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1 GlOYANI: clientela elettorale o forza rivoluzionaria ~i ~omani? 
; 

Il nastro « Le Prolétaire», nr. 10 moderna, in secondo luogo . la 
de! mar;oio 1964, pubblica il se- prova che dalle generazioni g10- 
guente artico!o elle dimostra, [ra vani - ci si pue _asp~tt_are. ben al 
ra!tro come i probtemi della clas- tro che la servile imitazione de 
se op~raia siano identici dovunque, gli anziani, e !nfine ~a certe~z_a 
" una · sala la .,trada per riso!ver- che la gioventu non e sol<;> 1 u 
li. Il let tore non na cne da cam- briacatura per le mo_de. ch1asso: 
biare i nooni di persona, P. si ritr,,- se o il freddo carrierrsmo dei 
va « a casa s1ta ». « tipi ragionevoli », ma anche e 

- . soprattutto la rivolta contro lo 
Supercampione della dernocra- ordine costituito, 

.zia parlamentare, il partrto det: Per noi che neghiamo sia la 
to « comurusta » sa preoccuparsi esistenza del comunismo in Rus 
dei suoi elettori presenti e futuri. sia sia il carattere comunista dei 
1 giovani s) appassionano di chi- suoi partit] occidentali, non e_si 
tarra e tw1_st a detrirnento della ste un " problerna dei giovam "; 
politica? Il « comun~smo" alla esiste soltanto il prob!ema della 
moda _di_ Mosc'.1 ci sr ad~tta a classe proletariù. La rivoluzione 
meraviglia, Chi dice coesistenza socialista internazionale è stata 
~acifica dice_ emulazione_ « cultu- perduta, I'opera di Lenin distrut 
rale ": appltcando coscienzrosa- ta, il proletariato di tutto il 1:1on: 
mente le Jegg1 delle « vie nazie- do tradito dat turpi epigoru dei 
nali » a} socialismo,_ il. P. C. ,è grandi bolscevichi. O il prol~ta 
pronto ad offrire ai grovarn ,l rrato subirà ancora a Iungo 1 m 
twist, 'Ia chitarra elettrica, e il fluenza dei rinnegati ail' însegna 
whisky a gogo! di Mosca e allora la domina- 
Ma gli « svaghi >> non sono tut- zione d,l capitalisme si perpe 

to. La gioventù moderna è, a tuera corrompendo giovani " 
quanto sembra, essenzialmente vecchi: o il proletariato si eman- 
pratica. « concretista ": vu_ole_ del- ciperà dal controllo dei suo~ fal 
le c~rriere, delle pr_ofess10n1 lu- si pastori, si leverà cont~o il ca-, 
crauve, Bemss1mo:_ 11_ P. C. pro- pitalismo, lo distruggerà _con 1 
mette, - m caso di vittor ia elet- suoi ascessi purulenti, e giovaru 
torale e regno della "vera de- e anziani saranno salvi. Se è ve 
rnocrazia ,, -, dei crediti per lo ro che quest' ultima prospettiva 
insegnamento e la ricerca. In _:i:ia~ poggia soprattutto sui giovani, è 
role povere, maggiori possibilità anche vero che essi non sembra 
di successo professionale. In fab: no capaci di realizzarla più che 
brica rimangano gli incolti, gli .gli anziarn. Ma, prima di farne 
analfabeti: noi salii:emo « in a-J,- loro una colpa, bisogna capirne 
to >J! Quanto all'aboliziona del sa- il perché. 
Iariato, come cicrederebbero _an: Apoliticismo, incivismo:·ecco -~ 
ccra, i giovam, . se _gh. a,ü:iam due principali rimproveri che- s'. 
del « grande partite » non ci cre- fanno ai giovani. Per quanto ci 
dono più da gran. tempo? riguarda, Ia dialettica di Marx 
Ma tutta la sinistra democra- ci avrà almeno insegnato che nel 

tica, dai socialisti ai democristia- male d'oggi si trova là soluzio 
ni, non promette le stesse. co.- ne, dunque il bene, di . do~am. 
se? Fortunatamente· per lui, 11 Sterile nell'immediato, 11 disin 
P. C. ha, su tutta questa marma- teresss dei giovani perla politica 
glia, una superiorità incontesta- esprime tuttavia il disgusto per 
bile, che le, viene dalla sua_ ca: la politica opportunista dei par 

. sa-madre, L URSS non ha rivali titi ufficiali. 
nella ricerca scientifica e nei Quanto al loro incivismo, esso 
viaggi nello spazio, Ora la Rus- dissimula semplicemente il ri 
sia è « comunista ». getto delle norme e regole di una 
Nessuno si sogna di· negarlo, società che i giovani vedono co 

salvo qualche « pazzo ", che pre- m'è: marcia. Sotto que~te. due 
tende di scoprire nell economra forme J'atteggiamento -dei giova 
sovietica lé prove del ~uo ca1:i- ni è gravido di un rifiuto ge_ne~ 
ta!ismo. D'altro lato, il partite rale dei « valori » della società 
« comunista » è comunista per... borghese, E questo pue soltanto 
definizione. Anche questo, nes- rallegrare noi che, mentre Tho 
suno si sogna di revocarlo in rez e i suoi lavorano al rabber 
dubbio salve quegli stessi pazzi ciamento democratico del capi 
per la' cui Iogica trivi_ale i ~0-1 talismo, lot_tiamo per distrugger 
munisti non hanno patria e qum- !o 
di un partito divemito patriptti-

1 

Disgustata della pclitica: e co 
co non puô più essere un partito me non Jo sarebbe, la gioventù? 
proletario. Queti pazzi, a dio pi_a~ Le oft'rono corne « originale » un 
cendo nessuno li ascolta; tutti 1 
cittadini «coscienti», tutte le per 
sone « realiste », hanno da tempo 
capité che si puô senza contrad 
dizione essere i'nsieme patrioti 
ed inte~nazionaiisti, rivoluzionari 
e cristiani, nemici dello sfrutta 
mento e compar] del padronato, 
coinunisti e difensori della pro 
prietà, La generazioni adulte lo 
hanno ammesso: · perchè mai i 
giovani, ancora più « realisti », 
lo negherebbero? Thorez la sa 
lunga, in materia: « I giovani 
sanno - dice - distinguere fra 
il vecchio e il nuovo, e si vol 
gono ·verso il comunismo, che è 
la giovinezza del mondo ». Tutto, 
dunque, va per il meglio; la cam 
pagna « pro-juventute " del P. C. 
si annunzia sotto fausti auspici, 
Il ·« nuovo », è facile capirlo, è 
il programma elettorale di « nuo 
va democrazia ». Il « giovane », 
in quanto « comunista », è - oc 
corre precisarlo? -- il regime 
politico di messer Krusciov, 

Un solo punlo nero, in quest.o 
bel ragionamento. Non tutti gio 
vani sono intossicati di «yé-yé». 
Non tutti sono atti a conqui 
starsi un posto lucrativo grazie 
alla promessa « democratîzzazio 
ne » della scuola. C'è la massa 
inauietante dei giovani « disadat 
tati », dei « selvaggi » i cui ec 
cessi nutrono la cronaca. Per noi, 
I'esistenza di quel bubbone so 
ciale incurabile che è la gioven 
tù semî-delinquente costituisce 
anzitutto una manifestazione del 
carattere esplosivo _ della società 

\ 

1 CIN~Ut rlORI 
L' Unità del 28.5 non poteva non 

deporre un fiore sul!o. tomba di 
Nehru, non ta.nto iîz. ricordo di quel 
lo deposto anni fa d.a Nehru sul!a 
tombŒ d.i Ga1ibaldi, quanta in ri 
corda dei cjnque fiori della ccesz 
-stenza che il Pandit, net 1954, ·lati 
cià urbi et orbi, avendo accanto a 
sè Ci.u En..lai corne padrinc e i 
rappresen-tanti ricclii e famelici 
della popolazione indiana come pub 
blico corale. 

J « cinque principl » ct.ella coesi 
stenza non hanno impedito a _Cina 
c lndia, molti a.nni dopo, di farsi 
guerra; quegli stessi cinque prin 
cipi permettono ai 270 milioni di 
indiàni cne vivono con 24 lire al 
giorno ( seconda lo stesso quotidia• 
no) di coesistere senza ribellani 
col grosso latifondista, col gra,;so 
mercante e fi.-nanziere, col grande 
industriale. Non importa: è all'in 
segna di quei fiori cne prospereno 
Krusciov e Johnson, Mao e Nasser; 
è nella loro luce cne sono salit: al 
cie!o Kennedy e Papa Roncalli; al 
!' Unità tanto basta ... 

Qua'ndo l'indiano da 24 L. al gior 
no si scro!ferà di -dosso i! giogo 
dell'accettazione « non violenta » del 
suo destina di affamato e di diferi 
sore dei patrii con.fini, e della coe~ 
sistenw pacifica coi suoi sfruttato: 
1'i, faTà una croce sut ricord.o di 
Nehru. .. dei suai figli sph-itu.ali, dei 
su.ai pactrini in cielo e in terra. 
Non sarà mai troppo presto! 

revisionismo che Marx ha fusti 
gato più di un secolo fa. Le ser 
vono delle «·novità •• ultravec 
chie come le nazionalizzazioni,, 
la partecipazione dei sindacati 
alla gestione dell'azienda, la ri 
forma fiscale, e gli a!tri slogan 
fritti e rüritti in ogni campagna 
elettorale. « De Gaulle v1 ha tra 
diti », esclama Thorez, - come 
se il ruolo di un capo di :S'tafo 
borghese potesse mai essere un 
altro. Ma che dire dei pretesi 
" comunisti » che gli hanno ret 
to la coda, che hanno tenuto e 
tengono il suo stesso linguaggio, 
che parlano corne lui di « inte 
ressi nazionali » al disopra delle 
classi, che esaltano corne lui la 
« grandezza del paese »? Che di 
re di quesfo stesso Thorez che 
fu vice-presidente del consiglio 
a fianco di quello stesso De Gaul 
le, che strîgliô i minatori perchè 
non erano abbastanza entusiasti 
di scendere nei Joro antri da for 
zati pet « ricostruire la Patria "• 
che chiamà gli operai ancora in 
arrrii ad inchinarsi di fronte alle 
« forze dell'ordine ,,, a venerare 
l'esercito francese, a bearsi del 
mare di sangue versato dagli 
operai a favore del capitalismo 
« nazionale »? Come stupirsi che 
i giovani scansino la politica, 
quando il « comunismo ,, si pre- 

senta ai loro occhi nella luce del 
comunismo uffi.ciale, cioè di uno 
spettacolo da - circo? E' ancora 
fresco il ricordo di un partito 
cosiddetto di opposizione che vo 
ta i pieni poteri al governo im 
pegnato nella guerra d'Algeria 
e cosi permise ail' imperialismo 
francese di utilizzare i giovani 
di Francia contro i giovani d'ol 
tremare ... 
Thorez dice serio: « La gio 

ventù è appassionata del nuovo. 
Questo sistema capitalista, guet 
sto potere, personale di ispira 
zione monarchica, sono quanto 
puo esservi di più vecchio ». Cer 
to, il capitalismo è più che vec_ 
chio. Ma la democrazia cara a 
l'horez è quanto di più vecchio 
è ne! capitalismo: ancora più 

· decrepita e schifosa del ,, potere 
dei monopoli », èhe, almeno, ha 
il merito di mostrare senza veli 
che cos'è qualunque governo bor 
ghese: una dittatura del capi 
tale. Il comunismo, voi ripetete 
fino alla nausea, è la giovinezw. 
del mondo., No, è molto di più: 
è il mondo di domani. Ma un 
mondo interamente da conqui 
stare. Un mondo alla cui nascita 
la Russia degli Stalin o dei Kru 
sciov fa ostacolo. E' solo corne 
doth·ina sociale, _corne teoria del 
la storia, che i~ comunismo esi- 

ste già: ma è un'esistenza che 
data da un secolo, dal 1848, dal 
« Manifesto n di Marx ed Engels. 
Ne! mondo d'oggi, cie che è 
<< nuovo >> non è comunista~ ciè> 
che- è comunista non è « nuovo ». 
M:. ïl programma e la dottrina 
di Thorez, loro, non sono nè nuo 
vi nè comunisti. 
Quanto all'incivismo dei gio 

vani, Thorez se la cava invocan 
do l'eterno conflitto fra genera 
zioni, la... penuria di stadî e di 
piscine. Tuttavia, esso è qual 
cosa di ben più serio, qualcosa 
di incurabile come le col'jtraddi 
zioni profonde del modo ài pro 
duzione capitalista, appunto per 
chè ha per base materiale la 
follia produttiva dell' econom ;~ 
moderna, e corne movente ideo, 
logico la bancarotta morale del 
la società borghese. Su questo 
punto, Thorez è otiimista: sono 
i « piu disincantatl », i più ·" di 
sillusi », « che fanno qualche 
brutto colpo "· Perchè sono « di- 
sincantatï " questi giovani che 
la delinquenza attende in ag· 
guato? Perchè, di fronte allo 
spettacolo dei padri condannati 
al salariato a vita, si sono prestq 
convinti che nessuna riforma po 
teva salvarne loro stessi. Per 
chè capiscono c)'le l'« eguaglian-· 
za dei punti di partenza ,,_ pro- 

