il programma comunlsla
DISTIN61E IL NOSTRO PARTIIO: La linaa da 11111, a Lanin, a
lima, 1921, alla lolla dalla sinistra mira 11 •aaanarazi111 di
lnu, al rifiwla d1i klacchi partitiui, la ••ra ap1114al 111taur1
dalla d1t1ri11 a dall' 0111n1 rit1lui1nario, a c1ntalla cen la clm1
1p1rai1, luari dal polilicali1110 panmla ad 1lattoral11co.

organo del partito
comunista internazionalista

Sangue proletario
e operetta democratica
Se mai vi è stato, in questo
dopoguerra, un periodo in cui 1
caratte.re fittizio della contrapposizione
democrazia - fascismo
come forme che si escludano a
vicenda, e nella cui antitesi s1
riassumano tutti i contrasti s~condari della società borghese.
è proprio questo, un periodo nel
quale tutto ciô che la fraseologia corrente identilica col fascismo; l'accentramento statale, la
violenza repressiva all'interno "'
all'esterno, la guerra, il confo:rmismo paternalista e via discorrendo, è amministrato e somministrato giorno per giorno con SU··
periore efficienza proprio dalla
democrazia, e in cui l'operetta dei
gioco elettorale e parlamentare
è corne la pallida flora galleggiante senza radici sulle acque
di stagni profondi.
Ma, fittizia sul piano storico,
quella contrapposizione mantiene la sua efficacia reale comc
mezzo di conservazione del regime capitalista. Periodicamente, <lal fondo dello stagna borghese si leva il grido: il fascismo è alle porte! In grande lo
lanciano i grossi batraci francesi;
in piccolo, le raganelle italiane.
E la folla immensa dei piccol'
borghesi e, purtroppo, gran parte della folla proJetaria corrono
dietro a quel grido, non accorgendœi che si agita uno spettro
lontano solo per nascondere una
realtà presente. A vviene allora
che, per « salvarci dal fascismo »
di una piccola e media borghesia
delusa e insoddisfatta - i coloni
francesi in Afgeria oggi, i loro equivalenti di altra origine etnica
domani -, il grande capital~ e
i suoi lacchè politici di o.,m
sfumatura traggano dall'arsenale dei loro ferrivecchi, che cosa?
ancora il fascismo. Si monta un
pericolo Challe per rafforzare una
realtà De Gaulle; si toglie di
mezzo la piaga ricorrente .:i•Ji
generali da strapazzo per affidare tutti i poteri a un supergenerale di mestiere; si combatte 1' isubordinazione periferica
con l'apoteosi centrale della subordinazione di tutti i cittadini,
« liberi ed eguali ,,, al salvatore
in stellette; si offrono allo stato
cosiddetto pericolante le forze
proletarie che si negano - orrore! - all'assalto rivoluzionario a uno Stato sempre più irto
di baionette e poliziotti; non
bastando ancora, si grida di nuovo alla minaccia fascista, mag:.i·
ri da parte di chi proprio ieri
si è aiutato a mettere in sella.
Ha inizio un nuovo turno: la conclusione la si conosce già.
Dietro l'operetta, la tragedla.
Fiorisce la letteratura sul 1rulitarismo dei generali e marescialli tedeschi, « causa storica »,
insieme, di regimi dittatoriah
all'interno e di carneficine all'estero: di grazia, che cos'è stato,
quest'ult\mo quindiceruùo senza
passo dell'oca, se non una catena internùnabile di impre~e
dello stesso tipo, anzi su scala
maggiore? S~ processa Eichmau~
corne un casa patologico nel quadro di una società fortunatamente
redenta da razzismo e nazisrno:
i popoli ·di colore o gli arabi di
Algeria non hanno avuto bis<···
gno nè di svastiche nè di criminali in camicia bruna per assaggiare la tortura sistematica e il
genocidio organizzato; erano torture e genocidi democratid. Si
denunzia lo sciovinismo del passato·: · di grazia, qual'è oggi, il
partita borghese della più p•;ra
marca antifascista, che non sogn.i
la « grandeur » della sua Patria
amata, il Thorez che non gareggi in ubriacatura nazionalista c1.n
De Gaulle, il Kennedy che non
faccia il salto della quaglia su
Eisenhower, il Krusciov che non
batta al traguardo il più a~ceso
panslavista ottocentesco?
Qui da noi, nell'Italietta crogiuolantesi nelle celebraziom ·di
un centenario di vita e al sole
delle vacche grasse (non al..iudiamo aile vacche silane del viaggio calabrese del· Presidente del
Consiglio) dell' « espansione i,~onomica », qui da noi lo ste..so
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quello è il normale.. gioco democratico; per carità si lotti per
settore, per città, per categoria,
per reparto; lo sciopero generale è un'arma frusta, da tenersi
in serbo per la " democrazia in 1
pericolo »; il morto è frettolo- J
samente spedito in ghiacciaia; .
servirà per una campagna elettorale! Lo Stato è debole verso
i missini: rafforzatelo! Servirà
contro i proletari.
L' ideologia democratica combatte, oggi più che niai, un'azione di retroguardia in difesa dei
grandeggiare · di un democraticissimo fascismo. Sedici anni di
democrazia vittoriosa hanno dimostrato qualeosa di diverso da
quello che il marxisme sostiene
da oltre un secolo? Accentra ..
mento, oppressione, sfruttamen to, miseria, guerra, non sono prerogative di regirni o governi particolari alternantisi all'amministrazione ordinaria della società
borghese: sono questa. società, di
cui il binomio fascismo-democrazia è il duplice pilastro di sostegno; le due figure minori di
una trinità che danza al suono
del Capitale. Lo capiscano, infine, i proletari per liberarsi insieme di tutti tre.

