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APRILE 1944 

rutti i membri del Coman
do delle formazioni mili
tari del Piemonte furono 
uccisi dai nazifascisti 

• La Gazzetta del Popolo » del 7 aprile 1944 con 
l'annuncio delle condanne 

Gli eroi del Martinetto 

Un saggio di Saverio Tutino 

La facciata del Poligono di tiro del Martinetto 

< Hanno arrestato tutti i 
membri del Comando delle 
formazioni militari del 
Piemonte, mentre si reca
vano a una riunione nella 
sacrestia della chiesa di 
S. Giovanni: avevan con 
sé carte, documenti, dena
ro. Lo loro pos iz ione è gra
vissima. Hanno imbastito 
unti specie di processo; ed 
evidentemente per dare un 
esempio intimidatorio, li 
hanno condannati a morte. 
Si spera ancora d'ottenere 
una prozia, un rinvio che 
permetta di salvarli in 
qualche modo. Ma la spe
ranza è poca. • Gli amici, 
che ho visto oggi, sono let
teralmente disfatti ». Que
ste righe leggo nel mio dia
rio sotto la data del 4 apri
le 1944. E non è meravi
glia che solo allora, quattro 
giorni dopo, sapessi dell'ar
resto . avvenuto . sin dal 
31 marzo e di cui • mol t i 
amici erano a conoscenza. 
Nella vita clandestina non 
si dicono che le cose indi
spensabili: finché si lotta
va per salvarli, me olio ta
cere. Solo quando ogni 
speranza era caduta, la 
notizia era , giunta sino 
a me. 

L'incontro 
con Braccini 

E tuttavia col mio solito, 
spesso eccessivo ottimismo, 
io continuavo a sperare. 
Mi pareva impossibile, da 
un lato, che dovessimo, in 
quel • momento, subire un 
colpo così grave: finito 
l'inverno, con gli scioperi 
nelle fabbriche e l'afflusso 
in montagna dei giovani 
delle classi 1923-25 che 
non avevano risposto al 
« bando Graziani », ti mo
vimento della Resistenza, 
nonostante i duri, massic
ci rastrellamenti del mar
zo, appariva straordinaria
mente vitale e in moto 
ascendente. E mi sembra
va assurdo, dall'altro, che 
la vita d'un uomo come 
Paolo Braccini potesse es
sere così crudelmente tron
cata. A lui pensavo piti 
che agli altri perchè era 
l'unico che conoscessi; e 
anche lui lo conoscevo da 
pochi mesi soltanto, ma in 
quel periodo di vita e di 
rapporti così intensi, i 
mesi contavano come e più 
di anni. 

Probabilmente era pas

sato per casa mia, accom
pagnato dall'amico Fausto 
Penati, nel caos dei 45 gior
ni badogliani; ma il nostro 
primo vero Incontro era 
avvenuto il 17 novembre, 
quando, nel corso di una 
breve riunione, il profes
sore universitario • aveva 
accettato di farsi > militare 
assumendo il comando 
generale delle formazioni 
piemontesi « Giustizio e 
Libertà » e pol i t ico, en
trando a rappresentare nel 
CMRP il Partito d'azione. 

Da allora i nostri rap
porti s'erano fatti frequen
ti: soprattutto quando, 
sotto la sua direzione, s'era 
organizzato un servizio per 
far passare 'in Svizzera, 
alla spicciolata, i militari 
alleati che, liberati dalla 
prigionia l'& settembre, si 
trovavano ora nelle forma
zioni partigiane o collocn-

. ti nresso contadini in cam
pagna od ospiti in Case 
private e la cui presenza 
ruppresentava per noi un 
peso e un pericolo, men
tre pensavamo che fuori 

- avrebbero forse potuto es- • 
•. si-'rct uti l i . Afa era neces-
\sario per questo reperirli. 
' collegarli e dar loro l'im

pressione ch'erano inqua
drati in un'organizzazione 
la quale dava loro sicu
rezza e vantaggi, ma im
poneva anche una certa 
linea di condotta. Al cen
tro di quest'organizzazione 
avevamo collocato un mag
giore della RAF. di nome 
Dennis, precipitato col suo 
aereo durante l'incursione 
fatta su Torino l'8 agosto, 
e ricoverato • all'ospedale 
militare, che un giovane 
amico medico, Ferdinando 
Ormca, aveva poi fatto 
evadere. Si trattava di 
convincerlo a prendere, per 
così dire, il comando de
gli ex prigionieri inglesi 
esistent i In Piemonte; e 
per questo si dovette farlo 
incontrare con Braccini. 

