il programma comun
DISTIN6Uf IL NOSTRI PARIITI: la lion ja Marx, a lenin. a

L~1mD 1921, alla latta dalla sinislra eonlro la degenemiona di
lhsca, al rifill1 dai ~~cc~i parti1iani, la dura opera jel mtauro
dettri111 jall'orgao, ri11luzionari1, a cantatto c1n la clam
e,araia, fuori dal politicalismo pars111l1 ad elattoralmo.
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-L'utt.ima riunione del Comitato , ti, e, inf'inè, all'imperversare. di sta su] bestiame, ,, prestiti e faci-· 1 Sinchè pornperete . dai proletari
Centrale del partita cosiddetto lcondizioni "climatiche ,i avverse. litazio;.j.. ai colr-bos ,,! Di più: DE-, lavoro non pagato, plusvalore, per
.
bolscevico ha c:onfermato piena-1 ,D"f(·noi si dice: piove, governo CENTRALIZZARE AL MASSI-· 1 tr asferir lo a quest.a massa infor·1; nostro récente lavoro sui-'
rhen_te. le nostre ,. facili » previ- ladre! Ma· lo dice il proletario; MO! Ma allora, contre chi hanno ,:nc di sanguisughe, dando ad in·- l'E.~tremis,,n~ di Lenin, c ancora
s10111_ sullo sviluooo a ritroso del- ed ha ragione, In Russia, dove si tuonato i ~uuercensori del Crem- tendcre di mialiorare con. questi più part icolarrnente la finale ApI'agrrcolturu sovietica, G!i inter- 'I ê più " scientifici ", per nulla « in- Ji11i? Dov'è la .plarrificazione del-, mczi. la situazione economica, pendice su lie : ..questioni italiane,
venti de, dele gati, dello. stesso tantrli «, tutti raziocinio, e venti I'economia, se Loningrado non sa· non avete che ,da. aspettarvi ... -sono venuti proprio in tempo ~
Kruscev, e dc_i va:i ministr i, non su ·cento abitanti sono." tecnici ,,, qJel che fa Odessa, e Kiev fa, -nur vi intrallazzatort. Il rimedio mettere le cose' a poste circa I'at. hanno Iatto crte nbadire .Ia que- si.. dice: pi ove, si cambino i diri· I'opposto di quelle che stabilisce di., Krusciov è stupendo: per eli- .tuale chiassosa ,, commemoraziostione più importante per. noi; la genti Iocali! Ma non Jo dice il pro- Mosca?
.,, .
,
minare i trafiicanti ... si aumenti- ne» della fondazione del .Parnatura capitalistica della stato letario: lo dice· l'alto burocrate.
Le cause della vostra « disor- no le sovvemioni ai trafficanti ! titc Cornunista .d'Italia.
. .
l'USSO ..
-: .. ·.,:. ,
Proprio cerne fa la nostra aile- ganizzazione >· nclle campagne "' L'esercito dei parassiti, contre i
Noi non siamo commemoratoOgni sforzo di ·far apnarrre le gra borghesia: le cose · varino a in tutta ht economia, non sono nè ·q..,ali si nretendc di combattere, ri di profcssione, ma quanto scridenunce contra dirigenti singoli, rcvcscia? Si cambi un tambrone! «.. climatiche "· nè " tecniche ·,,, nè avrà una nuova greppja cui nu- vono i Jalsificatori discendenti di
contro· rnetodi particolari, contra
Ma allora, se nelle campagne tanto meno « morali ,,: sono socia- tr irsi.
·
Livcrno ribadisce · il nostro medeficienze "tccniche "• came la russe si taglia il granturco an- li, di classe. E' la vostra econo- J ~a potete farne a mena? No todo d; i:rarre .« sui filo del temdtmostrazione _di un " nu~vo c?r- cc_ra verde ,:>er Ioraggiare il be- mia basata su_! denaro, su l mer- perchè il vostro stato è monopoli~ po » la documentazione dall'~speso », di una r itrovata "hberta "• stiarne, se si costruiscono stadî cato, sui prof'ittu, sut guadagno,
aueste mczzc-classi ed è as- rrsnza passata; e non decidere
ct?ncussa_ ai tef;1ni neri del te:ri- .,i,. stadt! Jo dicono Joro} inv_ece .sullo sfruttamento "razionale » se, vito al capitalismo' mondiale. sulJa_ storia d_i mesi, ma _su quel·bil_e· Stalin, me,.tono ancor piu m dei " prograrnmati " ospedali o del proletariato urbano e conta- Non notete usare i classici str u- la d1 decenm e decenru.
evidenza, se ve n'era bisogno, il delle case per opérai, vi imrna- dina, sugli intcressi esclusivl del-. rnent i rivoluzicnari che Lenin vi
Bene la do.:umentazione dell'Ucon~adütorio sviluppo di un'eco- ·ginate che il potere centrale ini- 'e classi privilegiate, sui neo-bor- lascio in eredità nerchè sareste 1titù e di Rina.scita., salvo minori
il?mia ~ondata sulla produzione zi una camoagna antiborghese:
hesi delk città e_ delle campa~ i primi a rimane~ne uccisi.
.. pettagli_. Acc_etti!l-mo ! loro dodi merci,
che la dittatura del par tito di- i,;ne, sui colcosiani ricch i, sugli
M n
,0 f
.
5 u ·· cumenu e nferunenti sulla si'Kruscev stesso, fra un'interru- vehti l)ÎÙ ïerrca?
1 intellettuali fora~giati da ricche
a ca solo la : !1 essione
.- nistra comunista e sulla prepa11
1
zione e l'altra, ha esclamato: "BiNe:nmeno per sogno! Ecco il ri- pr ebende pub\ '.'~he. Finchè que- prema. Non tard· ·'· Quando
razione di Livorno. Confermiasogna semµre c_onfrontare ch_e co: medio ;2ridato ai quattro venti: 1 sta accouagli~' ~·iarrivisti, _di pe- gigante pr~let~r.', .. '.:.lgrado tut- rno_ tutti i testi della sin!stra che
sa rende ch piu e che cosa e pm AUMENTO DI SOVVENZIONI sc1ca111· ,;_,.,., :'1ti da .. am1c1 del te,. nalzera _ la _te~~ ~·~· .rnon~o ess1, eseguendo attobazie stonvanta.ggi:Jso, ooi farlo ,,. In per- ALL'AGRICOLTURA E AGLI popolr _mteir sarà spazzata via ''civile» gndera ~'- )tea, 1 -1:np10 che da "slalom gigante ,,, ri·
fetta chiave con la « nuova ,,, pur ENTI LOCAL!, diminuzione dei da ur. · m U ciclone rivoluziona- della libertà,. allo st. de ~ella meltono a denti stretti in circoessa, ,, metodologia di calcolo e- ~rezzi di acquisto delle macchine rio, L .3ti contraddizioni non de,nocrazia: gli farà ecu , ., coro lazione. Ai compagni ·e ai lettori
conomico ", il consiglio è perfetto: agricoie, diminuzioné dell'impo- , ,ccmpariranno mai.
immc;ndo dei traditori.
fare l'ampio confronta.
si deve 9rodurre cio che rende un
,
ptofitto mag~iore! T·utte le storiellE- P.iù o mena piccanti degli
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spsc.ulatori che vendono a .. mer-

