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INDICE GENERALE DELL'ANNAT A 1974 
N. 1 • 12 geanaio 
- !.coin non ë il simbolo della accidenralitâ prarica dell'opponunismo, ma qucllo della 

ferrea unità della fona e della tcoria della rivoluzionc 
- Padroni, govemanti, lacchè opponunisti al capezzale dell'economia nazionalc in dis· 

sesto 
La mano della repubblica costituzionalc rcggc i fili degli scioperi dei proletari napole 
tani 
Resoconto del rappono sulla "Storia della Sinisera" alla riunione generale del 23·24 
dicembre 1974 (1) 
Dai naaional-seiovinismc allo sciovinismo europeo 
Sindacati operai e organizzazioni padronali intcrcambiabili ncl "gesrire la crisi" 
Udine: l'agitazione dei lavoratori degli Enti Locali 
Note: B·ollettini medici della socictà opulenra- lllusioni svanite • Opponunismo e cri- 

si . 
Ancora sui "pcnsicro di Mao" (VII): Tcoria maoista (idcalista) dcll'idcologia: 1. La 
"prnssi sociale" quale fondamento della conosccnza dcgli "uomini" 2. lnflusso della 
loua di classe sui divcnire della conoscenza 3. L'egoismc delle classi sfruttatrici e la ri 
strerrezza delle forze produttive sono gli ostacoli all'csplicazionc;dellc conoscenzc 4. E· 
voluzionc graduale delle conosccnze umanc S. Gli uomini crcano i propri rapponïdi 
produzionc. 

N. 2 • 26 gennaio 
- Pcr la lotta contre il capitale e contre il suo principale baluardo, l'opporrunismo; per la 

solidarictà operaia nella difcsa dai liccnziarncnti, _dall'intcnsificazionc dei riuni di la 
voro, dall'aumcnt.o" delle ore straordinaric, dal crollo del potere d 'acquisto dei salari, 
dalla miscria e dalla fame 
Vicende del "socialismo" jugoslavo 
lmmobilismo "dialcttico" e questione coloniale 
A. Bordiga, 1921: La questione agraria. Elementi marxisti del problcma (I) 
C' ë del marcio in lnghilterra 
Resoconto del rappono sulla "Storia della Sinistra" alla riunionc generale del 23-24 
dicembrc 1973 (Il) 

- lpocrisia légale, opportunismo. terrorisme di classe 
- Forze dernocrariche, a noi! 
- Note: Bollertini medici della socictà opulenta- Peter di opponunismo dalle ciminiere 

di Porto Marghera· Un 'occhiata su un''attività riccadisviluppi fururi • Una buo 
na definizionc per il sindacaco tricolore e collaborazionista . Emigrazionc e crisi 
energetica · Virtù del.. .... vizio 

N. 3 · 9 febbraio 
- Con o scnza "sciopcro generale'", la solfa dell'opponunismo resterâ la stessa 
- Corso caocico dell'imperialismo mondiale 
- I "rivoluzionari" di "Avanguardia Operaia" alla· riccrca di un posto al sole ncll'arca 

della dcmocracica repubblica italiana 
Una pagina di Federico Engels sulla concezione materialistica della storia 
La questione agraria . Elementi marxisti del problcma (Il) 
La teoria trotskista della "rivoluzione permanence" 
Sempre più in basso il sindacaco tricolore (l'.csempio dei marittimi dei traghetti nello 
strette di Messina); Di fronce alla repressione cd aile aggressioni concro i lavoratori im 
migrati una sola arma, LA LOITA DI CLASSE (volantino diffusa in Francia) 
Italsider: una piattaforma per I' "austcrità" 
Note: Soldi in meno sulla busra paga · Bollettini medici della societâ opulcnca • Un 

modcllo di "scambi culturali" • L'ennesirno richiamo all'ordinc • Punti chiave 
Pace imperialista. 

