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La crisi del capitalismo russo e il suo capro espiatorio 
Vogliamo guardare un po' al di 

là dell'orizzonte piccino di tutti co 
loro i quali, « esperti » borghesi o 
partiti « frate1li » già kruscioviani 
corne già stalinisti, si chiedono an 
si~si « che cosa » è successo a Mo 
sca. perchè è ·caduto l'« uomo », 
(< che cosa » sta per accadere; un 
po' al di là di tutte queste domande 
che corrono dietro l'aspetto di cr-o 
naca e chiedono al fatto isolato di 
spiegare un processo storico? Il fat- 

, to nel suo squallore, non ha nulla di 
nuovo: ben più clamorose cadute 
deg li « angeli » ba visto questa èra 
Ieggiadramente democratica, ben 
altrt cambiamenti di fronti, ben 
altri applausi convertiti « senza 
spiegazinni n in insulti, (chiedevate 
tante spiegaaionl. voi delle diverse 
Botteghe Oscur'e, quando si fucilava 
la vecchia guardia, o non vi ba 
stava il comando?l, ben altro av 
vicendarsi di personagg i « pateti 
ci » e di ferali beccamorti. Una 
costante rimane di là da cgnl fatto 
di cronaca gialla o nera: una co .. 
stante inesorabile, da no] prevista, 
da noi anticipata. Una crisl che tra 
volge uomini «grandi>> e· piccini, 
perchè non ha nome di persona: 
che ha travolto Krusciov e i suoi 
caporali. ~he travolgerà questi ul 
t irni divenutj suai accusatori. 

, .. 

Da tempo abbiamo previsto il fal 
Iimento di qualunque polttica. na 
zionale russa, fosse quella di Stalin 
o di Krusciov o quella che sia per 
essere dei distinti successori di que 
sl'ultimo. Non ci siamo quindi stu 
piti, corne tutti gli altr i, della con· 
[essume che il crollo · verticale di 
Nikita-il-boiuitio . (o' .era il· « bora 
di Budapest» degli . .'occidentali, o 
il revisionista'' degli · 'estremo-orien• 
tali?) rappresenta. OÛi, tuttavia, è 

più facile mostrarne le ragioni, 
Per constatara l'ampiezza .della 

crisi politica dello Stato nazionale 
russo, basta ·paragonare i fini che 
ufficialmente si poneva Krusciov e 
i risultati effetti:vamente ottenuti. 
La posizione del « defunto » è ben 
nota: oggi il « -campo socialista » è 
abbastanza forte per impedire la 
guerra, egli diceva in sostanza, bi .. 
sogna quindi evitarla e « battere il 
capitalismo internazionale sul suo 
stesso terreno »; vincerà colui che 
potrà elevare di più il livello di 
vita della sua popolazione, e ven 
dere più merci all'estero, nei paesi 
sottosviluppati in specie (posizione, 
del resto, già adombrata da Stalin). 
Che cos'è avvenuto nell' ultimo 

Afeno pane,, 
plù aaalalo 

II direttore generale della FAO, 
l' indiano Sen, ha dichiarato che 
« daZ 1958-'59 •non si è mfttto a!cun 
mig!ioramento ne!la produzione a!i 
mentare mondiale per abitante »; 
che I'anno scorso la produzione a~ 
gricola comples.siva è aumentata 
meno della popolazione, e in certi 
paesi risulta itiieriore ai !ivelli pTe .. · 
bel!ici; e che ancora più grave ap 
pare la situazione per quanto con 
cerne la sola produzione alimenta 
re. 
Per quest' ultima, infatti, « la d.i· 

sponibilità pro capite è addirittura 
dhninuita in certe a.1'ee mondiali in 
via di sviluppo corne l'America La 
tina, l'Africa e !'Estremo Oriente », 
cioè nelle famose aree depresse che 
si sarebbe dovuto aiutare a rimet 
tersi in piedi, mentre è aumentata 
« in zone già assai progredite corne 
!'America del Nord e I'Oceania ». 
Le deduzioni sono chiare, e con 

fermano in tutto e per tutto la pro 
gnosi marxista: I) il capitalisme è 
un modo di produzione che calpe 
sta e rinnega la vita umana e, 
mentre accumula mezz] di produ 
zione (capitale costa:nte), offre ai 
l' uomo sempre minori possibilità 
relative di esistenza; 2) l'abisso fra 
paesi « ricchi » e paesi poveri (ap 
punto agricoli) non: solo non si ri 
duce col passar degli anni, ma cre 
sce, e con esso aumenta « la con 
centrazione della ricchezza a un 
polo e della miseria all'altro ». 
E dire che siamo noi,.i marxisti, 

del pazzi, e loro dei saggi. 

Se il capitalisme non puà nè 
uscire ldalle sue coritraddiaioni na 
zionali, nè giungere, malgrado rt 
petute guerre imperialistiche, alla 
creazione di una economia vera 
mente' mondiale, il socialisme è es ... 
senziaimente internazionale. E' per 
averlo negato che gli stalm-kruscio 
viani sono costretti a procedere a 
una frenetica .accumutazrone di ca .. 
pitale. Tutte le misure prese da 
Stalin, poi da Krusciov, tutte quel 
le che prenderanno i suoi succès 
sori illusi di risolvere il problema 
sacrificando una o più teste, non 
hanno avuto e non avranno altro 
scopo. Kossighin dichiara oggi che 
« è impossibile superare l'alta pro 
duttività dei paesi capitalisti di 
avanguardia senza sviluppare I'ini 
ziativa e l'attività creatrice delle 
masse ]aboriose, senza interessare 
tutti i Iavoratorl della società so 
cialista, non solo i produttori, ma 
anche i responsa bili »: per passare 
dalla produzione quantitativa stali 
niana alla produzione qualitativa, 
« si stimolerà I' interesse materia .. 
le», si diversificheranno i salari, si 
incoraggerà l' iniziativa degli operai 
(cioè la loro concorrenza reciproca) 
e dei responsabili (cioè dei diret 
tort d'azienda), che saranno Invi 
tati, a tenere sempre più conta del- 

Nel discorso del 1864 - il « dia- «Giorno». organe della occhiuta e mia americane abitualmente simbo- granoturco e stocchi, la mescola le categorie «socialiste» della re 
logato con Gladstone» - Marx, nel « progressista » borghesia italiana, leggiate dalla selva dei grattacieli con la speciàle soluzione di pro- muneratività e del· profttto d' im 
dare .. la dimostr aalone del disagio scritte unicamente per ragioni di- e' da! mito dellopulenza: citeremo teina ed altri ingredienti, porta il . presa. 
del proletariato ibglese e f.elle sue, P.~ftE:, per .. di'l1.<>~tra.re .. 5~!'1 com- . d_i tali artic_oli. le parti . essenziali, · tµtto alla m,mi:ijltoi~ _coperta dei Si capisce quindi perchè Kru 
lotte sforty,nate, ~onclude con que- pracenza bottega1a éhe i guai der sia per ragiorli di spazio, "sia per- viteHi ~ al porcile razionàle. Se- sciov nbbia···ctetto. riel -1900, prelièn• 
sta tesi: « In tutti i paesi di Ettropa prossimo sono talvolta. più grossf chè la parte omessa. che sintetiz- gue ·la descrrzione di una centrale tando Kossighin a un udrtorto di 
sta ore come irrefutabile verità che, dei propri. zeremo, non ne altera la sostanza. del latte sita ad Omaha; attraverso capitalisti francesi riuniti -alla Ca- 
su!!a fats~ .base de! presente, og~i Parole che possono essere impu- Si inizia con la descrizione della le. eut macchine passano 250.000 li- mera di Commercio: « E' il nostro 
ntto·oo svi!uppo d.eUa forza creatri- nemente scritte dai borghesi perché zona agricola del Middle West com- tri di latte al giorno per la pa- padronato »; parole che avevano 
c~. de! lavoro !ende solo_ a r~ndere sono coscienti di trovarsi di fronte prendente gli Stati de!!' Iowa, del storizzazione e perla- produzio_ne di allora suscitato l' ilarità generale. 
piu profond, 1 contrast,, piu acu- a un proletariato reso amorfo dalla Minnesota del Nebraska. del South burro, creme e altri Iatt1cm1; al- Quanto a noi, non avevamo atteso 
to il contlitto sociale~- opera distruttrice dei più elemen· Dakota, u'na zona dove la mecca- r interno della centrale tutte le questa botttade per affermare che 
Abbiamo visto, nello studio sul- tari principî della lotta di classe, nizzazione deU'agricoltura ha rag- operazioni vilali sono compiute da quello che si costruisce in Russia 

!'economia marxista pubblicato re- perpetrata dalla terza ondata op· giunto ; più alti livelli non solo mac~hine, i pochissimi operai pre- non è socialismo, ma capitatismo, 
centemente sui nostro giornale, qua- portunista; un proletariato che, a• nelle grandi aziende ma anche nei senti sono relegati in mansioni se- corne non abbiamo atteso la crisi 
l'è il senso della dottrina della mi· 1 vendo smarrito il .senso della so- puderi a gestione familiare. spe- condarie. E' poi descritta una fab- attuale dei capitalismo russo per 
seria crescente, cioè che tutti i mi- !idarietà fra compagni di una stes- cializzati nella coltivazione del gra- br1ca di prodotti alimentari di Pits· proclamare che le contraddizioni 
g!ioramenti tecnici applicati a una sa fabbrica, non puà certo sentirla noturco dell'avena dell'orzo e nel- burgh, dove una macchina auto- del modo di produzione non saran 
azienda ed estesi all'intera società oggi (ma la sentirà in un domani l'alleva,'.,,ento di b~vini da ~acello matica riempie da sola 450 scatole no risolte, come si aggiusta una 
sono utilizzati dal capitale ·;ii suoi I non lontanoJ per i fratel!i di oltre e suini; alla conduzione di tali po- di pomodoro o di minestra al mi- scarpa rotla, da dingenti « nuovi »; 
prop_ri ed esclusivi fini, e, ne!la ri- Atlan.tico che gemono in catene for• deri estesi per centinaia di ettari · nuto, u_na macchina dopo l'altra ef. per. anticipa:e che es~e, malgrad~ 
partiz10ne del prodotto globale tra se ptu grevi delle loro. e comprendenti centinaia di capi fettua 11 lavoro compmto una volta ogm sforzo m contrario dei dom1- 
le classi peggiorano la parte · def di bestiame sono sufficienti pochis- da centlna,a di persone. nanti di oggi e di domani, rimette· 
lavoratori. • • • sime persane, un paio di adulti e Ma ecco il rovescio della meda- r":"no il proletariato russo sul cam- 
Le mille teorie degli economisti E veniamo agli articoli del « Gior- quakhe ragazzo attorniati da un glia; qui l'articolo <;ntra. nel viv~ mmo della rivoluzione comunista. 

borghes; che vanno dal « benesse- no » (pubblicati dal 10..9-'64 al 14-9- imponente numero di macchine se,.. dell_a questwne, e nporhamo pan 
rismo » di Keynes alla « affluent '64) nei quali un giornalista ita- mi-automatiche e automatiche, co- pan le parole del g1or_nahsta _bor: 
society » di J. K. Galbraith possono liano descrive un viaggio di 7.000 me ad esempio il « Feeder ». un ap- ghese'. "In, ·mezzo agit stermmat, 
oggi offuscare la mente del proie- chilometri compiuto al!' interne de- parecchio che puo essere manovrato poder, de!! Iowa. e _de! Nebraska 
tariato in catena grazie .all'lnfame gli U.S.A.· per cogliere gli aspetti da un ragazzo di 14 anni e che ta « guerra al!a mtsena » di L. John 
tradimento dell'opportunismo, ma meno noti della vita e deirecono- estrae dai silos la giusta misura di son semb:.ava u~ trovata f_letforale 
non possono impedire che. giusta o ~oco piu, ma in: q~~sta c1tta _n.~tçi 
quanto Marx iietto in faccia al ail ombra deUe c,mimere degt, 1m- 
tronfio Gladstone i contrasti di- piant; siderurgici e in proirsimità 
vengano sempre più profondi e i p tlt dl 1 1 1 1 dei più ricchi gi_acimenti di caTbone 
conflitti sociali si acutizzino con ar o c asse e organ zzaz on del Nord A7:>ert~a nes~un t~ma PO• 
progressione geometrica, cosl corne ht1co è ogg1 _p1u sent1(0 dt q":'1l!o 
non hanno potuto impedire che, se i di t d 1 1 t I t de!'.a poverta, nessu~ a!tra p1ag~ 
nel t864 mezza umanità soffriva la mme a e e pro e ar a O sociale ~reoccttpa e dtstttrba di .P•~ 
fame, oggi, dopo un secolo di por- qttanto . t! sospettare che !a societa 
\entoso svi!uppo dei miglioramenti , . . . . . . . stessa, m nome de! progresso tecm- 
tenici e di estensione del sistema ~ L Internaz1011al~ comu1:ista re- re e raflorzare li P.arttt~ po!ttico co, stia condannando parte della 
capitalista in ogni angolo del glo• sp,~ge co~ la massima decistone la d_, c!asse, e ". S·Ubordinar,s, a_d e~so, sua popolazione ad una esistenza 
bo, sono i due terzi· dell' umanità tes, che il proletar,":to passa corn- s1gmfic": la. rinttnz_,a _al! u_mtanet": senza scopo, Proprio ne! momento. 
(corne informano i rapporti della pier~ la sua nvo!uzwne senz": un ne!la d1-rez1_one de, smgol1 rep~rt, cioè, in cui più grande è !'abbon 
FAO) a godere il privilegio di·mo- part,to po!ittc~ atttonomo. Ogn: _lot- dt com~att1!nento de! pr~!et~rnrfo danza e maggiore ta possibHità di 
rir di inedia mentre l'indice di ta di cl~sse e ttna !otta po!ihca. ope7:anti sui divers, camp, dt ba_t· benessere. Si prospetta la minaccia 
sfruttamento del lavoro ha rag iun- Fme d! q":est": latta, c_be si tra- !agll~. La !?tta di_ classe pro!etana che per ,ina parte dei suoi citta- 
to valori parossistici. g sfo'.ma. mevllabil_mente m guerra tmp!t_ca ttn _ag,taz:one concentrata dini !'America. cessi di essere «the 

