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Bilancio generale degli scioperi e · ail ul nmeai primo
alto
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.Con I'ultimo sciopero di pro'.e-!smo aveva logicamente acceso la
sta, le organizzazioni sindacali miccia dei « fatti di Torino ».
hanno totalizzato il nono giorno
1J " ca mbi amerrto di tattica » è
di sospensione di lavoro dei me- dunque stato soltanto apparente:
tallurgici e hanno rinviato a dopo lotte non nazionali ma semi-nale férie la ripresa o delle tratta- zionali, scioperi a data e termine
tive, o di nuove agitazioni cosid- fissa, trattative a rotazione, sandette nazionali. Conviene dunque ta alleanza con crganizzazioni dioccupare questa «pausa» per ti- chiaratamente controrivoluzionarare un bilancio consuntivo e pre- rre.
ventivo degli scioperi che hanno
Non basta: il grande scoglio
interessato, msieme coi métal- nelle trattative con la Confindumeccanici, altre e numerose cate- stria non è stato il problema che
gorie operaie.
veramente scotta per gli opérai,
Abbiamo detto di proposito "a- quello di un sala~io-base aums:i:igitazioni cosiddette nazionali ». E' tato e di un orario di Iavoro diinfatti nota c!1e le _tre principali m1nmt_o, ma, la_f~mosa ~uestio~e
orgaruzzazrom "dei lavoratori », del d1~;tlo di Cv_:i,rattazrnnc. a
se hanno "abbandonato ,, dal vell_o ct az1~nda m matena di cotprincipio di giugrio la tattica de- t1m1,yrem1, ecc. E su questo pungli scioperi di settore e di azien- to bisogna dire chiaro. e tondo
da per Ianciare la parola d'ordine cl_le proprao questa richiesta tradegli scioperi nazionali di catego- d_1_sce _la funz,wnec _contror!voluria, hanno subito provve:lulo a zionarra del! attua.e dirrgenza
smentirsi accettando precipitosa- smdacale., Il problerna per 1 lamente di escludei e dalla sospen- v0r2to1;i e una _regolan,entaz10ne
si one del lavoro le az iendc del fi~'r;er~,e. e,;i uniform~ delle con.. settore pubbl ico » contro la diziorii di remunerazwne e di l~promessa dell'Intersind di adire a voro, che el;mm1 ? r_idt.wa _al mitratta:ive.
mmo le d1ficrenz1a~10m di cale_Era U'1a promessa soltanto, e go~·1a e ûl zona;_ questo . n_on si:
già in qucsto era la condanna del- gmfica che non snn.o lepttime le
la divisione della categoria meta!- lotte che sorgono in smg_ol~ a_lurgica in duc metà distinte, una Z1€·nde psr _quest1cm part1co1ari,
..
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me~o.n peu~ o _etc assich op. la j'orza il peso compatto e uni!;.or umsmo n orr~i a ---: ~ e S! tario di un sind~cato operaio '!,j
ntJrasse una d c arazio e d~ classe. a base nciz10"nale. E:s1ste
;~10~e~~~~ffcoent~tl!~~t!f!ft ~~"' la sez1one smdacale d'az1enda: il

I chiudere
suo compito non è già quello di
U sindacato nel perime-

tro del « Iuo ;o di prccuzione ",
dove è condannato necessariamente ad asfissiare e quiridi, alla
lunga, a cedere alla volontà del
padron e, ma qucllo di farsi in'.e1·prete dei problemi e dei bisagni deile maestranze presse una
organizzazione smdacalo unitaria
capace di mobilitare le forze unite dei suoi iscritti in difesa di
una parte anche piccola di essi.
Voi bonzi pretendete di servire
,?.ii interessi generali della classe
lavoratrice, e trasformate invece
i! sindacato. i? un'appendice delazie_nda, croe lo rendete non solo piu debole, piu legato alla contingenza, più chiuso, ma lo spezzettate in un nugolo di organismi
minor i decentrati quanti sono le
imprese capitalistiche. In sostanza, chiezicte ai padroni (i quali,
per la verità, lo capiscono, ma
puntano i piedi per farsi pagar e
ui più il prezzo della vostra collaborazione) di darvi una mana
nel demoiire la struttura organica e solidale delle vecchi_e leghe
di battaglia proletarie.
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Malgrado questa polibca assas_·
.
· con
,ma,
gli· opera1· Sl· sono mossJ
Un? splendida combattività: evi. den :~
·ementc la teona
delle.
. .
· . lotte
pacif1che (contradd1z10n:.- 1n termini) e . del « dialogo n . dem~craüco c_o1 padrom commc1a a r1VE-lare a1 proletan, - soprattutto

s tat1zzaz1one
• •
grn

poi corne er·a facile PreVedere
mi;ero in mostra il soslanzial~
allineamento di principio fra set-

~ft
s~~~~;t~e{ ,;;tt!fi~~ift:i~~
sono dunque stati nazionali se

·
non a metà: preso il vizio delle
lotte spezzettate, fra:-nmentarie,
disaiticolate
d
. lt tsi va fino
r in fon. d' E nge L s verso l a f'me de!!'A n t·1o, co 1 _ns1;1, ad obpler ~ 1 dopefrai t 1 dhuering indica l'intervento del
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c1eta capltahshca, lo Stato ad asa 1 pa d rone st a a I e ue
acce
sem·
!
d.
·
.d
a' r sumere a irezione d e !l e eo ! os·
pre, e II a s essa _ur.1 a. ~e. ag 1_a. sali masse di mezzi di produûone
Fatta questa pnma d1v1S1one m che il ca1>italismo ha concentrato
due, le organizzazioni sindacali in grandissime società per aziohamio impostato la loro « bat- ni, come una tappa utile d-eUo
tagha,, sulla tatbca non meno sviluppo che conduce alla fine
logoratrice e controrivoluziona- del cavitalismo dopo che la conria ~c-gli scio~eri. di uno. 0 al centrazione deÎie aziende ne è
mass1mo_due g10rm npetutl a d1- stata _la tappa preceà~nte. Nel!a
stanza d1 tempo e con una 1an- nota in calce eglt deride la connata fregola d_1 con_cludere con la fusione. di queste st.atizzazioni
parte. avversa, tathca. d1 punture determinate dalle !egg~ eco1z.om4d1 sp11lo onerose per. 1 lavoratori che con ogni regia statale, come
ma per ~ulla difflc1h da soppor~ quella di Napoleone,:, Metternich
tare per 1 pa~rom, tanto che ogg1 per li tabacco, e quell.a di Bis1 me_tallm·61c1 si trovano al pun~ marck delle fei·rovie prussiane
to d1 pnma -:-- trattatlve che s1 d€terminata da ragioni militari.
spezzano e s1 r1prendono, spe- Bisma,·k ed Engels già sapevano
ranze chc ve~g.ono r~golarmente ne! 1878 che 1,i sarebbe stata una
deluse, opera1 che si battono e 9uerra d·ei tedeschi con le razze
ved1;mo. continuamente allontan3!· unite deg!i slavi e dei latini, e
si 1·ob1ettivo del loro combath- che il trasporto a.elle truppe tra
mento. Gli scioperi, grandiosi per i fronti -opposti ne sarebbe stata
cc-mpattezza e partecipazione dei la chiave. Ma En.gels deride it
prc!etari, non hanno smosso di vezzo idi-ota ·di chiamare tutti
un dito i padroni: non si vincc il quPsti monopolii coll'etichetta di
nemico quando si accetta fin dal- 1 socialismo.
l'inizio ,U passare per deboli, p-. .. , Le ciassiche pagine di Eng,els
v1di e t1tubant1.
dicono quello che manca ancora
Si è presa questa via sotto la perfino. dopo le vere statizza~ioinsegna dell'« unità sindacale », ~t, que!lo che lo stato dei .c~pitacioè dell'accorddo pieno e comple- itst1 deve _fare per necessi.ta: che
t~ fra_ la CGIL, !a vecchia orga- li proletat~ato s1 impadromsca del
n1zzaz10ne operaia, e le due cen- potere del!? Stato. (.Sez. Ill Cap.
trali gialla e bianca: si è stambu- II). Con CIO amwUa se stesso co~
rato il successo di questa luna me proletanato, e lo Stato d1
di miele; ma.la realtà èche cia- classe.
• , •
scuna orgamzz~z1one ha. ag1to
per conto _propr10, l'UIL fJTmanQuando Engels parlava di po~
do accord1 con la FIAT, la CISL ste tel·egrafo e ferrovie non vi
e la UIL firmando con l'Inter- era an·cora la odierna imm.ane
sind o con la Montecatini, la forza produttiva che è l'energia
CGIL sube~do_ (di buon _grado, elettrica. No?t p_oteva nomfaœda:
del resto) 11 ricatto e la 1mz1aLo Stato italtano con Giolitti
tiva dei cosiddetti alleati e fir- (Pontefice deg!i ogg,i orripilati
mando a posteriori gli accordi ne- liberali) nazionalizzà le ferrovie
gativi firmati dagli altri, ovvero già rette da due grandi società
protestando (came nel casa del- ne! 1905. Tecnicamente il risultala FIAT) ma opponendosi alle to provo la superiorità dell'eser:n:ianifestazi_oni di collera proleta- cizio. statale sui pochi privati lana ed anz1 sconfessandole, mfl- sciati sussistere che andavano
ne accettando di proseguire per male e sarebbero falliti (oh,
la ·skssa strada - la -strada delle molto bene!) se non li avesse
riunioni ministeriali al tavolo ver- sorretti sempre lo stato con onede - con gli stessi sindacati che rosissime sovvenzioni di gran
aveva avuto motivo di denunzia- lunga maggi01'i d.el valore di cre. Il colme della burletta si è spropriazione.
avuto con lo sciopero del 29 luCome le ferrnvie la elettricità
glio: a decretar10· erano anche è una prova che hanno rendiquell'UIL c quel sindacato di Ar- mento enormemente vantaggioso
righi-Valletta il cui filibustieri- le grandi organizzazioni tecnolo-
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ai giovani, ai non-qualificati e
a5J; « immigrati » -- il suo volte
anti-operaio. Essi sono scesi nelle piazze e nel Ie v.e, e a Torino
Ai borghesi e alla loro stampa, J ture di convenicn.:a che la borghehanno risposto con la forza al pe- g!i 1ûtimi avvenimenti di Algeria sia indigena [resca di zecca vorrebso della violenza di classe ber- apapiono nella solita tuce distorta be castruire. d'accordo con it capighesè. I sindacati e i partiti del- e ingannatrice di una contesa per- tale nietrop litano, oe+ partecipare
l'o~·~~rtunismo non si sono Iim-- sonale fra « capi» o , at massimo, in pacificainente ai banchetto der!11
tati a sconfessarfi ; li hanno a- quella di un colpo di Stato alla sud- « indipendenza ». Ben Bella non è
pert.amente condannati o addirit- americana: generali ambiziosi con- senza dubbio, come non lo sono -i
tur , coper ti d'Improperi: l'ope- tro politici saggi, ovvero demar;o- suoi luogolenenti · e in genere oie firaio cha non acceita supinamen- ghi in cerca di un posto in avan- gure sui prosceriio di questo nuovo
te la legge della sfruttamento ca- scena contro statisti moderati e pru- episodio. dei rivoluzionari popolari
pitalistico è diventato, per il bon- denti. Chi ha seyuito tutta la serie e meno che moi p?"Oletari: anch'essi
z1;1me ~\lfi2, il teady-boy, il tep- dei n~stri rnmme_nti e_ delle nostre riconoscono. Qli accordi felloni di
pista, 1 agente provocatore.
anal,st ~rztiche su, ~h non soltanto Evrnn, a_nch essr sognana una demoNon basleranno le ferie a pla- a(germ,, ma co!onialt _in ~enere: m cruzz« dz conten1<to_borghese, nspet·
care 'la collera che bolle e fer· r,conosce ~al. contrario l ennes,ma f,1sa _deilu propriet? .o: ccm~ dtcono,
menta nella classe proletaria ita- confermc, - dtmostraz1one della _ _tes'. degli e_ierni_ pnncipn, ma e chtaro
liana, anche se torsè basteranno marr1st11_ che: ,.ma voua _dt p rn, i crie tl _,oro _znterve_nto ·in scena con2 cohdurre a termina il lavoro di mot, nazwnalt bo_rghes_,, azwnat, me- tro ~h am1ci _d'. 1er, è ,l smtomo
corrido io fr a sindacati e orga- d1ante la materui prima di. masse crie 1 « 1rnanumta » naz10nale creat~
nizzazioni padronali. La prospet· popolari e pe_rfin_o protetarie pre- dalla guerra no_n puo n_on spezzarsi
tiva ufficiale puô essere quella mute dalta m,sena e dallo. sfru.tta- un:i volta raggmnta la pac~ e non
deJl.a soluz ione « pacifica » e « de- mento, non possono termars, al loro I cedere_ ,l campo. alle obie_tti~e fratmocratica ,,; noi siamo convinti traguardo: essi sono un anello nel-1 rure d,_ classe di una soc,eta che è
che, quand'anche si concludesse- la. catena d, quel!a che. Marx chia- capdalist,ca .
ro le trattative, gli operai, risve- mo nel 1851 la « nvoluzwne m perIl loro compito sarà, certo, di
gliatisi dall'acre ma inebriante manenza » 10 VoQltano o no
geltare in pasto ai diseredati e a~!i
sapore è.dla Jotta aperta, capiranNon possono fermars, al tragu.ardo I oppressi quel contentino che Ben
no che, nessuno. dei loro. vari pro- c'>.c ess~ s, sono prefiss,, cwe la Khedda ed attn gerarcht della conble.T..1 e stato nsolto, e imbocche- conct!za.ione con. quetlo stesso ca- c1lwz1one democratica erano ''.'caranno la strada delle battaglie pital,smo cotoniulista contro t! qua-1 paci dt fornir loro; di cercar di r1non limicate da confini aziendali te le masse s, erano ero,camente condurre sotto la band,era dell'untdi' tempo 1
t d d Il
tt battute m decenni di guerrzr;ha e ta nazionale i contadin,· che von!•o
0
, Ila s f rabba . e a f1 o a. m sette anni d1 guerra campale, e no !a terra i semiproletari che chie
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casse ~e a a _nca e uori
« cambio della ouardia » ai ver- dono iavor 0, i pro!etari che sogna:
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ferm~
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',, no " pane e a,menc, un po' dz com•
n, o. e a legge, ma de a orza strutture economiche e sociali.
panatico; anch essi g!i « estremisti
-·_l Um;o ~ul quale possono vm- ' Non lo possono, perchè !a vatan-1 di oggi » (fra i qu~li v'è, segn,:, cace, e, 1 u~1co sul quale hanno ga popolare e proletaria, finalm.en- ratteristico, un conservatore del ca1
s:;}l!';·e_ tno~fato..
. , te annota p,·eme sulte fra~ili. strut~ tibro _di Fer~at A_bbas/J sa_ranno pri;J) · t· f d
· ·· '
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~::~:e;~:v.:;::e:~v~n: ~~":i·a~se:,
non soltanto dt ind1pendenza nazw-

nale.
E', per noi, i! prologo del vero primo atto del dram.ma alr;erino; e noi
· · miliardi
..
· di· me- lo satùtiamo solo corne pro!ogo. VerSono su u.n diec,
rà, deve venire, l'atto primo deUe
dia per una.
Queste 24 saranno tutte « tra- masse popotari e contadine in risfer,·to , e con mo'te aitre al svegiio; ,verrà deve venire, Po.tto'
'
secondo ed ultimo delle masse pro•
nuovo~ ~
1'NEL Ma saranno
profumatamente ·a te Il v,erbo tra- letarie e semipro!etarie delle città e
f ·
dp
·b
· · delle campagne, in Algeria e in
s enre 1 . an. re et' ~ne . per n~t, F'rancfa.
:~~iic~ 1~!:t:
Jic:
Ir PC a!gerino, dopo di aver so1 ·
'fi
- - d 0 1·i stenuto Ben Khedda, o~gi si schiera
si PJsson~ u; care cresc~
con Beri Bella solo per chiectere
~~:s~:"n7à\na~u~r~-r:k~i°:a: c, una unita nuova, fondata su basi
·nifico ·fenomeno' della concen- nuoue e più sa.ide» e auspicare che
irazione " del monouo!io ad es- cc si passi alla latta aperta, ma sul
sere trasferite ad una società che terreno democratico, in mndo che
no fosse
vernat CÙJ. morxisti da essa possano scatùrîre gii orga..
r· n
t' go t·
art·
· · t
·;iisnd elettivi e responsabili attras~::~g~ai :;:~ id~p!n i \~~us r~i vers J i qua!i t.utto il ·popolo possa
un kil~vatt Quel ki!gvatt
ha far sentt·re [n sua -voce ». E' naturale
mandat F~bo
la elettricità la che esso prenda questa posizione
ha scov~rta ur: olta da Como
che è l'inversa della posizione mar-