L'incontro avvenne in 
casa mia e fu tntt'altro che 
facile. La cosa era com
plicata dal fatto che Brac
cini non sapeva l'inglese e 
Dennis non sapeva l'italia
no, e io dovevo fungere 
da interprete: ma soprat
tutto dalla Unica lentezza 
e pedanteria tnplese. Vo
leva sapere tutto, anche 
quello che non potevamo 
dirpli perche non lo snpe-
i»amo noi slessi; e alle ri
sposte. per me esaurien-
tissime. di Braccini ribat
teva con una filza d'obie

zioni di carattere per lo 
più formale. 

Alla fine però si con
vinse. Ricordo che ammi
rai molto il fermo equili
brio e la pazienza Inesau
ribile con cui Braccini 
portò a termine l'impresa; 
e che quando Dennis, fir
mato l'accordo, se ne fu 
andato con la sua guardia 
del corpo, ci confortammo 
della fatica con una tazza 
di • esecrabile surrogato 
amaro. 

Colloquio 
con Parti 

Da alloro il lavoro — di 
cui ben presto divenne re
sponsabile Carlo Mussa — 

filò a meraviglia. Gli ex-
prigionieri venivano con
vogliati oltre confine con 
ritmo uguale e per un bel 
pezzo non sorsero incon
venienti. Tra Braccini e 
me si svolgevano quasi 
giornalmente curiose tele
fonate. « Sa, signora, ho 
trovato un altro cane del
la stessa razza di quello 
d i e m'ha fatto vedere ier-
sera ». « Ah. sì? ». « S a r e b 
be interessante che si ve
dessero: tanto più che il 
mio deve andar via pre
sto, in un clima più caldo ». 
Non era difficile capire che 
sì trattava di un altro in
glese il quale si disponeva 
a passar le linee verso i l 
Sud. * Non pare anche a 
lei? ». « Si , certo... A pro
posito, ha visto i cavalli 
rhe le ho mandato? ». 

'* Quali? Quelli della set
timana scorsa? ». « No. al
tri due cavalli ». E così di 
seguito. Mi ch iedevo « vol
te. con una punto di preoc
cupato rimorso, che cosa 
avrebbe pensato, sentendo 
questi discorsi, un-even
tuale ascoltatore della po
lizia. Mi sforzavo di tran
quillizzarmi dicendomi che, 
dopo tutto. Braccini mi te
lefonava dall'Istituto di 
Veterinaria e che il parlar 
d'animali poteva fino a un 
certo punto apparire lo
gico. 

Ma non ci vedevamo solo 
ver questo. Fu a casa mia 
che il 28 dicembre Brac
cini s'incontrò per la pri
ma • volta con Porri, che 
ancora non conosceva. E 
ricordo che il pomeriggio 
del 6 gennaio, giorno dei -

li cortile In cui furono assassinati gli eroi del Martinetto 

l 'Epifanio, Io trascorse di
nanzi alla stufa fortunosa
mente acceso in un angolo 
di corridoio risparmiato 
dai bombardamenti a di
scutere con mio figlio Pao
lo un piano di esplorazione 
dei forti de l l 'Aita . Val 
.S'osa. Tremavo ogni volta 
che veniva e che se ne an
dava. sapendo il pericolo 
che correva. 

Fino ad allora ero an
dato bene; adèsso invece 
l'avevano preso: lui e gli 
altri. E rivivendo, in quel
la sera del 4 opri le , oiorno 
per giorno, la nostro breve 
amiciz ia , mi accorgevo di 
quanto poco sapessi di lui: 
non conoscevo la sua fa
miglia né le v icende della 
sua adolescenza; sapevo 
vagamente ch'era sposato. 
ma ignoravo che avesse 
una figlia. E degli altri sa
pevo meno ancora: di ai-
nini avevo sentito quel 
giorno per la prima volta 
H nome. Eppure avrei dato 
'a mia vita per poterne 
salvare anche uno solo. E 
credo che fosse questo lo 

ftato d'animo dei molti 
amici che, sapendo il loro 
destino, vissero • coi con
dannati quella terribile 
notte di attesa. 

