
I 

. , ' ' . . 
.11 program'11a comumsra 

DISTIIGUE IL NOSTRI FARTITO: La li1u da l1r1, a Lania, a 
Li1111111121, alla latta ~1111 1i1i1tr1 centra 11 d11•1tazia11 di 
1181, al rttiul1 d1i ~~cchi parti,iani, la dara 1,ara i1I rast1111 
ill1 lll1tri11, ,,11·1111111 moluz1D1111i1, 1 nntatta m la clm1 
111111i1, tuui dal p1litica1tis110 ,ersen1!1 ,, 1~ttoralnc1. 

orsano del partito 
comunista internazionalista 

2 agosto 1964 - Anno XIII - N. 15 
IL PROGRAMMA COMUNISTA. Cas. Post. 962 

MILANO 

Una copia L. 50 - Abb, ann. L. 1.200 
Sped. in Abbonamento postale :. Gruppo 11 

Contro il dil esisao e l'intermedismo dei partiti opportunisti 
riprenda · ta Iotta di classe del proletariato 

Due delle forme che racchiu 
dono i principal! inganni con 
cui gli opportunisti di tutte le 
tinte - socialisti, picisti, ecc. - 
illudono la classe operaia, contri 
buendo a tenerla legata al gio 
go dello sfruttamento capitali 
stico e sottomessa alla macchina 
di oppressione borghese, sono il 
« diïestsmo » el'« intermedismo ». 
Indubbiamente, tanto la lotta di 
classe, quanta la rivoluzione pro 
letaria, per limitarci all'essen 
ziale, risultano svuotate di ogni 
contenuto e praticamente ripu 
diate dall' impiego di tali risorse. 
Come è noto, Lenin stesso bat 

tezzè difesisti i partiti social - 
patrioti e social-pacifisti della II 
internazionale, che avevano tra 
dito il proletariato ripudiando la 
rivoluzione socialista in cambio 
della patria e della democrazia 
borghése. Il « difesismo • consi 
ste, infatti, nella pretesa che il 
proletariato, pur rimanéndo clas 
se subalterna nell'attuale siste 
ma sociale, corra tuttavia in da 
te svolte il pericolo di veder 
peggiorate le proprie condizioni 
se alcuni istituti del presente 
ordinamento .sociale (per es.: si 
stema rappresentativo, parlamen 
tarismo, ecc.) vengono minaccia- 
ti. ' 
. L'« intermedismo ,, dal suo la· . 
to consiste nella presunzione che 1 
là clàiise operaia 'possa' realizza- , .. , 
re nell'ambito della società bor 
ghese conquiste preliminari che 
accorciano la strada per il so 
cialismo, e che quindi al partite 
del prolctariato si pongano corn- 
piti generali intermedi e transi- 
tori tra la dittatura borghesè e 
la dittatura proletaria. 
Sostanzialmente sono queste 

due forme, queste due tipiche 
risorse, quelle che racchiudono 
nell'essenza il contenuto contre 
rivoluzionario dell'attitudine dei 
partiti opportunisti. 

Per decenni e decenni, dopo 
la degenerazione della III inter 
nazionale, abbiamo visto que 
sti sedicenti partiti della clas 
se operaia - comunisti - stali 
nisti - respingere la lotta di 
classe e l'ivoluzionaria, ed al suo 
posto attuare le più ibride coa 
Iizion] e le più larghe alleanze 
(fronti, blocchi, ecc.), con forze 
politiche e sociali le più dispa 
rate, ir, difesa degli arnest più 

· logorr de!l'arsenale politico ed 
ideologico della borghesia: liber 
tà, indipendenza nazionale, pa 
tria, democrazia, pacifismo, ecc. 
Per anni e anni, dopo il mas 

sacro mondiale, li. abbiamo visti 
mobilitare il proletariato per la 
ricostruzione nazionale, per il 
rinnovamento dernocratico del 
paese, per l' integrale attuazione 
della costituzione, per la parte 
cipazione dei lavoratort all'am 
ministrazione della cosiddetta 
« cosa pubblica », e cosi via. Og 
gi, in continuità con queste con 
segne antiproletàrie ed eminen 
temente borghesi, li vediamo -· 
quando la macchina produttiva 
dell' industria nazionale manife 
sta segni di crisi, e il suo rias 
sestamento impone gravi pesi 
alla classe operaia - agire per 
tenerla a freno e familiarizzarla 
ai sacrifici che il capitale esige, 
alternando in ciô ai Iatrati il 
frusto argomento che, se la pro 
duzione nazionale va male, ne 
vanno di mezzo gli interessi dei 
lavoratori, 
Quando il capitalisme abbiso 

gna del!' incondizionato control 
lo dei salariati, della massima 
ubbidienza e del « senso di re 
sponsabilrtà ,, della classe ope 
raia, intervengono i partiti op 
portunisti a sbrigare la faccenda. 
E' il ruolo peculiare dell' oppor 
tunismo, nell'efl'ettivo senso sto .. 
rico e politico. Questi ignobili 
servitori della borghesia hanno 
sempre in analoghe circostanze 
usa to l' iden tico linguaggio: si 
salvino gli interessi della nazie 
ne, della produzione, o che sia, 

e sarà assicurato il benessere 
di tutti. 
Ma, dietro questa facciata, corne 

stavano e corne stanno realmente 
le cose? Per la classe operaia e 
per le masse di sfruttati delle 
galere capitalistiche, le cose sta 
vano e stanno esattamente allo 
opposto. Ai cosiddetti interessi 
della nazione e della produzione 
da un Iato, corrispondono dallo 
altro la schiavitù salariale dei 
lavoratori e l'asservimento del 
proletariato alla borghesia. Alla 
rrcchezza e a} cosiddetto benes 
sere nazionale, che si accumula 
no da un canto, corrispondono 
dall'altro la miseria e la fame, 
l' incertezza e l'oppressione dei 
salariati, Anzi,,più quelli aumen 
tano, più queste si approfondi 
scono. Si possono citare milioni 
di esernpi a tal riguardo, ma i 
proletari sanno molto bene che 
la miseria in cul essi sono co 
stretti a vivere è inseparabile 
da! modo di produzione caplta 
Iistico, Essi sanno anche molto 
bene che la massa della miseria 
aumenta sempre più proprio in 
ragions dell'aumento della rie 
chezza, c.ioè in rapporto alla ac 
eumulazione del capitale, qualun., 
que cosa gli opportunisti di tutte 

le tinte e di tutte le razze fac 
ciano per « abbellire » o trucca 
re la realtà, 
Se ben si guardano le cose, se 

si lascia il paraocchi che nella 
condizione di una aristocrazia 
operaia, allevata nelle metropo 
li industriali, fa vedere la con 
dizione generale di esistenza dei 
salariati, se si considera il ca 
pitalismo alla scala mondiale, 
non sfuggirà a nessuno che la 
miseria di chi lavora è enorme 
mente cresciuta. II capitale spre 
me il vivente lavoro - in scala 
sempra più generale - su tutto il 
pianeta. Decine e centinaia di mi 
lioni di opérai, di salariati, lan 
guiscono nella plù cruda mise 
ria, vivono ad un livello sot 
te-bestiale, sebbene aumenti la 
massa delle merci e il volume 
della ricchezza. Il capitalismo è 
la società del profitto: è neces 
sario ripeterlo continuamente? 
Si puè uscire dalla strettà del 

le leggi che governano questo 
modo di produzione, dal dominio 
della merce sul produttore, dal 
la miseria che affligge il proleta 
rio, da tutto l'accumulo di se 
prusi, di oppressioni, che anga 
riano i lavoratori, insomma dalla 
dittatura borghese, ne} solo mo- 

do ·che la storia consente: la ri 
voluzione comunista e la ditta 
tura proletaria, 
Il difesismo e l' intermedismo 

rappresentano il modo più in 
gannevole di difesa e conserva 
zione del sistema sociale esisten 
te, e fino a un certo punto una 
garanzia contre il suc rovescia 
mente. Il proletariato · deve 
prenderne coscienza. L' inconci 
liabilità tra le necessità della 
lotta di classe e il difesismo dei 
partiti sedicenti comunisti asser 
viti alla borghesia, è stridente e 
addirittura accecante. Il rispetto 
della Iegalitâ del potere e delle 
stato borghese, che gli opportuni 
sti inculcano negli operai, « uc-, 
cide » perflno la spinta all'azione 
politica rivoluzionaria e comuni 
sta, . . . 
La lotta di classe nel suo si 

gnifica reàle è, in pratica, una 
battaglla che il proletariato e 
I'avanguardia comunista condu 
cono non all' interno dello sta 
to e delle sue istituzioni, ma dal 
esterno, contro lo stato e tutti i 
suoi meccanismi. Essa ha corne 
obbiettivo non· la conquista della 
macchina di oppressione della 
borghesia, ma la distruzione di 

questa macchina e la creazlone 
di un nuovo stato: la dittatura 
del proletariato. 
Lungi dal porsi obbiettivi co 

siddetti intermedi e transitori, 
che nell'attuale stadia di svilup 
po monopolistico dell'econornia 
capitalisttca non sono che pal 
liativi per mascherare il rinne 
gamento della rivoluzione e del 
socialismo, la latta di classe del 
proletariato non puè avere altri 
obbiettivi che quelli culminanti 
nelk'assalto al potere e nell' in 
ataurazione della dittatura cornu; 
nista, 
Da oltre un secolo, davanti ai 

proletari di tutto il mondo è po 
sta a chiare lettere la consegna: 
essi non hanno nulla da difen 
dere nella società borghese, men 
tre hanno da spezzare le catene 
dello sfruttamento capitalistico 
del lavoro per poter guadagna 
re un monda nuovo. I partiti 
opportunisti, i difesisti, gli in 
termedisti, nello svolgere il ruolo 
di servitori della borghesia e di 
agenti controrivoluzionari, hanno 
sempre dovuto sostenere che in 
questa società - e mille volte 
peggio nello stadia imperialistico 
del capitalismo - la classe ope 
raia in certe svolte possa correre 

n·trod·ux·iône 
del conflitto 

(Cont. da! nr. precedente) 
Ci limitiamo a elencare quelli 

che per noi sono i terni essen 
ziali della polemica ideologica 
fra Mosca e Pechino, riservan 
doci di analizzar li successivamen., 
te in una serie di articoli. 

1 · La qnestione jngoslava 
Gli ideologi di Pechino vanna 

proclamando, almeno da! 196;3, 
che là Jugoslavia è un paese 
capitalista. Jn part icolare, l'arti 
colo cinese che ci sernbra il più 
completo sul l'argornento è ap 
parso su]. Remmin Ribao e su 
Hongqi il 26 settembre '63, dun 
que immediatamente dopo il 
viaggio della « grande rrconcilia 
zione » di Krusciov in Jugoslavia 
nell'estate 1963. E' opportuno ri 
cordare che nel corso di questo 
viaggio, precisamente il 30 Ago 
sto 196J a Velenze in Slovema, 
Krusciov dichiarà in un discorso: 
« Le, vert,~nze che esistevano ··tra 
i partiti comunisti dell' Unione 
Sovietica e della Jugoslavia su 
no rlsolte ». 
A noi interessa esaminare nel 

Ia polemica cino-sovietica a prci 
posito deila Jugoslavia: A) Came 
1 maoisti sostengono la natur.<. 
capitalistica della Jugoslavia; B) 
Perchè i maoisti sostengono lit 
natura capitalistica della Jugo 
slavia. 
éirca A) : per gli ideologi di 

Pechino la Jugoslavia è un pae 
se capitalista per i seguenti mo 
tivi: 1 - Esistenza di una pro 
duzione artigianale ne!l'industria 
e di con tadini ricchi nell'agri 
coltura; 2 ~ La dittatura del pro 
letariato è stata « trasformata 
dalla cricca di Tito in dittatura 
della borghesia burocratica ~ 
compradora »; 3 _ Il cosiddetto 
« sistema di autogestione » ju 
goslavo ha distrutto la <tentra 
Iizzazione dell'economia. 
Noi intondiamo dimostrare il 

carattere ipocrita delle argomen 
tazioni degli. ideologi cinesi. In 
fatti: 

1) Nell' Europa Orientale, in 
U.R.S.S., nella stessa Cina, fiori 
sce la produzione artigianale nel- 
1' industria. e si sviluppano con 
tadini r .ic chi nell'agricoltura. 
Dunque, gli ideologi cinesi do 
vrebbero, se non fossero degli 
sta.linisti incalliti e corne tali dei 

falsificatori dei caratteri dell'e<:o 
nomia socialista definiti da Marx 
nel Capitale e nella Critica a! 
Programma di Gotha e da Lenin 
in Stato e Rivoluzione, conclu 
dere che in tutto il « campo 
socialista » non si è « costruita » 
nemmeno una briciola di socia 
lismo. 

2) « La borghesia burocratica 
e compradora" è un aborto ideo 
logico esistente solo nel Cervello 
degli ideologi di Pechino. Spie 
gheremo corne e perchè il cer 
vello dei maoisti abbia potuto 
partorire una simile aberrazione. 

