OISTIN6Uf Il NOSTRO PARTITO: La lim da Mau, a lenin, a
lir11m1 1921, alla ~tta ~alla sinistra cantro la daaanuaziona di
Mma, al rilillo d1i blocchi partiaiani, la dura opera ~el restaura
dalla dettrina e dell'oruano ri,oluzionarit, 1 mtallo can la clam
1111raia, luori dal ,oliticanliSIII parsmla ad 1l1tt1ral1m.

orsano del Dartito
comunista internazionalista

loro verso/la c lu dernocrazia
trio11f-êrà, finallil.:nte, ne! campJ
della direzione della vita economi.ca.
,, L'originalità ùel!'attuale nostro ordina,nento politico sta, anzi. nel fatto che csso fond-ato soè

pra una Costituzione che, a grandissirns linee, prevede e indica
un nrogresso 'precisamente in
questa direzionc "· ( Unità del 2

marzo i.

Cosi, tutto ritorna nell'ordine,
anzi anccn- più nell'ordine, e davvero non si capisce perchè rnai i
riformisti dovessero, in passato,
ritenersi (ed essere ritenuti) antirivoluzionari: i noveretti non avevano capito che la « linea » dell'antieivcluzione coineideva con ra società avanzata che si intela "prospettiva" della ... rivolu- ressa della gente, le dei il benessere. E' proprio La società che
zione!

tutti gli uomini sognano. Davanti
a simiii successi del comunismo,

Né, si badi, (ale prospettiva
riguarda solo l'oggi, cioè un presente che non è ancora conquista ed esercizio del polere: essa
riguarda pme - e a maggior ragione - il d.omani, quando il potere sarà nelle mani di questi comunisti a testa all'ingiù. Su questo punto, Nikita inlegra Palmira

te e dirigente, che dispone delle
ricchezze sociaU e le amministra
neU'interesse di tutti ».
E la !inea? "Non si puè se non
per voluta ignoranza sostenere
che questa p-rospettiva sia al di
fuori della democrazia, o · al di
fuori del nostro ordinamento istituzionale. Anzi direi che soltanto
quando questa trasformazione rivoluzionaria siasi: attuata, si darà

inizio a un vero sviluppo democrartco, perchè vi sarà davvero
uno Stato « fondato s-u.l lavoro »,
uoo società nella quale saranno
offerte a tutti gli uomini le stesse
possibilità di affermazwne della
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anche moiti dei nostri avversari
all'estero ca!)iranno che !.a n.ostrc, nuova società garantisce ag!i

uomini 11n livello di vita irraggiungibile sotto i! capitalismo.
Anche gli uomini che dicono di
non voler occuparsi di politica,
che ud essi interessa solo un buon
pranzo, mw buona colazione e

Sped. in Abbonamento postale Gruppo l1

e la ... coesislenza pacilica

una buona cena, se vedranno che
ne! cornunismo c'è un live!lo di
v"ita p,ù alto che 71 e! capitalismo
diranno: avevamo torto quando
nci ci dichiaravamo contre i[ comuni.Jmo e i suai insennamenti. n
rapido sviluvuo deÎ benessere
materiale, 1'ei.evmnento del tenore di vila popo[are: questa è la
direzione principale e l'arma pi>:1
[orie della nostra latta contro le
antiquate strutiure capita!istiche
neUa l.ntta per H rafforzamento
d·i una nuova società nata dag!i
i11$egnamenti di Marx, Engels.
Lenin e dalla gloriosa Rivo!uzio~
ne d'ottobr~ "·

1 carose ll i di cui Trieste e MonIarcone se no st at i teatro rispctti v amente il 28 febbraio e il 3 marzo.
ton unu spicgamento di forze de-

carutter e economico generale e una

« equa

riparl1zione

dei

az iendale. Più ri s1 spezzelta. più ...
si vincer

Isolata l'agi1azione. il secondo pass 1 dopo 39 gion1i di sciopero era
gr,., di cittù in guerra e relativo se- ··-· inutne dirlo -- di far rientrare
gui(o di feriti e di fermati, in quale al lavaro gli operai: non aveva forse
"\'ia nuova al socialtsmo », in qua- promesse l'lntersmd di iniziare le
le ,dillio di "coes,stenza pacifica », trattat.ive? E la « tecnica nuova >>
sar an no rnquadr at i dai rappr esen- dei sinclacati non é di accettare sutanti italici dell'opportunismo mon- bito la propo!--ta e di interrompere
drale, cosr fiero della trionfale a van- lo sciopero prima ancora che le
zata del « campo socialista » nel \rattative inizino? Risultato: gli operai rientrano in fabbrica e la Inmondo?
I letturi sanno che la questione tersind disdice 1 ' appuntamento ...
degli operai dei CRDA (Cantieri Pronti e compatti, gli operai escon0
Riuniti dell Adriatico) si trascinava di nuavo dalla fabbrica e invadono
ormai da più di un mese, sebbene j le strade cittadine: seguono i caroEngels, Lenin. soliti bon1.i sindacali provvedessero selli della polizia1 i ferimenti, gli arRivoluzione di a isolare un'agitazione che aveva ri- rest.i. Pochi giorni dopa, secondo

Poveri Marx,
povera gloriosa
Ottobre! Se i tre primi si fossero petutamente minacciato di generafatti missionari cristiani e la se- lizzarsi e impedissero « tempestivaconda fosse stata una festa di mente" ai lavoratori del Cantiere
beneficenza dell'Esercito della S. Giorgio e dell'Arsenale di Trieste
Salvezza - came li presentano di ;cguire l'esempio dei compagni
costoro -, quante fatiche e quan- di pena scendendo anch'essi in scioti sacrifici, quante lotte e quanti pern. Quanto a Monfalcone, la Jotta
eroisrni, sarebbero stati rispar- era stata « opportunamente" limimiati!
tata ai tubisti: la grande scopert~
Marx aveva messo Hegel con dei sindacat.i cosiddetti operai nel
la testa in sù: i suoi presunti di-1 felice 1960-61 è infatt, quella delle
scepoli, in realtà hegeliani peT- lotte non diciamo neppure di seifetti, hanno rnesso a testa a!l'in tore, ma di azienda e, più in basso
giù tutto il.marxismo.
ancora, di reparto e sottocalegoria

I

Ineliminabilità della lotta di classe

Aobi amo esposto in un precedente
articolo corne l'insieme deUe lotte
che hanno caratterizzato il movi-.
mento operaio negli ullimi tempi di cui prendiamo atto senza sopr avalutarne l'importanza stor ica - si
inseriscano in una linea di sviluppo
capitafistico nella sua fase ascendente, e tenderanno senza· dubbio
ad inasprtr'si mana mano che la
spinta produttiva, per le contraddizioni proprie del sistema economico capitalistico, verrà esaurendosi. Con le analisi che ci proponiamo di svolgere in seguito, daremo un quadro della situazione
della classe operaia per quanto
concerne la sua organtzaaaione e
l'influenza costante che il padronato
mantiene, purtroppo, su di essa. Queste analrsi dovranno necessariamente partire dall'esame dell'oggetto principale delle lotte rivendicative, il salario - sua struttura, evoluûone della sua forma. suo
livello.
Prima di arrivare a ciô è tuttavia indispensabile ribadire la consformazioni tah che modifichino futazione di due concezioni piccolo
nella sostanza !'c,rdinamento del- borghesi: una tendente a dimostrala societci, portanâo nuovi grup- re corne, attraverso i successi di
pi sociali, e cic-i le classi lavoratrici, ci essere !a: [orza dominanè

nel II vasto discorso )1 tenuto a ·
Sverdlovsk di cui informa l'Unità della stesso fatidico giorno.
Ecco il lattemiele in eu; navigherà il mondo quando il proietariato avrà conquistato il potere
(usiamo questa frase perchè la usano loro, non certo perchè diarno
per buona la loro equazione "via
kruscioviana ?.! socialismo uguale dittatura del proletariato »):
"Quando a ciô si sarà giunti »,
il trapasso dalla vecchia societa
alla nuova avverrà per pactfica
convinzione di" tutti»; quel g10rno, "anche coloro che non si occupano dl 1narxismo - leninismo
[quindi, anche ... Togliatti] diranno: "ecco, questa si che è una ve- ·
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"Comunisti nuovi,, dalla testa all'ingiù
Quando uno si illude che I'opportunismo, nella sua corsa precipitosa verso il tradimento estremo e la sua aperta confessione, abbia toccata il fondo delI'abisso, ci si accor ge che questo
abisso non ha confini e la caduta
non si ferma mai.
Lanciatosi incautarnente (Iontani ricordi di Livornov) nell'affermazione die « ogni Stato capitalistico · è una dittatura delle
cIassi borghesi », messer Togliatti
ha dovuto subito dopo correre ai
r ipar! e correggere una cosi scandalosa ammissione, aggiungendo
ch\! tale dittatura « si puô esercitare in forme diverse, cioè con
maggiore o minore estensione
dei diritti di libertà delle classi
Javoratrici, e dei diritti di rappresentanza politica e di sovranità r??? 1 delle masse popolari »
La correzione è in realtà un eupovolgimento: mai il marxismo
ha avallato la tesi · seconde la
quale i « diritti di libertà e rappresentanza " (lasciamo perdere
la " sovrani.tà ,, ! ) modificherebbero la sostanza della dittatura di
classe; non sono ,, diritti " nel
quadro della dittatura borghese
quelli che il proletaria to nella
sua lotta persegue, ma il rovesciamento della c:Jittatura, cioè
dello Stato, organo della classe
avversa.
Senonchè, per Togliatti, la clausola Iimitativa ovviamente non
bastava: bisognava dire di più;
'se no, addio coesistenza pacifica
e strada naizonale al socialismo!
Bisognava dire che la classe operaia possiede yici neUe leggi e negli statuti esistenti in regime di
dittatura c«9italistica· gli strumenti della sua emancioazione e
che quindi la lotta oer • 1a derd.ocrazia, la Iotta per Î'allargamento delle « libertà popolari » fa
una casa sola con la lotta proIetaria per il socia!ismo; dooo di
che, la tesi della dittatura • borghese va a farsi benedire e tutto
ritorna nel beato solco ' di una
trasformazione sociale riformista, di una . . . rivoluzione al
lattemiele. La democrazia è dittatura capitahstica; ma la parola d'ordine di chi intende trasforrnar la ,c nella sostanza » è...
democrazia. Dormite tranquilh,
portafogli dorati!
Servita calda, eccola la teoria
« nuova » della "!inea democra- ·
tica e della prosoettiva rivolu-'
zionar ia >1:
La prospettiva quella "di tru-
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giormente

sè l'intcra classe ope-

reddito,, raia.

