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D.ISTINGUE IL NUSTRO PARTITO: La linea da Marx, aLenin, a
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L11orno 1921, alla lotta dalltainistra contra la degenarazione
Mosca, al rifiuto dei blocchi pafligiani, la dura Oll8ra del réstaoro
dalla dottrina B·d•ll'organo rivoluzionario, acontaHD éDn la classe
operaia, fuori dai politicantismo personale ad elaHoralesco.
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Gruppo Il

AI. tmperto di un "8overno di affari, L'IRAN cambia rotta
Il

:1

,E~o~~~~do~~! m~~!.~~~.~~~~~,~d.~~·~~~~~.~~~~~w.no.

la straordinaria ventura di dormire
per tutto il oeriodo immediatamen.te 'successivo alle elezioni ed
alle interminabili e bellicose polemiche fra i partiti, improvvisamente si sveg!iasse, si fregherebbe gli
occhi stupefatto di fronte allo spettacolo di placida e zuccherina distensionè che ha accompagnato la
nascita del gabinetto Pella.
·
Che cos'è dunque successo per
far si che le acQue tornassero tanto tranquille da conferire ai rapparti fra Partiti l'aspetto di una
cavalleresca tenzone; terminat? la
quale gli « avversari » sembrano
non soltanto disposti ma ansiosi di
stringersi la mano e far !ega, comt
ai tempi beati dell'esarchia? E' forse bastata la momentanea scomparsa dai proscenio di De Gasperi?
Eppure è facile constatare che il
.suo successore ha rifatto un governo che solo per tacita e comune
intesa non si chiania più monocolore, i cui uomini-chiave sono g!i
stessi di prima e che prosegue,
proprio al vertice - in lui, il difensore della lira - una politica
alla quale si era finora attribuita
la responsabilità di tutti i guai economici e sociali che fornivano alla
cosi detta opposizione pascolo e
materia di roboante critica.
Qualcuno ha celebrato la novità
e originalità del programma governativo._ .Era d'obbligo farlo. Ma, a
parte che di buoni propositi è lastricato l'inferno, di tutti i successivi governi cta cui noi siamo deliziati, non c'è nulla nelle dichiarazioni programma tiche governati ve,
che non sia vago, caotico. stantio
e contradditorio. la contraddizione
più palese essendo quella di un
governo che si autcdefinisce di amministrazione e si autogiul!tifica come d-ansitorio e tuttavia proclama
di voler « aggredire.» chi&Sà quali
intriaati prob!emi e di rinnovare,
ringiov~lire e tonificare l'ambiente
poli ti co ect.., economico ita!iano.
Ammesso anche (e noi non lo
:ammettiamo) che un governo bor,ghese qualsi~si abbia oggi il potere
·di risolvere la malattia cronica del
regime, da tutti meno che da Pella
i teorici delle « riforme di struttu·ra h e degli investimenti produttivi,
i~ J>i. Vittorio, i Nen\li,_ i Togliatti,
:p.otrebbero attendere. ln benevola
.a:ttesa e in « cortese opposizwne »,
·~p· cafubiamento di rotta.
... •Non è d,unque Ii - in nessuna
·«. vh:tù ·Il qell!l·. compagine governa.tlva t- il s,egreto dell'atmosfera di
ÇQno~l\azione generale che spira sulla Repubblica papalina. Nè regge la
pretesa che i partiti di centra e di
« sinistra.a vadano, all'ombra · d~l
gabinetto «di transizioae ll, svolgendo pèr forza autonoma un processo
di mutua revisione e chiarificazione. La verità è una sola: che tutti
hanna vista nella commediola di un
governo « di affari » (e quale governo borghese non è di affari?)
l'occasione sospirata di prender
tempo in attesa che non da !oro.

s~

scoprono
gli allarin.i

E' raro che l'umanitarismo capi~
talista giochi a carte scoperte.
Quando l'America d'ecise 1 di elargire all'Europa i suai ' munifici
« aiuti ,,, non proclama certo che
questi rientravano in un calcolo
ben ponderato di conservazione: li
mise in canto alla filantropia democratica.
Oggi che tanta acqua è passata
sotta i ponti, Washington puà tranquitlamente dichiarare che, nella
politica degli aiuti, l'umanitarismo
non c'entrava per nulla. « Gli aiuti sono una forma di assicurazione
contra il comÙnismo », ha proclamato Eisenhower, invitando il Congresso a votarne la ~ontinuaiione.
E per cc comunismo » non intendeva
certo il concorrente imperialista
sovietico, ma le forze eversive che
il regime borghese evoca da! pro·
pria sena, la rivolta sempre in agguato del proletariato mondia~.
Non per nulla, sollevatisi gli operai berlinesi, Washington si è affrettata a mandare o!tre cortina
milioni di pacchi-aiuto: urgeva «assicura,.si » contra il comunismo. Il
r~galo non era agli operai di BerZmo: e,.a ai colleghi dirigenti di
Mosca.

trali de!limperialismo, maturi la
decisione di un collettivo abbraccio.
Tutti hanna sentito che c'era ne!l'aria qualcosa di nuovo: non qui.
nella nostra pavera Italietta e nei
suoi uomini e partiti e programmi
ammuffiti, ma nei bruti rapporti di
forza del monda internazionale borghese. E, per non carrere il rischio
di prendere iniziative contrastanti
con l'evoluzione di questi rapporti
hanna salutato con gioia la vacanza
di un governo di ordinaria amministrazione. E' la necessaria battuta
di attesa, di vibrante attesa dell'ordine da eseguire, dell'abbraccio
da compiere o della nuova baruffa
da recitare.
E poichè l'evoluzione internazionale sembra essere verso l'abbraccio - anche se è !enta e faticosa.
non perchè volontà e desiderio
manchino, ma perchè la faccia va
pur sempre salvata - prepariamoci alla possibilità che, insieme alla
amnistia promessa di Pella, venga
da parte dei partiti già « nemici ,,
l'assoluzione plenaria dei reciproci
peccati, e tutti ïnsieme, oppositori
e governanti di ieri, ridivenuti buo-

reggere il timone della Patria, ad
amministrare come già hanno
fatto e, in questi giorni, hanna pubblicamente e nostalgicamente ricordato di aver fatto - il regime
naziona!e dello sfruttamento del lavoro. In verità, non c'è ragione che
rimangano divisi, se il ·nuovo pateracchio internazionale vedrà America e Russia, con la mediazione del
Churchill caro a Scoccimarro (e
come potrebbe non essere caro ai
liquidatori internaziona!i della Rivoluzione d'ottobre !'organizzatore
dell'intervento armato contra la
Russia rivoluzionaria del 1919-20?).
riaccordarsi per una comune gestione ed un comune sfruttamento
delle risorse del monda.
La « chiarificazione » che i Partiti attendono all'ombra del superamministratore Pella è tutta li. Il
sogno di Piazza del Gesù e di via
delle Botteghe Oscure 'è di ritrovarsi intorno allo stesso tavolo del
Vimina!e, per incassare insieme i
profitti della rinnovata Santa Alleanza mondiale dei borghesi. Non
altro senso ha e puo avere la tanta
auspicata « apertura a sinistra

,,!