Burtbiba,1 le basl militari dello 
imperialismo e la loro eliminazione 

· La stampa ufficiale francese e, 
di riftesso, quella italiana hanno 
finto d 'essere sorprese della « Qr11- 
sca iniziativct » di Burghiba per îJ 
« recupero » clelle terre dei coloni 
stranieri in 'l'unisia. In realtà que 
questo recupero ba una lunga sto 
ria, e in essa l'illustre presidente 
ha recitato la parte più del pom 
piere che dell'« aggressore ». Non 
é solo vero che, corne narra lo stes 
so giornalista sedicenteme:nte « sor 
preso » di « Le Monde» 02-5-64), 
fin da! 27 aprile Burghiba aveva 
proposto l'apertura di negoziati 
« per risolvere su nuove basi il 
problema delle terre mediante il 
rapido incameramento · delle terre 
dette di colonizzazione »; è anche 
véro che, « con l'accorda del marzo 
1963, il governo tunisino si era già 
impegnato a riscattare i beni degli 
agricoltori frances; in rate succes 
sive: un primo lotto di 150.000 h. 
(sui 600.000 « ereditati ,, da! protet 
torato !) era stato riscattato nel 
1963; un seconda, di 50.000 ettari, 
doveva ess.erlo ne! 1964 ,., e i fon 
di versati agli ex coloni sarebbeio 
stati pacificamente trasferibili in 
Francia, pronti per investirsi in 
fruttuose operazioni industriali o 
commerciali. 
Il giornalista « sorpreso » dimen 

tica d'altra parte di collegare il 
« recupero » delle terre coloniali con 
l'evacuazione della base di Biser!a 
ne! 1963, venuta a mancare la <i.ua 
Ie l'operazione « recupero ,, non ha 
più nulla del colpo di forza; è solo 
una massa nel gioco di quei mer 
canteggiamenti internazionali e, se 
mai, di quei colpi di... te"atro, in 
eu; i leader delle nuove borghesie 
ex-<:oloniali si distinguono. Ma si 
tratta dl una. dimenticanza che, 
Jung; dall'essere fortuita, prova._ co 
me, malgrado gli « incomprensibili •• 
scatti di ipocondria, Burghlba ri 
manga pur sempre l'arnica della 
Francia, e, in ogni casa, non ab .. 
bfa nulla che vedere con Je « viu 
lenzc, » commesse a danno dello 
imperialismo fraJ?,cese i~ Tunisia o 
altrove. Perci6, anChe a prescin .. 
dere dalle misure di ritorsione che 
puô sempre trovare il governo pa- 
rigino, comitato di amministrazione 
generale degli interessi france~i 
(compresa l'eventuale sospensione 
del!'• aiuto •• concesso ne\ quadro 
della « cooperazione » fra i due sta 
ti), si puo essere certi che il « re 
cupern ,, delle « terre di colonizza 
zione ». nella misura in cui è una 

iniziativa di Burghiba, si concilie 
rà perfettamente con gli ·interessi 
<{ superiori » deHa ex rnetropoH. 
D'altronde, lo sgombero di Biserta 
non è avvenuto nel corso stesso 
della primo. operazione di riscatto 
(cioè di vendit a e compera) di 
quelle terre? 
Il punto è proprio qui: la fac 

cenda dell'evacuazione della base 
di Biserta non sempre è stata un 
problema da regolare all'amiche· 
vole, e tutta la storia del moto an 
ticoloniale tunisino dimostra c-he, 
se la sua direzione fosse sfuggita 
di mano a colui che si vanta d'es 
sere il • capo supremo della rivo 
luzione tunisina », le cose sareb 
bero andate in tutt'altro modo: 
cioè, prima di tutto, le terre colo 
niali sarebbero State « recuperate » 
esattamente corne se le erano prese 
i coloni francesi, cioè ·con !a forzo., 
e senza rnollare un quattrino; poi, 
sarebbero state distribuite a coloro 
che le avrebbero riconquistate, i 
contadini poveri (il che avrebbe 
provocato un teri'emoto socia]e non 
solo in Tunisia, ma in tutta l'Afri• 
ca del Nord); in fine, e per conse 
guenza, la base navale di Biserta, 
non avendo più nulla cla proteg. 
gere, sarebbe diventata automatt 
camente un pezzo di museo, e sa~ 
rebbe stata sgombrata o fatta sgom 
brare in fretta e furia ... 

·Non è un'ipotesi astratta: questa 
soluzione, l'unica vera, è stata sem~ 

pre in filigrana nei moti tunisini 
degli ultimi 20 anni, e nessuno l'ha 
combattuta più aspramente, più si 
stematicamer.te e più direttamente 
che Burghiba. 

Funzlone 
controrlvoluzlonarla 

dl Baroblba 
Su queste colonne abbiamo più 

volte ripetuto che non solo non 
esistono diverse vie naziOnali a] 
socialismo, ma ne esiste una sola 
ed intern<iûonale, e che il· movi 
mento anticolonialista l' avrebbe 
presa, conformemente alla sua na· 
t.ura e alla sua tendenza profonda, 
se il proletariato aves_se potuto di 
rigerlo. Solo la degenerazione del· 
l'Internazionale Comunista ha per· 
messo di sparpag!iare in mille vie 
locali e nazionali una latta anti• 
colonialijta la cui spinta era tut 
tavia cOsi unitaria da investire con 
temporaneamente e in modo irre 
sistibile l'intera scena sociale del· 
!'ultimo ventennio: Questo frazio 
namento e questa dispersione pote 
vano andare solo a vantaggio del 
l'imperialismo delle met_ropoli r.i 
tardando un processo vlolento .e 
consentendo cii raggiungère soluzio 
ni negoziate dopo prove di forza 
sanguinose, e di questo fraziona- 
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Simpatizzanti ! Lettori ! 
conferenza Interoenite alla 

pubblica sui tema: 

LOTTE OPERAIE E N(CESSITA' DEL 
PARTITO RIYOLUZIONARIO Dl CLASSE 

che si terrà domenica 14 giugno 
alle ore 10 nella nostra sede mi 
lanese di via Tavazzano, 6. 

I _ 

messa da Thorez e C. nasconde 
la più sordida delle concorrenze 
fra proletari, una concorrenza _ di 
fronte aUa quaie essi, gli ado 
lescenti delle cîttà-caserme, i fi 
gli magari delle bidonvilles, t 
falliti che l'incoerente selezione 
scol;,istica mette alla porta, sono 
i più disarmati. Perchè hanno 
sotto gli occhi l' immagine di 
generazioni avvilite e sonfitte che 
hanno subito passivamente due 
guerre micidiali e due paci scel 
lerate, l'abbondanza e la crisi, 
la disoccupazione e il soprala 
voro. Perchè tutto cîe che i par 
titi offrono non è che il rabber 
ciamento _di una sociètà immon 
da c]).e .• essi sentono confusamen 
te e per intuito che non puo più, 
mai più essere riformata, mi 
gliorata, abbellita. . . . 
Questa frangia di giovani di 

sorientati e perduti non è che la 
espressione negativa della vio 
lenza e della rivolta covanti sot 
to la crosta di falsa prosperità 
del mondo capitalista in sfacelo. 
Ma la sua disperazione non è 
percîo meno una testimonianza 
della forza eversiva che si ac 
cumula in seno a questa stessa 
società. Quando rinascerà il par 
tîto di classe la rivolta sarà co 
sciente, la coscienza si impadro 
nirà della rivolta, e i giorni del 

·capitalismo saranno contati. Al 
lora, questa gioventù di cui tutti 
i filistei moralizzatori deplorano 
l' i11_c.ivismo, potrà _ manifestare 
tutte Je virtù delle classi rivo 
luzionarie lottando fino all'ulti 
mo, e con gioia, per il solo scopo 
che ne valga la penà: non un 
« posto al solo » e moiti deputati 
di « sinistra " al parlamento, ma 
il trionfo de!la rivoluzione comu 
nista. 

Dapo la T elemeccanica 
la Gilera 

Ne!lo « Spartaco" della. scorsa 
set.timana, commentammo l'indegn.a 
capitolazione dei sindacati prima 
di fronte aU'occupazione prolun 
gata della Telemeccanica ad opera 
deg!i operai, poi di fronte alla. Zoro 
evacuazione ad opera della polizia. 
Che dobbiamo dire de! successivo, 
scandaloso accorda col quaie si è 
conclusa l'occupaiiane ( o, come si 
dice elegantemente oggi, U « pre- 
sidio ») della Gi!era? · 

Qu, la polizia non na avuto bi• 
sogno di interveniTe: i sindacati 
si sono precipitati a « conc!ude're » 
prima cne la Celere si scomodasse, 
e, a case fatte, aridano al... trianfo. 
E corne no? « L'aziend.a. aveva pm 
po~o la riduzione dei licenziamen 
ti, la loro tra.sformazione in dimis• 
sioni volontaTie, un principio qu.e 
sto particolo.rmente importante, e 
la conc_esione di un'extra!iquidazio 
ne proporzionata all' anzvo.nità ». 
(Unità de! 24-5): dunque, oon per 
diamo tempo e firmiamo ! 
Ma che cos a n.e dicono g!i ope 

rai? I Zicenziati non s<iranno 289, 
came previsto, ma «solo» 150; e, 
se a!I' Unità il principio de-!!e di 
missiani « volontarie » sembra « im· 
portante », è chiaro che la « vo 
lontarietà » non cambia. nulla a! 
fatto cne essi sono senza lavoro, a 
parte elle è -una volontarietd ... ob 
bligata. Qua.l'è, dunque, il « giusto 
peso » e il « giusto valore » deUo 
accordo? L' Unità risponde: « Le 
trattative sono state portate a ter 
mine mentre il presidio nelia fa.b• 
brica continuava ». Ma bravi: l'infa. 
mia è proprio !I, - avevate al!e 
spal!e la- forza delle maestranze, 
e, pu.gna.l-,indola, firmate un'o.ccordo 
clie obbliga ... volontariamente a di· 
mettersi 150 oi:,erai. 
Del resto, non è un caso un.ico. 

Alla Le,o-Icar, a leggere H titolo in 
gras$etto àezt'« Unîtà »i sono stati 
« Tevocati i licenzi.amen.ti »; ma· ieg 
gete. l'articolo e constaterete clie !o 
accordo di revoca. contempla... « ta 
apertura de!!e dimissioni volonta 
rle »! 
Andate dunque a nascondervi.,, 

facce ài bronzo ! 
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Burghiba,Je basi militari dello imperialismo e la loro eliminazione 
(continua dalla prima paaina) 

men1.o il vero campione si pu6 dire 
che sia stato proprio Burghiba, ~o 
me dimostra tutta la sua politica 
nej confronli dei fellagha insorti 
nel suo _paese prima ancora che in 
sorgèssero i loro fralelli di Marocco 
e di Algeria. 
Nei nostri studi sug li sviluppi del 

moto algerino, abbiamo mostrato 
corne tutta la controrivoluzione, im 
perialista e staîiniana, si unisse al 
lora per difendere e mantenere lo 
status quo sociale, e corne, in que 
sto gioco. per salvare il se.lvabile, 
la sinistra francese spalleggiasse 
costantemente la destra alternando 
si COJl essa al potere quando si 
trattava di riottenere in tutto o in 
parte, per mezzo di trattative (e 
s[ruttando il ricatto delle minacce 
e ·delle accuse della destra), ciè 
che il cannone aveva perduto. Cosl, 
la ffrma dell'armistizio in Indocina · 
(con la garanaia di Ciu-En-Iai e 
I'avalto dell'osannante sinistra fr an 
cese, lung , dall'essere una capitola 
_zione, fu un salvataggio delle for 
ze coloni ali di repressione senza di 
cul !'Africa del Nord sarebbe ra 
pidamente sfuggi1a di mana all'im 
perialismo bianco-rosso-blù , cosi pu 
re, la Francia non sarebbe stata 
in graào ccndurre la guerra d'Al 
geria senza l'aiuto di Burghiba ~ 

. della sua controfÎgura coron a ta del 
Marocco, e senza questo la sinistr a 

1 francese non avrebbe potuto « capi 
tojare » concedendo l'indipendenza 
alla Tunisia al momento giusto, cioè 
prima che i fellagha potessero •sfer• 
rare azioni 'decisive. · 
E' necessario ricordarlo ne] mo 

mento in cui il « grande capo della 
r ivoluztone tunisina >) si prépara a 
recitare la parte del Iiquidatore 
delle " ultime radici » del colonia 
Iismo nel suo paese. ed è verosimüe 
che la reciti proprio per guada 
gnarsi degli allori agli occhi delle 
masse contadine precedendo una Io 
ro min.acciosa entr-eta in scena con 
mezzi violenti. 
In quegll anni, dev iando o spez 

zando un moto che si sarebbe po 
tuto saldare a ouell] del Marocco 
e dell'Algeria e renderli invincibili. 
Burghiba bar attù la guerra santa 
contro la pace alla sola condizione 
deU'indipendenza formale o, in al· 
tri terrrrini, della sua ascesa al po 
tere. La finzione dell 'indipenden za 
celava un tradimento inaudito: i 
francesi conservavano tutte le loro 
terre, cioi' la metà circa del suolo 
coltivato. Ora, a questa Iorza eco 
nomica franccse la Tunisia indi 
_pendente non aveva da opporre 
nemrneno un'industia, e va da sé 
che, non disponendo che di una 
frazione minima delle risorse eco 
nom.iche naztonah e volendo r iscat 
tare le terre dei coloni, il governo 
doveva sprernere all'inverosirn.ile Je 
massa ultramiscre senza per questo 
riuscire a sviluppare le basi di una 
economica industriale qualunque, 
con l'aggravante che le modalità di 
pagamento delle terre c< recupera· 
te », scag lioriandolo su un periodo 
piuttosto Iungo, danno alla proprre 
tà fondiaria un netto vantaggio. La 
stampa reca ora che Burghiba ha 
Janciato un grande prestito « na 
.zionale », destinato evidentemenîe 
ad essere sottoscritto dai preten 
deriti aile terre dèi colcni stranieri. 
·Ma chi Impedirà agli ex proprtetart 
di ritornare per questa via traver 
sa sulls proprietà di un tempo, spe 
-cie trattandos] di grandi società 
_p1'oprietarie che godono di solidi 
iegami nel paese e dispongono di 
quattrint in abbondanza? Chi irn 
pedirà 1oro perfino di guadagna rci 
sopra, rivenderido più caro di quan 
to non abbiano speso per riacqui 
stare il « perduto »? Cornunque, 
Burghiba troverà ampia materià al 
compromesso, all'esercizto di una 
« abilitâ » e di una « diplomazia » 
consùmate. 