p rtmo sgnardO retrospe tt•IVO a1 B e·Ig10
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Rifrviamo solo con quanto debole drsaaio Terracini cerca d.i
rcplicare a Nenni -. Questi rimastica · lrl vecchia stor'ia: che la
scissi<;ne di Livorno divise il proIetariato per avere il paritto purc; e per tante vin se il fascismo
'I'ej-racini tenta di risponde.re
éhe la scissione Iu necessaria ed
uti le- -Ma non potr à mai spiegare corne· seissiomsti e antiscissionisti sono cosi bene d'accordo
nell'esaltare la unità partigiana,
antifascista e democratica su cui
gloriosa_me!ltc convergono . ogg:ï
Nenni, cne vrene da quei primi ~ruppi di int_er:,,entisü scontenti da cm user 11 fascismo, e
che ha il toupet di ricordarli, è
coerente corne deprecatore dl
scissione qua:ai:it'anni fa ed oggi.
Ma I comunisti fanno pena ne!
momento in cui qui tentano ancora di speculare sulla tradizione di Livorno, . no!1 morta nelle
file proletane 1tallane; e· devono seguire le consegne del .manifesto suino di Mosca per cui
(corne per Nenni) la scissione
fu ravina e oggi occorre la unificazione dei partiti operai.
Tornando alla situazione di
quaranï'anni fa gli « ordinovisti" fanno ben tardiva ammen-
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che acqmstano
le m1glion macSoviet per
la sc1ss1one;
ntardo
chine c i meno ricchi Je peggiotï,
di due anni che rovino la causa
delle aziende più influenti che ri·rivoluzionaria. Noi restiamo fer·
~~?nS~magt~ri so~venzioni t!ta·
BRUXELLES. gennaio 1rcntri m.:nufatturieri. Nelle città 'nrnr.o. gas lacrimogeni entrar,r, ,n
La r,,tta continua, contro il go- ri sui t1sti_ di a~?ra
e di /ggi;
1
'. ....J co c os. c E: _acquis no
.
.
.
_
lïJlurninazjone era ridotta, le in· funzione: non si bada a spese; la verno, i partiti e le organizzazioni 1 ~ ver.~ ezione
quaran ann!
be~tiame da "pr1vat1" (!J1a n~n
li 20 .. d,cem,bre, cmque _g,orn, do· segne luminose spente, le vetrine polizia fa perfino l'onore al par,':o che lo sostengono - fra l'altro, la d1 stfü18, co~tro la _quale orama1
V1 ~v.evano detto, proleta:1, ~hem po la_ g.ande Kermesse naz~onale del illuminate a candela, i cinema e socialista di sequeslrarne i giorna,•
Confederazione dei sindacati cri- male Il ~artitone •s1 contorce .
. R,~ssia ?on ~s1ste_ propneta pn- . matr_,monw f\al_dovmo-Fabrnla, scop- i teatri che non disponevan1 •li
Tulto inutile. GI operai con\ io st.iani, numericamente forte corne
Nenni TJC~rda c~e, seconda Treve .a.) . _1er. comp1ere le regola- 1 p1avano gl, sc10peri ~he dovevan,• Jl:ruppi elettrcgeni costretti a chi'.l- l quali tutti gli ait ri si schieran:, la FGTB (600.000 iscritti) -; contro. ves, ".emva.ll fasc1smo, yr1ma delrnen_t.an ve!ldite. a~lo St.ato, ec_<;· par~[Jzza~e ,P."o. ..q11as,_ un mese : dere.
'
··-·--·· '"ne· tuw,···,at•""ll.ltri candannano, ·s, ·rarcive~c,J'vo··df"Mlfl1nes;··Cllrtltnale la · rl.VllliJzinDA. Apei'~·'.':~"·"
~t1t':'1scono sol_o il. folklore .P1':' tr"t.- (iuar~, ae,l eco_nomia belga.
J,a borghesia strepita . lo sc10- irrigidiscono·:· ln numerose locallt;, e Primate del BeJgio (proto, mi conteneva cent_o ".olte I:IU mar-·
. ppanscent~ . di un a soc!et~
· 1 a g,1 il_ 14. dicembre, scwper: pero Je costa un mezzo mili~rdo · il potere non ié più nelle man, ckl raccomanclo le maiuscolel: contr~ i xi~mo dei ToghattJ, e mille volte
m _nulla d1ss1m1le dalla soc1eta " rncntJ.estaz,'.,n' si_ cran-, verificat, di franchi al giorno: !a siderurgia borgomastro, ma in quelle del co- padronl, la gendarmeria, i poliziot- pm dei Nenn_i. La tes~ fa~nosa
·occiden_tale.
.
. m_ tut ta la. \t alloma, e a Liegi 5u e la metallurgia in sciopero focni- \ mitato di sciopcro, il qua le, inur 1e ti, i provocatori; contro la buro· e ~arognesca e che veniva il fa; Ladn, _prost.Jtute, . truffaton, nnla opet·a1 _avevano espresso la ~c,,no il 52,74% delle esportazioni ·-: dirlo. se ne infisch.ia delle autorit.à cra~ia del Partito Socialista e del- sc1smo _per far dopa Iuogo a_d
speculaton,. ~_1ova11J br uc1_at1, m- loro oppo_smone . al . progetto d, essa ., le classi medie (che pure. Ja ulllciali. Tutto Si . organizza suJla la Conlederazione del Lavoro che una r\fnttura carognesca della r_11
i~allaz~tor,. m, b~sso e 111 alto~ "\::ge un_ica "; P01 ribaltezzata in alcune settima.ne. anclava proteslan- ba_se dc!lo sci~p_ero; gh opera_i, la: altendono il momènto propizio per vo~uzione bm·ghe?e ll~erale, ~
a_ dlrigentJ d azi~nda e mmi " ~ge. m,qua ':
do contro iJ progetto d, leggc un,ca, sciando le officine .. j cantien, gh avv,are un compromesso. Malgrado cui _gh av~nz_i dei partit! cornu.
stn d1 reTJubbl1c~e: sono Je ;las~uesta d~vreobe avere per ef. esigono chc i'ordine sia ristabilito. uflici. Je stazioni. dimenticano le 1·1mbotlimento dei orani, le falsi- msti e sociahsti sono naufragatl
s1che tare_ del re~1me borgnese, fetto. con _1 aumento delle imposte li governo fa tutto il possib\le per antich~ divisioni professionali e di ficazioni. le ingiurie della stampa m sconfinata vergogna.
non,sernphc1 ·e acc1dentah malan- d1rette e rndirette. di amputare i accontentarla mobilitando la gen- categoria: ·le d~nne. anche quelle borg;.ese. dellk radio, gli appelli
111 curab1b nelle cl!ruche d_elle_ ac- salari nella misura del 4.5-5%, men; darme.ria, richiamando i ris~rvisl•. non-salariale. ab\Jandonano .scop·e t lanciati ogni giorno ed ogni orn topompe, gli scioperanti :. risl)ondocadem1e SCl~t'.flche _o_ de1 tnbu~ tre. revede una _riduz1one. degh facendo rimpatriare alcune llnit~ pignatte cashlinghe per occuparsi da un ministro dopa l'a]tro; malgra- 1; 1 coi sassi lancîati èo'ntfo i gen·
na]!.penah.. lcun1_d1ngenti russ1 ,mes ,menti pubhc,, e_conom1e nel clislocate in Germania. Le S.S. ci<Jl. del vettovagliamento dei picchett> do le manovre di diversione a pro- (lar-mi con le aggression{ ai gior•hanno oerfino d1ch1arato ~he que- can1po. sco~asllco, e. m~sure a dan: La democrazia caricano 1 maniiP~ 1 di sciopero.
po:,;)tn rli « mestatori » e di « stra~ no.li ncri, col s11bo!aggio delle fer:SU? a~raffa-~rraffa. non _e ~1:111~: no det ~1soccu~ati; 1nsomma, s1 stanti. çerrano di disperdere 1 ·pi{'··
11 prolètariato, corne UJ'? gigante. nieri u: malgrado le requisizioni, rovie. coi blocchi stradali. C'è da
v'e 11· peggi_o. E ·mfatti, Ve d_J propone d1 pompare soprattutto da!: chetii di ,cioper0, i soldati occiJ- si risveglia, batza in piedi, butta le m1nacce di licenziamento, gli aJ. impaz:d re, pe1· i pàrtigiani -delPor. ·pegg10. ~sc1atev1:lo d_ire da no1, la_ cl.>sse rapera,a , d1ec1 o dod1c1 pano !lh uffici postali e ·le stazim,t. .tutto all'aria, _qetta i suoi sfrutta- lettamenti pecunari, la fiammata t,ine c:-apitaJist icn per i chierichetti
.. f\~leta:r1 SUJ!èrde;1z1;t~l'dall,d cat· ';''l.rnri, d1 eu, lo ~tato ha b1so- presidiano le ferrovie e i ponti Gli lori nei marasma e nel. panico. ri non si spegne. La ·Jotta continua della moral<' borghese! Ma tutto
O 1~1~ma. ~1gnona . e occJ .enle gn,,.
ess~n provve i~ent~ è in- arre.>li si moltiplicano: le « fo1z~ dà vît1::1 a quelJa che qualcunu cre- a dispetto di 1uttu e di tutti.
fa brodo. per rlenigrare ed offen· Cstll;Ptit_atlisdta. Il« pegg10," n on e CO~ vecle pre v•stto contro l ev.asido_ne hfi. dell"ordine » felicitate dai mir,is'.ri <leva dimenticata per sempre: la
li governo spera che il Ns- dere uucstu magnifico soprassalto.
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Esso mostra che 1 · << imborghesicui·dei.« leninisti » da circo eque- 38-49% per. medici.
il 52-66% per b:":':'e. ·f a:mo del lor?. meglw
Esso oppone _la violenza alla vi_o- gl!a
n;orende
con v1gore
accrestre pretendono di eliminarli.
gii agricoltori. E Che dire delle gran- spu.za,e la_ combat!Jv~ta degh ~- I<'- lenza, al tra(l,mcnto dei "grnlh » sc,uto. ,,e teste di_ Capodanno avreb- m(:nto i> dei proletari non è cos) pro· d'
h J
d
d. . . ,t'·
·t . t· h ? U d
µu,,nt,. sciabole, fuc1h, grana-,· ~ la vendetta (venga glorno in cui vero pcrmesso ch darle 1l colpo d, fondo corne certuni pretendevano
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Es
-mancato
ra•,g-iun,·imento degli o- lato s:·,cial-cristiano (quindi d. un
prnnun>i cor,tro 1 piu spregevoh, grazia ·
·
p,cc e
e c.,m, a ' .n.tJbandonandc.tS-Î ë. calcoli laboi'iosi
·biettivi prteram;,,ati per l'agri- partito d' governo) ha rivel~to' ch,·
sornioni " perico]osi fra i (( gialh » d, sc10pero restano al )oro posto su! num.eru degH apparecchj tele·coltura neli'anno decorso e nel lla Société Géniralc realizzo nel
i capi cosiddctti socialisti e pseu- mnlgrado 1.a nolenz.a esace:bata del'. vis1vi dei frigoriferi. delle auto'59
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·docomunisti ··· la condanna ch·essi le forze dJ repress10ne. A1 colp1 d1 mohili. de]]-, lavatrici èlettriche
. sono a .1mpu ars1 a <( e 1.,u un ut1 e .ne .. o. ~
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/continua a pag. 3)
c1enze tecruche », al mancato 440 furono d1strwu1t1 agi, az1omme,,_tano.l. Fm da!l 1niz10, le dire
.'
P .
·.
sfruttamento delle risorse messe sti. ma su questi dividendi il flsco
Ziom delle _centrah e delle orgamz_- t>ate. a1 gas lacnmogeni, alle aua disposizione dell'agricoltura. non prelev0 nu lia.
"GI i italiani che in uesti anni zaz10n1 reg1onah della FGTB e. p1u
,. tt't d'
d. J
· d' ·
·
.
.
q
ancora la sua d1rez1one naz1onale
a 11 me 1 u me 1 a curu 1ngenIl 16 rl1cemhre, 11 Com,tato Na· han.no so!ferto al vedere la loro
', lt N ll'ACEC
d li
zior,ale allargato della Fédératior, patria - il paese dei Gracchi e sono tra~of
";;b: h d 1 ';na ~ c
Générale du Travail de Belgique di Gi~!io Cesare, di Dante e del prmc,~a 1 a . ne te e _« ae_se e- ..
1
<FGTB. sindacat i ,,socialisti) aveva Macchiavelli," di Giordano Bruno e ro '(., g opera, en. rnn~~f scwpe;o,
'. respinto H ·ct'eÎ.hl_le;.maggioranza (49û 'di Galileo Galilei, di Mazzini e d1 ~rsteme CO~ strvlZl iu.
JCI, _con
mila 487 vot, contrn 475.823 si e 53 [Garibaldi; la culla della civiltà roparere e /"_grel 8{~0 d_regw:a
e.
La cetebrazione del 40• anniver· cos'altro: la ri.c. ~ il p.s.d.i. dopo
1
mila 112 a~tensionil la mozione del- mana, della civi.ltà cattolica e del ,s~gna a I ten ';:~ \ C
. tetm /~ a sario della fondazionè del P. C. il p.c.i. corne, q1.arcrntacinque anni
I
1
la « sinistra,, ch<: proponeva. per Rinascimento, -· respinta brutal- a~ a do~aB perc e d ~m~~;B e de1 d'Italia ha rimesso in po!emica Nen- fa, l"irredentismo e. quaran.tadue
Sono pa.i:sat; poco più di due me&i loltare contro la J~gge unica . uno mente uerso l' ignoranza, la bar- r,a ed. e ù. ormage e 1 a d
~ ni e I.e Botteghe Oscure e vice- am1i addietro, il. filofascismo E'
·, dal!e elezioni ammini8trative, banco sciopero generale di 24 ore ai'primi ba'de, la servitù degradante; taglia- or. •;e 1. sc'.o~e~oj quan ° o7a• versa.
quindi facile. profetizzare che·, se
di prova -- a sentire le Botteghe di gennaio, e un referendum nelle ta fuori con la violenza dalle grand, d1 e m ~rr~zwn,_ e. a~o~~ s; es. ~nLa polemica non riguarda af- l' « uutonomizzazione » di Nenni proOscure -- deyli immancabili trion!i impcese sullo sciopero generale illi- correnti de! pensiero moderno, del- ~no ah ue gwrnl,l a du
zo a. /atl.o le questioni di fondo: tanto seguirà incancrenendosi, dalle Bot•
delle « force populari »; e già i nodi. tnitato .. 1'.a (( deslra '.' si acconten- la _modern-a creazione politica e -~ereB;aian~e ·~~~lo~e \el ~e~troe Nenni_ quanta Terracini ritengo~o teglie Oscun: partiranno ciH'i~di;
vengono al pettine.
tava d1 mcaricare 11 Bureau Na- sociale, hanno un dovere sacro ver.
d' L. . ' d' T
. ' mfatt, che 1! « vero » P.C. Comin, nzrn de!!'am,co-per-!a-pe!Ze di ,en
Volevate una politica di centro- tional dell'organtzzazione di una so Le generazioni che verranno ». ;e 11 a regione 1 d' iegi e. 1 ournais. ci non da Livorno ma dalla ne~ 11alanr1he di ingiurie, e. si 1"ispol·
sinistra? Ecco. !'avete: il guaio èche giornat.a di lotta in tutto il paese.
Il dovere cioè di non dare al!'I·
_er ma;canza 1 s~azio, not" posgazione di Livorn<>, cioè da! 1926 uereranno gli archivi più o meno
0
la fa don Pietro in commovente ab- in data da slahilire.
tali,i « il governo d'un solo partita s,a~.0 arne_ ~na
octmen ".'·'.
121 ne del Congresso di Lione, daU'abban, seureii per ricordare ai proletari le
1
braccio con Fanfani e con Saragat.
Tuttavia, la Centrale Generale o i! dominio di una sola classe» par tco/~?g~a a: f ma ~
;~ dono del programma comuni.sta a « strane vicende ». corne dice TerVolevate 11n ba!zo a1>anti su!la via dei Servizi Puolici, affiliata alla FG e di assicurarle « tutte le popolari
e ue h~azwm te a
favore di un programma demdcra- racini, del congresso sociaHsta di
del socialismo? Eccolo: il... socicli- TB, mantenne la sua decisione di -- di parola e di stampa, di riu- d
as.~iava~r C .'"::'~en e _preve- t.ico-antifascista; e sotto quest'aspet- Roma del 1923, lo (( strano)) arresto
srno nenniano avanza verso Le jeliC1 sciopero generale illimilato a par- nione e di associazione, di lavoro e;.e tf I t sv\uKp' 1 e RD _scwrero ta do11 .Pietro ·avrebbe ragione di di Serrati e !o (( strano)) passaggio
spande deU'1< a1a.tonom.i.a ». Volevate tire clal 20 dicembre. Infatti la e di commercin, di RELIGIONE e t ra. an a, 1
ca°
egi?a
dire che tanto valeva non essersi de!!'Avanti! nelle mani abili e ra« l'v.nita deUa classe operaia »? La legge unica comporta disposiziµni di propaganda po!itica », proprie di o, mi . ratom';;' 0. ~ • "\amsct \ divisi e aver affermato deci.samente paci di don Pietro, e mil!e aitri
1
10
rtt'rovate piil aucora. divisa. Atten- che colpiscono in modo partico- una democrazia borghese.
~anno_
una ,dm,~ e, . re ~\; quei programma nel 1921-22. agi- ep·isod;.(forse oli articoli su!la guerdevote dà!la scheda un rovesciamen- larc . i. · r'unzion_ari e agenti de He . Credete che a so_g~ar_e un'Italia r'..'~o m:ld~ac~:m;; l~e : ;11~~fco :~. tando il tema della lott~ « per la ra libe,:atrice_ del 191~·1_8? a qu~lli
to della situazione? L'avete, ·,na in. amm1mstraz1oni statah e mumc,- sm11le. cull.a della c,vtlta romana e t P
• C
g A
·gAlb~rto Cost1tuente e la· Repubbhca ». Coe- di e/or110 agt, squadrist, dopo l tn·
pali. specie per quanto riguarda cattolica, borghese e rinascimentale, on; ·~er 1 a. 0~I a zzurra:
d.1 rente è lui, non loro: lui, il pa- cendio a!!'Avanti? J .d~lla vita de!
senso opposto.
le pensioni.
sia stato 1tn Croce, un De Gasperi,
~o
pr.in~ipe e princ.ipessa t triuta, H de1nocratico, ii iegalita· piû camaleontico fra i .caffialeonti
E allora?
Allora. avar.t., verso nuot\e conIl movimcnto si sviluppo allar- un Malagodi o un fascista « di si· ,;1e~~
iegi, ~ve ~~o sci~~er~?n e rio; non toro, i pentiti d'essere po!itici nostrani. E, di co!p.o, it cor1 ' a.nm, ;a re I u~ èm /
quiste, v·erso nucn.·e· 'èonS1Lltazioni e- gandos1 rapidamente; di ora in ora 1 nistra »? Niente affatro: è stato ed è
stati, per brevc ara. e per giova- Leggiatissimo Don Pietro, i! Premio
O
lettorali, . verso nu.ove t< battagtie » Ja parahsi im,nobilizzava in tutto :l (poichè tali parole, scritte nel 1943 e p_ross,mo 1 .u~l \~cfn °'u, s ha
ni/e baldanza, rivoluzionari.
Stalin, ii ·compagno dell'e. mille
de111ocratichP. Lu ,nota oira: finito Paese il traffico ferroviario. il porto a Mosca, sono riportate con orand'e ucc,~o con una ~a O ~ a ne. a
ieCià che invelenisce i compari del· « battaulie » (ma sempre per la
5
un tu.rno se ne com.incia un altro. di Anversa le poste Due giorni do- rilievo ne!!'Unità del 18-1-1961) nien- na p
un gt ~ ar~.e ·. ~.m/o
"c';,~
le
Bottegh.e
Oscure
contro
il
corn·
palria
e la dem.ocrazia), potrà ridiI
Ma l'insegna è. sempre la· stessa: ie- P'> le pcim~ interru;ioni del Javoro temeno ctie Palmi.ro Togliatti. E poi " . a crmo 6 f.m• wn .1 1 Iran
pare della bottega di Jronte è la venire il « socialfascista ».
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gaLit(lria. costit.uzionale, schedaiol..a. lo sciopero era quasi totale nelle si tan1entano del ... clerico- ascisflUJ!
h
f
h·
b·t
te· sua o ierna navigaz1one ne~ e acon rastJ. ra
o ega1. c e ven1
Ogni volta un « t.rionfo »; ogni volta grandi e medie à~iende vanohi, menTu l'as voulu. si potrebbe dire: sono c. ~ 7.' 20 ') ranc 1 per a an · que dell' « autono1nismo », autono- dono la !tessa merce, 1na preten,ma deLusione. Poco importa: l'or- tre in Fiandra. partita da Ànversa. Tu l'hai voluto: e, come non ba· una miseria .... ·
mism-0 c'he, per Nenni, ha sempre dono ciasc11no di offrire la più sceldine .è sal~o -e. con esso, è salva la raggiungeva Gand. Bruges ed altri stasse lo vuoi!
• • •
significato agganciamento a quai- ta/ Ecco tutto, ahinoi ...
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IL YROGRAMMA COMGNISTA

----------------------------

lnsegnamenli del passalo. lremili del
presenle. prospelli'Ve del l11l11ro nella linea eon•
linua ed unica della lolla comunisla mondiale
13 novembre 1960
di Bologna del 12
Rapporti collegati alla
---···-

ghesi. lJ primo è: il prolungamento deila gu~rra algerina compromette la causa dena·.,wura
an1 i'cizi a fra i due~ popoli :"ë ·' 1€
ultime chances di una Francia
fone, verginalmente pura, preparata a un nuovo balzo avanti
(ne! capitalismo). Sia Jeanson
che Thorez o Mend~s-France ripetono lo stesso ritornello: Bisogna salvare la Francia! E quelli ch e pi ù se ne fanno j portavoce sono i neo-re-sistenti, disposti perfino a infrangere la
legaliià presente per fondare la
nuova Iegalità di una Francia
rinnovata nel futuro. L'opposi ·
zione alla guerra d' Al.geria è,
per tutti costoro, una vernice
di tf sinistra »,.