GU SCIOPERI FRANCESI
denunciano una crisi che non èsoltanto
della Francia
Quando, ne!- numero scorso. un
nostro corrispondente analizzà la
situazione francese e avverti come
nessun espediente di governo, nessun palliativo avrebbero potuto risolvere una crisi che è armai cronica ed investe tutta la struttura
economica e sociale della Francia
era difficile prevedere che la situazione sarebbe precipitata in co~i
breve vo!gere di tempo e con mam ·
festazioni cosi aperte e cl'amorose,
come quelle che hanna caratterizzato (e stanno in parte ancora caratterizzando) l'ultimo scorcio dell'esta te.
Questa vd!ta, la stampa borghese
non 1\a potuto contrabbandare l'ormai stantia interpretazione deglj
scioperi, che vede' in essi - o finge di vedere - il frutto del diabolico lavorio di quinte colonne sovietiche. Gli sciope:d francesi avevano una chiara origine economica,
la !oro iniziativa ufficiale risaliva
dichiaratamente a correnti sindacali legate :;tlla politica atlantica
e alla democrazia parhnentare: la
confederazione staliniana era scesa
ultima nell'agone per non lasciare
agli « avversari » il controllo esclusivo e i frutti ultimi del!'agitazione.
In realtà, ~ntrambe le correnti, la
ocialdemocratica-democristiana e la
staliniana1 hanna, le une lanciando
la parola d'ordine originaria dello
sciopero, le altre riprendendola
quando le prime l'ebbero lasciata
cadere, cercato di sfruttare ai propri fini, contenendola nell'ambito
costituzionale e democratico, un
malcontento e uno spirito di insoddisfazione e di rivolta largamente
diffusi.
Si sono; in certo modo, divise le
parti in un gioco destinato per
entrambe a risolversi nell'ambito
della democrazia e del parlamento,
e diretto a scaricare nella legalità
una tensione sociale che minaccia
tutte le forze di conservazione del
regime. Dopa che le redini del movi~ent? erano lora sfuggite, e g!i
scwpen dllagavano investendo l'intero apparato economico francese
i sindacati socialdemocratici e de~
~ocristiani hanna, prima, patteggiato col. gov~r.no, poi passata la
mano agh stabmsti perchè liquidass~ro · gli ultimi s_us~ulti dell'agitaZione. Ma la realta r1mane; gli sciaperi, di cui la stampa borghese ammette che si sono svolti fra il favore di larghi strati sociali - più
Jarghi comunque delle categorie in"
teressate direttamente, e incuranti
dei disagi causati da1 moto - denunciano una situazione di crisi, di
marasma, di disfunzionamento, che
nessuna Assemblea Nazionale borghese riuscirà mai a risolvere.
Non sarema noi a sopravalutare
la portata politica e sociale dêi
grandi scioperi francesi: per imponenti ch'essi siano stati o possano
ancora essere, essi non hanna scrollato il giogo delle forze politiche
che pur sempre controllano la clas-
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se operaia francese. Ma sono il sintoma di un fei-mentare di contraddizioni interne che non si limita alla
Francia, che è di tutto l'Occidente
e di tutto l'Oriente capitalistico. Sono le con,traddizioni interne del capitalismo imperialiUico, tanta pii!
acute quanta più arretrata è la
struttura
economica
naziona!e,
quanta mena essa è in grado di
reggere il peso del mantenimento
di posizioni imperia!i e coloniali
indispensabili alla conservazione
della classe dominante, ma per lei
stessa terribi:lmente onerose.
La crisi interna della Francia e
la crisi del suo impero coloniale
Oe cui ·recenti e clamorose vicende
meriteranno- ulteriore 'es ame) sono
due facce di una sola crisi d'ordine
non locale, ma mondiale.

annegando nel petrono
. La situazione persiana è precim questi giorni lunga la
chlna ~he un accumularsi di aggrovighate v1cende !asciava intravvedere, e il cui punta di partenza
va cercato ben oltre la cronaca di
manovre interne ed internazionali.
I sanguinosi sommovimenti po!itici che hanna scosso nei giorni scorsi la Persia, sembrano, a prima vista, dare ragione a colora, che sotta quesfa o quella formula ideo!ogica, credono all'intervento del romanzesco nelle vicende storiche.
Infatti, a prima vista, il feroce duella combattuto tra il rovesciato regime di Mossadeq giovantesi della
alleanza tattica del partita stalinista del Tudeh, e la coalizione dei
suoi nemici polarizzati attorno alla
corte dello Scià e alla chiesa mussulmana, ha sembrato obbedire alle
leggi di un sensazionale intrïgo cinematografico basato sul colpo di
scena.
Mentre al contrario è chiara
che la stupefacente politica del
paese, manifestatasi clamorosamente nel!a rivolta monarchica di Teheran discende necessariamente dai
profondo squilibrio economico e sociale della Persia, complicato paese che oggi conserverebbe completamente intatti gli stessi ordinamenti dei secoli passati, se pochi
decenni or sono l'industria!ismo ed
il mercantilismo capitalista di Occidente, avido di petrolio più che
i vampiri di sangue, non aves~Pro
tirato alla luce il prezioso combustibile della fascia costiera del Gulfo persico. L'industrializzazione no•·
è andata. oltre: Abadan, la città
proletaria, non conta che 40.000 abitanti. Sn unli massa di popolazione
di poco più di 19 milioni di· persane, quasi 15 milioni sono dediti
all'agricoltura, ancora mummificata
negli stampi feudali. C'è di più. La
grande estensione del territorio
stepposo fa si che vi sia diffusa la
pastohzia, e moita parte della popolazione è ·ancora nomade. Per
trovare, nella storia dell Europa.
una fase storica delfb stesso livello.
bisogna retrocedere di mil!enni..
D'altra parte la dispersione della
popo!azione su un..ter»Uorio immenso, grande t!Jnquè vOlt~ l'Italia, e
la scarsità estrema· di coinunicazioni
sono alla base del dispotismo del
pôtere centrale di Teheran, come
pure della sua crcmica instabi!ità.
Come si è più volte affermato su
queste colonne. tutti i Paesi « semicoloniali l> del monda sono oggi
travagliati dalle spinte paralle!e e
contradditorie di un confuso moto
PI~ata

