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In uno stesso calderone tutti i rinnenati ! 
Que!la che noi chiamammo la 

,<grallde confessione », da parte 
del Cremlino. della natura ca 
pitalistica del\'economia russa 
·- confessione di cui abbiamo 
seguito di volta in volta le tap 
pe, ben sapendo che essa non 
era il prodotto di cervelli indi 
viduàli e · di ubbie soggetti ve, 
ma del Jatto obiettivo e irre 
sisfibite che le case, cioè • le 
forze fisiche. dal sottofondo del· 
Je situazroni. prendevano deter 
ministicamente a discutere tr« 
loro, e quelli che dettavano o 
battevano sui tasti l'articolo, o 
pronunziavano l'esposto, er ano 
semphci meccanisrni, altoparlan 
ti che trasformavano passivi la 
onda in voce » -, la « grande 
confesaicne » e, ai suoi calcagni, 
la piccnla confessione dei partiti 
giuranti sul Crernlino di aver 
spezzato anche l' ultimo e solo 
apparente cordone ombelica le 
col marxismo, sono corne pietre 
che, messe in moto, non si !er 
mano più o. meglio, rotolano 
con velocità crescente verso il 
fondo dellabisso ne! quale non 
pcssono, quand'anche lo volesse ... 
ro, non precipitare. 
Hanno parlato gl; economisti, 

da Kiev e dalle colonne · della 
Pravda: fanno loro eco, qui per 
chè la loro voce rimbalzi Iassù, 
gli • uomini politici » -, poco 
importa che nome abbiano,.,poco 

y \l!IP_orUI per~o ~e,;a~iano ~~iu·. 
,JP gU-o~hi·co:'1-~o.1ltJl!rti · 

· verso la mèta tanto attesa .. :il de. 
legato socialdemocratico Cariglia 
alla riunione deU' lnternazlonale 
soctalista di Bruxelles puô aver 
detto una boutade, rivelando il 
passe compiuto da un rappre 
sentante del PCUS per tastare il 
terreno in vista di una futura 
adesiorie al famigerato «Bureau» 
(dopo tutto, ~ non vediamo per 
qua!i ragioni debbano ancora 
susaistere mctiv] di dissidio pro 
fonde fra socialisti russt e so 
cialdemocratici dell'Occidente ... 
Man mano che la Russia svrlup 
perà la propria economia, noi 
sovietici modiftcheremo anche le 
nostre strutture interne », e giù 
a citare Liebermann e la sua 
esaltazione del profitto, dell'in 
teresse, degli incentivi); ma è 

certo che il cammino è que!Zo, 
breve o lungn secondo la vo 
lonté non dei miser i supplicanti 
del Cremlino, ma dei gongolan 
ti destinatari della supptica. Che 
cosa ha detto, Longo, al!'« E 
spresso »? << La riunificazione cli 
tutte le forze operaie e socia 
liste è sempre stata l'obiettivo 
della· nostra a.zione... e noi non 
pensia.mo a.tfa.tto che un'even 
tual-e riuni/icazione debba ne 
cessaria.mente avvenire ne! P.C. 
I... Saremmo disposti ad esami 
nare sen.za. preconcetti anche la 
questione del nuovo nome che 
dovrebbe assumere iL partito 
unico dei lavoratori itali!mi »; 
e ha aggiunto che in questo, 
anzi, noi « comunisti » delle Bot- 
1eghe Oscure non solo non se 
guiamo le orme dei socialrsti, ma 
li abbiamo « preceduti », abbia 
mo il brevetto della rnarcia su ... 
Bruxelles, al massimo sussisto 
no fra noi « divergenze di tat 
tica parlamentare », null'altro; 
e, quand'anche sorgessero dis 
sensi di principio, saremmo i 
primi a scartar li, noi che non 
riconcsciamo « norme e vincoli 
precedentemente stabiliti » nè 
cr gani internazionali oualificati 
a fissarli o a dirimerli: noi .per 
i quali « la fedeltà ai principii 
marxtsti-lcnirnsti non pu6 risul 
tare che dal Zibero dibattito e 
dal confronta delle esperienze ». 
noi che· appunto perciô abbiam~ 
sciolt o -· e ce ne vantiamo --~. 
" ognt forma organ!zzata del rno 
vimento comunista internaziona 
Je» e spezzato ogni gomena che 
ci tenesse inchiodali a un punto 
Ierrno. no', che abbiamo aperto 
a qualunnue vento la vela della 
nostra nave. « liber i » e ,, speri .. 
mentali » corne i piü freschi dei 
rev isionisti l 
Quale cc preconcelto », in verr 

tà, potrebbe dividerli? Il "testa- 

mento » di Yalta aveva già « po 
sto il probJema » di 1< trasforma 
re progressi vamente, dalL' inter 
na. la natura dello Stato bor 
ghese ». Ma, quel problema, l'e 
rede l' ha gia risotto: « Avan 
zando sempre più le pOsizioni 
dei po~ere operaio in seno allo 
Stato. essa [la classe oper aia] 
perverrà cr. 1nodificare sosta.nzia.l- 
1nente sia H sistema economico, 
sia il potere politico oggi domi 
na11te ». Internazionale sociali 
st a: segna questo nuovo punto 
a tuo vantaggio; i "comunisti » 
si inchinano di fronte all'altare 
del gradualismo, del tr asformi 
smo. del riformismo ! 

Segnane un altro, e passalo 
all' intevnaztonale di madre chie 
sa, cattolica o protestante, per 
un successi vo turno di uniâca 
zione generale: K noi riteniamo 

necessar io un tipo di program- \. 
mazi.one che non liquidi H mer 
cato [non sia mai: Libermann 
e Leontiev ne stanno cantando 
le lodi in nome ... di Marx l] ma 
ne subordini le sce lte cosiddette 
spontanee a.Il' interesse genera 
le >>. Non solo siamo riformisti, 
dunque, ma corporati visti nel 
miglior stile della Carla del La· 
voro mussolmiana, o dell'enci 
clica Retum Novarum e proni 
poti. 
Segnane un terze, e passalo 

per competenza alla centrale 
mondiale del Capitalismo, do 
vungue essa si trovi, e ai suoi 
ideologhi: « Noi non proponiamo 
la !iquidazione de! profitto [Dio 
guardi: Liebermann e Leontiev 
gli stanno applicando il crisma ... 
socialista!], ma la liquidazione: 
delle posizioni di rendita e di 

sovraprofitlo ». Eravamo part it.i 
da Marx,· torniamo più indietro 
di Proudhon: vogliamo un ca 
pit alismo cc onesto ». « giusto ))1 
alieno daila (( speculazîone », col 
profitto e l' interesse ma niente ... 
rendita, un capitalisme classico 
alla Smith e alla Ricardo, co! 
« laissez faire» e senza ... mono 
polio. Marx aveva fero_cemente 
ironizznto su questo socialismo 
piccolo-borghese che vuot buttar 

· via I'acqua spore a e tenersi il 
bambino: non importa, roba di 
altri ternpr, noi siamo per l'ori 
ginalità creativa della « elabor a 
zione ideologica e politica »; in 
nome di essa accettiamo tutto, 
la merce, il mercato, il salario, 
il prezzo, il profltto, l' interesse. 
lazienda, insomma il Capitale ... 
purchè in guanti gialh, 

Dall'al di là, nella ridda dei 

testamenti postumi. par Iando col 
redattore di « Time », un'altra 
voce, affabi le e bonaria, sussur 
ra: « Non siamo obbligat] a ri 
petere quello che ha fatto la 
Russia, per Ie particolari condi 
zioni esistenti in quel paese. J 
russi, per esempio, hanno na 
zionalizzato tutto: questo, in It(J.,, 
lia, sarebbe una pazzia ... L'ar 
tigianato è molto diffuso in Ita 
lia, e comporta forme diverse 
di riorganizzazione economjca. 
E l'agricoltura non possiam.o 
pensare di rioruanlzzarla i,:i 
grandi aziende co!lettive... Lo 
sbocco natura.ie di un'agricoitu .. 
ra forma.ta da piccole aziende 
è dato, se111ma.t, dalle coopera .. 
tive ». Anime dei Prampolini e 
Baldini, in piedi: perfino la na 
zionalizzazione ë esclusa, in un 
paese di grande capitalismo co- 

Un 'socialismo, a base di. f rontiere 
e di mercati A dar retta ai dirigentî di Mo 

sca e Pechino, il conflitto cino 
russo non sarebbe che un acci 
dente in margine alla « edifica 
zione socialista ». Per gli uni, il 

, male si fermerebbe aile frontiere . . 
. ,d~lla Cina;,,pei: git altri, sare!?,be null,l9 ,~@ ,'~Ili,. n~.~~f.>?ld 
· ctfèoiq,l'tt o. nelle:· qua~ro müra :guerta îfilonàia1.e.·'-'liî~ 'li 

. del Cremlino. E tutti si immlgi- sostanza degli accordi .. ~l'n;latî a 
nano che basti cacciare dall'ovile Yalta dai « tre grandf »? « Due o 
la pecora rognosa perchè il greg- tre mesi dopo che la Germanla 
ge riprenda senza ostacoli la si sarà arresa e le ostilità in Eu 
marcia verso le cime. Solo che, ropa saranno finite, l'URSS en 
guarda un po', questo gregge de- trerà in guerra contro il Giap 
mocratico non riesce a mettersi pone a fianco degli alleati, a 
d'accordo su chi si debba espel- condizione che: 1) sia mantenuto 
lere, e nemmeno sulla necessità lo status quo nella Mongolia E 
di un'amputazione. sterna; 2) i preesistenti diritti 
E corne lo potrebbe? Tutto il della Russia. violati dal prodito 

« sistema socialista" è in preda rio attacco gïapponese del 1904, 
alla cancrena: rivendicazioni ter- siano restaurati ». Ed ecco la Ii 
toriali, e interessi economici di- sta dei « diritti H: Sakhalin, Dai 
vergenti non solo in Cina, ma ren, Port-Arthur, la ferrovia del 
in altri paesi del « blocco » (Ro- la Manciuria, le isole Curili. Do 
mania, Polonia, ecc.). Che cosa po di che, diceva Stalin, « l'U. 
resta dunque, a conti fatti, del R.S.S. si dichiara pronta a con 
" campo socialista » tagliato da cludere col governo nazionale ci 
Stalin sulle carni del pro!etaria- nese [cioè con Ciang Khai-scek, 
to mondiale e nel fuoco della col quale Mao era entrato in Jot 
guerra imperialistica? A che ha 
servito la pretesa « costruzione 
del socialismo in URSS », se ogni 
paese deve ripercorrere isolata 
mente, corne la Cina, il sangui 
noso ciclo dell'accumulazione ca 
pitalistica subita dal proletariato 
russo, in attesa che Krusciov an 
nunzi al mondo che il « sociali 
sme» è bell'e fatto entro queste 
o quelle frontiere nazionali, e che 
resta solo da "passare al comu 
nismo n attraverso il profitto di 
azienda, i prezzi di mercato e lo 
interessamento dei lavoratori 
nella produzione? 

domani, America, i capitali ne 
cessari per estorcere al suo pro 
letariato i . plusvalori dell'indu 
strializzazione. E che cosa pùô 

. offrire in cambiC>? Delle promes- , 
:. · . se, dei riconoscimenti dei del)iti, , 
111; 4A"'Plitto 41. amicillill, -~ ~i.Al· ~U accordi iti sovt'#lnità be?!~,-, 
)à~,· orl'àe f9i'hlt'e 11.ff.it Cmald: ~~se che · dQJnani, q\lail!io . l'<i'è_f 
à:ppoigio, dèlle sue forte· armat~, s11tà · scoccata, forniranno ai ge 
per liberarla dal giogo giappo~ nerali di tutti i paesi il pretesto 
nese ». \ / per scatenare un nuovo massa- 
Questo il bel risultato della cro. Checchè ne dica Krusciov, 

guerra « a.ntifascista·,,: Stalin che la guerra non divamperà per 
vendica le sconfitte deUo zar in queste beghe di frontiera, ma 
piena amicizia ed alleanza con perchè in Cina come in Giappo 
Roosevelt, Churchill e Ciang ne, in Russia come in America, 
Khai~scek, sulle spaUe della ri- la gigantesca accumulazione de! 
vo!uzione cinese. capitale avrà creato le condizioni 
Oggi la Cina rivendica la Mon- di una crisi il cui solo sbocco per 

golia, riconosce i « diritti » del la borghesia sarà la distruzione 
Giappone su Sakhalin e sulle generalizzata deUe forze produt 
Curi!i appartenenti al!' URSS. tive e dei mezzi di produzione. 
Mao paga cosi la Santa Russia 
della sua stes.sa moneta. Ma che 
cosa valgono queste rivendicazio 
ni territoriali? Ridotta a por 
zione congrua ne! falso <.< siste 
ma socia!ista », la Cina mendi 
ca in Giappone, Europa e, 

Radiosa aurora 
Con grande ri!ievo tipografico, 

L'Unità del 16-9 ha annunziato 
urbi et orbi la firma di un pro 
toco!lo tra il Vaticano e i'Unghe 
ria « sociatista ", che premia e 
corona i meriti di quest'ultima 
neU'aver assicurato « il libero e 
sercizio del culto e la libera at 
tività della Chiesa ,, e le as5icura 
in cambio il giuramento dei ve- 

" I soldati mongoli montano la scovi. 
guardia alle fron tiere della co- Ma questo è solo un pallido e 
munità socialista »: .cosi scriveva freddamente diplomatico quadro 
di récente, la rivista dei generali della dolce vita che il « sodali 
russi troncando ogni " dibattito smo " ungherese permette ai re 
ideologico ». Dunque per questi verendi. " Parla Budapest ,, pe 
signori la Cina no~ è più un riodico della Radio ungheres~. ne! 
paese « socialista ,, un paese suo numero di agosto, informa 
« fratello "• nemmeno un fratello che i proventi dei circa 7000 sa 
degenere: è il nemico. Ma per- cerdot_i cattoHci delizianti la re 
chè, ailora, la finta indignazione pubbl1ca di Kadar constano di 
« socialista ,, per il nazionalismo '.' tre parti distinte. Essi ricevono 
cinese e le rivendicazioni terri- innanzitutto lo stipendio daUa 
toriali formulate da Mao ai so- Ch.iesa a sec,:mda del!a l.oro qua 
cialisti giapponesi in visita a Pe- l,f,ca, che va da 700 a 2000 fiorini 
chino? La Pravda del 2 settem- al mese e una congrua dallo stato 
bre si stupisce che un manuale corrisposta direttamente, che va 
di storia pubblicato a Pechino ria dai 700 ai 2500 fiorini al mese. 
nel 1954 abbia incluso nEtlla car- Il terz? provento dei sacerdoti è. 
ta della Cina la Birmania il costituito dai cosidetto « canone 
Vietnam la Tailandia la M~le- della stola », quota che i sacerdo 
sia, il Nepal, J.' Estre~o Oriente .ti ricevono per i battesimi, spo 
sovietièo e, all'ovest, una parte· satizi, ~unerali, ecc. E' necessa 
delle Khirghisia, ,,del Tagikistan no aggiungere che io stato ha e 
e del Kazakhstan. Ma chi nega- steso le as5icurazioni sociali an 
va, all'epoca, che la Cina fosse che al ciero che espleta le fun 
un modello di « socialismo "? Chi zioni sacerdotali. Essi godono del 
denunzià, allora, quello sciovini- la cum medica gratuita negli arn 
smo ·da grande potenza? bulatori e negli ospedali e frui- 
Se Mao fonda i suoi diritti ter- scono deH'85 % di riduzione sulle 

toriali sulle carte della Cina im- ferrovie. Gli alti prelati dispon 
periale, Mosca deriva i suoi pos- gono anche di automobili che 
sedimenti in Estremo Oriente vengono date dallo stato. Com 
dall' imperialismo zarista conti- piuti i 6G anni i sacerdoti possono 

andare in pensione. E' dunque 
evidente che il clero cattolico un 
gherese è effettivamente esente 
da qualsiasi preoccupazione IIJa 
teriale "· 
Si, certo, è evidente, anzi evi 

dentissimo: il sacerdozio in Un 
gheria rende, e, in verità, un 
operaio avrebbe miUe ragioni di 
abbracciarne la carriera invece di 
sudare in fabbrica. Infatti lo 
stesso bo!lettino (che in prima 
pagina ostenta la fotografia di tre 
beUe ragazze in bikini... sociali 
sta) spiega che cosa guadagna un 
semplice lavoratore al sole della 
repubblica di Kadar: 

« Prendiamo i! caso di una fa 
miglia-tipo ungherese. Lavorano 
sia la moglie che il merito e han 
no un bambino non ancora in età 
scolastica. A mbedue sono operai, 
lei in una fabbrica di calzature, 
lui è siderurgico. La moglie ha 
uno stipendia di 1300 fiorini men 
sili e i! marito 2300. Insieme con 
i premi di rendimento, che per il 
solo rnarito corrispondono a 14 
giorni di paga all'anno, più le 
gratifiche, vengono a guadagnare 
3700 fiorini al mese "· 
Fate i conti: tra marito e mo 

g!ic, questa famiglia-tipo operaia 
incassa !a metà di un buon sacer 
dote ... scapolo. E' vero che « ri 
sparmiando circa 1000 fiorini al 
mese " ( strani socialismi, questi, 
che rendono necessario e allet 
tante il risparmio!f puà senza 
difficoità provvedere alla salvez 
za deU'anirna sua sostenendo ima 
quota de!le spese statali per un 
cosi profiimato sacerdozio: e ci 
dite poco? 

Il nemico non è alla frontiera, 
è nelle fondamenta dell'economia 
capitalistica, di quel modo di pro 
duzione di cui le nozioni di « pa 
tria », « diritti dei popoli » e « in 
teresse nazionale >) sono l' inevi 
tabile copertura ideo!ogica. Un 
sistema di Stati nazionali che 
evolvono isolatamente corne gli 
atomi · nella rappresentazione ra 
zionalista dell' universo, non puà 
essere un « sistema socialista ». 
Allo stesso modp, nessun succes 
so produttivo ha potuto masche 
rare il fatto che in Russia non 
si è « costruito il socialismo >> ma 
la dominazione del capitale. 
Questa realtà si impose anche 

agli ideologhi più ottusi del « so 
cialismo russo >): e Stalin confes 
sô che tutto un settore dell'eco 
nomia sovietica si consacrava al 
la produzione di merci. Oggi, gli 
stessi ideologhi - i Trapeznikov, 
i Leontiev ecc. - proclamano 
che tutto, nell'URSS, funziona 
sulla base del profltto, de!l'inte 
resse, del prezzo di merca to, del 
salaria; e il povero Krusciov, che 
aveva promesso una società. di 
abbondanza, gonfla di frigoriferi, 
transistor ed aitre meraviglie 
della civiltà, deve sentire i suoi 
committenti, i suoi capitani di 
indus tria, cantare le lodi di. una 
èra de! projitto. Questa contrad 
dizione è, fra le tante confessioni 
cui assistiamo ogni giorno, forse 
la più clamorosa. Che cosa dice 
la prima pagina del « Capitale "? 
Che la società borghese non pro 
duce per la soddisfazione dei bi 
sogni umani, ma per il profitto. 
Che non si interessa dei valori 
d'usc, ma dei valori di scambio. 
E una società produttrice di va 
lori di scambio non puà fondarsi 
che suHa divisione del lavoro, 
l'autonomia delle aziende, l'egoi 
smo deg!i individui, la divisione 
e !' urto fra Stati. 
Queste contraddizioni esplosive 

non le possono risolvere nè gli 
economisti, nè i diplomatici, nè 
i moralisti: solo la latta di classe 
e ia dittatiira de! proletariato 
metteranno loro fine. 

me il nostro dove la nazionaliz~ 
zazione è la misura minima della 
dittatura proletaria vittoriosa; ë 
anLmèssa nel solo paese in cui 
aveva le maggiori probabilità di 
scontrarsi in resistenze obietti• 
ve; traguardo massimo, la pic .. 
cola azjenda artigiana e le coo 
perative! Per Jogica conseguen• 
za, siccome « in Italia c'è una 
ricca tradizione di partiti poli• 
tici, e non si puô a bolirli, noi 
dobbiamo continuare qttesta tra 
dizione », perchè che cosa signi .. · 
fica il trionfo della classe ope• 
rai a. per questi signori? Il ri.r 
spetto e la contin1.t02ione dette 
tradi2ioni!!! E siccome, fra que-. 
ste tradizioni, c'è santa madre 
chiesa, c'è la << çoscienza re 
lig!osa », ci sono i èattolici pen 
sosi dell'avvenire, salviamoli an 
ch'essi, questi pr-1:ziosi beni; co 
rrie scrive « Rinascita >> del 19-9, 
il nostro sogno è quello di « una. 
comp-rensione reciproca., un re .. 
ciproco 'riconoscimento di vatori 
e quindi una intesa e anche un 
accorda per rag&iungere fini 
(udite !) che sianb comuni, in 
quanta siano necessari e indi4 
spensabili -per tutta L' umanità », 
dato che per noi n.on· esistono più 
le classi, non esiste più una so 
cietà divisa in classi con ftni e 
interessi antagonistici, ma esi• 
ste « tutta l' umRriità » ed esi .. 
stono fini comunl a • tutti gll 
uo~ni » çome heii:. ~&11gg; di 

.,,Papa· g;:; . , ... s filuàli ·~oi .. 
delle ·'Bo-~ ure · ci e.nt• ·' 
neiamo ' toto corde, chiedend·o 
solo ai cattolici che « abbiano. 
fede nelle loro idee », visto che 
noi la fede nelle nostre l'abbia 
mo da tempo perduta, anzi non 
abbiamo più idee, abbiarno 11 
« libero dibattito » e il « con 
fronto delle esperienze » di ogni 
giorno, di ogni ora, di ogni mo 
mento! 

