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LIYORNO e TORINO, ovvero: gli ometti ~a vertice "fanno a pezzi,, la storia

Il 5 febbraio a Torino davanti
ad una folla oceanica Pa:lmiro
in persona si è scomndato a fare
a ,,pez~L la sto;.iJ!-. e a .. ~!9-~':,.
le rem alla verità, compito D'VVIO ·
liquidato (da altri, si capisce: è dei grandi capi contemporanei.
una vecchia stor ia I, e gli ·altri
La tesi che - diremo subito
non hanno fatto nulla perchè non perchè - premeva a Palmiro di
lo fosse. Ora a enframbi fa comodo far passare era che la scissione
Iavarsi le mani da! massacre, pre- di Livorno era partita da .Tozino
sentar lo corne un puro e semplice e da quando un gruppo di in« delitto » da condannare in base tellettuali aveva, il l" maggio
al codice di· una pzesunta .mora- 1919, fondato l'Ordine Nuovo, che
lità democralica, o trame prete- poi pochi mesi dopo · divenne
sto per una meschina battaglia nel l'organo dei consigli di fabbrica
bicchiere di cristallo di New York. con (ipse dixit)',, un brusco camSi tratta prima di tutto di allon- biamento · di intonazione ». · Sono
tanare dalla democrazia universa- gli stessi, che in pochi mesi camle, dalle sue cento vie alla « nuova biano bruscamente da idealisti
frontiera », · la rivolta e il sacro hegeliani a sedicenti classisti
odio degli sfruttati, e in seconda rnarxisti, che ora vogliono vanIucgo di approfittarne per . l'enne- tare'· una quarantennale coerensîmo intervento... pacificatore nel za con, la scissione di Livorno.
Congo, questa volta con la forza.
Abbiamo già detto che il laPossiamo soltanto augurarci che 1 dro di giornali Nenni puè vanproprio questo secondo turrro di tare una coerenza antiscissione
« iniziative paclücarrici » e « mora- (vedi una relativa eronaca ne!
lizzatrici » dia fuoco alle polveri numero seguente dell'Unità sui
rivoluz ionar ie del giovane conti- bel colpo giocato a Serrati mentre
nente nero, e, di riflesso, dell'Eu- era in galera), ma gli stalinkruropa.
scioviani non si possono dire

L'uccisione di Lumumba. ha date
la stura aile lacrime di tutti i
settori della pirateria tnternaeionale: e ra doveroso. che il supremo
consesso della democrazia . una e
trina deplorasse questa cosiddetta
infrazione alle regole del gioco
democratico e aile- norme della 'convivenza civile, e che le due o tre
parti avverse si scaricassero I'una
sutl'altr aIa responsabîlità della· tragedia. Tutti trovano un .capro espta.
torio, un colpevole, un ribaldo: tutti hanno . interesse ·a nascondere il
fatto che tutti insiem.e, fuori dalle.
intenzroni dei singoli, hanno preparato il tererno a questa soluzione,
questa e non · altra,
Vi spëculano i rappresentanti ortodossi dell "ONU e gl i americani,
attribuendone la colpa a Ciombe.
a Kasavubu e al Belgio ; vi speculano .i russi additando in Hammerskjoeld il. superassassino; tutti
sono macchiati della stesso sarigue.
e auelli che ora fanno più strepito ·su Lumumba sono i medesimi
che, trasferendo Ia questioue de l
Congo -sul piano diplomatico l' 11'trademocratico delle Nazioni Unite e
affi<iando a queste ultime il cornpito
che -spettava - se mai esistes· e,
came -pr etendono i sovietici, il paruto della classe operaia internal novembre, 50.000. lavoratori mani-:
zionale -· unicamente a questo hanfestano a L1eg1; 11 14 d1cembre, la
no pregiudicato ftn dall'inizio gli
Eruxelles, febbraio 1961 mar.ifestazione si ripete col concorsviluppi veramente rivoluzionari e
Riservando a più tardi un'analisi so di tutte Je provincie valloni e di
stortcamente fecondi della situa.» ;,.~·ione
congclese. Fer rifarsi una approfondita della,. struttura ec0r selle impre~e metallurgiche .. , ~amnomica
b<>lga, intendiamo gui esa- mmghe della zona di Gànd: c, vuol
'v"er_ginità, l' ONU strepita : « Ora ·
vengo lo »; cioè distribuisce ai con- minare gli aspetti politici della gran- altro per smuovere i segretari gegolesi una patente di ûitêriôrH:.f d'iosa venta.ta di scioperi che per nera..!i, nazionali, Fegion11li·; se-ziona-·
politica e offre loro di creare per un mese ha tenuto· in scacco le li e locali dei • sindacati operai »!
delega · - cioè con le armi (ah, Iorze dell'ordine svegliando da un Essi registrano e .. non si muovono.
li 16 dicembre, al Comitato nadunque, la violenza vi fa comodo, pacifico sonno u~a delle più grasse
adessott
quella democrazia che borghesia d Europa e ponertdo. di- zionale allargato della F, G. T. B.
rettamente
i
oroletari
a
faccia
a
(Confederaz.
Gen. del Lavoro Belgli lndigeni sono stati « incapaci »
a far funzionare, o che i belgi han- faccia col .nemÛ:o: direttamente, per- gal, i riformisti di estrema destra
no [mpedjto di nascere e prosperare; chè il ·cordone sanifario· socialde- sostengono che ]a classe operaia
mocratico è stato travo\to nella fase · no·n è preparata alla latta (si è vii · russi dicono sostanzialmente la
d'attacco, e costretto a mostrare sto, infatti!) e che ci si deve limistessa cosa, con la sola differenza il suo osceno volto di · difensore tare a una «giornata nazionale di
che al poste di un segretario ge- deJl'ordine c~stituito ne.lla fase con- azione ». Ma va anche detto che
ner ale ne vorrebbero un ·alt-ro, quasi clusiva.
· la• sinistra" socialdernocratica (con'
che il problerna fosse di persone
Anzitutto, contrariamente a quel- qualche spruzzatina trotzkista da
in un gigantesco fatto storico che lo che si è ·letto in diversi giorna- un lato, staliniana dall'altro), non
mette in movimento poderose masse li, non vi è stato sciopero generale molto più convinta della combatinterne ed estern·e e ar-roventa tutto se non nei bacini di Liegi, della livitil degli aperai, aveva propoun continente (fra poco, non _è· Basse-Sambre di Charleroi, del Cèn- sto soltanto gualcosa di più: uno
escluso che una « questione con- tro e , del Borinage, regioni im- sciopero di. .. 24 ore in gennaio e
golese » si ripresenti nèlla Rhodesia p·ortantissime dal,. punto di vista un referendum nel]e imprese su
o nell'Angola ... ): per gli uni e per economico, in cui si concentra un un'azione più Vasta (questi signa·
g)Î a]tri, la str ada dell'indipènden-. proletariato numeroso che, malgra- ri non hanno altro·termometro, per
za aïrrcana dal colonialisme biancc do ; tradimenti e le mistificazioni giudicare della temperatura socia-·
a catena dei capi riformisti e sta- le, che il bollettino· di voto). -Vince
passa obbligatoriamente per il con-:
liniani, ha conservato una vigile la· destra: a onore della sinistra va
sesso dei tadroni con sede nel Pa- cascienza di classe. Alla generaliz- solo riconosciuto che, il 23 dicemlazzo di Vetro.
zazione dello sciopero (nel senso bre -· ~otto la pressi.one delle masDi questa stessa ïllusione
stato totalitario della ·parola) hanno fatvittima - non certo per I< colpa » to argine sia la resistenza degli or-·
sua; è il proletariato dei grandi" gani direttivi sindaca]j di marca
paesi industriali che deve battersi. socialista, sia l'ap.erto boicottaggio
·
il petto -·· Lumumba. Pur neü'oriz- dei sindacati cristiani imperanli sozonte lirnitato di tutti i moti na- prattutto neile Fiandre, dove I in~
zionali popolar i ed aclassisti, egli- terruzione .del lavoro ;,. stata geneporlava non solo nel Congo ma rale soltanto nelle zone di Gand
e
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in tutta l' Africa · nera un princlpio:
aÜa concentrazione proletaria (tes- il riformismo sociale dall'alto: ~
sgradito ·agli interessi mondiali casile, metallurgica e portuale). Ma una specie di « nouvelle vague» popitalistici: quello della creazione lo sciopero dei ferrovieri - il Jitica.
di grandi complessi statali supe-· più completo che si fosse registrato
In Brasïle, il nuovo presidente
ranti le secolari antitesi fra tri- da} 1923 --, degli imp_iegati cornu- Quadros si è trovato bruscamente
bù e destinati ad estendersi aitre nali e dei postini (l'agitazione, com'è di fronte a un fatto insolito neli limiti dei confïni artificiali creati noto, è partita dalla federaziorie dei. l'immenso Paese americo-latino: una
nella storia dalla spoliaz.ione euro- ·servizi pubblici) ha diffuso il mo- ondata di scioperi ai quali partecipea. E aveva dietro di sè le plebi vimento in tutti gli angoli del pavano,_ orribile a dirsi, pcrfino i
~ atro~emei.ite struttate ~ più: irr- Pae.e '., ha dato ad ·esfo là fÔrmâ' ,jiQmt,ie1it't'\li San Paolo-- - pe·r,--1a·
clrni a inf'ranger le barnere , del non ;~ltanto esteriore di una pa- prima ... v,oiü,, scdve il belga • Le
Soir», '<ti,.lla creazione del corpo
legalitar'ismo democratico.
· ralisi assoluta.
« Una tattica socià'lista conseguen- 129 annI, fa. Orbène, che cosa h~
Quésto prinèipio do~eva essere
pensato di fare, il presidente eletto,
combattuto dalle forze internazio- te, risoluta, di avanguardia - scri- per rearire al fatto scandaloso?.Lo
nali del brigantaggio mercantile im- ve la Luxemburg - .suscita nelle informa lo stesso giornaie; « contripertalistico: poteva vincere soltan- masse un senso di sicurezza, di fi- buire alla crèazione delle grandi
to faèendo leva sulle forze interne ducia, di ardore nella lot ta; una centrali sindacali operaie rese nel.attica esitante, debole, di svalupiù, vive e su quelle esterne di
tazione del proletariato, esercita cessarie dallo sviluppo industria~
un proletariato non asservito aile un'azione paralizzante e perturba- le che aumenta senza tregua il
illusion! democratiche e alle realtà trice ». Ora, qual'è stata la tattica prole.tariato urbano ».' Sindacati di
borghesi, - solo corne anello in di coloro che pretendono di rap- iniziativa presidenziale sembrano ofuna catena internazionale di of- presentare le forze di guida del frire la mig!ior garanzia di pacitensive violente contro le citta- proletariato belga? La risposta ai fismo: urge prendere in contro·
delle fortificate del capitale. La via fatti. Fin da! novembre, le moz.ioni. piede gli operai, in un rnomento
dell'ONU, indicata dagli americani votate neUe assemblee- sindacali in cui cc il potere di acquisto diminuisce di giorno in giorno mentre
corne dai russi , era la via della chiedevano un ·azione energica, malla giovane industria è particolarsua liquidaztone: Lumumba
vitti- grado l'accordo del maggio .1960 che, mente florida e, nel 1960, i suoi
ma della coesistenza pacifica, del corne i nostri lettori ricorderanno, profitti hano battulo tutti i record».
disarmo sociale di Krusciov, allo garanti va a1 padroni una « pace so- Sotto, dw1que, col riformismo!
stesso titolo che dei belgi o del- ciale » di tre anni. I bonzi ne preE. chc cosa fa Kenn~dy? Crea
l'ONU attraverso le sue rappre- 1 sero nota per... archiviarle. Il 21 mmistro del Lavoro « 11 magg1or
sentanze ufficiali.
consulcnte cconomico- legale dei
sir,dacati » Cvedi « Il Giorno » del
A tutti costoro la sua presenza
La prima corrïspondenza
10), Goldberg, esponente della« tenera scomoda; perciô gli uni han no
legge nel "'- 2.
denza a concepire i problemi sinfatto tutto il possibile perchè fosse

nernmeno per l'uno per mille coe- contre Marx e Lenin.
renti con · Livorno, e nemmeno
con la tradizione di Torino ros-sa,1.o_gf!i accusata di "av~ supe~
rata la crrsi e la stagnazione di
questi ultimi anni »! Tanta avverrà solo quando Palmira sarà
fischiato via, anche se questo
è un augurio di luriga vrta.
I nonsensi di questo discorso
e di certe mosse di sinistra,
le contradizioni con Livorno, so,
no messi in evidenza dal lavoro
storico di ampio respira ehe noi
andiamo conducendo, e cosl i
vizi de!l'ordinovismo, o I'altra
bugia gigante che i consigli di
azienda, formando « l'unità da!
basso sullo stesso terreno della
produ·zione » e « superando la visione- puramente politica del movimento operaio "• avevano · già·
realizzata nella Torino capitalista « le· stesse forze della rivoluzione russa », tesi in cui si
vede che dal 1919 al 1961 quella
« seuola », che non sarebbe « creazione del cervello di Gramsci
ma organizzazione sorta da! seno stesso della classe operaia »,
è stàta coerente solo nell'essere
é

