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81STINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a

livarna 1921, alla loJta dalla sinistra contra la degeneraziona di
Mona, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
dalla dellrina a dall' organo rivoluzionario, a contallo con la classe
1paraia. fuori dal politicantismo personale ed elalloralesco.
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chio, della Giovanna d' Arco in
pantaloni, esso che per lunghi
anni ha coltivato (e coltiva tuttora) il culto idiota della persena,· e in particolare la persona
Non abbiavi,o sentito e non sendel caporale di turno?
tiremo mai il bisogno di fare baL'effetto di una Iunga pratica nali « diffide » per stabilire che,
di rinunzia, di abbandono. di tra- malgrado coincidenze infelici di
dimento dei pr incipii e della stra- titoli e sottotitoH, « nulla abbiamo
tegia rivoluzionarla è sempre, al- di comune con "·
l'inizio. la sbandamento, la stupeOgni questione di marchio di
~atta indifferenza, la delusio!1e fabbrica, di privativa, di brevetimpotente. E questo lo stato d a- to, di testata e di riproduzione
nimo che il refere~dum .e~prime; vietata, è propria del dominante
Forse, dal crollo ignorrumoso di - per cauitalismi occidentali ed
tutta un'ideoloaia di cartapesta, orientali, - come per falsi anticadalla nalese dimostrazione che pitalismi ed anti1·ussismi « immel'edificio demoeratico è solo un diatisti ,, _:_ mercantilismo.
paravento _d ella dittatura spietaE la nostr~ negazione di og,ni
ta . del capitale, e, che _la sched~ mercantilismo basta a distinguere il !)arlamento sono 1 baluard~ ci da tutti e da ogni lato, in
non della classe oppressa, ma dei quanto essa contiene quella di
suoi oppressorr, rinascerà 1:!!,l mo. ogni aziendismo e di ogni elettovimento autonomo, classista, ri- ralismo controllore, interclassista
voluzionario de_l proletariato fran. o proletario.
cese, il solo capace di esprimere,
Elemento non meno decisivo
non sul bollettino di voto o nei per evitare ogni confusione con
dibattiti uarlamentari ma sul l'a- filistei,
che siamo stati e sarerena del - conflitto armato ê del- mo sempre fuori da ogni annunl'assalto violento al potere, la ziato deforme bl~cco, fro~te, in" liber a sce1ta ", la << volontà so- -:07:tro: con1;egno mformatwo, uf.
degli sfruttati. Crollerà ficio dt c~rrisTJ<?ndenza, passerell~
vrana ",
11' t' per multicolori personucole, e sia~lora, anche la ,colonna go is a mili. cancrene comunque chiamadi Place Ven do me - e per - te - non solo quando hanno '.l
sempre.
pretesto
andazziattuale
di quaborghese,
e di là
della
politica

...Ma uuarda e passa

Se si ammette - corne nella zo Borbone - la sfida della clas- e sulle organizzazioni economiche le plebi algerine, esso che è corversione democratica, non certo se dominante alla classe oppres- della classe operaia, qua fisica- responsabile - corne partita delnella nostra -, che il responso sa. E la sfida è subito divenuta, mente liquidando I'avanguardia la coalizione governativa 1945 dell'urna è l'espressione di una pacificamente, realtà quotidiana, rivoluzionaria, là paralizzando i del massacro dei 40.000 musulmalibera scelta dell'elettore, il gio- normale amministrazione. Per- superstiti con l'imbecille adora- ni colpevoli di aver preso sul seco è fatto: il si a De Gaulle tra. chè, dunque, il gigante proletario zione del vitello d'oro democra- rio le promesse solenni della meduce la volontà popolare; sia fat- non si è mosso nè accenna a muo- tico, parlamentare, interclassista, tropoli in guerra, che ha votato
ta la volontà del popolo francese versi, nell'atto che un pugno di gradualista, con la predicazione i pieni poteri a Mollet, e si è piterroristi arabi colpisce i gangli della via legale al potere, del ri- latescamente astenuto dal votare
libero e sovrano!
E' vero che, ribattono gli op- vitali dell'economia e dello Sta. verenziale rispetto dello Stato, quelli di Pflimlin; che non ha cespositori (oppositori per burla, '3e to francese e richiama la classe della confluenza fra interessi pro- sato in tutti questi anni, nè cessa
non hanno mosso un dito nè nel operaia al ricordo di lotte non letari e interessi nazionali. Che ora, di predicare il carattere pamaggio fatale, nè adesso, per ro- lontane, combattute non già con cos'ha fatto, il partito cosiddetto triottico, nazionale, dell'azione
- vesciare una situazione fin troppo la scheda, ma sulle barricate 0 comunista, oggi pavoneggiantesi proletaria, e non si è mai sognato
in veste di oppositore a De Gaul- di coordinare la spinta, pur a
palese), il referendum si è svolto col fucile?
Perchè non impunemente de- le, per preparare il proletariato tratti violentemente rivoltosa, desotto la pressione incessante dell'intimidazione e addirittura del- cenni d'imbelle pacifisme sociale francese e di tutto il mondo al- gli operai francesi con quella dei
la violenza, sebbene non aperta. predicato da tutti i tetti e balco- l'attacco diretto alla società capi- popoli coloniali e semicoloniali
Ma non c'è elezione che si svolga ni delle sedi dei partiti cosiddet- tal.istica, ·o anche solo per sma. dell'Impero, o di gettare le basi
in altro clima. In un'autorevole ti operai si sono abbattuti, tutto scherare le illusioni del pacifismo di un'effettiva solidarietà di clasrivista inglese, si è letto che in rovinando e distruggendo, sulle sociale e additare nella risorta se fra i proletari di diversa naAlgeria appositi comitati curava- forze migliori del proletariato democrazia non già I'alternativa zionalità o razza negli stabilimenno che, davanti all'urna, nessuna francese e mondiale; perchè non al fascismo, ma la continuazione ti metropolitani? Che cos'ha fa+pressione si esercitasse sul « Iibe- invano il ciclone dell'opportuni- di esso con metodi diversi e la to, aggiungiamo, per reagire alla
ro » elettore: ma a che serve, che smo, di marca socialdemocratica preparazione della sua resurrezio- sfiducia dilagante, terreno fertile
o stalinista, è passato sui partiti 'ne aperta? Che cos'ha fatto per per l'attesa del capo, del battiloccos'è la « Iibertà » di un minuto, _.;..
preceduta e seguita da un'intera
ma soprattutto quando il fine
vita di dipendenza brutale, anche
surdo sia la ricostituzione di un
quando mascherata di dolcezza,
partite di classe.
dal padrone? Che significa non
Questa non avviene che per
sentirsi sorvegliati nella cabina
una via severamente omogenea
elettorale, quando si è avvezzi a
nelle tradizioni di dottrina, di OTsentirsi addosso, ogni minuto del
ganizzazione, di metodo. L'alta
giorno, l'occhio invisibile ma onl'amministrazione
di
tali
fondamen•
A completamento della trattazio- sar io. Come abbiamo già detto nel- gny è ministro ne! gabinetto De tali' dicasteri era un ipocrita eufe- piartaforma scolpita da un secolo
nipresente del datore di lavoro,
Gaulle. Comunque, è già venuto
la illustriamo ogni giorno, ed è
del funzionario, del poliziotto, del ne s,volta ne! lungo articolo « Le l'articolo citato, il grande ostacolo
l'annunzio che la Guinea ex-france- mismo per non dire che la Francia bestiale penscre che possa uscire
mercante? Il responso dell'urna grandi epoche della storia africa- dei partiti africani, che pure sono
si aggiudica il diritto di continuare
se,
coi
suo1
2,26
milioni
di
abitanti
appassionatamente
legati
al
princ1da mercanteggiati compromessi ·
è il resoonso del cittadino condi- na », facciamo seguire la presente
su 275.000 kmq. ecoi suoi giacimen:i a godere, indefinitamente, delle sue fra stenterelli. ·
zionato - attraverso un percorso rassegna dei movimenti politici che pio indipendentista, è rappresentato
prerogative di privilegio e della sua
ài
ferro,
stagno
e
diamanti,
si
è
redalla
paura
di
restare
_soli,
dalla
storico più lungo della sua stessa ora conducono la lotta contro il coNon abbiamo quindi bisogno di
- ;a indipendente avendo risposto no posizione di Stato dominante. Che
vita personale, di un'oppressione lodalismo nell'Afric;i_ nera e nel ~fitlucia nelle capacità del fo~ur~
denunziare questi. conat-i ogni volresta,
infatti,
di
«
autonomo
»
ai
fual
referendum
gollista,
e
che
la
rie di una catena di influenze ca- Madagascar. Tale lavoro torna a Stato oazionale africano di marciasposta francese è stata, subito: vi turi governi « federati » dell'Afri- ta: che se' n~ abbia nuova, quale .. ·
pillari e segrete esercitantisi sul- proposito dopo la farsa del referen- re da solo senza lïntervento del cache sia l'abuso di denominaziotaglieremo i viven! non vi daremo ca nera?
I'arco di generazioni, ed emanan- dum gollista che, nelle demagogiche pitale francese.
I seguaci del federalismo che an- ni nosrre, da parte di pubblicitapiù
quattrini!
Ne!
suo
viaggio
pre-elettorale,
De
presentazioni
datene
dal
generale
ti dall'effettivo dominio di classe.
Promettendo ai popoli africani cora detengono posizioni dominanti rie controfigure. E' malattia di
1 colonnelli di De Gaulle non so- ne! suo viaggio nei possedimenti Gaulle si è scontrato nella freddez- nuovi
legami di tipo federale con la nei principali partiti nazionalisti questo tempo idiota.
za
e
diffidenza
degli
ascoltatori,
e
a
francesi
africani,
dovrebbe
segnare
no oiù efficaci, corne strumenti di
Fuori delle dette linee, che. renmetropoli,
De Gaulle sfruttava una africani, sono serviti. Ora sanno
Dakar
la
folla
ha
addirittura
inscepressions, che i colonnelli nasco- una svolta nei rapporti tra la mealtra deficienza dei partiti naziona- che sorta di « federazione » la Fran- dono impossibile ogni equivoco,
sti dietro I'angolo in ogni paese tropoli e le colonie. Accettando la nato una vivace dimostrazione anti- listi, cioè la tendenza a concepire i cia intende concedere. Nulla di più, compagni e lettori lascino, in tutlibero e democratico del monda: nuova Costituzione para-fascista, le francese, inneggiando al Fronte di nuovi rapporli con la Francia ap- in· sostanza, di quanto già accorda- ta serenità, che si parli, in cicliîl bastone è duro anche quando colonie francesi si metteranno dun- Liberazione algerino. Ma è un fat- punto su base federale. Ma si è af- to con la famosa « legge-quadro », che risibili esperienze, che ricalnon fracassa la spina dorsale; e que sulla via della liberazioqe? Il to che, fra tutti gli uomini politici
varata nel febbraio 1956 dal gover- cano le secolari scivolate dell'opil bastone è, in una società divisa cap ital ismo francese che ha soste- africani, soltanto Sekou-Toure, pre- frettato subito a fissare i limiti del- no Mollet. Essa si ispirava ai vec- portunismo, di internazionalisti
l'autonomia che il governo di Parisidente
del
«
Consiglio
di
governo
»
nuto
innumeri
guerre
coloniali,
conîn classi, I'onnipotente sovrano.
gi intende accordare ai possedi- chi principü paternalistici con cui (che si autosbandierano perfino
Mettete in mano al dominato, al dotto repressioni tremende e segui- della Guinea, ha preannunciato il
menti d'oltremare, A che si riduce, il colonialismo governa da tempo all'ONU); di comunisti (che pulvoto
negativo
del
suo
popolo.
«
Preto
prolervamente
una
politica
di
popolo cosiddetto sovrano, qualin
definitiva, la proposta « comuni- remoto le sue colonie; anzi dava açl lulano , purtroppo nominalment~
feriamo
la
povertà
nella
libertà
alla
cosa di divurso dal bastone - mganni verso i suoi sfruttati di cotà
n
franco-africana? « Ciascuno a- essi nuovo ossigeno. Infatti, menhe sotto i cieli di tutti i ,revisionismi
ricchezza
nella
schiavitù
»
esclamauna scheda r- un podio, un alto- lore. si è dunque ravveduto, e convrà
il governo libero e completo i nuovi organi di autogoverno in- discesi da Stalin), è di partita .
va
fieramente
Sekou-Toure
nel
suo
parlante -:ze ne uscirà soltanto vertito a una politica pacifica?
di
se
stesso n, proclamava De Gaul- digeni previsti dalla legge-'luadro ( cyi,ando la funzione storica di esla voc~ deltr padrone. E', per il
La verità è che il capitalismo indirizzo di saluto a De Gaulle.' Il le a Brazzaville il 24 agoste), ma non scalflvano i poteri del governa- so è ad ogni passo rinneqata, con
marxismo, un teorema elemen- francese ha permesso agli africani combattive politico africano apparsubito dopa aggiungeva che nella tore, per l'occasione ribattezzato ross~ri ruffiani, falsi di fatto, e
tare: a che, altrimenti, ii ripudio di mettere bocca in una consulta- tiene all'ala sinistra del R.D.A.
comunità « si metterà in comune un con un nuovo titolo ufficiale, offri- commercio osceno di principti
(Rassemblement
democraHque
afridel metodo elettorale e parlamen. zione elettorale, provocata sopr atcampo che ... - comprenderà la difesa, vano ampio pascolo aile ambizioni marxisti).
tare corne via di conquista del tutto dalle contraddizioni interne cain) di cui parleremo diffusamente
Dopo « esperienze " di tal gel'azione esterna, politica, economica, degli esponenti politicï africani asin
seguito.
Per
ora
basti
sapere,
per
potere, il richiamo alla soluzione delle metropoli, per la semplice ranere ogni critica è inutile, perchè
la direzione della giustizia,' dell'in- serviti alle autorità colonialiste.
farsi
un'idea
delle
contra_d.dizioni
violenta, rivoluzionaria, dei gran- gione che era certo in anticipo di
Nel corso della presente rassegna ogni cura. divenuta impossibile,
segnamento e delle comunicazioni
di nodi della storia?
ottenere l'adesione dei notabili in- che viziano il moVimento indipenpiù lontane ». Chiunque capirà che riprenderemo l 'esame di tutti
anche se si prendesse a prestito
Non è il referendum in sè che digeni, dei capi tribù e degli ausi- dentista africano, che lo stesso preil meccanismo della legge Merlin.
<Continuaz. a pag. ZJ
merita conslderazione. E' falso liari e ruffiani indigeni dell'ammi- sidente del R.D.A. Houphouet-Boi- l'espressione « mettere in comune >>
<=<;>me tutti i referendum; è bu- nistrazione coloniale. Oltre alle ingiardo corne ogni votazione Di- fluenze conquistatesi entro le caste
-eiamo di più, l'abbiamo già · det- privilegiate indigene mediante una
to: che nessuno si sia mosso a astuta politica di corruzione e indifende_re, per 1:;o~to di parla- timidazione, il colonialismo francese
mantara e galoppini di partiti op- si è affidato, per mandare avanti la
portunisti, I'edificio cadente della truffa del referendum, al ricatto con
IV Repubblica, i diritti dell'as- cui tradizionalmente paralizza l'a:Semb]ea nazionale,. le. prerogative ziooe dei rriovimenti politici afridelle Camere, e . sirrrila paccotti, cani, che pure sono per l'indipenglia, potrebb'essere - a terribile denza. Quando De Gaulle, nelle sue
La caratte1'istica della seconda guerra imperialistica e delle sue zion.i dei politicanti, ma come direttiva fondamentale e centrale, il rii,u-scorno dei professionisti delle « adunate oceaniche n di Tananari-sfruttamento di carne proletaria ve, Brazzaville, Conakry e Da- conseguenze ormai ePidenti è la sicura influenza in ogni angolo del dio storicamente irrevocabile della pratica degÙ accordi tra partiti.
per scopi che non hanno nulla a kar, ha lanciato in tono di sfida il
che vedere con quelli della clas- suo « aut aut n: o adesione alla « co- mondo, anche quello più arretrato nei tipi · di società indigena, non
Nessuno dei movimenti, a cui il partito partecipa, deve essere diretto
se operaia - un segno positivo. munità franco-africana » o « isola- tanto delle prepotenti forme economiche capitalistiche, quanto dell'ineda
un sopra-partito o oroano superiore e soprastante ad un gruppo d1
11 dramma vero, per noi, non è mento economico n, egli parlava col'indifferenza di fronte al crollo rne chi conosce il punto vulnerabile sorabile controllo politico e militare da parte delle grandi centrali im- , partiti affiliati, nemmeno in fasi transitorie.
-di una democrazia di cartapesta: dello schierament.o politico avver- periali del capitalismo; e per ora della loro gigantesca coalizione,
-è la mancata risposta proletaria
Nella moderna fase storica della' politica mondiale, le masse proteche include lo Stato russo.
al guanto di sfida lanciato dalla
tarie potranno di nuovo mobilitarsi rivoluzionariamente soltanto attuanclasse dominante alla classe opeaia della metropoli e agli sfruttaPer conseguenza, le tattiche locali non possono essere che aspetti del- 1 do la loro unità di classe nell'azione di un partito unico e compatto nella
ti delle colonie. Il regime gollista
la strategia generale riPoiuzionaria, il cui primo compito è la restaurateoria, nell'azione, nella preparazione dell'attacco insurrezionale, nella
t non ha nascosto la mano armata:
zione della chiarezza programmatica del partito proletario mondiale,
l'ha levata alta senza ambagi.
gestione del potere.
Non ha lasciato dubbi sulle leggi
Sono uscite, in bella edizione al seguita dal ritess~rsi della rete della sua organizza.zione in ogni paese.
eccezionali (e soprattutto, ~eggi _o
Tale soluzione storica deve in ogni manijestazione, anche circoscritta,
non leggi sui metodi eccez10nah) ciclostile:
Questa lotta si svolge in un quadro di massima influenza degli inganche avrebbe introdotto in rispodel partito, apparire aile masse come l'unica possibile alternativa contro
Partito
e
Classe
II principio
democratico (
), L.
•
ni .e delle seduzioni dell'opportunismo, che si riassumono ideologica-sta alla suinta sovversiva ema1922
200
il consolida1;1ento internazionale del dominio economico e politîco della
nante dalle terre d'oltremare e ri11 Tracciato d'lmpostazione mente nella propaganda della _riscossa per la libertà contro il fascismo,
fluita nel sacro suolo della métroborghesia e della sua capacità non- dejinitiva, ma tuttavia oggi grandeg(1946), L. 200.
e, con immediata aderenza, nella pratica politica delle coalizioni, dei
poli: ha chiaramente indicato
nella ghigliottina - la ghigliot- - II rovesc:lamento della prassi blocchi, delle fusioni e delle ri~endicazioni illusorie presentate dalle giante, di controllare formidabilmente i contrastt e le convulsioni che
tina per la canaglia, per i sancuminacciano l'esistenza del suo re11ime.
- Partito rivoluzionario e azio- colludenti gerarchie di innumeri partiti, gruppi .:; ·movimenti.
lotti della Francia moderna - il
-simbolo dello Stato di Parigi; e
ne economica (1951), L. 100
.
-quel simbolo vale per tutti gli
Richiedeteli versando l'impo;to , In un solo modo sarà possibile che le masse proletarie intendano
(Da « Le Tesi della Sinistra >>, 1945, ripubblicate nel n. 7
sfruttati, francesi o coloniali, ter- poù _ le spese di spedizione sui l'esigenza della ricostituzione del partito rivoluzionario, diverso sostanroristi o simpatizzanti del terrodella nostra rivista teorica, « Prcmeteo », I serie, maggiopostale 3/4440
· proc l ama nd.o non come contingente
·
re, ribelli in atto o in potenza: conto
testatocorrente
a « Il Programma
Comu- zialmente d a t u tt·i g 1·i a lt ri,· ossia
Era questa - non la minaccia di nista », Casella 692 - Milano.
giugn~ 1947).
reazione ai saturnali opportunistici ed alle, acrobazie delle combinaabbattere la casa chiusa di Palazè
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E11-0luzione politica dell'llfrica 1\lera
(continuai. dalla 1.a pag.)