N. 4. 23 febbraio 
- Torni la rivoluzionc ad "csporcarsi" 
- I minacori inglesi non si lasciano incimidire 
- Pace e collabcrazione frai popoli, programma moderne dell'opponunismo 
- Russia: ë "salueare" la disoccupazionc 
- Ancora sul "pensiero.d] Mao'' (VIIJ): Esperic11za immediaca quale criterio di vcrità . Il 

macerialismo dialenicci quale "sintesi" di empinsmo. e caziona\ismo · 
La questione agraria • Elementi marxisti del problema (III). li potere prolctario e l' agri 
colrura: a) dinanzi.alla gcande azicnda modcma, b) dinanzi aJJa grande propriccà rra 
dizionalc c) dioanzi alla piccola proprietà 
Riunioni di panico; iniziato il' lavoro sulla "Rivoluzionc Permanente" ("Doppia") 

- Nore: Bollcttini medici della socictà opulcnca • lpocrisia delle inchiesee sul lavoro mi 
norilc • Sciopero generale burlctta pcr rivendicazioni da burla • Caki ncl sedere: 
"Viva le buscerelle!" 

"Ponti d 'oro ai cristianucci" • Disunited States of Europe 

N. 5 • 9 marzo 
- Le gatte da _pclare, per .governo e sindacati, lungi dal diminuire aumencano senza tre- 

gua . 
- La srupenda battaglia dei minacori inglcsi 
- La questionc agragria · Elcmenci marxisti del problcma (IV): Opérai e contadini nclla 

rivoluzione prolccaria; Lo sviluppo dell'economia agraria dopo la rivoluzione proletaria 
- Ancora sui "pensiero di Mao" (IX): Sempre sulla teoria della conosccnza • Pedagogi- 

smo culturaliscico 
- Niente di nuovo sui fronte dell'opponunismo 
- Concludendo (per ora) sui faJso socialismo jugoslavo 
- Due giomi caldi aJJa Olivetti di Ivrea 
- Note: Ghiacciata diffida • Gangscerismo neostalinista • Massacro alla Maninica • La· 

mannaia • Giustizia e piû soldi 
- Alla Lanerossi 

N. 6 • 23 marao 
- La "solidarictà nazionalc" vecchia mistificazione borghese 
- Vecchio riformismo e nuovi liquidacori (Il "Manifesto" e la crisi del capicalismo) 

A rapporti di produzione uguali, corrispondenti sovrastrutturc 
La questione agraria · Elementi marxisti del problema (V): La tattica del Partite Cornu-· 
nisca cra i lavoratori della terra . 
Ancora sui "pensiero di-Mio" (X): Mao, James e Dewey 
E han no il coraggio di definirc ; 'conquista operaia" I' àccordo FIAT! 
Violenza e non-violenza: Abele-Solgeniesin e i nipoti di Caino-Stalin 
Concludcndo (per ora) sui falso socialismo jugoslavo 
Parastatali: dalla padella del sindacalismo autonome alla brace del sindacalismo trico 
lore 
Pompieraggio nel campo degli ospedalieri 
Un nosuo volantino per il contratto alla FIAT. Alla Olivetri di Ivrea · Fischiaci i bonzi 
all'Icalsider di Bagnoli 
Noce: Curiosità o raltil. vivente? . Flash laburista 

N. 7 • 6 aprile 
- America, sempre America 

Oiciamo la noscra sui refercndum 
- A che mira la nuova riforma tribucaria? 
- Violenza e non-violenza: Abele-Solgenitsin e i nipoci di Caino-Stalin (Akune osserva- 

zioni supplemencari) 
- La garrota e le lacrime dei coccodrilli 
- A proposico di "LOTTA COMUNISTA": Giù Je mani da Lenin: L'lnternazionale e la 

nostra corrente . La scracegia secondo "Lotta Comunista" . Un resro di Lcnin . L' analisi 
della cosiddetta "sovrastruttura',", e le basi della strategia in Lenin • A guisa di prima 
conclusione (I) • 
Dai peuokhimico di Porto Marghera · Dopo la chiusura della venenza alla Lanerossi • 