Ce ne stiamo qui ai fatterelli
storicï (( concreti )), per far vedere corne se ne fa la distor.sione.
'Per provarë la sua iesi êhe il
segnale della scissiohe venne da!
gruppo dell'Ordine Nuovo,. e da
Torino prima èhe da Livorno,
l'oratore ha citato un intervel)to
dell' ancor vivente, e presente
quel giorno, militante Giovanni
Parodi, che, chiamati Gramsci e
Togliatti alla Fiàt Centro verso
la fine dell'occupazione della fabbrica, « pose con forza l'esigenza " di una miova po!iticct rivoluzionaria e della scissione del
vecchio partita socialista. Il testa dice che la scissione allora
« si rivelo » (è chiaro, a Gramsci
e Togliatti) ·corne una necessità
maturata all'interno della classe
operaia. Si era ne! 1920.
Dunque fu il proletario Parodi chè condusse i due intellettuàli sul terreno della esigenza
della scissione « nazionale e non
torinese » e proprio « politica e
Il()n operaista », corne noi diremmo.
La questione teorica è vasta.
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Perchè il gran Palmira tiene
tanto a vestirsi contro Nenni deL
le penne di Livorno? Oh; la ragione non ha a che fare con schemi teorici, ma è corne sempre
molto concreta. Ed attua.le, Sarebbe talmudico dubitarne!
Come si spiega che vi è una
frontista, unità di az.ione tra· partita nenniano e palmiriano; e che
il primo è ben lanciato nelle « aperture a sinistra.", mentre il seconda resta fuori? E' questo che
dà immenso fastidio.
Non solo il partitone non è un
partita rivoluzionario, ma nemmeno di opposizion.e. Altro che
fedeltà a Livorno! Llvorno è. tmo
schema, ed è stato fatto a pezzi
se -- essa provv'."de almeno. a guando il pomposo Comitato na- non una, ma diE;Ci volte. f'.e.rf'ino
creare un Com1tato di coordma- zionale aveva dichiarato che le lo schema proprio del partito somento delle « regionali vallone » in ·masse .. , non erano pronte __: quelle c!a,Iis~a, ossia la non ministeriabi..
sostituzione dell'impotente e sabo- masse che ancora il 25 gennaio, ltta, e stato lacerato.
tatç1,e ,.13ureau ;1ational...
a Charlef.,i. Ire· giorni dopo la fine
. Livorp_o ~1;1 Ia richiesta cli _Lermpreparatà ·alla· 1otta, la classe del!' agitazione, scenderanno nuo- nm per · cacc,are via Turati, ·· ma
operaia? Essa non tarda a rispon- vamente in sciopero per solidarietà la Iinea di oggi del partito tod~'·a··un8. '11ecusa fart'to' infame ·con' ùn:·macclilrlfstaï~olplto da san" gltattiano è ta linèa di Tul'llti: enquanta interessata. A Liegi, dele- zioni disciplinati, mentre a Ver- trare nel governo pe;r impedire
gati sindacali che tardano a Jan- viers i tessili faranno altrettanto che vi domini la « destra ».
ciare la parola d'ordine di sciopero per protesta contro il licenziamenII guaio è che vi entra Nenni
sentono il bruciore delle rudi rnani to di tre loro compagni! Occorre e taglia una fetta della torta d.el
proletarie: il 19 dicembre, elettro-. altro per dimostrare came questi potere, mentre per l'elettorato di
meccanici e siderurgici, ferrovieri presur.ti « capi » siano le mille mi- Paliniro, dalla fame non mena roe metalil1rgici della zona di Chari-!- glia lontani dal « gregge » che pre- 'I busta, n()n resteranno nemmeno
roi, cessano immediatarnente il la, tendono di guidare? Burocrati ot-, briciole. Ecco la jattura. Vana la
voro. Per lunghe settimane, i co- tuti, abbrutiti. dal socialsciovini- consolazione colla formola stessa
mitati sindacali ufflciali si ei:an:, smo, anzi dal socialimperialismo dei classici socialdemocratici telimitati a prol~stare. contro la « Ier,- (alludiamo al segretario generale deschi, che preparavano il 1914
ge unica »: ora si affrettano ad della FGTB, Major, ammiratore di registrando la marcia in avanti.
unirsi a un movimento che non Ciornbe, il mercante di schiavil, più delle cifre elettorali!
hanno sc:atenato e che li supe·,·a; solleciti dell'interesse del « nostro
La alten1ativa che si avanza è
nella maggior parte dei casi, de- paese" che di ·quelle degli operai angosciosa: o fetta di potere da
cretano lo sciopero quand:, gli ope- (anzi, predicanti che il secondo coin- distribuire, o calata ne] successo
rai hanno già lasciato Je fabbricne cide col primo), più comprensivi elettorale! Altro che ritornare a
A Bruxelles, net Borinage, a Char· verso i padroni e i ministri .che Livorno!
· ·
leroi, a Liegi, i loro rappresentanli verso i loro organizzati, guesti
Un recente numero deU'Unità
sono accolti dalle. assernblee ope- 1< piccoli bo-rghesi coscienziosi, tutti irride il miracolo econom,ico itaraie a suon di fischi-: invano gli assorbiti dalla contabilità dei loro liano accusando il neo-capitaliscioperanti chiedono l'organizzazio- uffici, si dirpo~trana - corne scri- smo di avere· elevata a sisterna
ne di una marcia su Bruxelles, le veva Lenin cinquant'anni fa - dei l'arte di arrangiarsi deg1i italiadimissioni dei parlamentari socia- traditori, dei felloni, degli $trango ni. Ma il brev·etto.dell'arte di arllsti, la generalizzazione del mo- latori dell'energia rivoluzionaria. del i-angiarsi Lo ha · Mosca e · il suo
vimento. Sono passati .tre giorni da le masse».
falso socialismo popolare·e colco• • •
siano, pappa-monetario.
Il 21 dicembre, il pr_esid.ente del
L'italiano della classe media e
partito socialista, Collard, procla- sottomedia per arrangiare i suai
ma che di uno sciopero generale intrallazzi minimi ha bisogno di
·.
·
non è neppure il caso di parlare: usare il suo voto non solo per
il 23, alla Camera, il suo accolilci gioire del succ~so ~tatistico, ma
Maior gli fa eco nmpr0verando al per avere degh anuc1 al potere.
.:overno di "guastare i rapporti fra
Ecco la tragedia che brontola
dacah llOn come probli!mi di set i sindacati, e fra i sindacati e · i sempre · più nel sottosuolo del
tore... ma corne problel'ni di ca- pàqroni... ile! momento in cui la partitone; ecco il disagio che fa
ratiere nazionale e globale» e ad. nostra uriitd ( !!), alla vigilia: del arrabbiare i èapoccia. Le grandi
interessare i lavoratori a una po- Mercato comune e de]la recessione, ombre sono state scomodate a
litica di "pieno impiego e sviluppo è pfù che mai necessaria ». Lo stes- vuoto; il. 1;ichiamo ai principii e
economico ». Il ragionamento è, se- so giorno, il cardinale Van Roey, aile tradlz1oni è grottesco. Livorcondo il predetto quotidiano mi- ricordandosi di essere arcivescovo, no esca per voti!
lanese (e siamu certi che cosi sial, cioè ·« pastore delle anime e guidr,
Da quei brontolii non è da atguesto: « Se i sindacati saranno delle cosc1enze », ordina ai sinda- tendere nulla di buono. E' "il colchiamati a parte<: ipare alla ~ormu- cati cristiani di, fare di tutto per mo del ridicolo partire dal puro
lai!-one ~d attenuazione di tali' p~o- spezzare lo sciopero ... · Unità, vero? industrialismo torinese e arriva-g~'a.'"\'mi, potranno cedere i,iitj'riçil_Per tutto un mese di eroiche agi- re a scaldare la covata di tutti
m~t'è per quel che riguardà ·çerti ià'zioni ·- quando, corne si è po.. g]i.intrallazzi italiani piccolo boraùntenti salariali... e i Iicenziamentï tuto leggere in un giornale, « si ghesi e di « terza tipo >>. La reaconnessi con l'automaz-ione e n' pro- assisteva a uno spiegamento di forze zione alla tattica sciocca del gran
gresso tecnologico în generale ». quale non si era conosciuto nep- partito non è che· bassa ir.vidia
(Fîi;:urarsi poi i noshi sindacati che pure ai tempi più neri dell'occu- per chi ha meglio intrallazzato,
fanno insieme la politica settoriale paz.ione tedesca » - J 'impulso, l'or- fin da quando intrallazzo al poalla base e la collaborazione piani- ganizzazione, l'iniziativa, sono ve- vero Serrati la cadrega dell'Aficatrice al vertice!). Per la stessa nuti sempre e sottanto dalla base, vanti!
ragione, Kennedy-il-riforrnista , ha dai picchetti e dai comitati d't scio·
Risalire la china di un qunranchiamato un negro a dirigere il pero, dove alla !alsa unità sinda- tennio di degenerazione è lungo
rninistero dell'edilizia e due india- cale dei bonz; si opponeva la vera e difficile, e solo le lente ccnfesni ad aitre cariche ufflciali. Biso- unità nella lotta di tutti gli operai, si,oni indirettan1ente faciliteranno
gna, come dicono loro, • integra- sindacati e non sindacati!
il duro cammino.
re » nello Stato tutte le forze poln nessun momento lo sciope~o ha
Confessate di rinnega.e J;.,ivortenzialmente turbolente.
trovato una diTe-zione naz-ionale. li no!
'
Fra parentesi, è questa una pre- _Bureau della FGTB .si limita a inv1Confessate che al Parlamento
messa necessaria per ricostltuire tar.e le organizzazioni regi<>r,aE ad si va non per sabotarlo· m,a per
una compatta unità intorno al go- « allargare il movimento ,, ; le Ci,n- essere ad esso mimetiz~ati! Che
verno in vîsta della. difesa delle trali Generali dell'edilizia e delle in- il fine supremo è restarvi e lo
posizioni-chiave del!' imperialismo dustrie dell'abbigliamento, dei tes- si ottiene per una via sala: paamericano. I krusciovisti ch~, corne sili, _dei trasporti, dell'alimen_tazione, gare i voti con fettine di faal sollto, avevano salutato m Ken- lasc1ano hberi glr aderent• oi inter- vori da govern.o. Se aprono 8
nedy l' • uomo nuevo •, si sono già venire o no (viva la democrazud). sinistra passa un altro ventennio
accorti che il progressista parla e Lo sciopero genera!e non è decis•:> senza partitone al potere di mag~
opera da « duro • piil e .meglio del dall'organizzazione regionale di An- gioranza. clerico-socialista! In lasuo precedessore...
(continua in 30 pagina.)
crime coni'essate!

Sguardo retrospettivo agli scioperi helgi
JI.

Ma qui si tratta di storia. Chi
era Parodi? Era uno dei dirigenti più attivi e convinti della frazione astensionista, ossia della sala organizzazione. nazionale, che
aveva per organo il giornale Il
Soviet, e dalla· fine della guerra
nel novembre 1918 aveva affermata la esigenza della scissione,
sulla Iinea che la ·frazione estrema dei socialisti italiani (tra cui
quelli di tuite le città, e certo i
<• rigidi » di Torino e del tempo
della sciopero antibellico del 1917)
avevano impostata già dai primi
mesi di guerra. Allora gli studentini della rivista erano per la
guerra democratica!
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Poichè siamo 9artiti dal para19601 gone
con la guerra degli stati,