origine europea, in maggioranza
francesi. La popolazione indigena é
prevalentemente negra-sudanese, ripartita in numerose tribù. Nel sud
risiedono gli Ewe. che coltivano la
'ter r a e rappresentano il gruppo etnico più importante. Nel nord vi
sono tribù di Fulbe, che praticano
la pastor izia nomade.

zione delle attività economiche. Cosi. l'allevamento del bestiame
limitato alla savana del nord (circa
un milione di bcvun. e a lt ret t ant i
ovini e caprini) ed
esercitato da
negri sudanesi. tra i qu a l i esistono
gruppi di Fulbe. Non è il caso di
soffermarsi sui criteri seguiti dalle
potenze colonialiste, a c. minci are
• • •
1 dalla conferenza di Berlino del 1&95,
Molto più grande del Togo, quan- per tracciare i confini dei possedito a estensione e popolazione, è 11 menti africani. Ma la con::lizione
Camerun (kmq. 432.000; abitanti dei Fulbe che abbiamo visto risie3.146.000, di cui 14.100 europei, in dere anche ne! Togo, mostra c me i
maggioranza francesi). La densità colonialisti non si sono mai preocè più bassa che nel Togo per lino- cupati di co nservare l'unità etnica
spitalità dei bassopiani insalubri, dei popoh oppressi, anzi hanno lama è superiore alla media del reste v:rato premeditatamente in senso
dell'Africa equatoriale. Il Camerun opposto inventando assurdi mosaici
terra di paesaggio mutevole. In- di razze, per poter poi dchi rare
castrata tra la Nigeria britannlca <- che la « nazione africana »
una
i territori dell'A.E.F., essa si affac- utopia. Ma proseguiamo.
cia sulla costa orientale del Golfo
Tutta la zona a foresta che ocdi Guinea. Il clima equatoriale cal- cupa più del 40 % dellintera superdo-umido diventa più secco a mano ficre è abitata da negri Bantu, tra i
a mano che dalle pendici del massic- quali i più attivi ed ev luti sono i
cio vulcanico del Camerun, quasi Duala, pescatori e commercianti
interamente entro i confini brïtan- Prodotti dell agricoltura indigena
nici, si sale verso il lago Ciad; di sono la manioca il taro, l'igname
conseguenza, la foresta equatoriale la patata, prodotti forestali. e r iso
si dirada fino a cedere il posto alla sorgo e mais nelle aree a savana.
foresta a galleria, alla savana e al- Contrapposto aile strutture sociali
la steppa.
indigene, che perpetuano antiche
Alla varietà delle condizioni na- forme di patriarcalismo agricolo,
turali corrisponde una diversifica- il settore economico-s vciale europeo,

fatti e lé questioni che ora abbiamo
appena elencati. Farlo adesso non
è possibile. Crediamo difatti che, per
dare al lettore una chiara visione
degli avvenimenti, occorra disporre
tutta la materia nell'ordine cronologico in cui gli avvenimenti si sono
svolti. E' appunto quello che faremo. Inoltre, pur senza perdere di
vista il senso dell evoluzione politica generale in atto nell' Africa
francese, tratteremo gli avvenimenti territorio per. territorio. Inizieremo dal Togo e da! Camerun, che
rappresentano un caso partrcolare,
avendo regime di territori affidati
in amministrazione qduciaria alla
Franoia dall'ONU. Passeremo poi
ail' Africa occidentale e al!' Africa
equatoriale francese, ~ termineremo
occupandoci della lotta che si svolge nel Madagascar, territorio che
etnicamente e storicamente non appartiene, corne si sa, all'Africa nera.
Questi territori, lnsieme all'Algeria,
alle isole Comore e Réunion, e alla
Somalia francese, compongono l'immense impero coloniale di Par igi in
Africa. Si traita di un'area immensa, vasta più di 10 milioni di kmq,.
cioè pari ad oltte un terzo del continente e maggfore dell'intera Euro. pa. La dominazione francese su questa snorme estenslone, scarsamente
popolata, riguarda una popolazione
totale di oltre 42 milioni di persone.
Prima di .affrontare l'argomento
n. 1, cioè l 'evoluzione politica del
Togo (di cui è già stato annunziato
che otterrà I'indïpendenza nel 1960)
e del Camerun, sarà opportune
qualche cenno molto sintetico sulle • L'ennesima incarnazione di L.
condizioni naturali ed economiche Cavallo e C. - quelli di « Pace e
dei due territori.
Libertà » e « Pane e Lavoro » • • •
apparsa sui mercato in veste di
politico »
col
titolo:
Il Togo è una sottile ·striscia di « mensile
terra di forma rettangolare, con « L'Ordine Nuovo». Non interessa
una superficie di 56.500 kmq., che si qui stabilire chi ci sia dietro questi
estende tra la repubblica di Ghana saltimbanchi autoqualificatisi porta(ex Costa d'Oro) e il Dahomey, af- voce della « parte più avanzata delfacciandosi per un breve tratto sul la classe operaia »: li smaschereremGolfo di Guinea . .Vi prevalgono !a mo anche se - per ipotesi cortese
savana e il bosco rado, rappresen- - fossero le anime più candide e
tato da steppe associate a boscaglia. le mani più pulite di questa terra.
· L'agrrcoltura indigena è notevol- Val la pena, oggi, di osservare comente sviluppata, essendo basata rne, dandosi una pelle nuova, essi
sulla coltura intensiva e sulla con- si richiamino alle storture -dell ordicîmazione razionale. Principali col- novismo: per difendere i loro inteture sono: mais, riso, manioca, sor- ressi, gli opérai « hanno bisogno di
go è miglio, patate dolci. Ma la più esercitare un controllo -:mll'intero
importante
quella del cacao, che processo produ.ttivo. Dalla salvaè stata introdotta dai coloni france- guardia stessa dei propri interessi
si e viene gestita in forme capitali- immediati - corne lo dimostra il
ste. Ma, mentre nel Togo sotto am- caso Lancia - essi sono indotti a
ministrazione britannica, che attual- favorire gli investimenti aziendali,
mente fa parte di Ghana, il cacao ossia l'introduzione di nuovi e più
. acquista i caratteri della monocol- moderni impianti... Fuori dell azien~ tura, con tutti gli as~etti negatlvi da, ciè comporta il controllo · della
ad essa inerenti, ciè non avviene ripartizione deglt investimenti su
nel Togo francese. Qualche cifra scala nazionale, e quindi del mercacomparativa: Ghana, massimo pro- to di consumo, dell'occupazione,
lduttore mondiale di cacao, produsse ecc. ». L'aziendismo, abbiamo semnel 1955 per 2.237.000 quintali di pre sostenuto in polemica col vecsemi, mentre nello stesso anno il chio « Ordine Nuovo », porta in de·rogo toccava la cifra di 54.000 quin- finitiva a questo: la collusione fra
tah, Il paese gode di un discreto j,nteressi operai e interessi padronasviluppo ferroviario, legato appunto Ii .c, che è lo stesso, aziendali e staalla pr cduzione del cacao. La popo- tali. Portatelo aile conseguenze eIazrone assommava nel 1956 a 1 mi- streme, e avrete Cavallo e C., punlione 95.000 abitanti, di cui 1300 di te avanzate dell'investimento - a-

