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COME VEDONO LE PROSPETTIVE POLITICHE DELL'ALLEANZA CON IL PCF 
IL PRESIDENTE DELLA «FEDERAZIONE» E IL SEGRETARIO DEL PSU 

Incontri con Mitterrand e Depreux 
sull'unita delta sinistra francese 

II pafto con i comunisti sard rispettato in favore di tutti i candidati favoriti per il secondo turno delle elezioni — La necessita di ela-
borare un programma comune concepito come una piattaforma per un governo democratico e orientato verso il socialismo 

Un'intervista con il prof. Igor Kon 

Dal nostro corrispondente 
PAHIGI, 25 

Alle 15 mcno un quarto in 
punto Framois Mitterrand 
bussa alia porta delta Fede
razione, 82 Hue de Lille, pri
ma piano. Come ogni giorno, 
Mitterrand vi e arrivato a pie-
di, tagliando la Rue du Hoc, 
percorrendn il Boulevard Saint 
Germain fino al suo sbocco, 
alloTfhe questo si congiunge 
con il Lungosenna, giusto da 
vanti all'Assemblea nazionale. 
La sede delta Federazione e 
un palazzo vecchiotto e. nobi-
le, dell'epoca delle diligenze, 
un hotel partieulier come si di
ce in Francia, per designate 
(piello che all'origine eta una 
signorile dimora ptirata. 

La Federazione nacque il 9 
settembre T>~>. alia viqilia delta 
presentazione di Mitterrand 
come candidato alia prcsiden-
za, e gli osservatori politici 
prevedevano breve vita per 
questo organismo. che sem~ 
brava sopraltutto il centra di 
coordinamento elettorale delle 
tre famiglie politiche che vi 
avevano aderito: la SFIO. die 
costituisce il maggiot partito 
della Federazione. il Pattito 

radicate socialista e il Partito 
dei Clubs, (diviso in Conven-
zione delle tre Federazioni re-
pubblicane. di cui e presidente 
Mitterrand, e in Clubs indi 
pendenti). II Comitato esecuti 
vo della Federazione aveva 
cletto alia presidenza. net feb 
brnio scorso, Francois Mitter 
mud. ma pnichc it runlo di 
presidente c a rotazione, I'in 
carico di Mitterrand durera un 
anno. Mold pensano che Mit-
tettand sara sostituito da Gun 
Mollet. La Federazione c coro-
nata da due organismi: il se. 
qretariato nazionale— attorno 
a Charles llernu — composto 
di 10 membri. detto il Comitato 
dei died, che si riunisce tutti 
i martedi. Vi e quindi il famo 
so controgoverna. creato alia 
vigitia dell'estate scorsa, che 
taggtuppa tutti i leaders dei 
tre partiti. Ira i quali sano di 
stribuiti pottafoqli e dicasteri 
alia maniera dei <? qabinetti 
ombra » britannici. 

La Federazione ha cercato 
di consolidarsi. e di darsi un 
assetto politico e otganizzati. 
vo solido (si tenga conto che 
essa ha costituito 95 federazio-
ni. nei 95 dipattimenti fran-
cesi), in questi mesi. E tutta-
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SADEA/SANSONI 

via propria in questi primi se-
dici mesi della sua esistenza. 
essa ha subita duti scossoni. 
al punto da temete pet la sua 
sopravvivenza Le dirergenze 
si sono istallale nel suo seno. 
tra le Ire famiglie. poco dopo 
le elezioni prcidenziali, c so 
no state essenzialmente domi
nate da un prnhtema: la tat 
tica da assinnerc verso i co 
munisti. il rapporto da istatt. 
rare con il pin grande partita 
della Sinistra. II PCF. al tem
po stcsso, difendeva la linea 
unitaria emersa nelle elezioni 
presidenziali. e faceva scuda 
contra ogni tentativo di disgre 
aazinne. II grande oqgetto del 
la controversia era quello at 
torno al programma di una 
nuova magqioranza. capace di 
cteate una vera alternativa al 
fiollismo e a una tattica comu 
ne da seguire nelle elezioni po. 
titiche. che ormai incalzavann 
Tempestato di lettere. due del 
le quali diretteali da Valdeck 
Rochet, e da pnhbliche rich'te 
ste pressanti. Mitterrand, che 
pure era Vuomo che per primo 
aveva parlato di programma 
della sinistra nelle elezioni 
presidenziali. non rispondeva. 
II 9 setlembrr scatsa. totti gli 
indngi. il PCF presentava i 
propri candidati per le elezio
ni politiche. I.'intesa semhra-
va pressoche imnossibile: Vala 
destra della Federazione. com-
posta da alcuni socialisti (Del 
ferre) e dai radicali. spingeva 
per Valleanza verso il Centra 
di Lecanuet. 