· h e. V erso que l t e-m,po si· ap- m1·1·tom· d'I '·
gic
rs.w-ore. A't 60 . 900 d e tt·1
prese che in un paese senza com- d-el 1961 si è andati in quattro anb u st'bT
, i I ( poi· e' venuto t·z ~e t a- m,· t asso -annuo 1·i 10 , 3 per ~ent o,
no!) s, poteva avere tutta l ener- ottenuto in questa fa.se m,raco·
· fenore
·
gia d ai· corsi· d' acqua natura 1·,. ! a t a. ma sempre m
a ! 23,8 .
Sembrà che la luce elettrica e le
Ver,fica della legge di concenforze motrici industriali e di tra-1 trazione di Marx. Le società eletsporto non sarebbero costate tro commercia!i, danno il 45,6 per
nulla. La lampadïna che ci illu- cento def!'energia, il 26 circa se
mina è un pezzetto di sole pvrtato l lo fanrzo industrie diverse con
dentro la casa o la fabbrica: 1 impianti proprii il 16 le Ferroquesto ha ii senso di un passo vie, il resto aûeii.de p,ubbliche lover~o il socia!ismo di d·omani, che cali ed altro. . ,
.· .
sara la morte del mercantihsrno
La partita p1u grossa, d, 28
~onetario C?me della ladresca miliardi di kw,-or~ annui, la arI1 recano non Pl!L dt 24 grandi som12iat_1va pnvata.
Ma il !)Tande progresso di que-1 cietà, il cui capitnle azionario è
s:o cinquantennio fregnone h1i cifrnto 814 miliardi. Un curioso
tutto tradito; le britlanti ferro· . fattore: 29 lire (proprio piccole
vie delkJ stato di un giorno fun- i lirE) per ogni kilovatt-ora smerzionarzo facendo schifo e sangue; ciato, cifra che è nell'ardine d-i
!'e11ergia elettrica di oggi è di grandezza del prezzo p-2r mumi• ·
·
·
xista.: per i « comun.isti alfa Kru·
origine ·idrica e geotermica solo nazione. Sono qv.este due g<ran- 1
., • •
.~ciov >> lo scandalo è ch e esistano le
per tre quarti, per il -resto va a dezze che il socialismo deve ucLa legge sulla energia elettri- c!assi, che la dolce II unità popotacombustibili comprati.
cidere; il capitale e il prezzo.
ca, se il riformismo strutturale re » («di lutto il popolo ». capitaliTuttavia i[ :processo della conQtumdo Lenin disse che il so- non fosse al verti<:e delle buffo- sti e borghesi « onesti " compre~i,
centrazione delle aziende visto cialismo -ecorzomico è la dittatura nate, dovrebbe dire; dato lo svi· ex-colonizzali ed ex-colonizzatori) si
da Marx ha avuto in questo cam..- sovietica più la elettrifica!ionc, luppo tecnico della produzione e rompa; il loro lerrore è che vinca
po una manifestazione travolgen- intendeva. .dire che con en-ormi distribuzione della energia elet- non II lu sar;gezza » di cui parl11 l'apte. I borghesi parlano di bassi co- centrali e reti unitarie di con- trica, che ha d.eterminato unità pello del PCA pubbticato datr« Unisti e di bassi prezzi, che il loro [ vogliamento dall'Artico aH'Hima- organfazate da JO mi!iardi di ki- tà » del 28 tug[io, ma !n fotli_a dette
intrallazzo devia, .111.Cf è certo che laya si sar-ebbe data ai rnssi la !ovattore, .z vietato a chi non sia classi sfruttate (mentre II it nostro
v, si arriva m virtu delle gran· 1 elettricità senza pagarla.
l'Ente elettrico generarla e distri- Paese ha bisogno di. tutti i suoi fidis~im;e centrati e del,le imm~nse
Ma vediamo come in questci buirla su impianti pigmei. Stato .~li... senza alcuna esclusicne ,,): il
reti dt condutt_ori. Piu energia si_ marcia alla umana redenzio11e t! non vale che veto.
loro grido è che il popolo " si unitrasporta su dt un cavo meno se monopolio sia una tavua che meInvece !a leoqe dice dte NON \ sca, e la Patria sarà salva "·
ne d_isperde; solo coprendo con rita plauso ,! non maleiizione. SAIUNNO TRASFERlTE le
Per noi, per tutti i marxisti, ,r
:elativamente P?che centr.al, e Lenin nrooettava il monouolio t1- prese che non produc::mo oltre /.j grido dev·essere: Chiusa la paren·
tme.e un territono _enorme t •cor- nitario· dêUa elettricità russa e mi!ioni (mi/.ioni!) di kw-ora. Co- tesi della iotla nazionale armata,
nut1sstm.t borghes1 vanno loro mondiale.
me abbiamo mostrato, sono im-1 ritorni in campo la guerra di ctasmalgrado vcrrso _la lor-o rovina e
Dunque 814 mi!iardi di. sporco f.ffese pidocchio da circa 500 mi- se trd sfruttati e sfruttatori, siano
la nostra vittona.
capitale in 24 società. I quattro lionucci di capitale. Proprio que- essi sfrnttalori ·metropolitani o in• • •
1 mostri benefici (se non ci fos- ste dovevate confiscare. magari. digeni, cristiani o mussulmani, e sia
·
·· 1 sero li dovrem.mo inventare: m!I pagandole, e aggiungendo un cal- lotta aperta. non democratica ma
Leggiamo iJ problema in lin- un Lenin dav'è?) da soli stt 24. cio nel culo.
rivoluzîonarla, guerra di classe co~
gu.a m.arxista.· Nel 1898 l'lta!ia ha ossia in un sesto del numero di
Queste impresuccie artigia- tro clas.,e!
prodotto 87mila kilovattore di e-1·aziende, hanno .528 miliardi. 140 Lu ne ten gono alti i costi e alti i
nergia ne!l'anno. Ne! 1961 ne ha Edison Volta (Mi!anone) - 103 la prezzi
fregatissiprodotti 60,9 miliardi. ln 63 anni SIP (T01'inaccio) - 96 la SME mo, edalè consurnatore
grazie a queste -che i
questa produzione è diventata (Meridione succhia Cassa) e 90 la cosidetti monopoli
fanno quattri- dano avanti sgrassando il cliensettecentomila volte maggiore.
SADE ( Adriatico). Non sappiaL'Ente statale manterrà i te e supersfruttando il proprio
Quale è stato il tasso medio di mo, aven.do il .53 per cento di tut- ni.
dei monopoli cominciando perso-nale ne!l'ombra de! loro piaumento in questo periodo ster- to il ca!)itale, quanta dell'energia prezzi
a far debiti per somrme favolose
minato? lett01'e, solita preghie-1 eroghino, ma crediamo oUre i per le sue sedi e i suoi organismi docchismo? Dai. punto di vistci
ra_, non st stupisca: il 23,8 per due terzi dei 28 mitiardi di kw direttivi. E gli vanna i costi-pi- della pancia l'operaio sta meg!io
quando ha il posto sotto il mocenlo annuo.
in cO"tn:mercio.
nopolio. Ma noi lo invitiamo a
Per la legge di Marx questo
Altre 7 società con le modeste docchio.
Ma in questo paese di ignobile calpestare questo vantaggio, e a
tasso .favoloso decresce nel tem· cifre di 20·40 miliardi ognuna copo. Da[ 1898 al 1901 a detta degli prono alt7;i 254 miliardi di ~api- parlamentarismo chi le tocca l.e lottare per la morte d-ella deannu;iri di stato si è saliti (da 87 tale, il .31 per cento essendo me- aziende formata gabinetto? Sono mocrazia elettiva, per la dittatura
mila) a 220 ·m.ila kw-ore annui. 1 no di un teTzo in ~umero di a- legate ai ceti picc-olo borghesi, di- aggressiva di minoranza, per la
Cià val.e in tre anni 2,52 volte, 1 ziende. Ne restano altre 13 più spongono di voti a mi!ioni e spe- luce del sole irraggiata gratis a
e a!l'anno il 36 per cento, ossia I della metà, con SOLI 132 miÎiardi cie di voti da sacrestia. E che ca- tutti, di notte.
Va spenta solo sull'orgia di copiù de! 23.8.
di capitale, il .16 per cento, non sa frega agli evoluzionisti, ai
Ne! ./957 si produssero 42.726 / più di un sesto del complessiv-o. gradualisti, ai ~formisti, che va- glionerie, a Montecitorio.
1
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Alle insidiate vicende delle battaglie proletarie mondiali
solo la teoria offensiva marxista è direttiva inflessibile che
•
lega le grandi tradizioni a un domani di potente riscossa
lntraduziane

l~~i;~j,{~~;:f;,~f,~~

&ruppo di rapport! alla riunione interfederale dl lllano del 9-10 marzo '62

1

Della importante rruruone milanese abbiamo dato un primo resoconto sintetico fin dal N. 12
del 16 giugno successive. Adesso,
verranno pubblicati, avendo e- i
saurito . i i.nateriali .della prece:
11 1
dente rmmone .dl Fi~enze, tqu1 ~ !
~~~p:~~~ r!l:l~rf!n~~o~~ esf~
genze di stamoa del giornale e del
eriodo estive faranno si che l'orP.
.
.
d
.
dme non sia m mo O rigoroso
quelle tenuto ne~Je sedute della
rrum one, e che nsulta dal detto
resoco~to .del N .. 12. .
. .
La numone di eut ora si nferisce nella prima seduta del sa:
bato pomeriggio del 9 giugno si
apri con una sommana introdu= I

N os l rt' racen t'1 8 1 8 b 018 f'1

.
.
. di1
llegamento al va- sanno gli estremi mediante l'uso nernica. Il socialisme non c'en- i ti anno per anno e calcolati quellr
Si è deciso di trattare .sempre
zione sia 1 co d li
recedenti di una formoletta che spiegam- tra
: del novennio 1946 a 1955 ..F~n da in parallelo come econorrue capi~}~ni~~T~
p~b~lifazioni del 11 ~o, con un grafico, nel N. J6 del
Da sei anni svolgiamo questa allora fac~mmo una classifica, o talistiche i sette paesi base co';l1; Gi!~~~t;:~ presa la. ~~::i:~i~~~ah:~~~n f~
nostro partita, sia di programma .!957, quarta pagina.
dimostr azione con ricerch~ an~i~e3
dei lavori che si intrap1;ndevrO j Esempio !)ratico _Ne1 1913 1~ liticr~ gaiY~:v:;Ja
c~~ 18 % ; 3 Russia 7,9%; 4 ltalia 11,·;
alla riunione il nu~vo
no. Come ai cornpagru
;. rapprese~
a e
per cento; 5. Francia 7,t'fJ/o; 3 ln- prospetto che parte dal 1913 per
1 e en .no · produzione inglese
0
0
19
questo argornento ~ appoggia s~; tata. da JOO. ~el .
ossia se :
i.
ghilterra 4,9%; 7 USA 4,80/o.
cui è sempre assunto l'in~ice 10~
una recente pubblicazione ciclo anru prima 1 indice era 84. Au
A questo prospetto II fu fatto della produzione Industriale Si
stiiata interna con carattere di . mente assoluto dell'indice net 7
tt1' araf1'c1'
corris ondere un nota grafico II sono cosi dati per la orima: v'olta
indice-somrnario, che devE! solo I anni: 100 meno. 84 ossia 16. La
08 fi
con /aiagrammi dei soli incre- gli indici dell'Ii~lia ê del Giapessere completata per le rrunio- maggior produzione del 1913 rrti
ui 1946-1955 che aved l l913 al 1946 II prospetni degli ultimi anni, e lo sarà in , spetto a quella del 1906 vale 16
I
iziaenc~;~ per essere' prolugato fi~e ri:mpito fino al decorso a.1:breva e certo entra la prossima , qualora quella
1913 valga 100~
_
solo fino al 1~58 e che ora abbia- no 1961, ma vi è spazio per regrrmruone autunnale, . .
.
1 Se carchiamo 1 aumento percen
Ne! dette N. 16 del 195, pub- mo sostituito.
strarvi gli indici fino al 1970,
Fu data quindi mrzro ai rap- . tuafe. glob,~le esso r'.sulta. dall~ ' blicammo un prcspetto detto .al: 1 I valori assoluti degli indici per il che spiega il titolo.
pcrti.
ld1v1s10ne 0116 per 8"!, ed e \\~- Jora N. l chsai nfonv1.a1 pnm~,detti~ettep~e~iperl932=l(!llsonc
In molti casi mancano gli in-:
'
per cento. Quale sa~a Ntat~ 9 di- quattro grandi paesr capitahs!1c1. poi rrportati. m altro grafico
dici degli anni delle due guerre
,
,
,
•
•
n:ento medio annuo ·
on 7
Inghilter~a., Francia, G"'rmama e N. VII che si arresta:7a al B5o !914-18 e 1939-45.
1 VISO sette che darebbe ;;
~~~ Stati Umh. T.raemn;o l dati da prolungabile fino al ~9o9. Ma tale
A questo prospetto è parallelo
cento, ma u.na rata m~n te
1 opere d i Kuscinsky € dope dt al- grafico a sua volta e dettaglnto un nuovo grafico per tutti i sette
O
·
,. . . I stante, che_ ~1.sulta dal gius ca - lora non abbiamo seguito .le "'.a: solo dal 1946.
.
paesi e per Jo stesso periodo di
Un compagne lombardo fece la evidenza sono queste, Ali miz:0 calo del 2•" /o.
. n.a nh date da aitre; pub?h~~zio _
I dati russi confluirono m altro tempo.
. . .
presentazione dei nuovi prospetti della formaz1oi:ie dell:;i economi~ 1 Ordunque la legge gen~~~.led.~ ru storrche, e per gl. :;in~i P 1': r~ prospetto dato una pnma volta
I diagrarrrrm sono. d1_stmti dalla
1
1
e
afici che hanno riprodotto in industnale· ner paesi moder~i, questa, ovunque ~ sempre: m
mati. calcolammo . gh mdic!
a nel N. 18 del 1957 (dal 1913 al simbolica. di speciali tratteggi
unf migliore presentazione quelli ,I quando il volum.e della produzio- 1 ce della produzione totale au- quelh decennall dl tal_une rrcer- 1956). Il relative prospetto fu delle linee mentre la copia usata
d anni in corso di distribuzione ne di massa è quindi ancora basso ; men ta, l'a~mento annuo assoluto che delle st~ss? a,itof e. ~otem- compil ato e poi modificato per alla riunione ostensibile a nu. a n all'organizzazione e che I in valore assoluto, I'aumento del- 1 di produz10ne anche aumenta, mo cosi rrsalire: ~~r 1 !nghilterra adoperare i reali indici (sempre meroso uditorio fu anche colo~;;er~ distr ibuiti tra 1~ dcle~ · la produzione i~ un periodo fis- r fincremento relative, .ossia 1: al 1761, per fa Fr'ancia al 185~: da dati ufficiali sovie\ici) _Per rata p~ese per paese con ll!la spe~
gazioni dei gruppi, mentre altri I s':' o nell'anno e a sua volta lo: j r~tmo a!lnuo assoluto ~ 1 produ _ per la Ge\mama al l800, per g I tutta l'industria, mentre prima ciale tinta, il che 1 g;.u~p1 l~c~ll
invii -se ne stanno ara facendo I gicamente basso, ma il SlfO rap zrone, dl norma dirninuisce sem
USA al 18~7.
.
. .
era solo considerata la grande in- 1 possono fare senza difficoltà in
per far fronte alle moltissime ri- i porto al volume prodotto e molto· pre.
.
Tutti gli indici sono riferiti al- dustria-. (Si vedano i resoconti , casa di riunioni più numer.ose. In
chieste.
r e!evato.
Q1;1este tre grandezze l Questo l'andamento ~eonc~ deJ- l'anno base 1913=100: In questo delle ultime riunioni). Qu~sto genere abbiarno usatorItalia verUn primo quadro dello sviiup- sono di solito rappresentate: la la crescita dell'industna capitali- prospetto rnettemmo in evidenza prospetto reca anche la verifica de, USA azz.urro, Inghilterr a Vl':'·
po della produzione industriale ·prima,. o gran.dezza della P.rodu- stica, Naturalmente le contingen- g}i anni d_i i~d1c1 i.nmimo e mas-1 della Jeggc di decr_esce.nza del- letto, Francia arancio, German!a
nei paesi capitalistici più progre-1 zrone industriale, da un indice ze pratiche determmano ~cart1 se- srmo; per por appl icare .1\ metodo •.'incremento, che nei prrrrn tem- giallo, Giappone brune, Russia
diti fu dato da noi nel Dia!ogato ossia da un numero che. la rap- condarii nei due sensr. Anche di sceglierc per la verifica d.ella 1 pi toccava il favoloso 41 per cen- rossa ..
coi Marti. Con questo primo pro- porta ad un anno fisso, m cui la I questi ubbidiscono ad ur~a. leg- legge i periodi tra due .anm di to, e ara piega verso il 9 per
I grafici sono stati. molte volte
spetto, che era un semplice ab- produz10ne totale assoluta s1 rnp- ge: quando avv1ene la cns1, ?S· , mass1mo, che non ~ono mfluen~ I cento.
. illustrati nelle· riunioni e nci
bozzo non ancora fondato su un [ prese:1ta con 100. (Nulla vieta sia, per essere di tropJ)o. crescrn- 1 zati. dalle ca.dute di guerre e d1 1 Ne! prei:edente N. 18-1957 11 · rendiconti dei rapporti, da Raprofondo lavoro di ricerche sta-1 che s1 scelga un anno preceden- ta, la produz10ne prec1p!ta, n~lla ! cns1 generah.
prospetto !II aveva fatto la ~e.- 1, venna, Coser.za,. Pïombino in poi.
1
tistiche, noi P.onemmo rn ev.idcn- te o uno seguente); la secon~a, ~ ripresa. si h~no alcum anm ~
In riferimento .a t:::le.prospetto [ ri fica I?er 1 quattro paes1 class1c1. E' palese la caduia della prima
za talune tes1 fondamental1 che aumento assoluto ann uo <a.di al . forte ritmo dl aumento, c~e P~H I fu redatto e drntribmto il gra- L 0 Ingh1lterra mostra la discesa guerra mondia1e· men o .che per
sono vere leJgi della ecancmia , tro penodo) della quantlta,.pro- ! si va calmando. L.o .stesso s1 ven- fico I che dava da! 17fll al 1955 dal 3,6, aln,5 °/o, la Francia dal USA e Giappone cl'le fecero ui:i
marxista - e nemmeno pe.r so- [ dott~, dalla differenza tra .lm~;= fica in quella crm. che s.ono 17 i diagrammi della prod.u2\one .dei 4,5 an l,O_; la Germania dal 4,6 largo affare. La _ripresa non E';
gno nostre scoperte o recem1 sco- : ce d1 parteni;a e quello di arn
guerre, e tanto prn p~r 1 paes, paesi detti, ossia li!!utandoli a all'l,6; gli_ US".". da! 7,1 al 4,5. In generale che per il 1929 ma qm
perte di chicchessia. A t1a,1to fum- 'I va che la m1sura m rapporta ~ « sconfitti » e per ~uelh I c1;11 t~r- quattro, senza la Ru,sia.
tal modo e veriflcata la legge del~ si vede· il disastro d:ella crisi ~a
mo condotti dalla .sriudor.ata pro- t!1tta la produz1one :;innua del_ ritori h~nno subito mvas10m e I Tuttavia nello stesso N 16 del la .. decres~~ e qu.el.la. della eta cui si' salv~ de.l tu,tto la Russia
paganda degh stalm1stl (lmmuta- 1 anno bas.e, ov~ero m J?ercen
devastaz1om.
. , . ·11957 fu inserito un prospetto con cl~ cap1~ 1, che m1ziano )lleno e m. parte il Giam,,m e. Ne! 19~2
ta <lopo che. St_alin .fu ~conies;1at':' ·1 t~altê ,mftd1a~te 11 r'ff)portodelIl forte ritmo di aum~nto_ rus- sette paesi introducendo Russia, v1rulenJ:i e lo d1vengono (per la Francia Ing~ilt':l'ra e Germam~
1
.da rinnegat1 d1 gran lung.a d1 lm 1 md1ce .dell anno .d arriva a I so si spiega con le legg1 de1 ca- Italia e Giappone. Tale prospet- fatale legge de_lla concorrenza sono sotto l m:dtce !00 del 1913.
peggiori) che il forte ntmo d1 q.u ello d1 partenza, l.a terza,. 0~ 1 pitalismo industriale: si tratto to ha pero origini molto più re- ne-lia ga-r! t.ecmco. - produttiva) Risa:lg.ono; fin:o; ai: 1938, 1:1a !a·
inc.rement.o della 9rudtmone del-1 ntmo della aumento dl pri°~u~!
del più giovane capitalismo, e d~ centi, ossia si inizia col 1932, an-· sempœ p:1a vigoros1, fmo ~ che il Fi''.3-n~1~ anconr. non tocca 11 100,
la mdustna russa r1spetto a quel- ne annuo, col rapporta de 1 m
quello che per due volte si e no di minima dopa la grande cri- rarnpo llo. russo super a tutti 1 vec- po1 e· Il mro.v.œ abisso, e questa.
O
la di accidente fosse una prova dell'anno seguente meno que
, dovuto ricostr uire dopo due guer- si americana del 1929. Dai 1946 ch1oru..
. ! volta nessuno- sï Sll)ttrae, nemme:,
d.ell'.1 supe.ri?rità del « sistcma sa- dell'anno prE:cedente/11 secon~o I re una perduta e una vinta, ma in poi ; ossia dall'ultima guerra
Per la Francia quei comp~gm ; ~ la: R:us sia:
_ha mo.lti a~1
c1ahsta
» i v1 romanzatc.
s1 vuoled
' . una rovinosa invasione generale , sono dati gli incremen- hanru1 tatf.o un elaborato studio d1 ignotJ,. e· sDlo, gll Stati Umt1,.
Le leggi
che noi ponemmo in , md1ce,
medw e.
d1 seun
peno omdcremE:n
1 cui si<! , prev1a
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Sviluppo della prodnzione indnstriale dopo la sevonda onerra mondiale
n, R.S. S.