E qui, cominciamo a credere 
che, .se l' Internazionale sociali 
sta nicchia e le sue sezioni na 
zionali storcono la bocca di 
fronte alla mano tesa, è perchè 
a tanto loro non ci erano arri .. 
vati, nemmeno i laburisti, nem 
meno gli operaisti alla Bonomi, 
nemmei:io i socialisti scandina vi 
mezzi preti e rnezzi contabi!i del 
l'economia borghese! Sentitela, 
la suprema bestemmia riformi-. 
sta riecheggiata nell' intervista n 
« Time»: « Qualsiasi cosa puo 
succedere fra cinquant'anni o 
fra cento. Personalmente, non 
sono disposto a sacrificare null.a 
a ,ma prospettiva di cin,111.tantll 
anni, Quello che voglio lo voglio 
subito: ttno Stato che aumenti !a 
parte elle spetta al lavoratore »: 
subito, non in una prospettiva 
storica duramente combattuta; 
Huna parte )), non tutto i.l po 
tere! 
Eccolo, il ciclo sanguinoso che 

si chiude. L' ultima volta che 
Trotsky potè par lare di fronte 
a un campione più o mena rap-,, 
presentativo dell' Internazionale, 
ne! tardo 1926, disse, riprenden 
do una frase di Lenin, che i 
bolscevich, erano e dovevano es 
sere pronti a resistere cinqu.a.n 
t'anni nella cittadella della dit 
tatura proletaria assediata e af 
mata ma sempre in armi: l'oggi 
incerto sarebbe stato sacrificato 
al domani sicuro della rivolu 
zione mondiale, l' unico che a• 
vesse senso e valore, l" unic•l 
che avrebbe significato non una 
parte, ma tutto e per sempre. E 
ra !'ultimo grido della rivolui.io 
ne decisa a non morire. Ad esso 
risponde la confesslone bieca, 
il grido di Canossa: tutto .pra, 
niente domani; un angolino, non 
la pienezza del potere; la. man 
cia gettata al servo striscîante 
ai piedi del negriero, non il 
frutto pieno e completo della 
lotta. sostenuta in nome degli 
schiavi redenti sui campi di 
battaglia dell' intero pianeta. 
E'. in edizione moderna, il 

grido di Bernstein: IL FINE E' 
NULLA, IL MOVIMENTO E' 
TUTTO! E' !' urlo soddisfatto 
della controrivoluzione guazzan 
te ne! brago. 

?/1'S 
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lncontri 
non I imprevisti 
IL PC! edizione post0Yalta è 

armai « disponibi!e », come si di 
ce ne! linguaggio di que!!a ban 
da, per tutti i partiti de!!a demo 
crazia. Ma lo è anche (e la casa 
non è pm·adossale come potrebbe 
sembrare a prima vista) per gli 
anarchici. 
Infatii, Umanità Nova ha ri 

prodotto un brano de! troppo fa 
moso Promemoria, -gongolando 
per it fatto che le stesse case le 
avevano dettle loro quasi cento 
anni fa! I due brani ecco!i: 
l•) « .•. Ogni partito deve sapersi 

muovere in modo autonomo. La 
autonomia dei partiti, di cui noi 
siamo fautori decisi, non è solo 
una necessità interna del nostro 
movimento, ma una condizione 
essenzia!e del nostro svi!uppo 
neUe condizio-ni presenti ». (Pal 
miro Togliatti). 

2") « La Centrale de!!'Intern.a 
zionale ha tentato di imporre a 
tutta l' Associazione una speciale 
dottrina autoritaria. La Federa 
zione italiana, fin da questo mo 
mento le respinge e rompe ogni 

. legame con la detta Centrale·». 
( Conferenza italiana degli Inter 
nazionalisti a Rimini agosto 1872. 
F.to: Andrea Costa - Carlo Ca 
fiero). 
Insomma, il bakuninismo ha 

vinto e pu.à gloriarsi di citare, a 
conferma deHe sue tesi, la paro 
la di un ex-staliniano! Avevamo 
o no ragione di dire che Stalin 
( e, ovviamente, Krusciov e ri 
spettivi sergenti) appartengono 
al ·pre marxismo? 

I giorna1i ing!esi pubb!icano la 
èdificante fotografia de!l'arcive 
scovo di Canterbury ·sa!modian 
te a! fianco di « Sua Beatit'udi 
ne" Alexei, metropolita di Mo 
sec, in visita a Londra. 
Anche questo è un incontro 

non imprevisto: chissà che non 
ci scappi Ùn posticino in paradiso 
per tutti g!i « uomini di buona 
i,olontà " e un posto ancor più 
giù nell'inferno per noi miseri! 
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Pubblicazioni 
; . 

di Partito 
• 

I TESTI DELLA SINISTRA 
Pàrtito e classe . Il prin 
cipio democratico . Par 
tito e azione di classe 
• Il rovesciamento della 
pra.tsi - Partita rivolu 
zionario e azione econo- 
mica L. 5-00 

Tracciato d' impostazione - 
Tesi caratteristiche del 
Partita. L. 400 

Forzo., violenza, dittatura 
nella latta di classe L. 500 

l fondamenti del comùni- 
smo rivoluzionario L. 400 

Lezioni delle controrivolu-. 
· zioni - Appello per ·1a 
riorganizzazione interna· 
zionale cl.el movim.ento 
rivoluzionario marxista L. 500 

I;)ialogato coi Marti (il XX 
Congres sa del P.C. russo ) L. 500 

Dialogato con Stalin (1935) 
(in ristampa) 

Abaca del!'economia mur- 
' xista (in ristam11a) 
La sinistra comu.n.ista ita. 

Hana sulla linea marxi 
sta di Lenin: Lenin nel 
cammino della rivoluzio 
ne L' « Estremism-0 », 

· condanna dei futuri rin- 
negati · L. 801 

St,aria della Sinistra Co- 
munista, l L. 2.5aD 

IJ. Programma Comunista, 
quindicinale del P.C. ln.- 

. ternaziona!ista, abb. an· 
. nuale cumulativo col bof.. 
lettino sindacale mensile 
Sparta.co L. l.450 

lN LINGUA FRANCESE 
Programme Communiste, 

Tivista trimestTale, abb. 
annuale, cumulo.tivo c01, 
Le Prolétaire · L. 1.500 

Dialogue avec les Morts L-. S-00 
L'économie russe de la 1"é· 
volution d'Octobre à nos 
;ours 

IN LINGUA TEDESCA 
L. 6-00 

Der Il, KongTess der Ill. 
Internationale und die 

. italienische Linke L. 400 
Der 1. Weltkrieo und die 

italienische Linke L. 400 

IN LINGUA OLANDESE 
Documentatije Materiaa_l L. 50 
ALTRE PUBBLICAZIONJ: 
L. Trotskij.· G!i insegna- 
· menti di Ottobre L. 400 

?:.76 

l'hitlerismo, diffonde la sua can 
crena in tutti i paesi. 
Tuttavia la responsabilità di 

questa im~onda politica di' dife 
sa degli imperialisti (i quali han 
no ben paura che l'Africa tutt'In 
ter'a un giorno esploda), non è 
imputabile al solo Spaak, ma a 
tutti i capi socialisti, è la logica 
conseguenza del loro programma, 
o mostra una volta di più che i 
partiti sedicenti socialisti sono 
gli agenti della borghesia in se- 
no al proletariato. · 

Infat_ti Le Soir del 5 set_te_mbre I entusiasmo alla ragione di 14.000 J L_a « si1;1istra » e i giovant che 
scrrve che « se era possibile, a a 21>.000 franchi belgi al mese militano m questo partite r itar 
rigore, che nella trentina di uo- (secondo le specialità, senza dub-1 dano la presa di coscienza dei 
mini che contava il primo con- bio!), per non parlare dei premî, proletari alimentando le illusioni 
tingente ci fossero 5 o 6 volon- delle gratifiche e delle inden- che troppi di questi nutrono an 
tari nell'accezione corrente di nità. Ufficiali belgi e difensori cora, Lo fanno qualunque sia il 
questo termine, questa volta a entusiastici della civiltà cristia- loro coraggio e la loro abnega 
rigore non ce ne sarebbe nessu- na: ve I'immaginate? zione, corne quei giovani socia 
no ... » (Precisiarno ~hl: Le S_oir è , Per schiacciare quelli che han- Iisti che, dura.nte. la sfilata del 
uno dei tre. quottdian~ belgi che I no l'onore d'essere chiamati ri- 6 settembrE: (~1 _cu1 a~biamo par: 
s_uperano di molto ~ll altrt per belli dagli imperialisti, Spaak lato m principio) . s_1 son~ fatti 
1 _1mportanza della bra.tura, e si l l'umanitarlo si è unito a Ciom- bas_ton~re dalla pol!z1a che il ser 
dichiara « neutrale ", 11 che lo be l'ex capo della secessione ca- vizio d ordine « sooialista » aveva 
porta a sostenere sempre il go-1 ta;,_ghese che non molto tempo messo sull'avviso contro di loro 
verno,, qualunqus ne sia il col~- fa era 1;attato da bugiardo, rai- perchè portav'.'no ~ei _cai:telli de 
re). E vero che, per -quanto rr- sario e assassine dal suo attuale nuncianti 1 crurnm di Ciombe! 
guarda gli u_fflciali, lo stesso gior- collega Kasavubu, in cui bisogna; Il proletariato non r.in3:scerà 
nale com_u~1c~va 11 1~ ~gosto che va vedere (egli assicurava) il com~ classe ch~ cost_ruena? 11 s~o 
le « condizioni matertali fatte dal più spregevole avventuriero che partite comunista rtvoluzlonario, 
Belgio ai candidati alla partenza la terra africana abbia mai pro- solo pegno della sua Vittoria nel 
avevano creato solo un entusta- . , le lotte di domani. Questo corn 
smo molto relativo nell'esercito ». dotto, .1~ squadra e completa~a pito, arduo ma grandiose, co 
Ma i mercenari di eut Ciombe e dal ministre Verwoerd, il boia mincia dalla rottura netta e ra 
il generale Mob~tu annunciano a dei proletari negr i dell'Africa dicale con tutti gli opportunisti, 
turno dalla fine di agosto il rin- del Sud e gran maestro di quel e dal ritorno al marxisme orto 
vio dal Congo, questi massacra- razzismo che, vent'anni dopo la dosso. Ecco il primo passo da 
tori prezzolati, vendono il loro « liberazione » e la· disfatta del- fare; fuori di li non c'è salvezza! 

Una volta ~i più il partito ." socialista ,, ~elga 
sostiene I' imperialismo 

Il part ito « socialista » belga 
commemorava ail' inizio di set 
tembre il centesimo anniversa 
rio della fondazione della I In 
ternazionale a forza di articoli e 
discorsi bugiardi, di pacifistici 
cortei, di francobolli speciali (ma 
si!), di trasmissioni alla radio 
e alla televisione; i lacchè « so 
eialistl » del capitale, Guy Mol 
let; Willy Brandt, Lange, Lord 
Attlee ed altri ministri, ex o fu 
turi ministri di Stati capitalisti 
venivano a Bruxelles a raggiun 
gere i loro complici locali, Col 
lard, Major, Huysmans; Spinoy, 
Vermeylen, Larock ed altre sini 
stre celebrità socialdemocratiche. 
Tutti insieme, essi tentavano, con 
I'aiuto della stampa borghese, di 
far credere che la loro « interna 
zionale di traditori », questo ca 
davere puzzolente, non si diffe 
renziasse dalla Prima, la sola che 
non abbia tradito. 
Nello stesso tempo, il signer 

Spaak, l'ex rrvoluzionario, uno 
dei più bei fiori del partito sedi 
cente socialista, del governo di 
sua Maestà Baldovino-Il-Cattoli 
co e del « mondo libero », giocava 
nella tragedia congolese un ruolo 
simile a quello che Noske giocô 
ne! gennaio 1919 annientando la 
insurrezione del proletariato te 
desco e facendo assassinare da 
elementi reazionari dell'esercito 
Rosa Luxembourg e Karl Liebk 
necht. (E' vero che il paragone 
non va più in là: Mulele e Sou 
maliot non possono essere equi 
parati a questi due eroici mili 
tanti della nostra classe, nè il 
Comitato Nazionale di Liberazio 
ne congolese con la Lega di 
Spartaco, avanguardia operaia 
tedesca alla fine della prima 
guerra imperialista). 
Noske almeno aveva il merito 

di entrare in lizza a viso aper 
to: « Uno di noi deve essere il 
cane sanguinante. Io non arre 
tro di fronte alle responsabili 
tà », aveva dichiarato ai suoi 
complici « socialisti » al gover 
no, Scheidemann e Ebert. Oggi 
Spaak, cane servile, aiuta Ciom 
be in modo gesuitico a domare 
la volta delle masse congolesi, e 
a tutelare cosi gli interessi at 
tuali e futuri (futuri: la diga di 
Inga fra l'altro) del Capitalismo 
belga e americano. 
Al coperto dell'accordo di as 

sistenza tecnica concluso con il 
governo Adoula, lo Stato belga 
invia nei Congo dei militari; ivi, 
dichiara, non sono nulla più che 
dei consiglieri non-belligeranti 
(ufflcialmente al!' inizio di agosto 
vi erano lassù 80 ufficiali e 120 
aviatori, tutti volontari). E' pos 
sibile essere più scioccamente ge 
suitici? Non è necessario essere 
diplomato alla Scuola mi!itare 
per sapere che in un esercito in 
campagna gli istru ttori dei centri 
di formazione e i servizi di in 
tendenza incaricati di organizzare 
il trasporto delle truppe, del ma 
teriale, dei viveri e delle muni 
zioni, hanno a!trettanto impor 
tanza quanto le unità combatten 
ti senza di ·cui esse sarebbero 
inermi. Si pue dunque affermare 
che il governo belga con i suoi 
8 ministri socialisti prende parte 
diretta all'intervento imperia 
lista per ristabilire l'ordine bor 
ghese nel Congo, aiuta attiva 
mente_ la borghesia congolese a 
erigervi uno Stato capitalista 
modernci, cioè di forma democra 
tica e di contenuto fascista. 
Ma la cricca governativa men 

te altresi quando assicura che i 
supposti consiglieri tecnici non 
belligeranti _sono tutti volontari. 

Snpreme imbecillità borg-hesi; 

Soperarma e go erra "DD1a1izzata,, 
Una caratteristica del!'oppres 

sione sempre più. spietata del si 
stema capitalista è quella di ten 
dere al più comp!eto imbecil!i 
mento dell'umanità ai fini de!l.a 
conservazione del!o status quo, 
propinando a tamburo battente 
le più fantastiche idiozie, che 
spaziano dalla pubblicità per i! 
formaggino _ a!le più assurde 

No, .nen è, socialismo: 
è il sùo - col1trario 

SÙUe colonne dell.a Pravda 
10 luglio, un personaggio a 
noi ben nota, L. Leontiev, si 
lancia coraggiosamente alla 
difesa de! « socia!ismo russo » 
pugnalato alla· schiena da due 
organi dell'alta finanza bor 
ghese, il Wall.Street Journal 
americano e il Die Welt tede 
sco. E' una prosa àegna di es 
ser letta: 