Come dicemmo nella nostra nota stiole (innocenti perchè se campano non sono ricompensate a soldl
no alla Terra, gli USA hanno rea- o a elo gi sperticatil.
giorno ha visto la sagra della di papà, nostalgici non si sa beMa vr
tra i due casi russo ed
lizzato il loro lancio cercando di
Resistenza a Modena per l'en- ne di che cosa (cioè, si: di un
americano una grave differenza qua.
compensare
il
molto
minore
effetto
nesima difesa contro « il Iasci- posto in concorrenza alla cornuspettacolare con diverse stile negli litativa? Non ci sembra ancora.
smo alle porte n, e lo sconti o fra ne greppia statale), che si riu annunci e nelle informazioni al Che significa dire che il lancio di
opérai inermi e forze dell'or- niscono a convegno; e di fronte
Shepard è stato balistico e non da
pubblico.
dine armate a Sarnico - uno a tanto orrore è lecita la mobiLa traiettoria, I'altezza, la velo- « satellite », o peggio che per pochi
dei tanti, ormai; con in più solo litazione di forze proletarie, è
cità, il peso della macchina sono minuti alla sommità lo stesso ha
la bazzeecola di un proletaric lecito il ricorso allo sciopero, e
state molto minori che ne! caso viaggiato in volo orbitale o keple ·
ucciso. Il primo episodic ha riem- santo l' « appelle al paese ». Ma
russe. Le buone ccndizioni biolo- riano?
pito le colonne dei giornali: i'., c' è nelle fabbriche perifericaLa superstizione della scienza fa
giche del viaggiatore, o colle che
secondo è finito nella cronachet- mente, e nell'intelaiatura sociale
sia, sarebbero state pari. I festeg- si che il rudimento di questa, ossia
ta nera, all'ultima riga dell'ul- e politica centralmente, un vero,
la
buona terminologia, viene scon...
giamenti parimenti chiassosi. Pare
timissima pagina. I partiti demu- non Iolleggiante ed esistenzialista
svelte dalla mania pubblicitaria e
che
da
entrambe
le
parti
si
lacratici siedono in parlamento coi fascismo totalitario, paternalistiranno presto dei bis e si parla anche propagandistica, e l'ignoranza colmissini, parlano alla radio in pa- 'I co, corporative e, nàturalmente,
dagli americani di parecchi « mem- lettiva sale rapidamente, quanto la
tetica alternanza coi nùssini, si codino; ci sono proletari che, un
bri dell'equipaggio » e parecchi giri irresponsabilità criminosa de g li
servono di voti missini per eleg- giorno dopo l'altro, scendono ·n
pieni intorno alla terra. Quello c< specialisti >> nei varii settori.
gere o abbattere Milazzo o s1- lotta per difendere un pane semChiamiamo pure non orbitale il
che
non mostrerà nessuno dei due,
mili, e, in ogni caso, sbandie- pre più difficile in pieno e trionper or a, è un giro a distanza mul- tratto dl « vola » (per esattezza 11
rano prog:rammi che, simboli a fante ,, miracolo economico » e,
invece solo quello entro un
tipla del raggio terrestre, da cui volo
parte, non l'i differenziano per a Gorizia o a Sarnico, si sconcompreso tra
- sperimentalmente parlando - mezzo, l'aria) che
nulla dai programmi missini: ma trano nello schieramento non carnon- risultano ancora tornati esseri il Iancio accelerato e la discesa
frenata
e
decelerante.
A questa
è necessario inscenare l'operetta taceo e non missinamente im"
vi vi: e sarà bene provino con bedello scandalo di fronte ai figli · patente delle forze di Stato: oh,
stregua i russt hanno spiegato poi
che Gagarin non ha volato una
intera ellisse kepleriana intorno alla Terra, ma alquanto meno. Pare
che la fase di discesa sia molto
lunga, e solo a questo patto la
vita è salva. Nulla da dire: i russi
talvolta sono serti, e cominciano
ad ammettere che sulla Luna e i
pianeti prossimi Si esplorerà con
nazione
sociale.
i
bassi
salari,
l'asM
I
a]gerini
in
perfetto
accorda
con
la
te.
Se
mai
.r_
e
stava
u:1
~q.uiv~co
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ra bot e non con uomini vrvi.
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senza di ogni diritto e ha permes-- canaglia ultra, hanno trattato da la sua soluz1one, egh s1 e af rettato
Ma, ammesso che Shepard sia
S•amo dunque, graz1e al! interven- so al capitalismo di approfittarne • fascisti » (massacro di Costanti- a eliminarlo. L'equivoco stava "' stato un semplice proietto, era il
to del .. soht? • uomo provv1denziale »
er dividere il proprio nemico d1 na 1945) quelli che la des\ra chia- questo: cio che si attendcva >•,llo sua moto non kleperiano, e non
che ! ,mpo,enza democra~1~a porta ~lasse Lo sciovinismo ieri, corne og- merà "ribelli » e che oggi tutti de- Stalin, non era te~p_o d1 farlo della stessa cateQOTia del moto della
,n scena nelle s".olt~ dE!c1s1ve della gi l'i~ocrita " riconoscimento » dei corano del certificato di « patrioti sotto Krusci?v? I mov1me:'' • colo- Luna intorno alla Terra e di questa
sua st_01 ,a, alla v1g1ha d1 una ''. pace diritti del popolo algerino e Je pro- algerini •: quanto alle misure po- mali che si era_no ~ess1 al tl· attorno al Sole? No, affatto.
negoz,ata » col gove.rno. provv1sor10 clamazloni di • amicizia », sono .lo. Hti~he che pr~onizzavano allora, ~orchio _della «nvoluz1one '.' nellc
Anche una palla da· cannone o
algeri~o. Comunque s1_ svo_lgano le squallido risultato' .. di ë1uesto tradi- e che effettivamente presero, esse melropoli, non era tempo di soste- da Iucile, corne un V 2, segue una
trattative. spetta_ a no1 soh procla- mento A Jungo i proletari alge- s\avano molto al di qua dell'ultima nerli a fonda, e con le _arm1? Kru- orbita a Jegge kepleriana: solo che
mare fin da _oggi_ che. se m~~~~~~: rini si ~ono istintivamente rifiutati di rivendicazione del GRPA (Gover· s,ciov, neUe sue polem1che contra si tralta di un pezzo di ellisse che
pendenz~ puo ~s_se~e men~
, subire l'iniziativa della loro borghe- no Provvisorîo algerino). Se, dopa l « estrem1smo » Clnesei ha mo~tra- non sta tutto fuori della circonvole agh algerm1. e p~o~no q~e~~ sia: do,·eva essere il riformismo sta- il « passaggio all'opposizione », g!i to che cosa vale~~ero quest': ,nu- ferenza del nostro globo, e vi rinegozzata c~n la Fra~c1a, e se u tJ liniano a spi.ngerli a seguirla. E' una staliniani si sono messi alla pari sioni. .JV1a_ ancor p1u r~velator1 .sono batte il muso.
sostengono 11 contrano accampando
.
h . fi. t dell' FLN con gli con la • decenza democratica,, (ma i suoi att,, Non ha egh forse mrnacDiremo di pi ù: la balistica ester1
1
mo!i~i d'~~dine. sia economico ch~ e::;~\.~8;0 /" csinese del1o stali· solo con questa), ciô non toglie che ciato, in questa o in que_ll'occasio~e. na, che traita del moto del proietto
poht1co, c10 avv1ene app~nto;perche
.
pos ·ori O mascherare
siano rimasti al liveJlo dell'antica un intervento e un a1uto - ne] usci!o dalla bocca da iuoco, anche
J'interesse della
si op·
s pro I e t arta
. e· s t·at a ,, S"luzi·one
,, , c,·oe· a zero , per quanto Congo , a Cubn • in Algeria,
,
, . rivoluzmne
·
· · ms· Smol
e anonl
..:o uz10ne
..,
, · . nel Laos?. tratta orbite kepleriane nelle grandi
pone a tuU1 gh mteress1 ec_onom1c.1! silurata ·non è dunq_ue nè per colp~ riguarda gli obiettivi economici e E, ogni voila, non h,a, d1mostrato d1 gittate. Se non lo fa nelle brevi
a tutti gh equ1hbr1 pohl1c1, che ~1 degli ai'gerini, nè perché fosse, co· sociali della rivoluzione, quelll stes- interve~ire n_on p~r· _appogg1are _m gittate è perchè sono più difficili
po~sono negoz1are ne! mondo cap•· me si pretende, « impossibile n. Gli si per i quali essa è scoppiata. Dov'è, senso rivoluz1onar10. ~l moto nazm- a calcolare altri effetti secondari, in
tahsta.
. .
.
.
operai algerini non hanno per mol- dungue, la soluzione staliniana? Ne!- nale, bens, per _ta_cihtare un com- primis Ia resistenza dell'aria.
Una cnt1ca delle trattahve m to tempo cessato di dimostrare chc le mani di De Gaulle e di Ferhat promesso unpenahstico, per preu;
Torniamo ancora indietro. Al Iiceo
corso deve quindi necessariamente ci credevano ancora. Prima e an" Abbas, gJj esponenti.delle due bor- derv1 parte, per farsene garante spiegano la composizione dei movipartire da un·analisi delle diverse che dopo la guerra, quando, al l" ghesie, metro1;,0Iitana ed ex-:olo_Credere che. dopo. a ver_ trad~t~ menti secondo Galileo ne[ caso più
soluzioni che sono state successiva- Maggio essi sfllavano in massa al niale, in procmto di abbracc1ars1. la ~ausa del proleta_nato rivoluz10 semplice: traiettoria a parabola di
nano ne lie metro1;oh, d~po aver ce- un oggetto eut si è impressa una
mente eliminate a profitto degli seguito' degli ope rai francesi, è al
dut_o al!e borghes1e md1ge~e la ?'- velocltà iniziale e che obbedisce
interess! economici e dell'equili· simbolo di questa fede e· di queste
brio politico di cui l'imperialismo ranrEose ossibilità che volevano
r_ez~one de1 mo~nmenh antlcolonta·- alla legge della caduta dei gravi.
g
P
·
.·
·
·
hs!I J'oppor\umsmo possa almen:> La geniale composizione del moto
mondiale ha affidato la tutela alla
a
gg
brapd1;ars1.
Ma,
m
testa
:a;
cane'.,
Nella
sede
del
giornale
a
Mi•
dlrn~strarsi fedele alla sua spores
Francia democratica e gollista.
1 a 11n ,era rossa era appa,a a a ri- lano, via Eustachi 33, avrà luo- missione democratica nei paesi Co· uniforme con quelle accelerato nella
ipotesi che non vl sla resistenza
, colore...
go il 28 maggio, domenica, aile Joniali, significa ignorare da un lato
del mezzo conduce a facili concluLa prima soluzione, quella del 1
• • •
ore 10, una eonferenza sul-tema: la sua natura e i suoi indissolubili sioni. La migliore inclinazione del
comunismo rivoluzionario, consisteEsiste una « soluzione » stalinia- « Il signifieato della Comune di rapporti con l'imperialismo mondia- lancio è 45 gradi, la gittata o diva nella saldatura fra il movimento na al problema dell'indipendenza? Parigi nella storia del movimento Je, e dall'altro il carattere rivolu· stanza di tiro riesce quattro volte
di Jiberazione nazionale e la lotta Gli staliniani hanno ripetutamen- rivoluzionario proletario interna- zionario dei moti nazionali e co- I'altezza del tiro. La massima curde! proletariato metropolitano per te citato, a proposito dell'AlgeriR, zionale >.
Joniali. Cosi la « soluzione • Jrru- è data dal raggio minimo pari alla
abbattere il capitalismo nel suo cen- l'esempio edificante delle repubbli- i Compagni, slmpath:zanti e let'- scioviana introduce ai mercanteg- è data dal reggio minimo pari alla
tro nevral_gico. C_hi dir~ . che era che mussulmane dell'URSS. Senza tori. del gi~rnale sono invitati giamenti diplomatici del capital!- metà della gittata. Bene;
facile
una soluz1one « 1mposs1b1le »? In ricordare qui che cosa pensasse Le- ad mtcrvemre.
smo internazionale, alle chlacch,ere provare che la palla da cannone
Algeria più che in qualunque altra r.in del modo corne Stalin, Ordjo.
insulse dell'ONU, alla grancassa del- o da fucile viaggia in uno stato
colonia europea, si era sviluppato nikidze e C. affrontarono il pro•
Slamo cosi giunti alla ·« soluzio- le « soluzioni negoziate ».
di imponderabilità corne Gagarm,
un forte proletariato agricolo e in- blema nazionale dell'URSS, nè del ne » kruscioviana dell'indipendencorne Shepard, Un calcoletto eledustriale che il capitalismo francese, modo came lo risolsero, è un fatto za. In un certo senso, la « strateLe soluzioni negoziate, che tanna mentare mostra che al vertice della
non contento di sfruttarlo sul po- che la predicazione stalinista de, gia ri voluzionaria » di Stalin e C. perno sulla famosa « internaziona- parabola, came in ogni altro punto,
sto, utilizzava a centinaia di mi- legami che dovrebbero unire le an- per quanto riguarda i paesi colo- lizzazion~ » del problema algerino, vl è equilibrio tra la forza centrigliaia nella metropo]i. Questo pro- tiche colonie alla metropoli, gli niali e Je loro metropoli poteva sono di due tipi: quello che por- fuga e la accelerazione di gravità;
letariato era nato per essere inter- sfruttati agli sfruttatorl, ha servito realizzarsi solo attraverso la diplo- terebbe con sè un intervento del- corne nei satelliti e pianeti.
nazionalista; era maturo per pren- unicamente a dare una lezione di mazia affaristica del compagne Ni- 1' imperialismo russo - americano, e
Esempio: proiettile sparato con
dere la direzione del movimento in colonialismo agli stessi colonialisti. kita. L'Algeria dovevà l!tlendere quello· che limilerebbe l'internazio- circa mille melri al seconde all'uAlgeria; era pronto a far benefi- Da que~ta situazione penosa g!i sta- la Francia, e la Francia attendere nalizzazione alla sala Africa, anzi scita dalla bocca, alzo a 45 gradi.
ciare della forza esplos1va della liniani credono di uscire urlando il segnale di Mosca. Questo segnale, al Maghreb. L'analisi di queste due Gettata nel vuoto 100 chilometri,
sua battaglia il proletariato tran- conlro i « delitti della reazione », è Krusciov che l'ha dato. Ma non soluzioni ha il vantaggio di far ap- altezza massima 25 chilometri, ragcese nella sua lotta di classe con- o proclamàndo che, per rendere è quello che Stalin aveva lasciato parire Je implicazioni politiche del· gio minimo di curvatura 10 chilotro un capitalisme decrepito; e i possibile il Joro dolce idillio, sa- sperare agli ingenui. Proprio vero la lotta di indipendenza sullo scac- metri, forza centrifuga al vertice
proletarl francesi avrebbero ricevu- rebbe stata necessaria la « rivo- che la « soluzione » staliniana era chiere dell'imperialismo mondiale, e della corsa eguale alla gravità.
to dai loro fratelli algerini più di luzione ». In realtà, l'idea-chiave impossibile! Krusciov ci dimostra nello stesso tempo, i le.garni econoLe formole che introducono la
quanto non si creda oggi di « dar dello stali.nismo classico è che i perché. L'ordine che Mosca avrebbe mici che l'imperialismo ha stretto resistenza dell'aria, sebbene approsloro » con l'indipendenza.
popoli coloniali debbano attende- dato non era quello di « fare la in Algeria e che fanno ostacolo simate, scorciano terrlbilmente tutte
I proletari algerini aspettavano re dalle metr.opoli il segnale della rivoluzione », ma di commerciare. alla sua indipendenza. Tutto quest.o ·queste Iunghezze enormi teoriche.
una sola cosa dagli operai francesi: loro riscossa. Prima la Francia, poi I piccoli staliniani delle 1metropoli
( continua. in 3" pagina) Ma il moto ha diritto a chiamarsi un
che accettassero il loro aiuto ine- l'Algeria. Un · Ferhat, Abbas qua- colonialiste non avevano da vencaso di quello kepleriano: basta per
stimabile, che tendessero loro la lunque è la dichiarazione di falli- dere che se stessi: cosa che hanno
avère una gravità costante dovunmano. Lungi dall'essere « grande e mento (da! -punto di vlsta operaio, regolarmcnte fatto. Quanto al capi- .
que immaginare che il corpo atgenerosa » la Francia corne la esal- s'intende) di questa tesi: quanto talismo. russo, essendosi rafforzàto sr potrebbe rompere la testa contro traente sia di massa infinita·· è .e ditano a turno De Gaulle o Thorez, al problema del potere . nella me- esso è pronto ad entrare in scena, il tette.
stanza infinita
è questo proietariato indigeno che tropoli, esso non si risolve mecca- ma non nella veste dell'eroe fatale
Una t.raiettori~ di un segmente di • Ancora un passo; anche un salera grande e generoso.
nicamente prima della rivoluzione del dramma romantico, bensi con· ~ue . ;11~tr1 in su. e due ncadendo ta tore in alto, per pochi secondi,
Una sirnile prospettiva è stata anticoloniale, ma per effetto di que- tutti gli attributi del grasso padre 1;1 giu e una_ speciale (degE!nere) el- è in condizioni di imponderabi!ità
resa • impossibi\e » dal riflusso del- sta. De Gaulle ne è la prova a ro- di famiglia del vaudeville borghese. lisse kepler iana ~nche IE!l.
corne Shepard e Gagarin. Se arriva
Nè Shepard ne Gagarin. hanno a due metri il suo scatto deve Im-:
la rivoluzione proletaria legato alla vescio; ma ... è De Gaulle!
Uno dei grandi « vantaggi » della
degenerazione della Russia sovie• Se fossi al governo ... » sospira « soluzione staliniana » - lo scon- battuto 11 record di viaggtare in primergli la velocità da! basse in
tica e dell' Internazionale, cui si il piccolo-borghese (e tale è lo sta- volgimento della carte dell'imperia- mot.o orbitale alla Keplero. .
,
alto di circa sei metri al secundo,
è aggiunta - come sua· conseguen- liniano .. classico) .. Ebbene, gli stali-· lismo - ·perde ·ogbi signiflcato ne:Je
Fm? a che sarà mercantile lu- ossia meno di venti chilometrî alza diretia - l'ignominja di un pro- niani ci sono stati, al governo! E, mani di Krusciov. Da un'Algeria o :"amta non vedrà nessuno battere I'ora. Ma la corsa piana mostra
letariato francese che nelle fabbri- sotto il Fronte Popolare corne al- da un Congo indipendenti egli s, il primo record .se rio; sape_r_e poco, che i muscoli dell'uomo g!i possono
che nei sindacati, nei partiti poli- l'alto della Liberazione, non solo aspetta una clientela commercial•!, afferm~re poco (e a~c~e P1~ poc~) imprimere 36 km. all'ora ossia 10 m
tic/ invece di tendere :1a mano al la loro • soluzione » non ha fatto un mercato nuovo in cui l'URSS pos- usare 11 meno poss1b1l_e di bu~1e al secondo; l'uomo imponderabile
lratello coloniale, ha Jasciato in- un passo avanti, ma essi hanno sa abbandonarsi a una pacifica con- da far credere al pubblico attonito. l
Ecco la sola cosa difficile!
(Termina qu; di fio.nco in 5a col.)
trodurre a suo carico la discrim1· fucilato e massacrato i « ribelli » correnza mercantile con l'Occidensuj lancio di Gagarin a nocca attor-
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La " pace negoziata ", 11Br . l'Al·geria, è la prggiore
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La verifica marxista della odieroa . decomposiziooe ·del capftale
oeil' occldente classico come oella degeoerante struttura ntssa.
Ouerra spietata dal 1914 al 1961 ail' enliantesi bubbone opportunista
(Segue la prima sed1ta) Rapporti
La terribile respansabllità della stallnisma
di fronts ai mati antl•
calaniallsti

Potenzialita rivoluzionarie
del Congo

coordinati

di, in Africa, il_ casa classico pre- .
visto dalle tesi della III Internazionale ~i suoi primi Congressi: 11
quello cioe dt un Paese coloniale ,
1 cm rnoti dt indipendenza con- 1
tengono potenzialità sociali rivoluzionarie che vanno ben oltre i
programmi e le intenzioni delle
fragili élites borghesi che per
avventura ne prendano, agli inizi, la testa; e abbiamo già ricordato corne qui le prime esplosioni anticolonianiste su grande scala abbiano visto all'avanguardia
le masse proletarie e semiproletarie indigene delle grandi città
e si siano caratteristicamente manifestate subito nella tipica forma proletaria dello sciopero (o
della rivolta di sfruttatissime
truppe di colore).
Esistevano ed esistono ne! Congo quelle premesse soci_ali di un
moto d1_ grande avvemre rivoluzionarro, che ben pochi Paesi
dell' Africa Nera possiedono in
misura cosi elevata.
E' quindi anche facile immaginare corne la situazione avrebbe. potuto ~ivenire esplosiva nei
pnm1 mes1 della « mdipendenza » per « graziosa concessione,.
di re Baldovino, se fosse esistita
e avesse operato sulla granitica
~ase delle sue tesi programmatic~e l'Internazionale Comunista;
se I grandi scioperi belgi fossero avvenuti nel periodo cruciale del « dramma congolese » e
fossero stati orientati non sul
piano delle riforme di struttura·
o, peggio ai:icora, della manovra parlamentare ed elettorale,
ma su quello dell'assalto diretto
allo Sta.to, e se, infine, nel Co_n go,
u_n ~artito comumsta e orgamzzaiao1u smdacali da esso controllate avessero spinto oltre le sue
basi di partenza un moto già
cosi. gravido di avvenire.
. Ne va d_1menticato ·un punto
di grande 1mpoi::tanza, sui quale
forse potremo, m prossime riu·
moni, gettare un P?' di Juce: il
fatto _che la zona mmeraria e industnale, quindi anche proletana, del Katanga è corne la prima vertebra della gigantesca
spma do~s'.'le che, irta di pozz!,
cave, mm1ere, d1ghe, altiform,
corre
ne! cuore dell'Unione
Sud-Africana, e lega in· un solo
fas~io gli sfruttati di colore rial
capitale bianco.

