il programma comunista
D1STIN6II IL NISTRI PABTITO: La linu •• Mari, a La1in, a
li,0110 19ZI, alla l1Ha della si1i1lr1 min la daomraziane ~i
ltm, al ,muta ••i blacchi partigiani, la dura 1p111 dal nst1un1
'8111 dettrina I d1ll'11am riYDluzimrio, a mlall1 con la classa
1p111ia, luui ••1 polilicanlim pmonala ad alattoraluc1.
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L'oltimo (1) carosèllo
palermltano

l~~\s;e~di ~;!~~n!~~:_ri!~; :!~l~~ar~
Che sono uno dei pdastn del partito democratico (quello che, secon•• do i nostri et progressisti », sarebbe
r itenutï per legge « oziosi » a meno più t< avanzato » del repubblitano; e
cne non possano provare il contra- giù applausi al vittorioso cattol icorio: quelli che sono in grado di for-1 apostolico-romano K') sono altretnire una prova del loro impiego so- tanto decisi a tener dritta la barLe vestali della dernocrazia itd- :
no soggetli a coscrizione per sei me- i riera di colore, quanta Verwoerd e
si in lavori pubbhci, salve che si of- 1 simth insetti nell'Africa del Sud. I1ëa, stanche della crisi che da 771
frano corne oper ai volontari a im- 'Ed ecco i recenti « disordini » razzia- giorni affliggeva il governo della
prenditori pr iv at.i )>~ la terra in cui, 1 H. Quando si !arà la storia della
.
. ..
avendo Davidson chiesto che cosa repubblica negra di Haïti e di quel- regrone siciliana, preoccupate per
sarebbe avvenuto dei lavor atori-tor- la mulatta della Dominica -- il pa-1 la sorte dei sacri istituti autonozat.i che si rîfîutassero di lavorare, radiso del superpirata f.u Trujillo - mistici, ansiose d-i. evitare- un-· maggli fu risposto: « Oh, ma lavoreran- sarà facile provare che il custode giot·e e forse irreparabile discreno! >J. cc E se non lavorassero? "· statunitense della C< civiltà » capita- ditc dell'enle regione e dei suo1
« Be', li mandiamo al commissariato Iistica (o, se volete, moderna, cri- ist ituti parlamentari, il pomeriggio
di polizia, e giù frustate ».
st iana, bianca, ecc. ecc.) tutto espe- det 17 corrente decidono di darg
E che cosa non si potrebbe dire ri per iare e disiare gover-ni e ri- una buona volta un governo all 'idelle due Rhodésie. telicemente sog- badire la soggezione e lo sfrutta- sola. Silvio Milacco è il nuovo pregette alla common · Jaw britannica e ment.o dei co!orali in tutto e in sidente · eletto della regione: e acalle sue garanzie costituziona1i? Che parte. E· una mano d'opera a buon cetta l'incarico ... salvo poi a respincosa del Kenya a del Bechuanaland? mercato, che -- corne dicono loro -· gerlo. Un breve sguardo alla eleL'Afr ica gronda sarigue nero ; m.a fa~ «_si accontenta di poco»: tr_oppo pre- zione di colui che si ritiene l'uom0
te che corra appena una goccia di 1 zrosa per Iasciar sel a sfuggire, In un della provvitlenza per la Sicilia
sangue bianco, e sentirete che str il li l dom an] vicino, sarà il lievito della vale la pena di darlo, perché 10
1 la di una « nuova frontiera » della riscossa proletaria in tutto il monde. spettaco!o è un diverlente episodi,>