. . . c1v1le, e la conqu1sta del potere po- che ûl1.tmm1 !e _diverse e wccessi- !and of opportunities » la terra do. 
AI. fondo di . questa meso.~abil~ !itico. Ma i!,potere po!itico non pttô Ve tappe .della latta da ttn punto ve ttttti avevano la possibilità di 

marcia della· m1ser1a, v1 è 1 mev1- esseTe conquistato, organizzato e di· di vista ,.mitario e che-, in agni una vita decorosa. 
tab1le scontro fron.tal','. fra prole~a- T_etto, che med_iante un partite po- ·momento dato, diriga ~·attenzione « Pittsbur ;, è il !uo O natura!e riato e borghes1a, I rnarrestab1le ht1co. Solo se ,! proletariato ha co- de, proletan verso compiti ben pre- d . g . g 
accumularsi del potenziale esplo- me guida un partita organizzato te cisi comuni all' intera classe Ciô /ve stud1ar':.i.1l problema delle aree 
sivo che stritolerà il capitalismo è provato con Jinalità ben precise e no~ puà avvenire senza un ~ppa- epTesse m merica. 
p1ù patente di qualunque ." _supe,.. con ttn programma inequivocabile rato po!itico centra!izzato, e qttindi « Coi:osciuta ~er ,in .seco!o come 
rarm~ » URSS o U~A, e c0Ip1_ra ton riguardante le misure che dovranno al di fuor; di ttn partito po!itico... !a capitale, de!! _mdttstria del caTbo 
magg10r • v10Ienza il mostr9 ~nu~a- essere prese ne! compo sia inter- Col solo sciopero genera!e, con n_e _e de!! accia,o, _da. ann, questa 
no dell accumulaz1one cap1tahsta no che di politica estera la con- la so!a tattica delle braccia incro· c,tta sof]re le peggior, conseguenze 
là dove pulsa più forte il suo cuo- quista del potere po!itico' non ap- ciate, la cll23se operaia non puo ot· delta rivolu.zione. industria!e. Essa 
re, là dove ha raggiunto l'acume parirà come episodio occasionale, tenere vittoria stt!!a -borghesia. Il moUre è la_ capita_le morale ~!!": 
della sua aberrante potenza, da do- ma servirà came pttnto di partenzu )!roletariato deve ricorrere all' in- regione de, Monti Appa!acch,an, 
ve domina il ~o':'do in_tero assol- ad ~na ricostruzione du1'att.ra della surrezione armata. Chi ha capito (!-'n~ v_o!ta. e n:ezza l' Italia:. 15 mi 
ven~o la sua m1ss10ne di gendarme soc,eta in senso comunista ad opera questo, deve anche capire che cià !ion, d, ab1tanti) che è la pm vasta 
della con_serv~~ione sociale: cioè, del proletariato. pre~uppone un partita po!itico or- area depress?-. del_ Rord. AmeriM. 
negh Stati Umti. . La stessa Lotta di classe esige gan,zzato, che a ciô non b·astano Tante_.com,imta _de, Mont, Appa!ac- 
Puà sembrare a tutta prima che l'accentramento e la direzione co- in/ormi e geneTiche unioni di ope· ch,~m e !a reg,one_ pre•a nel suo 

sia il sacrosanto odio di classe a mune delle diverse forme deZ mo- rai.. ... » in~ieme formano 1!_ campionano 
farci esprimere tale giudizio, ma vimento proletario (sindacati, coo· (Dalle « Tesi sui rtto!o del Pitt perfetto della.« 11;8tt!ar pover- 
vogliamo per un momento prescin- perative, consigh di fabbrica ecc.). partita com,inista n·el!a riva- ty J" quel!a poverta di gruppo _che 
dere da quell'odio sacrosanto e tro- Ma un simile centra af]asciatore e luzione proletaria », II Con- '': e~~ tutta ~na zona._ P_er rag'°m 
vare conferma aile nostre tesi nelle dirigente puà essere soltanto un gresso dell' Internazionale Co· d, c iarezza e bene distlngttere la 
parole di un giornale borghese, il partita po!itico. La rinttnzia a crea- muni.sta. 1920). 

decennio? Per far fronte al capi 
tale occidentale e soprattutto ame 
ricano in lndia, Indonesia, Egitto, 
Cuba e, in genere, Iiel Terzo Mon~ 
do, e per timore dell' intervento 
ancora Iontano ma prevedibile del 
concorrente cinese Cche costruisce 
anche lui il suo « comunismo na 
zionale ») nella competizione mon 
diale, Krusciov abbandona il mer 
cato della Cina e sospende gli aiuti 
tecnici e finanzian a Mao. Non è, 
da parte sua, una « sce1ta » arbi 
traria. Lo sviluppo induslriale del• 
l'URSS, le sue capacità di accumu 
lare capitali, non le permettono di 
resistere dovunque in una volta. 
Essa puô finanziare da Sola la diga 
di Assuan, cercar di assicurarsi per 
cinque anni il monopo!io della corn .. 
mercializzazione dello zucchero eu .. 
bano, tentar di opporsi al consor·· 
zio americano .. anglo-tedesco-nippo-· 
nico in India, fornire armi ail' In 
donesia e petrolio ail' Algeria; ma 
non puè> sostenere (se anche Io vo 
lesse) un9 sforzo comparabile in 
Cina. Dev'e concentrare i suoi sfor 
Zi là dove il capitale occidentale, 
che domina, conosce le difficoltà 
maggiori; ma, anche là dove riesce 

ad installarsi, corne a Cuba, deve 
spartire la torta col capitale britan 
nico e francese. E, di più, · sostenere 
una infernale corsa agli armamenti. 
Se iL bilancio è meschino sui 

piano esterno, è disastroso sui pia 
no interna; i successori di S.talin 
non banna ancor finito di pagare 
il prezzo dei compromessi col pic-· 
colo-borghese contadino: il cholcho-, 
siano. Non solo !a produttività del 
lavoro resta insufficiente. ma l'anar~ 
chia cresce: nel 1963, si è ridotti 
ad acquistare grano in America; 
ne! !9G4, a mendicare crediti a 
lungo termine per l' industria chi 
mica nell' Europa Ovest, - seguen .. 
do i.n cià i paesî « socialisti n fra 
telli, polacchi e rumeni, che dopo 
la Jugoslavia ridiventano a poco 
a poco quello che erano prima del 
1939, ; clienti assidu; dei mondo 
cccidentale superindustriahzzato, in 
particolare della Germania: dal 
c< muro di Berlino » Krusciov passa 
al (< viaggio a Bonn >J. 

Ma questa bancarotta non è sol .. 
tanto della politica delta kruscio 
viana, del XX Congresso e de!lo 
ultimo decennio, Io è anche della 
politica stalinista e dei decenni pas- 

sati. Quando Stalin, dopo di aver 
sacrificato 17 milioni di proletari 
russi alla sopravvivenza del suo 
Stato nazionale e al capitale mon 
diale, e venduto i superstiti per 
pagare le merci americane, si tro 
vo nel 1947 di fronte all"evidenza 
dell'offensiva generalizzata del ·ca• 
pitale americano in veste di « rico 
struttore », si rifiutô di trarne la 
conèlusione logica: non aveva mas.. 
sacrato in Russia l'éllte del prole 
tariato rivoluzionario, e deviato per 
tantl anni il movimento comuni .. 
sta internazionaie in nome della 
patria ru~sa1 per diventare ora il 
vassaUo diretto di Wall Strett; mal 
grado un bisogno acutissimo di creM 
diti, respinse il piano Marshall, si 
oppose con energia all' introduzione 
degli interessi americani nella sfe 
ra d'influenza r1conosciutagli dai 
patti di Yalta nell' Europa Est, sot 
tomise il proletariato russo ad uno 
sfruttamento ancor maggiore, e 
saccheggio le democrazie popolari 
corne Krusciov doveva :lmmettere 
ne! 1956 a proposito degli « accordi 
j neguali » conclusi con l' Ungheria. 
Stalin non perse che la Jugoslavia. 
Oggi, non solo la Polonia e la Ro- 

mania riallacciano stretti legami 
con l'Ovest, ma la· stessa URSS sol 
lecita crediti dal!' Europa occiden 
tale. 
Questa bancarotta, noi l'avevamo 

prevista. Non solo avevamo affer~ 
mato che, dal momento in cui la 
Ill Internazionale adottata la tesi 
bugiarda del « socialismo in .un solo 
paese », lo sviluppo dell' URSS non 
poteva sfuggire aile Ieggi di bronzo 
del modo di produzione capitalisti .. 
co e a tutti i suoi orrori, ma ave .. 
vamo aggiunto che. in un Paese 
storicamente arretrato corne la Rus .. 
sia e nelle condizioni di dominio 
mondiale dell' imperia!ism~, (fuesto 
sviluppo si sarebbe mostrato parti 
colarmente doloroso. Tale prognosi, 
che non deve nulla a chissà quali 
faco!tà divinatorie e tutto al rigore 
dottrinale che era quello dei rivo· 
luzionari di Ottobre, ci permette 
oggi di capire attraverso quali con• 
traddizioni insolubi!i si svolga la 
costruzione del capitalismo in Cina 
(e le cause del nazionalismo cine 
se) e a maggior ragione nei paesi 
che non hanno neppur conosciuto 
una rivoluzione popolare, corne la 
lndia o il Brasile. Essa ci permette 

UNO SGUARDO 
AGLI U.S.A.: "Affluent Society,, e miseria crescente 

(Continua in 2a pagina) 

di affermare l' impossibilità di « co .. 
struLre » non solo un impossibile 
c( socialisrno nazionale », ma neppu,. 
re un capitalismo evolu..to in paesi 
corne la Rumenia, Cuba o !' Algeria. 

Man mano che l'accumulazione 
dei capitale alla scala . del mondo 
fa maturare la crisi generale, nelle 
diverse parti deila terra si creano 
le condizioni della ripresa della ri 
voluzione proletaria e della rico 
struzione di un' internazionale mar .. 
xista. Il rapido sgretolamento del 
preteso « campo socialista » e del 
cosiddetto movimento comunista· 
mondiale è evidentemente di con 
forto in questo compito arduo e 
di Iungo respire. Per chi vi si con 
sacra da decine d'anni, il baccano 

· intorno alla scomparsa di Krusciov 
non è che « molto rumore per nul 
la ». Requiescat in pacem: la sara• 
banda aspetta i vivi. 
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E' uscito ii nr. 29. ottobre-di 
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miseria di un centTo industr:iale co- automaticamente i Tecipienti di la 
me Pittsburgh da quella delle zone miera che poi riempiono. In una 
di çampagna, e ne!Le comunità non città di provincia come S. Antonio. 
urbane esaminer<\ separatamente ta ne!l!l z<ma de! Texas d.ove il 75% 
condiûone dei contadini e quella della popolazione è messicana, ho 
d.et m,~ator,. o di altri lavoratori d, veduto le linotypes comporre gli 
indu.~tr:e mmor1. anche .se la po- articoli del giornale senza neppure 
verta di ogn] gruppo è direttarnen- la presenza fisica del tipografo; una 
te legata a quella degli altri ed è speciaJe telescrivente emetteva un 
il sommar io delle carenze dei vari nastro perforata che passà.ndo sot 
settori che crea la povertà cronica. to un occhio elettronico [aceoa muo- 

« Alla bu.se dello squallore degli vere i tasti di una normale linoty .. 
Appalacchiani c'è anzitutto l'arre- pe adattata. Simili metodi sono ora 
tratezza dell'agr>eoltura, ci sono in- usati da centinaia di cjuotidiani nel 
fatti trecentomila famiglie bianche NoTd America. In agnuno di questi 
e neare che continuano· a la.vorare ccst, linotipisti e cuochi, opera.ta-ri 
la terra co.n i metodi primitivi dei di macchine e minatori sono stati 
pionieri che un puio di secoli fa si privaii del proprio lavoro daUe in 
insediarono per pri.mi in quelle zo- ven.zioni meccaniche che hanno pre .. 
ne. Che si chiamino praprietari o sa il [oro posto. Per buona parte di 
mezzadri, tutti sono a..trratellati in colore che hamio perduto il posto 
forme di agrîcoltura natu.ra.le di p er l'ciuto1na.zione è pressochè im,., 
su.ssistenza, che non conosce irat- potsibile c;ontinuare a Yuadacrna,-e 
tari e seminatrici, fertilizzanti e pia- da vivere facenda lo stesso lavoro 
nificazione razionale. Nello Stato di prima; pero anche tra coloro die 
de[ West Virginia il reddito medio hrmno la capacità e la volantà di 
dei << farmers » è di circa 500.000 imparare un inestiere nuouo t1'ovr, .. 
lire italiane per famiglia, ma con , re un posta è un· impresa tutt'altro 
un pote1'e di acquista reale che non che facile; moite ditte, avendo la 
raggiunge neppure le 300.000 lire. possibilità di assumere operai e tee 
Mia!iaia di famiglie non possono hici giovani, non prendono neppu 
neppure comperare le scarpe per i re in considerazione le damande di 
/igli che dovrebbero andare a scuo- persane che abbiano più di 35 o 
la. 40 anni. IL pro blema della miseria 