Gli sviluppi della situazione
ne! Congo e i suoi riflessi sulla
ex:-metropoli belga sono stati da
noi seguiti in tutte le ultime riunioni interfederali con un interesse tanto più appassionato in
quanto, nella loro dramm aticità,
recavano un'ulteriore conferma:
1) della incapacità del mondo
capitalista di assicurare un assetto .stabile e un'evoluzione pacifica alle aree sulle quali si è
esteso il suo dominio ( critica
dell' evoluzionismo, del riformismo della teoria della « via pacifie~» di superamento del regime del capitale), 2) delle enormi potenzialità dei moti coloniali corne fattori di rottura dell'equilibrio sociale nelle rnetropoli
imperialistiche (critica del!' indifferentisrno cosiddetto di sinistra) e di erosione delle immobili strutture poli tiche e sociali
indigene (critica della riduzione
dei moti anticolonialisti a puri e
sernplici moti nazionali-borghesi), 3) delle fatali conseguenze
storicha della mancata saldatura, ad opera del partite mendiale del proletariato, fra lotte delle
popolazioni di colore e lotte della
classe proletaria nei Paesi pienamente capitalistici (critica dello stalin-krusciovismo, oltre ehe
del riformismo tradizionale).
L'importanza dell'insurrezione
congolese era ed è accresciuta,
per noi, dalla presenza nell'excolonia belga di un forte nucleo
proletario, frutto a sua volta dell'impero su di essa di grandi compagnie capitalistiche di sfruttamento delle risorse naturali; dalla sua concentrazione nei gangli.
vitali del bacino del Congo, e
dal peso che la classe operaia
negra vi esercita fin dai grandi
scioperi del 1945, e che i fatti del
1959 e del 1960, - soprattutto
ma non soltanto a Léopoldville
-, hanno ulteriormente confermato.
Epicentre della sfruttamento capitalistico del Congo da parte di grandi compagnie belghe e
internazionali non è infatti solAnche sotto questo aspetto, era
tanto il Katanga, dove I'estrazic- nell'interesse del proletariato rine dei minerali di rame, stagno, voluzionario che il programma di
zinco, ferro, radio, cobalto, ecc., uno Stato unitario congolese,
oltre che di oro e diarnantl (i propugnato con aperta violen ..
prodotti minerari contribuivano za da! « Mouvement Populaire
per 2/3 al valore delle esporta- Congolais " di Lumumba, si imzioni dall'ex-colonia), ha assor- ponesse non solo contro il probito ed assorbe una numerosa gramma disfattista e disgregatomanodopera indigena, inoltre in re di Ciombe, ma anche contro
parte utilizzata nel trattamento quello federalista dell' Abako e
dei minerali sui Iuogo; giacchè del suo presidente Kasavubu anche l'immensa foresta tropicale, soluzione, quest' ·u ltima (corne
costituita per il 50% da legname hanno pure dimostrato avvenida essenza, le gigantesche radure menti successivi alla riunione
in cui si caltivano il cacao, il di Roma), gradita al capitale
caffè, il tè ed aitre piante cclo- di tutti i Paesi impersonato
niali, e i dernani e le « terre re- dall'ONU, corne quella che pergistrate » in cui si raccoglie il mette di « dividere e dominare »
caucciù, sono da tempo riserva aizzando antichissime faide fra
di caccia della pirateria capita- popoli e tribù e riducendo al
Iistica, e, .se nel Katanga spra- minimo i pericoli dell'unità senza
droneggia la belga « Union Mi- pregiudicare il funzionamento
nière", altrove allungano le lo- normale dei pur vitalissimi (p€l'
ro uoghie le piovre mondial] del il capitalismo) scambi fluviali e
grande -Capitale, mentre le grosse ferroviari fra le diverse regioni.
città fluviali, ncdi vitalissimi del Incidentalmente, non fu forse tancomrnercin interno e di esporta- to il desiderio di dare il classico
zione, . e. centri di industrie tra- sgambetto : ai capitalisti - fratelli
sformatrici, vanno sempre più del!' « Uni on Minière », quantrasformandosi in agglomerati to 11 timore del dilagare oltre
tentacolari di un sottoproletaria- confine - nella Rhodesia, nel
to cencioso, ribelle, e natural- Nyassa e oltre - di possibili rimente. portato a schierarsi dalla volte a sfondo sociale proletaparte della classe .operaia sul terreno della violenza. Basti rrcordare, a proposito delle grandi E' uscito il n. 15, aprile-giugno, di
aziende. agricole capitalistiche di
tutte le bandiere (soprattutto americane), crie le piantagioni del
gruppo statunitense della Uni- la bella rivista dei compagni franlever .si estendono su oltre 60 mesi, contenente:
m_ila. ettari con aree unitarie che _ Retour à la légalité, victoire
raggiungono fmo_ ai ~5 mila ha.,
du Capital.
re
dl tif
t
mentre I palrniz i sui quali essa
.
ven ca s e
esercita in tutto o in parte il - MO!JV~ments
suo dorninio coprono una supersocialisme.
ficie complessiva di 90 mila ha., 1- Le marxisme contre l'utopie.
e i ·<lipendenti diretti della corn- J _ L'économie seviètique de la
pagnia sono ben 50.000 (150.000
révolution d' Octobre à nos
al minime con le famiglie); e
jours.
si tratta di .aziende intorno alle - Bases et perspectives éconoquali gravitano attrezzature mm:ico-sociales du conftit algédustriali, . portuali e ferroviarie,
rien.
costituenti altrettanHpoli di con- _ Notes d'actualité.
eentrazicna proletar ia e semi.
.
proletaria.
In vendita a L. 450.
H, Congo rappresentava quin-
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rio, quello che consigliô 3:ll'ONU, · ~azionale_ borghese Lesseps e del_pur contraria a soluzioni ecces- l eminentissimo cardinale Lavisivamente ~ecentralistiche, di la- gerie, f,ondè>, una pia e âlantros~iar fare in un pr~mo tempo -~ ~Ica." Società Int":rnaz10nale per
Ciombe (che, fra 1 altro, era u 1 Africa » col duplrce programma
massacratore - predestinato di di esplorare l'Africa centrale "
Lumumba), quello stesso che sopprimervi... la tratta degli
ora, in nome del!' « or<line ", cioe schiavi, allora esercitata sopratdell' indisturbato godimento <li . tutto dagli arabi; ricorda corne
profitti sull'intero arco del fiu- l nel 1879 questo organismo, dime Congo, arteria principale del- venuto « Associazione Internal'economia centro-africana e del zionale del Congo" e affidato ai
sua sfruttamento economico, l'O buoni uffici di Stanley, provvide
NU fa arrestare da! superbenia- subito a costruire posti fortifi-·
mino governo « legittimo >J di cati (natura!mente contro i ... neLéopoldville, perchè ha ormai fi- grieri), si presentè - strana asnito di servirle ed anzi è di o- sociaziona geografica - con tanstacolo alla creazione di una re- to di bandiera corne uno Stato
pubblica federativa su modello che si rispetti, apri strade di
1
(guarda caso!) statunitense.
f raccordo militare,
verso il 1883
La grande speranza del Con- firmô con capi - tribù abbrutiti
go risiedeva nel superamento dall'alcooJ e addormentatl dalla
delle lotte ~ra tr ibù ad opera Bibbia la bella serie ~i condi un movrmento r ivoluziona- venziom che le attribuiva una
rio deciso ad infrangere le sovranità non scientiflca nè filansecolari barriere fra popoli e tropica su tutto il bacino del
regioni e i confini imposti al- Congo, e nei due anni successivi
l'immenso territoiro dalle potenze venne infatti riconosciuto corne
coloniali bianche e ad impedire Stato sovrano dagli USA e da
quella "balcanizzazione » che ~ tredici potenz~ e_uropee. Ricor~
purtroppo m atto e che non sara corne nel 188;, il Congresso dt
certo .il governo federale di Ka- Ber lino, convocato per regolare
savubu ad arginare.
di comune accordo la spartizione dell'Africa fra le civilissime
,
,
potenze europee, elevè il Congo
a (( Libero Stato ", libero ma in...
proprietà persona1e del sovrano,
Questa valutazione del!' MPC contro l'impegno di assicurare la
c di Patrice Lumumba non con- libertà (questa si) di commercio
traddice al riconoscimento dei e navigazione aile altre potenze,
loro limiti, propli d'altronde di la neutralità in caso di guerre
tutti i moti radicali-borghesi ne!- in Africa, la soppressione della
le colonie ed ex-colonie; limiti tratta dei negri e del traffico
che abbiamo più volte denunziaèi del!' alcool (proprio quello!) e
e che, oel caso specifico, si rive- l'ol?bHgo di _migliora~e _ le conlarono non solo e non tanto nel d1z1om morall e matenah (ascolprogramma lumumbista di uno tate bene) degli indigeni, il cui
« Stato unitario » coïncidente con territorio riconosceva indispenl'estensione territoriale del tut- sabile che il Belgio occupasse
to artificiosa dell'ex-dominio bel- con le sue brave truppe e i
ga (vulnerabilissimo, inoltre, alla suoi reparti di polizia.
foce del Congo), ma soprattutto
Inutile dire che la « campagna
nell'illusione fatale di chfamare antischiavista » sotto gli auspici
al soccorso l'ONU o, peggio an- e le benedizioni del card. Lavicora, g!i Stati Uniti prima e !'UR gerie se1·vl di pretesto all' amSS poi, insomrna l'assemblea dei pliamento della occupazione mitadroni o gruppi al terni di la- li tare (il Katanga sarà occupadroni imperialistici, per risolve- to ne! 1890-91); quanto al mire il proble:n;:i della ~iq:Uidazio- gliorame!1to. delle c_o ndizioni_ mone del domm10 colomahsta sui- rah e mtellettuah degh . md1l'Africa Equatoriale.
g~i, basti ricordare che questi
Ma chi deve battersi il petto ncevettero il ben di Dio delle
se l' « orizzonte borghese » del
moto anticolonialista non è stato
infranto, quando il mandato per
,

Un passato mfame tla nscattare

l' intervento dell' ONU. reca la
firma della Russia kruscioviana,
falsamente « arnica ,, dei popoli
di colore, e questa e i suoi partiti nazionali, sparate oratorie a
parte, non hanno mai cessato di
suggerire la via pacifica della
soluzione negoziata attraverso il
canale del Palazzo di Cristallo?
Quando ,insomma, le forze socialmente .di avanguardia del moto congolese non hanno trovato e
non trovano davanti a sè !'alternativa rivoluzionaria dell'appoggio. fattivo del proletariato internaz1onale, della classe operaia
delle grandi metropoli capitalistiche, e del suo Partito?
·
l proletari rivoluzionari hanno il dovere di denunziare la
spaventosa responsabilità che i
partiti cosiddetti operai, in .realtà affittati al capitalisrno mondiale, hanno avuto ed hanno ne!lo spegnere gli incendi di cui i
popoli di colore, essi soli in tutto.
il globo, non cessano di riaccendere e alimentare .le seintille. E di salutare nel risveglio dei « primitivi », dei « barbari », il presagio della fiamm ata che bru cerà fin gli ultimi residui dell'ubriacatura democratica e legalitaria del proletariato
bianco.
Sarà, quello, anche il giorno
del riscatto delle popolazioni ne•gre di Ufü Paese grande ottanta
volte la metropoli, la quale pref tendeva di vegliare con paterna
sollecitudine su!le sue sorti; dei
cui templi dorati formava la solida base; allà quale forniva i mezzi per corrompere la classe lavo-.
ratrice e mantenerla sotto il controllo di partiti socialdemocratici, socialcristiani, hazionalcon:unisti, e .sotto il giogo di preI gmdizi regionali e dinastici. Le
popolazioni negre portano. nella
carne e ne! sangue il ricordo di
quella. che fu I' « opera civilizzatrice" del Capitale (identificatosi, per meglio dissimularsi.
con.« la razza bianca ") ne! loro
Paese: un'opera di cui non si
saprebbe che cosa « amm irare ~
di più, l'ipocrisia o la ferocia.
E:ssa ri corda ·come ne! 1876 Leopoldo U, con l'appogg'io dell'arcipirata della. speculazione inter-
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missioni cattoliche e protesta,üi;
ma persero tutto, le terre migliori_ dichiarata demani della Coloma o assorbite da aziende pnvate, la proteziona di un regrrne
ancora patriarcale, e furono sottoposte nelle nuove piantagioni
ad uno sfruttamento capitalistico combinato coi metodi tradizionali dello schiavismo, sostenuto da una feroce violenza che
perfino la comm issione internazionale d' inchiesta nominata
quando, con molto ritardo, scoppiè lo scandale delle mani tagliate agli indigeni rei di non raccogliere abbastanza Jàtte di caucciù, dovette rrconoscere, Poco
dopo, alla morte del re, il Congo divenne, per trasmissione ereditaria, Colonia belga: a Bruxelles, la prosperità economica e
finanziari~ ccnsentiva la fiorJtura
della socialdemocrazia, spirava
aria di liberalismo e conciliazione fra le classi; non v'era
miglior modo di consoliclare una
simile conquista che la trasïormazione di un Libero Stato in
1 Colonia della Corona! E, sulla
pelle dei negn, perduta nelle
piantagioni o sui campi di battaglia della prima guerra mondiale, si erigerà il tempio a due
porte dell'alta finanza e della
democrazia parlamentare. Naturalmente, quando nel 1914 i tedeschi invaderanno il Belgio,
questo si laverà la coscienza attribuendo al nemico bianco i tagli delle mani di donne e barnbine (nconosciuti poi inventati di
sana pianta) ch'esso aveva per
lunghi
decenni
trionfalmente
pratiŒ.to in Africa a -c.arico di
uomm1, donne e ragazz1 di colo.re...
E, ricordando da un lato questa ,, gloriosa " avventura e dall'altro il martirio delle lotte clandestine delle società segrete prima e dei partiti nazionali poi,
le popolazioni indigene troveranno di nuovo la forza di levarsi in piedi: le guiderà un giovane proletariato negro e sarà al
loro fianco la classe operaia, organizzata in partito rivoluzionario, di tutti i continenti e di ogni
colore della pelle! Sarà il giorno dell'emancipazione di tutti ·
popoli in tutti i continenti!
.~,
,