BlseMa al centro 
della prop,letà coloniale 

ln Tunlsla 
L'ultimo contrattacco in grande 

stile del colonialismo europèo con 
tra l'assalto anti-imperialista ail-:,; 
ra concentrato in Algeria fu la spe 
dizione del governo repubblicano, 
democratico e socialista di Guy Mol 
let, e dell'aUeato governo conser 
:vatore di S. M. Britannica, contro 
J'Egitto: ed è noto chs esso fini in 
una clamorosa batosta, Ma il fatto, 
~e mostra all'evidenza il legame 
generale ed internazionale sia del 
moto anti-imperialista, che dello 
stesso imperialismo, se smaschera 
la sinistra dernocratica come più 
colonialista che la destra e ancor 
più aggressiva dell'O.A.S., indica ai 
tresi che il moto anticoloniale a. 
vrebbe avuto allora delle possibrli 
tà eccezionali di radicaliz:zaz;ione e 
.di estensione e· se non le sfrutt<'> fu 
per I'intervemo di un efficacissimo 
.freno. 

Burghiba non poteva allora im 
pedire ag li algerini restdentl in 
·T.unisia di r aggrupparsi militarmen- 

te con le truppe dell'F.L.N.· rifu 
giatesi ne! territorio della Repub 
blica, tanto più che queste godeva 
no la simpatia delle masse Iocali: il 
suo compito era un altro, quello di 
mantenerle nel quadro - e quindi 
nella prigione -- della sovranit<i 
statale tumsina, ed egli lo assolse 
fino in fondo. È' chiaro, per esern 
pio. che episodi corne quello di 
Sakhiet (in eu] gi imperialisti fran 
cesi minacciarono di invadere la 
Tunisia, il che avrebbe provocato a 
breve scadenza una generale e ir-· 
resistibil..e insurrezione di tutte le 
masse dell'Africa del Nord, e mol 
tiplicato fe difficoltà dei colonia 
Jisti in Algeria e le chances di scon 
.f,tta totale del colonialisme Iran 
cese), servirono al pr~sidente .per 
[renare anzichè promuovere le ri 
vendicazioni delle sue masse rurali, 
e quindi, Ira l'altro, consoJidare in 
vece di erodere la grande proprie 
tà « straniera ». 

to in Russia, ma nel mondo intero. di propr ietà colomah non solo che 
Nel caso della 'I'urusia, sarebbe sta- se le tenessero, ma che esproprias 
to infinitarnente più facile prende- sera anche i compari tunisini dei 
re Biserta l< a rovescio », nel suo coloni francesi, il che avrebbe vo 
punto debole miKtare, nella sua luto dire cacciare a pedate lo stes 
giustificazione economica; cioè lan- so Burghiba. I pr otagoriist i del 
ciando i contadi.ni pover i e senza drarnma sociale sarebbero allora 
terra all'assalto delle tenute colo- stau il proletariato e le masse ru 
niali. Non è la pima volta che una r ali espropr iate e sotto-occupate che 
violenza spettacolare basta a se- costituiscono il grosso della sevra 
minare il panico e la disperazione 1 popolazione (01 in altri termini, 
nei_ templi ~ella dominazione capi- della· disoccupazione) prodotta _dal 
tal istica, prima di tutto nelle colo- I'însieme del cap1/a!ismo mond.,ale. 
nie. La forza muitare concentrata , Ma gli interessi di queste masse 
a Biserta sarebbe stata travolta mi-1 erano e sono, in contraste diretto· 
nandone con la violenza le basi eco- con I'ordi'ne borghese tanto di Bur 
nomiche e sociaii: imbelle (< Jinea ' ghiba in Tunisia quanta dei s.uoi 
Maginot», non sarebbe stato neppu- colleghi altrove; ed è appunto il 
re necessario perforarla per eau- carattere borghese della direzione 
3arne il crollo. Ma, perchè questa del moto ant.icoloniale che spiega 
soluzione si realizzasse, mancava u- l'apparente « enigma >) Burghiba, 
na premessa: la direzione del moto cioè i compromessi e i mercanteg. 
avreb\Je dovuto, corne Lenin ne! giamenti col capitalismo e ]'impe- 
19171 perseguire una seconda rivo- rialismo ai quali si abbandonano 
luzîone socialista. e prendere la tutti gli Stati resisi indipendenti. 
guida delle masse contadine in ri· Giunti alla rneta borghese che si 
volta. Avrebbe dovuto dire agli uo- erano prefissi. Hassan dei Maroc 
mini lanciati all'assalto delle gran• CO e Ben Bella d'Algeria hanno 

Ecco. allora, il gioco. 81.Jrghibél 
dichiara di preferire sempre l'« Oc 
c.idente » e gli accordi all'amichevo 
le·, cioè i comprornesSi con l' im 
perialisn10 metropolitano; quesH, in 
cambio, lo paga a spese delle mas 
se pop_olari del Maghreb. In breve, 
da quando la sua influenza è pre 
ponderante. da quando la Tunisia è 
« libera », egJi sfrutta i buoni rap- 
porti con lïmperialismo a detrimen 
to della lotta anti-coloniale soste 
nuta dalle masse arabe alla porta 
di casa~ che pur finge_ di approvare; 
per lui (e non so]o per lui) <c in 
dipendenza » e collaborazione con 
i governi costituiti sono dtie facce 
della stesso capolavoro politico. Era 
soprattutto dopo il voluto fallimen 
to dei negozrnti franco-algerini di 
Melun, che gli insorti di Algeri a 
vevano bisogno delta solidarietà po 
polare tunisîna; e questa, sponta 
neamente, si mise in moto. Biso 
gna,·a che il moto anlicolonialista 
rispondesse a]le provocazioni fran 
cesi estendendo e intensificando ! 
suoi attacchi; bisognàva che comple 
tasse le offensive condotte dagli al 
gerini nelta stessa metropoli spin 
gendole sino ai con fini· dell' Africa 
del Nord. Le, masse tunisine lo 
compresero <l'ist into, e generosa .. 
mente si Janciarono all'assalto della 
fortezza militare di Biserta. 
Da parte sua, Burghiba era certo 

che l'assalto dei duemila bracci nu 
di (o armati di semplici fuci!i, il 
che è 10· stesso) si sarebbe concluso 
in uno scacco militare sanguinoso. 
Fini quindi per dare copertura uf. 
ficiale all'operazione, ben sapendo 
che questa, nelle sue mani, si sa 
rebbe fermata al punto e al mo 
mento gîusti, e che, soprattutto, il 
suo rapido esaurirsi avrebbe împe 
dito alla so!idarietà algerina di· 
scendere in campo (è noto che i 
50.000 soldati algerini accampati in 
Tunisia rappresentavano una forza 
ben superiore a quelta di cui Bur 
ghiba disponeva). 
La strategia di un movimento an 

ticolonialista rivoluzionario era, in 
quel caso, dettata dalla forza delle 
case: non occorrèva essere degli 
strateghi tipo... Mao per capirlo. 
Lanciare , una fo!la armata rudi 
mentalmente contro il punto forte 
di un nemico già dotat6 di un ar 
mamento infinitamente superiore. 
contro una fortezza irta di cannOni, 
mitràgliatrici e congegni mobili, si 
gnifica, dal pulito di ·vista militare, 
votarla in partenza alla sconfitta: a 
mena di Voler fare dei propri repar 
ti ·una povera e indifesa carne da 
canrione. Bisogna, al conlr-ario, ~t 
taccare il nemico ·nel punto più vul 
nerabil{'. Perché non si è scella 
questa strategia1 • tanto ovvia pe~ i 
marxisti, cosi Upica di quell'appa 
renle ricorso alle ·soluzioni << meno 
estreme » in vista della prep3.i'azio 
ne di risultati ed obietti vi tanto 
più vasti e generali che è !'alla e 
l'omega della strategia riVo1uziona 
ria di un Lenin? ·La risposta è Nel primo discorso davanti alla 
chiara: perché le finalità e la di- Commissione Centrale di Controllù. 
rezione del movimento Jo imprigio- poco più di un anno dopo, Trotski 
navano nel qùadro · assassino del- esclamava: « Noi abbiamo detto, al 
l'ordine sta.bi!ito. · lora, che questo Comitato uccideva 
Per noi marxisti una base mili- il movimento rivoluzionario in svi 

tare non è una « 'casa in· sé » da luppo ne! proletariato inglese. E 
prendere corne tale. Ogni fortezza tutta la vostra autorità, l'esperienza 
ha due facce: la sua realtà mili- bolscevica accumulata, l'autorità di 
tare e il suo scopo pblitico (nèl caso Lenin, ~oi, ~vete buttat~ tutto ci,l 
specifico: la difesa della proptietà sulla b1lanc1a al fine dt sostenere 
francese in Tunisia), e queste due Purcell [l'uomo della « sinistra » 
facce sono insepara\Ji!i. Già Stalin smdacale). 
aveva negato per la classe prole- • Voi dite: • Ma noi lp critichia 
taria quella doppia realtà del ca-1 mo! » Già, · !o « criticate » - sem 
pitalismo per cui, dovunque è pro· pre più mollemente, sempre più 
prietà, ivi sono a difenderla urt di rado - e restate in collegamen 
gendarme, un soldato, un giudice, to con lui. Purcell non potrà forse 
un prete, ed è la proprietà a crea- rispondere, a questi riyo1uzionari, 
re ed armare questi personaggi. a questi bolscevichi, quando lo stig 
Ma non l'aveva fatto a casa: pre- matizzerano corne un agente di 
tendendo che Je basi militari del- Chamberlain: «Ma guardate, dunque, 
l'imperialismo scomparissero sotto è lo stesso Tomsky, membro del 
l'of.!ensiva di· militanti « comuni- Politburo, presidente della Centra 
sti » armati di ... petizioni firmate da le dei sindacati russi, colui che ha 
« tutto il popolo », piccolo-borghesi inviato il danaro agli scioperanti 
in testa, il generalissimo persegui-- inglesi; egli forse mi critica, n1a 
va il fine strategico di assicurare la cammina Con me ia mana nella 
d~moralizzazione delle energie pro-, mano; corne osate trattarmi da a 
letarie già accecate da una lunga gente del!' imperialismo? ». Avrà 
degenerazione, e di· garantire il torto o ragione di rispondere cosi? 
trionfo della Controrivoluzione, e Avrà ragione. Per una via traversa, 
quindi del capitalisme, non soltan- voi avete messo tutto H meccanismo 

Iatto nulla di diverso da Burghiba? 
E' quind.i normale che Krusciov pro 
metta loro un appoggio ( !?) che &· 

. veva. negato - per arnmissione del~ 
lo stesso FLN ora al governo .. - 
durante la lotta delle masse pro 
letarie e semipr~letarie algerine; è 
normale che gli stessi Ben Bella e 
Hassan si lancino in una guerra 
cc folle » ai confini del loro paese 
non appena all' interna le masse 
danno segni di inq\l.ietudine; è pa- 
1·imenti normale che le operazioni 
rnilitari cc patriottiche » si fermino 
non appena le masse di cc Straccio 
ni )> cessano di tendere a un movi .. 
mento autonome cap~ce di schiera'!' .. 
le contro la borghesia nazionale e 
internazionale; è normale che il 

-moto ~nticolonialista si chiuda en .. 
tro le frontiere di Stati nazionali 
in concorrenza reciproca, e non tro· 
vi il suo natura_le sbocco di classe. 
Burghiba raccoglie oggi gli allori 

della sua politia passata: si acqui 
sta fats; meriti all'interno e spiana 
il terreno a nuovi e schifosi patteg 
giamenti aH'estero. 

Come • SI • scr1ve 
Rinascita del 23 maggio ha pub-, bolscevico at servizio di Purcell » 

blicato una rievocazione del grau- Que t -1 f d l H b b 
dio.so sciopero generale inglese del non 1 s e uc~sed,_ 

1 e e e 1 °d~ awn . . e p o 1re, e se e 1cesse 
magg10 1926 dovuto alla penna (dt Rinascitn non gliel~ pubblichere; 
pa~one) d~l <c co~pag~o » stori~o be di certo. Ma quando lo storico 
Eric Hobsbawn. _E un· ~l sagg,o, inglese ricorda la frase del leader 
t~~to per camb1a~e~ deH arte. st~- tlel sindacato dei ferrovieri, Tho· 
hniana e p?st-sta11n1ana di r1scn· mas: « Che Dio ci aiuti, se il go- 
vert! la stona. verno non vince ! », o quella del 
Leggete: leader del partito laburista. Mac· 
« IL 4 maggio 1926 gli operai in- donald; « Più forte è la minaccia, 

glesi scesero in sciopero, dando la tanto più rigidamente il governo 
più grande dimostrazione di solid.-i.- deve rispettare ia lettera e io spi 
rietà [coi rninatorij organizzata cui Tito delle sue responsabiiità costi~ 
avesse mai assistito i' Inghiiterra. tuzinnah ?> e la sua aggiunta chia 
e forse ogn1 altro paese. Nove rificatrice: « Gli scioperi i;,eneraH 
giorni dopa, altrettanto compatti, non nu piacciono »; quando rico':" .. 
.ornarono al lavoro, traditi dai loro da che il TUC (l'organo direttivo 
dirigenti. Fu questa la gloria, e nel· delle Trade Unions) fece scendere 
lo stesso tempo la tragedia, delio in sciopero solo « la prima linea » 
sciopeTo generale. Fu una battaglia degli operai, tenendo ln riserva la 
combattuta stupendamente da sol- « seconda » (la più patente, perché 
dati gtnd.a.ti da gene-rali i quali noa formata dai metalmeccanici e dai 
volet;ano co1nbattere, nè sapevmi'> lavoratori dei cantieri navali) e an· 
far!o. nullando lo sciopero proprio quan- 