è

è

è

è

è

che si fonda sulla piantagione cap it a l ist a. Introdotta dai tedeschi, la
az ienda a g r a r i a capitalista passava
in eredità ai fr ance ii che in quarant'anni hanno portato avanti le
colture industriali più redditizie.
q,.111! il cacao. che cresce fe!icemente nel clima ca ldo-umid.i delle regioni costiere. e del. caffè che
più
adatto ag li altipiani interni. Anche
.a paima da o ljo
coltivata in grandi piantagioni, gestite da .gr osse societ i europee. Egualmente impor.ant i se no altre piante cleifere, corne l'arachide e il· sesamo. Non occorre dire che, mentre l'agricoltura
indigena serve all'alimentazione popolare, le colture industriali in mano deg li europei son, destinate in:eramente ail esport azione. Qualche
ci Ir a : cacao: 5t0.000 quintali di semi prodotti nel 1955 (il Camerun
occupa il terzo posto corne produttore africano di cacao dopo il Ghana
e la Nigeria); caffè: 108.000 quintali;
palma d'olio: 20S 000 q.li di noci ,
Tra i prod t ti forestali destinati allesportazione, figurano legnami pregiati corne mogano, ebano e iroko,
un albero simile al teak.
Il Camerun dispone di un'ottima
rete ferroviaria e stradale, sorta
per ·soddisfare le esigenze del cornmercio di esportazione. Parte dei
tronchi ferroviari furono costruiti
è

è

Fruuando nella carta straccia
è

è

Buone per i . mercanti
*

,.'

. ~~

• Dai bollettino della Commissione da macello, identificati non coi preE~onomic~ per l'Eur?pa, risulta che doni internazionali del capitalism,,,
gh scamb1 commerc1ali fra 1 URSS ma con questi o quei rappresentanti
e i Paesi occidentali nel 1957 sono di un popolo o di una razza.
notevolmente aumentati, a tutto
vantag~io dell'Ovest. Infatti, le im-1 • E poichè abbiamo accennato alla
portazioni S'.)Vietiche dai paesi occi- Germania, aggiungeremo che, 11e 'l
dentali sono cresciute dèl 29 % men- Giappone va facendosi largo corne
tre le esportazioni sovietiche verso esportatore di merci, la Repubblica
le stesse destinazioni hanno subito Federale, çol suo ministro del « beun incremento di appena il 16 o/o. nessere per .tutti» (il dott. Erhard),
·Krusciov pu.'> ben dire di aver teiiO vi ~i affaccia corne esportatore anal capitalismo di occidente qualCJsa che di capitali. E· noto che Bonn
più di un ranioscello di ·olivo: gli ha partecipa al piano quinquennale inofferto una valvola di siçurezza, un diaiio (1956-61) con circa 100 miliarpo' di ossigeno.
di di lire m forniture e investimenChe cosa dice. del resto, Adlai ti di vario genere: ora si tratterebbe·
Stevenson del suo viaggio in URSS? di fare altrettanto, e se possibile di
« Il comme-rcio' è un chiodo fisso de- più in diversi paesi asiatici corne
gli indu.stria.li sovietici. Una volta, il Pakistan, la Birmania, la Tailanil direttore di uba fal:)brica di mac- l dia. U Giappone, Ceylon, il Vietnam
chine utensili in Siberia mi, disse meridionale (e. magari la Cina), dodi malumore: "Ma che razza di po- ve i pTivati investitori potrebbero
litica nazionale· puô essere quella colloca_re cap1tali con maggior prcche esclude il commeréio! ». Poli- fitto e senza nessun rischio. Infatti,
tica nàzionale - commercio: sarebbe il teorico dell'economia del benesq.uesto, nella versione kruscioviana, sere fondata .sulla « libera iniziatiil socialismo!
va)> e sul « hbero » meccanismo di
mè::-cato, fornirebbe ai capitalisti in
e Il Giappone riappare sui mercati patna là garanzia statale contro i
mondiali corne grande.esportatore di rischi ·derivànti da eventuali somacciaio. Infattl, risulta dalla « Rivt- movimenti politici nei paesi da insta del èommercio Estero » di Iuglto vadere con la « paoifica » arma del
che, interrotte le trattative con la ma, co: 1,1n fondo di . un miliardo
Cina, le acciaierie nipponiche si so- DM li metterebbe al riparo· da posno affrettate a collocare lamiere e sib11i rovesci se va male, mentre se
rotaie in Ai:gentina; Brasile, In- va bene i profitti, che sono. pre:visti
dia: in quest'ultimo Paese. anzi, la molb elevati, se ne andrebbero
gara internazronale indétta a Wa- tranquillamente nelle lorô patriottishingtôn per 'I esportazione di 50.000 che tasche, pronti per essere rrinronn. di rotaie è stata vinta da due vestiti e convertirsi in utili netti di
aziende dell'Impero del Sol Levan- nuovo conio. La faccenda è inter~
te, e si sussurra che. pur di vendere, sante anche perchè illumina sul
_queste non esitino, come in passato, « liberalism'.) »· di costoro: abbasso lo
a praticare il dumping. Come la vinStato quando si tratta di mangiare
·ta Germania. lo sconfttto Giappone
ha ripreso quota nel tirmamenio ca- da soli;. viva 1o Stato quando si
pitalistico, soprattutto nell'industria tratta. di scaricare sugli altri le
pe'sante. Andate poi a discorrere di perdite, anzi il solo mancato incas'fllflf're liberatrici, dalle quali la so. 'rutto il mondo è paese, anche
classe operaia otterrebbe la liquida- nella felice « economia di mercatrJ >l
. 'zlone dei mercanti di carne umana del dott. Erhard.

ziendale e nazionale -· capitalisti-1 me organizzatori di _confere~ze inco ... a favore del proletariato! Inu- ternazionali proletane? Eh via, patile dire che tutto ciô
condito di gliacci!
salsa democratica alla Reale, alla
A che serve non volere né WaGiolitti, alla Gomulka, con un col- shington né Mosca, quando non si
po al cerchio della « tradizione ros- vuole nulla di diverso da ciè che
sa ». ed uno alla botte piena di S.M. compatibile col regime borghese e
il Capitale.
quindi coi suoi centri moridia li ?
è

è

• Possiamo ben ammettere che per
E. Lanàolfi, cronista della « Giustizia », il nostro ~ornale sia di « diificilissima lettura » (costui non ha
certo mai provato a leggere Marx):
i cervelli deJ. pennivendoli hanno
una capacità c_.·rrispondente ai bisogni redazionali. In casi simili, gii
ingenui riterrebbero quanto meno
doveroso che o ci si sprema le meningi per capire ciô che si legge, o
si rinunzi a scriverne. Ohibô, un
cronista ha ben altro da fare, e Landolfi, dovendo condurre un'mchiest a
sui « gruppi bordighisti », ha scelto
la comoda via della portrnaia: ha
cucito di letture mal digerite e di
pettegolezzi raccolti nei trivii della
degenerazione mentale il solito «servizio » (beni e servizi
l'insegna
del mercantrlismo borghese, della
maèchina per produrre il profttto)
a spese dei gonzi, Chi voglia sbellicarsi dalle risa facendosi insieme
un 'idea della serietà degli esperti
giornalistici, della loro ferma decisione di « servire il pubblico »,. legga il romanzo giallo del... nostro movimento sui giornale di Saragat, m
attesa che la dittatura proletaria destini i giornalisti alla Landolft al
ben più nobile compito di raccogliere la non-metaforica spazzatura per
le strade (e di nutrirsene vita natural dur ante), e i loro capi politici
a un viaggio ... interspaziale.
è

8 Le belle trovate di gruppi operai
cosiddetti indipendenti nella stesura
di programmi di azione rivoluzionaria: «Siamo per la completa nazionalizzazione dell'industria pesante,
delle banche, delle compagnie di assicurazione e della terra su.lia base
di indennità fondate su una valutazione oggethva [ ! ! ] ... per il controllo operaio in tutte le industrie nazionahzzate [solo in esse. si badi
bene] ... per 1 inclusione di rappresentanti operai negli uffici direttivi
di tutte le aziende pr ivate occupanti
più di 20 operai .. per la creazione
di comitati operai in tutte le aziende in vista del controlb delle assunzioni dei licenziamenti e delle
condizioni di lavoro, per il pr incipio del pieno impiego,
per I'estensione dei servizi sociali,' ... per l'esp:msione del programma di cr.struzione di case mediante la concessione di prestiti senza interesse aile
autorità localt [grazte l] e del diritto di requisire il suolo privata, ... per
l'educazione statale libera fino a· H)
anni, ...per l'opposizione ad ogni
forma di discriminazioné razziale
...per la Iibertà dalloppressione politica ed economica a tutte le colonie [che quindi si presuppone rimangano tali], ... per l'abolizione della coscrizione obbligatoria e di tutti i mezzi di distruzione in massa
[solo dr questi ! ] , .. per una politica
estera socialista indipendente sia da.
Washington che da Mosca ». Questo'
e il programma della « Socialist
Review » che porta come sottotitolo: « N'.' Washington nè Mosca, ma
un socialisme internazionale ». Sarebbe questo, dunque, un programma socialista? 0 non piuttosto quello di un riformismo degno di Attlee
e di Gaitskell sotto la parvenza dell'autonomia dai. due .blocchi? ,E
questo il programma tenuto a battesimo da sedicenti internazionalisti
in fregola di passare aJ]a storia CO-

dall"amministrazione tedesca, ma ne
esistone> anche di nuovi, come la
linea Duala-Mbalmaio. che unisce la
costa all'altopiano. ne! Camerun mer-idionale. Molto importante é il fenomeno dell'urbanesimo. Gli indigeni tendono a sottrarsi all'autorità
dei capi e a concentrarsi nelle città
e nei porti, attratti dalle forme moderne di organizzazione sociale. E
tale concentramento spiega le cause
c.lella evoluzione politica del paese,
che da qualche tempo ha assunto
aspetti assai interessanti.
(continua)

Gioielli
sacialdemocratici
1 Sindacati di Sua Maastà
Al « British Trade Union Congress », il rappresentantè dell'americana AFL-CIO ha dichiarato: « Il
nostro governo non è semp1'e contento delle nostre vedute in fatto
di politica estera. Noi non esitiamo
ad assumere un atteggiamento recisamente critico, ma costruttivo ».
Costrtlttivi tutti, questi opportunisti, anche quando, per avventura,
sono « critici ». Il loro motto è: « eduéhiamo i padron1 alla coscienza
dei loro interessi ».

Maure consolazioni
Nelle sue cons1derazioni sul referendum francese, la « Giustizia » del
30 .settembre non si sbilancia troppo (« sul valore politico di questo
voto, sui suoi possibili sviluppi, sulle sue conseguenze vicine e lontane,
è possibile disquisire a lungo; è
torse troppo presto per farlo »,
ecc.), ma trae motiva di compiacimento dal fatto che « i comunisti
abbiano perduto il 15 % dei voti »,
che «il· più forte partita francese
abbia dato segn_i. di debolezza »; l!
questo, scrive, « 1l risultato più positive della consultazipne ·».
St-raordinario bilancio: u.n partito come . il socialista, che ha votato
integralmente per 1'e Gaulle dicen.do «no» a quel!o ·che teoricamente
è il suo programma, si consola cpl
rinfacciare ai concor-renti stalinisti:
« su cento dei vostri, quindici .hann:>
tradito », e dando per questo agl1
elettori un ·certijicato solenne :ti
buona condotta, di matu.rità politica. Tutto, cosi, in questo disgustoso
vaudeville, dit,en~a « positiva »: primo fra tutti, lo scandalo di u.n segretario generale socialista che, dal
seggià di vice-presidente ed aspirante premier, regge la coda al vessillifero della France éternelle, delle
glorie dell'Impero e del suo esercito.