,

I JuU 8 YO ltl Jella
rivoluzione cuba na
u

Solo in apparenza i moti eubani, di cui i barbudos sono stati
e sono i protagonisti scenografici, si ricollegano a quelli che
hanno scosso dalle fondamenta
l'ordine tradizionale in Asia e in
Africa.
L'elemento comune rappresentato dall'aspra lotta contro l'imperialismo e i grandi monopoli
c~pJtalistici vela il fatto essen:
ziale che, nel caso dei Paes1
afro-asiatici, la lotta d'indipendenza nazionale e per la costituzione di Stati unitari (quindi
diretta anche contro potenze coloniali o, comunque, contro il
giogo finanziario del capitalismo
imperialistico) è un aspetto della
più vasta latta contra strutture
tradizionali, feudali o parafeudali; mentre a Cuba, e in genere
- seppure in vario grado - ne!!'America !atina, il capitalismo
è stato ormai da diversi decenni
importato dagli USA e da altri
Paesi capitalistici e l'economia
interna presenta da tempo la
fondamentale ossatul'a borghese,
quindi anche una struttura sociale poggiante su un vasto, e
sfruttatissimo proletariato.
·
Qui ,il tema principale della
« rivoluzione » anticolonialista è
lo sforzo della giovane borghesia indigena di svincolarsi dalla soggezione al capitale flnanziario straniero (alla cui ombra tuttavia è cresciuta) o, secondo i
casi, di stabilire con esso rappor ti di compartecipazione agli utili
dello sfruttamento delle risorse
locali, utilizzando a questo scopo
J la
spin ta alla ribellione delle
masse proletarie e semiproletarie, canalizzando1a verso l'obiettivo nazionalista, distogliendola
da un possibile orientamento social-rivoluzionario, e facendone
il predellino del proprio raffor·
zamento al comando dello Stato.
I moti e i regimi che sorgono
in quest'area, e di cui l'esempio
cubano offre il modello più « puro », si presentano quindi corne
violentemente nazionalisti all'esterno e corne riformisti all'in-

I

terno; nel primo senso hanno una
funzione storica di rottura dei
tradizionali equilibrii imperialistici che puè provocare e provoca di fatto nei grandi centri
della pirateria borghese (e specie negli USA) crisi di prestigio
e diff1coltà economiche serie il
cui violento scoppio non puè, lasciare stupidamente « indifferente" il pr_oletar~ato i:nondiale _e il
part1to nvoluz1onar10 comumsta;
nel secondo senso, esercitano una
azione di. freno sui contrasti sociali interni, e per il proletariato internazionale e indigeno
non solo non si pone il problema di un appoggio armato ai
partiti nazionali in quanto si
tratti di far « girare in avanti la
ruota della storia » abbattendo
residue strutture precapitalistiche
e spingendo il moto sui piano
della « rivoluzione doppia », ma
si pane quel!o di denunziarne
gli obiettivi borghesi-riformistici
e mettere sui tappeto la questione del distacco della classe operaia da partiti e regimi interclassisti, e dell'aperta lotta proletaria per l'assalto al potere.
Nel caso specifico di Cuba, il
proletariato rivoluzionario puô
valutare positivamente le batoste infiltte sia ai mastodonti zuccherieri e -petroliferi americani,
sia al loro governo interventista in nome della « libertà" e
« autodecisione dei popoli », e lo
smascheramento di queste false
bandiere ideologiche; ma deve
irridere e combattere la pretesa castrista di aver compiuto una
« ri voluzione sociale » e, peggio
ancora, di aver costruito di punto in bianco una « repubblica so-.
cialis\a », - con la benedizione,
per giunta, dell'altro affarisrno
mondiale impersonato da! Cremlino.
Alla creazione e diffusione di
questo m~to, che fra l'altro porta
acqua al mulino dei borghesi radicaleggianti i quali predicano la
po.ssibilità della « rivoluzione »
sociale senza partito di classe e
quindi senza marxismo, contri-

buiscono non solo, qom'è logico,
gli stalin-kruscioviarji, commessi
viaggiatori dei regimi popolari
interclassisti battezzati progressisti e magar i socialisti, ma anche i "nazionalcomµnisti ,, alla
Tito e quelli che, _!1e~ disgrazia
del grande rivoluziop.ario Leone,
si autoproclamano trotzkisti.
:

S0c·1al'1sm'1 pret~bbr'1cat'1

~
. .
Eppure, oltre che _daUe
di_chia1
raziom anche r~centI;S~ ':'e di C~stro e dei suoi padrini c~emhneschi, 1.1 volto della "rivoluzrona sociale " cubana appare bf:n
~~Iaro
d:3lle am_misrom p\opr!O
1
qu<:sti gruppi cripto-sta iruan1.. Nel suo numero di dicem_b r~
19oJ9, la nvista f'rancese "Cahier,
Internationaux
". definiva con
01
'.1;- ta soddisfazione. la « nvolu:
zrone » . castr_ista dorne seg1;e.
Un~ nvoluz;fni cl)!! ,n~l 17no/ 1,S or~co. a _ua ~·; e rispe tosa
e .. a P'.oprieta
priv'!Lta,
_non pre1
I
tende ompere
quadri del capitalismo nazwnale. st trat_terebbe piut~sto dt s_vtl!U1?parlt),. ~a
quel li dei capitalis~o
0 finanzi:3no
monopolista stranie ·; una rrvoluzi_one che puo se mre un~ via
~a~ifica _ne!. qua~r9 della egalita cost11:uzione19", "! nf:l ~umer~
di f_e bb~aio del . 6)~;ciumdi pochi
:nest fa.,,« La, nvol ~one c~,bana
e i:iat~. _.bel! e ag mdata · La
solidaue~~ e la dev !z~one d~l suo
popolo, l 15ola~en1:o, Ü falllmento. poli\ico e 1 abie~rnne morale
dei sum avversan, )).an™? ~alva~o
û paese. dal c_aos ~mmimstrativo e dai torbtdi e~~omtci che
av~e~bero
poàuto Trnultare da
11
.n~ unga e istr11ettrice guerra
civile fcostoro dep~e~ano s~prat~
tut_to hla
ci:ile e I sum
1 ,1gueya.
1
"r_isc, "·. "·
r!SP 1~o della propneta pnvata. e .P0 _tor~ato al
ce~tro_ d~!le dichiafazwm e degh attI di governo.I C,.el gran !3arbudo anche dopo clamo!osi av:
us1mentl
che ha11no visto gh
1
. . . ~;1ommwsan:ynte
sbertuc0
1
ciati,.
altronde,.,
.
movimento
10
:astris.t.a co;11mc
ad appanre
uvoluzwna~io al Pentag~no e alla Casa Brnnca, che I avevano
0
vtst.o. con favore Pltr la s~a P:
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e cntm ~e1~~0 ~ell 1deo_l_og,k (se ta.le si P\lO dire) sta1m- ruscw_viana - çome Il Swee:
zy ed altli, re/'olafmente ,citah
con, moita ammira~\One dall « Un_ita "· Vedre!11o piµ oltre quale
S!a la realta df;llll _ trasformazwn.e economica mlziata da Castro. per ora, quanto sopra basta a smentirne il oarattere ... sociallsta.

liberlà made !in USA
Convi€ne, -- seriza pregiudizio del più approfpndito studio
già in programma: nella nostra
organizzazione, - ricordare i
punti fondamentali dell'evoluiione economica dell'ioola dopo l'indipentlenza ottenut(i nel 1898 dalla Spagna in segqito all'intervento degli USA e · alla sconfitta
dell'esercito spagn1;1olo sotte il
duplice attacco deil,i? stelle e strisce e dei patrioti indigeni (guerra ispano-american•, 1898).
E' dal 1898 che, pfr Cuba corne
per gran parte dei paesi americolatini, si possono applicare le parOle di Lenin nell'lmpericrlismo :
" Caratteristici dell'~poca attuale
non sono soltanto l due princi-.
pali gruppi di pa~si, possessori
di colonie e paesi. cl;ilonizzati, ma
anche ie diverse fqrme di paesi
dipendenti, che i:iominalmente
godcno dell'ind1pe11denza politica, ma in real tà so(lo presi ne Ile
maglie di una dipendenza flnanziaria e diplomatica; Abbiamo già
indicato una di ci;ueste forme:
le semi-colonie. Ec~one un'altra,
di cui l'Argentina' ci offre il
modello ... L'Americjl del Sud, soprattutto !'Argentin~, si trova infatti in condizioni :di dipendenza finanziaria da . Lo'ndra, tali
che si potrcbbe ~
u si cbiamarla
una colonia co
erciale qegli
inglesi ffrase di Sc uize-Gaevernitz citata .da Umin] "· Allo
1