e

riuruone

Segue la PRIMll SlmUTlll

. L ' incandescente risveglia

al fedcralismo che la borghesia tende falsamente erede della tra- que apparato poliziesco, e la sua popoli coloniali, " tradita " dagli
internazionale guarda 'corne alla diz ione leninista, se non I'oppo- vendetta non ha nome nè tempo. alleati di Occidente e di Oriente,
finestra che le puè permettere sto di ciè che questa tradizione Verra giorno in cui i galeotti e la Francia avrebbe perso anche
di rientrars in oossedimenti dal- imponeva? Esso proclama, nella i falsi amici dei rivoluzionari questa bat ta g li a? E, in ta!
la cui porta è stata costretta ad retorica dei discorsi ufûciali, di negri si ritroveranno lnsieme, caso, l'attendeva una sorte anauscire, e non a caso proprio sostenere Lumumba; ma la de- sotto buona guardia proletaria, loga a quella di potenze, corne la
contra l'anti-federalista Lumurn- cisione di affidare all'ONU il corn- nella prigione dai triplici muri Spagna o il Portogallo, che, sposba si sono scatenate tutte le for- pito di proteggere il trapasso dal- che, volenti o nolenti, si saran- sessate dei Paesi che avevano
,
ze interne ed esterne legate al- l'amministrazione belga a quella no creata.
messo a saceo, si sono ridotte a
1
l'alta pirateria Imper iallstica. Ap- congolese, c~n tutto quello _che
. Possano i proletar i dl Léop<?ld- vivere fuori della storia, 0 avrebprofittandone, il Katanga, rnano- ha volute dire per la hquida- ville, Starileyvilte, Elisabethville, be saputo imitare la Gran BreLa
· li
illustr ·
d · vrato tuttora (per ccnfessione ziory.e deH'a_la estrema del mot<? no~ restare J?iÙ soli nella loro tagna ne! tentative di r-idimen. . mi~h or\
az~one def~ della st~sa O~U) dai Bélgi che anticclonialista, reca la firma dei eroica battagha!
s1_onare la propna econorma e
prmcrp. c _e s anno_ ~ Ûe lot vi possiedono il fior flore delle sovietici, e questi non hanno cesvrvere all'ombra e sulla scia delle
~a p~o:5pett1vr mafXlS s~
; aziende. minerarie e siderurgi- sato da allora, e senza dubbio
••
grandi potenze d€l giorno? Solue ei popo 1 co oma_ 1 e senz che, si rese subito autonomo, e non cesseranno in avvenire, di
U
zicni difficili l'una e I'altra, per
~bbio offert: ~al/cvicendâ_lon~ Je Nazioni Unite (e, dietro di spostare la questione del Congo
una nazione che si vanta il "faro
. ne e rece~ 1 elt ongo, t1. cm loro, gli USA) che pure ave- da] terreno naturale della lotta
dell'Occidente ,,; ma la realtà se
e1 . siamo
piu vo e occupa
1 su. vano m
· teresse ad
'
.'
· t erritorio
· · indigeno
· .
· fi sehira, d er· f an· c h e L·11 umi·
te
ll
una so 1 uzrone
aper ta in
al
ne m
Ma in nome di che cosa, a.nques ·t d:
co 1 onnc
e qua
- tiica ma non spinta
.
li no t erreno f a 1 so e mgannatore
.
Dopo quanta a bbirame d etto, nano so lt an t o 1·1 passa t o ...
. . ma fsu dito
si11 fe<l era 1rs
del_un.~/ u ~ ~ a!Jro 0~ ~~ es~ agli estremi della secessione, do- le assemblee del Palazzo di Cri- aile riunioni di Milano, Firenze
Sul piano economico il ram- cora una volta, chiedono la fine
0
d,:,J
bagno di sangue' . ln . nome
0
f~:e 1~~nditto ~el ~ro~ssimo av- v_ettero - dopo un primo tenta- stallo, nè risulta (jn_ ciô è anche e. Casale, s:,-il passato Jontano e modernamento _delle « infrastrutvenire. Diciamo la. mi liore illu- tivo di fa'.e la Iaccia f~roçe .. - la r isposta .. ~ quelh che, .. ridu- vicino dèll ~ena ·:ne! 51uadro t1u-e mdus!;,1~~ ", _ la· t,rasf_o;.ma.- d€1 l.'interesse nazioriàle. lri àJtri
str · · ·
n· ·>::.ut·t , gper h' il' accettare 11 fatto cornpiuto per cendo la. stOQ& a un banale dram- della prospettiva rrvouzronaria zronc della Francia rnediarît s il terrnini., vogliono fornire al ca:s
az ione, 'fr-a ·2 "' oa· Pa c i edel- non a li enarsi. d e 1 tutto 1!. gaver- ma d a marrone
·
tte, esc1 amano al- marxista,
·
·
Cong
si· tratta per nor,· ora, pr ocesso di1 concen t raz10ne.
ne 11 a pitalisrno la garanzia più accetI'Af .0 e,
" 1 gra1i' . es . il no di Bruxelles. Poi, all'interno tezzosi: « E' un moto non pro- di guardars al di là del presente agr icoltura e nel cornmercio, so- tabile che, conclusa in un modo
1
1
O
ricd
·a,. ndera, dque
n .cu e . della Repubblica, cominciè ror- letario. manovrato dall'Imperia- - in cui la scioglimento del no- no un fatto tangibile. L'ultima o nell'altro la pace, la convermo
omatt1 si· fensrva
.
. L umum b a con l , am.
l'rsmo moscovita
· ») c h e abbiano
.
·
..
· una guerr a h a « rrngrovam
· ·
it o "un P ae- sione avverrà dolcemente, sen.za
. trt o . m 1pen enza
d
"co 1di
antido algenno
si· avvicma,
m
m
ne 1 ma
piu di
ireclasse
o, e t o d ei· K
·
· armer
· - f arma o ne Il'_ait.ra, gettando prr· se se_J e ro tiico, D a 1 194-;:,, 1·1 rrit:110 scosse e senza ctolori. In dwninonreccia
da. oggi
alle o lotte
. aasavu b u e dei. M o b u- mai· f orm-1 o a1_· cosiddettl
proletarle: basti rrcordare che il tu, e ~1 ebbe quelle al quale, congolesi un aiuto che non Ios- ma ancora di essere un _fatto 1~ dt »v1lupp<? della produziorie m- tiva, l'autoritarismo statale gelt
:
HlfJO
olese fu inau- purtroppo, oggi si assiste: la mo- se ipocrrtamente verbale e con- sua ombra sulla Francia capi- dust~ialc e stato, corne que:llo lista rirnarrà un fatto acquisito:
ra?,~ d ·
dng .
·
r i nel bilitazione dei secolari contrasti cretamcmte capitolardo - I'aiuto talista e sulla sua classe operaia dell'mcremento demog'rafico, sen- il fascismo dei colonnelli e degli
gurta
a po eral
osi sed
cwpe 1 . . fra tribù nell'interesse del pa- ne! reprimere le velleità di sce- - verso quelle che sono le Illu- za precedenti. Ma, sufficiente ad uomini-delle-barricate avrà sercen
ro
comrnerc1
e
ammm1·
· · e le realta· (111•••,"m
·
· · dei· rr· irnpe
·
diIre 1·1 d ec 1·mo c J a d egra- vito a spingere Ja; borghesia più
tr t·
d' L ·
Id ·u d
.. d rone stramero.
g 1·iere una stra d a non d emocra- sioru
1• ra ivo ~- eopo
e, . 0~ 1~
Che J'orizzonte oolitico del- tica, non conciliatrice, non lo- formatori borghes.
1.tà della dazione totale, tutto questo non consapevole· dei suoi interessi nel~nn? puma es1i os;o~1 h a noa l'MNC c di Lumumba soffrrsse calistica e non legalitaria della dialettica dE!llc case,
futuro bastava a mantenere sulle colo- le braccia di De Gaulle, mentre
g e dsi eranod vten dca e, c_te u . delle tare propr is di tutti i rno- rivoluzione armata.
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nord-africano
nie una dominazione non più questi, con la pagliacciata degna
·g, ran
e
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a
a
1
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az10m
.
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Lit.i
1 1 problema va considerato dai· so lt anto rm·1·t
hi tt··
t
... ·
· ebb n
virnenti in igeni a s ondo radiI are e po 1 1ca, ma del II Impero del sua referen1
dum, a:vrâ ;·idato ossigeno allo
:sc 1e alla
amen
e
00E1a1e
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line ciella seconda car- ca 1 e-p1cco 1 o org esc, e .mnega _1ue at1,_ per no1 m 1sso u 1 men- eco n om1c
.
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fi'.
d' l
h d l
le. Non solo esso non e un onz·
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QCCISIQnl
te congmnh della « metropoh,,
Perduta l lndocma, alcum bor- zelo democratico della sua oppo11e
cma mon
iason'o
e· e i c eiù ere re.
' ·
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·
moto
_
u- ~ontc prol_etano,
ma, da un lato,.
_ . . . .
.
e dell'ex-co.loma
- e d1c1amo
g h es1· (M en d.es- F_rance
e<!, a· l tn') sizione, riconducendola al suo
. 1905 . 08d. d. f Ptt
pt 11 sua umtansmo e centrahsmo
None d1füc1le 1mmagmare qua- ,, ex" perche Jo siesso De Gaulle sog11arono cil r1mediarv1 asso- fianco.
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Senonchè, questo stesso refe. t l' ( d Il'
od
·n -- m se forza d'avanzata come I po enz1a 1 a sare ero esplose e orma1 costrctto a parlare d1 c1an o a
e1 mama a una spe··
cdapita 15 idco e ~ m
d~n
PeBreal1g . - il fedEralismo è forza di ~inculo da! seno della rivolta negra <lei " Algel'ia algerina "• per quanta cie ài condominio sull' Africa. rendum è un modo di eludere,
1gena
a opEra
I que, 1 - mo 10 - non s1- es t enae
, o 1 tre 1. con fi n,· Cong a se l'I n t ernaz1ona
·
,
· la sua fur·
.,. · uunque,
'
· t a l a guer- non di. risolvere, il problema Il
.
·
s1a
cn1,
aveva vm
1 e c omu- vaga e ,umosa
c h e nel 1914 .commuovera 11
n- po .1t1c1
. . arbitranamente
·
·
.
·-t a, v1va
·
· h'e essere stata mula
·
·
e mnama
anz1c
Ed e, sotto entramb•· 0
"li· ra.? D ono I·1 prnno
con fl·tt
l o mon- problema vero è, infatti, se la
1
. d 0 d emocra t 1co ·ctcon 1a · grancassa
.
.
·
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·
.
·
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·
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·
·
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borghesia francese potrà finire la
t d lia turalmcnte 1m9ost1 al Congo dal- sc10 11 a, e solidamente tnncerata aspett1, un problema vitale ver diale, uno scnttore amencano
-vo lt e enunc1a
a a
· · · p~og:ramma t·1ch e 1 a lotta di· classe _proletana.
·
t an t e socialistà
1 .
sinistra
internazionale,
1 a note~za eo_omale_
europea, su li e _pos'.ziom.
aveva esc 1 ama t a: «.E 1· po~ 1 guerra senza che gravi sconqùasd L . fi
.
d
mentre e condiz10ne d1 v1ta del- deJ 1920-2.l anz1che ndotta a puIn rnancanza di " grandczze ,, credono ancora che s1 possa vm- si turbina la falsa tranquillità
a _tentmd no! a noi h- e IIhe "a- lo Stato congolesc di rompere la pazzo diplomatico di uno Stato attuali, la Francia ha, in confron- cen· una guerra! "· La sua frase interna e, comc ve~11mo,. este,'roc1 a e ne.
esc ver
1e " e quelle
c e anc
. .
d.1 f or_za della strozza- no n p1u
· · pro r et a!10,
·
· - to agi!· altn· Paes1· _c~p1talis~1c~,
·
· · · e.
· sen_-ipre va rd
·
tcettando
chee acpoi cam1cia
avesse. get.
1 a:· 1· 1 « ne~mco
ere- na .. E un nroblema simile\'non
1
. lt
he
ffi ·almente tura che, quasi seconda « corn- tata nella stonca battagha· il almeno un tratto ongmale: e 11 d1tar10" battuto ~ra ,chiamato al è risolto daÎ gioco delle schede:
nsu arono
anc non
e uavrebbe
c1
· poiacco )), lo cong1unge
·
·
· ces,. s~orso per f'a "'n
· '(a d_e 1 ''. vm·
lo risolve la forza o nessuno. Lo
d
auzane
al·· dmo
al pes? d e Il a. sua. rorza estesa a tutsolo cI;e, da! 193\J, non abb1a
ri asc1
·d· em · mare (e da un momento all'al- to 11 mondo e accentrata .nell.e. 1Sato·•diessel:è in guerra. Ne! 1940, c1tcre ,,! E, suprema 1roma; 11 so- stesso dicasi, a maggior ragione,
l e_11 e Pb't
'
0
1
s~~~îc~u s~-on~:t uieeg"art~ ~nfü~f~. tro _i;iuo_ esseire tagliato . e con- ~etropoH e nei gangli ~t":1i del-; 11~11 à.veva perso che 1;1na batta- gno era ripreso poco dopo dal di cià che deve seguire al refet sim d li . infi~fe- . érpetra- vert1to m una porta chmsa), e l 1mpe~1altsmo. I ~onlim r1~ettl gha, a.uella del domm1o (o con- gran La.ma della res1stenza, D_e tendum: le trattative o le scher. e dJi
e . d
.
da _ di saldarsi al moto di aitre po- dell or1zzonte radicale del! MNC dominio con l'Inghilterra) sul- Gaulle m pei-sona, d1venuto ;! maglie col govemo ,, ribelle ,,.
te
_a c ass~· otm
t mlaan e a
na polazioni affini già sotto domi- sarebbero stati infranti; le gio- l'Europa centrale. Una parte del- profeta dell' integrazione della Non occorrevano consultazioni
nô
dc1
popo
1
1
so
o
sua
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P - n10
. francesc e ancora sotto do- vam· f orze proletane
· .nelle cam- la sua borghesia credette allora C omumta
· · I ranccse nel M ercato elettorali per sapere che il pot
t
I
erQna tu
t e/ "·
