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sfogo. Espansione o ristagno? Ar 
monie c squilibrii? 
E, gettando un'occhiata all'Ita. 

lietta, non parliamo dei terremo 
tati che attendono da tre anm 
una casa e l'attenderanno per al 
tri tre, della Puglia che si ritrova 
senz'acqua, della Lombardia che 
ce l'ha ma inquinata peggio d, 
una fogna, della Liguria che te 
rne di sfasciarsi al primo tempo 
rale, dei metalmeccanici che si 
accorgono di avere ottenuto -· 
checché ne dicessero i sindacati 
ai ternpi della firma del conrtatto 
- soltanto un pugno di mosche, 
del gangsterismo che rode le 
stesse fibre della classe dominan 
te, dell'atmosfera da frusta che 
regna - in nome della produtti 
vità - nelle fabbriche, del costo 
della vita che aumenta. Parliamo 
anche solo del decretone che a 
vanza con la benevola neutralità 
dei "cornunisti", dei nuovi de 
cretoni che ci prepara la "loua 
per le riforme", dei decretonis 
simi che le mille esigenze di rap- 
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pezzatura del regime renderanuo 
necessari, finché esso regime a 
vrà bisogno, oltre che dellappog. 
gio o almeno del non-attacco <!· 
sterno delle Botteghe Oscure, pro 
prio corne in Svezia, anche della 
loro presenza al governo, proprio 
corne in Cile - tanto per citare 
due esempi, uno antico e l'altro 
nuovissimo, di riformismo social 
democratico. 

* * * 
Volevate il capitalismo senza le 

sue contraddizioni laceranti? Ec 
covelo di fronte venticinque an 
ni dopo l'alba dell'era nuova. 
Volevate insieme 1 economia del 
la merce e del profitto e la "so 
cialità"? Ne avete un bel cam 
pionario. Questo regime che spe 
disce nella luna le più perfctte 
apparecchiature tecnologiche, non 
sa e non puo evitare che "l'ara 
biente umano" si avveleni di 
giorno in giorno, che le difese 
contro le forze oscure della na 
tura create in secoli e millenni 
di paziente lavoro si sfascino, 

che non si possano recare aiuti 
tempestivi alle popolazioni col 
pite, che la vita diventi vieppiù 
insicura - l'aspetto tipico, per 
Engels, della condizione degli 
schiavi del capitale anche se ben 
nutriti e dotati dei famosi corn 
fort da... tempo libero. E una 
società dispensatrice di morte 
anche quando i suoi cannom non 
sparano, anche e sopratutto quan 
do getta alle sue vittime le brl 
ciole avare di un copioso ban 
chetto. Si è autodefinita "società 
dei consumi": è, invero, una so 
cietà che ci consuma. 
Politica delle riforme, anche 

per « risanare l'ambiente» !, conti 
nua a gridare il PCI. E da un se 
colo e mezzo che il capitalismo si 
« riforma », ed è più bieco, cru 
dele, cinico che mai. 
0 cadrà sotto i colpi di maglio 

dei suoi storici becchini, i prole 
tari di tutto il mondo, b conti 
nuerà a riformare se stesso e a 
mietere milioni di vittime lungo 
il suo spietato cammino. 

DETERRENTI: PER CHI? 
« Il dovere di un rivo 
luzionario è la latta 
sempre, la lotta comun 
que, la latta fino alla 
fine » (Blanqui). 

Si infittiscono da qualche tempo 
le elucubrazioni di tono sado-maso 
chistico sugli arsenali di armi nuove 
(quando ne parlavano i "nazisti", e 
rano "foie propagandistiche"!) che 
si accumulano ad Est e ad O 
vest: armi che, come quelle atomi 
che, più che a modificare i sistemi 
tradlzionali di lotta aperta tra mas 
se d'uomini sui campo, servono a 
coinvolgere nel massacro immense 
masse "civili". Dopo Hiroshima e 
Nagasaki, dopo le "tempeste di fuo 
co" di Dresda ecc. graziosamente re 
galate dai democratici quaccheropu 
ritani ai "pagani adoratori delle divi 
nità della Foresta Nera", restando 
comunque salva la pia memoria delle 
interdizioni dei gas asfissianti, sem 
bra che la macelleria bellica possa 
giovarsi di mezzi ancora piü inge- 
gnosi e razionali. 
D'altra parte il monopolio dello 

Zio Sam sulle informazioni del ge 
nere, e la spregevole servilità dei 
tirapiedi autonominantisi scienziati 
(che di fatto stanno alla scienza co 
rne in un caso più particolare il car 
nefice sta al chirurgo), e fa "leale op 
posizione" dei russi e russofili, alte 
rano presumibilmente i dati circolanti 
e quindi la realtà è da considerarsi 
alquanto peggiore. In questo senso 
critico va considerato il materiale sin 
tetizzato da A. Ravina nell'articolo 
« La situazione odierna delle armi 
chimiche e biologiche ,. , pubblicato 
sul n. 44 (24 ottobre) de La presse 
médicale. L'articolo si basa essen 
zialmente su un rapporte dell'O.N.U. 
(luglio 1969), su studi dell'O.M.S. e 
simili. Già all'inizio, una grande bal 
la: gli yankee avrebbero usato nel 
Vietnam solo incapacitanti, lacrimo 
geni e defolianti. E il napalm? Evi 
dentemente, è solo un'invenzione dei 
malevoli (si noti che a questo rap 
porto hanno partecipato, sia pure a 
titolo individuale, esperti del blocco 
sedicente "comunista"). 
Comunque si citano gli organof o 

sf ori G e V che agiscono sui siste 
ma nervoso, immensamente più pe 
ricolosi del cloro e fosgene della 
prima guerra mondiale: le dosi letali 
sono bassissime. Il GS o Sarin, mol 
to volatile, inattiva o distrugge la 
colesterinasi cerebrale ed il suo mec 
canismo di produzione: inalato, uc 
cide in pochi minuti. Il VX, diffusa 
sotto forma di un Iiquido oleoso, 
contamina per alcuni giorni un ter 
ritorio esteso ed uccide per contatto 
con la mucosa bronchiale, gli occhi 
o la pelle (anche senza lesioni di sor 
ta). Sono pure a disposizione delle 
13 nazioni che vi lavoravano nel 
settembre 1969 (e secondo The Scien 
ces l'URSS sorpassava di gran lun 
ga il potenziale statunitense di 100 
milioni di dosi mortali di gas tossi 
co) Jiquidi irritanti sul tipo dell'ipri 
te della prima guerra mondiale, che 

da leoni che I in poche ore producono <lolo- 
' rose ustioni e. inalate in forti do- 

Parla Il "boss" 

Dove vanno a finire le armo. 
nie della società "opulenta", del 
la società "in espansione", di cui 
favoleggiavano i teorici di un ca 
pitalismo "nuovo"? 
Non parliamo soltanto delle 

"disarmonie" che ci ricordano o 
gni giorno corne, in 25 anni che 
è fimta la guerra "contro il mhi 
tarismo e per la pace", non sr 
sia mai cessato di sparare: I'in 
terminabile guerra di posizione 
nel Medio Oriente, solo interrot 
ta nella sua tragica monotonia 
dai colpi di stato che mostrano 
quanto sia fragile l' 'unità araba" 
e inconsistente ogni regime che 
si dica "socialista" o "di sini 
stra"; la ripresa degli attacchi 
americani al Vietnam del Nord, 
chè risvegliano la memoria su un 
paese nel quale la guerra si tra 
scina orrnai per gli stessi cinque 
lustri che dura la "pace"; i mer 
cenari che attaccano la, Guinea 
(scandalo sull'antidemocratico 
Portogallo: ma, di grazia, che ci 
stanno a fare nel Ciad i rnerce. 
nari della quarta grande potenza 
democratica, la Francia?); il Bra· 
sile che sogna interventi polizie 
schi nei . paesi fratelli dell'Ameri 
ca del Sud; le periodiche vam 
pate di nazionalismo locale nel 
Quebec o nell'Irlanda del Nord 
ecc. ecc. Parliamo anche soltanto 
del clima di "guerra commerciale" 
e di "misure di rappresaglia" cne 
la sterzata protezionistica degh 
"amici" e fratelli Stati Uniti e la 
paura di una sempre più aggres 
siva concorrenza giapponese van 
no suscitando nel MEC; dell'in 
flazione "che non si spegne" ne 
gli USA unendosi ad una nuova 
minaccia di "recessione" ; del nu 
mero di disoccupati che aumenta 
sotto la bandiera a stelle e stri 
sce, sotto l' "union jack" britan 
nico o sotto la stella rossa di Tt· 
to; dell'orario ridotto in Germa 
nia occidentale per "diflicoltà ùi 
esportazione" (la "notiziola", che 
riguarda nientemeno che la Bo 
sch, la Telefunk.en, la Salaman 
der ecc., è relegata in un ango 
lino dell'Unità del 24 u.s.) ;del 
l'affannosa corsa ai mercati del 
l'Est per aprirsi una valvola di 

Durante il salone dell'automobile 
di Torino, Agnelli ha tenuto una 
conferenza stampa sui bilancio del 
la Fiat nell'ultimo periodo (vedi l'E 
spresso del 3-9). Fulcro del discorso 
è il mancato aumento della produ 
zione e la ricerca delle cause che 
l'hanno provocato. Cause nuove, inu 
tile dirlo: non tanto gli scioperi sel 
vaggi, meno che mai gli "scioperi" 
programmati dai bonzi, quanto in 
vece il fenomeno in continuo cre 
scendo dell'assenza degli operai dal 
la fabbrica, assenteismo che nel pri 
mo trimestre di quest'anno ha rag 
giunto una media dell'll %, il che, 
per un colosso corne la Fiat, signl 
fica l 8.000 operai che disertano ogni 
giorno il lavoro. 
Agnelli si lamenta: Alla base di 

questo assenteismo stanno "i consi 
senti [ ! ] aumenti salariali sulla pa 
ga-base strappati in questi anni di 
lotte sindacali, che hanno finito con 
il ridurre sensibilmente agli occhi 
dell'operaio l'importanza del cotti 
mo [peccato, vero?]. Quando l'ope 
raio si spreme e lavora moltissimo 
prende qualcosa in piü, ma non co 
me una volta; quando rallenta il rit 
mo o addirittura si assenta, il dan 
no sulla sua busta paga è meno gra 
ve di qualche anno fa". 
Dunque, l'operaio si metta una 

mano sulla coscienza, "si sprema di 
piü", ''lavori moltissimo", si lasci 
Possibilmente tagliare il salarie-base, 
gridl viva al cottimo, ai premi e agli 
incentivi ! Giacché - e se l 'ha detto 
Agnelli, che la sa lunga, corne du 
bitarne? - la colpa è dei "consi 
stenti(?) aumenti salariali", non dei 
ritmi infemali non delle condizioni 
ambientali di '1avoro pestifere, non 
dell'impossibilità di reggere allo sfor 
zo richiesto dal Moloch capitalista: 
tutto sarebbe digeribile, per gli ope 
rai, se, guadagnando di meno, fos 
sero spinti a "spremersi di piü". Che 
se poi, nuotando nell'oro di un sa 
larlo "aumentato", impigriscono, ci 
pensi la polizia a tirarli giù dal 
lettol 
Meglio un giorno 

cento da "agnellini"! 

Jfj 
~ 
e sca- 
c ri 
ri so 
socia 
!)itale. 
mento 
> stcs- 
1, • um- 
lotta, 
:arillto 
1ttato, 
,luzio 
anchc 
:lvolu- 

C 
&te le 
icmico 
io da ~ 
Marx 
~ ion 11 
~ ov 
o! - 
ISTA: 
1.500 
2.000 

500 
2.000 
con 
lnte· 
nunl: 
llano. - 

si, uccidono per edema polmonare. 
Gli incapacitanti corne l'Adamsite 
o DM ed il BZ irritano occhi, gola 
e polmoni, provocando cefalee, nau 
see, starnuti, ed uno stato di estre 
ma spossatezza che impedisce ogni 
attività e dura per diverse ore e fi. 
nanche per diversi giorm, 

Dei gas lacrimogeni, in Vietnam 
è stato usato il CS od ortoclorbenzi 
lidene: è una polvere, impiegata in 
sospensione nell'aria, perciè misu 
rata in grammi, chili ecc. e non in 
litri e metri cubi. Naturalmente si 
pensa di utilizzare agenti allucinoge 
ni, a cominciare dall'LSD (acido li 
sergico) che agisce a concentrazioni 
bassissime. Tra le tosslne è previ 
sto l'use di quella botulinica che 
in dodici ore detennina la morte 
per paralisi respiratoria (natural 
mente, non trattandosi di guerre 
fra popoli civili, il rapporte non 
fa parola dei veleni abbondan 
temente usati anche in epoca recen 
tissima, e specie nel territorio ama 
zonico, per sterminare le tribù re 
sidue di indios, quando l'incendio 
delle foreste, le trappole da belve, i 
fucili e carabine a pallottole esplo 
sive non erano sufficienti a "civiliz 
zare i selvaggi"). 