3 _ La « centralizzazione del 
l'economia » è un risultato del 
capitalismo che il socialismo 
conserva e sviluppa, mentre non 
è sufficiente a definire l'econo 
mia socialista. Anche su questo 
punto, i maoisti dimostrano di 
essere stalinisti incalliti e falsi- 

russo 
ficatori spudorati della teoria 
marxista. 
Inoltre, gli ideologi cinesi af 

fermano che l'esperienza Jugo 
slava avrebbe dimostrato corne 
uno Stato socialista possa ridive 
nire « pacificamente » capitalista, 
mentre « gli stessi individui - 
la cricca di Tito - detengono il 
potere ». Quest'ultima aberrazio 
ne antimarxista svela la vera na 
tura della polemica cinese con 
tro Belgrado e contra Mosca, e 
ci permet te di passare al punto 
B): Perchè i maoisti sostengono 
che la Jugoslavia è un paese ca- 
pitalista? · 
Gli ideologi di Pe<:hino non 

possono certo rivelare lo scopo 
dei loro furiosi attacchi alla Ju 
goslavia, proprio perchè sono de 
gli ideologi e dei borghesi. Per 
i marxisti, questo scopo si svela 
con assoluta trasparenza. La po- 

Ben morto 
Maurice Thorez, uno dei peg 

giori arnesi dello stalinisme, uno 
delle più spudorate girandole 
del!'« orizzonte » politico france 
se, ha tirato le cuoia poco dope 
aver trasmesso in eredità al suo 
partite la patriottica rnissione 
di cancellare l'onta della scissio 
ne di Tours dagli ultrariformisti 
della SFIO, coi quali si tratta 
ora di anda:c,e a nozze piangendo 
sulla rottura del fidanzamento 44 
anni fa. 
Non i oroletari rivoluzionari e 

comunisti piangono su di lui. Il 
necrologio di questo aiutante di 
tutti i boia della controrivolu- · 
zione !'ha detta to il suo partner 
De Gaulle: « Per parte mia, non 
dimentico (lo crediamo bene) 
che in un'epoca decisiva per la 
Francia il presidente Maurice 
Thorez ... ha, al mio appello e co 
rne membre del mio governo, 
contribu·ito a mantenere l' unità 
nazionale » (fra l'altro, aggiun 
giamo, controfirmando il massa 
cro dei 40 mila e più algerini nd 
1945, vero?). 
Tale il necrologio che " il pre 

sidente » si rnerita insieme con 
un posto nel Pantheon della re 
pubbliça borghese assassina e 
bottegaia. 

Ben elogiato 
Altri elog1 borghesi (ben me 

ritati) a Tti:orez: su " Le Mon 
de » .un professore ricorda che il 
defunto leader stalin-krusciovia 
no scriveva nell'« Humanité» del 
22-10-1937: « 1'':ra le libertà de 
mocratiche figura in primo piano 
la libertà di coscienza. E la li 
bertà di coscienza postula ed esi 
ge il. Ubero csercizio de! culto, la 
libera scelta deU' insegnamento », 
e commenta: « Questi sentimenti 
sono stati confermati pubblica 
mente da Maurice Thorez ne! suc 
viaggio nel Canada, e lo onora 
no. Passa il suo successore alla 
testa del partito comunista avere 
!e stesse idee liberali 1 » 
Stia tranquillo1 professore: vi vi o successori aei morti, i diri 

genti di qualunque Bottega Oscu 
ra nazionale non mancheranno, 
in nome della libertà di coscien 
za, di aprire chiese e finanziare 
scuole private confessionali. E' 
nella loro missione storica. 
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Sottoscrivete a: 

Il programma comunista 
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- 
,, . ' ., '' ' .. s1ntes1· 
• c1nese 

Iemica fra Cina e U.R.S.S. non è 
una « disputa fra comunisti " ma 
un urto fra uno Stato imperiali 
sta (l' U.R.S.S.) e un giovane 
Stato capitalista sulla via dell'in 
dustrializzazione e dell'espansio 
ne (la Cina). In questo urto, la 
questione jugoslava gioca per en 
tram be le parti il ruolo di una 
« pedina diplomatica »: per i ci 
nesi la Iugoslavia è un paese ca 
pitalista, per i russi un paese 
socialista; il riavvicinamento o 
la rottura fra Cina e U.R.S.S., 
cosi stando le cose, saranno de 
terminati dall'atteggiamento nei 
confronti della Jugoslavia. In ca 
se di rottura, i cinesi dichiare 
ranno che quanto è avvenuto in 
Jugoslavia si è ripetuto in U.R. 
S.S. I russi, da! canto loro, han 
no anticipato la conclusione dei 
cinesi con l' intervento di Kuu 
sinen al Comitato Centrale del 
P.C.U.S. ne! febbraio 1964, so 
stenendo che in Cina non esiste 
nè « dittatura del proletariato ,, 
nè « dittatura del popolo », ma 
« dittatura dei capi, dittatura 
personale ». 

2 • Le rivoluzioni aotieoloniali 
I maoisti non ·hanno potuto 

conservare il privilegio di ac 
cusare i kruscioviani di tradire 
« la lotta anti-imperialista " dei 
popoli di colore .. I kruscioviani 
hanno. infatti ritorto con estrema 
facilità l'accusa nei confront1 dei 
cinesi alla Conferenza di A!geri, 
dove il rappresentante russo ha 
accusato la Cina di avere abban 
donato i popo!i dell'Unione Afro- 

(continua in 2° pag'ina) 

il pericolo di perdere pretesi van 
taggi e progressi acquisiti, .e che 
perciè> s1a conveniente sospende 
re la lotta anticapitalista per il 
comunismo e ridursi alla difesa 
di queste cosiddette « conquiste "· _ 
Come nei decenni scorsi, quan 

do l'opportniswo, creando la beo.. 
t .. contrapposizione fra democra 
zia e fascisme ( questi due tipici 
aspetti della svolgersi storico del 
dominio politico della botghesia 
sul proletariato) porto la classe 
operaia ad immolarsi sul fronte 
di guerra prima, sul fronte di 
pace poi, nella ricostruzione na• 
zionale, nella difesa della demo 
crazia contro il fascismo, del 
parlamentarismo e del costitu 
zionalismo borghese contro le 
forme di dittatura aperta di que 
sta stèssa classe, cosi è oggi e, 
possiamo anticiparlo, sarà nel 
prossimo futuro, perchè· la con 
trapposizione di fascismo e anti 
fasmo costituisce il sostrato poli 
tico di tutte le mosse e le inano 
vre popolari, eppercio anticlas 
siste, dei social-comunisti. 
Le due menzogne supreme, che 

la ripresa della lotta di classe e 
rivoluzionaria del) proletariato, 
fin dal suo inizio, deve calpe 
stare e dissolvere, sono dunque 
il difesismo e l' intermedismo, I 
proletari non hanno. nulla da 
perdere, in questa .. società,, !lllO 
infUori dell1.-Ioro 'ciit.ene:'de.vono 
rovesciarla dalle fondamenta. Lo 
obiettivo è la conquista del po 
tere politico e l' instaurazione 
dello stato di classe. L' azione 
preliminare contro i difensisti 
e gli intermedisti è condizione 
dello sviluppo in senso comuni 
sta della stessa battaglia di clas 
se. I socialisti e i comunisti uf 
ficiali, in quanto partiti dell'or 
dine borghese e reparti della de 
mocrazia borghese, vanno tenuti 
per cio che realmente sono: lac 
chè della borghesia, polizia so 
ciale di questo ignobile sistema 
di sfruttamento del lavoro e di 
oppressione politica del proleta 
riato, guardiani dell'ordine e del 
la nazione. 

L' inganno maggiore che si de 
ve cancellare dalla coscienza dei 
proletari, è la difesa degli inte 
ressi nazionali e della patria. 
Gli operai non hanno patria. 
Questa verità è oggi - dope i 

flagelli paurosi di onda te succes 
sive di difesismo nazionale --' più 
tangibile e luminosa che mai, ed 
è divenuta di fondamentale im 
portanza dopo la rivoluzione di 
.ottobre con il trionfo delle sta 
linismo in Russia, che senza ri 
sparmio di mezzi ha inculcato 
nell'animo dei proletari di tutto 
il mondo le pseudo-teorie del 
socialismo e del comunismo na 
zionale, controrivoluzionarie al 
massimo. 
Il comunismo è internazionale 

o non è. Lo stesso è vero del 
la lotta di classe del proletariato 
e della rivoluzione che a tante 
condurranno. Percià la ripresa 
della battaglia di classe degli 
schiavi salariati nel disperdere 
le menzogne democratiche, il di 
fesismo e l'intermedismo dei par 
titi opportunisti, deve risoluta 
men te calpestare e cal pester à le 
bandiere nazionali e la patria 
borghese. 

La para/a del rlnnegato 
e quel/a del rivoluzlonario 

It rinnegato persegne l' unità nazionale; 'il rivoluzionario pro- 
clama: .. 

,, Non s·i puo sapere se un poderoso rnovimento rivoluzionario 
si svihtpperà aU' indornani di questa guerra, nel su.a corso, ecc.;. 
ma, in ogni casa, soltanto i! lavoro compiuto in questo senso 
merita il nome di lavoro sociaiista. La parola d'ordine che gene 
ralizza e orienta questo lavoro, che contribuisce a unire e saldare 
coloro che vogliono concorre1·e alla lotta rivoluzionaria del pro 
lerario contro il suo governo e ta sua borghesiu, è la parola di 
ordine detla guerra civile» (Lenin, Il fallirnento della iï lnter 
nazionale, sett. 1915). 



Pagina N. 2 IL PROGRAMMA COMUNIST A 2 agosto 1964 - N. 15 

Primo resoconto sommario ~ella riunione generale ~i Marsiglia 
rr&IIISSI . .. -· ... ···-··-·· onM~in O ~ m,i 1 

La riunione ha avuto un buo 
nissimo suceesso ed una molta 
Iarga partecipazione di cornpagni 
rtaliani, sebbene alcuni inciden 
ti e rrtardi di viaggio abbiano 
impedito a taluni di essi di rag 
giungere Marsiglia in tempo per 
la - solita riunione preparatoria 
del venerdl, 
Si è tuttavia provveduto otti 

mamente alla preparazione degli 
argomenti oltre che all'organiz 
zazione di tutto lo svolgimento 
della' riunione, Il gruppo di Mar 
siglia ha predisposto con grande 
impegno la recezione Iogtstica di 
tutti i compagni che, oltre che 
dall' ltalia e dalla Francia, erano 
giunti da altri paesi. 
Nella prima giornata della riu 

nione, dopo brevi comunicazioni 
organizzative e dopo aver infor 
mato i presentr delle ragioni del 
ritardo all'arrivo di alcuni grup 
pi di delegati, si è inizia ta la 
trattazione degli argomenti com 
presi nel programma di lavoro, 
risultato molto interessante ma 
anche molto denso e labor-ioso, 
con un primo rapporto sulla que 
stione del preteso dissidio ideo 
logico tra russi e cinesi, svolto 
da un compagne di Marsiglia. 

Qoastiona russn-cinase 
Il ·compagno relatore si è ri 

collegato alle precedenti esposi 
zioni che sono state fatte in va 
rie nostre riunioni generali in· 
ltalia e in Francia, riassumerldo 
con sicurezza ed efficacia gli evi 
denti motivi per cui la nostra or 
ganizzazione non si pone affa.tto 
il problema di una scelta o di 
una preferenza tra le posizioni 
rivendicate dai sedicenti comuni., 
sti di Russia e di Cina. Quindi 
il compagne si è addentrato, con 
largo impiego di documentazione 
tratta anche da ortginall russi 
(e che non puè certo essere ri 
ferita in questo primo sornmario 
testo), nella dimostrazione che 
nessuno dei due contendenti ha 
assolutamente il diritto di rîchia 
marsi alla posizione che la III 
Internazionale e Lenin assun 
sero a proposito delle questioni 
colonial! e nazionali, corne in ge 
nere per la questione della pace 
e della guerra e del carattere 
dell' imperialismo. Tanto i russi 
quanto i cinesi hanno completa 
mente tradito queste consegne, 
quali sono ripetute in innumere 
voli nostrt testi di base, nelle 
tesi del II Congresso del 1920, in 
quelle supplementari dovute allo 
stesso Lenin, e nel fondamentale 
discorso che questi vi pronunziè. 
La prospettiva che fu allora 

disegnata dal nostro grande me- 

":.u .......... t ....... : .. cl- .... ionario, e a cui 
la Sinistra Comunista, corne il 
nostro movimento e la nostra 
stampa attuale, si richiamano 
continuamente, era quella di una 
associazione nella lotta tra il 
movimento proletario comunista 
delle metropoli borghesi e Je po 
polazioni dei paesi sfruttati e 
soggiogati dall' imperialismo. E' 
soltanto attraverso l' indissolubi 
le collegamento tra queste due 
forze storiche con l' indiscutibile 
prevalenza e preminenza del pro 
letariato rivoluzionario dei paesi 
già sviluppati, che veniva supe 
rata l'apparente difficoltà di un - 
movimento di avanguardia anche 
nei paesi di colore, la eu] eco 
nomia e la cui evoluzione so 
ciale aspettavano ancora di rag 
giungere forme pienamente bor 
ghesi. 
.Per la Ill In terriazionale e per 