t etfssirno fra minio portoghèse; dall'altro la- paµne, nelle miniere, nei grandi che l'unica possibilità di soprav- Comune e il postulante dell'aiu- popolo francese vuole la pace: il
ues O 1g~me 5 r t 1
t
to il suo programma era ed è stabilimenti siderurgici, sui docks viver€ come grande potenza fosse to finanziario tedesco per ridare refE-rendum non gli ha chiesto di
1
n:wto . pop? 81 e e mr o frotr~invischiato nell'illusione democra· dei numerosi porti fluviali, sa- l'alleanza con la Germania na- alla " France Eternelle " la for- più. Ma corne risolvere le questioni della pace, se ci sarà; queno , SI spie!la con e: ~~e n~ tica . e. pacifista oer cui ci si è rebb~ro entrat', in sce~a c_on la zista. E fu la collaborazione. 1\1;;) za d'urto perduta.
dell ec. on_otn 1!a ~ong_ol lte,
ha' a
contmuati ad aopellare all'ONU dcc1s1one e la v1olenza d1 cu1 ave- le avreb~ oermesso questa, di
Un sogno oresto tramontato, stioni non meno complicate, for· gang 1 1 v1 a 1 1 'it·
ura
,
s·
·
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·
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·
h
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. .
i·at ouando era chiaro che proprio vano dato prova -'- con gran- conservare- l'Impero transmarino? di fronte a un Algena c e non se più complicate ancora, di quelsunto
da ma d1 ecenrn
· ·1·1ss1m1
· · b.1an- J L' altra parte. rappresentata da ·1PUO· ptu
.. essere f rancese ...
le della guerra?
t . d li
no lt1 ca
r c~-- 1.! cra 1 a se d e non d1. una pos- d e_ scan d a 1o d ei· c1v1
Il seconda tasto sui quale bate~;,i- \ a granll e m~an~~gi~n~ di si bile vittoria, ma di una fatale chi, col:pe':'oli di ben aitre vio- De Gaulle, punto su] cavallo britono le " opposizioni ,, neo-res:ipi 15 ica_ ne e Paffè e l'indu~ socnfitta. Gli ultimi avvenimen- knLe e d1 una secolare ipocri- tannico, e Ja classe operaia fu
stenziali è quello delle atrocità,
g~i:':ma, -';;1e~~~-i: ce sidcrurgica ti - Lumumba prigioniero dei s1_a . fatta per nasconderle - al- mobilitata in nome della lctta
5 na
,m
ai anteschc or»a~ belgi attraverso Tchombe, e il l'1mz_10 d_el 1960 e prima; e !'in- contro il fascismo perchè la sua
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·, del carattere " inumano ,, della
controll.ata /a ';' _g . . t
.. ~
:r,ctc oan-africano dei suai eredi cend10 S1 sarebbe potuto esten- soluzione trionfassc. E fu b resiPer Il grande capital!smo fran- guerra, della disonestà di uffimz1~azioni 1 nanzi~rlite 111 ernatzio- politici - dimos1rano insieme che dere non solo ai vicini terri- stenza - contra i tedeschi e con- cese, la situazione è definita da ciali e subordinati, di poliziotti
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.· ma, come d'1mostrano ,.· f att1· tro 1· collaboraton
·
. dei· t~desch1.· d ue 1mpera
·
t·1v1.· ·
e gendarmL E' un terreno 511!
1 a un
. 1 ' presen
a·
d'opera
salariata
1 mano
ZIOHe
. .
'tt'
' soluzionc dall'ONU e quali po- dei dicembre l!l5H e dd dicem- (Fra parentesi questi ultimi del) continuare l'opera di am- quale ci siamo sempre rifiutati
mentre1. le ma11._ giotn ci L': c om
ld- t, m1alità conlene,se e tuttora bre 19,l(I - gennaio 19fü in Bel- tenevano il potere Jegittimo: solo modernamento dell'industria na- di scendere a discussioni. Tutto
· ragg1ungere
·
· im- la f<Yrza ooteva dimc,trare il z10nale,
·
· mercrn
.
( 1.' corne 1 a s essat eopt0 - ccntenga la rivolta congolcse.
. g10.
col suo ahto
estcn d ere 1·1 processo d.1 ciô che si puo dire è che una
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tana dell'affarismo europeo, a del marxismo ... ).
tari dell'economia sccondo le di- riall'altrn pr~upporrebbe il pro0
u1n al~ss1matt perclenttuale di_ P. a
Bruxelles, a Liegï, ad Anversa.
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Ma il con,pito di soingere il sorndere su quella che sembra lon1·e pur" r1·n1ett'endoc·1 alcune re 800.U<Jll p1ccoh contaduu, con- rorismo puè, avere una certa effinco
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ue ed esi,;tono nel Congo le mov1mento Ju_n!umb1sta al. d1 la ·. "upc1c a . congo ese" mentre penne( Siria. Libano,) grazie al- anna1e_ ,a a ~o _e per as 1ss1a cacia alla sola condizione di esq
b' tt·
d.
.
delle sue oos1:.:10111 1mmcd1ate e e la tragedia d1 un popolo al l'alleata Gran Br·etagna e ri·_ un pulv1scolo d1 p1ccoh bottega1, sere praticato su vasta scala.
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d1ca. 1 1zzaz10ne
a- stenze cEI!tn·t \lghe dell , Abaca e J a gu1·d a cte1· pro J e t an· d e Il a « c1· scar.
- Ma aveva vinto
·
t e I·1 p1·1 as t.ro d e_11 a. cond'
d nt· etI mo
di ocuipopo
la III
soltanto- na J 111cn
le t:~ to~na~e 1Jn~ al suo ,, Con- delle tribu piu arretrate facen- -;11e Europa" e del mondo e,. dal- una battaglia, corne
rima · ne sen·az10n~ bo_rghese, e qumd1 cor~
n . naz ffido 'il com ito 4ai ar- do leva sulla base proletana del- l 3:lt~a, gemere sulla sorte d1 uo- aveva perduto una:
guerra rere li nsch10 d1 gravi tens10111
g_resso, a . .
P
.
P
J.'M:NC, sull'originaria posizione mm1, come Lumumba o chi per
..
t
d r mterne;
1
10
11
t1t~ ..comuntsti rnetropohtano e di forza dell'unitarism.o, e sulla lui, che tu.tti i mernbri dell'ONU, li;;~~~iats~ a~~roape~
P::si.
. 2) liquidarc la ~uerra d'Alm 1~eno.
.
decisione di usare i mezzi non- nessuno escluso, hanno consegna- coloniali e semicoloniali e corne gena;. ma . questa .s1g1!1fica _l'm- SOTTOSCRIZIONI 1961:
. D_altra _part~, corne. abbia,:no pari_amentari· delle grandi. svolte to a uno squallldo destmo:. nel sull'Indonesia, sull'India , 'E: sui- t~gra~101_1e_ m F_ran_c1a_ d1 centmarn
MILJ\NO: Libero 4500. Mariolto
1l~v~tratc m p1':cedent1 occas10- stonche, presehte nelle prime fa- drarnma che ora vede 1mJ:Jn~10-, la Cina l'ondata cl.elle l'ivolu- d1 m:glia1a d1 richiarnati e d1
m, 1 due_ partit,_ d~mmanti, che si del terremoto congolese nelle nato ad . OJ?e~a d1 federali~ti. e zioni an'ticolunialiste si rovesciô colom, e la. J:)erd_1ta della sltua- 500. li protetlore dei tadri 2400,
Gi!:1 Motta salutando Amadeo Tarhanno ~1etro_ d1, se· -una _Iunga grandi masse indigene, questo secess1cmsh l uomo m cu1 s1 m- rim sull'Indocina fr
0 . z10ne d1 pnv1Ieg1o d1 un prole- sia, Borrtlli. Magnelli 300. ultimo
stol'ia dt aH1v1ta. clandestm~ _e compila spettava al Partita in- carnava_ una possibilità di radi- ~ulla a stessa Africa ,,
,; tarato non più in ip-ado di parte\egale, offnvano !! quadro t1p1: ternazionale del proletariato, - ~ahzzaz10ne del moto congofese e « barbara ", sia bianca che ne- c.1pare,. sia pure mdirettamente, arrivato 5000. Luigi 1000. Attilia
co de\le tens10111 mtern~ d1 tutti se fosse ancora esistito. Che cosa e la conferma. che ~na sola_ e la ra. Malgrado la passività del pro- al 1:ottrno ?ello sfruttamento co- 5000. \fno che condivide ed ap1 rnoti popolan afncam. mentrc ha fatto il Crernlino che si pre- strada della hberaz10ne dei po- letariato metropolitan 0 cintroll
lomale; qumdt un regime d1 au- poggfa la nostra lolta a fianco del'Abaco, diretto dall'a~tuale pre·
'
·
poli di colore, la strada che uni- t d ,
t .
c_ ld
a- sterità e, con esso (vedi Belgio), li eleltt·omeccanici 25.000. ROMA:
11
sidmte della Repubbhca Cong'Osce in un vincolo indissolubile ~ / op~.\ur:u:mo so~ia 1 e~o- lo spcttro di torbidi e sommos- Bice contributo 5000. Alfonso con1
l<;Se, Kaasavubu, agitava ed. a~~
i loro moti a q~elli del proie- ~~1;ft1 "F~a~ ~~~ a,d~nc l'U~io~; se, lo sp_ettro di una rinnovata tribut; straordinari 5000-5000: FIRENZE: Pagliai JOO. Consolati 100,
gita un programma federahsta
tanato metropolttano e che ha F
't O 1 PO.
guerra di classe
51. c
con netta accentua_zione . d~lla
per insegna non il :, socialismo nmcese,
~gre ava.
..
Il sogno dei ~iforrnatori bor- Guido 100, Moro 100, Verniciatore
preminenza _~ella reg1one dl Leoin un solo paese "• ma l'internaLa borghes1a francese, « la p1u ghesi, di qualunque tinta essi 100. Ferretli 200. Motorista 200. Rospoldville (g1a sede del Regno del
zionalismo comunista, non Ja de- SCI?cca ~el _r:nondo >•. ~ell1; parol~ siano, è di arrivare a questa si 300. Magazzineri 400. Rosselli
Bassa Congo, in epoche lontane),
mocrazia ma la violenza di clas- de1 suai p1u accamtI difenson, trasformazione della struttura e- 200. Lumini 150, Bonini JOO, Canacil Mouvement National Conl(tose; non il paciflsrno della coesi- aveva _ Iottato passo _passa,. e. sol~ conomica, sociale e quindi anche ci 100. Califfo 250. Bartolini 300,
lais di Lumumba pr?pu.gnava mstenza ma l'aperta dichiarazione dopo li sacnfic10 ~1 Il;lglia1~ d! politica della Francia senza gra- Person::tle Viaggiante 2000. VIAvece uno Stato umtar!o e c<;ndi guerra al monda internazio· vite umane accetto d1 lasciars! vi scosse, neutralizzando il più REGGIO: alla riunione dei gruppi
tralizzato in cui le ant1che fa1de
.
na)e borghese.
progress1vamente amputare d1 possibile il proletariato industria- Toscani 3000. ASTI: sempre vivo
di !;ribù ? di popol\ fossero. supe·~
L'abbonamento al glornale e
La partita è per oggi perdu ta, quella. ch'era stat_a la sua_ poten~a Je e ag1·icolo. Piagnistei si Jevano 1050. Bianco 1800. CATANIA: Salrate e disperse. E n?to, mfath,
stato aumentato, corrispon- net Congo, ma il proletariato in- orgogh?sa. Per dife~ders1 meg:11?, da tuttc le parti: salvo gli « ul- vat~re 2000.
che la· !(Tande_ cart.i: 1i:i, mai:o al
dentemente al prezzo della
digeno non è morto e la stessa travesti 11 suo eserc1to da eserc1- tras », tutti scrivono e proclama- TOT.~ LE 71.450.
colonial1_smc. 1mpenahsta e la
.
.
dinamica dell'imperialismo è con- t? « nvoluz1ona~10 "· . Dalla bru· no che « l'A!geria blocca !'av" balcan1zzaz1one ,, del Contmenco~ia smgola, nella seguente
daunata a ingrossarne le file. Lu- c1ante scon~tta mdocmes':' tr~sse venire del ·Paese», che « presto VERSAMENTI:
te Nero, lo sfruttamenlo de, con:
m1sura:
mumba _ad altri possono sparire gh elemenh per ogm "v1tto:rn" 0 tardi l'Algeria sarà indipenREGGIO E., 70ü. ROMA: 6600,
trasti e delle gel<?s1e fra_ g:ruppl
dalla scena con tutti i loro pre- futura contra I POP<?~1 che s1 r1fm- dente,, (,, andremo flno in fonetnici di diverso hvello civile e<l
ANNUALE
L. 600
giudizi e le Joro potenzialità di tavanc, d1 v1vere piu a lungo al- do - ha detto perfino il mini- 1500. !\000, 5000. fi'ORLI', 6000. CAReconomico in nome di una moSOSTENITORE
L. 800
superarli: ma la rivoluzione non l'ombra della sua "grandeur,,. stro dell'Intcrno - alla decolo- RARA: 10.000. REGGIO: 700. FIdernissima variante del rom_a~
.
. ,
,.
ha mai cessato, scoppiando, di Scopri ~· '' anti-_guerra" sovversi- nizzazione ,, ) ; tutti, sinistra di RENZE: 13.ûOO. VIAREGGIO: 3300 .
1
11
no « divide et impera "• d1v1d1
Ri~bbonate~~ versando
produrre i suoi militanti grandi ~a, creo _ le bas1 ps1colog1che del- destra e destri di sinistra, im- CA'l'ANIA· 2000. BOLZANO: 1000.
e comanda sui d1v1s1.
poito relatno sui co~to co - e piccoli, i suoi capi c gregari. l oltranz1smo guernero.
plorano il cielo e... De Gaulle MlLANO 700. ASTI: JS.000. GENOV A: 500. ROVERETO S/S: 1000.
E' ovvio che il destina del Conren:f ;ostale 3/4~o int::ato Un uomo puè, essere messo in
L'Algcria divenne ,, !'ultimo ba- pcrchè cessi il conflitto e la Pa- PIOVENE R.: 98GO. NAPOLI: 600.
go 1·esosi ufficialmente indipena«
rogramma omu:ua~"'. catene, soprattutto se, . in parte, stione . dell'Occidente contra la tria si_a salv_a.
.
POVIGLIO: 1000. TRIESTE: 3000
0
dente ern legato, fra l'altro, alla
Casella Postale 962•
ha contnbu1to a fogg1arle; ma barbarie))
(slogan
traz1onale
Ancne qui, gli argomenh sono
SOCCHIEVE: 2000.
soluzione di questo dilemma: è
la ~toria è più forte di qualun- francese, ahinoi ! ) . Assediata dai duc, enlrambi schiettamente bar-