Le armi biologiche sono di facile 
preparazione e diffusione. Ma, secon 
do i veridici relatori, in pratica non 
sono mai state usate. Eccezioni: G. 
Bunn cita il cristiano invio ad una 
tribù indiana "ribelle", non domata 
dalle armi, di coperte prese a pa 
zienti morti di vaiolo (l'ingegnoso 
marchingegno viene comunemente ri 
petuto, checché ne dica Bunn, ai 
giorni nostri nell'America del Sud). 
Sembra pure che nell'ultima guerra 
colture di bacilli del tifo fossero 
state mescolate, una volta almeno, 
al rancio dei soldati delle truppe ger 
maniche di occupazione, col risulta 
to di "una morbilità e mortalità ab 
bastanza considerevole" (sterminio in 
massa di donne, vecchi e bambini 
bruciati vivi, guerra batteriologica ... : 
da una sola parte, da tutte due, o da 
nessuna dei banchi di Norimberga, 
i "criminali di guerra"? 0 forse è un 
luogo comune, una "giaculatoria e 
stremista", la manifesta criminalità 
del capitalismo e della sua guerra?). 
Secondo il rapporto dell'O.N.U., una 

bomba H ucciderebbe in pochi se 
condi il 90% della popolazione su 
di una superficie di 190 kmq.; 15 
tonnèllate di gas VX, il 50% della 
popolazione in una zona di 37 kmq. 
in pochi minuti; pure la metà della 
popolazione sarebbe stroncata da 10 
tonnellate di batteri patogeni in una 
zona di 60 kmq., entro alcuni gior 
ni. Le difese sarebbero limitate per 
i gas aile maschere (si studiano en 
zimi per ripristinare la produzione 
della colesterinasi, contro l'azione 
del Sarin), e per i batteri alle vac 
cinazioni, che presenterebbero perë 
in caso di guerra evidenti difficoltà 
logistiche. 
Non stiamo a ricordare, benché 

abbastanza istruttiva, la storia tragi 
comica delle "proibizioni" di queste 
armi (a mo' di aneddoto, diremo che 
il citato gas VX fu ottenuto dagli in 
glesi modificando il tabun inventato 
nel 1937 nella Germania nazista; del 
resto, i bombardamenti di Coventry 
furono barbari, e quelli di Dresda ... 
liberatori!). Lo stesso A. Ravina af 
ferma categoricamente che « non bi 
sogna farsi nessuna illusione sui con 
trollo » della fabbricazione di armi 
biologiche e chimiche. 
Se l'uso di questi strumenti di 

morte è stato finora contenuto, non 
è solo per il timore di facili ritorsio 
ni ( data la facilità e il basso costo 
di produzione), ma per difficoltà di 
impiego (per es. i gas possono per il 
vento tornare su quelli che li hanno 
lanciati, ed il maneggio di grandi 
quantità di tossine o batteri è estre 
mamente rischioso). Come arma di 
difesa, checché dica l'articolista, i 
g_as hanno un valore molto relativo 
e possono colpire solo un primo con 
tingente d'occupazione. Sembra an 
che discutibile l'asserzione che « que 
ste armi sono meravigliosamente a 
datte ad una guerra sovversiva, cioè, 
contro nemici interni ,. : del resto, lo 
stesso autore parla di azioni molto 
limitate (diversamente lo sterminio 
diviene universale). Con maggiore 
sincerità, o cinismo, a un simposio 
dell'accademia delle scienze USA, 
Bennet ha notato che non è più mo 
rale uccidere con l'arma bianca, la 
pallottoJa o il proiettile d 'artiglieria, 
piuttosto che col gas asfissiante o 

(continua a pag. 2) 

E' usc,to il primo opuscolo della serle « Les textes du Parti Com. 
muniste International •, col titolo 

COMMUNISME ET FASCISME 
fi volume di 160 pagine contlene uns prefazione che mette a con 

fronta la posizlone rlgorosamente marxlsta del P.C. d'Italia dlretto 
dalla Slnlstra nef giudlzlo del fasclsmo e ne/la lotta contro dl esso, 
e quel/a rovlnosa del P.C. dl German/a ne/ 1923 ai prlml alborl della 
lent? ascesa del nazlsmo; e una serie dl test/ dell'epocs: La funzlon<J 
della soc/a/democrazia; I socialdemocratici e la vlolenza; Come ma. 
tura ii noskismo; Il fascismo; Il programma fasclsta; Del governo; I 
rapport/ delfe forze soc/ail e politlche ln /talla; I due rapport/ della 
Sm,stra sui fasclsmo al IV e al V Congresso dell'lnternaziona/e; Roma 
e Mosca. ln appendice, e per contrasta, é pubblicato Il rapporta del 
la direz/one centriste del P.C. d'ltafla nell'agosto 1924 sui compitl 
d13; partita comunlsta dl fronte alla cris/ della societè capltallstlca 
ltallana. 

L'efficace opuscolo i ln vend/ta a L. 860. 

Ln tradizione rivoluzionaria si 
identifica col programma di classe il 
quale, a sua volta, è la cristallizza 
zione in canoni teorici, tattici e stra 
tegici di tutte le esperienze delle lot 
te passate del proletariato da cui il 
partito storico è sorto, definendo in 
modo irreversibile le sue finalità ri 
voluzionarie. Il programma rivolu 
zionario, quindi, non è un corpo di 
tesi fredde e razionali, scaturite da 
un'esercitazione accademica, ma è 
cosa viva e palpitante, bagnata dal 
sangue del proletariato che fin dal 
suo sorgere ha sostenuto lotte furi 
bonde contro lo Stato capitalistico; 
è la storia viva delle sue vittorie e 
delle sue sconfitte, è la testimonian 
za della passione rivoluzionaria sor 
ta nel petto delle avanguardie pro 
letarie succedutesi nel dialettico svol 
gersi della lotta di classe realizzan• 
do cosl, attraverso la milizia di par 
tita la potente tradizione del Comu 
nismo, che oggi più che mai si erge 
corne uno « spettro che si aggira per 
il mondo ,. : è quindi patrimonio del 
Partito, che non lo studia ammiran 
done la perfezione e rinnovandone 
i punti lisi, seconda la moda contro 
rivoluzionaria, ma lo impugna in tut 
ta la sua interezza corne arma di 
cornbattimento contro il nemico di 
sempre. 

La sua continuità è affidata aile 
giovani generazioni proletarie dai mi 
litanti che le hanno precedute e che 
sono invecchiate al servizio fedele 
della lotta di classe. Il Partito rivo 
luzionario offre cosl un'anticipazio 
ne magnifica dell'armonia organica 
che regnerà nella specie quando la 
vittoria del Comunismo eliminerà, in 
sieme aile classi, tutte le contraddi 
zioni derivanti de questa divisione, 
una delle quali è appunto la feroce 
lotta tra vecchi e giovani all'interno 
della società borghese in generale e 
che nelle flie del proletariato si ri 
flette attraverso la spietata concor 
renza per il posto di lavoro e per la 
stessa sopravvivenza. Questa concor 
renza è alimentata dai partiti oppor 
tunisti che ancora osano definirsi 
"comunisti" e "socialisti" e che han 
no bisogno di giovani perché le ne 
cessità di ricambio valgono per tutti 
pena l'asfissia, ma per la loro falsa 
posizione possono solo trasmettere 
loro il programma della conservazio 
ne borghese, soffocando in essi ogni 
prospettiva di combattimento di clas 
se e sostituendola con la prospettiva 
del seggiolone parlamentare. 

La funzione delle giovani genera 
zioni non puo invece consistere che 
nel portare alla difesa e all'afferma 
zione del programma comunista il 
loro coefficiente di energia e di en 
tusiasmo rivoluzionario in perfetta 
continuità con le generazioni passa 
te di militanti. Net Partito rivolu 
zionario non puè> esistere alcuila op 
posizione fra conoscenza teorica e 
lotta pratica, essendo esso l'organiz 
zazione di combattimento che usa la 
teoria corne un'arma di battaglia con 
tre il nemico di classe e non corne 
astratta esercitazione scolastica. Per 
combattere è necessario conoscere, 
corne per conoscere è necessario com 
battere. Il Partito è tutto in questa 
sintesi inscindibile di programma e 
di azione, di acquisizione teorica e I ·--------------• di scontro pratico col nemico. Esso 
quindi non puo stabilire nessuna op 
posizione fra le diverse generazioni 
di militanti; l'entusiasmo, lo spirito 
combattivo, l'energia dei giovani pro 
letari si sostanziano, nel Partito, della 
esperienza delle battaglie passate tra 
dotta in cardini di scienza, corne que 
sta scienza trova le sue vitali ener 
gie trasformandosi nella came e net 
sangue delle giovani generazioni prÔ 
letarie. 

• • • 
La divisione del lavoro tra genera 

zioni non è che un aspetto della ge 
nerale divisione del lavoro all'inter 
no della società, è la base della di 
visione in classi che il Comunismo 
vuole abolire. Per le classi dominanti; 
per tutti colore che difendono l'or 
dine sociale esistente, l'energia e 
splosiva di generazioni non ancora 
piegate alla disciplina dei rapporti so 
clali e tendente a sovvertirli è sem. 
pre stata e sempre sarà un pericolo 
da eliminare. Percio le generazioni 
più vecchie, assuefatte alla società 
esistente, si pongono contro le gene 
razioni giovanl che non vi si sono 
ancorai adattate. 1 rapporti sociali 
esistenti trovano nella "saggezza" dei 
vecchi il contraltare all' "irruenza" 
dei giovani come, al contrario, i mo 
vimenti rivoluzionari hanno sempre 

trovato nelle forze giovanili la sor 
gente della loro forza eversiva. Solo 
il Partito Comunista corne espressio 
ne della lotta rivoluzionaria del pro 
letariato non solo non deprime l'en 
tusiasmo dei giovani, ma anzi lo 
esalta rendendolo cosciente e indi 
rizzandone le forze verso il fine ul 
timo della distruzione dei rapporti so 
ciali borghesi. Al pari delle classi 
dominanti, anche i partiti riformisti 
e controrivoluzionari hanno sempre 
avuto e avranno sempre paura del 
la energia delle giovani generazioni e 
cercheranno sempre di soffocarla o 
di deviarla. 1:: da questo rinnega. 
mento del programma rivoluziona: 
rio delle funzioni di combattimen 
to del Partito, che discende in linea 
diretta la soffocante atmosfera di 
ghetto e d'altra parte l'agonia che 
contraddistingue le federazioni gio 
vanili dei partit! opportunisti. Come 
50 anni fa, la divisione fra giovani 
e vecchi rinasce in questi partiti; le 
generazioni che da quarant'anni pie 
gano la testa sotto il giogo, prima 
fascista e poi democratico, della bor. 
ghesia vedono corne un pericolo l'e 
splodere della violenza giovanile, cer 
cano di comprimerla riproducendo 
pari pari all'interno dei tore partiti 
l'opposizione fra la "saggezza" dei 
vecchi e I' "entusiasmo" dei giovani 
e predicano la tesi millenaria che i 
giovani prima di agire devono stu 
diare e conoscere, cioè indirizzare le 
loro energie all'apprendimento della 
cultura borghese di cui i "padri" 
sono imbevuti. 1:: il vecchio e sterile 
concetto culturalista oggi scaduto a 
livello delle fiere campagnole. Infatti 
nei partiti opportunisti, malgrado i 
roboanti discorsi sull'importanza del 
la federazione giovanile, si assiste al 
lo squallido spettacolo di gruppi spa 
ruti di giovani che intristiscono nel- 
1 'attesa che la magica porta del regno 
degli "adulti" si spalanchi almeno 
per i più fortunati, o meglio per 1 
più ruffiani che allignano fra i gio 
vani intellettuali divenuti ormai par 
te prevalente della base politica di 
detti partiti e appunto anelante alla 
carriera parlamentare. Nell'attesa, il 
partito che si definisce del socialismo 
o del comunismo li intrattiene con 
feste da ballo, tombole, film "impe 
gnati" e, quando va bene, con qual 
che lezione di marxismo che gli an 
ziani "arrivati" si degnano di tenere 
con il preciso intento di "arricchirë" 
l'ormai "logoro" marxismo rivolu 
zionario. 

• • • 
Per i giovanl operai la situazione 

è ancora più meschina: snobbati da 
gli intellettuali, essi vengono ridotti 
al rango di galoppini seconda il con 
cetto borghese del "braccio" e della 
"mente", ossia della divisione socia 
le del lavoro, e cosl passano la loro 
esistenza di giovani ad attaccare ma 
nif ésti, organizzare fiere e lotterie 
finché, bruciati nelle loro energie dal 
la mancanza di qualsiasi prospettiva 
rivoluzionaria, abbandonano poco a 
poco l' "organizzazione" limitando la 
loro _attività alla pratica elettorale del 
voto ogni cinque anni. 1:: evidente 
che un partito il quale ha rinnegato 

(continua a pag. 4) 

Codlclllo 
sull'emlgrazlone 
Ai dati sull'emigrazione, e sulle 

condizioni degli emigrati in genere, 
aggiungiamo questa noterella sulla 
Germania tratta dalla Stampa del 
22 u. s.: 

« Risulta da un sondaggio com 
piuto in Renania- Vestfalia, che il 
64 per cento delle abitazioni dei la 
voratori stranieri, chiamati gentilmen. 
te « lavaratori ospiti •, sono prive di 
toilettes, il 40 per centa non ha nep 
pure l'acqua carrente. Risulta inol 
tre, da una inchiesta f atta dal sinda 
cato dei metallurgici di Colonia, che 
circa 200 mila lavaratori stranieri 
(il lO per cento del totale) sono stati 
« contrabbandati » illegalmente in 
Germania da « mercanti di braccia • 
che li aff ittano ai datori di lavoro. 
ln cambio della possibilità di lavara, 
questi operai debbono consegnare 
spesso fino al 30 per cento del pro 
prio salaria ,. . 
L'esimio organo della Fiat vuole 

/arse mettere a posto la coscienza na 
zionale, insinuando che case simili 
avvengono solo oltr' Alpi e non, per 
esempio, nel triangolo industriale del 
l'Italia del Nord, altro polo di emi 
grazione per le plebi d•l Sud? 