Poi vi sono stati i congressi 
delle tre famiglie. con due si 
e un no. per la ripresa del dia-
logo verso i comunisti. La tem-
pesta, che si delineo allora al-
Vinterno dell'esecutivo fu di-
tottata, gtazie all'abilita di 
Mollet. contto i radicali che ri-
maseto isolati. 

L'accordo con il PCF, fir. 
mato il 20 dicembte, put non 
contenendo Vadozione di un 

ptogtamma. contiene il nucleo 
di un'alleanza non solo elet-
totale ma politico fta tutti i 
pattiti della sinistra ftancese. 
E' il gtande avvenimento nuo-
vo. Giudicare Mitterrand in 
questo petiodo e difficile come 
intetptetate i responsi delta 
Sibilla Cumana. Ma. tuttavia. 
un fatlo emetge diiato non so
lo pet 1'ossen:atore politico. 
ma pet lo stesso Mittettand: 
quest'uomo politico di cinquan-
t'anni. pet lunqo tempo mini-
stto tta il 1917 e il 1957, e 
divenuto il personaaqio politi
co numero una della Ftancia 
antigollista allorche. attorno a 
lui. come candidato unico. si 
raggruppo la sinistra Senza il 
contatto con le masse. Mittet
tand resta sollevato da tetta 
e subito soffocato dall'Etcale 
qollista Cos) di volt a in volt a. 
Mittettand gtandeggia e im-
pallidisce. s'impone e scompa-
te nel nulla, e btillante ora-
tote e noioso espositote di ba-
nali ptogtammi. 

Fitmato Vaccotdo con i co
munisti. la Fedetazione sem-
bta ticonciliafa con se stessa. 
e giro ora a pieno ritmo. get-
lata a capofitto nella campa-
gna elettornle. E' la prima co-
so che Mittettand mi dice, an 
pena mi inrontra nella Fede~ 
tazinne: <t Faccio una vita 
spossanfe. cotto da un punto 
alValttn della Ftancia. in ae-
tea. in tteno. in automobile. 
Ho deciso di non date inter-
viste. nc dichiatazioni. che ho 
rifiutato fino ad oggi a chiun-
que. Se ruole. ci ved'mmo dopo 
il 29 nennaio •» (il 29 aennaio 
la Fedetazione presentera i 
candidati che concorreranno 
nella maagiot patte delle 49G 
citcosctizioni francesi). Pro-
testa che von posso fare una 
inchicsta sull'unita della sini
stra senza inlerpellare lui. Mit. 
terrand. c Dite davveto? v mi 
tisponde con un sottiso un po' 
melanconico e un po' itonico. 
11 lupo nero abbaia di gioia 
cost forte che riene pottato 
via. Mittettand mi conduce nel 
salone della FGDS. gia passa-
to alia stotia della gauche per
che qui. il 12 dicembte scotso. 
si tenne la prima riunione con 
la delegazione del PCF. IM 
lunga tavola e coperla da un 
panno color vetde biliatdo e 
sul caminetto di matmo tosa, 
un bianco busto di Matianna 
dal bettetto ftigio ben calzato 
sortasta. con il suo sottiso 
giovane. il mio incontro con 
il leader della Fedetazione. La 
patola c a Mitterrand. 