delle "a1nti di calare,. nalla
visi1n1 1arxist1

L ISIIIPIO ·del Can11

1·

Fr1nc'1a
e Il CJrtl alglf·l·na

t.

Più r11listi del re

1

L

d

Uflff I

•

°

r

1

f

Due imperativi

.Una res•onsab1hta stnnca

I

fa

Parc~è I a no~tra stam~a viva

:~f

~~f~8{ijJa

I

A onamento

19 6 1

1;-

I

'

3

n, PROGRAM M A COM UNISTA

I

Primo
sguardo

E' perciè che Jeanson e ·Corn- Questi, oggi, sono nelle rnani del lpriati troveranno da vendere la ( blemi non sarà più il solo: il
Certo, tutto uucsto non è suf- !
pagni sono soltanto dei franchi capitalisme francese, e l'indipen- loro forza-lavoro?
proletariato sccnderà in campe ficiente perché la sor ictà tr ancese
tiratori ansiosi di lirnitare i dan- denza che Parigi vorrebbe accorNon saranno spinti a procla- 1 e avanzerà il suo.
crolh. Per libcrarscne, occor reni implorando, da una parte, darc all'Algeria è appunto una mare, cerne i loro antenati fran,
1à che il proletariato intervcnga
l'esercito francese di non 1( esa- indipendenza chi:. non pregiudichi rce.si del 18,JH, il cJiritto al la
came rorza di classe; ed
vero
gerare » <', dall'altra, l'FLN di il controllo del capitale finan- voro? Che cosu faranno, tutti
• •·
cbe il proletar iato è stato il gran. non c,tendcre il terrorisme in ziario metropolitano sul petro-1 questi uornini che sono stati arTutlo ciè non notrà non aven, de assentc de '.li avvenimeru i
•
Francia. Ma la guerra d'Algeria Iio del Sahara, sulle minier€, mati, che terse lo saranno an .. ·11e sue ripercussÎoni in Francia. post-bcllici, cosicchè parlare d:
VÜ
è projn ic 11 a dimostra.re che delta zona di Colom-Béchar, in corn, che in agni caso avrannu La oerdita dell'ultima coloriia rivoluzionc sembra un'utopia "
un popolo scatenato contro un cui gli alcbimisti della « gran- lottato per l'indipendenza, quan- r iporterà il oroletariato france- si è costrctti, lo si voglia o no,
altro popolo sul terreno. d~lla deur française,» credono di po- d_o si accorgeranno che quest'ul-· se sui tern,no della questione a ir,nputridire nel1a stupidità '-'
Û
conservaz1on€ di posiziom im- ter trovare l arma scgreta, la t ima non risolve il problema del- sociale. E' vero the corne abbia- null inf'amia borgbesc. Ma le cont,
perialistichc non
mai più « u- nuova potenza in forza della qua- le loro terribili sofferenze? Sa- mo dette tutti i 'critici di si· dizioni del ritorno offensivo del
·mana" di qualunque _altro e, s~ le la Fr~ncia J?Ossa apparire an- ranno spinti a r iconoscere che la nistra deg,li stal iniani si sono pre- çrclda,·iato sulla scena .mendia(cnntmua .dalla t.a pag.)
gualcosa de·':"e dare a1. proletari, cora agli occhi del_ mondo corne totta dev essereportata Plll. av~n- parati ad inquadrarlo ne lla se- le d1vent;;no. semprc plU favo.- posscrlute da oper-ut. e condudene )a capacità di non riconoscere 11 grande Paese di un secolo e ti, contra 11 .s1~tema_ capital ista cietà nuova (neo-resistenza ecc.): revoh. Perche, allora, non 15n- do.ne che_ la classe lavor-at rice ... non
piu nella Ff!!PÇ!a .. borghese la. rnezzo fa.~•. allo·stessa.modo, .nop. ~eUlJ. sua totahta; quindi, m par- ma le ditficoltà economiche d'or- dare con Marx: « Vecchia talpa. csis+e mu: f ugg itu. scomparsa. disvestale ·dclfumanfsrno, di veder- t vucle ·che· si toechino le terre dei· ·if'olax:e, ,conti<i'"H-.loro ...Stato.
dine interna e quelle provenien- hai lavorato bene ,,?
sol ta nella massa del « popolo ».
la eom'è, col suo volta feroce coloni.
G!i operai algetiirl"hôn avran- ti dal!'estero, soorattutto se j
(continua) svanita nella « nazione 1,!
di fascismo mascherato. E' queLa società algerina
caratte- no più davanti a sè corne proble- sintorni di una niccola crisi si
/\ questi cc teorici ». il magniûco
sta possibilità che temono i neo- rizzata dal fatto che l'agricoltura ma ,rmrnediato quello dell'indi- sviluppano negli ·stati Uniti, riscropero bclg a dicc: « andate a farresistenti, ultimi _1;1:1a1:diani _del rn~~erna (in ma~o agli europei) pendrnza. ;;a11e'.'nz'.1 con gli s_tra- schiano di rirnetterlo in rnovi- E' usclto il n, 14, gennàio-marzo, vi ... cm·are "· In noi comun.isH r i. fuoco sacra ,della c1v1~ta irradian- e_ l mdu~tria - d altronde pochis- ti bo~ghes1 sar31 d1ven_tata mu- mento. Bisognerà imporgli una del
voluzionar i, rafforza le convmz10."''
te dalla Ville Lumière.
simo sviluppata - producono per tile: 11 proletarrato sara costret- nuova l'icostruzione cuella delche un giorno 11 proletahato vmOgni situazione dev'essere con- il mercato mondiale. Non esiste to a separarsi da loro solto la la Francia "rinnov~ta ,,, che acera, sollevandosi in tutta la SU>
frontata alla storia e, invece di un rnercato interna, e ciô è in- spinta delle stesse contraddizio- vrà sullc braccia un esercito srnostatura al disopra delle esalazion.
fare della morale o della fllo- sierne la causa e l'effetto dell'as- ni economiche. Con il suo proie- bilitato di un rnihone di uornini la bella rivista dei compagni immonde di una società di disorsoâa, cioè dare un'interpretazio- senza di una classe borghese. La tariato numeroso e la sua massa e un nurnero forse non minore franeesi di eui rlproduelamo Il dine e dî schiavismo. e ne distrugne della evoluzione sociale più formazione di una società eapi- di espropdati, l'Algeria restera di ex-coloni fuggiti dal ,, diparti- sommarlo:
gei·:\ perfmo il riccrdo l
. o meno iavorevole alla classe talista si è appena appena va- la polveriera dell'Africa.
mento » transmarmo.
·
.
Esamineremo successivam ente gli
dominante, noi ricordererno ciè gamente profilata. I proprtetarl
Polverlera dell'Africa perchè
Musica dell'avvenire si dirà - Eq
d uivoqu
ll~ ta(dledlcato al refe- aspetti politici e i riflessi generali
_1.
.
. dirverse diiret ti. d el suo I o sono st a ti1 espro- è l'afferrnazione violenta' di tut- Ma resta il. fatto che ' solo alln renBium go is ,
ene
a bbiiamo ripetuto
m
· 1·n ta
· 11 del grande moto di sdoper:i ·ne!
·nunioni: storicarnente, la pos- priati, è vero; ma non hanna tro- ti i contrasti interni dei paesi superficie della società Irancese - 11 en c11~se, vje
)upe..... Belgio, questo che avrebbe potuto
sibi_lit~ di una so~1;1zione prole- vato .la f<;irnac~ dell'azienda in- africani, soprattutto ar~bi. In tut- tut~o è stabilrtà, tutto _è _pace ~u0~':~:::t ad!e
'riali· --- se fosse esistito il pa~tito inter·tar1a m Algeria ce stata; oggr, dustriale m cu1 spendere la loro ti questi oaesi la qucstlone agra- sociale tutto coes1stenziahsmo.
·
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la vecchia e put rida Europa, culla
1
I
luzione imm~d,iata non puô esseChe. cos~ pen~, il F.L.N., di lotta 9er aiutare una nazioi:ie-so- che ·si chiamano Thore~, Duclo_s, ~gfe av!rt1cc.rolétarien et ·com- di civilissirni briganti e ruffiani.
al mass1mo, che una solu- una situazwne di questo genere? reHa (allora. tut_to il contmE_nte Mollet,, Dc!>~eux,. Verd1e_r e via munist! et i!s mouvements naPer ora, limitünnoci a segnala1.1011;1; borghese.
,.
Esso non ha n~ssun programma sara hberat_oJ. Dovunque esist~ d,scorrcndo, il cu1 ruolo e di ad- tionaux et démocratiques
re due reazioni borghesi. La prima
. C:o non toghe n~la ~111rnmen· economico prec1so, e, d altra par· u~ prolelal'lato possente ch'; h<1 dorrn.entare 11 proletariato. In _ Notes d'actualité: Les licen- è di... stupore di fronte al · catasa m:1portanza dell md1pendenza te, Ferhat Abbas parla della g1a al suo att,vo lotte glonose: realla, nel sottasuolo sociale, la
iernent chez Renauld _ Coexi- clisma abbattutosi sul Paese,- i cui
. :,lg';rma. Una -:olta bbera _ _l'Al- coesistenza dell1; due cornunità in dovunq1;1e la. stessa massa enor- 1 talpa ddla stona, questa vec- ~tentiali~me et trahison _ Liber- danni (( materiaH e soprattqtt-o-mo, ger1a, ..J~ Francia, c~~e gi_a a)- una Algeria indipendente. Ma co- me di 1nd1v1du1 espropnati chc , chia o,tmata e tenace, ha. sca- té chérie _ Les gants sales du rali » (ma guarda di che CC)sa si
preoc:cupano essenziaJmente gli atre naz1om, scompanra da1 pr1- me allora rnetter rirnedio alla invano cercano un lavoro. Inol- vato gallerie profonde e mmato
·tar
mi piani dell' «_attualità » lascian- sitùazione 'algerina? Corne sradi- tre in alcuni oaesi esistono già le radici ddl' ignobile sfrutta- cap~otismde 1 1
genti in borsa!) non potranno mai
. do il p.osto sulla scena alla riva- èare il gei·me della ri volta dal cont.rasti fra la· giovane borghesia mento coloniale liberando i po·Leemo~ve-:e':i~e belge · vive essere stabihti esattamente. COme
spif·ga.re un fatto cosi luttuoso?
htà delle super:pote~e U:SA e con~adinaine .po_vero, se non_ gli al. potere ed il proletariato (que- poli "di colore»;. ha col~ito a_lla l'action dkecte!
• ·
Ei..+idenlenienlt\ crin· un diavolo dal
URSS. La Francia avra cos1 per- si da un oezzo di terra che gh as- shcne smdacale ne! Marocco e base la forza dei part1tJ cos1d· ctuto l' ultima battaglia, anche sicuri un.a certa sicurezza eco- nell'Africa Nera, oer esempio). deti.i rivoluzionari costringendoli
I compagni possono richieder- viedt• forculu: i! dirigente ::.inda.. sè potrà ancora_ giocare il ruolo, nomica ·e alla società nel suo La fine del confiitto segnerà dun- ad entrare sempre più in contrad· la all'Amministrazione del Pro- cale Renard. Ma, si acporge subito
caro aile. piccol_e P<>~enze _corne msierne, ;ma stabilità relat1va? que l'inizio della situazione che dizione con se stessi; ha rotto i gramrna Co~unista, Casella Po- l'« ~;cllo de la Bourse» del 13-14 genaile classi med1e, . d1 cuscmetto La non-territorializzazione è un più ci interessa ed appassiona, fili che muovevano tutte le ma- stale 962, M1lano ,versando 400 nai".. è t.na spîegazione che ha
·dei conflitti soeiali. Potrà, per fattore di contrasti avvenire perchè in quel momento il modo rionette del falsb corr.unisrno mo- lire sui conto corrente postale bisogno a sua volta d'essere spiegaU:t: fattu il bilancio, <( si porrà
qualche tempo, ritenersi vitto-, D'altra parte, i milioni di espro- borghese di "risolverc ,, i pro- fcovita.
! ad essa intestato, 3/4440.
la 4uestione· di sapere corne mai
riosa su! piano interna, perchê
sia stato possibj le che un Paese
- grazie a tutti i rinnegati dele
1
/inora
tranquillo sia rimasto per
la resistenza e ai vuoti demago
,,ctlimane preda delle truppe d'asghi della neo-resistenza - sarà
riuscita a perpetuare il dorni:r~:~~i b~lr::~~~a:~,.iet'.\u~s1oei!\::.:
nio .di classe rnalgrado la perdisto personagg10 ,,.
ta delle colonie e i contraccolpi
S.orà sempie oggetto di meravidi questa crisi sulla compatta
,.
·
.
glrn, per i borghesi. che un Paese
~olidità dello Stato. Ma se, nel
un~ mag:510!' disposizîone di pro. · mir&. ia ncchezza cbe le e estra· I< finnra tranQuillo » uri bel giorno
quadro della nazione, l' ordine
NeUa prüna parle di questo arti- li numero dei salariati. in una papotrà apparire rispettato ,e assi- colo si è -esposta La tesi sovietica, rola: il dmninio dei ca.p-itdle si est en.- dotti industriali), ma di mostrare nea e che la domina, tanto più esploda. Per ]a slessa ragione. noi
èurato lo sviluppo. deUa. produ·- sa~ulata" con ent'Usiasm:o da un oior· de .nt una più vrandè rnassa di indi- come quanto più èSSi ricevono favcreyoli sono le condizioni ln non ne siarno affatto stupiti:· è li
Zll}nr, i) .capitaijsmO .francese,. O&ti- nale tedesco-occident.ale, secondo cn-i vidui >) L dunque. i piccoli produt- tauto m.aggiore è lo sfrutt'amento cui le e pe1·mess~ di lavorare ~d la garanzif! dell'inevitabilità .. --! malun nuovo accresc1mento della rie- grado tu"ttu _. della rivoluzione pronan1lèsi a conservare l'Algeria, Z:inuniserirnento crescente sarebbc tori cadono ne) numern dei nulla~ eut sono sclloposti.
E ancor:i: <( ... Se il capilale au chezza borghese. a? un aur:nento letaria. E, neJ fatto· che i bol'"ghesi,
avrà gettato in Africa le basi non una leggt Htorica, ma u.na ten- tenenll, che cresce sempre più].
di futuri e ben più gravi scon- denza sempre contrastata da!!e «con- (1 E supponiamo pure il caso più cnenta rapidamente, per quanto pos- del potere del capitale, <> d1 for- dopo di a ver trovalo un capro espiasa c-rescere il salario del lavoro. g1are essa stessa .le cat~ne dorate torio in qucsta o quella · persona
vnlgimenti.
·
quiste salaria.li» dei lavoratori e dal• favorevole: s~ cresce il . .capitale il profttto del capitale cresce in con cui la burghesia se la trascina fis.ica. si accorgano di non avel'
le riforme imposte al regime bor- produttivo cresce la domanda di
modo sproporzionatamente piü ra- dh.:tru ».
nulla in mano. è per noi la prova
ahese; e si è ribadito l'opposto prin, lavoro, sole dunque il prezzo dei
La condiiione materiale del
Su <iuesla critica si fonda. per della \oro impot.enza.
·
tavoro, il sn!ario ». (I' operaio ... pid
cipio niarxista.
lavoratore
P
1n1gtiorata,
nta.
a
preznoi
marxisti
c
-per
tutta
la
dur~t:-.
La seconda rtaziÛne è più cucompra la televisione]. « ... Un auIl banale argomento che 'la di- mento sensibile del salario presup- zo dcUa sua condiûone sociaie. del capitalisrno, Ja rea1tà dei rat'- riosa e sottile. Dopo aver tuonalo