. Inrervento alla Olivecti su lia concrattazione integrativa aziendale: un nostro volantino 
Nota: Quadrance italico 

N. 8 • 20 aprile 
Conuo il 1 • maggio tricolore, viva il 1 • maggio rosso! 
Sulla conferenza di Rimini: Il tempo delle legnate per lor signori potrebbe non essere 
lontano 
Gli sbagli che farete sempre: Il Cile e l'inganno democratico 
Note sulla situazione eedesca 

- Vergognoso atreggiamento dei sindacati .dell'aucomobile U.S.A. 
- A proposito di ''LOTTA COMUNISTA'': Giù le mani da Lenin (II): Spontaneitâ ope- 

raia e funzicne del Panito · Natura e funzione della Cattica in Lenin • I rapponi rra lot 
ra economica e lotta policica secondo il rnarxismo 

- Per quesco noi lottiamo 
- Alui giorni caldi alla Olivetti di lvrea · Dai Peuokhimico di Porto Marghera 

Note: Oove sono le patrie frontiere? • Punte secche dal mondo: "Solidi legami" • "Il 
trionfo di sua maestà l'Ermafrodica" · "Il quarto mondo" . Corruttori privaci e 
corruetore pubblico 

Il "diritto umanicario" • Il rovesciamento della prassi nella ceoria marxista 

N. 9 • 4 maggio 
Si chludonc le grandi venenze sindacali menue si aprc il ronde} del rcfcrendum 
Il refcrendum visco dalla sinisera extraparlamentare 
AQcora sui "pensicro di Mao" (XI): 1. "Contraddizioni" o "antinomie" proudho 
niane? 2. Kant, Proudhon oppurc Marx? 3. Eclcccismo "filosofico", riflcsso di 
opporcunismo politico . 
L'attcggiamcnco del "movimcnto operaio" di fronce aile clezioni prcsidcnziali in 
Francia · 

- Momento della verità tra Europa c America 
Gli investimcnci "rivoluzionari'' alla Dalminc di Torre Annunziata 
La contcsa diplomatica italo-jugoslava: Si torna alla difesa dei 'sacri confini'? 
A proposico di "Lotta Continua": Un miopc cconornismo 
Lancrossi: via libcra alla ristrutturazionc • Dopo gli accordi Olivctti c FIAT: un noscro 
volantino 
Noce: Colonnelli di tumo ·• Le ochc capitoline • Potenza di un sindacaco • 

N. 10 • 18 maggio 
- Parsa portoghesc c cragedia africana . 
- Movimcnti studenccschi, movimencopolitico, c le tcorizzazioni di ''IV Inccrnazionalc'' 
- Uno scritto di Lenin: lntorno a una caricatura del marxismo e ail' "cconomicismo impc- 

. rialiscico": 1. La posizionc del marxismo nci confronci delle guerre c della "difcsa dcl 
la patria" 2. "La noscra inccrprecazionc della nuova cpoca" 3. Chc·cos'è l'analisi cco- 
nomica? · 

- Evoluzioni cd involuzioni nel "Terzo Mondo": ·Gli Shylock modcrni ci loro servi; Il 
paradiso del Guatemala; Che cosa bollc ncl ca~dcronc ~ti~pico? "Socialismo" egizia 
no in crisi; A vcnt'anni da Dien-Bien-Phu: Onorc a coloro chc hanno picgato l'impe- . 
rialismo franccsc ! · 
Abbasso i bccchini del marxismo! Staliniani c commissioni opcraic in Spagna 

- Allori del socialimpcrialismo · 
I làburisli al scrvizio di S.M. Bricannica 
Volantino diffusa aJJ'ltalccmcnti di Cuneo 
Note: Dopo la rcfcrcndata • Da ricordarc • La solita reazionc iscerica • Lotte opcraic ncl 

mon do 
- Diffida: Cretinismo in veste anciparlamcntarc 

N. 11 • 1 giugno 
- Si àvvicina l'orà del "compromesso storico" o "concratto sociale" chc sia? 
- Farscsca scratcgia -dêl "programma di sviluppo" . 