€ L'accordo che £ stato fir-
mato — mi dice Mitterrand 
con la sua voce grave e ben 
modulata — il 20 dicembre. 
fra la Federazione della sini
stra e il PCF, comporta. cer-
to. delle decisioni in vista 
delle prossime elezioni. ma 
contiene anche elementi mot
to positivi per lavrenire. La 
Federazione della sinistra, che 
c unanime nelle sue tre fa
miglie, assume pienamente le 
proprie rcsponsabilita sul te
sta che i suoi delegati hanno 

II nostro corrispondente a Parigi, Maria A. Macciocchi. con Francois Mitterrand nel corso di 
un incontro con un gruppo di operai sul tema dell'unita della sinistra 

firmato e che e stato appro-
vato dal suo Comitato esecu 
tivo. Concludendo questo ac-
cordo col PCF. la Federazio 
ne lia preservato, come era 
normale, la sua personalita 
ed i suoi obiettivi; ma essa 
ntiene di servire questi obiet
tivi facendoli convergere con 
quelli di tutta la sinistra, e 
particolarmente con quelli del 
PCF, per le battagite e le 
vittorie della democrazia. In 
termini di tattica elettorale, 
cid vuol dire soprattutto che 
ogni volta che un candidato 
comunista si trovera ben piaz-
zato per affrontare il secon
do turno, la Federazione non 
permetterd che, attraverso 
certe manovre, questo candi
dato non possa beneficiare di 
tutti i voti della sinistra. Per 
quel che mi concerne. non 
accettero in nessuna circo-
scrizione attentati alia lealta 
che noi dobbiamo a coloro con 
i quali abbiamo firmato que
sto accordo. L'accordo del 20 
dicembre e un atto importan-
te. Noi speriamo che esso sa
ra decisivo. Lottiamo contro 
il potere personate. Tutte le 
forze della democrazia, tutte 
le forze della sinistra, devono 
condurre insieme questo com-
battimento. Ma noi abbiamo 
uno scopo piii lontano, che e 
quello di fondare una vera 
democrazia moderna nella 
quale il popolo possa ricono-
scersi. E' a questo fine che, 
insieme. la Federazione della 
sinistra e il PCF hanno de-
finito prospetlive comuni che 
comportano limiti per il pre-
sente ma speranzc per Vav-
venire *. c Guardi il manife
sto della Federazione (sog-
giungc Mitterrand, e mi mo
st ra un foglio giallo e rosso 
che porta per sottotitolo una 
frase di Lincoln): Un gover
no di popolo attraverso il po
polo e per il popolo». 

Dalla rue de Lille mi pre-
cipito all'altro capo di Parigi. 
al n. 81 della rue Medemoi-
selle. dove mi aspetta Edouard 
Depreui. segrelario generate 
del PSU. Qui e un altro uni-
verso. Un portoncino cadente, 
un corridoio lungo, un corti-
letto slabbrato e un padiglione 
di legno a due piani dove an-
ziane e fidate segretarie ti-
rar.o a ciclostile le circolari. 
Depreui e un vecchio leader. 
combattivo. coerente. sempli 
ce e puro. Abbandono la SFIO 
su posizioni di sinistra, con
tro Mollet. Ha costituito. nel 
'GO. questo piccolo partito di 
quadri. lihero e giacobino. che 
odia i compromessi. Esso con 
ta fra le sue file alcuni fra 
i piii noti intellettuali e qior-
nalisti francesi. Mendes Fran
ce, candidato a Grenoble e 
che ancora e forse Vuomo piu 
prestigioso di questa sinistra 
non comunista, e membro del 
PSU. Nelle ultime elezioni po
litiche (1962), il PSU ha avu-
to mezzo milione di voti circa. 
ma la jugulatoria legge a scru-
tinio maggioritario non gli ha 
dato che un solo deputato, in 
Bretagna. 

L'accordo che il PSU ha rag 
giunto. da un lato col PCF 
e dall'altro con la Federazio 
ne di sinistra — un evento 
importante, perche, grazie ad 
esso. tutta la sinistra e oggi 
unita — dovrebbe offrire a 
questo piccolo partito socia
lista nuore chances. 