« Il Wall Street Journal di 
ce che in questi ultimi tem 
pi i paesi de! blocco sovietico 
hanno fatto sempre più ricor 
so ai rimedi capotalistici per 
curare le malattie congenite 
del_ sistema economico socia 
lista. Essi adattano la produ 
zione all'offerta. e alla doman 
da, vegliano a chè gli investi 
menti rendano, si sforzano 
perfino di ottènere dei pro 
fitti. Die W elt sostiene da 
parte sua che, nei paesi socia 
listi, « si opera dunque con 
categorie capitalisticlie come 
i! profitto, l.a circolazione, la 
riduzione dei costi di produ 
zione e l'aumento della reddi 
tibilità ». Ne volete le prove? 
Eccole: nei paesi socialisti si 
riconosce: 1) la redditibilità 
e il profitto; 2) I' interessa 
mento personale come stimolo 
a mig!iorare la -produzione ed 
elevare la -produttività; 3) la 
dipendenza dei prezzi dai co 
sti di produzione e da! rap 
porta fra donumda e offerta; 
4) la ricerca dell'efficacia de 
gli investimenti; 5) fo. neces 
sità di un aumento costante 
del benessère del popolo e il 
rispetto a questo fine delle 
proporzioni necessarie ne!la 
produzione sociale. Questi i 
ragionamenti degli " esperti » 
borghesi in economia sociali 
sta. A sentir loro, si dovrebbe 
riconoscere che l' ~conomia 
marxista esige: 1) una produ 
zione in perdita; 2) un salario 
eguale per it Iavoratore co 
scienzioso e per il fannullone; 
.3) la fissazione arbitraria . d~ 
prezzi ignorando le condtztom 
della produzione e del consu 
mo; 4) una irragionevole poli 
tica di investi menti; .5) il di 
sprezzo deg!i interessi e dei 
bisogni della popolazione, i! 
rifiuto di elevarne il livel!o 
di vita. Con una sfacciataggi 
ne un_ica anche per la propa- 

ganda borghese, i mistificatori 
basana le loro e!ucubrazioni 
su ... Marx e Lenin! In verità, 
come dicè il poeta: Il diavolo 
puo citare le Sae1·e Scritture "• 
Dopo l'attenta lettura di 

questo pezzo da antologia una 
conclusione si impone: quando 
i due organi suddetti parlano 
di capitalisino, be', ci si -puo 
fidare ad occhi chiusi, essi 
conoscono bene i loro potli e 
la miglior prova è che, dietro 
la cortina fumogena della pro 
pa.ganda per i! « socialismo 
russo », hanno fiutato !e solide 
rnaltà de! capitalismo russo. 
Per co-ntro, balza agli occlii 
con altrettanta chiarezza chc 
il redattore della Pravda non 
conosce nè .il capitalismo, nè, 
a- maggior ragione, gli scritti 
di Marx e Lenin, che, sembra, 
i due fogli borghesi si sono 
pagati il !usso di citare; l.a su.a 
cultura politica si limita alla 
conoscenza dei ... poeti. Abbia 
mo perfino il sospetto che si 
sia lasciato monture la testa 
da qualche vécchio trattato di 
a!chimia: non tenta torse· (nel 
campo -puramente Ietterario, 
s' intende) la trasmutazione 
del capitalismo in socialismo 
- o, in parole povere, di far 
ci premier luccio!e per lan 
terne? 
Guardatelo: egli non con 

testa nessuna delle afferm.a 
zioni dei due giornali deti'al 
ta finanza; il suo metodo è di 
una semplicità meravigliosa: 
confessa• bonariamente che in 
in Ru.ssia tutto cio esiste, e 
come!; ma solo per aggiu-n 
gere in tono di trionfo che, 
da que!la -parte de!!'ex-corti 
na di ferro, una simile mer 
canzia si chiama « socialismo ». 
Fin qui, il signor Leontiev si 
presterebbe più che altro al 
riso; diventa vomitorio quan 
do vorrebbe provare, a co!pi 
di citazio-ni tagliate su mi 
sura, l'ortodossia marxista del 
« socialisme russo "· 
Eh no, signor Leontiev, i 

maestri del socia!ismo scien 
tifico non lianno parlato, a 
-proposito del socialismo, di 
"redditibilità ", di « profitto » 
o di " perdita »; tutti questi 
termini, come le realtà che 
designano, appartengono in 
proprio a un sistema econo- 

mico fondato sui capitale, e 
il cui solo scopo -è il suo con 
tinuo aumento g1·azie ai pTo 
fitti realiz:zati nelle aziende 
« remunerative ». No, i! socia 
lismo non è nè una gerarchia 
sapientemente dosata dei sa!a 
ri, nè il loro live!lamento alla 
spartana: il socialismo è I'abo 
lizione del salario, perchè il 
lavoro sa!ariato, cioè la ridu 
zione del!' uomo a merce, è ·il 
rapporto fondamentale della 
economia borghese. Quanta al 
la distinzione fra « lavoratore 
coscienzioso" e « fannuUone ", 
che puzza a cento miglia di 
distanza di filisteismo nwra 
lizzatore, è un bel po' che i 
borghesi di Occidente hanno 
inventato, anche !oro, tutta 
una serie di premi per " ri 
compensare » il « buon ope 
raio » coscienzioso, assiduo, 
docile, e crumiro. No, neUa 
società socia!ista la questione 
dei prezzi giusti e dei prezzi 
arbitrari non si porrebbe nem· 
meno, per la buona ragione 
che questa società - almeno, 
se si crede a Marx -, si di 
stinguerà da! capita!ismo ap 
punto per l'abolizione del!'e 
conomia di mercato. 
Ma, ne! ,., socialismo » del 

signor Leontiev, si trova an 
che la preoccupazione per g!i 
interessi e bisogni del popo!o. 
Vecchia solfa! Avete mai sen 
tito i portavoce della classe 
dominante proclamare con ci 
nismo i suoi fini, e i mezzi di 
cui si vale per raggiungerli? A 
sentir loro, la classe borghese 
è !a generosità sociale in car 
ne ed ossu, sempre pronta 
a tutti i sacrijici per i! po 
pofo e per il sùo bene o per 
la patria e per l.a sua gran· 
dezza! Ma, dietro queste pa 
role, c'è solo l' insaziabile ar 
rivismo degli avvocati del ca 
pitale, la cui missione è di ad 
domermentare il popolo per 
far si che lavori coscienziosa 
mente af!inchè la produzione 
renda, permetta di realizzare 
un bel profitto, e il profitto 
si investa tenendo conta della 
domanda e dell'offerta! 
Davvero, difendendo il sua 

« socia!ismo ", il signor Leon 
tiev non poteva offrirci una 
descrizione migliore del capi- · 
talismo msso ! · 

« conquiste » fantascientifiche, o 
-meg!io pseudo-scientifiche. 
Si passa cosi di volta in volta 

in una frastornante girandola, 
da!?a notizia che incute terrore 
a quella che suscita _ la fede in 
una divina provvidenza o umana 
bontà, dall'ansia per conflagra 
zioni imminenti a! sollievo per lo 
scampato pericolo, dalla tiucu 
lenta minaccia del « pe?'ico!o gial 
!o » aile Litanie di Paolo VI im 
plorante ia pace. 
Nel!o stesso giorno, 16-9-1964, 

siamo stati deliziati da due « fol 
goranti » notizie di questo gene 
re, che hanno avuto eco molto 
diversa pérchè emmciate da due 
« personalità » di peso diseguale 
nell.a schifosa società borghese; 
i.l conosciu.tissimo K rusciov e lo 
sconosciutissimo co!onnel!o fran 
cese Nardi - ma che hanno en 
trambe lo stesso scopo di anni 
chilire !e già annebbiate menti 
e i vuoti stomaci di un'um.anità 
che per due terzi mu.ore di fume 
e nella quasi totalità geme sotto 
il tallone di ferro del più inuma 
no sistema sociale che abbia tra 
vagliato Z'evoluzione della specie: 
il capitalismo. 
La prima notizia - lanciata, 

smentita, rilanciata, rismentita - 
2 que/la di K. « habemus super 
armam », il deterrente assoltito 
presentatogli su un piatto d'ar 
gento dagli « scienziati » (puah ! ) 
russi, una ,,_ nuova » (tanto per 
cambiare), mostruosa arma, capa- 
i, , ,,,111111 

Librerie con il 

"PROGRAMME COMMUNISTE,, 
TORINO 

-Libreria Ape d' Oro, Corso Fran 
cia 3~ • Libreria Petrini, Via Pietro 
Micca • Libreria Stampatori, via 
Stampatori 21 • Libr. Zago-Caldert 
ni, Via S. Anselmo 13 • Ed Piazza 
Carlo Felice • Ed. Via Garibaldi, 
ang. Corso Valdocco . Ed. Via XX 
Settembre ang. Via S. · Teresa. 
MILANO 
Libreria Feltrinelli, via Manzoni 

• Libreria Al11ani, piazza Scala • 
Libreria Caslroli, corso Vltt. Ema 
nuele l • Edic. Pere110, GaUeria 
Corso • Libreria San Babils, corso 
Monforte 2- Edic. Asti, piazza Fon 
tana • Librerla Cella, corso Porta 
Vittoria • Llbrerla Cantoni, via Vi 
sconti di Modrone 29. 
GENOVA 
Libreria Athena Feltrinelli, via 

P. E. Bensa 32/2 • Llbreria Mario 
Bozzi, via Cairoli 2 a/r - Libreria 
Bozzi, via Balbi, di fronte Univer 
sltà. 
NAPOLI 

Libreria Maone, via Scarlatti • 
Libreria Florentino, Calata Trinl 
tà Maggiore • Libreria Deperro. 
via dei Mille - Libreria Partenia, 
via Chiala • Edic. an11. via Roma, 
Angiporto Gallerla - Edic. ang. piaz 
za Bovio, via_ Campodisola. 
VENEZIA 
Libreria Interoazionale, Rio Terà 

de' Nomboli (San Polo). 
FIRENZE 
Libre ria Marzocco I via Martelli 

Libreria Feltrinelli, via Cavour. 

ce di distruggere di un colpo !'u 
manità intera, una specie di pen 
tola de! diavo!o che per fortuna 
ha i! coperchio, e sopra il coper 
chio il buon padre della pace Ni 
kita tiene la mano (ma gu.ài a noi 
se si distrae un momento e il co 
perchio si solleva, perchè all,ora ... 
« pif » e siamo beWe spariti dalla 
faccia della terra!) 
I! ricatto è eviàente; proletari 

(non solo cinesi, ma di tutto il 
monda), non azzardatevi a levure 
la testa, non cercate di scansare 
la frusta del negriero capita!ista, 
o, peggio ancora, di strapparg!ie 
ia di mana; potrebbe alzare il . 
coperchio della pento!accia ·e ci 
troveremmo · tutti ne!!a valle di 
Giosafat. 
L'ultra notizia,' quella c;Zel co 

lonne!lo Nardi, è ancora più esi 
larante, fa da contraltare a quel 
la di prima ed è cos! idiota che _si 
commenta.da sè. Dice costui: «Si 
cwrà la possibi!ità di guerre lo 
calizzate che potranno essere vin 
te con il ricorso a!le ·armi psi 
cochimiche, ossia a vari tipi di 
droghe capaci di para!izzare tem 
poraneamente i combattenti de.l 
campo avverso, immergendoli in 
uno stato di e'ltjoria, di allucina 
zione, di spersonalizzazione, e via 
d.icendo. Si pue anche prevedc1·e 
il ricorso ad agenti chimici dotati 
di proprietà refrigeranti, che 
mettano i! nemico in stato d'iber 
nazione e ne congelino il mate 
riale. Un bombardamento psico 
chimico massiccio pe1·mette1·ebbê 
cosi di vincere una guerra lampa 
senza fare una sola vittima. E' 
veramente l'arma « umanitaria ,, 
e «morale» di domani, senza con 
tare che è efficace, di uso faci 
[issimo e poco costosa ». 
Più drogati di cosi! Scoppia la 

guer-ra perchè le borghesie na 
zionali cercano disperatamente 
una via c!'uscita dall'incombente 
minaccia di una crisi di sovra 
produzione, e che ti fanno? · or 
dinano ag!i agguerriti stati mag 
giori di... addormenta1·e il ne 
mico, in modo che uno dei co-n 
tendenti vinca la guerra « paci 
ficamente, come una partita di 
scopone a!l'osteria, e tutto si si 
stema senza colpo ferire, onesta 
mente, um.anitariamente, moral 
mente e, soprattutto, con poça 
spesa . 
Lei Rivoluzione proleta.ria sarà, 

certo, meno « evoluta »; la Guar 
dia Rossa u.senl il vecchio caro 
piombo e spazzerà dalla faccia 
della terra la borghesia maledet 
ta, senza ca!co!are se l'usa di tale 
mezzo -è piÙ o meno « economi 
co », tanto più che, anche « a 
conti fatti )), le... economie che 
la sparizione del mercantilismo 
capitalista permetteranno com 
penserebbero !argumente la spe 
sa! 
................ ,,,111111111111111111111t1111111111•1• 
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Arezzo: 1.000, Ponte Lagoscuro: 10 
mila, Cesenatico: 3.200. Fano: 1.000, 
Provene: 12.000. 
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Razionalizzazione della . produzione e rif orme economiche, 
f alsi obiettivi indicati agli ope rai dalla rinuciataria politica dei partiti opportunisti 

vapore, al motore elettrico o a 
scoppio, all'energia atomica e al 
la cibernetica assistiamo ad un 
continuo perfezionamento tecnico 
degli utensili produttivi e ad un 
immane sviluppo delle forze pro 
duttive che porlano al risultato 
di diffondere ad un livello sem 
pre più allargato la socializza 
ziona della produzione e quindi 
ad acuire la contraddizione insa 
nabile dovuta al cozzare di tali 
forze produttive contro il cristal 
lizzarsi della forma capitalistica. 
Quello che abbiamo presentato 

è uno sviluppo che è usato da! 
capitale; usalo per aumentare Jo 
sfruttamento del proletariato; per 
aumentare l' intensità del lavoro, 
la sua produttività; basli ricor 
dare al sorgere del secolo le sco- 

In questi ultimi mesi i rnaggio- perte dell'americano Taylor che 
ri organi di stampa, gli uormru fra i primi codificè e razionaliz 
politici più rappresentatfvi, gli zô lo sfruttamento dell'operaio. 
intellettua!i più impegnati hanno Se prima I'operaio semp!icemen 
ansi?samente seguito lo svilup- 1 te vende.va la proprla forza la 
parsi della congiuntura _ed au-1 voro all'Imprenditora, ma gli ri 
scultato con attenzione 11 cuore maneva una certa indipendenza 
della malata economia naziona- sui modo di svolgere il proprio 
le. Già in questa molteplice con- lavoro, ora egli era imprrgionato 
cordia di interessi possiarno con- da 'tempi e cicli di lavorazione; 
statare corne di fronte al comune la sua partecipazione al lavoro 
pericolo (costituito da! timore era esclusa, anzi era considerata 
della diminuzione dei loro mal dannosa. Mai corne da allora il 
guadagnati proventi) tensioni an- prodotto uscito dalle sue mani 
liche, dibattiti, differenti opinio- gli era nemico. La tendenza a 
ni si siano taciute lutte di fronte razionalizzare è dunque una co 
all'imperativa necessità di tro- stante del capitalismo. Costante 
vare una cura adeguata. E la che aile singole imprese si pre 
cura .c'~, è saltata fuori, non per senta con la necessità della leg 
le virtù intellettuali, o per la ge naturale della concorrenza · si 
chiara diagnosi, di un qualche in- presenta corne una necessità per 
signe studioso: ma perchè insita tentare di dominare le tensioni 
nelle leggi stesse del capitali- che nello stesso seno a:ziendale 
smo. Di fronte a sconvolgimentl, . si determinano; una necessità 
crisi, situazioni preoccupanti, il · dettata dalla Iotta per la soprav 
rim.edio è unico: diminuzione dei vivenza sui mercato; poichè chi 
costi di prociuzione per ottenere abbassa i costi, chi ra:zionalizza 
un ritorno competitivo della in- di più e meglio a spese degli 
dustria nazionale, per resistere opera] è il signore del mercato; 
alla concorrenza internazionale. chi non puo adeguarsi muore e 
Questo è dunque il rimedio uni- spar isce, Pero, corne tutti i feno 
versale, unico ed obbligato; ri- ment che si verificano nel cam- 
medio che per applicarsi segue po economico, quelle della ra- Il processo che abbiamo testè di quelli che sopprime. Ritor- già un grave sintomo di 
due diverse vie: da un lato un zionali:z:zazione ha conseguenze esposto non è naturalme_nte frut- niamo al nostro esempio. ·Per di tensione sociale. 
sempre più accentuato interven- anche alla· scala sociale. .ro di nostre scoperte 'od Inven- fabbricare una macchina che Ma riprendiamo la nostra Jet- 
to dello stato nella gestione del- -Da un lato abbiamo l'aumento zioni, si tratta al solito di rac- produce dei mastelli in p!astica tura: 
l'economia, sostituendosi al sin- della disoccupazione (delta tee- cogliera dati e notizie da cui occorre meno mano d'opera di « Dai dati dell' Istituto della 
golo imprendîtore per salvaguar- nologica) di operai già maturi, ricavara una tendenza che noi, quanta occorreva per la fabbri- Ricerca Industriale il 6% del to 
dare gli interessi della borghesia espulsi perchè inadatti dal pro- c?me nostro . costume, confron- cazione di ~O macchine destina te tale dei Javoratori è ogni anno 
corne classe e del capitalisme co- cesso produttivo (e di ciô ci oc- tiamo. all'.1 luce della dottrina alla produzione di mastelli in lat- « tecnologicamente liberato ». Nel 
me modo di produzione; dall'al- cuperemo in seguito) e di rifles- marxista mvariabile e definitiva ta. Questo dimostra che delle « li- 1962 v'erano nella R.F.T 25 5 mi 
tro la_neces.sità di _far pagare agli so la. necessüà pel 'capitale di che _ci permette di_ mantenere. la berazicni tecnologicho ». hanno lioni di lavoratori; il Ï6%' rap 
operai la diminuzione od 11 con- opérai freschi, giovani e quali- nostra direzionr, rivoluzionaria. luogo non s?ltanto nelle imprese presenta dunque 1,5 milioni. Se 
ten~mento dei costi di produzio- ficati; dall'altro l'aumento della E' panme1!-ti nostra abitudine, raggrunta direttarnente dalla ra- Io slancio del progresse tecnico 
ne 1m?onendo per ora un blocco pletora medio borghese impie- un eccesso di scrupolo se si vue- z10nah:zwz10ne, ma anche neUe sarà mantenuto nei prossimi an 
dei salari (ed in effetti una Joro gatizia impegnata all'elaborazio- le, far nsaltare la nostra posi- aitre. S1 deve dunque distingue- ni occorrerà creare annualmen 
reale diminuzione) che secondo ne delle nuove teorie (del lin- zrone dalle _parole stesse di colo- re fra libera:zioni dirette ed in- te' 1.500.000 posti di Javoro vale 
la rafflnata tecnica del governo guaggio, delle informazioni del- ro che nor attacchiamo._ Valga dirette ». a dire 15 milioni da qui al 1972. 
di centro sinistra deve esserc la rilevazione dei dati) co~nes- questo metodo anche fa questo « Queste liberazioni tecnologi- Se questi "Jiberati » devono re- 
realizzato con_ I'acquiescenza del- se con la ,, rivoluzione dei corn- caso. che possono creare la disoccupa- stare nella produzione il prodotto 
le organizzazioni sindacali con- puters "• mentre si assiste ad una Riporteremo qui sotto vasti e- zione, ma non obbligatoriamente. sociale deve accrescersi del 50% 
scie di s_acrificarsi pel bene na- dequalificazione e proletarizza- stratti di un articolo comparso In sè questo Iiberazioni, sia di- e il tempo deve essere ridotto 
zionale, m questo caso « l'equa » zione del!' impiegatuccio piccolo sull'organo dei smdacati tede- rette che mdirette, non signifi- a 35 ore per settimana. Altri 
remunera:zione del capitale per borghese anch'egh ora legato ad schi-occidentali "Welt der Ar- cano che un'economia di forza menti noi non sfuggiamo alla di 
mantenere attivo il motore della una macchina che gti toglie ogni beit » in data 6-.3-'64 e riportato umana. Se, per mezzo 'di miglio- soccupazione. ( ..... ) Ne! 1956 il 
nostra economia. parvenza di autonornia O di li- da! bollettino internazionale del- rarnenti tecnici, si arriva a Iibe- tempo di Javoro settimanale (pa 