Lenin, non si trattô affatto di ri 
nunziare per i paesi di colore a 
porre in pieno la questione della 
dittatura del proletariato e della 
conquista del potere con un pro 
gramma comunista; ed ancora 
più deforme è Ja prospettiva dei 
cinesi che, associandosi all' erro 
re dei russi, ed ereditando perlo 
meno quanto essi il tradimento 
di Stalin con la rinunzia alla ri 
voluzione nelle metropoli bian 
che, vorrebbero elevare ad una 
specie di surrogato di essa la 
rivolta dei popoli oppressi, Il 
relatare spiegô ampiamente corne 
nella concezione strategica e tat 
tica di allora si poneva il pro 
blema dell'appoggio comunista ai 
partiti ribelli nelle colonie o 
presso le nazionalità oppresse, e 
ricordè lungamente le ragioni 
per le quali lo stesso Lenin so 
stitui alla formula di movimenti 
democratico-borghesi quella di 
movimenti nazional-rivoluzionari 
che meritavano il sostegno della 
Internazionale comunista, La dif 
ferenza tra le due formule, chia 
rita ne!le sue basi dottrinali, se 
rettamente intesa stabllisce che 
i comunisti non hanno affatto la 
prospettiva di fermarsi nè ad 
una forma dernocratica, nè ad 
una forma nazionale della rivo 
luzione, ma mantengono in piedi 
l;. rivendicazione della dittatura 
di classe e quella dell' interna 
zionalismo rivoluzionario. Se, 
nella fase intermedia, era ac 
cettata la lotta fianco a fianco 
con partiti e movimentt asiatici 
o africani che avessero preso 
le armi per la battaglia cruenta, 
ciô non autorizza nessuno a dire 
che i comunisti e Lenin inten 
dessero sostituire al proprio pro 
gramma rivoluzionario intégrale 
quello dei pa.rtiti semi-borghe 
si o piccolo - borghesi che si 
erano fortnati nelle colonie. 

lntroduzione ad una sintesi 
( continua dalla prima pagina) 

malgascia per potersi accordare 
con la Francia di De Gaulle. Nel 
la loro polemica, i cinesi si so 
no spinti flno a rinfacciare a Tho 
rez di avere contribuito al -mas 
sacro di 00.000 algermi a Costan. 
tina e di 90.000 malgasci nel 194'.>, 
e di avere votato i pierii poteri 
a Mollet per la repressione del 
la rivolta algerina nel 195b. 
In questo modo, russi e cinesi 

si sono · smascherati a vicenda. 
Inoltre, poichè i cinesi banno 
portato alla luce il passato as 
.servimento del P.C.F. all' impe 
rialismo francese nel 1945 e nel 
1956, essi si sono smascherati co 
me complici del P.C.F. nel 19-15 
e riel 1956. L'esame di questo 
aspetto della polemica ideologica 
russo-cinese ci sarà utile per 
oontrapporre ancora una volta al 
tradimento delle rivoluzioni an 
ticoloniali ad opera dell' U.R.S.S. 
e della Cina le tesi classiche di 
Marx, di Lenin e dell' Interna 
zionale Comunista su questa 
vitale questione. 

3 · La geerra e la jaee 
Non intendiamo dedicare nem 

meno una riga alla questione 
della « possibilità » o meno della 
guerra nelle attuali « nuove » 
condizioni. La propaganda paci 
fista svolta dal Cremlino non è 
meno ipocrita della propaganda 
pacifista svolta dall' Inghilterra e 
dagli Stati Uniti. I dirigenti del 
Cremlino, come i dirigenti del 
Pentagono, malgrado la loro pro 
paganda pacifista, sanno molto 
bene che « la guerra ci sarà ». 
Anzi, la propaganda pacifista è 
un'arma preventiva di terrorismo 
rdeologico che ha preceduto due 
guerre mondiali e precederà u 
gualmente la terza. Se oggi la 
propaganda pacifista si è fatta 
più virulenta, ciô dimostra una 
casa sola: la III guerra imper ial i- 

sta sarà più terribi!e di quelle che 
l'hanno preceduta se il proleta 
riato non avrà la forza di impe 
dirne lo scoppio con una rivolu 
zione internazionale. 
La polemica russo-cinese in· 

torno alla guerra e alla pace sa 
rà esaminata da noi da un altro e 
ben più importante punto di vi 
sta: la terza guerra imperialista 
vedrà l' U.R.S.S. e la Cina allea 
te o nemiche? E ci sembra di 
potere armai rispondere che I'U, 
R.S.S. e la Cina si troverenno 
l' una contro I'altra nel corso del 
la terza guerra mondiale. 
Non possiamo esporre qui i 1110- 

tivi che detetrminano questa no 
stra conclusione. Rileviamo per 
ora che, contrariamente a quan 
to la propaganda russa e ameri 
cana vogliono far apparire, non 
è la Cina che persegus una rot 
tura con l'U.R.S.S., ma !'U.R.S.S. 
che persegue una rottura con la 
Cina. Questo avviene perchè una 
alleanza del' U.R.S.S. con la Ci 
na nella prossima guerra andreb 
he a vantaggto dèlla seconda, 
soprattutto in caso di vittoria. 

4 - U.R.S.S., Cina 
e proletariato mondiale 

Esamineremo infine la corn 
plessa vicenda dei rapporti fra 
P.C.U.S. e P.C.C. dal 1957 , d Oé, 
gi, e la serie infinita di lettere 
che le direzionl dei du. partiti 
si sono scambiate, per dimostra 
re una cosa sola: l' ipocrisia e 
la menzogna sistematiche dei di 
rigenti russi e cinesi nei con 
fronti del proletariato interna 
zionale. 
Concluderemo negando ogni 

diritto a kruscioviani e a maoi 
sti di parlare in modo del pro 
letariato internazionale: contrap 
porremo, a tutte le ideologie nel 
le quali va dissolvendosi lo sta 
Iinismo, la teoria marxista e il 
partito rivcluzionario. 
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L'esempio più scandaloso del 
tralignamento da questi principii 
lo dette proprio Stalin, seguito 
in questo dai capi attuali del 
partita cinese, quando fu data al 
giovane e potente partite prole 
tario e comunista della Cina la 
consegna di inserirsi organizza; 
tivamente nelle file del Kuomin 
tangi mentre i testi di Lenin so 
no i a provare che consegna 
fondamentale per la strategia 
dell'appoggio ai moti rivoluzio 
nari locali era l'autonomia piena 
dei partiti comunisti nei paesi 
di colore e la loro rivendicazione 
aperta di una lotta che si doveva 
chiudere con la dittatura del pro 
letariato. 

1 cinesi non hanno quiridi di 
ritto alcuno di critlcare la poli 
tica dei russi oggi, dimenticando 
che quella sciagurata manovra 
riel 1926-27 consegnô i rivoluzio 
nari cinesl disarma.ti nelle mani 
della sanguinosa rcpressione di 
Ciang Khai-scek, 
La relazione svolse il completo 

contrasto tra il giudizio che da 
va Lenin dell' impierialismo mo 
derno e quelli deformi che ne 
danno da una parte i russi e dal 
l'altra i cinesi, che nemmeno osa 
no sconfessare in pieno corne 
tradimento dei principii la kru 
scioviana coesistenza pacifica di 
Stati proletari con Stati capita 
listi ma anzi attribuiscono a 
Ioro volta a Lenin la paternt 
tà di tale vergognosa aberrazio 
ne. Conclusione di tale nostra 
impostazione è che nulla vi è da 
attendersi, per un risan.amento 
del degenerato insieme dei par 
titi che si ricollegano a Mosca, 
dal formarsi di una opposizione 
che si rlchiami a Pechino, e che 
quindi non ha nemmeno alcuna 
importanza seria la soluzione del 
_dubbio se questa falsa conferen 
za internazionale possa o meno 
essere convocata e servire di sce 
naa un dibattito falsamente pre 
sentato come teorico ed ideolo 
gico, laddove il contrasto si ri 
duce solo a giochi di influenze 
diplornatiche e a contingenti, bas. 
si interessi statali. 

Il mavim11ta praletarin in Francia 

glese e per quelli dottrinali e 
filosofici ad una tedesea, dal la 
to politico puô affermare che le 
maggiorr lezioni sono state trat 
te dalla storia di Francia. Il re- 
latore in modo che riusci mol 
to suggestivo per il numeroso 
uditorio, pose in modo dialettico 
il quesito di corne si spieghi che 
nella storia delle lotte si abbiano 
episodi cosi elevati ed invece in 
quella della formazione · della 
dottrina. si siano dovute riscon 
trare tanto gravi deficienze. 
Per risolvere questo problema, 

fece ricorso al legame storico che 
va rettamente stabilito tra la 
grande rivoluzione borghese del 
lï89 e le sue tradizioni nel mo 
vimento moderno del proletaria 
to. In tale legame dobbiamo rav 
visare elementi utili e positivi 
come invece altri elementi dan 
nosi e negativi, che hanno for 
mato un grave intralcio per il 
movimento rivoluzionario. Il pro 
letariato corne classe non aveva 
tardato a presentarsi nella storia 
e aveva fornito nella grande ri 
voluzione le schiere più forti dei 
sanculotti, tanto che già nel 1791 
si poteva pensare che minaccias 
se la giovane borghesia e volesse 
contenderle il possesso del pote 
re. D'altra parte, sia pure in mo 
do embrionale, prese a costruire 
i suoi principii dottrinali e la 

_sua prima organizzazione col 
grande Babeuf e la Lega degli 
Eguali. Ma il terrore borghese, 
che aveva fatto le sue prove nel 
la repressione di ogni restaura 
zione feudale, si volse presto 
contro i nuovi rivoluzionari e 
seppe distruggerli. Da allora in 
poi, nella lunga storia che effet~ 
tivamente è la più feconda tra 
quella di tutte le nazioni, più 
volte la classe proletaria ria.Ize 
la testa e tento anche la sorte 
delle armi. Ma quando si tratto 
di perfezionare la propria stra 
tegia, di proclamare le proprie 
ed originali posizioni politiche, 
fu sempre fermata da una specie 
di fantasma, o di incùbo, che era 
la tradizione della grande rivo 
luzione, e non seppe trovare la 
via per rompere con le tradizio 
ni democratiche e liberali di 
quella e mettersi sulla via della 
distruzione del principio di pro 
prietà e della dittatura rlvolu 
zionaria. 

il nostro compagno si collegô di-1 confezione, e da tempo noi sap 
rettamente a relazioni già svolte piamo che è tutto tradimento il 
nelle nostre riunioni sul tema del tentative di sostituire con pro 
principio democratico e della in- poste «progressive" e riformiste 
sana.bile contraddizione esistente la chiara via proletaria della lot 
tra ogni programma proletario ta per la conquista ·del potere. 
e socialista e la minima sogge- Ma un giorno Lenin volle che 
zione a quei cardini della politi- noi non ci liberassimo con un 
ca borghese che si chiamano li- cosi facile espediente dall'obbli 
bertà, democrazia e parlamento. go di svelare l'inganno metten- 
In contrasto anche con la de- do i suoi manipolatori con le 

bole posizione dell'anarchismo, spalle al muro; e noi oggi, pur 
che ha tanta disturba.to nelle sue ripetendo che tutti questi pretesi 
forme molteplici il movimento problemi isolati mancano di qua" 
del1'89 abbia liberato l'uomo a lunque serietà e vanno tutti ro 
metà fornendogli la redenzione vesciati nel crogiuolo unico dE+· 
francese abbia liberato l' uomo a la rivoluzione, ci prenderemo il 
metà mernendogli la redenzione compito di s~guirli uno per uno 
giuridica e politica mentre re- nelle best.iali aberrazioni di cui 
sterebbe da completare quella sono contesti. 
opera per l'altra metà con la A questo scopo il compagno 
emancipazione economica e so- che esponeva il contenuto dei 
ciale. due articoli spiego perchè si era 
Non sono due tappe successive -scelto quello che lor signori de 

del cammina dell' uomo verso la flniscono un settore, ossia l'urba 
redenzione, ma due forze ston- nistica, che in termine fran_cese 
che in completo contrasto, sic- va indicato con urbanisme seb 
che, davanti alla rivoluzione co- behe in una terminologla corret 
munista e proletaria, tutto il ba- ta l' urbanesimo sia uno dei più 
gaglio della precedente rivolu- bchifosi fenomeni del tempo ca 
zione !iberale deve essere respin- pitalistico e l'urbanistica preten 
to e classificato corne controri- da di essere una scienza che di 
voluzione. sciplina il trattamento di tutto 

il territorio su cui l' uomo vive, 
sia esso campagna aperta o città. 
L'esposizione prese ad occasio 

!ie alcuni passi dei detti articoli 
e specialmente quel!i che riguar 
dano la famosa progettata legge 
urbanistica ita!ianà che, nata già 
corne una fesseria formidabilP, 
uscirà ancor più sbrindellata 
dalla crisi ministeriale in corso, 
e s1 .liroite a prcmettere che con 
l'aiuto _dei valenti compagni che 
compilano la nostra stampa fran 
cese sarà a suo tempo diffuso non 
solo un ben comprensibile testo 
francese, ma più ancora predi 
sposto uno studio totale in cui 
l'argomento sia considerato non 
corne italiano ma come europeo 
ed internazionale. 
Esso del resto è sempre quel 

lo, e la nostra critica è sempre 
quella del principio di questo 
secolo, quando la nostra corren 
te prese a battersi ëontro l'igno 
bile revisionismo che in tutti i 
paesi cercava di castrare il mar 
xismo della sua inesausta poten 
za rivoluzionaria, e tentava, co 
rne oggi fa sia in ltalia sia nella 
stessa Russia, di scàrdinarne la 
dottrina delle catastrofi sociali e 
la grande prospettiva della dit 
tatura rivoluzionaria. 