- 
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DETEBBENTI: PEB tJHI? 
(continua dalla 1• pagina) 
coi microbi patogeni; se è vero, co 
rne è vero che queste ultime armi 
servono essenzialmente a colpire la 
popolazionc civile, durante l'ultime 
guerra essa è stata straziata dalle ar 
mi convenzionali. Risultato: rivol 
gersi... al tribunale dell'Aja! 
li fatto, esposto nella sua brutalità, 

è piuttosto questo: contre una nuo 
va Parigi comunarda, contro una 
nuova rossa Pietrogrado (cosl come 
avrebbe fatto contro una Berlino in 
sorta alla fine dell'ultima guerra) i 
Big democratici e socialnazionalisti 
non esiterebbero a impiegare questi 
gingilli, con la benedizione dei pre 
ti. Pertanto: il proletariato dovrà es 
sere pronto a ritorcere ogni tipo di 
armi contro le future Versaglie. Per 
ché questi deterrenti sono in ultima 
analisi rivolti contro il proletariato 
rivoluzionario venture, come servono 
oggi a terrorizzare le masse nell'in 
tento di distoglierle dalla rivoluzio 
ne. Il ragionamento è questo: Si, vol 
potrete prendere il potere logica 
mente, e n I vostri ex-padroni non 
potranno tirarvi addosso bombe H 
batteriologiche per non colpire se 
stessi: ma siccome la rivoluzione si 
multanea mondiale è un sogno, le 
repubbliche rosse verranne stermina 
te dalle centrali imperialiste. Il vec 
chio piano di Churchill affascina 
sempre la borghesia intemazionale. 
Ma il proletariato rivoluzionario, se 

da un lato sa che la solidarietà ope 
raia puô in gran misura limitare I'at 
tacco estemo borghese anche se non 
è in grade di estendere immediata 
mente a tutto il monde la rivoluzione 
(e cosl fu per l'URSS del 1919-21), 
sa ugualmente che la parola d'ordi 
ne è il combattimenta o la morte. 
Esso prende il potere e inaugura con 
cil> la .guerra civile mondiale ed in 
sieme la mondiale guerra tra rivolu 
zione e potenze capitalistiche: né ci 
si puè attendere moderazione da 
quest'ultime, che covano in seno an 
ch'esse il nemico, e che devono spe 
gnere quanta prima i focolai d'infe 
zioni. Il capitalismo mondiale non 
cadra senza aver utilizzato tutte le 
sue risorse mortifere, e troppo otti 
mistico sarebbe pensare di potergli 
ovunque fermare la mano. Quando 
Marx parlava di parte doloroso del 
la nuova società, sapeva quel che 
diceva. 

Se mondiale sarà il terrore bianco, 
mondiale e ancor più radicale dovrà 
essere quelle rosso: la guerra civi 
le sarà estesa su scala intemazionale 
perché è a tale scala che opera il ca 
pitalismo, e il socialismo è mondia 
le o non è. E, naturalmente, non fer 
merà i colpi dell'Armata Rossa il 
fatto che le forze controrivoluziona 
rie siano, come sempre, in gran par 
te composte da proletari; se il prole 
tariato rivoluzionario lancia la paro 
la d'ordine della sovversione negli e 
serciti blanchi, della fratemizzazione 
operaia comunista, deve d'altra par 
te porsi corne suprema legge la sal 
vezza della rivoluzione. 

La rlvoluzlone ln arml 
Se rapportiamo gli orrori della 

settimana di sangue del 1871 alla 
guerra franco-prussiana, possiamo, 
pensando aile vicende della seconda 
guerra mondiale, intuire di che cosa 
non sarà capace il capitalismo per 
reprimere la rivoluzione ventura. E 
sclusa l'ipotesi fantastorica della "ri 
voluzione simultanea", resta dunque 
quella di una guerra civile su scala 
mondiale, anche, e, in una prima fa. 
se, soprattutto nel senso di un con 
flitto tra blocco rivoluzionario e 
controrivoluzionario: tutto ciè del re 
sto era ben previsto da Lenin, e pri 
ma ancora, da Marx ed Engels: non 
diciamo nulla di nuovo, ci Iimitia, 
mo a notare che il ritardo della ri 
voluzione e il respiro lasciato al ca 
pitalismo renderanno più duro e san 
guinoso il compito di sterminare que 
sto mostro ogni giorno più putrefat 
to e al contempo più irto di stru 
menti distruttivi, dotato di un mag 
gior potenziale bellico controrivalu 
zionario. D'altra parte, di fronte alla 
prospettiva della "mano libers" al 
capitalismo per aitre guerre mondia 
li, alla probabile regressione della 
specie umana ad un livello di vita in 
feriore o alla sua degradazione leta 
le, quelle della rivoluzione è l'unica 
altemativa, le cui condizioni non so 
no dettate da desideri umanitari ma 
da una determinante situazione ma 
teriale. 
Non sta nella rivoluzione "rispar 

miare" vite umane, se non nella mi 
sura in cui essa riesce ad estirpare 
radicalmente il capitalismo, a polve 
rizzare le sue armate, ad abbattere 
i suoi centri, a piegare i suoi parti 
giani, agenti e cospiratori sotto il 
tallone di ferro di una totale repres 
sione. Più si lascerà proliferare que 
sta società cancerosa, più la specie 
umana medesirna ne sarà compro 
messa, finché non si arrivi ad una 
situazione irrecuperabile. 

Da un lato, quindi, bisogna rimuo 
vere drasticamente ogni fantasia di 
"rivoluzione", non diremo pacifies, 
ma "attenuata", con "taglio minime", 
e di neutralizzazione del capitalisme 
che non equivalga alla sua sconfitta 
e repressione col terrore delle armi. 

Dall' al tro, oecorre sottolineare l' al 
ternativa: o rivoluzione, o perdita ir 
rimediabile della specie, e, partico 
larmente, guerre di cui abbiamo a 
vuto un piccolo campione nelle due 
mondiali scorse. Avviato alla cata 
strofe, il capitalismo si difende: pri 
ma con le guerre, poi con la contro 
rivoluzione. Tutto ciè non puè che 
significare questo: la rivoluzione co 
munista è questione di vita o di 
morte: il capitalismo è morte, solo 
l'uccisione del capitalismo sarà la 
vital 

F. perfino ozioso sottolineare la fun 
zione reazionaria delle illusioni di at 
tenuare le conseguenze di questo cor 
so catastrofico e dell'immane lotta 
mondiale che ne segue, con cerotti, 
emollienti ed edulcoranti di natura 
etico-giuridica: funzione cara agli 
Wilson ed agli Ebert.Tucllatori di o 
perai e cantori sugli opposti fronti 
della "guerra per la libertà, la demo 
crazia, la civiltà", Come scriveva 
Trotsky nel 1938-1939 (cfr. La loro 
morale e la nostra - Moralisti e sico 
[anti contra il marxismo, Bari 1967), 

« la guerra moderna, con la sua 
artiglieria a lunga gittata, la sua 
aviazione, i suoi gas tossici, col 
suo corteggio di distruzione, di 
carestia, d'incendi e di epidemia, 
implica inevitabilmente la perdi 
ta di centinaia di migliaia di in 
dividui, vecchi e bambini com 
presi, che non partecipano diret 
tamente alla lotta » (p. 88), e « la 
guerra civile è la più crudele del 
le guerre. Essa è inconcepibile 
senza violenze esercitate su terze 
persone, e, tenendo conto della 
tecnica moderna, senza uccisione 
di vecchi e bambini » (p. 49). 

La parola a Trotsky 
Trotsky fa una generalizzazione 

(che riprende formule analoghe da 
lui impiegate negli scritti militari de 
gli anni '19-20) di estremo interesse, 
affermando (p. 9).: 

« Gli eserciti belligeranti sono 
sempre pùi o met10 simmetrici: 
se non ci fosse nulla di comune 
nella loro maniera di combattere, 
non potrebbero mai addivenire a 
uno scontro âiretto ». 

Ma eccoci giunti al punto crucia 
le della questione, che Trotsky espri 
me con precisione notevole, polemiz 
zando contro gli umanizzatori scon 
certati dalla crisi del capitalismo: 

« La guerra civile è l'espressio 
ne suprema della lotta di classe : 
tentare di subordinarla a delle 
"norme" astratte significa disar 
mare i lavoratori che fronteg 
giano un nemico armato sino ai 
denti. Il moralista piocolo-borghe 
se è il fratello cadetto del paci(i 
sta borghese che · vuole "umaniz 
zare" la guerra proibenâo l'uso 
dei gas tossici,il bombarâamento 
delle città aperte, ecc. Politica 
mente, tali programmi non servo 
no che a stornare le masse dal 
pensare alla rivoluzione corne al 
solo mezw di par fine alla guer 
ra » (p. 87). 

Con un sarcasmo degno di Terro 
rismo e comunismo, Leone propone 
la costituzione di un ... comitato di 
cosiffatti filistei per la redazione di 
« un codice morale della guerra ci 
vile. Il carattere complessivo ne sa 
rebbe dato a priori. Le due parti si 
impegnano a non prendere ostaggi, 
1 processi pubblici resteranno in vi 
gore. Perché possano svolgetsi cor 
rettamente, è lasciata la più ampia 
libertà alla stampa per l'intera durata 
della guerra civile. Il bombardamen 
to delle città essendo pregiudizievole 
alla giustizia pubblica, alla libertà di 
stampa e all'inviolabilità dell'indivi, 
duo, è formalmente vietato. Per ai 
tre ragioni simili o diverse, è pre 
scritto l'uso dell'artiglieria. E, visto 
che i fucili, le bombe a mano e per 
sino le baionette esercitano inconte 
stabilmente un'influenza nefasta sugli 
esseri umani cosi corne sulla demo 
crazia in generale, l'utilizzazione del 
le armi - siano arrni da fuoco o ar 
roi bianche - è formalmente vietata 
nella guerra civile ... Nondimeno, fin 
tanto che questo codice restera inac 
cettato quale regela di condotta per 
tutti gli oppressori e per tutti gli op 
pressi, le classi in lotta cercheranno 
di riportare la vittoria con ogni mez 
zo» (pp. 90-91). 

La parola a Lenln 
Si è padroni, se si vuole gettare 

nella spazzatura o relegare in soffitta 
il marxisme, di definire tutto cil> "ir 
responsabilità blanquista" o comun 
que si creda, Resta il fatto che sono 
posizioni cardinali del marxismo, ri 
nunziare aile quali significa abdicare 
al marxismo stesso. A mo' di ricapi 
tolazione, richiamiamo due famosi 
articoli di Lenin, della serie Contro 
corrente redatta in collaborazione con 
G. Zinoviev (1914-1917). Il 23 agosto 
1915, pronunciandosi negativamente 
Sulla parola d'ordine degli Stati U 
niti d'Europa, Lenin concludeva (cfr. 
Contre le Courant, Paris 1970, p. 
140): 

« L'inuguaglianza di svilui,po 
economico e politico è legge me 
luttabile del capitalisme : ne va 
dedotta la possibilità, a mo' di 
inizio, di una vittoria del sociali 
sme in alcuni Stati capitalistici, 
o anche in uno solo. Il proleta 
riato vittorioso in questo paese, 
dopo avere espropnato i capifa 
listi ed organizzato sui suo terri 
torio la produzione socialista, si 
ergerebbe contro il resto del mon 
do capitallsta, attraendo a sé le 
masse oppresse delle aitre nazio 
ni, fomentando in queste insur 
rezioni contra i capitalisti, usan 
do se necessario la forza delle 
armi contro le. classi sfruttatrici 
ed i loro Stati. La forma politi 
ca della società, là dove il prole 
tariato avrà vinto abbattendo la 
borghesia, sara una repubblica 
democratica che centralizzerà 
sempre più le forze del proleta 
riato della nazione, o delle nazio 
ni coalizzate nella lotta contra gli 
Stati non ancor pervenuti al so 
cialismo. e impossibile distrug 
gere le classi se non mediante la 
dittatura della classe oppressa, 
del proletariato; e la libera unio 
ne delle nazioni nel socialismo è 
impossibile se non attraverso una 
lotta più o meno lunga ed acca 
nita delle repubbliche socialiste 
contra gli altri Stati ». 

Da questa vertiginosa prospettiva 
mondiale, bestialmente rinnegata dal 
canagliume coesistenzialpacifista, a 
cominciare da Stalin che dichiarava 
"un comico equivoco" l'idea che 
l'URSS dovesse "fomentare la rivo 
luzione", passiamo all'articolo Sulla 
parola â'orâine: âisarmo (ivi Il, pp. 
246-255) dell'ottobre 1916. 