LUTTI NOSTBI
· La sezione di Forli ha il dolore
di annunciare la morte, avvenuta
in età di 60 anni, del compagne Aurelio Dall'Agata, che ci ha seguito
fino all'ultimo nella nostra lotta. Il
Partite si associa al dolore dei compagni e dei familiari.

ETERNA DEIOCRAZIA

6rrala corrige
AI resoconto di TorlnD
Alcuni passi della puntata apparsa ne! numero 15 sono stampati con
lievi inesattezze. ed é opportuno
ricostituirli.
Capitoletto: La guerra l'ha vinta
il fascismo. Pag, 3, in basso della.
IV colonna:
« Quando il grande proletariato
francese si è recentemente comportato corne si comportô davanti al
colpo di Stato di Luigi Bonaparte
(pur cronologicamente allora tra le
sue grandi epopee del 1849 e del
1871) non ha dato prova di viltà,
mentre vili e traditori sono stati i
suoi capi; ... non si muore per una
causa m'.lrta, corne quella del parlamentarismo democratico ».
Capitoletto, La Società e lo Stato. Pag. 3, a metà della VI colorina.
« Oggi l'uso che ( dagli stalinisti)
si fa della dottrina classica non è
storico, ma puramente retorico e
demagogico; e inoltre nell'impiego
disgraziato per tali fini inconfessabili, con lo spirit.o, la lettera stessa
é stata uccisa » (si trattava del diniego russo che ogni Stato sia il
padrone della società, e dello scandalizzarsi di tanto da parte jugoslava).

La guerra - abbiamo ripetuto
le mille volte -- l'ha persa la .Germania, ma l'ha vinta il fascismo.
Ogni giorno ne fornisce la prova,
ad ovest e ad est, a nord ed a sud.
Volete l'ultima'/ Leggete questa corrispondenza del 4-10 da Cipro al
« Corriere della Sera », non certo
sospetto di tenerezza verso qualunque categoria di tibelli: « Tutta
l'isola é praticamente bloccata: perchè neppure gli adulti si azzardano
a uscire per le vie, ne! timore che
la repressione britannica, che ieri
si è fatta sentire in modo tanto deciso, dopo l'attentato contro le due
donne inglesi, riprenda, da un momento all'altro, e coinvolga senza
discriminazione chiunque.
« Su tutta l'isola domina il terrore. Nelle carceri e nei locali che son) stati adibiti a prigione per raccogliere le molte centinaia di greci
arrestati durante le retate di ieri e
di questa notte, si ammassano senza distinzione uomini e' donne.
Lo scritto di questo titolo apparso
« Dovunque, nell isola, si paventa la possibile nuova repressione nel n. 17 era stato scritto per il
britannica, ma, soprattutto, si tre- n. 15, e fino ad ora si é verificata la
ma per la sorte degli arrestati di Fa- previsione che né americani nè rusmagosta. Le autorità militari hanno si avrebbero sparato un r_azzo .ul•
dichiarato ufficialmente che 150 per- tra lunare; mentre un altro Vansane erano state ferite, ieri, nel cor- guard l'ha fatta da falso satellite e
so delle operazioni effettuate dopo vero proiettile bruciandosi senza
l'uccisione di una srgnora inglese e essere salito più di cento chilometri,
il ferimento di una sua compatriota. e confermando la nostra tesi della
In un primo tempo le autorità a- non progettabilità degli estrem,i di
vevano ammesso il ferimento di so- orbita._
le 21 persone.
Interessa intanto chiarire un erro« I medici e ~li .infermieri degii re nel testo del n. 17; in quarta coospedali di Famagosta hanno rife- lonna ove si parla dell'energia otrito che non meno di 300 persone tenibile bruciàndo l'ottimo carbùsono ospiti delle corsie; tutti i letti rante é stato mal stampato « undicidisponibili degli istituti ospedalie- mila gradi di calorie » mentre era
ri di Famagosta sono stati occupati scritto e va letto correttamente
dai feriti, e numerosi di essi sono « undicimila grandi calorie».
stati sistemati su materassi disposti
per terra nei corridoi. Le ferite subite dai greci ciprioti durante le retate di ieri sono, per dichiarazione
dei medici, soprattutto alla testa, e
originate da corpi contundenti. Tre
E' in vendita
dei feriti - !'ultimo un giovane di
diciassette anni -- sono morti a sepuito dei colpi ricevuti: tutti e tre
per spappolamento della base cranica_
« Il capo della polizia di Fam,igosta ha smentito queste notizie e
ha affermato che " nessuno è morto
o rimasto ferito nel corso degli interrogatori ", e che "alcuni sono rimash contusi perchè non entravano
sufficientemente in fretta nelle camionette della polizia, dopo la redi Bucharln
tata" ( !!!).
1
e
Preobraqenaki
« I morti, per ammissione dell'al-'
to funzionario, sono quattro, perché
ai tre greci ciprioti si deve aggiungere un soldate britannico, ucciso
per errore da una scarica di mitra
•
21
di. un commilitone, I gre~i._ ha dich1arato 11 capo della pol!zia. sono
u
morti a ~e_guito di collasso cardiaco.
GENOVA:, Giovaniu della Pippa
Una nohzia, peraltro non _controlla- lOO, Ateo 110, Guido 100, La Rosa
ta, afferma che aHre se1 perso?e 100, Smith 100, Loriga salutando i
s?no morte a segulto delle fer1te compagni sardi 200, Jaris 100, Bufnportate durante la retata nel ca~- falo Bill 100, Giovanin della Pippa
p'.). d1 _Caraolos,. :love alcll:ne cenh- 100. Giulio 100, Pippo 100. Renzo
na1a d1 arrestah sono statl traspor- 100; TORINO: Strauss e Nello satati ».
.
.
lutando i compagni 1000, l'allievo
Tut~o questo 1~ segui~o a~ ,un~ e vecchio compagne saluta i comp,1s~m~bce « operaz10ne di pohz~a » .. gni 500; TONF ANO: Natangelo 200,
C1 s1 scandabzzava. delle SS hitle- Panel!o leggendo i] Dialogato 150
riane, si disse c~e 11 regno del ter- un bagnmo 50, un anarchico ricor~
rore sarebbe fimto con l~ sco_nfitta dando Amadeo 100· FIRENZE: Todel fascisme e la ,cpastonzzaz1one » 1 tô
. T .'
t
3000 per 1 esti e 200 pro s amd 11
G e r m a n ; a . Adesso po-1
v:r'~omo?
'
Pa, Mariani 3000 alla memoria di
·
Ottorino e del Cineie, Mariottini
1000. Virgilio 1000, vecchio socialista 200, un fruttivendolo 50, simpatizzante 50; VENEZIA: Mario· L.
Avevamo mille ragioni di sparare 11500, Orazio F. • 750, Gerard 1000,
a palle infuocate contra il riformi- Nanou 1000, Wanda 1000, Anita
smo turatiano, ma quello di oggi _ 2000, Bruno Z. 2750; FORLI': couquello dei Saragat, dei Nenni e dei tributo alla riunione di Parma, Ga·
Togliatti -- ci fa quasi rimpiange- stone 500, Emilio 250, Nereo 500,
re (orrore!) i tempi di allora. Leg- G. 300, Bianco 500: MILANO: alla
giamo l'ordine del giorno del Con.- riunione 950, raccolte in memoria
gresso di Firenze 1908 del P.S., vo- di Fabrizio 52.000, il cane 2000;
tato all'unanimità: « Il Congresso ri- PARMA: alla riunione interfederatenne che chi accetta una disciplina le: Amadeo 1000, Bice 10.000, Regm.orale qu.ale promana da un orga-, giani 500, Pecchini 500, Pecchini II
nismo. doamatico come è la Chiesa 250, Bibbi 1000, Covone 5000, Livio
cattohca - organisme eminentemen- :?00, Di Mattia 500, Iurino 200, Gente capi_ta)istico-borghese _ non puà narino 1000, Bogino. 200, Corti 500.
entra~e m un partito come quello Faber 200, Enzo e Pietro 500, Ebe <'~
soc1ah~ta, _c~e ha metodi e program- Giuliano 500, Vitaliano 500, Bruno
m1 anhtehc1 ».
2000, Iaris 500, Bruno .300, Effe 500,
Oggi, chiunaue, cattolico prote- Casale 1000, diversi compagni, salustante musulmano buddhista, ecc., tàndo Amadeo 2000, Natino 10.200,.
puo entrare nei « partiti di sin;. Manoni 500, Sergio 200, Osvaldo 300,
stra »: af!ar suo; e gli stessi partiti Comunello 300, Faggioni 1000, 'Atsi guardano bene dall'affermare re tilio 3500, .Corno 3000, Elio e Mario
hanno ragione di farlo dal momen.- 1000, Saietta 500, compagni francesi
to che hann.o 'svedito Marx non sol- 1000, Spegis 500, Mariotto 500, Vito
tanto in sof]itta, ma negli spa.zi ce- 500, Valerio 250, Tarsia 1000, Claule~ti) che ; loro « metodi e program- dio 500, S. Maria Maddalena 500,
mi>' sono « antitetici a queïli della Pinazzi 500, Maestro 500, Giuseppe
Chiesa. Se Turati era - e non v'è , 500, Panozzo 500, Corradi 500, Dadubbio - un riformista, come bat-1 nielis 500, Wanda 2000, Dino e Rina
tezzeremo i. suoi discendenti di og-1500, Natino .5000, B~lilla 500, Valeria
g1? Fra le tante « riforme di strut- 500, Candoh 300, P10vene rnoo.
tura », essi hanno certo condotto in
TOTALE: 133.760; TOTALE PREport~ la riforma del riformismo; in CEDENTE: 705.655; TOTAI..tE GEpeggio; naturalmente.
f NERALE: · 839.415.
·
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La teoria · della · funzione primaria del partito politico, sola
custodia e salvezza della energia storica del proletariato
PRIMA SEDUTA

La

solenza eoonomloa
marxlsta

Il nostro studio, che si riferisce alle riunioni di Cosenza, Ravenna e Piombino, e di cui è in
corso di pubblicazione il resoconto diffuse, oltre alla descr'izione
dei fenomeni storici presentati
dal capitalisme fino ad oggi, cornprende la dimostrazione che la
scienza economica del marxismo
ortodosso ed originario ne resta
confermata, e quindi la critica
delle scuole economiche antimarxiste che nel lungo decorso sono
andate pullulando. Perchè ben si
intenda questa parte è indispensabile una chiara conoscenza dell'economia di Marx ed il superamento uei frequenti dubbi di interpretazione sollevati in materia
anche nel campo proletario e anche da buoni milrtanti della nostra scuola.
Al fine di arrivare ad una presentazione unitaria delle teorie
dell'economia di Marx fu pubhlicata nella prima serie della nostra rivista Prometeo, numeri nal
5 del gennaio-tenbraio 1947 al 14
del feobraio 1950, un lavoro dal
titolo: Elementi deH'economia
marxista, derivante da uno studio fatto nel 19:.!8-29 na confinati
a Ponza, e che si è limitato alla
materia del I Libro del Capitale.
Di tale testo si è miziata la
pubblicazione in lingua francese
nella rivista di Marsiglia, che e
nota a vari cornpagni e gruppi in
Italia.
V1 sono contenute le teorie
quantitative che figurano nel 1 libro ctel Capitale, e con moderato
impiego di formulette letterali
ne e oata la presentazione giusta
l'algebra eletnentare.
La ripubblicazione di tale testo
ha provocato il progetto di completarlo. Si tratta anzttutto di estenderlo al contenuto del II e
del III Libro del Capitale utirizzando la molta materra del IV Libro sulla Storia delle Teorie economiche, ed ogni altro testo di
Marx. Di più si è trovato necessario un riordinamento di tutta la
terminologia delle grandezze usate da Marx, nella quale le varie
traduzioni dal tedesco hanno arrecata non poca confusione, in
modo che l'algoritmo simbolico
non solo non collima con la matematica comune, ma neanche
con un sistema originale e corrente adottato da Marx. Per dare un
esempio in date edizioni italiane
la quantità « plusvalore » si indica con le due lettere pt che in algebra esprimerebbero il prodotto
di due grandezze p ed l. Inoltre
le stesse notazioni simboliche
seelte da Marx per indicare uguaglianze, equivalenze, passagg,io
da una grandezza ad un'altra, omogenea o meno con la prima,
sono spesso fatte con segni non
solo che mutano nel corso delI'opera, ma che, nel puro senso
simbohco e · oer un lettore che
non. sia in partenza padrone di
tutti 1 concetti, assumono nel linguaggio matematico convenzionale senso contraddittorio.
Si vuole quindi, senza assolutamènte nulla mutare alla sostanza delle dottrine, senza introdurre innovazione alcuna, e soltanto
lavorando ad eliminare interpretazioni arbitrarie e pretese scoperte di contraddizioni del testo
e dell'autore, rrscrrvere tutto adottando una simbolica uniforme
e non equivoca.
Il lavoro prenderà la forma:
a) di un dizionarietto terminologico in tedesco, francese _ed iD;"
glese; b) di un elenco d~ simboll,
talvolta di nuova adozione, ma
, tali sempre da essere compatibili
'col testo originale di Marx e colla
.'notazione matematica generale;
''1) di un formulario che f~~cia da
.ppendice al riassunto gia · pub. icato dell'economia del Libre
imo sostituendo le formulette
. qu~sto contenute; d) dagli eborati di applicazione di un SIile metodo alle materie contenute nel seconde e nel terzo Libro del Capitale.
Tale lavoro viene distribuito
tra diversi collaboratori alla
parte linguistica, matematica I';
critica, nessuno perà dei quall
deve presentare al posta del sistema organico di teorie, unitario e continuo, idee proprie non
contenute nel pensiero dell'autore, dopo ampia esegesi che soppesi i testi usciti in forma definitiva dalla sua penna, e quelli
editi dopo la sua morte utilizzando il materiale da lui steso
ma non elaborato in forma défini-