U.S.A.
ANNI

1

INGHILTERRA

GÈRMANIA

1

1-

D

N

1

1
-

GIAPPONE

ITALIA
·-•n•~ ~ -~li

1

C

1

1

FRANCIA

·- ---·-·--------"·"-"

1946

100

100

100

100

100

100

100

1947

111

122

103

123

118

121

118

1948

115

154

115

187

135

159

140

1949

108

184

122

263

147

198

150

1950

119

226

130

330

147

224

172

1951

131

263

137

397

166

304

198

1952

138

294

130

427

174

338

205

1953

148

329

138

463

168

413

226

1954

138

372

148

520

182

447

247

1955

153

418

154

603

200

467

269

1956

158

464

154

650

221

579

289

1957

159

510

~57

693

238

672

309

1958

148

561

154

713

249

676

322

1959

167

623

164

767

259

838

357

1960

172

685

175

853

288

1051

412

1

1

1
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TOTAL!
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1947-1953

48

5,8

1

229

·18,5

3

38

4,7

7

363

24,5

1

68

7,7

5

313

22,5

2

126

12,4

1947-1960

72

3,9

7

585

14,7

3

75

4,1

6

753

16,5

2

188

7,8

5

951

18,3

1

312

10,5

1954-1960

16

2,1

7

108

11,0

2

27

3,5

6

84

9,1

3

72

8,1

5

155

14,3

82

8,9

<

1

u
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t

'

'

1

'
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sfruttatori del mondo anche e lo a N ik ita a M o s c a ) . L a R u ss ia timi mesi. Cià invero che ha ri- sure varie di correre ai ripari. Al lame valeva nel 1960 ru bli 140,5, che sulla pelle del proletariato:
sopratutto alleato, restano in sa- n e l p r im o settennio toccava an- chiamato l'attenzione sulla eco- 31 maggio ecco i corsi: industriali nel 1931 rubli 133,5 e il prezzo di norma questa di assoluto rigore
ne! modo di produzione
capilita fino al 194:3 e poi riprendo- cora la media di 18,5 per cento, nomia .non felice degli Stati Uniti 613,36; generale 211,40. Si è per- acquisto era di rubli SZ,3 ,,.
A questo punto par di sognare: talistico, il q uale non é modo
adeguata al mo- é stata la notissima crisi delle duto da aprile circa il 30 per
no ma accusano le non disastrose net seconde si
ma dov'é allora la pianificazione, naturale di produzione ma piutcento del valore.
recessioni del 1949, 1954, 1958 ed desto 11,0. Ma molte volte abbta- borse.
In giugno si ha un precipizio. se lo. stato é costretto a « proteg- tosto espropriazione costante dei
oggi sono sotto gravi punti inter- mo mostrato che sta calando. Né
N el nostro pro~petto figura un
rogativi, pure avendo il 1960 e Io smentîscono le notizie Ireschis- indice dei corsi azîonarii che é Il 21 abbiamo 550,48 e 192,54. Il gere » l'agricoltura? Cj v1em: in produttori.
E qui l'interessamento materia191:il dato Iivelli massimi. Intan- sime sul primo semestre dell'an- stato in forte aumento in tutte le giorno dei corsi più bassi é il 25 mente il metodo usato n~"!i USA
to corne vedremo tutti gli · altri no in corso, anche per l'industria. precedenti recessioni, corne ab- con 536,27 e !87,36. Questo è stato per difendcre un artificioso prez- le é più Jogico chiamarlo « intrallazzo n sociale a favore di
salgono con estrema decisione.
biamo sempre rilevato facendo finora il minimo assoluto, che dal zo di mercato dei cereali, che
Va notato che il nostro grafico
notare che mancava uno dei sin- massimo di aprile era crollato del consiste ne! compensare i far- classi pri vilegiate.
Niente di nuovo, quindi, sotto il
mers americani delle pei·dite deper Russia e Giappone sarebbe
tomi essenziali delle gr3ndi crisi, 25 per cento!Da allora si è avuta una fati- rivanti dallo scarto passtvo tra sole della società capitalista. Ed
uscito dal quadro, e i vertici so,
.
.
d i·
tipo venerdl nero del 1929, quanno stati indicati numericamente
Come e ~oto da anni con uc a- do i tiioli in borsa precipitarono. cosü ripresa. Il 13 luglio si era costi di prcduzione e ))rezzi di è quello che a noi interessava stabilire e rilevare, a l'"iprova della
Il
·t alta
mo innanzi due prospetti corn- Con la base 1957-59
vendita con un premio.
l()iJ ultima- a 590,11 e 205,91 e si diffondene a par e .
·
. pleti della economia statunitenNei due emisferi lo stato si giustezza delle nostre dottrine
vano commenti ottimisti: la moSono statr anche presentati se uno annuale e uno mensile. mente adottata gli anni dal 195,i derna economia dirigistica do:n.i- comporta allo stesso modo, perchè che negano per principio lo svi1~u~v1 graf'ici _e prospetti per 1 11 'primo comincia con periodi di al 1961 hanno segnata una conti- na le crisi! Ma ora si sta ancora porta le stesse stigmate sociali. luppo armonico dell'economia e
~at1 a base 1932: In questo cas? dieci anru e poi è annuale da! nua -·- forse folle - avanzata: scendendo e il 19 luglio ha dato
La manovra del rialzo dei prez- della società, quali che siano i
e ·uno stesso foglio che presenta il i91U, il secondo comincia nel 1954 90,l-93,2-113,î--113,9--l'.l4,2. Appe- 573,16 per' i titoli industi·iali (i zi serve ailora di compensazione clistintivi esteriori del capitalina
accusata
la
recessione
1958,
prospetto :iumcnco ed 1 diagrarn- e va di mese in mese. Tali tabelpiù sconvolti) e 201,02 per l'indi- tra strati e calcgorie capitalisti- smo.
rm der se,t:' J?aes1. _Q uello russe te sono già state una volta r ipro- forse, ma 1 primi tre mesi di que- ce generale che rispetto al masva .per il lllb.J fuon q~adro e I dotte per iasciare spazio agli an- st'anno sono ancora buoni, seb- simo di anrile rappresenta semdati vanno œrcah nell elaborato ni seguenti, e in corrispondenza bene il dicembre 1961 abbia dato pre il 30 per cento di perdita.
prrma descr itto, S1 possono no~- ad esse sono state già due volte 145,8. I tre ultimi dati che abbiaQuesto sarebbe il calo di tutre le pa_urose cadute di Francia diffuse tavole graficne, una mol- mo nel principio 19''2 sono 140,4- to il capitale azionario della giH/44 e Giappone e Gerrnania 1946. to ampia che presenta i diagram- 142,8-U~,il.
gantesca industria americana.
Possiamo seguire l'ulteriore Che ne seguirà? Serrate, magazLa Francia e .stat~ la _pm !enta mi di tutte ie quantità econominel risollevarsi. L Inghilterra ha ~he più importanti del prospetto tempestoso corso su altro indice: zini pieni, calare dei prezzi alsempre ben resistito,
numerico e un'altra che racco- il DOW JONES che a Milano e l'ing,•osso per poterli svuotare,
Ai quindici anni di 9,uesto do- glie una 'serie di diagrammi te- dopo abbiamo tratto dal quotidia- disoccupazione? Il silenzio statipoguerra (1946 a 1%1) e stata de- iativi ai dati mensili degli anni no in lingua inglese di Roma stico non consente ad oggi una
nazionalc da cui sarebbe per pridicata altra grande tabella che_ fu recenti. Con l'aiuto di tali elabo- " Daily Rome American "· Pren- risposta sicura.
ma colpita: quindi essa non puà
presentata, . con a:ine~so gr~f1co. rati si seguono molto bene le vi- diamo prima l'indice delle azioL'ultima risposta del governo
fare nulla di meglio che cercare
Non sono riportati gli indici .a n- cende americane, sia nelle due ni industriali e poi quello di tutti alla minaccia è stata una drastie " preconizzare » una soluzione
ln 1SC8CC0
nui, ~ontenut1 ~e1. quadri prima guerre (del tutto favorevoli) sia i titoli, di venerdi in venerdi. ca riduzione delle imposte sui diche allel lo scrupolo democratico
descritti, ma gli mcrement1 an~ nella colossale crisi del 1929 (pre- Massimo 18 febbraio: 716,46 indinui della. produz1m1e nei soliti ceduta da quella del 1921 subito ce dei titoli industriali, 244,63 in- videndi delle società, sperando · "Piuttosto di riconoscere la so- e la preoccupazione d.e lla prospeche
a
danno
dello
st~to
ess1
vranità
nazionale
algerina,
la
rità nazionale; cioè mostrare che
set!e paesi. Dal grafico m base si dopo la paco e seguita da quella dice di tutti i titoli.
salgano, e con. ess1 la flducrn delle francia ha preferito cambiare sei
puo rüevare. che 1~ primate tra 1 che si delineava nel 1938 alla viDa allora le oscillaziGni sono borse. JYia 1v1 operano ven lup1 volte govemo e una volta repub- la politica più brutale non é necessariamente la più « redditiprimati degli scatti .m un anno Io gilia della nuova conflagrazione lievi, e al 2ï apri!e si ha una
~annan, con stomac1. capac1 d1 blica ». Cosi un delegato dell'FLN
ha date la Germania col 51,4 ne! ,, di Stalin »).
certa discesa: industriali 672,20, d1vorare tutta una sene d1 Ken- riassumeva sette anni di « politi- zia ». In nessun caso questo tipo
di opposizione puo spingersi fino
1948. Siccorne POl ~ella tabella
N ei detti prospetti sono state generali 232,40.
nedy !
.
. .
. .
ca » francese in Algeria, che fu· alla lotta di ciasse aperta; la
:n alto. gli mcrementl sono ~essi aggiunte le notizie degli ultimi
Lungo il mese di maggio Je . !ra poch1 mes1 s1 potra dl!"e se rono sette anni della più spie- piccola borghesia critica, bensl,
m ordine ,d1 grandezza dall alt_o mesi e se ne fatta alla riunione azioni in Borsa seguitano a calae li terremoto, _r;i.el sottosuofo e- tata guerra coloniale. Anche, se, disubbidisce e manifesta, ma non
m basso, e facile vedere _che 11 una breve illustrazione. A tale re sebbene vi sia un primo al- conom1co d.el .P_JU grande dei po- il
19 marzo 1962, "Ja Francia ,, ha né i mezzi nè la volontà di
prirnato dcll'anno la Russia non scopo è servito un quadro di col- larme e il governo cerchi con miten cap1tal1shc1.
ha finito per riconoscere questa imporre una sua politica, perchè
lo ha avuto. che tre sole vo1t1;, la Jegamento già mostrato alla riusovranità, la boutade basterebbe non puà nè vuole opporre la vioGermama cm(J!Ue vo~te e.il Giap- nione di Firenze e che aiuta anche
i da sola a distruggere il mito del- lenza rivoluzionari3 alla violenpone sette volte. E chiaro che a chiarire le incessanti mutaziola generosità e vocazione demo.~ za legale del pot:re.
questo concorda co.~ la_ nostra ni degli anni di riferimento dePer il proletariato, la questione
cratica del « paese dei prmc1p11
teorra del paese piu dissestato gli indici, che sono passati da
de11'89 "· Ma che cos'è la Fran- si pone in tutt'altro modo. La
nella guerra oltre che battuto, e 1947-49 a 1953 e infine a 1957.
cia?? Noi marxisti neghiamo l'c- crisi che colpisce la borghesia in
srnentisce la teoria del paese
Tale prospetto fu illustrato alla
sistenza di un interesse unico cbP. quanto classe possidente e domi« socialista » la quale condurreb- riunione colle sue ultime notizie.
(ll
tema
fu
brevemente
esposto
detti la politica « della nazione ,, nante non puà colpil'lo direttabe ,a dire. che piu che m Russia
Nella parte sinistra del foglio,
La nazione é un'entità che na- :nente in quanto classe non posvi e socialisme m Giappone e nel- già distribuito in riunioni preceda un compagno di Firenze)
sconde e dissimula l'esistenza di sidente e oppressa. Lft classica
la German~a (occidentale). Inv1;- denti, sono riportate in verticale
classi sociali dagli interessi dia- menzogna borghese consiste ne!
ce non v~ e _che pure m~ustr~ali- le 39 voci del grande prospetto
La crisi agricola russa non è colcosiani siano interessati al suo metralmente opposti, anche se lire che, poiché essa lo colpisce
smo capitalrsta. I diagrarnmi m mensile di cui sono dati i soli
.
non sempre espressi in po!itichc indirettamente, anche il poletabasso consent_ono d1 _seguire la valori annui dal 1954 al 1961. Nel- ancora cessata. Storicamente ces- sviluppo "·
Di riflesso il potere di. acqmsto opp,JSte. La « P.olitica naz!onale ''. riato è solidale dell'interesse delvicenda dei r itrni di mcremento la parte destra per alcune unità serà con la fine del capitalismo. I
del
salario
opera10
subisce
una
non è ché la nsultante d1 questJ la nazione, e quindi del des'.ino
recenti
provvedimenti
del
Goverpaese per paese, e. qui le note più significative sono poi dati i
peggiorr sono per gh USA (paese valori mensili cornpresi i primi no sovietico in materia di prezzi flessione che annulla la millan: rapporti di classe, che vanno dal- della classe capitalista. In rea Uà,
vittorioso e _non. devastato) che già noti per il corrente anno di acquisto della carne e deri vati tata politica di rivalutazione dei la " coesistenza pacifica " carat• se 1~ crisi significa per la piccola
hanno tre mmirm nagativi (sotte 19(i2 Va subito osservato che da e del Jatte lo stanno nuovamente salari; ovvero dobbiamo suppor- teristica delle epoche reazionarie bor ghesia morte di classe, per il
re che carne e hurro siano mer- fino alla Jotta aperta che annun- proletariato essa significa lotta di
la lmea .ze_ro) e sono ben sett! quaÎche tempo le rassegne di vi- a dimostrare.
La crisi deil'agricoltura, che ha ci di lusso, accessibili solo ai zia le svoite rivoluzionarie della c!asse, una lotta che lungi dal non
volte _ult1m1. La tabe}J,a, dice _pur
cende economiche per- gli USA
condurre a nulla. corne le agitache cmque volte lo. e l Inghilter- mensili e settirnanali sono state avuto clamorose conferme duran- contadini produttori e ai "lavo- storia, Tali classi sono la borzioni piccolo-borghesi porta stora e due Ia Francia. _Premw di soppresse dai periodici che le te ogni clima politico, durante e ratori » da mille rubli e piu al ghesia da una parte, il proleta·· ricamente a un'economia e ad
riato dall'altra, e fra loro le clas-.
«. regolarità ,, alla del1Z1osa It.a- pubblicavano: non 10 si puè an- dopo lo , . stalinismo "• è anche la mese.
Riteniamo valida la seconda i- si medie. Nella questione algeri- una società nuove mediante una
Iietta, terza tre . volte, quart~ cora dire solo per il grave « Eco- crisi del sistema economico in
rivoluzione politica, e poichè quecmque volte e quinta. tre volte; nomist » di Londra. (Ciè richiama generale vigente in Russia e che potesi, in_ quanto un rial~o cosl na, quali erano mmque gli intesta rivoluzione, quest'economia e
una. sola sestc, per d1strazione.
quanto sta accadendo per la Ci- per noi s'identifica completamen- eccez10na1mente elevato dei prez- ressi di ognuna di esse? e quale questa società, sono una necessizi
si
ritorcerebbe
contro
le
afu
il
loro
atteggiamento?
te
col
capitalismo,
in
quanto
ob. Riportiamo poi m. queste pa- na, ·che volevamo aggiungere alIn Francia, la sola classP. diret- tà universa!e, il proletariato non
gme mtegralmente il pr-ospetto le nostre statisticbe come ottavo bedisce aile leggi dell'economia ziende agricole, che vedrebbero
è una « classe nazionale », ma soultimo comunicato alla riumone paese: le statistiche da quando capitalistica ed esprime uno stato diminuire la domanda di carne e tamente interessata a impedire lo un distaccamento dell'esercito
e che anche si rifcrisce al dopo- si parla di una crisi colossale di politico che è strumento di inte- burro, al punto da ribassare la agli insorti algerini di costituir- ,ociale oggi quasi mondiale della
produzione stessa (1), Si calcola si in stato nazionale indipendenguerra in corso.
fame hanno fatto silenzio, anche ressi capital istici.
questo riguardo il marxismo che l'aumento dei prezz1 di ac- te era la bor1,hesia. Mantenero:. ri voluzione comunista.
Ne
stato omesso l'aI_1;110 1961 per la produzione delle industrie. haA sempre
Detto questo, la realtà oggetribadito che l'econo- quisto di carne, dcrivati e burro !Algeria nella situazione politica
per avere due settennu: 1947- Régna il mistero).
mia fondata sul capitale procede e la decisione di ridurre per i di una colonia, cioé imporle il sua tiva é una cosa e la percezione
1953 e 1954-1960 (si includono
La disoccupazione che aveva
per contradizioni, tra cui una colcos i prezzi dei materiali da ! controllo politico integrale, era che git operai ne hanno un'altra.
sernpre gli anni estremi). Questo avuto un forte aumento ne! 1958 delle
più evidenti é costituita da! costruzi_one e delle .attrezza!ure per lei anzitutto . conserva_r,e ur. E' un fatto che, di fronte alla
prospetto affina sen_za nulla ml!- con la percentuale annua del 6,8 diverso svilupparsi dell'industrio mecca~1che apport_e~·a alle az1e~- prestigio internaz1onale; p1u so·- guerra di Algeria, gli operai frantare di sostanz1ale, 1 dati che già per cento della forza lavoro era e dell'agricoltura.
de agricole " benefic1 » per un nn- stanzialmente assicurarsi una po- cesi non si sono distinti dalle alabbiamo dato nel N. 22 del 1961 poi scesa a 5,6 nel 1961. Nei priliardo e 350 milioni di rubli nuov1 sizione strat;gica indispensabile tre classi sociali per nessuna iniQuando
la
borghesia
capitalista
in resoconto della riunione di Ge- mi tre mesi del 1962 ha dato 5,8;
i?1 più del pre:v!,sto.,. o_ssia 13 m1- per conservare, di là dallAlperia, liativa propria, non hanno mai
nova. Specie per il Giappone_ si 5,6; 5,5. Da aprile non si sa altro, conquista il potere politico, sui- liard1 e 600 m1hom d1 rubl1 ,;ec- il controllo del Sahara e dell Afri- tentato di imporre la !oro politica
sono dovute fare poche correzio- ma vi è certo in corso un au- la base di un certo grado di svi- chi.
canera; e infine il mezzo più sicu- coi mezzi di cui la piccola borluppo industriale, l'agricoltura è
ni, che hanno confermato gli al· mento.
Quesio trasferimento di plus- ro di obbligare l'economia algeri- ghesia manca e che appartengono
tissimi ritmi in quel paese.
L'indice della produzione indu- ancora essenzialmente dominata valore ai contadini li compensa 1 na a rimanere complementare del- loro in proprio: lo sciopero politiIl lettore legge nella parte _su- striale con la vecchia base aveva da rapporti di produzione pre- inoltre di ingenti perdite - stan- la economia metropolitana. Que- co e l'azione di massa. Perchè?
periore tutti gli indici annuah da avuto i due noti massimi di 143 capitalistici. L 'ulteriore sviluppo do a quanto sostengono gli econo- sta esigenza si opponeva agli inte- L'FLN borghese in cerca di al1946 a 1960. Gli stessi sono qui nel 1956 e '57. E' stata poi presa la dell'industria, che allarga il suo misti russi -·-, causate dal note- ressi di tutte le classi della popo- leati contro l'imperialismo l'ha
calcolati per la base 1946-100.
base 100 per il '57. La crisi del dominio ad ogni settore produtti- vole divario tra costi di produ- lazione a!gerina a parte i "ca1d » ,piegato molto bene per trarne,
Nella parte inferiore del pro- 1958 ha dato il minimo indice di vo, trova un limite fisico nella zior.e e prezzi di acquisto .. "Pe~ ·--; percià il moto anti-imperiali~ d'altronde, delle conclusioni antispetto vi sono tre orizzontali che 93, il 1959
salito a 105, il 196.ù terra. Ma questo limite fisico o- esemp!o, 11 costo d1 prod'-'.z1one d1 sta non poteva fermarsi prima d1 proletarie ed anticomuniste; ma
mostrano il primo settenmo, il a 108, il 1961 a 109. Non era che 11 stacola la stessa industria e dà un qumtale di carne bovma (pe- aver strappato l'indipendenza, ,'analisi è giusta:
quattordicennio cornplessivo, e il \J per cento di aumento in quattro remore all'agricoltura soltanto so_ vivo) era ne] 1950 di 91,6 ru~ prima di avEr costituito lo Stato
« Ne! corso delle diverse guersecondo settennio. Paese per pae- anni, ossia poco più del due per perchè si traduce in freno al- bh ed era sceso nel 1961 a rubli algerino. Concludendo gli accor- re di li berazionE nazionale sucse si è date: l'incremento totale cento annuo, laddove la popola- l'appropriarsi di plusvalore e del 88, mentre 11 prezzo d1 acqu1sto di di Evian la borahesia francese cedutesi in questi ultimi venti
(sempre in percento dell'anno di zione cresce dell'l,S. Gli ameri- conseguente profitto: II lavoro era di rubli 59,1; il valore di un non ha riminziato; questo scopo, anni, non fu raro constatare nelapertura del periodo), il calco- cani attendevano la ripresa per « investito" nell'agricoltura ge- quintale di carne '.li malale era e Jo dimostra il suo attaccamen- l'operaio colonial:sta una certa
lato incremento annuo medio, ed questo 1962. Che cosa si puô dire? nera un profitto inferiore a quel- nel 1960 rubli 122,6 e lo ~corso to alla soluzione della ,, indipen- ,fumatura di ostiJità, anzi di oinfine il posto di classifica, n4::i Il semestre finale del 1961 aveva lo « investito·,, nell'industria. Da anno di rubli ll 8, con un prezzo denza nella collaborazione "· Per dio, verso il colonizzato. Il fatto
tre detti periodi, tra i sette .p aes1: dato le cifre: 112, 113, 112, 113, qui, la gigantesca concentrazione di acquisto di rubli 82,S; il pal- fragile che sia l'ostacolo opposto è che il rinculo dell'imperialismo
Un'occhiata alle tre colonnme ~1 114, 115. Abbiamo solo i primi tre industriale e il progressivo indedalla nuova Repubblica di Alge- e la riconversione delle strutture
classifica mostra che: La Russia mesi del 1962 che hanno dato 114, bolimento della produzione agrisottosviluppate specifiche dello
(!) Del reslo il divario tra indu- ria, che, corne ha riconosciuto un
non è mai prima, ma due volte 115, 116. Sembrava una progrès- cola. E' vero; la molla dell'econobo1·ghese, ha concesso alla Fran- stato coloniale si ac~ompagnano
stria
e
agricoltura
è
questo.
Nell'inmia
capitalistica
é
il
profitto,
riterza e una seconda. La Germa- sione che avrebbe potuto dare
cia ,, più di quanto nessun na- nell'immediato a crisi economiche
nia é prima una volta. Il Giap: un 120 per il 1962 totale, con 20 battezzato dai comun - traditori dustria è euforica l'alta produzione1
zionalista algerino avrebbe po- di cui gli operai dei paesi colopone primo due volte ossia SU! per cento in 5 anni e quasi 4· % « interesse materiale », per si- oel!'agricoltura è quasi sempre la
tuto faren, questa Repubblica ma- nialisti sono i primi a risentire. I
14 anni considerati in tutto, e sui annuo. Ma le vaghe notizie, e so- gnificare che « tutti i cittadini » peggiore disgrazia. Miracoli delle
terializza una sconfitta che sem- capitalisti metropolitani si lasciasette più recenti. Inoltre tra pr i- prattutto il silenzio sugli indici possono « partecipare » al " be- economie di mercato quale è la
bra cocente non solo alla " de- no strappare dai Joro operai vanmo e seconda settennio i ritmi an- che oramai dovrebbero essere no- nessere colletti vo » sol che lo russa,
stra » ma a tutta la borghesia. taggi sociali e aumenti di salario
nui diminuiscono sempre (dalla ti di aprile maggio e giugno, ci « vogliano ». In realtà l'interesse
nell'esatta misura in cui lo stato
IIIIIIUtlUllllllllUUIIUIIIIIIIU.IIUIIIIIUIUfllll l Il ton'o di costernazione quasi gemateriale
per
il
capitalista
o
il
prima alla terza orizzontale) con fan prevedere una caduta. Si pronerale del dibattito in parlamen- colonialista permette loro di
maneggione
d'affari
è
la
parteciuna sola graziosa eccezione, quel- ducono abbastanza automobili,
sfruttare e razziare i terri tori
to ne è la prova.
la della Francia che ha 7,7 e 8,1. ma pare poco acciaio. Gli ultimi pazione al profitto globale, per
spogliati. Nel momento critico in
Ma le classi medie? La loro cui i popoli colonizzati si gettano
A nostro avviso un ritardo della indici dei ·beni non durevoli sono il salariato nel migliore dei casi 1
sfera
di
attività
economica nella lotta ed esi{;ono la loro inricostruzione francese dovuto al:- stati 121, 121, 122 e non erano è un centesimo di più l'ora con(quando ne possiedono una) non dipendenza, si apre un difficile
le sfavorevoli vicende colonialt. cattivi, ma non si intende perché tro sudore e sangue supplemenè abbastanza estesa perchè ab- periodo durante il quale, paradosIl massimo incremento su sette non comunicarli più, Ma andava- tari; e nèl peggiore dei casi, è
biano un interesse diretto al salmente, l'interesse degli operai
anni lo ha dato la Germania, con no già male i beni durevoli (in- incarognimento per essersi venmantenimento della ,, présence e dei contadini metropolitani
ben 363 globale per cento, e l'_an- dustria pesante) con 109, 111, 112, duto al capitalista. E' proprio sul- Sono ancol'a disponibili:
la base di questo ,, interessamen- - Partito e Classe _ li principio française " oltre?'are .. M~, ~,ibbe- sembra opporsi a quello dei ponuo medio 24,5 che per il pnmo dopo il magro 103 dal 1961.
to
materiale
»
che
sono
giustificademocratico (1922), L. 200.
n_e la prosperita ~ap1talista non poli colonizzati" (El-Moudjahid,
settennio batte anche il Giappone
Dell'acciaio abbiarno la sola cicon 313 e 22,5.
fra di 91 milioni di tonnellate nel ti tutti i provvedimenti economi- _ 1 fondamenti del comunJsmo ,1a 1:1":cessanamente la !_oro tro- nov. 1958).
ci, sociali e politici, presi dal gorivoluzionario (1957), L. 450. spenta, e la potenza naz1ona e la
Beninteso, quando ;'FLN borAnche qui gli USA sono buoni 1961 dopo il mas~im? di 106,2 del
verno russo. Senonchè i beneficia- ......:. Il rovesciamento della prassi stessa cosa della !O'ro potenz~, es- ghese dice che gli interess1 degli
ultimi e presso loro é l'Inghilter- 1955. La prospettiva e dunque non
ri non sono i proletari e i sala.
Partito
rivoluzionario
e
aziose
non
possono
mai
_ausI?1care
operai metropolitani sembrano
ra Ma nel secondo settennio il I buona. Tra l'altro pare che men- riati dell'industria, ma aitre clasne economica (1951), L. 100. nulla di d1verso, perche cns1. s1- soltanto opporsi a quello dei coritmo medio di questa, del 3,5 ?'e le ~ccia!e:ie no!} lavorano si si e altri strati sociali.
- Il « Dialogato col Morti
g_mfica per loro rovma e _liqmda- lonizzati, intendono cio nel senso
annuo, é assai più apprezzabile 1mport1 acc1a10 dall estera.
.
(1956 sui XX Congresso del z10ne dt classe nella m1sura m banale che i nostri democratici
Infatti la decisione presa dal
dello scadentissimo 2,1 americaIl ;prodotto lordo naz1onale, 11
Partito Russo), L. 500.
cui la Loro_ lotta no.': ha nessuno hanno sempre dato a simili conno. Perfino nel quattordicennio ~edd1to. naz10nale, la su.a parte CC del PCUS e dal Consiglio dei
Abaco
della Economia Mar-. sbocco stonco. Perc10, m parhco- statazioni: la cri si sarà solo moMinistri
della
URSS,
di
aumentaprevale sia pure di poco l'Inghil- mdust_nale e la sp~sa dei consuxista (1 e 2), L. 450.
lare. nella qucst10ne algerma, co- men tanea; "i nt.:ovi legami » fra
terra. Regolari le sorelle latine: maton sono tutte _CJfre che fmo al re i prezzi di acquisto della carJa Francia è sempre al quinto po- 1961 ha_nno contmua!o _a sah.r1;, ne bovina, suiria, ecc., in media - La successione delle forme dl me m quella dei r1:1pporti . ester- metropoli ed ex-colonia produrproduzione, L. 500.
ni delle, Stato naz10nal~ 1~ ge·. ranno una prosperità nuova grasto, l'Italia al quarto. Ma il di- , a raggiungere m~ss1m1 s.ton<:1, de] 35 0/o e i prezzi di vendita al
nere, la p1ccola borghes1a e e si zie all'intensificarsi degli scambi
stacco è netto· ner tutti i 14 anni, sebbene vada cons1derato 11 mi- minuta del 30 % in media per la
Richiedetcli
versando
l'importe
sente semprc, più o meno solida- di " interesse reciproco ». Per tutmedia annua irâncese 7,8 per cen- nore aumentb che risulta da! de~ carne e deri vati e del 25 °/o in
to, italiana 10,5, che è un vero in- prezzamento del dollaro. I p_rezz1 media per il burro, ha avuto que- più le spese di spedizione sui Le della grande. Da un lato, vi so- ti costoro, la sola ambizione che
dice di stile russo (si vede ch<: al consumatore sono sempre m un sta esplicita giustificazione: « per- conto corrente postale 3/4440 in· no i principii dcmocratici astrat- il proletariato possa avere ... è di
sarà comunista anche Valletta, certo aul!'en_to, m~ occ?rrere~be- ché l'allevamento possa svilup- testato a « Il Programma ComJJ· li ai quali essa cre:ie, ma dal,
(Continua in 4° pa!7Ïna)
l'altra v'è la sua paura della crisi
che è infatti andato a raccontar- ro per gmd1care 1 dat1 degh ul- parsi rapidamente e i colcos e i nista ", Casella 962 - Milano.
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pagina) 1 a11:rn. la guerra coloriialo contr~ 1 dei paesi progrediti non gli ha beri. L'FLN si r ivolge alla sini- mento di tutti coloro che ... han-