c Siele gentile ad interes-
sarvi a noi»: con queste pa
role mi accoglie Depreui nel 
suo ufficietto di legno. Ha oc-
chi penetranti, grosse labbra. 
la testa piccolo su un cotpo 
alto e robusto. Deve avere an 
che un non comune cotaggio 
fisico: sete fa, da quello che 
hanno scritto i giornali, ha 
messo in fuga due ladri che 
gli stavano saccheggiando la 
casa. * Noi ci siamo sempre 
battuti su un programma co

mune — dichiara il capo del 
PSU — con una candidatura 
unica al primo turno. Ma for
se anche il PCF ha preferito 
contare le proprie forze. In 
queste elezioni. noi siamo so 
stenitori di una rinuncia solo 
in favote dei pattiti di sini
stra, mentre la Federazione. 
nella sua ala destra. progetta 
ancora un accordo con i cen 
tristi di Lecanuet che noi con-
sideriamo dei reazionari. Do
ve la sinistra non ha possi-
bilita di riuscire, essa deve 
mantenersi unita per contra-
stare la strada all'avversario. 
Affermiamo oggi che, dovun-
que, al secondo turno deve 

esserci unicamente un candi
dato dei partiti di sinistra. 
La nostra formula a: unione 
della sinistra, di tutta la si 
nistra, ma solo della sinistra 
Non ci si accorda solo per 
le elezioni. per avere un elel 
to in piii. ma per governare 
insieme domani; dal che di-
scende la necessita di un pro 
gramma comune. E noi non 
rinunciamo alia decisione di 
far trionfare I'idea di un pro
gramma unico di fronte alia 
FGDS. Nella nostra discussio-
ne. I'insistenza e da noi volta 
sulla importanza capitale di 
un accordo politico e non pen-
siamo che si possa stendere 

un programma elettorale se-
rio se non vi c un minimo di 
accordo politico. La Federa
zione. inrece, ritiene die non 
si avra accordo politico se 
non si ha prima un accordo 
elettorale Soi speriamo. ndes 
so. in un accordo politico ed 
elettorale insieme. Per cid 
die concerne il programma. 
•iosteniamo una politico cetera 
indipendcntp dai due blocchi 
e la condanna senza c(iuivoci 
dell'aggressione americana al 
Vietnam. In politico interna. 
una democrazia cconomica e 
sociale die permetta di im-
pegnarsi verso il socialismo. 
Alia base, e'e una volanta 
unitaria, e veto, ma in alcuni 
ditigenti ptevale ancora il 
totnaconto elettorale. L'accor 
do deve essere irreversible 
In un certo senso. esso In di 
terra perche, quandn si prcn 
de una certa direzione ci si 
impegna ad andare fino in 
fondo ». 

D'altra parte, sintomi nua-
vi ci sono anche negli orien-
tamenti dei leaders: «Mollet 
— soggiunge Depreui — si e 
battuto per l'accordo col PSU, 
che e poi Vala scissionista 
della SFIO ». Come se domani, 
poniamo. Nenni si baltesse per 
un accordo col PS1UP. E Mit
terrand? « Mitterrand e un 
uomo politico solo — lo defi-
nisce Depreux — senza un par 
tito di cui esprimere le idee. 
Gli manca lo spirito di grup
po. che costtinge un leadet. an
che quando la politico e cattiva. 
a tenet conto di tanti altti fat-
tori. Ma 6 sicuro che Mitter
rand. dalla estrema destra. do
ve si trovava durante la Quar
to Repubblica, ha compittto una 
evoluzione a sinistra, che si 
acccntuata ogni giorno di piii ». 

Maria A. Macciocchi 

La ricerca 
sociologica 
nell'URSS 

Lo studioso ha tenuto ieri all'lstituto Gramsci una 
interessante conferenza • I rapporti fra sociologia e 
politica - L'atteggiamento verso gli studi occidental! 

II professor Igor Kon dell'Uin-
versita cli Lcninnr.ulo ha tenuto 
ieri all'lstituto Gramsci di Ho 
ma un'importantc conlerenza sin 
prohlemi della ricerca sociologi
ca nell'URSS. sc^uita con note 
vole inteie>--e da un puhbhco 
folto e qtidhlicato Kon. die ha 
t rent otto anm. ha compiuto j;li 
studi piesso la laeolta di storia 
(nel l'J-17) ed ha dedicato il suo 
primo lihro di iihe\o alio studio 
delle filOMifie della storia del 
N'ovecon'o (Filowfski) ulvalizm i 
krizt-i burzhiiaznai) i-itoricesko] 
musli. Moskva V.l'M La Micie-< 
siva edmone tcdesca di aue--ta 
opera e statu profondamente ne 
laborata dall1'autore). II suo ulti
mo libro. uscito nel '64. e dedi
cato alia sociologia positivista 
Attualmente sta preparando un 
sagmo sul prohlema della perso
nalita nel socialismo. Kon che 
rial TM e membro del F'CUS. ha 
gentilmente accon-entito a rispon-
dere ad alcunc domande per i 
letton dell'l'mta 

Quale 6 lo stato e quali sono 
I compiti della sociologia so-
vietica? 