Crenologia del · m11imanto 
oparaio tadesco 

Nella seconda parte della se 
duta della domenica, una nostra 
compagna francese espose una 
elaboratissimo rapporto, il quale 
coordinava un più complesso 
lavoro svolto finora tanto in 
Francia quanto in Italia e in al 
tri paesi con la finalità di col 
mare la grave lacuna che si de 
termina quando si tenti di rico 
struire il corso della storia tede 
sca dal 1914 ad oggi. Infatti è 
quasi impossibile trova.re mate 
riali che permettano di ristabi 
lire le tappe del movimento dei 
partiti proletari, sul quale si so- ·· 
no addensate una serie di cata 
strofi: dopo il tradimento gene 
rale e vergognoso del_ 1914, vi è 
stata una reazione nelle file del 
lo stesso proletariato ed un pri 
mo tentativo di ricostruire un 
movimento di classe ed un parti 
to rivoluzionario, ma già al prin 
cipio del 1919 tutto cie è finito 
con la strage di Liebknecht R 
Luxemburg. Da allora in poi la 
Internazionale di Mosca ha ~er 
cato di lavorare alla costituzione 
del partita e di ottenere che si 
potessero dare in Germania nuo 
ve battaglie, ma la storia di que 
ste si riassume ne!le disfatte del 
1921 e del 192.'3 e, per quanto ri 
guarda il partito, la sua storia 
è quella di un urto fra tendenze 
in nessuna delle quali possiamo 
riconoscere il vero marxismo ri 
voluzionario di sinistra. Venne 
poi con l' hitlerismo una nuova 
disfatta del movimento oprraio e 
una materiale distruzione degli 

h prasante forma daaenera 
del rifarmismo italiano 

Segul un compagno italiano il 
qua.le premise di non avere da 
fare un completo rapporto, ma 
di volere solo esporre all' udito 
rio francese e soprattutto trasfe 
rire su un piano politico inter 
nazionale la critica della politica 
italiana di questo momento, aUa 
qua.le sono stati dedicati i due 
recenti articoli di « Programma 
Comunista » (numeri 12 e 13). 
A questo proposito, si è con 

statata la difficoltà di tenere 
la riunione -con procedimento bi 
lingue, non solo nel senso che 
anche tutti gli altri rapporti era 
no stati dovuti tradurre in italia 
no per quei compagni venuti dal- 
1' Italia che ancora non compren 
dono il francese, ma anche per 
la difficoltà di trovare in francese 
termini corrispondenti e frasi e 
quivalenti a quelle balorde mes 
se di moda da! neo democratume 
italiano, e di cui i due articoli 
citati contengono una fiera cri 
tica ed una sarcastica antologia. 
Si ebbe la conferma che, se i 
borghesi imbastardiscono ogni 
giorno le proprie lingue nazio 
nali in gerghi nauseabondi, mag 
giormente si deve operare perchè 
i proletari al più presto sappiano 
comunicare tra loro in un lin 
gttaggio che non tema di vali 
care le frontiere na.zionali. 
L'argomento qui trattato era 

quello dei piani e dei programmi 
di cui si vanta la contemporanea 
e disgustosa rnetodologia politica 
del centro-sinistra italiano, che 
in progetti, relazioni e rapporti 
affidati ai soliti pretesi espërti e 
specialisti, ammannisce non solo 
le tradizionali droghe per addor 
mentare la rivoluzione proleta 
ria, ma sciorina anche nel senso 
(per usare aggettivi grati a quel 
gentame) tecnico e concreto for 
midabili castronerie. 
L'analisi d1 questi progetti c 

pretesi studl potrebbe ridursi ad 
una semplice girata di terga che 
pregiudizialmente denunzi la ma_ 

· 1afede che ne ha provocato la 

N elle nostre riunioni si sono 
già fatti alcuni esposti con i qua 
li si è richiamata la vicenda sto 
rica del movimento proletario 
francese, e della formazione, 
giunta a crisi gravissime e de 
ludenti, di un partito comunista 
e marxista. Con il rapporto svol 
to da un compagno di Tolone 
si è ripresa la serie storica delle 
battaglie del proletariato fran 
cese e la vicenda della forma 
zione cosi difficile di un partito 
marxista, e si è nello stesso tem 
po affrontata la grande questione 
di principio dei rapporti tra la 
democrazia borghese che puô dir 
si nata in Francia dalla grande 
rivoluzione nei suoi massimi fa 
stigi e l'entrata sulla scena sto 
rica del proletariato moderno col 
suo programma di abbattimen to 
del sistema capitalistico. 
Il relatore prese le mosse da 

gli ultimi risultati di questo ci 
clo complesso e difficile, ricor 
dando le recenti manifestazioni 
sempre più degenerative del par- 
tito stalinista francese, i suoi de 
plorevoli sbandamenti a propo 
sito della rivoluzione coloniale 
algerina, già da noi ampiamente 
trattata, e la sua ostinata ten~ 
denza a collaborare coi governi Noi respingiamo il parla.men- traduciamo fedelmente: « La con 
della borghesia, che_ non si è tarismo non perchè lo riteniamo quista della Casa Bianca è l' im 
nemmeno fermata dmanzi alla « troppo poco democratico », ma, pres;,. più c:,stosa. del mondo. Il 
figura dello ste_sso De Gaulle. al contrario, perchè riconosciamo prezzo sale da un'elezione all'al- 
Espose m0It1 documenti che in esso la più pura incarna.zione tra. Gli uomini che quest'anno 

mostrano 1~ degenei:azione. di di quella truffa per essenza che sperano di diventare presidenti 
questo p~rtit_o, fo~e il pegg10re è la democrazia. Se quindi lo degli Stati Uniti d'America sono 
della ser1e d1 r_ovme c~e ~i pre- svillaneggiamo, non è che aus·pi- qua.si tutti rnilionari. Chi è pove 
sentano le antiche sez1oni della cheremmo un suo « miglior » fun- ro, non ha alcuna probabilità di 
III Internazionale. zionamento »; è che lo conside- riuscire »? Il borghesissimo foglio 
Risali con ampi riferimenti al- riama un arnese da buttar via, narra che la sola corsa alla can 

le sue origini ed al congresso di in blocco, insieme alla classe che didatura è costata quest'anno 
Tours, dove in maniera difettosa l'ha partorito. dieci milioni di dollari, di cui la 
e insufficiente venne dichiarata Mettiamoci, tuttavia., per un metà per Rockefeller, (il quale 
la rottura coi socialtraditori del- momento sul terreno àel nostro non ha certo faticato a racco· 
lo sciovinismo del 1914, ed -espo- avversario, l' ideologo borghese. glierli: i dividendi della Star 
se all' uditorio alcuni confronti Egli racconta che la democrazia dard Oil gli bastavano). Ed è ve 
veramente impressionanti fra te- garantisce a tutti l'« eguaglianza I ro che Rockefeller è stato bat sti di questi ultimi anni del PGF dei punti di partenza »: in quanto tuto dal rneno ricco Goldwater, 
e testi non meno deformi che cittadini di una società demo- ma questi ha colmato la difl'e 
vennero presentati per giustifica- cratica, tutti, hanno, per esempio, renza distribuendo un volumetto 
re (o condannare) la scissione lo stesso diritto e la stessa capa- di fotografie e autografi per 1500 
allo stesso congresso di costitu- cità di divenire non solo depu- dollari la copia, mentre Johnson, 
zione, a Tours. · tati o senatori, ma addirittura essendo « valutato in 9 milioni di 
D'altra parte, contra questo bi- presidenti; e non di una repub- dollari », non avrà nemmeno bi 

lancio deplorevole stanno gran- blica in cui il presidente sia un sogno di questo espediente di al-· 
diose tradizioni di lotta del pro- personaggio puramente rappre- ta classe mercantile per conten 
letariato di Francia, che molte sentativo, ma di una repubblica dergli il passo. Cosi, a colpi di 
volte nella storia si leve contra come l'americana in cui il presi- milioni di dollari, si prepara la ... 
la propria borghesia ed ebbe i dente è il capo dell'esecutivo. eguaglianza dei punti di parten 
massimi riconoscimenti da parte Ma, se cio fosse vero, corne la za e si fabbrica " la libera espres 
di Marx e del rnarxismo rivolu-1 mettiamo con la risposta data dal sione della volontà popolare » ..... 
zionario, tanto che è nostra anti- borghesisslmo « Die Welt » (14 .Potenza dello spirito? Certo: lo 
ca formula che, se il moto in- luglio) al quesito: « Quanto deve spirito dell' idealismo borghese 
ternazionale si richiama per i J essere ricco un candidate alla è l'equivalente fatto e finto del 
dati economici ad- una origine in- · presidenza USA?», risposta che danaro. 

Il movimento francese non ha 
mai capito purtroppo una posi~ 
zione fondamentale per la dot 
trina di Marx, secondo la quale 
alla libertà e alla eguaglianza 
proclamate come dogmi dalla 
grande rivoluzione si associa lo 
altro della proprietà priva.ta, che 
è l'evidente ostacolo sociale che 
sbarra ogni via al proletariato 
nascente, il quale per attaccarlo 
deve fare altretta.nto con i prin 
cipii sacri della grande patria 
francese. 
Oscillando tra questi due poli 

e punti cardinali della storia mo 
derna; il proletariato Irancese 
ha sempre sacrificato la sua sorte 
pur dopo avere combattuto bat 
taglie eroiche di cui l'esempio 
più glorioso è quello della Co 
mune. Con tale sviluppo di que 
sto grande problema di principio 

"Eouaglianza dei punti di partanza .. 

E' uscito il nr. 12. luglio-agosto 
196·1, di 

La Prolétaire 
contenente: 
- Contra De Ga11lle o contra il 

capitalismo? 
- Chi vuole il commerrio, deve 

preparare la guerra, 
A ciascuno il suo avversal'io 
(perchè atlacchiamo il PCF)_ 
Illusioni e corruzione in seno al 
proletariaio. 

- Vacanze, oppio di una società da 
abbattere. 

- Thorez è merto: che i suoi lo 
piangano l 
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stessi testi che dovevano conser- riente svolgimento da una parte 
varne la tradizione. Dopo la Il nel completamento del testo di 
guerra mondiale, un regime non questo rapporto, e dall'altro nel 
meno avverso al proletariato e la Storia della Sinistra che con 
tremante perfino del falso 'rrvo- intenti perfettamente paralleli la 
luzionarismo russo e staliniano nostra organizzazione va comple 
ha completato là cancellazione di tando e pubblicando in successi 
ogni ultima traccia della tradi- vi volumi, oltre che nel fascico 
zione comunista e della storia I letto già preparato in lingua te 

desca che contiene tutta la cro 
nologia del periodo trattato con 
le date dei più importanti avve 
nimenti. 

operaia. 
La compagna che esponeva il 

ponderoso rapporte ha preso le 
messe dal tragico agosto 1914, 
quando la più numerosa delle 
:frazioni parlamentari socialiste 
votô senza nessuna eccezione i 
erediti di guerra per il governo 
del Kaiser. Con grande diligenza 
il rapporto segul tutte le rnani 
lestazioni della successiva peno 
sa reazione del proletariato te 
desco, il quale seppe tuttavia 
scrivere pagine notevolissime di 
ribellione e di Iotta. arrnata. Se 
gui parimenti la stqria del par 
tito dàlla prima ribellione alla 
disciplina di gruppo parlamenta 
re, che fu quella di Carlo Liebk 
necht, e svolse la storia dei pri 
mi sforzi per fonnare un .nuovo 
partito. Questa storia, di cui ïu 
rono esposti i documenti fonda 
mentali, resta purtroppo oscura 
ed incompleta, malgrado l'eroi 
smo del sacrificio dei due grandi 
capi subito la fine della I guer 
ra mondiale. 
L'immenso partito della social 

democrazia si spezza una prima 
volta con 'la formazione del Par 
tito Socialista Indipendente; ma 
più che altro si tratta della espul 
sione per indisciplina di quelli 
che avevano osato approvare i 
prirni voti ai crediti di guerra. 
La Lega Spartaco di Carlo e di 
Rosa seguita per molto tempo a 
considerarsi parte del Partito In 
diperidénte, ed anche dopo la ri 
voluzione russa di Ottobre non 
si decide ad adottare le consegne 
fa tte trionfare dai bolscevichi 
russi. Nell'esposizione, che qui 
non possiamo nemmeno riassu 
mere, la relatrice lesse ampi 
estratti di un opuscolo della Lu 
xemburg apparso sotto ·10 pseu 
donimo • Junius » e inteso a spie 
gare le ragioni dell'atteggiamen 
to della Lega di Spartaco, e della 
critica severa che ne fece Lenin 
pur plaudendo alla coraggiosa 
azione dell'opposizione tedesca. Il 
testo di Lenin rnostra che la po 
sizione di Spartaco non è chiara 
nè su! problema vitale della ne 
gazione della difesa della patria 
nè su quello delle guerre nazio 
nali e della teoria dell' imperia- 
lisrno. · 
Seguendo più oltre le vicende 

del glorioso movimento di Spar 
taco, ed anche i suoi documenti 
fino a quell i che di poco prece 
dono la morte dei due grandi ca 
p!, si deve constatare che non 
vi è mai proclamata apertamen 
te la nozione della dittatura del 
proletariato e tanto meno quella 
della gestione di essa da parte 
del partito comunista. La corn 
pleta esposizione, che tuttavia 
non potè giungere per l'ora tar 
da allo svolgimento di tutto il 
poderoso materiale preparato, si 
spinse fino ai primi in terven ti 
dell' Internazionale di Mosca nel, 
la fase di formazione della se 
zione tedesca e svolse la docu 
mentazione e anche la critica 
della manovra condotta al con 
gresso di Halle, nel quale si am 
mise che I'ala staccatasi a sini 
stra dal partito indipendente fa 
cesse completa fusione organiz 
zativa con il nostro partito di 
Germania, che prese il nome di 
Partito Comunista Unificato. 
Questi ed altri episodi della 

storia comunista tedesca si inse 
riscono nelle nostre critiche ai 
rnetodi tattici della Internaziona 
le di Mosca e troveranno esau- 