Berlino dalla rivolta proletaria
alla uuerra dei paoobi
Dopa aver assistito lremando di spavento allo scoppio della rivolta
proletaria in Berlino Est e in altri centri industTiali della Germania sovietizzata, ed essersi augurati che l'infezione non superasse i fili spinati
della cortina di ferro, gli americani, constatato che i carri armati russi
avevano assolto bene il !oro dovere mentre nel settore opposto i partiti
della democrazia avevano impedito che gli operai scendessero in lotta per
solidarietà verso i !oro fratelli dell'altra sponda, hanna fatto di tùtto per
riguadagnare il tempo perduto e passare <Jila controfjensiva per sfruttare
ai lora fini, ai fini generali dell'imperialismo e della conservazione borghese, un episodio genel'oso e patente di lotta di classe. Lasciato tranquillamente che i carri al'mati sovietici spazzassero via la « canaglia >l dei
rivottosi, assistito con u11. sospiro di sollievo ai colpi di bastone, hanna
lanciato di là dalla corti'll.a la lora classica carota: i pacchi-dono, questo
ultimo ritrovato trufjaldino e gesuitico della tecnica e della conservazione capitalistica mondiale.
E hanno creato e diffusa la loro versione leggendaria_dei tatti: hanna
pianto sui marti, hanna maledetto i carri armati dell'implacabile ditta·
tura sovietica e hanno lora contrapposto l'« umanitaria » distribuzione di
viver_i alla popolazione. Era da stupirsi che, su questo terreno, vincessero
una nuova versione della guerra fredda?
In realtà, miglior servizio non potevano rendere - e ne erano perfettamente coscienti - ai dominanti sovietici; e percià a se stessi, visto
che tutto si lega nel mondo dell'imperialismo. Hanna trasferito un elementare scoppio di rivolta proletaria sul piano dei contrasti imperialistici, hanna richiamato neZ girone della democrazia un moto che non aveva nulla di democratico, hanno gettato Z'ofja di un po' di pane ai vinti
della sommossa di giugno, hall.no inaugurato - sui cadaveri degli ope,.ai
dell'Alexanderplatz -- un nuovo cielo di propaganda 'occidentale. Non
questo puà spaventare i dirigenti sovietici: nessun carro armato si è
mosso per allontanare la folla dai centri di distribu~ione dei « doni ». Non
l'America capitalista, ma la Gcrmania proletaria, turba i sonni dei marescialli d'oltre cortina. Obiettit!amente, i pacchi-regalo venivano a !oro,
alla stabilità del !oro dominio.
Ma non si compra con scatolett.e made in U.S.A. la cessazione della
lotta di classe; nessuna barriera di elemosine della ventiquattresima ora
ha mai fermato o sventato lo scoppio della tempesta rivoluzionaria. Ha
vinto il regime borghese, ch'è "na cosa sola di qua e di là della cortina
di ferro: croUerà, da entrambe le parti, sotto il colpo di seure del loro
comune nemico. Al bastone bo'rghese è seguita la carota: il turno è al
bastone proletario.

di emancipazione della borghesia
indigena e dell'impossibilità per
quest'ultima di tenere il passa con
le sole forze proprie col livello tecnico e le esigenze economiche dello
apparato industriale ereditato dalla
borghesia colonizzatrice o ad essa
violentemente strappato. E' qui la
radiee delle ricorrenti convulsioni
interne, dalle quali sono travagliati
e che, di riflesso, risospingono le
forze nascenti del nazionalismo e
della xenofobia locale nelle braccia
della stessa o di un' altra potenza
imp.erialistica.
Si ricorderà che il clamoroso successa di Mossadeq era direttamente
legato alla contesa per l'avocazione
alla Persia delle raffinerie ing!esi
dell'Ang!o Iranian Oil Company. Era stata la realizzazione del sogno
della borghesia nazionale di e!iminare ogni ingerenza e partecipaziùne straniera nella direzione e nei
profitti dell'unico, modernissimo e
potentissimo complesso industria!e
dell'Iran, a saldare al vecchio ministro le forze disparate e contradditorie della società persiana at-

IN COREA.
DAGLI AFFARI IN GUERRA
AGLI AFFARI IN PACE
Pare (ma non è detta l'ultima paroJa, altneno per quanta riguarda
le scaramucce che potrebbero anche avvenire non è la prima
volta - fra gli alleati di ieri) chr
la guerra in Corea sia finita. Tre
anni di una guerra che, agli effetti
degli obiettivi dichiarati, si proclama inutile, ma che ha pure risposto
agli obiettivi sottaciuti, quelli di
rianimare l'economia americana e
di consentire fruttiferi investimenti
belli&i. E' finita, evidentemente,
percbè gli utili non compensavano
più le perdite.
Cià non significa che la Corea
abbia cessato di rapprest;ntare un
fertile campo d'investimento. La
guerra rende, al capitalismo, al di
là della sua durata: è una distruzione necessaria sia per smaltire
prodotti giacenti, sia - e soprattutto . - per riattivare un nuovo
cielo di produzione. Percià Foster
Dulles ha· dichiarato che le truppe
americane rimarranno in Corea per
condurre a termine l'opera della...
ricostruzione. Quello. che potrebbe
sembrare un paradosso è tuttavia
la chiave del c< progressa l> capitalistico: si distrugge per ricostruire,
si ricostruisce per riaprire sorgenti
d.i ~rofitto. Ricostruisco':'o gli stesSI d1strutton: benefatton due volte,
Jiberatori due volte. La Corea, che
ha avut? il sov~ano beneficia ~i
essere d1strutta ln nome della hbertà, sarà nello stesso nome ricostruita.
Il meccanismo dell'operazione e
chiara: tutto il dopoguerra europeo
lo illustra. In Germania e in Giavpone le truppe « liberatrici » hanna
continuato a soggiornare per rendere possibile la ricostruzione. Vi
soggiornarono in parte per ragioni strategiche: vi soggiorneranrw
soprattutto per riservare ai vittoriosi un campo d'investimento be.n
difeso, un mercato di merci e di
capitali, un settore cui riversare
le elemosine materiali e i c< beni
dello spirito >l, un libera territorio
di esercitazioni poliziesche contra
la rivolta degli affamati. La Corea.
uscita dalla guerra calda, entra ne!
girone della guerra fredda, altrimenti detta ricostruzione (e, s'intende, democratica), Sarà i) regna
dellè scatolette, delle assistenze, del
traffico di sigarette americane, degli investimenti produttivi, un'appendice della colonia statunitense
del Giappone. L'industria americana non ha percià nulla da teniere
dalla cessazione delle ostilità. A
parte l'incertezza di un armistizio
le cui clausole sono state congegnate apposta per lasciare uno spiraglio a nuovi colpi !ii cannone,
la « liberazione » della penisola, la
sua « ricostruzione democratica ,,,
chiedèrà alle macchine americane di
girare ancora a pieno ritmo.
La generoistà del capitalismo puo
essere inftnita fino alla rivoluzione
proletaria.

