedetelo al prossJme piedipiatti o ppele 
che inconlrafe la > 

che giaceva sul sclciato del vi-
coin sottostante. 
, Da quel giorno inizib per lui 
un contiiuio processo • di sposta 
menti. dalla nonna passo alia zia. 
poi alia matrigna e inline si sta 
bili da una cugina. Egli ' ha gia 
vissuto in dieci case diverse. 

•" Ricordo che comincini a here 
la notte del funerale di mio pa
dre " egli dice " In seguito ho 
beinito per molto tempo e in qran 
de : quantitd. La • scuola non mi 
mteressava, nulla mi interesxava 
dopo quel giorno. Prnso che Har
lem sia il posto adatto a provo-
care dei crolli personali tremendi 
Non si arriva mat a vedere molto 
di p'tit che gente affamata, crimi-
nali drogati e ubriachi. Queste so
no le sole persoue che ho cono 
scfuta per la maggior parte della 
mia vita. A volte mi sento vera-

mente vecchio. Harlem vi fa di 
questi- scherzi. Bisagna essere dei 
purr per salvarai qiti dentro. Ho 
yisto un sacco di ragazze carine 
nei 'fjual'e non fu data loro mai 
alcuna possibilitd di uscirne. Sen
to che ' sono furioxo contro-qual-
.cosa e ' non so nemmeno " contra 
che cosa. Pud ' essere contro me 
ste!>so. o contro Harlem o contro 
la vita Chi la sa? Comunque me 
la stn cavando da solo da puree-
chio- tempo ora '•' ». 
; E' forse un caso isolato quello 
del giovane Melvin Anderson? Non 
crediamo Piuttosto — e ce lo af-
ferma. come vedremo N poi. l'in
chiesta . — e un test da genera liz 
zare, un esempio dei travagli. dei 
problemr che la gioventu di colore 
(e noir solo essa. ma in generate 
la gioventu americana di' una par 
ticolare condizione sociale) si tro-
va di fronte. Ma vediamo nel con-
creto come si e svolta la. vita di' 
Melvin Anderson: •_' *" 
' « Promosso - senza tenere coniu 
alcuno della sua limitata capacita. 
di. teggere e scrivere (sistema che-
e causa del. fatto che molti. gio
vani frpquentino i prirai anni o 
gli ultimi della scuola. superiore. 
sapendo appepa: leggere e scri
vere). egli fu.messo in una clas
se dl abilitazione ad un' mestiere 
a tredici anni e gli . fu delta da 
ua insegnante che era " per ritar-
dati di mente o incapaci " . . . 

Con., il passare degji anni e'e 
stato il solito- intervento di altri 
assistenti sociali. ma questi ave-
vano poco da offrire. Gli spiega-
vano i vantaggi di essere nella 
legalita e di condurre una - vita 
morigerata e poi, egli dice. ve> 
deva la polizia. simbolo della leg; 
ge e deH'ordine, che ignorava o 
addirittura partecipava alia • cor
ruzione. 

" Ho visto • dei piedipiatti agli 
House Parties" (partite a gioco 
illegale praticate il venerdi. e il 
sabato notte in dozzine di appar-
tamenti di Harlem), egli dice. " e 
loro non vengono per qiocare. ven-
gono per raccogliere soldi. A rol 
te mi fida di put di uno scroccone 
inconlralo per la strada che di 
un poliziotto Tutti ad Harlem co-
noscono i piedipiatti. Chiedetelo ai 
ricconi, i loro mialiori amici sono 
i piedipatti ". 

Uscito da scuola da due anni. 
Melvin Anderson i ha trovato tre 

mestieri a pieno impiego: garzo 
ne di drogheria per due mesi, se 
condo cassiere in un supermer 
cato per sctte mesi. addetto alle 
CQiisegne di un negozio di abbi 
gliamento per un mese. E' statu 
cacciato da due di questi inipie 
ghi e nessunor di loro la ha pa 
gato piu di 45 dollari la settima 
na II ragazzo non lavora dallo 
scorso lugiio e. vivendo con suo 
cugino ed essendo assolutamente 
privo di specializzazione. non ha 
uessuna prospettiva di tornnre a 
lavorare. Bisogna dire che non e 
uno sciocco Passa le sue notti 
bevendo vino nei vicoli e nei par 
chi con alcuni amici. trascorre le 
mattine ciundolandusi nella sua 
stanza da letto e leggendo libelli 
comici • e ascoltando i dischi di 
Kay Charles, e i pomeriggi negh 
ufllci dell'ACT dove lavora com** 
ispettore volontario non pagato di 
un gruppo di giovani. Nonostante 
la sua recente spinta ad aiutare 
altri negri. egli e quasi totalmen-
t e ' senza ambizioni o desideri di 
aiutare se stesso. 