(( Qualcuno ha dalo questa defini- do avrebbe dovuto scendere in cam 
zione dell'esercito inglese nella pri- ~o; quand.a ins~mma ricorda che 
ma guerra mondiale; • Leoni gui- l _opportumsmo smdacale e politico 
dati da asini ». Vi è un contrasto St sentlva dt.retta.nlente mina.cciato 
analogo tra base e dirigenti ne!lo dalle masse pronte a scavalcarle, 
esercito del movimento operaio du- e. tutto fece pe_rchè lo sciopero ra 
rante lo scîopero, ma non è iden- p~d_amen!e falhsse, noi abbiàmo il 
tic o. Perché i « leoni » non dimo- dmtto _d, gridare. in faccia a questi 
strarono solo coraggio disciplina specia.Listi nel riscrivere la storia: 
e fermezza ma anche ~apacità di Perche, dunque, l' Internazionale, 
organizzazi~ne e di iniziativa men- che proprio allora si dava tan lo 
tre i dirigenti rivelarono non' tanto d~ fare per uccidere l'opposizione 
la loro stupidità quanta la paura, di Smistra, non mosse un dito per 
pav.rà dei lavoratori piuttosto che I separare se stessa daUe Trade u. 
del nemico >>. ~10ns. ~ prendere lei « ü timone 

, . . . . oel mov1mento? Perchè Jasci6 che i 
. L Illustre sto~ico di~entlca ch soldi generosamentc versati dal 

dire che lo s~~opero ingles~ del proletari russi per i loro fratelti 
1926 non scoppto ne! vuo.t~ dt una britannici andassero nelle mani d<>i 
c~rnpag:1a pneumat1ca « naz1onale >t: Thomas, dei Purcell e, insomm:, 
d1vam_po contemporan_eam':nte ai dei puntelli tradizionali del c,api 
gran_d1 moh proletan m_ Cu~a, ap- talismo inglese? Perchè continuà " 
passion& le masse opera1e d1 tutto tenere in piedi il Comilato anche 
~l mondo, e la sua sc?nfitta n?n ~~- dopo che, grazie al tradimento dei 
oe un solo protagomst~, - l d1rt· suoi alleati, il grandioso sciopero 
gent, delle Trade Unions e dr.l era stato riassorbito? E che cosa 
Labour Party. - ma ne ebbe due: fate voi epigoni ogg· · · 
quei traditori dt mestiere e J' ln- di qualunqÙe sclope ,, m occas1onle t · l · · · . ro, se non que - 
~rnaziona e ?urtropp? g1a stah~ lo che fecero i « capi-pecore » di 
n1zzata, che, 1nvece di scavalcarl1 allora? 
e prendefe nelle proprie mani una 
vampata generosa di lotta di clas 
se, non trovà di meglio che costi 
tuire con Zoro il famoso Comitato 
anglo-russo, -.imprlgionando in qu~ 
st'organo di coiciliazione riform.i. 
sta e non di guida rivoluzionaria 
il proletariato britannico, esattatnen 
te corne doveva imprigionare nel 
Kuomintang prima, nella sua « ala 
sinistra » poi, il glorioso proletari,- 
lo cinese di Shanghai e. di Canton. 

Hobsbawn tace; e ha ragione di 
tacere. Per lui, l'aspetto più signi 
ficative dello sciopero generale in 
glese del maggio 1926 non è la 
sua potenziale spinta rivoluzionn. 
ria, ma proprio l'opposto: il suo ... 
legalismol Gli "estremisti "· quelli 
che volevaii·o « la guerra civile ». 

non erano per lui gli scioperanti: 
Dio guardi, erano... i governativi, 
e, se questi non riuscirono nel loro 
intenta, « fu soprattutto per !'auto- 
controUo 'deg!i· opeta; e per la com 
pattezza assoluta dello sciopero, for 
te ! 'ultimo giorno corne il primo n. 
Ecco il veleno del tradimento oppor 
tunista: la sciopero è «forte }'ultimo contenente: Bisoana scrollare. H gia 
giorno corne il primo », ma tutta go opportv.nista per dare a!!e stesse 
la sua forza risiede e deve risie- lotte economiche del proletariato un 
dere nell' "autocontrollarsi », ne! indirizzo classista. - A/la Te!emec,. 
non andare .fi.no in fondo. In realtà, · cc.nica, scondo tTadîmento. - P1+ 
le masse non attendevano chc un ma sorpresi, i bonzi poi si :ronso 
ordine per andare fi.no in fonda: lano. - Ad 1,na Tiunione sîndacaie 
basterebbe a dimostrarlo il rifiuto dE:i iavoratari delL'abbigliamento. - 
dei minatori (da quasi un anno in I FeTrovieri, non moUiama! -- AlLa 
)otta) di accetlare l'accorda fret-1 Ita!sider, campa cavallo. -· Avan 
.tolosamente concluso dai trade-un\o. ti.':he ... cediamo!-: La gragnuola - 
nisti coi padron1. Le masse erano P:iu. bu.oni di cosi; e aitre corri 
pronte a usare la loro forza invece spondenze. 
di tenerla in frigorifero; ma ap· 
punto gli uomin; per i quali la 
guerra civîle è una ... provocazione 
borghese che i prolelari dovreb 
bero ben guardarsi di accettare, ap· 
punto questi uomini impedirono nel 
1926 di spingere alla ultime con 
seguenze n10ndiali la sciopero gene 
rale, appunto questi uomini ne ri 
scrivono oggi la storia tacendo siél 
la portata internBzionale che esso 
ebbe e ancora più avrebbe potuto 
avere, sia l'azione di sabotaggio 
condotta internazionalmente a suo 
danno'. dalJo ~talinismo ai pri~i c I zionario e azione econo~ 
cruenh albor1; appunto quesh uo- · rn.ica 
mini gettano oggi ai proletari bri .. 
lannici sconfitti l'estremo insulta 
presentandoli corne degli specia li 
sti in "autocontrollo », in idiota 
ossequio della legalitù borghese e, Forza, violenza, dittatura 
in fondo. giustificando il tradimen- ne!la Ialta di classe 
to laburisl:a; giacchè se il problema 1 f d t· d · 
era di (< controllarsi » per non ca- on a'!1-e~ t . el ~ornuni- 
dere nel tranéllo della provacazio- smo nvo uzionario 
ne governativa, allora avevano.,. 
ragione i laburisti di star fermi! 
Lo ftobsbawn dice che "i diri 

genti mantennero questa posizione 
[ di evita re ogni radicalizzazione 
della lotta] fino alla fine dello scio 
pero, ed anche oltrè »: ebbene, il 
Comitato anglo-russo continuo ·a vi 
vere « anche oltre » la pugnalata 
alla schiena inferta alla generosa 
vampata di classe, e l' Internazio 
nale non cesso di appoggiarlo corne 
possibile « baluatdo » contro la mi 
naccia di guerra contro ... l'URSS! 
Oggi, se esistesse ancora, potete 
star certi che Hobsbawn (e To• 
gliatti che ne ospita g!i articoli 1 
ne farebbe parte! 

la storia 

Elogio dell'assenza di principi 
Ci auardiamo bene dal!'interve· cipi' » (Unità del 24.5, a firma dt 

nire netie po!emiche i-n famig!ia que! c,ampione di libro·e-moschet 
suU'opporttnJ.if.à o meno, per i krv.- tisnio che è Alicata). 
scioviani, di indi-re una conferenza Eccoci: pe·r costoro, non si sa 
m.ondia!e de!!e rispettive greggi na- bene quali principî debbano reage 
zionali. Se ne parlia1no. è soto per 1·e partiti « comurdsti »; i « prin- 
metteTe in -rilievo iJ Jatto che le cip1 >1 non esistono più1 neswno sa 
nostre Botteghe Oscure sono, ne!- gua!i mai potrebbero essere; esi· 
l'ambito de! grande baraccone op- stono solo de!le so!uzioni « cancre· 
portunista, come sempre aU'avan- te>> a probtemi << concreti >, soTti 
guardia. vo!ta per volta. Neppure i famosi 
lnfatii, le lo-ro obiezioni (logiche, « principî » della conferenza de! 1961 

dal !orq punto r!i vista) alla con· - che per noi erano, det resta, un 
ferenza proposta da Krusciov sono guazzabuglio di a.ffermazioni « di 
due: 1) ,iamo o no « tutti d'accor- comodo » - sono più vàlid.i; alcu· 
do nel considerare superato ogni ni dovrebbero essere ,,riveduti ». 
sistema organizzato stabilmente e attri « svilu.ppati ,,; e ·guai a « co 
centralizzato »? (che diavolo, se esi- stringere il mondo, la realtà, dentro 
stono mille t'ie nazionai ai socia· le brache prefabbricate nel chiuso 
li.:snw, non c'è più nulla di stabile di una biblioteca », fosse puTe u.na 
nè di centrale; agni partito è una biblioteca marxista.' 
ba.rca sena'àncora!J; 2) non sono Qualche volta ci è capitato di 
possibili che « rapporti bilaterali » leggere in una sezione del PCI la 
Jra partiti, e una conferenza fra lo· frase: « Senza teoria · rivoluziona· 
ro, grande O .piccola, mondiale O TeR ria, nessuna azione rivoluzionaR 
gt(ntale, pu.ô avvenire .solo « su par~ ria». Perchè non la cancellano, re 
ticolari problemi », mai partendo Jegandola (( dentro le brache pre 
da! « criterio del(e « fedeltà » o 

1
. fabbricate » ... del British Museum e 

meno non si sa bene a quali 'prin- del suo frequentatore Carlo Marx? 

Suda 
e vattene 

razzisti bianctii del Sud Africa 
si sono trovati in un bet pasticcio: 
d<t un lato hanno bisogno, sempre 
più bisogno, ch manodo:Pera negra 
a buon mercato e la pigiano negli 
orribili qu.a:rtieri « riservati » delle 
grandi città industriali: da!l'altro 
temono che questi esseri ai · qtta!i 
il Dio puritano non h·a fatto l'onore 
di crearH « a sua imm..agine e· si 
miglia.nza >> m.ettano ra..dici negli 
apgregati ·11,rbani e, moijip!icandosi, 
li sommeTgano. 
La soluzione è stata trovata: tl 

« Bantu Laws Amendment Bin » vo 
tato i! 6 maaaio statuisce .che « La 
p1·esenza di africani in aree pre 
scritte ( cl>,e possono includere an 
che jattorie di proprietà di bian 
cr,i) dipenderà da! consen.so dei 
funzionari », che potranno rispedir 
li neHe « -riserve >) quando Zoro me 
gfio piaccia, 1nagaTi con la. scu.sa 
che si tratta di vagabond; (vedi 
Ei:onomist del l_U maggio). E una 
sca.ppatoia, .oltre t-u.tto, economica, 
p,~rchè rende la foTza-lavoro sem 
pt·e più mobile, jluttua.ntJ, senza 
famiglia, qv.indi piiL facile da pa· 
gltT poco: « suda, e va.ttene », sa-rà 
il motta, e, pur di ragQTanellare 
qnalche soldo, l'operaio tempora 
n-eo e ,c mobile» si ammazzerà ad 
erogare iavoro straordinario. 

1 bianchi sono sa!vi - finchè du~ 
rn -, e j loro templi dorati vibra 
(1() di osann.a alla. divlna provv~ 
denza, alla caritatevole bontà de! 
dio puritano. · 

E' uscito il nt. 18 di 

spar:l:aco 
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Basi organiche e cenlrali clella rivolu 
zione cli clomani - ·Dalla inelullabile crisi 
agonica ciel capilalismo alla clispersione 
clell. opporlunismo complice e rinnegalo 
Segue: 

Il 
potrldo "modello,, 

Jogoslavo 
la organizzazione 

industriale 
• 

al L' autogestione 
,'.Poichè la caratteristica più no 

tevole della Jugoslavia titina nel 
settore industriale è rappresenta 
ta dal sistema ùi « autogestione ,, 
corne portato della decentralizza 
zione del potere economico-so 
ciale affidato alle singole unità 
produttive e per esse ai « consi- 

• gli operai», vediamo anzitutto la 
giustificazione teorica che ne 
danno gli alti papaveri d'aitre 
confine. 
Identificando la possibilità e la 

necessità dell' autogestione con 
« la fine della lotta di classe e 
quindf della Stato » (flgurarsi: 
saremmo già in pieno comuni 
smo !) Tito scrive: "Lo stato è 
senz'altro necessario [bontà sua!] 
ne! periodo transitorio della se 
cietà capitahsta; prima di tutto 
perché ha un ruolo importante 
nella difesa del sistema sociali 
sta contro i nemici interni ed 
esterni del socialismo; in seconda 
Iuogo, perchè, al momento della 
presa di possesso dei mezzi di 
produzione e quando l'accumula 
zione è ancora debole, ha un ruo 
lo importante nella concentrazto 
ne e ripartizione delle risorse 
durante il periodo iniziale della 
sviluppo deU'economia socialista ; 
cosa che è pienamente valida ... 
per i puesi insufficien.temente sui-, 
luppati ». , 
L'ammissione è preziosa, e si 

applica bene alla Cina odierna e 
alla Russia di Stalin corne ai 
paesi « sottosviluppati » di oggi 
e alla giovinezza di quelli oggi 
stramaturi di capitalismo avan 
zato: la centralizzazione statale 
è un. mezzo poten te di accumula·· 
zione primitiva acce!erata; rag 
giunto un grade ,, rjspettabi le » 
ai sviluppo delle forze produtti 
ve, della produzione di merci, 
del. mercato, la centralizzazione 
« si sgonfia ». Commenta infatti 
Stane Kavcic: • H fatto che nel 
corso del I piano quinquennale 
.si siano superati gli ostucoti fon 
dameniali sulla via del!' indu 
striaiizzazione del paese, ha di 
minuito la necessità del ruoio 
centralizzatore iiell'economia, co 
sl corne negli · altri settori della 

· vita sociale e politica. 
" ... Certamente, nei prirni anni 

del dopoguerra, si imponeva una 
amministrazionc centralizzata 
dell'economia, capace di supera 
re le difficoltà provocate dal sot 
tosviluppo cconomico ereditato 
ci.al pcssato ». 