produrre molto plusvalore, non
essere mai ridotto alla disoccupazi_o11:e! _Quando inv.~ce noi comu~
nisti diciamo che hnteresse degh
operai « sembrano '.' soltanto an~
titetict a quelle dei colonizzati, e
chiaro che intendiamo tutt'altra
cosa da quella _ cha . conviene alla
democrazia piccolo _ borghese,
socialmente cons~rvat~ice e politicamente
reazronarra
anche
uando leva lo stendardo della
.
. .
. .
q .
"nvoluz10ne
anti-1mpenal!sta
,,.
,
.
..
•
e chiaro che lo diciamo nel sen_
che popoli colonizzati e pr a.c80
tariato metropolitano hanno u,i
solo nemico: il grande capi!ale
deHe _metropoli e gli Stati imperialisti; che devo~o essera abbattuti ;1voh,z,on_aname.nte. Per
noi .. fra I moti naz10nal~nvoluz10nari cbe, appena giunti al potere,
si affannano a patteggiare col
!(!mide capitale e lo Stato imperialista, da un lato, e la rivoluzione comu~1s.ta dall'altro, la « comunanza d1 mteresse n
solo e
del tutto apparente!
Non v'è dubbio che Iasciando
la borghesia condurr; per sette
è

gh ms?rl1 algerini, gli opera!
francesi_ hanno. agite per paura
~ella crrsi di cm la "perdita, delI'Algeria ". poteva colpire l eccnomia nazionale, ~ quindi _hanno
avuto Jo stesso nfles~o di con1 serv~tonsmo che la piccola-borghesia; hani:o arretrato di fronte
alla necessità di una latta rivoluz10n~na che, d'altronde, nessu_n
part~to costituito ha. loro ..additato, non hanno « difeso 1 loro
· t eressi- »,
·
h
hê pre t en d ano
m
t u tti1 que .1 cc h eeccpare ano
.
.
11
1 . di ,, int
.
.
l'
~ress1 naziona '. "• '!'a s1. s?no supmamente. mchmati agli mt~essi borghesi, Essi, che coshtu1sco:
n_o la class~ potenz1al~ente piu
nvoluz1on~1 la della sto;_,a, hanno
mostrato l irnpotenza, l '.n.d ec1S10ne e la paura che l~ politica sono
proprie delle classi medie, condannate
tutti i modi dallo sviluf?po sociale; l'hanno fatto perche J~ loro forza-gm~a, 11 part!t?
mondi~le di classe, Ii ha traditi,
Il PCE. non. osa dire. che ~li _accordi di Evian sono m defrnltiva
una « vittoria della classe operaia
e del popolo francese »?

no cruuso il coperchio della marmit la nncnè non i: esplosa ( !).
(o!uanao 11 governo Mollet inviô
in Aigeria 11 contrngente per proteggere la mmoranza (!), airerruo ue,10 stesso tempo cne ie arbertà demoeratiche in Francia mi non sarebbero bastate... e
conseguenze dirette della guerr~ cne si sarebbe dovuti grungere ad
di Algeria »».
una sotuzzone politica tale da asPer sentirci dire queste cose, sicurare l'eguagüanza fra. le po~
noi proletari di un paese che, per ' porazrorri e Il rrspetto dei dir itti
ua t
. d.
d
ti
1 ... eua mmoranza ,,
q n o ta
s1
1ca « emocra ico
t " ' 1 Perbaccol Guy · Mollet era un
ecc., res pur sempre una po en·
· 1.1s t a, non avevamo
__
bi1- autentico « demoeratico » • proprio
za co 1 oma
sogno dei "rivoluzionari,, bor· came J'i!'LN in persona! Ma il
ghesi algerini! E' lo stesso lin- i'assaggio dalla "eguagnanza de.
guaggio della sinistra inconsisten- dirrtu » nel quadro ctella « pre.e e codarda alla quale essi si ri-. senza francese » all'eguag11anza
volgono e che non ha fatto niente del diritti nel quadro delro otaper loro! E' il ciarpame democra- to algerino rndrpendente? _Dalla
tieo ch'essa ci offre da più di un prù rgnocile repress:one impesecolo: E' appunt 0 .
di rralistica alla ccntessicne en irnquei ·« principii » c~~ ~~:e d~ potenza, alla rinunzia ad una vitquarant'anni combatte il comuni- terra militare? Unendo d'un tratsmo senza perciè aiutare, da quin- to solo Ja IV e la V Repubbnca
dici anni a questa parte, il "na- (ad onta di tutte Je frasi « demozionalismo rivoluzionario »!
cratiche » contre 11 « potere perN 01.
. .
sonate » gollista) il cteputato m
comunisti, quando erav~mo quescione Leenhardt rrsponde in
ancor~ _una forza mondiale, d!ce- questo ,~oao subli~t aile doyamo .. li mov1me~to proleta:10 e mande implicite che abtiiamo el mov1menh _ant1-1mpenahsh de- iencate: "La l"rancia si aec,ae a
v~no saldars1. m un~ ~pmta u~ica mettere i suoi atti in accorda con
c e /lbbat\a
domm10 mondi~le it suo pensiero »! Punto e basta...
~ell 1mp!:r1ahsmo. I ' naz10nahsti
.Nessuno in Francia crede più
nvoluz10nan » dell FLN hanno al " democratismo » - e ancor
p~rod1ato - c?me. segue questa mena al «soc1a1ismon - della veccame dottrina proletaria e rivogiande pos1z10n~. .
.
chia SFlO imputridita; ma il
luziona1'ia non solo aile posizioni
« Il processo d1 hberaz10ne del- PC~'? Avendo rmunziato al cotipicamente borghesi ma alle
l'_uomo, i:tdipendenteme:1te. dalle munlsmo, cioè alnnternazwnalimille « sfumature " teoriche, alla
situaz1~m concrete [c10e s1a c~e smo e alla loLta nvomzionaria, ed
versatilità pratica, aile alleanze
s1 !ratt1 dell? sfrutt~mento cap1- essendosi convertito a un vago
insieme teoriche e pratiche della
tallsta o dell oppress10ne ~ol~ma- socialismo " nazionale ,, per via
Sinistra de:nocratica, di cui, grale] mgloba e ngl'arda I ms1eme parlamentare il PCF è almeno
zie ai suai r-innegamenti, il « codell'umanità ». Ma, mentre il co- stato quell'av'anguardia di « tutte
munismo » ufflciale è parte intemunismo si proponeya di unifica- le forze democratiche" trancesi
grante senza esserne nè il capo
re. tutte le lotte.. co~tro l'ordine quella torza d'urto del buon ,de~
nè la frazione più audace, males1stente nella prn g1i;antesca ri- mocratismo nazionale che pregrado le sue pretese, e la giustivoluz10ne sociale del\;, stor.ia, i tende cti essere? Gli 'accordi di
ficazione dei suoi tradimenti che
nazionalisti algerini vorrebbero Evian che non sono una vittoria
pretende di fornire. Queste posisolo far servire il movimento 0 • né del " popolo » né della classe
zioni, da accettare in blocco perpe_rai<;> f~ancese ai p~opri. fini li- operaia di ~·rancia (corne riconochè il contestarne una sola signim1tati d1 classe e d1 n<1z1one! E scono umilmente i democratici inficherebbe ricadere nellii palude
osano insinuare che, da! ounto di genui) sono almeno la sua? E'
democratica, sono:
vista d,e lla ,, liberazio!l~ 'iell'11;0- ciô ch'essa afferma in piena Ca1) Rivendicazione immediata ed
mo_», 1 um~ne. d1 tutti I colomz~ mera, punzecchiando tuttavia i
incondizionata del diritto dei pozat1. vale 1 un10ne ch_e ncin ,1 e democratici in questione in mepoli colonizzati alla separazione,
real!zzata (ma la cu 1 soh evo- rito alla data del loro schieracioè alla cost.1tuzione rli uno stato
cazione suscita, senza che lo con· mento a favore ctell'indipendenza
nazionale;
fessino, il loro odio borghese) fra algerina, j.n modo da riverniciare
2) Rivendicazione incondizionail proletariato rivoluzionario e gli ü proprio blasone un po' sbiata dell'uso della violenza da parmsorti delle colonie»?
dito...
te dell'oppresso ~ontro l'oppresGià, un po' sbiadito. Infatti,
sore; violenza la cui forma derinella stessa Algeria, nel fuoco
va dalla critica oggettiva che ne
della latta, quaJe parte ha sostabilisce le determinazioni stostenuto il pru·tito-fratello
il
riche, non da una critica morale
PCA? Ce lo dice l'FLN, e ha tutti
o anche politica;
i titoli per aftermarlo:
3) Valutazione della costituzio« Malgrado il suo passaggio al·
ne del nuovo Stato da) punto di
l'illegahtà, e malgrado la pubbli·
vista degli interessi della rivolucità chiassosa di cui l'ha gratifizione comunista e del socialismo,
cato la stampa coloniallsta, il
non da quello del preteso « inteIn teoria, una posizione ispira- presa non più da un gruppo di t-CA... non è riuscito a recitare
·:esse. nazw:1~le \;18 del popol~ ta dai principii astra_t,ti della de- g!.or~alisti, - tanto pi~ « liberi .''. un ruolo che meriti d'essere secolomzza~o che cLl popolo colo
mocrazia pura -- e g1a sotto que- di rimaner fedeh a dei prmc1pn gnalato. La direzione comunista,
JUzzatore, . _
.
st'aspetto ben di versa dalla posi- quanto mena influivano sulla si- burocratica, priva di contatti co1
4) N_e gazi?ne della test b~rgfe- zione rivAluz.ionaria proletaria - mazione e quindi non potevano popolo, non è stata capace di anase e riformis.ta. secondo. cw l i,n- 1 ,,n.:.1be c:,,1sistita nell'opporre al- : temere di provocare « disordini " 1izzare correttamente la situaziod1pe~denza nazionale sarebbe l 0-; .a politic.:. di « presenza france- · incompatibili con l'«.intere~se na· ne rivoluzionaria. Perciô ha conb1ettivo ;ultimo del m?t0 so;ia,e l 3e,, m Aq,eria 1, prmc1p10 della z10nale » -, ma da1 parhti de- dannato il terrorismo e, fin dai
che sta. aila base deHe m~m r 210 • eguaglianz.:z dei oopoli e delle mocratki ed « operai » che dalla primi mesi dell'insurrezione ha
m naz1011al! -~1volüz1om:me e co- razze, e quello cie:1a !ibertà delle loro vantaggiosa posizione parla- orctinato ai militanti dell'Aw:ès
~e p~nt_o fmale di queste, nven- nazioni di disporre di se stesse. mentare e dalla loro influenza venuti a chiedere direttive ad Ald1caz1om; punto legato al,a,
In pratica, una politica democra- politica erano naturalmente spin· geri di non prendere !e armi.
La sua soggezione al PCF ha
5) negaz!one deHa pr!:te~a del- tica sarebbe consistita ne! soste- ti ad una maggior cautela?
la borghes1~ colon!a_le l!l h~rare nere
instancabilmente
questi [ Prendiamo i socialisti della pl'eso il carattere di un tacito
a _popolo ch essa _d1r!ge, cwe della principii finchè non radunassero SFIO, ai quali il tradimento dei appoggio al governo col silenzio
pretesa del c~pittthsU]? di _rap_- dietro di sé la maggioranza del « pnncipii ,. ha d'altronde valso clw ha fatto seguito al voto dei
presentare _la ,orma ot,,,na di svi- par lamento e il governo non li · una scissione operatasi in defi- poteri speciali. 1>/on solo i comuluppo stonco per 1. paesi econo- traducesre in >1tto. Legalitario e nitiva su! piano democratico e nisti algerini non hanno avuto il
m1camente arretrah.
.
.
nemico della violenza, il demo- patriottico, e quindi priva di qua- coraggio di denunziare questo at·
i primi punti sono d1ret_h so- l cratismo non è tenuto a fare di lunque valore di « radicalizza- teggiamento opportunista del
prattutto cor.tro la « simstra » più. Gli stessi suai principii (ri- zione rivoluzionaria ,, di settori gr,uppo parlamentare, ma non
delle metropoli coloniali~te: l'u~- flesso della sua nàtura piccolo dell'opinione francese. Giunti al hanno detto parola dell'abbaniimo, soprattutto contra 11 part~- borghese) gli vietano di fare ap- potere nella persona di Guy Mol- dono dell'azione contro la guerto nazionalista b?rghe~e _che d1- pello a forz.e di classe per impor- let alla fine di gennaio 1956, che ra d'Algeria (manifestazioni conrige il moto anhcolom~l,1sta co.- re all'imperialismo con la vio- cosa hanno fatto, costoro? Hanno tro i rinforzi di truppe e mateme, in Algeria, !'FLN. C1? non s1- lenza il rispetto delle suddette riconosciuto la « personalità al- riale di guerra, scioperi dei fergnifica che, nella situaz1one at- eguaglianza e Jibertà. Appunto _ gerina » ma solo per meglio ri- rovieri, della marina mercantile,
tuale del mondo, in cui nessun percio non solo i marxisti hanno fiutare l'indipendenza, perchè il dei porti e dei docks) ". Cosi la
paese, progredito o no, è dire!to sempre denunziato l'impotenza loro governo non ha saputo pro- « Plate-forme du FLN, I, a. c. ».
L'FLN pretendeva di rivolgere
da un potere proletario e socta- pratica dei democratici puri, ma porre altro che « elezioni libere
lista, i paesi sottosviluppati _p os.- gli stessi de1nocratici puri non a collegio unico n in Algeria e questa critica non solo ad un
sana « saltare ,, la fase cap1tah~ cessano di gemere sull'incompren- la sostituzione di Catrou con La- partita che si pavoneggia del tista, ma: 1) amm.ettendo che .1 sione del mondo profana per i lo- caste come ministro-residente. tolo di " comunista "• ma aUo
nuovi stati colonia_li abbiano, pn- 1·0 principii, e sulla propria in- Sul piano dei « principii », ciô si- stesso comunismo o, se si vuole,
ma dell'ineluttab1le nvoluz1one capacità di influire sul corso gnificava eiudere l'imperativo del· al leninismo, scrivendo:
sociale dei paesi di antico capi- degli eventi, corne fa la corren- )'eguaglianza e della libertà del« Quest'assenza di omogeneità,
talismo, il tempo di ·trasform_are te rappresentata da! settimanale le nazioni col pretesto che l'Al- e la politica incoerente che ne rila vecchia economia coloniale France-Observa.teur, di cui dire- geria non era una nazione ma un suita, hanno per origine fondain un'economia capitalistica evo~ mo che non ha tardato a ricono- pezzo di Francia. Sul piano pra- mentale la confusione e la creluta, questa via per strappare 1 scere il diritto degli algerini alla tico, significava condurre una denza nell'impossibilità della lipopoli coloniali alla loro mi_seria, indipendenza e solleva meno ri- pura e semplice politica impf}- berazione nazionale dell' Algeria
alla loro ignoranza, al loro isola- serve sull'uso della violenza da rialista; e a tal fine il governo prima del .trionfo della rivoluziomento secolare, sarà infinitamen- parte dei colonizzati, ma tutto il Mollet si fece accordare « demo- ne pro!etaria in Francia. Questa
te più lunga e dolorosa di quella resta della sua posizione si rias- craticamente n dalla assemblea ideologia... è una reminiscenza
che i comunisti preconizzarono sume in considerazioni puramente (compresi i « comunisti ,,) dei po- delle concezioni della SFIO, favonel primo doguerra: dittatura del borghesi sul vero interesse nazio- teri speciali e invio in Algeria revole alla politica di assimulaproletariato nei paesi progrediti, nale della Francia e su quello del- il famoso contingente. Un anno zione passiva ... Essa pretende di
piano ec-onomrico comune non l'Algeria, corne se la soluzione del dopo, mentre continuava la co- difendere la classe operaia almercantile esteso ai paesi colo- "problema coloniale», cioè de- siddetta « pacificazione "• la ,, di- gel'ina contro il pericolo problenia!i o arretrati; 2) nel quadro gli antagonismi sociali propri dei chiarazione di propositi" del go- matico di cadere sotto i! domi·
de11a dominazione mondiale del paesi arreirati, potesse essere pu- verno Mollet contemplava sem- nio diretto · della borghesia araba
capitale finanziario, tutte le ramente politica e quindi bor- plicemente una « eguaglianza di come se l'indipendenza nazionalé
« cooperazioni » possibili e imm.a- ghese; come se, una volta dotato diritti delle due comunità, una dovesse per forza seguire il cam.ginabili fra il vecchio capitalismo di un apparato statale l'ultimo larga autonomia di gestione e le- mino delle rivoluzioni 1nancate ,,.
e le giovani nazioni indipendenti popolo del globo, con la sua di- gami indissolubili con la FranOra, è vero che noi marxisti,
(per es. tra Algeria e Francia) plomazia, la sua bandiera e il cia ». Ne! maggio 1957, il go- sulla traccia della III lnternanon impeciiranno che lo svilup- suo esercito (oltre che coi suoi verno cadeva: ma qual'é « l'·au- zionale, affermiamo che un moto
po economico sia condannato a sindacati), il Progresso dovesse tocritica ,, che del suo partito fa anti-imperialista segue « per forlentezze estreme, cosicchè, ~Itre raggiungere il suo limite estre- il deputato socialista intervenu- za >> il cammino delle « rivoluzioquarant'anni dopa la costituz1one mo e l'umanità non avesse che to nel dibattito parlamentare del ni mancate ,, se resta sotto una
della III Internazionale, non è da gustare in pace i frutti della marzo 1962 sugli accordi di E- direzione nazionalista e borghese,
ancora tem90 di radiare dal pro- produzione e del commercio ma- vian (che eg!i approvc)? Eccola: e non saranno le promesse delgramma socialista e proletario la demi, cioè del capitalismo!
« Certo, l'E'LN non ha mostrato l'FLN di instaurare il paradiso
liberazione economica dei popoli I Già di per sè la posizione una gran fretta di trattare (co- in terra per le classi algerine poex-co!oniali, cioè l'eliminazione « puramente democratica >> meri- me l'ha constatato il governo vere che ci far à cam biar parere;
definitiva dell'economia coloniale. ta il ~isprezzo de_l proletariato Mollet ne! '56-?) ... [Con l'OAS] ma la III lnternazionale non ha
Constataodo che il proletariato comumsta. Che dire d1 quella n01 pagh1amo il lungo acceca- mai tratto da questa posizione