i " Conosco gente che non fa che 
aggirarsi tutto il tempo senza far 
niente " dice " e che non parla a 
nessuno di nulla. Questa gente e 
vuota dentro. E' come spezzata. 
Harlem ha anche un'altra carat-
teristica: si possono trovare per-
sone di tutte le qualita; ricchi e 
poveri o medv e la stessa cosa vale 
oltre che per i ragazzi. anche per 
le ragazze; ma tutti ad < Harlem 
hanno dei guai e non sono rr.olte 
le persone che riescono a cam-
biare la loro vita " ». 

Abiti do 

150 dollari 
i E allora. cosa offre la societa 
americana a questo giovane? Ce 
lo dice lui stesso i nel prosiegun 
dellfiuchiesta. 
' e "Io punto in alto " dice Melvin; 
«voglio un buon impiego- e un 
canta. in banco. lo< ci > penso , a 
tutte queste cose, ma.ci sono buo
ne probabilitd. che nan ne avro 
nessuna. Cerco di essere • intelli' 
gente: chiedo aiuto- anche se non 
mi aspelta niente dal fuluroi Cer
co dii aiutare me stessoi. ma so gia 
di essere perdutoi Nam avro moltO' 
aiutot e d'altra parte nan so nem
meno se me la merito. So di aver 
sprecata un' sacco di tempo, ma 
iHo fatto . perche nessuno .- mi ha 
mai insegnato I'importanza del la
vora vero. Non cr si pita sveglia-
re una mattina e capire impwv-
visamente tutte • queste cose, A 
volte penso che : non- usciro mat 
da Harlem, anche se questo rima-
ne il mio- scopo- prmctpale '". 
" Jack Davidson, al contrario di 
Melvin - Anderson, si e goduto la 
bella. anche se corrotta. vita. An-
ch'egli e spostato, indeciso. insi-
euro: non sa se ritorncra a ven-
dere narcotici o se cerchera-cornun* 
que di uscire dal ghetto. Nato ad 
Harlem, egli ; ha vissuto neU'8' 
Avenue fino all'anno scorso. quan
do sua madre. una domestica (il 
padre mori nel 1956). che non sa 
ancora che suo flglio ha spacciato 
narcotici per diciotto mesi. decise 

di andare alia 140' ad Est di f l i r 
lem. Le sue ragioni per quea'o 
spostamento. abbaslan/a ironicht. 
erano che aveva sentito dire che 

~l 

i Perche si deve leggere 
„ >'^c * « Una questmie privata » 

i 

L. 

Uilluu. UA partifpaaa c/i* comoaiie suite 
montagne pvtmontest, mrne a trovarst net 
corso d una azione in una tocalita che egli 
conosce bene, per avervt trascorso parte del 
la sua qionnezza Vi e la villa dt Fulvia. 
una ragazzo di cut s'era tnnamorato e che. 
dall imzio della guerra. areva perduto dt 
vista Appruftttando d'una rapida pausa ael 
la guerrtphtt. Milsee term cost alia villa, a 
cercarvt Fuivtar- Ma la raaazza mm Ce. un 
msierc sernbra attagtare suila sua assenza 
Snttmto an armco- comune. Giorgio. pr>fre6 
be ra elate a Mil/on dove si troro la ragaz 
za. e cost il partigiano tnizta un affanwua 
ricerca per rtalrarciare Gmrgw prima e per 
ialvatgb lo otta pot. dato che Giorgio rnt 
Itta fro te tomaznmi tasctste-