(cioè ad un aumento graduale d.ei

imperialisn10, secondo

cuî la con-

centrazione del capitale porterebbe

Va inoltre ricordato il modo con

a dare origine ad un unico gigan-

sa]an) verrebbe liquidata per sem- cui il capitale si accumula nelle tesco 1nonopolio dominante e con·
pre la dottrjn.a rivoluzi~nar.ia sal- proporzioni de1la sua composizione t~olla~te _da.ll'alto l'intera economia,
data alla teoria della m1ser1a cre- organica di capitale costante (la- d1 cu1 ehm.1nerebb: la concor~e_n~
scente; l'altra, alla prima conse- voro morto) e capitale variabile Oa- e le fondamentah contradd1ziom
guenle, affermante l'inconci!iabilita voro vivo) K noto infatti che il interne. A una tale concez1one Letra lotte rivendicative immediate capitale co~tante cr~sce in 'propor- nîn c?ntrappone auella. della svilup,
e lotta finale per la presa del po- zione superiore al capitale varia- po d1suguale del capitale, confertere.
bile alienando sempre più il la- mata . fra l'altro dai grandiosi moti
Queste « tesi », proprie dei partiti vor~ urnano anche in considera- rivoluzionari nei paesi coloniali e
più dichiaratamente socialriformisti zione dell'inasprimento, che va di dalla . decad~nza .econo_mi.ca de1~e
che riescoi:-o ad înt~r.essare, ~n quan- pari passa, della sua suddivisio- v~cchte n~z10ni. !1"?pertal 1ste. C~ô
to ne espnmono gh mteress>: quella ne. Tutto cio porta a conclude- d1m0stra l msta_b1hta,_ nell econom>a
parte del proletanato class,camen- re che, al fuor, delle condizio- J1 niercato cap,tahshca, di qua,unte definita <\ arjstocrazia operaia », ni più O meno favorevoli in cui que posizione di privilegio: e a
che il capitalismo nella sua fase venga a trovarsi la classe lavo- conforma di cià basta rifarsi allo
imperialisti~a fo~ma intorno a sè, ratrice in determinati periodi, l'an- sc10l_J_ero de~ sidcrurg~ci ameri?ani
sono oggi nvend,cate anche da co- tagonismo fra capitale e lavo- del 39, al hvello di d1socr11oaz1one
loro che al marxismo pretendono ro invece d'essere soppresso ten- crescente negli stessi Stati .Untti, e
di rifarsi e che pongono tale pro- de' sempre più ad accentuars'i.
da ultimo alJo sci0pero dei lavoratocesso, congiuntamente ad una Iotta
ri belgi, che pure eran1 e sono conantimonnpolistica e democratica, co... " *
siderati corne appartenenti all'arime un fattore indi~pens_a?il~- per
Si potrebbe obiettare che in al- stocrazia operaia._ . .
,I "superamento deg!, squ1Itbru eco.
. f . t
t . d
. l'
GI, stahnkruscwv,an, non solû
nomici e sociali » (vedi relazion~ cu~ 1 pa~si or emr~ e hin ustr.ia 1;- banna fatto propria - con la teoria
O
di Novella al congresso nazionale za 1 1 a ~ ~sse °f.era~a ï a. rag.glU~t
della coesistenza pacifica
]a
10
della CGIL): in a1tre parol~, per il ~n~u~~:LZ~:7e a~srr:~]
t:i1:pero~ ~( te.o ria)) della. conci~iazione ~egli
superamento della lotta d1 classe.
h
î ~ t Q .. d'
p . urt, fra le class, e de, conlrast, fra
E' stato più volte chiarito su c7r0 a ri ~r a o. 1~~ 1 1 '-~corso 5) gli Stati, ma l'hanno spin ta al limite
questo giornale quale sia l'esatta a a?a \ ,~gneref e ~1 ~~-s, a estremo del tradimento. Ne] tenta1
enunciazione _del1_a 1eoria marxi- ;i~~is:o \ edell~~H:ra
co~ru :::~ tivo dj giustificare la validità della
sta della " m1,ena crescente », e h
t
d
legge del valore nella pretesa « eco1
1
1
ccme . suo con tenuto sia innanzi- ~r:anJo c
:~n:~s~ru~~:m~~~ nomia sociali~t_a ». r.u~sa, essi soste?·
3
tulto 11 processo d, coslante espro- t d Il '
P
.
.
gono la conc1I>ab1hta fra econom1a
I
~riazi~ne, prol_etarizzazione e « a- l~nia~i a ~rz:~:a~7ro )~~\1
c~ di _mercat<? e interessi dei Iavorahena.z1on~ ». ~1 ~n _gran i:ium~- opera/ a~itualmente I dertni~i 1: ari- tori purche ve~ga cond~tt~ a fond~
ro di artig,am, p1ccoh propnetan, t
t' .
N •I
. 1.
una lotta ant1monopohshca e d>
contadini, insomma. dei piccoli de-,~ 0 ~ra /c1. ». : 11 tper•~.18;"0• un_a alleanza con· gli strati piccolo-bor1
ghesi . e contadini, per u.n rit~rno
J
Sapevamo da tanto tempo corne tentori. in prop~·io in _m ezzi di' r stra~ ~~~l~~~c:f) le~li~~s~i~a a 1
alla hbera concorrenza m eu, la
al! Vnità stia a cuore il buon trat- produz1one. Anahzzando 11 proces- gl'a
1 · eè que 11 a k aut 5 k yana d e 1 super- legge
s~
di
accumulazione,
Marx
ha
fra
degli equivalenti riacquisti
tamento da riservare alle forze dAll'altro
dimostrato
che
questo,
pretutta
la sua funzione, perchè, a
l'ordine - polizia in testa -, cl.ae
sentir loro, essa è oggi valida solo
la meraviglia sarebbe, per noi, se mendo sulla domanda della merce
nei paesi cc socialisti » dove ogni aquesto tenero affetto cessasse, Vo- forza-lavoro, puô farne oscillare
zienda realizza (udite!) un saggio
lete un'ennesima prova di una si- il prezzo al di sopra del suo va:media di profitto e l'accumulaziomile canagliesca posizione (latta ]ore, cioe della san1ma di sussistenze
ne è pianificata con uguale intenpassare per ... tattica leninista!D, per necessarie alla sua riproduzione
{\eoricamente,
per
tutta
la
gransità.
giunta coincidente col generoso riNon staremo ara a confutare una
lancio con bombe a mano · in faccia dezza del plusvalorel senza· tuttatale mostruosità; ci interessano solo
mediante il quale le forze de!l'ordi- via sopprimere J'antagonismo tra caI "comunisti » del Cremlino so- i riflessi che sui piano sindacale
ne democraticamenle vanno dila- pilale e lavoro salariato.
Chi interpreti meccanicamente no caduti tanto in basso che per- ha una tale teoria, perchè a fianco
niando - corne la storia del capitale
fenomeno,
pu6
credere
di
confi.no
un borghese pu/> dar !oro di questa sta oggi la rivendicazione
talismo insegna - i proletari?
I proletari di Augusta scesi in cluderne che, via via che il ca- lezioni di impieao del!'analisi mar- di u.n salaria legato alla produttività
sciopero e trattati corne sopra, leg- pitale si acc·umula, in un proces- xista. Accade quindi che a raaione · df!l \avoro, di un salaria che cresca
geranno con la bocca amara1 i gridi so falsamente· · presentato corne di • La Stampa » del 2 marzo possa aütomaticamente senza che una lotdi esultanza dell'Unità per gli au- sviluppo graduale, il salario as• dire, a i11oposi.to delle violente de- ta sia necessaria, Cosl la classe !amenti ottenuti in questi giorni dal- sorbirà l'intero plusvalore; ma alla nunce di Krusciov a carico della voratrice è ridotta ad una appenle forze dell'ordine in materia di luce di una interp1·etazione dia- or~unizzazi?ne burocratica delt' a- diCe del capitalismo, e il sindacato,
da arma per tale lotta, diventa un
indennità di a\loggio, specie quando_ lettica che prenda in esame tutti aricollura m URSS:
"Nessuno .si domanda, per ara, organismo hurocratico con sole funfregandosi gli occhi per convincersl gli aspctti del .fenomeno e li metta
d'essere desti, sapranno dal « gior- in rapporta reciproco, appare evi- quanto sia r.iar.r1sta una simile cam-1 z.ioni di controllo aflinchè, una volta
nale del popolo lavoratore », nu- dente che, allïncontro, H capitale pagna di denunce, che si a.ppaoa stabilito il,,. tasso » con cui il salaria
mero del lo n1arzo che: te Si tratta accumulandosi ed espropriando crea della casistica e attribuisce ali in- J deve aumentare, la legge venga ri- corne appare evidente [!!] - sempre nuove masse di cc hber1 » successi ad una serie di dejicienze spettata.
E' il p~eno abbando.no della teodi un provveàimer.to che accagiie !avor~tori i quali v~nna .a ~ormare p~1"sonali1 d_i am~ii~istrator.i e
so/.o in piccol.a parte le rivendi- 11 cosiddetto « eserc1to d, r>serva » 1 ngent; cons1derat, dt i;olta in volta J na marx1sta dello sv1luppo econoe,
ingrossando
l'offerta
di
forza1noralmenCc
spregevol.i
o
incapaci,
nlico
capitallstico e delle contradcazioni per un mig]iore trattament.o delle guardie di P.S. e di Fi- lavoro, ad inasprire la concorren- da licenziare senza sapere se Piotr J dizioni insite nel suo sistema, il quananza, sostenute con vigore dal no- za fra i lavoratori. In tale modo sarà m.igli<Jre di Ivan e senza in- le, lungi dat pater seguire uno svila classù dominante riesce a costi- dugare su quelle che 1 comunisti: luppo graduale, cade costantemente
stro giornale ... ».
Gii:a, i << comunisti » sono dive- tuirsi una scorta di forztt-lavoro 1 definiscnno (quando s·i tralla dei in cri1:1 di pr6duzione e di smercio
nuti i paladini delle « rivendica- corne di qualsiasi altra merCe, da]la Paesi occidentali.} le « cause obiet-; mantenendo il proletariato in una
situazione d'instabilità e di alienazioni salariali" dei tutori dell'ordi- quale attinge nei mom·enti di svi- tivc » dei ronesci economici ».
E' ver:, che per Krnsciov una I zionc continua.
ne pubblico: poi, versann lacrimc luppo e che rigetta nei moment.i
· E' inoltre la negazione del corn, sui proletari baslonati dagli stess! ! di stasi e di crisi, soggiogando mag- patata è megtio di Marx...
1
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turno a Mor:falcone con scontri e
caroselli ancora più gravi. La coesistenza pacifica fra le classi dà i
suoi immancabili e immarcescibiii
frutti ...
La reazlone dei sindacati? Oh, è
solo quella di piagnucolare sugli
(< incidenti >~. Lasciamo perdere i democristi, seconda i quali, corne scri ..
ve « Vita Nuova » del 4 marzo, la
culpa è, in parole povere. degli operai per.chè - corne ha detto la C.
d. L --- 1< le manifestazioni dehbono
essere assolutamente pacifiche » (insommi:t, coesistenzia]i; corne se fos·
se « pacifico » lo sfruttamento al
quale i canlieristi sono sottoposti;
corne se fosse cc pacifica » l'asistenza in seno ai CRDA di 2300 dipendenti sospesi dal Javoro e in cassa
d 1integrazioneD: i democristi sono
dei borghesi e fanno il loro mestiere. Lasciamo anche perdere la
Camera del Lavoro che, diretta da
queUi dell'UIL, fa lo sforzo, il giorno dooo i " fatti » di Trieste, di decreture uno "sciopero· di oolidarletà » di... un 'ora, assicurandosi altresl
che l'ora di ·certe categorie (per es.
i tramvieri e dipendenti del commercio e degli uffici pubblici) non
coïncida con quella delle aitre: anch'essa fa il suo sporco mestiere di
conciliatrice riformista. Ma il PC!.
ma la FIOM? Eccoli, i super-coesistenzialisti, che casa rispondono ai
drammatici avvenimenti:
Prima di tutto, piangono sull'a!teggiamento dell'lntersind e dei, suoi
dirigenti « che, di fronte a.Ile giuste
rivendicazioni dei lavoratori, si comportano con cocciuta intransigenza
degna dei peggiori padroni, contra i
principi e la Junzione sociale di. avang11ard.ia che devono svoigere le
azietide a partecipa.zione statale l)'
(ah, ve ne sietc accorti che le a:,denrle statalj sono la stessa casa delle a?.iende private, came ë logico, se
è vero che lo Stalo è l'organo di
amministrazionc deila c1asse dominante! Ve ne siete accurti, ma con1inuate a piatire che, per favore,
~iano qualcosa di dive!'so da quello
che nccessariamente sono!)

In secondo luogo, piangono sulla
bru\alità della polizia, o meglio sui
comportamento di alcuni suoi lunzionari, che, se fosse stato più umano, avrebbe poluto evitare gli incidenti (si veda il manifestino emes( continua i11 seconda pagina)

pitn storico per cui il pro!etariato
si distingue da tutte le plebi misere
e sfruttate che sono comparse e
si sono alternate sulla scena della
storia, Il proletariato non lotta solo
perchè gli venga assicurata una
maggior quantità di beni di consumo, ma - di là da questo obiettivo
immedia(o e sempre distrutto nella
società attuale - per la conquista
dei mezzi di p!'oduzione e deilo stesso prodotto dai quali è stato separato e al cui possesso sa che la sua
emar.cipazione è legata.
La lot\a rivendicativa non risolve, anche se condotta con successo, il problema dello sfruttamento proletario, ma è tuttavia indispensabile per l' organizzazione
della classe e quindi anche per ·1a
maturazione di una coscienza po·
L1tica unitaria grazie alla prcsenza
del partito comunista. E' in questo
senso c!1e il sindacato svolgc un'import.ante funzione nel processo nttravcrso il quale si prepara alla lotta
finale per la presa del potere sotto
la guida del parlito di classe, per
strappare la sua emancipazione e,
negandosi, quella dell'umanità intera.

IL '.'ROGRAMMA COMUNISTA

Trieste
Monfalcone
e la coesis tenza
pacifica

Replica a ll'ignobile · manifesto degli
81 partiti cosiddetti opera,• e comunisti