potrenuno svolgere il confronto
con essa e con la scienza della
guerra (noi avemmo nel grande
di
dottrina
ed
i
principii
del
parnon potè r ispondere . alla nostra violenza perchè sia usata contra Federico Engels un intenditore di
tici, e tocchiamo la qucstione
tita sulla distruzione dello stato istanza, di. mostrarci un bilan- lo Stato, e non solo se questo prima forza di scienza ed arte
delle persane dei capi,
borghes_e e la conquista· del po- clo non fallimentare 'del parla- tradisce i suoi canoni tradiziona- militare, che noi non esorcizziamo
tete proktario, corne la si ·trova mentarismo comunista.
li, ma proprio perchè vi è fede- da pacifisti imbedlli ma volgiamo
nello Stato e. Rivo!uzione di LeTesi agrarie. Si potrebbe dire le. La violenza è l'arma normale al servizio della Rivoluzione) prenin e nei testi fondamentali d.el lo stesso che per quelle nazio- della politiea del partite: .
.
cisando il rapporta tra tattica e
N
d.
marxismo. Sia,mo ne! pieno cam- nali, Erano r isoluzioni di diretDel resto in quali casi è ·nor- stTategia, che si usa spesso in
. on iremo, d.unque, che non po dei princioii generali coll
to effetto pratico e di azione, ma ma~e. I'uso della violenza, coi_ne questo dibattito, Si potrebbe dire
puo . restare
h'
·
'
n
" . ne! pa rt't
1. o c_ 1 ~n gati alla situazione storica segui- non si ootette evitare di svol- politica de!lo · Stator Sono· a dir- con sufficiente oroprietà di lin.e _cona1v1de la dottrma 1 yrm- ta alla prima guerra mondiale. gere il dibattito sui principii.
celo i t"'.orici dell'arte militare: la guaggio che la strategia di Lenin
f1Pl e.11 programma,.~ puo farRisolnzione sulle correnti soResta cosi ben chiaro che tut- gu"'.rra e un pro!u?'{lamento della collega l'insieme di queste posiMesse dunqu'e in ordine e defi- ? ~hi non ne c~n?ivide la tat- cialiste e la conferenza di Berna to questo insieme di norme, il politica (,Clause_v1tz), ?~1a una zioni politiche; attesa, rinvio del.nit_e le « categorie_ » di . cui su.na ~~a. messa la te51 lil questa for- dei socialtraditori. Qui è posta cui rispetto fu prescritto co~e continuazione _della. pollt\ca deïto la azione, scatenamento a fondo
gwda .del passo d1 Lenm abbiada codice PefS?nale, _se ne in pieno la questione della rico- oontfü:ione di milizia nel movi- Stato verso gh altrl Stati, che m di essa e che le varie fasi sono
mo _parlato (Teoria - Principii ~~ndud~rebbe che 11 J?art~to . h~ stituzione del partita rivoluzio- mento, tocca tutta la gamma tempo di pace si fa con la diplo- momenti della tattica, tra loro di- Fme - Programma) vemamo
a teoua, un fine, dei prmc1p11 nario con stretto legame alla degli argomenti in cui si plasma mazia aperta e segreta.
versi ed in apparenza contraditLo Stato che passa dalla pace torii ma in realtà legati dalla
a circoscrivere 'bene e definire ed
tfrograrnma, ma ~n ha teoria, e con valutazione delle la vita del partita; dalla dotl'ultima: la Tattica.
una a ica, e se .18: f_abbrica se- due schiere dei socialisti rinne- trina all'azione; e lissa la tatti- alla guerra fa una dichiarazione stessa chiarezza di dottrina e di
. Sarebbe insufficiente far,e tra co~do le op~rtunit~, 1n ~od.o che gati; tesi da allora classica: i tica del partita nell'epoca sto- solenne, ma oggi usa, più effica, programma del !)8.I'tito. Non del
le aitre categorie e questa im- 1 smgoh e 1 grupp1. anz1che po- socialpatrioti, aperti scherani del- rica su di una linea che in tutti cemente, di sparare prima e poi grande genera!e, ma del partito.
P?r1:8,n~issima .. e delicatissîm;a l!i ter far!'· came voghonoi .· ?,ebba- la borghesia corne quelli che. as- i Iuoghi e tutte le nazioni do- avvertire )1 nemico.
Come Lenin stesso scrive in p~I).
d1shnz1one formale: la Teor1a, 11 no .pero essere predisPQSt1' ~ n- sassinarono Liebknecht e Lu·xem• veva essere rispettata. Queste de11 Pattitô, ed il partita di clas- passi che abbiamo citato, fa parte
Fine, i Principii, il Programma cevere ed attuare _nella loro azio- burg, e i oericolosi centristi che cisioni ebbero il loro diretto ri- se, ammette e non nega la guerra della strategia rivoluzionaria andel partito sono obbligatorii per ne q1;tœlun51ue tattica che dal' cen- negano là dittatura proletaria flesso sul processo di formazione di classe. In un certo senso non e che l'arte di ben condurre la ritutti gli inscritti e tutte le se- tro sia "disposta ». .
nella sua universalità (ossia fan- dei partiti comunisti, e attra- sempre in stato di dichiarata tirata. Un esercito ben !}UÔ rifiuzioni dell'Internazionale - invece
Questo va.rrebbe .d.ire una cosa no quello che. oggi fanno i krem- vers'? esso sul~a lotta del pro- guerra di classe: la_ latta _di clas- tare il conta.tto c,ol nemico e rn_m
J.e direttive tattiche sono facol- altrett~to, m:>3na di quella che liniani). Non a casa Lenin li Ietariato. Il bilancio che . oggi se in date Iasi storlche si svolge farsi agganciare m una battaglia,
tative, ossia su di esse ognuno 1~ ta~t1ca e hbera, oss1a: la tat0 definisce col termine socialpa- se ne puè fare potrà dire se la 1 in uno' stato di pace civile. La cedera 2 tale scooo un vasto terscelta fatta fu la migliore, ma guerra interna insurrezionàle è r'itorio, se strategicarnente tutte
puo pensare e proporre seconda tica e . segreta.
cifisti.
varie soluzioni.
. Speriamo ~he non si dica suLe tesi sulla situazione inter- soprattutto non puo escludere « il prolungamento » della latta queste mosse anche rischiose' e
costose condueono ad avvicinare
Se commettes.simo ID?- tale er- bita :·_che _st1amo: esponendo la nazionale e la politica dell'In- che la normativa tattica debba di classe di tioo pacifico.
rore d1 semphc1smo sc1volerem- m!1111~ra d! cons1der8!e le que- tesa sono riferite al dato mo- e:'ser1; unitB;ri~.e _costante nelparLa questione dl principio puè il successo nella "campagna » di
mo nella falsa impostazione di stiollJ _ta_thche pr?pna appunto men.to storico ma la loro costru- trto r ivoluziorïar'io, e non puo es- essere in brevi termini cosi mes- guerra ".
quella che potrebbe essere un'al- d~lla sm1stra, pomamo delle tesi zione è valida generalmen.te. Esse sere cosa sottaciuta o negletta. sa. Per il rirorrnlsta, il socialista
I paragoni sono sempre paragetra delle categorie fori.damentali di Roma de-1 1922, e quindi oppo. ribadiscono la condanna .del paumanitario, le. lotta di classe de- ni; e si ootrebbe dire che per il
del partito comunista int,,Tnazio- ste a quella d1 Lemn.
cifi_smo e della socie,tà delle Nave essere solo e sempre pacifica militare -il termine strategia non
nale: la Orga.nizzazione.
Lo m,ostreremo subito tornàn- zi<>ni - il ·pacifismo di Mosca
1 1 ICI I ISO 1 1 DrZI (tesi che sottintende che ciè vale si .riferisce solo a tutta una guerNel marxismo corne nel Ieni- do un _momento alla _testè cita- e ro.N.U. di Washington di oggi.
da quando la borghesia proclame ra (se pure sia utile soprattutto
nismo, ed in quanto in modo ba- 1 ta.co.ndtzione ventunes1ma di amLa risoluzione sul terrore bianPer !issare le idee · senza rrcor- il suo regime democratico, ma se al militarismo occhiuto e fetente
sale e vitale tale dottrina sto- 11?-•ss1one: « _devono essere espul- co fa risalire la spietata ctifesa rere ad un aruname;,_tario che si tale proclarnazione è minacciata del tempo capitalista democratico
rica - è una sola - si contrap- s1 da! partita quei membri che della borghesia ,e del suo privi- presta alla solita cr itica facilona la violei:iz~ toma in iscena, p~rchè perdere tutte le battaglie e vinpone all' opportunismo · piccolo r1:5pm!l'ono per principio le con- legio non a forme preborghesi di inutile-dottrtnarisrno, sulla di- fu « legittirna » per fondare il re- cere poi le guerre, corne per maborghese, ossia anarchico-imme- d1z1om e le. tesi dell'Internazio- corne si fece poi col fascism'> stinzione tra le quistioni del cam- gime borghese).
la. sorte della umanità hanno ,_-nodiatista e revisionista-socialdemo- nale Comumsta ». .
. ,
italo-tedesco, ma all'imperiii,lismo PO tattico e quelle del campo teoJI comunista marxista rivolu- strato Inghilterra ed America)
cratico, il fondamento della strut- . Dunq~e la O?bltgator~eta -;--' dei democratici paesi dell'In.tesa, rieo, prendiamo una questione zionario dice invece: la guerra ci- ma anche alla d inamica generale
tura organizzativa del partita co- li termme non e da ev1tare m e indica corne sola via di usciia centrale, in quanto si tratti del vile è la forma ultima necessaria di una operazione di tutto .l'esermunista è la disciplina e la cen_- q_uanto lo abbiamo tante volte il rovesciamento 'del capitalisrr.:i. compito del partito: I'impiego ed inevitabile della Iotta di clas- cito o di Lina battaglia campale
trahzzazione. Queste condi.zioni r1portato da Lenin stesso - non
Al Secondo Congresso l'ad0- della violenza armata. Con tutta se ed è la .sola "Che consente la (le guerre democratiche hanno
si risolvono nella unità di azio- si limita ai ~rincipii e al pro- zione degli Statuti riconf~rma ~c evidenza in primo abbordo si conquista del potere; ma non di- poi quasi abolito le battaglie dene, senza la quale per noi de- gri:mma ma s1. es~ende a t~~ le posizioni di pif:llcipio e dette in-· tratta di una questione di princi- ce: la guerra civile è la sola poli- cisive, che prima dei due grandi
terministi perderebbe ogni senso tesi e le condizioni di ammissione sierne le norme di azione e di pio, che di solito si risolve in due tica del partita.
conflitti sarebbero state quindici,
l'unità di ideologia .,. di pen- stesse del 1920. In questi sto- organizzazione della nuova ln- modi: ammissione dell'uso della
da Maratcna a Sédan, inventansiero. Il partita è quell'organi- rici documenti vi sono indub- ternazionalè. Le notissime ,,con- violenza, esclusione dell'uso del,
,
•
do nuove forme di tormento· esmo nel seno del quale lion agi- bia_me_nte enunciazioni: fo~~amen: dizioni di ammissiolie » l•'-lnuo la violenza .. Vis.ta . corne tale , la
t1tt1ca
lftSUHBZIDDB ~orragico delle ,intere popolaziosce la libertà di opinione e di tal1 di dottnna d1 prmc1p10 e di carattere di principio e di tat~ questione di prmcipao apre 1 am, che toccano l apice nella guer.,
condotta. Tale libertà soggett.iva programma., me. _vi _sono anche tica, oltre che di organizzaziof~a due partlti ; i ,socialdeAl roblema di principio ri- ra_ atomka, in cui l'_Eroe atterra·
e personale contraddice al no- soluziom, md1caz10m e norma- ne. Ve ne sono che trattano della bisso
mocratici e 1 comunisti.
, d . h l'azione milioni di avversaru senza stac1.P
stro fine storico, ossia non si tiye di _v- ra e _Propria tattica. attività. nei sindacati, del JavoStoricarnente
nelle
grandi
dif;~~r~
_ care .da! lab~r_o la s_ïgaretta). ~e'r
0~J;c~~ iar~e edella
contiene nella società comuni- L operaz10ne stonca che si svolse ro illegale, della qu,2stione co- scussioni, corne a Bologna nel T
del oartito - ed è nel :0 la scienza militare 11 fatto tattico
1
-sta, in cui il problema di svin- dal fam1gerato 1~14 _al I!H9 e loniale.
colarsi dalla necessità si pone 1920 con 1~ <;:Ostttu,;ione della
Le tesi sui compiti princip~li 1919, no~ abbiamo reso. la pole- 'r~carammâ. Risolviamo un ro- (il termine viene da Co-n~atto:
la prima volta nella storia, in Ter_za Intern~z,onale fu un'ope- dell.'Internazionale e quelle sui 1:11ca ~os1 semnlice da due: 1, so- bie!a di tattica quando dici~mo c<:mvenz10nalme!1te 9er uccidersi
quanta non ha più per sogget- raz1one s.q_u1sJtamente pratica e compito del partito . comunista cialisti democratici vietcmo 1 ~o 8 5.I è nel momento storico in cui bisogria toccarsi - corne per aforza arrnata, noi arnmettiappiare la guerra civile marsi ·- m genere dopo deposta
to J'uomo-persona, ma l'uomo- chE· _i nostri cordiali nemici ordi- · nella rivoluzione proletaria trat- della
mo quelle, e solo quelle. Fum- s a pei'1 s!o zz·1 sono da impiegar~ la sigaretta) è quello, corne d1specie.