tuale. Gli agrari di Mossadeq si
attendevano dalle maggiori entrate
dello .Stato, ottenute attraverso la
cc nazionalizzazione >l degli stabilimenti di Abadan, Jo abbandono dei
progetti di riforma terriera; i ceti
commerciali e industriali contavano
di godere i frutti indivisi dell'industria petrolifera e di quelle comunque !egate ad essa; il proletariato sfogava nella lotta contra
<< Jo straniero l> l'inquietudine, il malessere e l'istinto di rivolta di una
classe atrocemente sfruttata.
Basti dire che ne! settembre
1951, all'epoca cioè della cacciata
degli inglesi da Abadan, sede degli
uffici e degli impianti della Anglo
Iranian Oil Cqmpany, le forze po!itiche che ieri dovevano affrontarsi ne!le vie di Teheran e cannoneggiarsi furiosamente dalle torrette
dei carri armati, potevano inneggiare a quello che, tutti insieme
anche se divisi, considerarono una
grande vittoria: cc il petrolio persiano ai persiani ,,,
Si ricorderà, d'altra parte, come
il blocco costituitosi intorno a Mossadeq si sfasciasse non appena superata la fase immediata della nazionalizzazione. Non solta•to risorgevano gli antagonismi d'interesse
fra agrari e commercianti-industriali, ma il cornpito di far funzionare
regolarmente e in modo produttivo
g!i impianti di Abadan si dimostrava disperato, all'lnghilterra non
riusciva difficile spostare energie
e. capitali in altri centri di produZIOhe del petrolio e rifornire· il
mercato mondiale di prodotti più
a buon mercato provocando la parahsi . auasi. ,totale dello smercio
e quindi della produzione, persiall.a:
Di riflesso, la crisi dilagà in tutti i
rami della vita economica nazionale, ne! commercio in primo· luogo,
nelle condizioni di vita dei lavoratori d'altro lato. Il capitalismo nazionale si rivelava, come si diceva,
impotente a tenere il passa con le
esigenze economiche e il livello tecnico elevatissimo de!l'industria çhe
aveva nazionalizzato, e a far fronte
coi propri mezzi alla concorrenza
internazibnale. L'Inghilterra lavorà di usura; il gracile capitalismo
iraniano non poteva reggere alla
sua offensiva di logoramento.
La
monàrchia
d'altra
parte
giammai nascose le sue esita:Zioni e
riserve ne!le dimostrazioni contra
!'Inghilterra, perà. l'appoggio dato
dalla chiesa mussulmana rappresentata da Kasciani, al Fronte Nazio-
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nale di Mossadeq, doveva neutralizzare le opposizioni al Governo
della nazionalizzazione. Ma il successa politico non fu seguito da un
miglioramento economico non intendiamo dire delle p~polazioni
povere della Persia, ma neppure
delle classi privilegiate e della
burocrazia statale. Anzi, gli introiti
che lo Stato persiano ricavava tassando la Anglo Iranian, proprietaria degli impianti di estrazione e
di raffinazione del petrolio, non dovevano essere sostituiti nemmeno
da un equivalente utile industriale.
La cc rivoluzione ,, del partita di
Mossa:deq doveva, in definitiva,
scontentare e disilludere fieramente
le bande di avventurieri della finanza che progettavano di operare
con maggiorati margini di profitto
sul petrolio « nazionale » e la burocrazia statale che ,sperava di
raddoppiare i suoi più o meno lega!i prelievi. D'altra: parte, il pieno
fallimento della gestione statale
delle raffinerie doveva rincuorare
i nemici del regime facenti capo
alla Corte imperiale e, apertamente, ai Governi di Londrà e di Washington.
Si sa che dopo la nazionalizzazione degli impianti della A.I.O.C., la
produzione petrolifera persiana che
pure figurava al quarto posta nella
classifica mondiale, dopo gli U.S.A.,
l'U.R.S.S. e il Venezuela, discese
praticamente .a zero. Cio per il
semplice fatto che l'espropriazione
della A.I.O.C., se scacciava l'Inghil-
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terra dai flusso dell'oro nero, non
metteva per questo nelle mani del
Governo di Teheran, i mezzi di trasporto, cioè una patente flotta petroliers, senza di che il petrolio rinserratt> nelle viscere della Persia
rimane quello che era nella notte
dei temp~: un capitolo della geologia. Senza navi petroliere capaci
di trasportare il petrolio sui mercati mondiali questo non diventa
merce, cioè non puo tramutarsi in
denaro sonante . Se è vero che « senza denaro non si cantano messe »,
a più forte ragione è vero che una
rivoluzione borghese che non produca denaro non ha ragione di esistere. Dall'epoca della nazionalizzazione degli impianti di Abadan,
appena un paio di carichi potevano
su navi italiane e giapponesi rompere il blocco britannico. La rivoluzione di Mossadeq si rivelo un cattivo affare fln da principio. Presto
d tardi, la coalizione anti-britannica. che al tempo della cacciata degli inglesi da Abadan, andava dalla
Corte al Tudeh imperniandosi sul
partita di Mossadeq, doveva sciogliersi malamente, cosi come avviene per le società commerciali sfortunate. Non stupisce che sia toccata la peggio ai fallimentari imprenditori e gestori della nazionalizzazione.
La violenta riscossa delle forze monarchiche sorprese il mondo intero.
Essa segui di solo due giorn~ un
altro colpo di scena: il fallimento
della rivolta dello Stato Maggiore
e la fuga a Bagdad dello Scià, che
parve segnare la fine di ogni opposizione di destra al regime di Mos·
sadeq. Ecco invece la mattina del
19, i seguaci dell'Ayattollah Kasciani, che pure avevano assistito passivamente alla liquidazione del conato di rivolta dei generali, invadono le strade di Teheran minacciando di morte il Go\rerno; ai dimo·
stranti si uniscono l'esercito e la
polizia che prendono d'assalto, non
risparmiando nè i carri armati nè
l'artiglieria, gli edifici governativi,
la radio, le case di Mossadeq e dei
suoi seguaci. Il sangue scorre a
ftotti. Il regime di Mossadeq cade
çome un frutto marcio. L'es!to del·
la furibonda lotta sorprende persino lo Scià, conigliescamente rifugiato in un lussuoso albergo di Ro·
ma, in compagnia della moglie Soraya, la bellissima dagli occhi verdi.
tn realtà, nulla di casuale si deve registrare nella sostanza dei
recenti moti persiani. Abbiamo visto come la rovinosa gestione dell'azienda nazionale del petrolio, che
seppure da decenni alimentava le
orgie affaristiche dell'A.I.O.C. nondimeno saziava gli appetiti del locale parassitismo, avesse fatto sva, nire l'entusiasmo delle. classi privilegiate per Mossadeq. Facile è
immaginare come le esigue schiere
di operai, di artigiani, di intellettuali, che ne! passato si lasciarono
incantare dalla sporca demagogia
della nazionalizzazione, presentata
come un interesse di « tutti » i persiani, dovessero nei trascorsi mesi
digerire malinconiçamente le resique illusioni, giungendo sfiduciati
e stanchi al momento della sanguinosa rivolta della reazione monarchies e militarista, appoggiata allo
imperialismo occidentale. Sotterrati i caduti, gli esponenti dello scontitto regime di Mossadeq, che poi
costituiscono una parte integrante.
e non certamente la menQ reazionaria, dello schieramento politico
dotninante, finiranno con l'intender·
sela, volenti o nolenti, con la monai·chia. Chi veramente ha sentito
la sconfttta, nelle carni e nelle ilhuioni, è stato il proletariato locale
e internazionale che, sotto l'influenza nefasta dello stalinismo, veramente. ha creduto, e ancora crede
chè il dispositivo di forza mondiale
dell'imperialismo si possa intaccare
alla periferia, con azioni che se
pure adombrano i metodi rivolu•
zionari .di lotta, si svolgono nella
assenza di una concomitante battaglia contro i centri europei ed
americani dell'imperialismo. Nè rie·
sce a vedere come lo stalinismo
che pure si atteggiava a gran protettore delle rivolte nazionali asiatiche contra l'imperialismo anglosassone, lavora indefessamente per
raggiungere uno stabile accorda
con le Potenze occidentaH, che, se
attuato, varrà a differire la scadenza delle inevitabili contraddiZioni
capitalistiche, quindi a facilitare la
vita aH'imperialismo, a prolungarne
l'infame esistenza.
I partiti .che dichiaratamente professano la !oro 'dipendem:a dai certri imperialistici non faticano trop
po, allorchè scoppiano situazioni
come quella persiana, nel dover
prendere posizione a favore di
qtiesto o quello schieramento in
lotta. Gli stalinisti, che echeggiano
la politica del governo di Mosca
tendente in Persia agli stessj obiettivî dei rivali -..Stati Uniti ed Inghilterra, e cioè al controllo del petrolio e delle basi persiane, · non
hanno esitato un istante ad acclamare al ftlorusso Tudeh, propugnatore della repubblica e della
nazionalizzazione del petrolio, vista principalmente come allontanam.ento dell'inftuenza inglese dail'Iran. Ma la nazionalizzazione del
petrolio, come qualsiasi altra misura del genere, è un modo di essere dell'affarismo, come sta a dittlostrarlo praticamente il fatto che
a volerla siano stati i reazionari di
Mossadeq. D'altra parte troppo profondi sono i rapporti di interdipendenza tra le zone arretrate e i centri super-industrializzati dell'impe·
rialismo bianco, perché si possa
parlare di azioni autonome delle
nazioni a bassa e bassissimo livello
economico nel mercato mondiale;
Qui; a nostro parere, la ragione
profonda della crisi, rispetto alla
quale non · è necessario carrer die·
tro alla cronaca nera delle manovre, dei contrasti di persona e dei
mercanteggiamenti tra forze inter·
ne ed estere. Indubbiamente, ndn
siamo all'ultimo atto del dramma:
l'Occidente e. in particolare, l'In·
ghilterra possono segnare un punta