Ecco spiegato il ruolo storico 
di Stalin, di Tito prima-manie 
ra, di Mao oggi: centralizzare per 
accelerare I'mdustrialrzzaziona e, 
quindi, l'accumulazione primiti 
va, e far passare il tutto per ... 
" passaggio al socialismo », Ed ec., 
co il ruolo di Krusciov ieri ed 
oggi e di Tito seconda-maniera: 
decentralizzazione per dar libero 
sfogo alla produzione di merci ed 
al mercato ormai costituito, e 
far passare il tutto per "socia 
lismo » bell'e raggiunto, anzi ad 
àirittura « comunismo », se è ve 
ro (ma non lo è) che la autoge-, 
stione ha ucciso... lo Stato ! 
L'etichetta socialista - a que 

sto punto - non solo non deve 
-cadere, ma deve ·essere posta in 
luce meridiana, e infatti Kavcic 
si fa bello nientemeno che dl 
una citazione dall'Anti-Dühring 
di Engels: « Dai momento in cui 
non ci sono più classi sociali da 
tenere in soggezione, dal giorno 
in eui, nello stesso tempo che la 
dominazione di classe e la lotta 
per l'esistenza individuale, basa 
te sulla precedente anarchia di 
produzione, sono stati eliminati 
su eccessi e i conflitti che ne de 
rivavano, allora non c'è più al 
cuno da sopprimere, cià che ren 
deva indispensabile l'esistenza di 

Rapporti collegatl alla rlunlone aenerale dl Mllano del 29 e 30 marzo 1964 

un potere particolare per I'op 
pressione: lo Stato ». Il guaio è 
che questa citazione si rrvolge, 
came la biscia che morde il ciar 
latano, contro Tito corne contro 
Krusciov: sono forse realizzate le 
condizioni dell'engelsiano « gior 
no in cui., "• in un paese dove 
l' industrializzazione « è appena 
cominciata )), l' agricoltura non 
solo occupa un posto prevalente 
nel l'economio ma è in larghissi 
ma parte a conduzione privata, 
l'artigianato fiorisce, una massa 
enorrne di disoccupati reclarna di 
poter impiegare la forza delle 
proprie braccia vendendo questa 
merce per salario; dove, insom 
ma, non si è ancora 'raggiunto 
sui piano produttivo il livello 
capitalista, e sui piano sociale si 
nuota in pieno nella vasca bor 
ghese della società divisa in clas 
si, della merce, del salario e de 
gli scambi? 
Dunque, Tito bara. E' vero che 

egli ha una seconda giustifica 
zione da tirar fuori, corne I'asso 
dalla manica del giocoliere: l'au 
togestione sarebbe (scrive sern-, 
pre lui) « I'applicazione della te 
si marxista: le fabbriche agli o 
perai ! » Ma è un altro imbroglio 
ideologico, che scambia un grido 
di loita politica lanciato durante 
le fasi preèeden ti la presa del 
potere per una forma di organiz 
zazione economica successiva al 
la presa del potere e presen 
tata corne perenne .. Ora, che co 
sa dicc il marxismo di quast'ul 
tima « appltcazione della tesi 
marxista "? Leggiamo l' " ABC 
del comuriismo ,, di Bucharin, te 
sto classico del!' Internazionale 
Comunista ai tempi in cui era 
ancora tale: 

« In alcuni strati di opérai in 
coscienti [nal caso krusciov-titi 
no, di coscientissimi suini] è dif 
fusa questa concezrone delle ca 
se: « Noi prendiamo la nostra 
Iabbrica.; e tutto è finito ! ,, ... 
Una tale concezione è natural 
mente falsa e ricorda l'errore 
della divis-ione dei beni. Se infatti 
si creasse una tale concezione di 
cose, per cui ogni fabbrica fosse 
la proprietà solo degli opérai. del 
la fabbrica stessa [nel caso spe 
ciflco, autogestione c consigli], le 
fabbriche non tarderebbero a far 
$i concorrenza tra loro.. Ogni 
fabbrica si sforzerebbe di guada 
gnare di più delle aitre, agni fab 
brica disputerebbe i compratori 
alle altre fa briche affini. G li ope 
rai di una fabbrica sarebbero ro 
vinati, quelli dell'altra diverreb 
bero ricchi, gli operai tornereb 
bero a vendersi per un salaria; 
si verificherebbe insomma un 
processo simile a quello deter 
minato dalla spartizione: il capt 
talismo rinascerebbe più spietc- 
to di prima». · 

Meglio di cosi non si poteva 
dire: è il limite aziendale, è il 
mercato con le catene schiaviz 
zanti del salarie, è il sisterna, è 
il meccanismo, quello che biso 
gna superare, non la figura fisica 
del proprietario: il capitale è una 
forza anonima e impersonale; e 
il fa tto che siano i proletari ad 
amministrarne il funzionamento 
nulla toglie alla sua potenza di 
sumana e stritolatrice: anzi, ag 
grava con la finzione della « vo 
lontarietà " la reale dipendenza 
dell'operaio dal gioco del merca 
to e delle sue Ieggi inflessibi!i. 

bl 1 "diritti dell' uomo,, 
Non stupisce quindi che l'auto 

gestione mandi in sollucchero gli 
« occidentali n intelligenti (cioè 
consapevoli dei propri interessi). 
In quel flor flore di ultradestri 

smo socia!democratico che è 
«Corrispondenza Socia hsta» (feb 
braio '64), Lucio Lanza scrive: 
« La Jugoslavia è il paese più vi 
cino a:ll'Occidente », un paese che 
ha fatto e cerca di fare "conti 
nui passi in avanti per fondare 
la sua concezione dello Stato sui 
principio del decentramento am 
ministrativo, sulla decentralizza 
zione della vita pubblica, con la 
insistenza nel fare compartecipi 
tutti i cittadini del governo della 
cos« pubblica », un paese che ha 

c) Libertà "obbligata,, 

avuto il buon senso di affidare duale, nell' interesse del singolo 
«il compito di revisionare I'appli- e senza danno, ma anzi nel raf 
cazione del marxismo in uno Sta- forzamento, de!le possibilità col 
to comunista [strano comunismo, lettive? Io penso che questo sia 
cosi « vicino all'Occidente »!] ad i! punto più originale della crea 
una valorosa équipe di ideologi ,,. tività giuridica jugoslava »! 
L'articolo è interessante per- Giustissimo: per il marxismo, 

chè, sui piano politico, traccia l'iniziativa individuale o privata 
una fittizia linea di distinzione nell'economia è la sottostruttura 
Ira regime jugoslavo e regime di tutto il bagaglio ideclogico 
borghese classico sull'antitesi fra della società borghese con la 
« direzione democratica » e " di- " persona umàna )) in avanscena 
rezione tota!itaria ,,, cioè mono- e i « diritti del!' uomo » campeg 
partitica, (antitesi che ha perdu- gianti sullo sfondo di uno Stato 
to agni senso dopa la.. vittoria che serve gli interessi della « col 
del fascismo vero sul fascismo lettività » perchè serve gli inte 
infantile nella II guerra mendia- ressi dell'individuo. Partita dal 
le), mentre sui piano economico decentramento economico, la Ju , 
stabilisce fra i due « sistemi ,, goslavia di Tito è giunta all'ap 
una identità quasi perfetta, e prodo delle tipiche ideologie bor 
non ha abbastanza lodi nel suo ghes1: all'assetto produttivo che 
armamentario per levare aile fa andare in visibilio il. Lonza 
stelle l'autogestione titina: "La corrispondono i richiami allo 
idea è veramente originale.: [tan- ,, sviluppo molteplice della per 
to originale che Proudhon la coc-1 sonalità umana », le formule sul 
colava più. di un secolo fa!] e, tipo di: « La professione della 
entra certi limiti1 tale da persua- religione è Hbera e_ costitu_is~e I dJ 
dere anche i piu sfrenati asser- 1,ln fatto prwaio dei cittadmt ,, 
tori del liberalismo. Difatti, se o « La ric~rca scientifica e arti 
badiamo alla logica del liberali- stica è libera ,,. Che cosa signi 
smo, esso vorrebbe potenziare in fica, per un marxista, quest'orgia 
tutti i sensi, e al limïte più alto, di libertà? Nient'altro che la so- 
i valori della persona umana, cietà è divisa m classi, in capi 
sollevandola dai vari bisogni e tale e lavoro; nient'altro che in 
affidando ad essa il massimo di questa società sussistono la so 
iniziativa. Ora, quale mig!iore praffazione ptivata, di cui la « li 
avallo vi puo essere per !' ini- bertà » di cuore e di cervello è 
ziativa individuale se non la pre- il compensa; nient'altro che in 
senza pimtua!e dello Stato su essa vige la divisione del lavoro 
tutti i problemi che interessano con tutto ciô che ne segue e che 
1 singoli corne la collettività, e il marxismo inchioda alla colon- 
1.a sua assistenza a potenziare il na infame del « paradiso » bor- 
" quantum » di iniziativa indivi- ghese. ' 

La constatazione di questa real 
tà di fatto è, per il marxismo, 
nello stesso tempo, la critica del 
la sua natura iltusoria, la dimo 
strazione che la « libertà », sus 
sistcndo il mercato con le sue 
leggi, è una menzogna: è una 
libertà... obbligata. Esaminiamo 
infatti il funzionamento pratico, 
,, reale », della Jibertà di iniziati 
va vantata insieme da! mare 
sciallo Tito e dal furiere Lanza. 

,Scrive pomposarnente il mare 
sciallo che la Jugoslavia rappre 
senta « il solo esempio ·al mondo 
di un sistema ove i lavoratori 
decidono, in piena autonomia, 
sulla ripartizione di una frazione 
del reddito; definiscono a loro 
gradimento i criteri della remu 
nerazione e determinano la parte 
del prodotto dell'eccedenza del 
lavoro che essi destineranno allo 
sviluppo della impresa ,,, natu 
ralmente dopo di ,, essersi disob 
b!igati verso la comunità propor 
zionalmente alla utilizzazione dei 
mezzi sociali e al Javoro forni 
to ». Conseguenza su un piano 
ormai sociale oltre che economi 
co: « Il produttore è sempre più 
cosciente che nessuno fissa il suo 
guadagno, che lo crea egli stes 
su )J. 
Lasciamo perdere la strana fra 

seologia di uno Stato (anzi, nem 
meno più Stato, lo Stato non esi 
ste più; diciamo dunque di una 
società) socialista in cui « il pro 
duttore si crea il proprio gua 
dagno », si prende una fetta de·! 
prodotto sociale dopo di « esser 
si disobbligato verso la società », 
e via discorrendo. Vediamo piut 
tosto un esempio pratico di quel 
Jo che puô avvenire in questo 
paradiso della· ,, libertà del pro 
duttore », tanto cara un secolo 
fa a Proudhon e oggi a Tito, 
Krusciov e... Lonza. 
Prendiamo tre complessi che 

sfornino lo stesso prodotto, e 
chiamiamoli A, B e C; ammettia 
mo che, partendo da condizioni 
generali identiche, essi produca~ 
no un· identica quantità di merci 
e la riversino sui mercato rica 
vandone lo stesso utile o profit 
to. Si tratta ora di esercitare la 
« libertà di disporre a proprio 
gradimento di una frazione del 
reddito [del guadagnoj azien 
dale "· Chiamiamo y la parte di 
reddito rimasta dopo regolati i 
conti con la società e liquidati 

i salari, e ammettiamo che le tre 
aziende seguano vie non più ob 
bligate ma «autonome», "libe 
re » o " plurime ": A distribuisce 
la quota y tutta in redditi sup 
plementari ai produttori, B la 
destina metà a redditi e metà a 
sviluppo dell'azienda, C sacrifica 
tuuo allo sviluppo dell'azienda. 
Alla fine del ciclo, il potenziale 
produttivo della prima azienda 
sarà rin\.asto quello di prima, ap 
parirà anzi logoro e invecchia 
to; quello della seconda potrà 
per metà rinnovarsi; quello della 
terza si metterà in condizioni di 
competere sui mercato con le 
armi migliori, coi mezzi produt 
ti vi più efficianti. Nella nuova 
circolazione mercantile che si 
verifica, C sarà in grado di bat 
tere e successivainente assorbire 
A e B (se queste non cambiano 
rotta), e l'ipotesi fatta da Bucha 
rin si realizza. Ma si realizza an 
che la conclusione sua e dei mar 
xisti: la libertà è andata a' farsi 
benedire, la libertà è SCHIA V A 
DEL MERCATO. 
Non è, si badi bene, un'ipote 

si « teorica » (orrore!): è un fat 
to molto pratico. Scrive Tito: 
« L'organizzazione, aile condizio 
ni previste dalla legge federale, 
pué> essere abo!ita se non puo 
.rinnovare i mezzi sociali di pro 
duzione e gli altri mezû di la 
voro, o se non puà adempiere 
g!i altri obblighi della legge (art. 
20 della Costit.) », e commenta 
soddisfatto il Lonza: "Non sa 
rebbe neppur necessario il rilie 
vo: le organizzazioni di lavoro 
vengono sciolte quando ·vengono 
meno alla loro funzione sociale 
ed economica [cioè quando ... non 
rendono]. Si rip1·oduce la legge 
economica dei mercato in base 
alla quale si svi!uppano soltanto 
le azienàe produttive, mentre !e 
aitre sono destinate al « fallimen 
to » (come si dice da noi). La 
legislazione jugoslava [noi direm 
mo: la realtà economico-sociale 
jugoslava] ricalca... i principii 
delle legis!azioni liberali dell'Oc 
cidente ». Si noti l'impagabile 
« corne si dice da noi )): la diver 
sità fra « socialismo ;, jugoslavo 
e capitalismo occidentale è tutta 
terminologica; dove là si dice 
« abolizione ,,, qui si dice « falli 
mento" ! 