Non meraviglia perciè il fatto ' piccola borghesia radicale, ed ha terni, ad un ampio incremento
La,, -;-eplica" che pubblichiamo Ica rivoluzionariu?
In virtù di quale mai pre.:le- che anche Ia perdurantc ondata · preparato le masse proletar ie i:d dei rapporti commerciali, culturali e scientifici tra i popoli ».
stinazione il socialismo millan- oppcrtunista, chc prende nome affrontare le future, inevitabili
E si potrebbe andare avanti
tato dai mille giullari del tradi- da! defunto Stalin, ribadi~ta il I batta_ghe di classe contra l'alleaall'infinito.
mcnlo dovrebbe essere il " Sole pr irr.o cd etcrno articol<: d1 fed~ , to d1 ierr.
Ouesto falso obiettivo storico
ddl'av·,1enirc "• se questo avve- del tra~imento opportumsta che 1 J So~tituire a questo p_rincipio
nire non fosse già stato scritto? prrncrp. pcr raggiungere il sem- marxista, collegato dialetticamcn- proposto al proletariato del suintelletluali >> e finend.o. in scaJa dei Partiti Comunisti e operai ",
La rivoluzionc oroletaria aveva pre agognato Socialismo mu tan<?\ te in modo indissolubile al mov i- perindustrializzato Occidente casociale gerarch!c::i, con ·gli opcrai, è stata letta alla nostra riunione vinto ancor nrimâ che i suai corn- di voltu in volta. Ma 1 vantati mente rivoluzionario mondiale pitaiista, e indifferentemente alaffinchè cumpiano insieme due ope- di Roma .del 4-5 marzo, e noi battenti la • vedessero trionfare, ,, pr incipi » opportunisti non sono che non puo prescindere dalle la giovano e debole classe prolere çonglunt.e: « sosknere nella Jord l.a pubblichiamo integralmente perchè ne avernno scoperte le che dei volgari espedienti per al- , tappe inferiori della rivoluzionc, taria dcgli stati da poco usciti dal
azione i lavoraiori dei cantieri e fin da ara.
leggi. Se la borghesia non ebbe lungare la sc·pravvivenza del ca-1 l'angusto obiettivo, reso stolta- re s ime colonrale, serve soltanto a
imptirre una nuova poJitica al go---•--sicura coscienza della sua vitto- rit&lirn10, senza di cui lo stesso mente valido oer tutti i tempi e indEbolire il fronte proletario
verno c all'lRJ ne!l'inleresse delle
ria prima che mettesse le ali, la opport r nismo non avrebbe r agion per tutti i Iuo shi, della difesa mondiale e il suo nucleo più fore dell'indipendenza nazionale, te ed aggue.rrito, rappresentato
masse iavoratrici q del progressa e,
Ne! novembre del l\l!>O si sono dcve:te alla sua natura di classe d'esserc.
Per l'opportunismo, tutti i prin- della nace e del disarrr.o, è in dai naesi ad alto potenziale proconcmico e sociole d: 7'rieste. della riuniti a Mosca in occasione del chc cclava in seno l'altra vocaregione e di tutto il. Paese». me~ 430 anniversari~ della Rivoluzio- zione controriv'1uz1onaria: quella cipi sono buoni purchè non ten- aperto contrasta e coi pr incipî e duttivo e ad alta concentrazione
scoiando ces!_ in. una sol a . putrid:i ne d'Ottobre, i rappresentanti di contro il oroletariato che neces- dano a mettere in movimento le con gli scopi della latta rivolu- eccnomica; e di converse rafforza
il fronte controrivoluzionario cabroda r1vend1caz10ni opera1e e ri- 81 partiti facenti capo al movi- sariamentê nutriva e allevava nel masse sui terrenc della latta di zionaria del proletariato.
"'.'end.1cazioni nazionali-regionali-bor· mento operaio internazionale, tra suo seno.
classe, a lanciare il proletariato
Ecco invece come none il pro- pitalista; diffonde in seno aile
ghes1 che pot.rebber" essere condi- cui partiti sedicenti comunisti.
Il oroletariato non alleva altra mondiale contra la stato capita- blema il Manifesta suino degli 81: masse oroletarie la sfiducia nel
vise dagli indust.riaii, e quind; adeLe tragiche condizioni storiche classe subordinata; in cio sta il list_a, H sfruttare t~tte le p~rtico« G!i obiettivi dei
comunisti partita -rivoluzionario comunista,
rendo allo sciopero di un'ora cbe del proletariato mondiale e il suo carattcre rivoluzionario in- Iar i condizioni dell avversai_io ca- corrispondono aqH interessi su- nalle sue tradizioni di latta e di
non pesta i calli a nessuno, e ma- contenuto clamorosamente oppor- tegrale, che lo schiera contra pitalista. per c~llegare, umlicare periori della nazione. La volontà vittoria nelle sue suoeriori cagar1. .. ass1cura commesse ai padro- tunista del manifesta steso da tutte le aitre classi e semi-classi e potenz iare gli sforzi. della clas- dei circoli reazionari di distrug- pacità di condurre al successo fint. E' l_a stcssa impostazione degli questa conferenza, impongono al della società.
se cperaia, per rmvigorrme 1~ ge,·e if fronte nazionale cot pre- nale la latta di classe. Parallelastudent,, (ma quelh sono que! che movimento rivoluzionario comulotte incessanti provccate dalle reste del!' ,, anticomunismo » e di mente, impedisce alle stesse lotte
sonc, e siet€ ,oi dei_ traditori a cor- nista una ulteriore e spietata
ccntraddizioni interne del capi- iso!are i comunisti che costitui- di Iiberazione nazionale. e. alle
tegg1arlll. 1 quah, in un volantmo denuncia oer il momento affidatalismo e trasformarle m vere. e scono ·-ta 1Jarte vii/ avanzata del rivoluzionl democratico-borghesi
del 2 febbraio dall'Università fir- ta alla ~oÏa arma della critica
proprie lotte polrtiche per la d~- movimentv di Ïiberazione, inde- nelle colonie di maturare Iino al
mato ." Goliardia Nazionale Tradi- di quello che possiamo definir~ '·
struzione dello stato e la ccnqui- bo!isce le iorze del movimento punto di costituire punti di apz10nahsta_,. (un _bel t1tolo da esten- corne il manifesta-programma
sta del potere.
.
, nazionale, -~ in contrasta con g,!i plicazione della l?tta rivoluzi~na~
ria del proletariato e punti di
dere ai smdacah,_ che più nazionali dell'opportunismo internazionale,
Quello che oer il marxrsmo e interessi nazionali d·ei popo!i e innesto di obiettivi schiettamene., ne!. senso patnott1co, trad1Z1ona- di cui g!i ln sono i più qualificaAd oltre un secolo dalla nasci- ormai storlcamento superato fin mette in pericolo !e eonquisre
te cornunisti.
lls\i d1 cos1 non potrebbero ess_ere) ti rappresc:ntanti.
ta della prima battaglia proleta- dalla Comuna di Parigi - la ne- nazionali ...
affermano; « la _d,fesa degh mteria che ruppe lïncantesimo dell'u- cessità nell'occidente capitalistico
Quello che la Rivoluzione di
,, I nuovi rappo,·ti di forza che Ottobre insegnè a questo proporess1 naz1onah s.t effeitua anche e
•• ,
nione nazionale tra operai e bor- di guerre democratico-nazionali,
soprattutto_ nel_la _tutela . dell'econoghesi per merito dei fucili di Ca- cui il proletariato debba offr ire si sono stabi.Liii su scala mon- sito viene comoletarnente svisato
n~ia. per l 1nsc1ndib1!e .b 1nom10 Na,
•
•
•
vaie,nac; a neppure un secolo da1- il suo appoggio di classe appunto diale aurono ai nartiti comunisti o taciuto: che cioè l.a vittoria del
1
zwne-Lavorn » e « dich,arano la lol'apparizione del !}rimo Stato pro- per aiutar e la borghesia a Iibe- ed opÙai nuove possibiiità per proletariato fu possibile in quanro solldanet a e 1l loro t_ota!e ~ppogU
I'
A
letario nella Comune di Parigi, rare le forze produttive dagli im- risolvere i problem,i della latta ta il sua nartito i-ivoluzronarto, 11
g10 a:)~- ,stanze eronom1che d1 Trie.
.
.
gli assalti ai prind!lÎ si sono sus- pedimenti di forme pre-capitali- per la pace, l'indipendenza na- partita bolscevico, non_ si Iimitô
s_te 1 ·:· I e fanno appello aHa c1Ha11, contenut_o tco~1co_ e stonc:, seguiti sull'onda del deflusso ri- ste della nroduzione, è antistori- zionale, l.a demo,crazia e il so- a condurre una rivolucione antia,nanza per una azione umtana m den opportumsmo e nmasto In- vo]uzicnario ~eneratore di ulte- camente 'ripreso dall'opportuni- cialismo.
zarista, ma soinse le masse opedifesa della dttd, della sua italianhà vanato da! giorno in cui il suo iiori riprese' a·clla ~roduzione ca- smo che ne fa una questione di
,. Già ,,rima della vittoria corn- raie aitre i - limiti imposti da
e del suo lavnro ,,,. S<>tto, Vidali, fi.-. pnnc1pale esponente, Proudhon, pitalistica.
"
principio assoluto, diffondendo pleta c1ê1 social isrno in tutta la una borahesia codarda, e verso la
ma anche lu!
lo reda_sse _al fuoco di ben aitre
- t
.
.
O .
ne! proletariato mondiale, poco 'I'erra , pur sussistendo il capi- ccnquista violenta del potere poInfme. a Monfalcone. , piccisti batt.agl1e, d1 gran lunga mena de. g;z h on~_a a
upporturist:,
talismo in una 9arte del monde, Iiticc.
1
1
11
interrompono ogni altra agiiazlone gradanti ài ouclle cui si vorreb- qwn
a _c H nuovo > so O ~ impcrta in quale settorc geo-po- EO_r:;erii la possibilità reale. di
An cor più reazionario è prolitico si trovi la oarola d'ordinc
satvo il iimita.to ~ciopero dei tubisti te co_stringeÙ il proletari~to, dei ~este ,e~:enf~eIl
bconte~1:1to
:
1 0
apertarnente ;ea,ionaria della di- eliminare la guerra , mond1a.le porre una coesione tra forze eteche pero si d1ch1arano pronii a sa- nostn g1orn1. Marx confuto c ... e:r~prc 1 so _
! seo. ene. C lama
1
1
fesa dell.'indipendenza nazionaJ.- dal!a v,ta d-ella. soc1eta. La vit.- rcgcnee di classi multitormi, che
spenrlerlo (c'i, il precedente di quel- derise
soietatamente
questi to .con !1°~ di~ers.
toria de!. so_c1ali,smo tn _tutto û per la lorc divcrsa disloca~ionc
1 , m,a la sua e d">lla patria.
lo dei CRD,A di Trieste a dettar leg- "prmcipî" piccolo-boq~h.esi_, par- ~-aiattfr1st~3,_P~\~~
~{
e,,
mo1<do elirnmera dejinitwa_men~ storica o quindi per i loro diver1
ge), purchc le tratlahve si mmno. tando ,Hia luce 1 prmc1p1 nvolu- i3.9re csa . t a d.<.C
re
a
1
3
tc le cause socw1i .e _nazwna!i I si obicttivi storici si trovcrebbeCorne e se si concludano, lo si vedrà zionarj comunisti che mai mutô nna rnarxis ~' 1 t.< nnnovar . ))
cie!b ~co!ipio di qual.s~asi_ guerra... , 0 a dover cornbattere un'unica
poi: in1anto. mettiamoci ne lia peg· o parzialmente sostitui, neppure nell,~ sue !)al II "caduche" sosb" Difendendo . ;_ pnncipt della l.attaglia per la pace, la de~ogior condizione di debo!ezza di fron- quando altre ondate opportuni- tu~ndo Je log?re cor adtrll ":r~coesistenza pacifi_ca, , comunist, crazia e J'indipendcnza, d i schiette alla parte contendente! Insom- slc si levarono in seno al movi- se. e "• appena. ~sci e a a a si battono per gmngere alla to- ta natura oiccolo-borghese. In
ma. una quadruplice calata di bra- mento operaio, per accreditar,è bnca delle nov1ta come _una _delle
tale cessazione della " guerra tal modo dovr emmo assistere alche: i parlamentari corrono a Ro- nuove forme infettive sotto iJ tante merci della putnda mdu.
.
.
.
fredda
», aUo sc1o!)ltmento dei l'Ibrido schieramcnto del prolem;,_ i bonzi giurano in una prossi- falso oretesto di "mutate con- stria borghese.
1
part1to comt~m~ta nvoluz10blocchi militari,. aHo. sn:antella- tariato tedesco, massimo eserrrpro
ma ripresa delle trattative, i botte-1 dizioni oggettive "·
I_ Ienomeni sotiali n_<?n sono nano n_on ha mal nfi1:1tato ü sua
gai son·) disposli a versare un'eleLa battaglia storica dei nostri mai allo stato puro, e cio per la appcgg10 alla borghcs1a naz10na- mento delle basi militari, al di- di notenziale storico di classe,
mosina pro scioperanti o ex-sciope- maestd scavako epoche diverse, presenza di aitre classi_ oltre la 1~, quando _questa µoneva all'cr- sarrno generale e completo sotto con la quasi inesistente piccolarant.i, i preli inviano preci al Si- vide sorgere il proletariato corne borghesia e. 11 pr~letanato, che dme del g10rno. la rott~ra vrn- i! controllo inlernaz1onalt1 a_lla borghesia te<lesca e per_ il raggno,e. ; pompieri distribuiscono ac- 1 classe e la borghesia combatterlo confondono 1 tcrmm1 della lotta lenta d1 forme d1 pr?duz1one_ an- soluzrcna delle c_ontrovers1e . m~ giungimento di obiettivi deom,_ fr~sca '. 11P~ teste caldc e chi è , sa!l:;uinornmente
dopa a verne con la Joro n!'tura equivoca. E' il t1quate che ne 1mped1vano o ntar- ternazionali médiante negoz iati, mocratici cioè piccolo - borgneal rispet_to dell'uguagli~nza fr'.' si, quando invece le struttu_ferm;, c ferito. .
1 suolta l'alleç1nza anti-ieudale; vi- casa della p1ccola e rr:edia bar- davano la svlluppo. Ma al tempo gli
Stail, della Ioro mtegnta re capitalistiche della Germa• • •
de nascere e prosperare la rivo- ghesia rurale_ e _urbana, .genera- stesso ha_ se_n1pre proclamato la
territoriale, della loro indipen- nia sono notoriamente di avanDel rest.u le siesse rive,-dicazioni luzionc indt:striale caoitalistica e tnce del cap1tal1smo, ma che 11 assoluta _md1penden_za de] mov1~
denza e sovr anità, della non_ in-1 zatissimo c~pitalis,mo di stato,
p·Jste riseniono ~ corn,, ovvio _ diffondersi e dilagare -nel rr.ondo; capitalismo a. sua volta i11: una m~nto r1voluz1onar10 dalle ~ort1 gerenza reciproca negli affan m- corne Lenin mostro fin dal 1918.
delln Iisionomia politica e sociale ne canto l'e3ordio rivoluzionario, certa m1su~a ngenera. La p1ccola 'della borghes1a e della media e
Soprattutto in Occidente, cornpi'Ciegli. organismi che falsamente si in quanto sconvolgeva i rapporti borghes1:a e 1~ nproduz1one agato storico immediato del proleta!Jicono cli t.ule!a della classe operaia. sociali tradizionali e spingeva sui- mica dei cap1tahsmo.
riato è già da sessant'anni la RiCi si accorge che si è creala fra la scena delle lotte di classe il
L'oscillare degli strati piccolovoluz ione comunista: agni altro
cottimisti e percentualisti una spere- nuovo protagc:-iista della storia borghesi fra i due estremi del
obiettivo è reazionario e, se il
quazione assurda o. favore dei pri- moderna, il pruletariato indu- p1·oletariato e della borghesia, ri~
proletariato la dovesse perseguimi, e si chiede di sopprimcr!a: nes- striale; ne des crisse le sanguinose spettivamente nelle fasi di ascere ingannato ancora dalle quinte
suno prolesta contro il principio vittorie su pacifiche popolazioni sa e di rincuio della rivoluzione,
colonne ooportuniste, ciô signifistesso del cottimo, nessuno invoca tribali; ne pre<lisse la catastrofe caratterizzano il prevalere o mecherebbe - ritardare p e r altri,
un aumento del salario-base, cosic- c J .-., morte violenta.
no dell' opportunisme in seno al
Iunghi decenni l'avvento della
chè una rivendicazione apparenteOgni forma dal 178!) al 1871 ri- movimento operaiu. Che l'oppordittatura proletaria e il tnonfo
mentc unilaria e filo--0peraia sboc- ve,tl la borghesia che, su questo tunismo sia una ideologia piccodel socialisme.
ca in un risultato anli-proletario. co1w necessario, vergô con pu- lo-borghese è tesi di Marx e di
Poi si chiede il solito premio di prv- g·no marxista l'epigrafe tombale. Lenin, prima che di noi.
Sapeccte che, mal.grado « l'an.no proletariato - troverà soluzione ai
duzione: « i !avoralori del CRDA
In rr:enu di un secolo il capitaOgni ondata cosi, ha la sua
producono di '.liù, hann_o aum,entat,, lismo rercorse tutta la s~a orbi- « scoperta "· N~ll'epoca d'oro del- de!(a grande on.data», per giungere sv.oi problemi solo se e quando il
tl lMo sforw », scrive 1 « Umta » del ta, creo e, seconda che gh conve- la fine del secolo scorso la « sco- all'E'mancipazfone ,, rivoluzionaria 1, Capitale sarà !!i.olentemente abbat28 febraio, e, invece di protestare niva, distrusse ogn\ forma poli- perta ,, di Bernstein fu ~he il so- della donna ci 1nancava -·- a sen· tuto. « La donna -- parole di Lenin
La latta oer il ·socialismo è stacont.ro il maggiore sforzo e chiederc tica: dalla dittatura aperta e vio- cialismo si conquista agni giorno tire una studiosa e « creatr1Ce >> di -- troverà la propria libera:done so- ta sostitufta, dall'opportunismo
lo
net
socialismo
...
Soitanto
allora
teorin
marxista
del
C.
C.
de!
P.C.I.,
!a r!duzione d_el tempo e della_pe- ]enta . dell'.assalto aile_ Ba~tiglie nelle lotte quotidiane, e che l'esnella sua più recente versione di
na
lavoro, ,nvoca ,1 prem,o al!~ d~l d1spotismo assolut1sta
u" senziale per i proletari è il mo- chiamata a celebrare da buona bor- la sua liberazione ed emancipazione ispiraiione moscovita, dalla lotta
sfcrzo c alla pena m modo che gh ruone col nascente proletano, fl- vimento incessante l'attività con- ghesuccia la « giornata della don- saranno comptete >i. E ancora (apri- per .Je "idee "·
na)>, -· qu.a!cosa di. democratica- te le 01·ecchie o rjformisti di tre
operai fatichino ancora di più e no alla instaurazione del proprio tinua non il fine.'
Dice il Manifesta:
rendano &I .padrone, slatak o pri- mono1;>olio di classe su tutta lè!
II r'ifiorire della oroduzione ca- menle sacrn? Giâ: « La stt.a iîbertâ cotte): « Fino ad OC/Ui. nessuna re« 0 coesistenza pacifica tra Sta~alo poco 1mport_a, mag;:1srmente scc1et_a;. dalla _creazwne delle Il- pitalistica sembrava ridare una della ragione, non ancora di vita. pubblica ha potuto liberare la don- ti con divers.a regime o guerra
Lo svih,ppo d~lla persona, H riposn, na», perchè il C{ capitalis·m o unisce
che ,r. nassato; s, mvoca un prem10 bere 1st1tuz1om parlamentan nelt t d. t
·tà l
·t li
devastatrice,
questo è oggi il
a7.iend;lc che creerà (se sari, con- lo slancio ultimo dei suoi istinti pal en 'ê \e eimgha__ ca~~smo, il finre della pcrsonalità [sentite al!'eguagli.anza puramente !ormaie
1
cess 1 > r.110Ya sperequazioni fra a- econcmici fino alla soppressione ed .a picc1? a or e,ia1,
mgar- qu.anto colore e linguag11io rivolu- l'ineguaglianza econo·mica e, qtdndi dilemma ».
.
·
1
d. · · · d. ·
·
'
·
t·t ·
a e v1g 1acca non vo eva saperLa lotta di classe diverrebbe
zicnaa
e c1z1er.c a, e nuove . 1v1s1orn
1 ogn1 ':'
Naranz1a
'
· t·o .zionarî0!J non solo nella Lotta1 ma sociale. E' questa una delle sue ca.
. cos l uz1onale co 1 ne d.1 a rr·iancare
1·1 nro 1 e t ana
m scno a!al classe operaia spere- gonfiars1 smisurato della Stato, ·
t0 · · ·
· ·
anche in qualche cosa di più age- ratteristiche fondamentali, ipocriia- cosi non guerra di milioni di pro1 tt
quazioni corne quelle !amen.tale fra all'imperialismo di LU:igi Bona- m rna o ~ s . r'.c~bm 1.c~.
1Jole, di più. « regalato JJ, H ricono· mente disshnu.lata dai sostenitori letari per la <listruzione di forcot_timist_i e percentualisti.
i;arte, fascista ante littéra~; da!r~:~~g~'i ~~~o~:; sio:fa11 scersi nel rispetto dell'uomo, l'ar- della bnrghesia e dai hbera!i, e non me inadeguate di produzione e
s, dira che non sono cosc nuove. le feconde. guerre r1voluz10nane e politici che invece un~ tacita m.onizzarsi deUa sua vita personale compresa dai denwcratici piccolo· di vita, ma Jotta " ideale » per la
Ma _hanno d µotere, ogn1 volta, di e napoleomche contra le alleanze alleanza col rande ca itale le con q11ella cnlleltiva - tv.tto que- borghesi ». Infalti « nessuno stato conquista delle " coscienze » di
borghese, per quanta progressista, « tutti" gli uomini, indipendenfarci boH,rc 11 sangue: Sc,op~n s~ez- assol_utist_e,_ fmo alle alleanze COI offriva.
g
p
sto è di là da venire "·
temente dal loro schieramento sui
zettal, i:n-ece che umtan. d1 un cra nem1c1 d1 1en contra l'ero1ca ca. .
.
.
E per attua,·e (ma quale operaio repv.bblicano e democratico, ha coninvece che a tempo indefinito, « cit- naglia dei Comunardi parigini
. La pos1z10n·e . mterm_edm della ci capi.rebbe qualcosa, in sîmile cesso la c:om plet a eguagiianza di di- fronte storico di classe. Siffaito
modo di concepire la latta per
tadini,, invece che proletari: pia- nelle radiose giornate della glo- p1ccola-borghes1a facü1ta la tra- guaszabug!io?) il paradiso in cui ritti ».
gnistei sullo Stato che non fa agti riosa Comune; dalla rivoluzione sm1s_s10_ne al proletanat? del_ sua passa sbocciare H <( flore della perMa1 aggiunge Lenin: « La rivolu· il Socialismo riconduce aile false
operai il piacere di non essere bor- lino alla controrivoluzione; dalla . pess11n.1smo e della sua mdec1S10~ sonalità » si lanciano i proletari in zione esige concentrazione, tensione posizioni assunte· dalla socialdeghes<>, sulle forze dell'ordine che nascita al trionfo del proletaria- ne, ?.ttraverso e . med1ante __ gll una lotta che ha per traguardo non delle forze.. Il proletariato è una mocrazia 1918, e peggio, al « sonon dovrebbero servire Io Stato di to
strati opera1 megllo retnbu1ti e la rivoluzione cont.unista, ma La mo- ciasse che sa!e ... e non deve dimen- cialismo della catte<lra "• per cui
cui sono un organo. sulle aziende
La dottrina marxista, meto<lo socialme11:te privilegiati per la lo- dernizzazione de!!o Stato borghese licare e non dimenticherà il fango la Rivoluzione sarebbe stata posUU che clovrebbero meltersi " al- storico del oroletariato moderno, ro po~1z1one ~artlc<:>lar~ nell~ secondo il modello delle democra~(e e le barbarie del capitalismo. Esso sibile solo quando tutti i prolel'avanguardia del progresso socia- tutto ,·egisfro e fuse in unico prodw,10ne. Lemn ch1amo qu~st1 più avanzate. Giacchè, per Rossana attinge i suoi maggiori impu!si dal- tari ne avessero imparati i prin·
Je» 0 addiritiura del socialismo; ri- blocco.
s_trat1 1 «.IuogotenentJ del cap1ta.- Rossanda e compari, il prob!ema la sit.uazione della sua classe e da!- cipî.
·vend1cazioni che legano l'operaio alIn quali nuove esµerienze pote- hsmo anmdati nella classe pro- non è H rovesciamento dello Stato !'idea!e comunista. Cià che gli è neCome contra questa versione
l'azienda. a! capitale, al rnisero oriz- va esso aver fede, se i protago- letaria "·
capitalista e l'instanrazione della cessario è la chiarezza e ancora etica, scolastica, e idealistica, del
zonte della calegoria e della fabbri- nisti della latta di classe avevano
Per l'op·portunismo, è agevole dittatura profetaria, ma soio deter- una volta la chiarezza. Cosi, ripeto, socialismo combatterono i nostri
ca, invecc di elevarlo alla coscien- vissuto e combattuto ogni fase di propagandare lo slogan che il minate conquiste democratiche. Per niente debolezza, niente sciupio o maestri, e i militanti che ci preza di interessi e di obbiellivi co- trapasso fino alla sconfitta del- socialismo è bensl necessario, ma questa teoria piccolo - borghese, il disfrv.zione di forze ». Tutte le forze cedettero in questa storica battamun; a tutti indistintamente i lavo- l'uno e alla vittoria dell'altro con- i principî che presiedono alla sua capitalismo - soprattutto i! più a- per un unico fine: la rivotuzione glia, cosi va ribadito che il soratori: questa !'opera nefasta dei tendente?
conquista mutano col mutare de- vanzato -- non sarebbe di già en- proletaria e la sua dittatura.
cialismo non dipende dalla cosuperopporlunisti. questi i veri caQuali Jeggi ormai dovevano gli avvenimenti e delle situazio- trato nella sua fase più incancreLottare per la modernizzazione di scienza delle masse, ma dall'inroselli di tutti i giorni che prepara- provare ,, un'anima nuova" del ni. Ciô significa che essi mutano
nita di spietato carnefice di ogni una Stato pili democratico per otte- defettibi!e schieramento del parno la strada ai carose!li ufficiali del capitale, quando prima ancora col mutare degli interessi parti- « libcrtà »; ed essa non puô neppu'T nere che la dnnna realizzi « il fiore tita di classe sulle posizioni orgiorno prestabilito. E, al disopra di che l'universo fosse sua mono- colari di questi strati perenne- sognare di af.(ermare, come il par- della sua persona!ità » è politica da todosse dei principi marxisti ritutlo, la bandiera tricolore e l'ala- polio i Ricardo e gli Smith la a- mente instabili e precari, in tita della classe operaia deve, che Esercito della · Salvezza o da San- voluzionari e dalla sua capacità
barda; Oh, suprcma vergogna...
vevano <lenudato e ne! suo vivo e quanta continuamente sosp.jnti
la donna ···- oltre ad essere stretta- t'U ffizio, non da nrnrxisti-rivoluzio- di collegarsi al fuoco delle vive
so dalla FIOM a Monfalcone: anche palpitante corpo Marx aveva dal gJ'ande capitale verso la prolotte di classe con il crescente
mente legata a!!e sorti uenerali del nar~.
qui. si clliede allo Stato di lare un affondato il bisturi della criti- letai'izzazione.