frt

Marxismo]e decolonizzazione
Dopa 7 anni di una guerra feroce, nella quale tuttavia la menzogna e l 'ipocrisia dei successivi
. governi e la viltà dell'opposizione hanno avvelenato la vita pubblica molto più che le stesse violenze, il governo De Gaulle ha
dunque riconosciuto il diritto degli algerini alla separazione. E'
uno scacco dell'imperialismo e un
successo del nazionalismo algerino, anche se l'ipocrisia borghese
esige che l'indipendenza abbia l'aria di essere il frutto di un suffragio d,e,nocratico e di u= paci(i.ca consu!tazione mentre è il risultato di una lotta armata eroi·
ca.
Ma la « sana " opiruone democratica e cristiana del mondo intiero saluta gli accordi tra Francia e Algeria come la " soluzione
di saggezza ", quella che meglio
risponde allo « spirito del nostro
tempo ", anzi corne la fine della
miseria « specificamente » coloniale. E' un modo di riconoscere
a posteriori corne " giusta » la
causa degli insorti. Ma, mentre
questi si battevano, che casa facevano dunque i nostri " decolonizzatori "? Che cosa faceva la
IV Repubblica democratica, poi
la V del « potere personale "?
Che cosa la « generosa » nazione
francese e la non meno generosa
ONU? Che casa la democratica
America e l'URSS supposta socialista? Che cosa il pa9a di Roma,
i mille pontefici dei socialismi
« nazionali » e i leader del Te-rzo
Monda? La « nazione ,, francese
facc>va ~ uerra coloniale sotto
.a ~u..
~·_.e sue due Repubbliche ..1 •. ~_s. ve. La maggioranza
dell'v.<U e gli USA si astenevano dal condannar la per rispetto
della sua sovranità nazionale.
L'URSS attendeva che la guerra
finisse per riconoscere il governo
degli insorti. I papi « rossi ,, a
neri pronunciavano sermoni. Solo il Terza Mondo faceva scandalo nell'« assemblea internazionalc dei popoli n coi suoi voti anticolonialisti. lnsomm a, gli uni
conducevano la guerra, gli altri
ne erano complici, e i terzi si limitavano a criticarla. Gli insorti
d' Algeria - i poveri, gli espropriati, gli umiliati della società
coloniale senza di cui la mediocre intellighenzia algerina troneggiante nell'Esecutivo Provvisorio e nel GRPA non sarebbe
certo passata alla storia -- si
battevano soli a prescindere da
qualche « vota ,, afro-asiatico, da
un po' d'armi e da oochi milioni
di conirabbando.
·
Qual'è dunque lo " spirito del
tempo,, che, per tante bocche diverse, si dichiara soddisfatto degli accordi franco-algerini, se non
l'ipocrita riconoscimento del carattere ineluttabile della « decolonizzazione », insieme (seconda
i casi) alla volontà più cocciuta
di ritardare la · scadenza, o alla
complicità la più furfantesca con
l'imperialismo per rispetto della
legalità dell'ordine sociale e politico, o del prinèipio di « noningerenza negli affari interni altrui "? Se bastasse « condannare il
colonialismo n per essere marxisti chi dunque, oggi, non meriterebbe questo titolo - eccettuate
l'OAS e la destra classica? E se ê
marxista il PCF, lo sono ~gualmente De Gaulle e il Papa, gli
uomini d'affari e i politici « illuminati" », - insomma, tanto i
conformisti quanto gli pseudo-rivoluzionari, perchè gli avvcnimenti di questi nltimi 11uindici
anni li hanno infine costretti tutti quanti a riconoscere che l'èra
coloniale era finita!
I veri marxisti si distinguono
per un corpo indivisibile di posizioni che si oppone direttamentc

fcrmto nessun aiuto nella lotta
del seconda dopoguerra, il movimento
nazional -,rivoluzi_o ~ario I
borghese (per es. l FLN) si e aï- 1
frettato a concludere - implicitamente o esplicitamente - che
ra solidar:età dei co,onizzati basta
a realizzare ciô c~e _un tempo i
moti anti-irnperialistici si attendevano da quella solidar!età proLetana e, sociuiistœ, che e ma:1cata perche, battuta la rivcluzione
. E urooa la R ussia
. ha cessato a
m
- ' ,
.
sua . volta
d
essere
l'
M
.. , proletana e
s~cia '.sta.. . a _c10 e. falso. I calomzza!1 di ierr, solidali _fra loro
finche non hanno yre~o 11 potere,
sono de.stmah a divenira ~e1 <:'oncorrenti non appena 1 abbiano
afferrato. Nessun pae,se sot.tosv1l;.Lppato, del r1;sto, PU? fornire al1 altro un « aiuto » finanzlario e
tecnico sostanzioso e, se lo potesse, la farebbe seconde le leggi .e
nel quadro del cap,talismo: uns!~
mile '.' aiuto » non avr~bbe ~erc10
e~et!1 diversi daquelli c~e 11 ca:
pitalismo fmanztario dei grandi
centri imperialisti dà, darà o, meglio, pretende di dare. Nessuno
ha dunque il diritto di trarre dalla sconfitta di classe del proletariato metropolitano la conclusione
che la borghesia e il modo di
P:oduzione capitalista non abb1ano ancora esaurito il loro ruolo "progressivo n, tanto più che
i pa_rtiti nazional - riovh1zionari
del tipo FLN sono con·g emtamente incapaci di iscrivere la _loro
latta m _una ~rospetliva soc1ahs_ta e q,u11:d1 d1 dare al moto antico!omalIS_ta un orientamento rivoluz10nar10 umco, ma invece
propongono al movimento proletario, quancto per avventura se ne
occupano, de.lie posi~ioni che s~no reaz10nane perche democrahche. Lo prova, fra l'altro, l'indirizzo delfFLN alla « sinistra e ai
~emocrahci francesi " del genna10 19~8, ~ubbllcato nel "El-Moud1ah1d ».
"Senza rinnegare la sua nazione, la sinistra_f1;ancese deve pater
lottare perch_e_ 11 gov_erno d_el ~uo
paese ri~_etti I valon che s1. chiamano: d1ntto dei popoh a d1sporre di se st,essi, _riconos<:im~nto
della volonta nazionale, liquidazioi:e d~l coloni._iHsmo, rapporti
rec1proc1 e lucrativ1 fra popol! h-

stra e ai democratici ïrancesi
chiedendo loro· di incoraggiare
ogni sciopero intrapreso dal popolo ( ! ) francese contro I'aumento del costo della vita, Je nuove
imposte e la limitazione delle li-

, prcgrarnmatica la conclusione che
1 i comunisti dei paesi coloniali
(e
· a più forte ragione delle metro. poli colonialiste) dovessero ras1 seqnarsi _al do•minio imperialista
, e opporsi alla, lot ta ~rmata e. al
terroris:no. CIO _che 1 !nternaz10~
nale chiedeva ai partiti aderenti
era di . com.battere ,, la tendenza
al movi~ent? borghese democratico nazicnalista con un program1
ma d. indipendenza nazionale _e
d'ordme borghese » a dir igera il
moto degli "operai e contadini
ignoranti
_e poveri per la loro
1
e .n anc1paz1cne da ogru forma d\
sfruttament? », e. di "cercar di

ü

La sinistra democratica francese
e la uuerra di Aloeria

1

svi!uppare
t sentimenti di classe
· d.ipen d en t e ne,'l e ·m,ass•e opercie
.
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cornpito
·
b
t
1
t ·
mc0m eva na _:1ra men. e ai _comunisti dei paesi colomzzab, che
avevano pero 11_ dovere d i ~oste-

n:ere7 ogru movirnento nazionale
rwo.uzionarw ponendos1. sui terr~no della lOtta arma.ta. quanta
ai ~omumsti _d elle mstropoli caloma)1ste, es:'1 dovevano combatterE_ 11 loro 1_mpenahsmo, perchè
" gh interessi d~lla classe operara
e la su.a latta con~ro 11 capitalismo esigono che sia _aperta~ente combattuta la politica nazionalista della bor ghesia ».
Queste pos1z10ni classiche del
comunismo non hanno nulla a
che veden:. con quella del ~CF,
il g.uale ch1ederebbe aJla ." nvoluz10ne_ prnleta~1a n d1 tnonfare
pr.ina in _Francia per prendere .. ,
una pos1z10ne comumsta, co.m e se
lo stesso moto anh-1mperiallsta
ncn a vesse il suo ruolo da sosten_ere- nella apertura di una crisi
nvoluz10nana nella metropoh!
L'F~N c_erca tanto più vanai:n~nte
d1 s_erv1rs1 . d1 quest~ pos1z10ne
contro la cnhca marx1sta del suo
"programma de:mocrahco , dt md1pendenza pohtlca e d ordme
borghese » (suc, 1:1algrado l'inevitablle frase~log1a sociale), in
quanta la posmone del PCA è. s~lo un catt1vo pr_etesto, perche il
partito-fratello, 11 PCF, ha cessato da un bel p_o' non_ solo di prep_a rare una " nvoluz1one ~roletana" m _Frfnc1a, ma add1nttura
di parlrune.
.
. Si prepara . forse una nvoluz10ne proletana m seno a un governo _borghese came, que!Jo al
quale li PCF partec1po ?el 194548, lo stesso che soffoco selvaggrnment_e le nvolte della fame a
Costa~tm3: nel mag~10. 1945 senz~
c~e CIO spmgesse mmimamente ~
"nvoluz10nar1 :' ad. uscirne? Si
p_repara _u na nvoluz1one proletana praticando :verso _la. colonia
una pol!l1fa ass1m1laz1omstica _m
nome dell mteresse della Francrn,
e sotto _pretesto che _ la colonia
n_on abb1a mai coshtmto una na~
zione e c?e. solo dei provocaton
e d~1 fasc,stl possano reclamarne
:l d1stac~o. dalla metropoh? Tale
e la polit1ca praticata _dal PCF
q;iando era al pot~re. St prepara
d alt~a :parte una n voluz1one prol~taria mvocando « la strada del1 :tJmon~. frances~ " dopo lo scopdell msurrez10ne armata per
1 mdipendenza, nc~1amando. alla
sa~ge_zza e alla d1sc1plma 1 coscr~tti m_al~ontenh, votando 1 poten specrnli a un governo borghese sebbene di_retto da un partito
sed!c.e nte sociahsta? Tale fu la
~ohtica del PCF ne! 1~54-57 .. Infme, s1 prepara una nvoluz10~e
proletana proc\amando che m
Francia, dopo_ l ascesa al potere
(Continua i'I 'i" p'lg • 1" co!.)
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crem.,neac
L ïnterpretazione dei falti stoe in particolare delle cause
della guerra, danno gli « innovato•
ri» del Cremlino e delle Botteghe
Oscure è ad un livello ancor più
basso di quella del tradizionale ri-

rici1

formismo.
cc I veri avvrrsarl del disarmo nel
monda, in fonda, sono pochi e facihnente individuabili: eSsi stanno
nei grandi gruppi monopolistici che
dalle folli somme spese per gli
armamenti traggono enormi profitli e nei governi imperialisti che
vedono ancora nelle armi una difesa del loro sistema », scrive l'Unità del 5 luglio, corne si vede, la
guerra e il pericolo di guerra sono
identificati nùn già ne! regime di
pr.:.<luzione capitalistico, ma in una
combriccoia di malviventi alla cui
volontà dipendcrebbe lo scatenamento o no di un conflitto. Ma,
siccome a questi pochi ribaldi si
contrappongono masse sterminate
di << amici del disarmo », sventare il
peric:olo

non

dovrebb'essere

diffi-

cile purchè i « timori, le incomprensioni, Je riserve, le diffidenze annose » che li dividono fossero superati attra,·erso « un franco confronta di pu,ili di vista, un

dibatti-

to assolulamente libero e spregiudicato ».
Chiar iamo le idee e sventeremo
la guerra; illuminiamo le coscienze
e il diavolo non prevarrà: ecco il
succo del discorso. Un laburista, un
chierichctto, un mistico, un vegetariano non ragionerebbero diversamente, a parte il latto che l'uno
guardi a Mosca, alla Mecca, a Londra o a Gerusalcmme.