sponibilità di prodotti da parte de, pone un rapido aumento del ca- L'ablsso sociule che lo sépara dai parti fra lavoro e capitale. e ·aun·· contro gli sci.operanti e a favore
Il prolungarsi della guerra h,i gli operai è cresciuta (il ·che per pitale produttivo. Il rapido accre- capltalisli si e approfondito ». E' di deJle condizioni di esislenza u~· · dell'energia del gOverno. t'organo
avut<;i conseg~enze di vasta por- i borgllesi, suona migliorament~ del- scersi del capitale produttivo pro- qu~~to il punlo ( anche a presçtn- gli opcrai. Nnn ci interessano nè dellH borsa brussellese finîsce· per
tata m Algeria. Essa ha d1strutto le condizioni di eslstenza) nulla voca un'altreHanto rapîda crescHa àert daUa CP11Stderazione generale i periodici aggiornamenti russi nè dichiarare che la (c legge uniea ».
gli · ultimi resti di proprietà tri- ha a che vedere con la legge della della ricchezza. del lusso, dei bi- che, calcoiate le grandi c_risi, Je le rivelazioni sensazionaH della causa occasionale del!' efip~q:~iop.e
baie coi " campi di raggruppa- miseria crescente corne venne for- sogni socinli e dei godimenti so-- .catast-rofi econorniche. ie guerre. stamp~ borghese, certî corne siamo pro)elaria. era una sciûcèhez:z:a,· e
mento ». Il ll\l.mero dei piccoli rnulata già ne! 1847. in un mo- ciaii. S"bbcne dunque i godirnenti ccc., )o stes~o aumento assoluto del che ~ara Jo svilupo del capitali- suggerisce, sil-i pur velatamente, il
produttori espropriati và aumen· mento in eu: la lotta di classe e del Javorarnre s1ano aumentati1 la <c tenor di vita ~) si riduce .ad una smo. e quindi dei contrasti di suo ntiro. La borsa. tanto preoctando e quello dei rifugiati se- l'nrganizzazione .economica (che pe, sodàis!azione sociale che essi pro- beffa}: l' « idealismo » borghese ri• classe, a dimostrar~ u. corollario cueata cte1 valori rnorali e nazio!1ague la stessa parabola, Moto po- i rus~i sarebbero fattori contrastan- curano (• diminuita in confronto ducc l' esislenza umana - mal- della legge della miseria crescen- li conta su ben altro ·che su di
polare, la rivoluzione àlgerina ha ti la tc•,uienza) erano in pieno SVI• agli. accresciuti godimenti de! capi- grado tut te le sue giaculatorie te: la ~ipresa della lotta rivoluzio-1 ù~a Jegge !allita in partenza: la
messo in movimento tutti gli Iuppo e non erano affatto ignorate ta)ista. che ~ono inaccessibili al~ idealistiche -· aUa sua nuda espres- naria ~el proletariato. <?i importa sua grande carta e la ripresa chP.
strati della società indigena, pro- da Marx. La ripresentiamo nelle l'opcraio: in confronto a) grado sione monetaria; il materialismo solo d1mostrare corne 1 apparente la rivista arnericana « Fortune l) prevocando la distruzione degli an- stesse parole in cui apparve in « La- di sviJuppo della societâ in gene- marxista in riporta al suo con- contras1o ideologico si risolva. per vede, fra il 1961 e il 1962, nella
tichi rapporti sociali senza che voro salariaio e capitale», non es- rale ,, [ossia. il proletario dispone tenuto sociale, anzi umano; )a giu- ambo le parti, in un'esaltazione cconomia stalunitense e, di riflesso,
null!I . di . nuovo sia apparso a sendu intervenulo, per il marxi- di una quantilit sempre ntinore del dica impoverita neJJa stessa misura della pura lotta rivendlcativa e le- europ<--:a. (< Pu6 sem\.lrare paradossanemprre 11 vuoto. Il solo legame smo, nessun "fatto nuovo" a in- prodotto sociale totale]. cc I nostri di cui ~i impoverisce Questo con- galltarîa degli sfruttati nel quadro le. ·:iclk circos1anze odierne, pun1 àel regime csistente. e trarne una tare sull'evPn1ual1tà di una reviè quelle creato dalla guerra, l validarle:
bisogni e godimenli scaturiscono lenuto.
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Questa ha sc~rnvolto coi:npleta« Re cresce il capitale. cresce la daUa ~ocielâ: noi perciô li misumente la pos1z10ne tra<l1z10nak massa del lavoro salariato. cresre rjamo in bast- alla società, non in mer.a.te la classe operaia acc_resce t ura e~onvmica e sociale fra i due avviso, sarebbe an cor più paradossale che la Bor"a non tragga, a fadelle donne. Da sch1ave del foco·
base all'oggettn della loro soddi, ed ingrossa la forza che le e ne- l blocc}u.
vorc, dei titoli belgi fvalori mora\i
lare dornestico e della riprodusfozione. Poicht} sono di natura so·
prima di tutto!J. Je conclusioni imzione della specie, esse sono diciRle, essi ~on:., d1 natura refativa ».
p_ste dal fatU1nento 1,ratico della
venute delle combattenti feroci
« ... Quarè ara lo. legae uenerale
\eggc unica quanta ni risanamenper l'indipendenza, che è rtell•J
che determina raumento e la dito e quanto all'equilibrio delle no•
stesso tempo la loro liberazione
minuzione del salario e del profitto
stre- flnanze pubbiche >),
dal giogo dell'Islam. A volte, sonel loro rapporto reciproco? Essi
E a11ora, brava gente, che cos'ha
no esse !'ultimo bastione quanNet ,apporto di Krusciov alla
stanno in rapporto inversa. La quodifeso. il vostro governo, in queste
do gli uomini si afflosciano e « .conferenza degli 81 », Krusciov ha ta del capitale, H proJHto, sale nelrlisavanz
J
al
1959
era
di
:i,8
miliarA leggere la stampa di destra, <li
tradiscono. Scrive J. },'l,oy.: («'La ·~sa!tatg' /Unità del 18 u.s.) la presa lo stesso rap,porto in cui cade la centro e di sinistra. l 'avvento di di di dollari; <' lïronia della storia settimai,e di mobilitaz·ione delle forguene '· d'Afgéde ,, ) : ·" Esse non d.i ·va.sizione dell'URSS a favare del- quota del tavnro, il sala-rio, e vice- Kennedy alla Ca:,a Bianca e qual- è che il discorso inaugurale ùi Ken- ze cl'ordine? Il costo di questa motradiscono nè perdonano. Più fa- l'Egitto e di Nnsser durante la crisi oerso.. Il profitto sale nella misura cosa di sirnile all'avvento del Sal- nedy sia stato s<::guito a ruota dal bililazione in nome di una le-gge
cilmente che non si creda gli d.i Suez. Strano amico, questo Pre- in c:ui. il salario cade. esso cade valore, dell'Uomo della Provviden- discorso di Jean Monnel invocante praticamente :( failita >> non è forsc>
uomini consegnano i loro fratelli ·sidente egiziano e della RAU: l'U- neila 11iisu.ra in cui. il salaria sale>>. za: ad vest i.i attende un maggiol· uro sforzo dell'Europa·per aiutare ... suveriure -· se. vùgliamo metterci
0
anche noi sul piano contabile - , a
e danno dieci volte più informa- nità del giorno prima informa che [corsivo di Ma-r-x].
c< dinamismo », ad est si attende un gli Stati Uniti, pilastro dell'Occiden- quello subito a causa della lotla
zioni di quante non se ne aspet- 200 comunisti eoiziani e simpatizte
P.
cornuc.:opirt
dii;.pensatrice
di
aiu«, .. Un rapldo aumento rle) capi- maggior t( progressisrno 11. Per gh
ccmtro ùi essa? Tanto chiasso per
tino da loro. Una semplice di- zo.nt; sono stati arrestati e, pare,
ti, pt'esUti e donativi, a risollevarsi
·scussione cou un superiore ge- trasferiti ne! deserto • dove da pa- tale è parimenti un· rapido aumen- uni e per gli altri. gli accia-cchi del- dal pantano. Il Vecchio Mondo ha dire ai giocatori in titoli belgi: • Sotto
del
profitto.
Il
profitto
puo
crela
:;ocietii
presente
si
risolvono
camto a chi tocca! ma prima chiedete
rarchico, un c:arnbiamento d'u- recchi anni sono confinati o!tre ottouna pnura foll~ c-he, corne prima.
more, un soprassalto di gelosia cento · combattent; d.emocratici », e scere rapidamente so)o se il prez- biandu mE'dico o. se si preferisce, l'eccesso di· salute, cos] oggi l'altac- al governo di. ritirare la legge >1!
Inutile osservare che, se i gi.ocatori
zo del lavoro,· .iJ. salaria re)ativo, stregone.
spinge talvolta gli uornini a carn- aggiunoe:
A dir la ventà, il cambio della co di gotta superi I' Atlantico, sbar- in borsf!. ·s-1 rlbellasSero per strana
biare camoo, salvo a cambiarlo
« Non si pu.ô non rilevare e con .. diminuisce con ]a stessa rapidit.à.
chi
sulle
sµc
sponde,
e
si
chiami,
di nuovo più tardi, quando il ri- d.annare la contraddittorietà detla Il salario relativo puà diminuire, guardia coir.cide con segni preoccu- anl:he in casa sua,. recesslone. Il ipotesi a un· governo cocciuto, . io
morso o nuove paure lo tor- · po!itica seguita dal governo egi- anche se il sala rio reale sale · in- panti Sull'oriz.zonte înterno -ed ester- nuovo presidentt• è chiama.to a ri• « Echo " delle loro sacocce 'li chiasieme al s~la-rio nominale. al va- no: perciô Ci si aggrappa alla spemerebbe ·n on g\i:t ·sabotatori. ma erm
mE'ntano. Non le donne, incapa- ziano e dal presidente Nasser 1
stabilire quella fiducia che. tempo
c1 di recitare una oarte salvo quuCi, mentre riaffennano la neces- Jore in denaro del lavoro; ma non ranza delle taumaturgiche virtù di. addietro, si ricercava neUa faccia della Patria ...
nell'amore ». Ora, qua.ndo le don- sitci di intensificare la lotta antim- nello stesso rapporto in cui saJ,e chi. uomo nuuvo, non ha mai data sorridente e sanguigna del dollaro.
ne scendono nelle strade e pren- perialista per la liberuzione com• il profitto. Se, per esempio, il r~· prova di possederle, se non ... nei Da tremila anni, il volto dei Çapi
mericana: malgrado le sparate oradono una parte attiva alla latta pleta del monda afroasiatico, Janno lario c1·esce, in un buon pe.riodo-·. discorsi.
I segni che hanno accompagnato circola sulle monete: l'uomo, anche torie a ripetiziorn~. ci si sente ieper l'emancipazione della, socie- arrestare i migliori combattenti an- d'affari, del ;, per cento, men.\1'1! :il
se della Provvidenza. è danaro ...
profitto
aumeilta
del
30
per
cel)to,
l'insediarnento
di
Kennedy
non
sono
tà, è segno ch€' la rivoluzione va t.imperialisti e patrioti egiziani e con
Preoccupazioni in campo amico; gati alla stessa corda -- la corda Ji
flno in fonda.
di> indeboCiscono l'eqtcacia della lot- il salado rèlativoi: proporzîo#~Ie: augurali. In dicetnbre, il numero dei preoccupazioni in campo nemico. Se una società mercantile e- tra(ficona.
non è aumenluto, · bensi dimin1.4j(o. di~occupati in America era cresciuNorJ è difficile immaginare che, a
Ma la rivoluôone popolare al- ta stesso. a tutto ,iàntaggio delle
(C Se, dunque, con la rapida èfe.
to di mezzo milione di unità, e l'Eco- Atene-Washington, con le sue di- Cuba cotne nel Laos o in /\ lgerîa,
gerina ha fatto di più: ha rnesso forze conf.ra.rie at!'indipendenza e
scita
del
capitale,
aumentano
le
nomist calcola che, alla fine di gen- pendenze interntJiionali, piagnucola, giungeranno da Mosca non già i
su un piede di guerra tutta una at progresso dei popofi arabi,J>,
entrate del lavoratore, aumenta naio raggiungerb i 5~5 milioni c SparLa-Mosca non ride: se le pr·J- pret,esi « aiuti » di cui favoleggia la
nazione: un algerino di JO anni
Contraddizioni! Lo stalinismo si è
spettive econoiniche americane non
è un .combattente. Come si potrà sen,pre « stupitn » che i borghesi nello stesso stempo rabisso so- qualcosa di p1ù. in febbraio, toccan- sono brillanti, il CC del partito rus- stampa !< inCorinata.» 1 ma consigli di
ciale che separa i lavoratori dai do !a quota del ï,5 % della popoladisarrnare tutto questo popolo? netle cui braccia, accodandosi pecnso ammettc ~ chiare note che le muderazione e, forse Più, tirate di
Bisognerebbe portargli un rime- resca•nente alla !oro politica, get- capitalisti; si accresce nello stesso zionc attiva, superiore alla percen- prospettive sovietiche non Jo sono orecchie.
ternpo la pntenza det capitale sui tua\e mas.sima riscontrata dal.dicemA oriente corne a oc.cide'nte, ci . :;:i
dio a sofferenze innumerevoli: tava i suoi militanti li abbia··
di più. E la fretta con la quale Krudargli do di cui ha bisogno - no prima ·t<lilizzati ni loro scopi: Zavoro, ta dipendenza de! lavoro brc t940. La produzione industriale scev corre li ripresentare alla Casa affida alla buona volontà dei ·re~gidal capitaLe >>. Questa è la miseria in dicembre è, a ~ua volta. caduta ·d
tori.
Ma l,i vecchia talpa che scava
1a terra, il pane, il lavoro. Ora, poi -- dopo di averli ben spremut1
c:rescente che ô insieme « pena di 10:i (;~ della media 1957 per il quinto Bianca il ramoscello d'olivo è il se- alle radlci <!el mon.do borghese è
chi,· in Algeria, glielo darà? Una -- li abbiano to!ti di mezzo: Cianp
gno
che,
anche
laggiù,
si
ha
orrole
Javoro » nel senso più vasto. Non me~e successi\·o.
sveglia: ! me3sagg( di Capodanno
borghesia nazio'nale non esiste, Khai-,cek net 1927, Nasser oggi.
si tratta di negare l'aumento della
Da tempo, d'altra parte. si pa1·ia di una c:umune sCiagura. Non meno non la raggiungono, siano essi di re,
µerchè non esiste uno sh'ato delMa la lezinne cade sempre nec
capacità d'acquisto dei proletari con allarme dello1 crisi della bilan- dell'J,;uropa aileata, il blocco cosid- prcsiùenli o ponteCici.
la pooolazione che sia deten. v1<oto, e ogni volta si ricomincia
(che ~i rea]i7.Za quasi sempre in cia dei p::i.~am4=nti amerîcar.a, il cu1 dct.1.0 comunü•ta teme una crisi atore dei mezzi di produzione. daccapn.