bertà e che svuota d'ogni con- la Federazione Sindacale Mon- rare 50 opérai su 100, non si gato) ne!l' industria era di 48 
tenuto i suoi sogni miseri ed ipo- diale (a cui aderisce la C.G.I.L.) procede a licenziamenti che nel ore. Sette anni più tardi non era 
criti. Esaminiamo ora Je conse- « La Presse Syndicale" n. 9 mag- caso ove non sia possibile rad- che di 44,5 ore cioè 7 3% di 
guenze che tali perfezionarnenti gio 1964. Tale artrcolo è di par- doppiare la produzione. Dei li- meno. Malgrado questa riduzione 
alla tecnica produttiva portano ticolare importan:za perchè si ri- ce~ziamenti .Possono essere evi- effettiva la produzione del 1962 
alla situazione di classe degli o- ferisce ad un'altra nazione, tee- tati egualmente se ciascuno de- era -circa del 50% più elevata di 
perai. Se, corne abbiamo già ac- nologicarnerrts più. avanzata, ca- .g_h operai non lavera più che me- quella del 1956. ( ... ) Malgrado 
cennato, tali novità (tanto per ci- pitallsticamente più vecchia, in ta temp.o (ma con metà salario la riduzione dell'orario di lavoro 
tare macchine con conlrollo elet- cul ci è quindi possibile con- aggiungramo noi, .. ). Se un'impre; e una produzione crescente il 
tronico, treni di laminazione trollare quello che per ora in sa non puè compensare la « li- progresse tecnico ha elimi~ato 
completamente automatici, offici- ltalia è solo una tendenza al suo berazione » con la riduzione del 63.530 posti di lavoro nella indu 
ne intere guidate da cervelli elet- inizio; e ci permette di confron- tempo di lavoro e l'aumento del- stria. Dunque nell'era dellauto 
tronici) fanno gridare al mira- tare che le vicende del proie- la _produzi?ne, vi possono essere mazione la riduzione del tempo 
colo gli zelatori del capitale e tariato sono uniche nonostante dei posti _h~eri in aitre irnprese. di lavoro è non soltanto possi 
se, dialetticamente, in quanto ap- la differenza di nazionalità. Il ti- La coridiziona preliminare in bile, ma indispensabile. Il nume 
profondiscono le interne contrad, tolo. dell'articolo succitato (tra- questo caso, è un'espansione eco- ro dei posti di lavoro che per 
dizioni del capitalismo possiamo duciamo dal francese de « La nomica generale ·e una riduzione mettono all'uomo un lavoro crea 
considerarle un fatto positivo, al Presse Syndicale ») è il seguen- generale del tempo di Javoro. tore dirninuisce rapidamente, non 
momento attuale si convertono te: "L'.automazione, flagelle o ( ... ) Una condizione preliminare soltanto nella produzione, ma an 
in un peggioramento della situa- benedizione »: per un aumento della produzione che ne! lavoro degJi· uffici tecnici 
zione della classe sfruttata. Gli « L'economia tedesca si sforza è l'aumento dei salari, perchè e commerciali. Per il lavoratore 
stessi « compuü,rs »- infatti, che di economi:z:zare la mano d'ope- altrimenti i prodotti non trove- "li_berato" era, fino ad ora, re 
fanno gridare alla novit:: gli op- ra per mezzo di miglioramenti rebbero degli acquirenti ». (No- lat1vam~nte facile trovare uq 
portunisti di oggi, vengono usati tecnici. Generalmente questo pro- tiamo di passaggio corne sia ipo- nuovo 1mp1ego, ma molto più 
per impostare e preparare i nuo- cesso si <lice "automazione "· crita il linguaggio di tale artico- d1ffic!le trovarne uno equivalen 
vi. cidi di lavorazione, i tempi Questa parola è diventata il sim- Io, in cui l'articolista ha timore te. 
ed i metodi, le fasi del Javoro bolo della razionaliz:zazione mo- di chiamare le cose col loro vero « L'automazione e le altre for 
in modo sempre più tirato ed op- derna. In effetti l'automazione nome, in cui invece di licenziati me del progresso tecnico svalo 
pressivo; sicchè la razionalizza- non è che' una parte del pro- e di disoccupazione parla di « li- rizzano soventemente la quali 
zione avviene; ma corne neces- gresso tecnico. Se pure tutti i beri » e "liberazione "• alchimia fica:zione professionale e minac 
sariamente deve accadere in una settori della nostra econom1a non di parole che nasconde solo l'op- ciano il livello dei salari indivi 
St?cietà divisa in classi antago- approfittano della tecnica in e- portl\nismo di chi Je usa. Ancora I duali. Moiti fattori che avevano 
ntste avviene unilateralmente guale misura, noi constatiamo 'una cosa è da sottolineare, per una grande influenza sul salar\o, 
razionalizzando lo sfruttamento tuttavia una cosa sbalorditiva: ben mettere in evidenza il corn- corne l'esperienza acquistata, la 
della forza Javoro. In questo mo- nella Repubblica F'ederale Tede- pleto opportunismo dell'estenso- abilità, la quantità e la qualità 
do le fabbriche model!o diven- sca, ne! 1963, ciascun operaio ha re della nota: in essa si arriva I del lavoro, il Javoro pesante o 
gono vere ga!ere in cui lo sfrut- prodotto in media, in un'ora, il a mettere in primo.piano la fun- l'influenza del!'ambiente, perdo 
tamento psico-fisico <iegli operai, 60% in più del 1956. Ecco un zione degli operai corne consu- no la loro importanza. Essi sono 
per le necessità concorrenziali csempio. Per fabbricare 45 ma- matori (e la funzione capitalisti- sostituiti da altri fattori soprat 
del capitale, è il massimo razio- stelli di 60 litri in latta galva- ca dell'aumento dei salari per tutto neuropsichici. Ma nei con 
nalmente possibi!e. A tale Juce nizzata, in un'ora, occorrono 30 sostenere la domanda industria- tratti col!ettivi, dove si tiene con • 
le vuote parole su democrazia meta!meccanici e 20 macchine. le), corne acquirenti, in luogo del- to dei posti di Javoro convenzio 
aziendale, superamento del vec- Per fabbricare, nello stesso lem- la loro situazione di sfruttati. nali, questi fattori non hanno va 
chio capitalismo, scoperta di no- po, 45 mastelli della stessa di- Nonostante tale punto di vista lore o giocano un ruolo seconda 
vità a cui adattare i cardini del mensione in materia plastica, so- viene confermato che a tale li- rio. Di più ·essi non possono esse 
marxismo rivelano tutto il loro no sufficienti un operaio ed una vello "condizione pre!iminare è re misurati. Da ciô i conflitti sui 
contenuto opportunista e flan- macchina semiautomatica. Da qui µn'espansione economica genera- livel!o dei salari. In una piccola 
cheggiatore ·e si puà facilmente l'economia di 29 operai che, co- le»; sicchè giusfamente poco so- officina si arresta una catena di 
constatare corne la tendenza at- me si dice, sono « tecnologica- pra noi osservammo - senza es- lavorazione superata, dove lavo 
luale non sia null'altro se non il mente liberati ». Si afferma che sere forniti dei ricchi uffici studi ravano degli operai altamente 
perfezionamento di un capitali-1 il progresso tecnico crei posti di dei sindacati attuali - che una [ qualiflcati. La nuova catena ha 
smo sempre eguale a se stesso, lavoro nuovi in misura maggiore semplice stasi a tale punto era una capacità doppia; ma degli 

Questo ottimo articolo di un 
giovane compagno merita l'atten 
zione di tutti i lettori i qua!i vi 
troveranno la critica dei moder 
ni sviluppi della tecnica produt 
tiva e deU'automazione e la loro 
acerba critica, rilevando da sè 
che la stessa va messa in rap 
porto, a!!e fondamentali posizioni 
di Marx su!l'incremento della pe 
na di lavoro, della intensità di 
lavoro, e della produttività d.el 
lavoro anche considerata come 
fatto socia1e, tutte cose che ogni 
vero comunista rivoluzionario 
deve det~stare e disprezzare co 
me infamie fino a quando rima 
ne la vergogna del potere po!itico 
negli artigli sanguinolenti del ca 
pita!ismo borghese e democratico. 

1 pracadenti della 
r1zinnalimzinn1 capitalistica 
Questa necessaria tendenza del 

capit.a!ismo italiano si attua se 
conda due direttive: l' una deri 
vata da!l'altra. Alla scala azien 
dale o dell'unità produttiva si 
tratta di razionalizzare la pro 
duzione; alla scala nazionale si 
tratta di programmare l'econo 
mia onde mantenerne inaltera 
to lo sviluppo; poichè all'attuale 
Jivello un semp!ice ristagno di 
pochi mesi (corne abbiamo vi 
sto ne! caso italiano) porta già 
in sè le più gravi minacce per il 
futuro del capitalismo. Tutt'altro 
quindi che superamento della 
teoria dP.!le catastrofi; si tratta 
invece della vulnerabilità massi 
ma al suo attua]e livello ad ogni 
sia pur minima tensione gene 
rata dalle sue interne e nume 
rose contraddizioni. 
In questo articolo noi ci po 

niamo il compito di analizzare le 
presunte meraviglie della ra:zio 
nalizzazione e della pianificazio 
ne ai cui altari borghesi e ven 
duti bruciano il più denso in 
censo ne! tentativo di mistificare 
il proletariato sul contenuto di 
classe ed oppressivo di tali per 
fezionamenti. 
Di ra:zionalizzare la produzione 

certo non si parla solo da oggi; 
anzi è una costante tendenza del 
capitalismo il tentativo di rispar 
miare il più possibile sulla forza 
lavoro sfruttando più intensa 
mente ed estesamente un minor 
numero di operai, La razionaliz 
zazione quindi è una necessità 
per il capitale e noi possiamo 
seguirla nei continui perfeziona 
menti apportati a!le macchine ed 
agli utensili rnessi in ,moto o gui 
d.ati dalle braccia proletarie. Dal 
l'energia idrauiica, alla forza del 

porta ad una azione calmieratri- tre degne di più spazio, la seguen- operai diventano superflui. La 
ce sui salari; tende cioè ad au- te afiermazione: "Ma arrivati a direzione dell' impresa risolve il 
mentare la concorrenza fra gli questo punto, con un livello sa- problema alla sua maniera; essa 
sfruttati ed a far abbassa- lariale ormai adeguato a quello procede ad un riordinamento 
re di conseguenza il Iivello europeo (?) abbiamo due scelle: delle categorie; ne risultano del 
dei salari. Abbiamo con c10 o più produzione con lo stesso le rilevanti riduzioni di salario, 
da un Jato finanziamento e sa- numero di uomini, o la stessa in certi casi fino a 1,20 marchi 
Jari elevati ad una mano d'opera produzione con un minor nume- all'ora (1 DM vale 155 lire it.). 
ricercata e qualificata, una vera ro 'di uomini. Queste le sole al- Ne risulta che 45 operai, di cui 
aristocrazia operaia, paga e sod- ternative perchè l' industria ita- alcuni aventi 15 anni di anzia 
disfatta dei nuovi sistemi; dal- liana sopravviva "· Agnelli ha nità, lasciano l' impresa proprio 
l'altro un abbassamento del li- parlato chiaro: evidentemente, quando le aitre officine della re 
vello medio dei salari per ef- nelle sue parole, con qÙalsiasi gione non offrono dei salari più 
fett.o dell'aumentata disoccupa- delle soluzioni da lui indicate il alti. 
zione che si converte in possi- risultato è sempre un aumento « Se la mano d'opera fosse sta 
bilità di autofinanziamento ed smisurato dello sfruttamento o- ta rara la direzione non avrebbe 
aumentata capacità concorren- peraio), Je fusioni delle so- mai preso delle misure cosi se 
ziale delle industrie. Questo pro- cietà ex elettriche e inflne, Jam- vere .. · I sindacati non possono 
cesso rende perà più evidenti pante ne! suo inequivocabile si- ammettere che le imprese auto 
ed implacabili le tensioni sociali I gnificato, il varo, da parte del matizzino, abbassino le Ioro spe 
ed implica per le aziende la ne- governo di centro sinistra, di una se ed elevino i profitti mentre 
cessità di un continuo sviluppo legge avente Jo scopo di favorire per ï lavoratori derivano solo 
produttivo; poichè con gli oneri con sgravi fiscali le operazioni degli svantaggi. ,,. 
della razionalizzazione e con la di fusione fra imprese nel qua- Interrompiamo a questo punto 
situazione generale del mercato dro questo della ristru'tturazione la traduzione, del resto quasi in- .. 
un limitato periodo di stasi, una dell'economia nazionale ed alla tegrale, del Iungo e significativo 
sosta nella riproduzione del ca- bella faccia della programmazio- articolo. Ne ricaviamo che le te 
pitale implica già una crisi, crisi ne « democratica ». Tutto cià sve- stimonianze di una tendenza ven 
i cui contraccolpi sono sempre la il contenuto bigotto ed anti- gono confe11mate nella pratica: 
più difficîli a pararsi (il caso storico della difesa compiuta da diminuzione dei salari, dequalifi 
recente deU'Olivetti insegni). Oc- parte dei partiti sedicenti operai ca:zione dei lavoratori, licenzia 
corre notare infine corne il pro- degli interessi piccolo-borghesi, . menti, disoccupa:zione, aumento 
cesso su elencato, per gli alti one- oppressi da tale tendenza, con : della proletarizzazione; ecco le 
ri che comporta, per la selezione la difesa della piccola proprietà , lampanti conseguenze dei mira 
implacabile che attua fra aziende e della piccola industria votate ' coli della tecnica moderna. Non 
sane e non, concorrenziali e 'non, alla morte da! progredire di tale ci occorreva del rest,;> un articolo 
porta ad accentuare ed estendere concentrazione. Ma la difesa di in proposito per confermare nella 
il processo di concentrazione dei tali interessi da parte del P.C.I. realtà la nostra tesi. Essa sta già 
capitali mediante fusione di im- ha un chiaro significato: la ri- tutta scritta, nell!j sua integrità, 
prese a scala anche internazio- nuncia ormai definitiva a rap- nella completezza: teorica del 
nale. Possiamo ricordare i fatti presentare gli interessi del pro- marxismo; il quale, tutt'altro che 
recenti dell'accordo RIV - SKF letariato per accollarsi il corn- invecchiato, seppe fin dall'origi 
(annunciato da « La Stampa » - pito di paladino delle Jamente!e ne, in quanto critica completa 
organo della Fiat, proprietaria piccolo borghesi ai cui numerosi di un capitalismo unico dalla na 
della RIV - mediante una in- voti il partitone, ormai consacra- scita alla sua scomparsa preve 
tervista rilasciata da Agnelli da!- to alla sola prospettiva del par- derne le linee di sviluppo e le 
la quale stralciamo, fra molte al- lamento mira. conseguenze che avrebbero por- 

' tato nella schiera proletaria. Noi 
quindi non sentiamo la necessi 
tà di stupirci tremnnti di fronte 
alle meraviglie di una tecnica ti 
ranna, ma possiamo con orgoglio 
di militanti constatare la storica 

crisi e I veriflca di una linea di sviluppo 
necessarîa per il capitale che il 
Partito ed il Programma Comu 
nista già conobbero e previdero. 
Semmai, piii che per il valore 
di testimonianza, tale articolo ci 
serve per battere in breccia la 
politica rinunciataria e bugiarda 
delle centrali sindacali di osser 
vanza moscovita. Di fronte al 
le gravi conseguenze che l'arti 
colo tradotto cita, quali sono le 
prospettive che vengono aperte 
al movimento sindacale? Sempli 
cemente due, eccole: « I sindacati 
rivendicano dunque degli inden 
nizzi e delle misure per il ria 
dattamento sociale. I sindacati 
stimano che sarebbe giusto che 
le imprese, stabilendo i piani di 
acquisto delle nuove macchi 
ne, adottino contemporaneamen.:. 
te delle misure per gli operai 
che saranno colpiti (da!l'auto 
mazione)». 

tendente per la necessità della 
sua sopravvivenza a raggiungere 
il suo optimum nello sfruttamen 
to. Questo è quindi l'aspetto del 
la razionalizzazione della produ 
zione che si concretizza in un au 
mento del flage!lo pei proletari; 
ma che dialetticamente avanza 
verso la sconfitta stessa di coloro 
che la hanno iniziata sperando da 
essa il proprio salvataggio corne 
classe. 

E 11 sua cans1au1nz1 
Visto auindi corne la raziona 

Jizzaûoné sia una via obbligata 
che il capitalismo è naturalmen 
te spinto ad imboccare è da ve 
dere quali conseguenze porti la 
sua adozione ne!le singole unità 
produttive. E' ammesso univer 
salmente che la raziona!i:zzazione 
porta ad un considerevole au 
mento della disoccupazione; di 
soccupazione che per le sue ca - 
ratteristiche (accennate poco so 
pra) trova particolare difficoltà 
ad essere riassorbita; men tre so 
lo in parte tale liberazione molto 
estesa di forza lavoro puô esse 
re reintegtata mercè Jo sviluppo 
delle società stesse produttrici di 
macchine elettroniche, poichè ta 
li compagnie abbisognano di 
maestranze giovani e addestra 
te, mentre sono proprio Javora 
tori ,, superati » dalla tecnica 
produttiva chè sono stati gettati 
sui lastrico e per i quali si apre 
solo k. prospettiva di una disoc 
cupazione o sotto occupazione 
senza prospettiva. La razionaliz 
zazione si annuncia quindi con 
l'aumento dei disoccupati, l'au 
mento di quello che Marx definl 
corne l'esercito di riserva, che 

La razionalizzazione e i sindacati 

Una prosp1t1i11 rinun&i1tari1 
Eccola la prospettiva; essa è 

completamente rinunciataria, im 
mersa ne! sistema vigente; se 
prima gli operai erano conside 
ra ti in quanto consumatori, ora 
si reclamano per loro misure di 
riadattamento sociale e quali? 
scuole? istituti? corsi gratuiti? 
Una prospettiva vergognosa, di 
paziente ed imbelle attesa, una 
prospettiva che isola, stanca ed 
abbatte i pro!etar~. Di fronte a 
tali sconvolgimenti li si invita 
ad aspettare le briciole dei su 
perprofitti, una prospettiva che 
puà andare bene per le vendute 
aristocrazie; ma che contraddice 
gli stessi interessi economici del 
proletariato. Da tali parole alle 
lotte articolate per catena, per 
fabbrica il passo è breve. Ovun 
que si tende a frantumare l'uni 
tà di classe degli operai, a divi 
dere la Joro forza, a frammentare 
i Joro interessi. Di fronte a tali 
manovre da rinnegati noi rivol 
giamo agli operai il nostro grido. 
Dovunque è loro interesse lotta 
re corne classe, uniti e compatti, 
lottare non per riforme o per il 
loro riadattamento «sociale», ma 
lottare corne classe contro il ca 
pitale, Jottare per la scomparsa 
de! capita!ismo. Solo in qÙesto 
modo, lottando per il programma 
massimo, la rivoluzione co 

. munista, potranno difenderè an 
che i loro interessi economici 
sotto il dominio del capitale. 
Tale è l' unica via: ail' unità 

del capitale, alla concentra:zione 
massima degli sfruttatori è tra 
dimento contrapporre vie nuove 
di !otta o ricercare metodi nuovi; 
è solo da contrapporre l'unità 
internazionale della classe degli 
sfruttati. 

(continua) 
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A un secolo dalla f ondazione della I Internazionale 
Il 28 settembre 1864, ne! corso 

di. un comizio promosso in soli 
darietà alla Polonia - paese al 
lora smembrato e sottoposto al 
giogo dell'aristocrazia feudale, - 

· veniva proclama ta a Londra la 
costituzione della I Internaziona 
le. Il suo vero nome di fondazio 
ne fu: « Associazione Internazio 
nale dei Lavoratori •. Carlo Marx 
ne redasse il celebre Indirizzo 
inaugurale, che svolse comin 
ciando con queste parole: "E' 
una grande ve,ità di fatto che la 
miseria delle classi operaie non 
è scemata negli anni che vanno 
da! 1848 al 1864, benchi proprio 
questo periodo non abbia con 
fronto negli annàli de!la storia 
per riguardo aUo sviluppo della 
industria e a!!' incremento del 
suo commercio >). 