Uno scritto di Lcnin (II): Intorno a una caricatura del marxismo e ail' economicismo im 
pcrialistico": 4. L'èsempio della Norvcgia 5. '?donismo c dualismo" 6. Le aitre quc 
scioni politiche affrontatc c travisacc da P. Kicvski 
Ancora a proposico di studcnti, movimcnto politièo c classe operaia 
Lotte opcraic nel ·mondo: Ponogallo, Oanimarca, Libano, Giapponc, Indià, Australia 
"La rivoluzione cecnico-scicntifica" 
Volantino distribuito in Francia 
Noce: Una sola difcsa possibile per i prolccari ·• Divisione del lavoro in Ponogallo . 
In margine al Programma di transizione di Trotsky. (1938): Gcncralicà dcgli obicccivi 
transitori (1) 

N. 12 • 15 giugno 
- L'enncsima crisi; o .l'ecerna scrcnata ai prolccari 
- "L'inguaribilc crctinismo delle richicste di disarmo dei fascisti" 

Vellcicarismo spontaneisca e superlegalicarismo staliniano 
"Sinisera" USA in disscsto 
Sul filo dél tempo: Capitalismo c riformc 
Viccndc dell'impcrialismo giapponcse 
"Analisi" economiche· e politiche a supporto di inguaribile codismo (Le prctesc lczio 
ni del rcferendum) 
In margine al "Programma di uansizionc" di Trotsky (1938) (Il): Richiami alla ccma 
tica dcgli obicttivi transitori di Lenin: Il progra.mma di transizionc conmi l'ucopismo 
"ncomarxista'' cd antilcninista; incroduzionc al programma cransicorio comc.formula 
to da Lenin nclle "Lctterc da loncano"; µna prcsentuion" interprccativa del S.U •. cd 
un abbozzo di cricica · 

- Note: Una volta di più giovane sanguc prolccario. Confcrme dal Ponogallo - 
- Dai Pctrolchimico di Pono Marghera 

N. 13 • 29 giugno 
- Il dollaro nel Medio Oriente (Mosca conscnzicntc) 

Dictro I' "incransigcnza" sindacale, convcrgcnza obicttivà 
I mistcri dcll'India · · 
Programma del Pattito Comunista d'Italia (Sczionc dcll'Intcrnazionalc Comunista) . 
Livordo, gcnnaio 1921 . . · · · 
Lotte opcraic nel mondo: Gcrmania, Norvcgia, Sud-Africa, Ponê>gallo, India, Ar- 
gcntina . · 

- Cuba: o la favola del "socialismo in una sola isola" (1) 
- Sul filo del tempo: Riformismo c socialismo 
- In mara:inc al "Programma di cransizionc" di Trotsky (1938) (III): La rivcndicazionc 

della rcpubblica proletaria; Insegnamcnti delle "Lcttcrc da loncano" 
- Note: I difcnsori dell'ordine: Aitre èonfeimc dal Portogallo. Un ricornello fin troppo 

conosciuco: rimboccarsi le maniche c scringcrc la cinghia - Ennesim;i croika al la 
voro; si salvi chi puô 