Le lettere dei 
condannati 

Quando mi svegliai, al
l'alba, sentii, con inespl i 
cabile , intima certezza, che 
il delitto era ormai stato 
compiuto, che li avevano 
uccisi; e quando più tardi 
me lo confermarono, non 
provai che un disperato, 
quasi stolido dolore. Gli 
amici più int imi, Giorgio 
Agosti, Mario • Andreis, 
Vittorio Foa, quel giorno 
rimasero da me a lungo; 
e molti altri vennero. Non 
c'era più nulla che si po
tesse fare, purtroppo; ma. 
dopo simili colpi , si sente 
naturalmente il bisogno di 
star vicini per sovravvive-
re. per resistere. 

Due cose ci confortava
no. ci aiutavano a conti
nuare a vivere: la certezza 
fhe tutti avevano affron
tato la morte con serena 
coscienza, e il dovere di 
continuare la loro, la no
stra battaglia. 

• * • 
-S'è oggi, a distanza di 

vent'anni. rileggiamo le 

lettere che gli otto con
dannati a morte del CMRP 
scrissero oj loro cari poco 
primo del sacrifìcio supre
mo, non possiamo non es
sere colpiti e al tempo 
stesso consolati dalla s i 
curezza ideale che in essi 
sentiamo. 

In tutti: in chi credeva 
nei destini imperscrutabili 
della provvidenza come 
Franco Bulbis o trovava 
conforto nella fede religio
sa e nello prepbiero come 
Massimo Montano; e in chi. 
come l'operaio comunista 
Eusebio Giambone, sape
va d'aver dedicato la sua 
vita • e le sue forze alla 
causa della liberazione del
l'umanità oppressa. « Fra 
poche ore morirò, e ti pos
so assicurare che ciò non 
mi spaventa ». scriveva il 
generale Perotti alla mo
glie. « Vado incontro al 
martirio col volto sereno e 
l'animo in pace », dichia
rava Giulio Biolieri scri
vendo a un amico. « Ho 
agito per quel che rite
nevo e ritengo il bene del 
nostro popolo», diceva lo,. 
studente Errico Giochino. 
« Ho sempre fatto tutto il , 
bene che ho potuto ed an
cora cercavo di farne », 
scriveva ai genitori Quinto 
Bevilacqua. 

E a questa serenità era 
di conforto il sapere che 
il sacrificio non sarebbe 
stato vano: « Il mondo mi
gliorerà, siatene certe », 
scr ivevo Braccini, chiu
dendo in un ultimo tene
rissimo abbraccio la moglie 
e la figlia. * E se per que-. 
sto è sfata - necessaria la 
mia vita, sarete benedet
te ». E Giambone: « Essi 
credono con le nostre con
danne di arrestare il corso 
della storia: si sbagliano ». 

! Si sbagliavano infatti: 
• che subito il CMRP venne 

ricostituito: e poco più di 
un anno dopo i partigiani 

. liberavano la città insorta. 
Il sacrificio dei • membri : 
del comando militare e di 

• tutti ì fucilati dei Marti
netto e di tutti quelli che 

. caddero, sulle montagne e 
, in città, non è stato vano. 
; E' giusto ' oggi ricordarlo 
• ed esaltarlo, ma non basta. 
; Ancora sta a noi. antichi 

compagni superstiti, sta ai 
piovani che impareranno 
a conoscerlo, portare avan
ti. onestamente, coraqgiosa-
mente. l'impegno ch'essi ci 
hanno lasciato. 

A. Marchesini Gobetti 

COESISTENZA E RIVOLUZIONE Interessante dibattito alla Casa della Cultura di Milano 
su un libro di Enrica Collotti Pischel e Paolo Calzini 

! . - ' Un dibattito tenutosi al
cune sere fa alla Casa del-

' la Cultura di Milano in oc
casione della presentazione 
di Coesistenza e ricoluzio-
ne - Documenti della disputa 
cino-soi «etica t i ) ha avuto 
un merito, per così dire, ne
gativo: quello di dimostrare 
quali e quante siano oggi le 
difficoltà per discutere se
riamente. sulla ba«e di dati 
di fatto, della situazione svi-
Juppatasi nel mondo, e per 
ricercare un minimo comu
ne denominatore che consen
ta di dire dell* - coesistenza -
ohe essa . è - coesistenza - k e 
non altro, e che la « rivoluz.o-
ne - è - rivoluzione -, e non 
U contrario della coesistenza 