IL PROGRAM M A COM UNISTA

stesso modo, potremmo dire che lo dell'urbanizzazione: su 6,2 miCuba era dal 1898, una dipen-1 lioni di abitanti, Cuba ne vededenza coinmerciale degli USA, va almeno un terzo concentrati
quelli stessi che le avevano con-1 in 9 città, di cui la capitale Avacesso la ... indipendenza politica. ~a ne ragg1·uppa quasi 1,2 miL'in_tervento delle truppe USA h?~i chc vivacchiano ai marera avvenuto si badi ben e, quan- · gm1 del porto, delle raffinerie
do già la ri;,olta cubana aveva del turismo, del piccolo traffic~
battuto gli spagnuoli; tuttavia, aleatono (e, se occorre, del consbarcate all'Avana, gli statuni- t:i:a!Jbando)_ ol_tre che dei "sertensi vi rimasero in forza per v~1 » nch1esti dalle navi stra4· anni, e già nel 1901 le con·· mere .e dalla base della flotta
venzioni stipulate fra i due go- statumtense a Guantanamo. Dalverni accordavano un regime pre- la sola mdustria zuccheriera di{oerenziale alle merci e ai capi- pendono circa 500.000 operai atah nord - americani importati gricoli, che perô lavorano solo
nell'isola, e concessioni e prezzi quattro mesi all'anno, al tempo
speciah per la terra. Inoltre, Cu- del _raccolto:. la disoccupazione
ba rinunz iava al diritto (indi- cromca raggmnge nel " tempo
pendenza politica!), di firmare muerto" sta~ionale· il 15 -2 o %.
trattati commerciali o contrarre Anche graz1e al!' importazione
prestiti con Paesi diversi dagll delle tradizioni anarco-sindacaliUSA. Il risultato è chiaro: nel st~ spagnuole 1 la rapida mano1929, gli investimenti USA a Cu- rruss10ne_ cap1talistica d.ell' eco,ba raggiungevano un miliardo nomia md1gena p_r ovo c ô il
circa di dollari (nel 1958, ancora raggruppamei:to. dei salariati in
li5() milioni); nello stesso anno, orgamzzazwm smdacali: più di
le esportazioni cubane erano di- un terzo de1 p_roletari agricoli
rette per il 70% negli USA, c c cubam sono 1_nfatti sindacati.
il o5% delle importazioni cuba- Solo alcup.1 negn e i « guajiros n
ne era di origine statunitense, (d1 cm nparleremo) vi si rifiumentre la cifra di 850 milioni tano.
rag_g~unta nel_. 1_958 dagli Stati . E' facile capire quale potenUmtl era la pm importante delle z1ale nvoluz1onario costituisse
esportazioni di capitali aroerica- una simile massa di ~enza rini in tutto il monda (program- serve: ma, quando le masse conmi militari a parte).
tadine ed operaie si riversarono
Inoltre, fra il 1901 e il 1933, ad Avana manifestando contro
il 90 % delle terre coltivabili il governo Batista, il « movimenpassava nelle grinfie di società to del 26 luglio" ( cosi detto
americane attraverso affitti a in memoria dP.l colpo di mano
lungo termine e il resto era ipo- di una banda di 200 partigiani
tecato a favore di banche o di di. Fidel Castro, tentato per la
cred1ton ,. USA .. Contemporanea- prima volta a Santiago in quel
mente lmdustr1a dello zucche- g10rno del 1953) era già pronto
ra, quella del tabacco (la se- 1 ad offrir loro l'integrazione in
conda in importanza) tutte le un governo di Fronte Popolabanche, le ferrovie, i trasporti re con obiettivi puramente borurbani, le centrali idroelettriche, ghesi di democrazia e indipenle poste ed altri servizi pubbli · denza nazionale, sostenuto da eleci, le risorse petrolifere e mine- menti radicali, studenti, intelletràrie, erano sottopo~te. al . con- tuali, e piccoli e medi borghesi
troll a o a~la proprieta. d1retta agrwol1 ~ c1ttadini_. , Bisognava
deJ!e grandi compagme 1mpena·- " evitare 11 caos », c10e impedire
listiche yankee.
aile masse proletarie di uscire
Nel l\l58, Cuba forniva circa dall'alveo della legalità: cosi ci
5,8 milioni di tonn. di zucche- si avviô verso ... il socialismo.
ra da canna, cioè il 90% della
produzione mondiale e là quasitotalità del raccolto comm erciale. Ne! 1895-1900, la produzione
~ guajiros sonp i disce~denti
di zucchero da canna era di appena 1 milione di tonn.; ma de1 pr1m1 colom spagnuoli che
sali va a 5 milioni nel 1925 sotto non han~o rice_vuto lotti di terra
l' « impulso » dei capitali statuni- suffic,e~ti IJer v1ver~ e prosp~ar=:
tensi; nello stesso tempo il suolo P~rlopn~ . 11letteratI, . propnetan
consacrato aile grandi piantagio- m1~erabll1 o fittavol! - mezzadn,
ni di zucchero raggiungeva il ess! sono_ ora raggr1;1ppati in ~s70% delle terre coltivabili, e la soc1_aziom cr1:ate dru « nvolu~10~
manodopera impiegata in esse nari » cubam, e hanno qumd1
costituiva il ü0% del totale della voce p~eponderant':' non solo nelforza-lavoro. Le esportazioni di le dec1s1oru che mteressano la
zucchero raffinato rapprèsentan- riforma agraria, ma anche nella
do I' 80% del valore delle espor- scelta delle colture da sostituire
tazioni complessive, 40 zucche- alle colture industriali dello zucrifici di proprietà americana trat- chero,. del tab-acco, e~c.; ~1 _lorn
\.avano circa la metà del raccol- attegg1amento m '-11-en_to e lsJ,)1to; i proprietari cubani di cento- rato dalla volo~ta d1 .sJ':1ggire
venti stabilimenti minori si di- alla proletanzzaz10ne cu1 ·li convidevano il resta della capacità
produttiva.
Com'è noto, il dominio del capitale finanziario americano a
Cuba ha signilicato l'esasperazione del fenomeno della monocoltura, cioè della destinazione dell'enorme
maggioranza
delle su- ,1 (c° nt·mua dalla 1" pagina)
.
perfici agricole
alla coltivazio-
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gestione non è affatto, ahinoi, americo-latine, caratterizzate da della politica di non-intervento,
cc dernocratica ».
uno sviluppo abnorme e pieno sabota questi sforzi di un proMa il sernplice fatto di intro- di squilibri dell'economia capi- letariato eroico ma solo. Negl.
durre queste misure equivale, nel talistica, che sviluppa un solo anni che precedono la second«
paradiso degli investimenti ame- o pochissimi rami dell'industria guerra mondiale, specialmenh
ricani, a prendere di petto gli legati allo sfruttamento delle ri- nel 1938, per seguire la linea de
Stati Uniti. Si assiste quindi, sorse naturali, sacrificando o sof- Fronte popolare il Plenum de'.
passato lo stadip delle mmacce, focando gli altri; e aggravato dal- CC del partite decide addirittua misure di ritorsione del go- l'esistenza di una forte disoccu- ra << di adottare verso H colon-verno di Washington, aile quali pazione totale a parziale. Ma pia- nello Batista un atteggiamento
il nuovo governo puô r:isponder_e ni simili possono realizzarsi - positiva perchè ha cessato d'escon ben altra efficacia che il nel quadro di una « r ivoluzione » sere il centro della reazione e ara
Guatemala o altre repubbliche radicale - borghess - solo con professa la democrazia "· Corteribellatesi agli USA, perchè, di- l' « aiuto » tutt'altro che « grazio- sia per cortesia, Batista legalizzil
versamente da queste, ha preven- so " della grande finanza stra- il PC cubano.
tivamente « agghindato » la sua niera. Ecco quindi che, di fronte
Per 6 anni (1938-'44) e fine·
rivoluzione
presentandosi
coi al pauroso aumento del debito al lancio della caccia alle stretratti garibaldini di un moto estero al ritmo di 50 milioni di ghe negli USA e all'inizio dell:popolaresco e chiudendo le mas- dollari all'anno (al momento del- guerra fredda, il PC non esit,,
se pro_letarie nel cappio di un la Iuga di Batista, il debito tota- a collaborare coi diversi gover··
Arrestato in seguito al tenta- 'contadinam": che r_eclama _ la t1;r- le era di 1,5 miliardi) . e all'ac: ni-fantoccio creati da Batista c
tivo del Juglo 195-1, Fidel Castro ra o, per dirla cor « Cah!e~s in- c1;1mulars1 degh ~t?ck invenduti alle coalizioni elettorali insce.
si difese durante il processo ba- t~rnahonaux "• ." ~a stal?~hta del- dt zucchero ( 1 m1hone_ tonn. per nate dagli Stati Uniti. Pare anz.
sandosi sulla costituzione del 1940 l impiego, condizioni p~u uma~e 11 sol?. raccolto 1959), 11. governo che si sia servi to della sua in
che riconosceva il diritto alla di lavoro, e salari equi », In n~ accogne come 1:envenub gli ac: fluenza sui sindacati perlino pe,
rivolta, e appellandosi alle carte sposta . a~h attacchi ame~1cam, quirenti neutrah dapprima, russi impedirli di passare all'azione
fondamentali delle rivoluzioni nei prrrru ~es1 del 1960 11 go- e c_mes1_ e in genere dsmo-popo- o per sottometterli al controJh,
borghesi in Francia e in Ame- verno castrista procede dappri- Jan poi: Mosca compra in u~ governativo. Mai, comunque, j
rica del Nord. Politicamente, il ma a_ m_ettere sotto c?ntrollo le primo tempo 170.000 tonn, di « comunisti ,, fornirono il m\nimû
suo ~rogramma faceva perno sul- proprietà st;amere e .m partico- zucchero e m un seconda 345.000. appoggio al « Movimento del 2,
la restaurazione delle libertà ci- lare statumte~s1,. pot a nazio- Che bazz,a (Castro abbraceia Kru- luglio "; al contrario, regnandc
vili e della democrazia politica, , nalizzarle, cominciando dalle raf- scrov ail ONU), ma a quale prez- Batista, non esitarono ad attace, came nello stile di tutte le finen"; d1 petrol!o eontrollate _da I z?! Men~re infatti g_li USA _gar_an: carlo corne... un movimento farivolte sud-americane, sulla li- soeietà . americane . che sr :1fiu: trvano l acquisto d1 3 m1hom. di scista. Oggi, solo partito extraquidazione del « fascismo "· Sul tano di trattare 11 greggio dl tonn. di ~ucchero_ al pre~zo di ~ governati vo la cui attivi tà si:J
piano economico, rivendicava la pr_ovemenz~ r~ssa, ~ finendo con cents la Iibbra, ~h «amie~» rus~1 riconosciuta e, dal 1944, sotto 11
attribuzione di terre ai piccoli gll zucc~er1~c.1. J::,el. maggio 1960, consentono gentilments dt acqui- nome di « partito socialista popocoltivatori, la non-ipotecabilità e sugli 1,62. milioni di ha. di terra stare le loro partite poco _al di- lare n, gli stalin - krusciovian'
non-trasferibilità della propriet.à consacrati alla c~~na da zuc- sopra del corso mtern_a~10nale, riaffermano l'appoggio agli obietfondiaria la nazionalizzazione dei chero, circa 1 mihona passano nel frattempo caduto, cioe a 3,2 tivi di Fidel Castro proclamanservizi p~bblici, e la restituzio- sott<_> c_o ntrollo governativo: 1~ cents_! Il. resto è storia vicina, do che le misute introdotte <lü
ne al popolo delle tasse telefo- meta crrca nmarranno n~erva!: ma 11 _ v10lento scontro ~ ato que.st'ultimo "portano al socianiche
telegrafiche indebita- alla mo1;ocoltura zuccher1r.i.a, 11 con gh USA e la procla~az10ne lismo »; anzi, vi hanno già pormente Opercepite. Quanta ai la- resto sara destmato ad altr1 pro- huf~onesca della ,, repubbl~ca s<;>- tato !
voratori, chiedeva di aminetterli dotti.
cialista," non_ hanno cambiat(! m
al beneficio del 30% dei pro- . ~u 400.000 fondi ormai control- p.ulla l mtelaiatura d1 U? reg1m.e
.fitti di tutte le imprese indu- lati dal potere centrale, la ge- mterclass1s~a, democratic<_> - rad1striali, minerarie e commerciali stione governativa diretta inter- cale e naz1onahsta-statahsta.
Il prossimo avvenire metteri:
compresi gli zuccherifici.
' verrà in 230.000: l'espropriazione
alla prova non tanto la capaGiunto al potere nel g,ennaio pura_ e semplice non riguarda
cità del regime castrista di re 1959, quali obiettivi doveva per- che 11 10% del totale sottoposto
sistere aile pressioni nord-ameCi si potrà chiedere quale ruo- ricane e alle vicissitudini dell::,
seguire e con che ritmo? In un ad inchiesta. Nel solo acquisto
paese dell' America centrale in di 35.000 fondi sono stati sbor- lo abbia giuocato, in questo sce- « coesistenza pacilica » - cosa d'.
cui, da! 1930, imperano dittature s~ti cir:ca 8 . milioni . .di dollari, nario, il partito comunista cuba- cui è lecito dubitare - quantc
poliz1esche; in cui la stessa bor- di cu1 1 3/4 m buom del tesoro no. Nato nella provincia di Orien- la possibilità della classe opeghesia nazionale è debole e la ventennali (valore b-asato sull'im- te nel 1919, il P. C. venne poco raia di trarre dalla politica d
base ribelle è costituita da con- posta fondiaria gravante i singo- dopa mezzo fuori legge dal primo industrializzazione intensiva <
1 tadini senza terra; in cui una li appezza.m enti): ma in genere dittatore installato dagli USA, dalle tensioni sociali che ne departe delle piccole imprese indu- lE; esprop;1az1on'. non hanno col- Machado. Respinto nella legalità riveranno lïm.pulso ad una lottF
stri~li e commerciali è rovinata p1to che l propnetari Tei. df ave1: mentre in Russia trionfava lo generale e frontale contro queldall enorme concentrazione finan- sostenuto Batista, 1 fond1 m cm stalinismo, esso, convertito in li che, passata l'ubriacatura po.1 ziaria USA, il primo atto consi- di r_ecent~ si erano. registrati agenzia locale della politica e- polai-esca e patriottica di oggi, doste nel ridurre le affittanze di- confhtti d1 lavoro, e I monopoh stera sovietica, si lanciô in av- vranno necessariamente apparirminuire i prezzi dei prodottï' ali- americanL Finora solo le com- venture sul tipo del PC cinese. le, nelle città e nelle campagne
mentari, aumentare i salari più p~gme mmerarie, sempre d1 ca- Dopo l'avvento di Hitler al po- come i nuovi padroni.
bass1, affrontare il problema cro- p1tale ~SA, no~ sono, state toc- tere e il lancio della politica
A Cuba corne nell'Algeria d:
mco della disoccupazione. Sul cate. E noto pm (ed e stato uf- antifascista di Stalin, si assiste domani, sarà il proletariato inpiano agrario, la terra è in parte ficialmente ripet~to negli ult!mi al riconoscimento dell'URSS da digeno a dominare, comunque
divisa in piccoli lotti assegnati g10rm) che la « nf~r1;1a ag~ar1a" parte degli USA rooseveltizzati, la scena. Ancora una volta, l'apalle' fruniglie dei fittavoli, mentrc non tocca le propneta al d1sopra e uno dei primi servigi offerti prendista-stregone non riuscir1e
nelle regioni in cui si coltiva la d~f 400 ha., e_d è quindi a_ncor in cambio dalla Zio Giuseppe a più a imprigionare le forze che
canna da zucchero si istituiscono pm blanda dl quella prat1cata Franklin Delano è l'impegno di volente o nolente, ha scatenato.
cooperative di produzione _ una da un Nasser, senza contare che metter fine all'agitazione rivo- Cadrà allora il mita del "sociaspecie di colchos nuovo inodello lascia intatte le aziende di una luzionaria a Cuba, allora in pie- Iismo » concesso dall'alto e comno sviluppo.
- nelle quali tuttavia (ha osser- , particolare efficienza.
I lavoratori avevano occupa- pati bile con la proprietà pri vata,
v_ato l' « Espresso ») i lav'!ratori · Il governo ha infine dato ini1
to
alcune fa b briche, erano stati la produzione mercantile e ii
ncevono un_ compenso non m da- , zio a un programma intensivo
salaria!
naro ~a Ill buoni utilizzabili di industiralizzazione; problema proclamati dei soviet locali: Mo(continua)
presso 1 negozi dell'INRA, e la urgente in tutte le repubbliche sca non solo ignora, ma, in nome J
danna, a causa di un progressivo indebitamento, la concentrazione della proprietà terriera.
Si tratta quindi di un elemento dei più retrivi, perchè, col pretesto delia necessaria diversilicazione delle colture, orienta la
riforma agraria verso l'estrema
parcellizzazione. Ora, è certo che
bisognava strappare Cuba alfa
mostruosa servitù della monocultura; ma lo spezzettamento del
suolo in minuscoli " fazzoletti »
privati è un ideale chiaramente
piccolo-borghese ed antiproletario, che pesa sugli sviluppi del
moto indigeno.
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Ma domani?