a !oro vantaggio ne! colpo di Stato
dello Scià, ma la crisi della Persia
non è per questo risolta, come non
è risolta - anzi, è ai suoi primi
inizi - la crisi di tutti i Paesi semicolonali e coloniali, e bruschi ritorni indietro, situazioni sempre più
caotiche, antagonismi e controreazioni rimangono sempre possibili
lasciando la porta aperta a nuove
crisi, nuovi colpi di scena e nuove
soluzioni di emergenza, dominati
tuttavia dallo stesso problema, dalla
stessa sprÔporzione tra le forze della borghesia nativa e i giganteschi
investimenti di capitale, l'altissimo
grado di specializzazione tecnica e
la capacità di competere sul mercato mondiale, che i grandi çomplessi industriali fondati sullo sfruttamento .delle materie prime autoctone presuppongono. La borghesia
nazionale di questi Paesi non puo,
alla lunga, evitar di ributtarsi nelle braccia del capitale straniero:
non essa, ma la classe lavoratrice
indigena, è la vittima delle convulsioni che l'industrializzazione dei
Paesi semicoloniali determina.
Ben difficile è quindi il compito
del partita marxista. Noi combattiamo apertaménte le menzogne
umanitarie dei colonizzatori capitalisti, ma appunto perché ci proponiamo di denunciare l'oppressione e la sfruttamento delle popolazioni di colore, non possiamo simpatizzare con le borghesie nascenti
indigene che mirano ad ereditare il
ruolo dell'oppressore bianco. Le lotte e le rivolte nazionali nelle colonie ci interessano soprattutto perché, in condizioni di dissesto dei
centri mondiali imperialistici e di
ripresa rivoluzionaria. i mati nazional-popolari nei paesi arretrati
confiuiranno, seppure in vista di
obiettivi particolari, nell'operazione di strangolamento delle centrali
imperialistiche bianche condotta dai
proletariato inetropolitano.
La nazionalizzazione degli impianti petroiiferi persiani non ha
modificato · in nulla il mosaico sociale locale, nè ha arrecato dissesto allo schieramento imperialistico.
È' un altro capitolo di sangue
nella storia turbinosa del capitalismo internazionale.
Ma le masse oppresse di Persia
hanno pur sempre un compito rivoluzionario da svolgere. Il momento verrà.