1

I giornal] della sinistra democra-sudafricani al vertice estremo di
tica si sono affrettati a presentare quella gra~de fascia industrializzata
lo sciopero degli operai negri ne! che corre dalla provincia del Capo,
Sud Africa corne uno u sciopero an- attr averso le due Rhodesie, fino al
di v!ta deHa democraz,a, e ci aiuta
tifasé ista »: bisognava tacere che il Katanga. E' li t'epicentro di un terpriblema della « linea di colore » ha I remoto che potrà domani assumere
a .... stimarla e rispettarla più che
·radici sociali, e che il suo esplodere I dirnensicni e produrre effetti grganmai.
in, giganteschi ep isodi di astensione teschi nello stesso continente nero e
Si alza il sipario:
dal lavoro non in singole Iocalità, in tutti gli altri. Quali ripercussioni
La D.C., pur di continuare a goma nellïnsieme di un Paese immen- avrà J"entrata in scena (non di oggi,
vernar, da sala e con ]'usata preso,
solo un aspetto della lotta di beni-nteso: l'ultimo quinquennio è
potenza, mette sotlo i piedi tutle
classe: non del conflitto fra due r stato ccstel lato. nell'Alrica del Surl.
le regole del cosidelto giocc, deideologie o fra due sistemi di gaver- di scioperr imponenti) della classe
moc-ratico. l\ila, pur avendo espeno, ma Ira capitale e lavoro. E tut-! operaia indigena sudafricana, su
ritc; l'intere gamma deg]i intrighi
tavia la realtà proprio questa; ed questa grande fascia proletaria e
clientelistici e delle trappole di
è la ragione per cui i proletari dl sulle regioni vicine? Si è parJato in
sagrestia, esce sconfitta dall'alleanpelle "bi anca o di qualunque attra questi giorni della spavehtosa reza di quei partiti, che, di volta
t inta devono_ esultarne, e trarne ispi-1 pressione in corso nell"Angola (le
in volta, si erano visti rifiutare
razrone ed impulse.
valutaztoni ing lesi oscillano fra i
i loro serv1gi. Proprio cosl: l'opIl fatto spaventa i borghesi e i
e 35 mila neg ri uccisi!), il paese
posizione, formata da servi messi
loro tirapiedi oppor tunist.i, e non a in cui, corne abbiamo d.ocumenta~o
alla porta, ritrova la sua unità e
torto. Su 9,3 abitanti africant del altra volta e corne scrrve Marvin
si schiera contro l'asino clericale
Sud Africa (stima 1956 dell'ONU), J Harris,« tutti i maschi africani sono
ch~ fin allons aveva tirato calci
lo Hailey calcola che i salariati siaE' J'ora dei colorati. Kennedy para manca e a destra.
no 1,2 m.ilioni, una percentuale eMilazzo è l'autoi-e o lo strumento
1
norme, che si aggrava se si tien ·
dell'alleanza rosso-nera che lo ha
conta che l'immensa maggior anz a
eletto? Chi potrà mai svelare l'arvive concentrata in pochi grand;
cano? Lîmitiamoci a studiare corne
nuclei cit.tadini e, ai margini di esè avvenuta !l lancio di questo nuosi, in spaventose bidonviJle, plgiata
vo razzo siculo.
in baracche e sgabuzziru, sottoposta
d _feroci nonne di ordine pubblicu, j
Egli, I'ex-trastuga d.c., aveva properlopiù soli rnaschi, mal nutr iti , I
messo - prernia conciliazione peggio pagati (si calcola che nella
Dopo quat.tro mesi, !o scroper i to » dell'azienda attuato in pieno posto, Ma la loro azione, lanto se- 1 C. I. ( ?) e I'azienda si impegna a di' votare, coi suoi dell'USCS, per
Rhodesia del_ Nord,_ e certo la süua- degli ope rai della Breda è giu~to al accordo c_on le o_rganizzazioni sin- n.erosa _quanto degna di una tr adi- ef'!ettua~e la tratte.nuta delle quot e la D.C. Infalti mantiene la prozione non e miglrore ne ll'Uruone sua epi.Iogo, con un accorda ufficiale dacali, g l i oper ar della Breda SI zrone di 1otta che ha orrnai una )un- sindacal i! E lo chramate successo? messa ; solo che, contemporaneaSud-Africana, il reddito medio del che, corne net drammi classici ~ trovano in coda ai loro fratelli di ga stor ia, è rimasta, corne al solito, Esso da un Iato dimostra che vi sen- mente, accetta di fars; votare dal
negro rappresenli il 4,63 % di quel- nell'allestimer.to dei più viscidi re- categorja, privati e statali , per quan- isolata; non poteva quindi raggiun- tite cosl deboli organizzativamente PSI (li voti ), da] PCI (20) e dalla del bianco), costretti ogni giorno gisti, richiama sulla scena finale tu(-. to riguarda sia il salario (45.000 gere ln scopo.
e cosi poco sicuri degli isc ritti , che l' « Jnlesa » (i 14 monarco-fascisti).
a copnre chilometri e chilometri per ti coloro che vi avev ano recitato e [ mensili), che la sicurezza sui laAd accordo concluso, sindacati e avete bisogno dell'aiuto del padrone E, con 45 voti (cioè uno in più
1
raggiungere la galera dell'azienda, ne erano uscit i.
'
voro e la stabi lità delt'impiego -- partit] gridano vittorra: sono state per fare quello che dovreste da soli, della maggtoranza necessaria, perdella fabbrica, della casa padronale,
I lavor atorr della Breda avevanc le maestranze di questo complesso accolte, dicono, le richieste delle or- ed è dal!'altro un'indegna capitola- chè i presenti erano 88), sconfigge
della fatloria, sep arat i per Iunghi in iz iato l'agitazione fin da prima di c< di rottura ,, essendosi r idotte, corn- ganizzazioni slndacali. Sar à: ma zione; affrite alla direzione il con- il rivale democristiano per il quale
mesi dal nuclco familiare e da una gennaio in sieme a tutti gli al tri del- preso l'altro set tore che, guard a quelle degli operai? Essi chiedevano I trollo delle vostre forze e persinJ egli stesso e i ic suoi ,,.. avevano
tribù non matrigna, preda delle peg- la loro categoria; poi, man mana ch:;i- caso, non sciopera, da 17.000 a 7.00J il 15 o/0 di aumento sulla bassissima dei nominativi dei tesserati, e le ce- votato. Costui riesce a carpire 42
giori malattie e dell'arbilrio di qua- gli accordi neJle aitre aziende eranr, unità. La direzione era, in origine, paga-base· hanno ottenuto il 7,50 %, dele un'arma preziosa di ricatto fi- voti in tutto; 32 della D.C. e 10 dei
Iunque poliziotto o, Che è lo stes- conclusi con l'immancabile intcrven- disposta a concedere poche lirette in cioè. la meti<. Chie,rlev.ano la ridn- nanziai:io. Rispondete ch.e è un al- 1 « quattro convergenti »: PLI 2, PSDI
so, di qualunque padrone. E son0 l to del « benemerito » Ministro del modo da evitare nuove perdite rh zione del tempo di Javoro: otlen- tro modo di oltenere il riconosci- l 1. PRI 1, USCS 6.
sollanto i salariali industriali, ad- Lavoro e della grande « magnani- produzione e quindi di P_lusvalore: gono il solito accantonamento di mento del sindacato! Ma. q_uesto ;1
Oh magico potere dell'alchimia
detti alle miniere, al!e manifatture mità,. dell'JRJ, e che le relative ma. le_ maestranze, le cu1. remi:nc- 1 aumenti scalari (rappresentanti l'i ott1ene col peso della propria forza, elettorale, di fronte a te tutti si
e all'edilizla: ma salariati vi sa.no maestra,.lze r~pren.dev~no. il ~avoro. raz1on1 erano i:1-et.ta~ente d1s~an21~te per ce1:to in mena di. quel1i della non con la confessione della propria. inchinano! Infatti, il PSI, che tanto
pure ne! commerc10, nei trasporti e erano nmasll sol! e rnd1fes1 sulla da quelle uffic1ah d1 cat_egor~a, chie- categorta) da erogarsi m futuro, au- debolezza! .
.
aveva accusato il PCI di collunei servizi domestici od altri, e tutti barricata. _Chiusi nell'immen~a. fab- devano _Jogicamente d1 Plll, e l~ menti ch_e non andranno mai in . Inta.nto,. s, avra alla Camera l'ul- sione coi missini al tempo delle
hanno pelle nera.
brLca, forti d1 sole trem1la unita, es- be~ementa direz10~e ~aceva_ orec- mario agh operai se non corne equi- llmo pa~hac~esco atto della trag1- precedenti « opcraioni-Milazzo » f',
Costoro si muovono scioperano si non erano piû riusciti nè a far ch10 da mercante. D1 qui lo sc1opero. valenti di volontarie "vacanze »; ?ommed1a: l'1nterpella.nza .del _PCI durante quest'ultima crisi aveva
affrontano la polizia e ~i lasciano 1; sentire la Joro voce, nè a far pesa~~
Gli operai ~o~o usciti riJ:'.eh~ta- che razza di vit.toria, (( so.stanzia]- :nv~cante l'apertu~a d~ un'1nch1e~ta ocnservato la sua (< pureza' » rifiupelle; e combalterebbero non contra una forza_ che andava sempre pt~ men.te dalla _prig1one della fabb~1ca, mente» (corne d!ce 1 « Umtà » del ~ull operato_ della d1rez10ne asservi~• tando i voti dei · fascisti che per
il capitalismo ma contra il mostro fiaccandos1: lottavano contro la d1- , eu, cancelh erano ben guarda!t da 2-Vl) raggmnta e questa? Quanto al monopoho FIAT. La lotta d1 cla,-1 t.re volte avevano fatto eleggere
fascista (ammesso che questo possa I rezione di ~no .dei famosi comples- polizia e si?dacati, .irromp~ndo in- al pr~mio. di produzione~ _è in agni se n~~tta ~lla c~ntesa. fra .due mo- il suo candidatn Martinez, ora ]i
separarsi dal mostro capilalista) e si a pa~lec1paz1o~e stalale che, se- fine nelle p1azze e_ frontegg1ando le caso mfenore a quello_ g1a ottenuto n~pol1. I. 1Icenz1ament, alla Br~do accetta per installare un Milazzo.
perla democrazia? Raccontalelo ad condo 1,,pporlumsmo ,mperante, e- canche de, carabm,en e della ce- dal resto della calegona: 12.000 hre e 11 suo d1ssesto sarebbero. do~ut, al A ~u8 volta il PCI pua a buon
al tri. Il rapporto tra oppressione serciterebbero un'« az.ione di rot tu- ]ere dopo che i bonzi li avevano in, nel 1961. neppure sufficienti a co- fatto che le commes~e, anz~che g1un- diritto soste~ere che in fondo la
razziale ed imperialismo capitalista ra» sul frontc pad_ronale. e .a favore vitati a ri_Prendere il lav~ro attuan- prire l~ spese deH_o sciope~o !
. 1 ge~e a Sest~ S~n G1ovann1 vann~ o sua politica era giusia e per n~lla
È! fin troppo chiaro; e ce lo dicono della classe opera1a; ah1me, hanno do lo cc sc10pero a rovescia >> contro
Ma c1 sono. agg1ungono 1 bonz1, ~~1re a_ T_orino. sarebbe du~~ue in- comprornettente: 10 « stato di neproprio gli inglesi Essi furono î potuto sperimentare di che « rottu.. una direzione che, di· fronte a un per in<lorare l'amara pillola, due d1spensab1le una nuova pohtica per cessità )> d. umHiare a]meno unn
primi a jntrodurre ii grande capita- ra 1> si trattasse!