(continuçi.zü,ne dallu prirna -pagina).

rnesucrc <livcrs;o üa que1lo che gli - da noi scherzosamente definita
" L'(mti-snino " ( con wtto il ri-,
è proprio).
In tcrzo ]ur.-~o, si !a appello alla spetto ver la ,wbi!e razza dei
« citlad~n;.-iua tutta )) cominciando main.Li) - '! che risponde al.la
· ·- corne nel suddetto volantino -- maialesca "Riso!nzione de! l r,
dei rappresentanti
dai !--Oliti ,< stud.cnli, commercianti, Conferenza
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

.movimento proletario mondiale.
Il compito primo, di conse.guenza, del comunismo interna.zionale non è di ,, salvare l'wnanità " dagli ipotetici e ricattatori
.genocidi dell'imperialismo in una
,eventuale guerra atomica; ma di
iar ttionfare la Rivoluzione pro.letaria. Solo la vittoria della Ri·voluzione è garanzia di pace, per-·
chè distrugge tutte le cause del.la ·guerra, insite n.el modo di produzione capitalista. Ogni altra
posizione allontana la Rivoluzione, disarma il proletariato arlefice della rivoluzione, e prepara
obiettivamente lo scioglimento
della crisi del sistema capitalistica con la guerra i·mperialistica.