lo stalin-krusciovismo
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<< Pace negoz1ata >> e Algeria

ne di una sola o di pochissime .
.
.
piante industriali (canna da zuc- s1 sforza d1 copnre (per quanto
chero e, in parte, tabacco), con tempo ancora, e lino a che punto?)
conseguente aggravamento della la. « soluz1one francese ».
concentrazione della proprietà
Prima dell'apertura delle trattafondiaria privata, espropriazio- ! tive un mese fa, Gromyko ha dine e immiserimento del conta- 1 chiarato che l'URSS « preferisce coldiname minuto, e sempre mag- i loqui diretti fra il GRPA e il gogiore vulnerabilità dell'economia · verno francese a qualunque ingeindigena alle crisi (dipendenza renza americana ». Come, all'epoca
dalle vicissitudini del mercato di Stalin, non bisognava sollevare
mondiale) ed aile carestie, tan- l'Africa del Nord contro la FrancŒ
to che Cuba è considerata uno « democratica » per non • !are il giodei maggiori centri della « geo- co del fascismo », cosi ora De Gaulle
gralia della fame ,,. Basti dire sarebbe una garanzia contro ... l'imche il riso, un tempo coltivato ~erialismo americano. La difficoltà
su vasta scala ed elemento vitale ji conciliare questa posizione con
dell'alimentazione indigena, do- la più elementare e prosaica lotta
veva ormai essere quasi total- contro il « gollismo ,> in Francia,
mente importato per un valo1·e n.a scatenato in seno al PCF l'en·
di 20 milioni di dollari all'ann o. nesima crisi di decomposizione. Dun.
Dipendenza economica e politi- que. -- hanno concluso Servin, Caca, fragilità delle strutture pro- sanova e altri, ··- De Gaulle è un
duttive, proletarizzazione, mise• progressista; dunque, non val la peria e fame croniche, e, su questa na di cercare altrove; abbiamo già
base, il succedersi di governi ul- in lui il campione della nostra « pc·
tracorrotti, rappresentanti insie- litica nazionale ». E Thorez, temenme gli interessi del grande ca- do di perdere il monopolio del "vepitale straniero e della proprie- ro » palriottismo, si è dovuto levare
tà terriera aristocratica cubana: al disopra del piano della diplomaquesto il bilancio di sessant'anni zia soc.ietada dello stalinismo in
di « indipend~nza » sotto_ l'om-1 smoking,_ e pontifie are sul _carattere
brello protettivo della prratena secondar10 delle contraddiz1oni inyankee.
· lerimperialistiche di fronte a quelle
che oppongono il « sistema socialista mondiale » al capitalismo; in
altri termini1 sul carattere non meno secondario della sua • politica
nazionale » e del suo antigollismo.
Ma torniamo ai « grandi ». I fascisti algerinit un anno o poche
Vittima di un capitalismo ab- settimane fa, hanno reso al capinorme· innestatosi su un regime talismo mondiale il servizio di presemi-schiavista di grossi proprie- servare le chances di una soluziotari terrieri, era sorto a Cuba ne francese alla quale tutti tengoun vasto proletariato e semipro- no, dai russi agli americani, da
letariato sfruttatissimo ,in condi- Thorez a De Gaulle. La « grande?.·
zioni di spav1?ntosa indigenza.
za » della Francia è di assumersi
Su una popolazione attiva di tutte le responsabilità e le consecirca .2 milioni di individui, un guenze dell' "·indipendenza » e del
milione e mezzo era ed è co- brigantaggio internazionale che si
stituito da salariati puri, di cui svilupperà in Algeria. La stessa
800.000 agricoli: le classi medie, cosa accadde al Belgio in rapporto
formate da imprenditori, artigia- al Congo: ma, quando le contrad·
ni e professionisti, non contava- dizioni accumulale da un doppio
no in tutto che mezzo milione o lriplo sfrultamento dell' « indidi unità .. Al peso del .contingen- pendenza » raggiunta si rivelarono
te proletario si aggiungeva quel-

Un vasto prolatariato
· a semiprolelari ato

eslposive al punto da minacciare
le posizioni dellïmperialismo in tuito_ 11 mondo, russi e americani non
es1tarono ad intervenire e mettere
all~ gogna i colonialisti belgi per
«_nstabihre .• l'o~dine. Ora, la situazwne algerma e altrettanto esplosiva.
Lo provano sia 1·azione che i timori di Burghiba. Dopo aver recitato all'ONU la parte del conciliatore nella faccenda congolese la
Tur.isia ha fatto di tutto per 'favorire un compromesso nella guerra di Algeria, da cui è minacciata
non tanto militarmente, quanto nelle
s_ue strutture sociali e ne! suo « equiilbrio » polilico. Qui l' « internazionalizzaz.ione », più che da! desiderio di mantenere posizioni economiche o di conquistarne di nuove,
r1sulta da\l'ansia di evitare le necessarie riforme sociali, di rendere nulle lè aspirazioni che per
le masse oppresse di tutto il Maghreb la rivoluzione algerina rappresenta. Burghiba ha agito quindi
m due direzioni: prima, quella del
« rischio calcolato », cioè il progeÙo
di una federazione algero-tunisina
per condurre felicemente a termine la guerra d'indipendenza (se
necessario con l'aiuto russo-cinese);
po1, 1 colloqu1 con De Gaulle sotto
l'egida di un' allettante èomunità
franco-maghrèbina per lo sfruttamer.to del Sahara.
Conie si vede, Burghiba tiene tantu all'indipendenza del suo paese
e a quella della Algeria, che sl
affretta a sacriflcarle a chiunque e
a qualunque cosa, purchè non sia
evo_cato lo spettro della questione
socLale. Quanta all'unità del Maghr~b ar_abo, questa grande prospettiva nvoluzionaria, già intravista
dalla "Etoile Nord-Africaine,,, .ai
suoi bei giorni, per i rappresentanti dei nuovi stati horghesi in
Africa essa è divenuta l'oggetto di
mercan\eggiamenti con l'imperialismo e di compromessi a danno della
rivoluz,one .. (E' caratleristico che :1
GRPA abb,a accettato di iniziare
le trattative malgrado la minaccia
francese di « tagliare i viveri » all'Algeria · se non accetlasse l'associazione con la Francia, o quella

di dividerne in due il territorio).
La soluzione negoziata tra Francia e Algeria è dunque la meno
favorevole all'indipendenza, perché
cerca di camuffa're tutto ciô che vi
è di rivoluziona·fio· ne!: moto di liberazlone nazionale a prÔfitto di
considerazioni ch e lo ·collocano
sui terreno degli interessi economici dell'imperialismo, del « dirltto dei popoli » e della democrazia
borghese. Le trattative fra De Gaulle e Ferhat Abbas, corne Thorez· le
ha esaltate e corne l'imperialismo
russo-americano le desidera - nel
quadro più angustamente nazionale anche alla scala del colonialismo
francese, dei suai « tradizionali legarni di amicizia », delle abituali
correnti di scambio e sfruttamento
-- hanno un solo scopo: attenuare
al massimo le contraddizioni che il
capitalismo ha scatenato. La « so11lzione francese J} è la phl reazionaria non solo pèrchè dà ai Burghiba o ai Ferhat Abbas il modo

di eludere ognt soluzione rivoluzionaria della .questione sociale e in
particolare della ri forma agraria, e
perchè evita all'antagonismo russoamericano di rnanifestarsi in modo
acu\o e non-pacifico in questa regione del mondo;
anche reazionaria perchè ,in caso di esplosioni
consecutive all' cc indipendenza » come si verificarono nel Congo, i peg,.
giori imperialis\i costretti a intervenire per spegnere il fuoco si presenteranno corne i campioni della
" vera » indipendenza e della democr azta pura.
Perciô, fin da ora, il proletariato ·
alger ino deve liberarsi dell'ipoteca
democratica che tanto De Gaulle
quanto Ferhat Abbas - ma dietro
di loro l'URSS e !'USA - Ianno
pesare su ùi lui. Per i bor ghesi del
GRPA, l'indipendenza
il punto
di arriva; per i proletari, è solo
i! punto di partenza, l'apertura
della lotta rivoluzionar_ia di classe
contro 1 « patrroti » arrtvati.
è

'ë

EDILI IN LOTTA

dacali », « dell'intendimento [campa
cavallo!J dei costruttori di corrrspon.
dere dei migf ioramenti aziendali a
titolo di premio di produzione », e
« fiduciosi [bella gente in eut riporre fiducia] che le dichiarazioni
espr esse avanti allè autorità abbiano pratica attuazione "!
Cosi l'agitazione
finita senza
nessun risultato tangibile all'infuori degli « intendimenti », della « liducia » e del... rimborso di quattrini
arbitrariamente traltenuti. Tuona la
tt Voce » contra un'associazione padronale che ha « inteso ancora una
volta pensare ad interessi di gruppi
confindustriali ». E a che cosa doveva pensare, di grazia? Forse alla salute dell'anima, ai dieci comandamenti, o al « bene comune »? Gli industriali pensano a se stessi, al profitto, allo sfruttamento indisturbato
della forza-lavoro: ma i bonzt chiedono agli operai di pensare all'interesse della ... economia cittadina!
Si capisce che agitazioni isol ate,
in un momento in cui purtuttavia
tutti i centrl operai sono in subbuglio e quindi esistono .lutte le
condizioni favorevoli a lotte generali, prima o po] si esauriscono:
allor a, stringendosi nelle spalle e
accusando la « mancanza di quattrini », i bonzi ordinano. ag li operai
di tornare sotto la frusta ...
è

Il coTrisponden.te

Asti, 2 ,naggio
tadina )), corne se i proletari dovesAsti
stata protagonista in apr i- sero di.fendere anche le tasche dei
le, corne g ià l 'anno scorso nei set- padroni diretti e delle loro roccatori metallurgtci e meccanici di un Iorti comunali, e lacrimino sull'im'1
vigoroso sciopero degli edili, pro- possibilità di portare più innanzi
trattosi per dodici irlorni con una lo sciopero per operai senza le ricompattezza che almeno da cinquan- 11 sorse sufficienti per sostenerne il A Mllano
tarm] non si ricordava e che era peso (che ci stann_o a. fare le « orPiazza Fontana _ Largo. C.ai~Îili:
tanto più ammirevole in quanto in- gamzzazroni oper are di massa», se lato Dai Verme - Via Orefiçi.. a,ig,
vestiva una categoria . di compost- ~h ?pera1 devo_no per fame cessare Passaggio Osi
Corso Porta .y~t~
zione eterogenea, divisa in cantieri l agit azione
e cosa che dovrebbe toria, davanti alla Camera del Ladi diversa ampiezza e costituita in farle . arrosslre,. se mal ne fosse ra voro - Corso Buenos Ayres, ang.
parte da immigrati privi di qualun- capacr: esse dovrebbero sprofonda- via Ozanam - Piazza Prrnçipessa
que risorsa atta a sostenerli durante re sotto 11 peso della vergogna, per Clotilde - Porta Volta
la cessazione del lavoro, ·E' un altro aver firmato l'ordine del giorno col
!ra i moiti episodi che dimostrano quale l'agitaztone
sospesa e gli A Roma
la combattività, lo spirito di sacri- operai « d_imostrando senso di alta
Piazza di Spagna - Piazza Cavour
licio e l'istinlo di classe dei lavo- responsabitità civica » ffigurarsi co- - Piazza Balogna - Piazza dei 500.
ratori e insieme l'inconcludenza 11 me si fregheranno le mani gh im.
peggio 'delle or~amzzazioni sinda- presari!] riprendono il lavoro di A Carrara
cali.
fronte all'effettuazioen dell'accantC>-1 Chiosco di Piazza. F'ar ini.
Che queste (si veda cc La Voce >l namento del 21,30%, al r irnborso
del aa ap r.) piangano or a sui « mol- aene_somme trattenute « lino a A Cosenza
ti miltoru andati in fumo a danno quando non interverr un regolare
Edicola Salvatore Turco, Corso
delle due parti e defl'economic cit- 1 accorde tra le org anizzaz ioni sin- Mazz.ini. ang. Palazzo Giuliani.

Edico.J·e.
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! operaio
sulladeglt
ge~tione
aûendale
sulla scelta
investimenti!

e non
economiche,
di _carattere
generale,specie
non se
esorbitano
dal
Va detto che, su questo punto, quadro di conquiste momentanee,
non sono rnancate le contestazioni, prima o poi r iassorbite dal mectanto
vero che il responsabile canismo capitalista sia attraverso
di cellula si è sentito in dovere il taglio dei cottimi (e quindi con
di denu1;ziare resistenza _a; « un un maggior sfrutta1;1ento _deHa formasslma lismo • di nuovo tipo, so- za-Iavoro) , sra médiante il rmcaro
prattutto fra i giovani », pur af- dei prezzi causato dalla svalutafrettar.dosi a spieg are che esso « non zione. L' introduzione della scala
va confuso col vecchio massimalt- mobile dimostra che il capitalismo
smo, inconcludente e opportunista » si sforza di contenere le manifee che « dobbiamo comprenderlo co- slazioni di irrequietudine della mame volontà anticapitalistica e ri- nodopera, mantenendo un livello
voluzionaria ». E si riferiva - pro- relativamente costante delle retriprio lui, il rappresentante di un buzioni: ottiene cosi il doppio efpartito che predica la lotta a livel- fetto di non concedere nulla al
!o di settore e di azienda - a co- di là di quanta ha già concesso,
Ioro, specialmente i giovani, che e di attenuare le scosse dell'appasi erano dichiarati favorevoli a un rato sociale. Gira e rigira, non si
salarie nazionale e contrari a forme fa un passo avanti.
azicndaH di retdbuzio~e! Que~to j
, , ,
p~nlo, vitale agi, effetti dell'umtà 1
di classe delle lotte proletarie,
L
.
. . .
d
particolarmente sentito alla Pirelli, ,
a c 1 a~sel oper aia ~11\:cired ~
1
dove il 50% della mercede è co- uuesto vico.o c,_eco so. ~ 1 ran
stituita dal « salario Pire Ili », tor- dt Ile hpastoie 1 part, . o~portumma ultraraffinata di creazione di s 1 c e. ~tnco. ano 1 . sin acato 8
aree di illusoria aristocrazia operaia una. poh~ica d~ pura r iforrna dernoe di effettivo supersfr1.ütam:nto d~l-1 cratica, '.mped1scono_ alle. lotte pro:
la forza-lavoro. _ A Piombino, e m letane dt superare 1 Iirniti angusti
genere in tutte le aziende in cui del settore e peggio dell'azienda per
rece1:1temen_te _sono stati ~o~clusi ac- investire l' insierne dell' apparato
cordt salar iali e norrnatrvi, qualcu- produttrvo capitalista,
chiudono
no ha polemizzato contro la tregua l'orizzonte dei lavoratori nei consindaca!e: la risposta dei graduati fin' di rivendicazioni parziali gedell'as~emblea nazionale è che gli ne;ano una diffusa mentalità 'apoaccord, e le tregue stipulato rap- l iti
ti
. .
presentano un « momento » della .' ica e an ,p~r 111 ,~a, e. arres 1 ano

0

gentlemen?