accorda che non le andava a genio, altre « sostanziali )> vittorie: sarà b~ttere il monopolio FIAT (mag_a· 1 volta l'arr~gante D.C. giustifica i~Je nell'Africa del Centro-Sud: occorDopa di!!ci anni di « risanamen- aveva deciso di non tornare al suo I garantito il funzionamento della r1 c?n u~ n.uovo .r1~an_amen:o!!) La sieme le tuonat.e contra i fascisti
·
f
1
·
1
stor,a de, nform1st1 s, sa e quella
r~vano o_rze- a.voro t< hbere )), e e
del to O che rincor~·e la ~ua coda: a Mo~ena ~ le prese a braccett,,
s1 pl'ocuro raprnando _la terra che
assumiam,i alla FIAT licenziamo con _gh stess, a Palermo. 1 monarcoun tempo_ nutnva_ tutti. rendendola
alla Breda· assumiamo' alla Breda, fascrslt. po,. non t.rovano _affatt~
oggelto di. scamb10 Jaddove prima
.
licenziamo 'alla FIAT...
scanda.loso .offr,re ,t. bracc10. agh
era di tutti e di nessuno, sgretolanM
T .
. d
B d
, « od1at1 »social-comun1sli dt eu, pur
do reconomia familiare e tribale,
. ag~u ic.1 f operai . e 11 a 7 ~e a, ~ si vantano d'essere gli unici au•
imponendo pesanti testatici e tasse
cosi c ~ vi anno vincere'
non e tentici avversari. Milazzo, in fine,
sulle capanne perché i disgraziali
Si comincia dall'alimentazione al-« comunisli », fedeli a ... Lenin, han- v~ro, p,uttosto._ che la voslra splen- vola per la D.C. ed è eletto ... dal.
. .
,
. .
·
,
·
. d1da l>alla ha e stala v1lmente trk•
.
. . .
fosse_ro mvoghat,,_ per pa_garle, ad
trm,. po, Sl pappa tutto supera!1- no ,nsegnato la buona educazwne. dit a?
g
l'ant,-D.C .. Che poi j soc,ahst, nen:
afflu,re ne1 grandi centri mdustr1a- 1
.
.
.
mentando s_e stess.L Se non _la Fran« Merito della classe opera1a e
mani s, nhrmo, che Milazzo '1
11 e a vendersi corne braccia contro I Il dest,no .dct s~gnatori dell~ c1a, certo 11 Capitale, avra la sua dei suoi dirigenti, diventati più
dimetta e magari ritorni con gli
salaria, gonfiando gli aggregati ur- g~~ndezza nazio~ale e s~mpre uno. «grandeur». Non si chiede altro maturi e più seri [cioè più codini].
•
stessi voti, fa poca differenza. L'uo1
1
1
1
bani e _presenlandoli corne !'Eden dei p,u ;"o,ro i _gel~~ ne! :·.ie~~er:m~~ a_ Pe_ Gaulle ... Noi, dietro le quinte, lndubbiamente, allo spirito di rima del!• p_rovvidenza, due giorni
O
0
p1aceri e delle dehzte terrene; m~ Patr a1 Pu ~
P
h
c1 d.1v~rtiamo un mondo. (1 « Co- belltsmo sp1cc10lo ha data un sendopo I·elezrnne, proclama che la
per svenlare i pericoli insiti in que- tarla, 0 3. n.ven~erla, 0 a .. farne mun~sh.» alla. Thorez strillano: Ja 6ibile correttivo la dott?'ina cornumaggioranza a cui deve il potere
ste paurose concentrazioni cittadine dono a ltr_u1. E flogico, ppert no1.. sono Palna m pencolo'l.
nista, più moderna ed ispirata agli
E' .
d .
. ,·s .
refabbr,· è « inaccett.abile » e quindi lo co1 ora Pl s~cia,i mi P
.
t .
.
d· d"
. · cap1ta 11s 11 1a amosa a ria e per
.
. Cl
•
.
.
.
,.
.
·
.
d. t·
insegnamenti di Len1n, 1l
ause- at· ch
. (C instaurano ,, daH'aito stnnge a rinunziare a 11 1ncarico:
d 1 pro 1 e ar1 pun - nu 1 1 ogn1 ri- l
serva, sfruttati da! _padrone n e dal c'::: ;t~l~t::;~:ceN~':
:r ·~:
w_itz della rivoluzione .. (Povero · Le- :ec~ndo • ..~a ricetta medica in pas~ quarda caso, è la slessa maggiofisco ne, luogh, d1 origine, molto I
l .
'd. l . d' g. _P .
pr1m1 e a C asse nm, d,venuto il pred,catore dell-i es50 dei prim 0 prestidigitatore po- ranza con la quale ha governato
spesso migranti a piedi da uno Stato c~mp essa 1 eo ogia ~ cu_i si nem:
pacifica conciliazione dei conflitti s_. .
,
·
·
in passato!
all'altro mai fissi e quindi privi di I p1ono la bocca e c, sfondano t
Panfilo Gentile sui "Corrier,, d 1 i se'] •
lttico salito al poter~, sen_za part,to,
ogni di;ilto al!"assistenza _ e nella tim_pani: ma si , sa che le ideo- della Sera» del
maggio si chiesi ~~de. fra parentesi, che senza _assa!to rivo!uzwnarw di mass:
Lo spett~colo è finii~, pe~ ora.
brusca alterazione dell"equi!ibrio so.. log1e . sono anch esse prodott, da de di chi sia il merito se - cosa l'ide le er 1·1 Corri
d 11 · Se- o_pera,e, senza socia!izzaz.rnne de1_ Arr1vederc, al -~ross11:10,." pm perciale tradizionale si crearono attor- smerciare con profltto.
che puô « essere motivo di corna ' Pbb
"
ere D
eC:PCI· 1 mt_ero app~rato produttwo e dei sone entrano plu beshe s1 vedono JJ.
,
. . .
.
.
. ..
.
.
ra», sare e un govecno
· suoi prodotti, s<.>,!o perchè un alto
no aile nu ove grandi c,tta le coroDe Gaulle nè uno degh esempt p1ac1mento ». - ogg, «·le vertenze invece di correre dietro agli sce1·h
'·d. t 0
t· b
ne di spine delle Riserve. La ma- ipù c!amorosi. L"hanno portato al· {ra imprenditori e lavoratori di vellati socialisti concilfamoci coi papavero
a or bibnla.
un. 'mt ro
. ·
,
·
L'E!"
h' dr d.
(
l
.
.
·
'
con sopra « repu
ica socta 1 ,sa JJ
_nodopera 1nd1gena fu cosi « hbera1seo perc e. 1. en esse c~m~ eg 1 raro ~ss1:1mono 11 carattere v10len- Clausewitz delle Hottegre Oscure, ha com iutn il sacramentaZe viar:ta » solo per essere sottoposta ad ha sempre d1ch1arato e d1ch1ara) to che assumevano una volta e cui va la prima medaglia d'oro
.
!'
·
.
~.
s!
r T
l
grandeur f ançaise »· sta liqui
..
.
1 t
gio a Mosca came, ogn, anno, ,,
u_no rutt~mento senza 1m1 1 e c~n- a «
.
r
,
.. • plll ·_d, r_aro. ancora provocano u · della __ coesistenza pacifica fra hn- fedele di Maometto, e qttindi piu,
hm;_ la « Ime<1 di colo:e JJ. mvenz10- dandol~ (con ~ostra som~a g1mal tuos, ep1sod1 ~prend1tori e opera,! Solo dopo, m- dire: « Abbiamo !atto il •ocia!ine \!pica dell 1mper1ahsmo bntanni- un po corne il suo affme ChurE risponde anzitutto individuan- fatli viene in classifica l'ordine
,
Aprite !'« Unità II del 2 giugno, e
co, era una necessità di difesa pre- chiJJ liquidé> l'Impero. britannico. do l~... cau~e delle v'iolenze pas- dell; proprietà e del capitale: « Me- sm~. ».
. .
. .
leggete: « Signijicativo docttmento
ventiva per il capitale, e fu spie- E' il . custode « mflessibile_ » della sale. Qua li? Ma è chiaro: il « ri• rito anche della borghesia, la qua!e
Si era detto e s, di.ce s~ciat,st~ de! g·rv.ppo parlan"!entare Znak. l
tatamente applicata. Occorreva « li- Fr:mcia-tutta-francese; mai, tutta- bellismo istintivo delle masse, con- ha accettato la lPattativa con gh N_ehru (poco importa se primo m,- leader, catto!ici della Polonia ricoberare » il lavoro, ma incatenare i via, corne .sotto i.l suo regno. non- giunto al rivoi1:1zionarismo verbo- organi sindacali operai corne me- nt~tTo ..di un P.aese che ~an~a u.no noscono i vantaggi del socio.lism.o ,,.
Javoratori di colpo improvvisati tali. coronato 11 capitale « strame:0 » so e retorito proprio dei dirigenti todo normale di regolamento dei de,. pttt g~and, com~!essi _s,derurEgregi signori, se i leaders cattoll razzismo - in Africa è chiaro ha in_vaso allegramente la" Patne ». socialisti »!·Ancor oggi, se succedon,, rapporli con i prestatori d"opera. gic, pnvah di tutta I Asta), s, pro- l.ici riconoscono i vantaggi del sopiù che .in qu~lunque altra terra del Legg,amo _sulia. ·Stampa del ,.25.V. alcuni epidosi di lotta violenta " Merito dei Governi, i quali non clama soc,ah~ta il. radicale bor~hese cio.lism-0 polacco. ciô dimostra sol.buon D10 --:. e un'ar-ma .del cap_,tale che, ne_l g1ro d1 due a_nm, 1 mdu- di ancor più .violenta repressione, perdono più la testa. di fronte alle Castro, poc? importa se con ca.smil .~ tanto che qv.e1 socialismo è tutto
nei Paesi d ,mprovv1sa mdustr1ahz- stna ahmentare, ogg1 dlvenuta per la colpa è dei socialisti « corne sem- agitnzioni non vedono più in ogni night-clubs, ora è la volta del presi fuorchè socialism-0. 0 perchè mai
zazione: guai. se fosse rotta! Perciô ~mportanza la se~Onda in Francia_, pre scervellati » (chi 'se lo sareb- sciop·ero ~na sommossa ed in ogni den~e indones.ian.o Su~ar1:-o: <( Non l'avrebbero_ combattuto quando, ai
ogn;-Iotta di classe dei proletari su- ~ passata solto ,_l controllo _quasi be mai immaginato, tanto sembra-- sommossa una rivoluzione. Merito, lott:amo p~r t,.quidare i1 s,st':""" co- tempi di Lenin, era socialismo sul
dafricani è, inevitabilmente, lotta di mtegrale del capitale • stramero », vano pecorelle?). e di qualche de .. fin d
d't t
.
d !- lonial~ cap1.tal1sta per sost1tuirlo con
razza; ma lo è perchè la barriera in part1colare amer1cano, anglo-o- moèristiano di sinistra « variant~ in e, .e11.a pr?~re i a ec.n1_ca e i~ capitahsmo tn~on~stano.·. ~o, Io_t.. seria? E infatti, l'e!ogio di oggi nacbe le sta davanti è stata costruita Jandese e svizl~ro: minestrine, bi- del socialismo marxista ~. che scam- 1~ forze d1 pohz1a >,. E qui 1~ ·°:en- tiamo p~r costr1~~re zl s.ociaZismo tn s~e dalla constatazione che i « credenti possono sempre incontrarsi
ed è difesa con le unghie dalla clas- scotli, prodo~ti_ di regime, creme in bia il rit.lo di sciopéro col di- \Ile co".'mette_ un errore slorico. le Indonesta », e,.P!U pr:c1s~mente, un
se capilalistica bianca.
scatola, caffe m polvere, margan- ritlo di violare (bum bum!) la Jegge forze rl1 pohz,a le ha modernarrten- « _rea!e (? ), g1usto (.) s1stema so- [coi non-credenti] attorno ad una
piattaforma di umanesimo realista e
Potremo fra non mollo documen- na, sono, orrore!, manipolaH da
Cos! liquidah i disturbat.ori di ie- l~ m>.ttrezzate uno scervellato m1- ciallsta » (Umtà dei 28.V J._
. di vero e obiettivo patriottismo JJ tare gli sviluppi del proletariato in- sucietà controllate da un capitale ri e, moderatamente, di oggi. I mstro soc,ahsla...
.
.
Ci stupiremo se Fanfani o M1- due personaooi che, fino a prova
digeno in A.frica. Intanto, giova in- extra-naZtonale la cui offens1va, Gentile passa 8 distribui~e i diComunqu7, 11 panorama e chiaro: lazzo proclameranno dt. voler fare contraTia, H socia!ism.o non ha ma.i
sistere sull'enorme peso che rive- "inizialmente !enta ... da alcuni me- plomi di merilo, e commcta subito u~ abbracc10 generale alla meda· aitrettanto, con 1a bened1uo~e della
riconosciu.to su.ai.
stono le oscure lotte dei proletari si si è intensificata ».
laureando le masse alle quah 1 gha d oro !
Chiesa se non dei Cremhno.
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IL :'ROGRAMMA COMUN ISTA