Negli ultinu tempi la sociolo
gia nell'URSS ha ac(|iiistato un 
ritmo rapido di sviluppo. Secon
do gli ultimi dati. nel nostro pau
se sono attivi circa settanta cen-
tri di ricerca sociologica (< labo-
ratori s) e circa mille sociologi, 
se non tutti sono sociologi di 
professione. II centro di questa at-
tivita e la Assoeia/ione Sociolo
gica Sovietica. La sociologia svol-
ge da noi tre lun/ioni: I) pro-
curare im'inlormazione oggettiva 
e scientifica sin processi socici 
li; 2) svolgere tin'analisi teon 
ca dei prohlemi sociali e formu-
hire pronostici a lunua scaden-
za: '.i) elaborare suggeriinenti 
pratici per le istitu/iom statah e 
le organizzazioni sociali. 

La sociologia unisce quindi un 
momento critico e un momento co-
struttivo in senso sociale. 

Benche lo sviluppo della socio
logia abbia avuto da noi un lun
go intervallo, la sua ripresa ha 
gia dato dei risultati apprezza-
blli. Tra i campi che suscitano 

Conferenza del ministro algerino del Lavoro 

LA GUERRA DI POPOLO HA INDICATO 
ALL'ALGERIA LA VIA SOCIALISTA 

L'urgenza della riforma agraria — « l/aufogestione esprime la volonta degli 
strati lavoratori di costituirsi come forza dirigente » 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI, 25. 

II ministro algerino del La
voro. Abdclaziz Zerdani. ha 
tenuto nella sede centrale sin-
dacale algerina. l'UGTA, una 
importante conferenza sulla 
edificazione del socialismo. E' 
s ta ta qui valutata come un va 
lido contributo, dopo la Car
ta di Algeri del 19W, alia prc-
cisazione della via algerina al 
socialismo. ed e stata pubbli-
cata integralmente con rilicvo 
dai due quotidiani ufficiali del 
FNL. Ech-Chaab e El-Moujahid. 
in lingua araba e francese. 

Zerdani mostra anzitutto che 
e stato il cara t tere popolare 
della guerra di liberazione, e 
non una qualsiasi scelta o un 
programma dei partiti naziona-
listi di prima del 1954. ad im 
porre una via socialista al Pae-
se. E rivendica I'esistenza di 
una via propriamente algerina 
al socialismo. che arricchisce 
le esperienze delle rivoluzio-
ni socialiste c contrihtiisce al
io sviluppo della tcona. Ma 
Zerdani precisa subito: per 
pretendere a una propria via 
\ e r s o il socialismo. occorrono 
si le condizioni oggettive. la 
liberazione politica ed ccono
mica dalla dominazione dello 
straniero e del capitale: ma 
anche una teoria rivoluziona-
ria. nutrita dei principi scien-
tifici. E critica le espressioni 
spesso impiegate di socialismo 
arabo, o senegalese, o islami-
co, o cristiano, ecc. II sociali
smo 6 unico: non csiste nep-
pure un socialismo algerino; 
ma esistc una via che dalle 
condizioni algcrine conduce al 
socialismo; ed e questa la via 
algerina al socinlismo. 