« Per alcuni decenni il carbone perô non sarebbe oa(li tarse eost 
sembro la salvezza economica della discusso e sentita se a subirne le 
zona; quando John L, Lewis, alla conseguenze [ossero solo alcuni mi 
vigilia della seconda guerra mon- lion; di persane di mezza età che 
diale, riu.sci a organizzare i lavora.. hanno aV!kto la sfartuna di non ave. 
tori délie miniere nell'«United Mine re la capacità di far fronte aile in 
Warkers », le condizioni di vita di novazioni tecniche della second:a 
moiti cominciaTono a migliorare rc- « -Tivoluzione industriale »; ci si è 
pidamente; negli anni del dopa- accorti cne a diventare disoccupati 
guerra, in villaggi e cittadine della cronici non sono saltanto i lavora. 
zona si ebbe L' impressione che per tori il e1>i posto è stato preso da 
la prima volta fosse addirittura cr- nuove macchine ma ancne milioni 
rivato il oenessere, Di anno in an- di giovani. Osserva un educatore 
no perà macchine scavatrici sempre di Pittsburgh: « nei prossimi dieci 
più e!Jicienti hanno preso il poste anni oltre 26 miliani di 11iovanotti 
dei minatori, e oggi 160.000 minatori e ragazze. saranna pranti per un 
.,cavano tanto carbone quanto ne lo,vara, ma se l'e tend€1l2e attuali 
estraevano 25 anni fa 700.000 mi,. del mercato non cambiano, ogni an 
natori_ Le niiniere m.eno produtti,. no centinaia di migliaia di persone 
ve sono state abbandonate e negli cercheranno invana un împiego». E 
ultimi ..ette o otto anni i! numero coloro che in percentuale maaoiore 
dei disoccupati è aumentato a tal venoonp tagliàti fuori sono i co 
punta che 10 stesso sindacato ho.t sidetti. « drop-out », quei giovani e 
perso ·moll9 della sua [orza-n: pre&- .<,ue!le rà.gazze. che;nan lia.n~o ftntto 
sione. La sttua.zione economica di le scuole obbligatarie. ~ue'I che è 
alcune camunità rurali divenne in- più allarmante è cne moltissimi di 
to!lerabile quando i grandi centri questi aiovani avevano la capacità 
industriali del Middle West corne intellettuale di compiere quegli stu 
Chicaga, Detroit, Pitt.sburgn, St. di. Varie inchieste hanno anzi di 
Louis non furono più in grado di mostrato che un'alta percentua,le di 
assarbire ie mig!iaia di ex-cantadi- coloro che non finiscana le scuole 
ni o ex-minatori che ogni a,nna eer- medie potrebbero benissimo ottene 
cavano lavoro nelle acciaierie, nel- re una laurea. Si è anche accertato 
le fabbriche di automabili e in altre che malti dei «drap-out» vengonu 
industrie. Infatti, in moiti impian- da gru.ppi diseredati e da famiglie 
ti la mana d'ope ra qualificata ve• · già 1'ittime della miseria. Fattori 
niva rapida.mente ridatta e operci emativi ed ambienù;l!i li spinaano 
impiegati da cinqu.e, dieci, talvalta 

I 
a rimanere prima ai margini della 

venti anni, si trovavano sui lastri- scuola e poi della società. COSI' L.'I 
co, sostituiti dalle invenzioni della MISERIA SI PERPETUA E SI AG- 
autamazione. GRAVA•. 

« li vero dramma sociale di Pitts 
burgn e aitre città corne questa 
non è ta.nto l'alto indice di disoc 
cupa.zione, bens! il fatta che buo,na 
parte dei lavaratori senza lavara 
sono diventati « unemployables » 
non hanno cioè possibilità di ritro 
vare mai più un lavoro. 

« Gli « unemployables • sono una 
novità per ta società. a.merica.n«, un 
fenomeno senza precedenti in Q!ke· 
sto continente che nel corso della 
sua storia ha sempre avuto scar 
sità di mano d'apera. Sorge cosi 
una nuava classe di individui che, 
pur aven.da le capacità fisiche e la 
volontà di lavarare e in moiti casi 
ancne non poca esperienza diretta, 
a eau.sa dei cambiamenti avvenuti 
nel pracesso industriale non sono 
più in grado di essere impiegati. 
• Unemp[ayable », seconda i! nuo 
vissimo dizionario W etster che re 
gist.ra la parola per la prima volta, 
è chiunque non sia accettabi!e per 
un impiego di lCLvoro, « u.nemplo1,1a .. 
bles " sono sopratutto qu.ei milioni 
di lavoratori non quali/icati il cui 
posto è stato preso da macchine se 
mi-automatiche; ma la categoria non 
si ferma ·a questo settare, ci sono 
difigenti aziendali e tecnici con 
u.na lunga ca.rriera che si tTova.no 
nella stessa situazione. N elle zone 
dove mi ha portata il mio viagaio 
di 7.000 chilametTi ci sono nume 
rosi esempi di disaccupaziane pra 
dotta dalle nuove invenzioni tecni• 
che. N ella miniera d'i carbone dei 
Monti Appalacchiani funziouano 
scavatrici che, corne que!la di Pa.. 
ra.dise, alta venti piani, estraggano 
14.000 tannellate di carbone al gior 
no, ai cantrolli di questa macchina 
c'è un solo operaio. Nella gigante 
sca fabbriça di prodotti alimentari 
Heinz di Pittsburgh ho veduto im 
pianti che non so[tanto scelg07l.0 
automatiqimente frutta e verdura, 
n-:i-escol(lno i va.ri inoredienti per 
fare minestre di decine di tipi di 
versi, ma addirittura costru.iscono 

A - un secolo ~alla fon~azione ~ella prima lnternazionale 
(cantinuaz. dal numero precedente) 

VE 

è ass~lutamente n~cessario e pri- riformista, e cose del genere, e 
mordiale. Senza hberare il pro- rende al contrario di un'estrema 
l~taria~o dalla illusione della via evidenza, di una immediata pal 

Malgrado la potenza "oggetti- nform1sta e _parlamentare "al pabilità, la necessità ed inevita 
VH » del comunismo, malgrado potere », _dall'mganno della via bilità aena violenza rivoluziona 
!'aumento colossale delle forze ~emocratica e nazionale al socia- rie. del proletariato, nella con 
produttive, la prospettiva della llsmo; senza inculcargli i princi- quista del potere per sè dovun- 
frattura rivoluzionaria della so- pl rivoluzionari del comunismo, C(Ue. ' 
cietà 1;resente è tuttavia ancora ~nc~e 18; futura rivoluzione sarà Ma vi è di più. I rapporti eco 
non v1cina. Le premesse politi- mev1~ab1lmente condannata alla nomico-sociali del periodo sto 
che per lo stabilimento del suo sconfltta. La sostanza reale del rico presente hanno un contenu 
presupposto storico: Je Dittatura costantc lavoro di ristabili~en-1 to di violenza potenziale, quale 
del. proletariato - sono del tut- to ?ella piattaforma teor1ca e non hanno mai racchiuso pe 
to irrisorie nella fase che attra- tatt~ca del comunismo, della po- riodi anteriori dell'epoca borghe 
versiamo. La lotta per la con- lem1ca feroce contro l'opportuni- se. Le enormi proporzioni rag 
quista del potere politico resta smo, dell'.azione diretta a scredi- giunte. da! capitalismo costitui~ 
esclusa dall'azione irrimediata e tarlo agh occh1 del proletariato scono ·Un ammasso di dinamite 
non si pone all'ordine del gi~r- e ridurn_e l'influenza, non in al- àagli effetti sociali immani. Le 
no neanche in un'immediata pro- tro co.ns1Ste e puô consistere che contraddizioni in cui la sua stes 
spettiva futura: si pone solo co- nell'edu~azione rivoluzionaria del sa evoluzione l'ha spinto « a cac 
me obiettivo finale di tutto un proletariato, nella preparazione ciarsi » sono più che mai stri 
periodo più o meno lungo di pre- delle. mas~e di sfruttati di tutti i denti ed insolubili. Sono un fat 
parazione rivoluzionaria delle. t:o[on e 1t tutti i continenti alla tore di squilibrî, di crisi di di 
classe operaia e delle centinaia guerra dt classe per la DI'ITA- struzioni, di guerre. 11 ~uo au 
di milioni ài schiavi delle galere TURA COMUNISTA MONDIA- mento quantitativo a tanto l'ha 
capitalistiche. LE. portato, che lo scioglimento di o- 
I compiti, che in conseguenza Il prolelariato deve risollevar- gni suo noào non puô avvenire 

spetta di svolgere al partito, so- si, e certo si risolleverà, dalla che attraverso la forza e la vio 
no molto primordiali e si presen- paurosa depressione politica in Ienza di classe e comunista del 
tano corne preliminari all'azione cui si trova, con la netta e de- proletariato. 
effettiva. Il partito è tuttora co- cisa coscienza della necessità ed Solo delle carogne opportuni 
stretto a muoversi in « sede teo- inevitabilità della rivoluzione co- ste, dei pacüisti incancreniti àei 
rica "• senza poter esercitare « la munista; deve svegliarsi con la venduti alla borghesia (sodiali 
manovra di azione » diretta alla chiara e assoluta visione della sti, comunisti nazionali e corn 
guida materiale e reale della necessità e inevitabilità di scrol- pagnia), solo queste o~ganizza 
classe in lotta per il rovescia- larsi per sempre dal giogo del zioni di autentici agenti dell'im 
mento de!lo Stato borghese e capitale mediante J.'insurrezione perialismo, osano preàicare il pa 
l'abbattimento de! capitalismo. e la lotta armata; deve riavviarsi cifismo sociale; si danno centomi 
Nelle vicende della lotta di clas- verso la prospettiva grandiosa àel la-arie filosofando di « struttura 
se, con e nell'alternarsi di periodi comunismo con la ferma coscien- mutata » del capitalismo di un 
rivoluzionari e controrivoluziona- za della necessità e inevitabilità « neocapitalismo » che « ~on sa 
ri, questa situazione in cui il par- ch~ la posta in. gioco, l'obbiettivo rebbe più capitalismo »; di tante 
tito di classe viene · a trovarsi o un~co da raggmngere, è la con- e tante altre corbellerie per stor 
è transitoriamente respinto è un qmsta del potere politico alla nare il proletariato dalla lotta 
fenomeno purtroppo normale ed scala mondiale. rivoluzionaria, per incretinirlo 
è il risultato di tutto l'andamen- Molto marciume, molte e .can- con le schede elettorali o con la 
to del conflitto sociale, della lot- crenose incrostazioni sociali, ha pan~ana della « pacifica conqui 
ta delle classi. Come in tutti i accumulato la società borghese. sta mterna del potere » per atter 
periodi di controrivoluzione, i Molta melma e molto letame rirlo con la psicosi atomica; in 
compiti e l'attività dell'avanguar_ hanno ammonticchiato le succes- una parola, per impedirgli di 
dia comunista si riàucono note- sive ondate opportuniste. Qua- spezzare le catene del suo sfrut 
volmente e si restringono all'es- lunque idea, qualunque pretesa ta~ento. con l'abbattimento rivo 
senziale. L'opera principale del di evoluzione graduale, di pas- 11:1z10nano ài questo maledetto 
partito si compendia in un lavo- saggio pacüico al socialismo, è un S1Stema, e cosi conquistare final 
ro continuo, tenace, molecolare, non senso, una cecità assoluta. mente un mondo nuovo. 
impercettibile,. alla superficie E' una droga ammuffita, buttata Questa gentaglia ne dirà sem 
della vita politica quotidiana del- ancora una volta negli occhi dei pre delle belle e delle nuove. Si 
la società, diretto alla messa a proletari. Anche l'ipotesi di « ri- cofantj ed imbrog!ioni, essi tro 
punto rigorosa dell'arsenale teo- scatto pacifico » dalla borghesia, veranno sempre nuove droghe 
rico, alla riorganizzazione delle avanzata condizionalmente per per addormentare o svirilizzare 
file del partito, all'oleazione del- l'lnghilterra nel secolo scorso dai J'energia rivoluzionaria del pro 
le armi, alla preparazione rivo- fondatori del socialismo scientifi- letariato. Ebbene, signori: il ca 
luzionaria del proletariato in un, co, dal principio di questo secoio pitalismo si è evoluto, ma non in 
urto •incessante e· spietato .con è, stata completamente travolta altro (e tanto basta) che nell'e 
!'opportunismo. E' press9<=hè na~· ,,;lall'evoluzi.one politica generale s.tenderei il l?rop°fio domink1 sul 
turale che un Iavoro dl tal ge-· del cap1tallsmo, entrato nel suo lâvoro salar1ato. t questa au 
nere, nelle innumeri difficoltà stadio imperialista. Il militarismo mentata potenza del capitale, che 
che si frappongono al suo svol- - questo solo aspetto deli'impe- è sempre fermo nella sua natura, 
gimento, si presenti duro e perfi- rialismo borghese che l rinnegati che non è cambiato per nulla 
no snervante per le stesse lirrii- e transfughi del comunismo in- nella sua essenza, questo suo ac 
tate forze mi!itanti di questi pe- vocano ad ogni pié sospinto per cresciuto dominio sui lavoro vi 
rioài negativi. E' quindi abba- giustificare la loro calata di bra- vo richiede per abbatterlo una 
stanza spiegabile che l'impulso e che davanti al nemico di classe violenzP. corrispondente. Mal 
il desiderio di fare al di là del e l'abbandono della prospettiva grado tutte le ciarle gli inganni, 
possibile e del giusto di tanto in rivoluzionaria - costituisce già le distorsioni e gli 'artüici del 
tanto affiorino e raggiungano di per sè un fatto storico che fa l'opportunismo, la rivoluzione 
persino posizioni attivistiche de- piazza pulita dei metocli di lotta comunista è e rimane l'unica via 
leterie per l'azione rivoluziona- cosiddetti pacifici, dell':l far,tasie di uscita dalla schiavitù capita 
ria di classe. Per quanto ciô co- sentimentali dell'umanitarismv listica del lavoro, l'unica strada 
stituisca una manifestazione in- 
separabile dal lavoro in questi 
periodi, è tuttavia necessario, ai 