nov1sti ch1ame!·ebbero concret~: tano punti generali di principio mo
allora ben più stretti alla e ~ua . ':
.
rebbe il buon Engels sulla cam:
Non solo quindi nelle scelte taghare. nel vivo . della vecch1a e nëUo stesso tempo passano realtà storica, e dicemmo: la vio- per assrcur arne 1.1 successo,
pagna nel .Palatinato del 1849, di
tattiche non è libero o,gni mili- mternaz1onale falhta e delle sue in rassegna la situazione della lenza di classe è all'o·rdine del . Prattcamente 11 partita C?mu- due pelottoni di armati. Stratega
tante, ma nemmeno ogni sc,,.zio.- s~z1om e trame la i:iuova forma- latta per la dittatura in tutti i giorno della storia e nessuno dice nista, saldo nella sua d_ottrma e in greco il capo supremo di un
ne locale rispetto al partito na- zwne . nv0Juz1onana. {!n tale paesi, specialmente d'Europa, con di Iarvi rmunzia assoluta ed in nel suo programma, .P1:'0 proela- grande esercito; strategia impezionale, e agni partita rispetto grand10so Pl ocesso. stonco i:i-o:n precise norme per l'azione nei qualunque eventualità. Era solo mare che la guerra civile in d.~to gna Je armate, ta.ttica la scaraall'Internazionale.
poteva essere lasciato a!le 1m- paesi princioali.
Gandhi che allora negava ogni mo,mento non e anco~a P4?SSlbJI~, muccia di due manipoli, ed afQuindi anche le questioni tat- z\~tiv!uÎo~~~icci locali, e pe~Le tesi che S€·guono sembra- violenza personale e collettiva, di puo procla:nare ch~ ~1 puo ~usci- fare da sottotenenti.
·tiche non sono risolte localmen- ~ett"
· ", ma andaya di- no di natura ,, tattica " al.mena stato o di cla~se,, l~i ~ ~ rari as- tarla, m~ e prefertbile rmvrarne
Noi usiamo tattica nel senso pote {individualment,~, la casa non ror:- c~~1 0~~{afe
1feneral~·1 e~- in quanta trattano speciali set- sertori del prmc1p10 1d10ta della. ~a 1;splosi.one, puô pr~l~are c~e litico con una oortata più ·ampia
1
1
è nemmeno pensabile) e nem- ben ·, te
t . • a e qua • se - tari dell'azione del oartito. Ma non r1;si~tenza al m9:le. _C_hi c!1-ia- e giunt~ il mom~nto. m cm sare : 1 e che T)UÔ riguardare l'intero parmena nazionalmente. La loro so- gate 1rnsl o~~e ndel tem!j_° e le;- tutte sono condotte -con stretto ma cn~t1ano tal~ prmc1p10 dif~a- b~ un disa~tro ntardarne lo_scop tito non solo un gruppo proletaO
luzio~e deye venire (anc~e nei andeav1:i
svo rift \ ~~~g 1 a~i_:
leg~e. alle. posizio?i di do~trina ma Cnsto che disse: non venm a PlO e conviene dare battagha con rio 'tocale. Quindi Je questioni di
cas1 m cm non fosse umform.•
d'
presc
a a essa .0
e d1 prmc1p10. Mov1mento smda- portare la pac_e ?'18 la guerr,a,
tutte le_ fO'I'ze.
.
. tattica rivoluzionaria sono vicine
Per tutta l'Internazionale) semienz~_che alle t~vole teonche cale; consigli d1 fabbrica: conI soc1alpa 1f1sti, avver~ru del- . Sc_e~llere tra quest1. mo:nenh a quella di strategia, specie se
1847
pré da! centre mondiale.
el ~~r ito enunc_iate nel
tiene la norma p,,-r il lavoro do- la Ji!Uerra ~7 clas~ :per il. prole- s~gi:i1f1ca fare opera tattica d1 par- le pensiamo decise dai cogressi, e
L'inverso di tale posizione mar- e ~·ah e corne ta~ oggi a~co~. vunque vi siano operai organiz- tar1ato E: per l_a via al soc1al1smo, tito.
.
.
. da quelli mondiali.
xista è quello che si chiama, .. èu per ques~o .c e, t~a g~i stri- zati sul terreno economico, ma erano gh stess1 che ne~ 1914 .er~o
La s_tor\a russa f?m1s~e ~1ver~1
Oggi si dirà: tutto questo è
con termine sudicio, autonomi- ~11 vele_nosi ctei trad_itori, Mo- nello stesso tempo una critica stati per la gue~ra 1~penaI_1s~ 1 esemp1i di q_ueste sttuazi?m tatt!- accademia dato che non siamo più
smo. Secondo tale principio, o- d~!\ oss_ia 11 . prol~tariatâ. 1!1°n- totale della visione immediatista borghese .e per 1. suo1 f1wn1 d1 che. In apnle 1917 Lemn Iai:i-c1a nell'epoca delle grandi lotte rigni gruppo locale decid>'.· le sue 1 .e . n_vo1uzi_onano, or ino m e riformista di questi compiti. s~·~~e. C1ta~o 1i:inumen esem- tutte le. par~le programmabche voluzionarie, Ma abbiamo visto
mosse e le attua, gode dello stes- p_rofih ngor~si .11.?n solo la teo- Lenin vi aggiunse un suo clas- pu di, om!igg10. al. nco.rso ;i.Ila fo~- per la conqul;lta del potere, ma che occorre una soluzione alla
so privil~gio ad esem:pio il grup- na e<!, 1 prmcipi ma. anche la sico contributo: mai gli « ordi_per nform1sb e perflno rad1- non a~f~rma m~mm~nte la lot~a nostra strategia anche nei periopo parlainentare; e ne dovrebbe grand!osa manoV!a di ~e~ezion1; novisti" lo hanno digerito. I con- za,
e. hberah bo~~e~1!, corne e poss·1b1le la y1_tt.0~1a. Nel _lugh?. di di ritirata. Nel senso -mondiale
godere agni partita nella interna- che si. svolgeva m tutti 1 _paesi sigli di azi•,nda (tesi 5) non solo cah,
quello della g:ue:ra 1talia~a al vi sono probab1hta msur~ez1?1:ah! siamo stati in piena ritirata dozionale. E' la degna versione del- e. co~tro tutte 1.e !:>and," dei t~a- non possono sostituire il partita fianco
della Triplice. per ~Ul Tu.- ma con tanto scarse poss1bil1ta di
1848 dopo il 1871 dopo il
la vile norma borghese che ogni diton o~portunisti, e le to_rbide ma nemmeno i sindacati. Il com- rati avrebbe p~eso 1~ fuc_ile; ~ ~l vincere che egli si oppone allo ri1I1 Poi
'vi è stata 1~ grande
paese decide i suoi « affari in- ecceziom 5?llevate da ?gru an- pito nostro è di « sottoporre sin- ~aso ~ecente. dei n_io~ antifasc1sti, scoppio della insurrez1one. e<l;, a~- avaizata poggiata sul 1917 russo.
tsrni ,, senza controllo d' oltre golo sot_to 11 sohto spe_cwso _pre~ dacati e consigli al partito co- m cu1 fino ai ~r~h s1 ~-f~tto apo- l'attacco delle forze di cu1 gia 1! Ma già Lenin ci aveva avvertiti
frontiere. Il. socialismo v.ecchia testa __dt . aspetti particola_nt d! munista ».
bell_1c_1s~o c1v1le, bene partita dispon1;; in Ottobr':' egl1 che il partita marxista bolscevico
maniera aveva il vano motto,: i cond1Z1om spe~iflche ·ed . ongi1:1ah
Le tesi nazionali e coloniali. col logia del,l analis1
d1 allora.
.
n?n ~olo cons1dera poss1bile _ la aveva diretto manovre in ritirata
socialisti non fanno politica este- di questo O di quel pa~se,. v1;n- supplemento di Lenin, regolano mtegra
Tutti _dungue s_onoper la v10- v~ttona, ma afferm~ che ui:i, rm~ dopo il 1905 e in un senso più
ra; il comunismo rivoluzionario nero stroncate senza esitaziom e una grandiosa ·questione storica
e genuinamente marxista-lenini- con un metodo umco e central- e suscitarono un fecondo dibat .. 11;nza,. d1cemmo; 11 problema. sto, v10 anche di P<;>ch1 giom1 pu_o concentrato nel tempo. varie. volr1co e un altro: da quale parte causare l;i. s.coz.if1t~a, e cont~o il te tra febbraio ed ottobre dell'arsta, auello vero del 1919 disse: mente dettato.
tito di principio contro elemen- della
barrjcata Ja consumeranno? parere m_agg1or1t~no ~el C?rmtato dente anno 1917.
i comunisti non fanno politica
ti C'<'ntristi. Si tratta di tema E invocammo la cacciata dalle no- centrale 1mpone I ordme d1 attac. t· .
.
. hanno
interna.
tattico, è certo, ma si vede an- stre file non s'oltanto di quelli co rivoluzionario.
I marx~s 1 nvo.1 uzwi:ia.n . .·
1
Quindi 1a distinzione esatta non
Pfllll U8 ongr&SSI I DSCI cora chè 1a tattica non sta da che avrebbero rifiutata l' arma Abbiamo usàto per chiare-aa il d_ato motih ~sei;npi
è che ndla tattica « ognuno .fa
.
. .·
sè, ma si poggia sui principii.
della insurrezione operaia, ma di ·nome di Lenin ma non vogliamo Sl_ sa a e~t ere" or'torn'
offénsivi
corne vuole "· Per noi materiaPoichè oggi si annega nella
La tesi sul parlam.entarismo Je quelli ch'e la avrebbero presa per attirare l'à ·replica: dunque, corne cdom
l fprto~e. er:,n1za1 ea;,·re al -~
listi .la· possibilità di muovere melma versata dai traditori, per abbiamo tr.attat.e e riportatf! t!illte 1
.
bogh
corne ne! - nella
.
.
d ':'g1·1 .st a t'1, 1e ~oss e d e criminoso
u Uio e s~deglir é>pportunisti,
...
"'""guerra
uniti nasce sui terreno dell'a- cui l'autop.omismo dei Nenni del v_olte. li d1batt1to con la sm1stra a reoress_ione. r _ese
zione, passa solo dopo in quello 1921 e di oggi non è nulla d.i di- condusse a concludere: siamo le trae;ed1e· di Berlmo Monaco e devono essere mtmte e dec1se da che, vista 0·erduta una grartde
. , .
.
un ~r~n genera~e.
.
giornata, si ·danno a. revisio_n~,
delle ooinioni.
verso dalle varie vie . nazio12ali tutti sullo stesso terreno in prin- Budape~t.
C1 e se.rv1to l esemp10 per sta- ossia a rinnegare, 1 prmc1p1 e
La distinzione invece è un'al- ri! sccia!ism,o bandite da Krusciov cipio : distruggere, sabotare il . Po1che carattenz~a 11 socialtradltore
'.l
dire,
la
_v1olenza
per
la
bilire
che
ncin
solo
lo
s:tesso
paril programma.
tra: sono questioni di tattica quel- al Vent,,simo Congresso e pre- parlamento. Effettivamente era
L fa · oresente di revisionifo che oossono essere risolte in dicate (con spontanea quanta su- allora un .problema tattico sta- lottà (i1 classe e 11 soc1al;smo v~ tito ma lo stesso grande campaè di gran lunga
modo non unico, ma multiplo e pina concordia) dai Togliatti di bilire se tale distruzione potess·e condan°:ata, ma va permessa ~e s1 gno Ordinatore storico _in quella
0a soertûnista
d lia storia Essa
almeno duplice, senza che sia tutte le Italie, sarà bene vedere farsi oltre che dall'estsrno, an- tratta d1 salvare la democraz1a e grande epoca della teoria e dell;_i rm _op~ f
la
libertà
borghese,
il
parlamenazione
rivoluzionaria,
nella
sua
a
P!Ut
m
e
a
lmee
a
ere
che si· ·si·a
infranto il legame diretto con rapidamente quale insieme .. for- che dall'mterno. Noi ci battem- t
.t ·
J tat t
·
f eth
· 'b'ile coerenza d.1· 1-mea, cons1s ed'n ·t·n tg
mde
la teoria, il fine, i principii, il marono le decisioni del Primo e mo contro tale soluzione . A. Bo- · o, I a cos tI uz10ne, o s u o.
· .
·
· tempo I n ira a e n el sostenere
Chi deve· usar_la? Non vale la ha potut_o con piena ragwne e ne, ch dal l917 ad ogg·i il socialis.mo
programma del partito. Ma chi del Secondo 'Congresso di Mo- logna, nel congresso 1tal1ano,
valuta la scelta e la attua è sca (1919 e Hl20) e corne .da esse questa idea grandiosa di Lenin distinzione che si demand~ 11 ~uo _momenti. ~iusti sostenere che la nef mondo ha semore avanzato!
sempre il centra, ossia l'organo sorgeva una visione unitaria ed .era stata_ enunciata dallo scia,. uso solo allo Stato o lo s1 auto- guerra c1vlle non poteva ancora
Per poter sostenere una ta!.e
del partita che risponde ,alla più organica della nostra dottrina e guraio .Nicola Bombacc1; manda- rizzi da parte di questo a quel àprirsi, che I.a sua apertura <:1,0partito
Jegale
che
vede
minacc_
i
<l;~
vess_
e
essere
fermata
dal
partita,
b~sten:11:11a,
per,
l~
quale. son_o ~
larga base territoriale (prima del- della nostra azione. .
.
terni al Parlamr,nto, egli disse,
la rivincita dei carognoni, la base
Primo congresso, Tesi di Lenin e. v: porter~ i) sofflo dell'azione, ,. ta da altro partito la legalita. che mvece dovesse essere co.n t~t- d1spos1z10ne mezz1 stermmah d1
era tutto il _pianeta) senza che sulla. democrazia borghese e la r~voluz10naria! Purtroppo la sto- Questo atteggiamento di un radi- te Je sue forze anche d1 tipo accecam~nto de~le masse, è sta~
per ora ci fermiamo a discu- dittatura proletaria, e Piattafor- na .ha mostrato quello che av- calismo da don Chisciotte carat- ·« mqitare » , spinta a fondo, os- necessano .to~llere al con:'un1tere di sfrutture organizzative, ma della Internazionale Cornu- vcnne di quest'uomo, che nel terizza ieri ed oggi i rinnegati_ sià anche al·· pu_nto· .. di 11e~tru:e smo,, al. sociahsmo, al mar":1smo,
· · ·nella fornace la v1ta d1 tutti 1 mi- al ~emp.1s!110, çhe _son_o termm1edi poliarchie, di oligarchie, peg- nista.. Queste due risoluzioni 1920 vant_ava di co:mprenclere Le- delle nostre file.
Noi infatti rivendichiamo la litanti.
qmvalenti, tutto 11 loro contenugio dei moderni ignobili ver- svolgono in pieno la questione nin megllo d1 no1. E Bucharm
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