Ouastioni di nraanizmiena 
Questa seduta supplementare 

era stata destinata a questioni 
organizzative nel quadro inter 
nazionale, che furono adeguata 
mente svolte da compagni di tut 
te le nazionalità, ma che non 
è necessario qui riferire in det 
taglio. 
Tuttavia un compagno italia 

no premise ad essa una breve 
trattazione di natura generale 
sull'argornento dell'organizaazio 
ne del nostro rnovimento, in cui 
volle soprattutto ricollegarsi ai 
punti salienti dei quattro rappor 
ti che avevano occupato le due 
giornate precedenti, specialmen 
te al fine di dirnostrare che han 
no origine unica ed aspetto di 
tutta omogeneità le nostre ri 
sposte ai problemi di dottrina, di 
tattica ed anche di organizzazio 
ne, corne unica è la risposta che 
la esperienza di tutti questi cam 
pi, relativamente all' ultimo pe 
riodo di grave smarrimento del 
proletariato mondiale, ci ha con 
dotti ad elaborare. 
Questa relazione fu svolta in 

Iingua francese con riserva di 
ripeterla in Italiano, il che si è 
già fatto nei giorni scorsi a Mi 
lano e avverrà in aitre rtunioni 
parziali o generali del movimen 
to in altre città d' Italia. 
Le laborrosa sedute furono 

svolte tra l'estrema attenzione 
dei molti compagni intervenuti 
e con la massima soddisfazione 
di tutti. Particolare compiaci 
mento deve essere espresso per 
chè numerose delegazioni di 
diverse regioni italiane hanno 
fatto in modo di partecipare alla 
importante manifestazione ed ai 
suoi molto impegnativi lavori. 
Totale fu l'affiatamento dei 

compagni convenuti da zone tan 
to lontane, e unanime il ringra 
ziamento che a nome di tutti va 
porto all' attivo ed omogeneo 
gruppo di Marsiglia. 
Seguirono tutte le necessarie 

comunicazioni, che qui si omet 
tono, sulla organizzazione del la 
voro di propaganda e sulla dif 
fusione internazionale della no 
stra stampa nelle diverse lingue. 
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Parole ·· nuove,, per veccbie funzioni 
Lombardia sociaiista, settima 

nale del Psiup, nel n. 1 del 30-6- 
'64 riporta, tra le tante cose spas 
sose, un articolo di Lelio Basso 
dal titolo « La funzione del P.S. 
I.U.P. ». 

!!;' noto che la funzione di ogni 
partito opportunista, piccolo o 
grande che sia, consiste nello 
spingere gli operai a combattere 
per falsi scopi, nel confondere 
Joro. le idee sui fini che il pro 
letariato deve raggiungere stori 
camente e sui mezzi che esso de 
VP. necessariamente utihzzare a 
questo scopo. 
Abbiamo detto più volte che, 

sebbene l'opportunismo interna 
zionale si sforzi in tutti i modi 
di dire qualcosa di « nuovo », non 
riesce a r iproporre che cose stra 
vecchie. E ciô perchè I'opportu 
nismo, corne - per contrapposi 
ziona dialettica - il rnarxismo 
rivoluzionario, è qualitativamen 
te invariante. Questa asserzione 
poggia sui fatto che il capitali 
smo, da quando è nato, possiede 
determinate caratteristiche che 
2li sono proprie e che lo accom 
pagnano in tutto il suo sviluppo 
quantitativo fino alla morte vio 
lenta ad opera del proletariato ri 
voluzionario: caratteristiche che 
sono il lavoro salariato, lo scam 
bio tra equivalenti, la caduta 
tendenziale del saggio di profitto 
ecc. e i cui risultati sono Io sfrut 
tamento e . la miseria crescenti 
(relativamente alla maggior rie 
chezza prodotta dagl] operai per 
i capitalisti), le crisi commercia 
li, le guerre e cosi via. 
La necessi.tà degli opportunisti 

di sïornare a rotazione pretese 
« teorie nuove « si spiega quindi, 
da una parte, col fatto che le no 
vità spaccia te in precedenza si 
dimostrano col tempo un corn 
pleto disastro ( che agli oc chi de- 
1<li operai appare causato da un 
errore dei partiti opportunisti o 
peggio dei loro capi, mentre si 
tratta della precisa realizzaztons 
del tradimento storico di uomini 
e partiti passati al servizio della 
borghesia), dall'altro col fatto 
che la borghesia ha temporanea 
mente sunerato le difficoltà che 
avevano richiesto l' uso di par 
ticolari parole d'ordine opportu 
niste e, avendo altri guai da 
risolvere, ha bisogno di « nuovi » 
slogan, di « nuovi » falsi obiettivi 
sui quah impegnare la classe 
operaia, di espedienti di « ricam 
bio », 
E veniamo a Lello Basso. Qui> 

st' « uomo politico » fa parte di 

un « nuovo " partito socialista, il 
Psiup, sorto cen l'intento di pro 
seguire l'attività del « vecchio », 
il Psi, che nel frattempo si è 
sputtanato agli occhi delle masse 
A quindi non puô più svolgere 
con la stessa efficacia la runztone 
di agente della borghesia in seno 
alla classe operaia. 
Parlavamo di « nuovo » e di 

« vecchio ». Sentiamo che cosa di 
ce in proposito Lelio Basso (i 
corsivi sono nostri): « C'è biso 
gno di trovare nuove vie, in gran 
parte inesplorate, di lotta per iJ 
socialismo nelle condizioni di ca 
pitalismo avanzato in cui si tro 
va l' Europa occidentale, c'è bi 
sogno di trovare risposte sociali 
ste da opporre alle soluzioni neo 
capitalistiche [e a quelle di Marx 
e di Lenin!!], c'è bisogno di sa 
per esprimere un'alternativa alla 
classe dominante, un'alternativa 
che sia dernocrcticœ e socialista a 
un tempo. Questo è il problema 
del Psiup corne è il problema 
del PCI e di chiunque, fuori o 
dentro i partiti, creda nel socia 
lismo e voglia realizzarlo "· 
La classe operaia, corne anche 

Lelio Basso sa ma finge spudo 
ratamente di ignorare, non ha da 
cercare « nuove » vie, perchè ne 
ha già una, ed una sola; essa si 
chiama Rivoluzione. Non ha bi 
sogno di « esplorare » nulla, per 
chè dal 1848, anno in cul apparve 
il Manifesto dei Comunisti, sa 
tutto ciô che occorre fare non 
solo durante il capitalisme, ma 
anche durante la fase di transi 
zione da questo nel socialisme e 

nel comunismo. Non deve inven 
tare « alternative » perchè cono 
sce un solo dilemma: o dittatura 
della borghesia o dittatura del 
proletariato. Non deve trovare 
« nuove » risposte socialiste allo 
imperialismo fascista in veste de 
mocratica (che Basso chiama 
neocapitalismo), perchè l' unica 
risposta storica che essa ha dato 
in passato e darà in futuro è il 
terrore rosso, l' espropriazione 
degli espropriatori, i plotoni di 
esecuzione della Guardia Rossa. 
Il insurrezione e la dittatura 

del proletariato sono la condan 
na della bcrghesia e dei · suoi 
servi. Per questo Lelio Basso 
propone agli opérai un'« alterna 
tiva democratica e sociallsta », 
cioè inoffensiva, buffonesca, inca 
pace di far compiere al proleta 
riato un solo passo verso il so 
cialismo, Perchè egli non vuole 
il socialismo ma la democrazia 
borghese, e il problema del Psiup 
e « del Pei e di chiunque altro 
dentro e fuori i partiti » è di 
tenere il proletariato legato ma 
ni e piedi al carre di quest'ulti 
ma. 
Quale - secondo Basso - lo 

« spazio politico » del Psiup? li 
problema potrebbe sembrare 
quello di decidere se imbrogliare 
i proletari ponendosi o « a de 
stra » o « a sinistra » del Pei. Er 
rore grossolano. Sentite che cosa 
scrive Basso in proposito: « Im 
postato in questo modo, il di 
scorso è senza uscita. Assurda 
sarebbe l' idea di ristiscitare il 
frontismo, di rifare ancora una 

Qnalcosa cbe ·non lnnziona 
Fate che la società borghese 

decida di i• pianificare » q ualcosa, 
di rimettere ordine 1,d armonia 
nelle forze anarchiche della pro 
duzione e nei rapporti fra uomi 
ni, e state certi che la barca farà 
più acqua di prima. 
Non parliamo delle vicende di 

quella misera cosa che è il io 
verno di casa nostra, sebbene la 
sua morte e la sua reincarnaziQ 
ne siano una prova supplemen 
tare che il taccone messo per 
coprire il buso si rivela puntual 
mente peggiore di quest' ultimo 
e bisogna affrettarsi a sostituirlo 
con un cerotto ( dalla solenne 
« programmazione » giolittiana 
alle prosaiche misure « congiun- 

Avanti • COI ~~ saaialis,ni '' 
Non passa ormai settimana I tro 'indennità di a!cune branche 

senza che, con la scioltezza e la industriali e finanziarie, e delle 
agilità. di un... colpo di decreto, sole grandi aziende in altre, do 
uno stato borghese si trasformi ve le piccole e medie aziende 
in socialista, e senza che. Mosca sussisteranno ancora ed anzi i 
prontamente applichi la sua con- privati che intendono « fondarne 
trofinna, la sua marca da bollo di nuove in avvenire saranno 
legittimatrice, a questi giri di incoraggiati a farlo », mentre i 
mano. . depositi personali nelle banche 
L' ultimo esempio è l'Iraq, do- nazionalizzate resteranno sacri 

ve il primo ministro, generale ed intangibili? E' vero che (di~ 
Taher Yehia, ha annunciato il ranno i corifei dell'oppurtum- 
15 luglio per radio: « Oggi, ese- smo) gli operai delle nuove im 
guendo le promesse incluse nella prese statali riceveranno il 25% 
nostra costituzione provvisoria, degli utili delle stesse e saranno 
noi facciamo dcU' Iraq uno Stato rappresentati da 2 delegati nei 
socialista ». Cosi facile, cosi alle- nuovi consigli di amministrazio 
gra, è diventata l' instaurazione ne di 7 membri; ma, corne la 
del socialismo ! nazionalizzazione di alcune ban- 
E in verità, corne non lo sa- che industriali non ha spaven 

rebbe un « socialismo » che con- tato nè spaventa S. M. britanni 
siste nella nazionalizzazione con- ca, cosi la cogestione e la par 

tecipazione agli utili non hanno 
impedito nè impediscono a Krupp 
di essere la S. M. tedesca; e 
l' Iraq ha - a questo titolo - 
il diritto di chiamarsi socialista 
tanto quanto l' Inghilterra o la 
Germania federale, - cioè nes 
sun diritto. 
Ma che importa, in quest'epoca 

di giocolieri e di saltimbanchi? 
Oggi, ci si stupirebbe che il più 
lurido dei capitalismi non si pre 
senti corne socialisme al 100%, 
e che intellettuali, politici, eco 
nomisti, preti e generali·non dia 
no fiato aile' trombe perchè tutti 
(vogliamo dire tutti i proletari) 
ci credano. 
D'altra parte, che cos'è - sul 

piano politico ·- un « socialismo " 
non instaurato da un partito 
marxisti delle grandi metropoli 
industriali, ma « decretato » da 
agricole, dotato di un programma 
c di una visione generale della 
storia e collegato ai partiti (che 
oggi non esistono) proletari e 
marristi delle grandi metropoli 
industriali, ma « decretano » da 
un pugno di genetali di origine, 
stampo e ideologia borghese? E' 
vero che tempo fa Rinascita si 
era dilettata di chiedersi se il 
ruolo decisivo degli eserciti e re 
lativi marescialli e colonnelli 
« rivoluzionari » nei moti d'indi 
pendenza nazionale delle colonie 
non debba suggerire una ... revi 
sione del marxismo al fine di 

Lotte ria 
Scrive l' Unità del 23-7 da So 

_fia: 
« :Orastiche misure sono state 

decise per rnigliorare la qualità 
della produzione industriale. Di 
rettori di fabbrica, ingegneri, tec 
·nici ed operai saranno material 
me-nte corresponsab-ili del liveUo 

-quaiitativo dell.a produzione. Nel 
l'ambito dell'attuazione del pia 
no, saranno premiate le imprese 

-che miglioreranno sistematica 
mente la qualità dei prodotti. Le 
somme-premio verranno distri 
buite dalla direzione, d'accordo 
col comitato sindacale di fabbri 
ca. 