« Guerre civili del proletariato con 
tro la borghesia, per il socialisme, 
sono inevitabili. Guerre del sociali 
smo vincitore in un paese contro al 
tri paesi borghesi o reazionari sono 
possibili », afferma Lenin: quindi an 
che di un solo paese in cui viga la 
dittatura del proletariato (crescendo 
l'area conquistata al socialisme, cre 
sce la minaccia al capitalismo e la 
guerra mondiale rivoluzionaria divie 
ne sempre più urgente). Inoltre, Le 
nin nota che nella discussione inter 
nazionale il concetto generale di di 
sanno viene espresso da due termini 
tedeschi con due sfumature ben di 
versificate: 

« L'une, Abrûstung, significa 
disarmo in senso strette ed è 
usato per es. da Kautsky e dai 
kautskyani nell'accezione di una 
limitazione degli armamenti. L'al 
tro termine, Entwaffnung, signifi 
ca piuttosto soppressione degli 
armamenti, ed è adottato a pre 
ferenza dalle sinistre nel senso 
di un'abolizione del militarismo 
e di ogni sistema militarista. 
Parliamo qui di disarmo nel sen 
so del secondo\termine che espri 
me una rivendicazione abituale 
in certi socialdemocratici rivolu 
zionari. 

« Quando Kautsky propugna 
il "disarmo" rivolgendosi ai go 
verni attuali delle grandi poten 
ze imperialistiche, fa mostra del 
più volgare opportunisme, di un 
pacifismo borghese che, in realtà 
- nonostante le "ottime inten 
zioni" dei nostri melliflui kauts 
kyani - serve a distogliere e 
sviare ,gli operai dalla loro lotta 
rivoluz1onar;a. Difatti tramite co. 
desta predicazione si inculca ne 
gli operai l'idea che gli odierni 
ioverni borghesi, nelle potenze 
1mperialistiche, non sono avvilup 
pati dalle miglia·a di fili del ca 
pitale finanziario. né condizionati 
dagli innumerevoli trattati segre 
ti st pulati tra loro a fini di rapi 
m e brigantaggio, in preparazio 
ne della guerra imperialsta. 

" Una classe oppressa che non 
si sforzasse a servirsi delle armi, 
di possedere armi, merlterebbe 
semplicemente di esser trattata 
da schiava. Non possiamo, a me 
no di trasformarci in pacifisti bor 
ghes1 o in opportunisti, dimenti 
care che viviamo in una società 
classista, che non c'è e non ci 
puo essere altra via di salvezza 
per noi, se non la lotta di classe 
e l'abbattimento del potere del 
la classe dirigente ... L'armamento 
della borghesia contra il proleta 
riato è uno dei fatti più notevoli, 
macroscopici e significativi carat 
terizzanti la moderna società ca 
pitalistica ,. : quest'armamento 
non consiste solo nell'esercito 
permanente, ma anche nella mi 
lizia, nella guardia civile (Lenin 
cita la Sv:zzera: si pensi anche 
agli USA di oggi !). Pertanto, « la 
nostra parola d'ordine dev'esse 
re: armamento del proletariato 
per la sua vittoria, l'espropria 
zione ed il d · sarmo della borghe 
sia. Questa tattica, la sola possi 
bile per una classe rivoluziona 
ria, discende da tutta l'evolu:zione 
oggettiva del militar·smo capi 
talistico, ed è da essa prescritta. 
Prima bisogna che il proletaria 
to disarmi la borghesia : dopo di 
c:o, ma solo dopo di cio, potrà 
gettare tra i ferrivecchl tutte le 

armi in genere senza venir meno 
al suo compito storico e mondia 
le: e ciô il proletariato lo farà 
certo, ma non prima d'aver com 
piuto la sua rivoluzione. 

« Se la guerra attuale ispira ai 
reazionari cristiano-socialisti, ai 
piccoli borghesi piagnucoloni, so 
lo spavento ed orrore, disgusto 
per il ricorso alle armi, ripugnan 
za per il sangue e la morte, noi 
abbiamo il dovere di dire: la 
società capltalistica è sempre sta 
ta e sempre sarà un orrore sen 
za fine. E se ora la più reaziona 
rla di tutte le guerre prepara a 
questa società una fine senza or 
rore, non abbiamo nessun moti 
va di provame dubbio o dispera 
zione. o,gettivamente, questa ri· 
vendicaz1one - o meglio illusio 
ne - di disarmo non è altro che 
una manifestazione di dispera 
zione in un'epoca in cui con tut 
ta evidenza la borghesia medesi 
ma prepara la sola guerra vera 
mente legittima: la guerra rivo 
luzionaria, la guerra civile con 
tro la borghesia imperialista Il'. 

Come la trustificazione o l'univer 
sale proletarizzazione, il lavoro in 
fabbrica delle donne ecc., la milita 
rizz&zione generale offre una chance 
rivoluzionaria nella misura in cui è 
uno sviluppo nel senso del capitali 
smo monopolistico (cosi, e non per 
lo sciocco tanto peggio tanto meglio, 
la Sinistra "italiana" ha giudicato il 
fascismo e l'odierna fascistizzazione 
mondiale). Segue il famoso brano 

sui discorso che faranno le donne 
del proletariato rivoluzionario - e 
redi delle gloriose donne della Co 
mune, degne d'essere insultate dal 
èane versagliese secondo il quale 
« queste femmine assomigliano aile 
donne oneste quando sono morte Il' 
- incitando i loro uomini ad ap 
prendere a maneggiare il fucile con 
trQ i borghesi, a respingere ogni vile 
piccolo-borghese "obiezione di co 
scienza", ad apprendere a diventare 
guardie rosse. 

Finalrnente, Lenin cita nel poscritto 
la posizione pacifista dell'lndipenderit 
Labour Party, altro ricettacolo di 
quaccheri e puritani, che dichiarano 
di: « disapprovare ogni insurrezione 
armata cos\ corne ogni forma di mi 
litarismo e guerra ». ln uno squar 
cio potente chiosa Vladimiro: 

« e necessario mostrare che 
simili "antimilitaristi", simili par 
tigiani del disarmo non più in un 
piccolo paese ma in una grande 
potenza, sono i più pericolosi op 
portunisti? Eppure, in sede di 
teoria, sono assolutamente nel 
giusto allorché considerano l'in 
surrezione armata corne "una 
delle forme" del militarismo e 
della guerra ». 

~ quindi necessario rivendicare al 
tamente, contro il militarismo bor 
ghese dei camefici del proletariato, 
sotto qualunque bandiera essi mili 
tino, ciè che Trotsky, quando co 
mandava PArmata Rossa, chiamava 
fieramentJ mi/itarismo socialista: 
questa conclusione s'impone per chi 
unque non abbia oggettivamente ba 
rattato il marxismo per una qualsiasi 
variante dell'opportunismo piccolo 
borghese. 

PER UNI VERA UNITI' Dl CLASSE 
Ouesta l'infida scoperta dei sin- di chiarezza politica. Hanno ca 

dacati, con l'appoggio dei parti- pito i bonzacci e partiti opportu 
tacci: gli opera1 non devono ri- nisti, che nel 1970 è impossibile 
chledere aumenti salariali, ma procedere verso qualunque o 
lottare per le riforme delle strut- biettivo anche di carattere pic 
ture della "società italiana" ! colo borghese riformistico, senza 
Si dà il caso che gli operai, co- !acerare le forme, aJ?,C~e le .,Più 

s1 guidati, si siano bellamente in- mnocue, con Ii: quah il. regu~e 
fischiati dello schieramento ri. borghese mant1ene un mstab1le 
formistico-sindacale e, benché le e_prec!1rio equ_ I brio t_ra ~_oltepli 
centrali avessero disdetto lo scio- c1 e dlfform1 mteress1 all mtemo 
pero generale per le riforme, e stesso delle classi possidenti. 
non dessero l'ordine di battaglia Al massimo della demagogia, le 
al maledetto decretone, hanno centrali sindacali avrebbero po 
continuato a lottare, anche se per tuto · effettivamente indire una 
categorie, settori e aziende, per campagna di lotte generali sia 
gli aumenti salariali, contro i cot- per il ra,giungimento di queste 
timi e gli straordinari, per la ri- ·'riforme' , sia per il conseguimen 
duzione dell'orario del lavoro e to dell'obiettivo che sta loro più 
della pressione aziendale. Nessu- .a cuore e che è quello di entrare, 
na risposta è stata data sponta- finalmente, nell' "area di gover 
neamente dai proletari alle di- no". 
sposizio_n\ di_ le~ge_ che ag~ravan~ Equilibrio instabile: la bor 
le condiz1om di _vit~ degh .opera1 ghesia non rlesce a risolvere 
e prospett~no 11 rmcrudimento nessuno dei suoi problemi. Mafia, 
della s1tuaz10ne generale. gangsters, bande politiche che si 
e forse questo un sintomo di contendono la corriera dello Sta- 

debolezza operaia? NO! to - assalto alla diligenza ! -, 
t:. una ulteriore dimostrazione clientele nuove e vecchie che si 

assieme ad aitre di ordine infe' urtano, sono la base cosiddetta 
riore, di dettaglio, che centrali e socia!e cpe determina . c~povolgi 
partiti opportunisti non sanno m~n.ti ~1, allea~fe pohtiche, uo 
che pesci prendere. Si dimenano ~!n! d1 ,, destra ~he, p~ssano a 
tra proposte e controproposte di .s~mst!a , COJ?,vers10°:1 d1 fe~e po 
ordine formale, corne consigli di ht1c!1, 1deol~gica, sociale, d1 ~l<>C; 
fabbrica, gruppi omogenei e chi co m_ternaz1onale, ~lo-amei:1can1 
più ne ha più ne metta, con l'ini- che s1 t.rasfor1°:ano m filo-cme~i, 
ziale intenzione di irretire la filo-russ1 che s1 trasformano m 
classe dentro e fuori le fabbri- filo-americani : 1~ confusione re 
che, illudendo di prospettare m·a. gna sovrana, 1'1mpotenza regna 
giche formule organizzative, ri- assoluta. 
solventi rapporti di classe; quan Che fare? 
do, in_vece: non sono)e f~rme d! Ecco il dilemma che tutte le 
orgamzz~o~e r:rt~ 1 mdm2;zo di cosiddette forze politiche ufficia 
l~tt~, gh ob1ettiv1 anche imme-I li ed anche non ufficiali si atten 
d1ati, che .danno U!) conten'!lto al- dono di poter affrontare, convo 
le battaghe _opera1e, ~he nsolvo- cando congressi e proponendo 
no o non nsolvono il problema I formali rinnovamenti di blocchi 
1ei pr~blemi, ch.e è 9t~ello del: dal centro-sinistra al govemo di 
1 affasciamento di tutti 1 reparti "sinistra" ecc. 
operai sotto la bandiera dell'e ' 
mancipazione socia~e dal regirne 
capitalistico di produzione e di 
vita. 

• •• 
Intanto, la classe operaia, che 

non è solo quella limitata ai sa 
cri confini della patria, si · di bat 
te furiosamente contro le dire 
zioni sindacali e politiche di o 
gni paese, nella tragedia per l'as 
senza del Partito politico di clas 
se, non riesce che a colpire "sel 
vaggiamente" capi infedeli, azien 
de negriere, strati borghesi, senza 
trovare, per ora, il filo rosso che 
le leghi alle finalità, vere condut- 

1 
trici della storia, vere generatrici ! uaclto Il n. 92, 18-29 novem- del programma rivoluzionario. 

bre, del qulndlclnale Eppure, sono queste le premes- 
se materali : da un lato il deca 
dimento delle strutture politiche 
ed anche morali dd regime, dal 

che comprend&: Il capo della Re- l'altro l'annodarsi insolubile del- 
alatenza • morto: vlva l'lnternazlo- le contraddizioni economiche del 
nallamo proletarlol - La febbre del- la struttura, che testimoniano 
l'ambiante - Marlolerla rlformlata dell'avanzare imp:etoso e irrever 
e lngenultà eatremlata; e nelle pagl- sibile di quella grande crisi, su 
ne Interne rlaervate a SYNDICAT cui i saccenti profeti blaterano 
DE CLASSE: Lo aclopero del mina- ormai tramontato il marxismo, 
torl - MIIHare nel alndacatl o fuo- che determinerà lo storico con 
ri dal alndacatl? - 15'/, e non un giungimento tra classe lottante e 
pfennig dl menol - L'accordo sui- Partita militante, compiuta e 
la formazlone profeulonale - La perfetta sintesi per la vittoria fi. 
"llbertà" • a quale prezzo la al nale. 
paga. Abbiamo più volte detto che le 

Rlnnovate l'abbonamenlo cumula- cosiddette riforme non riforma 
tlvo con la rlvlata teorlca Interna- no nulla, al massimo postulano 
zlonale PROGRAMME COMMUNI- una migliore efficienza dello sta 
STE versando L 4500 sui conto to poliziesco e dello stato sfrut 
corrente poatale 3-4440 lnteatato a' tatore razionale della forza lavo 
"11 Programma Comunlata", Casella ro. Abbiamo sempre sottolineato 
Poetale 112, MUano. che noi, Partita politico della' 

Ma, corne se questo non bastas 
se, nelb realtà, "concreta", corne 
amano chiamarla i demagoghi, 
sono proprio le centrali sindaca 
li, amanti di riforme e riformette, 
assolutamente incapaci non solo 
di realizzarle, ma anche di pro 
spettarle, almeno con un minima 

LE PROL~TAIRE 

Ili di D11tr1 B1d1zi1ni .. " - ~- 

ASTI • Via 8. Martino, 20 lnt. 
il lunedl dalle ore 21. 

CAU.LE MONFERRATO • Via Ca 
vour, 9 
la domenlca dalle 10 alla 12. 

CATANIA • Via Vlcenza, 39 lnt. H 
li lunedl dalle ore 20.30. 