to, da quello economico a quello,
ora trattato, chè diremo militare.
L'arma della guerra civile che
sarebbe bene admierata da un
Castro o da un Lumumba - la
cui vittoria anche oer noi farebbe girare avanti fa ruota della
.storia - doveva essere strappata
,dalle· mani del proletariato bianco industriale di Europa e di America, invitato a coesistere cordialmente con il potere del capitale, sin negli stati ove sono i.
più rispettabili capitalisti dichiarati, sia in o.uelli ove vige il camuffamento ignobile delle forme
-capitaliste in socialismo demopopolare.
·
Non era · traditore il guerrieche indietreggiava, con gli
-occhi sui nemico, per mirare ne!
territorio e ne! futuro la possibilità della riscossa. Oggi il movirnento che usuroa il nome di
·proletario ha baratiato e commers
dato i suai principii per poter inventare di aver vinto. Per le carogne di questa e.9oca non vi è
:ritirata da ammettere! Hanno aggiornato i termini < convenzionaJi n ... « arricchita la dottrina »; avanzano col cula.
·

una infinita superstizione medioevale· l'aveva conservata non coi
voti 'di asserr:blee ma con il Terrcre, con una dittatura di .classe
rivol uzionaria. Dl 9iù il nuovo
potere era storicamente fresco e
msidiato cta molli pericoli; la prima informe intuizione che Hnuovo revirne era la dittatura di una
nuova classe opprimente e sfruttatrice si trasformô nella idea
tattica che una congiura armata
di audaci potesse attuare un altro passaggio del potere, agli operai, ai lavoratori. La nascente
borghesia schiacciô i congiurati
con rnaggior viggi;e.·dei restauratori delr'antico re~ime, e ·qiJ.el
orirno glorioso tentativo venne
infranto.
Un'ala, che Marx sempre sti,
mè altàrnente, del movimento
francese tenne fede a questa tradizione dègli Eguali, prima nobile
denunzia della infame bugia della eguaglianza borghese e democratica, e fu quella dei seguaci di
Blanqui. Babuviani e blanquisti
sono storicamente ·,molto indietro
a 1vfarx ma sono sui terreno del
contenuto politico e di partito
della ·azione della classe diseredata, sono sui giusto terreno della dottrina della stato e del potere centrale, sono per questo
molto vicini a noi, assai più deg].i irrunediàtisti piccolo-borghesi,
crie sono antipolitici, antiautoritarii corne i Proudhon· Bakunin·
Las;alle; Sorel e mille deriva~
zioni.
Blanqui sapeva che la politica
rivoluzionaria· è azione rnilitare
per rovesciare il potere statale e
fondare un nuovo goVerno .rivoIuzionario tenuto dal partito operaio: una avanguardia franc~e
ebbe questa .'alta coscienza poiltica tra i rn-oti del '31 del '48 e
de] '70, malgrado che la non netta
differenziazione in classi della società francese le rendessè tmèno
chiari i problemi ·della ~conomia
sociale e del suo svolgunento.
Quando dopb la prima guerra
rialzarnmo la oltraggiata vera
bandiera marxi~ta sulla necessità
di assalire anmentare e fare a

pezz] lo stato capitalista parlamentare e attuare nei paesr m.oderni la dittatura proletaria, ci
gridarono blanquisti, ma con ciè
non ci offesero.
Ci dissero ehe nella nostra visione « militare » della lotta poIitica noi ci. r icollegavamo alla
teona delle ehtes che guidano la
storia, e che sarebbe più retriva
della coglionatura borghese per
cui Io stato attuale è Io stato di
tutti, da! ricco al pavera e da]
sapiente all'anafabeta.
Siamo sempre Il: noi chiamiarn_o
semplicemente il pane pane e 11
vina vine, chiamiamo i fatti reali
col loro vero nome e constatiamo il senso nalese di quanta avviene nei coÎnpendio sociale, denunziamo una civiltà fatta di Ipocrisia di carogneria e di intrallazzo in termini poaitivi e pertino
- messeri! - concreti. Tutti potrebbero accettare la evidenza di
quello che additiamo; ed allora ci
vengono a fermare con ]~ cento
teorie conformiste tradtzionali e
ci buttano contro Cristo e Satana,
Tommaso e Voltaire, tutti i possibili obnubilameriti mentali anti,
chi e moderni! Noi siarno costretti alla rrsposta critica dottrinale, e diamo di piglio al materialismo di Marx; ecco che siamo
denunziati corne ideologi fuori
dal monde. La storia è sempre
quella che è toccata a colora che
hanno messo il dito sulle piaghe
sociali, e che era utile ai dorninanti fare tacere.
Al citato, in questa tr_attazione
storica, congresso italiano del
1919 i nostri oratori, .adusatt m_vero ad essere urlati quanto 11
moderno filisteo conforrnista ha
corne m;~i,geno vitale l'a_p.pla'-!-so,
furono ptu volte costretti a ·dire:
la auestione di dottrina marxista
la fasciate trattare, ma divenite
furiosi corne bel ve quando s1 tratta un problcma . prati_co, _corne
q_uello ch~ se taluni_ dt _vo1 na;n
sono cacc1ati dalle file, 11 parti~
to proletario sarà sen•o· de!Ia barghesia, o che se s:fogate la bassa
libi~ine_ di es~ere deputati sap~à
vemre ü fasc1smo a spazzar via

n_on la vostra medaglietta,. di cui,
Cl freghiamo: ma 11 movirrrento
del proletariato italiano!
Sali~ano. al cielo .le. urla c_ontro di n01 astratti ideologi e
cchiavl del dogrna marxista, cc,
~e. ne! 19~2 in Russia ~ontro Le:
nm, e sgh1~azzavano 1 praticoni
della politica. Ma non ha detto
la pratica che, rifiutata Ia.scissione, il partita fece mala fine, che
tente quattro volte di dare a
Mosca un bacio peggiore di. quello di Giuda, e che l~ reazrone a
questa bassezza_ richiesa tutte le
cnergie frementi della giovaneavanguardia rivoluz10n~na itaha:
na lanciata verso la dittatura d_?
classe? Non ha detto la realta
che la euforia di a'vere centocinquanta onorevoli coi voti dei dü;sauguati dalla guerra rese possibile in breve che tutta la Camera fosse eletta da un fesso solo:
Mussolini?
.
E quando noi dal 1923-26 abbiamo ammonito che la_ tattica_ del
bloceo di tutti gli antifasc1_st1 avrebbe preparato non la via del
ritorno alla, latta per il potere
proletario, ma un potere_ borghe-:
se peggiore di quelle di Giolitti
e di Mussolini; non si vede nella
pratica di oggi, della repubblica
americo-vaticanesca, e con lo
s~esso recente metro ameri~o-':aticanesco - nenmano - _togl1_attiana, madre del commerciare Idee E:
dell'intrallazzare rnoneta, che I
fe:ielf fotografi di. una evidente
r ealtà eravamo una volta ancora
proprio noi, che mai mutammo
dottrma?
.
Era qu':5ta una précisa valutazicne dt dan reaü, una efficiente previsione -della storia di
40 anni . . .
.
.
.
Solo 1 p1u tngenm tra t nostn
di allora si lasciarono bloccare
da.i_ maneggiatori ruffiani di i~eolog1smi, che levarono le chiacchiere fum?gene di blanq~smo,
dl v_olontar1srno, d1_ offens1_v1Sm<?,
e d1 ctilto delle e!ttes di ero1.
Ma H seguïto della storia dirà
che questi presto mollarono, e
passarono dall'altra parte. .
(continua)