Prima cronaca ~ella riunione interte~erale · ~i Partito - Roma 4 e 5 marzo

Nei giorni ~ e 5 marzo ha a".u- zione industriale, presenta invc- ristudiati, e solo do=o tale lavoro stcrico relativo al IV Corigresso fatto storicamente utile la rivalta Juogo a Roma la per iodica n_u- ce accentuati caratte_n di regres- sarà possibile ricompilarli c dite del 1922 e al V. del 1924, oltre ta contra I'imperialisrno mo::lerno
mono niterfedc:rale. di Partita s10r(e negli Stat i UrntJ essendosi se banna ricevuto smentita ',:, ne- che ad alcune importanti riunioni dei paesi che, came 'questi del1
suc'.'Ess1va ~ ..que~Ja _d i 1?0Iog?a del wb1t~ arrcstata la n!;resa che te_ vanterie sual i int~n.sis.simi rit- dell'Esecutivo Allargato ne! giu- !'America Latina, avevano già
novembr_e ôd. La rruruone e mol- se~1b1 ~va delmears1 all 1_111210 del rm di inor emcnto ceil industr ia gno 1922 e nel marzo e settembrc r aggiunto una or gamzzazione auto ben riuscita, e la sua or garuz- 1%0. Erano stati _esposh,. e_ ~OB') russa.
1926.
che politica di tipo pienamente
zaz1<;me e stata curata_ col rr::ass1-1stat1 arnpiamente 11lustrati_, 1 g;-:,Del rcsto, già il pr eceden-e rcE' seguita, a cura ùi un corn- liberale e borghese.
mo impegno e con ott1~0 succes- ftc1. cd _1 prospetti numenc,1 h:,n ]~tore avcva poste in evid.?11.a pagno di Milan_o, la esposizione
Nella terza seduta si è trattat
so dw. compagm del gruppo. Ra- n_oti e _success1vamente agg,orna- crie 1;e!la r,ro~uz1one industviale di una cronoolé,'[! del mov_1!11ento della continuazione del ra
ri°
mano
I quali si sono prodigati ne] ti, ed e stato presentato un nuo- per l anno l!J~O (c specialmente tedesco riduccndcla da mu am- sulla ccc
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avoro prepaia orro.
. . j VO grnn C gra. !CO COI ugramrrn p21' l settorl~C _rnve de. aCCJalO E pio lavoro che prende le masse formazione dell'Abaco Econorni~h intervenuti sono stati in men:,1.l! degli n:d1c1 ec'?ncm1c1 a~ delle auto_) 1 prn al!1, nt1'11 rist.l- da! 1914 e seguerido ln strada di co ,in cui abbiamo ri ortato le
nurncro not~':'ole anche se, corne mcncam,. s~ffe1mantes1_ su quelh tano rag e iunti .d a :o·,at1 ·:,,c ncn formaz10ne del Partita Cornu nista Jinlc'e dorsali del "Ca~itale,, di
e.ra preved10ile. data la stagione che megb? indicano la mcci ussi- so_no la Russ~,, s9ec.1almc11t:• 1, attraver so le tapne elle riguar- Marx. Il relatore a veva già ave le , d isfanze,
c stato
Giappone,
la Gerrnani a o pe ·lino dano
la. Lega
d ·
· rninore
- d il ma situazmnc attuale,
l'I .
.
. . o i . Spar taco
. (1916) ' ver
" tit o c h e s,· t ra lt a di1 uno d ~,·
mur:er_o e1 compagru v~nu 1 I a I I] relatore ha ri levatn la ver~ .. ta 1 ra.
li P1:rtito Soc1al1sta Indipe.rdente setlori in cui I'elaborazione scr itle città del _l'~ ord e dall estero. I_n tiginosa ascesa del!e _quola:w,n1 . E' stata quind i svcita la rela- Om .,l, 1 Caprtant rivotuzionarr ta si trova in r itnrdo per, rapporcompense si e_ avuta una parteci- m norsa de, titoli indusu iuu, zrcno centrale sulla stor ia dc'Ia (JlJld), )a scissicne r!el seconde to ai riferimenti fatti nelle riupazrone Iarghissima di cornpagru s~rnna _euforia dcll'affarismo ca- smistra comunisla, r icol leganuo- parhlo. in duo ali c la separa- nioni, e quindi non ha trattato
napcletani ed a_nche del mezzo; pitalistico statunitcnse che po- la a quanta ru svo l to a Bolo zna ZH.:ne aal partita cornunista te- nuovi argorncnti limitandosi ad
giorno e della Sicil ia, 01t1:e che di trebbe essere seguita da un ge- e alla récente se rie èi articoli , ;,.'l des~o so~to dalla Lega di Spart a- una rapida ricapitolazione di
un d1scre~o numer~ d1 sirnpatiz- n_eral_e dissesto, e che foi:se non giornale ~-propositc d;:il'" Es.te- co 01 unala_ d'._t_i:9 0 operaista, _fi- quanto si è già esposto in mateLa pace sociale non è una con- za~ti, PUI essendosi osser:,-aüi la si spiega tanto ;:.on la salita alla rrusmo ,, et Lenm: 11 rclatc r e ha no, alla f<)ln.~zwne, del partita lia sui seconda volume dell'opera
quista, ma uno stato di acquie- norma di considerare la rruruone prestdenza di Kennedy, quanta esposto io stato di quest o lavoro, un ificato 01 Gcrrnania con la fu- di Marx. Ha Iortenrente rrlevato
scenza del proletariato. al capi- corne organtzzahva mterna fü con la sua dichiarazione che le e presentato per sommi capi la sione al cong;resso_ di Halle 0920 J Je nustr o posizioni fondamentali
talismo, il quale ha tutto l'inte- Par~ito._ Erano L)resenti (oltre ar spese statali, anche e soprattutto irnponente documcntazione che t! a I corr.unisti gra aderenti all_a in ar gcmento, ossia che Marx non
resse a mantenere unite alla sua sudoe_tt1 s1mp~t1zzanti _e Iettorr di guerra, non saranno affatto di- abbiamo i accoltc e la necessit Terza Inte!nazwnale e gl i Indi- ha volute fare descriz ione scion:sorte le masse diseredate, per del grn:na_le) 1 s~guenti rappre- minuite r ispettc agli anni pre~e·- di opportunarnente pubblicarla. pendcnti di siriistr-a.
tifica dell'economia capitalistica
meglio aggiogarle alla sua pro- sentanh di gruppi: Roma 4, Na- denti. Manca tuttavia I indice Ha nlevato corne il nostro prema vero e proprio programma di
duzione di classe, al suo sistema poli 8, Torre -!'>-nnunziata 2,. Co- classico per i marxisti dell'avan- sente mteressamcnto a tale prolotta del proletariato sala forza
.sociale di sfruttamento della for- sema 2, . Messma 1, Catania 2, zare di una grande crisi di sovra- blema storico sia risultato di
che farà nervcn ire l'ilmanità alla
za-lavoro.
Ban 1, Firenze 6, Carrara 1, qe- produzione, che è data dalla di- gi ande opporf.unil.à, corne ~ià in
iutura ecÔnomia comunista la cui
rapporta. aHe prctese di,cussioni
Chiusa cosl Ja prima laboriosa certezza e realtà divengor{o eviFare quindi della latta per la nova 2, Pa_rma I, Bok,gna 1, Tne- scesa dei prez ci all'ingrosso.
E' seguita la relazione suih, d1 pnnc1p10 chc si s::no svolte, ~eduta del ·1 marzo, si è aperta denti nello studio dei fenomeni
« pace, la democrazia e il socia- ste 1, Ud_me, 1, Tonna 2, Milastruttura econornica e socialz rus- anche dietro il siparic dcll'om- la terrn del ;; ccn una breve ma mostrucsi deJ tempo capitalistico.
Jismo " « le posizioni di principio no 8, Parigi L
sa nelle slie ultime vicen'.le, svo!- b:a,. tra _i _sed.icenti partiti comu- importantissima discussione in- Ha messo in rilievo come diverdei movimento c01nu.nista inteTta da un compagno fiorentino € msh cos1 m r_apporto alla recente tcrna sulle moJifiche da intro- sarr.ente da nai leggano Marx
·nazionale », seconda la ver goaccompagnata da una serie di commemoraz10ne della. fondazw- c;urre nella slampa del partita, tanto gJi economisti ufficiali borgnosa versione dell'opportunidati che hanno messo in rilievo n~ a L1varno del Part1to Ccrr.u- sia !}er dare sfogo all'importante ghes1, q_uant_o I socialisti della desmo, signiùca capovo]gere gli
Dopa brevi comunicazioni or- corne l'industria russa abbia in msta d'Italia, a propos1tc della ma\.eriale teorico sempre arre- 1 stra nfoi:m1sta ed · ~nche i non
·stessi principî del comunismo,
·corne furano formulati e segui- ganizzative di un compagno del certo modo tenuto fede al piano o_rnle, sebbene_ Je p!Ll srossola- ca\o, sia per seguire il più am- meno. v1h opportumsti dei tiar_·ti da! marxismo rivoluzionario, centro, il relatore sui principali settennale nel seconda anno di ne menzogne siarn:i dovute essere pio sviL!)po di organizzazione e bh flforuss1 e pseudo-comumsti,
·e applicati vittoriosamente dal seitori ha svolto una premessa sua applicazione, mentre invece, frettolornmente nma_ngiate,_ tut- ! di allività che il nostro partito, 1 quah pretend_ono che tutto quel
·bolscevismo internazionale nel- introduttiva più breve della so- per tutto quanta riguard.a la a- to resta a_ncora ca chw.nr~ sia !")Ure con ritmo non travol- matenale Sia m_ contmua palmlita in quanta gli è bastato far ri- gricoltura (comt: è ben noto), i, c!rca le on.-,,1_m del_ partita e ,,ente, va sempre più assumendo. genes1 aggwrnat1va. Ha ncordato
I'Ottobre Rosso.
L'opportunisme ultima versio- ferimento alla recente pubblica- risultati rnno stati del tutto ne- c1rca le d11f1c1ll _v,c€ndc che Sono stati presi gli opportuni ac- la nostra mterpret3:z10ne delle
ne assomma tutti i motivi di lot- zione di partito sulla cronologia gativi perla cerealicoltura ed au- e2w attraverso pach1 anm dopa la cordi per potenziare la nostra te,one della nproduz10ne del ca2\ampa e ocrvcnire ad aitre no- p1tale svolte nel II Volume e la
ta anti-marxista condotti dalle e bibliografia del nostro Iavoro, che per la oroduzione dei genC'- sua fondazw.:e.
E' stato fatto un a:·,;pio espcsto olre pubblicazioni di un certo im- nostra affermazione che ~apitolo
precedenti ondate revisioniste. che vale come guida di orienta- ri dcri vanti -dall'allevament 'l LOO·
L'opportunismo si comporta verso mento dei compagni nell'impiego tecnico in cui, anche se vi .-, un storico che, dr.oo aver richiama- pegno relal:ivE· alla storia e ai per. cao1t'?lc, se non pagma per
pag111:a, v1 sono . tre. gra;1di ':'o~
Marx corne gli epigoni idealisti si della nostra stampa e dei reso- Jeggero a1.;mento, si è rimas:i :i~- to le ori~ini dêlla Internazionalc principii della Sinistra.
Nclla continuazione di questa menti: quello _az1enct:1le 111 cu1 s1
comportavano verso Hegel, che conti delle riunioni interfederali. $ai lcntani dalle previsio1ii del comunista e della sua Sezione itaconsideravano un "cane morto ». E' stato chiarito che sarà fatto piano. Il relatore si è soffer,i:atJ iiana, si è fcrmato ai dibattiti di secGnda œJuta, un compagno di discute della smgola impresa boruno sforzo per mcttere meglio al sulle misure del tutto in•:01,~i- :1e.~tcdo e 'd i tendcnz& chc carat- Nlilano, attraverso la collabora- gh':se, 9uello so~iale che tratta
De] revisionismo esso ha ereditato il principio informatore sui- passo il lavoro dei rapporti orali stenti f,nnunziate anche n.'1 re- terizzarcno git sl01ici congn•ssi di zionc del comµagno france,e pre- del,~ _dmam1ca aella mtera . soalle riunioni con la pubblicazîon ..) cente discorsa di Kruscev per partita: oer · quallto riguarda l'I- senk e di altri compagni fran- cieta oorghese, e quello dec1sala caducità di « alcune" parti del
marxismo, e sui criterio dei dei resoconti, rimasta per vari e fronteggiare la crisi, ed h,\ co.-ic- talia, EoÎOgna 1818, Livorno 1~~1. cesi che avevano fatto pervenirE mente nv~luzwnano chc_ fa apimportanti settori alquanto i'1 c1r- mentato lo slrano fatto che il Hama 1,l:l2, Lione l!J2:i; per quan- molti e profondi contributi, ha ~ nre la Iunp1da _meccamca del" nuovi dati dello sviluppo eco- retrato.
nuovo Annuario Statistico d•eil'l' to rilluarda un piano di gran lun-- i.rattato as:<_Jetti essenziali delle 1 avanzantc societa co,rr.,umsta.
norrùco ,,, ammette chiaramente
Un giovane compagno napole-- R. S. S. fornisce nucvi dati sp~- ga 9iù intere,santc il rnoviment·.: moderne questioni coloniali ri11 relatare, nel far presente
l'impossibilità della teoria delle tano ha quindi svolto il rappr~:i cialmente per i volumi ddla pro-- internazionale, i Congressi di Mo-- wHegandole secondo un corrctto ch"'. una eguale ricapitolazione
crisi e del crollo del regirr,e capi- sulla evoluzione del monda en- duzionc l1sica, anche industrial2, sca della III Inkrnazicnale: I. indirizzo marx1sta al quadro del- 'puo farsi dell'arg;omenta della
talista, accreditandogli la possi- n_m nico occidentale. mettendo. in che contraddicano e. sconvolg'l,·,o nel rni9, II. nel J.920, llL nel k condizio1;1i eeonorniche e s.ociali j critica _ allc
correnti attivit~
bilità di difendersene con " con- nhevo la presente situauone ~n.\ totalmente _q ueUi sm. qu1 not!: 1921._ Il relator". ha annunz1aü:, la cte1 paes1 mteressat1. La d1ff_usa [ ~c1ent1tiche .e fllusof1che d1 tutti
cessioni" al proletariato, il qua- meutre alla scala mond1ale e d1 Per tal rnohvo 1 nastn prospetti contmuaz1onc 111 altra rrnmon·-· 1 tspo·s1z10ne ha toccata dappnmn 1 temp, e d1 quello borghese, ha
le avrebbe oercio tutto l'interes- notevole sviluppo nella pradu- e diagrammi statistici andranno del sua ra9porto e della studio il Congo, con interessanti riferi_- , utilizzato_ un importante lavoro
menti geo-grafici e stonci e 11 1 dovuto a1 cornpagni di Parigi e
se di accogÎierle per « progredic::mmento ai recenti avvcnimenti Marsiglia, il quale mostra came
re ,, verso condizioni migliori Ha
e al concorde disinteressamento : le nostre originali posizioni su
di nuovo perseguito la pratica
(per dir poco) di tutte le po- [ questo punto, ossia la invarianza
scandalosa del ministerialismo
tenze mondiali verso l' ala a- del marxismo dall'epoca della sua
entrando - come Millerand, so·cialista francese, nel '99 nel mivanzata del movimento di in- ! forma.z ionc al tempo di Marx,
nistero borghese a fianco del gedipendenza nazionale congolese,: della rlconquista. deH'umanità da
nerale Galilfet, boia della Cornuelle opponc un programma um- .. parte dell'uomo sociale e non
ne di Parigi - nei governi di
tario a quello federalista dell'al.i ! individuale .c.on tutta un,'o1ltra secoalizione borghese a fianco dei
E' vero che in un dialogo tra le radicali semplificazioni, per quando ,came i deretani di tutti 1 più modt:rata e mena genuma. Le I rie di tesi rivoluzionarie, non sopeggiori nemici della rivoluzione.
un moscerino ed un elefante il una curva che è più complicata noi, era legato al suolo terrestre). vicende del Congo sono state col- 1 no nostre scoperte, ma -risultato
continuando a sostenere il
,, principio nuovo" dell'accesso s~condo non riesce certo a sen- dell'una e de_Iraltra. E allora la Accettiamo quello che non è pos- le gate alla storia della colomz- storico di, un secolo. di utilizzatire le battute del primo; ma la grande prec1s1one? Se questa s1b1le (o a noi poco eruditi ac- zaz1one b1anca came anche a1 re- z10ne dell appanz10ne folgorante
del proletariato, insieme coi parscienza moderna che casa non fosse di pochi secondi, came va cessibile) che viaggi a 4 km al centi poderosi movimenti avve- 1 del marxismo, in quanta le basi
titi del capitalismo « onesto » o
puo? Abbiamo appreso che il che ]'arriva del ~5 maggio viene secondo e quindi 34 rispetto al nuti nel Belgio, nei quah è r1sul- d_i q_ueste formulazioni teorich~
« progl·essista » e della piccola e
radar russo segnala un mosce- spostato (comumcato 26 - 2) al Sole. Siccome è partito da! sua tata ev1dente _la deplore~ole as- Si nnvengono nella forma piu
media borghesia, alla "direzione
rino a moiti chilometri, e ci sen- 19-20 maggio?
afelio a 150 milioni di km (di- senza del partJto e della mterna- suggeshva nelle opere classiche e
del Paese nell'interesse di tutti ».
tiamo in dovere di ringraziare
Per essere brevi fe.rmiamoci stanza della Terra da] Sole), in zionale rivoluzionaria, so_le forze ariginarie della scuola marxista.
Ha fatto seguito la Iettura da
Alla stessa stregua della defun- per i chiarimenti che i cornu- solo sulla annunciata tabe!!a di effetti la sua velocità orbitale va che possano collegare 1 mov1ta 11 Internazionale, esso consi- nicati dell'Accademia delle Scien- marcia. Non si capisce (ma a:m- 1 crescendo. Al taglio dell'orbita mCllto delle metropoli proletan•, parte di un compag;no di Firenze
dera il parlamentarismo forma ze di Mosca hanno data in merito mettiamo errori di trasmissione J di Venere sta a 120 milioni di a quello delle popalazioni di co- di un ampio lavoro preparato a
della latta di classe e più vergo- a q,uello che noi non avevamo e stamp~) perchè si dice che il i km: _Grossolanamente ]a sua ve- Jo,re .. Una diffusa es~asizion,e È titolo di degno. commenro e ".icorpo g1ra mtorno al ~ole a, loc1ta sull'orbita, per la terza segu1ta _a nche a prapos_ito dell Al- brata confutaz10ne dell 1gnob_1Ie
gnosamente attribuisce al parla- cap1to.
Le nostre deduzioni sono con- 27,5 km a) seconda. Se e par- i legge di Keple{O, è inversa della gena, d1 cu1 le numom prec:e<len- docu~1ento det_to deg!J 81 Parht1,
rnentarismo stesso una funzione
di ,, costruzione " del socialismo, fermate, in quanta i 4 chilo- tito ~a!la . Terra con ~1.8 la sua distanza, e puo salire a 42 km t\ avevano g1à dato la stona an- che e . stato ~iramato da Mosca
metri al seconda con cuj il razzo veloc1ta nspetto al s1stema so- 1 al seconda, ma mai a 50.
tica e moderna, aitre che la cro- sulia fme dell anno scorso.
una volta che i partiti sedicenti Terra - Venere viaggerebbe in lare era all'inizio circa 41 km;
D'altra parte se la velocità non nac~ dei. recenti sanguinos_i avQuesto I_avoro, completo e di
operai dovessero ,, legalmente » questi giorni sono indicati ri- che sarebbe poi scesa a 37. For- è quella tutto il piano è sbagliato. vemmenti e della grave crrn1 con.. grande efflcac1a, demol1sce punconquistare
il
potere.
'
.
.
,
spetto alla Terra, e rispetto al se andava Ietto 37.7.
Osserviamo anche che la ,, sta- temporanea dei. rapporh tra t.~ per punto le t~ppe v~rgogno~e
Come la Il Inter~azionale, 1 op- sistema solare si sommano con
Ma la serie è questa; dopo 20 zionc,, non puo essere accelera- Francia ed Algena.
. d1 tale pubblicaz10ne r\nnegatnp.o rtumsmo capeggiato dalla R~s- Ja ve~ocità di traslazione della giorni a 6,9 milioni di chilo- ta da_lla attrazione di V~nere,
Tali dati sono stati_ completati ce, e mostra l'mfam:~ d1 aver vos1a attuale non lanc1a la fatid1ca Sputnik gigante, a circa 200 km metri dalla Terra dopa altri 20 perche la cong1ungente dei due con una trattaz1one d1 111dole so- luto, se~1tando, anL.' portando a
parola
d'ordine
leninista
di Terra stessa di circa 30 km.
(quindi 40) a 15; dopo 60 a 28; corp i_ fi.no all'ultimo_ momen~o è ciale circa ]a composmm:1e _della li~ m~~simo sconosc1uto, l' opera
0
« guerra alla guerra », ma disperCi si soiega anche che lo dopa 80 a 47; dopa 97 a 70, pressa I <.< ail md1etro "• e qumd1 la !1eve çopolaz1one bianca_ e mdigena d1
1 conu~1one della. classe operade Je reazioni proletarie in mille di altezza -e viaggiante a circa Venere (signori, si scende!).
. azione è fr;enante.
.
mostrando i veri ab1s.si che s.epa- a mornhale, sost_ituir~ aile nve_nepisodi isolati corne quelli arti- 8 km al secondo ha lanciato
S1 P'?ssono dedurre Je veloci-1 Quand.a l uomo med10_ comune r~no fra loro le vane c]ass1 so- d1~az10111 comum~te uve;1cticaz10. .
.
.P
al momento iusto 'un vero razzo tà radiali del corpo, che dopa non cap1sce, la conclus1one non cia!J e che sono ognor p1u aggra- gia note alla stm 1a dell opport1:1giam a f'.anca deHe grandi cen- a moiti staâii e inflne ne è essere scese da 11.8 a 4 km per è favorevole ai grandiosi pro- vati, nella evidente eloquenza msmo perfmo pre-marx1sta, 1n
trall dell
1mpenahsmo mondiale par t'•
'.
della scienza
cifre , da un. . distacco
ultedella
·
i...a 1 a s t azione
au t omat·ica ....o•condo
...
, 51· mettono a salire·· 4 · 7, gressi
,
. ,
, ecc. ·, poi- delle
.
. .
. . cu1 sono
, . , . oosti. a .traguard1
. .
sotto il pretesto della guerra an. ... ,
d'
' 7 5 ll 15.ï· sulle tratte di mi- che o l'umamta con questo fa- nore tra le cond1z10111 m cu1 v1- umamta 1 van ob1ett1v1 della pa. f
.
. con una ve 1 oct1 a 111121a 1 e 1 11861
.
' •
,
' "
'
·
·,
·
·
, ·
h'
11 ·
· 1
l t I d 11 · d.
t1- asc1sta e contra la « barbane metri superante di
metri quel- Jioni_ di km 8.1, 13, 19, 23. Un maso progresso d'.vent_a p1u asma, vono 1 colom b1anc 1 .e siue e if: ce soc1a e. es ~ a e,. e am 1.p en-tedesca », prec1samente came ;1 la di fuga (che in 661
effetti a quel- nfenmento agevole porta la ve- ov_vero '?h autorevoh esp_e rti ': cm, al carnspondente ]Jvello d1 ~enza
e hb':rta na.zwnale, e quel1
·capitalismo francese e inglese e l'altezza è ·-molto minore circa locità all'arrivo a ben 20 km cir-1· sc1enziati sono una 1!1allica d1 classe, stanno le popolaz10111,mus.. 0, dalla for ma p!U mostruo_sa ma