Notcrcllc 

N. 14 • 13 lu1lio · 
Crisi c rivoluzionc 
Ribadimcnco ufficialc della collaborazionc di classe sindacalc 
Uno scritto di Trotsky (1940): Il problcma della direzionc 
Prospective immediatistichc dcllo spontancismo camuffato 
Il ncofascismo, problcma ricorrentc del sccondo dopoguerra (1) 
Le csigcnzc del capitale parlano anche in spagnolo 
Cuba: o la favola del "socialismo in una sola isola" (Il) 
Rcsoconto del rappon<i sui corso dcll'impcrialismo mondiale alla riunionc gcncralc 1-2 
giugno 1974 · · 
Noscri intcrventi: volantino distribuico allo sciopcro gcncrale 
Nota: Ordinc anche ncl .Çiolfo Pcrsico 

N. 15 • 31 luglio . 
Dire sciopcro gencralc non basta, ma pcr i sindacati è già croppo 
Conflitto grcco-curco e "pacc impcrialista" . 
Il ncofascismo, problcma rici>rrcntc del secondo dopogucrra (Il) 
Resoconto del rappono sulla scoria della Sinisera (il Ill Congrcsso dcll'Intcrnazionàlc 
Comunisca) alla riunione gencralc 1-2 giugno 1974 (1) · 
Portogallo: Nuova e più apcrca collaborazionc fra opportunisti e movimcnto delle for 
zc armacc 
Lo spcttro dcll'autunno caldo 
Pcr una risposta di classe all'attacco padronale (volancino della sezionc di Schio per la 
"giornaca di fotta" del 24 luglio) 
ln margine al "Programma di Transizionc" di Trotsky (1938) (IV): Formulazioni ba 
silari di Lcnin 
Eciopia: Esercito lcalista e rivendicazioni dcmocratico-borghcsi 
Come uscirc dalla crisi?: I servi ufficiali della borghcsia prcsentano le loro crcdenziali 
La condanna di Giovanni Marini: La vera faccia della democrazia 
Note: 28 luglio. A proposico di "rcnditc paràssicarie" .. 

N. 16 · 31 agosto 
Menue l'ordinc capitalista mondiale si rigira in un letto di spine 
L'opponunismo sindacalc di fronce alla crisi 
Resoconto del rappono sulla storia della Sinistra: Ill congresso dell'IC (Il) 
Il ncofascismo, problema ricorrence nel sccondo dopogucrra (Ill) 
ln margine al "Programma di transizione" di Trotsky (V): Dalle "Tesi d'aprilc" al 
luglio 1917 · 
Parabola del laburismo 
Ceni cricici non molto intclligenti. .. (a proposito dei ''Punti fcrmi'' di ''Battaglia co 
munista") 
A proposito di contadini e opcrai . 
Un esempio di grande combattività dai. dipcndenti delle autolinee private 
Note: Gran Brccagna; Stalinismo in Ponogallo; Perla difcsa prolctaria.contro fascismo 
e crisi; Una "piccola guerra"; Svizzera; Disoccupaci e sccicchi · 

- Noscri incerventi: ltalsider di Bagnoli; Udine (lavoracori comunali). 

N. 17 • 17 settembre 
In marcia verso un "rappono nuovo" fra borghesia c opponunismo · 

- Sindacati e lotta concro la disoccupazione 

La casa: un problcma permanente nella socictà capitaliscica 
Sciopcro CUB-ATM, sabocaggio· sindacafe 
L'opponunismo c la crisi ncl scttore ccssilc 
Il nco-fascismo, problcma ricorrcntc ncl sccondo dopogucrra (IV) 
Una politica conscgucntc (Spagna) 
Contro l'offensiva antiopcraia 
ln margine al "Programma di cransizionc" di Trotsky (1938) (VI): La vigilia dell'Otto· 
brc 
Note: Eciopia; Mozambico 
Nostri intcrvcnti: Solidarictà di classe con il prolètariato cilcno 
Rcccn~ionç: F .. Livorsi, Amadeo IJ.ordiga nûla storiogra/ia 111/ PC! .. 