CIYIDALE DEL FRIULI - Via llat 
teottl, 8 
Il martedl dalle 20,30 aile 22. 

CORTONA • Via Berrettlnl, 27 
Il sabato dalle 16,30 ln pol. 

FIRENZE • Ylcolo de' Cerchl, 1 p. 2" 
la domenlca dalle 10 alle 12. 

FORLI' - Via Merlonta, 32 
Il martedl e glovedl alle 20.30. 

GENOVA • Via Bobblo, 17 (cortlle) 
la domenlca dalle 9,30 aile 11,30 
e Il mercoledl dalle 20,30 aile 
23,30. 

IVREA • Via Arduino, 14 
Il glovedl dalle 21 ln pol. 

MILANO - Via Blncla, 5 (paso car 
ralo, ln fondo a deatra) 
aperta a simpatlzzantl e lettorl 
sabato dalle 15 aile 19 

NAPOLI - Via S. Glov. a C.rbona 
ra, 111 
Il glovedl dalle 19 aile 22 e la do 
menlca dalle 9 alla 12. 

REGGIO CALABRIA • Via Ua, 32 
(corth a .an.), Rlone S. Brunetto 
Il glovedl dalle 17 alle 21, e la 
domenlca dalre 9 alla 12. 

ROMA • Via del Retl, 11 A (aclla 
cenze P.te V•nmo) 
dômenlca dalle 10 alla 12. 

SAVONA • Via Vaccluoll, 1/2 (vlcl- 
1111nze Duomo) 
la domenlca dalle 9,30 aile 12,30 
e Il venerdl dalle 21 ln pol. 

TORINO • Via Calandra, 8/V 
aperta tutti I glornl ferlall dalle 
21 aile 23, la domenlca dalle 
10 alle 12. 

VIAREGGIO - Via Aurelia 70 (Varl 
gnano) 
la domenlca dalle 10 aile 12 e Il 
glovedl dalle ore 21.30. 

classe operaia, saremo gli un1c1 
in grado di effettuare vere, pro 
fonde, irreversibili riforme delle 
strutture economiche e delle so 
vrastrutture politiche, nella mi 
sura in cui la classe operaia, a 
vendo conquisato il potere, as 
sieme al tornio manovrerà il mo 
schetto della rivoluzione, l'orga 
nizzata forza militare del prole 
tariato armato. 
Ripetiamo ancora che è soltan 

to proprietà e funzione dq_l parti 
to pobtico di classe ragg\ungere 
un altro obiettivo storico, cioè 
quello della unità di clâsse. I 
consigli generali delle tre \Centra. 
li sindacaJi, alla moda deil farisei 
e secondo il più bello stile demo 
fascista, stanno ubriacando i la 
voratori con la favola che .I'unità 
di classe è il prodotto di paterac 
chi di corridoio o nel miglihre dei 
casi di compromessi sul terreno 
programmatico e politico. Ebb~ 
ne, nemmeno sui loro tipico, con 
geniale terreno del pateracchio, 
del compromesso, dell'intrallaz 
zo, nescono ad approdare a que 
sta infamia che non è, si noti 
bene, l'unità della classe opera 
ia per la quale i comunisti rivo 
luzionari si battono e si batteran 
no, ma l'assoggettamento delle 
schiere dei lavoratori al volere 
dello Stato capitalista, tramite i 
suoi agenti nella classe operaia, 
vale a dire i bonzi prezzolati, i 
politicanti di mestiere che porta 
no i nomi di "socialisti e comu 
nisti". 
Questa unità non è lo strumen 

to di lotta delle masse lavoratrici. 
I bonzi per raggiungerla dovran 
no disperdere anche le ultime e· 
tichette di classe che forzata 
mente si stanno trascinando, co 
rne una palla al piede, da cin 
quant'anni. Noi, piccola rete rivo 
luzionaria, grande compagine sto 
rica, non desisteremo un solo at 
timo dal combattere questa fina 
lità anti operaia e chiamiamo 1 

proletari a stringersi attomo al 
programma rivendicativo e al 
programma politico del partita, 
che, anticipatore formidabile del 
comunismo, ha la proprietà di 
indicare pure alle schiere lavor~ 
trici gli obiettivi contingenti, di 
difesa economica e di vita, tali 
che, pur non sapendo chi siamo 
e dove siamo, vengono già, anche 
se episodicamente, ma .con carat 
teristiche classiche preannuncian 
ti la ripresa, fatti propri dai re 
parti più avanzati del movimento 
opera10 in Italia e fuori. 
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La sinistra comunista nel cammino dela fflloluzi•e 
VI - Ricostruzione della dottrina e del partito 
I superstiti del secondo massacra 

mondiale credettero f allacemente che 
si ripetesse lo schema del primo do. 
poguerra, che la rivoluzione succe: 
desse alla carneficlna. Cos) non f u. 
1m~deo lo anticipè, ripeté, impegno 
11 piccolo nucleo del rinascente par 
tito a comprenderne le cause, scoprir. 
ne là dinamica. La strada della ri 
presa si profilava lunga, tormentata 
difficile. Alcuni, impazienti, ci lasci<,'. 
rono per via in cerca di soluzionl 
"l acili", di "scorciatoie", finendo ,n 
un vicolo cieco o riassorbiti dal vor 
tice controrivoluzionario. 
La Sinistra Comunista ebbe coscien. 

za della [unzione che doveva svolge 
re. La guerra tra gli Stati non è un 
normale episodio capita/istico. Sem 
pre, la guerra, qualsiasi guerra, in 
quanto espressione della violenza so 
ciale, rappresenta una svolta storica, 
da cui le classi, ipartiti, le dottrine e 
le strutture economiche, ricevono 
sollecitazioni prof onde e decisive 
spesso fino allo sconvolgimento pià 
inatteso. La Sinistra non si era f atta 
illusioni sulla durata dell'onda con 
trorivoluzionaria. A veva aff errato che 
solo un rivolgimento generale del 
l equilibrio precario dell'assetto ca 
pitalistico avrebbe [atto maturare le 
necessarie condizioni della ripresa 
di classe. Non per purezza ideologi 
ca puntè tutte le sue [orze, quando 
1i maniiestè lo slittamento del movi 
mento comunista internazionale ver 
so l'opportunisme, sulla conservaz,o. 
11e del programma; ma per necessità 
lmposta dalla Jutura ed immancabile 
controndata rivoluzionaria. Salvare il 
programma da/ naufragio del movi 
mento organizzato, significava por 
re le premesse indispensabi/i per il 
nuovo assalto proletario, per quan 
do si [ossero create ne/ seno della 
società capitalistica le condizioni 
opportune. 
Oggi, i lautamente stipendiati scrit 

torelli opportunisti e borghesi, co 
stretti a malincuore a par/are della 
Sinlstra, si atteggiano a commemora 
tori di morti, accusandoli di essersi 
posti fuori della "vita polltica" - 
essi che della "politica" hanno fat 
to mezzo principio e fine dell'esisten 
za umana, quando sta scritto a ca 
ratteri di [uoco nel programma co 
munista che la distruzione di ogni 
forma polltica dell'attività umana l 
il fine cui tende la lotta rivoluzio-1 H 
naria. L' "attività politica" è conce 
pita da/ marxismo come lotta del 
Partita contro i nemici della rivolu 
zlone, non come unico modo di es 
sere del Partita e tanto meno corne 
forma di relazione all'intemo d:11 
Partito. Per borghesi e opportunisti, 
sottospecie della zoologia delle clas 
si possidenti, ogni cosa ha senso so 
lo se in termlni di governo delle lo 
ro infime persone sui lavoro - do 
ve governo significa potere sulla 
greppia statale e sui vari contra/ta 
ri, comunemente detti "opposizio 
ne parlamentare". 
Non è stato un caso che la pri 

misslma suggestione che la Slnistra 
ha dovuto impletosamente distrug 
gere, appena riunite le poche mem 
bra sparse, è stata quella del "parla 
mentarismo rivoluzionarlo", riaffac 
ciatosi in piena era f ascista, comoda 
deviazione per godere della "liber 
ltà" ritrovata ... con le baionette a. 
mericane e riprendere una "carrle 
ra" spezzata da/ manganello o dal 
manganello impedita. 
Abbiamo sempre respinto COff!e 

non marxista l'indifferentismo, quel 
l'atteggiamento, cioè, per cui la real 
tù dev'essere considerata una piatta 
successione di f atti a senso unico. 
Con sommo scandalo dei farisei dtt_l 
tempo, Marx parteggiava per i tur 
chi reazionari nella prospettiva che 
battessero in campo aperto le arma 
te della Santa Russia zarista, rocca 
f crte della reazione in Europa. Allo 
stesso modo, Lenin puntava tutto sui 
la disfatta dell' esercito russo nel!a 
prima guerra mondiale, corne aveva 
puntato ne/ 1905 su/la sconfitta nella 
guerra russo-giapponese. Con altret 
tonto scandale, la Sinistra postulava 
essere la soluzione più favorevole al 
la ripresa del moto di classe la vit 
toria bellica degli eserciti dell' Asse 
capitalistico Berlino-Tokio-Roma so 
prattutto sugli USA gendarme del 
l'imperialismo mondiale. Del pari rav: 
visammo in qualsiasi sconfitta der 
molteplici corpi di spedizione amc 
ricani nella Corea, ne/ Vietnam, ncl 
la Cambogia, in Africa e nel Su~ A 
merica, un motiva di accelerazione 
della precipitazione sociale. 
La soluzione bellica del seconda 

dopoguerra è stata sfavorevole alla 
ripresa di classe, perché la viuorla 
dell'imperialismo americano ha ~.s, 
curato al capitalisme una stabilità 
che non avrebbe potuto ottene~e con 
la Vittoria dei Paesi meno [orti, una 
volta decaduta la potenza in_gles~ 
Ê stato in [orza di questa vtttona 
militare che il proletariato non ha 
potuto trarre dalla sconfiua o dalla 
debolezza dei rispettivi paesi la ener 
gia necessaria per sollevarsi contro le 
proprie borghesie. Infatti, l'occupa_ 
zione militare dei paesi piil indeboli- 

trazione illimitata, e al tempo 
stesso della reazione antagoni 
stica costituita da quella delle 
forze dominate, che è la classe 
proletaria. Il potenziale produt 
tivo ed economico Renerale sale 
sempre finchè l'equilibrio non è 

rotto, e si ha una fase esplosiva 
rivoluzionaria, nella quale in un 
brevissimo periodo precipitoso, 
col rompersi delle forme di pro 
duzione antiche, le forze di pro 
duzione ricadono per darsi un 
nuovo assetto e riprendere una 
più potente ascesa. 
La differenza fra le due conce 

zioni, nel linguaggio dei geome 
tri, si esprime cosi: la prima 
curva o curva degli opportunisti 
(revisionisti tipo Bernstein, sta 
linisti emulativisn, intellettuali 
rivoluzionari pseudomarxisti) è 
una curva continua che in tutti 
i punti « ammette una tangen 
te ", ossia praticamente procede 
per variazioni impercettibili di 
intensità e di direzione. La se 
conda curva, con cui si è voluta 
dare una immagine semplifica 
trice della tanto deprecata « teo 
ria delle catastrofi "• presenta a 
ogni epoca delle punte che in 
geometria si chiarnano « cuspi 
di " o « punti singolari "· ln tali 
punti la continmtà geometrica, 
e dunque la graduahtà storica. 
sparisce, la curva « non ha tan 
gente " o, anche, « ammette tuttc 
le tangenti s - corne nella setti 
mana che Lenin non voile lasciar 
passare. 
Occorre appena notare che il 

senso generale ascendente non 
vuole legarsi a visioni Idealist.. 
che sull'indefinito progresso u 
mano, ma al dato storico del 
continuo ingigantire della massa 
materiale delle forze produttive, 
nel succedersi delle grandi crisi 
storiche rivoluzionarie. 
Schema mandata 
del capovolglmento 
della prasal 
Lo scopo del seguente schéma 

è soltanto di sem1,>lificare i con 
cetti del determimsmo economi 
co. Nel singolo individuo ( e quin 
di anche nel singolo proletano) 
non è la coscienza teorica a de- Rlvoluzlone terminare la volontà di agire su}. 

proletaria / l'ambiente esterno, ma avviene 

/ 

l'opposto, corne mostra lo sche- 
ma dal basso in alto : la spinta 

/Î 
del bisogno fisico determina, at 
traverso I'interesse economico, 

V un'azione non cosciente, e solo 
molto dopo l'azione ne· avviene 

, la critica e la teoria per inter- 1) Alla situazione di dissesto gruppi internazionali i quali con. L_: 1 ven~.o ~i altri fattori. . 
dell'ideologia della organizzazio- dannano l'indirizzo stalinist~ e 1 /~ i L msieme dt. ~mg.oh, postt :1el- 
ne e dell'azione rivoluzionaria è afferman~ di es_sere sulla , Imea r' 

1 
1: stesse condizioril econorniche, 

falso rimedio il fare assegnamen- del marxisme rivoluzionario, 1 

1 
si comp?rta an~log!lmente, ~a la 

to sull'inevitabile precipitosa di- Incertezza di tali gruppi su ciè 1 
1 

concomrtanza di stlmoll e d1 rea- 
scesa del capitalismo che sareb- che essi chiamano analisi e pro- : z1.~ru ~rea la premessa. per ~a 
be già iniziata e in fondo alla spettiva: svolgimento moderno piu chiara volontà e poi cos -ien- 

l ttende la rivoluzione pro- della società capitalistica: possi- Feudalesimo Epoca capitalistlca Soclalismo za. Oueste sr . precisano soltanro 
qua '? a · · bili à di · d Il I · . nel partito di classe che racco- letana La curva del capitalismo 1 rt 1 rrpresa e a otta rivo- T I ti d e a ri dispensabile ma 11 suo sorzere 1· t d · ti 

· · · I · · d I I t · t a e ques 1one con uc - , . "I • g 1e una par e ex componen 1 no2n) hLaa ramo ~1scen~7nst~rica in- UA~~=~~a chiarr~ ~u~~t che I'in- stabilire l'interpretazione d~l de- dipende d!llle stesse . condlllZlOlll di questa, ma élabora, anal!zz!'l 
secon a crrsi . . if · d 1 termimsmo marxista quale e sta- generah d1 lotta, max da a ge- e potenz1a l'espenenza vast1ss1- ternazionale opportun1sta col terpretazione n ormista e mar- · d Il · n n1'al1'tà o dal valore d1' un capo d' t tt I · t t· 1· 

· · è d t 1 d' ta costru1ta a a pnma enu · · ma 1 u e e spm e, s 1mo 1 e crollo della Terza Int~rnazmna- xismo . ca ud~ con t '? .grtan ! ciazione. ponendo al loro posto o di una avanguardia. . reazioni E' solo ü partita che 1 ·sale all'intermedtsmo per guerre 1 gran 1 scon n m ern1 • . . . . T 
1 

h' rifi · d" . · . 
e n . ' · · ' · · b h il comportars1 del smgolo md1- a e c 1a caz1one 1 rappor- rtesce a capovolgere il sens.J del- cui si sono volut1 P.orr'? scopl i e Fil ttottahttans~oh' orlgl'' ese. . . viduo sotto l'azione degli stimoli ti tra fatto economico-sociale e la prassi Esso possiede una teo- l·t· · enerali trans1ton tra a ra an o po1c e a maspnrs1 . . 