Proseguendo nclla sua campagna

è

morali>zatrice, il governo sovietico
ha annunziato _ un ii:iasprimento del:
le pene a ccrrco di « colora cne St
rifiutano di eseguire un lavoro uti•
le, incassano redditi non guadagnati
(co! sudore deUa fronte) e commettono aitti atti antisociaii ».
Ma corne afferrare questi rei di
uan situazione ch.e li crec e ric-recz
di continuo? Giu.sta.mente l' « Eco ..
nomist » del 13.V riproduceva le !ettere alla stampa sovietica che informano sull'esistenza di imprese notoriamente private che, per esempio, fabbricano zappe, ·va.nghe, scope, acc., di cui ii mercato ufficWle
difetta, forniscono carr~ e autofur1 go.ni a _ch, non saprebbe_ came altriment, traslo·care, o, m campo
agricolo, prendono in affitto terre
dei cholchoz per piantarvi eipolle
ed altri a!imentari d.a rivendere, e
che. soprattutto, assumono [orzalavoro contro salario (e riescono
a trovarne malgrado l'«?"cutii penurfo
1 di manodopera ») « mma.ndo la d•sciplinà aziendale e danneggian<!o
l'econo1_nia » .. E _ che dire. delle c~·
sette d, penferia, costruite d.a prtvati e poi cedute in locazione?
E' la faunJI 'minore cresciuta sul
terreno de!!' eco_nomia mercanti!e.:
re, o accusatori? cause o effetti•
viola tari della legge o fedeli ese1,1 processo di unificazione delle cutori di essa?
elementari spinte .econo_mic~~ in un I La risposta. non è dubbia: pirati
moto generale r-ivoluzionarro del, 1 si, ma in forza di una pi-rateria. lel'intera classe.
gitthna, costituzionatmente sa..ncita