La verifiEa marxista della odierna deEomposizione del Eapitale
oeil' OEEldente ElassiEo Eome nella deoenerante strottora rossa.
Ouerra spietata dal 1914 al 1961 ail' enliantesi bubbone opportunista
Seconda seduta

[Rapporti coordinati alla

riuruone di Roma

del 3

e 4

marzo

aggiungeva indubbiamente una
19611 pratica
nozione assai pi
ricca
ù

aella estrema pericolosità della
democrazia parlamentaristica.
Storla della slnlstra
Sarà nella riunione prossima
rustero,
Giolitti_
avrebbe
fatto
un
del nostro partito-' che présentedati
di
teoria
e
di
ortodossia,
e
tegorie
in
cui
v_ive
la
dinam_ic:,i
.
q_uella
internazionale?
La
postecomun/sta
della _f~rma partlto: Teona,. Fm1, i riore « fedeltà_ ~ Mosca" . non anche di scolastica, ma scolasti- ministero clerical-socialista fin remo queste vicende mostrando
ca del marxismo rivoluzionario dal 1914 per evitare l'intervento; come la sinistra in Italia pose
Prmc1p1, Programma, Tattica.
1 ebbe rag10m nughon della sc1emche non cambia penna nelle sta-- furnmo noi marxisti scolastici, e anche corne Lenin, e senza coNel n. 4 di quest'anno è stata pio: levati di Il ...
Ne! riprendere questo terna che tratlata la questione tattica cenantinterventisti, che dicemmo, da muniJazione con Lenin e la sua
La nozione della necessità del gioni della storia.
è oggetto di un intéresse sem- traie; quella della insurrezionc partita rivoluzionario risale a
La causa democratica del 1945 'buoni testoni: a tal prezzo no; scuola in modo felicissimo il
pre maggiors sarà bene un n- violenta e delle sue condizioni. prima ancora della guerra 1914 valeva quella del 1914, oggi è e tenemmo Turati e Treves per probl~ma della guerra, ossia ev_ichiamo al nostro materiale pretando insieme ad ogni patricttiNel n. 6 (1! recente numero :'IIe ne daremo la vera storia. Tut- chiaro. Infatti la causa della re- la coda.
ce<lente.
I1 democristiano Bettiol ha smo ~ociale cosa che fu facile
sei pagine che chiuse il reso-- ta un'ala del vecchio partito sen- sistenza, del ciellenismo 1945, è
Tutto il lavoro sull'Estremi conto di Bologna) è stata svolta tiva lo stesso « problema di Le- quella della democrazia, come fatto visita a_ Cascais_ ad Um- perfmo ai ct'estri in Italia, anche
smo di Lenin, appars o su que- la questione della « offensiva" nin,, ossia la lotta contro l'estre- quella degli sciovinisti della pri- berto di Savoia. Questi, che non ogni pacifisme. Fino da allora
ste pagine tra i numeri 16 e come fu discussa al III congresso mismo sinistroide immediatista ma guerra.
vale il padre, ma fesso non e del e dai . primissimi giorni della
24 del 1960, ha chiaro rapporte di Mosca 1921 e la critica ,Ji dei sindacalisti libertari alla SoSolo che questa causa si è tutto, ha mandate il suo saluto guerra europea affermammo ocon le questioni di indirizzo di Lenin alla delegazione italiana rel, forti in Italia, e la lotta con- dissolta al fuoco della verità sto- a Nenni. Il cristiano si è scan- biettivi del proletariato italiano
battute ni primi anni di vita del- che si pose alla testa di quel)r- tro il revisionismo pacifista e pro- rica se il partitone a milioni di dalizzato: sono stato sempre re- e mondiale non la " pace » nè la
l'Internazionale Comunista, Alla dt varl paesi irnportanti che sem- gressivista.
membri dichiara la bancarotta pubblicano, ha detto, ma oggi lu " democrazia "· ma la rrvoluziofine del detto studio vi è una brarono a sinistra della russ<1 1 N aturalmente in tutto il <le- di quella crociata anti-fascista, sono più che mai!
ne e il rovesciamento del potere
"Appendice sulle questioni ita- Tanto fu messo in rapporte alla corso questa spinta, che aveva le che porto l'oggi odiata America · Non siamo dunque sempre li? borghese.
.
.
llane» la quale tuttavia corne notevolissima questione tedesci\_ sue radici nella classe operah sul!a cresta deJl'onda. Se una Alla entrata delle « classi lavoRrmandiamo a quella rruruone
sempre ribaàisce che la maggio
Tale trattazione conduce, coll italiana, ebbe forti espressioni tale onda non avesse dilavata ratrici » nel governo, per salva- la orova che ne! tracciare quere attività della « sinistra ita- la discussione 1921 sulla « Le t.·- anche in Torino. Ma il gruppo questa povera penisola, il par- re la borghesia? Voi cornunistacci sta -linea ci valse la salda Jinea
liana ,, si è portata non sulle Lera aperta », aile difficili que- Ordine Nuovo a Bologna 1919 titaccio non starebbe li a rac- falliti avete proclamato che la della teoria (corne per Lenin dal
sorti del movimento in Itali a ma stioni su cui la sinistt'à. si batt~ era ancora per l'unità ( eletto- contare ignobili leggende.
via italiana al socialismo _orarnai 1903: vedi studio sull'Estremismo)
su quelle del movimento cornu nel_ ·seguito: quelle del « fro!lte rale) del partitone, quando una
La cosidetta vittoria 1926 con- è ministeriale. Ora prendono-ta- ma soprattutto pr questo fumnista internazionale. Del reste> umco » e del ,, governo opera10 , gran parte della sezione di To- tra noi, non ancora morti nè le via da voi accreditata, ma ma noi soli sinistri a oogliere
in tutto il lavoro anche prima e tutta la connessa polernica sul rino era nella frazione astensio- mutati di spoglia, della sinistra, came gruppo di veri « uomini la realtà contempor anea e fudell'Appendice vi sono riferimen tema, poi divenuto tragico: dov" nista, nella quale Lenin trovô i fu la rivincita dei traditori del politici » vi mettono le corna.
tura dei fatti italiani e mondiati di storia dei fatti italiani. L' Ap- va dunque il Comintern? Tem11 fautori della scissione.
marxismo rivoluzionario contro
Y olete ingra~iarvi i sinistri col l li._ D~ ~uan~o. non si è più ~deipendice vale a mettere in evi- su cui noi, a_ccusati di d~e solu Comunque . il non proletario Livorno, che era stato uno dei gr ido: viva Livorno e abbasso sil ne idealisti (corne sono I redenza la questione dell'Antiparla z10111 scolashche e dottrmar1e, w gruppetto dei redattoil'i della ri- più potenti ceffoni mai vibrati Nenni! Ma per noi, scolastici osti- visionisti delle due sponde) do~·
mentarismo in Italia dopo la pratica antivedemmo il corso vista di Gramsci si uni ai fau- sulla loro sordida grinta.
nati Nenni vale quanto voi stessi, trina e coglimento della realtà,
guerra 1914-1918 e fino ai con· sciagurato ed ignobile dei tren- tori della costituzione del pare le' sorti del cornificatore e dei teoria e pratica dell'azione, sono
gressi di Bologna e di Livorno t'anni cJ:ie seguirono ,nella eso- tito comunista, sia pure all'u) ..
cornuti ci lasciano nella nostra termini che non si contrappongodel Partito Socialista. Vi si con- sa rea!ta.
hmo momento, ed anche i dosplendida, settaria ind.ifferenza. no più ma si identificano, COIT1;e
tiene una chiara dirnostrazione
Di queste questioni fu datn cumenti pubblicati non nasconQuesto è il punto di arrive, rna il primo marxisme proclamo,
Non è di molta impo rtanza la via la possiarno ridisegnare ehiudendo miltenni della stona
storica: che la proposta di boi- un primo scorcio a Roma a bas~ dono che per vari ann i stette
cottare in Italia le elezioni del di tutti i posteriori sviluppi, cor- a rimorchio, non di questo O di spiegare il _mot~vo di questa odier- passo per passo, pietra miliare della conoscenza. .
.
1919 era la sala in cui, per chia· redat1 della larga preparazione quel capo, ma del vivo· e vitale na apolog1a d1 L1vorno e dalla per pietra miliare del vostro corso
E direrno del gi.ustamente. difre ragioni marxiste, si traduce- di testi che il nostro movimento movimento della autentica si- battaglia di quarant'anni fa sul all'incarognire. E lo faremo. Sarà famato "mass1mahsmo " italiprogramma di Mosca e di Lenin, prossirna riunione di partito.
vano lo sforzo dei rivoluziona- ha ricostruito e possiede. Qui la nistra italiana
co, figlio dell'incesto vergognoLa documentazione· tanto co- e ciô fino al punto di dare conri per evitare i pericoli, poi sven- !inca generale della nostra pub.
so tra comunismo e democrazia,
stosa ( dodicirnlla lire, e non cri- siderazione rispettosa ai sinistri
turatamente
trionfanti,
delle blicazione.
peste alla quale, m_ent_re l~ puh~
.
, ,
,
Uchiamo il caro prezzo perchè cl_ie_ <l;ieci anni addi~tro erano
forze parallèle <lell' opportuniblicazioni di questi giorru degli
smo e del fascismo. La detta
invertiti osano collegarvi la hml
dl stampato ci sono) ammette d1pmti corne avversan al blocco I
•
che
ancora
nel
1924
e
do
il
antifascista
perchè
avevano
fatto
La
storia
della
lotta
proletaAppendice apparve nel N. 1 <i<"I
pida scuola della sinistra, si in~
Sarebbe
importante
il
fatto
partito,
per
il
novanta
per
:nto
combutta
con
Jll!ussolini.
ria
in
Italia
d~r?nte
e
dopo
la
nestà il primo ordinovismo ~e1
1961.
che
nelle
stesse
file
dei
partiti
defermo
S!,11
do~pio
fronte
di
lotta:
,
Tutto
que~to
e
pettegolezzo
ed
pnm'
.
1
guerra
e
1_mportant~
non
gramsciani ,- ancora rispettabile
Nel n. 3 si iniziè il resoconto
per detto tema della riunion= generi e deviati da gran tempo c?n!ro_ 1 . fasc1sh e contro i so- e 1:ronaca 01_ quell? d1s~ustos~ per li_ tema coghone d.ell_ (!scar e che sperammo di elevare al Iidal filone rivoluzionario si ri- c1alisti d1 tutte le sfumature a- pohhca che si fa cm norn1 e s111 che s1 contendeva tra nd1cole vello rivoluzionario - e il rnodi Bologna in novembre 1960.
portasse la <liscussione storica veva ancora in piena reazionc nomi, colle trame di sotto il " stelle >> nel concorso per il Capo
Si è data ragione della trama sulle origini della Internazionalc quarantarnila membri, veri ri- tavolo e coi tranelli di cui si illustre, e che non meriterebbe derno orribile stalin-krusciovismo
della pubblicazione storica chc Comunista e la sua vita iniziale. voluzionari. Poi batti Benito da sono sempre risi quei marxisti miglior comrnento che quello ter- del partitone italiano che ha prestiamo preparando. Essa non puè ·M a solo per fa Russia e in modo un lato e Mosca dall'altro 11 che la stessa enunciazione la ronistico: « è gghiuto... l' Oscar ceduto i russi sulla via dell'ignoriferirsi alla sola ltalia nè p\1'1 poi spentosi in gran parte parvë partito cedette, ma poco male sb_andierano sul_la faccia del ne- mmano_ 'e criature », ma perchè minia.
Dei meriti e demeriti persecominciars dalla prima guerr.o. che un simile moto si delineasse se fosse stato solo nella quantità; rn1co e dell'am1co.
la stona delle lotte di classe in nali non vale la pena di trattare;
mondiale; perchè deve dare una nel 1956; invero non si trattô di purtroppo nella qualità e nella
Comµnque oggi puà servire a Itaha e la sua_ ~onclusione_ sci~- e non valgono due grammi di
linea nettissima delle posizioni risalire alla storia delle lotte del sostanza.
basse bisogne anche la gloria gurata e antinvoluz1onana m piombo. Ma la tesi storica imdelia nostra correnta marxista tempo di Lenin, rna appena a . ~i svolse tra le due· ali interne: 1 di Livorno e lo svergognamento ciuesto temp_o fetido contengono
rivoluzionaria fino dal sorgère quel_la del fino allora deilicato sm1str_a e ce_ntro; una lotta che dei socialisti che non vollero ve- i~seg_namentl che sa:ebbero sta~i porta, e noi proveremo che la
grottesca batracomiomach1a tra-.
della dottrina. Dovrà quindi sta-· Stalm, 1 cui aitari sembrarono ora v1ene d1pmta corne la sa!- nire con Mosca.
v1tah pe1· la d11:am1ca della n- verso la quale 11 cosidetto I' cen:
bilire alcune tappe ed alcune restarne scossi. Alla novità se- vezza da una montagna di erQualche giornale borghese si voluz10n'c . mondiale, ove_ tanti tro ,, del Partito ne! 1926 si potè
contese in cui la nostra presa 'ii guirono alcune oscillazioni con-- ron e corne un risanamento in è ch~esto: tutto il conflitto era b~nementi futur1 onorevoli e mivantare di avere isolato e sopposizione totale ed estrema. Col tradittorie e ancora ne seguo- nome del « vero ucomunismo.
se i socialisti sbattuti via a Li- mstn non _ce l'avessero messa piantato _il gruppo e la. corrente
materialismo di Marx contro l'i· no, ma in tono ridotto.