1
. · d · di b . · . . 

po 
1 
ici g Il d 11 t · ' · l 1·1· economici e la funz1one de1 cor- po 1t1co eve servxre ase a na e ha qumd1 conoscenza àel- d'tt t a borghese e que a pro- e a ens1one soc1a e e po 1 1ca . . 'Il ·1 bl d · . . . 1 
a ur . 1 · 1 t pi collettiv1 corne la classe e il 1 ustrare 1 pro ema e1 rap- lo svduppo degh eventx · entro letaria. E' nozione s!'aghata 9ue - si accompagna non 'a . po enz~ artito porti fra partito rivoluzionario dati lim1ti secondo le situazioni 

la che per evita;e I'1~te~e~1smo ma .l~ tota~e te&ener~zmne d~l P Anch~ qui è utile delineare uno e azione economica e sindacale. e i rappo;ti di forza, il partito 
rinuncia alle .nven~ica~om eca:- parti.ti ex nvo ll:21

<?nan, sorge 1 schema che spiega il marxistico * * * puo esercitare decisioni e ini1ia- 
nomiche partlcolan dei gruppi qu~s~to se 

011 vi sia df/are una rovesciamento deHa prassi. Nel L'abituale affermazione che il tive e influire sull'andamento 
proletari. . r~vlSlone ne a. prospe iva. Jl!ar- sin olo si va dal bisogno fisico capitalismo è nel ramo discen- della lotta. 

3) La giusta pr~ssi marxi~ta xista e anche m quella lemn~sta all'fnteresse economico, all'azio- dente e no~ puo risalire c~ntiene Con frecce punteggiate da si- 
afferma che la cosc1enza del sm. che poneva a. sbocco della ~nma ne quasi automatica per soddi- due erron: 9uello fatahsta e nistra a destra si sono volute 
golo e anche de!la. massa segue g;ierra mon.dia~e e della_ nvolu- sfarla; soltanto dopo, ad atti di quello graduah.sta.. . rappresentare le influenze del 
l'azione, e che I az1one segue la z10ne russa il divampare m tut~o volontà e all'estremo alla co- Il primo è I'11lusione che, fim- l'ordine tradizionale (forme di 
spinta dell'interesse economico. il m_ondo della lotta proletana scienza e conoscenza teorica. to il capitalismo di scendere, il produzione); con frecce tratteg 
Solo nel partito di da.sse la c<!" per Il pote~e. , Nella classe sociale il processo social!sm? "'.errà di per sè, .sen- giate da destra a sinistra Je in 
scienza e, in date fasi, la dec1- Una teona del tutto. errata e è Io stesso: solo che si esaltano za ag1taz1om, lotte e. scont;1 ar- fluenze antagonistiche rivoluzio- 
sione di azione precede lo. s~<;>n- quella ?el~a curva d1scendente enormemente tutte le forze di ~ati, senza preparaz1one d1 par- narie. . 
tro di classe. Ma tale P?Ss1b1htà del capi~ahsmo che porta a d~ direzione concomitante. Nel par- tlto. Il rapporto dialettico sta nel 
è inseparabile orgamcam<?nte mandar~1 fals.am~nte corn~ max, tito, mentre dal basso vi con- Il sec?nd<;>, espresso dal .fatto fatto che intanto il partito rivo 
dal gioco molecolare dell~ spmte mentre li cap1tahsmo declma, la fluiscono tutte le influenze indi- che la d1rez10ne del moto s1 flet- luzionario è un fattore cosciente 
iniziali fisiche ed econom1c~e: . rivoluzione non avanza. La teo- viduali e di classe, si forma dal te insensibilmente, equivale ad e volontario degli eventi, in qu.in. 
4) Secondo tutte le. t1;8d1z1?m ria della curva discendente pa- loro apporto una possibilità e ammettere che elementi di s~ia- to è anche un risultato di essi 

del marxismo e della Si~1stra 1ta. ragona lo svolgersi storico a una facoltà di visione critica e teo- lismo compenetrino pro~ress1va- e del conflitto che essi conten 
liana e internazionale, l'i lavoro I sinusoide: ogni re~ime corne · rica e di volontà di azione, che mente j} tessuto capitahstico. gono fra antiche forme di pro 
e la Iotta nel seno delle ass_oc13:- queHo borghese, iniz1a una fase permette di trasfondere ai sin- Marx non ha prospettato un duzione e nuove forze produtti 
zioni economiche proletane e di salita, tocca un massimo, poi goli militanti e proletari la spie. salire e poi un declinare del ca- ve. Tale funzione teorica e attiva 
una delle condizioni indispens~- comincia a declinare fino a un gazione di situazioni e processi pitalismo ma invece il contem- del partito cadrebbe perô se si 
bili per il .suc~es~o della lotta ri- mi~imo,. dopo il qu.a~e ull: altro storici e anche le d~cisioni di a~ poraneo e dJalettico esalta_rsi t,:07!Cassero, i suoi legami m(f-te 
voluzionana, ms1eme al~a pres- reg1me nsale. Tale v1s1one e quel- zione e di combatt1mento (ved1 della massa d1 forze produtt1ve r1al1 con 1 apporto dell'ambten 
sione delle forze produtuve con- la del riformismo gradualista: tav. 3). che il capitalismo controlla, del- te sociale, della primordiale, ma- 
tro i rapporti di prodll:7:ione e al.la non vi sono sbalzi, scosse o salti Quindi mentre il determinismo la Ioro accumulazione e concen- teriale e fisica lotta di classe. 
giusta contin1;1ità teonca ~rgamz. (vedi !ay. 1). . esclude per il sin~olo possibilità (continua) 
zativa e tatt1ca del part1to po- La v1s1one marx1sta puè> raffigu- di volontà e coscienza premesse Tavola Ill 
litico. all'azione, il rovesciamento della Î j 

5) Se nelle.varie.fasi ?el e<_>rso prassi 17 ammett~ ~nicament~ Teorla,dottrlna(cosclenza) ---. •·cc.·c···> (,---·-~~:îJ.~ borghese: nvoluz1onaz:1a, nfo~- Abb Il ne! part1to corne d nsultato d1 J l _. - , , , 
mista antirivoluzionana, la d1- onamen una generale elaborazione stori- Sceltadideclsioni (volontà) -----·-. ...... _-----,j ~::;.-,.~-~ 
nami~a della ~i<?ne sindacale h~ M NfSTA· ca. Se dunque vanno att~buite . ! _ _ _ __ ;'./ ~ 
subito variaz10m profonde (d1- IL PROGRAMMA CO U · al partito volontà e co~c1enza! Att1vltà, azlone (praxis) ---------• .<::- · -- 'J / 
vieto, tolleranza, ass.oggettamt;n- Annuale . . . • • L 1.500 deve negarsi c~e ess? Sl form! lnteressi economicl [ / Partlto 
to ), quest? non to~he che è m- Sostenltore . . . • L 2.000 dal conco_rso dt cosc1en~. e. ~1 f classista 
dispensabde orga~1camente. ave- volontà d1 un gruppo d1 md1v!· 

5 
inte flsiol iche Classe 

re tra Je masse dei proletan e l!'l IL SINDACATO ROSSO dui, e che tale gruppo possa m1- p og lavoratrlce 
minoranza inquadrata nel parti- (Spartaco) nimamente considerarsi al di 
to un altro strato di organizz~- L 500 fuori daUe determinanti fisiche 
· i per principio neutre poh- Annuale · · • · • economiche e sociali in tutta la 
:fi:mente ma co~tituzior.ialmen- Comulatlvo con P.C. . L 2.000 estensione della classe. 
te accessibili a soh opera1, e cdhe Yersate qunte sonne sui con- ,E' quindi priva di senso la 
organismi di questo gener~ e- 4440 1 te- pretesa analisi secondo cui vi 
vono risorgere nell~ fase. d1 av- to corrente postale 3• n sono tutte le condizioni ~vo!u· 
vicinamento della nvoluz1one. stato a Il Programma Comunl- zionarie ma manca una direz.io-

1 

.. 
sta, Casella Postale 982, Mllano. ne rivoluzionaria. E' esatto dire - - - - - • • - - • • 

che l'organo di direzione è in- .-.-.-.-.-.- .•.•.•. -. 

ti. dalla guerra, fossero vincitori o 
l'lnt(, ha avuto lo scopo di bloccarc! 
la ripresa del moto classista. Era il 
segno che il capitalismo aveva ap. 
Preso meglio del proletariato la l<'· 
zrone delle sconfitte precedenti. Cra 
anche il segno che il proletariato a 
v:ebbe sol]erto un • altro lungo pe 
rwdo di dorninazione diretta del ca 
pitalismo mondiale, aggravata dalla 
recrudescenza dell'opportunismo in 
ternozionale, protetto dalle baionette 
imperialistiche. Il mito della demo 
crazia fu ripristinato dalla alleanza 
tra capitalismo e opportunismo, per 
meglio ostacolare la dura marcia 
proletaria verso la lotta rivoluziona 
r,a di classe. A venticinque anni di 
distanza, questa ripresa non è an 
cora in atto. Ma, intanto, il piccolo 
nucleo comunista si è consolidato ed 
~sieso al fuoco della diuturna e fe 
roce lotta per la ricostruzione deila 
dottrina e dell'organizzazione. 
La Sinistra assolve la stessa preci 

sa f unzione di Lenin, il quale, do 
po la sconfitta della rivoluzione del 
1905, comprese che il compito del 
partito nella lunga fase reazionaria 
che ne segul era quello della lotta 
teorica e prograrnmatica contro i de 
trattori, i traditori e gli opportuni 
sti; che, prima della vittoria insur 
rezionale sul nemico storico - il ca 
pitalismo - erano indispensabili con 
tinue e illuminant/ vittorie dottrinali, 
che rinvigorissero l'organizzazione e 
la abilitassero a condurre corretta 
mente la classe operaia alla vittoria 
finale. 
Si dovette riprendere da capo il 

t,andolo della matassa programmati· 
ca, aggrovigliato dai mistificatori, ar. 
ruflato dai venduti al nemico. Era 
vamo all'anno zero. Si era smarrito 
l'abc del marxismo. Le proposizioni 
più semplici, le convinzioni più cle 
mentari, erano state spazzate v,a 
ner proletariato, dalla tempesta con 
trorivoluzionaria. Di qui si doveva 
ri part ire. 
Negli ultimi venti anni, man mano 

che sempre più si manifestavano i 
segni premonitori dello sgretolarsi 
del regime, questa latta si i irrobu 
stita, ha trovato nuove, giovani 
braccia. 