Falsi dell' opportunismo
ultimo grido
li

Lenin, a quel tale giornalista del
•
New York Evemng Journal, che
LA NON INEVITABILITA' DELLA gli domandava se esistevano "ostaGUERRA. L'opportunisme pone la coli II alla "pace » auspicata dalle
questione allo stesso modo dei piu masse lavoratrici russe per riaversi
rancido paciflsmo borghese. La non- dalle distruz iont della guer ra, riinevitabilità della guerra non c, sponde: "Nessuno, da parte nostra,
per esso, Iegata a!l'impiego della Da parte dei caprtalist i amer icani ,
violenza rivoluzionaria: per carità!, corne di qualsiasi altro, l irnperiala violenza va bandita fra gJi stati Jismo ». E ancora; « ... i fautori di
corne Ira Je classi: la guerra e evi- guerra sono i capitalisti di tutti i
tabile purchè la «buona volontà ,. paesi ». Dunque, quando saranno
ci si metta di mezzo!
« assolutamente · impossibifi »
le
Gli argomenti dei codini, dell'op- guerre? Lenin risponde, con· rnajiportunismo sono noti: 1) oggi e per zia ... marxista: « Restituiteci tutti
lavvenire la guerra equivarrebbe i proprret ar i fondiari... i çapitalialla r!istruzione di tutta I'umanità, sti ... noi li educheremo al lavoro
quindi, degli stessi capitalisti: 2) la utile. Mi li disabitueremo alla funguerra è, uno strumento « barbaro », zione vcrgognosa. disprezzabile e
e «incivile»; le controversie vanna sanguinosa, di sfruttatori e fautori
bandite mediante « dialoghi » al mas- di guerre ... ». Ha forse risposto cosi
simo livello. Nè luno ne l'aitre ar-. l'avanguardia mondiale di uno smigomento ha nulla a che vedere, dollato esercito piccolo- borghese,
neppure da lontano, col marxisme. rapprescntata dagli 81 emeriti truf.
La guerra è la più completa fatori? Giammai! Essa ha gridato
espressione della violenza. E ]a vio- a tutto il mondo di essere per
lenza è una forza ûsica elementare I'abbandono totale della viojenza,
che esplode nella natura corne fra per gli accordi con il monda occigli uomini, soprattutto (e ancor più dentale, per la soluzione di tutte
.
ferocemente l quando questi sono di- le controversie col metodo demo. Se. ne parIô molto q~and.o dal
visi in classi. 11 socialisme - quan- cr at ico e pacifista delle trattative
1917 1] programma fu di sollevare
do sarà il modo di produrre e di diplomatiche.
~r la conqui.sta ~el potere e la
vivere universale, la eliminerà certo
Questa menzognera teoria mira a
-d.ittatura pro]etana aI;neno tutto
ail intemo della specie umana, che, un solo scopo: disarmare il proleil rnondo ,europeo e bianco. Stacont rol lando i mezzt di produzione, t ar iato di ironte al capttalismo,
b1µto dall _aver restaurat':'- _la dottenrierà a controllare anche le forze farne un appendice del radicalismo
trina. originale e monolitica del
della r.atura, quindi anche la vio- borghcse. E' infatti vero ehe la
marxismo che il proletariato mo-.
lenza. Ma fin quando là società piccola e media borghesià la stessa
derno non .puô arn~are al potere
sarà · divisa in classi, « la violen· ar1stocraaia operaia, e ~ul piano
perla via d~ocratlca parla_me11:za » sarà "la .levatrice di ogni mondiale i piccoli Stati, hanno intare e che s1 dov~va se~e il
vecchia società, gravida di una soc tere>se the non si alteri l'equi:metodo dell'assalto msunezionale,
cietà nuova » in quanto « è es- librio sociale che i rap,porti ecosi. pose i_] problema se, perla masa stessa una' potenza economièa » nomici si sviiuppino pacificamente,
rufestaztone « soprastrutturale »
( Marx l.
senza ·-.liolenza Ma cià cozzà contra
della maturità della situ!12ione
Il partiLo rivoluzionario, quind1, la meccanica della produzione capiper .il rovesciarnento del .~1stema
non si sogna di aver espulso la talistica, che, con J'accentramento,
borghese, bastava che Cl? fosse
violenza dalla storia solo perchè · 1a tende ad eliminare ed assorbire
accoHo da ~a ·avirn.guar.cha d_ella
società per la qua le combatte la i piccoli capit.ali, a riunirli in cerclasse che e 1l _part1to comurusta,
elimlne,à. E' necessaria la violenza chie sempre più ristrette. L'utopia
<;lie questo a vesse .un~ base s1;1f"proletaria » per eliminare la ·via- piccolo-borghese di contrastare l'ac.fictente per do~:Sl di un.« 1:11lenza di classe. ·Marx, ne! terz·, ce1nramento con mezzi che escluquadramento m.ilit~e » . o "10tomo del l Volume del Capita]e dono la forza di classe, se da un
qu~dramento, orgaruzzazio~e,_ re(pag. 210 ed. Rinascita), dà a questo lato riîlette la natura semi-classisl3
1
te 1llega]e" ·- gmsta I ter~m . del
proposito una definizione dello Sta- dei ceti intermedi, dall'altra inotempo e _una delle condi~ion! et,o che chiarisce ·ancor meglio le cula ne! proletariato il morbo pa·spr~se _d1 Mosca - sufficienh ad
èos_e:_ il «potere dello Stat?» è ciftsta impeden<lo cosi_l'unka di:apnre il fuoco contra Ie ~if_ese
·
, · ··
" v101enza conci,nt rata e orgamzzata fesa contra 11 grandegg1are del caar~te. _dello: stat,o capitahstico-.
delta società »: ne segue che, ove pitale; l'attacco proletario pcr la
0
~tri. g,iunsero all estremo PJ>?e (luando esiste lo Stato; esiste distruzione violenta della stato esto, e da que$to n~cque la teona
"violenza concentrata .•... orgàniz• i sprcssione della classe dominante.
della totale conq,wsta delle m.1!5.
,ata », e la « teoria della vio!en:
-Se e _della ,magg10rnnza del J:)rO~
za » è valida per agni Classe Che
• • •
1
letanato .. Ma le mterpretaz10n.
.
.
.
. .
. .
punti alla presa del potere, che sia
· E' evidente che la concentrazione
,sono s:vanate. Tale conqmsta puo ( continuazione da.lia 1a pagina)
Una. settimana dopa, il quo\idrn- di . pr_etta . marca ~tahman_a della abilitata dalla storia a divenire del capitale trova un ostacolo nella
avvem~e. durante la Iotta fel1ce- versa che il 28 dicembre; dalla no soc1ahsta « Le _Peuple?' puo an- « p1_amficaz1.one. del! econom1a ... ?er Stato. Ne segue altresl che l'im- resistenza dei « capitali sparsi », cosl
~ente.mizia!a da una avanguar- organizzazione dei metallurgici, non nunz,are: "Lo scwpe;o e so~peso, ass,curare 11 pieno impiego e I av- piego o men·J dell.a violenza non corne dei picc,:,li stati a piccolo ~
~a1 e se la s1 ~ettesse corne con- prima dJ?l 3 gennaio. Lo scioper-. ma _la latta contmu~. » Ve_ h ,m- v_enire dt h,tto •l, paese_. .. , _la na- dipende dalla volontà di chicches· meùio potenziaie industriale. I grand1z10ne da _reallzzare pn~ della degli scaricatori del grande porto magmate, , redatton che s, asctu· z10nahzzaz1one del! energia, ,_l con,. sia. individuo. classe, Stato o con- di centri industriali devono per
offens1va rivoluz1onana! SI torne- blocca un centinaio di navi, ma un gano la_ fronte e, llrando un so- t~ollo delle soc1età finanz1ane per centrazione di slati, appunto perch& forza sbarazzarsi di queste remo·
rebbe ~d un punto pari a 9uello compromesso con la direzione sin- spiro, s, ntrovano finalmente sui 'llb~'.·are la. naz1one dalla . stretta « è essa stessa una potenza eco· re, se possibile assorbendo in coin<iel socialdemocrallct che " il per- dacale permette loro di pr~ndere terreno prerliletto della cucma par: J dell Alta Fm~nza, la gratuità dei nomica ». Fincbè interessi econo. teressenze i concorren\i o altrimenme~so » lo vogl10no ch1edere ad- il mare> Nelle provincie dei Bra- lamentare,. de, mercant~gg1a'_lle11t1 serv1z1. med1c1 _e dei prodottJ far· mici ccntrastanti divideranno gli ti distruggendolL Se cosi non fa.
dirlttura alla magg1<;>ra_nza eletto- hante, dello Hainaut, di Namur, d.emocrahc1,_ della !egahta reg1a? E maceuhc1, la r1forma fiscale a
uomini in classi, sarà la vioJenza a cessera. accellererebbero i tempi
raie di tutta la societa.
perfino di Liegi, i governatori si l ordme d1 ripresa del lavoro _è dato vore. dei p1ccoh e contro ,. grandi scioglierli.
della crisi con danno generale del
Noi sappiamo bene che con la accordano coi sindacati per assicu- prima d_, tutto aUe sezion, pro: ;eddih" (v<>di "La Gauche " dei
Nella nota 250, Marx nporta un sistema. Sotto questo profilo, la
,concentrazione del capitale i bor- rare l'erogazione dell'energia elet f~~sionah più deboh e aile reg,o~, 28 genn l? O quando si accetta brano di T J. Dunmng, che fra storia delle due guerre mondiali
_ghesi divengono sempre più ·mi_~ trica per i "bisogni essenziali »; pm isolate (Gand, Bruges, AnveJ• '1 federahsm' alla Renard e la l'altro dice: « Quando c'è un prc- imperialiste si identifica con la
noranza numenca e i proletarn il governo ne approfitta subito pe1 sa), spesso senza cons,dtare gh scio- sua pretesa di trasformare 10 scio- fitto proporzionato 11 cap1tallsta di- sparizione dalla scena mondiale di
1naggioranza. Questo è elementa- far occupare le centrali dai cru- peranll: eppure si è. visto che malte pero proletario di dicembre-genna,o venta coragg1oso. Garant1tegh 11 cent ri produltivi autonomi come la
re ed ·evidente, ma lo è per una miri dei sindacati gialli, che i gen- categone, appena rienlrate m, fab- m "S~IOpero di hb~razwne nazio-1 d1ec1 per cento, e lo s, puè, 1m- Francia o l'Italia e con la decadensoc1età borghese « modello " corne darmi proteggono (ancora una vol- bricu, ne usci".ano. m massa. Co: nale » · . Che g~, s_talmiani abbiano piegare dappertutto; 11 vent1 per za di al tri came l'lnghilterra o il
-quella inglese pareva divenuta al ta, viva la democrazia! viva la ... munque, a funa _di sbn_c10lament1 preconizzato 1 mvio al parlamento cento, e diventa vivace; 11 c1nquan· Giappone. Ne consegue che la guerprincipio de] secolo. Ma_ quando llibertà di lavoro!). A Bruxelles, lo e demorahzzaz,om, 10 scIO~ero ~ra di .delegazioni di .scioper_anti (salvo ta per cento, e diventa veramente ra è nelle cose, discende dall'ordi·
avviene che le classi medte larg,a- sciope-ro è generale nel!e grandi· in· ernvato a _un punto morio. 0 spm: P01. ad .a~corgersi che 11 deputat~ temernrio; per il cento per cento namento capitalista della società.
mente s_opravvivono, ecco che il dustrie, ma non _nei trasp_orti_ ur: g~r.lo fin.) m fo,ndo (e nessuno dei socialcri~tlano . Lebas, m~stratos'. si mette sotto i piedi tutte le leggi Per espellerla occorre distruggere la
punto d1venta delleato, e le que- bam, nei magazzmi e cos1 via: 1 dirigenti 10 voleva) 0 far}o cessare tanto_ • •mpres~ionato dagh. ~rgo um~ne; dategli il tre·cento per cento. società borghese. Ogni altra soiu•
stioni tattiche si complicano, sindacati non vogliono turbare i <e quest_o, tutti 10 sogna:,ano). Er-1 ment, del mo\'lmento operaio" -: e non ci sarà nessun crimine che zione è reazionaria, cioè ritarda
chiarnando in campo le più ar- sonni dei .grassi borghesi...
venuto il momento di tirare fuori secondo 11 « Dr~pe~u Rouge», 01· esso non arrischi, anche pena la lo sbocco naturnle della storia.
<lue questioni storiche e le basi
Il culmine di quest'opera di sabo· Spaak daHa ghiaccia_ia: 10 sciopero, gano del P.C.:-, 11 gwrno dopo_offre forca. Se il tumulte e Je liti portano
Per questo l'opportunismo, se tradella nostra teoria. Accetti1'.m? taggio è raggiunto coll'emendamen- fatto falbre, servira co~e mezzo •1 sua _appogglO ... ~l _governo_), ~ nel'. profitto, esso incoraggerà l'uno e dtsce il proletariato rinviando il
di « aggiornarla • ad una soc1età to alla legge unica proposta alla cli press10ne nella. pro~sima .cam- la logica deU~ stalm:kruscwvismo. le altrc. Prova: contrabbando e trat- trionfo del socialismo, nello stesso
piena di piccoli pœdroni, corne li Camera dal· socialista Van A~ker, pagr.a elettorale, )n. vista. di .. un ma che "smistra » e, quella ch~ ia degli schiavi ». E commenta:« se· tempo inganna le classi medie ilc}_liama Lenin con dispregio i_nfi- che dichiara con fterezz.a: • Cam- nuovo governo sociahsta O msiem~ si mette _sullo. s_tesso terreno de~ il denaro, came dice !'Augier, "vie- ludendole che l'imperialismo si posmto e la nostra prospettiva nvo- prendo che il governo prenda delle con 10 stesso Eyskens...
labunsti' mgles, e _degh adoratori ne al monda con una voglia di sa sconfiggere con la prassi demo]uzionaria ce. la siamo giocata misure per mantenere l'ordine: io
• • •
de} verbo di Kru_sciov? .
sangue· in faccia ", il capitale viene cratica.
per sempre.
avrei fatto a!trettanto. Ma, forse,
. .
.
.
Grama consola21one, ogg1, consta· al monda grondante san•ue e sporMa l'illusione svanirà quando le
E' vero che nel Manifèsto ab- in a!tro modo» (la differenza, si sa
Si sono salvatl, i trotzk1s_ti e. 1 tare che la legge unica, sebbene cizia dalla testa ai piedi da ogni esigenze imperative del brigantagbiamo ~etto .che la vittoria _del è tutta nei • modi »: Van Acker la « sinistri • in genere, _da! _gmfüz10 accolta da! parlamento, risulti agli poro ». E' la posta in gioco che fa eio capitalista incalzeranno e, nelproletanato e quella della un_- sa lunga, egli che ne! 1948 ha spez- se.nza appeUo che co]pisec_ 1 so_cial~ stessi borghesi superata e mapph- decidere agli s\ati se si devono seo- l'affanno dell 'ora, ogni stato m•mensa maggioram:a e quindi 1) zato lo sciopero dei postini, e ne! democrahc1? li nostro giudizio c cabile ! Questo data di !alto non prire Je bocche dei cannoni; non nore cercherà un possibile riparo
trionfo della democrazia; è vero 1955 quello dei metallurgici, ed è va. ·indipendente dall'omaggio che_ ren: compensa l 'esito al qualè l'oppor- la volontà.
all'ombra del più forte. Allora runiche ,.nell11 Pjattaforma della In- no corne fa la « sinistra », prendere diamo di tutto cuore allo spinto d1 tunismo ha condannato lo sciopero.
Chi sono allora gli " utopisti » ca classe che non si sarà fatta illuternazionale Comunista abbiamo l'iÙustre signore corne capro espia- battaglia, di devozione, di combat- ·In assenza di un partita· rivolu- i "dottrina~i », i f~lsificatori?
sioni, il proletariato rivoluzionario,
detto che al Parlamento sostituia~ torio: il suo emendamento e la sua tività, di cui i m~lüanti m base ziunario comunista, il movimento
E' l'infézione piccolo-borghese cir- si assumerà da sala il compila di
mo i Soviet corne :5istema di de-; dichiarazione portano la ftrma di della "Gauche _so~iahste •. e delle non poteva superare i limiti della colante nelle vene del più abietto abbattere il · capitalismo mondiale,
mocrazia proletaria. Ma quest1 tutta la direzione del .partita). Co-· "Jeunesses soc_,ahstes »,
gran società borghese e della sua lega· opportunismo, che sogna idillii !ra impugnando il fucile dopo. di aver
sono rnoti J?Olemici i;>otenti ch_e · si, net momento in cui la stampa parte mfluenzati da trotzkish, h~n: lità riformista .. Una volta di p1ù. g!i stati, _cristiano aiuto ~ fraterna impugnato la. teoria ma~xista.
-furono usati con rag1one per 1) finanziana str1lla a squa_rc1agola, n.o dato prova. Questa consta a un moto genumamente proletano comprensione fra le class1, paterna
Coes1stano, m pace e m guerra!
fatto che si P'9dav~ a proletaru "La Métropole.» di Anv. er&a. ·.pi ange z1011e non t?ghe nulla al fatt_o che, ha aperto la ~trad a, da un lato, a tutela della Stato sui lavoratori. Il tutti i .briganti capitalistici di tutti
vittime della 11Iws1one forma.Je sulla perdita di prestigio del porto corne c~rrente p_ol1hca, ess1, _per riforme vecch1e guanto un secolo marxista ricerca le leggi dello svi· i paesi: .giorno verrà in cui la loro
democratica che i più hanno ra- paralizzato dallo sciopero, e « Li.bre un attiv1smo mahnteso che. fimsce di capitalismo e, dall'altro, a una lÜppo 'storico delle clas·si per sco· ·((cc,esis,enza » sarà condizione di
gione sui mena. Il fatto è che il: Belgique» .. cçmsiglia al governd d.i pei: concJùdersi_ ne) c_ontr_arlo dell'at. nuova candidatura del partito « so- prJre gli strumenti della vittorrn una cornu ne rovina.
modo di aver ragion,e. si attua con lasciar éadere il progetto di legge tiv1smo r1voluz10nar10, s1 sono· corn: c.ialista » alla dil·ezione del cap1-, proletaria non per farsi missiola forza, e solo dol_)() la viHo·:\a unica per timore del peggio, pro· po~·tati: s_r comp~rtano_ da.·se~phc1 talis1rw naziona.le: «.Sinistra » fila· nario .del!~ pace O niora!ista.· E' ne<iella forza .si .convmcono 1 pm; pno in quel mom·ento salta fuori il "rt!orm1sti · del rlform1smo· dl~hia- trotk1sta e stahmana possono rai- cessaria la violenza ·per ·distruggere
L·'
e s~]o .per tal m'?do si liberano pezzo. gr,9sso social.ista a orga,piz-· rnto ». A Che· ser.vono, infa_ltl,. l_e l~grarsene: noi; e Î· pr?let.arr che il mostro del capitale? ·Hen venga1
dall mganno occhmto .dei mt:no. zare la manovra che segna la prima entiche anche_ plu aspr.e_ a,1 d1r1- s1 sono battuti ftno all ultimo, no ta violenza, sacra. arma delle masse
:
.·
..
La nostra posizione ma~enabst~ Cappa: nella, ·liquidàzioile del moto genli della soc,aldemocrazia e della. di certo.
deseredate contro i. nuavi idoli .del
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ASINI IN MAGGIO A V[NERE