Ebb1;ne, si t~atterà di fare il vorno si dovevano ripescare o tutta a fars1 verso l.a borghesia della sinistra, fu uno dei peggiodealismo individualista nella latInvece è proprio in Italia t! yero b1lanc10 d1 questo svoJto per non si dovevano più trattare da locale e mond1_ale ~n~rnerenze ri successi del ritorno della tabe
ta in Gerrnania 1840-50. Col Ma sulla questione italiana (cose mi~ 11 fa~oso_ « centro » che alza a cornpagni. Ora il centro, pacio- che fanno cerfo rmpal11d1re quelle opportunistica che debellè_> per
nif(•sto 1848 per la forma partit= nori in minore quadro) che sem- band1era il norne di Gramsci e<l nisia, ha battuto gli inesorabili del gran Bemto.
sempre la Terza Internazionale
e la forma stato nella rivoluzi-> bra si levi molto rumore sulla ebbe 11 successo riferito al con- sinistri; ma la questiorie oggi è
La giusta premessa della lotta risorta dopo la prima guerra monne proletaria. Con Marx « auto- rimcssa a fuoco storica. Si è gresso di_ Lione del 1926. In tutta sempre li; sempre insoluta.
dell'anteguerra contro il revisio- diale con la dispersione delle
ritario » contro i libcrtari nell» avuta l' occasione _ne! quaran- q~esta v1cenda il_ nome di Grar:nPerchè insoluta? L(! è se ci si nismo di destra, legalitario e pa- vergogne dell'opportunismo, che
lotte interne del 1871. Contro la tenmo della fondaz1one del par- sc1, anche per chi volesse segurre pone sul terreno degl1 ex cornu- c1lista, pur rappresentato tra noi aveva sepolta la seconda, e che
deformazione
revisionista
d<>l tito comunista a Livorno, e si 118: sua ones~a ideologia anti-mar- nisU o del critico borghese, os- da una scuola che meritava ogni
con vit~orie C(!me quel;
marxisme nella fine del XIX L è data larga pubblicità. da mo- x1~ta, non Cl !l'Uadagna nulla pro- sia sul terreno parlamentare pu- rispetto, e una ~ritica agguerri- purtroppo,
la dei centristi italiani, supero
inizio del XX secolo. Contra • vimenti ben diversamente at- pno! se non il peso, di una colpa ra, quello dei vecchi riformisti ta, corne quella di Turati, Treves· di gran lunga tutte le ondate
rinnegati della guerra 1914 è co 1 trezzati del nostro. a ciocumenti st~nca colossale che è troppo per o dei moderni kruscioviani, due (l,1odigliani, ed altri uomini no1{ pestilenziali che lo avevano prela Internazionale Comunista 1i e testi del tempo.
lui.
gradi più traditori dei primi.
di fango quanto i traditori odier- ceduto nella storia.
Lenin.
La caratteristica di questo meTutto questo rumore (e le sue
Il bilancio oggi 1961 vorrebbe
Se riesce la manovra parla- ni, e l'altro revisionismo soreUna coerente critica contro lr, fonti meno ~iffuse nel grosso essere risolto dagli irnbonitori mentare del_la « ap~rtura a .sini- [iano ?narcoide, anche potente todo spregevole è di fa~ gio~
matattie del comunismo deve annuar10 dell Istituto Feltrmell1 con un bilancio di numero di stra n, a cu1 Nenni da anm fa·- 1n Itaha o almeno assai rumo- sulle manovre elastiche in tutti
condurci nella luce di tutto que- di Milano 1960), ~on è talc da iscritti. _Si dice che sebbene gli tica,· si. ha una for~ola :5tabile roso, cosa tra i latini sempre pri- i sensi portando di anno m ansto sviluppo. Ogni riformismo, devrnre certo la lmea della no~ uJtenor1 colpi fascisti avessero per anm <l;I governo m Itaha sen-1 n:iana, ~veva aY".l ata la for?I?-a- no di' situazione in situazione,
ed ogni immediatismo anche di str?. trattaz10ne, ma provocher:1 ndotto a mal partito la organiz- za I sed1cenh « comumst1 >), e 1 •10ne dl una s1mstra nvoluz10- di 'congresso in congresso, funamfalse tinte estremiste ne resta akune nostre messe a punto di zazione, o·ggi essa conta a mi- con una antica soluzione ca,ra naria marxista, che alla conqui- bolismi verso destra e verso sicondann ato. In Francia contro cui non è mal~ ~ominciare a dare li_oni le sue tessere. Ma questo alla rno1:ar~~a ita~ia~a.dal tem- sta (propria di Lenin) del doppio nistra di cui è piena la storia
Proudhon, in Germania contro talune r!1rettnc1.
r1solve forse la questione della po d1 G10htt1: soc1ahsti nel :mi- fronte contro I due opportumsm1, che andiamo ricostruendo. Gente
Lassalle, in Europa latina contro
di questa taglia puô credere che
In quesle esposizioni la storia .au'<!lità?
Bakunin e poi Sorel.
;., commemorando,, (da quanti
si v!'!de raccontata tutto al ro- ·· In che cosa il partitone di oggi 1
.
decenni invochiamo che siano tolEntriamo nei grandi dibattiti vesc10. Salvo qualche amnussio- differisce dal vecchio socialisme
te di mezzo dal campo rnarxista
del primo ùopoguerra facendo ne tardiva che si tratta di que- dal vecchio riformismo legalita~
•
•
•
le commemorazioni? Noi siamu
nostra la posizione di Lenin: con- stioni di fondo_nell'indirizzo d~l- rio e pacifista. e (diremo di più)
i
commemoratori di un future,
tro il riformismo e centrismo la l?tta .collett1va del proletaria- dal vecchio socialpatriottismo, che :
su cui i lilistei anelano di vokautskyano e contre il neo-eco- to 1taliano, una cor:1spondenzu pure non' aveva quasi allignato
La grande scoperta della « tecn\ .. 'i presse; il lenero cuoro cristiano dei mi tare la loro bava) Livorno e
nomismo di una falsa sinistra che pesante che non <l1pmge troppo nelle file del partite italiano?
mal vede al centro il partito po- bene le_c~pacità dei firmatari ten E' su questa base che a qua- ca moderna » consiste nel produr- dirigenti impone di aiutar!e; quin- i grandi primi anni del partite,
re
articoli che si logorano il più di gli si mandano scheletri usati di che malgrado tutto hanno ai:icor~
litico e lo stato della dittatura {: de a ndtre tutta quella succes- rant'anni di distanza quando non
costruisca ordini <li sindacati o sione di vivaci svolti storici ad si tratta più di .mÎmovrette di rapidamente possibile - che, cioè, macchine a buon prezzo, le giova· una eco nelle file proletarie, si
di consigli aziendali, cui si ricol- una. banal': quest_ione di « levati corridoio e di corrispondenza per- sono il meno possibile « tecnici » ni borghesie si affretiano a corn- faccia una utile conuersione a silegano gli ordinovisti di Gramsci d! h, et vo star 10 " tra le per- sonale segreta e occulta ma di - e la cui frequente sostituzione prarle perchè costano poco e do- nistra, preludio ad altri r\nnein Italia.
sone dei dirigenti il partita e reali confronti alla scala' storica permette al meccanismo. produlti- vranno rapidamente riacqulstarle gamenti e tradirnenti futur1. Da
A questo punto abbiarno data di questo lato pettegolo non' ci si puô dare la risposta.
' vo di non fermarsi mai o almeno perché si guasteranno subito; aitre, quegli anni lontani, la latta della
la chiarificazione di alcuna cc- 1mportP.rà se non per provare
Nel 1914 l'opportunismo tradi- di tenere un buon ritmo. Inutile vantaggio, bisogna impiantare offi- sinistra è per svergognare que~he 1!3 l'.Orrente di sinistra non sce sulla parola che per salvare fare esempi; basta pensare alla cine di riparaione. Due piccioni con sta prassi, senza lasciarsi adee mai stata tanto stolta da rnet- la democr.izia si deve difendere miriadP. di oggetti inutili che si una sola fava: ci si scarica la scare nella fase in cui pare le
p·retende « risparmino lavoro » ~ coscienza in vista del confessi0- si voglia sorridere, dai battutisE' usclto il n. 15, aprile-giugno, di tersi s•1 questo volgare terreno. la patria capitalista.
Un primo problema riguarda
Nella lotta 1921-1926 tra le te:n- chi li acquista e si guastano due nale aiutando i fratelli depressi. simi marciapie<li della lue opporlo schi.eramento dei gruppi che denze ne! partito italiano e nella minuti a due mesi dopo il primo la si ricarica aiutando la macchi tunista.
provocarono la rottura ,del vec- Internazionale l'opportunismo ri- impiego, ma utilissimi- per costrln- na produttiva a marciare ·a pieno
gere i babhei cite li usano a ricom- ritmo.
la bella rivJsta del compagni fran- chio partito socialista e la for- sorge tal quale con la conse- prarli, magari indebitandosi; baE' quello cite hanno de~iso di
maz ione del partita cornunis ta gna che per · 10 stesso scopo stomesl, contenente:
d'ltalia. E' vano cercare di so- rico, salvataggio della <lemocra-· sta pense.re alle automobili ftam- fare g!i, industriali tede~c!li (ved1
Un primo - gru ppo di .questio- Retour à la léral.ité, victo_ire stenere che questa esigenza (co- zia, si deve fare il blocco antifa- manti la cui carrozzeria nella mi- La Stampa del 25.V): ofirvn,, ail'!
rù del movimento comunista :tu
du Capital.
me si direbbe con una brutta scista flno ai borghesi, e difen- iliore delle ipotesi, il cui motore zone depresse crediti da investire quello che si presentava nel cam- Mouvements revendicatifs et parola del gergo di oggi) sia dere la guerra delle patrie russo- nella peggiore, vanno a Patrasso in attrezzature, staioni di servi• po della ricostruzione dei partiti
nel giro di un anno ed anche meno. zio, officine per riparazioni ecc.;
socialisme.
stata dapprima sentita a Torino americane.
La tecnica ultraperfezionata, de- « per contra, il Paese in qncstionP. e della, Internaz ionale. Si trattaLa distinz.ione tra le due po- Le marxisme contre l'utopie. dal gruppo che faceva la rivista
lizia dell'Occidente e dell'Oriente, dovrà impegnarsi ad acquistar,e va di trarre le conclusioni dalla
Ordine
Nuovo.
Questo
gruppo
sizioni
fu
contro
di
noi
soste- L'économie soviétique de la
ha poi scoperlo che gli oggetti macchine usaie dalla Germania ». terribile esperi enza del 1914
révolution d' Octobre à nos non solo non sentiva tale que- nufa con destrezza in Italia e fragili sono doppiamente utili (non Il calcolo è presto fatto: « la ven• quando, si puô dire in J)()C he ore,
s~ione, . ma la. sua i~eologia era in Russia fino al 1926, e poco dopo,
jours.
tutto si era sfasciato, dei risul~
dt sostrtmre 11 partito non con fin quando i comunisti corne noi per quel fessa di consumatore, ma dlta di vetture usate al!'estero do- tati di tre quarti di secolo oil
- Bases et perspecti ves êconoper
quel
furbacchione
di
Capitale):
vrebbe
superare
le
50
mlla
unità
mlco-sociales du conflit algé- un partito diverso ma con un e corne i veri bolscevichi furo- 1) si rompono, e quindi vanno so- all'anno »; non si dice che cosa lotte del socialismo proletario.
sistema di organi imme<liatisti: no livragati.
Sulla questione di reagire alla
rien.
i consigli di fabbrica. Questo
Oggi vi sono elementi per por- stituiti; 2) la !ara carcassa si ri- si guadagnerà coi nuovi implant!,
critica errata della forma partito
- Notes d'actualité.
gruppo, che non sentiva la lotta re la questione corne questione vende al mercato degli oggetti u- i pezzi di ricambio, ecc. Ma ch<!
e della forma stato, a cui gli
ln vendita a L. 450.
naz1onale, corne avrebbe potuto di realtà pratica, il che darà sati. Infine, ultima scoperta, ci si belle scoperte tecniche e che miopportunisti immediatisti tendeessere antesignano nel sentire merito a chi l'aveva risolta con è avveduti cbe esistono aree de- ra bile fllantropla !
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vano a riportare le ca_use e le "_offensivisti » di cl_üarire co~e terrore statale rosso, i _ le_ccapie-1 nano ne lia su_a difesa,. ma perde coalizione di partiti se non_ sono su;_Je opinicni rra sui rapporti ficolpe della catastrofe, in nessu- risolvono Il punto: infatti la ri- di della Iega tra socialisrno e la nozione gra conquistata che su una stessa piattafcrma di pre- sici ) previsione totalmente conno quanto nella sinistra comuni- sposta marxista puè essere solo democrazia, Non è equivoco ter- non vi è oonciliaziono tra mo- sa del potere, cosi non si puo creta. La vostra faccia di opsta italiana i bolscevichi russi che la rinunzia, corne quella di minologico quelln per eui gh . vimenti che hanno in vista la 'parlare di governo operaio se portunisti di oggi, che noi sontrovarono un appoggio totale ed Stalin e suoi, è tradimento di odierni dirigenti del partito co- ! conquista tega1e del potere, e non si afferma che ve ne è uno damrr.o col mezzo delle analisi