graria, soprattutto basàta su colture industriali, le industrie e1 strattive, le infrastrutture tecniche ( opere di irrigazione, ferrovie, autostrade, porti, ecc.) la
concentrazione della popolazione
urbana. Tra agricoltura e induCome è pratica normale da organizzativo interno, una utilis- mo numero uscirà a stampa, e sti, che ribadiscono le nostre po- stria (Iimitata alla estrazione dei
tempo delle nostre convocazioni sima atti1.:ità fu svolta sia dal che sarà curata da ben preparati sizioni contro tutti : revisionismi. ..,,inP"'ali), è predominante la pridi partito, dal venerdi 19 conven- centro esecutivo pei rapporti di compagni anche dopo che altri anche quem dissimulati sotto for- ma. Forma spiccatamente capitalistica di produzione agricola è
nero in Parma i compagni incari- organizzazione, sia dai compagni saranno chiamati in servizio mili- me antirusse.
cati della preparazione della riu- collaboratori all'esposizione che t~re, ~ tra tutte le di~c'?l~à della : . In questa seduta col concorso in Al eeria Ja viticoltura. Intronione e dei materiali e quadri diffusera a singoli e a gruppi• di situ~nwne f:ancese. Tutti ~ <;o~ve- ài molti compagni furono dati op- dotta dalla colonizzazione capitache dovevano essere illustrati, in convenuti tutte le utili spiegazio- nuti . ~anifestarono ~ivissimo portuni complementi relativi al- listica fràncese, èssa ha. cambiato
numero di oltre una diecina, ap- ni sul vasto materiale predi- C07!1-ptacimento a questi c_ompa- la questione nazionale ( Algeria) '1el cinquantennio trascorso la fi ..
partenenti alle varie organizza- sposto.
gm, che hanno dato un ottimo e- e allo studio sui capitalismo oc- sionomia sociale del territorio. rezioni locali italiane ed estere.
Oltre ai normali versamenti al sempio di come senza padreterni cidentale ed americano anche stringendo drasticamente l'area
Tale lavoro prosegui nella mat- centro per quote e per giornali di sorta si possa egregiamente nelle vicende di questi .:nesi ul- precapitalistica, sicchè si puè dire che la storia della viticoltura
tinata dei 20 mentre mano mano furono fatte . durante la riunione operare.
timi.
è anche la storia del progredire
giungevano a Parma i compagni due sottoscrizioni, per la nostra
Si tratto anche del lavoro ver- i lnfine nella terza seduta del
di tutte le -altre località.
stampa in Italia e in Francia. Fu- so i compagni tedeschi e della in- pomeriggio di domenica il rela- del capitalisme, lnfatti, nessuna
Ricevuti dal gruppo di Parma rono anche presi gli accordi op- tensa preparazione di testi nella tore svolse una efficace sintesi altra coltura, sia pure important e
che aveva puntualmente predi- portuni per continuare la raccol- loro linaua, che rispecchiano il delle nostre posizioni che si di- e capitalisticamente gestita, cosposta l'organizzazione logistica e ta dei fondi in vista della pub- nostro indirizzo; e della nostra partono dalla critica di Torino ai rne il grano, gli agrumi, le prirnil'ottima ospitalità, convennero e blicazione dei materiali storici situazione nel Belgio, prend·endo revisionisti tra loro in contesa in zie, e, in secondo piano, il cotone,
il tabacco, il lino denuncia un vo,
furono sistemati nel modo più della sinistra comunista, e fu da- aicune unanimi decisioni.
Jugoslavia, Russia e Cina, e dal- lume fisico di orodotti e un valosoddisfacente i partecipanti che to affidamento che presto potrà
I convenuti si compiacquero an- la lotta contro oan,i revisionismo; re in moneta paragonabili a quelavevano se~nalato per iscritto al uscire almeno un primo volumetgruppo organizzatore il loro ar- to che contemplerà un riassunto che vivamente deH'attenta e ordi- per ribadire i termini del pro- li vantati dalla esportazioni dei
rivo, e furono tutti attesi alla della storia del movimento socia- natissima preparazione fatta dai gramma comunista neHe caratte- vini.
La viticoltura algerina, che
stazione, oltre a numero\i altri lista in Italia dal principio del se- compagni di Parma, e dell'avere ristiche della società comunista e
sia di fuori che di Parma e loca- colo, in relazione alle vicende in- avuto a disposizione una ottima nella funzione deali organismi raggiunge il prrmato della produlità vicine, sicchè la riunione ri- ternazionali, fi.no alla prima guer- sala per il perfetto svolgimento proletari, oggi su tutto il fronte zicne per ettaro, aggirantesi sui
suito una delle più affollate che ra mondiale, alla rivoluzione rus- di tutto il lavoro, avendo a bre- infranti e dispersi, nel cammino 45 ettolitri, présenta un alto gra,
si siano finora tenute: 7 compa- sa, al sorgere della III Interna- vissima distanza l'organizzazione tra capitalismo e comunismo, do di modernizzazione tecnica,
condizioni convenienti dell'al- battendo i dilarranti errori di teo- per cui si puô parlare, tenendo
gni di Parma e provincia, 1 di zionale e al costituirsi a Livorno aloggio
e dei pasti. Dopo opportu- ria e di metodÔ, e culminando in anche presenti gli altissimi indiBologna, 4 di Forli, 1 di Cervia, 1 del nostro partito.
di Ravenna, 1 di Rovigo, 2 di
Nella riunione fu fortemente ni accordi si riparti come segue una vigorosa affermazione del ci di concentrazione capitalistica
compito primario del partito, e le masse di mano d'opéra saPiovene, 1 di Treviso, 1 di Pal- sottolineata la necessità che il· la- la serie delle sedute.
La urima si svolse nel pomerig- unica più che prima espressione lariata che essa impiega, corne di
manova in rappresentanza pure voro del partito, del giornale, e
di Trieste, 1 di Bolzano, 16 di Mi- di queste riunioni, non debba es- gio diêl sabato, con una brev-e in- di tutto il c_orso storico della clas- una coltura industriale gestita
lano e dintorni, 2 di Torino, 2 di sere affidato a pochissimi compa- terruzione di riposo, e, dopo una se proletaria dalla sua apparizio- nelle forme del grande capitaliCasaie, 2 di Genova, 1 di Carrara, gni, ma debba essere opera col- brevissima uremessa sulla r.acco- ne nella società alla sua vittoria; smo. Certamente, essa rappresen6 di Firenze, 2 di Roma, 5 di Na- lettiva ed impersonale di tutta la mandazione deUa collaborazione nella rivendicazione senza riser- ta la base economica della grossa
poli e provincia, 1 di Cosenza, 1 organizzazione, perchè, come già più estesa, soprattutto dei giova- va che il mo~ore e lo . str11:me?tto borghesia bianca che spadronegdi Messina, 2 ~i Gravina in rap- si era avvertito alla precedente ni agli anziani della vecchia guar- della rivoluzione anticapitahsta gia ad Algeri, avendo asservite a
presentanza della Puglia, 5 com- riunione del giugno a Torino, la dia fu dedicdta all'economia mar. in tutto il mondo ·è la dittatura sè le organizzazioni bancarie che
fungono da tramite tra lei e I'olipagni francesi e 3 italiani resi- ristrettezza del numero dei colla- xista e al suo completo richiamo, del partita comunista.
Massima fu la soddisfazione e garchia canitalistica della metrodenti all'estero. Gli altri gruppi boratori all'opera comune fa· si corne parte inte!}rante dei la~o·
non presenti hannb tuttavia in- che la preparazione delle pubbli- ro di polemica contro le dottrine vivissimo l'entusiasmo tra cui la poli.
Altre colture importanti sono
riunione venne chiusa, lentamenviato i loro saluto alla riunione. cazioni, e anche delle riunioni, antimarxiste.
La seconda seduta, nella matti- te sciogliendosi, e massimo il gli agrumi e le primizie (pomodo,
N eHo stesso tempo che il grado non sia cosi completa came sarebdi mat1,rità e di totale affiatamen- be desiderabile, e come è nei pia- nata della domenica, ebbe per te~ consenso di tutte le nostre forze, ri, carciofi, frutta di prima matuto si rivela sempre più alto, è: an- ni che ne sono stati più volte ma un collegamento aenerale tra quantitativamente modeste ma razione, ecc.) che alin.entano U'•
i vari settori del nostro lavoro, sempre meglio agguerrite, sulle vasto e redditizio campo di trafche motivo di grande soddisfazio- tracciati.
ne la presenza di numerosi eleFu fatto rilevare che il carat- ed un modo speciale con la riu- nostre · posizioni caratteristiche e fici commerciali. Esse sono notementi aiovani che con fondata tere coHettivo del lavoro è ben nione di Torino (che anche tratto di Ôase, nell'impresa immane voli, proprio in quanto stanno a
convinzione e con vivace entusia- realizzato dai -non numerosi ma nelle vari.e sedute temi al tempo della guerra senza quartiere all11 provare, insieme con la viticolsmo si sono posti sulla linea del attivi gruppi di Francia, che in stesso distinti e connessi tra M- contemporanea gravissima in- tura, la fondamentale trasformanostro partita.
perf etto a cc ordo sono pervenuti ro) e con il resoconto di questa comprensione, nella certezza del- zione avvenuta, per l'intervento
A parte il lavoro svolto nelle a uubblicare a Marsicrlia la bella già pubblicato e seguito nei due la finale vittoria dei nostri fon- del colonialismo, nella struttura ·
ordinarie tre sedute, che furono rivista Programme ëommuniste, uitimi numeri del giornale dai damentali ed immutabili princi- economica algerina. Alla produxione ne ril consumo si è sostituiintermezzate da altre di carattere che quasi certamente nel prossi- noti « corollari » sui testi marxi- pi rivoluzionari.
ta irreversibilmente la produzione per il mercato, all'economia
tiva. Non ouè escludersi che con- di pubblicare il materiale relatinaturale perpetuantesi da secoli
veng~ mutare in qualche parte vo, raccomandando ai convenuti
SECONDA SEDUTA
I'economia capitalistica.
l'ordme dei terni degli scritti po- che vogliamo riferire ai gruppi,
Altro elemento essenziale delb
stumi anche rispetto a quello stu- anche senza il completo tecnicisfera capitalistica, è l'irrigazione.