N. 18 • 30 settembre 
Mencrc la crisi incalza, i sindacaci fanno marcia indiccro 

- Chi ha orccchic pcr intcndcrc intcnda ("Lotta Comunisca" c "Iniiiativa Comunista"). 
- I profcti del nullismo ... rivoluzionario · 

Un nuovo spauracchio: la disobbcdicnza civile 
Nuova iniziaciva xcnofoba in Svizzera 
Eciopia: "crnancipazionc" coo:crollata dai militari 
Minoranzc scomodc c no 
Il nco-fascismo, problcma ricorrcntc ncl sccondo dopoguerra (V) 
Sguardi ·ad ·est: ombre russe sui Bakani 
Note: lnghiltcrra; Grecia. Corrispondcnza da Bolzano 
Nostri intcrvcnti: Volantino diffuso. alla Borlctti di Milano 

i_ 

N. 19 • lS ottobre . 
Al fronce unito fra borghcsia cd ·opponunismo opponiamo il frontc unito prolccario 
La causa dcgli opcrai della FIAT è quella di tutto il prolctariaco italiano 
Le pcripczic del govcrno 
Il corso tormcntato dcll'cconomia mondiale (1) 
Occhi apcrci sui "coscruttori del parcito di classe" di filiazione più o mcno staliniana 
(AO, Manifcsto-Pdup, LC) 
Non è ver chc sia il profitto .... 
li lancio pubblicitario di "Stella Rossa" 

- Napoli: una lezionc scmprc viva 
Oopo la grande cbbrczza della "seconda rivoluzonc porcoghcsc" 
Note: Gcrmania; Famc nel mondo; Scuola; contro i DD; Trieste; Visto dai borghcsi; 
· Note volanti · 
Nostri incervcnti: Udine (dipcndcnti cnti locali); Noscro volantino per lo sciopero ·ge 

. ncralc ad olcranza, 

N. 20 • 30 ottobre 
- Partito chiuso c panito apeno . . . 
- Sciopcro in difcsa di nuovc condizioni di vica e di lavoro, non pcr un nuovo sviluppo 

capitaliscico ! · 
- Un modo distorto di porrc le rivendicazioni immcdiatc ("IV lntcrnazionalc") 

Gcstire la crisi: il sogno dcll'opponunismo 
- Lungo il filo della storia: Sui rapponi fra il panito comunista c alcri paniti c corrcnti 

politichc (crc documcnti del '21-'22) 
Il corso tormcntato dcll'cconomia mondiale (Il) 
Il MIR e lo svolgimcnto delle lotte di classe in Cile 
Lo "scandalo" del lavoro a domicilio·(I) 
Marano Viccntino:- cspcricnzc dcll'opponunismo di zona 
Mrica: il movimcnto di libcrazionc in Angola c Mozambico 

- Note: La crisi vista dai borghcsi; lnghilccrra; Spagna: ondata poderosa di sciopcri; No- 
te volanti · 

Noscri intcrvcnti: Volantino di solidarietà con il prolctariato spagnolo; Mozfonc all'as 
scmblca dei dipcndcnti della provincia di Udine; Manifcsto diffusa a Torre Annunzia 
ta. 

N. 21 • 14 novembre 
- L'opponunismo, alfchc se fa la faccia feroce, resta opporcunismo - 
- Un vcro panito di govcrno: il PCI e la piccola induscria 
-· Il Congrcssi> di "Avanguardia opcraia" 
- Il corso tormcntato dcll'cconomia mondiale (III) 

I GCR c la b11rociazia Qugoslavia) 
Lo "scandalo" del lavoro a domicilio (Il) 
Ancora sui Dccrcti Delcgati 
Attività politica e riformc . 
Noce: Ritorno agli antichi amori; Svizzcra; Germania; Stati Unici; America Latina: 

Columbia c Venezuela; La l~tta degli ·albcrghieri; Attivismo inconcludcncc; 
Lottc.opcraic ncl mondo; La conc costituzionalc sullo sciopcro politico 