Questa. racemtamente ta trama del rac-
conlo (ango < Una out st tone prwala •». dt 
bVppe Fenoglto. la scnUore- itnmmuramente 
stxmparsa -aveva 41 n n - nel febbrato 
I9n3 Un raccrmto svlim Resutenza, visla al 
dt la dt oQfn refoncoT. coir aft occhi dtstnean 
tart di uno che della vrttr prrrttotana *appor 
to i sacrtfici e vtsst lepopea (Fenoqtn. fa 
comandante- di una lorvuuton* « Gmsturn e 
liberta* * portectpo aHa bauaotta per la 
libvrmntnm deikr citta dt Moai Ma. propno 
per tnre^ro una Hesutenza ancora crra. sul 
la carta, came tcrade dt ratio nella nostra 
letteraluia Fennqlto nvtvt quelle qwrnale 
e q*eU esperterua con occhi disincanlnnii. 
dweivrmtt sento nascondere ne 1 m ne am 
ore. snl filn d un sentrmento umam solo a 
prima vtxto temim nella mstanza robmsto e 
sangvtono 

Lo si cotnprendw neireptsodia dl Millorr, 

quando entra in quella villa che era stata 
di Fulvm. prima della guerra. e si trova a 
vertficare la sua attuale condizione umana 
(la lotto partigtana) sul filo dun ricordo an 
cora cosi vivo nella sua mente (il suo pnmo 
amore. la prima scoperta dei suoi sentt 
menti c da unmo *) Una vertfica che da 
pienezza di contenutt. umam e morah. alia 
sua libera scelta di combattenie per la 1c-
btna 

Qutlla dt Milton e una storm d'amore. dun-
que. prima che essere una stona di guerra; 
ed e per questa prospettiva. da questa an 
golazione narrattra, che il rarconto di Fe 
nnylttj acqnula subito un'tmmedtalezza psi-
coiogtca che lo libera da oqnt fronzoln re-
tantxi. da ogrnt sbavatura letterana. Questo 
anche per merito dello scarna, essenztale 
scnttura deWautore che diceva di se: t Scrt 
CT> per tmmffmrA dr morrrt Per cocazmne. 
anche per conlimmre un rapporto che un 
avxemmento e le conrenzumi della vita *>an 
na reso altmnertti i*ipossible, anche per 
qatsttltcare t rraei seriiri anni dt studio non 
coronatt da laurea. anche pur sptrrto TOO 
nufico. ancht per reslitmrmi seraaztont oas 
sate; pet una nrfnnfd dt ragvmr. insonrma 
Voir cerro per drvertrmenio Ci faccto una fa 
iica nera La pin facile delle True paqiae esce 
spenxieralo da una dectna di oenost nfa 
cimenti * 

Una confession*^ questa, che a attaa a 
capire nuAte cose dt uno scnttore cost poco 
accactemtco e. al tempo stesso. cosi pro-
fondrrmente' vrtale Se — comm e stato detto, 
e grustamertte - la lerterarura della Rest-
stenza ha avuto at Vittormi (t Uomrni e 

no i ) e in Tobino (« JI clandestino *) due sta 
gmni precise, noir crediamo azzardato ag-
giungervi una « terza staqione ». quella del 
partiqiano Fenoglto. dal suo e / venture qior 
nz delta cttta di Alba » a « Prrmavera dt bel 
lezza » a questa c Questione prwala » Una 
stagione che ha i lucidi contorm dt un epo 
pea romanzesca (qualcuno ha cttato Faulk
ner) e en* e stata il panto dt partenza. dt 
allrr scrttiori. 

Una Resistenza. msomma, che ha matzt-
rato Verotsmo dei gapptsti dt Villoma e le 
dimenstoni psrcologiche dei gwvani anttfa 
sctsti di Tobino per divenire « dimensinne 
umana ». riflesswne su cio che *iamo oggi 
in rapporro a quet qtornt dt fuoco che la 
nostra gente ha attravenato Fenoglto e 
sempre vissuto nelle Lanqhe. e della sua 
terra ha cantato til termine ct pare appra 
pruitn) • cose e uorntiu nel vrco oTun mo
menta storrco cosi eccezionale e travotoenie 
comr- la Resistenza anlifasctsta Qnt H pa 
raqotre e di pram mattca: Cesar* Pawse. £ 
lo lasoanro rrsolrere all'acuto ottnirzm dt 
Giovanni Arptnn. t Nel mo microrrrnno Fe 
noqtio lavoro pro a fomio delln stesso Pa 
vese. perchi nnn dertato da alcutia mttolo 
qta. ma ptrdutamente teso a raqamnoere un 
rvtvltato rpafistico. puiilo. a coslo dt orn 
fonder* nam rasrra intelltituale e di 
cum e » 

F.di:o da Garzanti rteil avnle W. iH5irme 
ad altri racconti racccAli soito tl ttlnlo « Un 
ginrnn di fuoco ». c Una qneafinrte orrrata » 
e stant adesso ristampato dallo stesso edt 
tore col suo tilola, 

c d. s. 