IL PROGRAMMA COMUNISTA 

IN MEMOIIIA Dl AMADEO BOIIDIGA 

Tutte le questioni, dalle più aile 
meno complesse, sono state affrontu 
te, analizzate, risolte: da/ processo di 
sviluppo dell'economia capitalisti::a 
a quello controversa e per i più in· 
decifrabile dell'economia, dello Stato, 
delle c/assi in Russia; dallo svilup 
po della teoria economica marxista 
sulla base dei testi fondamentali, al. 
la demolizione di pretese nuove scuo. 
le antimarxiste, naufragate poi nella 
insipienza e nella sterilità; dalla ri. 
costruzione storica delle vicende di 
classe dopo Lenin, alla sistemazione 
dei capisaldi programmatici nei vari 
campi - in que/lo conoscitivo, del 
[' azione sindacale, della tattica, del 
l'organizzazione - seguendo il filo 
ininterrotto del tempo. t il bilancio 
di un lavoro gigantesco, impersonale, 
non clamoroso, che le future gene 
razioni, a vittoria totale sui capita 
lismo, avranno la possibilità di ti 
rare. 
ln quest'ultimo venticinquennio, 

non passava anno senza che sorges 
sero "nuove" ricette risolutrici, che 
non spuntassero personaggi del de, 
bosciato sottobosco piccolo borghe 
se annunzianti clamorose moderne 
versioni del marxismo, ritenuto "su 
perato", contraddetto, arricchibile con 
gli apporti della "civiltà dei consu 
mi'', incoraggiati dallo scempio che 
gli usurpatori della tradizione comu 
nista fanno della dottrina rivoluzio 
naria. 
Ogni anno abbiamo visto il tra 

monto di queste meteore. E i giochi 
pirotecnici per disorientare la clas 
se non sono ancora terminati. Or 
mai siamo aile strette. I prestigiato. 
ri non incantano più. Le chiacchie 
re non fanno farina. 
I proletari che aQannosamente cer· 

cano il Partito, corne luce e come 
trincea, non potranno a lungo igno 
rare questo percorso storico della 
Sinistra Comunista. Ad essa, al no 
stro partito, dovranno approdare. 
Qui troveranno teoria, tattica, otga 
nizzazione, corne armi di battaglia 
rivoluzionaria. 
Senza questo bagaglio, nessuna or 

ganizzazione di partito, nessùna com 
pagine di latta, puo risorgere, dura- 

rarsi (a fine di brevità) in tanti 
rami di curve sempre ascendenti 
fino a quei vertici (in geometria 
punti singolari o cuspidi) a cui 

segue una brusca caduta quasi 
verticale ; e da! basso un nuovo 
regime sociale, un altro ramo sto 
rico di ascensione (tav. 2). 

Tavola 1 
Schema dello 1vol9lmento 1tortco del capltallsmo 
(fal1a teorl11 della "eurva dl1cendente •) 

1 
1 

----.1-. 1 

~- 

1 
Socialismo Feudalesimo Epoca capitalistica 

Curva discendente Curva ascendente 

Date medie: 1850 . 1914 . . . . . . ? 

Conformemente a questa, che 
è la sala visione marxista, fin 
da un secolo sono perfettamente 
scontati tutti i ifenomeni della 
attuale fase imperialistica: i 1 
economia, trust, moncpoli, diri 
gismo statale, nazionahzzazione; 
in politica, regimi di polizia, stra 
potenza militare, ecc. 
Non meno chiara è la posizio 

ne per cui il partito proletario 
non deve contrapporre rivendi 
cazioni gradualiste e di ripristi 
no e rinascita delle forme libe 
rali e tolleranti in questa mo 
derna situazione. 
L'errore opposto del movimen 

to proletario e soprattutto della 
III Internazionale ha determina. 
to un mancato contrapporsi al 
l'altissimo potenziale capitalisti 
co di una comparabile te,,sione 
rivoluzionana. 

La spiegazione di quest(} se 
condo crollo del movimento di 
classe, più grave di quello del 
socialpatriottismo 1914, condœe 
alle difficili questioni del rappor. 
to tra spinte economiche e /otta 
rivoluzionaria, tra le masse e il 
partito che deve guidarle. 
Come sono da scartare le po 

sizioni di quei gruppi che sva 
lutano il compito e la necessità 
del partito nella rivoluzione è 
ricadono in posizioni operaiste o, 
peggio, hanno esitazioni sull'im 
piego del potere di Stato nella 
rivoluzione, cosi devono ritener 
si fuori strada quelli che consi 
derano il partito corne il rag 
gruppamento degli elementi co 
scienti e non ne scorgono i ne 
cessari legami con la lotta di 
classe fisica, e il carattere di pro 
dotto della storia, corne di suo 
fattore, che il partito presenta. 

Tavola Il 
lnterpretazlone 1chematlca clell'aYYlcendamento del reglml 

dl cla11e nel marxl1mo rlYoluzlonarlo 

re e vincere. 

rovesciamento della prassi 
teoria marxista 

••• 
,Disordine ideologico nei moiti 

nella Rivoluzlone 
borgliese 

Singolo 
Forme e rapport! lavoratore 
di produzlone 

(ordlne tradlzionale, 
classe prlvlleglata) 

determlnazione economica 
influenza conservatrice 
Influenza rlvoluzlonarla 
aplnte unlflcate nel partita 

- 
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Il PARTITO E LE GIOVANI GENERAZIONI 
(continua dalla l' pagina) 
il programma della rivoluzione non 
puô educare i giovani all'odio per 
le istituzioni in cul si sostanzia il 
potere 'capitalistico e che il proleta 
riato ha il compito di abbattere per 
lstaurare la sua dittatura di classe; 
non pub combattere l'ideologia bor 
ghese di cui : i giovani proletari ven 
gono imbevuti dalla famiglia alla 
scuola e al posto di lavoro; soprat 
tutto, non puô abituarli alla battaglia 
rivoluzionaria e quindi dar Ioro una 
organizzazione di combattimento in 
cui teoria e azione pratica si fonda 
no organicamente affinché il loro en 
tusiasmo e la loro vitalitè, anziché 
1pegnetsi o esplodere in forme di 
sordinate, trovino la base insostitui 
bile della consapevolezza program 
matica nella prospettiva del Comu 
nismo. t per questo che i partiti op 
portunisti, avendo rinnegato il msr 
xismo rivoluzionario, hanno necessa 
riamente rinnegato 1mche · i · giovani 
proletari spingendoli, da una parte, 
verso il rivoluzionarismo parolaio e 
qualunquistico di gruppetti che per 
lopiù raccolgono. intomo a i;é i gio 
vani studenti, dall'altra, per quanto 
riguarda gli operai, chiudendoli nel 
l'ambito angusto della lotta rivendi 
cativa in organizzazioni sindacali di 
rette da gerarchi semifascisti e che 
restcrà un terreno stérile finchë il 
collegamento col partito di classe QOn 
si riproporrà, restituendo al sindacato 
la funzione di "scuola di .comuni 
smo" che Lenin gli indicava. 

Come "atudlare" 
.n comunlamo? 

Il risultato di tutto questo è da 
una parte l'assenteismo politico dif 
fuso · soprattutto fra i giovani opérai, 
dall'altra il movimento caotîco che 
contraddistingue gli studenti e i grup 
petti in generale, i quali per il fatto 
di trovarsi di fronte un partito che 

-copre sotto il manto del comunismo 
il riformismo più triviale, si presen 
tano come i nemici giurati della teo 
ria e del programma marxista e del 
la éirganizzazione centralizzata del 
partito di classe. La naturale predi 
sposizione eversiva caratteristica del 
le giovani generazioni proletarie è 
coatretta in queata situazione al sof 
focamento, o ad esprimersi nelle for 
me aberranti dello "spontaneismo" in 
eui qualche migliaio di giovani com 
battivi pretendeno di sostituire la 
etorica lotta di classe del proletarie 
to con le informi rivolte studentesche 
ricadendo cosl per altra via nell'op 
portunismo. Il Partito invece non si 
rivolge ai giovani in generale, ma ai 
giovani proletari; non scinde gradua 
fistkamente teoria e azione, ma Ion- 

: de l'una nell'altra realizzando cos} 
la vcra e sola "culture" proletaria, 
q~lla ch~ dà ad ogni militan!e: in 
dtpendcntemente dalla sua poswone 
nella aoçietà borghese, tutte le no 
zioni necessarie al combattimento ri 
voluzionario. Del resto, il paternali 
llDO culturalista degli attuali partiti 
opportunisti, come il rivoluzionari 
smo sterile dei gruppetti, non sono 
una novità ma roba vecchia quanto il 
riformismo e la sua appendice anar 
eo-1indacalista; ma è anche vecchia 
e intranaigente la lotta sostenuta dal 
partito marxista contro queste con 
cezloni che si identificano nel comu 
iie obblettivo di affossare la funzio 
ne del partito come organo insostitui 
bile della lotta rivoluzionaria. Ecco 

quanto afferma Lenin, rispondendo 
alla domanda: • come studiare il Co 
munismo? », nel suo discorso dell'ot 
tobre 1920 al Il Congresso dell'Unio 
ne della gioventù comunista di tutta 
la Russia: « 2 ovvio che in un pri 
mo momento si affacci alla mente il 
pensiero che studiare il Comunismo 
voglia dire assimilare quella somma 
di cognizioni che sono esposte nei 
manuali, negli opuscoli e nelle opere 
che trattano del comunismo; ma una 
tale definizione delle studio del co 
munismo consistesse unicamente nel 
l'assimilare ciè che è esposto nelle 
opère, nei libri e negli opuscoli co 
munisti sarebbe per noi troppo faci 
le fonnare pappagalli o millantatori 
comunisti... Costoro, dopo aver stu 
diato e letto cio che è esposto nei 
libri e negli opuscoli comunisti, si 
rivelerebbero incapaci di coordinare 
tutte queste cognizioni e di agire co 
rne veramente il comunismo esige ... 
Senza il lavoro, senza la lotta, la co 
noscenza libresca del comunismo ac 
quisita sulla lettura degli opuscoli e 
delle opere comuniste non ha nessun 
valore, giacché non farebbe che man 
tenere il distacco tra la teoria e la 
pratica, quel vecchio distacco che 
costituiva [siamo dopo la conquista 
del potere] il tratto più ripugnante 
della vecchia società borghese ... ». 

Ecco quindi la risposta di Lenin 
aile tendenze razionalistiche e cultu 
raliste che pretendono di fonnare i 
giovani proletari al comunismo e 
quindi alla lotta di classe solo con 
la pedantesca quanto astratta assimi 
lazione della teoria: ma altrettanto 
decisa è la risposta nei confronti del 
le tendenze anarchiche che spingono 
i giovani proletari ad imboccare la 
facile e quanto mai suggestiva stra 
da del rivoluzionarismo barricadero: 

« ..• Più pericoloso ancora sarebbe 
cominciare ad imparare unicamente 
le parole d'ordine comuniste. Se non 
avessimo compreso a tempo questo 
pericolo e non avessimo orientato 
tutto il nostro lavoro in modo da eli 
minarlo, l'esistenza di un mezzo mi 
lione o di un milione di persane, 
giovani e tagazze, che, dopo un tale 
studio del comunismo, si sarebbero 
chiamati comunisti, avrebbe unica 
mente arrecato un grave danno alla 
causa del comunismo... La vecchia 
scuola era una scuola in cui si stu 
diava meccanicamente, che costringe 
va ad imparare una gran mole di 
cognlzioni inutili, superflue, morte, 
che infarcivano la mente e trasforma 
vano le nuove generazioni in una 
schiera di burocrati di un unico 
stampo. Pero commettereste un gra 
visimo errore se tentaste di trarre da 
ciô la conclusione che si puè diven 
tare comunista senza impadronirsi di 
tutto ciô che il sapere umano ha ac 
cumulato. Sarebbe uno sbaglio pen 
sare che basta assimilare le parole 
d'ordine comuniste, le conclusioni 
della scienza comunista, senza impa 
dronirsi del complesso di cognizioni 
di cul il comunismo stesso è il ri 
sultato. Un esempio del modo come 
il comunismo sia sorto dall'insieme 
del sapere umano è il marxismo ... •. 
Ouesta è la risposta alla doman 

da: Come la giovane generazione 
deve studiare il comunismo? Essa 
puë studiare il comunismo solo con 
nettendo ogni passo, nel suo studio, 
nella sua educazione e nella sua istru 
zione, alla lotta continua dei proie 
tari contro la vecchia societè sfrut 
tatrice. Ouando ci si parla di mora 
le, noi diciamo: per un comunista 
la morale è tutta in questa disciplina 
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A questo riguardo stralciamo i 
punti più entusiasmanti, per il loro 
indirizzo veramente comunista, della 1----------------------------- polemica del 1912 tra i giovani so- 
cialisti su "socialismo e cultura", do 
ve la sinistre rappresentava la cor 
rente anticulturalista (Congresso gio 
vanile di Bologna • dalla mozione 
della corrente di sinistra in Storia 
della Sinistra Comunista): 