In Algeria, la rivoluzione na
zionale e la rivoluzione socia
lista si interpenetrano. e cid 
ha condotto a non poche con-
fusioni. La situazione sarebbe 
stata forse piu chiara se colo
ro che presumevano di esse
re i migliori militanti sociali
st! avessero partecipato tutti e 
interamenle alia lotta di libe
razione (Zerdani qui allude ad 
alcune esitazioni iniziali di co 
munisti algerini ad applicare 
alcuni metodi di lotta; esitazio
ni per altro ben presto supera-
te con I'entrata in massa dei 
comunisti algerini ed anche 

molti francesi che hanno infat-
ti ottcnuto la nazionalita alge 
rina per meriti di Resistenza, 
nelle file dell'esercito di libe
razione). Zerdani nota del re-
sto che se « non basta richia 
marsi a una ideologic rivolu 
zionaria per essere autentica-
mente un rivoluzionario». so 
prattutto non basta richiamar-
si al nazionalismo ed essere 
un militante nazionalista per 
essere un autentico socialista. 
Certo. la dominazione imperia 
lista ha ennrmemente intralcia 
to lo sviluppo di strati sociali 
nazionali prhilegiati . e ha fa 
\ori to la paupcrizzazione della 
immensa maggioranza della po 
polazione. Ma appunto per que 
sto « il dovere della teoria e di 
sottolineare la funzione stori 
ca decisiva della classe opera ia 
e dei contadini. i due soli ele
menti validi per la rivoluzione 
algerina ». Gli interessi operai 
e contadini sono quelli della 
maggioranza del popolo. Sono 
stati questi interessi a spinge-
re 1"Algeria verso trasformazio 
ni radicali e a suscitare i 
provvedimenti poi presi dal po 
tcrc. Qui e I'origine dei comi-
tati di gestione, e della presa 
di possesso spontanea, da par
te del popolo. delle imprese e 
dei mczzi di produzione abban-
donati dai francesi fuggiti in 
Francia . Di qui 6 venuto I'im-
pulso verso il socialismo, e la 
caratterizzazione socialista del
la rivoluzione algerina. 

c L'autogestione — dice la 
Carta di Algeri — esprime la 
\olnnta degli strati lavoratori 
di cmergere sulla scena politi 
ca cconomica c di costituirsi in 
forza dirigente ». L'altro aspet 
to dell'autogestione — osserxa 
Zerdani — e che nelle imprese 
autogestite la nozione di sala 
riato e abolita, e la proprieta 
dei mezzi di produzione ha un 
cara t tere sociale. Ma da cid 
risulta che neU'agricoItura si 
ha da un lato un settore mo-
derno autogestito (successore 
delle imprese dei colons, capi
ta l i s t francesi dell'agricoltura) 
e dall 'altro lato un settore tra-
dizionale formato da una mino-
ranza di grandi e medi proprie 
tari e da una grande massa di 
piccoli fellah (contadini). E 
nell'industria si ha un settore 
di produzione socialista, e un 

Abdelaziz Zerdani, ministro al
gerino del Lavoro 

?ettorc di produzione di tipo 
capitahstico. 

Lo squihbrio tra i due s t t to 
ri, specie nell'industria. e do 
vuto al fatto che il settore so
cialista si riduce spesso alle 
scmplici unita di produzione. 
non organizzate e collegate e 
male aiutate. mentre il setto
re capitahsta dispone di ban-
che. nfornimenti. facilita di 
commercializzazione dei prodot 
ti. e quadri qualificati. E cio. 
senza tener conto della ostili-
ta che all'autogestione dimo 
strano certi organismi che do 
vrebbero invece sorreggerla. 

Ma I'autogestione non e un 
semplice esperimento economi
cs . che si possa giudicare dai 
risultati immediati: essa va or-
ganizzata e aiutata. A questo 
scopo sono stati creati recen-
temente nuovi organismi; ma 
molto possono i sindacati. che 
hanno il compito di organizza-
re ed educare i lavoratori del
ta terra , per crcare quella al-
leanza t ra classe operaia e 
contadini che e una delle con
dizioni della vittoria del socia
lismo. 

Occorre dunque in primo luo 
go consolidare ed estendere la 
autogestione: e poi cominciare 
ad at tuare, entro la fine di que-
st'anno, la riforma agraria, la 
quale dia la terra a chi la la-

vora. limiti la proprieta priva-
ta, e assicuri il passaggio alia 
autogestione delle terre piu 
produttive e atte a uno sfrut-
tamento collettivo. 