Nel corso • della 2» Confaronza 
nazionale dei giovani operai co 
munisti, svoltasi a Milano nei gior 
ni 26 e 27 ma£gjo. e stato votato 
e apprtn'ato. tra 1'altro. un online 
del giorno sul tesseramento alia 
Fgci, che qui di seguito pubbli-
chiamo: 

c La 2» Conferenza nazionale dei 
giovani comuoisti ha ribadito. per 
garantire alia Fgci il suo collega 
mento con le masse giovanili. la 
necessita di , sviluupare con piu 
decisinne la earapagna per il re 
clutamento di nuove migliaia di 
ragazze e di giovani 

«Tutte le organi/zazioni della 
Fgci debbono saper legare, all'esa 
me e alia conoscenza dei proble 
mi nuovi della giovane classe ope-
raia. la capacita di far derivare 
da tale connscenna un movimen 
to. degli obbdettivj precisi. 

« La capacita di trasformare in 
modo pieno. in obbiettivi di lotta 
la conoscenza dei problemi della 
giovane classe nperaia ^ venuln 

. . . . meno per le dilllcolta create dal-
i suoi. VICUII-erano per la mag- | | a n o n c o i n c i d w u a f r a H n c a ^ u u -
gior parte dediti alia droga. c s t r u t t u r e organizzativc. 
: Uno dei i fratelli di Jack e da 
lungo tempo dedito alia droga e 
lo stesso Jack ha fumato occa 
sionalmente marijuana e ha bevu-
to vino a basso prezzo regolar-
mente dall'eta di dieci anni. Egli 
ha frequentato la Scuola Pubbli-
ca 119. una delle peggiori della 
citta allora come adesso. Questa 
scuola si e guadagnata il soprau 
nome di " scuola dei ratti ". qual-
che anno fa quando il Sindnco Wa 
gner, in • uno dei suoi non fre-
quenti giri di ' ispezione nella zo 
na per vedere quanto le condi-
zioni fossero pessime. rimase stu 
pito ne! vedere un grosso topo 
che correva neH'ntrio della scuola 

Nel novembre I9C0 Jack e quat-
tro suoi amici minorenni. forma 
rono immediatnmente un'amicizia 
vantaggiosa per la compra vendi 
ta di narcotici. 

" Tutti quelli che non sono trop-
pi pigri possono; far soldi nella 
slrada " egli dice. " (Von si diventa 
mai ricchi lavorando per qualcu
no, ma se si sa stare abbaslanza 
a lungo nella strada. si pita rag-
giungere facilmente lo scopo ". 

I suoi tentaLivi e maneggr sono 
andati meravigliosamente. (ha spe-
so la maggior parte dei suoi soldi 
comprando vestiti per 150 dollari. 
scarpe per R0 e cappelli per 30). 

" Per quanto mi riguarda io non 
inizierei mai nessuno alia droga " 
egli dice. " ma se un ragazzo e 
gia drogato non ho niente in con 
traria a vendergli della merce. Se 
non gliela vendes&i iQ, certamen-

' te gliela venderebbe qualcun altro. 
Credo di aver dir'dlo anch'io come 
qualsiasi altra persona a far sol
di ". Dal 1961 Tunico impiego tro
vato e stato quello di comparsa 
in un film e quello di facchino. 
1 Questo impiego e finito due me
si dopo essere incominciato quan
do Jack venne in lite con il capo 
Da allora non ha piu • avuto un 
impiego. Quando non • dorme nel 
l'allnggio di sua madre. gioca di 
azzardo nell'8a • Avenue in un ap 
posito circolo n beve del vino 
scadente nei clubs di Harlem o 
nel Parco di St Nicholas, dove lui 
e i suoi amici; ciondolann di so
lium 

Jack Davidson e piu intelligente 
di Melvin Anderson e della mag 
gior parte degli altri giovani di 
Harlem. Dice di aver letto parec-
chio. Cosa legge? 