St.rani amici

Cambio della guardia
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Commissioni interne e l sindacato " az1en

« il se+uiaio d'ordine sindacale interessi ·del personale. Ma, qualun- ter1Jien-e imrnediatamente e i pro ..
que sia 1l risultato delle fratta- vocatori uengo·no costretti ad altive in corso o di eventuali nuove lontanarsi » (qui « Vie Niun:« » tace·
âeu: interuento: il
azionj di forza, le vecchie piaghe sul con.tenuto
« se-rvizi.o d' ordine » segnatà alla
persistenmno.

in direzioni meno lesive degli in-

1

In una serre di articoli apparsi mento del sistema contrattuale ... non nel senso dello svilupno del- centuato paternalismo aziendaïe,
· · ·
1 polizia, che provvide a fermarli,
nei numeri nrecedenti, abbiamo Per la 'J'.)'l"Îma volta nelta storia la latta moletaria contro la clas- allargamento della "forbice ,, fra
A _questo punto conviene daman- alcuni de, ... trente. brutti cef]i col·
sottolineato i diversi aspetti ne- sindacale, abbiamo visto la lotta se padronale e i l suo organo ese- le catégorie operaie privilegiate dar si: perche questa bella lotta non pevoli di a_ver contrapposto alla
gativi, da! punto di vi~ta. dei la- per le integraz~oni contrattuali cutivo, Io Stato, bensl ne! senso dalle grandissime aziende e quel- e statu coron.a ta da!. raggiungimen- bela1He_ mamJestaz,one di elemosina
vor_aton, delle mn ovazioru tecno~ su~ piano set tonale e sul p1a7:o dell~ distruz ione di ogni auto- le più svantaggiate delle piccole to. preno dell ,,bbtelt1vo?. Un es~me natah7ia la contmuazione dei/a lotlogiche ed organizzative di cui az1.endale '.'· Qui sr trasîorma ,_n nom!a degli organi di difesa eco- e medie, approiondimento del di- cnt,co,_ che purtroppo , fe t-r-ov ier-i ta e l estens,one dello scicpero J.
il « capitalismo nuovo " si vanta, una ... gemale scoperta e conqur- normca e in quelle della conci- varia fra auesti strati diversi non nescono ancora a fare, moNon ern finita ·- seconda lu nuee il comportamento delle direzio- sta del sindacato, postosi in. gra- Jiazione ira le classi, cioè di capi- non soltanto came Iivello di re- st rerebbe the tre sono le possibili ua versione. Il mercoledi succ~s~
ni aziendali quando decidono di do ài adattarsi plasticamente alle tolazicns dei lavorator i di fronte tribuzione e di condizioni di· Ia- r isp o st e :
smo, <·orteo deg!i eletlromeccamcr
introdurle nel processo produtti- modificazioni strutturali dell' a-. al Capitale E di inserimento del-· voro ma came spirite di latta·
1 J • E' inevitabile che non si ap_poggiati dai. -metalmeccanici in
vo. Abbiamo cioè visto corne i,;-l_i zienda capital istica mod~rna per \le loro or ganizzaaioni ne! mec- ~empre mmore solidarietà gene~ passa mai_ raggiungere il pieno ~b- sc,o;,ero. di solidarietà per mez:a
operai vengano posti, nella plu contrastarne 11 potere d1ttatoria-, carusmo statale borghese_
rale e col!etiiva sempre maggior bi attivo m qualunque lotta sm- gwrnata. 1 trenta brutt, cefji, « in
completa ignotanza, di ïronte -al ~e _sulla fo~za-lavoro, q';'ello che
Dire mfatti chc la sezrone sin- degradazione d~l fronte proleta- dacal.~; 2) - I metodi di lotta sono 11ruppo compatto "· Si uppostuno .in
fatto commuta delle "mnova- e mvece I effetto (e 1 ultenore l dacale di azienda non
un or- rio in gruppi separati ed etero- er ratt ; si amme!te dunuue la buona Piazza del D-uo1'.io. nella_ speran,a·
_z10111" anche qua:1do esse corn- causa) di un mfa?'e polrtica di gano azien.lalc come la c.r.. ma gnei; msornma, una versione peg- tede de,_ dmgent1. _si .traita di_ cor: di ereare mfine 1 « mc,de.nte » ma:nportano rischi fisic! e conseguenze r inunzra a, metcdi della latta di 1 « una propaggrne del , sindacato giorata d-ell'ordinovismo e del- r eggerno gl! erron: 3) - I metodi c~to •. Natale. Abil, strate gin, ,. -<h·
ewnc_m1c.~_e· siravi·.co_'lie il iicrn_- classe, di sbr.1c10Ia:11erito . e se- , ne!' az.enda " \fonr ula.della CG 'immediatismo,
1 di. Jotta. sono s_celti ad art_e al fü1- r1gent'. sinda.cal, . Janno devza_re .. t
_.21amen_lo; la dequahficaz1~ne,- _11; z ionamcnto delle agitazroni c de~ l.L) 0 "un, anello di congiun- 1 E' ver() _che-.- I·. sindacati gialli, phce srnpo di _salva_re la Iaccia c.~rteo. Mt!ano ~ira. un. re~piro :-·
-trasfcrimento, ecc. _Tutto c10 a -rr- gll scroper), di abbandono degli i zicna tra .vita sindacale. e vita rosa- e bianchiynon • hanno atteso presse gb. oper_a,- e non essere in ! mcrd~ilte non a~v,ene, ne a N.a·
pr~va d?~urnentàrta della ditta~ cbiettivi qenernli, cornuru a· tutte . aziendalo.» _(formula della CI. una sirnile ,:ifo~m~ .. struttur'.'le per I contraddm~ne cor. la .propr ia po- tale .ne ire giornt dopo,_ il sangu.>
. t~_a del_ ~at>\tale e della su_a po- . l~ categorue, del]!" battag!1e sm- S.L.) i: solo un modo e_legante apphcarc la polttica (jle,i:.li scia- l,!l,c_a ufficiale.
.
. .
. ".'on scorr-e. Ma, per .. «'. V.'e
sizione: di ·for~a _neile az1ende:, dacali ed economiche. E,.Jn att':-- di eludere la realtà, In quanta peri al cuntagocce, al. crapome- . La· _Pr!ma del1e tre nsposte e resta il problen,iJ. perche la pol;~,a
rnalgrado la stamburata capàc_,ta sa di " I!Tlporrc_" il . ,.1conosc1~ 1j vive ed opera nell'azienda .. corne tro, pcr settore, - per reparte e da res~mgere, perche getterebbe non arresta ' "coU1mandos dell As·
di r~istenza e di latta dei sin- mento della "sez,one sindacale di sezione staccata, la sezione sine c?sl v_ia: ma -è, chiaro che, sari- ne! P_es,1m1s:"o preconcetto, i _.PTO- .sol~.m.barda »?
·.<
.
.
datl!-_!1. · .. .
. . .. . . rnestiere » nell'azïenda, gli .alti dacale non ootrà sfuggire. alle cito anche .sul. piano or ganico- letan. che .. m tale stat_o. _d·a11-1mo: .. Ce veramente da. s-balo'.d,re. m,.
Riportiamo 01·._a dalla- r,rn cita- papaveri delle org'anit',aziôni sirr-, I suggestioni, ai. vincoli, aile in- smdacale.. il ïrazlonamento per non si _sentirebbero ~,u _m · grad_o_ di mdMtrial,, armat, fi"9 a, dent,. e·
ta · mch1esta svolt_a --dall Alhone dacali pàrtecipano agli "ihcon- fluenze corruttrici,.-alla quali sog· imprese, qy_ella politi<;a_ assume- l.'.'gaggiare nessuna loua. AI contra- dec,s'. a t~tto-, · nrruolano.:. tre.ntŒ
nella zon:i- mdustnale di M1la_no tri triangolari ·• promossi con per- giace la C.L, non potrà non ildt•- rà forme. an.cora 'più infami _e rio,
o~era, s.1 mu?vono sempre. brut!! c•f!i· ancora.. q,.est, . trenta.
a]fri dati ~-elatlv1 alla pol1tica fettc stile fàsçïsta e ··corpo'rativ.o rire ai limit.i dell'azienda me- rovinose .'ë, svuotando il sinda- qua'fldo hanno·davanl1 un obb1ethvo brutt, .cet)i hanno û potere, _con· la
della mag~10ranza. delle azi_en~e da! _.governo," 'per discutere coi desimu e trasformarsi in ·ori;rano cato came o~gano unita:Io di -ch,arn: sol~ man mano_ che, lo -~c·opo !oro sol":.. presenza, di _far dev:~re un
m 11:e:1to al, cos,_d?etto hbe10 rappresentanli della grande in- locale soggetto alle st~sse hmi- dasse, rendera ~empre p!U ov- pr1m,t,vo oval'1~ce. la. loita· e· de- corteo a, migliata d1 ope_rai., Dqveserciz10 d·ell attlv1tà degh or- dustria E' de'la <ffàrid'e finanza i tazioni delle altua]i Commissioni via.· e '.' necessar,a" la collabo- sirnata _a nentrare e la sconfitta vero . bl8og_na dire elle sia g!t ingani ~ndacali i:iziendali. Frendia-1 problemi della ·sviluppo econo· 1 Interne; eio lanto uiù. in quanta razione · permanente al vertice a d,vcmre certa (si veda la sorte dustnali·, sia la_ CISL·CGil.rUIL,,~o-·
n;io; 8':' esemp10, 1 ·rapport!_
n:iiccï del P'.'ese, deg]i investimen: sarà investita di poteri contrat- con· il padr?na~o· e col _goyerno. degh scwpen di.. massa in Belg10l. no b_en deboh r ,mpotenti, se: 1.
Comm_1ss1on1 Interne ed o1 gam IJ orodutt1vi ec:c. Al basso, SI tuaii e q:Jindi sarù auto:11atica- Una volta di piu; " pos121om nuo- !noltre_.- nessuno _crede: aJI~ slogan pnm, non nescono a manovrare
tecmc1 az1en~ah ne!_ campo della spezzetta il sindaèato (come già !mente trasformata in sindacato tie per nuovi balzi all'indietro ", 1 che « ,! .smdacal!smo· e· 1 arte del che trenta ... paras, e le seco.n.d"
fissazwr.ie de, tempi de, cotbm1. le aritazioni e gli scioperi) in aziendistico autonomo. Non è dif- cioè verso il completo svuota- .cornprnmesso "· Q.uanto alla secon- juggono da~ant, a çostoro!
Come e noto, le C.I. non con- uri' pulviscolo di sezioni di azien- ficile oreve:.lere i riflessi ehe un mt·nto del contenuto classista da r,sposla. non resterebbe che da
Il belio_ e che, neUo stesso n,,.
tra_~tano _con gli organi della' di-. ·da, corne tali ancor più impo- lsim.ile· capovulgimento Junzicma- ·c1el!.'organizzazione di mestier€.
adopcrarsi a mig!iorare i rnetodi di mero, "Vie Nuove" esaita gli operez10ne 1~ tempo assegnato aile tenti e prive di contatto reci- le (non soltanto organizzativo)
- lotta pe.r non cadere ne, _fac1l1 ra, belg, per tl grandioso sc,oper,,
ope~auom d1_ 1av:oro. Ma, una v';'l- proc?; all'alto, si stabilisce una del sind3:catu avrà suJ. movimenLeggete e diffondete
e lm _troppo co.nosc1uti tranelh del- generale condotto per ~n mese _conta che la direz10ne ha stab1llto umta non fra opera,, ma fra· to operaio: ultenore polvenzza,
la tec_n,ca dell offens1va p~dronale. tro lutto e ~ontro. tutti. « Tepp,st,"
questo tempo, corne le C.I. ne operai, padroni e Stato. Un al- zione delle agitazioni, degli scio-r:,_011 e certo. ques_to che nmprove- anche quellt? « co'.~mandos pad.ro~
prendono conoscenzay Nel solo tro , passa avanti ", certo; ma peri e delle ccntrattazioni ac.
Il , ,amo a, dm gent., del SFI.
nali". anche quell1. ln Belgio. git
settore metalmeccaruco, l'uruco
·
'
·
Dunque, nor. resta che la terza opera., llanna Jatto ben altro che
nel quale, per ragioni facilmente
risposta. Infatti Chi conosce anche distribuire volantini e « tentar di
intuibili, tutti i membri delle C.I.
1 solo suuerficialmente la po!itica determtnare incidenti »; quanto alla
ammettano che nelle rispettive
•
.
sinàacale della C.G.1.L, dovrebbe poliz,a, l'hanno nffrontata a. viso·
fabbriche esistono i cottimi, l'inesser convinto che la richiesta dei aperto. nè hann~ visto nell:appog··
ch1esta Allione ha appurato che,
Il
•
Ierrov1cr, mal si accorda con essa, gio della popolazwne un motivo.per
secondo appena il 46,43% degli
anzi le è del tutto opposta. Come abbandonare la lotta. proprio al
è

I

I

v=v»

gb

fr~

Il programma comun1sf!:1

Le lotte de, terrov•er,· .

1·mpostaz1·one attuale e prospett1·ve future

i!m';r

0
~~!~rz~s_:::·
:;:;~!tf ~1~;
lavoraz10111 m seguito a comurucazione degli operai; secondo il
36,43%, solo casa per casa e su
richiesta rivolta agli organi teenici aziendali
alla stessa di~
O
rezione; secondo
il 6,24o/o non
lo sa mai.

l

ii~~;.,.;;u~nn:i, ci~}~~/~~er~e~t:e~~
aperta anl1tesi con la confederazione di cui fa parte? Chi non
sa corne la CGIL abbia scritto nelile sue bandiere che vuole la retri-

~:_::r,th:ala.itsu!"l,~~~~a~:r a~;!~
cial,smo », e l ltalw· ne ha ,mal·
tra: lasstl. lo sciopero genera!e :e le·
battaglie di piazza meritano l'elogio (le fanno gli a!tri: costa poco

L' J 1 ~ il 2k dicembre scorso ci I c, compcten·-::e accessorie » (C.A. l. r1- 1 virtu dl miel l·1rare J~ condizioni di , buz1:ine ùegli operai legata al ren- eiogiarle j; quaggiù, chi osq,. invosono ~tat_i due grandi scioperi dei specc~iano 1<.: diverse p~estazioni j IavorJ mit!gando molto l'incentîvo, . d~m~uto del lavoro?_ Quindi i ferro- c~rne l'esem.pio è un. teppista; 'J?egferrov1en. Alla lotta non hanno che I ferrovieri sono chtamatî a I e di !Jül'H,!'e nelle diverse situa. v1cr1 dE!;vono conv1ncersi che un (.110, un vendu.to alla Con.1industna, fr

Il quadro è evidente. Nella mag· partccipalo tutti i dipendenti della svo1gerp durante il loro servizio ,ioni a ef(ualizzare O quasi i gua- 1 sindaœLl) della CG,lL non pu6 bai- le fone dell"ordine dovrebbero ma11,. gioranza

dei

casi

(ma

in

nu- ,piü. gru.nde'..azienda statale, ma solo qu<Jtidi11110. PerciO ia ·<< striscia » di
fine-mese di cin~cun~ _(un pez~o di
<.:arte. d1e. con ·1nfin1h numen po ..
sit1vi e neg&tivi. mostra la paga
101<:a e netta dalle trattenute :,ariel

mero·sempre inferiore alla ffietà gH ~rldetti alla gui?a de~ mezzi di
del totale), la .C.I. ha.ahcora un tra7.lune. alJa controHeria e alla
certo rapporta diretto con gJ.i c~mdottu_ deUe navi. traghetto, in
èperai, tlile per cui (ed· è già .totale circa _35.000 persone.
poco) i metalmeccanici che giu!.\a r1vend1caz1one posta a base
àicano troppo «.strette)) il tem-- d_e~l'azione _sindacale. era molto ,senpo Joro fissato possono ,, cornu- tll« perche detlata da san1 mle·nicare,. con la . C.1., e . quest::i res,_i proletari_. Gli sci.OP;_ri sono
« chiedere "· .al]'ufficio cottimi
stat, d1ch1arati clal solo s,ndacato
ad· altro-·organo dell'azienda diO F'errov,eri ltaliani (C.G.I.L.). Gli
rivederlo. ln un. seconda gruppo aitri !o hano boicottato apertamendi aziende- }a. situazione è net- te i;iustificando il· lorQ crumiraggio
,tamente ·peggiore, perchè il con- col falso argoment.o che le ri chie.. tatto diretto .fra C.L ed onerai è ste dello SFI erano « contra l'inte·r-idotto al minimo è,·saltÛario ·e resse dei ferrovieri ll.
casualc; nel -terz; gruppo· non
Da quant.o dette pua sembrare
esiste addirittura. Nel quad{- _ge- che io SFl vanti il privilegio di
0
nerale, inoltre, .scrive l'Allionc,· e~sere stato l"ur~ico sindacato sen~i7;
.,,_ solo,. il lil% [delle C.I.] è in bile agli mt.eressi proletari C si sja
·condizione di svolgE·re la sua mas- battuio coraggiosamente per la Ion>
sima iunz.ione •> _ percentuale realizzttziot)e. Purtroppo -·- come•di· · 'fi
' .
.
·t
,
·
. 1ns 1gn1 cant~, se SI -p en~a che il mos rer_t.mo .
ne~mt.·n·) qu~st~•. e
· · contratto_ di_ lavoro dei metal- vero. Ne!la sostanza anch_e ,1 SFl
mccc~mc1_ n~~nosce sulla carta ha mancato d1. asso!vere il comp1·.
alla C.U. Il dintto all'accesso allo to ch,• : :crro\'1er1 git avevano affi-.
schhe~anol cle1 tem:p1. In~t1le dire dlatto te dsolo1· apltpare_ntdemen_ted_ sh,. è
c e, n a tn setton dell'industria, l 1s 1n o ais 1 ::.1 n sin acat1 1c 1a1
la situazionc
è ancora più ne·,a· ratamente padr.,r.i,Ii. E veniamo a
0
tiva.
·
noi.
Questi dati, for'!\ti dalle stesse
Prima di_ tutto occorre . sapere
C.I., sono tanto pm eloquenti in che 11 SFI _e d1 gran_ lunga 1! rnagquanto sulla _]oro esattezza {nel grnrt!. Ira I s.1n~aca!~ chc org~ntzsenso _d,J!a d-Jfesa dev.Ii interessi zano I frrrov1er,. Cw non stup1sce.
opera_1) ~ lecito avere qua]che quando s1 p~~s 1 cbe esso fa ~apo
.dubb10: e note infatti che al- alla CGIL. c10e _alla confederaz1orn:
cune· l~prese riconoscono sol.o i legata .•u magg10~1 p~rt~ti che si
membn delle C.L che sono di ùanno il nome dr socia!Jsta e coloro _grad_iment?, cioè i >'iy di- mumsta. Per .ta cronaca, dida':'o
sposh a _megarst alla v~lonta del- anche che. tl SFI è. tra tutt, _, sm_la direz10ne. S ha co~1 - a en- dacat,_ 11az10na_I! della CGIL, 1I_p1u
1
ne~1ma c~nferma di e]ementari. orgamz,ato. c,o_s, deve soprattutto
tes, ma_ri:c1ste - ]a ch1ara con- alla base _materiale_ dei. bman che
trappos1~10ne della strapotenza collegano un punto ail alt~o della
del capitale nell'amb1to dell'a- pemsola, .e al fatto che i ferrozienda dli un 1ato e de_ll'ïmpo- vieri sono munit; di biguetti gratuiti
ten~a d1 organ1 smda~a1~ azie-n~ che per~ettono tac,1i _mov,ment,
dali nella tutela degh mteress1 per. stab1hre _c,,ntatlt e 1ntervemre
operai dall'altro. La casa rive- a numoni provinciali e nazionali.
ste .. una particolare imwrtaru:a Si aggiunga che il SFI è in grado di
· oggi ~he _i bcïn;,:i d~Ldi.versi sin- maotencre funzionP,"i _a tutti i .li·
dacat1 es1stenti S\I· scala naz10- velh. e d1 fare un othma d1ffus10nale propugnan9 l'istituzione del ne della stampa sindacale.
sindaeato d'azi~nda· e il principio . Per chiarire quaf'era la posta in
della c~mtrattaz1oi:ie az1endale co- g1oco, ?cco~re scendere a qualche
me umco ·mezzo 1doneo non solo dettagho c1rca la struttura della
a fronteggiare ]a dittatura delle retr1b4zione dei tre raggruppamen•
direzioni, ma ·ad ottenere le mi- ti che hanno scioperato: personale
gliorie salariali imposte dal mag- di _macchina, viaggiante e navigan· ·glor sfruttamento della forza - te. Per semplicità. menzioneremo
. , Ia:voi::o c~e •.. corne si .è visto, le i soH macchinisti; ma s'intend_e che
""m11ovaz10zu tecnolog,che » corn- 11 d1scorso vale per gli altr,.
·-por~no. La. teoria di questi siLa paga di questi « agenti » (co.. gn_o_rj. è c~e la più complessa si sono chiamali gli uomini di
. ,csl~~t~ur,az10ne,n delle _imprese carne ed_ ossa che lavorano in fer. ,c_ap_,tahshche· rende ogg1 neces- rov1a) s, compone di due parti:
~ar10 .. u~ adeguam'ento ad esso una tissa formata di stipendio, cadell_a struttura sindacale: il ri- rovita e assegni familiari, e un'alsultato, per noi, è una riduzione tra variabile composta di ben sei
costante del potere di latta e "voci "' un premio giornaliero di
di contrattazione dell'organizza- presenza. un premio per ora di lazione economica operaia di fron- voro. un premio di percorrenza, un
te al. pa_droi:iato. . .
. prcmio_ di fuori residenza (d:'l quaNe1 g10rru scors1, 1] segr~tano le , pero s_ono esclus1 1 i:av,ganh).
della C_.G.I.L., Novella, ha d1ch~a- un mde11111ta dr pernotta21one e un
rato tr1onfalmente: ((