diato. cosi profondamente ad_ ope: Sffi? che si ~ratta di perfezionara
Negli a;ticoli 1:he compariranno
ra di Eneels, e sulla traccia di e riûnire, di avvalerai di tutte le
m ~ros~eguo di tema su questo
quant~ l<_> stesso ha. rife:r:it~. in indicate puntate di Prometeo.
f?gho SI fornir?nn? dati dai quali
prefazioni e lettere disponibili.
Nella veloce ma non breve
•
rtsulta corne 1 agncoltura a irraNella prima seduta della rtu- scorsa della prima seduta furono
j
gazione artificiale ha marciato di
nion~ a ~arma fu dato un arnpio rich~amate nei grandi tr~tti le ·
PO
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conserva col ~,a1;1ita1~sn_io, persesaggio di tale lavoro, svolgendo teorie sul valore di uso e di scamguendo, non gia 11 miglioramento
tut~e le_ formule che esprimon_o bio, suJla _merce e _la i:no_neta/ suidelle .c~ndizioni, di vita dei popoli
le ctottrme fondameniali del Pri- la produzione eapitalrstica, 11 ca·
algerini, ma 1 espansione delle
mo Libro, e invitando i presenti pitale fisso, il capitale costante, il
forme economiche capitalistiche.
che si sono impegnati a contri- salario o capitale variabile, 11
L
f •
tirannia esercitata dal coloniali Lo stesso va detto per lo sviluppo
b~ir_e al !avor~, a .trascrive_re te:r:- plusvaloré, il _sop:r:alavoro e il laIOftl
smo capit~lista francese. Si rifan: <'l:el~a rete ferroviaria, e automobim1m. (m varie lmgue), simboli, v~ro necessario, rw~rt~nd<_> le lu. .
.
.
no ad esso tutte le correnti oli- Iistica, corne dell attrezzatuz:a
s~gm, lettere e relazioni mat":ma- mmose _c~ntrappos1z1?m di ~ar:r . Nella rrumone di Toz:m~ fu con- tiche che, apertamente O ipoc~ita- portuale, che .fanno dell'Algeria
tiche, e nel temp? s~es~o ricor- alle do~trme borghesi, Fu chiari- siderato opportune di rrtornare mente, andando dalle formazioni un. caso. pa:rt1col!ire nell'Insieme
dando a tutto ~'ud1tori~ il cont":- ta la differenza tra plusvalore e s':llla quest1?ne naz10I1;ale e colo- totalitarie nazionalistiche e razzi- d~1 terr1to~~ rett~ a regime colo:
Il;Uto anche soc1~le, storico 'e poli- profitto nelle due accezrom, tra male, a cui ~a sua importanza stiche. fino · alla pestifera cloaca male. Pf':r 1 indagine marx1~ta tali
tico delle dottrme trattate.
saggio del p~us~al~re e del .Pz:o,- sernpre maggiore , era stata per dell'opportunismo social.democra, elementi . sono di grande tmpor. Fatto tut~o questo per la. mate- fitto, e i crtteri d1. produttività mtero _de~1cata . 1 a_ncora prece- tico, sostengono il diritto della t?nza, non per puri scopr descnt:
na del Primo Libre, ossia per I del lavoro e compos1z10ne orgam- dente riunione dl Firenze.
Francia a governare i popoli del- tI':'1, ma perchè permettono J1
quella già sviluppata negli « ele- ·1 ca del capitale.
Mentre sul nostro giornale e l'Algeria divergendo soltanto nel ~1surare _ l'estensione del campo
menti » pubblicati in italiano e
Abbordando poi la materia del nelle altre pubbltcaztoni di par- la scelta' della forma istituziona: di prcduzione capitalistica e valufrancese, si esposero anche i pri- Secondo Libro si impostà la teo- tito si contmuavano a dedicare le dentro la quale debba durare tare 11 suo peso di fronte al setmi capitcli del ~econdo Libro, ria della circoiazione del capitale scritti_ - c~sti_tuen~i una lunga l'~ttuale regime coloniale.
tore . delle sopravviyenze preboro:,,e meglio sr dimostra che 1~ produttivo, nelle tre. forme che orgamca sez:1e 11 cm conc~tenars1
A tutto ciè si oppone il metodo ghesi, Una trattaz10!1e, accurata
s1mbolic~ ?elle prime stesure di muovono dai tre stadi: forma de- da vai:1 anm fu appunto r1esposto mat.erialista marxista che, non merfta, soprattutto, 11 fenomeno
Marx, originale e potente, per es- naro forma merce e forma pro- a Torino - ai vari aspetti del dalle differenze razziali ma dal- d_ell urbanes1mo, nuovo per la stosere resa comprensibile e « inter- cess~ di produzione, innestando problema presso i popoli di co- la contrapposizione e daiia incon- na algerina, che ha dato vita <tl
ca~bi3:bile » ,con le altre parti e stretta~ente le fo;mule _con quel- ~ore _dell'Asia e del~'~fri~a_,. si ciliabilità di modi di produzion~ proletar~ato, di cui gran par.te_ vical?itoh del~ opera, deve ess~re le relative al prim~ L1bro e al mcar1~ro!10 compagn1 1taham e e forme di organizzazione sociali v_e fuor1 del~a s.ua sed.e ori~na:
umformata m una lettura ~me~ singolo Capitale Az1endale, pas- frances1 d1 P;eparare ed appo~ta- diverse, fa derivare tindagine r~a, e_ssf':nd~ l!llp1eg,~to con cr1ten
(non us~remo ~a parolacc1a d1 sa.ndo anche ad un ~enno ~el r~ UD; n.1ateriale. com.pleto, prima volta a spiegare le cause delle d1scrn?J,mativ1 nell mdustria .mestandard-izzata) Il che vale. pre- quadro di Marx della ~1pr~duz10- d_escr1ttivo e I?O! crittc_o, .a propo- contraddizioni violente che scuo- tropolltana frances~. N~te~oh sosumere che l'autore se un 1g1or~o ne del Capitale, dappr!ma m for- s1to della cns1 acutiss1ma che tono la struttura sociale algerina. no P!-1-r~ le o;gamzza~1om c~~avesse potuto avere sott occh10 ma non allargata. R1esponendo hanno recentement~ travers~to e
Prendendo corne criterio la merc1all per l esportaz1one, d1 t1tutta la stesura avrebbe fatta la completato un nostro prospetto traversano anco.ra 1 rapport! tra qualità del modo di produzione po borghese.
trasfoz:mazione, di s<;>la forma e della riunione. di Ast~, ~he con- la Francia e l' Al~~ria. .
. . , l' Algeria va divisa in due campi
L'are~ delle sopravvivenze PZ:è:
n~n d1 sostanza O d1 ~0;11d?. Ma teila la rendita fondia~1a, e che
Il grupp_o degh mcanca~1 r!fer1 fondamentali: la sfera capitalista ~or~hes1 comprende forme soc1ag1a la somma dei ~omp1t1 d1. allo- col .11?-a con quello pubbbcato nelmezz_o di un compag_no 1tah?no di produzione e le sopravvivenze h diverse, ma che hanno co~e
ra era tropp~ per 11 tem~o d1 una l'.e 1z10 ne tedesca e trat~a ~a una c1rca !l q':ladro sto~1co sociale preborghesi. Queste ultime si elemen,to ~<?mune 1.a conservaz1bsola generaz1one, e per 11 temp~ lettera ad Engels, fu nch1amato d~lla s1tuaz1one algerma, a me_zzo suddividono a loro volta in tre ne dell umtà org!imca tra_produtche ~oncessero a Carlo Marx gh il cardine maestro della c<_>ntesa d1 UI}O fr?ncese sulle acute lotte settori: 1) l'economia fissa agrico- tore e mezzo d1 produz1one. In
sfo~z1 erc':llei dE:l . cerve~lo e la tra le due oppè>ste scuole _di cl?s- polltiche. m corso. . .
,
la; 2) l'economia nomade pasto- essa, la for2:a-lavoro rest~, essen:
n_ia1 smeD;tita_posmone d1 separa- se: noi partiamo dalla ~mam1ca . La _prim.a. espos1Z1one e stata rale; 3) il semifeudalismo dei no- do ~ncora 1m1:r1une dag_h ~ff~tt1
z~one e d1 ~10 contr~ tutto l'~m- del rapporta di produz10ne pe_r smtebzzat~ m quanto .segue, o- madi del deserto.
dell ~spr~p.-..az1on~ cap1~a!1st1ca,
b1ente sociale, propr1a la prima spiegare il .folle campo della r1- mettendo m questo primo resoLa sfera ca ·tar1 t d"1
d
patrimomo della comumta proforse del grande scie_nz~ato,. ~a partizione di mercato e del con- co;11~0 tutti i dati statis~ico-t;con~- zione è l'insie~~ d a
P~~ u= d~t~rice. 1~ tal,sens~, le forme sola seconda andi.e del1'1rr1duc1b1le sumo· quei signori partono dal m1c1 che vennero lettI agb ud1- ci·aii· nei· quali" , e ralpptor 1 sto c1ah, che m essa s1 perpetuano,
·
'
· 1 et a compi"uto
,
e comp e amen. e possono cons1"d erars1. corne res1.
guernero.
consumo
di merci e da 11 o scam- ton· ,e d'1 cu1· s1· f ara, una comp
1.1 Pro cessO di separaz10. .
.
de d tt
d .
rru 1· . d 11' ". . .
L a s t esura d.1 quanto venne bio monetario per ~pan d ere . cor- esposlz10ne
m se a a a.
ne tra i produttori e i mezzi di u1 ~ co z ?n~ . e or1gi~ar10. co:
presentat~ dal :r:el~tore dopo il tine di gas fU:mogem che d1ss1muDue metodi di indagine si af-i produzione, tra produzione e éon- IDl:lillSm? primiti~o degh antich1
l~voro d1 E:laboraz1one che ab- lino la condanna ad una pro~u- frontano nella discussione della sumo tra lavoro e proprietà I abitatori del contmente.
b1amo ~racciat<;> e per .c~i si pr":- zi~ne inu~ile e che l'avvemre questione algetina, ripetendo il mezzi di produzione sono conc~n-Ele~ent_i costitutivi del campo
sero. gb. accord1, apparira dappr1- smantellera per almeno quattro contrasto iondamentale tra mate- trati per effetto della espropria- precap1tahsta sonô: a) la comunima m lmgua fra11:cese nE:l « Pr~- quinti, d~ètro .le ombre d_ella. do- t!alismo dialettico e pseud~-scién: zion~ capitalista dei piccoli pro- tà a_gricola stabile herber~, rimagr_amme C~m~umste .» d1 Mars1- manda d1 bem e della kemes1~a tismo borghese. Quest'ultrmo :n duttori nell'azienda capitalista sta mdenne ad on.ta delle mvasiogha, e sara d1ffuso 1~ forma ": propensione. al Consum?; fallac1.e appoggia in d_efinitiva al f~lso po- (agraria e mineraria) .. La forza- ni cht; attra~er~o 1 secoli per4?0Stem_po . opportuno fra 1 compagm che erano g1à state teor1~zl!te pr1- · stulato della immanente d1sugua- lavoro ha subito completainente sero 11 terntono, e che restste
itallam.
.
ma di Merx e che quest1 d1sper~e. glianza biologica delle razze per un processo dj salarizzazione.
tuttora alla colonizzazione capitaIn questo !l~ll'!}O res~onto per se!l_lP1:'e chiudendo loro la via spi":gare le .ca~e del conflit~o alComponenti della sfera capita- listica, essendo rifugiata in règiodunque non crediamo s1a il caso ad ogn1 ritorno.
germo e g1ustlficare la sp1etata lista sono: la grande azienda a<continua ln 4.a pag.)
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La teoria della fonzione primaria del partite politico, sola
custodia e salvezza della energia storica del proletariato