• • • J fini della lotta ultima e dell'a- 
A parte il tono di filisteistico stu- zione generale che il partito de 

pore espresso in qualche punto, Jo IV~ svolgere, considerare l'impa 
articolo ha il merito di illustrare z1enza e il desiàerio dell'azione 
una situazione reale, il progressivo corne tremendi tarli corrosivi non 
immiserimento non solo del proie- solo dei nervi di pur buoni mili 
tariato in genere, ma anche della tanti rivoluzionari, ma soprat 
« aristocrazia operaia » sorretta dal- tutto della solidità ed incisività 
le briciole elargite dalla propria deH'azione rivoluzionaria del 
borghesia a spese del pruletariato partite:. Non si debbono nutrire 
mondiale; ulteriore dimostrazione perplessità o àebolezze di fronte 
del!' irre!utabile giustezza della dot- a tali manifestazioni, che inevi 
trina marxista che invano 11li eco- tabilmente si generano e che il 
nomisti borghesi e gli ideologhi op~ partito non puô che combattere 
portunisti cercano di scalflre con le ed espellere da! priprio seno, 
teorie del <( neo-capitalismo » e del- quando si presentino. 
le • situazioni nuove » ... sconosciute Il processo rivoluzionario non 
all'epoca di Marx. è determinato dalla volontà o 
Potremmo aggiungere molto di dall'attività àel partito. Esso è il 

più, unendo in organica esposizione ri.sultato di tutto il generale mo 
i dati che frammentariamente ap- VlJ?~nto st_orico della società, in 
paiono sulla stessa stampa borghe- CUI 11 partito svolge un ruolo a 
se, slegati e riferiti ··a problemi " gente. 1I partito, anche volendo 
situazioni siugole, ovviamente mai l<i, non puè nè creare le condi 
ricondotte alla questione central~ zioni della rivoluzione nè la ri 
dello sfruttamento del!' uomo sullo voluzione stessa: deve, essenzial 
uomo; ma per cbi non è accecato mente, prepararsi alla rivoluzio 
dai maledetti paraocchi del tradi- ne, . per .dir!g~rla e condurla ai 
mento opportunista e pseudo <( co- suo1 obb1ettiv1. 
munista » è sufficiente anche un La parte' principale dei compi 
breve sguardo, corne quello che ab- ti (< attuali » dell'avanguardia co 
biamo dato, al settore più florido munista, il « dovere n politico 
del capitalismo mondiale, per ca· fondamentale del presente con 
pire che la vecchia talpa della Ri- siste in un lavoro persever~nte e 
voluzione sociale ha ben lavorato tenace, svolto in profondità e 
per l' immancabile distruzione della « assolutezza » (con intransigen 
società capitalista; che nes~un prov- za) e diretto al ristabilimento 
vedimento quale la cosidetta « guer- della dottrina comunista (arma 
ra alla miseria » (bandita fra l'ai- di battaglia del proletariato); alla 
tro da! più potente organo di di- ritessitura delle file di partito 
fesa del capilalismo più .piratesco ( organo direttivo della rivoluzio 
rlel mondo), puo arrestare il pro- ne comunista); allo smaschera 
cesso di decomposizione di questa mento a fuoco dell'opportunismo 
società decretando la scomparsa (tossico tremendo dell'energia 
della lotta di classe, chc invece, rivoluzionaria del proletariato). 
contrariamente ai desideri di lor Disincantare gli operai dall'in 
signori, incendierà con immensi ba- ganno del rispetto della patria; 
gliori l'intero globo e si risolverà smuoverli dalla difesa degli inte 
solo con la vittori~ completa e ir- ressi nazionali; scuoterli dall'op 
revocab1le della D1ttatura Proleta- pio del pacifismo sociale· libe 
ria e l' instaurazione del Comuni- rarli dall'illusione democr~tica e 
smo. 1 da quella elettorale; e cosl via, 

Santa alleanza rif ormista 
Pendendo le elezioni inglesi, i na1ista Times, al Labour Party: 

circoli jinanziari della City, stan- « Alcuni osservatori, niente affat 
chi della cecità conservatrice ai to sprovveduti, partono dall'ana 
problemi di svi!uppo dell'eco- lisi di questo fenomeno per giun 
nomia britannica, mostrano di gere alla conc!usione che il Par 
orientarsi verso i laburisti co- tito laburista, vincendo, non fa 
me la sola forza ,capace di sal- rebbe che fornire una carta di 
vare il regime costituito « rimo-

1 

ricambio ai ceti dominanti. [Mica 
dernando[o »; la sola, d'altra par- fessi i borghesi di sua Maestà 
te, in grado di tener buone le britannica!} Questi osservatori 
11iasse che sordamente si agitano fanno presente che gli elementi 
(come provano gli scioperi « sel- più dinamici del capitalismo han 
vaggi » nei porti e ne! metro no ormai bisogno di alcuni am 
londinese, deprecati come «'irre- modernamenti della struttura 
sponsabili" proprio da Wilson). stessa della società britannica - 
Ennesima dimostrazione che il ad esempio l' amministrazione 
riformismo è l'alternativa peren- della giustizia, la scuola, !e case, 
ne della conservazione capitali- il ruolo dei sindacati - e riten 
stica: il baluardo n. 1 sia per gono un Partita laburista diret 
sventare il perico!o di complica- te da WHson àssai più adatto a 
zioni sociali, sia per garantirc ;1 questi compiti che non un Par 
funzionamento migliore possibile tito conservatore diretto da Ho 
del!'economia e de[l'apparato sta- me. Senza trascurare at]atto il 
tale borghese. peso d'un simî[e argomento, a 
Per i comunisti degni di questo noi sembra tuttavia cne esso sia 

nome, è una verità scontata in piuttosto marginale rispetto alla 
anticipa. Per quelli che cosl osa- svolta oggettiva che una vittoria 
no ancora chiamarsi, ma che so- laburista segnerebbe, dopo tre 
gnano la confluen:z:a di tutti i legislature conservatrici, nella vi 
partiti « operai >> in un partito del ta della Gran Bretagna, del!' Eu 
lavoro marca Macdonald o 'Wil- ropa e del mondo nell'attuale 
son, non solo non è cosl ma è contesto internazionale ». 
esattamente l'opposto: essi can- Capite? La vittoria laburista 
tano le lodi dei laburisti proprio - cioè del partito « operaio » più 
perchè sognano di diventare di pantofolaio, bigotto, imperiale, 
Jatto (corne ne sono già in pra- crumiro, cne mai sia esistito - 
tica) i frateUi siamesi; proprio segnerebbe una «svolta oggettiva» 
perchè sognano di diventame di nella vita europea e mondiale ! 
prendere il timore della lancia Noi diciamo: sarà una svolta, 
di salvataggio, nell' uragano da certo, nel senso di un maggior 
cui è minacciata la patria (col sfruttamento (in guanti gialli) 
P maiuscolo). I laburisti forza di del proletaric.to, e di un poten 
a11,tentica conservazione borghe- ziamento della macchina per rea 
se? Guai al mondo! !izzarlo; 1nagari anche, una svol- 
Scriveva l'Unità de! 14-10 allu- ta ne! senso della Santa Allean 

dendo all'appoggio 'J)Teelettorale za fra tutti i riformisti di Est ed 
fornito da!!'Economist, dal Guar- Ovest. Lo vedremo forse nei 
dian e perfino dall' ultratradizio- prossimi mesi ... 

di salvezza, per tutto il genere 
umano dalle atrocità della guer 
ra. Al di fuori della via rivolu 
naria, nessuna, assolutamente 
nessuna soluzione del dilemma 
sociale posto ai tempi nostri dal 
ia storia è possibile. Senza la ri 
voluzione comunist11, senza la 
dittatura comunista mondiale, è 
impossib\le fare andare avanti la 
specie umana, farla uscire dal 
capitalismo ed entrare nel socia 
lismo. 

VIII 
Al l'Inizio di questo mese si so 

no riuniti a Bruxelles gli espo 
nenti dei partiti. affiliati all'in 
ternazionale gialla, (la cosiddet 
ta internazionale socialista) per 
celebrare, secondo ·gli annunci 
ufficiali, il centenario della I In 
ternazionale. Non. c'è bisogno di 
àirlo: si tratta dei successori di 
retti di gente di esecrabile me 
moria corne Longuet, Scheiàe 
mann,. Noske, Renaudel, Hind 
man, Bissolati e compagnia, rap 
presentati nella circostanza da 
Mollet 1 (Fr.), Saragat (lt.), 
Schmi.dt (Ger.), Collard (Bel.), 
ecc.; carnefici di capi valenti del 
proletariato; assassini di Rosa 
Luxemburg e Carlo Llebknecht, 
di tanti e tanti altri militanti 
della causa comunista; cinici pu 
gnalatori della rivoluzione pro 
letaria. Questa sbirraglia da for 
ca, ài cui la maggior parte se 
non dirige àirettamente un go 
verno vi collabora almeno stret 
tamente, ha dunque ripetuto il 
rito: sul sangue del proletariato 
mondiale che gli Stati che essi 
rappresentano o servono hanno 
fatto e fanno scorrere a fiumi, 
hanno « consacrato » Marx, En 
gels, il socialismo, agli ideali 
della democrazia borghese, alla 
libertà dello sfruttamento capi 
talistico del lavoro, alla conser 
vazione della società di classi. 
Queste serpi velenose stanno an 
cora, dopo quasi cinquant'anni 
àacchè noi comunisti per un cer 
to tempo legittimamente spe 
rammo fossero definitivamente 
schiacciate, a rimuovere con la 
lingua biforcuta il nome di Marx, 
ài Engels della gloriosa I Inter 
nazionale' rossa! Ma da loro (e 
auesto è il punto) non differi 
scono sostanzialmente i partiii 
della disciolta III Intemazionale, 
i sedicenti . partiti comunisti e 
correnti. analoghe, .ehe, richia- 

. mandosi a Marx; · ad Engels, a 
Lenin, alla Rivoluzione di Otto 
bre e alla III Internazionale dei 
primi anni ardenti (picisti, kru 
scioviani, titini, maoisti, e cosi 
via), mantengono in pratica la 
stessa attitudine politica di quel 
li ài fronte alle questioni cen 
trali della rivoluzione e della 
dittatura comuniste. Da quando 
hanno rinunziato alla lotta per la 
dittatura internazionale del pro 
letariato, abbracciando la « teo 
ria " del socialismo in un paese 
solo, essi sono rièaàuti sulle po 
sizioni dei social-pacifisti e dei 
social-patrioti. Con l'aggravante 
che questi ultimi, dopo di aver 
consumato flno alla faccia tutte 
le posizioni dell'opportunismo del 
passato (difesa infame degli in-. 
teressi nazionali, rispetto della 
legalità borghese, rinunzia alla 
àistruzione dello Stato borghese, 
« lotta » sui terreno · nazionale, 
ecc., ecc.), pretendono di rappre 
sentare àavanti alla classe ope 
raia che hanno spudoratamente 
traàita, i continuatori del comu 
nismo difeso da Marx e da En 
gels, mirabilmente restaurato da 
Lenin e solo ed esclusivamente 
da! Partito Comunista Interna 
zionalista aspramenté riafferma 
to in tutta la sua integrità ori 
ginaria. E' certo che proprio co 
storo rappresentano, ai tempi no 
stri, la peggiore specie di oppor 
tunisti e quindi il principale ne 
mico del proletariato rivoluzio 
nario. 
li compito più utile ed urgen 

te per la borghesia, in questo 
momento, non sta, è vero, nel ri 
pararsi da minacce attuali di as 
salti proletari. Ma se questo, da 
un lato, è fuori di dubbio, dal 
l'altro lato è più che certo che 
per essa è questione di vita o di 
morte tenere sempre in funzione 
questi « vecchi arnesi ». Senza 
l'aiuto e l'intervento dell'oppor 
tunismo, la borghesia non po 
trebbe tenere a lungo imbriglia 
ta la classe operaia: esso rimane 
pur sempre la sua migliore di 
fesa. La tempesta della futura 
rivoluzione comunista, che incu 
ba e si prepara malgrado tutto, 
non permette di lasciare inutiliz 
zato alcun mezzo, alcuno stru 
mento, alcuna manovra. 
Inconsapevolmente o consape 

volmente non importa, le forze 
politiche organizzate delle classi 
in lotta si preparano allo sèontro. 
(I capitoli finali al prossimo nu- 
mero). 
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Rmioni d1I 1ruppo larinase 

al Consialia lnionala 
Se il commento di Verdaro 

.sul Soviet al Consiglio nazionale 
del gennaio 1920 era aspro e mor 
dace si potrebbe dire Io stesso 
di quello apparso sull'Ordinc 
Nuovo a firma di Terracini. 
Anche questo testimone ed an 

zi partecipante al Consiglio Na 
zionale di Firenze, pur essendo 
un massimaltsta elezionista; fa 
una critica spietata del massima 
lismo demagogico e vuoto, e ir 
ride al compiacimento per il mo 
.struoso trionfo elettorale. Parla 
di prova lampante di incapacità 
a comprendere le forme nuove, 
-e a sua volta giustifica che Mo 
digliani abbia gettato avanti la 
proposta di un nuovo congresso. 
Troviamo in questo testo un in 
teressante accenno: « Che da que 
sto ancora ( ossia dalla incapacità 
massimalista) abbia il recentis 
simo convegno dei centristi a Mi 
lano attinto l'ordine di prendere 
- finalmente! - una posizione 
cosi decisamente àntimassimali 
sta, antirivoluzionaria? ». 
Segue la stessa cronaca che ab 