« Al contrario, ·direttori, inge 
gneri ed operai responsabili di 

. avere prodotto merci di bassa 
qualità, al di sotto degli « stan 
dards» stabiliti, subiranno una 
Tiduzione del salario in misura 
variabile dal dieci al venti per 
cento. 
«Con queste misure, per la 

prima volta il ..personale diretti 
vo e tecnico viene ad essere ma 

. terialmen te corresponsabile della 
_prbduzione. Il salario degli ope 
·rai infatti è già condizionato, at- 

socialista 
traverso le norme, anche alla 
qualità del pezzo prcrdotto o del 
l'operazione compiuta. 

« Con lo stesso decreto, il mi 
nistero del Commercio viene in 
caricato di introdurre nelle or 
ganizzazioni commerciali, a inco 
minciare dall' inizio dell' anno 
prossimo, un sistema di retribu 
zioni condizionate dal live!lo ef 
fettivo delle ve-ndite. Cià dovreb 
be stimolare i lavoratori del com 
mercio a riflettere le esigenze del 
consumatore, per qualità e assor 
timento, nelle ordinazioni aile 
fabbriche. 

« Le disposizioni attuali si pos 
sono percià considerare ur;t ponte 
verso una forma più orgdnica di 
interessamento materiale dei la 
voratori aUa prodw:ione, attra 
verso un nuovo sistema di piani 
ficazione che dia autonomia alla 
azienda ». 
Di giorno in giorno, di setti 

mana in settimana, l'aziendismo 
e l' incentivismo un tempo giu 
stamente rinfacciato corne revi 
sionisti e capitalistici agli jugo 
slavi diventano l'ideale dei Paesi 
cresciuti all'ombrà del « sociali 
smo n kruscioviano. 

giustificare il ruolo di « classe 
autonoma » degli apparati milita 
ri e la loro pretesa di servire 
non il capitalismo ma il ... socia 
Hsmo (quello egiziano o quello 
birmano non sono figli di gra 
duati?): ma Rinascita non ha 
aspettato queste vicende per ri 
vedere Marx e la sua cc proble 
rnatica » è quella dei lacchè del 
l'ordine costituito e del filistei 
smo picculo-borghese, per il qua 
le soltanto fa testo. Il trucco è 
semplice: i nuovi Stati hanno 
bisogno di un'accumulazione e 
industrializzazione accelerate; 
queste sono possibili solo me 
diante l' intervento centrale e ac 
centratore del potere politico; 
nei giovani paesi ex-coloniali, 
questo intervento - squisita 
mente capitalistico - puà essere 
opera soltanto della macchina 
per eccellenza centralizzata e 
centralizzatrice, l'esercito, e della 
sua organizzata e gerarchica vio 
lenza; l'etichetta socialista ser 
ve, corne già a Hitler, per mo 
bilitare l'entusiasmo delle mas 
se, e Rinascita o arnesi simili per 
gettar fumo negli occhi ai gon 
zi. Socialismo? No, controrivolu 
zione preventiva! 

turali »), salvo in un terzo tempo 
a buttar via anche quello per la 
provata incapacità di guarire an 
che il più banale dei reumatismi 
produttivi. In casa nostra, l'espe 
rienza dei governi riformatori di 
strutture e sottostrutture è vec 
chia quanto la storia dell' unità 
nazionale, e altrettanto misera 
bile. 
Parliamo delle vicende di Stati 

e comunità di Stati di ben altre 
consistenze economiche e di ben 
altra storica albagia: l' Inghilter 
ra, paralizzata dallo sciopero dei 
postini che solo i buoni uffid sln 
dacali e la paura dei conserva 
tori di perdere la faccia in pros 
simità delle elezioni ha permes 
so di comporre; la Germania di 
Erhard, dove si gridava che la 
inflazione non ci sarebbe stata e 
dove i prezzi cominciano a salire 
alle stelle; la Cecoslovacchia su 
perindustrializzata e « socialista >> 
che « deve » incoraggiare i pic 
coli stabilimenti e i piccoli spac 
ci commerciali privati per col 
mare i vuoti; la cosiddetta unio 
ne europea ~ilurata a intervalli 
regolari da! governo della Fran 
ce éternelle; le «patrie» alleate 
e nemiche di Occidente e quelle 
« socialiste » ma altrettanto ge 
lose e ostili di Oriente; la Ro 
mania che traffica con gli USA 
in barba al Comecon; la Cina 
che fa lo sgambetto agli ex-fra 
telli del!'« infrangibile » blocco 
cremlinesco; e via via in una 
confusa girandola di « colpi di 
scena », di morti che risorgono, 
di vivi che tramontano, dl Ciom 
be che ritornano a galla, di raz 
zisti e qualunquisti alla Gold 
water che prendono quota, di av 
venturieri e rnagnacciatrionfanti 
dovunque al sole della democra 
zia universale, mentre sul pia 
neta insanguinato il sangue non 
cessa di scorrere, e la fame di 
ingigantire. 
Qualcosi. chE:: non funziona·1 

No: tutto che va a catafaccio. 
Corrono i medici, pregano gli 
arci vescovi, esortano i filosofi e 
i moralisti: noi grîdiamo - ben 
venga l'agonia di una società più 
che decrepita! 

RIUNIONI 
Il 26 luglio, ricorrendo l' 11 ° 

anniversario dell'assassinio di 
Mario Acquaviva, si sono riuni 
te a Casale Monferrato le sezioni 
di Asti, Casale, Torino, Genova, 
Savona e Milano. 
La riunione, molto numerosa, 

ha inquadrato la potente figura 
del nostro indimenticabile com 
pagno nella storia non solo del 
nostro Par,tito, ma del movimen 
to proletario mondiale nella sua 
faticosa e purtroppo sanguinosa 
risalita dall'abisso della contro 
rivoluzione, e ha contrapposto la 
lucida e tagliente via della ri 
presa rivoluzionaria, sui cardini 
pazientemente ristabiliti del mar_ 
xismo, al!e defonni strade « na 
zionali » e « democratiche » indi 
cate non solo da Mosca ma dalla 
sedicentemente (< ortodossa » Pe- 

chino, tracciando poi un bilancio 
della nostra attività anche e so 
prattutto nel campo internazio 
nale e prendendo le opportune 
decisioni per un maggior coordi 
namento e approfondimento del 
lavoro collettivo nefprossimo fu 
turo. 
I compagni, incontratisi in una 

atmosfera carica di passione e 
resa ancor più vibrante dalla 
presenza di un forte gruppo di 
giovani, si sono lasciati con un 
serio impegno di proseguire e 
rafforzare l'opera intrapresa, se 
condo una direttiva che è unica 
ed invariabile per tutti e non 
conosce smarrimen ti, oscil!azioni 
e perplessità. La sottoscrizione 
raccolta sarà pubblicata nel pros 
simo numero del « Programma >). 

volta del Psiup la retroguardfa 
del .Pei, di sacrifie are le imme~ - 
se possibilità di azione autono 
ma e dinamica che la situazionP 
oggj ofl're a un'unità formale t' 
immobilizzante. E non meno as 
surda l' idea di collocarsi alla 
sinistra del PCI... Una simile 
scelta condannerebbe il nuovo 
partito all' immediato fallimento 
E non meno errata mi sembra 
l' idea di cercare il proprio spa 
zio politico alla destra del Pei, 
ricollegandosi al vecchio e falso . 
cliché secondo i cui comunisti 
vogliono arrivare al socialismo 
con metodi violenti e i socialisti 
invece per via di riforme. La ve 
rità è che nella situazione odier 
na questa distinzione topograficci 
non ha più senso ». 
Questo si chiama par!ar chiaro. 

Nè accanto nè contro, nè a sini 
stra nè a destra; perchè non esi 
ste alcuna differenza fra Pci e 
Psiup, essendo entrambi i partiti 
riformisti, gradualisti, socialpaci 
fisti e controrivoluzionari. 
Dove recluterà clunque i suoi 

iscritti il Psiup? « Più che agli 
iscritti degli altri partiti, più che 
stessi compagni della sinistra ri 
masti nel psi... è al difuori dei 
partiti che il Psiup deve guarda- .. 
re per la sua opera di recluta 
mento... Vi sono oggi in Italia, 
corne del resto altrove, numero 
se energie non utilizzate, o per 
lo meno non inquadrate, di mi 
litanti usciti dai partiti, di intei 
lettuali che non hanno mai tro 
vato il partito che sapesse con 
vogliarne la volontà di lotta so 
cialista ... ecc. » Il Psiup sarà dun 
que prima di tutto un partito di 
intellettuali. Ma non solo a que 
ste « forze » esso « deve guardare 
per la sua opera di reclutamen 
to ». Si tratta anche di « racco 
gliere tutte le forme di ribelli 
smo, di insofferenza giovanile, di 
riunire tutti i gruppi e gruppetti 
di intellettuali assetati di rivo 
luzione ». E' un secondo scaglio 
ne che perà va tenuto partico!ar 
mente d'occhio perchè « non di 
vehti un elemento di perenne 
turbamento »; « solo nelJa misura 
in cui i dirigenti sapranno dare 
delle risposte valide ai problemi 
del movimento operaio, il peri 
colo scomparirà ». 
Nella sua qualità di controri 

voluzionario cosciente, Basso am 
·mette che « queste forme di rivo 
luzionarismo, magari qualche 
volta dilettantesco, sono la con 
troprova dell'assenza di una · li 
nea politica valida,. sono una ri 
sposta, sbagliata, ma inevitabile, 
a ogni forma di burocratismo, di 
politica di ruotine, sono cioè la 
espressione di un bisogno di azio 
ne che i partiti non riescono :. 
soddisfare "; il compito del Psiuz:> 
è di impedire che i « ribelli » si 
orientino verso il programma ri 
voluzionario e il suo partito, il 
vero, unico e spietato antagoni 
sta di tutti i partiti borghesi e 
opportunisti. 
Se ùunque (ammesso che da\ 

guazzabuglio ideologico bassiann 
si possa tirare una conclusione) 
la linea del Psiup non si difl'eren 
zia da quella del Pci perchè en 
trambi 1 partiti sono contro la 
rivoluzione, e la loro « distinzione 
topografica ,, non ha più senso, se 
la sua ideologia è caratterizzata 
dalla ricerca di « nuove vie "• 
«alternative» e fesserie· analoghe 
da opporre al « neocapitalismo » 
(« questo è il problema del Psiup 
corne è il problema del Pei. 
ecc. >l), qual'è la funzione speci 
fica del Psi U:1>? 
Evidentemente, quella che gli 

avevamo attribuita sin dall' ini 
zio: costituire un « nuovo » re 
ticolato che, meglio degli altri che 
cominciano ad andare in pezzi, 
isoli la classe operaia dal perico 
lo di ritrovare la propria dottri 
na, il proprio programma poli 
tico, e il suo inseparabile stru 
mento storico: il partito rivolu 
zionario di classe. Tutte le gran 
di squadre di calcio hanno le lo 
ro riserve: i logori partiti del 
gradualismo e della collaborazio 
ne di classe potrebbero farne a 
meno? 
ltlllllltlllltfllllllltlllttUIIIIIIIIIIIIIIUHIIIIIII 

E' uscito il nr, 28, lt1.g!io-settem 
bre, de!!a nostra rivista teorica in 
terlÎaziona!e 
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· Crollaao I miti della democrazia americaaa N O· S T R E 
EDICOLE La vampata di odî razzist] (o, 

ccme pietosamente dicono i gaz 
iettieri, di « rivolta negra ») di 
cui è teatro il Nord degli Stati 
Uniti ha messo a nudo in forma 
dramrnatica l' inconsistenza dei 
miti sui quali si reggeva la fin 
zione dell'onorabîlità del « siste 
ma americano ». 
Nella mitologn, storica degli 

USA, la guerra cÎvile era stata 
combattuta dalla civiltà (incar 
nata dal Nord) contro la bar 

. harie (incarna ta dal Sud), dalla 
libertà contro la schiavità, dalla 

- cultura contre l'oscuratismo, dal 
la fialantropia contro il bieco do 
minio dei negrieri. n capita!ismo 
industrializzatore degl! Stati set 
tentrionali non era sceso in guer 
ra contro l'arretrata econornia 
agraria del Sud per difendere la 
propria libertà di sfruttare una 

. iigantesca riserva di forza-Iavoro 
incatenata alla zolla di terra: no, 
aveva preso le armi per difen 
dere ed affermare gli eterni prin 
cipt di libertà eguaglianza e fra 
tellanza ... 
I negri fuggiranno in parte nel 