I 

la miseria è crescente 
La grande verità di fatto che 

Marx sottolineava, mediante · la 
citazione della vivente storia, 
era dunque la •< miseria crescen 
te » dei lavoratori salariat] ne! 
capi talismo .. Nonostante il « fol 
le » ·progresso dell' industria e la 
espansione del commercio, cre 
sciuti tanto rapidamente da fare 
impazzire di gioia il cancelliere 
dello scacchiere dell' impero bri 
tannico, Gladstone, lo stesso al 
tissimo funzionario era obbligato 
ad occuparsi della miseria della 
classe lavoratrice del proprio 
paese. Se infatJ;i da un lato era 
aumentata la ricchezza della na 
zione - in tale proporzione da 
strabiliare perflno quel portavo 
ce della ·classe possidente -, dal 
l'altro e per converso la miseria 
della classe lavoratrice non solo 
non era affatto diminuita, anzi 
era aumentata, materialmente e 
sostanzialmente, per il peggiora 
re del suo stato di precarietà e 
per la sua accresciuta dipenden 
za da! capitale. 
La contraddizione era addirit 

tura stridente; e certo non sa 
rebbero bastate ad offuscarla, 
meno che mai a risolverla, le pa 
role o le manipolazioni statisti 
che di abili ripartitori del « red 
dito ·nazionale ». Sta anzi appunto 
in tale contraddizlone che, per i 
comunisti degni di questo nome, 
si rivela in tutta la sua crudezza 
la natura propria del modo ca 
pitalistico di produzione, e si ma 
nifesta con Iuce solare il carat 
tere dei suoi effetti antisociali. 
Come dunque poteva accadere 

e accade che all'aumento della 
ricchezza della nazione non cor 
rispondesse e non corr isponda 
un migliorarnento effettivo delle 
condizioni di vita degli operai 
salariati ; anzi, queste peggiorino? 
La risposta classica della dottri 
na comunista è arcinota: la mi 
ser ia crescente della classe lavo 
ra trice è la conseguenza del pro 
gresso storico dell' industria e del 
commercio capitalistici (conside- 
rati nel senso più generale). Il 
fenomeno è oggettivo e poggia 
sulle radici stesse dell'attuale 
modo di produzione. 
L'accumulazione del capitale, 

o, il che è equivalente, il pro 
gressa dell' industria e del corn 
mercio capitahstici, spoglia pro 
gressivamen te i produttori dei 

· loro strumer.ti di lavoro. « Libe 
rati » da! mezzo di sostentamen 
to, questi vengono buttati sui li 
bero mercato della manodopera, 
ove potranno venùere l' unica CO 
sa di cui possono ormai disporre: 
la loro forza-lavoro. Separati da 
gli strumenti di lavoro, tutta la 
loro proprietà si riduce alla 
forza-Iavoro: gti oggetti di con 
suma, le sussistenze, tutto ciô 
che serve a mantenere in piedi e 
in vita I'operaio, dipenderanno 
ineluttabilmente dalla possibilità 
stessa di alienare questa Iorza, 
vale · a dire di cederla a un pa 
drone, a un capitalista, a un di 
ret tore di azienda, le figure in cui 
lo sfruttamento capitalistico del 
lavoro si impersona. 
Se l'aumento della massa delle 

merci, del volume della ricchez 
za, non migliora affatto la situa 
zione della classe operaia è pro 
prio perchè, con esso, aumenta 
no in pari tempo la dipendenza 
e la schiavità generali del Iavoro 
salariato dal capitale. Con quan 
to precede non 'ha nulla a che 
vedere il cosiddetto migliora 
mento continuo del tenor di vi 
ta di chi lavora, tanto ipocrn.a 
mente e instancabilmente magni , 
fica to dalle classe dominante. Non 
si nega infa tti che i mezzi di 
soddisfazione del consumo pos 
sano storicamente aumentare, e 
che in effetti aumentino: ciô av 
viene in rapporta all'aumentata 
massa dei bisogni, che progredi 
scono, con l'aumento della pro 
duzione e della produttività del 
lavoro, in misura molto maggiore 

del consumo effettivo, tanto che 
a questo riguardo puô ben dirsi 
che la disparità nei confronti del 
le altre epoche sociali è enorme. 
Ma il dato di base, il fatto fon 
damentale è che, con la perdita 
degl] strumenti di lavoro, ogni 
riserva economica è perduta per 
i produttori, che quindi restano 
esclusi dalla ricchezza che hanno 
prodotto. Ed è in forza e per 
effetto di ciè che la loro stessa 
esistenza ha esclusivamente va 
lore per i bisogni di valorizza 
zione del capitale. 
Il lavoro salariato appartiene 

al capitale, forza sociale imper 
sonale. Lo stesso operaio dispone 
della forza-Iavoro solo per ce-" 
derla: vendendola egli acquista 
il diritto a mangiare. Le sussi 
stenze della classe lavoratrice 
dipendono esclusivamente da 
questo scambio: forza - lavoro 
contro salario. Ne! sistema del 
salariato l'operaio, schiavo della 
azierida capitalrstica, mentre pro 
duce la ricchezza per gli altri, 
produce per sè la miseria, I'ab 
brutimento fisico e mentale. Que 
sto stato di dura soggezione non 
scema affatto con la produzione 
che aumenta o con la ricchezza 
che cresce; il loro progredire fa 
pràgredire anche la oppressione 
dei salariati, ne aggrava lo stato 
di precarietà, l' incertezza del do 
mani, la caduta nel!'esercito in 
dustriale di riserva, la disoccu 
pazione, !a fame, e infine il pre 
cipitare nella voragine della 
guerra, dove essl saranno ine 
vitabi!mente impiegati corne car 
ne da cannone, 
La miseria crescente della clas 

se operaia resta dunque una 
grande verità di fatto, che nes 
sun aumento della ricchezza na; 
zionale fa scemare. Essa è asso 
lutamente indiminabile senza lo 
abbattimento del sistema capita 
Iistico, senza l'abolizione del la 
voro salariato. Il regno del capi 
tale è il regno dell.'abbondanza 
àelle merci e, allo stesso tempo, 
della miseria, della fame, dello 
abbrutirnento del « produttore ». 
Di fronte al progressa dell' in 

dustria e del commercio capita 
Iistici, all'aumento della produ 
zione, alla potenza del capitale, 
Marx - corne in quel cetebre 
discorso - non invocô per i lave 
ratcri delle briciole «riformiste», 
ma levè alto il vessil!o della lot 
ta rivoluzionaria e comunista 
della guerra di classe dei sala 
riati, dei proletari, contro il do 
minio del capitale. 
Con l'ardente grido del 1848: 

« Proletari di tutto il mondo uni 
tevi ! » ·Marx fonda la I Inter 
nazionale .. 

II 

Oggi dopo cent' anni 
A distanza di un secolo, ven 

li anni dopo la seconda guerra 
irnperlalistica, lo spettacolo del 
« progresso economico », che si 
apre sulla sceria mondiale col 
grandeggiare dell'industria e col 
ciclopico sviluppo del commercio, 
è più stupefacente, vertigionoso 
e quasi allucinante, che mai. Tut 
ti su indici economici, tutti i 
datt produttivi, hanno raggiunto 
proporzioni gigantesche, mentre 
la ricchezza di un pugno di nazie 
ni si è smisuralamente accresciu 
ta, in tale misura da non trovare' 
confronte col passato. 

Eppure, malgrado tutto il 
« progresso economico », rrmane 
una grande verità di fatto, una 
verità sempre più viva e palpi 
tante, che la massa della rniseria 
della classe lavoratrice non è 
per nulla diminuita e che la sua 
schiavitù salariale è cosi terri 
bilmente aumentata da superare 
ogni limite prima ragglunto, Cen 
tinaia di milioni di lavoratori, di 
proletari, di semi-proletari, di 
salar iati di tutti i paesi, sono 
sottoposti ad uno sfruttamento 
spietato, a una schiavitù costante 
ed avvilente; mentre una gran 
parte di essi vive addirittura nel 
più nera e squallida miseria, 
soffrendo ]ettetalmente la fa 
me. Lavoratori dell'lndia e in 
genere dell'Asia, dell'Africa, del 
l'America meridionale e centra 
le, della " ricca " Europa e della 
« ricchissima » America de] Nord, 
salaria ti di tu tte le razze e di 
tutti i continenti, sono perma 
nentemente soggetti als'assillo 
spieta to del bisogno economico e 
della ricerca del pane, alla mi 
naccia costante della disoccupa 
zione, alla paura della guerra; 
in balia di un meccanismo ine 
sora bi!e di sfruttamento. Tutta 
una massa enorme deli'umanità, 
la stragrande maggioranza di es 
sa patisce sofferenze incalcola 
bÜi a .causa del cieco e spietato 
dominio del capitale, di questo 
vampiro sociale che si ingiganti 
sce nutrendosi del sangue suc- 

chiato al vivente lavoro. 
Ovunque, su tutto lo sferoide, 

si gir] lo sguardo, la miseria e 
le sofïerenze di tutti colore che 
vivono di salario restano un dato 
di fatto incancellabile, inconfu 
tabile, e, vigendo il regime del 
lavoro salariato, ineliminabile. 
Perfino gli Stati Uniti, che estor 
cono profitti e sovraprofitti da! 
mondo intero, che dominano e 
depredano con la loro potenza 
economica e militare la gran par 
te della popolazione terrestre, 
non sfuggono a questa verità di 
fatto, a questa legge fondamen 
tale del capitalismo. Malgrado le 
immense ricchezze accumulate, 
malgrado l'opulenza accecante, 
non solo negli USA milioni e mi 
lioni di negri vivono in condi 
zioni sotto-bestiali e in uno sta 
to di serni-schiavitù politica, ma 
la stessa maggioranza dei proie 
tari di pelle bianca conduce una 
esistenza precaria, dannata e in 
moiti casi miserabile. Non c'è 
bisogno, per questo, di rifarsi al 
le recenti dichiarazioni ufficiali 
del presidente dello Stato fede 
rale, che mentre il suo paese al 
traversa un periodo di grande 
floridezza economica ha dovuto 
impegnarsi a « dichiarare guerra 
alla miseria " in casa propria. 
Non è necessario, e si puô ben 
lasciare questa personificazione 
del sistema dell'opulenza e del- 

la fame condurra la sua « guer 
ra »; risulterà, alla fine, che i 
miseri si ritroveranno più mi 
seri. Un paese che spende all'in 
circa venti e forse trenta miliar 
di di dollari per la sola pubbli 
cità è senza dubbio quelle che 
ha acuito al massimo l.'antitesi 
tra capitale e lavoro salariato, 
che ha spinto all'estremo il do 
minio del prodotto sul produtto 
re, che ha portato al vertice la 
divinizzazione della merce e del 
denaro, la schiavizzazione del 
l'operaio e del!'uomo. Si puè sen 
s'altro elevare a norma che il ca 
pitalismo più fa pubb!icità, più 
condanna alla morte per fame i 
suo « suddi ti ". 
Batta pure la grancassa il 

gangsterismo politico d'oltre A 
tlantico, strilli pure lo slogan 
della « guerra alla miseria », tan 
to comodo, in questo momento, 
aile varie « bande » per la loro 
campagna elettorale: alla fine, la 
"povertà » sarà più povera. 0- 
vunque domina il capitale (e do 
mina su tutto il pianeta), i lavo 
ra tori, gli operai, le masse sala 
riate giacciono sotto il ta]Ione 'di 
ferro del suo sfruttamento e del 
le sue Ieggi: della sua oppres 
sione, della sua cieca forza di 
struttiva. Il capitalismo è un'e 
conomia -di profitto, in cui l'uo 
mo e i suoi consurni sono soltan 
to i mezzi a quell'unico fine. 

bra; pesa sullz loro vit, pohti 
ca corne una spada di Damocle; 
stringa in una morsa di acciaio 
tutta la loro economia ed il Ioro 
stesso avvenire. 
E' oggi di moda l' ipocr ita e 

piratesco ritornello dell'aiuto e 
conomico e finanziario ai paesi 
del cosiddetto terzo monda e 
"sottosviluppati "· Da tutte le 
bande dell'orizzonte politico fan 
no coro le voci « piangenti » sui 
le centinaia di migliaia di uo 
mini e donne che vi muoiono 
per fame: vittime del!' indigenza 
o della « carestia ». La filantro 
pia borghese invoca viveri, ge 
neri di prima necessità e medi 
cine da inviare in soccorso. Ma 
intanto su quei territori si avvi 
cendano le forze armate della 
repubblica stellata, del regno 
britannico o della gendarmeria 
internaziona)e del capitale (l'O. 
N.U.), pronte a mantenere l'or 
dine, a spegnere ne] sangue ogni 
focolaio di ribellione, ogni ten 
tativo di progresso civile. E il 
da to di fondo, il fatto che è alla 
base di tutto, e che neppure quel 
le stesse voci non possono na 
scondere, è che il divario eco 
nomico tra i paesi arretrati e 
quelli super-industria!izzati si è 
approfondito paurosamente, pro 
prio corne vogliono le leggi della 
produzione capitalistica che solo 
la rivoluzione proletaria potrà 
storicamente infrangere. La bor- 
ghesia imperialistica di occiden 
te, dopo di aver depredato ed im 
miserito popoli interi, è costretta 

1

. ad organizzare il servizio di ca 
rità per assicurarne la soprav- opera1a vivenza Le cose dunque non SO· 

fi lo non potevano andare in modo 
diverso, ma, restando in piedi il 

Ma se dappertutto il lavoro sa- lo sfruttamentu coloniale di ter- modo capitalistico di produzione, 
lariato geme sotto il tallone di ritori e popolazioni immensi, il non potranno neanche cambiare. 
ferro del capitale; se ovunque la brigantaggio imperialistico sui Il capitalismo lo ha scritto a let 
schiavità salariale del lavoro, cre- mondo intero. Se dunque alcuni tere indelebili: « i ricchi diven 
sciuta più che mai col sopravvi- strati deJla classe operaia in Eu- tano sempre più ricchi; i poveri 
vere del capitalismo a sè stesso, ropa e negli Stati Uniti, se in sempre più poveri ». In circa tre 
è il sistema generale; sono tut- genere il proletariato d'Occiden- quinti della superficie terrestre, 
tavia alquanto differenti nei di- te si sono venuti a trovare ri- la fame miete vittime stabilmente 
versi paesi del mondo le condi- spetto a quelli del resto del ~on- e permanentemente, anche a pre 
z!oni materiali di vita e la situa- do, in una diversa condizione scindere dalle stragi causale dal 
zione momentanea deJla classe materiale di vita tutto cio non le cosiddette carestie. Ma in al 
operaia. Le condizioni materiali è dipeso e non dipende che dalla tre regioni del mondo le derrate 
del proletariato sono strettamen- spoliazione di una buona parte alimentari vengono deliberata 
te connesse all'evoluzionè gene- del pianeta ad opera -delle rapa- mente distrutte; buttate a mare, 
rale degli Stati, e risente dei ci borghesie metropolitane. se del caso; e cio per « sostene 
rappor~i. che, nel corso_ storico, Il frutto del sudore e del san- re » ,i pre~zi _di mercato. Sono i 
s1 s~bihscon~ fra d1 es.si. Il pro- gue di centinaia di milioni di prod1gi t1p1c1 d71! ~conom1a ~1 
leta:1ato degh Stah Umti e d1 a~- lavoratori di "colore», che nel pr_ofltto, nei quah s1 conc~eta il 
cum ~tati europei s1 trova a v1- secolare dominio dell'Occidente m1racolo per cu1 mezzo m1hardo 
vere m paes1 che deteng?1;10 la capitalistico è affluito e affluisce di invid~i, app_arten_enti .a un 
egemo_ma econom1~a e m1htare, in Europa e negli Stati Uniti, ha gruppo d1 naz101:n .'' pnv1legiate », 
finanziar1a e pohtica, sui resto originato e origina quella diffe- possono . gode:s1 1 . benefic1 mo 
de! mondo. Questo fatto h8: n?;- renza; ha consentito e consente mentane1 denvant~ da! d~m~mo 
tevoli conseguenze su strab pm a strati della classe operaia i econormco _e finanzier10 s~1 circa 
o meno numerosi della_ classe « vantaggi materiali n che tanto tre m1hard1 che formano 11 resto 
ope_raia, sul suo atteggiamento hanno accecato e accecano gli della popolaz10n~ del globo. . 
pobtico, e m genere_ sullo svolg~- occhi delle aristocrazie operaie; Ora, . ~e _non ~1 hene con_to ct.1 
mentc_i de11:a lotta d1 classe. e n- ha alimentato e alimenta la pe- .tutto c10,_ e ovv10. che non si puo 
voluz10nana per_ lo abb~ttimen- ste opportunista; ha costituito e : comprenoere la s1tuaz10ne mate 
t~ del ~1stema ?' produz10ne ,ca- costituisce la base della pretesa , rrnle del lavoro salanato, _la base 
pital_1stJco. Se s1 vuol cap1re 1 at- superiorità e della burbanzosa un,ca che determma le d1fferen 
tegg18:meny1 politico della classe civiltà del bianco. Ed è inoltre ze inte1;ne. Se si prescfr1de da 
operaia, l mfluenza en~rme che la matrice del fetentissimo di- tutt~. 1 evo!uz10;1e mondiale, e 
si:: di essa eserc1tano l opportu- fesismo nazionale, di cui il pro- dall. mtrecc10 . d1 legam1 e. rap 
nismo, la corruz1_one parl~men- letariato di accidente dimostro parti rec1pr?C1 ~he questa mtes_ 
tare ~. la, seduz1one nazi_onale, in passato di essere spavento- se fra gh Stati e fra 1 popc_i!i, 
non s1 P':10 fare a meno d1 con- samente affetto ed è ancor oggi , non s1 possono realmente capire 
s.1derare_ 1 rapporti materiaH c_he profondamente impeciato. le condizioni di vita del prol~ta- 
1 evoluz10ne econom1ca e pohhca . . nato, l'atteggrnmento specifico 
del capitalismo ha stabi!ito (e Il cap1ta_le ha . J?ase mondiale. della classe operaia e dei partiti 
stabilisce) fra gli Stati e fra le Penetrato m t_utti. ! paesi del g~o- cqe la infiuenzano di fronte alla 
diverse aree geografiche ed eco- bo ad economie_pm O m~no chm- latta di classe comunista, lo svi 
~omiche. E' chiaro di per sèche se e presalanah,_nvoh.monando- luppo stesso di questa Jotta nei 
e 1mpossibile capire lo sviluppo ne 1 anhca tecmca di produrre diversi paesi e continenti con 
economico di un paese, ]a situa- e_ i modi di vit8: fradizion8:li ess~ tutti gli aspetti pato]ogici 'e ne 
z10ne momentanea della classe h ha _saccheggiati e sotto~ess1 ga~ivi che pervicacemente lo ca- 
lavoratrice al suo interno Io alla sua eg1da; h ha legat1 al ratterizzano , 
svolgimento della lotta di cl.;sse, merc~to mondiale ponendoli alla La situa~ione materiale del 
la formazione delle aristocrazie me~ce . di_ un pugno d1 potenze proletariato dei paesi super-in 
operaie e l'apparirè del feno- cap1tahshche, che ne_ hanno te- dustrializzati è strettamente di 
meno opportunistico, consideran- nuto e ne tengono 1n .n:iano il pendente da queHa del proleta 
do tutti :questi aspetti isolata- destmo econom1co e pohtico. riato di tutti gti altri paesi e 
mente e m modo autonomo, cioè Pur se oggi una gran parte deUe loro masse !avoratrici. Que 
senza tener. conto dello sviluppo dei paesi colo~iali ha acquisito sta interdipendenza, mentre da! 
dell'economia mondiale e dei ).' indipendenza politica e, sotto punto di vista economico rivela 
rapporti_ in continuo cambiamen- questo aspetto, il coloniali~mo l'influenza che esercita sulle con 
t.o che s1 producono fra gli Stati. puo formalmente considerars1 un dizioni di vita del proletariato 
Ne! corsr. di interi secoli e capitolo della storia del capita- ail' interna di un dat,o paese il 