biamo dato più sopra e con gli 
stessi ovvi rilievi sulle sottigliez 
ze assurde, sul primo siluro e 
sul secondo attentato di Modi 
gliani, e sulla ridicola discussio 
ne del progetto costituzionale per 
i consigli operai di Bombacci, cui 
chi scrive imputa assenza di so 
cialisme scientifico e forma uto 
pistica. E' criticato parrmente il 
di.l;corso estertormente rivoluzio 
nario di Bombacci, è viene rile 
vato che Serrait promettendo ·111 
essere più pratico ha ripetuto lo 
stesso nullismo. Troviamo anche 
il giusto rilievo ·cbe Serrati mo 
strando di partire dal polo op 
posto a quello di Modigliani, fl 
nisce col pervenire alle stesse 
identiche conclusioni. Terracini 
afferma che Serrati ricade in 
pieno socialismo del vecchio tipo, 
per cui non occorreva straccia 
re il programma di Genova, sein 
dere il partito in nuove tenden 
ze, e abbandonare la II Interna 
zionale. Entrambi, il massimali 
sta e - il riformista, scoprono la 
stessa rancida formula: chiedere 
100 per arrivare a 10. Il 100 sa 
rebbe la repubblica di Modiglia 
ni, Secondo "I'erraclni, Modigliani 
continua nella sua ideologia di 
borghesa Illuminato, ma la cosa 
non è perdonabile al Serrati del 
Congresso di Balogna. Lo scritto 
di Terracini è un chiaro indizio 
del ripiegamento dei massimali 
sti elettorali di Bologna, e dello 
staccarsi da essi di elementi più 
seri, che avevano con maggior 
decisione abbracciato la posizio 
ne comunista. 
Serrati reagi a queste critiche 

con una secca lettera a Gramsci 
pubblicata nel numero successivo 
dell'Ordine Nuovo. Se il linguag., 
gio di Terracini 'è stato poco di 
plomatico, quello di Serrati non 
è 'da meno e parla di ammasso 
di corbellerie e di critica scema. 
Nega di avere impiegato la for 
mula del 100 per 10 e, corne è suo 
uso, si ferma su punti di detta 
glio, Sostiene che a Torino era 
d'accordo con Gramsci e Terra 
cini sui consigli di fabbrica su 
alcuni punti, di cui questo pue 
considerarsl esatto: « Essere i co 
mitati o Consigli di Fabbrica or 
gani di ricostruzione economica 
- da tenersi lontani da ogni in 
filtrazione corporativista e rifor 
mista - e i Consigli degli ope 
rai e contadini (Soviet) Istru 
menti della lotta politica "· Do 
po questa giusta posizione della 
quistione generale, in cui perè 
non si parla del Partito politico. 
Serrati cade ne! suo normale per 
sonalismo; dichiara che il pro 
getto Bombacci non lo conosce 
va, che lo ha letto solo quando 
gliel'hanno mandato al giornale, 
e che lo giudica proprio corne 
lo giudica Terracini. 
Rileva che Terracini ha votato 

l'o.d.g. sulla politica estera, e che 
ha accettato di far parte della 
nuova Direzione uscita dal Con 
vegno di Firenze, e trova che 

domani 
ca pitalismo alla 

complice e 

1 Rapportl collegatl alla rlunlone aenerale dl IUano del 29 e 30 marzo 1004 , 

tutto ciè è straordinariamente al 
legro. Ma evidentemente era 
molto allegro lo stesso vecchio 
Serrati, nei suoï atteggiamenti. 
Gramsci comunica la lettera a 
Terracini, che fa un altro lungo 
e mordace commento. Terracini 
déplora che Serrati non ·si sia 
pronunziato sui Consigli a Firen 
ze e critica un certo ostruzio 
nismo dell'Avanti! aile discus 
sioni torinesi. 
Dice di aver votato I'o.d.g, Sor 

goni, ma di aver criticato già a 
Firenze senza dolcezza la D-ire 
zione del Partito. Ammette di 
aver votato l'o.d.g. internazionale 
di Serrati, ma si giustifica dicen 
do che il voto era unanime. Ri 
pete quindi vive critiche a Ser 
rati che non trovè degno di men- 

zione il fenomeno del sorgere 
dei Consigh, e adopera questa 
eloquente formula: che « la Ri 
voluzione russa non ebbe inizio 
il giorno in cui il trono degli 
zar preclpltè nella polvere, ma. 
il giorno in cui fu costituito il 
primo Consiglio di Fabbrica in 
uno stabilimento di Sestrore 
tezk ». 
Questo eloquente brano puo 

essere considerato un buon sin 
tomo di immediatismo, che è a 
sua volta una forma dell'utopi 
smo. 
Terracini si giustifica di aver 

accettato di entrare nella Dire 
zione col fine di lottare contro 
tutto ciô che cuesta non ha an 
cora fatto. Il rêsto della risposta 
non ha rilievo. 

Brancolamenti ~el pletorico gruppo parlamentare 
Evidentemente il problema brilla neanche per la forma e che 

principe della politica del parti- potrebbe essere flrmato da un co 
to era soltanto quello del corn- • munista ufficiale modello 1964, 
portamento nel parlamento bor- segue un elenco di accapi che 
ghese. Il gruppo era eterogeneo a loro volta potrebbero servir 
e dominato in maggioranza da di modello ad un contemporaneo 
quella tendenza di destra che era . programma per le « riforme di 
minoranza nel partito. Dopo la I struttura »: 
decisione del Convegno Naziona- :Liquidazione delle paci di Ver 
le di Firenze di escludere dalla sailles e_,Saint Germain e ritor 
direzione, anzichè dal gruppo, gli no alla normalità della eonviven., 
otto eletti alla doppia carrca, nel za internazionale ( oggi coesisten 
gruppo stesso non vi era alcun I za pacifica ... ), libero scambio del 
esponente della direzione. le materie prime (mercato cornu- 
Seconde le tradizioni della "Si- ne ... ), remissione dei debiti di 

nistra, la direzione avrebbe do- guerra, smobilitazione e disar 
vuto risolvere i problemi dell'a- mo internazionale. Ricostituzio 

•· zione in parlamento e trasmet- ne della finanza ed economia na 
tere al gruppo precise disposizio- zionale confiscando gli arricchi; 
ni,. Invece si tollerè che il grup- menti di guerra e tassando pa 
po discutesse "per proprio · con- trimoni e successioni, lotta con 
to nel caos pauroso di idee e di trole evasioni flscali. Avviamen 
a,~teggiamenti che sî atabiliva nel to alla, socializzazicne ,produttiva 
rapporto tra 'gli accorti,'·riformi- della guerra e delle fabbriche . 
sti e i massimalisti, ai·quali man- gestione proletaria dell'azienda . 
cava ogni chiara visone e sana 1 (programma che meno dei mo- · 
dlrettiva socialista nella diffici- derrrissimi parla di tutela della 
le situazione del tempo. microproprietà e della microa- 
Fu quindi il gruppo che in- zienda). . . . 

vite la direzione ad essistere ad Segue una puntualizzazione di 
una riunione comune indetta a queste misure economiche di cui 
Roma per il 27 febbraio, ma durè cite~emo J?O~hE: più suggestive. 
fino a tutto il 29, e che fu aperta borufi~he igieniche 1drauh_c1!_e e 
da Lazzarî (quanto tempo era agrarie, abohz~one ~e~ lab~ond~ 
passato da quando il congressi- per farne vas,ti domini nazionali 
sta Lazzari pronunziava in tono (non proprretà parcellare!); affit 
di inflnito disprezzo le parole: tanze collettrva e coopérative di 
« Secondo il deputato Turati ... », lavoro sever~ente 1;ontrollate 
non volendo nemmeno chiamarlo sotto pena di esproprio a pro 
compagno Turati). Questa volta prietari e conduttori, per rialzare 
Lazzari a nome dei deputati am- la produzione a~ricola ~i bi~o!lni 
mette che: « E' bene giungere ad del consum? (ricetta discutibile, 
un'intesa con la Direzione » ed ma che oggi manca del tutto). - 
espone prima un Iungo progr'am- Consigli di fab~rica per il con 
ma già presentato da Turati al trollo e la gestione della produ 
gruppo, e poi un altro molto zi_one (chi~ra ~ano tesa all_a si 
breve di Bombacci, riportati in- ~istra_ ordinovista ... ~ .. - Nazion~ 
tegralmente nell' Avanti ! del 7 Iizzazione delle rmruere. - Ri 
marzo soluzione del problerna della ca- 
Il programma Turati ha una sa impedendo che l'aumentato 

lunga e alquanto prolissa intro- c<;>St? dellE: case nuove crei ~a~ 
duzione nella quale si afferma g_1on rendite e agevolan~o 1 edi 
che il gruppo non debba seguire Iizia popolare _(nulla _di nuovo, 
la politica del governo e dei par- e_ ogg1. nulla di _vecch_10). - As 
titi borghesi Iimitandosi a vuote stcur_az1one obbligatoria gl~bale! 
schermaglie ma debba invece pre'-'.1d~nza, ecc. (fatta pot dai 
presentare 'e propugnare esso fa!~isti). - , Cuttura . e debella 
stesso un vero programma che m to ~ell analf_abeti~mo (pre 
in fondo è un programma di go- messa all attuale intessjmento ge- 
verno « tale da mettere alla pro- nerale). . . . . 
va la capacità di evoluzione del- Il testo finisce invitando la di 
lo Stato borghese »._Bontà sua, r~zione del partito (ch~ degna 
Turati lascia al partito e alla z~o!le!) al convegno. dei_ depu~~ 
direzione di agitare nel . paese h mdetto a Montecitono per 11 
questo programma coniato dai 3-4-5- marzo. 
deputati. La premessa Turati, do- Il breve programma di Bom 
po aver detto che si minaccerà bacci non dice proprio nulla, ma 
il governo di trasformazioni più afferma che il gruppo deve di 
radicali « che il proletariato po- mostrare co\ ,, programma socia 
trà rivoluzionariamente imporre lista parlamentare » che i pro 
ed attuare in un non lontano av- blemi e le risoluzioni socialiste 
venire "• fa una critica sarcastica possono essere prospettati anche 
alla politica borghese di rimedi nel parlamento. Un più artico 
empirici allo sfacelo economico, lato programma viene infine let 
accusando il governo di attuare to da Gennari, rappresentante la 
una economia di tipo medievale direûone. 
al posto di criteri di autentico Nemmeno questo testo è parti 
liberismo borghese che 1'urati colarmente felice. Comincia collo 
stesso cita come egregi. Egli al scusarsi e dire che la direzione 
tempo stesso critica la pretesa ! non vuole sostituirsi all'attività 
del proletariato di lottare per I del gruppo « nell'azione tecnica 
elevare i propri salari sostenendo e nei dettagli dell'opera parla 
che questo contrasto economico mentare ». Il testo di Gennàri di 
di classe distrugge se stesso, con- ce che l'opera del partito, « ol 
duce alla salita dei prezzi e al tre a essere coordinata allo sfor 
disastro dell'energia nazionale, zo esterno delle masse per il ri 
invitando le masse produttrici a gettamento del parlamentarismo 
lavorare per sostenere se stesse borghese », deve dedicarsi alla 
e la nazione anzichè limitate ca- propaganda dei principî comu 
ste di proflttatori di mezzani e nisti dalla tribuna del parlamen 
di sperperatori. to. Seconda Gennari, }'opera di 
Dopo questo squarcio che non concretazione positiva nel campo 

parlamentare deve tendere solo 
a mostrare la incapaci tà della 
borghesia e la inanitâ dei tenta 
tivi democratici e riformisti e in 
sieme " la capacità nostra di ri 
costruzione, appena conquistato 
il potere da parte del proletaria 
to ». Anche qui si viene al solito 
elenco dei punti concreti tra cui 
spigoliamo le perle: 
Socializzaziom:, dell~. proprietè 

fondiari~. industriale incomin 
ciando da quella più matura sen 
za farci deviare da tentativi di 
esperimentï. politici piccolobor 
ghesi (anche aueste scialbe for 
mule possono ëssere meglio delle 
volgari rivendicazioni dei comu 
nisti 1964). - Provvedimen ti seri 
quanto comunisti (?) per la di 
fesa delle assicurazioni sociali, 
pel' la abolizione del privilegio 
d' istruzione, ecc. _ Provvedi 
menti radicali e contingenti, ma 
intaccantï. fortemente il diritto di 
proprietà, atti a lenire i dis;lgi 
de] proletariato, specie per il 
caroviveri, la mancanza di abita 
zion.{ ecc. 
Sulle ouestioni internazionali 

vi è un passo generico in cui si 
vogliono strappare. i veli delle 
illusioni democratiche e pacifiste 
e vi è l'accenno all'opera rivolu 
zionaria che muove dalla Russia. 
Si chiede ancora al gruppo « di 
acuire maggiormente il dissenso 
tra le classi, accrescerne la ca 
pacitè rivoluzionaria, provocare 
e affrettare crisi più profonde, 
preparando la rivoluzione prole 
taria e la realizzazione del co 
munismo ),. 
Come rapido commento diremo 

che se non riuscivamo allora nel 
1920 a capire came fosse possi 
bile Iavorare a questi scopi pla 
tonjcamente descritti con l'azione 
e .fa pratica parlamentare, oggi 
diciamo che quasi mezzo secolo 
di esperienza ha risolto il pro 
blema nel senso che la « tecnica 
del1'azione parlamentare » non 
puô che ridursi alla tecnica della 
castrazione e del sabotaggio della 
forza rivoluzionaria del proleta 
riato. 

la PHÎZÎDRI 
dei dastri parl111entari 

Da un primo resoconto dello 
Avanti ! del 29/2 e 2-3/3 si 
vede ancor meglio come nel 
la riunione anzidetta gli espo 
nenti dell'ala destra che da lun 
go tempo avrebbe dovuto essere 
respinta fuori del Partito, si e 
sprimano in modo particolar 
mente audace. Turati dichiara 
subito che il comitato direttivo 
del gruppo ha un punto di vista 
opposto a quello della Direzione 
del partito che, secondo lui, è 
« critico negativo catastrofico ». 
Turati crede che le masse siano 
contrarie a tale programma e ri 
chiedano la soluzione dei pro 
blemi immediati (sarebbe inte 
ressante notare che tale era an 
che l'opinione del gruppo torine 
se: concreto vale immediato, e 
la Sinistra marxista nostra ha 
sempre condannato concretisti ed 
immediatisti). Secondo Turati la 
rivoluzione si deve fare prima 
nelle coscienze: ma la coscienza 
non è stata mai qualcosa nè di 
concreto nè di immediato. Tor 
nando a Turati egli ammette che 
la guerra ha aperto la possibilità 
di maggiori conquiste per il pro 
letariato, e formula il già det 
to programma di riforme per 
preparare la piattaforma di ri 
vendicazioni future, affermando 
possibile un accordo fra il suo 