°

Pace
Democrazia

o Socialismo 1

à

8 0000 d a se d ll t 8

Prima sednta

OH illuminati ringraziano

e

10 km al ,secondo).
'
., .
.
Gia s1 era detto. che,. cons1~e~
rando sempr': le d1stanze radiah
dalla Terra, 11 corpo, \anciato 11
12 febbra10, a mez~g10~110, era
a P6
~ · 000 km
. ·, e che il g10rno 13
(a _mezzog10r~o?) ~ra .a 600.0.00,
ossia ben fuon dall orbita lunare,
e viaggiava a circa 4,5 km al
seconda. Poi è stato annunciato
Leggete e diffondete
che i\ ~l e_ra _a 3.200.000 k~ colla
veloc1ta d1 c1rca 4, al sohto afferman_d o che. « era uscito dal~a
sfera d1 attraz1one terrestre n. R1petiamo che q1;1esto supera la nostra comprens1one: mfatti a citca 2.600.000 km Je attrazioni della
Terra e del Sole si bilanciano.
IMPORTANTE
L_a frase di ufficio v~o! forse
I gruppi che disponessero di copié I d1re che fin? al 21 s1 e fa~to
il calcolo d1 un_ corpo parhto
inutilizzate del giornale per gli an- dalla Terra (su d1_ una parabola)
e. da] 21 quello d1 un corp? che
ni
sono pregati di gir_a attorno al Sol~ (su dl un_a
. . 1950-51-53-54-55
.
mviarcele m modo da pater corn-, ellisse) com~ un pianeta. 1:'la Il
pletare J'archivio centrale in diverse solo senso d1 queste paro_le e che
le ultrapotenti _calcolatnc1 eletcollez1oni.
tromche non ev1tano d1 fare del-

italiano avevano mobilitato le
m
·
. asse_ proletane nella I guerra
1mpenahsta.
.
.
(Continua ai prossimo riumero)

Il programma comunista

. .

!

I

ca, ossia la velocità rispetto al
sistema solare a ben 50 (quella
di Venere è solo 34 ,B).
. ,
.
Se ~ueste veloc1ta <:l'e_scent1 non
fosseio. vere, ~llora il 20 maggio
la·t siaz10ne
h
. sarebbe
k md ben
V altro
~1 0 ce~· 100 · 000 . m _a _enere.
Ora no1, c~rvelh ordmarn, no_n
abbiamo cap1to. 0 dobb1amo dire, nella fo.rma b_anale, sono balle e non ~1 credrnmo, o qualcuno, che s1a_ quello che no1_ non
saremo mai, un. esperto, ci favorisca un chianmento.
.
.
. A 600.000 km 1] corpo viaggia
nspetto alla Te.rra a 4.000 km
a!l.ora_ (un decimo della velocita di stacco) !11a non a 4 _km
al second~, bensi a ll6'0 _metn ~.l
seconda circa. E allora, Il 21 gia
non pot~va :ssere _cos• lontano.
Perche p_o1 dovra_ nac_celer~re dalla gia, no1;1 sp-iegablle m1mma veloc1ta di 4 km, che valgono be:'1 14 km 3:ll'ora? .
Prend1amo a cons1derare 1_! corpo come J?!aneta del Sole (Il che
è da! primo momento, fin da

ccrbellaton, e _ l~ "ultlm': parole» della venta sono d1venute
una _generale mistificazione butacratica.
, • ,
Secondo le ultime notizie an,w
•
,,
che da foosca, non s1. reahzza
p1u
co!legamento radio col corpo in
viaggio verso Venere, ma intanto
si dice r.he l'ultima velocità accertata era di 4.166 m. al secondo.
F.' su questo punto che atte~diamo qualche autorevole cluarimento, non riuscendo ad intendere come viaggi ne! sistema solare ad una velocità pressochè
costante di circa 34 km. al secondo. A parte la cura della nostra
ignoranza congenita, probabiln:iente il corpo' (]o chiamiamo co~
s1 s~ma usare i terII?ini tec:1ic1
ufficiah, corne faceva il fiocm1ere
di Verne_ quando non si sape"'.a
se msegmva una balena o il m1stenoso sottomarino Nautilus: « 4·
miglia a babordo l'oggetto in questione! n) non esiste più, ed è
vano ch1edersi con quanta fretta
vada a passeggio per gli spazi...

sulrnane. Anc_o ra um, volta .e stato messo m nhevo il comp1to d1sfattista che nel prolE;tariato conduce il partita comumsta francese
ed il carattere di queste grandi
lotte in cui risulta evidente che
.
• .
•
la discn1mnaz10ne
sociale,· co,ntro
la corrente opinione ne! rnondo
odierno, sta di gran lunga in prima linea rispetto aile discriminazioni razziali e nazionali. Il relatore ha fatta anche un breve
accenno alla Jotta di Cuba ch1arendo la diversa impostllzione
del passaggio dall' una ail' altra
forma produttiva, perchè nell'isola centro-americana manca
agni esigenza di superamento di
forme precapitalistiche da parte
del capitalismo moderno. Questo
vi ha da lunghi decenni trionfato, sia pure sotto la spinta del
capitale a1;iericano, e qui ~a lotta ha bens1 un carattere d1 campagna di indipendenza nazionale,
ma non puo essere considerata
corne una rivoluzione sociale anchc di natura precedente quell~
proletaria, pur essendo sempre un

che ce:ta?'ente nulla ha d1 nuov_o pe1_ch~ 11.suo contenuto reaz10nano e p!U ~he sec?~are, della
pac1fica ed anz1 defimtJva coes1sten.za tra paesi capitalistici e
pretesi paesi proletari. Poichè ini·
t·m d a ques.·t o numero 1 a
ziamo
pubblicaz10ne _testuale _di tale
rapporta, .non c neces.sano darne
qui un sunto maggiore.
La riunione si chiuse ·chiedendo
che tale ,rapporto venga anch'esso al piu presto stampato e nel
giornale e in opuscolo a parte,
ed ebbe cosi fine dooo due gîornate di lavoro ~oltÔ prolungato
ed intenso tra la oiù viva soddisfazione ~ l'entusiâsmo dei compagni convenuti e dei molti tra
cui vi erano compagni vecchissimi e giovanissimi, che col più
fervido interessamento vi presenziavano. Un vivo ringraziamento fu ri volta ai compagni rom<mi che non avrebbero meglio
potuto provvedere alla organizzazione di tutto il Javoro e alla
ricezione più calda e cordiale degli intcrvenuti.