« li Congresso, considerando che 
in régime capitalista la scuola rap 
presenta un'arma potente di conser 
vazione nelle mani della classe do 
minante, la quale tende a dare ai 
giovani un'educazione che li rende 
ligi e rassegnati al regime attuale, e 
impedlsea 'loro di scorgeme le es 
senziali contraddizioni, rilevando 
quindi il carattere artificioso della 
cultura attuale e degli insegnamenti 
ufficiali, in tutte le loro fasi succes 
sive, e ritenendo che nessuna fiducia 
sia da attribuirsi ad una rif orma del 
la scuola nel senso laico o democra 
tico: riconoscendo che scopo del mo 
vimento nostro è cOntrapporsi ai si 
stemi di educazione della borghesia 
creando dei giovani intellettualmen 
te liberi da ogni forma di pregiudi 
zio, decisi a lavorare alla trasfonna 
zione delle basi economiche della 
societè, pronti a sacrificare nell 'azio 
ne rivoluzionaria ogni interesse fo. 
dividuale ... Considerando che una ta- 
le educazione puo essere data solo 
dall'ambiente proletario quando que- 
sto viva della lotta di classe intesa 
corne preparazione aile massime con 
quiste del proletariato, respingendo 
la definizione scolastica del nostro 
movimento e ogni discussione sulla 
sua cosiddetta funzione tecnica, cre 
de che, come i giovani troveranno in 
tutte le agitazioni di classe del pro 
letariato il terreno migliore per lo 
sviluppo della loro coscienza rivolu 
zionaria, cosl le organizzazioni ope 
raie potranno attingere dalla attiva 
collaborazione dei loro elementi più 
giovani e ardenti quella fede socia 
lista che sola puo e deve salvare 
dalle degenerazioni utilitarie e cor 
porativistiche... che l'educazione dei 
giovani si fa più nell'azione che nel 
lo studio regolato da sistemi e norme 
quasi burocratiche e in conseguenza 
esorta tutti gli aderenti e tutto il mo 
vimento giovanile socialista: 
a) « a riunirsi molto più spesso che 
non lo prescrivano gli statuti per di 
scutere tra loro sui problemi dell'a 
zione socialista comunicandosi i ri 
sultati delle osservazioni e delle let 
ture personali e abituandosi sempre 
più alla solidarietà morale dell'am~ 
biente socialista; b) a prendere parte 
attiva alla vita delle organizzazioni 
di mestiere, facendo la più viva pro 
paganda socialista fra i compagni or 
ganizzati, specialmente diffondendo 
la coscienza che il Sindacato non ha 
per unico fine i miglioramenti eco 
nomici immediati, ma è invece uno 
dei mezzi per la emancipazione com 
pleta del proletariato, a fianco delle 
aitre organizzazioni rivoluzionarie ». 
Questi due punti rappresentano da 

soli uno schiaffo sui viso dei partiti 
opportunisti e delle gerarchie sinda 
cali: che ne è della "solidarietà mo 
rale dell'ambiente socialista", quan 
do nei partitacci vige solo la lotta a 
coltello per i posti ben pagati e i 
giovani operai sono tenuti come in 
un ghetto al quale ogni tanto gli in 
tellettuali carrieristi rivolgono ipo 
criti sorrisi dall'alto di una presun 
ta superiorità? Che ne è della "più 
viva propaganda socialista" nel sin 
dacato per dare agli operai la pro 
spettiva della rivoluzione, quando la 
lotta più feroce che vede uniti diri• 
genti sindacali e politici è rivolta 
contro i comunisti? 
E chiudiamo con un magnifico 

passe di una lettera che net 1912 in 
viô all'Unità di Firenze il rappresen 
tante della corrente di sinistra in ri 
sposta a una lettera apparsa sullo 
stesso giomale del rappreaentante 

compatta e solidale e nella lotta di 
massa cosciente contro gli sfruttato 
ri. Non crediamo alla morale etema 
e smascheriamo le favole inganna 
trici sulla morale. La morale deve 
servire a elevare la società umana, a 
liberarci dallo sfruttamento del la 
voro. Ma questo risultato la giovane 
generazione che ha cominciato a da 
re uomini coscienti puo solo rag 
giungerlo in un ambiente di lotta ac 
canita e disciplinata contro la bor 
g!tesia. In questa lotta essa formerà 
dei veri comunisti; a questa lotta es 
sa deve ·subordinare ogni suo passo 
nello studio, nell'istruzione e nella 
"cultura". 
Ecco quindi il Partito che emerge 

in tutta la sua forza corne sintesi di 
tutte le lotte del proletariato, come 
scuola rivoluzionarià delle generazio 
ni proletarie che si avvicendano nel 
la lotta storica contro lo sfruttamen 
to; dove la · scienza la si acquisisce 
lottando uniti contro la borghesia, 
non 'sotto l'imposizione di singole 
personalitè o nell'interesse meschino 
di carrierismi personali, ma sotto la 
dittatura del programma marxista che 
ogni militante accetta volontariamen 
te di difendere e propagandare. 

La vera "scuola" 
è Il Partlto 
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della corrente di destra, ovviamente 
difensore delle tesi culturaliste. 
Questa risposta, che riconfennia 

mo più attuale che mai di fronte ad 
un proletariato Iangµente nei parti 
ti controrivoluzionari e circondato da 
debosciati che si spacciano per rivo 
luzionari, è di vitale importanza per 
ché indica in che modo i giovani 
proletari si fonnano nel Partito ri 
voluzionario, senza barriere fra gio 
vani e vecchi, ma stretti da uno 
scambio organico di entusiasmo e di 
esperienza, e mostra anche quali era 
no, quali sono e quali saranno sem 
pre le caratteristiche indispensabili 
per aderire al Partito di classe e esse 
re degni di ~ostenere i sacrifici e di 
godere delle gioie della lotta rivolu 
zionaria: caratteristiche che non si 
apprendono dai libri, ma che ogni 
proletario porta nel suo cuore di 
sfruttato: 

« .•. Noi vediamo la necessità di 
dare al movimento giovanile un in 
dirizzo che rimedi a questa crisi di 
sentimento. E ne consegue che dob 
biamo fame un movimento di argi 
ne vivacemente antiborghese, un vi 
vaio di entusiasmi e di fede, né vo 
gliamo disperdere energie preziose 
nel tentativo di rimediare, secondo i 
metodi scolastici, a quello che è uno 
dei caratteri essenziali, incancellabili 
del regime del salariato: lo scarso 
livello della cultura operaia... Que 
sto non vuol dire che noi rinneghia 
mo la cultura socialista. Al contrario 

crediamo che l'unico modo di inco 
raggiarla sia quello di lasciarla alla 
iniziativa individuale, senza chiuder 
la nel càmpo odioso del regime sco 
lastico. E quella iniziativa pub essere 
eccitata solo portando i giovani pro 
letari nel vivo della Iotta e del con 
trasto sociale, che sviluppa in essi il 
desiderio di rendersi più adatti alla 
battaglia. Se la nostra Avanguardia 
assumesse indirizzo di cultura, dopo 
quattro numeri gli operai non la leg 
gerebbero più. Ma i nostri giovani 
compagni la cercano e la amano og 
gi che vedono in essa un segnacolo 
di lotta, che ritrovano nelle nostre 
campagne lutta l'anima proletaria, 
con i suoi slanci e le sue rivolte. 

· « Ci si potrà dire che l'entusiasmo 
senza convinzione è poco duraturo. 
Ebbene, queato è vero sempre, fuori 
che net campo dei movimenti di 
classe. Nell'operaio socialista la con 
vinzione è figlia dell'entusiasmo e del 
sentimento, e c'è qualche cosa che 
non lascia spegnere questo sentimen 
to: la solidarietà istintiva degli sfrut 
tati. Chi non ha fiducia in questa e 
vuole sostituirla con la scuoletta teo 
rica, lo studio, la coscienza dei pro 
blemi pratici, si trova, a creder no 
stro, malinconicamente fuori del so 
cialismo ». 

Scmo parole lapidarie. Giovani pro 
letar1, la nostra "scuola" è nel par 
tito e nel vivo, con esso, delle lotte 
di classe! 

L' opportunismo riformista e 
il Mezzogiorno d'Italia 
Se ancora una volta ci soffermia 

mo a parlare di Torre Annun~ata, 
piccola città del Sud, è perché la 
sua situazione è paradigmatica del 
« problema del Mezzogiorno d'Ita 
lia ». Premettiamo che per noi mar 
xisti. non esistono problemi e tanto 
meno soluzioni locali: disoccupazio 
ne, crisi economica, miseria sono co 
stanti storiche del processo di accu 
mulazione capitalistica. 

La crisi della cittè è la crisi del 
la piccola produzione risucchiata dai 
gl'andi monopoli: l'accentuarsi della 
concorrenza legato al fenomeno del 
l'ammodemamento tecnologico ha 
condotto al fallimento quasi tutte !e 
piccole e medie aziende che opera 
vano ne! settore alimentare, con la 
conseguenza che la disoccupazione 
è andata ulterionnente crescendo, 
benché si sia tentato di arginare il 
fenomeno facendo leva sui super- 

sfruttamento dei proletari. Le cifre, 
che pur ci danno una visione limi 
tata del problema, sono significati 
ve: da oltre 100 aziende si è pas 
sati, nel giro di qualche anno, a po 
co più di 10 unità sull'orlo del falli 
mento; 10.000 emigrati negli ultimi 
quattro anni, un lasso di disoccupa 
zione pari al 7% della popolazione 
attiva. Una situazione chiara che ci 
permette di fare alcune considera 
zioni soprattutto dopo l'ennesimo 
~ciopero organizzato ne! mese d'ot 
tobre dalla amministrazione comu 
nale assieme ai sindacati. 
lnnanzitutto, laddove noi marxi 

sti scorgiamo una riconferma delle 
nostre tesi sui fenomeno della concen 
trazione capitalistiea con la scompar 
sa delle aziende più deboli, il rifor 
mismo, per bocca della stessa Unità 
del 16-10, denuncia « il fallimento del 
la politica meridionalistica dei vari 
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governi e della classe imprenditoriale 
locale ». Se non ·sapessimo che si 
tratta di un'attitudine storica ben pre 
ciaa del rifonnismo, potremmo tac 
ciare questi pscudo-comunisti di in 
genuità: quasi che la Cassa del Mez. 
iogiorno non fossé aervita in que&ti 
anni da una parte a tamponare la 
miseria crescente di queste popola 
zioni con l'elargizione di briciolc di 
plusvalore eatorto ai proletari del 
Nord e, dall'altra, a creare industrie 
competitive, dove ve ne fosse la eon 
venienza, disinteressandosi della sor 
te di quelle stesse popolazionil t 
falso e criminale credere che 1o Sta 
to sia lo Stato di tutti e non l'orp 
no di amministrazione della clasae 
dominante; è falso e criminale met 
tere sotto accusa governi e persone, 
laddove sotto accusa ~ tutto un si 
stema di produzione: i piccisti vor 
rebbero oggi un capitali1mo che non 
fosse tale, un cap1talismo che non 
portasse alla rovina deg]i strati pic 
colo-borghesi, che non generasse la 
fame, la miseria e la disoccupazionel 
Essi hanno abbandonato la difesa de 
gli intereni di elasae del proletam.to, 
abbracciando quelli di una borghesia 
succhiona e di un lumpen-proleta 
riat vegetanti aile spalle del prole 
tariato. 
Ma la classe operaia, spinta dai 

suoi istinti di classe, comincia a non 
credere più in questi falsi paititi 
comunisti: quasi compattamente es, 
sa non ha aderito allo sciopero, rl 
fiutando la demagogia dei aindacati 
che, purtroppo, sono riusciti in que 
sti anni a dividere il proletariato in . 
mille compartimenti stagni, a di 
struggere la sua coscienza di cluse, 
senza mai perseguire i suoi intereaai 
unitari. Per bocca dello stesao sior 
nale, i piccisti deplorano che si 1ia 
no verificati tra i disoccupati episo 
di di esasperazione « che non han 
no nulla a che vedere con la lotta 
civile e democratica che la claue 
operaia e le masse popolari condu 
cono •. Non neghiamo certo che la 
esasperazione degli operai disoccu 
pati passa produrre delle fiammate 
suscettibili di condurre acqua solo 
al mulino del riformismo: dove, in 
fatti, la classe non ha coscienza dei 
propri interessi storici e attuali, ~ 
inevitabile che ogni suo -movimen 
to spontaneo, sorto dalle sue reali 
esigenze di vita, sarà ricondotto nel 
l'alveo della protesta '1egale e dcmo 
cratica" e servirà solo ai piccisti co 
rne puntello alla propria politica di 
riforme. Ma i marxisti non misura 
no il successo del programma comu 
nista alla scala di vittorie o insucces- 
si momentanei: la "vecchia talpa" 
è paziente, aspetta in agguato che 
maturino su scala mondiale le con 
dizioni per l'esplosione rivoluziona 
ria, e allora, ne abbiamo la certezza, 
anche questo ennesimo tradimento, 
anche questa ennesima sconfitta, sa 
ranno vendieati dal trionfo della ri 
voluzione mondiale. 
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Perchè 
la nostra stampa Ylva 

i 
SAVONA: Compagni e simpatiz. 

zanti della Sezione 151.200, strillo 
naggio 23.650;, CIVIDALE: 5tril 
lonaggio 9.660, arrotondamento 1105; 
NAPOLI: Strillonaggio 9.025, in Se 
zione 2.000; PARMA: Strillonaggio 
a Ferrara 9.200, strillonaggio a t,ian 
tova 2.200, strillonaggio a Panna 
1.400, compagni di Modena e Par 
ma 600; GRUPPO W.: i compagni 
della Sezione 82.300; IVREA: Stril 
lonaggio a Cogne 1.500, i compagni 
della Sezione 66.400; MILANO: Po 
ci in ricordo di Amadeo 3.000, in Se 
zione 22.750, Mn. per l'arrivo di A 
rezki 3.300, alla riunione del 15-11 
41.400, strillonaggio 1.900; ROMA: 
la compagna B. 12.000; PADOVA: 
Strillonaggio 3.360, strillonaggio a 
Marghera 1.780; CASALE MON 
FERRATO: i compagni della Sezio 
ne 7.600; CATANIA: Strillonaggio: 
SIACE 965, SINCAT 755, ANlC. 
GELA 450, RASIOM 600, in città 
1.165, i compagni della Sezione 
23.020; FORLI: Strillonaggio a Ra 
venna e Rimini 7.700, all1t riunione 
tosco-romagnola 15.700; MIRA: Stril 
lonaggio 1.100, alla riunione di Pa 
dova 2.400. 
Totale 
Totale precedente 

L. 510.165 
6.182.460 
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Totale generale L. 6.692.625 
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