ardente.
principio).
munista italiano (ossia: comuni- movimenti che tendono alla sua solo ed è la dittatura del prole- , tcor iche, cggi l'abbiamo qui più
Indubbiamente Lenin non detOra documenti storici, di ben . sta 1:10, italiano si) sono i « c1;n- conquista vio!enta. Il partita ~o- t~riato, ~he segue alla guerra ci- dura del concrete per ecce~lente un giudizio giusto quando as- altro peso che quello di pacchet- · tristi » ~e _nar:an_o, di a ver vm- munista _che ha lasciato smarrrre vile, e d1strugge 11 par lamento_ co~ za, ossia del calcestruzzo di cesociè a posizioni anarco-sinda- ti di lettere private legate col to (e poi si chiarirà se e come) questo vitale cortfine perde la sua me or_gano statale per sostrtuir vi mento.
caliste la . proposta storica dei nastro (qui giallo non azzurro, a L10ne nel 1926.
. nat1:ra e la sua forza. _L'?ppor- or garn di classe, 1 Soviet.
La previsiorie era che ie ricomunisti italiani dopo la guer- perchè si tratta di livo.re e non
La proposta del "fronte uni- turusrno trionfa. Do".e e I esemAllora si discusse intermina- sorse tattiche colle quali annunra di boicottare le elezioni del di amore, ma lo sfondo sessua- co » venne avan2:ata per supe- p10 contrario? Non ~ torse suc- bilmente sui tipi e le formole del ziavate di spianare la strada alla
1919, che originarono tutto il di- listico resta corne in tutti gli rare questa si tuazione, dopo ave: cesso. queUo. che n_o1 prevedem- governo operaio e ci si dette la rtvoluzione avrebbero candotto il
sastro nella utilizzazione della stimoli carrieristici); noi provere- re adoperato le forrnole, su _cUJ mo, quando 1 fronh um_c, si sono debole. risposta che si trattava proletariato mondiale alla progrande campagna del proletaria- mo che non abbiarno mai le· tanto si pol_em1220, di conquista svol.ti rn blocchi di partit! e fron- di u.n sinon.imo della dittatura. strazione sotto la prepotenza conto italiano contro la guerra. Ma gato la forrnazione del partita della maggioranza del proleta-, t i yopolan?
.
Noi ribattemmo che portando 11 tro-rivoluzionarra, avrebbero rinè provabile che Lenin e i corn- comunista con la certezza e tan- riato e d:fé:Ile masse popolarr, che
futto 1( P1:oblema si svolgeva, fconte unico non solo tra partiti negato e distrutta quel nostro
pagni russi si resero ben presto to meno con la promessa che ap- Lenin piu volte chian_ fin cho negli anm 19"2-1_926, su una plat- politici, ma sul campa delle for- edifizio di allora, possente, suconto che solo un grupoo orien- pena costituito avrebbe « fatta visse in modo che non SI poteva- tafonna che _tutti _d1cev~no di ac- me di stato, era il pr incipio base perbo, luminoso di sapienza teotato come gli astensionisti poteva la rivoluzione "· Della frase del n_o confondere _con una ." c~md1- cet_tare, fuori di dis~uss1one: con- della dittatura proletariata che rica e di audacia cornbattente,
porre la auestione della liquida- fare la rrvoluzione non abbiamo z10ne. dernocratica di prmcrpio » quistaro le masse si, ma conqui- sarebbe andato disperso e ab- che era la grande lnternazionale
zione dei èontrorivoluzionari dal- stima maggiore che della frase che ci séparasse ,dalla presa del starie alla mfluenza d_el partita bandonata.
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diversi, i:na c~~ l':' stesso sigruismo non ~1 cos _ruisce, l'influenza del partita sulla clas- vo liono la legalità democratica prmcipi, si rrso 1 v_e s rrcamen 1 e 1 a « ::1 wa" i:ua neg 1 I anru seficato, ner partit! di Francia, Ger- la rivoluzione non SI fa, ,1 par- e operaia La posizione della SÎ··
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ne facile f.u ,1 travaglio per giun- p_rOCE:SSl della storra deterrn!n~nte una vera leggendr la verità èche il fronte unico e l'accusa è che ne\ zrottesco; e 1 nostr i cornpa- Tr ipudiô I ordinovismo trlonfangere ad uno s:<:h1eramento ar- ~1 d1fe~~o_no contro le . ms_1d1e non solo il nuovo partito italiano lasciarono che ;.,on si scardinasse gm al po_tere non solo furono ro- te nella . cong1o/etta epistolare,
momco delle sezioni della nuo".a inesauribili del ~ondo cal?1tahsta, 1 accettè una tale tattica e ne dette l'influenza dei legalitari r iforrm- vesciati, il che n?n a_vrebbe avuto quando ~1 _ tr~tto della_ cos1ct;1ta
Intern~z1o~ale, ma sempre la s1- e 11 rrvoluzionarto ve!'~ ~. quello una spiegazione chiara, ma di sti sul proletariato. Debellati, ~onseguenz!l pru disastrose che " bolscevizzazicne » ossia dell ap:
mstra itallana fu sul terreno del che esprime la sensibilità proiù: fu in pratica il solo che la rima nel se reto della cassetta in Ungher)!'I e_ Baviera, ma lo poggiare il partito ?ulle cellule di
grande partite rll:5SO_ nE:l s?stE;- le~a~1a contre le _ insidie peggrorr, 1 ~pplico e ne trasse .rilevanti ef- ~elle lettere g e oi nella frode furono coll impiego della sola ar- officina. In effetti . sotto . questo
nere
che. le soluzioni di prmci- Distingue
la . sinistra
la certezza, fetti· , sebbene traversasse un pe - d e1. vo t·I congressua
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P 11,. 1. cr iminali 1 ma della pedata nel sedere.
piutt audace
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.
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. · editrucco
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f part1to fini·
))Io e di m~torl;<>, _anche. qu.ando c e. 1 a pe_ggi_ore msi . a non e riodo difficile per doppio motivo: sinistri, si è mangiato fronti unici
Noi avemmo ragioni di_inaspri- 50 0 1 P 1.
, el ce 1 non opera~
si trattava d1_ ch1ar1re le lmee del- _(ne1 t~mp1)_ 11 prete, _11 barone! l'incalzare della offensiva fasci- e palinodie unitarie a colazione re il nostro dissenso e di prono- e_ della p1cco1a e media borghe
le v1cende d1 un <lat':' paese, ?o- Il_ fascts~a, Ji monopohsta, o chi sta facilitato dal pacifismo dei a oranzo e a cena. Quale è il ri- sticar:e, in tutt~ Jetter~ (i docu- s1a, 1mboccando_ la strada rr:-.aeves~ero e~ere tri!-cciate dall or- diav_olo m:ventano,. ma la demo- socialisti e dalla illusione che la suîtato? Lo sanno tutti: non ci menti non mai segretl ma tutti stra che lo ha ndotto. sotto l IJl!~
garusmo mter~aZionale e n_on craZia pacifista e p~ccolo b?r~e~ risposta fosse: garantire la sal. sono più partiti che vogliono la pubblici lo provano) la caduta . pero ~ella forma capitale, e c10
dalla coi:isultaz1one democrati<;a se come quella d.ei krus c1oviam vezza della democrazia; e la cam. insurrezione e ]P. dittura, ma solo d~lla Jnternazionale n_ell'oppo:tu-1 tan:o m Russ1a cJ:ie fuon,. tanto
d~l part1to _loca_le. 1!n esemp10 df ?gg1. .Potref!lo provare <;he la pagna internazionale eontro l'a- partiti che vogliono la democra- msmo se quelle soluz1oni tathche do, e la democraz1a non si usa,
d1 qu~sta atbtud1ne SI e1?be nella S!Ills~ra In Ita_hi! non era « i:iipa~ zione vigorosa e dialettica del no- zia, la pace tra stati e tra classi non venivano condannate.
, quanto dove. ve ne_ go~ate la
questio'.'e delle .elez1om parla- z1en_tista "· Vt _e un~ letteia d1 stro partito. Basti ricordarè che coesistenti, e la Costituzione, parQuale la situazione di oggi? 1 bocca ad ogm storm1r d1 fronda.
men tari: co~tro il no~tro avvis~ Le_mn a Serrab dell o(:tobre l9 I~ al congresso di Marsiglia 1922 del titi che, se non si oltraggiassero Governi operai non ve ne sono j Anche questo fu detto e anche
la Inter:i:iazwnale_ decrs_e che SI pnn:ia del con~€581? di Bologna , partito francese, che recalcitrava le ombre dei Turati e <legli stessi nemmeno in Francia e in ltalia questo fu sc~itto. Se corne per:
·dovesse 111 tutti 1 pai:s1 prende- Lemn crede. di scr~vere. al rap- al fronte unico, l'Internazionale Kautsky, meriterebbero l'epiteto (soli paesi del mopdo tutto con ~one avete vmto. e _ne siete tien
re parte alIE; elezwm; da quel P;esentant~ m ~talla dei .cornu- si fece rappresentai:e da un corn- di riformisti.
i uartiti che « hanno le masse e cosa che non ci nguardere?be,
rr:omento .mai la smistra cornu- rusti (la nvoluzion~, noi:i impor:·· pagno italiano <lell'Esecutivo, il
E dunque abbasso le follie tat- àiètro di sè » - meglio sono le se con questo non avesse vmto
msta Itahana pr~pose che nel ~a " farla "• .D:3 ~ v-~rsi ~na h- quale fece un enorme _ lavoro_ a tiche dei sinistri italiani, evviva masse che ... ) neanche a casto di la peggi?re offensiva antJcomupaese si ev,tasse di entrare nella ~ta buona di_ ~ndin=, !lw tu~to, disperdere le illus1om « 1mmed1a-- 1 sempre il fronte unico!
mettere nel blocco ooeraio ieri n_isfa, di fronte .a lla q1;18.le. era
Jotta elettorale, e la c~ndusse f':'on d~1 sohti sgonfioru e gig10- tiste » e di falsa sinistra dei fran- ,
i de Gasperi, oggi i de Gaulle! ns1blle quella d1 trent :3nm. 01·
anche q1;1ando aveva la .1mmen- ru del! avventura. person~le)_ e cesi.
[
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Ma in compensa la dittatura è an- sono, . che. la nostra . ostmaz1onE;
sa maggioranza del parüto, sen- n_on aveva ancora ncevuto I chiaNon è dunque vero che alla '
URICO
data in soffitta e non ha nem.. settana VJ avrebbe 1n_-iped1t_o d1
1 meno più l'onore di essere no- affr?nlar.e . DeUe questJoru d1 orza . npresentare ~ soluz1one ri menti del _Seconda Congresso. pratica del fronte unico i sini,t~!uma della q_uest~one, ~ l~- Orbene, Lenm avverte. _che po- stri italiani opposero argomenti
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Come abbiamo trattato già su capit_ahstJ francE:SI ed mgles1 c~e una co~pleta analisi dialettica c alla. seco:ida f~rmola mostra. ch~
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immense, che la dottrina già ave~a restiamo nel campo 1i:1ter- questa. Al IV nella fine. 1925'. 1 f~~o:ri;ct~~~~i~to ~t?li :!aj~re~ 'anzi che dà la misura del fili- [ ed imbelli, per gli stati maggiori
va permesso di prev~ere in pie- nazionale, at. qu~ fine ab_b i_~mo fu pre~entato JI ~ro_getto di tes, , mole! S~ il partita ha per sua ;teo borghese superstiziosa che ! sociali dell'est come dell'ovest,
n.o , e la troppa 1;ap~d1tà di "ar- ~otfio t stab1 _1re l e una ~ni . r~ della sm1stra, po1 rmv1ato al V funzione storica il ootere e il vuoie simulare di avere adottato [ tessuti tutti di affaristi, c;li servi,
nvo ." delle. ades1om alla n_o~tra die
ndal
erlnazb10rne va 1· et' ndoenl te
slrr~~e congreossod deld 11924 t~ d
anlclora .s~- governo corne vi puèÏ essere una il materialismo e di poggiarsi non I di cortigiani e di filistei.
speciale pos1z10ne crea gravi 1mca .
a
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.
stenuto
a1 e ega 1 e a sm1'
barazzi e oossibilità che tra mar- che s1 concede alla nvoluzion.e, stra italiàna all'allargato del febxisti, tra - compagiti, che parla- ma da ben altro.
braio 1926.
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no lingue diverse si finisca col
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La formula di fronte umco smn_on capirsi, quand<_> non si voglia
~acale e non politico fu criticata
r1correre all'esped1ente di bassa
1n modo non concludente corne
lega di parlare un linguaggio che
In questo scorcio del tema sto- una formola « sindacalis~a ,, cht.
si fa capire perchè non è il no- rico non abbiamo bisogno di rie- toglie importanza al part1to. Nostro, ma quello dei piccoli bor- sporre tutto il tema teorico. Nella stro proposito era l'<_>pposto, di
ghesi, dei populisti O popolari che realtà di quegli anni il problema salvaguardare il partlto e nser· 1
siano. Per questi gravi malintesi, pratico era quello che, malgrado I vagli il suo compito fi~ale ri\ma cui la sinistra italiana dedico la infamia del 1914 e le stragi luzionario, che non puo spa1i1re
lungo lavoro e lunga lotta al fine della guerra, una parte notevole con altri.
In precedenti articoli si è cercato cli sfrutta";ento). dei Javo~atori. In re il più possibile elastica la clasdi disperderli, si potette scam- del proletariato europeo seguiya