Le grotte
della

rlcostrozlone nazlonale
-La realtà della· situazione e della
« ricostruzione » edilizia in Italia è
stata ripetutamente denunciata su
queste colonne. Ma si tratta dïuna
realtà al fondo della quale è difficile arrivare, tanto arruffato è il
labirinto ne! quale ci si muove
tante sono le « sorprese » che. dalle
stesse fonti borghesi, di giorno in
giorno vengûn6 ·alla lucè.
Il 13 agosto u.s., un numero del
« Tempo di Milano )) viene fresco
fresco a rivelare che, contra 2985
appartamenti signorili costrU:iti a
Milano, solo 125 ne sono stati all~=>·
stiti di tipo popolare e che i censimenti comunali della tine del 1951
annotavano ancora, nella 11 capitale morale d'Italia )), 115927 fra baracche, cantine e grotte, abitate da
ben 6114 famlglie, il che significa
che in 7370 vani di tale misera 'condizione abitavano almeno dalle 15
alle 20 mila persane »; aggiungeva
che a 'Milano, non a Matera o in
altri centri tradizionali del trogloditismo edilizio, il 18 % delle abitazioni sono prive d'acqua potabile.
il 32 % di servizi igienici, il 56 %
del bagne, il 66 % del termosifone.
Milano formicola di grattacieli,
di ed!fici di gran lusso, di palazzi
di ufficio: se si stesse alla pqra
statistica dei vani, l'affollamento
non vi sarebbe eccessivo, ma la verità è che i vani sono per gran
parte adibiti ad ufficio ed è enorme
la percentuale degli appartamenti
di moiti vani occupati da famiglie
di ristrettissimo numero di persane.
Il resto è so'vraffolJato e, come si
è visto, in condizioni da definirsi
rispetto al « progressa» capitalistico, preistoriche, mentre l'attività edilizia tende a diminuire e la
popolazione cresce.
II bilancio della ricostruzione edilizia non potr,ebbe essere maggiormente di classe.
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Otalo~ato con Stalin
L'elegante volumetto di
72 pagine comprende, oltre
agli omonimi Fili del Tempo pubbliçati nei numeri
1-4 del 1952, una Introduzione e i capitoletti: SviIuppi e çomplementi al
« Dialogato », Piena previsione marxista del periodo
capitalista in Russia, e Otto tesine sulla Russia.
~-···Prèzzo speciale per compagni e simpatizzanti, Lir~
200, più spese postali; al
pubblico L. 300.
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Un CAPITALISMO che INOBASSA
La caduta di Lavrenti Beria,
Ministro degli Interni e, in quanto tale, capo di tutte le polizie
segrete ed ordinarie di Russia,
assestô senza dubbio un fiero colpo al prestigio del . Governo di
Mosca, rivelandone le intime
contraddizioni. L'argomento è
servito, serve ancora, ad alimentare la massiccia propaganda antirussa della stampa democratica
atlantica. Ma è un fatto che con
Beria ,cadde finalmente un mito
abusato, crollô la stupida formula che pretendeva di spiegare le
ragioni della schiacciante potenza dello Stato di Mosca, e del suo
durare, con l'ammassarsi di mezzi materiali di dominazioni (armi
e formazioni di uomini armati)
nelle mani di una ristretta oligarchia. Anzi, coniando la frase
<< Stato di polizia " si voUe addirittura attribuire alle forze poliziesche, e sopraüutto alla tanto
favoleggiata polizia segreta, il
comando supremo della rpastodontica macchina di potere che
fa capo al Cremlino. Quante foie
per non dire: dominazione di
classe!
Il fatto che Beria sia stato spodestato e messo sotto accusa sta
a dimostrare come l'impiego degli organi dello Stato, anche dei
più delicati e fondamentali, non
sia riferibile a nomi e glorie personali. L'uomo che era stato immortalato da vivo come il padrone di tutta la Russia, doveva essere licenziato dalla carica con
un semplice, !)er quanto gesuitico
ed enfatico, comunicato del Comitato Centrale del partito russo. Un altro colr>o alla' interpretazione individualista della storia. Ma quale giornale borghese
ha accusato il colpo?
Che cosa dunque costituisce il
fondamento della potenza dello
Stato russo e, quello che conta,
come si spiega l'appoggio che il
Governo di Mosca riceve dalle
grandi masse, è fatto che deve
considerarsi al di fuori, der ciarpame delle usurpazioni di cricche, delle macchinazioni poliziesche, e tantomeno, del carattere nazionale del popolo
russo, presentato quale martire che benedice il proprio carnefice. Che il governo di Mosca
riscuota l'appoggio, o la passiva
accettazione, delle masse su cui
impera, è dimostrato dal fatto
che il partito stalinicsta e, soprat~utto, l'armata, in cui sono inqua-
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industriale che nel decrepito capitalismo euro-americano è una
voce di enciclopedia, nel continente russo è bruciante realtà,
in certe zone asiatiche addirittura storia inedita, di là da venire.
Sicchè spesse volte, la vec'chia
maniera in cui gli << strati inferi0l'l non vogliono vivere '' è
quella preborghese, o del capita~
lismo iniziale, che la classe do~
minante e il Governo di Mosca
tendono ugualmente a superare,
a lasciarsi dietro, nella gara di
supremazia mondiale ingaggiata
con le ootenze occidentali.
Il fatto è che nè la classe dominante nè il proletariato « vogliono vivere alla vecchia maniera ''• che è la maniera di vivere dello zarismo, dell'arretratezza economica e sociale, della
predominanza dell'economia a~
graria. La rivoluzione bolscevica
dell'Ottobre 1917 si propose di
liquidare l'eredità zarista nel
quadro dell'abbattimento mon~
diale del capitalismo, che fu il
compito affidato ai partiti cornunisti affiliati alla Terza Internazionale. Nell'assenza della rivoluzione socialista mondiale, la rivoluzione russa dovette continuarsi nelle forme· dell'industrialismo capitalista. Oggi, alla data
1953, la rivoluzione borghese russa continua, ha ancora della
strada da fare. Ora quale individuo, sia pure eccezionale, puo
dirigere e correggere il prorompere delle forze oroduttive? Perciô avviene che gli Jagoda, gli
Jezov, i Beria passino, sia pure
provocando scosse sismiche nello
apparato statale di Mosca, che
funziona più da freno che da stimolo del processo produttivo,
mentre il flusso industrializzatore
percorre le immense distese russe. suscita nuove forze produttive, ingloba vaste zone sociali
ne! vortice mercantile.
La Russia ha oercorso sotto i
nostri occhi, e dève ancora percorrere, la curva asperrima della
industrializzazione borghese. Si è
già las~iato alle spalle il torbido
periodo inizial~ che significo fucilazioni e deportaziqpi in massa
di contadini e di operai digiuni
di tecnica industriale e insofferenti della disciplina aziendale,
che comporto orari massacranti
di lavoro, basso regime di vita
Checchè ne dicano gli ipocriti- difensori della libertà, i primi piani
quinquennali furono la versione
in russo, per quel cne riguarda il
trattamento usato alla mano d'o.
pera, delle inlami Pagine di oppressione sanguinosa e di inumano sfruttamento di cui è piena
la storia dei primordi del capitalismo in lnghilterra, Francia,
Stati Uniti. Ma fattori obiettivi
come le enormi ricchezze in materie prime nascoste nelle viscere
del territorio russo, o spiegatE'
al sole sulla sua superficie., l'i