IL PROGRAMMA CüMUNlSTA

L' internazionalismo proletarlo

Il ~unto sull' agitazione ~ei f errovieri

« Il lavoratore non ha patria » - elè signiriea: a) che la sua
condizione economica (il salariatoJ non
nazionale ma internazionale, b) che il suo nemico di classe è internazionale, c) che le
condizioni della sua emancipazione lo sono altrettanto, d) che
di a:lcune·ri•:endicazioni poste a base qµelli di ., rrnchiuder.e tra Je pa, l'unità internazionaie··del lavoratori è più importante che la loro
unltà
nazionale.
'
de11o sciopero unitario e fatte ap- rêti degîi uffici ministeriali e··.f-l'a i
LENIN, ln una Jettera a 1. Arposta per renderlo impossibile.
burocrati la vertenza di tante e
mand, 20 nov. 1916, Onere ediz.
Purtropp;'), noi ferrovieri -- non tante migliaia di addetti. Corne si
russa 4", vol. 35, p. 197).
si sa fi.no a quando - siamo costreth
t'I
d
1
1

Abbiamo già scritto su guesto fo. sciopero acquistava app_ena appe,,
glio (v. n, 2) che gli scioperi del- 1 na 11 sapore di una pro'testa gen.ep
l' 11 e del 28 dicembre scorso fu- raie senza obbiettivi precisi. Conrono effettuati s0l'.J da una parte sel di que.sto stato d'animo, i ca-