zo. La soesa dei consumatori ha
avuto una vicenda migliore: 269,
284, 286,2, 288,3 che è già un· nuovo
massimo « ,di tutti i tempi >> che
si vanta sarà superato dal terzo
trimestre di molto. 11 reddito nazionale di 331 e 349 nei due anni
ultimi ha toccato in marzo 347,l
ma in luglio era già 358,9.
Chiudiamo con la rata di disoccupazione. A parte una lieve cridi
quelli
agrari,
che
sempre
Leni quasi inaccessibili, corne la Katica che si fece dei dati ufficiaii
(Continuazione dalla terza pagina)
nin dovette rimpiangere di avere quelli diramati sono questi: 1956;
bilia; b) la tribù transumante,
in troppo piccolo numero per la 4,2 per cento della forza lavoro;
prevalentemente di ceppo arabo,
che esercita l'allevamento del be- delle forme sociali cui abbiamo zionalista arabo. E' tendenzioso sui lavoratorr occupati, che scen- vera rivoluzione socialista.
1957, 4,3; aprile HJ58, 7,5 (i famosi
stiame; c) la tribù tuaregh, la fatto cenno in quanto precede.
cinque milioni e più); luglio 1958,
partire dalla ipocrisia dei cornu- de dal 70 al 10 per cento in 130
quale, secondo criteri geografici e
7,3, dopo 6,8 nel giugno.
Particolarmente fu messa in e- nisti francesi per insinuare che le anni! Reddito agricolo su quello
storici appartiene al Sahara, ma videnza l'equivoca politica del forze sociali in cosi diverse con- totale da lavoro che da un sesto
Questa disoccupazione non
che finzioni amministrative an- partito comunist~ franc~se ~he i~ 1 dizioni pongono un fossato pro- scende storicamente a meno di
comparabile con quella di oltre
nettono all' Algeria. In questo ul- sostanza ha seguito la direttiva di fondo tra il lavoratore bianco u_n ventes_imo. Indice della produun quarto della grande crisi (del
timo caso. si ha una sorta di in- preferire la sottomissione defl' Al- ! dell'industria francese, l'algerino zrone agr icola che raddoppia solresta era 17 per cento nel 1939 J
crocio tra nomadisme e agricol- geria al capitalismo francese piut- emigrato in Francia al suo fianco, tanto in 45 anni (1910-1955) in
La riunione di Cosenza dell'8 accenna a ridursi, e sono in patura fissa, dato che il lavoratore tosto che un suo s_vincolamento e la guerriglia del Magreb. Se è cui quello generale si sestupÜca. e H settembre 1956 faceva 'una rallelo ricominciate le lotte sindella terra appartiene ad una prima che una influenza russa vero che una lotta di classe indi- Rata del reddito agrario totale presentazione del capitalismo sta- dacali per maggiori salari.
classe inferiore di ceppo afr ica- possa raggiungerla. Attraverso le gena è rallentata dalla mancanza (lavoro e profitti-rendite) sul na- tunit-ense nel periodo della sua
Ma vi era ancora un per finire.
noide, mentre la terra appartiene fasi incredibili di tale politica la di una vera borghesia industriale zionale, che era 12,7 nel 1910 e grande corsa al maggior boom, Nella gran~e crisi le azioni in
alla nobiltà_ tuaregh, popolo no- azione della classe , operaia fran- e del relativo proletariato, non va scende al solo 3,5 per cento nel e tuttavia impostô nelle li,nee ge- borsa prec1pitarono a meno di
made. In tali condizioni, il rap- cese è stata del tutto svirilizzata dimenticato il fattore di una clas- 1957!
nerali la critica alle teorie eufo- metà del valore in quanto i proporto tra· la classe lavoratrice e ed anerta la via al trionfo di De se di salariati agrari supersfrutriche della prosperity e del be- fitti di impresa erano sotto lo zeLe
ulteriori
colonne
elaborate
la classe che detiene la proprieta GauÏle, mentre la lotta nazionale tati da quell'agricoltura capitali- a Parma, limitate ad un corso nessere rifacendosene alla storia ro. Oggi i profitti vanna a gonfle
del suolo è di natura feudale.
algerina è stata sabotata a diver- sta africana di cui abbiamo par- non lungo di annate per difficoltà di tutti i capitalismi e di quella vele e i titoli montano. Sua EcDall'esame, che il metodo mar- si svolti, e non sarà certo colpa lato, che potrebbe concorrere a nelle indagini, cui tutti sono im- americana in isoecie. A Ravenna cellenza il Capitale è ottimista. ·
xista, cl consente di effettuare, si dello stalinismo francese, e delle sentire, più che l'aspirazione ad pegnati a provvedere in seguito, nel gennaio 1957 si era quasi al- 1 Se l'indice 100 era del 1939, i due
ricava, in definitiva, che l' Algeria sue ipocrisie nel proclamare le una riforma agraria di spartizio- furono le seguenti, esposte breve- l'apice della salita- di tutti i dia- anni ultimi hanno dato 354 e 331,4.
è si paese agricolo, essendo perô consegne della pace in Algeria e ne, l'antagonismo col padrone mente da una compagna francese. grammi americani e le considera- Il marzo 1958 mostrava una certa
zioni erano le stesse.
preoccupazione dei banditi della
predominante la forma capitali- del diritto di autodecisione del borghese e bianco, introducendo
Superficie media della Farm o
Alla riuniorle di Piombino ~l specula~~one: 31~,8 .. ~a nel luglio
stica di produzione. Larghe « sac- popolo algerino, se la dinamica una forza di spinta in avanti del azienda agraria: nel 1850 ettari
che " di sopravvivenze prebor- della lotta mdipendentista non conflitto sociale, che esalti quella 82, scesi a 59 nel 1920, ma r isal iti 21-22 settembre 1957 si accennava s1am? gia _a 339,:.., p~u del 1957.
I s_1gnon borghes1 fanno per se
ghesi vi sussistono tuttora, ma mostra finora affatto di voler per , che inàiscutibilmente deriva sem- a 87 nel 1950. In America non pre- appena un ripiegamento degli insono premute dalla espropriazio- dere la sua virulenza.
pre dalla formazione di un nuovo vale nè una coltura minima nè la dici americani, ma fu al tempo di stess1 una prognos1_ favor~vole.
Ma, dopo tante d1a~nos1, la !}0ne capitalistica avanzante. E'
La rivendicazione del distacco stato indioendente da padroni grande coltura. Si tratta di una quella di Torino dell'l e 2 giugno
1958 che fu affrontato in pieno s~ra r~sta la stessa. E un cap1t~chiaro, allora, che non di contra- dell' Algeria dalla Francia si ma- stranieri. agricoltura media corne meglio
sti tra razze, ma di contrapposi- nifestô subito dopo la fine <!-ella
Questi cenni .furono seguiti con mostrano le cifre delle terre a se- l'argomento della recessione ame- hsmo. m buon~ s~lute, che_ la R~zione di diversi modi di produ- prima guerra mondiale, e risale grandissimo interessamento ed il mina per azienda: media 1850 et- ricana. e la polemica dilagante in voluz10ne avra 1 onore d1 ucc1zione e di forme sociali inconci- al i919 la formazione del movi- ·lavoro per il loro sviluppo sulle tari 32, media 1950 quasi la stes- tutto 11 mondo sui caratteri di dere.
( Seguono al prossimo numero
liabili, è sostanziata la questione mento nazionale della Stella direttive marxiste procedqrà sen- sa, ossia ettari 36. Non vi è una questa ~ecessione. Era un regresso breve e temporaneo, corne se gli altri terni della II e III sealgerina. Solo chi è accecato da Nord-Africana.
za indugio.
precisa evoluzione.
ne erano avuti altri in questo do duta).
pregiudizi revisionistici e. tenta
Il cano di questo movimento fu
Interessante assai una statistica
di spacciare un marxismo curio- il noto- Messali Ad1 che si consipoguerra,
o era cominciata una 1 --------------del prezzo medio della terra, li- crisi profonda
comparabile a
samente sordo e muto di fronte dera anche oggi corne espressione
mitata
al
1935,
ossia
alla
fine
delVersamenti
quella di interguerra scoppiata
ai grandi rivolgimenti in atto nei dell'ala estrema del Fronte di Lila grande crisi: 1913 indice 100; nel 1929?
paesi coloniali, puô non scorgere berazione N azionale algerino c
ROMA 5000 + 20.000, S. MARIA
1920, 170; 1932, 89; 1935, 73. E'
il contenuto rivoluzionario della del suo esercito ritiratosi ormai
Nelle puntate del giornale av~- 2400 + 5000, COMO 1800, TREVISO
già chiara la discesa del prezzo
lotta che si combatte in Algeria verso Je montagne lontano dalle
Erano stati esposti, corne si e della terra, ma va notato che gli vamo da tempo data la nostra ri- 2000, GENOVA 5000, A VENZA
contro I'oppressione francese.
ceste dove la ferocissima repres- detto, nella sala di riunione i indici sono dedotti da prezzi in sposta senza alcuna esitazione: le 10.000, G~NOV A 1310, TORINO 1500
La storia della dominazione sione dei coloniali si è scatenata. grandi prospetti numerici e gra- dollari correnti: se ci si vuole rr- caratteristiche attuali del feno- + 2500, TONF ANO 500, FIRENZE
francese in Algeria risponde
Durante la guerra mondiale ul- fici usati nelle precedenti riunio; ferire a dollari reali, tenendo con- meno nulla avevano di comune 8500, COSENZA 10.000, VENTIMIstrettamente alla frase di Marx tima vi furono in Francia alterna- ni, specie di Ravenna, Piombino to della nostra colonna del potere con quelle clamorose che segui- GLIA 10.000, FORLI' 2050.
sulla borghesia capitalista euro- tivamente il governo di Vichy for- e Torino, ed altro giovane cornpa- di acquisto, che per quelle quat- rono al venerdi nero. Mentre i
pea che dovunque giunge da con- mato dai tedeschi e il moviment~ gno del gruppo che aveva Iavora- tro date ha oscillato corne 100, giornali stalinisti ostentavano che
quistatrice di oltremare impone i della Resistenza sostenuto dagl~ to ad aggiornarli ne fece una 51, 88, 73, il prezzo reale della fosse cominciata la rovina del camodi e le forme di produzione alleati .anglo-americani e russi breve spiegazione. Venne Illu- terra ha variato corne 100, 87, 78, pitalismo d'America, almeno neldella metropoli; anche con mezzi Gli indipendentisti algerini vole- strato il decorso della produzione 57; ed è interessante la ricerca la misura della crisi che Stalin
denunciava nel 1938 e che fu ricontro natura.
vano raggiungere l'autonomia da industriale per quattro grandi dei dati recenti.
solta, nell'int~resse dell' America,
Alla violenza sulla sottostrut- qualunque regime francese, m.a paesi in tutto il corso storico del
Giusta la teoria fondiaria di
tura economica tradizionale fece entrambi li diffamavano e repri- capitalismo: Inghilterra, Fr\ncia, Marx, che poco si osa contestare, dalla II guerra mondiale, noi eriscontro quella della sovrastrut- mevano sotto il pretesto che fos- Stati Uniti, Germania, e per il il prezzo della terra deriva dai scludemmo del tutto ché si potes- A « MILANO
Programma Comunista » è in
tura giuridica, irrogando coatti- sero istigati dal regime avve~so. periodo del dopoguerra ultimo due fattori: rendita e saggio di sero ripresentare fenomeni della vendita
alle edicole di: Piazza del
vamente il codice civile francese Liberata la Francia metropohta- anche in Russia, Italia e Giappo- interesse del denaro. In dirninu- gravità di quelli di allora. Nel Duomo,
portici settentrionali, anal posto di quelle locale basato na e quando essa fu governata ne. I lettori nossono trovare nel- zione sono i due fattori, in mag- n. 7 del 10 aprile di quest'anno golo via Mengoni
• Piazzale 24 Magaffrontammo
in
pieno
il
confronla
collezione
di
Programma
i
dati
dai
blocco
che
faceva
capo
al
gesui principii del Corano e sulle
giore diminuzione storica il pro- to, e nel n. 8 cen l'ausilio di un gio, 'angolo C.so S. Gottardo · Piazancor vive tradizioni della pro- nerale De Gaulle e comprende:v~ e il commento. Furono anche il- dotto.
prospetto americano che partiva za Fontana - Corso Porta Vittoria
prietà tribale collettiva. Di decen- i comunisti, i .moti degli algenru lustrati i grafici che riportano
La tendenza è confermat,a da
nio in decennio la terra, specie nel 1945 e 1946 furono ferocemen- l'indice di produzione industr iale una serie di cifre del decennio di dal 1929 mostrammo l'assoluta davanti alla C.d.L. - Porta Volta,
nelle province verso il mare, fu te repressi ( 40.000 morti!) . PE:r la per cicli successivi e per i pr inci- pace e di crisi 1925-1935. La ren- opposizione tra i caratteri della ai due lati dell'imbocco di via Cespartita e delimitata in lotti pri- taccia di fascisti che loro si r ivol- pali paesi. Tali grafici dimostrano dita della terra in dollari per et- crisi di allora e di auella odierna. resio - Porta Nuova, piazza Princ.
Il compagno che ·richiamô que- !lotilde - Largo Cairoli, ang. via San
vati aperti alla cornpra-vendita, se accusandoli di aver mercanteg- il vigere della norma della decre- taro è andata da 14,64 a 8,95 pasmentre prima si trattava di gran- giato certe c~mcessioni. di Laval scenza del ritmo medio di incre- sando ner 6,40 di minirrio nel l'an- sto punto rilesse le colonne del Giovanni su] Muro - Vià Orefici.