del CIOIDaalsao
dl Bueharln
e PreobraveDSki
drate le grandi masse proletarie
e contadine si schieravano cornpatte, nell'affare di Beria, dietro
il Governo. C'è di più. Nella rivolta di Berlino dell7 giugno, le
·truppe della guarnigione russa
non si rifiutarono di svolgere lo
stesso ruolo delle soldatesche
versagliesi scagliate contro la
Comune di Parigi del 1871.
La stabilità ·della sociétà russa
poggia su due fattori obiettivi: il
processo di sviluppo della classe
dominante rafforzantesi progressivamente per l'avanzare del modo di oroduzione da cui essa si
esprime; l'inc~paèità del proletariato di distinguere la « sua )>
strada da quella su cui marcia
tutta la compagine sociale in fase
di sviluppo. Dice Lenin in « Estremismo >): Soltanto quando gli
« strati inferiori '' non vogliono
vivere alla vec.chia maniera e gli
« strati superiori " non possono
vivere alla vecchia maniera, soltanta allora la rivoluzione 'puà
vincere >>. E' legittimo ritenere
che in Russia, oggi, questa dupli.ce condizione del franare della
~tabilità soCiale sia in atto? Evidentemente, no.
Molteplici ·sono le ragioni del
rafforzarsi della classe dominante russa. Sul pian9 internazionale: la vittoria nella seconda güerra mondiale e la scomparsa dello
Stato tedesco auto:npmo che dovevano conferire al Governo di
Mosca il rango di grande .potenza
mondiale, i cui successi in Asia
dovevano aggiungere nuovo vigore e influenza. All'interno delle frontiere, il dilagare vertiginoso dell'industrialismo che spesse volte, come avviene nelle plaghe dell' Asia russa, salta intere
epoche storiche. La rivoluzione

IV repu nol ica eMaroc co
Dopo l'Indocina il Marocco: l'lmpero c~lonial~ francese monu.mento
di pirate_ria e teatro di vertiginose
speculazwni, sta in piedi soltanto
grazie all'esercizio aperto della violenza e all'uso spregiudicato della
corruzione.
La borghesia ha vantato, lungo
tutta la sua storia, la funzione civilizzatrice delle potenze coloniali. La
realtà è che queste hanno retto il
proprio dominio sulla miseria e sul
s~ngue e, lungi dallo sviluppare le
nsorse economiche dei Paesi dominati, le ltanno mortijicate e intristite. Di piû, applicando su vas~a
scala il principio romano del «divide et impera », hanno fatto e fanno leva, per conservare il proprio
dominio, s-.g!i strati sociali uiù retrivi dei cosidetti Paesi di colore.
In Jndocina, la Francia si è appoggULta a Bao Dai contro il Vietmin; in Marocco, si appoggia al
gran feuda.tario berbero di Manak~sch contro un sultano colpevole
dt prestar troppo orecchio ai partigiani detl'indipendenza nazionale
e del rammodernamento politico ed
economico del Paese. Con mossa dedelle migliori tradizioni coloniali, attizza le rivalità fra i due
g~pi (c~e n~n so_no soltanto grupP! ~azzlalt thverst ma gruppi soctah contrapposti da secolari vicende ~toriche); finge poi di intervenire come mediatrice imparziale; infine, butta la maschera e rovescia
il « sovrano legittimo », reo fra Z'altro di aver favorito le proposte a:
mericane di un esame all'O.N.U.
della politica coloniale francese. La
stamp& occidentale, che fa tanta
strepito sui colpi di Stato - miseela di astuzia e di violenza - in cui
si. è specializzato il Cremlino, non
sembra trovar motivo di critica nei
tatti marocchini.
Comunque questi si concludano
Marocco e Indocina continuerann~
a pesare duramente sul bilancio della Francia, e ad aggravare uno stato di crisi permanente di cui le recenti agitazioni sociali sono un sintoma impressionante, mentre alzano
ancora una volta il velo sulla spietata, terrea · realtà dell'imperialismo.