Nord; li attirava il miraggio di 
una libertà e di un'eguaglianza 
fraterna corne premio ed effetto 
della guerra civile. Si ritrovarc 
no liberi1 si; ma di vendere la 
propria forza-Iavoro inerme, li 
beri di essere soli e nermneno 
protetti dal costume che impo 
neva al negriero di usare, certo, 
la frusta ma di nutrire, vestire 
e mantenere il più possibile in 
vita il fustigato. 
Non furono più legati alla pa 

triarcale farm del padrone, ma 
divennero servi degll ingaggia 
toritori dï rnanodopera a buor, 
prezzo, degli organi~atori della 
concorrenza fra operai e del cru 
miraggio dei proprietari di or 
ribili stamberghe in spaventosi 
quartieri sovraffollati. La bor 
ghesia Illuminata si commoveva 
(e avrebbe avuto ragione di far 
la se fosse stata sincera) del 
ghetto ebraico, ma costruiva il 
suo ghetto negro, la sua Harlem, 
e ne faceva il paradiso di botte 
gai-strozzlnt, dr usurai, di tra1- 
ficanti in carne maschile e fem 
minile, di spacciatori di stupefa 
centi religios] e di marijuana. 
Non erano frustati, ma una 

!enta macina li Iogorava, un mec- 

Un iademitl milîtant1 sc11,1na: 
Vitto-rio: Comunello 

Ci è doloroso annunziare la 
morte, avvenuta il 5 luglio allo 
ospedale di Treviso, del vecchio 
e indomito compagne Vittorio 
Comunello. 
Entrato nel Partito Comunista 

d' Italia dalla sua costituzione, 
esule dopo il 1926 e iscritto alla 
nostra frazione all'estero in Bel 
gio, inviato al coniino dopo il 
suo rimpatrio, egli aveva imme 
diatamente aderito al nostro Par 
tito dopo il 25 aprile 1945, e da 
allora non ha cessato fino all'ul 
timo di combattere per la diffu 
sione della nostra parola nella 
provincia di Treviso con l'ardore, 
lo spirite battagliero e l'abnega 
zione che tutti i compagni ricor 
dano come i tratti dorninanti del 
suo carattere. 
Vittorio Comunello ha dato ve 

ramente tutto se stesso, tutta la 
sua vita, alla causa del proleta 
riato e del suo partite. Vada a 
lui il ricordo memore e ricono 
scente di ogni militante rivolu 
zionario marxista. 

canismo sottile ribadiva ai loro 
pied] l'antica catena. Erano ma 
novaJi semplici, ma, se al bian 
co non qualificato era possibile 
varcare la barriera del mestiere, 
al negro il salto era impossibile: 
al ghetto delle abitazioni si uni 
va il ghetto delle qualifiche pro 
fessionali e, poichè i nuov] im 
migratt di colore erano inermi, 
indifesi, sospettati, sperdut] in un 
mondo indifferente od ostile, a 
parità di condizioni i manovali 
di colore scoprirono che il Ioro 
salario era meno della metà (og 
gi, dope tanto progresse, è salito 
al... 57%!) di quello dei fratelli 
non di colore: al ghetto del me 
stiere si aggiungeva il « ghetto 
del reddito ». 
Vigeva la fratellanza, ne! Nord. 

Ma a condizione che i « fratelli » 
neri non invadessero i sacri re 
einti della supremazia bianca, che 
viaggiassero in vagone separato, 
che mangiassero ad un tavolo 
diverso, che « irnparassero » in 
scuole tutte per loro, le più 
squallide, le più sprovvedute, che 
vivessero nel recinto di siums 
maledetti. Erano eguali solo nel 
la galéra della fabbrica, nel sen 
so che erano sfruttati tra sfrut 
tati; ma anche li un' invisibile 
barriera li rendeva plù miseri, 
più maltrattati, insomma più 
sehiavi, 
Secondo la stessa mitologia, la 

giganteggiante « civtltà » borghe 
se prodotta dall' industrializza 
zione capitalistica riconosceva di 
ritti eguali a tutti i cittadini ame 
ricani, e possedere questi diritti 
era sufficiente perchè i negri fos 
sero in realtà eguali ai bianchi. 
Oggi, si riconosce che, ad un 

secoJo dalla vittoria della « ci 
viltà » . sulla ~ barbarie» nella 
guerra civile neppure sulla car 
ta l'eguaglianza dei diritti giu 
Tidici è ancora assicurata, men 
tre la stato dei fatti dimostra 
che, per possedere in realtà la 
parte incompleta di eguaglianza 
che le nuove leggi « garantiscono 
loro "• i negri devono rtcorrere 
alla [orzo: bruta contro le forze 
dell'ordine che dovrebbero pro 
teggerh e contro la violenza di 
cui agni istituzione americana è 
imbevuta. · 
Il mito voleva che la barriera 

di colore fosse il prodotto non 
di cause sociall, ma di fattori 
morali e intellettuali; che na 
scesse da un' insufficiente « Illu 
minazione » e « moralizzazlone " 
di cittadini di pelle bianca legati 
a pregiudizi secolari, a tare ere 
ditarie. 
Oggi, perfino il giornale più 

conseivatore ammette qui da noi 
che il negro americano è nelle 
condizioni in cui è perchè è e 
deve restare il senza-riserva "l 
disposizione dello sfruttamento 
della macchina produttiva; che 
l'odio di razza è un odio di clas 
se; che la violenza razziale è una 
violenza inseparabile dalla strut 
tura economica e dal tessuto ge 
nerale della società esistente; che 
i negri si ribellano perchè sono 
pagat] immensamente al disotto 
della media « nazionale », perchè 
sono stipati in luridi quartieri 
trasudanti miseria depravazione 
<: malattia, perchè sono preda 
indifesa di sciacalli compratori 
di carne .umana e dispensatori di 
alcool e di stupefacen ti ( o di 
preghiere ), perchè sono dannati 
ai lavori più sudici, più pesanti, 
più vili; perche sono vittime di 
usurai ed esattori delle imposte 
e degli affit1i; perchè insomma 
sono i più proletari dei proletari 
nella repubblica delle stelle e 
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strisce; perchè sono i « terroni » 
di quel paese, e sono trattati ca 
me qui da noi, nell'evolutissimo 
Nord italico, i « terroni » senza 
rrservo hanno l'onore d'essere 
trattati. 
Oggi, perflno un assistents so 

ciale cattolico e sociariformista 
corne lo Harrington deve amrnet 
tere che, quand'anche la più per 
fetta delle leggi spazzasse via 
le lirnitazioni razziah che ten 
gono avvilito e sottomesso il ne 
gro, l'avvilimento e la sottomis 
sione rimarrebbero, tanto il raz 
zismo è incancrenito nel mecca 
nismo stesso della società bor 
ghese. 
Seconda il mito americano, gli 

.USA non erano e non sono Im 
pertahstt, non hanno colonizza 
to e non colonizzano nessuno, 

non temono rivolte coloniali, In 
realtà, il capitalismo yankee ha 
colonizzato le proprie zone de 
presse e ha fatto dei suoi citta 
ni di classe q uello che i vecchi 
imperiali~mi facevano delle po 
polazionî di colore soggioga te col 
ferro e col fuoco. 
La rivolta negra è un episodio 

insreme del12,. guerra di classe 
proletaria contro lo sfruttamen 
to capitalistico e dell'insurrezione 
coloniale contro i colonizzatori 
borghesi. Piangano su di essa i 
moralisti: noi ci auguriamo che 
essa divarnpi, di là da secolari 
pregiudizi, e si fonda con la lot 
ta di classe dei proletari bianchi; 
che questi comprendano che uno 
solo è il nemico, quello stesso 
che li ha tenuti e che li tiene 
divisi! 

Come la mettiamo? 
Ci sentiamo ribattere ad ogni 

momento, dalla borghesia e dai 
suoi ideologi, che i nodi della 
storià si risolvono a colpi di 
« idee », per via costituzionale, 
secondo i precetti del galateo de 
mocratico e riformista; che la 
violenza è stata e deve essere 
per sempre bandits dalla storia. 
Teoria comoda, per una classe 
che ha imposto il suo dominio 
universale sul pianeta attraverso 
rivoluzioni cruente e guerre mi 
cidiali; teoria che vale riôn per 
essa - solita ad appoggiare il 
« diritto » col rombo del canno 
ne -. bensi pel' il proletariato, il 
quale non deve nemmeno lonta 
namente credere che quanto la 
borghesia aveva trovato logico e 
storicamente necessario per l'af 
fermazione di se stessa sia giu 
stificato anche per lui. 
Nei proletari, la violenza sa 

rebbe legittima se commessa, ad 
esempio, nelle vesti di fantaccini 
o artiglieri o aviatori di un eser 
cito scagliato contro un altro e 
sercito, nel qual caso anzi sareb 
be non solo legittima ma dove 
rosa, perchè ci vanno di mezzo. 
Ja « patria », la "civiltà », i « va 
lori dello spirito »; sarebbe con 
dannabile se commessa, ohib<'>. 
nelle vesti di rivoluzionari strac 
cioni. Ogni anno si celebrano le 
gesta guerriere della Resistenza· 
era violenza o no? Si onorano 
due guerre mondiali: a bombe 
o a confetti? Recentemente, la 
Germania fede1·ale " democrati 
ca ha solennemente ricordato gli 

T utto qui il f ilocinasismo? 
Un volantino dei « gruppi co 

munisti di fabbrica (marxisti-le 
ninisti)», in altre parole filocine 
si, rivolto agli operai metalmec 
canici in data Milano luglio 1964, 
prende posizione in merito alla 
politica sindacale della CGIL. 

Questi sparafucilisti non con 
dannano la teoria dell'articola 
zione delle lotte rivendica tive: 
essa era valida fi.no a ie,·i, ma 
« nella nuova situazione, nuove · 
forme di lotta ! » La « nuova » 
situazione è di « a ttacco massic 
cio e generale »; la ris posta pro 
letaria deve essere « massiccia, 
generale e simultanea ». 
Perbacco, direte: qui c'è della 

gente che ragions bene. Ahi noi, 
dopo tanto chiasso, il manifestino 
conclude: «Operai del!'Alfa, Bre 
da, Siemens, Filotecnica, giovedi 
16 scioperiamo un' intera giorna 
ta 1 » E allora? Tutta la diffe 
renza si riduce a questo: nello 
scioperare, ne] solo settore IRI 
di Milano, 24 ore invece di 12! 
E questa sarebbe una « rispo 

sta massiccia, generale e simul 
tanea »?!! 

Esce come supplemento a questo 
numero il nr. 20, 3 agosto 1964, di 

spartaco 

600 

contenente: Fustigare e denunciare 
il tra.dime'/1.to degli opportunisti è 
contribuiTe alla ripresa della lotta 
proletaria di classe - La congiuTa 
delle centrali sindacali ha tr.adito, 
con gli operai tessili, tutti i lavo 
ratorio - Un operaio tira le som 
me - I metalmeecanici e le· lotte 
per il premio di produzione - Lo 
inganno supremo delle aziende pub 
bliche - Partita rivoltWionario e 
organizzazioni proletarie immedia.te 
- Notiziario internazionale: Fran 
cia, Germ.t1nia, Svizzera_ 
Abbonamento accumu!ativo col 

«Programma», L. l.450. 

Respon.sablle 
BRUNO MAFFI 

Reg. Trib. Milano n. .2839 
lnd. Gn&ficlae Bernabei e C. 

Via Orti. 16 - Milano 

attentator] ad Hitler· era o no 
un atto di forza? 
Ma già, qui si trattava di « li 

quidare un tiranno ». E che cos'è 
se non tirannia perpetua, un re 
gime che condanna gli operai, i 
senza riserva, a vendere la pro 
pria forza-lavoro corne pelle da 
conciare? La verità è che la bor 
ghesia difende, condannando la 
violenza, il suo monopolio del 
la violenza: è santa la violenza 
che protegge i .ruai istituti dal 
pericolo del crollo; è condan 
nata quaggiù e nell'oltretomba la 
violenza che si arroga lo scan 
da!oso diritto di abbatterli. Ma 
corne mettiamo, o ideologi dei 
principii eterni della morale e 
del diritto, se al poveraccio è 
negato quel!o che ai mercati di 
cannone e ai loro caudatari è 
non s·o10 permesso, ma doveroso? 

Parchà la 1astr1 sta1pa ,iva 
CATANIA: Decristoforo 200, Pap• 

palardo 100, Cammisa 200, ItaJo 50, 
Portale, 50, Portale, Nicola, Mate 
ria 200. VENEZIA: Postelegrafoni 
co 100, Bicchierata 100, Sandra e 
Giovanni dopo la ,campagnata 250, 
Strillonagiiio Spartaco alla Monte 
catini 770, Strillonaggio Spartaco 
ail' Ilva-Italsider 780, Nane il pira 
ta Macedone 1.000. CIVIDALE: .un 
cineamatore 250, un maestro + ra 
diotecnico 100, la rapina del secolo 
200. ALLA RIUNIONE CARNICA: 
Massimo e fratello 500, Gigi, il leo 
ne det· gruppo 500, Paolo augurando 
ad Enne pronta guardigione 500, 
Ornello in congedo 200, Tonino in 
bol!etta 100, per riempirP. un vuoto 
925. MILANO: Furio 3000, AnrielisP 
3000, Roberto 2.000, Valerio 2.000, 
strillonaggio it.300, Antonio S. 5.000, 
I! cane 6.000 + 2.000. COSENZA: 
Natino Maggio e Giugno 24.000. 
FORLI': Strillonaggio 4.000. TORRE 
ANNUNZIATA: Un simpatizzante, 
500. MILANO: Reggiani 5000, Tel 
lini 6.500, Italiano 5.000, Ferruccio 
1.000 Calogero 1.000, Severino 500, 
Armando 1.000, Antonio Mart. 500, 
Ebe-Giuliano 1.000, Furio-Italiano 
750, Annense 750, Gioietta 1.000, La 
lerio 500, Piero 1.000, Mauro-Liliana 
l.000, Bruno 1.000, Antonio Ser. 1.000, 
Mauro 500, Mariotto 600, Mila 1.000, 
Sebastiano 1.000, Antonietta-Amadeo 
500, Carla 500, Benito 1,000, Sergino 
500, Claudio 1.000, Nino 500, Stril 
lonaggio 8.100, S. GIOVANNI LA 
PUNTA: Strillonaggio 3.000, Nino 
500. MESSINA: I compagni alla riu 
nione 8.500. 