Morale: i •< liberi n consigli di 
gestione o accettano le leggi del 

mercato e della concorrenza sui 
mercato, e allora finchè va bene 
sopravvivono; o si ribellano, pre 
tendono di essère veramente li 
beri, e al!ora muoiono; sono li~ 
beri alla solo condizione d'esser 
si asserviti aile leggi della pro 
duzione e distribu.zione mercan 
tile. 
Altra morale: avete data il po 

tere di « gestione )) a gruppi « au 
tonomi »? Ne ricavate l'anarchia 
produttiva, gli sprechi di cui ab 
biamo parlato nella prima parte 
(vedi numero scorso del « Pro 
gramma"), e infine avete l'eser 
cito dei senza-lavoro, l'armata di 
riserva ingrossata dai « liberi ». 
gestori rimasti sui lastrico per 
aver preteso di applicare la li 
bertà della cicala indi vidualista 
invece della borghese libertà del 
la formica che bada al mercato 
e alle sue ferree imposizioni. 

L' esercito 
di coloro che " hanno 
cercato un 
Anarchia produttiva, sciupio 

del lavoro sociale, schiavitù dal 
mercato, disoccupazione: non so 
no questi i tratti caratferistici 
del capitalismo? La Jugoslavia 
ci ha presentato i primi tre e 
relative sovrastrutture: ma·, ci 
pr~senta anche il quarto, ad ul 
tenore conferma che l'« autoge 
stione " non è socialismo e che, 
dal punto di vista strettamente 
economico, è un fattore non di 
sviluppo, ma di freno. 

Si noti che le statistiche for 
nite dall'« Index» economico ju 
goslavo non parlano di disoccu-1 ) 
pati ma, con eJeganza tutta, .. SO·· e 
cialista, di « persane che hanno 
cercato un impiego », siano essi 
degli ex contadini affluiti in 
città, degli operaî gettati sul la 
strico dall'azienda di origine o 
dei giovani che vorrebbero tro-. 
vare Iavoro, il primo lavoro, e 
non lo trovano. Ebbene, questo 
vero esercito di " proletari er 
ranli » che girano il paese in af 
fannosa ricerca di un posto che 
non gli viene dato, di un pane 
che la società « socialista » non 
gli fornisce, aumenta di continuo 
e, in proporzione, più per i gio 
vani in cerc« di primo impiego: 

htale ç;, ln ctrca 
. di 9ri•o 

di .. cç. impieg•li impiego 
1953 81.ôlO 58.944 22.665 
1954 76.215 55.137 21.078 
1955 67.233 46.680 20.553 
1956 99.338 73.361 25.977 
1957 115.904 81.169 34.735 
1958 132.004 89.143 42.861 
1959 16};633 106.176 55.457 
196() 159.230 99.639 59.591 
1961 191.283 123.381 67.902 
1962 232.9:11 155.422 77.519, 
(genn.-ott.) 

Al febbraio 1961 si avevano 
245.090 disoccupati in tutto, al 
febbr. 1962, erano saliti a 256 mi 
la 809; al febbr. 1963, li trovia 
mo, con un balzo prodigioso, a 
330.000. L'aumento dei senza-la 
voro è addirittura catastrofico. 
D'alfra parte, è caratteristico: 
a) corne il maggior aumento 

in numero e percentuale si regi 
stri fra i disoccupati appartenen 
ti alla categoria'. degli operai non 
-qualificati, dei manovali, cioè 
principalmente fra gli ex-conta 
dini espulsi dalle campagne in 
seguito alla crisi della agricoltu 
ra (altro sintomo capitalista!); 
infatti, dal 1953 al gen.n.-ott. 1962, 
gli operai qualificati disoccupati 
salgono da 16.428 a 30.710, i non 
qualificati da 49.765 a 187.878: di 
minuisce invece - oh delizia ! - 
il nurnero dei « professionisti " 
senza lavoro (da 10.439 a 5.106); 
b) corne si ·accentui la disoc 

pazione di quelli; che poh-emmo 
chiamare le « zone depresse » 
della Jugoslavia, cioè. la Mace 
donia (sestuplicata la disoccup;:i 
zione fra il 1953 e l'apr. 1962), 
l'Orma Gara (quintuplicata), la 
Bosnia Erzegovina (quintuplica 
ta), la Serbia ( quadruplicata): 

in Croazia · vi è stato « soltanto i, 
un raddoppio; ne!la Slovenia si 
è avuto l' unico caso di contra 
zione del nurnero dei disoccupa 
ti, da 10.156 a 9.432. Anche qui, 
c'è un «Nord" e un « Sud" eco 
nornico-sociale. 
Chiameremo dunque "sociali 

sta » un paese che non riesce ad 
assorbire nella produzione nè 
tutta la forza-lavoro » statica >i, 
nè le « nuove leve », riducendo 
drasticamente l'orario · Javorativo 
per tutti; e, quel che è peggio, 
non sfama, cioè non prende a 
suo carico, tutte le bocche? Chia 
meremo « socialista » un paese in 
cui lo squilibrio fra città e cam 
pagna, fra regione e regione, 
te~\Ie ... ~. aggr<!-varsi, che .cioè. i 
go~.a raz1onale d1stnbuz10- 
.;;n~~:proprie risorse? Se, d'al 

'lil.i.-te, fosse vero che autoge 
- __ e,, = socialismo, corne spie 
g'f;e .l'esistenza di questi feno 
meni chiaramente antisocialisti? 
Ma, detto questo, non si è an 
cora detto tutto. Il sistema di au 
togestione, sotto il duplice profi~ 
lo economico e sociale (a parte 
che non è affatt'o socialismo), si 
estende al solo ramo della pro 
duzione industriale lasciando 
completamente fuori l'agricoltu 
ra, e non copre neppure in.te 
gralmente il rama su<.tdetto. La 
parte che principalmente sfugge 
all'autogestione è l'artigianato, 
il cui peso nell;attuale fase di 
arretratezza industriale del pae 
se è veramente notevole e, so 
prattutto, crescente, grazie an 
che al favore ch'esso incontra 
nelle autorità direzionali ... socia 
liste della Jugoslavia: basti pen 
sare che, accanto a 7.500 « botte-· 
ghe socialiste» (cioè, più sem 
plicemente in proprietà e gestio 
ne statale) con 200.000 lavorato 
ri, vive e prospera un fiorente 
artigianato privato diviso in 115 
mila botteghe con 300.000 dipen 
denti, pari al 10% circa della 
forz.a-lavoro complessiva della 
Repubblica federale. 

L' artigianato 
Dire che l'artigianato occupa 

nell' insieme mezzo milione di 
salariati non significherebbe mol 
to, se non si completasse il qua. 
dro con l'indicazione delle linee 
tendenzùrli del ,, fenomeno ", del 
la strada che imboccherà nel fu- 
turo. ·· 
Scrive Branko Lazitch, attin 

gendo del resto a fonti. ufficiali 
jugoslave: « Le botteghe de[ set 
tore socialista [il socialismo del 
le... botteghe!] di Titogrado ri 
stagnavano già da moiti anni 
mentre quel.le del settore priva.to 
registravario un. rapido sviluppo. 
Nel settembre 1960, la sola città 
contava 90 botteghe artigiane, e 
un anno .dopo il numero si ·era 

·alzato lino a 1.54" (in ·Pobjeda, 
19-11-1961) Nello stesso pe.riodo, 
secondo il Vecerneje Novosti; più 
di 100 botteghe belgradesi ".di 

·chiaravano un .utile netto di.10 
milioni dinari all'anJ10 >1; che non 
si sarebbe ottenuto senza ,la 
« collaborazione » dei cosiddetti 
pubblici poteri; e infatti: « Que 

·Sta floritura economica non .. ·a 
vrebbe potuto veriflcarsi sen:,;a 
la complicità dei pubblici pote 
ri... Numerose sono le possibilità 
d'intesa fra i poteri locali . e g!i 
imprendifori-artigiani. La legi 
slazione, infatti, in nome del.la 
decentralizzazione, prevede ,che 
le imprese cosiddette « sociali 
ste " paghino l' imposta allo Sta 
to Federale, mentre le imprese 
private ·sono tenute a versarle 
ai comuni e ai distretti. Ne è 
consegui to che i poteri locali 
hanno favorito le irnprese pri 
vate ». E qui i commenti non 
sono necessari: basta pensare al 
le nostre regioni, province, co 
muni, e alle innumerevoli « tar 
te » fiorite all'ombra o al sole 
delle amministrazioni .« pubbli 
che » periferiche e centrali. 
Un solo punto ostacolerebbe 

la sempre maggior fioritui:a del 
l'artigianato privato: l'articolo 
della legislazione che autorizza 
l' imprenditore ad irnpiegarè irn 
massimo di 5 operai. Ma si trat 
ta di un inciampo di natura for 
male. Lo stesso autore infatti 
scrive: "Un'altra forma d' intesa 
consiste nell.'aprire moite botte 
gh,; in va'ri centri U:rbani che 
accolgono volentieri le nuove ·at 
tività, cosicchè il personàle la- 
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vorativo di c_erti imprenditori - 
. artigiani risulta composto da 50 
-250 lavoratori ». (Dunque an 
che in Jugoslavia, "nisciuno è 
fesso »!). Nel nr. 6 di.• Edizio 
ni Oriente « si Iegge: « II gior 
nale ju_goslavo Politika, il 7-12· 
Hi6l, ha rivelato che spesso que 
sti proprietart di imprese pri 
vate sono dei « grossi proprieta 
ri »: « Sarebbe difficile precisare 
I'estensione della loro rete e il 
numéro dè_,:li operai che impie 
gano. A termini. di legge, - essi 
hanno il diritto di impiegare 5 
operai che li aiutino. Ma quelli 
chp conosco_no bene la questione 
S4nn9 che questi 5 opérai sono 
in effetti 5 imprenditori, che a 
loro volta hanno i ioro sotto-im 
prenditori... Questi spesso non 
lavorano più essi stessi, ma dan 
no ordim, fanno piani, vanno in 
automobile da un' impresa all'al 
tra .e firmano i contratti » (Qui, 
come si vede, funziona un'auto 
gestione... diretta dsll' imprendi 
tore e sotto-imprenditore). 
E i profitti? « Un certo nume 

ro di imprese private realizzano 
ogni anno una cifra d'affari su 
periore ai 100 milioni di dinari >> 
( in Vesnik. u sredu, 8-12-61) ; « il 
giornale jugoslavo Svet, l' 8-12- 
61, scriveva che _il reddito netto 
di certi artigiani privati rag 
giungeva un milione di dinari 
per mese » . .n Vecerneje Novosti 
di Belgrade, il 20-12-61, informa 
va che nella capitale « i proprie 
tari di 116 imprese private, l'an 
no scorso, banno avuto ciascuno 
un reddito_ superiore a 10 milio 
ni di dinari ». Ma, poichè il li 
mite legale dei 5 operai ausiliari 
costringe a giri ed evoluzioni che 
causano il doppio spreco delle 
spese superflue di « Iega lizzazio 
ne » e dell' impedimento alla co 
stituzione di forti unità produt 
tive non più artigiane ma indu 
strializzate; poichè d'altra parte 
la Jugoslavia ha b.andito da sé 
ogni anche pallida idea di dire 
zione « socialista » della econo 
mia, viene logièo allora .il con 
siglio dei socialdemocratici no 
strani di abbandonara per legge 
anche quel massimale dei 5 ope 
rai che non corrisponde più al 
le condizroni oggettive di svilup 
po e tende -ad essere superato 
nella pratica rnalgrado i divieti 
e le minacce dei codice. Il ra 
gionarnento è questo: un libero 
artigianato porterebbe sponta 
neamente, per il libero gioco del 
mercato, all' industrializzazione 
progressiva, evitando la forzatu 
ra induttiva che si compie nei ri 
guardi delle imprese autogesti 
te; creerebbe da sé gli impianti, 
i macchinari adeguati ai compiti 
mdustriali e la necessaria schie-, 
ra di « tecnici "• evitando cosi 
i mali della insufflcienza dei 
mezzi produttivi e dell' incompe 
tenza degli _ ~ esperti » - e lo 
stesso varrebbs per la agricol 
tura. 
E' chiaro che non questo sa 

rebbe il nostro programma, il 
programma socialista; è il pro 
gramma di un capitalisme non 
fesso che intenda riconoscersi 
completamente corne tale. Prima 
o poi, l'approdo sarà questo: tale 
comunque, le tendenza. 

(La. fine al prossimo numero) 

PercH la nastra st1m,11in 
S. GIOVANNI LA PUNTA: strâl 

lonaggio 3.000, pro starnpa 4.000 + 
1.500. NAPOLI: Una valente storica 
inglese della scuola di Cromwell dit 
tàtore e guerriero, non accetta la 
doÎtrina del « red terror doctor » 
ma avendo incontrati - i suoi duri 
interpreti ha voluto offr1re· per la 
« storia della 1inistra comunista » 
2.500 Edoardo 30; PARIGl: alla riu 
nione del 10.5, in N.F.: Françoi• 10, 
Jacques 'II 5, Michel 3, Guy 10, 
Robert 10, Serge S, Roger 10,. Jac- 
11ues 10, Thouri S, Ernest 5, Libero 
40, Jeau-Pierre 10, Marianne 10, 
Bruno 10, Claude 5, Hilden 10, Br1,1· 
no 10, Bechet 5, in L. = 23.250; 
'rORINO: Strillonaggio dei numeri 
:;, 6, 7 e 8 di ~ Programma » L. 
28.965; FORLI': Giulio 2.000; CO. 
SENZA: Natino fine marzo 12.000 
e fine aprile 12.000; MILANO: Il 
'cane 2.000, Strillonaggio' 18.000, In 
S.ede 1.050, Libero 245; ROMA: Co 
vone 10.000. 