flno ad oggi uno strato più o me- lismo che si avvia ad apparte- peso economico e finanziario sui 
no numeroso del proletariato dei nere al passato; la realtà dei mercato mondiale (potenza im 
paesi capitalistici di occidente, in rapporti economici non è cam- perialistica) del corrispondente 
particolar modo di alcuni paesi biata a svantaggio delle potenze apparato statale, da! punto di 
di a_uesta area geografica, ha di- capitalistiche e colonialiste, le vista politico most.ra quale in 
vorato le briciole delle masse più forti delle quali ne hanno cidenza possa avere la diversità 
enorm.i di profitti e sovraprofltti addirittura tratto benefici incom- relativa di condizione materiale 
estorti dalla propria borghesia al mensurabilmente maggiori. Il ca- di esistenza sull'atteggiamento 
resto del mondo, grazie al suo pitale monopo!istico, l'alta flnan- politico della classe operaia e 
dominio commerciale, tecnico, za, corne schiacciono la piccola delle forze politiche che la. in 
finanziario, militare. Con que- produzione e dissolvono le 7co- tluenzano rispetto alla lotta nvo 
ste briciole, concesse a una par- nomie ristrette all' interno d1 o- luzionaria per il comunismo. La 
te della classe operaia, la bor- gni nazione, analogamente allo differenza nelle condizioni di vita 
&hesia ha posto al suo servizio esterno schiacciano i paesi eco- del proletariato nei paesi "ric 
g!i stessi partiti operai, cointe- nomicamente deboli, cioè poco chi» e nei paesi « poveri n, per 
ressandoli alla politica colonia- sviluppati da! punto di vista in- usare un linguaggio di comodo, 
lista e di brigantaggio imperia- dustriale, li aggiogano al pro- è un fatto di grande importanza 
lista. Il proletariato di questi prio carro, ne condizionano lo ! nello sviluppo della latta di clas 
paesi si è quindi venuto a tro- sviluppo, lo subordinano aile se. Un fatto nè casuale, nè tanto 
vare e tuttora si trova in una proprie esigenze. Tutti gli Stati meno "naturale ». Esso è un pro 
situazione di apparente benecssere di recente formazione, tutti i dotto tipico del capitalismo, che 
di fronte al resto della popola- paesi del blocco « afro-asiatico », raggiunge J.'apice con l'estensio 
zione mondiale; ma la radice ma- tutti i popoli ex-coloniali assurti ne del suo dominio su tutto il 
teriale di questa situazione risie- a indipendenza nazionale nel se- pianeta. Non bisogna dimenticare 
de nello sfruttamento esoso, ne!- condo dopoguerra, hanno esperi- che proprio mediante questa dif 
le sofferenze atroci, inflitte a mentato e stanno esperimentando ferenza relativa, la quale tende 
centinaia di milioni di lavoratori dolorosamente il fenomeno per ad allargarsi a favore delle gran 
nella rapina e nello sterminio di cui la dittatura del capitale - di metropoli capitalistiche, una 
interi popoli. La borghesia occi-1 arnericano, europeo, e di alcune parte della classe operaia è stata 
den tale, oggi non _la sola, ha pra- a_ltre potenze imperia!istiche -, con(l,uista_ta alla pol~tica oppor 
ticato e pratica il sacchegg10 e lt accompagna corne la loro om- tumsta d1 colla:boraz,one con la 
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La piovra dell' "aristocrazia 

borghesia. E questo è un fatto 
che bisogna assolutamente non 
trascurare. 
Ne! secolo scorso, in modo ti 

pico l' Inghilterra e in se gui to in 
modo ancora più impressionante 
gli Stati Uniti, mercè il dominio 
commerciale ottenuto sul mer 
cato mondiale in forza della loro 
potenza economica e militare, si 
sono creati accanto alla loro bor 
ghesia, unà borghesia « operaia n 
e dei. partiti sedicenti socialisti 
ma perfettamente borghesi, quin 
di interessati alla politica impe 
rialistica e nemici acerrimi della 
rivoluzione proletaria e del co 
munismo. Durante tutto il perio 
do di esistenza della II Interna 
zionale (1889-1914), fini ta ne!la 
vergogna della difesa della pa 
tria borghese, l'opportunisme mi 
se profonde radici nell' Europa 
occidentale proprio per il fatto 
che gli Stati imperialis·ti di que~ 
sto continente (Inghilterra, Fran 
cia, Belgio, Gerinania, ecc.), im 
posto il loro dominio politico ed 
economico su un miliardo circa 
di oppressi (più della metà del 
genere umano allora), poterono 
vivere al!e !oro spa!le pompando 
sovraprofitti favolosi, con poche 
briciole dei quali comprarono i 
capi dei partiti socialdemocratici. 
l rapporti venutisi a stabilire fra 
gli Stati del mondo in seguito 
allo sviluppo del capitalismo, 
crearono ail' in terno dei paesi 
.lmperialisti la base economica 
della corruzione dei capi operai 
e di strati della classe lavora 
trice, cioè dell'opportunismo so 
cialsciovinista e democratico-pa 
cifista. 
E' dunque solo considerando il 

processo complessivo, lo sviluppo 
generale dell'economia e della 
storia politica degli Stati ad esso 
legata, che si disegna con chia 
rezza davanti ai nostri occhi · la 
reale prospettiva della lotta pro 
letaria e socialista. Il program 
ma ·della rivoluzione comunista 
è interamente basato sulla na 
tura inscindibile dei rapporti re 
ciproci fra classi e stati, che il 
èorso del capitalismo determina 
internazionalmente. La prospet 
tiva del comunismo è mondiale, 
passa per la rivoluzione interna 
zionale del proletariato, poggia 
sulla dittatura comunista in tutto 
i! mondo. 
Solo cosl diviene agevole com 

prendere da un lato la paurosa 
depressione politica în cui versa 
la classe operaia dei paesi super 
industr~alizza ti, corne gli Stati. 
Uniti, e dall'altro lo stato di re- · 
Jativo fermenta e di. predisposi 
zione alla guerra di 'classe delle 
rna~se lavoratrici dei paesi sot 
'toposti al dominio economico e 
finanziario delle potenze impe 
r ialisliche, solo cosi è anche pos 
sibile stabilire con precisione le 
radici economiche de!l'opportu 
nismo; avanzare perfino la pre 
visione dell'area in cui l' incen 
dio della futura rivoluzione do 
vrà incominciare a divampare. 
La parte più avanzata e riso 

luta del proletariato dei paesi sia 
de!l'occidente, che dell'Oriente, 
deve cercar di afferrare questa 
realtà, capire il legame profondo, 
il nesso inscindibile, fra la si 
tuazione continentale e quella 
del resta del mondo: deve sfor 
zarsi di apprendere e non più di 
menticare che i limiti del fronte 
di lotta sono internazionali e che 
senza questa necessaria prospet 
tiva ogni tenta;vivo, ogni sforzo 
anche il più generoso, è irri 
mediabi!mente condannato alla 
sconfitta. · 
li capitalismo ha base mon 

àiale. Non solo, ma la sua ten 
denza storica è di concentrarsi 
sempre più. Questo fenomeno 
fondamentale dell'attuale modo 
di produzione è più visibile e ap 
pariscente che mai, dopo ogni 
crisi, dopo ogni guerra. Il pro 
cesso di concentrazione della ric 
chezza nelle mani di un pugno 
di potentati monopolistici di due 
o tre grossi paesi è, sotto un 
aspetto generale, il dato centrale 
di questo dopoguerra. Esso è alla 
base dei rapporti fra gli Stati, 
della situazione e dei rapporti 
reali fra le classi nell'Occidente, 
nell.'Oriente, dovunque: è alla 
base del soffocamento politico di 
q ualsiasi moto antimperialista, 
della repressione di ogni alzata 
di testa del proletariato. Tre con 
tinenti (America, Asia, Africa), 
per limitarsi a quelli ora più di 
rettamente interessati, nel torno 
di ouesto « paciflcissimo » scor 
cio di tempo sono teatro di ope 
razioni militari e di guerre lo 
cali. In quasi trenta paesi, schie 
ramenti militari, forze armate, 
gruppi o.rdinati · in guerriglia, si 
scontrano. Ovunque, o quasi, è 
sotto l'egida dei briganti impe 
dalisti, e per la conservazione 
dei loro sporchi interessi, che 
vengono fatti massacrare s_enza 
possibilità e speranza di successo. 
Dal canto loro, i super-Stati col 
tivano col cinismo più assoluto 
le loro eterne conferenze per il 
disarmo e per la pace, mentre 
proseguono nella corsa agli at- 

( continua in sestçz pagina) 
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Basi organiche e cenlrali della rivol11- 
Zione di domani - Dalla inelallabile erisi 
agonica del capilalismo alla dispersione 
de11· opporlunismo complice e rinnegalo 

Storla della 
sinistra omnunista • 
Riprendendo la cronistoria del 

movimento rivoluzionario italia 
no dopo il Congresso di Bologna, 
r"estiamo tuttavia nell'argomento 
torinese a cui abbiamo dedicato 
le ultime pagine del resoconto 
che è apparso nel n. 20 dell'l-15 
novembre '63 di questo giornale. 
Abbiamo lungamente discusso 

il dibattito nella sezione sociali 
sta torinese ( dopo avere esami 
nato quelli nel Congresso dei 
cornmissari di reparte e negli or 
gan] sindacali) che si svolse il 
12-12-1919 confrontando due te 
sti diversi delle conclusioni, trat 
ti dall'Avanti! di Milano del 4-12 
e dall'Ordine Nu.ovo del 20-12 .. 
Al riferimento di queste di 

scussioni a Torino abbiamo in 
framme·zzato la nostra critica 
delle false posizioni del gruppo 
de ll'Ordine Nuovo, traendole sia 
da pubblicazioni del tempo prese 
dal Soviet, sia da considerazioni 
che si possono fare oggi, quando, 
a tanta distanza di tempo, è pos 
sibile vedere corne poco felice 
mente si sia chiuso il ciclo di 
quella che a moiti sembrô al suo 
inizio una nuova e originale 
traiettoria rivoluzionaria, data 
dalla consegna del movimento 
dei Consigli, che noi abbiamo poi 
indicato col termine tutt'altro che 
apologetico di aziendismo. I fatti 
hanno dimostrato, come con 
cfudevamo nel citato n. 20 del 
1963, che _ si è trattato di un_ nuo 
vo , opportunismo e_ di una · nua. 
va -deforme manifestazione della 
malattia dell'opportunismo, del 
i .tcrmismo, e della collaboraz io 
ne di classe. 
Attraverso quel dibattito del 

dicembre 1919 e pure con aspra 
critica delle sue forrnulazioni, ab 
biamo ricostruito come nel valo 
roso proletariato della grande cit., 
tà industriale si muovessero le 
forze rivoluzionarie che tendeva; 
no alla costituzione del partito 
che doveva lottare per la conqui 
sta rivoluzionaria del potere e 
per la dittatura proletaria, e che 
entro pochi anni avrebbe corn 
presq che era questo il traguardo 
non locale e cittadino ma anti 
stataLe· sul piano internazionale, 
per poi miziare, purtroppo in 
sieme a tutto il movimento mon 
diale, la decadenza paurosa che 
ha condotto al disfacimento nel 
nulla .. della Internazionale Co 
munista. 
Qualche altra notizia pue trarsi 

da ricerche sulla edizione tori 
nese dell'Avanti!. La discussione 
della sezione torinese del PSI si 
era svolta l' 11 dicembre 1919. Il 
giornale, ne! numero del 12, fa 
un commento abbastanza giusto 
sostenendo che il conflitto di con 
cezioni e di metodi non si rive 
lava come un conflitto tra ali 
del proletariato che tendessero a 
scinderai, ma corne un contrasto 
tra le masse Javoratrici e i fun 
zionari riformisti dei sindacati e 
della Camera del Lavoro. L'as 
semblea non si era fermata alle 
preoccupazioni della destra che 
temeva per i suol poteri, ma era 
.andata oltre, e la mozione appro 
vata, dovuta a Tasca e Togliatti, 
aveva il seguente testo: 

« La Sezione Socialista di To 
rino, presa visione della mozione 
della CE, ritenendo che sia ur 
gente che tutte le forme di atti 
vità socialista e proletaria con 
vergano a preparare la conquista 
del potere; ritenendo che nel 
campo econornico tale conquista 
si prepari organizzando tutti i 
produttori in i.ma forma aderente 
al processo di produzione in mo 
do da rendere possibile la orga 
nizzazione comunista del lavoro, 
dà mandato al Cornitato di Stu 
dio di ispirarsi a detti principî, 
soprattutto preoccupandosi di 
precisare e regolare i rapporti 
che debbono correre tra i Con 
sigli di fabbrica e le Organizza 
zioni di resistenza per evitare i 
conflitti di competenza e impe 
dire che l'attuale organizzazione 
si indebolisca, ma anz] acquisti 
maggior prestigio di fronte alla 
massa». 
La sezione si limite quindi ad 

approvare l'elenco dei norni del 

Rappertl . c0He1at1 alla rtunlone aelie111Ie di IUano del Z9 e ao marzo 1964 

Comitato di Studio. Questo 'testo 
dimostra che la generosa e giusta 
posizione dei - cornpagni operai 
era mal tradotta dal gruppo de 
gli intellettuali nel!a formulazio 
ne dei prmcipî, che è totalmente 
errata Si dimentica che la CQn· 
quista · del potere è fatto politico 
e del campo politico; nel campo 
economico le misure saranno da 
te da interventi" de!la nuova po 
tenza statale che il proletariato 
avrà eletto con la sua dittatura, 
ed è pura illusione che la pre 
parazione possa consistere nella 
solita [orma aderente ai processo 
di produzione, perchè si tratta di 
una pura aderenza alla macchina 
di produzione capitalistica e di 
una preparazione che non va alla 
lotta di classe ma alla collabo 
razione di classe. 
Significative è anche qualche 

passo, tratto dall'Avanti! to~i~ese 
del 15, del discorso 'I'erracint al 
Congresso della Camera del La 
voro in nome della sezione del 
partito: « Terracini dichiara che 
l' o.d.g. (Tasca-Togliatti) appro 
vato dalla sezione socialista, men 
tre lascia liberi i singoh di agire 
a seconda del loro pensiero, vin 
cola perô l'azione della C.E. al 
I'opera di creazione dei Consi- 
gli ... II Consiglio non ha funzione . 
sindacale. Il Consiglio non deve Giunti a ta! punto, agli effetti I P.S.I. vi _sono ancora_ d:ei_ social- 
intendersi un organe della or- di una storia delle origini del democrutici oppo'.tun_isti tipo Ad 
ganizzazione ... La questiona è og- vero partito comunista in Italia i Ier e Kautsky, di eut pm:la ne(la 
gi della concretizzazione dei C. _ che purtroppo doveva avère 'primµ parte la lettera di _Lenm. 
che abbracciano tutti i produtto- una vita di pochissimi anni pri- ri P~rtito non e un Partit<? co 
ri .. ,. Si è detto che i C. vogliono ma di cadere sotto i colpi delle munista e nemmen_o rivo[uziona 
valorizzare il sistema Taylor. opportunisme _ sarà bene mo- rio; la stessa -i:nartgiora~za __ «mas-_ 
Questo è vero in un certo senso. strare con quanta coerenza le simaUsta eiezionista >> e _piuttost~ 
I Consigli non fanno male a pro- questioni tutte che qui abbiamo sui terreno degh Indipenden~1 
pagandare i concetti che occorre sfiorate a pr~posito di Torino, tedeschi. Noi al Congresso ci _dt 
produrre di più e migliorare la fossero poste dall'altra ala della videmmo da esse non _solo per 
produzione, dato che essi voglio- Sinistra solidamente già organiz- la taltica elettontle, m~ altres1 
no preparare l'avvento della so- zata nella Frazione Comunista per la proposta di esclusione ~! 
cietà comunista. Essere rivolu- Astensionista. 'Partito dei Tiformisti capeggiati 
zionari non significa essere con- Il Comitato centrale di questa , da Turnti. 
tro la produzione, La rivoluzione frazione, con la data del!' 11 gen- , ,, La divisione, dunque, tra noi 
deve a_vvenire sul luogo della naio 1920, indirizzava alla III In~ : e quei massimalisti che voti:rono 
produzione. Questo po_ss<?no corn- ternazionale una Jettera d~ cui 1 a Bolog-na ra mozione Serrati non 
prere pero solo 1 Consigli di Fab- strane vicende hanno fatto sr che è analoga a que!l.a che separa 
brica e non i Sindacati, che sono il testo fosse salvato per la sua nel Partito Comunista tedesco ·1 
e vivono lontani dall'offi.cina. In rip-roduzione nello Stato Operuio sostenitori dell'astensione e que! 
conclusione si tratta oggi di crea, del dicembre 1934 che si pubbli- ti dell.a partecipazione e!ettorale, 
re. gJi organi del . potere, corne cava a Parigi, Quel pertodico fa- ma è piuttosto si mile a quella tra 
esistono gti orgaru per la lotta ceva a suo modo la storta delle Comunisti e Indipendent1. Pro 
e~onomica .e politic~: _tal\ organi origini del P ... _C._ d'Italia, grammaticamente, il ~ostro pun 
di potere sono stati indicatl da e pure essendo gra ispirato a m- to di vista non ha niente a che 
Lenin al Congresso di ~ologna dirizzo acerbai:nente co_ntrario a fare con l'anœrchismo _e il sin 
e m_odesta:IDent_e. dalla se:-:10ne di quello della sinistra di sempre, dacalismo; siamo fautOT?. de~ Par 
Torino_ ne1. Consigli degli opera 1, era costretto a nc_onoscere che il tito politico forte e centraltzzat~ 
contadini, impiegati "· più grande contributo alla- for- di cui parla Lenin, anz, siamo 1 
Significativo è che, neUo ~tesso mazione e costru_zione del Parti- più tenaci assertori di q~sta 

resoconto, Boero affermi giusta- to nel 1921 lo si era dovuto al concezione ne! campo rncssrmc 
mente che bisogna essere « per Iavoro nazionale (e, corne qui !ista. Non sosteniamo il boicot~ 
la rivoluzione compito di tutto vediamo, anche internazionale) taggio dei sindacati economict, 
il proletariato », tuttavia ceda al- della Frazione degli astensiom- ma ia loro conquista da parte 
la moda dominante quando af- sti. Ecco il testo integrale (una dei comunisti e le nostre diret 
ferma che « il movimento dei prima Jettera era già stata spe- tive sono que!ie che leggiamo in 
Consigli è voluto dalla storia ». <lita, secondo lo stesso periodico, una relazione del comp. Ziito- 
L'errore fondamentale, al so- .mi primi di novembre, ma non vieff al Congresso del Partita Co 

lito, è dato dalla confusione tra è stata ritrovata) che facciamo munista russo pubblicata nello 
l'apparato di potere invocato da seguire come fac-simile. Avanti! de! 1• gennaio. Siamo 
Leni~, e costituito dai _Soviet_ di I FrazÎone Comunista dei Partito invece_ ap~amen_te avve'.si. alla 
Russia, con la rete _dei Con_s1gh I S . l'st ltara , partec1pazione dei comuni~ti al- 
di ~zien.da .. Gramsci e tutti gh ocia èo!itato' ~:traie I le elezioni per i Parl~m~n~, con- 
altn tormesi, e pu_rtroppo anc:he Al C E della Ill Internazio- 1 sigli comunah e provinc!ai! o <:o- 
molti bu~ni _opera1 della fraz10- nale C~m~nista. stituenti borghesi, pe7:ch~ riteni':- 
ne a~tens1oms1:3, prendevano un Napoli 11 gennaio 1920 mo che in tah organis:m, non sia 
dopp10 abbagho: No!' era ~satto . . . . ' possil>ile fare opera rivoluziona- 
che nella Russ1a della rivolu- " Carissimi compagn~, . ria ·e crediamo che i'azione e la 
ziorie la rete del potere si fon- . << _u 11 novembre vi abbw171:o preparazione elettoraie ostacolino 
dasse su comitati di fabbrica, ma md~rizzato . una '!1-0stra comu?11- ! ra formazione nelle masse !avo 
più grave errore di principio e~a cazio?'e .. Ci serviamo deHc: lin: ratrici della coscienza c~unista, 
il pensare che questa rete (s1~ gua ita1t1:1na. sa_pendo che il vo e la preparazione deUa dittatura. 
pure estesa, corne Boero ed altr1 stro ufjicw e diretto daL!a comp. Partecipare a tali organi ed evi 
chiedevano dalla sola Torino al- Balabanoff <;he la conosce benis- tare le deviazioni socialdemocra- 
1' intera Italia) potesse assumere simo. . . tiche e collaborazionistiche è un.a 
queste virtù taumaturgiche quan- "Il ~ostro movimento e stato soluzione che non esiste in realtà 
do la borghesia era ancora al costituit~ da - colo.ro che al Con- nell'attu.ale periodo storico, come 
potere, nel suo ·stato militare gresso dt Bologna ~ot~rono per i fatti dimostreranno anche per 
quanto nel suo parlamento de- !a_ tendenza astens_iomsta. Tor- l'attuale esperimento parlamen· 
mocratico. - m.amo a mandarv~ tl nostro pro- tare italiano. Ci conduce a tali 
Il delicato punto che fu ~oc- gramma e la mozione che 10 ac-: conciusioni l'esperienza deUa lot 