Edicole 

"le 
con 

Prolétaire " 
Il 2• mimera del nostro giorna 

le mensile in lingua francese « Le 
Prolétaire», ricco di articoli fon 
damentali e di coliegamento aile 
lotte fisiche della classe operaia, è 
in vendita nelle seguenti edicole di 
Milano e provincia: 
MILANO: Piazza Fontana - Via 

Orefl.ci • Corso di l;'orta Vittoria 
davunti alla Camera del Lavoro. 
SESTO S. GIOVANNI: Piazza Tren· 
to e Trieste. MONZA: Largo Maz 
zini. 

punto di vista e quello della di 
rezione. 
Scusandoci di interrompere il 

racconto che ci riporta al lon 
tano 1920 con considerazioni cri 
tiche· purtroppo attuali, rilevere 
mo che era proprio Turati i~ pa 
dre nobile dell'attuale dimenarsi 
per le « riforme di struttura ». 
Modigliani era allora più a si 

nistra di Turati e, poniamo, del 
contemporaneo Partito Comuni 
sta Italiano. Secondo lui, quel 
programma Turati 1920 era col 
laborazionista, mentre il pro 
gramma della direzione era uto 
pistico; comunque, anche lui di 
ce che l'azione dei deputati non 
puèJ essere che antitetica al pro 
gramma massimalista e trova un 
contrasta nel programma di azio 
rie parlamentare della direzione 
tra le premesse e i provvedimen 
ti contingenti in cui si formulava. 
Come sempre, si possono consi 
derare storicamente giuste que 
ste constatazioni di Modigliani. 
Accennando all'assurdità di pre 
parare g\i organi della trasfor 
mazione socialista, i Soviet (an 
che in questo non sbagliava di 
molto), sostiene che si pue avvi 
cinare il proletariato al sociali 
sme con alcuni esperimenti di 
socializzazioni o nazionalizzazioni 
(andrebbe d'accordo con i socia 
listi e i comunisti russofili di og 
gi). L'a bile avvocato si riprendc 
subito per negare che questa sia 
opera di governo e conduca alla 
collaborazione di classe rimpro 
verata a Turati, e dice che l'espe 
rimento poteva esser fatto dalle 
masse. Prega la direzione di at 
tenuare un po' le ideologie co 
muniste per non rompere il con 
tatto con la realtà. 
_ Lazzari djfende il programma 
p~rlamentare _presentato_ dalla di 
rezione, e parla di 'fun:i:ione ,ne 
gativa nel · parlamento che 'sa 
rebbè positiva per le masse. Usa 
la formula che si vada al parla 
mento non a fare, bensi a disfare. 
Treves ripete !'attacco alla poli 
tica della direzione sostenendo 
che man mana che la realizza 
zione rivoluzionaria si allontana 
si ricade nella modesta intransi 
genza prebellica. Polemizza con 
Modigliani suo compagno di ten 
denza su un punto che dovrebbe 
essere essenziale: non occorre 
rebbe il possesso del potere come 
presupposto all'attuazione del 
programma, ma all'opposto è il 
programma che, sviluppandosi, 
deve portare al possesso del po 
tere. (Evidentemente Modigliani 
era già troppo a sinistra per il 
modo di pensare dei « comuni 
sti » del 1964). I massimalisti s1 
difendono assai male da tutte 
queste dure puntate, a mezzo dP.l 
gran confusionario Baratono e R" • • d" p· "t 
poi con un intervento del sottile 1un1on1 1 art1 0 
Graziadei. Egli dice che il pro- 
gramma Turati creerebbe la scis- Organizzata dai compagni locali,' 
sione nel partito e quindi la col- è stata tenuta ad Asti, l' 11/10, la 
laborazione al potere borghesP. consueta riunione regionale dei 
(non era meglio, o intelligente gruppi piemontesi con la parteci. 
anima di Tonino? ). Graziadei di- pazione delle sezioni di Asti, Ca 
fende la via del Congresso di sale. Torino e alcuni compagni di 
Balogna. Anche Gennari e Bom- Milano. 
bacci ritengono che Bologna « sia Il tema centrale della riunione 
ancora attuale ». ha avuto per oggetto la degenera- 
Turati replica per respingere zione della Terza Internazionale e 

l'accusa di collaborazione, e con il col!egamento a questa della dia 
i. suoi soliti paradossi dice chc triba tra Mosca e· Pechino, la quale 
al potere già ci siamo perchè non non pane affatto in discussione i 
si è al potere solo quando si è principî del comunismo, da entram• 
al governo, anzi non si è meno bi i fronti abbandonati da tempo. 
al potere di quando si è al go- Essi sono in lptta per rivendicazioni 
verno .. Ribadisce agevolmente le territoriali, commerciali e statali, 
contraddizioni della direzione, corrispondentemente alla loro na 
che deflnisce anarchica da un la- tura di Stati capitalistici ,anche se 
to e contingentista da un altro. a livelli economici diseguali. 
Era perfettamente esatto definire Dopo questa relazione che ha 
il massimalismo del tempo secon- suscitato l' interesse di tutti i pre 
do queste due aberrazioni. ln I senti, anche per i dati storici 
questa riunione che, secondo la non noti che sono st1J riferi 
giusta concezione marxista del ti, un compagno di Mi!auo ha in 
partito, avrebbe dovuto servire formate per conta del centro sui 
a dare ai deputati gli ordini del lavoro svolto e da svolgere da par 
partito stesso, si continua invece te del partita, sottolineando che es 
in un'arruffata polemica di ien- so va visto nella situazione obiet• 
denze corne se si trattasse di un tiva attuale dello sfaldamento delle 
congresso. Le idee non si chia- al!eanze di Est e di Ovest, corne 
riscono molto quando interven- 1 dei pri!lli segni di crisi del capita· 
gono Serrati e Della Seta, il qua- lismo, che sono elementi favorevoli 
le pretende che i massimalisti alla nostra propaganda politica e 
siano più compatti dei riformi- che ci impongono un lavoro a ca 
sti, rilevando le posizioni origi- rattere sempre meno locale e sem 
nali e diverse tra loro di Turati, pre più unltario fra tutie le nostre 
Treves e Modigliani. sezioni anche, e specialmente, non 
Interessante è l' intervento di di lingua italiana. La riunione si 

D' Aragona, capo della Confede- ~ chi usa con la consueta sottoscri. 
razione del Lavord, che in quel zione e i rapporti di lavoro dei 
torno manitestava simpatie per gruppi di Torino, Casale, Asti. 

rinnegato 
Mosca. Afferma persino che non 
si potrebbe tenere il ·potere so 
cialista se non con la dittatura 
del proletariato; ma avverte che 
la borghesia non sta colle mani 
in mano e adotterà delle con 
tromisure. L'esperto organizzato 
re sa che le masse ne hanno ab 
bastanza di essere sfrlittate, e di 
ce: « Bisogna fare qualcosa su 
bito per soddisfare queste esi 
genze e necessi tà della massa »; 
tuttavia, non accetta il program 
ma della direzione, nella cui pro 
posta un elementc di sinistra del 
gruppc, Maffi, trova pero dei di 
fetti. Nasce una discussione sulla 
competenza nel vote e vi sono ."2 
ordini del giorno. uno di Vella 
col quale il comitato direttivo 
del. gruppo parlamentare approva 
il programma della direzione, ·e 
uno di Treves con cui si approva 
il programma Turati. Votano per - 
Vella 7 componenti del comitato 
direttivo, e per Treves 2, lui stell- 
so e Turati. I membri della di 
rezione, invece di contestare 11 
diritto di votare ai dirigenti del 
gruppo, e imporre loro il pro 
gramma della direzione, non vo 
tano affatto e ingoiano il sesqui 
pedale rospo. 
Poco toglie al signiflcato di 

questo deforme dibattito qualche 
vaga critica che l'Avantil farà 
nei giorni seguenti aile tesi più 
destre. Il giornale non voleva 
riconoscere che a una situazione 
tanto balorda vi era una sola V'ia 
d' usci ta: la scissione del partito. 
Abbiamo fatto forse una espo 

sizione anche troppo lunga · di 
quanto fu detto in quella riu 
nione, perchè essa ne! disordine 
dei contrapposti argomenti e nel 
le abili distinzioni che i destri 
sembrano fare tra loro stessi per 
bocca di Turati, Modigliani, Tre 
ves, D'Aragona, mostra una soJa 
cosa, ossia la inconsistenza e _lo 
smarrimento di principî e diret 
tive caratterizzante la maggiD 
ranza massimalista che dirigev.a 
il partito e non aveva il coraggio 
di pronunziarsi sul solo probre 
ma scottante: unità o divi!ione? 

La grandi lott1 prol1lart1 
Questa cronaca diventa sempre 

più fitta e non si puo pretendere 
di darla completa. Abbiamo ri 
ferito fino a febbraio avanzato. 
Il 23 e 28 febbraio si svolgono 

nel trevigiano e nella zona dèl 
Piave una serie di scioperi, agi 
tazioni, occupazioni dei municipi 
da parte dei disoccupati: si trat 
ta di una plaga che praticamente 
era ancora sotto occupazione mi 
Iitare, e le lentezze burocratiche 
ritardavano la « ricostruzione » 
più ancora che dove dirigevan-o 
la pubblica cosa i poveri civiZi. 
Ne! ferrarese il 23 febbraio si 

inizia un gigantesco sciopero dei 
lavoratori della terra che durerà 
flno al 6/3. Obiettivi le otto ore,· 
i patti colonici,, il collocamento. 
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inevitabilmente ad uno sbocco I bero dovuto rientrare negli sta 
rivoluzionario; ritiene urgente bilimenti riaperti dai padroni, 
perciô una seria preparazione da ma unanirni si riâutano di var 
parte proletaria e. un'azione in- care i cancelli; il 14 lo sciopero 
tesa ad imporre il rrspetto delle diventerà generale e durerà fino 
pubbliche libertà. a fiaccare la al 22, tra disperati appelli ad uno 
reazione borghese, ad abbattere sciopero nazionale, Dal 19 per 
il regime capitalista. Pure assi- solidarietà scendono in sciopero 
curando la propria solidarietà ai anche le provincie di Novara, 
proletari dei vari centri che pro- Pavia ed Alessandria, ove corne 
clamarono lo sciopero generale abbiamo detto erano in latta an 
di protesta, non crede utile di che i braccianti agricoh. Il 20 
estendere al momento tale for- e 21 anche a Genova scoppia Io 
ma di protesta a tutta Italia; in- sciopero dei portuali, 
vita perô i cornpagni tutti ad La cronaca del grande sciope 
una sollecita preparazione per il ro di Torino dovrà essere svolta 
movimento ·che si ritenesse dover in relazione al!' importantissirno 
ordinare nel caso (? ! ) che la Consiglio N azionale che tiene il 
borghesia e il governo intendes- partito a Milano nei giorni 20, 21 
sero infierire contre il proleta- e 22 aprile del 1920, e il cui corn 
riato delle città in sciopero e mento è parimente importante 
fiaccarne la solenne protesta». per illustrare la tragedia della 

IJ 12/4 comincia lo storico scia- sanguinosa latta della classe ope· 
pero di Torino che andrà trat- raia e delle deficienze favolose 
tato a parte. I metallurgici avrsb, del suo partita politico. 

N ello stesso giorno, confli tto con 
la polizia a Brescia durante un 
comizio socialista, 
Il 26/2 si. tengono corniz i di 

protesta indetti dalla direzione 
del partite contra l'attacco rume 
no· aû' Ungheria. Notare la stra 
na fomula: « Allo scopo di in 
durre il governo italiano ad im 
pedire, pressa i governi dell' In 
tesa, che ancora si compia indi 
sturbato il delitto contra l' Un 
gheria proletaria ». 
27 /2. La direzione espelle i ter., 

rovieri crumiri nel grande scio 
pero nazionale; ma non espelle ... 
Turati per le 10 lire. A Torre 
. Pellice e Pont Canavese i Iavo 
.ratori, corne era già avvenuto a 
Sestri Ponente, occupano due 
stabilimenti tessili. 

29/2. A Milano in un comizio 
pro-Ungheria e pro Lega Prole 
taria Mutilati i carabinier! spa 
rano sulla folla provocando due 
morti e molti feriti; si proclama 
lo sciopero generale di 24 ore, 
che gli anarchici riescono a far 
prolungare a 48. 