Totale '120.530 
Totale precedente 1.218.500 
Totale generale 1.339.030 

VERSAMENTl 
TRIESTE: 6.900; FANO: 3.000; 

PISA: 1.iOO; ROMA_: 10.000; TORI 
no: 110.200; SAN GIOVANNI LA 
PUNTA: 7.000 + 1.500; MILAN(). 
COSENZA: 26.000; FORLI': 2.200; 
CREMONA: 3.900; NAPOLI: 1.230. 

? t • Responsabile 
BRUNO MAFFI 

Reg. Trib. Milano n. 21189 
lnd. Gf'Gfiche Bernabei e· C 
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344 

Lo stato 
delle 

odiernoN OST R- E 
lotte operaie E D J ,C O L E 

Da quando è stato varato il go 
verno ài · cc centro-sinistr a n, per ar 
ginare la cr isr economica, le agi 
~azioni .si sono molt.iplicate, i rap 
por ti di lavoro irretiti. Il governo 
ha chiesto il blocco dei salari e i 
Sindacati hanno r isposto che m·.1.i 
[!!] avrebl>ero capitolato di fronte 
a questa richiesta « inaccettabile • 
ln realtà il blocco dei salari, ad 
eccezione dell'automatico scatto del 
ta scala mobile-contingenza, è già 
in atto, per merito proprio della 
incap aertà dei Stndacat] a realiz 
zare le richieste dei lavoratori. . 
E' la politica capitolarda dei 

Sindacati e !'opera nefasta dei par 
titi opportunisti, che paralizzano le 
rivendicazioni. Il governo questo lo 
sapeva assai bene e contava giu 
stamente sulla tacita coUaborazione 
degli organismi operai. Ogni sfor 
zo viene Iatto da parte di Sinda 
ca ti e partiti per port are aile Iun 
ghe le rivendicazioni, insabbiarle 
nei meandri nünisteriali, evitare 
le lotte dirette e perfino tener na. 
scosto ana classe operaia Io stato 
reale della lotta. Spetta al nostro 
partita ed al nostro Spartaco in 
formare i pro'letar i sulle continue 
battaglie che in ogni parte della pe 
nisola essi stessi conducono, I gran 
di bar acconi democratîci, i masto 
dontict apparat! politici e sindaca 
li, dotati di mezzi di propaganda e 
pubblrcità invidiabili, si riftutano 
di compiere questa opera di infor 
maztone, che pure è il minimo che 
possano compiere organismi cbe s! 
autodefiniscono operai. La classe 
deve sapere in quale misura rrspon 
de a verità !ïgnobile accusa che Je 
dirigenze sindacali e politiche Jan 
ciano contre la nostra richiesta di 
generalizzazione, unificazione ed e 
stensiona delle lotte, sostenendo che 
gli operai u non rispondono » a que 
ste richieste, che i lavoratori non 
« seguirebbero » la tattica proposta 
dal nostro partita, e che 'a.( con 
trario « preferiscono » le lotte arti 
colate. La lotta articolata è unin 
venzione delle Centrah sindacali, 
in questa nefanda opera controri 
voluztonaria unrte corne non mai 
per spezzare ·« coscientemente n il 
fronte unitario dei proletari. 

. I fatti, corne al solito, ditnostrano 
esaltamente il contrario di quello 
che sostengono i bonzr sindacali. 
Nelle piccole aziende i licenz.iamen 
ti sono al!'ordine del giorno in ogni 
parte d' ItaÜa, ma nessuna reazicne 
si verlfica da parte dei proletarr 
mcapact a lottare separati, azienda 
per azienda, e i Sindacati, in ornag 
gio alla Joro tattica forcaiola del- 

Chi dice 
la verilà? 
Sul Corriee del!a Sera del 22-5 

leggiamo una lettera del consiglie 
re delegato delle Acciaierie E,le-ttri 
che di Sesto S. Giovanni, il quale 
protesta perchè ·è stato scritto che 
l 'accordo recentemente concluso coi 
sindacati • ha sancito la riduzione 
dei lienziamenti da 61 a 33. Lo no 
tizia è inesatta in quanto, nel!e mo 
re della vertenza, 3 dipendenti li· 
eenziati avevano accettato il prov 
vedimento ed altri 9, non licenziati, 
si erano dimessi e quindi, tenuto 
conto che in sede di accordo tre 
lettere di licenziamento sono state 
ritirate, per cast di partrcolare con 
siderazione, i dipendenti che hcmno 
cessoto il f'apporto di Za11oro sono 
complessivamente 58 ». 
Perchè I'ing. Lossa si è deciso a 

scrivere al « Corriere »? Per r iven 
dicare • il buon nome e la serie 
tà dei dirigent] delle Acciaierie ,. 
Infatti, « sarebbe ~tato poco serio, 
o pegpio, chiedere ai dipendenti 
delle Acciaierie i! sacrificio di 61 
lîcenzùimenti per poi accontentrursi 
di 33: o troppi quelli ri.chiesti. o 
troppo pochi quelti concordati. In. 
fatti prima pi giungere alla dolo 
rosa decisione, la direzione della so 
cietà ha valutato il problema in 
ogni suo àspetto ed è arrivata alla 
conclusione che il provvedimento, 
nell entità richie'sta, era indispensa 
bi!e per la salvezza dell'azienda. 
Nulla quindi avrebbe potuto far 
modificare la valutazione s<e non il 
convincimento di aver in un primo 
roomento errata valutazioni e cal~ 
coli._ Purtroppo non erano stati 
commessi errori e la quota di ,-i. 
duzione de! personale · ha d.ovuto 
restœre sostanzial1uente invariata ». 
Se l'ing, Lossa ha ragione e i 

licenziamenti sono stati 58 anzichè 
·- corne si è fatto credere ai pro 
letari milanesi - 33, vorremmo sa 
pere qua]i argomenti troveranno i 
sindaèati a tutela del loro « buon 
nome » e della loro " serietà » ... 

l'articolazione, non si provano nep 
purfl a dare disposizioni agitator!e 
che sarebbero inevitabilmente igne 
rate. A ·Roma, Firenze, Terni, Mi 
lano, Torino, Genova, in tutti 1 
grandi centri e nei piccoli, nelle 
periferie e nelle campagne, le a 
ziende licenziano e sospendono cen 
tinaia e migliaia di operai:' Sime, 
Leo-Icar, Bosco, Ferragamo, Ma .. 
gnadyne, i cantieri edili1 ecc. si 
sfoltiscono. Nel frattempo g!i scio- 
peri dei ferrovieri, dei ]avoratori 
dell'abbigliamento. dei chimici, dei 
portaali, dei vetrai e ceramisti, de 
gli- alimentaristi, dei tessili, dei m~ 
natori, dei braccianti, dei metal 
meccanici, dei portuali e dei ]avo 
ratori del commercio, che hanno 
caratterizzato queste ultime setti 
mane, dimostrano che tutti i setto 
ri del proletariato sono in agita 
zione e in fermento. Ma se si do 
vesse chiedere ad un metallurgièo 
o ad un tessile se se ne è accorto. 
se ha notato questa innegabile real 
tà, egli vi risponderebbe al massi 
mo di aver partecipato al « suo » 
sciopero, di sapere delle c< sue » 
agitazioni, ma di ignorare che al 
tri lavoratori siano anch'essi in lot 
ta. 
E' a questa conclusione che i Sil1- 

dacati bramavano c;li giungere, cd 
è questo il reale e « concreto » si 
gnificato delle lotte articolate: im 
pedire alla classe di scoprire la 
sua forza gigantesca. A tale risul 
tato politico negativo si deve ag 
giungere l'altro e non meno nega- 

t ivo r}sultato economico. Tutte lP. 
agitazioni e g]i scioperi per rinno· 
vo di contratti o per miglioramenti 
salarialj sono spiovute sul tavolo 
del ministero del La\ioro, in parte 
spedite dalle stesse Cenirali Sin 
<lacali, in parte avocate a sè dallo 
stesso ministro di « centro•sinistra t,. 
Qui rimarranno in frigorifero sino 
a che farà comodo agli interessi 
del comunismo rappresentati dal 
Governo, agli interessi di « pace 
socj8Je » difes~ dall'opportunismo. 
Ne usciranno sol quando una agi 
tazione, uno sciopero, una latta in 
qualche settore economico, potran~ 
no servire al grande capit8.Ie, non 
certo quando sarà necessario per 
la difesa degli interessi operai, che 
negli organismi statali in partico 
lare ha dei nemici e non certo dei 
dirigenti. 

I lavoratori italiani banna da 
prendere alto elle, se lutte queste 
lotte fossero stat~ combinate e uni 
ficate sotto una vera direzione co .. 
munista, al/rebbero avuta ben altra 
sorte, ben altro risultato economi .. 
co e po!itico; di certo tra le fila 
del proletariato non serpeggerebbe 
la sfiducia e Io scoraggiamento, an 
che se gli obiettivi economici non 
fossero stati raggiunti. La (Jotta 
proletaria, gu!data da sindacati che 
siano i fedeli strumenti dèlla latta 
rivoluzionaria comunista, non avvi 
lisce mai, non umilia nemmeno 
nella sconfitta, ma tempra ]e forze, 
rinvigorisce i· propositi di vittoria, 
potenzia la classe per H domani.. 

MILANO 
Zona Centra: Largo ·cairoli, ang. 

V. Cusani; P.zza Fontana; Via 9re 
fici ang_ Passaggio Osi; Via Torino 
in Piazza S. M. Beltrade • Zona 
Romana: P.zza Medaglia d'Oro ang. 
Via Sabotino; Corso Lodi ang. Via 
Brenta; Viale Bligny ang. Via Pa 
tellani - Zona Ticinese; Piazza di 
Porta Ludovica; Piazza XXIV Mag 
gie • Zona Genova: Viale .Conl Zu 
gna ang, via Solari - Zona Magenta: 
Piazza Aquileja; Piazza Piemonte - 
Zona S. Siro: P.zza Segesta: P.zza 
Melozzo da Forli • Zona Giambet 
lino: Piazza Napoli; Via Washing· 
ton ang. Via Costanza - Zona Ve· 
nezia: Corso Buenos Aires ang. Via 
Ozanam; Piazza Oberdan ang_ C.so 
Buenos Aires - Zona Garibaldi: Via 
Monte Grappa ang. Via M. Gioia; 
Largo La Foppa (Corso Garibaldi); 
Corso Garibaldi 59; Via Quadrio; 
Piazza Bai.amonti ang. Via Farini; 
Piazza Lega Lombarda • Zona Sem 
pione: Corso Sempione ang. Via 
Procaccini; P.zza Gramsci; Via Ca 
nonica ang, P. Sarpi; Piazza Mor 
selli ang. Via Canonica: Via R. Ser 
ra ang. Viale Certosa; Piazza Ac 
cursio; Piazza Castelli - Zona Za.ra: 
Viale Fulvio Testi ang. Via S. Pian 
nel; P.zza Istria - Zona Farini: Vio,,1 
Stelvio ang. Via Farini; Piazza Min 
niti • Zona Vittoria: Corso Porta 
Vittoria, davanti alla Camera del 
Lavoro - Zona Lambrate: Viale Ro 
magna ang. Via G. Pascoli; Via Pa 
cini ang. Via Teodosio; Piazza Du~ 

VITA 
La riumone del 9-10 maggio " 

Parigi, alla quale erano prèsent.i 
compagni della stessa Parigi, Ji 
Bruxelles, cli Arr.sterdam e, in rap 
presentanza del centra del Partito, 
di Milano, ha avuto un esito molto 
soddisfacente sia per le questioIJi 
organizzative che ha permesso di 
chiarire, con partico]are riferimen 
to ai problemi della nostra irradia 
zione internazionale e del suo svi 
luppo più unitario e conseguente, 
sia per i rapporti che diversi com 
pagni hanno svolto, e che si sono 
ottimamente integrati anche a pro .. 
fitto dei simpatizzanti intervenuti a 
questa parte della riunione. 
In forma succinta ma molto chia 

ra, un compagno di Bruxelles ha 
tracciato un quadro storico delle o 
rigini dello Stato belga, per mostrn 
re, 1) che la « nazione » belga non 
è stata il frutto di un lungo pr,,. 
cesso storico al · termine del quale 
essa doveva necessariamente appa~ 
rire, e che .. meno che mai il suo 
stato pu<'> dirsi « nazionale »; 2) che 
fu, quindi, una pura e semplice leg 
genda quella sulla cui base l'oppor 
tunismo socialdemocratico si schie 
rà, e fece schierare il proletariato 
belga, sui fronte della difesa « na 
zionale » nel 1914 e nel 1940; 3) 
che l'attuale « federalismo » (la ten 
denza cioè a dividere l'artillcioso 
Stato unitario in due o tre tron 
coni seconda frontiere linguistiche: 
vallone, fiamminga e tedesca) non 
solo nori mira a distruggere lo 
Stato capitalista in Belgio, ma ri 
sponde all'esigenza opppsta di mol 
tiplicarne e renderne più efficaci i 
mezzi di oppressione e repressione 
nei confronti di un proletariato il 
cui movimento politico nacque squi 
sîtamente unitario, antiregionalista, 
antip_atriottico ed internazionalista, 
e che a tali origini è sempre- tor 
naio e tornerà nei momenti di alta 
tensione classista. 