è

I

dei ferrovieri: macchinisti. condut- poccia delle varie segreterie natari e personale delle navi tra- zionali dei sindacati - specie de[ ti a respirare quest'aria di am!:liente vuo e c e ques non ca ano ne~
ghetto (35.000 persone circa). Scopo più organizzalo, cioè il SFI -- par- chiuso, resa più malefica e male~- l'abcilia, nello scelticismo, e nella
Solo Lenin poteva formulare in modo cosi lapidario un concetto cne
della latta era soprattutto di otte- tono da Roma verso i quattro pun- lente dalle assurde pretese dei "in- indignazione verso gli uomini al co- tutti i pToletari, e sopra.ttutto i ,-ivoluzionari comunisti, dovTebbero
nere la trasferta al p~sto di ,i[tre ti c_at·dinali per_ « spiegare » ai fer- dacati <SFI in testa) di int~ressare mando delle leve sindacali? Come stampar.,i ne!_la. ~e,:noria a l_ettere indelebili e tradurre costantemente
competenze, 1n modo da attenuare rovieri 1 mottvL della « svolta ».
1 lavoraton ~1a a una <t m1ghore » poss:ono ancora JJludersi che la tra- nella loro attiv1:ta di militant:.
l'incentivo costituito dalla parte vaGuardaïe a quali assurdi si è arr politica dei trasporti sia ad un..i dizionale politica dei rinvii alle ca- 1
riabile dello stipendio, Jegata - riv~ti. nel campo _delle lotte sinda-, politica di i"vestimenti te_si a.l ram- lende greche_ di ogni trattativa e
corne del resto avv1ene pE"'r tutti cah. Prima si fraz1ona una lotta nel modernarnento de2h 1mp1anti e s1- concluswne s1ndacale abb1a fine? E e di un tempo di lavera stabile a
i lavoratori - al rendimento de] quadro di una stessa categoria; poi mili facP.zie. !vla riprendiamo 1I corne non comprendere che di ci6 par it
di mercede. non que lla di
Javoro. Abbiam'J pure visto came si fatica a r1comporla per l'attri- discan,o.
sono corre::;ponsabili allo stesso tiM aumenti di cott.imi e premi fatti
e perchè questo rivendicazione, mol- to crealosi fra gruppi di personale
I fe1TOYien. seppure senza ldee tolo padrone e sindacati? Siamo apposta per Iegare l'operaio alla
to sentita. sia stata in pratica si- rinchiusi in impenetrabili comparti- chiare e senza entusirsmo, siamu certi che tutto questo è chiaro azienda. Ma J 'agitazione era un
lurata da ~utti i sindacati, compre- mP~ti st~gni. P~oprio l'oppost~ della ccrti che .a\·reb!Jero u~ualmentc ri- al.la coscienza dei fe.rrovieri. e ~on fatto reale, nato da condizioni di viso quel S1nclacato Ferrovicri Ha- t.:1tl1ca d1 un s1ndacato che s1a ve- sposto scwpcrando corne sempre. di rada essi lo man1festano a v1va ta or r+bi li : ebbene, fi.no alt'ulümo ~.
Piuazc Fontana
liani rCGIL) che in un primo mo- ra111cnte, doè nei fatti e non nelJe Ma una nuova « no·:it".l ~> li atte:i- voce anche nelle assemblec e da- sindacati si sono ben guardat i dal
Largo Cairoli, !ato Dai Verme
menlo aveva nwstrat::-> di soste- parole, di classe, il quale si ado- deva: a mcno di 24 ore dalla scia- vanti ai dirigenti sindacali. Pur- proclarnare lo scioper o gener ale in
Via Orejice angolo Passaggio Os!
ner!a.
pererebbe in tutti i 1nodi a tra- per ), c:cme una doccia frcdda. arri- troppo, ancora non riescono a ti- tut:e Je az icnde alessandri ne e, più
Corso Porta Vittoria. davanti al1...,·obiettivo della lotta si spostô sferirc la lotta all'eslerno della va -- tram.He radio, (C:'!evisori e tr.-- rarsi fuori dal pantano ed è ama- ancora, inte ressar e attivamente alla
la Camera de! Lavoro
quindi sulla linea difesa dagli altri catcgoria per saJdarla a queila del- Jegrafi
lct nüti;,.ia. che 1n sc1oper.1 ru conslalare che nnche questa espe- qucstione della Borsa lino almenn
Corso Buenos Ayres, anqoio t,ia
sindacati, cioè il SAUFI (CISL) e Je aitre. S·Jlo cosi. infatti, t~ poss1- e ~ospe~o. Per L:1 sospensi-:ne è rienza, corne le precedenti, non va·t- le maestranz.e tessili. altamente conOzanan1
il SIUF (UIL). Non si _parlé> più bile rompere il cerchw ch:u,o del baslatu il generico impcgno del- rà a Iadi scrollare di dosso i paras- centrale e numerose di tutto il PiePiazza Principessa Clotilde
di « trasim·mazione » dc11e campe- corporativismo. sradicare l'oppnrtu- l'azÎP.nda di voler riprendere in con- siti ùci fur..zionari sindacali che monte.
Porta Volta.
tenz.e accessorie, ma di u àumen- n1s1no professionale e. s'intende, con- sideraiione Il: nchîeste del perso- hanon trasformata, l'organiz2azione
Invece tanna falto appello al...
to lJ del1e stesse, sia pure con quai- durre iJ praletariato sulla strada nak. Ancora una volta l'amminl- op~raio in un impiego corne un albuon cuore della (< cittadinanza inchc 1< disti.nguo >> circa la richiesta di di si.cu.re couqui~te . immediate c strazione ha dettato legge segnando tro con stipendia sicuro.
tera », hanno pr oceduto a collette
un magg1ore aumento per il pre- gencral1. E presc1n.d1amo per ora un nuovo successo nel manovrar~
di bollegai, intellettuali, studenti Piazza de Ferrari Portici Accamio giornaliero e per quello di fuori da agni considcrazione sulla natur,l. 1 !-i!ndacati a! suoi vo/eri. che sono I
IL FERROVIARIO
ecc., hanno ridotto una magnifica demia, Piazza de Ferrari Ang.
residenza.
ma isolata baltaglia al livello di Salita Fondaco, Piazza Martini,
Che casa è accaduto, in seguito?
una questione munîc-ipale e di una Piazza Giusti, Piazza Verdi, PiazSe lo si domanda a qualunque fer·
festa di parrocchia. Al momento za Cavour Ang. Portici F. Turoviere, la risposta non puô essere
in cui scriviamo, la pagina della rati, Piazza Corvetto Ang. Via
che: Si è andati di male in peggio.
Borsalino è ancora aperta; ma è fa. S. Giovanni Filippo, Via S. BerQuesto è cià che sentono i ferrocile immaginare corne finirà mal- nardo, Via G. Toti, Galleria Mazvieri e, piaccia o no, il loro ingrado la splendida combattività rno- zini, Piazza Rosasco.
tuito vale assai più del giudizi'>
strata dalJe maeslranze.
dei sapùtelli e dei rnaneggioni sindaca!i delle varie parrocchie. InEdicola Salvatore Turco, Corsofatti, ecco, in breve, che cosa è
Mazz1ni, angolo Palazzo GiulianL
successo dopo i due riusciti scioDa un manifestino pubblicato dal
peri di dicembre.
« Co!ll itato tli coordinamento regioL'Azie nda ferroviaria .<_si. con l'a
Nella « scacchiera » delle lotte sin- , 1~ lotta eu; il s;ndacato si era asso- te più tard,. Naufragata J'agitazio- nale ligure del sindacato enti loma,usco
che
· t o so l ~ per sabotar1a e conte- n~ degh· elettromeccanici,
·
de t· 1. a!) ' dopo
.
. . g,a
d net. pre- d aça 1·1 s1· e· pe1. ven~h· o s1· sta µ_er- , c1a
i bonzi cali ··· ospedalieri: CGIL, rileviaPiazza di Spagna - Piazza Cavour
ce fnt1 incontn Co~ I sin acah ave- venendo ad accord 1, che per l'im- nerla. Se in fatti la batt.agiîa ha avu~ d1edet\o il via n quella dei siderur- mo la risposta negativa che l'Assova
to soldo
sapere iù
di non
mol·
· (~ t o uno. svo J gi~e~to
•
·
• • !Y.la gualc! g.aranz1a
• potevano of- ciazione Ospedal iera ha data alle - Piazza Balogna - Piazza dei 500.
lare aun
d li voler
trimin
·- ~?r t.anza d. e 11 e masse sc10peranti
dec1so
e prolun- g1~1.
t
·a·
ff P
e e 5
Zl l impo~lazione data alla ]otta, ac-- gato, e perche 1 Iavoratori l hanno fr1r Joro, orma1? Trovarono perciô richieste di questa categoria, invoe, ri d1~0 1 e O erte ava~zate a fa- quistano parlicolare importanza. Si saputa condurre disprezzando gi? comodo, ben coadiuvati dal padro- cando « la clausola dell'accordo del
v~re . e,_i'~gr~~pa_menti sop_ra no- tratta, corne è noto, degli accordi accordi sottoscritti dalla UIL. che nato, farne rientrare subito una par- 1959 che impone di non presentarc
mina 11, 1 . . ~ ra~o convoco ~uo- raggiunti clai tessili e dai siderurgip del reslo non si differenzia~o in te, sempre· queUi delle irnurese st:i- richieste fino a guando gli statali - Chiosco di Piazza Farini.
v
1 amente 1 sin a~a.ti per comuntcar ci nelle aziende statali prima e in nulla dagli altri; se essa e rientrata tali, e sottoporre gli aliri- a piccoli non abbiano ricevuto migliuramenoro una «rilievo
nov,ta"di assoluta:
,· an ch e in
· que 11 e pn· r~'d uc.en d os,· ~ li.e C_)nd1210ni
· ·
· ·
· a « Sln~
·
h.rnzzo » con la so- ti ». A chi dunque i sindacati devoimprovviso
difficaltà un
di que-t·
-~ 1 grnrn1
insuffi- ~.c1oper1.
bilancio consigliava non solo a riaf- vate. .
.
.
c1enh ed um1hantt di cui supra, é hta taltlca di \!ra-molla delle con- no concedere i loro favori?
fermare con intransigenze le po- .. Abb1~m~> g1.à visto in quale situ1:1- prop~10 ~~r~he. e _stata l~gorata dagli hattaz10n1.
La nostra speranza è che nelle fusizioni assunte ma a far piazza z10ne si tr?~·1. ]a n1assa delle mae- stelss1 d1ngcr:ti ! qua.li non han no
Pf.>r i slndacati, Je uziende di sta- ture lotte i lavoratori sappiano pripulita di ogni 'u1usione di ritocchi ~rar•ze tess1ll, _ 1so~a!e e sotto~oste a vo uto ··- . ne, es:-;endo quell~ che ta, -~ di uno stato (< democratico ,, ma ni tutto srnnfiggere e togliere di
aile competenze accessorie degli 1n~m~n1 sf?r~1 fis1c1 e. nervos1. NegJi ~on~, pote~ an~ -·· d~rle una
del c~i pate.rno cuore sanno quai~ mezzo i loro più ipocriti e viscidi
I compagn] e i g rupp i che non ab-al tri ferrovieri e della nuova pro- u~hm! anni, Il perfez10namento tee- staz1one d1 fc.:rza J?I eferendo pian- casa I portuali e i lavoratori trie- nemici: i bonzi sindacali e politici
posta sindacal~ di islituire a favo, mec ha fatto si che il lavoro prima ~ere sullc rnndella.te buscale e. in- slini del CRDA - sarebbero divenu- di professione, qualunque sia il loro biano r icevuto (1 L'Indice sommarf o
re di guesti ultimi l'indennità di svolto da tre o quattro lavoratrici . ocando una frad1c1a "democraz,a ,, le le paladine della classe operaia ~ colore, per una ripresa ad oltranza di cronoiogia e bibliografia del lamensa.
(queste maestJ'an~t sono notorîa- invec~ d1 passare dec1samente all,1 c?rne tali, dl.sposte ad accettare agni e senza quarliere della J0tta uni- vcro di Partilo, 1946-1960 », sono
pregati di richiederlo al giorna[e; a
li
t
.
mente composte m prevalenza da offens,va.
r,chiesta (e che richieste') da loro taria dj classe.
tutti si ricorda che esso è distribui-. . s~cc~ n11 u O ~ 1 e sue « giu- 1 donne) ora è eseguito da una soJa
formu)ata. In realtà, esse· assolvono
to al prezzo di L. 200.
:-shficaz10n1 n scandahzzarono perflno ope'"aia la quai ·
dd tt
·
* .. •
I
t· ·
f
·
il sindacato dei funzionar· ferrov·1 .
· . e c a e a a pi~
a _,p,c~ unzt0ne fascista della
Per ragioni del tutto contingenti
.
., .
.
1.
~ macch1ne comb1nate, 1n modo (cos1
c:.,rc1haz1one degli uni sociali, ben
non abbiamo potuto pubblicare il
na. Era perc10 mevitabtle_ la _ri- afferma il padronato) che esse abDando uno, sgua:do alla lotta dei con scie che gue!lo che « dann·o ,, ;,
resoconto
delle riunioni a carattere
res:. d~ll~Jotta, I stndacat, conte- b1ano ad ocupare J'intero tempo li- s,derurgtct, l 1pocrtS1a e demagog1a sopportabilissimo per qualunque im-1
/1
regionale tenute in marzo nel Ve-·
1 , '~. ara~obblo. scwpero, da bero, se mai ne avessero, Ira l'ini, con le QUah ogg, li smdacato mfan- presa. Se collegbiamo tutto questo
,tJb
neto, in Romagna e a Genova. Alle~ uars, 1 . 16 " rai_o. I;a gr_ossa 2io e il termine de! ciclo produttivo I ga o_gni a_zione appare in tutta la agli accordi stabiliti gualche anno
'
.
.
. .
.
,
successive riunion] sarà regolar,~nanle. r1spetto agh sc,oper1 di di un fusa. H lavoro è in tal rriodo sua ,gnob,le veste._ .
.
fa per le sudctette imprese e grazie
E
nsc,ta
in
edtzwne
al
ciclostt!e
I
mente dato largo poste nel giornale.
dtccmbre, dovev~ _essere l_a parte- divenuto, per controllo e responsaDa lungo tempo , s1derurg1ci era- ai quai; fu convenuto per le partiI grupp] che nella rispettiva citc1paz10ne d1 tutti I ferrovten (165 bihtà, ossessionante; e si aggiunga no m agttazwne per la riduzione co!ari condizioni in 'cui s,· trova la « Crunologia e bibliografia del
mila ctrcal.
· che st· dell'orar·
.
.
. .
. 1·1 1·ive Il o me d'.'o d e_l salano
. . . 10 a·' J avoro. D uran~e ln vano, dt· non sottoporre le stesse• lavoro di partito, 1946-60 » (Indice tà provvedono ad esporre in giorPotra s_embrar~ 1ncred1b1]e1 ~a ~I agg1ra sulle 30 m1la mensili, con ~cio~erv degh ~1:ttroT?eccan1c1, es~î agli aggravi di mana dopera cui Somm.ario deLel riunioni e conve- nale in alcune ·. edicole sono prev~der chtam~re. 1n lott~ tutt~ 1~d1· una enorm.e sperequazione tra Ja· servno_no per rn1nacc1are i1 padro- sottostanno le imprese pri'Yate. ap· gnj e delle pubblicazioni periodi- gati di .inviarcene la lista in modo
che, came già per Milano, Genova,
stmtamente , rllpendent, de!l azien- voro femmmile e maschile.
nalo dt_ un allargamento della lotta pare invece con tutta chiarezza la
da er~ motiv~ di delusiOn~ e per·
Tutti questi S'Jno gravi problemi a:lora 1n c:r~o. Noi -~bbiamo criti- loro f'unzio!le di avanguardia con- che e non periodiche), che cosritui- 1 Rornu ccc., possramo pubblicarla
fino d~ smarri_ment~ pe~ 11 perso· che si dovrebbero risolvere in parte cato q~est~ 1m.post_az10ne ~sulant~ cil.iatrice a favore non già della sce ?t.tt ottimo struniento di consulta- su~ g_iornale e quind] facilitar.e i
n~le d1 rnacchina •.v1agg1ante e na: mediante una riduzjone dell"orarîo da ogn1 pr1~c1p10 di l.otta di c~asse, classe operaia, bensi di ~uella c~- zione e di orientamento per lo letton che lo acquist ano o deside.
.
.
.
rano aco uistar lo nelle edicole
v1g~nte1 e c:3u~a d1 stll_pore pe1· gl~ 1 di lavoro, un forte aumento salaria· ia ~uale es1g~rebbe 1nv~c.e l'inter- pitalislîca.
studio sistematico delle matene
altr, ferrovien, perche fra quest, le e l'abolizione della suddetta spe- vemo tempest,vo e m.ass,ccio di un
tate d urante iuito questo periodo
non .s1 era ag1tata alcuna. n:9eta cla requazione. Jnv€ce ta.li questioni., nu1!1ero semp.~e magg10re di lavora0
ragg1ungere a scadenza v1c1na. Lo non solo non sùnu state ri 1t
t~r1. Ma a c10 non si volJe pervenon sono st:-i.te neooure sfonet'a;:1a~ n1re, e gli eleltromeccanici- dovette1
Vittime delld politica contra la in E:::n~a i: ::~1)d~;~iva\ 200.
menle poste dalle -c.entrali sinda- ro con~urre _s_oli. una 1otta comune. qu3le o~gi si st anno baltendo con
cali.
·
chc po1 sfocJO 1n un_a rottura del rnezzj msufucient] per ·conquislare
Milano: Vittorio 5000. ROMA: al-·
fronte per i. ncti accordi parziali
la riunione interf~derale: Amadeo
Dopo circa tre mesi di latta, le stipulati nelle aziende di statu cio che il fronte padronatc-sindacae Antonietta 5000; Mariotto 2000:
maestr anze tessili sono giunte ai pl'ima. e ad una ad una, azien- to nega loro corne all'intera classe
Bruno 1000; Magnelli 1000. COMO:
lavoratrice. sono i lavoratori del
seguenti acco rd i ;
dalmente (ecco i frutti d~lla Salmo iragh] a Milano, l'azione dei
450; Narciso 1000: Giulio 500; la ris.
1 grande
1
c:onquista
»
di
organiz- un premio di lire 16.500 per il
500; Tansi 2000; Gigi 3000; Enw
qual] sta passand-i inosservata nel1961 (circa 1.400 mensili!J e da f is- zazione sindacale che si chiama la grande metropo!i grazie a!J'as500; Sergiani 1000; Morbino 1000;
lotta di setiore) 1n quelle priva- senleismo dei dir igent.i, e che sono
sarsi per il futuro;
Ebe \000; Elio e Mario 6000; CeFelice Katanga della grossa piSono usclte, in bella edizione al sare saluta Marco 2000; Di Martino
st ati prutagrmist] t ra l'aitre di una
rateria cap it alistic a belga e inter- - un aumento di paga del 2 % per
500; Pietro 1000; Mario 5000; Oennota bu.fla e amara nello stesso tern. ciclostile:
nazionale! Ne! 1960, mentre nel re- i cottimisn e del 5 % per i non cotgiun- - Partito e Classe - Il principio narino 2000; Galeno 6000; Giuliano
sta del Congo l'attività economica timisli; accord] che hanno lasciale E' usclto il n. 14, gennaio-marzo, po (purtroppo, a questo si
1000: Finocchiaro 1000; Vallino 2000;
ti!) in quanto, convogliati durante
democratico (1922), L. 200.
languiva prima e decadeva rapida- deluse le « beneficiarie » le quali del
Varcangelo 1000; Bibbi 1000; Livio
il carnevale, fischietti in bocca, a
mente poi (la produzione di cotone hanno speso mollo di più nella lotIl
Tracciato
d'lmpostazione
1000; Gianni 600. TRIESTE: 3000;
manifesiare
in
piazza
Duomo,
turoin fibra è diminuita da 12.000 tonn. la, tanto è vero che la CGIL ha do(1946), L. 200.
Libertino 1000. PARMA: 1000; Vitano scambiati per la solita massa di
ne! 1959 a 7.000; quella di olio di vuto affretta.rsi ad inviare le sue
liano 1000. MILANO: 1000; Bice 10
Il rovesciamento della prassi
arachide da 7.000 a 4.000 tonn.; il congr atulaziorn proc[amando che, al la bella rivista dei compagni studenti perditempo,
Ma ancora più grave è la situa- Partito rivoluzionario e azio- mi!a. ROMA: 10.000; Natino 10.000.
« mais commercializzato » è quasi di là dei « miglioramenti » irnrne- francesi, di cul riproduciamo il
GRUPPO W: pro stampa 4330.
zione delerminatasi (per par!are di
ne eeonomica (1951), L. 100.
scomparso dal mercato: la produ- diali, vanna apprezzati i risu!tati di sommario:
CATANIA: Libertino 2000. TREV!un'altra lotta di azienda) alla Borzione di cemento si e ridotta alla K principio n e di unità cui si e
Richledeteli
versando
l'lmporto
SO:
Vittorio contra i traditori della
Equivoque (dedieato al refe- saline di Alessandria, cbe fra l'altro
metà; quella di carbone
scesa giunti.
ha dato luogo proprio in questi gior- più le spese di spedizione sui classe operaia 200; l'arnica Ferrada 267 .000 tonn, a 150.000 e via diE' l'ultima meschina manovra ope- rendum gollfsta)
conto corrente postale 3/4440 in- 1·0 150; Morte al capitalismo 100;
scorrendo ; e si tratta sempre di pro- rata ai danni di una generosità riel- - Bien creusé, vieille taupe... !! ni a rinnovati scontri con la poIizta, Val la pena di accennarvi bre- testato a « 11 Programma Comu• un medico senza partito 400; un
duztoni Jocalizzate fuori del Katan(sulla questione algerina}
amico cJi Vittorio 200; un operaio
vemente. Si tratta, corne
noto, di nista », Casella 692 - .Milano.
ga), nella repubblica nominalmente
per la rivoluzione 100; un vecchb
- Désarmement de l' fmpérlali· un'azienda tradizionale alessandr igovernata da Ciombe e realmente
amico
200. COSENZA: Natino fine
sme ou désarmement du prolé- na, che irnpiega un numero rilecontrnllata dai belg] e Joro appengennaio 12.000. MILANO: il cane
tariat (sul_pacifismo, disarmismo, vante di operai, La _ situazione di
dici mondiali le industrie minera3000. GENOVA: Pino 70; Loriga
coesistenzialismo russo, cinese, quesli è doppiamente grave perché
rie hanno continuato a « funzionare
500; Beppino 200; Primo 30: Un giojugoslavo eee.)
la Javorazione dei cappelli è di ca-·
normalmente », cioè meg1io di privane 90; Municchi 400; Murdaca
ma.
Gruppo W. 17.131; Gigi 2000. RO- 400; Renato 100; Renzo 100; laris
Disponiamo ancora e mettiamo - Le parti prolétarien et com- rattere stagionale e perchè i salar i
Si legge per esempîo in « Le Soir » a disposizione di chiunque ce li muniste et les mouvements na- distribuiti sono letteralmente di fa. VERETO s;s 1500. CATANIA: 2000.
110; Giulio ;OO: Narciso Capo comme: si calcola infat tj che la media
del 6 febbraio che il tonnellaggio
tionaux et démocratiques
del le ore effettive settimanali di TREVISO: 1550. MILANO: 800. VE- mando 100; Fregato 150. ROMA:
di rame traltato nel 1960 risultalo rrchleda i due volumetti delle e- Notes d'actualité: Les licen- lavoro non super i, nell'anno, le 31 RONA: 600. TORINO: 5150. MILA- Ciccio primo e secondo. 1500; A.M.
in aumento di ollre 20.000 tonn. sul dizioni Minuziano 1946:
ciements chez Renauld - Coexi- ore, e che i sa lar i siano di 35 rnila NO: 15 000. S. Giovanni LA PUN- 1500.
1959; i concentrati di zinco passaTotale L. 134.030. Totale precedente
rono da 118.000 a 192.000 tonn.; il LENIN, « L'imperialismo ultima stentialisme et trahison . Liber- lire al mese per g!i specializzati e TA: 600. CERVIA: 1800.
L. J:15.900. Totale generale L. 269.93:J.
fase del capitalismo » L. 300 té chérie - Les gants sales du di 25 mila per le operaie, che costigermanio da 1311.64:J kg a 26.100, il
capitalisme
t uiscorio una lta percentuale delle
cadmio da 99 a 214 tonn.; quanta
R.
LUXEMBOURG,
«L'accumumaest.r anxe (il 65%). Di qui le rialle diminuzioni registrate ne} cam- Note de lecture
po delh stagna e delt'ossido di
Jazione del capitale, ne! rtasLe mouvement belge: vive chieste di un impegno di lavoro
di alrneno 40 ore seitimanali, di 'un
ur amo. esse sono circoscritte alla
Responsabile
sunte di L. Laurat »
L. 500 l'action directe!
aurnent.o dei cottinu e di un premio La Sede di Milano è stata staparte nord del Katanga, che è miBRUNO MAFFI
nerariamem e il meno produttivo c
I eompagni possono richieder- mensile di produzione di 4800 lire bilita in un vasto locale cli via
Chi li desideri, ce li richieda
po ln icamcnt e il meno « stabile ». versando la somma sui conto cor- 1 a ail' Ammiuistrazione del Pro- (il padrone ne ofriva 850).
Reg. Trib. Milano n. 2839
Euslachi 33, nelle vidnanze di viB
li grande capitale sccg lie bene 1~
gramma Comunista, Casella PoSap pi arno bene che tali richiestu
renet
postale
3!4440
intestato
al
Plinio.
Essa
è
regolarmente
ape1·-1
sue ri serve di caccia; poi le chiama
stale 962, Milano ,versando 400 sono queI1o che sono: la vera rivenInd. Grafiche Bernabei @ C
« !empli e palladii della libertà >J (di « Programma Comunista », Ca- lire sui conto corrente postale dicazione dovrcbb'essere di aumen- ta il marted i e il venerdi, dopa
sfrutt are il cr ist ianiss imo pr ossimo ). sella Postale 962, Milano.
ad essa intestato, 3/4440.
lo del l ive+Io gcnerale del salarto le 21.
Via 01·ti. 16 - Mi!an.o
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