Sara un ragionare pedestre, ma

Il seconda lancio, ché dovrebbe

quando putentissimi organismi di sempre aggiungere alla prima vediffusione del le notizie - ossia locita almeno altr i 3 km per se-

delle idee - non lavorano a chia- condo (ma si parla di avere molto
rirlc ma a confonderle, vi la pro- superati gli undici) offrirebbe soio
Meatre non si è ancora spento latta e sono più soffocati dalla vio- Iavoratort, e che impone loro il peso strano ad esempio il pagarnento di va che il fine è èontrorivoluziona- un certo vantaggio energetico per
l'eco del lungo, estenuante e ma- lenta e ipocrita pressione di unq dei di un programma antistorico e sot- una parte del salaria in natura e il rio; corne fu per le religioni ne-lla la partenza da un punto più Ionto tutti i punti di vista • reazrona- contralto di affitto .Iegato al con- loro fase di senescenza. Tanta è og- tano dalla terra, essendo le due
gnifico sciopero degli elettromecca- padronati più esosi.
tratto di lavoro; ·che pongono il la- gi per lo illumlnismo e scientifici- velocità teoriche calcolate alla sunici, sui quale i sindacati opportuE' stato dunque il fenomeno dellJ rio».
Non bast a, La stessa rivendicazio- voratore agricole su un livello ecc- smo borghese.
perficie del pianeta ·Ma chi ne
nisti delle diverse correnti, che lo miseria crescente a dare impulso
ne
dovreb"t>e
investire
i
Iavoratori
nomico e sociale inferiore a quello
Con questa nostra debole bussola sa niente dell'altezza di distacco?
avevano sciaguratamente condotto al a1le lotte rivendicative che vanna
di fuori di qualunque direttiva di ora estendendosi dalla città alla della terra, scesi in latta proprio in del lavoratore deU'industha. Un _va:. ci addentriamo nel mare degli an- . Inoare non si fa mai. bene là
. d1st~nz1one tra le velocità di traclasse, stanno impostando unà spe· can1pagna: quel 'fenomeno su cui la questi giorni per il rinnovo dei con- ~to pragramma di ~1vend1caz10n1 si nunci di .stamp~ e co~nessi.
ece- rmpone con la massima urgenza: un
I ntutt i i cas, - Pioneers amen- alaz.ione del corpo e quella di apculazione ancor più vergognosa, ai- dottrina rivoluzionaria si basa e che t tti1 Q ant O .. d ttO 1.
ra
·
u
.s,
"'.
e
~
pr
programma
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dall'abolizione
cani
e
Lunil<
russ]
in
cui
si
parente allor.tanamento dalla Terra_
tre masse di lavoratori (per noi, la provoca, sul piano insiem.e teorico
parola « categoria » ha un significa- e tattico. il fallimento degli schemi denza vale pur_e qui: anzr, r~cordan- della parte di salaria pagata in na- dette di corp i che, lanciati con ve- 01:ni oggetto, che da questa parte,
to puramente statistico) salgono al- socialdemocralici, riformisti e op- do le carattenshche proprre della tura fino alla revisione delle assi- locità superiore alla seconda di fu- conserva la sua velocità di traslala ribalta della lotta sotto la spinta portuniStici, dai quali non si distac- agricoltura per gu~l. ~he ri~uarda curaztoni soci ali ora insufficienti , ga, ossia agli 11 km. per seconde, zione ne! sistema solare che è di
di condizioni oggettive, ·dopa di es- ca l'odierno PCI, se è vero cbe, gra- la drffer-enz a di ferhllta della terra, dalla costruzione di case e vi!laggi erano divenuti pianeti del sole e 30 .krn per seconde. Se è Ianciato
sete stati trattenuti dagli stessi di- zie ad esso, il sindacato non riesce l'im?ossi_biBtà_ di introdurre la m~c: rural! a spese della Stato in modo non semplici satelliti deUa Terra (al « in avanti >>, corne sempre abbiarigenti al fine di evitare che si con- più a svolgere neppure· Ia. .Çlassica caruzzazrone in alcune zone e cosi da disgiungere il contralto di affitto quai fine basta la prima velocità mo osservato, parte a 41 km, se è
giungessero coi primi.
azione di difesa degli }nt<!ressi · irn-· v,1~,,.-0,- .:hiaro corne questa pofit ica da! contratto di Iavoro fino alla di- cosmica di otio. km.) no; abbiamo lanciato indietro parte a 19 km,
La ripresa della lotta proletaria med1ati dei· lavoratori - · non par- abbia un cerattere ancor più discei- resa conh'o le malattie infettive ..cwe ·tlHfidato della sicurei>:a._.deUa .ve1:ifi- rispetto. agli . « assi assoluti • della
minatorio e corporativisttco. lJ pro- minano I'esistenza del salariato, dal- ca delle distanze Taggill?ltë. · Dl "f'àlf hlecCafli'~â'·· ~êeleste "<da - G:Ûile~ · in
che va dl pari passo col tanto sban- liamo poi della .formazione di una ·
blema ag rar io · è uno dei problerni la riduzione dell'orario di lavoro corpi non
stata iniatti data più qua. Trattandosi di cranii che si·
dierato « miracolo economico » smen. cos~ienza unitaria fra gli isèritti.
fondamentali della società capitali- (specialmente per gli occupati nei alcuna nnt izi a. Riteniamo quindi che tenta imbottire sarà utile avvertisce le « tèorie • dei credenti ne!
stica. La concentrazione e accumu- lavori più pesanti e malsani) fino non ne siano dirnostr ate le distanze tire che in questj conti non avprogresso sociale .indifferenziat.01
Iazione industriale va di pari passo all'abolizione delle differenze sala- dalla terra raggiunte e le velocità vengono mutamenti per effetto delnella « deruoc·ratizzazione » in senso
eêonomico della ·società. neli'armoUna delle rivendicazioni su cui og- con · ['inurbarnento, cioè con la fuga· ria li fra uomi n] e donne, all'au- radiali rispetto ad essa, in modo la teoria di Einstein, se non di
nia fra glï interessi proletari ed gi· fa leva I"organizzazione sindaca- dei capitali e del Javoro dalle cam- mento delle mercedi e cosi via. In- chè sla certo che non vi sono più pochi secondi su un anno; o per efeconomia di mercato·.. 1 miraco·li non le è, per esempiù, la richiesta · di pagne.. Alcunt dati st atist ici, sebbe- surnrna, un programma tendente a ricaduti disintegrandosi .come la fetto delle Iamose calcolatrrci eletsono mai esistiti, mena che mai in Un sàlario legato al rendiri:iento del ne appr ossimativi e sintetici, mo- por tare i lav:.ratdri della terra sul- maggioranza dei satelliti hanno tron.iche che fanno immensamente
più presto del. matematico calcolaecon:omia,. ma il lavoratore cl:ie si· Iayoro. Qual'è l'esatta portata di ulla strano qua li proporzioni abbia rag- lo stesso piano di lotta di quelli del- fatto.
La verifica ottica non possibile, tore, ma non. rlsolvono più di lui
chiede quali ·origini abbia il cosid- simile rivendicazione·? Tutti- sanno giunto tale movimento nelle campa- la fabbrica.
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detto « miracolo economico » · si ac- che il maggior rendimento del ladubbia anche nelle prime cosl diversi tra loro: ·sole, Terra,
corgerù di sentirsi inv·ecchiato anzi voro é legatC> al perfezionamento forte centro lndustriale d'Italia: ne-. si conciliano affatto, bensl contrasta. radar
Venere e astronave,
tempo, presr> negli ingranaggi di. tecnico; e questo è possibile solo' gli ultirni dieci anni, il numero dei no apert amcnte, col programma ·ri-' ore.
Del corpo lanciato 'con destinaPa note di origine uf!lciale russa
una macchina che lo· sfibra fisica· nei grandi complcssi· ·industriali in Iavor ator-i che hanno abbandonato le formista oggi in vcga e !endente a
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stato detto che se Si vuol Ianciare
mondo aUucinato dalle vetrine lue-. meccanizzazione hailno raggiunto un
cicanti e colme di prodotti ne( quali · grado elevatissimo. La rivendica- percentuale a'egli addetti all'agricol- tivo, e con la pratica di far scen- tendere, e si puo discutere solo se verso Marte si sparerà in avanti, se
egli sempre meno riconosce la pro· zior1e di cui sopra ·provocherà quin- tura sulla popolazione attiva si ri- dere in latta i braccianti a fianca il suo « progetto » è esposto in verso Venere si sparerà indietro.
La ragione sarebbe che per andare
pria opera, corne se foSsero piovuti di un aumento aei salari. nelle a- dotta an· li %, una delle percen- dei mezzadri e del piccch contadini, termini serii. Ci sembra di no.
Anzitutto non è detto come è oltre !'orbita terrestre bisogna dare
da un altro monda, che. so io, ·d·ana ziende maggiori (e su questo punto, tuali più basse e che si avvicina a giacchè i Ioro interessi sono antitequel
la
americana.
Nello
stesso
temtici
sia
·dal
punto
di
vista
storico
avvenuto
il
lancio
della
•
nave
»
maggiore energia che per andare
luna e sui quali, ma solo dopa che corne su altri, torneremo) non provero,
sono usciti dalla fabbrica, ·viene ap- porzionale a quello che pu6 otte- po, il processo di meccanizzazione che· da quelle contingente e i pro- dallo Sputriik, e nemmeno quale sia verso l'interna. Ma non
peso un cartellino con la scritta, de- nersi nelle piccole, dove le cond.izio- ha raggiunto proporziont consrdere- blem] dei primi scaturiscono da una il vantaggio di questa · tecnica. La e sarà la direzione iniz.iale di lanstinata a lui: t< guardare e non toc- ni di lavoro non sono purtuttavia voli ; 18 mila sono i trattor! e le al- posizione di classe non piccolo-hor- precisicne no certo, le cui vanterie cio che deeiderà l'orbita del eorpo
banna sapore sempre fumoso; e se lanciato in modo che .la sua forma
care ».
·
mena dure. La CGIL, che non ha tre macchine introdotti, la produzio- ghese ma proletaria.
Basterebbero questt brevi cenni si ammette un grade di indetermi- elllttica .10 porti fuori dall'orbita
11 « miracolo » è vecchi6 quanta e mai p·ortato a fondo la latta con- ne di carne e latte in alcune aziende
costituisce
180
%
dell'intera
proper
dimostrare
che
·
1
'azione
di
difesa
nazione
nella prima mira, questo terrestre. Venere ha velocità magvecchio decrepito il capitalismo e tro la discriminazione salariale, riadulto 'il proletariato. I proletari v_endica cosi un punto _che si i':'se- duzione. enorme svi luppo ha inoltre immediata degli interessi dei 1-avo. andrebbe moltipli<,ato per la· inde- giore di quella della Terra., ossia
sanno che per loro esso signifka uri, risce ':'ella lotta soc1a(riform1sta avuto l'industria alimentare e con- ratori non solo non esclude il pro- terminazione nella seconda,. che per 35 km al secondo, Marte minore~
maggior sfruttamento, una più esa- contro I monopoh e in d1fesa delle serviera. Tutto ciô comprova la sem- gran1ma storico rivoluzionario, ma la direzione del raz.z.o di primo sta- 24 km per seconda.
In ogni modo è sicuro che ~
sperata divisione del lavoro una ·ri.. p1ccole az1ende, creando nuove sud- pre più stretta dipendenza dell'agri- !o. esige per il rafforzamento della dio e per il tempo è maggiore. Non
duzione dei cottimi gi:azie ~ll'intro- divisioni in seno alla classe operaia. coltma dall'industria, ira i cui me- lotta, per ('eiahorazione di una esat.. è rivelnto .in che posiz.ione si è cor.do le notizie il corpo è stato
todi
di
organizzazione
e
produzione
ta
piattaforma
rivendicativa,
·per
determinato
il
seconda
lancio
e
lanciato
in avanti, net senso della
duzione di macèhine sempre più rendendo ancor più difficile il calcomplesse che gli si contrappongo- co_10· di un_ sala_rio già frazionato in tende a scomparire agni differenza l'elevamento della coscienza politica corne il primo satellite aveva seco corsa della Terra. La sua corsa si
no frazionando ancor più le sue ca- rrnlle parl!celle Che il padrone ma- sostanziale. Ma il processo di socia- della classe che dovrà impadronirsi il propellente e le o.ttrezzature per annunzia per tre mesi, nei quati
pacità. E' il processo di accumula- navra facilmente, legandolô aile sor- lizzazione della produz.ione nelle del potere spezzand3 con la violan- vari stadii del secondo. Erano gli la Terra fa circa un quarto della
zionc tipico dell'economi~ di mer- ti e vicende della produzione e pro- campagne n~n ha portato un cam- za le catene che oggi la legano e stadii di questo, o il corpo final- sua rivoluzione. Nello stesso tempo