" Oh, un sacco di cose " egli di
ce. " Che cosa? " " James»Bald-
win ".. " Quale libro? " risponde. 
" Beh. non ricordo o r a " dice 
facendosi scuro. "Tutti vanno in 
giro dicendo "restate a scuola", e 
infine gli altri ne sono cacciati. 
Tutti dicono "Cercate quakhe im
piego come apprendisti" e poi gli 
altri si sforzano di trovare un Im
piego e ne sono cacciati. Tutti di
cono "non bevete vino", e infine 
gli altri ne bevono tanto che non 
potrebbero piu fermarsi' nemme
no se lo volessero. E infine tutti 
dicono " Non usate la .droga ". fin-
che qli altn sono drogati marci" ». 

Amare sono le conclusions a cui 
giungono i i due giornalisti autori 
della inchiesta Essi. pur non in-
dividuando la matrice di tutto cid 
che sono andati denunciando nel 
loro articolo. sono pero costretti. 
dalla real la che hanno analuzato. 
a dire-

« Che speranza e'e per Jack Da
vidson? Pruhabtlmente ancor me
no di quante ce ne siano per Mel
vin Anderson Sembra che egli 
sprechi unicamente il suo tempo. 
aspettando di poter tornare alio 
spaccio della droga e ad indnssa 
re abiti da 150 dollari 

" Sapete. nrnt i facile smettere 
di fare cn<;e che si sono fatte per 
tutta la rita. se nrm c'p qualco-
s'altro che attiri il nostro inleres 
se " ci dice. 

" So che per sempr* ta tenta-
zione dt here, di usare e vender* 
droohe e dt prendere la rita co 
me un qtocn sara in me e mi per 
teouiiera Nnn penso che la cttta 
fara qvalcnut per i near* *e > ne
on e i pnrtortcnm nam orenderan 

< Mft. senza dubbin, la limitata 
estensione del numero degli iscrit-
ti di molte federazioni influenza ne-
gativamente la possibility di inl-
ziativa della Fgci. Scaturisce da 
questa ultima constatazione il va-
lore dell'impegno dei giovani co-
munisti in direzione del tessera
mento e del reclutamento, per 11 
rafforzamento deH'organiz/nzione. 

«Se Tobbiettivo di un allarga-
mento sensibile del numero degli 
iscritti e da cpnsjderarsi valido 
per Uilte le feck'rozionj. lo e an
cora di piu per quelle organizza-
zioni della Fgci che. pur operando 
in zone con una notevole occupa-
zione giovanile operaia. organiz-
zano un numero estremamente li-
mitato di iscritti 

«La Conferon7a nazionale del 
giovani operai comunisti. conclu-
dendo i suoi lavori. Inncia di con-
soguen/.o un appollo alia mobilita-
zione di tutte le federazioni. per
che nel mese di giugno nuove mi
gliaia di giovani e ragazze entrl-
no nelle file della Fgci, per farli 
divenire partccipi e dirigenti della 
lotUi contro lo sfruttamenlo ca-
pitalislico >. 

13 giugno: grande manifestazione 

delta FGCI a Reggio Emilia 
If ,13 giugno. a Rcggio Emilia, si terra una grande mnnilesla/ione 

interred.ionale per la pace. La manifestazione promosso dalla Fgci, con-
fermera ,ancora una volta. e in modo iniponenle. il caraUere profondn-
nienle inU'rnazionalista e rivoluzionarjo della nostra oiganizzazione e il 
suo impegit'O permanente ppr la diftaa dello pace, della democrazia. 
contro le a&gressioni imporialiste e contro il potere dei grandi gruppi 
nionopolistk'i. 

A Heggio x^milia giungeranno giovani e ragazze da ogni parte della 
Begione. da allr' centri grandi e piccoli deH'Italia centrale. Come gia 
abbiamo comunicito. in quella circostanz.a Ui Fgci consegnera a Papa 
Cervi la bandiera dei parligiani victnamiti. che viene assegnata alle 
migliori formazionf che si bpttono contro 1'aggrcssore americuno. 11 
djscorso sara tcnuto dal conipagnp Occhetto. die con la delegazione del 
Pci si d recato recerrCeuiente ad Hanoi. 