IL P R O G R A M M A

I

di De Gaulle, « la scelta non è
fra comunismo e capitalismo, ma
fra fascismo e d.emocraz:a ", came i « carr.unisti » ripetono su
tutti i toni dal 1958 in pÔi, e
. quando infine, di ruzzolone in
ruzoslone, ci si ritiene nella necessità politica imperiosa di rispondere SI al « potere persona. le " allorchè chiede al " popolo
francese » di ratificare a posteriori la r,ace conclusa? Insomma,
quando _non si sa condurre n,emm.eno un'« opposiziane democratica » appena appena conseguente contra il governo? Al referendum di aprile, il PCF ha risposto ·si.
In che casa dunque le contersioni di questi volgari lacchè del. I'imperialismo francese, di queste « scimmie della controrivoluzione » che hanno tradito non solo il comunismo, ma perfino il
democratismo puro di schietta
marca
borghese,
autorizzano
l'FLN a giurare che la « rrvoluzione » che esso dirige « non seguirà il cammino delle rivoluzioni mancate »? Il fatto che il PCF
abbia rinnegato la sua fede rivoluzionaria e il programma dell'Internazionale di Lenin prova
. forse che l'Internazionale di Lenin avesse torto nel negare al
democratismo borghese dell'intellighentsia coloniale la capacità storica di liberare i popoli delle colonie dalla loro miseria e
-dalla loro secolare arretratezza?
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ettari fertili) di cui dispongono i città, tutto ciè deve cambiare.
d milioni e più di agricoltori ara- Altrimenti, essi dicono, prendebi dovrebbc almeno rad.dopp-;are ranno le creste delle montagne "·
scltanto perchè la popolazione
E UOuvrier algérien del luglio
passi dalla più nera misnia ad 1950 aggiungeva: « Sono essi . (i
una povertà « decorosa "; m al- contadini) che formano il nocciotri terrnini, occcrrerebbero - a lo dcll'ALN (esercito di liberapar ità di ccndizioni tecniche, ma zione nazionale). Sono essi che
nel quadra della piccola proprie- soppcrtano il grosso del peso deltà la tecnica non puè evolvere! - la guerra: bombardamenti che dicirca 3. milioni di et~B:ri supple- struggono i ~ouar, .combat~imenti
Uno dei punti di forza del nomenbèlr1 m te~re fertih, e altret- contrnui che impediscono di se11;.1- sfro Partito, anche nei momenti duri
tanti.m pascoli. Ora la stessa pro- nare e racccgliere, zone ~r01b1te di rincu!o rivo!uzionario, ~ la cripneta . europea ~on abbracc.1a che soi:iprn1:1ono l pascoli, rag- tica spietata deU'opportunismo: nel
questi 3 ~1hom ~1. terre ~rab1h: .. gruppamerrti che stra!)pano le fa.- 1 momento stesso che noi facciamo
e oggr v e un m1Iione di can.~i~ rr iglie ai Ioro focol~n .. ; Per. essi, opera di sconfessione nei - rigunrdi
d~~l alla prcpne~ ~de~la teua: 1~ nvolu~10ne. a~~erma e. l~ liber- de!le centrali traditrici de! moviG1a al tempo deH_Al,,ena ;.rance_ ta e. la dignità ritrovata; e a1;chE: mento operaio (PCI-PSI) svelandose, la r.forma pro.,ettata n,.l qua. la sicurezza che la terra sara di ne il carattere antiproletario, sepdro del Piano d1 ~ostantma r~- nuovo loro, che nas~eranno n.uov1 piamo che non potrà mancare il
guard.a~a solfanto .. _ .2cn.o.oo .ettart, villaggi senza 1;olom. e feudali, al- giorno in cui quelle stesse centra!i,
poichè !a ~ess1Gne di lotti .ai IT.lUS- gerrru o altn... villaggi .. senz~ oggi battute su'. camvo ideo!o1ic ,,
sulmani SI ~~ontrava 11.1 vrvaci re- sfruttat, e senza .sfruttatori, m eut saranno sconfitte anche sul piano
sistenze. Gia allora SI calcolava saranno possibili la cooperazione d !! / z
che solo 25.000 famiglie 3:vreb~e-, (!) e il progressa tecnico "· E la
\z°ta~;0 \he il Partita possa ogoi
ro potuto avvantaggiarsi de!l e- · stesso organ.o .affermava: « I con- trovarsi fisicamente presente in lotsproprrazrone dl alcune grandi a-1 tad,m alge:mi lottan~ e soiirono te importanti della classe operaia fa
z1eode (corn~ la c;.1e Algérienne non perche no.n abbiano nrnnte più vicino il giorno radioso in cui .
a la .c:1e Genevmse) contra in- da perder~, csoe per dispernzione, svi!laneggiati ; capi traditori, indenmta costose.
.
ma perch,z· hanno tutto da guada- · tere masse rivoluzionarie passeranGli accordi di Evian definiscc- gnare "·
1 no arm, e baga!)li sotto !a nosfra
no Iorse condizio~i migliort quanQueste Je promesse chs il na- J bandiera: l'insostituibile bandiera
do garantiscono 11. nspetto. delle zional-dernocratismo algermo. fa- rossa della Ioro rivoluzione.
persane e dei beni, e dichiarano ceva e fa, almeno ai contadini ri- 1, Non pertanto verrà meno !'opera
che1 nessuno puè .essere privato voluzior:1ari, ma che non ha la . di s,i,aschemmento antioppoTtunista,
de .la sua propneta senza un n- forza di mantenere, essa che si ed unzi questo settore del nostro
sarcimento che la ... Stato frnn- definisce una " rivoluzione anti- Lavoro dovrà farsi sempTe più incese dovrà pagare?
imperialista E· antifeudale., men- cisi,,0 e pro fonda. Un modesto esemPer la terra che casa sign!fica tre è il Capitale, il capitale euro- pio in tuie senso è la serie di artidunque il pJincipio nazionale- peo, che domina tutto il settore co!elti che dedicheremo ag!i arienborghese che l.a sua valori,:zazio- europeo dell'agn~olturn, <.:3SO che tamenti ideologici .ed alla organizne deve avvemre "a profltto de- teme al disapra dt agni ultra casa zazione prat.,ca. de, mov,ment, gwgli algerini ,,? Se la struttura del- l'esodo c!:e_Ua .popolazi.one e1aopea, ,;ani!i su cui pua ogai contare l'op·
.
.
.
la proprietà coloniale è rispettata che la pm p1ccola m1sura nvolu- porwnismo: FGCI, parte della FGS
8
Come ]o è dagli accordi - doVe zionaria in camp'? .agricolo non e tutte le altre gioventù « democraVB a finire la rifonr.a agraria potrebbe non prec1pitare; e la te- tiche » Jederate, oltre che alla varia
De'1 v .· ·marxisti n 0 n assona promessa dall'FLN e di cui il me P.erchè sa benissimo chc solo gamma di associazioni « unitarie »
.
eu .
.P
· giornale « L'Ouvrier Algérien"• lo sv1!UpJl'? del. cap1tahsmo mdu- create alla bisopna /Giunta .gwva:
I.
perdere. di vhista
potenh 1fattton organo del sindacato FLN dice- stnale gia es1stente, e nvolto nile della resistenza. Assoc,azwm
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1 in massa dei contadini algerini riforma agrada d.i portata in o.
na L ~r : motf c. e s, m _ nella battaglia delle miglioriE ru- grn casa quan.titativa!'°ente debotolf
"nv.
o
uzrn;e
a
ger;na
',
?ue
rali:
irrigazione
rimboschimento
le,
permettera,
alla
mnga,
dl
as·
Prertdiamo
oggi
in esame l'orien1
}ttâr~/lSle ono ne
P.a~ !CO- ecc. I] Nord sar~ il !)aese dell'al~ sorbire la sovrap'.>p:l_lazione rurê.- . Lamento d, quel!" che è !a . orgaar~ a , e . econom,a co c>ma e: , levamen~o inten~ivo, delle culture 1~ e ..urb~na, che gh accord1 sul-1 ni~zazione più grossa, vale a dire !a
Nell agncoltura la propneta ortofrutticol~. 1 altopiano,, q.uello ! mv10 d1. man~dope~a m Fra~cia j FGCI, com'essa rtsulta dal « docupr1vata europea nel .195~ copnva :lella cereal!coltura ... Sara mco- e in. altn paes1 dell Europa con- 1 mento » in 51 punt, prcparato dalla
3.02.8.000 ettan d1 CUI 2.818.000 di 1,iggiato. il raggruppamento dei s<:1'.ttranno, nell'attesa, di assot- j Segre_teria Nanonale ;n vista del
tene agricole e 21g.ooo d1 forest~ contadm1 per aumentare la pro- tlgna1e.
prossim? patrw congresso.
(contra appen'! llD.000 nel 1850)_, duttività nelle campagne e faciliNo, la disperazicne, pcr i con'l'uriamoci dunque i1 naso e guarlo ~tata .colomale possedeva prn tare correnti di scambio con la ! tadini di Alecria, llCn è finita! diamo un po · da vicino le « innod1 1. mll10m d1 ettan comp'.en- città »?
! Le « creste ,, dell'Aurès e del- va,ioni » portate dai giovani inteldenh foreste e improd!Jthvi m
Come realizzare tutto questo 'l'Ouarsenis !]Ol.rebbero ben co- lettuali che sono a capo della FGCI
1t;rr'! demamal.e e colomafe. 8Ora ne] quadro del rispetto democra- pnrs1 - se ess1 reallzzeranno le nel camp1cello « neo-marx,sta »; ve;
msieme
2 al~ermo \mena .11 °:d) tico dell'eguaglianza dei diritti lcro minacce -· degli innumere- diamo come si manifesti (se si mar
COJ?re ') mllrnm di ettan, cosic- fra colonizzati e colonizzatori, tra voli sottoproletari ruràli cui la niJesta) quello spirîto di « ribellioche ~~li .arabi no:i re~tano. che sfruttati e sfruttatori? Come po- borghesia coloniale che pretende- ne» rispeth · all'impostaziane cen10, mil.iom di eitan! de. m essif un trà svilupparsi lïndustrializzazio- 1 va di compiere una rivoluzione trale del PCI del/.a quale troppi danP.o. prn. d1, 6. m1 .10m 1 ter~e . er- ne dell' Algeria se è vero - ed . sociale, non avrà saputo dare no per certa l'esistenza, giungendo
·tib, pmche .il nm~ente si :1?u- è in parte ver~ _ che "una ri- nemmeno "una patria n!
.... in qua!clte casa:· ... a con.iderarl~
· ce a pascal! magr1 a terrem 1m- f
.
.
d' . ,... ·
.
u.n'importante pedtnl ne!! 1mposs,orrr.a agrana seria e 1 1s.,1ra(Continua)
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zione rivoluzionaria)) ne è il pre·
bile g1oco .et, rmnovamento del
Ne! 1950, la popola~IOnE; athva supposto, came sosteneva El -- . -----------·--- in senso .nvo!1tzwnarto.
.
·europea occupata nell agncoltura Mcu,diahid ancora nel lualio 1960 1
,
Una vis,one anche sommaria del
n~n raggiungeva.n!"mmeno le 1301 quando le condizioni poÛtiche di .
testo in questions sm~ntisce categom1la persane, c10e 11. 14 % dei questa riforma sono state di- 1
ricamente s,m,lt ubbie, mostrando
900.000 europei presenti in Al~e- strutte?
com.e l'opportunismo sia non solo
ria, mentre la popolazione attJva ! E h d'
d 11
't' d 1
,
presente nella F'GCI :n forme oraraba
si
elevava
a
quasi
6.320.0001
.c
e
t
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e
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a
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e
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ad. un mao·
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·
· mov1men o 11az10na - emocra 1co
. croniche.·. mri giun7a
.
.
arumc. unque, 1 130
. · 000 eur?pei, d'I
dd' f
.
'oni d 1
gwr grado d, .gr. ttesco nspetto a 1
1
c1rca .cccupavano in conduz1one
sa . Js are . e asp1razi
e
Partito da cm prende te mosse e
privata il 15 % delle terre (e j cfntadmarr.e 0nvoluzwna~io che !~ 1
che presuntuosamenie scimmi.otta.
delle migliori) mentre i 6 milioni, e~so org~1:
t ev~ca~a ue anm
·
•
Crediam, c'e mai in passato si sia
1
1 •
di arabi coltivavano circa il 30 0/o i a m ques
ermm1. .
. .
manifestata una cos; aperta estradelle terre fertili! Nel 1954, la su-; .'" Per esso, l~ :1voluz1?ne. e l'~n-1
ANNUALE: 500
neità non diciamo a tutto il corpo
perficie media della proprietà eu-; d1pendenza, c1oe un obrettivo ~nSEMESTRAl.,E: 275
dottrinario marxîsta m1 persino ad
ropea era di H5. et1ari, menh'e se?arabile da un co~tenuto so~iaSOSTENITORE: 700
uno schema minin.w di ana!isi diaquella della pro~neta media ara~ le .. la nforma. agran_a, la poss1b1leU1c11 d~lla reaUa s·c,aze. m. diveha scendeva.a.l d1sotto d1 .10 ettan, ilta per tutt~. ?I v1vere degna•
'mre. Il s,stema mt.erpretatwo e, pe.r
e forse addmttura al d1sotto d1 men~e. Esso nfrnta le !11ezze m\7
Aiuterete la stampa rivoluzio- 1 costorn, aprionsticamente e del,s, e nella Cab1lta !:]rcc1p1tava a 36 ! sure. vuole delle arrr..L Non v E:
t·i
xist
r ndo la I beratamente non marx1Sto; non solo
are!
; stanchezza, nelie sue file .. Per 1
na a mar
a ve sa
, me. a parer nostro, rifiutu !Jer.sino di
Cra si calcola che per assicu- ccn~adm1, la pace non puo essevostra quota sui Conto Corimpegnarsi .,ut piano piii genericn
rare Ù minima vitale di una fa- re 11 mantemmento o:!ello status
rente Postale 3-4440 « IL PROd; un'analisi socialmente contenu•
miglia siano necessari 2J ettari quo con una nuova etichetta: il
GRAMl\lA COMUNISTA,.
tistica, a cui sostif.uisce un volonta(più del doppio in media!),~\ c~i regime. della· proprietà agraria,
Casella Postale 962 _ Milano
rism~. individualista di stretta de,
.10 in maggesi e percorsi. C10 s1- le cond1z10m d1 v1ta del sottopro- 1
1 r.vaz:one borghe:se • soprattutto un
gnifica che la terra (6 milioni di letariato delle campagne e delle !
detenore g1ovaniltsmo tenuto sul!a
·
, /aluriga dei drammoni cinemato------------------------------------------------- i grafici al!a Can!.'i, dove i uiovani si
urtano con le « v_ecchie mummie.» e
con , « dtnosaun » ( c1oè con git a•••
j du!ti). .
. .
Legg,amo msieme, per quel che
è possibile, e vedrema corne effet:
t,vamen!e at concetto dd!e class,
. .
_
•
•
I antagonts(e e. del proletanato motoso'.'no
.mqme(o e, alla Junga, san
re della rivo!uzione, faccUJ. luogo (a
gumarw
·
1
t . . .
t· . h" ,
b ,.
.
1
; pare mst~ni11 can., "7 ,am, ver a,,
•
L'al>biamo sempre detto che, in al!a dottrma cosi ,~tlme'.'te calpe.
1
I Francia corne in A!geria, il bello sa- 8tat.a). ,1. concetto b~ologico. dt ~eDue giorni sono bastati per for-1
•
• •
rebbe venuto con la pace, quando la ner~t~an, opposte, di vecch1 e gionire l'ennesimo esempio dell'incaU
Patria-matTiona avrebl>e dovuto a!- van, in urto ... muscol'.'re.
pacità del mondo borghese di usc1- •
·
largare le « affettuose braccia per . Lo scopo del. ~ross,mo Con.gres•?
re dalle ineluttabili contraddizioni
S0Cia 11Sffl0 H
accogliere; reduci fig li. Scrive l'« .tl e posto mfattt tn un « prectso diin cùi si muove
C
!' . d'
·
là
l · scorso sul posto cite I gwvani occuli 4 luglio K~nnedy proclamava
Ma che bello, il« socialismo » cite Ber:'. con aria ' scopnre . po
pano nèHa sôcîetà •., al fi,ne di.• coa Philadelphia la necessità di una !e democrazie popolari d'oltre cor- v
'
.
.
g·!tere g!t ~lement, obbietttv, che
« associazione » del mondo accidenta- tina! C'è di tutto, in partico!are i
" Anche la Francia lta il prob!e.- J fanno dei giovani un e!emento fonle, riconoscendo implicitamente la pret'i. La stampa del 19 !uglio con- ma di riass~rb1re una. fo!la di di- damenta!e di rottura sociale e P~
impossibilità per i grandi stati mo-. stata soddisfatta:
·
roccupati, quella dei pieds noirs n- ! htica » (1) di « mterp,·etare le reah
1
derni di chiudersi entro gli angusti
« Vi sono oggi in Polonia più sa- versatisi in patria prima della pro- estgenze dei gwvan, e fon~erle unrlimiti dei confini nazionali o per le cerdoti di quanti non ne esistessero c!amazione d'indipendenza, affinché tanamente nella prospetttva de!la
' nello prima
.
.
. ima massa dt. trasform..az,·one
democrati·ca
e roc,·a
grandi potenze, di mantenere
della guerra. Sacer d oti. l'b
• eT!. non si trasformmo
in
. '
,
.
.
.
stesso tempo il postulato dell'indi- di ce!ebrare ogni funzione del culto, manovra in mano alla follia degli lista d Ita!ta », dt « caratteT?zzare
pendenza nazionale e quello della e in possesso delle chiese, abbazie, 1 estremisti Il ministro sud-afTican,, !'attua/e generazione di oiovani co.
..
..
·
· conven i·l, e pe1-. 1 de! Lavoro· ha annunciato che il
.
nuova che si
collaboraz,one
pohhca,
m1htare
ed monasten,· semmari,
suo me una generazione
.
economica; il giorno successivo, De fino dei cimileri in tutto il lerritori~ 'paese è pronto ad aprire le porte presenta con 'l~tanz.e ... che tendo:io a
GaullE; pr?clamava la volontà della j nazionale. Attraver~o le proprieta · a tutti i pieds noirs che abbiano ~:::;:n~~,"
~~a,:~~~~ad'c~:Francia di non sommergers1 m una agr1cole de• parroc, d•. c_ampag1:a, un· lavoro qualificato. Ma questa l
d
.
i· .
. t
. d'.
ipotetica Europa uni ta d~ll'ayve- 1 dassificat, corne contadm1 . propr1e- gente che è già difficile sradicare da egge;. o a van ,., " t_r~v, ~acc,a h/
nire e di assumere la direz10ne ri . la Chiesa polacca amm,ms.tra uni, Marsigtia per convouliarla in altre un " iscorso .» marx; a s~ l~~c .
dell'Europa delle Patrie con l'aiu- quantita di terre magg10re d1 quella
.
. , ,.
casoma,, i gwvan, oag, e ano
·
·
aile donazio- regioni della Francia, accogliera ! m- essere cos! « nuoui » da rappTesend e Il a G. ermama,
1 a d e u o Stato ' e aggiunne
to etesa
msomma,
•
.
.
.
h'
.
d' giocare nuovamente il ni e auli oboli de, fedeli per !e mes- vita, e vorra nsc ,are una nuova v,- tare, ipso facto, un « elemento dt.
prolo dellal potenza gui'da per g,·un se i battesiwi le cresi,;.e le cornu- ta in un paese in Cui la lotta Taz- rottura sociale e politica ». Ciô riru
,
·
· ·..
.. •
.
.
.
.
,
..
·
·
lt
..
·
ta «éternelle». L'una e l'altra po-. nioni e i servizt Junebri, t contribuh ziale " tara sempre p,u mtnacc,o- su a anche piu evidente dalla pasizione sono, allo stato dei fatti del-' statali per l'insegnamento della reh- sa?,,
nacea P:oposta .a seguito dt tutta
la società borghese, assurde e pura- gione (impaTtita non in scuo!e pubAppunto che cosa avverrà, allo- questa rntrod:iz1one: tl a fa:mac~
mente velleitarie; « indipendenza » bliche, ma in edifici privati, costrui: ra? Avver;ù Q1tello che attendiama •mraco!oso "-, i1 toccasana dei ouai
e « interdi endenza » sono i due ti a spese del governo e donati po1
.
.
.
nazwnal,. è l «.ind.,cazione a tutto ''.
oli in cui corne in un letto di alla Chiesa>>.
con an.s,a - e 10 porteranno.' "pte- mondo. g1ovam!e di nuove soluz.10m
~rocuste, 1e' società naziona!i capiDavvero, la ch;esa pull augurarsi di neri », non Que/.!, candid, d, ou- umtar,e atte ad ~sa!tare la funz,one
tallstiche si rivoltolano ne! loro soltanto « che venga Baffonel »
. cato.
autonoma dei giovani nez contesta