GENOVA: Per le cicche di Giua 
nin 100; Enrico 300, Pippo il Tran 
viere 100, Un Belinun ... 100, Luigi 
Jaris 100. Un ex tranviere 100, Smitk 
200, Beppe 250, Guglielmo 200, Tro 
lati 50, Osvaldo 100, Giovanin della 
Pippa 100, Iaris 1000, Giulio 100, 
Mirco per la rivoluzione 500, Il pri 
mo fesso 100, Il solito fessa 100, 
Primo 200, Batata 500, Trovat.i 100, 
Stafetta 50, Franco il Bullo 100, 
Bianchi il furbo 100, Un Genoano 
75, Carlo 100, Giovanni della pippa 
dopo la malattia 100, Iaris ricor 
dando la Mamma nel II anniver 
sario 1.000, Il re dei fessi 100, Per 
arrotondare 75. 
Totale: 
Totale preced.: 
Totale gener.: 

L, 139.475 
L. 1.673.400 

MILANO 
Zona Centro: Largo Cairoli, ang. 

V. Cusani; P.zza Fontana; Via Ore 
fici ang. Passaggio Osi; Via Torino 
in Piazza S. M. Beltrade . Zona 
Romana: P.zza Medaglia d'Oro ang, 
Via Sabotino; Corso Lodi ang. Via 
Brenta; Viale Bligny ang. Via Pa 
tellani · Zona Ticinese: Piazza di 
Porta Ludovica; Piazza XXIV Mag 
gio • Zona Genova: Viale Coni Zu 
gna ang. via Solari - Zona Magenta: 
Piazza Aquileja; Piazza Piemonte - 
Zona S. Siro: P.zza Segesta; P.zza 
M~lozzo da Forli • Zona Giambel 
lino: Piazza Napoli; Via Washing 
ton ang. Via Costanza • Zona Ve 
nezia.: Corso Buenos Aires ang. Vja 
Ozanam; Piazza Oberdan ang, C.so 
Buenos Aires • Zona Garibaldi: Via 
Monte Grappa ang. Via M. Gioia; 
Largo La Foppa (Corso Garibaldi); 
Corso Garibaldi 59; Via Quadrio; 
Piazza Baiamonti ang. Via Farini; 
Piazza Lega Lombarda . Zona Sem 
pione: Corso Sempione ang. Via 
Procaccini; P.zza Gramsci; Via Ca 
nonica anii. P. Sarpi; Piazza Mor 
selll ang. Via Canonica; Via R. Ser 
ra ang. Viale Certosa; Piazza Ac 
cursio; Piazza Castelli • Zona Zara: 
Viale Fulvio Testi ang, Via S. Pian 
nel; P.zza Istria • Zona Farini: Via 
Stelvio ang. Via Farini; Piazza Min 
niti • Zona Vittoria: Corso Porta 
Vittoria, davanti ana Camera del 
Lavoro. Zona Lambrate: Viale Ro 
magna ang .. Via G. Pascoli; Via Pa 
cini ang. Via Teodosio; Piazza Du 
rante - Zona Stazione Centrale : 
Piazza Duca d'Aosta, ang Via Pi 
relli; Piazza Luigi di Savoia, ang. 
Andrea Doria • Sesto San Giova'ILni: 
Via Marelli ang. Via Monfalcone; 
Piazza Trento e Trieste; P.zza Dan 
te ang, Via Acciaierie ·• Monza: 
Largo Mazzini ang, Via Italia; P.zza 
Carducci; Via Carlo Alberto 19a. 
U1111rla 
GENOVA 
P.zze Matteotti e De Ferrari ang. 

portici Accademia, piazza de Fer 
rari ang. salita Fondaco, Piazze De 
Ferrari ang. salita S. Matteo, P.zza 
Con·etto ang. Via S. G. Filippo, 
P.zza Verdi ang, S. Vincenzo, P.zza 
Verdi (di fronte palazzo Shell), 
P.zza Rosasco (pressa cimiterol, 
P.zza Cavour ang. portici F. Tu 
rati, Via S. Bernardo, galleria Mai 
zini, P.zza Teralba, Via Bobbio (di 
fronte deposito autobus), Via Pie 
tro Toselli, SAMPIERDARENA: Ri 
gatti, Piazza Vittorio Veneto • Ca 
stello, Via Buranello • Nicoletta, 
Via G. B. Monti • Ratto, via Cor 
nigliano. F.lli Sennino, Via S. Con 
zo 31/3 • Seconda, Via C. Rolando · 
SAVONA: Via Paleocapa ed, Tol' 
retta, via Famagosta ang. Turati, 
Via Torino ang. Mi!no, Corso Maz 
zini ang, Montenotte, davanti Tea 
tro Chiabrera • V ADO: Piazza Ca 
vour. 

Tosoana 
FIRENZE: sotto i Portici (Chio 

sco degll Sportivi) - Gasperitti, via 
dello Statuto (sotto i Ponti) • via D. 
Maria Manni - via della Colonna 
ang, Borgo Pinti - piazza Pier Vet 
tori - viale Corsica anii. Circondar ia 
- via del Romito, ang. piazza Balii 
nucci • piazza L. B. Alberti - p1&ua 
Tanucci • via dei Servi, ang. Al 
fani · via del Ponte aile Mosse, 
ang. Porta al Prato .. LIVORNO: 
Calderon! Attilia, Piazza Grande 
• Miniat! Amadea, via de!I' Indi 
pendenza. SIENA: Piazza Salim 
ber..i, o del Monte · Piazza Matteot 
ti. CARRARA: Piazza Farini. VIA· 
REGGIO: Varignano, via Aurelia 
ang. via Forcone • Piazza dei Pe 
scatori (Darsena} - Piazza Grande 
• Di Fazio (di fronte ail' ospedale}. 
SARZANA : Libreria Zappa, via 
Mazzini 12. 
Oampanla 
NAPOLI: P.za Vanvitelli (distri 

butore), via Kerl;>acher ang. Scar 
latti, piazza Medaglie d'Oro ang. via 
Fiore, piazza Museo Nazionale (in. 
gresso Galleria), Funicolare Mon 
tesanto alla Cumana, piazza Gesù 
Nuovo (fermata .A..T.A.N.}, via Ro 
ma ang. Angiporto Gallerla, pi11zza 
Bovio ang. via Campodisola, piazza 
Nicola Amore ang, corso Umberto I, 
piazza Carità Clato Superbar), via 
S. Anna dei Lombard! (fermata A. 
T.A.N.}, Ed. piazza Dante presso mo- 

numento. TORRE ANNUNZIATA: 
piazza lmbriani, piazza Cesare Bat. 
tisti, piazza G. Nicotera, corso Vit 
torio ·Emanuele 122 • NOLA: Ed. 
Tulimieri, piazza Duomo; ed. Par 
ziale, via T. Vitale .. S. GIORGIO 
A CREMANO: Ed. P.za Garibaldi 
• Ed. Piazza Municipio • POZZUO 
LI: Ed. via Milite Ignoto, 2. 

Romagna 
FORLI': D. Bazzoccbi, piazza Au 

relio Saffi • Sedioli Giulio, via Ro 
ma • Baeni Dante, corso Gari 
baldi 7. IMOLA: Gemignani, via 
Appia 92. FAENZA: Ortolani, piaz. 
za Llbertà. RAVENNA: Bertoni, 
via Maggiore • Savia, via P. Co 
sta l • Manzi, piazza del Popolo. 
RIMINI: Venturini, plazza Tre Mar 
tiri - Petrella, via Tripali ang. via 
Roma • Bozzali, via Tripoli 1 - Ro 
driguez, via principe Amedeo 1 - 
Tini, piazza Cavour (pressa Pe 
scheria), CERVIA: Rossi, viale 
Roma. 
TOBINO 
Portici p.zza Carlo Felice (da 

vanii ail' Hotel Ligure); V. Gari 
baldi ang. C.so Valdocco; V, XX 
Setlembre ang. V. S. Teresa (ch 
fronte libreria Treves); P.zza Ber 
nini; C.so Palermo 94; V. Monte 
Rosa ang. C.so Novare; C.so Reg. 
Margherita ang. P.zza Repubblica; 
V. Bologna 25, 
ROMA 
Piazza di Spaena - plazza Cavour - 

piazza Boloena • plazza dei 800. 
TRIESTE 
Piazza Barriera (vicino al cine 

ma Mauimo), plazza Goldoni (vi 
cino al bar Venier), via Giulia ang. 
via Scussa. 
VENEZIA 

Ed. Berretta • Vio, Ponte delle 
Guglle, CANAREGIO. Ed. S. Gio 
vanni Crisostomo. 
CATANIA 
Ed. Maugeri, viale 6 Aprlle ·ang. 

via M. Casalotto • via Umberto 147. 
COSENZA 
Ed, Salvatore Tttrco, corso Mazzi 

ni anii. Palazzo· Gluliani. 
MESSIN;\ 
Ed. Viale San Martino 311; 

Chiosco Piazza Padre di Francia. 

\ __, 
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Nuova 
Sede dl •11ano 
In via 'I'avazzano 6, è regolar 

mente aperta per riunioni il gio 
vedi e il sabato dopo le 21 

Sede dl Firenze 
Pressa la redazicne ftorentina del 

« Programma» in Via de' Magalotti 
3, primo piano, è aperto ogni dome 
nica dalle 10 aile 12 ai simpatiz 
zanti e lettori. 

Sede dl Tor/no 
Situata in Corso Matteotti 30, se 

minterrato n. 6, è aperta iJ lunedl 
dalle 21 aile 23,30 e Ja domenica 
dalle 9 aile 12. 

Sede dl Genova 
Piazza Embriaci, 5/3 
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Librerie con il 

" PROGRAMME COMMUNISTE ,, 
TORINO 
Libreria Ape d' Oro, Corso Fran 

cia 35 - Libreria Petrini, Via Pietro 
Micca • Libreria Stampatori, via 
Stampatori 21 • Libr. Zago-Calderi 
ni, Via S. Anselmo 13 - Ed Piazza 
Carlo Felice • Ed. Via Garibaldi, 
ang. Corso Valdocco - Ed. Via XX 
Settembre ang, Via S. Teresa. 
Mll,ANO 
Libreria Feltrinelli, via Manzoni 

. Libreria Algani, piazta Scala - 
Libreria Casiroli, corso Vltt. Ema 
nuele 1 • Edic. Perego, Galleria 
Corso • Libreria San Babils, corso 
Monforte 2- Edic. Asti, plazza Fon-· 
tana . Libreria Cella, corso Porta 
Vittoria . Llbrerla Cantoni, via Vi 
sconti di Modrone 29 .. 
GENOVA 
Libreria Athena Feltrlnelli, via 

P. E." Bensa 32/2 • Libreda Mario 
/ Bozzi, via Cairoli 2 a/r • Libreria 

~"11111111111111111111111111111111111111111111,, Bozzi, via Balbi, di tronte Univer- 
lli, ~ sità. 
~ A causa delle ferie estive della tipografia, il nr. 16 ~ NAPOLI 
~ del giornale potrà uscire solo nella prima settimana ~ Libreria Maone, via Scarlatti • 
Ili, , Ili, Libreria Fiorentino, Calata T.rlnl- 
lli, d1 settembre. Ili, tà Maggiore - Libreria Deperro, 
~ lntanto, sta per uscire e sarà distribuito ai gruppi ~ via dei. MIJ!e - Libreria _Partenia, 
Ili, ·1 1 t L -· · · · · I I' Il Ili, via Chiara · Edlc. ang. v,a Roma, liii 1 vo urne to " a s1mstra comun1sta in ta 1a su a -._ Angiporto Gallerla • Edic. ang. plaz.. 
~ linea marxista di Lenin ", contenente gli scritti, ri- ~ za Bovio, via Campodisola. 
~ spettivamente del 1924 e del 1961, " Lenin nel cam- ~ VENEZIA 
Ili, • • , , • -- Libreria [nternazionale Rio Terà 
Ili, mmo della nvoluz10ne " e " L Estremrsmo, condanna -._ de' Nomboli (San Polo).' 
Ili, d . f t . . . Ili, 
11i, e1 u un rmnegah "· ·11ii FIRENZE 
~ 1 ~ Libreria Marzocco, via Martelli 
.-.,,,,111111111111111111111111111111111111111111!, Libreria Feltrinelli, via Cavour. 

L. 1.812.875 