Questa manifesta^iOvie. cosi come altre che si sono svolte in queslo 
settimane in Italia, si coi.loga nel quadro delta preparazione italiana al 
prossimo Festival mondiafe della Gioventu di Algeri. 

Sottosktrizione della FGCI: 

graduatoria delle Federazioni 
Nuovi versementl sono stall effettualf Jdalle nostre federazionll per la 

Sollo!>criiione - neiionele dalle Fgci. Alle fine dl maggio, ecco I'elenco 
compfeto dei versamentl di ogni lederailone 

1) Parma 453.000: 2) Monza 
348.480: 3) Brindisi 60.600; 4) Po 
tenza 57.500; 5) Lucca 54.500: 6) 
Viareggio 212.000; 7) Salerno 
257,500; 8) Biella 151.500: 9)> No-
vara 151.500: 10) La Spezia 151.000: 
11) Savona 151.000: 12) Bergamo 
75.800: 13) Cremona 151.000; 14) 
Sciacca 75.800: 15) Caserta 197.000: 
161 Cagliari 197.000: 17) Catanzaro 
197.000: 18) Siracusa 196.500; 19) 
Nuoro 121.200; 20) Agrigento 121 
mila 21) Enna 121.000; 22) Messina 
242.400. 23) Ragusa 121.000; 24) 
Vicenza 242 « » . 25) Udine 121.000: 
26) Asti 91.000; 27) Verbania 90.900; 
28) Vercelli 91.000: 29) Como 90.900: 
30) Mantova 454.500: 31) Padova 
182.000: 32) Rovigo 136.300; 33) 
Treviso 136.200; 34) Verona 136.000: 
35) Trieste 136 000; 36) Fermo 
91.000: 37) Macerata 90.900; 38) Vi-
terbo 182.000; 39) Avellino 136.400; 
40) Crolcne 182.000; 41) Caltanis-
setta 136000; 42) Catania 272.800; 
43) Palermo 272LO00: 44) S. A. Mi 
litello 45.000: 45) T. Imerese 45.500; 

46) Trapani lA'-OOO: 47) Oristano 
45.400: 48) Sassari 136.000; 49) Ra
venna 900.000: 50> Foggia 348.50Qr. 
51) Brescia 212.0VK): 52) Varese 
121.200: 53) Gorizia 60.600: 54) M. 
Carrara 121.100: 55) Latina 121.WJ0; 
56) Lecco 75.800; SI) Venezia 
303.000: 58) Pondenone 75.600; 59) 
Frosinone 75.500; 60) Lecce 75.400; 
61) Carbonia "ffi.000; 62) Bari 
363.500: &3) Cosenza 182..000; 64) 
Melfi 33.500: 65) Napoli 303.000; 
66) Pistoia 151.510; 67) Alessandria 
300.000; 68) Matera 51.500; 69) Li-
vorno 250.000; 7) Torino 6W.O0O; 
71) Roma 605 000; 72) R. Emilia 
GOO 000: 73) Pavia 142 400: 74> R. 
Calabria 80.500: 75) Imperia 3O..3O0; 
76) Arezzo 151.500: 77) Pisa 151.000* 
78) Ancona 75.800: 79) Pesaro 
121.200; 80) Gcnova 300.000; 81) 
Modena 350.000; 82) Siena 200.000; 
83) Ferrara 100.000: 84) Taranto 
50.000; 85) Milano 280.000; 86) Fi-
renze 150.000; 87) Bologna 151.500. 

Totale naz. 15.935.490. 

Vicenza: strutture e 

ffunzionamento del Circolo 

j 

Nella citta dl Vicenza (centomila abitanti) eslsto un solo Circolo 
della Fgci che ha una sua struttura organirrativa originate, ed una 
capacita di incidere, nelle iniziative. in modo sistematico e coerente 
fra tutti i giovani della citta; da quelli che lavorano nelle fabbricha 
a quelli che studiano. a colore che si trovano nei diversi quartieri. 

Sul piano del tesseramento. questo Circolo. il «Francesco Fer
rari >. e passato dai 17 iscritti del 1957 agli attuali 450. 