di dotazioni a liberi villaggi o an- e C., e il part ito comums~a. parte- mento della produzione nel tem- no di - crisi 1932. La rendita e- grande prospetto annuale per i A GENOVA
Piazza De Ferrari, angolo Safüa
che di pubblici demanii, gestiti cipô a quest'ignobile poht~ca1 d1- po. Grafici e prospetti comprova- spressa in percentuale del fru- due neriodi Hlustrando tutte
dal governo dei Bey turchi sem- mentico dei suoi precedentl di ap- no le altre 1norme, ossia l'intensa mento prodotto da 30 a 36 per quelle - radicali differenze, e ce Fondaco: Piazza De Ferrari, angolc
pre meno legati alla Porta. La poggio ad Hitler ne! 1~39-40. . ripresa dove si è verificata una cento passando per 53 nell'anno ne possiamo quindi richiamare ai Portici Accademia; Galleriâ Mazzini; Piazza CorvettQ. angolo via ~terra di autorità fu « trasformata _ Dal 1954 le forze md1pendent~- precedente congiuntura di grave di crisi 1932. Ma, a parte I'oscilla- citati numeri di Programma.
Infine si servi del prospetto del- G. Filippo; Via XX Settembre, pa"!'In articolo di commercio » e sor- ste del Fronte Algerif1:0 hanno _n- crisi di produzione, di guerra sïa. zione del dollaro, nei tre millesise la proprietà privata alienabile presa la lotta contro 1 fr~nces1. E; vorevole e di invasione dévasta- mi l'indice dei prezzi agrari al- le variazioni mensili che a Torino te Cinema Orfeo; Piazza Verdi; Via
sul modello francese corne nella la grande maggioranza dei par titi trice. Questa critica fu da noi im- l'ingrosso cosi variava: 151, 95, si fermava ai primi mesi dell'an- Giovanni Tarti; Piazza Martines;
Grande Rivoluzione, Ma se il nuo- della Repubblica hanno cond?tta, postata nel « Dialogato coi Mor- 117. Nessuna contraddizione dun- no attuale, che furono i peggiori Piazza Teralba; Via S. Bernard:,;
della recessione, ed è stato a Par- Via Filippo Turati, angolo S. Lorenvo sistema potè non solo illudere corne in Indocina, la gue1;ra di re- ti " per smentire la solita vanteria que tra i tre dati esposti.
tna aggiornato alle notizie del lu- _zo; Piaz,za Cavour, di fronte pesch-Jma anche avvantaggiare il servo pressione ch~ dovev;~ salvare russa di aver battuto nella gara
Un ultimo confronta fu fatto glio, rendendo evidente che la ria; Corso Torino (Patrinil.
feudale del medioevo, esso rima- quella parte vitale dell impero co- competitiva il capitalismo mon- per
mano d'opera adibita a la- ripresa è già incominciata in Ase estraneo e oneroso per il col- loniale in paurosa hqu1daz1one. diale con indici di aumento pro- vori laagrari,
che era nel 1910 di merica, sebbene le conseguenze A TRIESTE,
tivatore di colore, che nella sua Il Pa-tito Comunista c~e osterrta- duttivo ignoti alla storia econo13.355.000
unità,
e . nel 1955 era della crisi in Europa si stiano fa- Largo Barriera Vecchia (pressa
mica
del
modo
capitalista.
Tale
va
di
essere
passato
all
oppos1z10collettività fissa o nomade o anCi,nema Massimo) • Piazza Goldoni
cendo ancora scontare.
scesa
a
sole
8.190.000.
dimostrazione
fondamentale
fu
ne
dichiarô
di
considerare
questa
che governata dal sistema islami(Bar Venier) - Stazione Centrale
ricordata
ai
convenuti
ma
non
la
Già
si
è
rilevato
(vedi
n.
10
guerra
corne
quella
dell'estremo
I
principali
fatti
indicati
furoco sociale e religioso, sentiva i
FF.SS. (Interna).
ripetiamo
qui.
Ci
Iimitiamo,
per
i
del
1958)
che
ciè
si
spiega
colla
no
i
seguenti.
In
questa
rece;,sioOriente
e
invite
l'e
masse,
a
parovantaggi antichi di una sua libertà e di una sua proprietà non per- le a condurne il sabotaggio e lot- lettori, a ricordare che se i gra- altissima produttività tecnica del ne non si è affatto avuto il crol- A FORLI'
ta~e contro la partenza delle trup- fici non sono stati pubblicati vi lavoro agricole e grazie all'uso lo dei prezzi all'ingrosso, caratte- Edicola Damerini, Piazza Safti
sonale (Marx).
pe; simulando anche di_denun::1~- sono i relativi prospetti numerici delle m.acchine che le statistiche ristica principale del 1929-32. I (angolo Suffragio) . Edicola Galeati,
re il contegno del partit? sociali- nei resoconti apparsi su queste provano diffuso in modo travol- prezzi sono saliti, ma dopo l'in- angolo Barriera G. Mazzini, Pia-:colonne dopo le varie riunioni. A gente, sicchè
soprattutto nella dice massimo 119,7 di marzo (nel zale O. Mangelli.
sta decisamente coloniahsta.
Ma nronrio alla vigilia dell'a!- tal fine per il lavoro di gruppo campagna che i lavoratori scen 1957 117,6), è ricominciata una
tuale fasè di repressione saf1:gm- rammentiamo i numeri del gior- dono mentre la produzione sale. disc~sa a 119,2 di luglio. Grave- A COSENZA
Francesco Di Lauria, Corso MazLa situazione della lotta con- nosa, nelle elezioni del 1956, 1 CO· nale da tener présente. Il resocon- Ma il rilievo socialmente più im- mente stanno scendendo i prezzi
tro I'Impecialismo francese ha :a- munisti rifacevano blocco e~etto- to dettagliato sul capitalismo oc- portante è quelle relativo alla dei prodotti agrari da 100,5 a 95, zim . Filippo Milano, viale Trieste.
vuto caratteristiche ben diverse rale con la socialdemocraz~a, e cidentale nel quale vi è tutta la composizione di questa popolazio- mentre nella media annua 1957
in Marocco e Tunisia da quelle nelle sgangherate vicende della Prima Parte, sull'aumento del- ne agraria attiva. Una parte di erano 90,9. I prezzi al dettaglio A NAPOLI
Edicola vedova Jorio, Piazza Nidell' Algeria. Qui la dominazione
parlamentare francese .aP: l'indice della produzione indu- essa è data da dirigenti di azien- hanno lentamente ripreso a sali- cola Amore - Edicola Angiporto,
francese era più remota e la sal- lotta
re,
o
stanno
per
farlo,
sicchè
va
c?i ~oro voti. 1 piem striale si trova nei numeri 16, 17, da, che possono essere proprie~
Galleria Umberto I.
datura tra la colonia e la métro- poggiavano.
special i ai goverm, fino ~ 18, 22' 23 e 24 del 1957 e nei nu- tari o affittuari della terra, coi a fermarsi la svalutazione del dolpoli più stretta, la prima ne è poteri
laro
(che
non
vi
fu
tuttavia
nel
ROMA
quello ciel soeialista Mollet, ~gg1 meri 1, 2 7, 8 9, e 10 del 1958. Van- Ioro familiari che lavorano (detti
considerata da molto tempo una alleato di De Gaulle, e condivide- no anche tenuti presenti i reso- nelle statistiche italiane coadiu- 1929). Per tutti gli articoli si ebEdicola Piazza di Spagna, Piazza
parte della seconda con suoi der vano la responsabilità del sangue conti brevi delle varie riunioni: vanti) · l'altra parte è data dai la- be nel 1957 l'indice 120,2; nel Balogna, Piazza F}aminio.
putati al Parlamento di Parigi, 11 sparso in terra algerina, sabo~an- Cosenza, n, 19 del 1956. Ravenna, vorato~·i nresi a salario (i nostri marzo 1958 si era balzati a 123 3·
che vale l'imposizione di una so- do non più la guerra colom~l~, nn. 3 e 4 del 1957. Piombino, nu- braccianti sebbene in America in luglio si segna il passa ~1~ UDINE
Edicola Petronio, via Vittorio Vevrastruttura statale corne conse- ma le energie ultime con cui }l meri 19 e 20 del 1957. Torino, (ol- 'si tratti di mano d'opera ben più 123,9. Per 1 generi alimentari
guenza di quella giuridica. Sul proletariato francese aveva ten- tre al n. 11) nn, 12 e 13 del 1958. qualifièata). Ora, in tutts il de- 1957 si ebbe 115,4; nel marzo 1958 neto 5.
Marocco e la Tunisia in epoche tato valorosamente di contrasterIn questi materiali sono le de- corso l'aliquota dei salariati sul scatto a 120,8; in luglio appena PALMANOVA
più recenti la Francia stabiliva la. Non è il caso di riandare agli
Giornaleria Guido Bono,
scrizioni
dei prospetti e grafici di totale di lavoratori agricoli ha 121,7,
regimi di Protettorato lasciando èpisodi degli ultrmi tempi ~ 1~
poco variato, tra 25 e 23 per cenPer il salario medio si era avu- Udine.
Torino
che
furono
ripresentati
a
'sussistere in forme più o meno ribellione dei colom frances1 di Parma. Ci limitiamo quindi a da- to, ma il totale dei proletari agrr- ta · una diminuzione limitata di
A FIRENZE
larvate i principati musulmani. Algeri che appoggiati dall'etern.o
re ragione, corne fu fatto a cura coli è sceso da 3.381.000 a 1.900.000 quello nominale ed una ancora Edicola Mazzanti, Portici di pia,:.:
Dove il legame era meno stretto ignobile militarismo francese, •l dei
nei 45 anni, ossia a non molto, più più marcata di quello reale: da
collaboratori
presenti,
delle
la latta per il distacco è stata as- peggiore del mondo, hanno con- aggiunte introdotte, anche per della metà, e in misura maggiore marzo a luglio si è avuto il moto za Repubblica, pressa chiosco degtl
sai meno aspra ed è finita in un dotto alla vittoria di De Ga~le nuove risultanze statistiche di ri- se ci riferissimo alla popolazione contrario: dollari per, settimana sportivi - Ed"icola Gasperetti, v/
della Statuto, pressa i ponti de
comprotnesso tra le borghesie lo- _ ma nello stesso tempo al ~1fiu: cerca, dopo la riunione di Torino. attiva totale.
correnti da 81,45 a 83,50. Reali ferrovia . Edicola Piazza S. Marc
cali sia di razza araba che euro- to del proleta!iato di Francia di
In America la classe dei prole- (1957) da 79,39 a 80,96 (giugnoJ. Edicola Via della Colonna di fro
pea e la borghesia i.q'ternazionale muovere a d1fesa ~ella svergoL'indice della oroduzione indu- al Liceo Michelangelo . Edicola
tari agricoli ha un peso sociale
che di continuo diminusce. Fu striale tra 1956 ê 1957 era fermo fronte a S. Maria a Coverciano.
ossia I'America, raggiungendo gnatissima democraz1a parl_amenabbozzato un confronto con I'Ita- su 143; per marzo si ebbe 128, per
una specie di pacificazione, la tare di Parigi sotto la cu1 ba~per luglio FERRARA e provincia
L'argomento si ricollega .al lia ,ove noi riteniamo che mal- aprile 126 (minimo)
quale non solo non puè essere diera di tradimento tut~e le s!on1
Edicola viale Cavour - Edicola
'
gradita ai rivoluzionari, ma è ri- che azioni contro la nvoluz1one principio della Seconda Parte che grade il riformismo disfattista vi 133, in risalita.
Stazione Ovest.
roletaria
sono
state
condotte
Un
indice
caro
agli
americani,
siano
più
di
qùattro
milioni
di
figura
nel
citato
n.
13
di
Torino.
sultata contraria agli stessi intePontelagoscuro: Edicola Piazza.
Il grande prospetto già conteneva braccianti agrari, ossia più del ossia le nuove costruzioni di casecolo.
.
ressi della Russia neo-imperiali- ~el:l'ultimo
Q esto nuo essere un nsultato alcune colonne dei dati annuali doppio dell' America che ha popo- se, era nure salito dal 1956 al A MESSINA
sta e dei partiti che la seguono,
util~ per ia d~ra via del proleta- che si riferiscono all'agricoltura: lazione quasi quadrupla. A que- 1957, da 46,3 a 48,5 bilioni, ha ceViale S. Martino 311 (Ponte AmeIn Algeria si sono svolte ben riato in Francia.
popolazione rurale, e sua decre- sto tema fondamentale dediche- duto a 47,l in maggio, ma in lu- ricano) - Chiosco via Concezione.
altre contese e la soluzione ne è
Frattanto lo studio dei .r~I?porti scenza storica assoluta e relativa remo il dovuto studio. Sarebbe glio è stato già 48,4. Salvo lievi ni, Antonio - Bagnacavallo: Edicola
difficile e lontana. La storia di sociali e degli urti pohhc1 ,che (dal 95 al 35 per cento in circa molto significativo che si facesse correzioni per il potere di acquiqueste lotte storiche in un· primo hanno ed avranno a teatro .1 Al- 170 anni). Prezzi dei prodotti a- un confronto triangolare: Stati sto del dollaro.
Responsabile
schizzo fu tracciata da un compa- geria insanguin~ta n<;>n ~ovra fe;:- gricoli, confrontati con quelli ge Uniti, Italia ed ... Algeria! E che
Il prodotto nazionale lordo nei
BRUNO MAFFI
gno francese che si riservè la marsi al formallsmo msmcero d -- nerali, che fino al 1930 resistono si chia.masse un quarto .campione due anni è stato 419 e 440 bilioni.
lnd. Grafiche Bernabei e C.
pubblicazione nella nostra stam- gli stalinisti nel rispon~ere al al confronto, poi cedono relativa- sensazionale: l'Unione Sovietica! Nel primo trimestre 1958 ha tocVia Orti. 16 - Milano
pa di un i:apporto esteso e corn- quesito sulla mancata umone tra mente in modo rovinoso ner i Altra colossale fabbrica di sala- cata 425,8, nel seconda è risalito
Reg. Trib. Milano N. 2889
pleto, integrativo della studio proletariato europeo e moto na- farmers. Aliquota degli agricoli riati industriali, con distruzione a 429, lo si aspetta alto per il ter-
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