cat6, e i · cui effetii per gli operai vocando un ulteriore scadimento del biamento radicale nei rapporti di la- che sono rafforzate dai più loschi mente proiettato, e definito nave, Venere, che ha l'anno di 224 giorni
sono, oltrechè deleteri. incontrolla- hvello del lavoro. Questa, in sostan- vorc la cui struttu.ra rimane sottô traditori· che la storia della latta di che pesavano ,643 chilogrammi e invece di 365, ne fa quasi la metà,
mezzo? Mist~ro.
e ciô spiega che mentre oggi si
bili. Ma. via via che tale processo za, la c< grossa novità » proposta ai certi' aspetti antrquat8. corne dimo- classe abbia mai conosciuto.
trbva dietro ,a 9\l,i ne! giro sulla
si esaspera, grandi masse di lavorapistâ so]at'ë;" ··in J'lfaggio sarà avanti,
tori, formate perlopiù da ex-contae mentre l'astronave la raggiundini e braccianti, si conceritrano in
gerebbe noi resteremmo sorpassaù
fabbriche gigantesche, il loro numealquanto, ma pil) vicini: molto di
ro cresce di giorno in giorno, dimi•
quanto sia stata tutta la <:orsa della
nuisce di contra la tradïzionale innave stessa (il che rende meno
fluenza di ideologie paternalistiche,
inverosimile che la si rilevi), Ale aumenta la coscienza della loro
lora perchè non cvitare annunci
Seguono la « conferenza delle Gran- tenebrosi?
fOrza, della unità di interessi della
La situazione economica di Trieloro classe contraposta a quella ca- ste, per cause che abbiamo più
di Fabbriche » dell'll-2, intonata 1 La yelocità della nave va ridupitalistica. Se questa coscienza non
al clima cittadino delle riforme cendosi, si dice dai comunicati, a
ha raggiunto un grado elevato, la volte illuslrate. è cosi disperatadi struttura e della salvezza di 4 km ai seconda. Ma si deve chia-responsa.bilità ne ricade in pane mente compromessa, che quasi non
rire che si tratta della· velocità
sui dirigentï sindacali di tutte le passa settimana senza c.he gli ope- ammette riunioni ail interna degli I tati a lavorare; qualche ora dopa, Trieste oh cara, e il 18 lo sciopero relativa alla terra, o velocità ratinte, ma soprattutto su coloro che rai di questa o quell'azienda scen-, stabilimenti, entrano in ag1tazione l'agitaz1one cessa e nei giorni suc-1per 48 ore dei Cantieri di Mon- diale'; di allo-ntanamento, mentre
hanno ereditato ·il sindacato uniè sempre alla, più di 30 km, quella
tario, ricco di trad1zioni classiste e dano in Ialta .. Le agitazioni av~en- sospendendo prima di tutto le ore cess1v1 solo qualche focherello con- falcone: _intant~, . lntersind, Arse- rispetto al sistema solare, e· rispetto,
tinua a bruciare da un reparto .al- nale
e
s1ndacah
1ntrallazzano
pet
di smaglianti episodi di latta, e in gono, 1n _mancanza ·d1 organ1zza- straordinarie.
.
. . .
.
. .
a Venere, che altrimenti non potreb-.
parte sulle .{orze che internazional- zioni sindacali ispirate. da criteri
La direzfon~ cerca di correre l'altro. La grande occasione di uno ndur~e al m1n1mo gh attnti, e tan.. be essere raggiunta On tre mesi
mente e nazionalm.ente hanno lavo- di classe, in ordine sparso, nasco- . .
.
·· . .
. .
sèiopero unitariu dell'intera cate- ta ail Arsenale quanto alla S. Rocco sarebbero 32 mihoni di km, .non
a, npari., comoca la comm1ss1one
.
.
d li' .·
·
.
·1 270 ·
')
rato alla dislruzione del partita rino sj>ontanee e vengono prima for- .
goria cantieristica che poteva sal- 11_ rientro
e ag1taz10ne trova 1
circ.a ..
vo}uzionario.
.
. _.
mterna e, per guadagnare tempo,
. .
.
' . .
,
ll'
.
Perchè poi dire (rilievo fatto da
malmente sostenute poi mterrotte
.
.
.
.
darsi ail ag1h1z10ne d1 d1verse altre suo c< ~ompenso >> ne ennes1ma pro.
.,
·.
·
,
agita la mmacc,a d1 non accettare
.
.
.
no, p1u volte) che 11 corpo esce
Un esempio tipico, per limi~ard
alie lotte che si stanno svolgendo dai smdacati, che pred1cano 11 ri- trattative in casa di sc10pero: di aziende e generalizzarsi senza gravi messa d1 « acc.ertare 1n .sede az1en- dalla sfera di influenza _della at...
orn in Italia, ,, offerto, da ben tre torno al lavoro m attesa delle im-1 c,o vengono avv,sati gh opera, con difncoltà, è beU'~ sprecata, I pom-, dale lu ·stato d_, fatto », d1 « sottopor- traz10ne terrestre? Questa è una
_
.
. pieri sanno il -loro mestiere: da\e- re ad esame » 1 J.:>roblep-ir delle d1ver- .rem1n1scenza letterana del romanmesi a questa parte, dai lavoratori mancab1h e mai concluse trattad1 fa1e 1
.
. .
.
d' .
1 d
1 zo di Verne in cui si mette ïl
tessili. ~er· comprenderl~ appieno, live organ1zzano « conferenze dt la pregh1era, dunque,
.
.
. g]i una medagha al valor civile! se categor1~, e
1 c< con': u ere
e
.
.
1·
,
1 bravi. Passano , g1orm, ma ne
t tt t'
.
d , Gf
· . tavolo sottosopra per segu1tare 11
si devono tener presenti l'origine e
1 opera, ·pranzo ne!' proietti!e. Questo in .ef-·
ra
a
ive"·
ma
quan
o..
1.a co·mposizione sociale delle mae- J fabbric"a )> per interessare ai pro- direzione nè C.L si fanno vivE!, se
dell' Arsenale · e del S. Rocco non. fetti aveva yarcata la distanz,(a cui
stranze tessih. E' infatti nota .che blemi ·operai le ... masse cittadine
. · tïl
f lT
tarderanno ad accàrge·rsi di· èssere la attrazione lunare pareggia qu·~na
storicamente. questi lavqratori, per di. tutte le tinte. e infine ·liqui- ~o~ per -g1_us l c.are con . u 11 ·mostati presi tutti per il naso. e iso- terrestre. Ma le siere d'influenza
cause inerenti nllo stessn _processo dano- alla chetichella li scia eri i:Ù hv, _la mancata convocaz10ne delle_
. d · l
. d CRD. A r.on es1stono: non siamo ne! calo-·
prodult1vo, apartengono m larga
·.
g .
P ·
parll: e gh opera, dec1dono d1 avl a t1 a1 oro, conipagni e 1
· nialismo ... terr~stre!
·
maggioranza a quelli che potrem-. agg,unga che i padrom. se da un vertire la C.I. che. s,; 1a direzione.
Fuori, un pugno di studenti scal·
L'att~uzione della Terra si avmo. de!ini~e spu~f .. doè a ~uei proie- lato son disposti a non vedere certe non ~errà inconl~o alle loro rizacan] manifeslano contro il bi1in- verte ariche a distanza infinita~ sin
tari per. 1 quah. •l s.alano ha 1Jna agitazioni tropuo di mal occhio per
·
.
·
· · ·
funzionf « ausiliaria:» nell 'ambito
_
.
. ch1este entro li 2 febbra101 1n1z1e-,
gwsmo e per la difesa dei sacri pure minima rispetto a quella di
dell'unità. familiare. il .cui reddito è serv1rsene corne pretesto per invo- ranno lo sc.iopero ad oltranza_ 'l'ali
corpi ce]es.ti vicini. Nemmeno rie-confini... culturali della patria. Che sciamo a capire che cosa significhi
di. prQvenienza prevalent~mente a· care commesse e aiuti dal governo, notiziè, giunte alla direzione, la
Che la velocità radiale si stabiliz-·
Lo sciopero generale di 24 arè schifo!
gr_,cola. In questa mass~,
.gra:ide dall'altro esigono che non si spinga-· inducono ad aprire i petali e ad
zerà sui 4 chilometri e che misu-pomposamen.te presentato c o m e
IL CORRISPONDENTE
m1sura femmm1le e qumd, parllco- no aitre i conflni degli ·« interessi
.
.
.
rata ogp.i 5 giorni varia di pochi.
lar'?ente esposta all'azione paterna- comuni » d. lutta la città cioè delle autorizzare una « democrahca nu- • ptoclamato unitariamen.te dalle
1
metri (?!l. Una delle due; o questo
hstica del padronato (s1 pensi al ..
'
n1one » per senhre il -rappresentante oroanizzazioni aderenti alla CGT&
è irnbonimento coglionatore, o gJi
basso livello d.elle mercedi, alla dif- loro tasche. Esempi di ·agitazini in- della C I della FIOM Crevatin cv;L-UIL » è stato sospeso un giorasini che canteranno d'amore a mali-·
ferenza_di rernunerazione tra lavoro trapr.ese e latte rientrare, fra le Morale: ·.-A nome del S;ndàcato, .; no prima di quello stabilito contra
gio, e leveranno l'inno a Venere,
femmmlle e lavoro masch1le, alla tar.te, quelle dell'AFA e della SAI .
· .
« ~· impegno » _del!' am~inistrazionej
,1 saremo
noi. Per ora, ci teniamodislocazione delle maestranze nelle
.
invita a contmuare regolarmente d, prendere in cons1dera;1on.e ,i
fuori del coro.
·
«zone» salariali più svantaggiate) FAC. , .
.
.,
il lavoro attenendosi scrupolosa- problema de!!e cnmpetenÙ acc-fls•
la coscienza di classe e il senso delMa l epts?d•o Plll clamoroso, fra mente alle sue direttive ».
sorie, de!l'indenniià di.~~~a ·~cc:,
ali'atto dell' ammode~to del•- · .
•• ••j
l'unità di interessi tra tutti i proie- i più recenti, è quello delle maeCosi. il 3 febbraio, mentre ai l'azienda. Campa cavalltit· prima che
tari ha quindi tà-rdato a prodursi. stranze dei cantieri cittadini, ispiSe· oggi i lavoratori tessili condu- rate a obiettivi che vànno dall'au-1 CRDA si sciopera, all'Arsenale e un'azienda la vecchiaià de,lle cui
Piazza Fontana
VERSAMENTI
cono una lotta tenace, aggressiva e mento della gratifica al premio di al S. Roçco gli opcrai sono invi- srr1.1tt1.1re è denunziata da ~identi
LaTQO Cairoli, lato Dai Venne
a ripetizion.e si
amm.o derni », i
spesso dura, riflutando · concessioni
PIOVENE: 7.450. GENOVA: 3.800 ..
umilianti e insufficienti, ·è appunto produzione, an· integrazione delle
suoi dipendenti saranno in ParaVia Oreûee anoolo Passaggio Oil, COMO: 20.000. MILANO: 5.000. CO-·
diso ...
perché il « miracolo • si è sviluppa· pensioni e ad aitre • provvidenze »
CoT10 Porta Vittoria. davanti al
Che le cose d-Ovessera fin.ire cosi,
SENZA : 20.000. TRIESTE : 2.500.
to anc_he ne! loro. a?1bito modifi- minori. L'agitazione aveva avuto
la Camera del Lavoro
cando 11 rapporto c,tta-campagna, e . . .
.
. .
. . .
i nostri compagni addetti aile benerendendo sempre più dipendenti dal- m1z10 a, CRDA (Cant,eri R1.un1b
Corso Buenos A11res, angolo via I FORLI' : 500. CASALE POPOLO : .
merite FF.SS. l'avevano previsto, anl'industria i nuclei familiari già · se- dell'Adriatico) con l'appogglo della .
Ozanam
che perchè !o sciapero, in origine
5.000. TORINO: 7.050. NAPOLI: 250,
mi-agricoli: insomma, portando in- FIOM e della C.d.L.· _ .Ja prima
E' 1.1scita in edizione al cic!ostile interessante le categoTie più proPiazza Principe.sa Clotilde
3.200.
ROMA : 6·.600. MESSIN A : :
n_anzi quel fenom_en? di concentra:, « comunista ,, la seconda pisellina la « Cronologia e bibliografia del letarie e quindi più malconce e dePorta Volta.
z10ne ed espropriaz10ne che per ·I
.
.
. lavor ··d· par,tüo 1946-60 » (Indice cise, era stato debitamente annac1.250, GENOVA: 8.150.
marxisti va sotto il nome di « mi- - e 11 postumo concorso· degh aitr1
o .'
.
, . . .
quato ·con rivendica,tioni care al pa.seria crescente •. Alla luce di gué. tre (diconsi ire) sindacati. Ma a Sommarw delel r1umon1 e conve- lato delle cateaoriè superiori, pristo, la responsabilità del sindacato Trieste, oltre ai CRDA, esistono gni e delle pubblicazioni periodi- vilegiate e setvili. Ma una conc!1.1conciliat.ore in questo. _settore del l' Arsenale Triestino e il Cantiere che e non periodiche), che costitui- sione cosi balorda era difficile d!?
Responsabile
proletariato e tanto p1u grave, m .
.
. .
.
sce un ottimo stru11Îento di cons1.11ta- i~maginare: ~r!a _di gioia per la La Sede di Milano è stata staquanto, se fu disastrosa la mancan- d1 S. Rocco, 1 cu, d.1pendentl, sa- .
.
.
BRUNO MAFFI
ntrovata « un,ta s1ndacale • e per
. .
_
.
.
za di unità e di estensione generale pute le richieste dei compagni del z,one e dt o·nentamento per lo il • consolidamento del fronte dei b1hta !Il un vasto locale d1 v1a
Reg. Trib. Milano n. 2839 ·
della latta per gli operai elettro- cantiere maggiore, decidono di se-1 studio sistematico del!e materie trat- ferrovieri », e poi ... tutti unitaria- Eustachi 33, nelle vicinanze di via
meccanici dislocati nei maggiori cen- guirne l'esempio e, messisi d'ac- tate duiante tutto questo periodo mente seduti!
1 Plinio. Essa è regolarmente apertri urbani, ancor più lo è per i tes- corda alla spicciolata (circa un in forma continuativa.
lnd. Grafiche Bemabei e C ..
L'unitd nell'impotenz~: bella :o~- ta il martedi e il venerdi, dopo
sili che, in larghe zone di campaVia Ort i. 16 - Milano
quista da presentare a, ferrovten! le 21.
Esso è in vendita a L. 200.
gna, v·antano scarse tradizioni di I migliaio) perchè la dlrezione non
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