3/3. Altro poderoso sciopero dei 
lavoratori agricoli si inizia nel 
novarese, vercellese e pavese per 
il, co~ocame~t~, il minima di :MD All'Ambrosiana Calze di Pie 
giorm annui ~1 lavoro garantito, trasanta, fabbrica con circa 700 
ecc. Tale movimento durera fi.no opérai in maggior parte ragazze, 
ai 21 apnle ed avverranno ne! si sono avuti 200 licenziamenti 
suo. Iungo _corso. ripetu.to s~o~tr.1! giustificati dalla direzione col 
eecidi e scroperi di solfdarietà di pretesto di una diminuzione di 
altre cate~one lavoratri~1. , lavoro, Come hanno reagito i 

12/3. ~1opero e scontrr armati sindacati e in particolare la C. 
a C~tarua. Il grorno precedente si G.l.L. al provvedimento? 
era avuto un morto a Siena. Al comunicato della direzione 

~8/3. Scoppia a. Par~a . un~ Ambrosiana del 16 :,ettembre la 
sc1op~o generale ~1. alcum. ~orn1 federazione tessili di· 'Lucca ( C. 
perTaumento dell mdenmta ca- G.I.L.) risponde con una lettera 
rovita, in cui (20 settem.bre) si mette 

22/3. Anche nel bresciano en- in dubbio che i licenziamenti sia 
trano in sciopero 30.000 braccian- no avvenuti per mancanza. di la 
ti; si latta fino al 31/3 e avven- voro; si lamenta che la direzionc 
gono scontri con morti e feriti. non abbia permesso la formazio- 
Le guardie regis uccidono due ne della commissione interna (la 

Iavoratorf in sciopero nelle cam- direzfone deve permettere la 
pagne novaresi. A Torino. gli C.I.!!!) e che il contratto di la 
operai occupano una fabbrica voro non venga rispettato, e si 
Fiat che viene requisita dalle termina con questa edificante 
forze cil polizia. Feriti e morti in conclusione: « Se si vuole che !.a 
scontrl con carabinieri si hanno pace e l'armonia tornino a re 
a. ~rescia, ed altrettanto a Na- ynare aU'Ambrosiana, si permet 
poli. ta la costituzione della C.1., si 
Il 26. marzo a Novara e a Na- rispettino i contratti e i diritti 

poli scoppia un completo sciope- si~da_cali f: s~ riprendano gli ope- 
ra generale, Lo stesso giorno a rai licenz,ah ». . 
'l'oriho si ha il curioso sciopero A questo belante comumcato 
interna ·per divergenze sulla ap- non _si fa seguire nulla, e l'« ar 
plicazione dell'ora legale che non moma » è tornata a regnare alla 
era grata nemmeno ai' padroni. Ambrosiana, anche se nessuno 
Il 28/3 in relazione a tale que- -dei licenziati ha potuto rrpren 
stlone, e per la preoccupazione dere il lavoro. Il sindacato non 
c~e gli operai scioperino senza ha proclamato (o almeno non 
evacuare la fabbrica tutti gli se ne ha notizia) neppure il sa 
&tabilimenti metallurglci attuano cramentale sciopero dimostrativo 
la' sèrrata. · di 24 ore; ha preferito ,nettere 
n 3.l/3 ha . iniaio lo. sciopero a w.:ere .11a tjuestione, e .Iasctare 

generare deî tavcratori dell'indu- le cose corne stanno. In tutta Ita 
stria · di Stato, Questi (évidente- li~ so11,~ in c?rso lice1'Z_iam_enti 
mente tutt'altro che felici per di migliaia di ·lavoraton, r idu 
essere già stati nazionahzzati) zioni deU'orario di lavoro, blocco 
lottei'anno compatti fino ·a1 4 dei ~alari ecc. ecc . ., e i11}ut_ta Ita 
maggio. Lo stesso 31/3 registra lia 1 tre smfütcati, uniti aal co 
l' uccisione di -un contadine e il mune desideric di salvare l'eco 
ferimento di molti altri ad opéra nomia nazionale sulla pelle dei 
dei carabinieri a Mortara, Iavoratori, non fanno opposizione 

1/4. Tutti i cartai d'Italia, cir- a questo stato di case, corne nel 
ca 30.000 entrano in sciopero e passato non si opponevano al fat 
vt resterànno fino al 27. to che quegli stessi operai che 

4/4. Nel parmense i contadini oggi vengono buttati sul lastri 
occupano alcune terre si scon- co, venisserc super-sfruttati con 
trano con gli agrari e ~i sono tre cottimi, incentivi, lavoro straor 
feriti · dinari ecc., perchè cosi piaceva 

6/4. Gravissimo eccidio per un a Sua Ma_està il Capitale; . 
comizio alla Camera del lavoro Come si poteva e sr pua rispon 
di Decima di Persiceto (Bolo- · dere ai licenziamenti, al blocco 
gna): i carabinier! uccidono sei dei salari, al supersn:ut~ament<? 
proletari e ne feriscono una tren- e. alla fame a cui ~gr_i1 giorno d7 
tina: scoppia lo sciopero generale p1u. ve_ngono ridotti 1 lavoraton 
nel bolognese. italiani? In un solo ~odo: rmpo- 
Frattanto la situazione a Tori- s~ando. una lotta s~na, generale, 

no è sempre più tesa e vi è pra- di tutti 1 lavoratori delle' diverse 
ticament lo tat dl di . categorre, gettando decisamente 

e s O 1 asse io: sul piatto della bilancia l'immen; 
corre voce che a tale scopo 1 sol- . . 
dati mobilitati siano circa 50.000. sa. forza del prcletarrato m u~o 
E' noto che · i proletari socialisti s~1opero general~ contro 18: poli-: 
attuano largamente la fraterniz- tica <_lei capitalisme e dei suoi 
zazione con queste forze militari lac~he J?ar!amentar1 e governa- 
Anche a Modena il 7 aprile si tivi; dichiarando ap~rtamente 

proclama lo sciopero generale ~he fra . « econorrua nazionale » e 
perchè in uno scontro con i ca- mter_ess1 dei l~voraton, fra pa 
rabinieri due lavoratori restano drom e opérai, 'tra sfn:tta,ti ~ 
sul terreno e vari sono f r't' sfrutta!on; non. c è possibilità. ne 

, , e 1. 1· ogg1 ne mai, di arrnorna, di pa- 
All,altro estrem? d Italia, a ce, di comprensione, perche gli 

Nardo (Lecc1:), a_vv1ene '.111? scon- interessi della classe operaia e 
tro tra bracc1ant\ a~mati di bom- quelli dei capitalisti sono com 
be a mano e di nvolteUe_ e la pletamente opposti; lottando per 
truppa, dopo che 1 contadini ave-. gli interessi opérai (contra i li, 
vano bloccato in caserma i ca 
rabinieri e, a dire della stampa 
borghese « saccheggiata la cit 
tà ». Nello scontro cade dapprima 
un agente e uno resta ferito; nel 
la violenta reazione delle forze 
dell'ordine i proletarl hanno 4 
morti e numerosi feriti. 

9/4. In·11 ',resenza di .. questo con 
tinuo sr . 1:gimento di sangua la 
direziori" pubblica sull' Avanti ! 
un comunicato il cul testo appare 
davvero strano, seppure lo spie 
gano la tensione degli animi in 
quei momenti ardenti e la man 
canza -di direttive negli organi 
supremi del proletariato: « La 
Direzione del P.S.I. di fronte alle. 
continue violenze e ai continui 
eccidi che si ripetono in ogni 
parte d'Italia e che pur ieri fu 
ro'no commessi a Decima e a Mo 
dena, ravvisa in essi i sintomi 
che rivelano, oltre agli istinti cri 
minali dei tutori dell'o:rdine bor 
gh,ese, una situazione che diviene 
sempre più grave e che conduce 

DOLCEZZE DELLA COESISTENZA 
Siamo fra. coloro che ha.nno la 

disgrazia di • ricevere il periodico 
mensile cc lllustrato Fiat» ( « pubbli 
cazione non 'ln vendita », si trova 
specificato sopra i! titolo). Tale p•, 
riodico, jnvioto gratuitamente dalla 
direzione Fiat ai « dipendenti del 
!'o.zienda », è lo specchio fede!e del 
!a spudorata ca.mpa.'1na pubblicita 
ria per la misti/icazione /1,el prale 
tariato·. svolta dal rapace rnonopolio 
capitalistico torinese .. 
Ji numero Agosto-Settembre 1964 

di « Illustrato Fiat » reca tuttavia 
un· interessante notizia. RipoTtan 
dola e commentand~la, noi ci rival• 
giamo ai proletari della Fiat che 
odiano P'iu.stamente il terrorismo 
aziendale di Valletta, ma si i!ludono 
che i diriuenti della FIOM e del 
P.C.!. siano i nemici di Valletta e 
del 1nonopolio: ci rivotaiamo a.f pro 
letari della Fiat invitandoli ad apri 
re « Illustrato Fiat » Agosto-Sette,n. 
bre 1964, a pa.gma 5, prima di but 
tarlo nella. spazzatura came è loro 
giusta abitudine di fare. 
La pauina 5 de! citato periodico 

è infatti auasi interamente dedicata 
al« CONVE:,GNO NAZIONALE DEI 
CLUB FIAT IN CECOSLOV AC- 

Volete "pace ed armonla,, t 

,lllllltllllUIIIIIIIIIUllllfllJtlUIIIIIIIIIIHIIIII 

Perchè la nostra stampa viva 
VIAREGGIO: Strillonaggio gior .. 

nali 2,000; FIRENZE: Strillonaggio 
giornali 13.650, cornpagni e simpa 
tizzant; pro stampa 37.750; MILA· 
NO: In Sede 1.115, Strillonaggio 
~iornali 9.900, Negri 3.500, ancora 
in Sede 420, Quello che è/ con noi 
sul piano della logica 550; S. GIO 
V ANNI LA PUNTA: i cornpagni 
1.850. 
Totale L. 70.735 
Totale precedente L. 2.645.685 

Totale generale . , ... L. 2.716.420 

Versamenti 
TORINO: 70.300, FIRENZE: 81.000, 

CIVIDALE: 40.000, VIAREGGIO: 2 
mila, S. GIOV. LA PUNTA: 10.000, 
S. BARTOLOMEO CERVO: 2.000, 
GENOVA: 1.450, FORLI': 860. 
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ancora una volta quanto da anni 
andiamo afjermando, contro le spu 
dorate menzogne della borghesia e 
degh opportunisti al s-uo serviiin. 

1 • N eUa CecosZovacchia « socia 
lista » ~rosperano non solo cc il Club 
Fiat di Praga, che conta tanti en. 
tusiasti ut"enti di vetture Fiat ,,, nia 
insieme ad esso ben altri « 19 Club 
Fiat». 

2 • Come se non bastasse, !a Fiat 
( e con essa gli' altri bar~ni della 
automobile? « lllustrato Fiat» non 
specifica) non ha trovàto posta mi 
glîore per organizzare « il lo auto ... 
ca.rnpegaio internazionale )> ch.e una 
« pittoresca loca!ità sulle rive det 
fiume Vltava ». situata. neU' acco 
gliente cc socialista » Cecoslovncchia. 

3 - Non solo cc il festoso conue 
gno » a Roviste « di tutti gli ade 
renti ai 19 Club Fiat in Cecoslovac 
chia » • è stato animato da un pro 
gramma ricreativo culturale e spor 
tivo, con proiezione di fi!mine Fiat» 
ma ta!i programmi propagandistici 
vengono costantemente realizzat.i 
dall.a. Fiat in Cecos!ovacchia, vist.,, 
che sono state proiettate « pel!icolP. 
di propauanda de! Club di Praga ». 

cenziamenti, il blocco salari~l<> 
ecc.) senza curarsi se il Capi 
tall:, se questa o quella azienda, 
si trovano in difficoltà o devono 
dimin uire i loro profl tti. 
Perchè questo non è stato fatto CHIA ». Le cinque vistose fotogra 

e non viene fatto nè all'Ambro- fie che i!lustrano tale « CONVE 
siana, nè altrove? Perchè la C.G. GNO » sono accompagnate da! se 
I.L., il tradizionale sindacato ros- guente entusiastico commenta della 
so, è guidato da partiti oppor- redazione vallettiana di « Jllu.strato 
tunisti che falsamente si richia- Fiat», che integralmente trascrivia 
mano al marxismo corne il PCI, mo: 
il PSI, il PSIUP, ma che in real- « lnaugurandosi i! primo "auto 
tà non vogliono lottare contro la campeggio internaziona!e", s.ituato 
borghesia alla cui greppia parla- in una pitto-resca locaiità sulle rive 
mentare o governativa mangiano del fiume Vltava. il Clùb Fiat di 
tutti. Questi partiti proclamai'lo Praua, che conta tanti entusiasti 
continuamente che gli operai de- utenti di vetture Fiat, ha oroaniz 
vono sopportare tutle le angherie zato a Roviste, nei press; . di Sed! 
del capitalismo in nome della cany, un imponente ra.du.no di tutti 
« economia nazionale "· della de- g!i aderenti ai 19 Club Fiat in Cc 
mocrazia, della pace; spezzano la coslovacchia.. Da Sedlcan11 !'auto 
forza della classe lavoratrice in campeggio è stato meta di una com 
migliaia e migliaia di lotte a- petizione automobilistica di grande 
ziendali, di reparto, di settore, ài interesse, alla quate hanno parteci,. 
categoria, in scioperi di poche pato un miuliaio di persane a bor 
ore che non fannô nè caldo ne do di ben 346 vetture Fiat 600 e 
freddo al padrone e stancano gli 600 D festosamente addob!Jate con 
operai; imbottiscono la testa dei bandierine ed insegne mu.lticolori. 
lavoratori con vuote frasi sulla Hanno satutato i partecipanti al ra 
democrazia, la via democratica e duno l'avv. A. Bonvier, direttore 
pacifica al socialismo, il miglio- della « Oesterreichische Fiat» di 
ramento della condizione operaia Vienna, anche in rappresentanza 
per mezzo delle « riforme di della Fiat di Torino; il signor V, 
struttura > e altri medicamenti Egem per la Fiat di Praga, il dr. MILANO 
che dovrebbero rendere migliore Ramassa, addetto commerciale de!- 
questa sporca società di briganti, l'Ambasciata · d' !ta.lia, ed il signor Zona Cent\"o: Largo Cauoli, ang. 
mentre nelle aziende nello Stato Nosek, a nome degli ospiti stra- V. Cusani; P.zza Fontana; Via Ore 
e in tutta la vita so~iale il capi- nieri. Gradita sorpresti è statG la fici ang. PaS(aggio. Osi; Via Torino 
talismo domina i~contrastatQ,, e.· presènto.zion.e della o. 850 ». chè ha ill. Piazza s; ~- Beltrade • Zonil 
impone ai proletari,sacrifici sem~ j ottimamente impressionato 'tutti. Jt,lRomatfa: P.zzaJMed11glia d'Qro ang_ 
pre più gravi, condizioni di vita festoso convegno ,è stato a.nimat0 Via ~abotinoi Corso Lodi· ang. Vià 
.sempre peggiQri. Gli operai del- da un programma ricreativo cultu-. Brenta; Viaté Bligny· al'lg. Via Pa 
l'Ambrosiana came tutti i pro- rale e sportivo, con proiezione d( tellani • Zona Ticinese: Piazza di 
letari potranno sperare di im- /itmine Fiat e di pellicole di pro- Porta Ludovica; Piazza XXIV Mag-· 
pedire i quotidiani soprusi del paganda del Club Fiat di Pra11a; gio • Zona ·Genova: Viale Coni Zu• 
capitalisrrio, potranno Iottare con Per i bimbi numerosi giochi e aare gna ang. via Solari · Zona Mauenta: 
successo contra di ess·o per il con distribuzione di premi. Per tut- Piazza Aquileja: Piazza Piemonte • 
miglioramento delle lorb candi- ta la. durata della manifestazione Zona S. Siro: P.iza Segesta; P.zza · 
zioni di vita, solo se ritroveran- era a .disposizione dei partecipanti Melozzo da Forli - Zona Gia.mbel· 
no la loro coscienza di classe se uno speciale veicolo del servizio as- lino: Piazza Napoli; Via Washing 
elimineranno dai loro organi~m1 sistenziale Fiat ed. un Centra d'in- ton ang. Via Costanza • Zona Ve 
sindacali i traditori che oggi li formazione e consulenza». nezia: Corso Buenos Air~s ang, Via 
dirigono, solo se le loro organiz- Questo testa detla redazione val- Ozanam; Piazza Oberdan ang. C.so 
zazioni economiche saranno di- lettiana di • Illustrato Fiat» non Buenos Aires - Zona Garibaldi: Via 
rette dal partito comunista riva- meriterebbe commenti, poichè è del Monte Grappa ang. Via M. Gioia; 
luzionario, il solo che da cento tutto esplicito, chiaro e comprensi- Largo La Foppa (Corso Garibaldi); 
anni sulla linea del marxismo bile; tuttavia, il dovere di militanti Corso Garibaldi 59; Via Quadrio; 
conduce una latta senza compro- rivoluzionari che lottano per la Piazza Baiarnonti ang. Via Farini; 
messi contro lo sfruttamento del chiarificazione politica in seno alla Piazza Lega Lombarda - Zona Sem 
Capitale. classe operaia ci impone di ripetere pione: Corso Sernpione ang. Via 