L'anno

sin-

soprassoldo

per

ora

notturna

1n

e

dagr, .. La "tr.:,.:::Iormazione » infat- ter:;1 tino 1~. fondo per ottenere
ti prevcdcva Ja riduzione deJle 6 s~st.emi di ~aga":enti contTo il prinvoci. a duc: a) un uremi0 fisso gior- 1 c1p10 delT 1ncentlvo, corne essi der~aiiero conglOb.!lnte quello attuale. siderano.
le on, dr Javoro e quasi tutto il
Cià assodato. concludiamo con una
a,fferente da quella di ciascun .chilom~lrag~io: bJ [' indennità di ulttma osservazwne che serve a

i

I

altro individuo. E' facile _constàtare
corne queste C.A .. prese. o nel loro
msicrnc o . singolarmente, costituiscano un mccnt,vo. Ma la p1etra
delle. scandale, Ira.lu/le. è. il premio
ùi percorrenza: più chilometri si
fanno. più si guadagna. Di qui la

!rn~forta in sostituzione della fuori-1
,·cstdenza. della. oernottazione e del
supplemento or~ notturne. Questa
t'ltim1 rie _uilibra _;_ guadagni frd
un macchinista ·chè fa molti chilometri e sta poco · tempo assente
dalla resid_ema. e un macchinista
tcr,den~a. a sottoporsi ai se:rvi~i pit)_ c~c, fa . r>ochi chil,;inetri ma sta
graves,. a corrcre di più, a fare più più assente da casa. La richiesla
chilr,met,ri, a prendere meno ripa- deUa tT.-:,stertct era }Jercià molto senso. Ma c'è di più. Data la reale tita da! p~rsonale, e il SFI non po-

d1versità Ira i percorsi relativi teva rare a meno di avanzarla al
a ~n. ~ato depo~ito L?comotive,,dati lpadrvne.
,i dtver_si tipi di treni (viaggiatori e
M,, a c-he punto stunno le cose
me,ci _cyn le loro suddivisioni in dope ctuc riuscitissimi scioperi? E:

tarsi corne i sal1>aton_ della 1'.atria
da un lato, came gli istruttori cd.el·
la µolizia nel _·comp.ito _di re~rimere t sussulti proletart, dall al·
tro. _ lu, classe operai"; ,se ne ricor·
dero: ha /.a memona lunga.

gettare. alti-a_ luce sulla natura collabcraw,mst,ca della CGIL e sulla
sua full';·;one. di sostegno del regime captcahst,co. Le lotte dei ferrovit,ri mostranu in modo inequivocabde la tendenza reale degli
optrai all'elimmaziope o attenuazior.e delllncentivo e il loro moto
verso l'ugualiiarismo. dettato <lai
bisogno di cementare sa]damente
1
.'unità di clas,.e e ado.oerarla c,,,;ne
'- •
..
. .
I.
forza attiva contro il padronato.
_Sccon_do Ente
econo":'.'co della
1
Contra questo sano movimento s.t~n- piam~cazw~e. 1 tasso d incre":ennù le l)redichc e P.li atli della to econ~;•co generale 1 iel
G_•ar
6
CGIL ispirati a loro volta dalla por'.e ne ?nno fiscale
~ r~su ·

Giappone in fiore

0

dfretti, rapidi. ecc. o in merci-der-'avvenuto ouesto. L'amministrazio- mass1n1a tonte polilica quella d el- ter,_i 0del Li.lo/oi &la pur rl uc1i~tle
· t
. ·
1·t ·
) d
l
t
.,.
.
al l .6 pc•r tener conto de I àuI ne ~lelle F.S., ~opo avere invano o sta ~ ~":lss?·. ~, 1 egga 1 1 . passa menio ·d ei
~~ e, 1n~1c1-.r ~~cog 1 ~.r.,, e~~- ~ a~
rezzi.
,~fi.ne l_a dtHrsa..
,.iamt,t d1 se,- ostacolato gli sc10peri e tentalo <li t~aHo dall Un,ui del 22 g_enna,o netSi badi c~c. da! 1926 al 1939 , _
v1~_10, e mev1tao1le che__ sorgan_o tulio per farli fallire (aiutata in I articolo. che nassume il rapporta scrive il bruxellese "Le Soir" del

a ..

i

fo11t sperequazior.,_ fra , _macch1- questo dai smdacati più legati ad rt, K~usc1ov sulla c~nferenza degh 5 ùic. _ il tassv fu in media di
nisti (pel_r _cuti, i,uo 3a0,.0v0e0nirle che essa I si <' mossa dalla sua posi- « 81 A". t· 1 d"
.
K
.
1 appena il 4,6% annuo: sali all'B,4%
1
1 1958 . f
u~.o rea 1z,:1
nC? a
.
1re m ZJOne negativa. e per togliere mor(c
1to o
esemp10
rus_c 1ov. a ... 1 194 -1
d 1 15 o/cO
5 ne
p1ù r.lell'altro l e fra depositi. . D1 dente alla Jotla. ha fatto delle of- propos,to di una corretta applica- i ~';.9 M 1."
•
t"· 1~ e
qui la concorrenza fa lBvoratori, la ferle di mig!ioramento c•conomico· zione del princioiu socialista della
:, · a 0~ q~e~- u ,mo a~no, 1~mloro _divisione e perfino la lotta concede aumenti ma non ·vuole sen: distribuzione, h~ detto: « E'. stato ~;:m::\~ iellaa \0~:v~~~:;~'ia
f.ra d1 ess1. .
.
tir parlare ct, lrasformazione. Il dmwstrato che_ tuHe le mamfosta- rebbe sta!c del 29.1% ·- di fronte
La rn 1end1cazwne a base de}!a suo obbtetfivn r diametra]mente z101_1i dt egual1tar.1s~o. e di ~n~e- ar quale impallidiscono le ·c ifre
reccnte lotta tendeva a sanare in opposto a quello dei ferro,·iei. Come bol:mento de_I _urmc1p10 degh In· di Krusciov e di qualunque "so-

~;=

b_uoi:ia p;ute c.1uesla s1~uaz1one. Alla tult.i i padroni. essa tende ad au-. cent1v1 mater1~l1 nsult.~no .econom1~ cialista-nazionale

nchtesta « trasformaz10ne delle C. men1.are
A.»

è

legato _ _anche

un

I?1ghora- a

l'incentivo

l~l<-ri<"1.1·si

la

!>art.a

o.

comunque camente sbaghate ». Ce b1sogno dt
auerta

per

m.cnto cconormco, m~. i:ion e questo fllrlo in avvenire. li sindacato bian•
•\ Jato pos1trvc che piu alletta, ben- co t_S.I\UFI della CISLl. quelle rost 11 suu contenuto sociale, la sua sa (SlUF della U!Ll e quello nerù
della ClSNAL si sono a!lineati suistes,a posizione.
Di ironie a questi fatti « nuovi »,
il SFI non poteva rimanere fermo
sulle posizi<.ini originarie, benchè
1a vace dei_ rerrovieri abbia contrnuato_ a ch,edere di pers,stere ne1.
la nch1esta della trasferta. I diriUn nuovo Lutte ha co!pito la se- genti del centro ,in riunioni itot~r!.
zione di Trieste e il Partite: la mor- provinciali del ï e nazionali del
te di . Giovanni. Sincovich. .
13 e 14 gennaio, hanno potuto perEra 11 t1p1co m1lltante lr1est1no del suaderc i ferrov1eri che non si poprimo ùopoguerra. quando il pro- teva più rimanere ancorati alla
letariato si batteva accanitamen- vecchia piattaforma rivendicativa.
te mtorno alla roccaforle rossa del Riconosciamo che, modificatesi Je
« Lavor'!torc » e il Partite Cornu- c,:,se, essi non hanno molto torto
nista riuniva. né avrebbe mai pen- di voler aggiustare il tira ma il
sato alla possibilità di non riuni- marcio sta nell'essersi cac~iati in
re, in un solo organo di lotta slo- una situazlone facilmente prevediveni e italiani. Esulc in Francia e bile, the significa aver portato il
Belgio, aveva militato costantemen- movimento in un pantano. E' nei
te nella nostra Frazione e, rientrato metodi di latta adoperati che va
nel 1945, aveva subito dato mano cercata una delle cause di fondo
alla formazione ùel nostro gruppo della capitolazione che fa gongodi Trieste.
lare i ·padroni e i sindacati più
Solo pochi mesi fa. ravevamo ri- asservit,. Si capisce che, matura te

,a

G•IOV an n •I
s•1 n· COVIC
. h

visto ad una riunione di compagni altre

situazioni,

non

rima nè

che

e simpatizzanti triestini. Logorato
da una dura vita di stenti e maIattie. conservava l' entusiasmo
schietto e la decisione incrollabile

I

scendere ne! compromesso. Qualunque sia !ù sfcirzo d~i dirigent; per
una « resa onorevole" al fine di
non scrediiare il sindacato presse
di una giovinezza pur lontana: non i ferrovieri ùelusi, il compromess0
era . tipo da piegarsi. per nessun non pu6 che far restare le cose al
mollvo.
punto ct, prima. Non potendo più
E' morto m una cors,a di ospe- parlare d1 trasferta, s, cerca ora
dale

I

I compagni ne conserveranno di

1<

convincere ))

t'amm1nistraz1ont:'

dac~le 1960 ha segnato u!1a tap- misura eguale per ogn1 qualifica. 11 ncordo, che e un monito e un a distribuire git aumenh offerti
pa 1mportante verso il rmnovaCome s, vede. queste voc,. dette esemp10.
magar1 magg,orat1 nella cifra -·

e

darlo al fresco n.nn per un giorno.
1na vita ~atur~l durante!
.
Ma lascutmolt _al loro mest?ere;
importa a. questa genia di pre.sen-

agg1ur-gere

allro?
IL FERROVIERE

Slori· a
a lume11·1

i1.

Resta il problema dolente delle
materic

prime.

che

il

Giappone

cte,·e impi,riare e dei mercati di
esport.azior,e, ch·e sono ristretti per
una produzione cosi in flore. E qui
il problema, un giorno, potrebbe
dare nuov; grattaeapi al felice monùci nato dalla ... vittoria della democrazia su] totalitarisme,

•
.
.
.
Ero. fqcite prev,e,tler;e' elle · dopo
'le escdndescenze del!' «'Unittl » per
i ma'nifestini distrîbuiti dai nostri
compapni dnra.nte lo sciopero
cli eletlromeccanici ci sarebbe staPiazza Fontana
ta la versione a fun;,,tti degli ultimi
Largo Cairoli, lato Da! Verme
·episodi della stessa battaglia in
Via Ore[tce angolo Passaogio .Osl
« V-ie Nuove ,,, que.,ta specie di
Corso Porta Vittoria. davanti a.J.
« Grand Hotel» a.d uso delle Botla Camera del Lavoro
teghe Oscute.
Corso Buenos Ayres, anpolo via
Più elle sdeonarci (i suini sono
Ozanam
suini: ci si puô aspettare da !oro - Piazza Prineipessa Clotilde
nulla di diverso da quello elle fan·
Porta Volta .
no?), la nuoi•a versione ci fa sbellicare dalle risa: il cretinismo di
questi signori è pari alla loro viltà.
La terribite Assolombarda, /'assoLa Sede di Milano è stata staciazione ·ctepli ./ndustriali, preparava a. Milano .. dice !a nuova ver· bilita in un vasto locale di via
Eustachi 33, nelle vicinanze di via
sione --- un (( Natale di SanQue »,
·una notte di S. Bartolomeo: la paci- Plinio. Essa è regolarmente aperfica manifesta.zione operaia. in Piaz. ta il martedl e il venerdl, dopa
za del Duomo doveva risolversi le 21.
in una battaglia cruent.a. Detto fatto,
arruola ben ... trenta <c brutti ceffi »,
elle saremmo noi, perché aizzino i
Responsabile
ravoratori con l'intenta di « deterBRUN o MA F :i,· 1
minare incidenti tra operai e po!iReg. Trib. Milano n. 2839
zia, e tra lavoratori e popolazione » -----·----------accusando di « conciliazionismo e
Ind. O,,o.fiche Bernabei e C.
pacifismo" i dirigenti sin.dacali. Ma
Vio. Orti.. 16 _ Milano

Edicole
cte-/ a Mi/ana

Sede di Milano