éato da Terracini merita Ulterio- c?mpag~va. Speria7:1o . che vi ta condotta dalla sinistra del no 
re commento. La questipne se siano giunte le collez,om del no· stro Partita dal 1910-11 ad oggi 
nella economia comunista la pro. st_ro gwrnaie Il_ Soviet e vi man- contra tutti gH inganni del .par 
duzione sarà più intensa che ne!- dtamo ora copte del 1. e II nu-: lamentarismo in un paese che da 
l'economia attuale, pue essere mero . della _nuova sen~,. le cui lungo periodo -è retto a reg_ime 
po.sta, e certamente la sua S?lu- pu_bb!tc:izioni, sono miz•ate al democratico borghese: campagne 
zione. marxista è nella direz10ne prmcipio del! anno. . contra ii ministerialismo, i bloc 
di una prod~zione razionale con- . '.' Scopo dei_ia. presente letter~ chi politici e ammin~trativ~ 4:iet· 
seguita dimmuendo enormemen- e }l sottoporvi alcune osservazio. torali coi partiti democratici, !a 
te il tormento, la pena e il tem- ni alla lettera del _comp. ~enm ':!· massoneria e l'antic!ericalismo 
po di lavoro. M9: a!tro è doman-: compagni_ tedescht, che r_Avant1. borghese, ecc. Da q1œsta espe 
darsi se i comumsh rivoluzionar1 de! 31 d1cembrc 1919 riportava rienza traemmo ia conclusione 
che conducono la lotta di classe dalla. R_ote Fahne d~[ . 20, per che il più grave pericolo per la 
per l'abbattimento dello stato chtam:vi bene quaf~ sia tl nostro rivoiuzione sociaHsta è la colla- 
borghese debbano, prima di quel- atteggiamento poht,~o. borazione con ra democrazia bor- lo · riconoscere che la produzione ,,_ Richiamiamo anzitutto la vo- . . 
v;da aumentata. In dottriaa, st'ra attenzione sui fatto che nel ghese sul terreno del riforrmsmo 

Marx ha stabilito che fino a 
quando non avremo raggiunto 
forme non mercantili e non mo 
netarie di econornia, ossia per 
molti decenni dopa l'avven 
to della dittatura proletaria, 
la produzione non pue cre 
scere che quando cresce lo 
sfruttamento del lavoro. Prima 
della èonquista del potere vi pue 
essere la sola soluzione che la 
lotta di · classe rivoluzionaria ha 
per effetto il sabotaggio della 
produzione, e del sogno che essa 
aumenti corne vogliono i borghe 
si e tutte le carognette piccolo 
borghesi. La storia ci ha inse 
gnato come, partendo da quel 
punto sqùisitamente torinese di 
immischiarsi nella gestione della 
Fiat perchè · produca più rnacchi 
ne, e gli operai abbiano un poco 
più di spregevoli palanche, si 
doveva arrivare alla schifosa si 
tuazione degli anni presentï, in 
cui gli esponenti del proletariato 
corteggiano spudoratamente l'au 
mento attuale della produzione 

e finiscono col rendersi complici 
di una maggiore disoccupazione 
e perfino di una_ discesa dei sa- 
lari reali. · 
Altro errore di prospettiva co 

mune a tutti i dirigenti di Tori 
no di allora è che Lenin avesse 
raccomandato al partito sociali 
sta riunito nel Congresso di Bo 
logna la costituzione dei Consigli 
di fabbrica, tenendo ancora sotto 
silenzio la necessità di escludere 
dal partito la destra riformista · 
e controrivoluzionaria dominante 
non solo nel gruppo parlamen 
tare, ma ancor peggio in quella 
Confederazione del lavoro, che 
attraverso i suoi esponenti di To 
rino si allarmava perfino dello 
innocuo movimento dei Consigli; 
mentre, corne già abbiamo espo 
sto, lo stesso massimalista Ser 
rati, nell'Avanti! milanese, bron 
tolava di malutnore contro le 
velleità del gruppo di Torino si 
nistreggiante (ma con troppo 
scarsa coerenza alle vere tradi 
zioni maridstiche della Sinistra). 

La Sinistre e i primi contatti 
con la Ill lnternazionale - 

sociale, esperienza genera!izza 
tasi poi nella guerra e negli av 
venimenti rivoluzionari di Rus 
sia, Germania, Ungheria ecc. 

" L' intransigenza parlamentare 
era realizzabile, sempre perà tra 
continui urti e difficoltà in un 
periodo non Tivoluzionario - 
quando non si prospettava pos 
sibile la conquista del potere da 
parte deUa classe operaia -, e 
le dij]icoità dell'azione parlamen 
tare sono tanto maggiori, quanto 
più il regime e la composizione 
del Parlamento stesso hanno tra 
dizionalmente carattere democra. 
tico. E' con questi criteri che noi 
giudicheremmo i confronti con la 
partecipazione dei bo!scevichi al 
,e elezioni deila Duma dopo il 
190iJ. 

« La tattica seguita dai com 
pagni russi di partecipare alle 
eiezioni per la costituente, salvo 
poi a sciogliere con la forza que 
sta stessa costituente, anche se 
non ha costitui-to una condizione 
sfavorevole al successo, sarebbe 
pericolosa in paesi in cui la rap 
presentanza parlamentare, anzi 
chè essere una formazione re 
cente, è un istituto saldamente 
costituito da molto tempo e ra 
dicato neHa coscienza e nelle 
abitudini de!!o stesso pro!etaria 
to. 

« Quanto ai· Consigli operai, 
essi esistono in Italia solo in al 
cune città ma consistono soltanto 
nei Consigli di fabbrica compo 
sti di commissari di. repa.rto, che 
si occupano di questioni intern,? 
deU'azienda. E' invece nostro 
proposito prendere l' iniziativa 
deila costituzione dei Soviet mu 
nicipa.li eletti direttamente daUe 
masse riunite per fab'briche e 
villaggi, pe1·chè pensiamo che 
nella 1,reparazione della rivoiu 
zione la lotta deve avere carat 
tere particolarmente politico. Sia 
mo perà per la partecipazione 
aile elezioni di qualunque . rap 
presentanza d.ella crasse operaia 
a cui prendano parte solo lavo 
ratori. Il lavoro occorrente a pre 
disporre le masse alla abolizione 
del sistema di rappresentanza de 
mocratico appare ed è per noi 
molto più vasto e sostanziale che 
in Russia e, fc:trse, in Germania. 
La necessità di dare la massima 
intensijicazione a, questa propa 
ganda di svalutazione del!' isti 
tuto parlamentare, ·e di elimina 
zione della sua nefasta influenza 
controrivoluzionaria, d ha con 
dotti alla tattica astensionista. 
Contrapponiamo all'attività elet 
torale la conquista violenta del 
potere politico da ,parte del pro 
letariato; quindi il nostro asten 
sionismo non discende dalla ne 
gazione della necessità di un go 
verno proletario centralizzato. 
Siamo anzi contro la collabora 
zione con gli anarchici · e i sin 
dacalisti nel movimento rivolu 
zionario perchè essi non accetta 
no quei criteri di propaganda e 
di azione. 

,, Le elezioni generali de!- 16 
novembre, pure svolte da parte 
del PS sulla piattaforma del 
massimalismo, hanno ancora una 
volta provato che l'azione e!et.: 
torale esclude e fa dimenticare 
ogni altra attività megale. In Ita 
lia il probiema non è di unire 
azione legale e azione iUegale, 
come Lenin consiglia ai compa 
gni tedeschi, ma di cominciare 
a diminuire l'attività: Jegale per 
iniziare quella illegale che man 
ca affatto. Il nuovo gruppo par 
lamentare si è dato a fare opera 
socialdemocratica minima lista 
presentando -interrogazioni, pre 
parando disegni di Legge; ecc. 
Concludiamo la nostra espo 

sizione col dichiararvi che, se 
condo ogni probabilità, se finora 
siamo rimasti nel PS, aisciplinati 
aUa sua tattica, tra poco e prima 
forse delle elezioni comunali che 
avranno !uogo ne[ luglio la no 

. stra frazione si separerà dal Par 
tito, che vuol tenere nel suo seno 
moiti anticomunisti, per costitui 
re il Partito Comunista italiano, 
il di cui primo atto sarà quello 
di mandare la sua adesione alla 
Internazio-nale Comunista. 
Saluti rivoLuzionari 

Le agitazioni operaie 
Nei precedenti resoconti ne 

abbiamo trattato nel n. 19 del 
1963 rilevando corne la torbida 
atmosfera elettorale andava già 
spegnendo l'ardore di rivolta dèL 
le masse è ricordando che per 
fino in qualche corrispondenza 
all' Avanti ! dalla periferia si de 
plora che la battaglia elettorale 
faccia pa~sare in seconda linea - 
ad esem'pio - il meraviglioso 
sciopero dei lanieri di Prato. Suc 
cessivàmente nello stesso nume 
ro abbiamo descritto corne si ini 
ziassero le gesta dello squadri- _ 
smo fascista, ma con vigorosissi 
me risposte dei proletari armati 
come a Lodi, Andria ecc,, giun 
gend6 cosl flno al principio di 
dicembre 1919, proprio quando 
alla Camera· il re leggeva il di 
scorso della corona e i deputati 
socialisti lasciavano l'aula tro 
vando in piazza Montecitorio una 
dimostrazione ostile à' loro di na 
zionalfascisti. Tuttavia nei giorni 
successivi i lavoratori risp.osero 
in quasi tutte le città con morti 
e feriti da ambedue le parti.· Il 
nostr'o studio non pretende di 
avere per oggetto in tutti suoi 
particolari le lotte proletarie, di 
cui, anche per ragioni di brev_ità 
e forse in attesa di una rice,ca 
apposita indipendente, citiamo 
solo alcuni episodi più impor 
tanti. 
Dai 18 dicembre fino al 30 vi fu 

un vittorioso sciopero di elettri- 
cisti a Genova e durante tutto il 
dicembre continue !'agitazione, 
con scioperi locali e parziali, di 
postelegrafonici, tranvieri e fer 
rovieri secondari. Colla fine · del 
1919 era trascorso un anno dalla 
fine della ,_gue.rra ed era :stat<i 
forse il più combattivo da parte 
del proletariato ed il più perico 

_ loso per il vacillante ordine bor 
ghese. 
Col gennaio del 1920 ·continua 

no · le agitazioni di tranvied di 
.diverse città (Bolognà, Verona)', 
di telefonisti privati e statàli, 'di 
postelegrafonici. Sono àncora in 
fermento i metallurgièi soprat~ 
tutto in Liguria e per quanto ri 
guarda le campagne si registrano 
'scontri nel piacentino e nel lec 
cese. Il 13 gennaio viene procla 
mato lo sciopero nazionale po 
stale, telegrafico e telefonico. Il 
21 esso si chiude con l'accetta 
zione da parte del governo di di 
scutere tutte le rivendicazioni e 
e di non applicare nessuna san 
zione agli scioperanti statali, cor 
rispondendo inoltre le giornate di· 
Javoro del tempo di sciopero. Non 
mancarono tuttavia multe e pro 
cessi. 
Il 20 gennaio il poterite sin 

dacato dei ferrovieri proclamô lo 
sciopero generale per ottenere il 
riconoscimento del diritto di as 
sociazione e di sciopero · (megato 
dalla non ancora fascista ltalia), 
le otto ore e un nuovo o"rganico; 
lo sciopero durô nove giorni con 
successo totale. Il coinitato di a 
gi tazione composto di socialisti 
di sinistra ed anarchici tenne un 
contegno molto risoluto e diffuse 
comunicati coraggiosi che vieta 
vana di scendere a trattative se 
non fosse garantito un -completo 
accoglimento delle rivendicazio~ 
ni di classe. Infatti Io sèiopero 
fu sospeso solo ad accordo rag 
giunto col riconoscimento · dei 
punti già detti. ·Le trattenute ra 
teali per ore non erogate furono. 
devolute al fondo ca·se economi- 
che ferrovieri. · 
ln questo sciopero vi fu qual 

che sporadico episodio di crumi~ 
raggio, ed avvenne il fàmoso 
scandalo Turati, il quale fermato 
dallo sciopero a Pisa, spazientito 
( e, come risulta dalle lettere al 
la Kuliscioff, addirittura invele 
nito contro gli scioperanti: dia 
volo, un rappresentante elettivo 
cui si impedisce di raggiungete 
il parlamento!), verso le famose 
10 lire della sottoscrizione-pre 
mio aj -crumiri, proseguendO' in 
un treno guidato da questi. 
L'Avanti ! del 25 pubblico la 

Jettera di giustificazione di Tu 
ràti che alludeva al ,, grosso ba- . 
gaglio » ! Ma interessante è la 
parte di principio della lettera, 
coerente colla dottrina riformista 
che Turati rivendica di avere 
sempre osservato nella sua vita. 
,, Rimarrebbe la questione gros 
sa: se e quando sia dovere so~ 
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cialista -- e da chi e da quale 
congresso proc!amato - il rico 
noscere la incondizionata Jegit 
.imità - e quindi obbedire cie 

. camerite - di qualunque sciope 
eo decretato nei servizi pubblici 
oer un interesse esclusivamente 
~orporativo, in particolare in quei 
servizi pubblici che involgono la 
vita stessa non dello Stato sol 
.anto.. ma di tutte le nazioni 
; di tutta l' uman ità civile ». Il 
giornale protesta molto debol 
mente ma la quistione non ebbe 
seguit~, tante meno nella riunio 
ne del gruppo parlamentare ove 
Turati si recava. 
L'Avanti! dette brevissima no 

:izia di uno sciopero nettamente 
politico, svoltosi a Corno dal 10 
J.l 24 gennaio, per protestare con 
tro il processo a carico del re 
dattore dell'organo socia!ista « Il 
Proletario » e la virtuale sop 
pressione del giornale stesso. 
Il 10 febbraio scoppiè lo scio 

oero nazionale dei chirnici cui 
\)Srteciparono 170.000 lavoratori ; 
~ontemporaneamente erano in at 
.o numerose agitazioni Iocali: pa 
nettieri e pastai in Liguria; tes 
.sili a Torino, ecc.: tra il 16 e 11 
.lû, in appoggio all'agitazione 
della lega braccianti, vi è a Vi 
cenza lo · sciopero generale. Il 18 
.ebbraio 1920 si iniziano gli scio 
;)eri dei metallurgici in Liguria 
,Ansaldo, ecc.) per ottenere lo 
aumento caroviveri. Gii indu 
striah attuano la serrata; gli ope 
c·ai rispondono con un primo e 
;empi6 di occupazione del1e fab 
oriche e istituzioni di consigli, 
Dopo due giorni gli industriali 
ritirano la serrata e accettano 
.e richieste operaie. Si muovono 
anche per solidarietà e per gli 
stessi obiettivi i lavoratori della 

. Uva di Bagnoli. Come i lettori 
ricordano abbiamo già in un ca 
:iitolo speciale riferito delle lotte 
dei metallurgici di Na.poli. Si ve 
rificano tanto a Genova che a 
Napoli scontri con le forze dello 
ordine, 
Continuano le lotte contadine 

e il 19 a Minervino Murge in Pu 
glia si ha uno sciopero di brac 
cianti, seguito da un eccidio da 
parte delle forze dell'ordine: le 
squadra fasciste non sono ancora 
in piena azione, ma provvede Io 
Stato democratico, corne cronica 
mente si verificherà per tutti i 
mesi successivi. 

· (Continua) 

; P1rchè l11estr1 m1•1 m1 
RORA: Alfonso 6.000: GENOVA: 

Ricordando Narciso: Jaris 1.000, 
Giulio 1.000, Claudio 1.000, Claudio 
II 1.000, Mariotto e famiglia 1.000, 
Bruno l.000, Renato 300, Canepa 
500, Ceglia 1.000, Alberto 1.000, Ar 
mando 500, Furio 500, Corrado 200, 
Renata 200, Cena 500, Duilio 500, 
Sardelli 500, Nino 1.000, Andrea 
l.000, Peppino 1.000, Bruno G. 500; 
SAVONA VADO: Strillonaggio 11 
mila, Cena ·2.700. Duilio 1.000, Re· 
nato ~00, Gianni I 300, Corrado 300, 
Renata 300, Gianni II 1.000, W. Le 
nin 40; ARENZANO: Loriga 1.000; 
CESENATICO: alla riunione i corn 
pagnl 1.000; COSENZA: Natino lu 
glio e. Agosto 24.000; S. GIOVANNI 
LA PUNTA e CATANIA: i cornpa 
gni 3.700: MILANO: Vittorio 6.000, 
Vita!iano 2.000, Roberto 10.000, Ar 
mando 500, Mariotto 1.000, Nino 500, 
Libero 6.000, Ferruccio 5.000, Clau 
dio 5.000, Sebastiano 2.000, « Fin 
che la dura» 4,000, Pasqualino 3.000, 
Strillonaggio 21.220, Fesso di turno 
6.000, Gasparone 2.500, Barba da 
Strambino salutando Vittorio e Al· 
tonso 1.000, Mariotto J0.000, Nino 
6.000, -il Cane 7.700, alla conferen 
za del 27-9: Cavallo 1.000, Nico 500, 
Libero 500, Claudio 1.000, Nino 275, 
Elvina 500, Vitaliano 1.000, Annelise 
95, Valerio l!)O, Claudio ferr. 500, 
Alberto 1.000, altri 1.115. 

. , . Totale L. 180.245 

. Totale precedente L. 2.211.915 
Tàtale generale L. 2.392.160 

.......................... ,,,,,,,11111111111111111111111 

#uova 
••d• dl •11ano · 
In · via Tavazzano 6, è regolar 

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

Bede dl Firenze 
Presse la redazione fiorentina del 

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

Bede dl Torlno 
Situata iri Corso Matteotti 30, se 

minterrato n. 6, .è aperta il lunedi 
dalle 21 aile 23,30 e la domenica 
dalle 9 aile 12. 

Sede dl Genova 
Piazza Embriaci, 5/3 

Sede 
dl Portoferraio 

. Le· rrunioni nella sede di via 
Forte Inglese si tengono il primo 
e il terzo lunedl di ogni mese aile 
ore 20. 
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Contra il corporalivismo delle centrali sindacali 
Per melodi e obiettivi generali di lolla prolelaria 

Il 26 settembre scorso si è te 
nuto a· Firenze un Convegno pro 
vinciale, indetto dalla Camera à. 
L. locale e Iimitato ai rappresen 
tanti di 75 aziende della pro 
vincia, Il Convegno doveva •li 
scutere sut tema genera!e « Il 
Sindacato nella azienda "• ed e 
sprimere un giudizio su tutta 
quanta la politica sindacale della 
CGIL. Partecipava a nome del 
l'esecutivo della CGIL il segni 
tario R. Scheda, alla eut penrta 
si deve I'apologia del famigerato 
« Piano d'emergenza » lanciato 
dall'Esecutivo nella seduta della 
fine Iuglio, a cui il nostro Spar 
taco ha dedicato un primo arn 
colo di critica. I convenuti, quin 
di, erano tutti attivisti sindacali, 
mernbrt di C. I., bonzetti e ap 
prendisti bonzettj, salvo rarissi 
me eccezioni. 
Il relatore ha svolto il suo rap 

porto propugnando la costituzio 
ne delle sezioni sindacali d'a 
zienda, ritenendole gli unici str.z., 
menti idonei per penetrare neUa 
« realtà aziendale ,,, diversa da a 
zienda e azienda, e attribuendo 
ad esse « autonomia e indipen 
denza » nei giudizi e nelle « scel 

. te ». Teorizzava il situazionisrno, 
ovvero le diverse situazioni eco 
norniche, politiche e sociali che 
si riscontrerebbero nelle singole 
aziende, regioni e zone, e quin 
di ribadiva la validità della poli 
tica sindacale « articolata ». Re 
spingeva, sulla linea · del rappor 
to Novella del luglio, il « ritor 
no » a « lotte generali », che non 
risponderebbero più alla « nuo 
va realtà »; e ribadiva la neces 
sità dellintervento « pubblico ,,, 
dello Stato e degli organi « pub 
blici ,,, per risolvere le questiuni 
sindacali in appoggio ai sinda 
cati, attribuendo allo stato cari 
talista poteri di giudizio e di de 
cisione a favore degli operai 
Cone!Îldeva che la « nuova tatti 
ca · sindacale " doveva avere co 
rne obiettivo principale le rifor 
me di struttura, dalle quali di 
penderebbe la salute della classe 
operaia, 
I nostri compagni presenti a! 