l' economia coloniale

la rtvoluz,ona algerina

l

a

I

1-·
I

f1

t
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delle lotie soc'al; e ::,o!itiche .de! venticoie. " cu[t.urali » c rivistaio[e.
Pu ese » (%2). Un seconda mottvo, La rea[ta 8, mesura. per bro, sulle
,iunque, s'intrecc'u /meali:: ~ fatto pagine dei « giornalim·" ,tudenteda! ,,rimo fiU.'zia'mente drncendere) schd
.
.
aUn visione della svolta 'dt generaRitorn,amo al punto,. e aspettiaûone e della autonoma ( ?!) funzio- rno di super e co..,,,e sam rea,,zzata
ne dei giov~ni netla societé :
~o- i'« orientazwne m .direzwne u7:1~ativo deil'obhgato unitar,!mo de, uw- n': » deg!t .element, «_democratic, »
vani rn quanta grovaru, senz'a!tre g,a es,stenti. Btsngnera soltanto. « mdeterminazioni. Data la premessa: lo- trodture in . esse u.n grad, dt cogica la conseguenza: noi le schifta- sczenzu pohtica ed ,deale I> (24), d.a!
mo entrambe.
momento che per gli « intel!ettualt »
« Da questa nostra visione dell'u- quali essi sono, una coscienza p~rnità giovanile Jacciamo discendere chessia entra neUa tf.,ta degli 1'1la proposta di nuove strutluure uni- dividui a [orz« di spinte « dialotarie, con le qttali ; giovani possano giche ».
incidere sui ::,roblemi di fondo (!')
• • •
deHa società italiana », unità da non
Cosi star.do le case, la traduzione
realîzzare attorno ad un program-1 pratica di questi ,, principi" è quanma di classe, perchè cià - seconda to di più lontano dal metodo margli odiern; becchini della FGCI - xista si possa immaginar·e:
turbeTebbe _l'au:onomia dei giovani · « La '!D>tra proposta è !a costitu(abbiamo g,d v,.sto corne ."a un er-1 zione di ur.a artico!ata rete di conrore, peT costoro, considerare !a sulte giovanili a !ivel!o regionale,
realtà sociale came urio di c!assi provinciale e con.unule che abbia
contrapposte!).
come prospettiva [a formazione di
Per programma unitario si deve una constûta nazionale della giovenintendere (la speci.ficano essi stessi 1 1 tù,, [a cui fu.nzione sarebbe la « rap!'opera dispiegata " « raccoq!îere ed presentazione <tiretta, ,;ttraverso !'eorientare . in direzione. unitaria )~ lezîonc e la designazione dei giova:
diverse_ ~p.mte dern~cratiche che. ogg1 ni componenti la c.°':sult'.' » (25), dei
s1 mamrestano variamente tra , gu:,- problemi della gwv•ntu. Propo•ta
vani: associazioni, circo!i, giorn~lini, sanfedista il d-Oppione <Li un già fruriviste r•ovani!l ... "· e " raccoglierle sto scl,ema parlame,,. taristico: a mea .scO.)JO « non. S/rumenta!e ll 38), no di pensare che j (( giovani » .POSpo,che ,i semplice fatto della orien- sano usarlo meglio dei « veccht », e
tazione !': se1:so u:'itario d; quesie senza d're che da aitre affermaziaspmte g1a es1stenti. cree~ebb~ « sa- ni appare evidente ur,.. altro aspetto
cwlismo ». E!ement, soc1a!tst, per• dell'opportunismo della FGCI: la vo· · l as l rn tt ura cap 1·tat·1s ta e 1 !onta· di raggruppare la tanto su b!',meano g,a
la influenzano sino. o. p_reva.lerne: H mata« gioventù » settorialmente, per
vecch,o chzodo del! ordmovesmo ,m- fabbriche, per scuo!e, per aziende
mediatish. ma spinto a:1e estreme. agricole favorendo cosl il processo
conseguenze del ridicolo.
di divi;ione delle spinto eversive,
Già ne! /inrruaggio, s' ve.de che gli incana/rrndo!e e st~r.i!izzandole ~~l
estensori di queste fessene nsalgo- pantano di un~ poht,ca corp.oratw1no, come Jormazwr:e, erl un « cultu- sticamente chiusa per « art, e merismo » di pretta marca borghese. stieri », come già d~ temp.o si .va ~a·wvato neile .squa!lide aule univer- cendo, con qnah r,su!tati è inutile
sitarie; e non stupi>ce che, anche ripetere.
negli esempi addotti a caratterizzare
Ma su questo avremo modo di torgli e!ementi d, « rottura », si Tive!i nare nell'analisi che faremo dei proquesta estraneità assoluta al mar- b!emi particolari posti alFattenzio™;
x,smo; came non riescann ~d uscire deUa FGCI e della soluzwne ad esS1
da! chiusa della loro muffa !ibresca, data dal!'opportunismo per ora dida! cerchio ammorbante delle con- lagante.
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La terza stagione di E~bo

Echo il 50 ;0 rntellit€ artificiale: Echo non va confuso con Telvisibile a::! occhio nudo con una · star. Echo ag1sce came un npeJuminosità compara bile ad una titore passivo di onde radioeletstella fissa di prima grandezza, s1 trkhe, ossia rimanda la stessa
vede per
· il tüzo anno ; came ab- energia. che io coloisce
, e fu usato
biamo segnalato per 1 estate-au-. ne! pnm<! anno per a 1 cune contunno del 1880 e del 1961. Fu Jan· . versaz10m telefomche tra due
ciato daali americani nell'agostn I punti degli Stati Uniti. Non po1960 con"' un dispositivo di pla- teva servire per trasmissioni testica sottile contenuto in un pic- 'levisive. L'odierno Telstar ha incolo i.wolucro che, aper,ost a' vece un complicatissi:no disposigrande aJt2 zza nel ,uota cosmico, 1 tivo moltiplicatore e amplificaper dfetto di una certa quantitîi tore e rin:i~nd.a verso terra ~na
di polvere che si è gasificata, ha energia mi110m d1 volte magg1ore
raggiunto ,a forma di una. sfera di que!la chc gh p~rvic~e, da cm
a parete sottllissima del diame- le strE.oitose trasm1ss10m tra contro di trenta rr.etri chs sta in or- tment1.
bita atiorno alla Terra ad una diTelstar non hache il diametro
stanza daila superficie del nostro di 85 centimetri ed è invisibile
pianeta di circa 1500 chilometri ad occhio umano nudo. a biso(oltre un quinto del raggio terre- gno lui pure quando è in funstrc). I] satellite ha un peso mi- ~ione .di collegam.ento di essere
nimo ma data la grande super- mvest1ta da1 ragp del. sole, perficie quando i raggi solari la in- chè la sua energ1a attiva la trae
vestono si vecle benissimo dalle da batterie solari, ma puo essere
carti della terra in cui è già not- Jocalizzato nel cielo solo da teleie. In questa stagione le candi- scopii ottici a da rndiotelescopii.
zioni sono favorevoli e dopa il La sua apparecchiatura costata
tramonto si possono osservare va- dieci~E: di miliardi. è di una comrii passaggi.
pless1ta senza pan. Per tale moGli "esperti,, quando il satelli- tivo .'?entre Echo è vissuto molte· fu lànciato gli previdero la to pm del prev1sto Telstar sr povita di un mese· al massimo per- trebbe guastare da _un momento
·l . 1
.
1. .
t' 11 d'
t- àll'altto e cessare dl trasmethire.
c 1e e p1cco c par 1ce e 1 ro
S .
?
tame mete6rico lo avrebbero preara un gran ma.1 e.
,
sto perforato e fatto sgonfiare.
.Lo spettac?lO dt Echo e suggeLa previsione non si è verificata stivo,. sempllce ed mtere.ssant~,
)ffatto: i'orse le piècolë meteoriti perche . tutti !,)Ossono capirne Il
di cui tanto si è pa'tlato non esi- meccamsmo elementare.
storio, 0 sdrio pochissime e rarisTelstar che nessuno saprebbe
simc.
'
dec1frare serye . pe]:' parl~r~ a
·
.
duecento m1liom d1 uomm1 al
. Il .corpo. conserva il sua temf~ ~empo stesso. Noi .crediamo alla
d1 rivoluzione attorno alla ter a, mgenua legge che il numero del·un i:;iro .completo m c1ria due a.ri: le persane con cui l'annunc,atore
~.· sei mmuti e mezzo. er u_nd1c1 comunica è proporzionale a.I vo.,1ri ?Cc'?rrono 23 ore e 10 mmutJ, Jume delle balle che propma e
e qumd1. la SE:ra segue~te ad un~ riesce a far credere. Telstar è
osservtaz.wned~l P.assaggito avyerrta l'utensile ideale della democrazia
m
a mmu
t.
. d'I d e 11 a f ~SS!'fi cazwnc
.
.
D an dic1po I cmquan
. t·
.
.' e qum
um~Po ue ore e 6 hmmu 1 t~1 sa ~a versale. Ha gia vomitato sul
1
1
a ra passadggito, c ~ ~lsp~t oda d~ monda banalità e frottole retosera
prece
en e15sara. m t'n ar
o 1 r1c
· 1 le a m1·i·lOlll· d'1 t on nell a te .
.
1
Preveâ\~~o ci~au~a c'er1f~n: \ossimaE' una nuova droga per il
zione i passaggi nei pfl~i giorni narcisismo coglione dell'animale
di agosto 1962. I agosto verso le u,omo che crede aile sue « civil~
21.5' - 2 agosto verso le 20,15' - ta », e non. sï accorge che mat
3 agosto verso le 21.30' - 4 Aga- quanta ogg1 ha rmculato.
l
,
S
T l t
.
sto verso e 20 . 40 .
. e
e s ar va m panna non
Ch'
1·
d
E
h
d
à
piangeremo
certo
1
1 vog la ve ere c o ovr
f ·1
' e Clt console1 d
guardare verso occidente un pa- 1E
·em o hac1 mente. con e m P an to
·
N d Il s t Ir
.
c 1 to c e cammma ne 1 1 a va 1 a
co Sp?stato a or .
~ e Ite re- stellata e non ci racconta nulla.
sta v1s1bile un quarto dora, p~ssa
, .
. . .
.
.
tra la stell.a Arturo f le prime . GiI « .spec1allsh ':, con ~och.1 mistel!e del t1mon1: d~ll Orsa Mag- hcm1 .d1 dollan di nuovi ~trpeng101e, po1 tagha Il hiangolo delle du. s1 metteranna a fabbuca.rnE:
note stelle d1 prima .grand1:zz.a un altrn. E gh ann1;tnc1ator, Sl
, Vega, Deneb e Altair, qumd1 ~repare~anno ad altri pass1 nelscende verso Est o Sudest.
1 arte d1 spacc1are puttanate.
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specie per cio elle rrguarda lo stato
dell'economia occidentale e il pro-

f riuli, un caso tipico ~i spostamenti nella struttura sociale
I

Partita in campo sindacale, attivitâ
non a sè stante ma strettamente
connessa all'insieme dell'azione po-,
litica e dcstinata a svolgersi con
sempre maggiors intensità e orga..
di maggiore stabilità politica per nicità evitando gli scogli sia dell'imla classe dominante. Le braccia mediatismo attivista che: del passicontadine che oggi si inurbano vismo inconcludente,
gravitando nelle città e nelle
grosse borgate intorno a stabili- • Lo stesso giorno si teneva a Camenti industriali vecchi e nuovi, sale una riunione di compagni del
grandi e piccoli, rappresentano u~ Piemonte della Lombardia e della.
na massa _Proletaria tanto. _PiU Liguria. Dopo la commemorazione
portata a. rrbeflarsi quanto pru le di Mario Acquaviva, del cui sacriûsue condizioni di esistenza - un cio ricorreva il J.7o· armivecsar-io 0
salario inferiore a quello dell'; stato svolto un esame delle prosp et« zone non depre~se" a .fr?nte di j tive attuali di attività•del" partito in,
un costo della vrta altissirno - tutti i settori, comp.reso quello sinsono gravi, il tasso del loro sfrut- dacale-rivendicativo con particolare
tamento elevato, e il rivoluziona- riferimento ai fatti più recenti e
me'.1to delle loro abitudini corn- clamcrosi di lotte fisiche dei proieP!e.o. Anche questo, in un am- tarrato e al compito che· il gruppo
biente per tradizione piccolo-ber- torinese in particolare
chiamato
ghEsE: e conservatore, è un fatto ad assumer si corne del resta va fapositivo. .
.
cendo. I con;pagni intervenuti (coPer noi ogni colpo sferrato al me quelli della riunione di Ferrara)
piccolo~borghesume Ce il capita- hanno poi largarnente sottoscritto
lismo ,e costretto contr? la sua « perchè la nostra stampa viva ».
volontà a farlo), costituisce l'mdebolimento di un cardine, su cui 1
poggia lo sfruttamento di classe, .e a cui, ad. ogni ondata rivoluzionaria, attinga forza e vigore 1
la C?ntrorivoluzione.
.
Questo numero del giornale eMmare le basi della piccola sce a 6 pagine, perchè, date Je·
forma di conduzions agr aria sr- . ferie di agosto che terranno chiugnifica rend':'re instabili e mal- sa. la. Upografia dal 5 al 26, Ïl
ferme le bas1 dello stato borgh.e- n .16 potrà uscire soltanto nella
SE·; che potrerr.o spezzare, J)erc1ô, prima settimana di settembre.
con un solo assalto della nvoluzione montantf.:. Vedremo in un 11111111111111n11111nuu111u111ui111111111,H1111n
prossimo articolo i problemi delle
nuove leve proletarie, industriali,
in questa zona pretesa "depres- i
sa "·
,

Nella fr.azionatissima agricoltura italiana un posto in testa ha
occupato e tuttora occupa la rnolecolare campagna friulana. Questa, oltre a risentire le difficoltà,
derivanti da condizioni geo-fisi.che poco buone Oe quali richiedono opère notevoli di irr'igaz ione, canal! di scolo, opere di J)rOsciugamento), soffre essenzialmente e _principiümente _del suo
propno sisterna di condu.z10ne basato sulla esistenza di infinite e
disordinate aziende particellari,
in massirna parte diretto-coltivatrici .. Là trama di dette minusco-l
le aziende, legale J>revalentemente ad una economia di consume,
sta subendo perè, e subisce in atto, un processo di erosione e di
scardmamento, conseguente alla
industr ializzazione . interna
inte~sa m quest'ultimi anm1 nel
Fr iuli .
Per quanto il processo anzidetto non r isul ti a prima vista dai
rilievi statistici eseguiti dal cen~
simento agricolo del HJ61, c10
nondfmeno no_n ne rr,a!'lcano . in
realtà 1 sintomi e Je manifestaziom. Dai censimento agricole del
Hl61, üsulta che in Italia, su una
super_ùcie. agraria c_omplessiva di
216. ~1llom di ettan, ~s1stono 4,3
m11ioni d1 az1ende agricole. (Una
azienda per o~ni 6 ettari in .media, all'incirca). Ripartendo poi
le aziende secondo la forma di
conduzione si ottiene un'incidenza
dell'lll,9 % delle az1ende düettocoltivat~ici, nell'intero paese: ma
detta ahquota diviene altissima e
quasi assorbente se si ha riguardo
alla provincia di Udine e dintorni, ove le aziende diretto-coltivatrici raggiungono la percentuale del 91,9 % sul totale delle a·
ziende agricole. Come si vede, il
quadro agrario friulano appare
contrassegnato dalla schiaccian te
prevalenza della piccola conduzione agraria. Malgrado le risultanze statistiche anzi accennate,
è tuttavia constatabile un processo di trasformazione della vigente. forma. di conduzione agrari~
fnulana, li quale SI manifesta nei
suoi aspetti tipici e quasi classi-ci, cioè ia disgregazione della popolazione contadina, ]a fuga dalla
campagna, la rovina del piccolo

gricole estensive e meccanizzate: f cola in rapporte a quella non aAl lume di ciè non v'è chi non
quanto ai lavoratori agricoli, co- , gr icola, per il ratte che nell'in- veda corne l'abusatissima e bolsa
me potr ebbero resistere all'attra- · dustr ia laccrescersi del capitale rivendicazione, con la quale i sezionc della città e de!l'indus!ria costante rispetto al capitale va- dicenti comunisti del PCI, invoquando i braccianti avventizi riabile è collegato con l'accrescer- · cano per i piccoli contadini prov(uomini) guadagnano a termi_ne si assoluto, nonostante la sua di- videnze e al\eggerimenti fiscali,
di contratto da 156,29 a 95,45 lire minuzionc relativa, del capitale sia di assoluto eontenuto reazioati'ora a seconda delle età (le varia bile; mmhe_neffa,,?·icoltc1ra nario .. D.13re os~ig~no alla piccola
d_onne, da ~3~,S!l a 95,45); 1 ~rac- 11 capital€, var iabile nchlestoyer propnetà fonctia.r1a e al suo concianti sernifissi, se maschi, da lo sfruttamento d i un determma- duttore, vuol due ostacolare lo
142,56 a 87,21 .lire,. se donne. d~ to pezzo di terr€no d.imin~isce as- sviluppo sociale del _lavoro, e
123,68 a 87,21 lire; 1 s_alanati Iiss! solut~mente, quindi J)UO accre- ccntemporaneament'? mch1od~re
comuru ,, godono » di un salarw .cersi solo in quanto v:ene colt·
11 contadmo ad un livello di vita
mensi!e (paga più contin:;enza) vato nuovo terreno, il che pre- sottoproletario, incatenarlo ad eche oscilla a seconda delle età da suppone a sua volta un accresci- 1 1·ogare una quantità enorme di
2~.465 a !.5.279 lire; i. famigli, da me.ito an~ora_ maggiore della po-1 sopralavoro.
.
,.
16.510 a 9.887 lire; 1 bo;vari. da polaz ione agricola ».
. ,
Non solo - Iasciamo erre an17.349 a 10.409 lire (con l aggiunSotto un seconde aspetto, cioe cora a Marx - ma '-' la piccola
ta questi ultimi di una miseria sotte I'aspetto econo,r.ico-sociale, proprietà fondiaria presuppone
di d_i,_ritti in nalura)?
. lo sconvolgirnento. della forma di che la maggioranza della popolaGia dal semphce confronta de, [ ec nduzione
pnrticel Iare, nella zione sia agricola e che predodue œnsimenti, 19_51_-1961, è visi- forma e nella.. misura in cui ciô mini non il lavoro so_<;iale ma_ il
bile 11 processo _dl inurba rr ento: f avvrene, cos:1t~1sce un reale Iavoro isolaw; percio la . riela popo'lazione e aumentata nei « progr esso "dell agr icoltura, nel- chezza e lo sviluppo della ripro• grossi » centri urbani, Udine, 1 I'ambito della stessa società ca- duzione delle sue condizioni sia
Pordenone, Sadie, è diminuita pitalis.ica. «La proprietà particel- matcriali che spiritual! è in tait
per contra (n qua~i tutti i pfccoli lare - è sempre Marx che parla casi. escluso -:-- sp_al11:nc~te i. timcentri rurali. Ma 1 aspetto piu 1m-, - escluda per la sua stessa natu- pam, corteggiato-ri di piccoü conportante dell'inurbamento, per ra lo sviluppo delle forze sociali tadini,_ direlto-coltivatori, e conquanto meno apparisccnte, st a nei di produziorre del lavoru, le for- ciutton isolati. per v.oi ~uona !n
movimento giornaliero che, per rna sociali del lavoro, la concen- pana! - e sono quindi escluse
ragipni di_ lavor?,. vede rrü~liaia trazione sociale dei capitalr, l'al- anche. le c5mdizioni _di. una col tue ~ecme d1 m1gha1a di_ umta ru- levamento del beshame su larga ra raz1ona1~ >>. (cors1v1 nostp)_.
ralr spos.tars1. da! proprio pae:se al scala_ ed una aJ)plicaz10ne pro-1 Il capitahsmo, per sopravv1vecentro c1ttadmo.
gress1va della sc1enza "·
re stoncamente, deve continuaDunque la vita di masse conLa ravina del piccolo produtto- mente rivoluzionare le basi su c.1i
tadine che dapprima si svol~eva re, del coltivatore diretto, acce- si erige. L'espropriazione dei conne1 campi, comincia ora a gravi- lerata dall'urura e dal sistema fi- duttori agricoli, la diminuzione
tare nei centri industriali e com.- scale, è sl un atto di espropua~ della popoiazione C?ntadina, n s~- :
mercrah; con una crescente d,· z10ne oel produttore e •l•s: suo1 peramento della p1ccola propne·· '
minuzione interna, e con conse-:- st~umenti di l~voro, ma!~ un r.1to tà fondiaria_ nella forn;a della at- : n111un,111no111•11n111111111, ... ,, ..... u1.,11,.,
guente aumento del numero dc1 utile per Jo sviluppo socrnle tiel.]e trezzata az1enda agncola, sono 1
proletari.
forze produttive, e in u 11.ÎP13 ann- tutti momenti del suo sviluppo I
Versa menti
« Fa parte della natura del mo- , lisi per la diminuzione stürica clt'l storico. La piccola pro!)rietà fondo di produzione capitalistico - i tempo necessario occornntc alla diaria e il conduttore particellare,
CASALK 10.000. ASTI: 11.550.
scrive Marx --- di diminuire con- · produzione dei mczzi 1i sussi- J1onti storicamente a scomparire, 'TORINO: 1.1000. NAPOLI: 2.500.
tinuamente la popolazione agri· ! stenza,
ccstituiscono proprio l'elcmentc,' ROMA: 1.000. PISA: 750.