ana

nesuaribile potenzlale. di forza
Ma, e ciô non sorprende i mardi lavoro, e, condizione non se. xisti, il capitalismo russo già macohdaria, le annessioni più o me- nifesta i segni del suo invecchiano larvate di nazioni industrial- re: la produzione per la produmente svilppate (Cecoslovacchia, zione, la tendenza a esportare
Germania Est, ecc.) dovèvano far per produrl"e di più, il. dilatarsi
girare avanti la ruota della sto- della speculazione, le stesse conria. Avanti verso il socialismo? traddiziohi che caratterizzano ·il
No. Al contrario, nella direzione capitalismo occidentale e che p:recapitalista, ma avanti.
.
parano le esplosioni deHe grancli
E' chiaro che al traoasso non crisi mondiali. La fine del capihanno concorso cambiàmenti di talismo, come sta a dimostrare
uomini al vertice dello Stato o l'esperienza del cinquantennio
di programmi politfèi, ma sib- trascorso, potrà venire soltanto al
bene i sotterranei cnmbiamenti culmine di un marasma sociale e
quantitativi operatisi nélla strut- politico di portat'a mondiale. La
tura economica. Allo stesso mo- Russia, mentre rafforza per natudo, alla Inghilterra della repres- raie sviluppo della sua ascensione anticartista del ptincipio dente economia, la oropria stadell'800 e agli Stati Uniti delle bilità interna, agisce contempoforche di Chicago della fine del ·raneamente rivaleggiando con
secolo seguirono le nazioni che g~i ~nteressi costituiti dall'impeoggi conosciamo: ad alto livello nahsmo come un formidabile
di vita, formalmente tolleranti, quanto involontario fattore di
governanti oiù con la corruzione sconvolgimento
dell' equilibrio
opportunista che con le sparato- mondiale. Cosi facendo, prepara
rie repressive. Ben vero è che anche la sua fine. Questa ·non
l'accumularsi di enormi poten- potrà venire dalle lotte fra grupziali produttivi nell'area euro- pi e camarille de-l Comitato Cenamericana oroduce ï noti feno- traie di Mosca, ma sibbene dall(l
meni dell'imperialismo e della sgretolamento delle basi mondiali
guerra. Ma è altrettanto inoppu- della dominazione capitalista.
gnabile che il oroletariato delle . .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grandi potenze -mondiali, che dispongono del controllo di vaste
r1serve di materie prime e di
impianti come delle vie di corn uni ca zio ne intercontinentali,
puô ottenere salari relativamente
La sezione di Piombino ha il doalti e maggior sicurezza di im- lore di annunciare la morte avvepiego. Il fenomeno dell'enucle- nuta il 21 Juglio u.s. in seguito a
arsi dai seno delle masse lavo- grave e dolorosa malattia, del compagno Giuseppe Daddi, di anni 63.
ratrici di strati superiori, per- Militante
fin da giovane nel movimeati da mentalità conservatrici mento operaio, membro del Partita
piccolo borghesi, venne analiz- di Livorno. Egli non aveva cessazato fin dalla prima metà del ta di combattere specie durante il
secolo scorso da Marx ed EngP.ls, terrore fascista, per la causa del
e spiegato appunto con la con- proletariato, ed era stato dei pricentrazione del capitale in rap- mi, nell'ultima fase della seconda
guerra mond,iale - quando si coporto agli Stati nàzionali.
stitui la nostra sezione di PiombiLa Russia odierna marcia ver- no - ad aderirvi. Da allora aveva
so questi obiettivi. Si darà un or- posto al servizio del movimento il
dinamento democratico simile a tesoro della sua esperienza .e della
quello che funziona furfantesca- sua fede incorrotta. Ripetuti intermente nell'Occidente? Nessuno venU chirurgici non sono riusciti
puô dirlo, nonostante le parole a sradicare il tumore di cui soffrimelate di Malenkov. Ma che il va. Ii proletariato piombinese rila sua figura di militante gecapitalismo russo, passata la tem- corda
n~sq ~ instancabile. Il suo nome
pestosa fase iniziale, tenda ne- è ind~solu))i~c lqfito alla Secessariamente ad essere sempre ziune della sua città ed al Partito. ·
meno rivoluzionario, e sempre
più borghese, che tenda ad assi~
curare la continuità dello sfruttamento salariale con la corruzione
oppo~twrusta delle masse (secon-.
do il' modello anglo-americano
costituito da alti s~l'lari, pensioni,
assistenza sociale, premi ed altri
ammennicoli, tra cui non manca
l'automobile operaia) è previsione che si trae non da astratto RIUNIONI
A Ventimiglia il 26 luglio e a
schematismo, ma dall'esame del- Luino il' 3 agosto si sono tenute le
l'effettivo svolgimento dell'econo- riunioni rispettivamente della fe
mia russa e del solidiftcarsi delle derazione ligure e della sezione lui
discriminazioni sociali che essa nese. In entrambe si è fatto i
punto .sul lavoro politico e · teorico
produce.
svolto nel corso degli ultimi mesi
dai movimento e sulla situazione
organizzativa. Gli avvenimenti più
E'~to
significativi ·del mome~to poli ti co
internazionale sono stah passati in
rassegna, mentre si è fatto il bi
lancio dell'.opera d~ diffusione della
stampa e di propaganda in generale. Sono stati raccolti fondi per
la stampa e pro vittime politiche.
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l' morto a Piombino
il compagne DADDI

VITA

'

f''

SUL FILO

DEL TEMP~

(Contributi all'organica ripresentazione storica della
teoria rivoluzionaria marxista).

E' uscito a cura del Partito il primo volumetto della serie «Sul filo del tempo », pagg; 40, L. 100. ln
chiara veste tipografica, esso comprende: Il cadavere
ancora eammina (elezioni
ed elezionismo). L'organica sistemazione dei princiipii comunisti neUe periodiche riunioni interregionali
(riassunti sotto forma di
paragrafi di tutte le riunioni di studio svolte nell'ultimo biennio e · dedicate ai
()roblemi: Materialismo storico e rovesciamento della
prassi - Classe e partito
- Teoria delle controrivoiuzioni e degenerazione
della rivoluzione russa _
Compito generale, tattica
ed azione del Partito di
classe - Invarianza storica
del marxismo e falsa risorsa dell'attivismo - Teoria
e azione - Il programma
rivoluzionario immediato
- Rivoluzioni multiple e
rivoluzione atnicapitalista
occidentale), corredata da
citazioni di Marx sull'bn-.
personalità del Capitale, e
Letture: New Deal e diri·
genze opportuniste del movimento operaio nordaDlericano.
Acquistatelo versando
L. 100 sul cjc postale3/4440
intestato a:
IL PROGRAMMA COMUNISTA - Casella Postale
962 - Milano.

Perché la nostra stampa Ylva
TRIESTE: la sezione 500; CASA
LE POPOLO: Cappa Mario 80 Za
vattaro 5~. riunione a Popolo' 145
Coppa Gtuseppe 30, Pedar'zoli 50,
Addone ,E. 175 . con Maffi Bai del Re
800, Pippo 50, Capè 75, Bec Baia
del Re 25; LUINO: la sezione 1850
+ 2150; BRUXELLES: a mezzo
Consonni 19.000, Renzo 12.500, Non
ni 2500, Cinese 1750; PARIGI: Piero
C. 2550, Mario che non digerisce i
proprietari 2550, un carnico fedeie
1700. il Gruppo dopa la visita del
proprietario ... · rivoluzionario 10.200
VSNTIMIGLIA: alla riunione fede
raie salutando Cegli.a: Sardelli 150
Occelli 100, i Gatti 200, g!i Amorett
208, Jaris 500; GAETA: Cosmo 120
MESSINA: Elio 1000; ANTRODO
CO: un compagne 250.
TOTALE: 61.708; P.REC.: 156.904
TOT. GEN.: 218.612

r
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Le sottoscrizioni pro viUime 'poli
tiche saranno pubblicate al prosllimo numero.

l

'Versa-..entf
NAPOLI: 2000; FIRENZE 5000
LUINO: 5100 + 2150; TREVISO
3000; MILANO <Brenna): 500; S
MARIA MADDAU.:NA: 6050; CA
STELLAMMARE DI STABIA: 3460
MESSINA: 4120; S. GIORGIO À
TREMANO: 500; ARENZANO: 1425
CREMONA: . 875; CERVIA' 2650
ON1:GLIA: 4600 + 1158; VENTl
MIGLIA: 4050; GENOVA: 7400; ROMA: 5000; TRIEST.E: 8500; RUEGLIO: 1000; CASALE POPOLO:
2300; TRIESTE Œicca): 75'; TORRE
ANNUNZIATA: 22100; MILANO:
a mezzo Otto 35750 + 20.000; PARMA: 37511; ANTRODOCO: 1000; VEl)U:ZIA: 17.000; BORGOFRANCO
D'IVREA: 450,
Responsabile
BRUNO MAFFI
Ind. Grafiche Bernabe•
Via Orû. 1fi - MilanO'

Reg. Trib. Milano N. 2839
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