N. 22 • 28 novembre 
Per la lotta di classe, contro la pacc sociale 
La.Grecia ha un nuovo "governo forte" 
Azioni dimoscrativc, lotte di difcsa c lotta di classe 
A monc il vccchio c il nuovo "contratto sociale" 
Crolla il mico dcll'Europa vcrdc 
Disoccupazionc in marcia 
Ne! vcnccnnalc della Rivoluzionc Algerina 
Ritornando sulla "disobbcdicnza civile" . 
Gli affarnatori di tutto il mondo concro lo spettro della famc· 
Rccensioni: V. Vidali, .Diario del XX Congresso 
Noce: Svizzcra; Sciopcri in Francia 
Nostri inccrvcnti: ·Volantino diffuso in Francia 

N. 23 • iz diccmbre 
L'onorata socictà dei difensori dcll'ordine costituito 
Enncsima scopcrta: "Cogcstirc la crisi" 
Automobile, acciaio C armi 
Paradiso bicolore 
L' Argcntina ail' ora del pcronismo (I) 
Risposca di classe al riformismo nella scuola (I) 
Il CUB: organizzazionc "apcna" o "chi li sa"? (1) 

- Note:' Sciopero dei postelcgrafonici in Francia 
Nostri inccrvcnti: Che cosa succedc alla Dalmine?; Lo sciopcro gcncralc del 4 diccmbrc 

ARTICOLI APPARSI IN 
DIVERSE PUNTATE 

Anccra sul pensiero di Mao (1973: nn. 17, 19, 20, 21, 23,24; c 1974: nn. l, 4, 5, 6, 9) 
Lcnin: lntorno ad una caricatura del marxismo e ail' "cconomicismo impcrialiscico" 

(1974: nn. 10, 11) 
ln margine al programma di cransizione di Trotsky (1974: nn. 11, 12, 13, 15,' 16, 17) 
Capitalismo c riformc • Riformismo c socialismo (1974: nn. 12, 13) 
Cuba: il "socialismo in una sola isola" (1974: nn. 13, 14) 
Giù ie mani da Lcnin (1974: nn. 7, 8) · 
Il ncofascismo, problema ricorrcntc nel seconda dopogucrra (1974: nn. 14, 15, 16, 17, 

18) 
- Il corso tormcntato dcll'cconomia mondiale (1974: nn. 19, 20, 21) 
6) A .. Bordiga: La·questionc agraria-Elemcnti marxisti del problcma (1974: nn. 2, 3, 4, s, 

Sull~Jugosla~ia.(1973: nn. 4, 5, 10, 16, 17 c 1974: 2, 5, 6, 9, 21) .' 
Stona della S101stra-IUCongrcsso dcll' I.C. (1974: nn. 15, 16) 
Risposca di classe al riformismo nella scuola • sui dccreti delegaci (1974: nn. 19, 21, 23) 
Sulla rivoluzione permanente o "doppia" (1974: nn. 3, 4) . 

PERCH6 LA NOSTRA STAMPA VIV A CT. 1().000; CUNEO: i compagni della Sc 
zionc 20.000; BOLZANO: strillonaggio· 
1.500; ritinionc 1/ 12 8.000, i compagni 
12.000; NAPOLI: strillonaggio 8.800, in 
Sezionc 500; FIRENZE: Sottoscrizionc 
scraordinaria 200.000, tre giovani simpatiz; 
zanti 6.000, Bencini 500; in scde 12.500, 
scrillonaggio 38.285, 

La sottoscrizionc pcr i compagni spagnoli 
in lotta è di 258.750; C~TANIA: scrillo 
naggio 3.255, in Sè2ionc 26.050; MILA 
NO: C. in Sezione 200.000, Mistcriosa 
20.000; ROMA: la. compagpa B. 10.000; 
MESSINA: In Sezione 10.000," riunione 