Queste discussioni dovranno esbiare la nostra matura posizione ancora nel dopoguerra im.m edia- sere ripresentate perchè di na- di analizzare a grandi linee l'evo- tal modo l opera10 che prima corn- s1ficaz1one delle mansioni. A questo
con quella degli « impazientisti » to non i nuovi partiti comuni- tura del tutto pratica e fondate luzione che negli \lltimi anni il sa- piva un'operazione da solo perde scopo, egli si avvale prima di tutto
(si permetta il vocabolo) che ri- ti, ma i vecchi partiti socialna- su precise pœvisioni degli effet- Jario ha sublt,-, nella sua « parte la sua figura primaria, per assu- della concorrenza che i Javoratori
tenevano che appena formato il zionali e i più pericolosi (agli ti nelle diverse ipotesi di appli- fissa ~> e le sperequazioni cosi ve- merne un'altra che . ne rappresenta provenienti dalla campagna o da zopartito questo potesse e dovesse occhi di Lenin stesso) partiti del cazione: oggi è facile verificare nutesi a creare, e meltere in rilie- solo una parte. Partendo da! perio- ne industrialmenle non sviluppate c
provocare lo scatenamento della « centro » che si indicarono corne a quali conclusioni ha condotto vo da un iato le tendenze di politic'l do dell'artigianato e passando attra- , inclusi nell'esercito di riserva fanno
offensiva per prendere il potere ,, lnternazionale due e mezzo», l'esperienza degli eventi. Noi di- salariale dettale ai capitalismo dal- verso la cooperazione alla manifat- ai lavoratori urbani, costring'endoli.
in tutti i paesi o in un paese ossia i kautskiani, i pacifisti, i cemmo; in queste manovre si le diverse situazionî obiettive svi- tura e infine al macchinismo, si ve- se vogliono mantenere il posta, a riT
qualunque (difficile chiedere agli 'denigratori della dittatura e de, deve stabilire un !imite - ed luppatesi nello stesso periodo e, de corne la sua specializzazione sia nunciare via via al riconoscîmento
il oartito internazionale deve sa- dall'altro, Je responsabilità dei sin- andata sempre più minimizzandosi e delle loro competenze e provocando
perlo segnare in modo netto - dacati, nella loro azione oppo,rtuni- percio corne si sia ridotto il valore un ahbattimento del salario: i Javoal di là del quale si espone il stica, di fronte a tali manovre. Su deila sua fora-lavoro. Ma, con l'in- ratori meglio quahficati si trovano
movimento rivoluzionario alla ra- questa base, cioè sugii elementi ex- troduzione del macchinismo, questa quindi nell'impossibilità di mantevina. Nella guerra militare e ci- tra-aziendali c11e in certo modo, seb- tendenza ha assunto due aspetti fon~ nere, anche in condizioni economtvile si « rischia " è vero, ma non bene in forma non omogenea, inve- damentali: crea, da un lato, uns che normali, i privilegi acquisiti.
Nelle odierne lotte sindacali :1
corne al gioco di azzardo: la scien- stono rintera classe operaia, resta- massa di lavoratori senza o con
no da esaminare i problemi inerenti scarsa qualifica, dall'altro una pic- riconoscimento delle mansioni se è
• Se i siderurgici americani sono cennio, il contributo africano al ri- za e l' arte della guerra consisto- alla classifica delle mansioni e ai cola categoria di tecnici adibü1 al stato al centro delle rivendic~zioni
un po' in crisi, i grandi trust del- fornimento del mondo Jibero in al- no nel sapere prima fin dove
controllo e alla manutenzione clelie operaie, non è pero mai stato conrispettivi prezzi.
!' alluminio navigano sulla cresta luminio salira dall' l % al 15% ch·- si puo rischiare. Nell'esercito si
macchine.
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sognerà rivolgersi per la materia
verso: non solo si deve sapere zo della forza-lavoro è determinato voluzione del processo tJroduttivo e processo di dequahficai.ione è conprima fuori dell'emisfero occidendella divisione del Javàr., nel set- tinuo. La CGIL ha ora elaborato una
tale, che il mercato di sbocco extra- • Dicono a « Madame Express » dove è il limite, ma bisogna dire dal tempo sociaimente necessario tore che, sotto certi asµetti, fu il nuova classificazione che contemamericano diverrà prossimamente gli specialisti dell'lstituto del Vino chiaramente a tutti dove la or- per la sua produzione e riproduzio- pioniere del macchinismo: auello plerebbe non più quattro, ma ben
ne. li mercato stesso crea perct6
assai più redditizio di quello na- a Montpe!lier: « Il modo attuale ganizzazion:e lo ha fissato.
tessile. All'inizio, J'operaic a,Ïdetto otto figure diverse di Javoratori.
A questa direttiva non si ri- inevitabilmente delle differenziazio- alla filatura dedicava la sua opera, Ma u~ tale schema, lungi da) risolzionale, e che « g!i investimenli este- di raccolta dei vini permette di metni
a
seconda
dei
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tempi
medi
sponde
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teoremi,
ma
proprio
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in
circolazione
vini
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un
temri che stimolano Jo sviluppo econooltre che alla produzione del filat~. vere li problema, non fa che aggramico sia nei Paesi sottosviluppati po sarebbero stati giudicati incon- con la esperienza. E' stata fatta socialmente necessari, comunement':! anche al rinnovo e al manten!t:nen- vare le sperequazioni lasciando alh1
detti « tirocinio » o · « istruzione »,
elle in que Ili industrializzati [ one- sumabili »~ ed altri scienziati fran- la esperienza della tattica che
to in perfette condizioni ciel. suo classe capitalistica un vasto raggio
sta confessione!J. possono rappre- cesi aggiungono, sempre per i vini noi non volevamo; è stato tolto perchè il iavoratore addetto a com- strumento di \avoro: la sua att•.vilà di manovra: altra prova della tensentare un' arma poderosa nella (ma il discorso si puo estendere ogni !imiite, e non solo il n.o- piti più o meno difficili e compli- era quindi rivolta sia al prodotto denza del sindacato alla frantumaguerra fredda », stanno protenden- a tutti i prodotti alimentari più , stro !imite, e l'effetto è la ra- cati acquisisca la competenza indi- che al mezzo di lavoro. Il matr.hini- zione della classe proletaria con
spensabile per svolgerli. La questlodo i loro tentacoli verso i continen-. mena industrializzati), che (i noi norj vina del movimento, il vantaggio
ne delle qualifiche resta quindi un smo ha· sconvolto questa situaz•one l'appoggio delle teorie ullra-riform,ti « depressi », soprattuto l'Africa. siamo vittime di un avveJenameatu del nèmico storico.
problema
costante, per ,la classe ope- togliendo dalle mani del lavoratore ste del PCI, nelle cui prospettivc,
Ma dove era il limite in pra- raia tesa a conquistare la· sua unità i'utensile per inserirlo nella macchi- giova ripeter!o, non vi è l'abolizione
E' noto per esempio che, nel mar- propriarnente detto, ma di un ... mizo scorso, la Kaiser Engineers Inter- cro-avvelenamento », corne dire · ..n tica? Noi lo dicemrno ed in modo di azione, finchè sarà costretta, sot- na che per ci6 divenne molto più del salario, ma la sua graduale « lienational Division del grande trust awelenamento goccla a goccia, pro molto preciso. Vi è la offensiva to Je leggi economiche e il dominio cornpÜcata. Si ebbe cos! uno S<i LP- vitazione » per creare nuovi strati
alluminifero californiano ha '.irir~- dotto da un accumularsi· graduale del capitale dove non è riusci ta del capitale, a vendere la proprill piamento delia sua attività; che, J.,- P_iccolo-borghesi. Finchè il proletala o.ffensiva -..proletal'ia: gli opto con la repubblica di Ghana un di azioni microtossiche ripetute.
gicamente, non poleva più' essere r1at_o sarà gu1dato da partiti o!'porInterpellati su che co~a · bisogne• portunisti parlano di difensiva forza-Javoro. Restano tuttavia da eseguita dalla stessa persona. Infat. tumsti, la questione delle quahfiche
contratto di 10,5 milioni di dollari
chiarire Je tendenze del capitale in
per la preparazione di progetti di rebbe fare per impedire l'inqulna- proletaria; noi ne facciarno la ordine a questo prob-fema.
li, mentre egli continuava ad occu- resterà un freno alla sua azione Ji
ingegneria idraulica (il Ghana è mento dell'umanltà grazie aile del'- critica aperta · ma sappiamo che
parsi della produzione del fi!ato, classe, una palla al piede.
Sul
nostro
mercato,
Je
mansioni
un ricchissim·o produttore di bau- zie della scienza, in particolare del- questo appello. alla cc conser vaun altro gli si aifiancava per assiLa nuova sistemazione ideata dalsono
classificale
in
quattro
categoxite), la fornitura di attrezzature la chimica, e della tecnica, i pro- zione di posizioni conquistate »
stere alla manutenzione della mac- la CGIL rappresenta un tentativo
relative, e il controllo del Javoro fessori si stringono nelle spalle, pni ( tutto il serratismo consisteva rie: op. specializzati, op. ciualiftcati, china, che ben presto divenne con- del sindacato di reagire in qualdi costruziene, con particolare ri conc!udono: • La parola non è pioi in questo) puo sedurre il pro- op, manovali qualiftcati, manovali trollo· sull'operaio e sui suo sfrutta- che modo all'introduzione da parte
guardo alla famosa diga sul flume ai chimici, ai fabbricanti o al p«b- letariato. Allora invitiamo i pre- comun!. Ogni prestazione viene in- mento. Entrando oggi in una fila- del capitale (corne già è accaduto in
Volta. La Kaiser è infatti divenuta hlico: è ai biologi, agli psichiairl, tesi difensori, che corne parti- quadrata in una di queste categorie, tura vedremo alllnearsi innumere- alcune · delle maggiori aziende, couna specie di consulente economico ai medici ». Nossignori: la parola to abbiamo denunziato e de- per Je quali sono fissati dei minimi voli macchine dal funzionamento me la SA V A, la SCI di Cornigliano,
del governo del Ghana, ed è anche è al proletariato. Solo quando la nunz iamo per quello .che sono: di reiribu?.ione che, sccondo la sud- complesso, alle quali sono per le la SNAM, il Nuovo Pignone, la Ria capo del consorzio di produttori classe operaia, non più avvelenata traditori e sabotatori, a condu.r- divisione generale, variano per ter- più addette delle donne sorveg!iate chard Ginorl, la Borletli, ecc., delle
americani membri della Volta Alu- dall' azione microtossica rinnovata re un.a azione di difesa. pratica. ritorio e ramo di produzione. E' ap- da pochissimi tecnici. In questo mo- coslddette « paghe dl classe », consiminium Co (Valco) costituita nella dell'opportunismo, rovescerà con la Il limite di questo invito e di punto questo inquadramento che sol- do il capitalismo persegue il suù stenti ne! retribuire il lavoratore
stessa repubblica, dove costruir~ forza ii regime del!a merce e dei questa proposta (e in dati casi leva il primo problema.
scopo di succhiare maggior plusva- non in base aile sue capacità prc·
li processo di produzione capitali- Jore relativo impiegando operai non- , fessionali, ma al posto ch'egli occuuno sta bilimento da 178 mi!ioni di profitto, solo aliora sarà risolto il attuata) intesa è che corra tra
stica
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I sistemi delle "paghe di classe»
energia elettrica del Volta nella pro. con Jenti veleni, ma con Je schiette non passi il limite che sarebœ, sperando continuamente la divisioQuesto processo di divisione del sono diversi, ma il più usato in ltae vigorose energie di una natura dato da un'accordo tra part 1t1 ne del lavoro, riducendo un 'operaduzione di ailuminio.
lavoro
risulta
continuo
ne!
modo
di
zione
ad
altre
minori,
semplifican~
Jia è quello dei punti, consistente
Si calcola, dice l' « Economlst » non trasformata in mucca da muu· politici. Se questo avviene non
produzione capitalistico; è quindi lndel 27 ·m aggio dal quale riferiarno gere a vantaggio delle casseforti solo il proletariato non copstata doia al massimo, e ottenendo cosj dispensabile all'imprenditore rende( cont. in 4a pagina)
un maggior rendimepto (cioè grado
che
gli
opportunisti
lo
abbandodi
!or
signori.
questi dati, che « nel prossimo de-
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Partita 8 masse