N ella concezione marxi:sta il sin- operaia Si idènt iûca con un piano
La • II Assemblea dei comunisti
nelle fabbriche » si
svolta dopa daca to è una forma di organiZZJl- di azione puramente sindaca1e di
oltre un anno di lotte rivendicative zione irnmediata degli opérai che, r ivendicazionj immediate, per di più
~ di ripresa del movimento operaw mirando a salvaguardare le condi- a carattere parziale e framm.enta. ;ul piano sindacale; in una situa- zioni di vita e di rimunerazione dei rio. E' su questa base che sorge
done, anzi, che, malgrado le tre-- salari ati, opera e rimane necessa- la confusione fra partita e sindaJue fi:rmate dai bonzi, lascia pre- riamente chiusa nei limiti della so- cato e tra le loro funzioni rispet;edere un ulteriore inasprirnento cetà basa sullo sfruttamento della tive; è qui che ogni tentativo de!la
lei contrasti fra capitale e la- Iorza-Iavoro: combatte non già per « base » di uscire dal vicolo cieco
·1orc,. L'apparato sindacale e po- l'a bolizione del regime del salario, del riformismo pofitico ûiviene conitico opportunista è finora riu- ma per il suo miglioramento. E' tradditorio.
.cito, tuttavia, a orientare l'irre· il partito di classe che incarna c
quietudine proletaria verso una lot- rappresenta le finalità generali del
All'assemblea dell'Alfa Romeo, in
a « democratica », « articolata·» a movimento operaio e ne solleva
merito a!la politica antimonopo!i_utti i livelli (che, da un punto di le lotte e le organizzazioni immestica ,i giovani hanno preso posi,ista di classe, significa in realtà diate sul piano della lotta r ivoluzione a favore delle aziende stata!i.
< rinuncia a tutti i livelli » e collu- zionaria; esso non t'lega nè sostituiCome è noto, il PC! si batte per
;ione diretta o indiretta con gli sce il sindacato, corne forma di
una maggiore partecipazione sta.>rgani padronali e perfino poli.zie- organizzazione aperta ai soli salatale
agli investimenti: la sua teoria
;chi) e intonata ai miti del control- riati e cinghia di trasmissicne del
è che Lo Stalo persegue flnalità
o operaio sulla gestione aziendal-z, programma del partito all'insieme
diverse dagli interessi dei capita.lelle riforme di stnittura, dell'at- dei lavoratori di qualunque origine
listi privati (guarda dove va a iiacco ai grandi monopoli: insomma, e tendenza, ma supera i limiti in
rac- nire il marxismo!); mancando in
:hiusa nelle maglie della più ripu- cui il sindacato di mestiere
essa
la tipica figura del « padron,,
{nante ragnatela controrivoluziona- chiuso -- i !imiti dei ra.pporti di
produzione capitalisticl - e infon- del vapore », l'azienda statale agida.
L'assenza di ogni impostazione e de in esso e nelle sue battaglie rel>be per fini non di sfruttament'l
della forza-lavoro e accumulazione
,rospettiva classista ha tenuto la quella visione generale e unitaria,
del p)usvalore, ma di difesa di inte1ssemblea, malgrado i fiumi di pa- antiparticolaristica, antilocalisttca,
ressi « collettivi ». Inutile dire non
·ole, in un completo immobilismo. anti-aziendale, che sola permette
solo che questa « teoria » è aperta- lotta rivendicative, una base di
.J'altronde, alla conferenza nazio- di dare consistenza, efficacia e
mente
antimarxista, ma che gli ope- partenza per « nuove e più avan1ale partecipavano solo i delegati forza propulsiva alle stesse lotte
rai
interessati
ne hanno fatto una zate richieste ». Ma non si esce
,Uiciali, i graduati aspiranti alle econorniche. Là dove il partito ahamarissima es"perienza: se vi è << zo- dal vicolo cieco: le rivendicazioni
dica
al
suo
programma
e
alla
sua
.ariche più losche1 e non se ne
na salariale depressa » è proprio
,oteva aspettare di più. L'unica funzione rivoluzionaria e diventa
_,arte viva, anche se .contraddit· riformista e parlamentare, dove per- quella delle aziende statali, ben più
,oria, del « dibattito » (nei limiti cio il sindacato si adagia in una avare di concessioni (premi, ecc.)
che il più esoso monopolio. Volete
:n cui c'è stato), la si ritrova nelle politica rivendicativa e frammenl'azienda statale? Eccola, per vostr.i
.1ssemblee preparatorie in cui inter- taria, o addirittura di pacifica col<
venivano quei giovani· militanti e laborazione col padronato, è inevi- disgrazia! - Alla TIBB, dopo lo scio>perai di base, che, soprattutto sui tabile che sorgano tendenze inclini pero degli elettromeccanici, si è
Anche a Viareggio è stata app!i- loro. battaglia, e il giorno stess,, d confutarle e si sono dati da farc
molto
discusso
di
premi
di
produ.,roblemi di carattere rivendicativo, a negare il partita e a cercare in
cata la « ·nuova politica,, della CG d1ch1arano che lo sc10pero gene- (in barba alla loro democrazia)
endono istintivamente a porsi su organismi e forme di lotta imme- zione e di controllo operaio. Altra IL consistente nell'abbandono del- raie è stato indetto solo per dare per chiuderci la bocca.
deformazione
di
tipo
opportunistiIl giorno prima del Convegno,
diate un'apparente soluzione ai pro..1n terreno di classe.
co: il capitalismo nella sua estrema lo sciopero generale o generalizzato « un certo .tono alla :otta », ." che ~i era svolto lo sciopero dei calIl prol>lema centrale è stato, nè blemi della classe.
di
una
certa
categoria
intorno
n
m
futuro
s1
pro~edera
ad
agitaz10~
fase imperialistica tende a legare
,oteva essere a!trimenti, quello del
Il PCI agita un programma di riun'unica rivendicazione, e nel pas- ni artico~ate a h~ello az1endale, dt zaturieri, nel quale, grazie alla
·apporto fra azione sindacale e forme che vanno dalla lotta antimo, la classe proletaria alla maccbina saggio a scioperi " articolati » sui settore, d1 categona, e~c. Inoltre, nel cc nuova » tattica della CGIL si sono
produttiva
e
quindi
all'azienda,
e vi
,zione · politica, fra sindacato ope- nopolistica alla riforma agraria:
piano aziendale e di settore, ver- campo d~1 lavorator: ed1h, dove visti operai calzaturie1·i in sciopel"f)
:aio e partito. Ed è rimasto inso- programma di tipo piccolo-borghese riesce, fra l'altro, proprio attraverso tent; intorno a rivendicazioni di- p_er la p1ccola_ estens1one delle a.- alle prese con la polizia, mentre
i
famosi
premi
di
produzione
e
tutti
uto proprio per la mancanza di. che rincorre il sogno di uno svilupverse. Non ripeteremo la critica z1~nde . non _s1 possono c~ndurr~ accanto a loro, a due metri, altri
.1na prospettiva non democratica c po gradua!e e senza scosse del si- gli altri incentivi che si basano di una simile impostazione: ci li- sc10per: cant~ere per. canher~, s1 dovevano entrare in fabbrica per,on localistica: è infatti ovvio che, stema di produzione vigente; ri- (occorre ripetere l'abbiçcl del mar- miteremo ad elencarne i fatti.
userà la tathca degh accord, s_e· chè cosi avevano deciso i diri1uando il raggio di azione dei mi- forme che non solo non scuotono xismo?) su un'intensificazione deUo
Mercoledi 12 aprile viene procla- parati pe.r cui i l~voratori che m genti sindacali e perchè, approsforzo
produttivo,
su
una
crescente
1tanti è, su] piano politico, limi- affatto le basi dell'impalcatura camato dalla CGIL uno sciopero ge- :1na_ part,c.olare az1enda ottengona fittando della frammentarietà impoato al parlamento e, su] piano ri- pitnlistica, ma la rafforzano, e non « pena di lavoro », e che d'altra nerale di 24. ore delle tre più im- 11 r1conosc1mento delle loro rich1e- sta dalle scoperte tatticbe di lor
parte
non
sono
se
non
una
forma
· signori, i padroni hanno potuto
.·endicativo, all'orizzonte aziendale, a casa coincidono con le rivenportanti categoria dell, assetto pro- ste abband?nano la lotta.
. .
usare tutti i ricatti per ottenere
. , sua volta ·identificato con la « lot- dicazioni di partiti interclassistt mi- partico]are di salario, suddiviso per dutlivo viareggino: edili, calzatu_
I
bonz,
smdacah
tentano
d,1
gma » per il controllo sulla gestione, ranti a un'« intelligente» difesa l1occasione in vocï diverse, rnai una l'ieri, metallurgici (lavoratori dei shficare ques!a tat!1ca. con _ I affer- che la lotta si limitasse solo a
«
aggiunta
»
o
una
deroga
ad
esso.
_,er la scella deg!i investimenti ecc., dello stato di fatto, La concezione
cantieri navali compresD. Come ra~ maz1one che 11 capitahsmo 1taha~o certe aziende.
I frutti della nuova politica si
l problema della conquista del po- che sta alla base di un simile pro- Ebbene: postisi sulla china del ri- segna delle forze opernie l'imposta- si. sviluppa « ad isole"· che. perc1à
formismo,
ecco
i « comunisti » afere, se mai si pone, precipita a gramma esclude ogn] « salto quazione dello sciopero è accettabile e b1sogna tener conto delle dtfferen- possono già raccogliere. In seguito
fermare
che
premi
di
produzione
si
è avuto lo sciopero delle aziende
.m livello locale da un lato e pura- litative»: il socialisme, per essa, è
riesce in pieno, con una parte'ct- ze fra_ un·~zienda e l'altra, e c~e
. (lente
democratico - parlamentare un problema di sviluppo quantita- ed incentîvi rappre·s~ntano un pas- pazione del 95% in media. Ma i non si puo proclamare uno sc,_o- edili, ma era chiaro che. seguend0
so
avanti
corne
forma
di
partecipa;.all'altro, e non riesce più a svin- tivo, ascendente e graduale, dei r ap,
dirigenti della CGIL provvedono pero gene~ale di tutte le ca_tegorte, il sistema degli accordi separati,
ogni successo dei lavoratori di sin.olarsene. E' evidente che queste portj di produzione mercantili, Ne zione ai profüti della società (i la- immediatamente a sbollire gli ar-1 anch~ se.
lotta ~er. identl~~e ru•: gole aziende si sarebbe risolto in
vorator;
che
...
sfruttano
se
stessi!),
'irettive si ricollegano alla pretesa risulta che, a sua volta, il programdor· d gl'1 opera·1 galvanizzati da vend1caz1om. Si puo essere pm sp
implicano
una
revisione
dei
bilanun indebolimento del fronte dell'agi'
epartecipazione unanime alla d ora 1·1 d'1 cos1.
'? L'
!eo-idealistica di condurre la classe
questa
an no scorso si
. gm,peraia al suo obiettivo massim, ma di emancipazione della classe ci, e realizzano di fatto il controllo
. stificavano d1cendo che uno sc10pero tazione, e infatti questo è accadu·ttraverso conquiste parziali nel- ------------------------------------------------ j generale non era possibile perch_è to. Ora g\i operai delle aziende i cui
gli operai non si sarebbero moss1; padroni sono più duri a cedere
·ambito non solo della società caara che si muovono spontaneamen .. vengono invitati dai soliti intelli,italistica, ma addirittura dell'ate al 95% nelle tre categorie più gentoni della CGIL ad uno sciopero
.ienda singola, che fu sostenuta nel
importanti, dichiarano che lo scio- di 4 ore il martedi e il venerdl
919-20 dall' cc Ordine Nuovo» e che,
pero generale è impossibile percbè per tutto il mese di maggio .
. ltre a contràdclire alla più elemenRiconosciamo la nostra inferiori.
si è scoperto (ma qualsiasi fessa
are analisi marxista, trovo la sua
. . . lo sapeva da cent'anni) che il ca- tà rispetto a questi scopritori di
.mentita nelle più gloriose lotte
Poichè alcuni marittimi, anche seconda. prospera la_vo~ando per p~r ci6 che. riguarda le cond1z10m
italismo ha una ... produzione per c< vie nuove »: solo loro, infatti, po,roletarie dell' altro dopoguerra,
tevano inventare la tattica deg!i
nentre solo la degenerazione del- in vista del prossimo rinnovo del canto ~1 paes1 stran1er1 e spec1:1- dt l~voro! s1~ p~r qua~t~ .concer~e ~ziende!
contralto
nazionale
di
lavoro,
ci
lando
s~a
sui
_fatto
che
la
materi_
a
)e
nvend~c·az10n1
salanah
1mmed1a,.
In realtà, corne abbiamo ripetuto scioperi-festa 1•
·1nternazionale Comunista le perIl corri•pondente
nise di accarnparsi in seno al mo- hanno cbiesto che cosa pensia- prima e _formt11 dallo Stat? ordi- ,e, a condizwne tuttav1a ~he esse sia- nelle no~tre discussioni, coi nostri
;im.ento operaio e aHa direzione mo dei problemi della loro cate- natore, s1a sulle paghe di fame no condotte con la dec1s1one e la manife·ti e in diversi interventi
goria, intendiamo in questo e in corrisposte agli operai (citiamo un compattezza di cuJ i marittimi ~ie- alla lo~ale C.d.L., i dirigenti della
Je! Partito italiano.
Per usare le parole di Togliatti, successivi. articoli esaminare le cau- esemp10: per la costruz1one m Ita- dero prova durante 1 quaranta g1or- CGIL non applicano affatto una
··1uello dell 'Ordine Nuovo rappre- se della situazione in cui i lavora- lia di certe navi, la Grecia corn- ni di sciop~ro. generale. dell'e~tat_e politica mo<lellata su pretesi « nuo_,entava cc il solo tentativo serio di tori del mare versano e ribadire spond~ al c~nhere '".teressat_o 4.000 1959 e che 1 _d1rige_nt_1 smdacah s1- 1 vi sviluppi » del capitalismo. QueMI LANO: Gaetano 3000, Vito 2000,
radurre il problema della conqui- l'impostazione verso la quale i fatti ltre g1ornaher_e ogn1, opera10; ma lurarono lasc1andoh 1solah a co_m- sto infatti, in Italia corne in tutti
ta dei potere in termini positivi, stessi impongono di orientare la n_elle tasche d1 quest ultimo ne ar- battere contro le forze padro_n~h e gli altri paesi è sempre stato e. Attilio. 6000, Franchina 1000. Alle
r1vano solo .1500-1600).
del!? Stato che ne tutela gh mte- sarà sempre caratterizzato da una riunioni settimanali 10.500. ROMA:
>asato sullo .sforzo di creare WlO loro latta.
Si tratta senza dubbio di una
Ciô significa che i marittimi (e : r~ss1, e _attendendo che 1.0 scwpero produzione aziendale; giacchè la Bice contributo mensile 5000. BRU.tato nuovo partendo da! basso [aira versione riformista della teoria situaûone ira le più tragiche, non lavoratorï' dei cantieri) si trova- s, esauns~e per fame pnma di f~r produzione per aziende e la « svi- XELLES: Da parte di Grattasasso
, lella conquista del potere « entra solo per il regime di bestiale sfrut- no, per effetto della loro situa- scendere m camp? ~lire categone Juppo ad isole» sono la caratteri- 3.540 (fr. 300). TORINO: Giacomel~
: o Stato capitalista » J con l'istituto tam':nto _ cui i ~adttimi sono sotto- zione oggetliva, a _d?ver combatter: che ~ur eran? gia m fermento, ~ 1 stica fondamentale del modo di pr?- li 1000. AS_TI: Gruppo Casale Asti
.!el Consigli di fabbrica, inteso corne post, e 1 salan d1 fame che perce- non contro la pohhca di un parti- la eu, sorte e strettamente legat., duzione capitalistico e proprio m 10.200, Gemo 200, Sandro 100, Bian(\Uesto consiste la sua anarchia.
co 600, Sempre Vivo 1000. Penna
:appresentanza politica della classe plscono, ma per !o stato cronico colare governo di questo o quel alla loro.
In questo episodio grandioso di
Pretendere da! capitalismo uno 100. GENOVA: Renzo 100, Giovanni
,peraia espressa sui luogo di pro- di seml-disoccupazione in cui ess1 colore, corne vanno predicando i
.!uzione e corne base di un edificio si trovano, Il ritmo e l'intensità del bonzi della FILM-CGIL, ma contro collera proletaria è la garanzia di sviluppo organico in tutti i settori della Pippa 200, Beppino 200, Cenestatale totalmente nuovo ». Come in lavoro sempre più frenetici; l'alta tutta la struttura economico-sociale una futura ripresa che vedrà an- di un certo Stato significa quindi rino 200, Guido 500, Svedese 50, Sot. al modo si capovolga la teoria mar- percentuale di ore di lavoro non italiana, che nel loro settore con- che i marittimi scrollarsi di dosso ricadere nell'utopia del socialismo toscrittore vendita 100, Dante ricor_
·.ista e si perda la visione d'insieme pagaie; la disciplina ultramilitare e sente al capitale di resistere alla il giogo di una direzione sinda- borghese di cui il • Manlfesto dei dando Tino 100, Giorgis per la ri··•el movimento operalo non è qui il dispotismo estremo vigenti a bor- concorrenza delle marinarle estere cale e politica superopportunista Comunisti » fece già strame. La voluzione 100, dopo la distribuzione
· l luogo di ripetere: per ora ci do, anche grazie alla definizione e di realizzare lauti profitti alla che, legata agli interessi di con- « nuova » politica che l'il!uminata di- "vanzo 100, Iaris contraccambia sa~
'nteressa, alla luce del!'Assemblea molto . generic~ delle m~nsi?n; del sola condizione di dispor~e in _per- servazione della società present~, 'i rigenza della CGIL . vorrebbe fare luti Bar mercato 100, Giulio W l_a
'ei comunisti nelle fabbriche, mo- manttimo ne1 contrait, d1 cate- petuo di un vasto eserc1to d1 r1- deve frantumare le lotte opera1e accettare agli operat è dunque ln Comune 100, Andrea 100, un soh. trare a qualc punto morio questa goria: il tempo di sosta nei porti serva (i disoccupati) la cui pres- invece di unificarle, e sostituire ennesima edizione del vecchio truc- tario 50. CASALE POPOLO: la com"Oncezione debba necessariamente ulteriormente ridotto dalla intro- sione tende ad abbassare i prezzi all'obiettivo della preparazione ri• co con cui l'opportunismo tenta di pagnia 1730, Somaschini 1000, Pe:ondurre e soprattutto corne favo- duzionc di macchine nuove e più della forza-lavoro (i salaril. Più chc voluzionaria della classe lavoratri- frenare il movimento operaio pro- derzolli 400, Baia del re 500, saluti
üca la confusione fra azione po- potenti. per le operàzioni di carico in qualunque altra categoria, appa- ce quelle della sua capitol11zion~ prlo quando è in avanzata, al solo a Manoni 70, Zavattaro 500. FORLI':
itica del partito di classe e azione e. _scarico: i salari che sono fra i re qui evidente che il problema di fronte alla legalità, alla demo- scopo di impedire che i proletari Manoni salutando i compagni di
generalizzino le loro lotte, ricono- Casale M. 1000, Cesare 500, Gruppo
·ivendicativa, per giunta decaduta p1u bassi del mondo; l'impossi- della disoccupazione e, parallela- crazia e al • bene della patr!a ».
·1. un Iivello aziendale, frammen- bthtà di cont~re su un l~vor? con- mente, quello stesso _dell~ ".ita chieUn semi-marittimo
scano al di s_opr~ delle aziende ~ S. M. Maddalena 500, Gastone ~~u:
tmuo, cos1cche la categor1a s1 corn- dono, per essere nsolh 1n modo
delle categone 1 loro frate!h d1 tando Bruno 300, Tito 500, P1rm1
1,ario e riformista.
pone di 49.500 lavoratori imbar- definitivo, la distruzione violenta
sfruttamento, e capiscano che la 300, Silvagni 1000, Turiddu ricordanDall'assemblea, dicono i santoni cati e 103.000 iscritti ai turni di del potere, borghese e l'instaura,
,
loro forza, l'unica con cui possano do Lencia 300, Michele 500, Cicc10
delle Botteghe Oscure, sono affio- c?Hocam~n~o e, in media, un ma~ zione della dittatura ~roletaria: in
sperare di battere il padronato è '300. un anarchico di, Cesenatico
,ale posizioni anarco - sindacaliste ritt1mo s, 1mbarca una volta ogm aitre parole, non nforme come
J'unione con gli operai delle aitre 1000, Dmo e R. 1000, Bianco 300, V.
;endenti ad esaurirsi nella pura q_uattr.o anni; tutto c_iô deflnisce una quelle proposte dai vari •indacati
Il 1• Maggie i compagni della categorie in un fronte che non 500. - Totale L. 59.240· ~ Totale
· otta rivendicativa e a sottovalutare s1tuaz1one che ag!i mteressati pare (revisione di,! collocamento, sfol- federazione romagnola si sono riu- possa essere piegato nè da rappre- precedente L. 523.160 - Totale ge•
.'azione del partito. Ammettiamolo: senza via di uscita.
timento dei turni, ecc.), non illu- niti a Cesenatico. E' stato trattato saglie, nè da allettamenti indivi- nera!e L. 582.400 .
.na di chi la colpa se non di coloro
Essa è legata al ritardo in cui ,ori aumenti delle mercedi, ma il tema « Partito di classe e azi0- duali ed aziendali. Condurre le lotte VERSAMENTI
•:he hanno falsato il giusto rapporto lo sviluppo della flotta italiana si la soppressione del regime del la- ne sindacale » ·con riferimento aile dei lavoratori corne le si conduce
TORINO: 1000. ASTI: 25.600. GE,,
:narxista fra lotta economica e lotta trova in confronto. al potenziamen- voro salariato.
fasi storiche successive a!l'atteggia- oggi signif\ca tradirli sia su] piano NOV A: 10.000. CASALE: 4.200. FORpolitica, fra sindacato e partito di to delle flotte mercantili dei granQuesto non vuol dire che i ma- mento del capitalismo di fronte alle delle rivendicazioni
eco:":omi_che LI': 7.900. ROMA: 6.600.
,lasse? Sottovalutazione e soprava- di paesi capitalistici (abblamo già rittimi non al>biano ragione di met- organizzazioni
sindacali operaie (perchè si rende molto piu dlfft·utazione si condizionano a vicen- ricordato, altra volta, come da noi tersi fin da ora in movimento: :11 (persecuzione, tolleranza, ingeren- cile piegare lo, schieramento pa·Responsabile
-la: se è vero che esiste alla «base» si usino tuttora le vecchie car- contrario. Anzitutto, l'obiettivo fi- za e perflno gestione da parte del- dronalel, sia sui più generale pian·,
BRUNO MAFFI
.;ottovalutazione del partita a van- casse tipo •liberty» - carcassa nale della lotta proletaria puà es- Lo Stato) e al compito del partito politico, perchè si impedisce la mor.aggio del sindacato, dell'azione po- e libertà van sempre a braccetto... sere raggiunto solo attraverso una rivoluzionario di intervenire n·elle bilitazione delle masse intorno a
Reg. Trib. Milano n. 2839
ïtic~ a v~ntaggio dell'aeione eco- - cost_ruite dagli americani per un lunga serie di battaglie generaliz- lotte rivendicative contingenti per ~n· _unlca ri_vendicazwne, P_remessa
lnd. Grafiehe Bernabei e C
_10'?11ca, c10 der~va dalla, s~pravalu- ~olo v1agg10); ma, se è grave per zate, il cui punto di partenza si ricollegarle ag!i obiettivi generali md.•spen~abile all~ bat_tagha riv,oVia Orti.. 16 - Milano
:a21one al • verhc': » deH az.1one par_ 1 lavoratori del mare, non lo è trova_ e si troverà sempre in riven- e flnali del roletariato ed esten- luz10nana contr? il cap,tahsmo.
,ament.are e dall adoz1one dt una affatto, per gli armatorl O per la d1caz10ni « econom1che »: in secon.
_P
.
Queste le tes, fondamentall che
tattica e di una strategia riformist11. 1ndustria cantieristica, giacchè; pri- do luogo, perché, net corso di que- dere. il raggw della sua .mfluenza abl>iamo difeso ~l Convegno. della
Leggete e diffondete
c!a. parte di quello che continua a mi si sono « rassegnati • a mettersl ste lotte, si realizza il dup!ice obiet- pohtlca. La rmmone. ~i e conclu: C.d.L. del 16 apnle, e m molt1 altn
ch1amarsi partito « comunista ». L'o- al rimorchio de] capitale armato- tivo di una crescente organizza- sa con una sottoscr1z1one per « 1 nostri intervenh, con grande scan·
rlgine del!' anarco - sindacalismo è riale estera, e alla sua ombra rea- zione delle forze proletarie e della Martiri del lavoro 1>, alla quale han- dalo dei dirieenti nazional-comunisti
sempre stata questa.
lizzano briganteschi profitti; e la I conquista di posizioni di forza sia no contribuito anche i simpatizzanti. che, del resto, sono stati incapaci
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