Il titolo della raccolta di 
documenti, che veniva pre
sentata ed illustrata d3t suoi 
stessi autori — Paolo Cal
zini ed Enrica Collottl Pi
schel — è. sembrerebbe, suf
ficiente. Ma ' la discussione 
che su questi problemi si e 

' v accesa ne>;li ultimi anni in 
seno al movimento operaio e 
comunista internazionale, e 

• • \ che. in piccolo, si è r;petuta 
y; alla C ^ « della cultura nel 
f̂' dlbatt.to di cui si parla, sci-

". ' vola presto — e per i modi 
eoa 1 Quali essa si è svolta, 
« ptr U contesto mondisi* 

nel quale essa si pone — in 
una affermai.one di altro 
tipo Lo ha esemplificato un ' 
giovane U quale ha posto agli 
autori della raccolta una ri
chiesta volutamente - provo- . 
catoria •: spiegate, disse. se si 
debba accettare 13 coesisten
za. o se si debba fare 13 ri-
voluz-one. Anzi, se si debba 
accettare la - coesistenza pa
cifica - o se si debba fare 
la - rivoluzione coloniale -

E" questo un modo sciocco 
di porre il problema, ed un 
modo non onesto perchè po
ne una falsa alternativa nel 
migliore de. casi e attribui
sce ai protagonisti della po
lemica intenzioni che hanno 
scarsamente a che vedere con 
la1 realtà dei fatti, e con la 
sostanza dei problemi dibat
tuti, nel peggiore E' un ar
tifizio polenr.co, anche se sug
gestivo, ma suggestivo allo 
stesso modo in cui può esser
lo una oleografia che sugge
risca una visione di vita ar
caica e pastorale (coesistati- • 
za), o una visione di atti eroi
ci compiuti nel fuoco della 
battaglia (rivoluzione). 

Per questa ragione il libro 
che quei dibattito aveva in
tenzione di presentare è Im
portante. Esso presenta docu
menti ampiamente noti, ma 

probabilmente dimenticati 
dai più. accanto ad altri me
no noti, o raggiungibili solo 
da una ristretta cerchia di 
specialisti e di persone di
rettamente interessate, e ne 
ripropone alla lettura altri, 
che erano stati pubblicati an
che in tirature elevate (ad 
esempio. 1 25 punti del PCC e 
la « lettera aperta - del PCUS 
del 14 luglio 1963) ma forse 
meno letti di quanto non va
lesse la pena di fare Esso si
stematizza. e mette a diretto 
confronto il - meglio « del 
materiale che le due pan: 
hanno pubblicato nel corso 
di que^u anni su una serie 
di problemi che sono quelli 
di fondo sui quali, appunto. 
«i disputa 

Nell'ordine: - 1 sovietici 
sulla guerra e sulla pace », 
- I cinesi sulla guerra e sulla 
pace- , - I sov.etici sulla ri
voluzione coloniale ». « I ci
nesi sulla rivoluzione colonia
le» . - I sovietici sulla "demo
crazia nazionale " •», - 1 cinesi 
sulla " rivoluzione ininterrot
t a " nei paesi dell'area colo
niale». Preceduta, ogni par
te. da una breve nota intro
duttiva ed esplicativa dei due 
autori. Paolo Calzini per quan
to riguarda i documenti di 
parte sovietica, Enrica ^ C o t 

ti Pischel per quanto riguar
da i documenti di parte cine
se. Seguito, il tutto, da una 
appendice che comprende ap- • 
punto i -venticinque punti -
cinesi, la - Lettera aperta -
del Comitato Centrale del 
PCUS, e il testo di « Le ori
gini e lo sviluppo delle diver
genze secondo i cinesi ». pri
ma puntata di una risposta-
fiume d«: PCC a quella - Let
tera aperta -, cui ne sono se-
suite altre sette, e la serie 
non è ancora finita. 