Uno degli dementi decisivi per i'efneienza di questo organismo 
e- dato dalla possibilita di coordinare Tiniziativa. in modo concreto 
e costruttivo. Ad esempio. un ruolo essenziale c stato svolto dal 
Circolo per la mobilitazione attomo alia < Pelizione per la parita 
salariale>. sfociata poi nella lotta degli orari e nelle lotte che s i 
sono susseguite come lo sciopero generate della citta in solidarieta 
con gli operai della fabbrica < Cambi Campagnolo >. 

La mobilitazione deglj iscritti 6 un fatto essenziale per il Circolo. 
Normalmentc. nel corso di determinate iniziative, noi riusciamo ad 
avere una partecipazione di 250 350 iscritti. cosi come numerosa e 
nel corso di assemblee politiche e di lotta. 

In sostanza. noi sosteniamo la validita di un Circolo unico, per 
avere I'unita politica ed organizzativa nelle iniziative della Fgci; 
nel contempo nperiamo un decentramento sistematico ed organizzato, 
in modo da incidere seriamente. attraverso i collegamcnti. con go* 
iscritti e i giovani m generate, nelle fabbriche e nelle scuole. 

Î i struttura di questo Circolo si differc-nzia (avendo anch'esso 
un segrc-tario. una segreteria e un direttivo) per la parte che riguarda 
il decent: amento organizzativo e quindi politico. Inr8tti, il Circolo 
e di\iso in zone territoriali chiamate Settori. D seltore ha funzioni 
operative nelle diverse iniziative. pero non ha una sua autonomia 
(dato che in questo caso diverrebbe esso stesso un Circolo) e perci& 
\ede sempre ooordinata la sua azione con quella degli altri settori. 
Comunque il Sottore ha un suo responsahile. che a sua volta e membro 
della segreteria del Circolo 

II Settore, poi. e diviso ancora in Zone, che hanno anche queste 
un Responsabile. La Zona ha ii compito di seguire, attraverso i suoi 

cm <-he rnaltftno Una rn*n che i attivisti. le fabbriche che in essa sono comprcse. no 
la citta nnn mole sono srrmmasse 
Abbiamn imparato In scorso esta 
te che i bianchi non imano i quax. 
I nean ci sono abituati " ». 

Que«ff> ar!icoh> si ^nfterma in 
una deriimcts della condizione dl 
*ita in cui si trovano i grovani 
di Hnrlem n fatto che non trova 
no l a w n , \-iene fatto ri^alire ad 
una irjestione razziale e non tanto 
a lh necrssita. che ha la societa 
capita!i>tira americana. di un 
es^rcito salanale di ri^erva. com 
postn di disoccupali e sottoccupati 

U pmhloma naturalrnrnte non 
e 1:rrttamentp i^im*lanilp a que 
stn schema, pur con la giusta va 
lutazmne dellt irainzium e delle 
impbeazioni di vano tipo che il 
c problema negro > ha, esso rima-
ne 

n Settore. dato che si qualifica come una forma decentrata del 
Circolo. ha anche un suo Direttivo com pus to dai rcsponsabili di Zona. 
Esso segue e contmlla il la\oro di diffusione della stampa di partito 
e della Fga . il la»oro cullurale, stunola alia lettura. cura il settore 
delle ragazze. portando avanti su queslo piano una particolare azione 
educativa SOP a caso il Circolo conla tra i suoi iscritti ottre 110 
ragazze. 

II Settore. che e parte integrante del Circolo. ha anche il compito 
dl contnbuire sul piano flnanziario alle iniziative del Circolo stesso. 
L'n versamento volontario settimanale viene effettuato dagli iscritti 
per incrtmentare la bibllotcca e per ainsentire la stampa di volantini. 

II Circolo si riunisce settimanalmente W momento del lancio e 
del controllo di tutte le iniziative viene convocata la nunione dei 
Direttivi ailargatt di Settore Nel Circolo si svolgono quindi due 
nuniom settimanall qurlln gcnerale t qutlla dei Settori La diversita 
sostanziale 6 nei contcnuti essenzialmente politica la prima, in cui 
si svolgono dibattiti. si arricchisce linirialiva. fondamentalmente ope-
rativa la seconds, con compiti di controllo e di eseciuione degli 
impegni dei Settori. 

G. Professions 
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