Procaccini; P.zza Gramsci; Via Ca 
nonica ang. P. Sarpi; Piazza Mor 
selli ang. Via Canonlca; Via R. Ser 
ra ang. Viale Certosa; Piazza· Ac 
cursio; Piazza Castelli • Zona Zara: 
Viale Fulvlo Testi ang. Via S. Pian 
nel; P.zza Istria • Zona Farini: Via 
Stelvio ang. Via Farini; Piazza Min 
niti • · Zona Vittoria: Corso Porta 
Vittoria, davantl alla Camera del 
Lavoro • Zona Lambrate: Viale Ro 
magna ang. Via G. Pascoli; Via Pa· 
clni 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 Giovanni: 
Via Marelli ang. Via Monfalcone; 
Piazza Trento e Trieste; P.zza Dan 
te ang. Via Acciaierie • Monza: 
Largo Mazzini ang. Via Italia; P.zza 
Carducci; Via Carlo Alberto 19a. 

Frate/li, aaltelli 
Ne! nr. 17 di quest'anno, for- 5225 marchi e con la quale si 

nimmo alcuni dati sulla feroce cerca di detronizzare la Volk 
lotta di concorrenza che sta di- swagen 1200, mentre con la « Re 

·vampando fra capitale america- cord" si combatte la Volkswagen 
no e capitali europei soprattutto 1500. 
nei settori del!' industria a più « L'offensiva ha avuto finora un 
elevato grado di concentrazione, buon successo: corne ha pubbli 
come quello automobilistico. I cato questa mattina lo Spkgel, 
borghesi sono « fratelli » nello nel primo semestre di quest'an 
stesso senso in cui, nella fan:i- no la « Opel " ha venduto in Ger 
glia patrimoniale cara al loro mania rispetto allo stesso perio 
" diritto » e alla loro concezione do deil'anno scorso, il· 25,5% in 
della vita, « i parenti sono· ser- più mentre l' incremento della 
penti ». Puè dunque mai essere Volkswagen e stato solo del 13,4 
« pacifica » la competizione e coe- per ccmto, quello della B.M.W. 
sistenza fra consanguinei di que- del 10,7 per cento, quello della 
sto genere? Mercedes Benz del 9,7 per cento 

Ora ecco che cosa narra il pur e quello della N.S.U. del 4,8 per 
tardigrado e pantofolaio Corriere cento. In. ribasso sono invece )a 
della Sera' del 13-6 a proposito Auto Umon (28,9 per cento m 
della guerra calda fra l'america- meno), la Fiat (27,8 per cento in 
na Ope! e la tedesca Volkswagen I meno), la Glas (7,8 per cento in 
nella ~rmania Ovest. Si tratta meno), e la Ford Taunus (7,7 per 
- com'è noto - di due gigante- cento in mena). 
schi complessi. La Volkswagen « L'offensiva della Opel è ri 
« attualmente impiega ottantasei- volta anche contro la Mercedes 
mila persone, produce cinquemi- Benz: le sue maggiori cilindrate 
laseicento vetture al giorno e ha si sono affermate abbastanza be 
un fatturato annuo di cinque mi- ne ». 
lia!di e ottoc~nto.mili<;>ni di m~r- E le prospettive europee? Chia 
ch1. La ~PE:l 1mp1ega mvece cm- ro: di controffensiva a coltello: 
quant~se1m1la persane, pro~uce « Di fronte all'offensiva dell'in 
duemilaottocento vetture al g10r: dustria automobilistica degli Sta 
no e ha m1 fatturato a~?Uo d~ ti Uniti le case europee si difen 
tre m~hard1 e cento m1hom di deranno con le unghie e coi den 
march1 ». . . , . . ti: da cià sono nate le voci di 

Ora, « neglt ult1m1 anm gh a- fusioni e di pools " 
mericani hanno investito tre mi- . · 
liardi di marchi, in gran parte Krusc10v aspet~~ la_ pa_ce da! 
destinati alla nuova officina di l commerc10, Da prn d1 100 anm 
Bochum, dove si costruisce la il ma!xsmo ha identificato corn 
" Kadett 48 cavalli », che costa merc10 e guerra! 

4. - Du.nqu..e, il mostruoso mono 
polio Fiat non solo « ve?U!e » le sue 
« 600 e 600 D » nella « socialista » 
Cecoslovacchia. ma le cc vende» « f•· 
stosamente addobbate con bandie· 
rine ed inseune multicolori »: va.le 
a dire le « IMPONE JJ sul mercato 
cecoslovacco servendosi delle .. raf 
fina te tecniche pubblicitarie domi 
nanti nei paesi capitalistici occi 
dentali. E, cio facendo, i! mon,, 
polio Fiat svolge Zibera.mente nella 
« socialista » Cecoslovacchia tutta 
quella propaganda ideologica e so· 
ciale per l' imposizione di COSTU 
MI e CONSVMI schiettamente !Jor 
ghesi, che gli opera, italiani ben 
conoscon,,, costituita appunto dalla 
fondazione di Club, ctall'organizza 
zione di attività ricreative sportive 
e « cu!tura!i » aziendali, dalla proie 
zione di « pel!icole di propaganda » 

e dalla difjusione di autocampeggi. 
competizioni au.tomobilistiche, ec~. 

5 • Tale propaganda ideo!ogica e 
sociale svolta. liberamente in Ce 
coslovacchia, è ben più pericolosa, 
vistosa, e penetrante detla propa 
ganda di un qualsiasi partito poli 
tico. Come in Ita!ia; cosi in Ceco 
slovacchia le grandi concentrazioni 
capitalistiche determinano e mode! 
lano la psicologia deHe masse pro· 
letarie più di quanto non facciano 
i logori professionisti della politica 
di ooni colore riuniti insieme. Va 
ne e ipocrite sono dunque le recri 
minazioni socialdemocratiche sul. 
monopartitismo e su.ll' c< assenza di 
libertà JJ nell' Europa · Orientale. 1 
19 Club Fiat in Cecoslovacchia., con 
le Ioro "pellicole », i loro « au.to 
campeggi ». ie loro cc attivltà ricrea.-· 
tive », svolgono una propaganda 
ben più profonda e duratura di 
quel!a che potrebbero fare 19 par 
titi ufjicialmente borghesi. 

6 • Questo dunque, proletari. è il 
costrutto e !' insegnamento della 
« coesistenza pacifica »: la coesisten 
za jra ajJaristi e fra sfruttatori. 
fra « l'avv. Bouvier, direttore della 
Oesterrbchische Fiat di Vienna, il 
si(l'Tior V. Egem per la Fiat di Pra-· 
ga, il dr. Ramouo, addetto co'ln.e 
merciate deH'Ambasciata d' ltalia »: 
la coesistenza fra capitalisti d.ell'o 
vest e capita!isti de!l'est cementata 
sulla pelle degli operai, e consa 
crata da! sangue v ersato da! prole 
tariato di tutti i paesi nella secon. 
da ouerra imperialista, in prepar~ 
zione di una terza ou.erra mondiale .. 
Su questa coesistenza di predoni 

imperialisti, su Valletta e sui diri 
genti del P.C.I. che se ne janno ga 
ranti a Torina come a Praaa, a Wa 
shington come a Mosca, voi dovete 
rive.rsare ii vostro odio e il vostro 
diSprezzo, compagni operai, se non 
volete che il vostro sfruttamento 
duri in eterno, se vo!ete liberarvi 
un giorno dalta schiavitù del salario 
e de! capitale!! 

NOSTRE EDICOLE 

'.l'ORINO 
Portici p.zza Carlo Felice (da 

vanti ail' Hotel Ligure); V. Gari 
baldi ang. C.so Valdocco; V. XX 
Settembre ang. V. S. Teresa (<h 
fronte libreria Treves); P.zza Ber 
nini; C.so Palermo 94; V. Monte 
Rosa ang. C.so Novara; C.so Reg. 
Margherita ang. P.zza Repubblic·a; 
V. Bologna 25. 

ROMA 
Piazza di Spa,:na • piazza Cavour · 

piazza Bologna · piazza dei 500. 

Oampan{a 
NAPOLI: P.za Vanvitelli (distri 

butore), via Kerbacber ang. Scar 
latti, piazza Medaglie d'Oro ang. via 
Fiore, piazza Museo Na1.ionale (in 
,:resso Galleria), Funicolare Mon 
tesanto alla Cumana, piazza Gest) 
Nuovo (fermata A.T.A.N.), via Ro 
ma ang. Angiporto Galleria, piazza 
Bovio ang. via Campodisola, piazza 
Nicola Amore ang. corso Umberto I, 

piazza Carità ()ato Superbar), via 
S. Anna dei Lombardi (fermata A. 
T.A;N.>, Ed. piazza Dante presso m~ 
numento. 'J,'OBBE ANNUNZIATA: 
piaiza llabriani, piazza Cesare Bai. 
tisti, piµza C. 'Nicpt.era, corso Vlt 
torio:J, Em611'!ele :112 • NOL.\: Ed, 
•.rulimleri, plazza Duomo; ed. Par 
ziale, via T. Vitale. - 8, GIORGIO 
A CREMANO: Ed. P.za Gal'ibaldi 
• Ed. Piazza Municipio • POZZUO 
LI: Ed. via Milite Ignoto, 2. 

Ligurl• 
GENOVA 
P.zze Matteotti e De Ferrari ang. 

portici Accadernia, piazza de Fer 
rari ang. salita Fondaco, Piazze De 
Ferrari ang. salita S. Matteo, P.zza 
Con·etto ang. Via S. G. Filippo, 
P.zza Verdi ang. S. Vincenzo, P.zza 
Verdi (di fronte palazzo Shelll, 
P.zza Rosasco (presso cimiterol, 
P.zza Cavour ang. portici F. Tu 
rati, Via S. Bernardo, galleria Maz 
zini, P.zza Teralba, Via Bobbio (di 
fronte deposito autobus), Via Pie- .. 
tro Toselli. SAMPIERDARENA: Ri 
gatti, Piazza Vittorio Veneto • Ca~ 
stello, Via Buranello - Nicoletto, 
Via G. B. Monti • Ratio, via Cor 
nigliano. F.lli Sennino, Via S. Con 
zo 31/3 • Secondo, Via C. Rolando - 
SAVONA: Via Paleocapa ed. Tor 
retta, via Farnagosta ang. Turati, 
Via Torino ang. Milno, Corso Maz 
zini ang. Montenotte, davanti Tea 
tro chiabrera, Via Verdi ang. Via 
Padova • V ADO: Piazza Cavour. 

Tosaana 
FIRENZE: sotto i Portici (Chio• 

sco degli Sportivi) • Gasperitti, via 
dello Statuto (sotto i Ponti) • via D. 
Maria Manni • via della Colonn& 
ang. Borgo Pinti - piazza Pier Vet 
tori • viale Corsica ang, Circondaria 
• via del Romito, ang. piazza Bal".ii 
nucci. piazza L. B .. Alberti · piaua 
Tanucci • via dei Servi, ang. Al 
fani - via del Ponte al!e Mosse, 
ang. Porta al Prato. - LIVORNO: 
Calderoni Attilia, Piazza Grande 
• Miniati Arnadea, via dell' Indi 
pendenza. SIEN A: Piazza Salim 
ber.i, o del Monte . Piazza Matteot• 
ti. CARRARA: Piazza Farini. VIA 
REGGIO: Varignano, via Aurelia 
ang. via Forcone • Piazza dei Pe• 
scatori (Darsena) - Piazza Grande 
- Di Fazio (di fronte ail' ospedale). 
EMPOLI: Maestrelli via G. ,del Pa 
pa, Bergamasco Via G. del Papa, 
Ancillotti, Piazza Garibaldi, Pappa 
gallo piazza della Vittoria. PONTE 
DERA: Tutte le edicole • VINCI, 
FONTANELLA e PAGNANA; edi 
cola locale. 
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