produttore.

sta della nvoluz1une. Lasc1amo sta-

Infatti, da rilievi eseguiti dalla
CISL nel. mondo del lavoro friu]_ano -· c1tiamo da} << Messaggero
Veneto» del 27-5-62 _ l'agricoltura della _provin_cia impegnerebbe 245 mila 626 unità. Poichè
dal censimento del 1961 la popoJazione della provincia risulta di
769 mila 586 unità i Javoratori
dei campi sarebbe·~o « scesi >> a
qualche cosa di meno del 32 per I
cento.
Tale aliquota è fortemente in-'
dièa,tiva dell1) disgregazione e
dell abbassamento della popolazione contadina, ·che risalta di
più se si mette in relazione ad
un rapporto, presentato a Milano
nell'autunno del 1961, da certo
prof, Morpurgo _ citiamo sempre dalla stessa fonte, avvertendo _che i dati riferiti sono utilizzati solo tenendo conto del loro
carattere sintomatico con ampie
riserve sulla Joro ~sattezza .,
prE<:isione --· secondo il quale la
popolazione occupata in agricoltura
a quel tempo nel Friuli,
ammontava al 40 % della totale.
M~- in fatto il processo è foi·se
prn marcato di quanto Je cifre
lascino sup1Jorre.
·

re il discorso (da no_i esauritol ..s~lla ~tru'tt~ra econom1ca. ed aff1diamoc1, pet ~ua~to ~an:-o dt pr~bante. aile d1ch1araZJon1 11 castnste »
sul!"ind'rizzo ideologico della rivoJuzwne. Caslro stesso d1ce che la
«sua» rivoluzione è di « tipo nuovo », in quanto scioglierebbe il nodo
posto dinanzi al monda incerta e
dubitoso tra il « capitalismo che affama la gente eà il comunismo ch~
risolve 1 problem1 economici, ma
sopprime la libertà tanto cara alruomo » col suo « concetlo totalitano»; e scopre, m fondo un termine nu ovo per staccare (se mai
~ossibile) la ~ivoluzione eu ban a_ dalI una e dali altra determmaz1one:
« rivoluzione umanistica • è la sua,
e s'>lo cubana. Che cosa tulto questo
apbia a spartire con il marx.ismo
lo lasc,amo chre al PC! e SOC!, In•
daffarat, -:-· nonoslante tutto ~ ad
esaltare 11 11 carattere soc1al1sla » I
dello stato cubanv.
Secondo p•.mlo: il ruolo del locale;
Parhto c_omumsta è stato _del tµtto !
secondarw, se non .addmttura d, 1 E' uscito il n. 20, luglio-settemfreno. Ci t_occa r1bad1re anche que- bre di
sto dato a, fatto, da! momento che
un certo p1~of. doll. Calà, m un suo
g1ro d1 conierenze per 1! PC!. ha e[
saltato il « ruolo » svolto dal PSP
nello ~volgimento della rivoluzion~. la rivista dei compagni francesi.

I

Senza pero indugiare in ul teriori .analisi, valutiamont- gli effetti.
·
· Sotto un primo as petto, anzi
sotto l'aspetto più generale, l'erosione delle vigenti forme lillipuziane di conduzione · agraria,
con lo · spopolamento delle campagne, e I'esodo dei contadini
verso i grossi centri urbani, costituisce e · 'r appresenta un processo di portata avanzata riflettendo · la ftinzione storica « pro. gressiva » · del capitalismo in agricoltura La disgregaziona del'popolazione · contadin a crea e
allarga, per il capitale, il mercato ïnterno. E cio in quanto lo
sviluppo di una borghesia agraria crea da un lato un mercato
per i mezzi di produzione, dall'altro un mcrcato anche per il consumo individuale, sia riguardo
alla stessa borghesia agraria, sia,
relativamente, riguardo ai contadin] « proletarizzati "·
Ma la disgregàzione della popolazione contadina è connessa
allo sviluppo del movimento migratorio. all'esodo dalle campagne. I contadini in eccedenza fuggono dalla campagna verso la
città. Si inurbano. Aumentano la
massa proletaria. Diventano anch'essi salariati.
E come potrebbe essere diversamente? I piccoli coltivatori diretti non ce la fanno più sotto la
pressione emanante dalla concorrenza delle grosse conduzioni a-
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hlerna ciriese, e in parte ad un'analisi dell'attività svolta di recente da!

è

è

AVVERTENZA

E d I• c O 1 e

MILANO
Piazza Fontana - Largo Cairoli.
lato Dai Verme - Via Orefici, ang.
Pa~saggio Osi
Corso Porta Vittoria, davanti alla Camera del La: voro - Corso Buenos Ayres, ang.
via Ozanam - Piazza Principessa·
'Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV
Maggio - Via Monte Grappa - Largo La Foppa (Corso Garibaldi).

---------------------------------------H·------------------------ :
Ancora - su 1 "socia lismo , cuôano !Chi sono i 11enduti

_
.
.
La pubbl1caz1one. pr.esso Fe_Itn:
nelh. d1 un fasc1colo d1 C. Wright
Mills sulla « Rivoluzione Cubana »
ci permette di ribadire alcuni punti
gi \ da noi trattati precedentemente. Pruno:_ ,t carattere non soc,ah-

1
1

l

.
.
.~e.» .. se la. solle,·a,e_; e i «:mes,»
[c10~ 1 « rl',oluz10na11 »] del! Amenca Latina non si perdono affatto
coi partiti cnmunisti di qui, ma si
dirig_ono direttamenle_ all'~l.emento
di _sm,stra .... sono 1 tipi p!U supcratL di « rad1cah » che tendono ad
unirsi al part.itu c: munista ... ».
Non ocn,ne a!lro: i « comunisti »
sud-arnerican, 8 scuola di « stnistrt~
smo » rivo,mionJrio dal radicaleborghese Castro! A mendicare I"
« concessione., di una poltrona nel
governo « rivoluzionario » in qualità di sensnli negli scambi con la
URSS. di cui sono gli squallidi ambascfatori! E.a tramare ne! resta del!"America Latina, CLN locali in attesa che un radicale meno "superato » di loro sciolga con la ,forza
il dilemma creando un nuovo governo di "coalizione democratica n in
cui poter entrare! Non è del resto
questa la « tattica » di tutti i PC affiliati a Mosca? Non pare di sentire rifischiare le nostrane togliattesche II vie nazionali >> all'antisocialismo, col concorso di tutti i partiti « sinceramente democra!ici »?
Niente.di .. nuovo sotto il cielo delr
t .
oppor unismo.

1

,

e

·

·

I

I

1

I

I
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Esso contiene i seguenti ar.ticoli;
Proletariat et expansion,

R /·UNION I

ma ancora una volta la voce « u() ..
.
. , _
ficiale » di Cuba: "Non ha avuto af- - L_econ~m1e ~ov1etique, de la
fatto parte nell'affermazione della 1
:evolution d octobre a nous • Do.meni.ce. 22 luglio si è tenuto!
riyoluzione ... I comunisti, se non ci
Jours,
un primo 1ncontro con i si"mpatizignu~avano: furono rivà.Hpolitici del _ La révolution algérienne est- zanti di Civid.ale del Friuli. L'intenostt·o mov1mento. Non cL a1utarono.
elle une révo]ution?
ressante nun1one, pred1sposta dal
Se ora fanno parte.- del governo, ~
,
.
,
gruppo Jocale dPI nostro Partito, è
perché iJ nostro governo lo ha con- ...,.. ~evolubon. et contre· revolu- ottimamente riuscita, grazie sopra'-·
cessa Joro n: Ecco tante chiacchiere
t1on en Chme,
tutto all'intervento dei compagni di
messe K. O., e proprio da\ "socia- _ A propos de l'Europe unie,
Palmanova. E· stata traltata tulta
lista» Castro. Ma c'è di più: quel
,
, .• .
I una seric di problemi fondamentaJi:
che vale per il Partitn Comunista - Note d aetualite. Vive Spartacubano, vaJe per tulta la gamma dei
co!;_ Les luttes _syndicales en 1 ··-partitelli c'omunist; dell'Americ·a LaItalie, ,Les syndicalistes de la
tina.
table ro1;1-de; A traver~ ~a presL'opportuni>,mo dirigentc moscovèSf syn~cale; Le phll!stin et
ta non puo produrrc che simili ri1 argent, Les ~ol_kozien, le
sultati. Ascoltiamo ia non sospetta
boeuf et le proletatre.
ASTI: Pasquale 50 Caffè Bela
vocc di Cuba, e ne sentiremo deBe Ac uistatel~ versando L. 400 sui 550, A.nna e Mario 1000, Pantera
belle: « Queslo è generalmente Il
q
.
150, Vinot 1000 Sempre vivo 1000,
casa dei partiti cornunisti iocali del- conto corrente postale 3/4440 n~- Borgo 500, Bia'nca 500, Ricordanl'Arnenca Latina ... i cornunisli Jaca- testato al « Programma Comum- do Mario Acquaviva 2000. CASAii sono alla destra della rivoluzio- sta 11, asella Postale 962, Mllano. LE: alla riunione: Nino 500, Du'l
ne. I partiti comunisti dell'America
.
Nuovo 2000, Sergino 1000 Il Tep·
Latina mirano gcneralmente ai
·
pista 1000, Bruno 1000, Asti 1000,
"front; popolari >> o aile « coalizioni
Pietro 1000 Checco 500 Zavattanazional democratiche » e cosi via
S d.
t1,· Mil.
, ro 1000 Ettore 500 A~na e Ma[Nun pare di sentir aria di casa noI
8ff0
1 rio
500: Felice 1000, Coppa 500,
stra ?]. Non hanno abbastanza appogL S d
. n
Pino 500, Miglietta 500, Narciso
I
gio per fare una rivoluzione e cosi
a . e e. del gJOr _a e a
1000, Osvaldo 1000, Bogino 250,
sacrificano fimmediata azione riva- lano, ln Via Eustach1 33, è re,- Viva Lenin nonno dei Teddy Boys
luzionaria, e anche il pensiero, per i , golarmente aperta per riunioni 1520, Abbasso i salumieri e gli
« m0vimenti nazionali di Jiberazio- il giovedi dopo le ore 21.
ieratici 5ï0, Viva i Teddy Boys
ne». [Cioè: non possono e non vodella Fiat 1000. MILANO: In segliono la rivoluzione]. .. Somigliano
de 1000, Italiano 3500. In sede
1 roppo ad una società di « Amici
Sede dl Genova 1200. Totale 30.290. Totale precedell'Unione Sovietica » e non entradente 1.103.122. Totale genera/.c
no nemmeno nella « questione cin~Piazza Embriaci, 513.
1.133.412.

p erc h'e 1 a · nos f ra S t ampa v,va
'
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PHOGRAMM[ COMMUNISTE

Ma lo squallido stalinismo cubano,
coi suoi 17 mila membri (dati del
59 J ha fatlo ben poco,
la confer-

ROMA

.
1
Piazza d1 Spagna - Piazza Cavour
Gi, ?pportumst, che !anciano pa- 1 durante. i:att.ua!e sciopero dei metal-1- Piazza Bologna - Piazza dei 500.
role d ordme di collaborazione col m€ccamc1, nvendicano maggion d1fpadronoto, identificando interessi a- ierenziazioni di paga?
TORINO
.
ziendali e pro!etari, 0 noi che sem- 1 Noi_ che sosteniamo i•urgen.za di
E_d,cola Putici di Piazza Carlo·
pre abbiamo dichia:ato e non ci scioper; senza preavviso e ad. ol- Fel!c~, davanti aUa C_asa del Caffè.
stanchere_mo mai dt npeterc, che.col- tra.nz1, anche d-urante le trattat1ve,
Ed!c. Via Gar1bald1, angolo Corlaborazione. coL padronato signtfir.{L sina a che i padroni non si sono I so Valdocco.
tradimento ve_rso. ia classe operaia_, piegati, _o i sostenitori degli scioperi
Edic. Corso Racconigi, ang. via,
e che _interessi u.z,endal, ~ pra!etart a smghwzzo, ar co~tagoccie, telefo- . Monginevro.
sono ~~onc,iz.a?ih? .
natt o ammaestratil
1
l dirigenti s,ndacali che contenNoi, che sosteniamo il carattere GENOVA
oon, ogni rivendicazfo'.'e operaia politico delle _ iotte. sindaca!i e di I P1~zza ~e Ferrari, PorUci AccaneU ambito deUa legahta borghese, conseguenza ci battiamo per strap- denua - Piazza de Ferrari, ang. Sasoffocan.do ogni generos, e istintivo pare la CGIL aH'opportunism, tra- hta Fondaco - .Piazza Martini ··
slancio di lotta ne! nome del sacro- ditore e ridarle una direzione vera- Piazza Gmsti - Piazza Verdi - Piazsanto pacifismo, came se pacifiche mente comunista; o gli attuali diri- za Cavour, ang. Portici F. Tufossero le legnate e le pa!lottole che .. gent-i, che sotio la fa!sa etichetta _r.ati .- Piazza. Corvetto,. ang._ via,
continua.mente ci vengono prol?ina- de!l'apo!iticità del sindacato, forni- S. G1ovan.n1 F1hpp_o - Via S. Ber·
I.e dai tutori di que!!'ordine cite cana con i sind.ac"ti ·biancla,i e gia1- n_ardo : Via G. îoh - Galien a Mazessi difendono, o noi ·cite costante- !i, impongono alla classe operaia zm1 - Piazza Rosasco.
mente proc!amiamo che, per ottener, 1.ma pofüica di comprc_~esso, ·e _ af-1 SAMPIERDARENA
anche solo vittorie contmgent,, g!i 1 jittano ,i smdacato agli mteress, aEdicola Bigatti, Piazza V. Venetcoperni dovranno usare tutti i più I ziendali del capitalismo?
Ed. Castello, via Buranello _ Ed.
efficaci mezzi. ,di 1otta, senza pregiu- j . Noi, ~he consideriamo tutte le a- Nicoletto via G.B. Monti - Ed. Ratd,z, leoa!,tan?
, ziende in reg1me borghese corne una to, via Cornigliano - Ed. Seconde>,
Noi che sosteniamo !a necessità di I unica galera degli operai, siano es- via C. Rolando - Ed. F.l!i Sennino,.
unificare le 1otte operaie per oppor- se dirette personatmente da! padrovia S. Canzio 31/2.
re al fronte v.adronale la maggior ne o da '!'na schiera di funzionari _e
forza pro!etana, 0 co.toro che, da bu~ocrati preazolati daUo stab cap,- 1 FIRENZE
ven strategh! borghesi, spezzan-0 il tahsta; o co!or.o , .quai,. distmg-uono
Edicola solto i Portici (Chiosco
fronte opera,o con lotte d1Sart,co- az1ende munic,paltzzate o statlzzate
,ate per azienda, per settore, per dalle a!tre, con i1 chiaro intenta di degli Sportivi) - Edicola Gasperet!i
via dello Statuto (sotto i Pontil reparto?
frenare u1;a _parte degli operai non Edicola via D. Maii!i• Mannt· _ Ed1No,,. che proclamiamo es.sere ne- facendoh sc1opera1·e ~ msegnando c0Ja via della Colonna (ang. Borgo,
cessarw comprnnere !e differenze loro. la_d,fesa di queste a21ende?
!?inti).
salaria!i che dwidono. la classe ope- . Giudicate da che _parte si dif~nde
raia m m1Ue categorie su cm p.og- i1 PCJ;drone. e . megho ancora, l eco- 1 NAPOLI
g,a. uno strato d1. lavorator,. prw,- 1tom,a cap,r.a!lsta m ge_nera!e.
Ed. Luciano. Ang. Angiporto Gal1egiat,, o colora che sempre, anche 1 (da! n. 25 del "Tramv1ere Rosso»)
leria - Via Roma; Ed.- Mario, ang.
Piaz,a Medaglie d'Oro - Via M. Fio.re; Ed. Ved, Jorio, Ang, Piazza Nic.
Amore - Corso Umberto I; Ed. Carmine Musolino, Piazza Carità, pres.so Superbar.

Mi-1

!"origine storica della Sinistra lta-1 PAVIA .
. .
liana ed iJ suo l~v'oro di fondazione Ed1cola via d~1 Mille 151.
del Partita· ~ino a Livorno (il cui TORRE ANNUNZIATA
programma noi nvend1ch1am'J) ed
.
.
.
. .
alla degenerazione moscovita: l in-1 Ed,cola d1 Piazza Jmbr1am.
tensa opera di restauraz10ne del pro- Chiosco di Piazza Fàrini.
gramma rivoluzionario nella diffi- CARRARA
cile realli1 attuale; il lavoro sinda.
.
.
.
cale del Partito, che si ricollega allo
Chiosco d1 Piazza Farm1.
classichc impostazioni date dalla Sinistra alla questione; l'esame della COSENZA
corruzione dello stato sovietico doEdicola Salvatore Turco. Corso
po Lenin, da Stalin ·al "nuovo cor- Mazzini. ang, Palazzo Giuliani.
so » kruscioviano. Particolare atten- \
,
zione è stata derlicala alle prospe\- FORLI
live del movimenlo in Italia e, li- Edicola D. Bazzocchi, piazza Aunütatame.nte, nel Friuli. Si sono pre. r0elio Saffi. .
. .
.
d1sposti mime prec1si accord, per Ed1c. Sed1oli Gmho, via Roma.
un migliore e più regolare colle: Edic .. s.trocchi-Galeati. Barriera G.
gamento delle forze d1 Partita e s1 Mazzini.
sono prese delle importanti decisioni di carattere organizaztivo per as- FAENZA
sicurare al gruppo cividalese un si- Edicolà Ortolani, piazza Libertà.
euro sviluppo in armonia con il programma del Partito. Il ben riuscito CATANIA
incOiüro si è chiuso con una sottoEdicola Maugeri, viale S~i Aprilescnz1one al « Programma ».
ang. via M. Casalotto - Ed1cola via
Umberto. 147.
• Il 15 luglio si è tenuta a Fenara
la riunionc dei gruppi della Romagna. con la partecipazione anche di
Responsabile
rappresentanti del Friuli e della
BRUNO MAFFI
Toscana. Essa è stata in parte dediReg. Trib. Milano n. 283~
cata ad una presentazione pe,· somlnd.. Grafiche Bernabei e C.
mi capi delle questioni trattate alla
Via Orti. 16 - Milano
riunione lnterfederale di Milan(),

•