Convegno sono rimasti esterre 
fatti di fronte a queste posizloni 
di stretta marca corporativista, 
più deteriori ancora del sindacs 
Jismo fasciste. Dopo .che alcuni 
delegati avevano bruciato la loro 
dotazione d'incenso sull'altare 
della difesa dell'economia nazio 
nale, ecc., una nostra rappresen 
tante ha avuto l'opportunità '.ii 
salire alla tribuna per Ieggere le 
dichiarazioni programmatiche che 
servono di base all'azione dei 
ncstri compagni iscritti alla 
CGIL. Tra lo smarrimento dei 
bonzi alla presidenza del Conve 
gno e l'atteggiamento becero di 
qualche superzelante, ha avu'o 
inizio la lettura del nostro testo, 
Imperterrita la nostra compagna 
rifaceva brevemente la storia 
dell'Irnperversare dell'opportuni 
smo in seno alle organizzazior.i 
sindacali della classe operaia sot 
to la rnaschera del riformismo e 
del1'anarco-sindacalismo, e spic 
gava le caratteristiche opportu 
niste dell'uno e dell'altro, nega 
tore Il primo dell'atto rîvoluzro 
nario perchè attribuisce al ca,ii 
talismo capacità di evoluzione e 
di emancipazione pacifiéa dei la 
voratori, negatore il secondo del 
Partito politico della classe ope 
raia, perchè concepisce la lot ta 
operaia corne circoscri tta al soio 
terreno economico: il corporati 
vismo, poi, sintetizza l'aspetto 
riformista e quello economicista 
delle due concezioni opportuni 
ste ne! paternalismo delle Stato 
capitalista. A queste tre posizio 
ni la compagna contrapponeva 
quella marxista, quale è stata se 
guita da! Partito Comunista ci'I 
talia sinchè non è naufragato su 
gli scogli dell'opportunismo, e 
quale è stata ereditata da! nostro 
partito. Sottolineava il concetto 
di Lenin sui· Sindacati, ritenuti 
dai comunisti rivoluzionari corne 
« cinghie di trasmissione ,, del 
programma rivoluzionario attra 
verso le quali far passare nella 
classe la coscienza comunista, e 
dopo guesta premessa storica, si 
domandava a quale tipo di sin 
dacalismo corrispondesse quello 
praticato dai sindacati moderni 
ed in particolare dalla CGIL, e 
rispondeva che I'attuala politica 
della CGIL è la continuatrice del 
corporativismo non solo per ie 
concezioni riformiste ed econc 
miciste che enuncia, ma soprar 
tutto per l'azione controrivolu 
zionaria che esercita sistematica 
mente contro la classe operaia, 
ogni giorno più feroce nel di 
distruggere anche le ultime par 
venze di classismo che le sono 
rimaste attaccate dalla tradiz io 
ne. 

A questo punto, tra i richiami con la cosiddetta azione « artico 
della presidenza che non aveva lata », sono rrvolte in modo cre 
altro appiglio per disturbare la scente dalla genuina base ope 
lettura che quello di richiamare aria, corne gli stessi bonzi sono 
!a nostra compagna ad attenersi costretti ad ammettere. Gli ope 
al tema del Convegno, e le forti rai dei grandi centri industriali, 
incitazioni dei nostri compagni in particolarmente esposti all'attac 
sa!a appoggiati da qualche deie- co massiccio delle organizzazioni 
gato che si rendeva conto della padronali, si sentono completa 
importanza del rapporte, la re- mente indifesi di fronte alla di 
lazione passa.va a smantellare Je lagante disoccupazione, e recla 
menzogne di un sindacato « au- mano « metodi generali e obiet 
tonomo <lai partiti n, dimostran- tivi generaii di lotta », quando 
do corne CISL e UIL siano direr- invece i sindacati non hanno al 
te ernanazioni dei partiti DC e tro di meglio da proporre ehe 
PSDI, e corne la stessa CGIL se- « le dimissioni volontarie », che 
gua supinamente il più smaccato costituiscono la ciambella di sal 
opportunismo dei falsi partiti ;,- vataggio sociale nella difficile si 
perai PCI e PSI, un situazioni- tuazione che l'economia capita 
sino aziendale al quale si do- lista attraversa. Nel ricordare co 
vrebbe subordinare ogni aziune me .Novella, ne! suo rapporto, 
proletaria, precisando che le dif- abbia accusato alcuni punti di 
ferenziazioni salariali che divi- "debolezza" in seno agli operai, 
dono la classe operaia sono uno la nostra rappresentante cosi con 
strumento di oppressiéme del cludeva le dichiarazioni del Par 
capitalismo per spezzare il tito: « Ad ogni concessione delle 
fronte operaio sul terreno della Centra.li sindacali, lo Sta_to capi 
difesa economica e su quello del- ta.lista risponde. con rinnovata 
l'attacco politico. Il testo poneva forza, con ·maggior vigore: il ne 
in evidenza l'assenza assoluta di mico non perdona alcuna debo 
sostanziali diversità di program- lezza. Questa debolezza, che vie 
ma e di azione tra le varie Cen- ne attribuita ag'Ji operai, è in 
trali sindacali, tutte concordi nel vece debolezza dell'esecutivo, dei 
voler difendere l'economia na- dirigenti e dei bonzi della CGIL. 
zionale, il patrimonio aziendaie, Noi respingiamo corne un insulto 
la democrazia e la legalità bor- alla classe operaia l'accusa di 
ghesi, ail' interno dei quali esse ,, debolezza" lanéiata contro i 
esplicano la loro aûone modera- J suoi più combattivi e tenaci figli. 
trice e « stimolatrice » per il Le debolezze si riscontrano al 
« benessere » delle classi lavo- 1 vertice, nelle direzioni sindacali, 
ratrici. In questo quadro, la rela-1 le qua.Ji, anzichè guidare il pro 
zione precisava che la Sezione letariato verso lotte pjù ampie e 
sindacale d'azienda sono un al- profonde, verso il cuore del ca 
tro passo indietro sulla via della pitalismo e degli interessi capi 
àistruzione dell' unità organica talistici, insegna al proletariato 
del proletariato, trasferendo il che questa vile società fondata 
peso di classe nella galera azien- sul lavoro degli schiavi salariati, 
dale e dando un contribulo di sul denaro e sulla merce, puô 
prim'ordine all'opera di smarri- essere riformata. La società capi 
mento della classe OJ?eraia. Ri- talistica non potrà mai essere ri 
vendicava organi sindacali ester- formata, ce lo insegnano Marx, 
ni alla fabbrica e al posto di ia- Lenin, i bolscevichi, le lotte san 
yoro in genere, non solo per guinose dei nostri compagni che 
consentire azioni non controllate ci hanno preceduti: essa puo so 
e non controllab.ili dalle direzio- lo essere distrutta dalla decisio 
ni padronali, ma· anche e soprat- .

1 

ne, dalla volontà, dalla consape 
tutto per unificare la visione e volezza che soltanto sulle sue 
gli sforzi di classe di tutti i la- rovine ,potrà essere edificata una· 
voratori. società nuova, non fonda.ta . sui 
Non a caso, commentava,_la no- lavoro salariato, sui denar9,_ sul 

stra compagna, queste stesse no- la merce: la società comunista "· 
stre critiche alla politica sinda- I tentativi di intimidazione, 
cale in genere, ed in particolare rintuzzati dai nostri compagni, 
allo sminuzzamento delle lotte, non hanno impedito ad alcuni 

A un sacolo ~alla f on~azione 
~alla Prima lnternazionale 

Continua dalla IV pagina 
mamenti e potenziano la loro 
produzione bellica. Queste alte 
piraterie, che con tanto sussiego 
e " spirito umanitario » parlano 
di pace e di mantenimento della 
pace nel mondo; queste alte pi 
raterie che siedono a un tavolo 
di conferenza per patteggiarvi la 
vita e il benessere dei popoli, 
tengono sguinzagliate le loro 
ciurmaglie armate fino ai denti 
coi più p~erosi ordigni di guer 
ra, pronte uccidere sprezzanta 
mente, à calpestare ignobilmen 
te, le deboli forze di piccoli pae 
si schiavizza ti, che vogliono solo 
emanciparsi dalla loro funesta 
tutela. 
La guerra e la pace sono le 

due facce inseparabili del capi 
talismo: dopo la guerra la pace; 
dopo quest'ultima la guerra. Non 
c'è scampo a questo dilemma, 
sotto il capitalismo. Russia e Sta 
ti Uniti hanno dato luogo, pro 
prio in questi giorni, a uno scam 
bio di annunzi circa le loro ulti 
missime, realizzazioni nel campo 
degli ordigni bellici. E' l' ultima 
notizia a sensazione che ha fatto 
turbinosamente il giro del pia 
neta: Mos.ca possiede una « su 
per-bomba», quasi quasi un rag 
gio della morte! Dal canto suo 
Washington risponde di posse 
de,re più potenti mezzi di offesa 
e di difesa. La cosa, quindi, non 
la impressiona affatto. L' umani 
tà asco!ta attonita sia l'annuncio 
che il terrificante dia.logo delle 
due « pacifistissime » centra.li. 
Ma, dopo lo scoramento, giunge 
l' immancabile conforto del gaz 
zettume, e l' imbonimento dei 
crani ad opera delle centrali di 
stampa ed altre: "Nessuna prè 
occupazione, si tratta di stru 
rnenti a presidio della pace; di 
mezzi capaci di distogliere chic 
chessia dal fare la guerra "· 

Malauguratamente il proleta 
riato oggi è in ginocchio, mentre 

da! canto suo la guerra sembra 
maturare ne! profondo. Non sa 
remo certo noi a mancar di lan 
ciare il grido quasi secolare: 
« Contro la guerra degli Stati, 
viva la guerra delle classi! », se 
la prima dovesse « sorprendere » 
il proletariato e l'avanguardia 
comunista una terza volta an 
cora, in questo secolo che non 
ha oltrepassato da molto la metà 
del suo percorso. Ma il punto è 
un altro. Per uscire dall\inferno 
capitalista, dagli orrori e dalle 
infamie della putrescente società 
di classe, dalle rovine di una ter 
za guerra imperialista, la rivolu 
zione comunista mondiale deve 
poter battere in breccia la guer 
ra degli Stati. E allora si che, 
senza dubbio alcuno, si saprà, 
si « scoprirà », che un « vero » 
raggio della morte esiste. Che è 
in possesso di una classe. Che 
appartiene al proletariato. Che 
si chiama: Dittatura proletaria. 

Questa si riuscirà a cancellare, 
per sempre, le menzogne, le mi 
stificazioni, le infamie, gli orrori 
della società divisa in classi. E' 
essa il « vero » raggio della mor 
te del sistema che genera inevi 
tabilmente le guerre,· il capitali 
smo; in grado essa sola di scio 
gliere definitivamente il dilem 
ma della pace e della guerra sul 
pianeta. 
I comunisti non si stancano di 

ripetere che l' unica via storica 
per liberare l' umanità dàl giogo 
del capitale e della guerra è la 
rivoluzione proletaria. L' umani 
tà deve procedere inesorabilmen 
te per questa strada e per nes 
sun'altra. Lo scioglimento di tut 
ti i problemi politici e sociali 
deJJ.'epoca nostra, l'epoca della 
civiltà borghese, sta tutto rac 
chiuso nell'abbattimento del do 
minio del capitale sul lavoro vi 
vente e nell' instaurazione della 
Dittatura Comunista Internazio- 
nale. ( continua) 

presenti di cornmentare favore 
volmente le nostre dichiarazioni, 
e a noi di intrattenere fuori del 
la sala alcuni operai sulle posi 
zioni del partito di fronte ai pro 
blemi sindacali della classe. 
Il Convegno si è poi sciolto 

approvando la linea infame del 
!' Esecutivo della CGIL sul « sin- 

dacato nell'azienda ». Ma spette 
rà agli operai attaccare dal basso 
la linea vergognosa di ulteriore 
ripiegamento della CGIL, e in 
questa lotta il proletariato ci tro 
verà sempre presenti, nei limiti 
delle nostre forze corne ci tro-· 
veranno di fronte le bonzerie ·di 
qualunque colore. 

Soatola 
per 
26.000 
Che la scienza odierna sia un 

semplice strumento della società 
poggiante sull' impersonale e dit 
tatoriale necessità dell'accumu 
lazione del capitale, e quindi non 
sia al servizio " del!' uomo " ma 
della società a dominazione clas 
sista borghese nel suo stadio di 
dissoluzione completa, lo prova 
un recente fatto della moderna 
Germa.nia, simile per demagogia 
e inutilità a quello dei famosi 
missili russo-americani. · 

I borghesi tedeschi vogliono co 
struire il palazzo "più alto del 
mondo ». Esso dovrebbe misurare 
1250 metri d'altezza. I piani sa 
rebbero 356. In 8000 appartamen 
ti potrebbero vivere 25.000 uo 
mini. Solo di acciaio sarebbero 
necessarie 500.000 tonnellate. Le 
fondamenta, di una larghezza di 
300 metri, avrebbero la profon 
dità di 60 metri . 
Naturalmente, tutto sarà pos 

sibile ail' intemo di questa ec 
celsa galera. Ogni « comodità >> 
sarà a portata di mano... o di 
bottone. Attorno al grattacielo 
vero e proprio, starà un anello 
di 80 metri d'altezza contenente 
hotel per lü.000 letti, ristoranti, 
cinema, piscine e tante altre cose 
(compresi i locali per « sexy 
parties »). La forma del gratta 
cielo sarà rotonda, con un dia 
metro di 60 metri. Gli apparta 
menti (24 per piano) saranno di 
·sposti a forma di spicchi intomo 
al centro délia torre-grattacielo. 
Nei piani superiori, lo spessore 
dei vetri sarà quintuplicato per 
evitare gli ululati del vento e 
il morso del freddo. 
Il costo? Due miliardi di mar 

chi, oltre 300 miliardi di lire. 
Una cifra vertiginosa. Ma ci pen 
sa.te che affare, accumula.ria nel 
ristretto spazio di 300 m? E' un 
valore enorme che si sviluppa 
tutto su se stesso, emblema idea 
le del!'oppressione esercitata su 
tutta I' umanità dalla forza di 
sumana del capitale, autentica 
prigione-moàello orgogliosa di 
sè e cinicamente sprezzante di 
chi l'ha costruita e di chi andrà 
ad occuparla, l'uno e l'altro stu 
pidamente fiero di esserne schia 
vo! 

Rif orma ... ~el ~izionario 
Proponiamo al centro-sinistra 

questa riforma, a cui ha proce 
duto l' India che di fame se ne 
intende (da un articolo nell' Il 
.lustrazione del Medico): 

II Parlamento di Maharashtra 
in India ha approvato una legge 
che propone di cancellare il ter 
mine « fa.me » dalle leg,gi dello 
Statc. Nel preambolo si dichiara 
che per merito della vigilanza 
del Governo « nori esistono più 
condizioni di fame, che queste 
non possono più prodursi e per 
ciô la parola « fame » è diven 
tata incomprensibile e quindi i 
nutile "· Perciô nelle leggi del 
Maharashtra è stata sostituita 
dalla parola carestia. La « fame ,, 
viene cosl abolita per volontà 
del Parlamento. 

« L' idea nella sua semplicità è 
sbalorditiva. Questo modo mira 
coloso di fare scomparire un fe 
nomeno poco desiderabile puo 
benissimo venire esteso ad al tri 
problemi urgenti, in modo che 
basterà una sola variazione del 
vocabolario per fare scomparire 
le nost.re complicazioni. Ogni tan 
to si potrà decretare che gli sco 
pi della pianificazione sono stati 
raggi.unti, o che la corruzione 
nel!a vita pubblica non esiste più. 
Montesquieu dopo avere compiu 
to i suoi studi sulla Costituzione 
britannica concluse che il Parla 
men to puô fare qualsiasi cos a 
fuorchè trasformare un uomo in 
una donna o una donna in un 
uornc ... )). 

LA RUBRICA «VITA DEL 
PAR TITO " AL PROSSIMO NU 
MERO_ 

"Oifesa,, dei licanziati. .. 
In seguito all'annuncio di 410 

licenziamenti (360 operai e 5û im. 
piegati) alla Rivetti di Biella, 
sindacati e direzione si sono riu 
niti nell'ufficio del prefetto di 
Vercelli,. giungendo alle seguenti 
conclusioni: 1) l'integrazione di 
quattro settimane, già concesrn a 
240 operai, viene estesa anche ai 
120 che il lunedl dopo doveva 
no essere licenziati; 2) l'azienda 
concede ad ognuno dei 360 ope 
rai l'indennità di 15 mila lire 
una tantum; 3) quando maturerà 
il licenziamentei i sei giorni di 
preavviso stabiliti dalle disposi 
zioni di legge saranno pagati co 
rne indennità anzichè essere la 
vorati. 

I sindacati - sotto la pressione 
degli operai scesi in sciopero - 
avevano chiesto tre mesi di inte 
grazione. Si sono quindi - per 
salvare la faccia :_ "dichiarati 
insoddisfatti » ma « si sono im 
pegnati a non ricorrere ad agita 
zioni in questo periodo! E di gra 
zia, in quale periodo se non in 
questo vi si doveva ricorrere? E 
bastava proclamarsi " insoddi 
sfatti " di un pugno di mosche 
gettate in faccia a chi rimane 
senza lavoro? E' cosi che i « rap 
presentanti dei lavoratori >• difen_ 
dono i senza-lavo.ro? 

ALCUNE 
E'DICOLE 
MILANO 

Zona CentTo: Largo Cairoli, ang. 
V. Cusani; P.zza Fontana; Via Ore 
fièi 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 
Melozzo da Forli - Zona Giambel 
lino: Piazza .Napo!i; Via Washing 
ton a·ng. Via Costanza - Zona Ve 
nezia: Corso Buenos Aires ang. Via 
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 ang. P. Sarpi; Piazza Mor 
selli 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 alla 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 Gio10anni: 
Via Marelli ·ang. Via Monfalcone; 
Piazza Trento e Trieste; P.zza Dan 
te ang. Via Accialerie • Monza: 
Largo Mazzini ang. Via Italia: P.zza 
Carducci; Via Carlo Alberto J9a. 

TORINO 
Portici p.zza Carlo Felice (da 

vanti ail' Hotel Ligure); V. Gari· 
bald1 ang. C.so Valdocco; V. XX 
Settembre ang. V. S. Teresa (ch 
fronte librerla Treves); P.zza Ber 
nini; C.so Palermo 94; V. Monte 
Rosa ang. C.so Novara; C.so Reg. 
Margherita ang. P.zza Repubblicfl; 
V. Bologna 25. 

ROMA 
Piazza di Spagna - piazza ...:avour · 

piazza Bologna - piazza dei 500. 

Responsablle 
BRUNO MAFFI 

Reg. Trib. Milano n. 2839 
lnd. Gnfiche Bernabei e C, 

Via Orti. Ili - )fil.ano 