Per tutto questo e necessa-
rio un piano: « non vi e econo-
mia socialista senza pianifica-
zione socialista » — affenna 
Zerdani. II quale, passando a 
porre il problema della indu 
strializzazione socialista, indica 
le esigenze particolari della si
tuazione algerina: an/itutto. 
certo. la creazione di comples-
si di indu^tria pesante (e sono 
gia avviate imprese di scavo 
di pozzi di petrolio cli proprie
ta algerina. e si da mano al
ia creazione. con I'aiuto sovie-
tico. di una grande officina si-
derurgica ad Annaba - LG). 
Ma la grande industria pesan-
te . fondata sulla tecnica moder
na e su macchine perfezionate. 
non crea un grande numero di 
impieghi. Un paese con due mi 
lioni di disoccupati ha bisogno 
urgente di uno sviluppo simtil 
taneo di una industria leggera 
di trasformazione: la quale per 
mettera di r idurre le importa-
zioni. assicurera un mercato 
all 'industria pesante. e soprat
tutto riassorbira almeno par-
zialmente la disoccupazione. 

Abbiamo cercato di riassu-
mere brevemente ma fedel-
mente la conferenza di Zerda
ni: la sua importanza negli 
sviluppi ultimi della politica al
gerina risulta non solo dal ri-
salto che le ha dato la stam-
pa e dalle ampie e vivaci di-
scussioni che ha sollevato. ma 
anche dalla nuova situazione 
di morimenfo in cui e s ta ta 
pronunziata: rilancio dell'atti-
vita e deU'organizzazione dei 
sindacati, riaffermazione da 
parte di vari dirigenti degli 
obiettivi socialisti dell'AIgeria. 
accenni a una distensione inter
na con la liberazione di 96 de-
tenuti politici. trattative econo-
miche in corso con i Paesi so
cialisti (in particolare URSS e 
RDT). attesa per la venuta di 
Breznev, preparazione attiva 
di varie conferenze internazio-
nali panarabe e panafricane. 
t ra le quali . ad Algeri stessa, 
la conferenza. nel maggio pros-
simo. dei partiti rivoluzionari 
e progressisti dell'Africa. 

Loris Gallico 

piu mtcres«e e piu atten/.ione n-
coido la sociologia del lavoro di 
cm si occupano gli t-tudiosi di 
Mosca. l.oningiado v Novosihir-k. 
Risultati inteiessanti si hanno iit'l-
lo studio della struttura o del a 
distrihu/ioue del tempo liheio i si 
M'liauo le i i icuhi ' ile' -o» o t ui 
di Novos ib i r sk I ' n i d e i i s k i i e P a -
tusrev) Molta atten/ione e n-
volta anche ai pioblcmi dei u:o-
vam e alia co'Dunna/inue di mas
sa. \ ! rerente io!isii0"O P 'OPM 
zionale di Kvian eerti iisultntt 
di questo lavoro MHIO s'.ati por-
t.iti a un vasto confronto 

Come aglsce sul piano teo-
rlco generate la concreta r i 
cerca sociologica? 

1 movimenti delle ricerche em-
piriche e tooricbe <OIKI parallel!. 
Cos! lo studio delle motiva/ioni 
deiih o|>erai ha most rat o 1'insuf-
ficien/a della div isjone tradizuv-
nale dc i l i stimuli m mi 'ena ' i e 
mniali K' «otta re«iL*en/:i di n 
vedere il concetto di •svi!upr>;> 
to'ale * dell'mdiv iiluo (I-aiuie in-
tcre^se ha susj-ita'o la discnssm 
ne. •svoMasi di leeente. •~u\U' pro 
^prttive della divisjone s(tc.a'e 
del lavoro nel enmunismo Appro/ 
/abi l i lavori sono stati commutt 
nel campo della metodologia II 
problema della vrrifieazione. (|ii*»l-
10 della correla/ione tra i di 
versi livelli di teoria e la descri-
7ione emp'rira* coco alcuni im 
pnrtnnti arL'nmenti di ind:j""ie 
teoriea Perclir la ncere-i ser---i'e 
empiriea si <;vilupni con KUCCO1-
=o bi'-ogni che e«s;» ' i em i rv ' 
pi dalla (Mo^oOn Ma ninn 'n nio 
matura diventa la seciolo',;.i 
tan'o piu ro'ople=si co'io i pro 
blemi ("ho p't.'i subita 

Un campo centrale della 
ricerca sociologica come la 
sociologia della conoscenza r i-
chlama inleresse tra gli stu
dios! sovietici? 