L'ultima parola, nel volu
me, è data dunque ai cinesi. 
cosi come la prima è stata 
data al sovietici: i documen
ti cominciano infatu con uno 
stralcia del discorso pronun- • 
ciato da Krusciov al XX Con
gresso del PCUS. del febbra
io dei 1956. Vi è un salto di 
quattro anni, fra questo ed t 
il pnmo documento cinese, 
che è un estratto dell'artico-

'lo «Viva il leninismo», pub
bl icato a Pechino nell'aprile 
dei 1960, ed è un salto d«l 

. quale non si può far colpa 
ai compilatori della raccolta : 

' E' cosi che si è sviluppato,. 
' sul piano cronologico, il gran-
' de dibattito una rottura ope

rata dal XX congresso del 
• PCUS con il periodo e le 

enunciazioni di tipo stali* 

niano da parte sovietica ed 
una meditazione sui temi che 
ciò aveva sollevato, da parte 
cinese, meditazione • durata 
quattro anni e finalmente 
esplosa in - Viva il lenini
smo ». e in forme ancora più 
viru.ente nei documenti che 
seguirono 

Se il volume fosse uscito un 
po' più tardi, esso avrebbe 
potuto includere altri docu
menti. ma anche questi tutti 
di fonte cinese, poiché da 
parte sovietica vi è stata, co
me si sa, una battuta d'ar
resto che avrebbe dovuto fa
cilitare una ripresa di un dia
logo sereno 

Sembra, in sostanza, che U 
movimento operaio debba an
cora trovare un suo modo di 
dibattere 1 suoi propri pro
blemi e le sue Interne con
traddizioni. Un modo nuo
vo. vogliamo dire, che rifug
ga dalle approssimazioni e 
dalle generalizzazioni, ed eli
mini l'accusa gratuita impli
cita nella falsa alternativa: 
- Volete la coesistenza, oppu
re volete la : rivoluzione? •. 
Ed esca dalle semplificazioni. 
Esempio- la Cina non firma 
il trattato di Mosca quindi 
vuole la guerra atomica Op
pure: l'URSS vuole la coesi
stenza ed è pronta a fare con

cessioni all'avversario, quin
di capitola. O dalle proposi
zioni assiomatiche: la Cina è 
povera, quindi è rivoluziona
ria. Oppure l'URSS è relati
vamente ricca, quindi non 
vuole la rivoluzione. Nel di
battito alla Casa della Cultu
ra. Enrica Cocotti Pischel è 
caduta in questo trabocchetto 
pericoloso, affermando, sulla 
scorta di testi che essa ben 
conosce, che la sostanza del
la disputa, se cosi la si vuol 
chiamare. r.s:ede in una sola 
domanda rivolta dai cinesi ai 
sovietici: « Volete la rivolu
zione? Rispondete si o n o -
Oomanda pericolosa, se il di
battito si riducesse a questo, 
perchè escluderebbe proprio 
d dibattito sui modi di rare 
avanzare la rivoluzione nei 
vari paesi. 

Lo strano, tn questo libro 
di documentazione parallela 
e divergente è che l due au
tori, di formazione ed idee 
anch'esse divergenti, siano 
riusciti ad accordarsi su una 
introduzione che è la parte 
più » creativa • dell'onera, t 
siano giunti alto stes*e con
clusioni. se è v«ro che vi 
mettono, congiuntamente.' ia 
firma. Si tratta In sostanza. 
ci sembra, di questo: le diver

genze gravi - ed U dibattito 
aspro cui sovietici e cinesi 
(ma non si tratta solo, come 
si sa, di sovietici e di cinesi) 
sono giunti, è il risultato di
retto di una crescita impe
tuosa del mondo socialista; e 
tanto rapida, per cui origini 
storiche e sociali diverse del
le varie rivoluzioni socialiste. 
contento diverso in cui esse 
il pongono, diversità delle 
prospettive immediate e lon
tane di ognuno dei paesi che 
dei campo socialista fanno 
parte, spteuano il loro insor
gere Ragioni oggettive. dun
q u e - C h e spiegano, e basta. 
Gli autor, non potevano pro
babilmente andare più lonta
no: è il movimento comunista 
ed operaio internazionale che 
più lontano deve andare, per 
evitare che si debba «spiega
re » a posteriori, e per risol
vere man mano che nascono 
t suoi problemi in un quadro 
di unita e, contemporanea
mente, di autonomia. Unita 
reale, e autonomia reale. 

e. s. a. 

(lì Coesistenza e rivoluzio
ne . Documenti della disputa 
etno-ìovletica. Ed. Einaudi, 1964. 
Lira 3.000. 

vi* >': v - ' 

in regime 

Il grande sciopero dei minatori 
francesi del 1963 ricostruito nelle 
sue vicende e nei suoi riflessi 

politici 

E' diincile rendere appieno 
il senso, il corso e la com
plessa realtà sociale, umana 
e politica, di uno sciopero. 
E se questo è vero in linea 
generale. |)oichè si tratta di 
rispecchiare realtà e senti
menti di uomini in carne ed 
ossa, e di farlo non perdendo 
mai di vista il significato. 
gli obiettivi e i limiti di una 
lotta, ciò è tanto più vero 
quando un grande sciopero 
operaio si situa in ima situa
zione complessa di potere, di 
rapporti di classe, di alleanze 
e di neutralizzazioni, che co
stituiscono il terreno, quasi 
obbligatorio, in cui si muo
vono i proletari di un grande 
paese industriale, fortemente 
accentrato, retto da una clas
se dirigente borghese agguer
rita. organizzata in regime. 