DEL PARTITO 
situazione rivoluzionaria del primo 
dopoguerra· mondiale avrebbe ne· 
cess8riamente avuto esito vittor?o 
so, ma la garanzîa sicura che ]a 
controrivoiuzione n·on avrebbe po 
luto esercitare tutta la sua influen 
za annientatrice sui movimento co 
munista di tutto il monda, e che le 
vie della ripresa non sarebbero sta 
te faticose corne purtroppo sono. 
Il successivo intervallo, dedicato 

all'esposizione di un primo abbozze> 
di storia del movimento operaio in 
glese. fatta assai bene da un corn,. 
pagno reduce da un lungo soggior 
no ln Gran Bretagna. ·ha fornito 
un'altra riprova sia delle tradizioni 
tutt'atro che vili di quel prolela· 
riato, sia della fondatezza delle 
critiche rivolte per tempo dalla si 
nistra all'lnternazionale circa i cri 
teri seguiti nell'ammissione di r-ag 
grupp;smenti a base ideofogica in 
certa, o a struttura più sindacale 
che politica; criteri che, se nell'im- 
1nediato - ciÜè nell'ipotesi di un 
rapido sbocco rivoluzionario della 
situazione europea, - potevano non 
essere rovinosi, lo furono tuttavia 
al.la lunga, impedendo una tempe 
stiva selezione degli elementi mar 
xisti e scoraggiando gli sforzi ge 
nerosi e tutt'altro che infecondi, di 
creare in Inghilterra nell'immedia 
t.o dopoguerra un' organizzazione 
schiettamente marxista, antiparla 
mentare, antidemocratica, e solida 
mente premupita contro l'inquina-· 
mento del traduniônismo e laburi 
smo. 
L'efficace riassunto, da parte di 

un compagno di Parigi, del celebre 
6• capitole inedlto del Capitale · 
di cui è pronta la traduzione fran 
cese e si preparerà quella italiana 
- è poi servita da ottimo raccorde 
alla seconda parte della relazione 
del compagne di Milano, il quale, 
partendo da un esame critico delle 
misure decentratrici in campo eco 
nomico e politico adottate da K~u 
sciov e prima ancora da Tito, e dal· 
la aperta negazione del carattere 
« socialista » dell'economia rusga, 
jugoslava e demo-popolare in gene 
re, ne ha tratto l'occasione per ri. 
badire il concetto Che « l'estinzio- 

Un compagne olandese ha illu 
strato a sua volta la complessa si 
tuazione del proletariato del suo 
paese, anch'esso ricco di tradizioni 
classiste e rivoluzionarie ma fram 

·mentato in un pulviscolo di orga 
nizzaziont sindacali in cui, fra l'ai, 
tro, si rispecchia l'esistenza in cam 
po nazionale di una miriade di chie• 
s1;- _e ,et_ie re!igiose e ,a loro per· I La "Star1·a della s1·01·stra .. n1c1osa influenza sulle stesse mas- 
se lavoratrici. D'altra parte la pre 
senza an,che di tradizioni di falsa 
sinistra rende ancora più preziosa 
!'opera ora iniziata di una serie di 
nostre pubblicazioni in lingua olan 
dese destinate· a « import.are» anche 
nei Paesi Bassi la teoria del mar 
xismo rivoluzionario; opera per la 
quale i pre5enti hanno espresso al 
compagne tutta la loro ammirazio 
r:e e assicurato l'appoggio di tutto 
il Partita. 
Un compagno di Milano ha poi 

iniziato il suo râpporto non atte 
nendosi rigorosamente ad un rias 
sunto della riunione generale del 
marzo scorso in- Italia. ma toccan~ 
done i punti più ardenti, specie in 
rapporto aile posizioni difese dalla 
sinistra al II congresso dell'Interna· 
zionale e in quelli immediatam"ente 
successivi, e motrando corne la sto-1 Libr. El Fonteao, Rialto. - Libr. 
ria abbia dimosti-ato che in esse era Et Fontego, Mestre. - Libr. Inter 
non già - corne sarebbe assurdo nazionale, Rio 'l'erà. de 'Nombol.i 
pretendere - la garanzia che la ( San Paolo). 

in Romagna 
Diamo un primo elenco delle li 

brerie o edicole della Romaona in 
cui si puo acquistare il primo vo 
lume della nostra « Storia delta S_i 
nistTa Comunista » (lire 2.500): 
FORLI': Edicola Bazzocchi, P.zza 

A. Saffi • Libreria CappeUi, Corso 
della Repubblica - Libr. Zanelli, 
Piazza A .. Safji. F' AENZA: Libreria 
Corradini, Corso G. Mazzini. _RA 
VENN A: Libreria Min"erva, Via Di 
Roma - Libr. Lavag-na, Piazza del 
Popolo. lMOLA: Libr. Arcangeli, vi:i 
Emilia 148 - Libr. a.mb. Pi~azzo!i, 
Piazza Abate Ferri - Libr. Galea 
ti, via P. Galeati. 9. 

... e a Venezia 

ne )> o Cl deperimento )) riello Stato 
he!la dottrina marxista non significa 
un processo gractua1e di « delega » Toscana 
dei poteri di amministrazione cen-- FIRENZE: sotto i Portici (Chio 
t rate della economia dallo stato del- Seo degli Sportivi) · Gasperitti via 
la dittatura proletaria ad organi dello Statuto (sotto i Ponti) - vla D. 
locali, ma significa ai contrario un Maria Manni • via della Colonna 
processo a!traverso il quale la ·svi- ang. Borgo Pinti - piazza Pier Vet 
]uppo delle forze produttive sotto lori - viale Corsica ang. Circondar.a 
la guida della dittatura centraliz- - via del Romito, ang. piazza BaVii 
zata della classe · proletaria e del nucci • piazza L. B. Alberti • p1aua 
uo Partite. il graduale assorbimen- Tanucci • via dei Servi, ang. Al 
to nella rete della produzione e di- fani - via del Ponte aile Mosse, 
stribuzione sociale pianificata delle ang. Porta al Prato. - LIVORNO: 
forme residue del capitalismo e an- Calderoni Attilia, Piazza Grande 
che del precapitalismo mercantile, - Miniati Amadea;- via dell' Indi 
il si.iperamento delle incrostazioni pendenza. SIENA: Piazza ·salim 
ideologiche e delle abitudini di vita ber.i, o del Monte • Piazza Matteot 
anti-sociali e individualistiche, e il ti. CARRARA: Piazza ·Farini. VIA 
parallelo sviluppo della coscienza REGGIO: Varignano, via Aurelia 
sociale gcnerale, re'n.deranno super- ang. via Forcone - Piazza dei Pe 
fluo corne un guscio vuoto un or- scatori (Darsena) • Piazza Grande 
gano politico d1sciplinatore e coor- • Di Fazio (di fronte ail' ospedale). 
dinatore distaccato ·dalla società, co- SARZANA: Libreria Zappa, via 
sicchè il traguardo finale _non è per Mazzm! 12. 
noi il trapasso dal centralisme sta- C j 
tale al decentralismo localista e for- ampan a 
zatamente di nuovo mercantile ma I NAPOLI: P.za Vanvitelli (distri 
dall'amministrazione centrale della butore), via Kerbacher ang. Scar 
società e del suo modo di produzionP latti, piazza Medaglie d'Oro ang. via 
e distribuzione ad opera deUo Sta· Fiore, piazza Museo Nazionale (in 
to-partito comunista, a!l'amministra- gresso Galleria), Funicolare Mon- 
2ione centra.le della società àd ope- t_esanto alla Cumana, piazza Ge&ù 
ra di se stessa. Nuovo (fermata -A.T.A.N.), via Ro- 
L'insieme di quesli terni è apparso ma ang. Ang_iporto Gallerla, pi11zza 

di particolare interesse per un sim- 8?vto an,i. via Campod!sola, p1azza 
patizzante di un aitre continente ~,cola Am~re ang. corso Umberto _I. 
che partecipava alla riunione, pro" piazza Car,~à Oato S~perbar), v!a 
prio per il dilagare ne! suo e in S. Anna dei ~mbard1 (fermata A. 
altri paesi di ideologie contrabban- T.A.N.), Ed. p1azz~ Da~te presso mo 
date dall'om,ortunismo russo, cine- n~ento. ~BRE. ANNUNZIATA: 
se o jugoslavo, e tutie ispirate .... 11_ia~za _Imbriani, l:'tazz_a Cesare Bat 
sut piano tattico e strategico quin- t11t~, p1azza G. N1co_tera, corso Vit- 

. . ' tor10 Emanuele 122 - NOLA · Ed 
d1_ pr":hco, oltre che su quello dot- 'fulimieri, piazza .Duomo; ed. · Par~ 
trmario - ":d un t~rd•".0 _proudho- ;<iale, via T. Vitale .• S. GIORGIO 
n~s';'o, l_oc~ltsta, aziend1shco e. in• A CBEMANO; Ed. P.za Garibaldi 
d1v1duabst1co; e la nunwne s1 e • Ed. Piazza Municipio • POZZO().. 
sC1<;>lta m un atmosfera d1 . non re- LI: F.d-. via Milite Ignol 2 tor1co ma profondo antus1asmo. 0, · 
li 17 maggio si è tenuta la pri- ROMA 

ma riunione di Partito in Carnia. Piazza di Spagna · piazza ~avour • 
L'incontro, che ha visto la _parteci· piazza Bologna • plazza dei 500. 
pazione_ d_i compagni _di Palmanova TRIESTE 
e di C1v1dale, è ott1mamente r!'l· 
scito per la presenza di alcuni sim 
patizzanti l!'ià da tempo a cono 
scenza delle nostre classiche posi 
zioni marxiste. Tale incontro ha 
permesso a .queste forze, cui il Par- 1 VENEZIA 
tito guards con speranza, di pren 
dere contatto diretio con la nostra_ 
organizzazione, primo passo verso 
un più organico lavoro. Nella mat· 
tinata è stato ampiamente svolto 
da un giovane compagne il tema 
della continuità storica del Partite 
marxista da! Manifeste del 1848 ad 
nggi. Il pomeriggio è stato occu 
pato da aitre due interessanÜssime 
relazioni: la prima sui tema sin 
dacale, la seconda (affidata ad un 
altro giovanissimo compagno) alla 
questione c, Forza. violenza, ditta 
tura nella latta di classe », sulla 
traccia detl'omonimo testo della Si 
nistra. Ha c-hiuso l'incontrc, una 
distribuzione della nostra stampa, 
con una soHoscrizione. e: Ja pro~ 
messà di più frequenti e soli<li 
contatti. 

rante - Zona Stazione Centrale: 
Piazza Duca d'Aosta, ang Via Pi 
relli; Piazza Luigi di Savoia, ang. 
Andrea Doria - Sesto San Çiovanni: 
Via Mare Ili ang. Via Monfalcone: 
Piazza Trente e Trieste; P.zza· Dan 
te ang. Via Accia.ierie - Monza: 
Largo Mazzini ang, Via Italia; .P.zza 
Carducci; Via Carlo Alberto 19a. 

Ugurl• 
GENOVA 
P.zze Matteotti e De Ferrari ang. 

portici Accademia, piazza de Fer 
rari ang. salita Fondaco, Piazze De 
Ferrari ang. salita S. Matteo, P.zza 
Conetto ang. Via S. G. Filippo, 
P.zza Verdi ang, S. Vincenzo, P.zza 
Verdi (di fronte palazzo Shell l, 
P.zza Rosasco (presso cimiterol, 
P.zza Cavour ang. portici F. Tu 
rati, Via S. Bernardo, galleria ·Maz 
zini, P .zza Teralba, Via Bobbio (di 
fronte deposito autobus), Via -Pie 
tro Toselli. SAMPlERDARENA: Ri 
gatti, Piazz"a Vittorio Veneto • Ca 
stello, Via Buranello • Nicoletta. 
Via G. B. Monti _ Ratto, via Cor 
nigliano - F.lli Sennino, Via S. Con 
zo 31/3 - Seconda. Via C. Rolando - 
SAVONA: Via Paleocapa ed. Tor 
retta, via Famagosta ang. Turati, 
Via Torino ,ang. Milno, Corso Maz 
zini ang. Montenotte, davanti Tea 
tro Chiabrera. VADO: Piazza Ca 
vour. 

TORINO 
Portici p.zza Carlo Felice (da 

vanti ail' Hotel Ligure); V. Gari• 
batd, ang. C.so Valdocco; V. XX 
Settembre ang. V. S. Teresa (di 
fronte !ibreria Treves); P.zza Ber 
nini; C.so Palermo 94; V. Monte 
.Rosa ang. C.so Novara; C.so Reg. 
Margherita ang. P.zza Repubblica; 
V. Balogna 25. 

Piazza Barriera (v!cino al cine 
-ma Mass!mo), piazza Goldoni (vi 
cino al bar Vcnier), via Giulia ang. 
via Scussa. 

Ed. Berretta • Vio, Ponte delle 
Guglie, CANAREGIO • Ed. S. Qic,. 
vanni Crisostomo. 

Romagna 
FORLI': D. Bazzocchi, piazza Au 

relio Saffi - Sedioll Giulio, via Ro 
ma - Bagni Dante, corso Gari 
bald-i 7. IMOLA:· Gemignani, via. 
Appia 92. FAENZA: Ortolani, piaz 
za Libertà. RAVENNA: Bertoni,. 
via Maggiore • Savia, via P. Co· 
sta 1 - Manzi, piazza del Popolo. 
RIMINI: Venturini, piazza Tre Mar 
tiri - Petrella, via Tripoli ang. via 
Roma _ Bozzati, via Tripoli 1 - Ro 
dria;uez, via principe Amedeo 1 - 
Tlni, piazza Cavour (presse Pe 
scheria). CERVIA: Rossi, viale 
Roma. 
CATANIA 

Errata corrige: nell'ultimo nume- . Ed. Maugeri, via!~ 6 Aprile an!l" .. 
ro, IV pagina, cotonna 2, riga 6, via M. Casalotto - via Umberto 147. 
leggasi non « moiti giovani mili- COSENZA 
"tanti », ma « moiti giovani simpa- Ed. Salvatore Turco, corso Mazzi- 
tizzanti ». · ni ang. Palazzo Giuliani. 