Questo campo suscita un notevo 
lc inleresse. La problematic^ 
della sociologia della conoscen
za e immancntc e intrinseca alia 
problematica del marxismo. K" 
stato Mai-x a dire che il soggetto 
della conoscenza e un soggetto 
storico. Purtroppo questo as|>etto 
del marxismo e caduto dai no-
stri manual! di filosolia. Negli ul
timi tempi ad esso ritornano i 
nostri sociologi e i giovani fl-
losofi 

Quale rapporto si stabilisce 
tra sociologia e politica nel
l'URSS? 

Un rapporto bilaterale. Da un 
lato i .sociologi si interessano dei 
rapporti politici costituiti. dall'al
tro le ricerche sociologiche ta\o-
riscono gnistc solu/.ioni politiche. 
11 socialismo presuppone la due-
7ione scientifica della societa Lo 
Stato e il partito dimostrano un 
concreto interesse per i risultati 
delle ricerche sociologiche in 
settori come quello deH'onrnta-
mento professionale dei giovani e 
della fiuttuazione della mano 
dopera. Gruppi di ricerca sociolo 
gica esistono pressn organizza
zioni del partito e del Komsomol. 

Quale e l'atteggiamento dei 
sociologi sovietici verso i l la
voro dei sociologi < occiden
tal! »? 

Sczmamo con molto intcM'ssc 
la sociologia occidentale, cercan-
do di sfruttare tutti i fatti e 
tutte le os-erva/ioni v.ilida the 
contiene. La tosa. naturalmcnte. 
non e po^sibile senza che avven-
ga una discus^ione teorica I)« 
noi si traducono testi di sociolo
gia stranieri. II libro sullV elite » 
del potere di Wright Mills, ad 
escmpio. o il gros^o volume 
< Modem Sociological Theory * 
rurafo da II. Keeker e A. Bo.skofT. 
T-a rtftco uscira la tradu/ione rus-
s,i del libro -di Lazarsfrld sin 
metodi mateinatici in socio'oaia. 
Sono gia stati fatti dei tcn'ati-
vi di ^volgere. con un,) nvetod.ca 
comune. ricerche «ocio!<>2irhe 
comparnte con studiosi occiri«^i 
tali (^ul tempo hberol l̂ > no
stra cocio!o^ia si fonda sul mn-
terialismo <-torico. ed e «u ta'e 
bace che si ^volgono que=;ti con-
tatti indi<;r)en=ahili e fruttuosi. 

Quali difHcolta frenans lo 
sviluppo della sociologia so
vietica? 

I .a difTiCf)!ta prmcipale cta nel-
I'insufTicifnza di socialisti qua-
hficati. La f)rep.ira7!one p:ofw-
si»»na!e f.'ci -IKI<K<>2I com.r.cia v»-
lo o'a. I! risii.tato i (ne la r ct r-
ca -ociologica ha »pt>Mi u:, <a-
r.ittere de-cnttivo e cio iv,u da 
nulia ne alia 'eo'ia r.e alia p-.i-
tica. Non abb aim ancora -;:i 
Istituto di sociologia e nepp;.re 
una rivista specializzata. A'tiial-
men'e Ki discute il problema o>.I« 
fondazione. a Mo=ca. di un Isti
tuto centrale di sociologia. ch« 
avra il compito di coordinare la 
ricerca scientifica in qi.e^to 
settore. 

Manifesto 
unifario 

per il Vietnam 
a Borgonovo 
Vol Tidone 

II Consiglio comunale di Bor
gonovo Val Tidone (Piaeenza) ha 
approvato ieri sera all'unanimita 
(PCI. PSU e DC) il lesto di un 
manifesto alia cittadinanza che 
prende posizione contro l'c esea 
latian» americana nel Vietnam 
e fa appello a negoziati di pac*, 
€ fra tutte le forze smpegn.iT« 
nel confl.tto, che portino al nco-
noscimento della p:ena md:pen-
denza e al diritto di autodeci-
sione da parte del martoriato 
popolo Vietnam.ta ». 
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