Saverio Tutino con questo 
suo saggio « Gollismo e lotta 
operaia -. apparso nel libri 
bianchi di Einaudi, ha com
piuto da questo punto di vi
sta. uno sforzo efficace La 
materia, drammatica, del vo
lume. è costituita dallo scio
pero generale di un mese at
tuato dai minatori francesi, 
nel marzo dell'anno scorso. 
Ma proprio per illustrarne il 
significato e la portata. Tu
tino ha sentito come fosse 
necessario partire più da lon
tano. inquadrare gli avveni
menti di quel mese non solo 
nel contesto dì una tradizio-

. ne di vita e di lotta delle 
« gueules noires ». bensì nel 
più generale travaglio della 
Francia, dal colpo di Stato 
del maggio 1958 al pieno di
spiegarsi del regime gollista. 
ed affrontare quindi un giu
dizio d'insieme sulla sinistra 
francese, sui sindacati di 
classe, sui partiti operai, sul
le loro divisioni e deficienze 
e sul faticoso processo di uno 
schieramento unitario demo
cratico •• ' 

Cosi, il primo, singolare. 
interesse dello studio di Tu
tino. nasce dal fatto che ven
gono offerti alla meditazione 
dei lettori e alla discussione 
dei militanti, i temi più scot
tanti di questi ultimi cinque 
anni: lotta operaia in Francia 
e questione d'Algeria, movi
mento dei giovani e situa
zione del quadro politico e 
sindacale tradizionale. " rap
porti tra CGT e sindacato 
cattolico, atteggiamento del 
P C F . nei confronti della 
S.F.I.O.. politica e prospet
tiva del neo-capitalismo gol
lista di fronte alla resistenza 
operaia. 

// reddito 
dei francesi 

L'autore si sofferma su un 
giudizio critico che. snodan
dosi agilmente nella prima 
parte fino a sorreggere la 
stessa appassionante narra
zione del mese di sciopero, 
si appunta sulla mancanza 
di un nuovo programma uni
tario, sull'eccessivo peso che 
continuano ad avere, nella 
tattica comunista, la nostal
gia del Fronte popolare del 
1936 e l'illusione sul conto 
della S.F.I.O Queste remore 
avrebbero fatto si che l'op
posizione operaia venisse a 
trovarsi sempre più distan
ziata rispetto allo sviluppo 
del potere autoritario dello 
Stato Non sarebbe cosi stata 
colta adeguatamente una evo
luzione dei sindacati cattolici 
C F T C . che era invece estre
mamente positiva, né quella 
crescita di forze giovani e 
nuove nel campo operaio. 
contadino, studentesco, che 
potevano costituire la base 
per un nuovo possibile bloc
co storico democratico intor
no a una più dinamica unità 
di classe 

E' un giudizio che non 
porta a dubitare della fun
zione che ha svolto e svolge 
l'avanguardia operaia e co
munista. ma arricchisce piut
tosto il dibattito Si risentono 
spesso gli echi delle posizioni 
polemiche del P S . U . né 
sempre l'argomentazione e 
convincente. Ma lo stimolo 
di elaborazione è vivissimo. 
e non solo per la discussio
ne politica Interessanti, ad 
esempio, sono 1 dati statistici 
che Saverio Tutino offre e 
compara per mostrare come 
il potere d'acquislo delle fa
miglie operaie, pur «e non è 
stato caratterizzato da un im
poverimento assoluto, è an
dato avanti tre volte più len
tamente che la ricchezza na
zionale 

Il 73% dei francesi avevano 
ancora, nel 1961. un reddito 
inferiore ai centonvla fran
chi mensili e un terzo dei 
francesi viveva con un red
dito al disotto dei cinquan

tamila franchi. Il salario 
medio degli operai era stato 

•nel inGO di 55 000 franchi • 
quello delle operaie di 115.000. 
Particolarmente grave, poi. la 
situazione retributiva dei la
voratori di tutto il settore 
statale: e il caso dei minatori 
di carbone del Nord, del Pag 
de Calais e della Lorena, che 
si muoveranno appunto sulla 
base rivendicativa di un au
mento salariale dell'11%, per 
adeguarsi al livello dei lavo
ratori del settore privato 

Alcune delle pagine più vi
ve e intense del libro sono 
dedicate a descrivere la con
dizione di vita dei minatori, 
la loro mentalità, il loro spi
rito solidale e combattivo, 
il difficile rapporto che si 
era ereato, alla vigilia della 
lotta, tra le organizzazioni 
sindacali (divise, e con una 
rappresentatività nella massa 
relativamente scarsa), e l'in
sieme dei trecentomila operai 
che inizieranno il primo mar
zo 1963 uno sciopero a ol
tranza in tutti i bacini car
boniferi. 

Per i salari 
e la libertà 

Emergono altresì alcune 
bellissime figure di militanti 
sindacalisti (basti citare per 
tutti, il compagno Leon Ue-
fosse) e la trasformazione di 
clima, la crescita di poten
ziale rivoluzionario, dì slan
cio unitario che l'inizio della 
lotta provoca in , tutto il 
Paese. . , . , . . - . . -. . '. 

La compattezza dello scio-
• pero è infatti tale che non 

solo renderà vano e contro
producente il tentativo del 
governo gollista di bloccare 
la lotta con la requisizione 
dei minatori, ma trascina con 
se la solidarietà dei tecnici 
e degli ingegneri, la simpatia 

' del clero locale, e l'aiuto ge
neroso di " sottoscrizioni di 
tutto il mondo del lavoro 
francese Particolarmente si
gnificativo. nel quadro gene-

i rale. il caso dì alcuni operai 
'. nordafricani. Essi si mostra-
: no del tutto all'altezza della 

lotta insieme ai loro compa
gni francesi, e quando un 
comitato di sciopero decide 
di distribuire il primo ca
mion carico di viveri ai mi
natori , marocchini che sem-

» brano averne - più bisogno 
" degli altri, quelli rifiutano 

dicendo che gli operai sono 
tutti eguali - e che non è II 
caso di considerarli più sfor
tunati: obbediscono a un Im
mediato riflesso di dignità 
antirazzista-. 

Ciò che però dà a que-ta 
ricca ricostruzione di crona
ca un suo respiro più vasto 
è la capacità rivelata dall'au
tore di seguire Io sviluppo 
della lotta in modo da far 
emergere in primo piano $>li 

; elementi di fondo della situa
zione francese La lotta sala
riale si trasformava in lotta 
per la libertà, in lotta per 

• un rinnovamento democratico 
a forte contenuto socialista. 

• Il regime gollista mostrava 
di essere tutt'altro che solido 

i e sicuro nel far fronte a 
questo sussulto inatteso di 

'. combattività e di resistenza 
unitaria Senonchè. proprio 

. nel vivo della lotta, il mo-
; vimento era costretto a scon

tare la divisione, gli schemi. 
• le timidezze del passato. 

Lo sciopero, come si rieor-
: derà. si concluse con un com-
' promesso abbastanza vantag

gioso per i minatori, dal pun
to di vista salariale e nor
mativo. e resta indubbiamen
te come un esempio fruttuoso 

. della capacità intatta dei 
» lavoratori francesi di ridurre 

a più miti consigli l'autori
tarismo gollista e le sue pre
tese pianificatrici, nonché co
me una prova del successo 
a cui conduce una imposta
zione unitaria Ma la stessa 
delusione che s'impadronì r!i 
una gran parte dei minatori 
quando vennero a conoscenza 
dei risultati delle trattative 
intercorse tra i sindacati e 
la direzione statale, convali
da quella intonazione proble
matica e critica che Tutino 
ha dato a tutta la sua rico
struzione 

- Gollismo e lotta operaia -
. non ha certo la pretesa di 

fornire, dall'angolo visuale 
dell'episodio scelto, un giu
dizio valevole per • definire 

• tutto il periodo storico preso 
in esame II cammino fati
coso dell'unità democratica. 
di una alternativa effettiva 
al regime gollista, non è né 
chiuso né bloccato, e lo stesso 
movimento operaio francese 
vive un momento di fertile 
travaglio, di ricerca e di rin
novamento di prospettive. 

Paolo Spriano 
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