Le differenziazioni di qualifica,
arma della frammentazione operaia
I
I

IL.

1:'ROGRAMM/\ COMUNISTA

Contraltare al loro ! Le differenziazioni di· qualifica, 60 oppo/R,1:sTc
antifascismo
arma· della frammentazione operaia tirano le somme

Ne! numero 3 di quest'anno, a
proposito cleUe « lezioni » di storia d'Italia dal 1914 in poi, tenute
a Milano da diversi orctori a
maggior gloria deU'« antifascismo » democratico, abbiamo pubblicato il testo del « Patto di pacificazione » firmato il 3 agosto
1921 dopo una lunga serie di trattative trœ fascisti e SO'Cialisti del
PS e della CGL, proprio mentre tl
pro!etariato si batteva !]iù d'uramente nelle piazze e nel!e strade
conzro le squadracce ne-re e contro le farze di Stato della d'emocrazia, e il giovane Pa'Ttito Comunista gli dava tutto il suo app<>g-

mig lio ramento dei salari dei lavc- Ecco ·1a loro risposta: il meccanico
(Cont. dalla Ja paginai
ratori meno retribuiti, puà far fron- speciaHzzato diverrà un manovale
nella valutazione di alcuni fattori ai te aile sperequazioni aziendali, al chimico ! Pet sviare ancora una volquali si attribuisce un certo pun- paternalismo, alla concorrenza che ta la classe operaia, il capitale speteggio a seconda della loro impor gli stessi operai si fanno, al ritardo cula sull'inevilabile rancore che, in
tanza nelle diverse lavorazioni.
nella formazione di una coscienz:1 mancanza di. un sindacato di classe,
I fattori presi in considerazionc unitaria di classe. Non vi sono in~ si genera fra gli stessi lavoratori in
possono essere approssimativamen-· teressi riguardanti questo o quel la- concorrenza, fra bianchi e negri,
te riassunti in cinque gruppi fonda· voratore e che possano essere difesi una specie di odio di razza all'in-

mentali: a) capacità professionali ri~
chieste; b) responsal>ilità verso la
macchina e i prodotti; c) requisiti
psichici; d) condizioni general.i di
tavoro e rischi.
Una volta assegnati i puntegg,.
vengono a formarsi dei livelli, delle
t< zone tecnologiche », ai guali corrispondono le remunerazioni relative.
appunto definite « paghe di c[as.se ». Riportiamo, per maggior chiarezza, lo schema introdotto in tutti
gli slabilimenti del gruppo Richard
Ginori, in cui sono considerati otto
fattori ciascuno dei qua li aventi cin ·
que gradi di intensità, e quindi cinque diversi punteggL

individualmente, ma solo interessi
corr.uni che devnno essere diiesi da
tutia la classe, dalla sua forza u~itaria. Come ricordavamo in un precedente articolo, la classe dominante, dop') aver creato in··momenti .li
favorevole sviluppo economico enormi differenze di retribuzione. in
periodi di dissesto ed inflazione corne quello beiHco e immediatamente
postbellico annulh qualunque priv;1egio temporane·J. L'esperienza non
è solo dei lavoratori di quindici anni
fa, ma anche di quelli di molto tempo prima (in un capitolo della sua
opera fondamentale Marx descrive
in toni drammatici gli effetti delh
crisi Inglese 1866 sulle categ.;rie mepunti 10-20-40-70-JOI: glio pagate della classe operaia).
10-25-50-75-10~ e finchè dura l 'impero dei capitale,
di quelli che. verranno dopo.
5-15-30-60-10-0

gio.
Pubblichiamo ora il testo della
denunzia delle trattative al!ora in
corso da parte del P. C. d.'I., l'unico che abbia op!)osto al fascismo incalzante e alla d:emocrazia.
che gli teneva bord= un vigo-1 lstruzione
roso fronte di battaglia.
·
Esperienze

Il Parti1a denuncia gli scopi ·
del paUo di ,aciticazione"

Iniziative

Requisito fisico

»

j

L0-20-30-40-50

E' di questr giorni la dichiaraz ione in cui Kennedy, dopo a ver an-

terno della stessa classe. L'operaio
tessile del New England, poichè la
fabbrica è emigrata negli Stati del
Sud, si vede sostituito da un operaio negro, forse da mezzo, con paga
inf~riore ..Î\ltto ciô · in nome della.
patria, ·ae'g)i am.ericani tutti" ai di
sopra delle classi, perché solo la
mano d'opera negra, tenuta nelle
condizionj più rnisere e non difesa
da. alcuna organizzazione operaia,
puO battere la concarrenza nippo.
nica!
L 'esperienza degli operai ameri·
cani non tarderà ad essere l 'esperienza degli operai italiani, fra sud
e' nord: già ara alcuni dei maggion
gruppi industriali si trasferiscono in
parte in Sicilia, in Sardegna, ecc.
La classe operaia dovrà allora, se
vorrà· porre un 'efficace resistenza
alle manovre capitahstiche, ricon-

qu istare la sua unità non formate,
ma reale, che presuppone fra l'altro l'abolizione delle sperequazioni
salariali e la lotta comune di tutte
le categorie. 8olo cosi riacquisterà
la coscienza dei suoi interessi di
classe buttera a mare gli opportunisti di tutti i colori, cornbatterà
lino in fondo, sotto la guida del
partita rivoluzionario, la sua battaglia storica, spezzerà le catene con
cui il capitalisme la lega, e, rinsaldando i vincoli infrangibili dell'un!tà internazionale, si batterà per
il trionfo di una società ·veramente
nuova1 la sua società, la so]a che
possa darle una sicurezza di vita.
Con l'aboliione del mercalo sparir:.1nno definitivamente la divisione
del lavoro, le qualifiche, le specializzazioni. Solo allora il meccanico
potrà fare il chimico, ma perché
l"ha voluto; pcrchè, ritrovando se
stesso, ritrovando la propria compattezza umana, non si sentirà più
nè meccanico nè chimico. ma forza
sociale operante nella col1ettività · .z
per la collettività dalla quale soltanto egli sarà consapevole che potrà essere àssicurata un'esistenza
degna della sua specie,

Si è àetto nel numero scorso deli'avvenuta soluzione della « vertenza » ai Cantieri S. Rocco e a!l'Arsena!e Triestino dopo una lunga e
tenace ba.ttaglia. Val la pena, tuttavia. di completare il commento col
u. bilancio » che ne traQgono !e oraanizzazioni opportu.niste - distintesi,
c:om.e al solito, per aver impedito
alla totta di generalizzarsi e appro/ondirsi - e cne risulta in partiootare da un vo!antino distribuito
in data 8 ap rile dal sindacato proi,inciale FIOM.
Do:r,o lo stumburame'nto dell'aceordo firmato a Roma ( confrontare
ta nostra p,...,ceàe'nte noterella) e
t'eln.oio d'obb!igo ai iavoratori, ecco
le condusioni;
1) « Avete inferto un duro co!po

a.!la pregiudiziale seconda la qua.le
non si deve tra.ttare nel corso della:
latta ». Lo dicono proprio que!ti che
sono Soliti o1'dinare ia sospensione
delle agitazioni ( si veda anche la
prima agitazione ai du.e cantieri)
aIZ'annunzio di tratta.tive o anche
soto di promesse di trattative/ ,r;;
corne se, cl'altra parte, oli operai
dovessero mercantegaia-re la propTia
Cotta, in,,ece di imporre con la
lotta le proprie ricnieste!
:! ) « Avete dimostrato elle le aziencle a partecipazione statale deI vono essere ammtnistrate e clirette
secondo un orienta.mento d1verso

Requisito mentale
5_10-20_3040
nunciato _che la recessione Oa_ quae visuale
Je, benchè abb1a ndotto m miserra
GEN O VA
5-10-20-30-40
milioni di operai, ben Jungi dall'es..1·
Resp. materiale
»
I0-20-30-40-50
sere
que lla grave crisi verso la qua« Il Partito Comunista d'Italia, Ambiente
1
f;l~:,;;::an~~s~:;~t~a~!~
5-10-20-30-40
le inevitabilmente il capitalismo corcoerente ai principi ed alla tatti- Rischio
che le aziende IRl sono amminire e di cui l'automaz.ione rappreca comunista, non ha bisogno di
1
st~ate
•
dirette corne qualunque
Con l'iniroduzione di questi meto- senta Jo « Sputnik »> è terminata,
dichiarare che nulla ha di comune
,
/
1 azienda privata, e che corne tah
di la classe capit.alistica pretende- aggiunge chc l' America non tornerà
'il proletariato deve combatterte. Ed
con le intese tra socialisti e fa- rebbe di con!erire un'obiettività mai più ad essere quella di prima:
scisti, dai primi amm.esse e smen- scientifica alla rilevazione delle re- « alcune delle cause della depr esNaturalmente, lo scLOpero e le
mcdi proprletari, mezzadri, o brac- è forse una rivendicazione proietite soltanto in quanto si riferi- tribuzioni. In realtà , questi non co- sione non sar anno più eliminate e nifestazioni verificatesi all'AnsalùJ ciànti!], « lotta di tutti i lavoratori taria quella di un trattamento di
sce ai termini dell'accordo. De- stituiscono che una diversa forma di alcuni [milioni!] non troveranno mai nei giorni scorsi hanno trovato Ja:- uniti (questa poi è bella: continua- privitegio risvetto a.gli operai ài
nunz.ia al proletariato il contegno retribuzione la quale allorchè si più un la vo ro adatto aile loro ca- ga pubb!icità nei giornoli che più te ~ dividerli, fabbrica per fabbrica, tutte le altre aziende non-statali ( andei socialisti, del quale si riserva passa dalla rilevazione del punteg- pacità ». E più oltre afferma ch e, amano sfruttare a scopi di bottegJ settore pcr settore, categoria per che ammesso che Qu.este divengano ... migliori deUe prime)?
di illustrare il vergognoso signi- gio al computo monetario, non muta essendo stati introdotti nuovi meto- elettoralc gli episodi ptù vivaci categoria, città per città, villaggio
"3 / Dulcis in Jundo: bisogna « rafla sostanza del salario. L'operaztone di di lavorazione (~ alcuni operai della lotta proletaria. Nessuno, tut- per villaggio, e poi li volete uniti!J
ficato.
tavia (e c'era da aspettarselo), ha per più alti salAri e per una nuova foTZa.Te ii Sindacato, strutturarPoichè la Confederazione del I si svolge esattamente in senso in- [poche migliaia!!] dovranno seguir e messo in luc±e lo stato d anima dei politica »: dulcis in fundo, cioè per lo f? ?] meglio ». Come? Forse imverso: prima iJ capitalista stabtlisce dei corsi di riaddestramento ,,. Che
Lavoro, secondo voci corse e non
il salar io, poi <livide questo per 11 ne sarà degli altri, della grande lavoratori: nessuno ha detto delle la scheda, « un forte Partito Comu- p'fimendo ai sindacato tradizionale
smentite, si assumerebbe di rap- pur.teggio.
maggioranza? Non è difficile pr eve- critiche tutt·altro che benigne d 1 nisla ». Giù, perchè lo scandalo del- ·una direttiva c!assistica? Ontbà: « Il
presentare nelle trattative e neMa l'obiettivo vero che con questa der lo, perché e implicito nelle pa- essi rivolte alle organizzazioni sin, la demùcrazia cristiana è che u ac- comp iéo di colora che non sono
gli impegni che ne seguiranno i falsa giustificazione egl i raggiunge rote dello stesso Kennedy: essi per- dacali che da quindici anni li m·.> coghe solo le istanze dei monupo-· organizzati è di iscriversi.: scelgano
comunisti sindacalmente organizappunto I'elast icità indispensabi1e der anno le loro speciatizzazioni e i nan:., per il naso con la pro~pettiva li >>. mentrei se al governo ci vanne, il sindacato che vogliono rsottolizati nelle sue file, il Partito CÔ- per rendere \e mercedi più aderenti pochl che riusciranno a trovare im- di pacifiche c<,nquiste e. quanclo loro, accoglieranno, oltre a quelle neato nello stesso volantino ], ma
munista d'Italia dichiara assurda all'evoluzione del processo produl- piego dovranno svolgere lavor: di l'onda della collera prolelaria ~ dei monopoli, anche Je istanze della si iscrivano >>. Ecco ta. « grande con·
fessione JJ.' gli opera.i vadano dai
la pretesa dei dirigenti confede- tivo. cse si ottiene con un procedi- ~~novalanza a più ba~so. ~~lario. troppo forte per essere trattenuta. classe lavuratrice!
Cosi si gu1dano le lotte operaie, pret1, dai ser1'i diretti dei padrorali di rappresen.tare sopra un mento simile a questo: poniamo in Più a îond-i, quei « corsi dt r iadde- procurano d1 incanalarla nel bt~1
ni, dai. « socialcomunisti », dove
terreno di azione nettamente e un reparto esistano tre manaioni s~ran:iento .)1 rappresentano la sola nario dei cortei col fischietto e d cosl sl tradiscono le reazioni istin· diavolo preferiscono, tanto tutti
1
squisitamente politico la minoran- rientranti rispettivamente nelle clas-1 ? usti~cazion_e, quella _di sempre, che_ isolan1e le diverse .correnti, in mode tive di autentici proletari deside· fanno la stesso sporco mestiere;
lo sciopero in uno stabîlimen10 rosi di battersil I nostri compagni
za comunista che milita nelle sue si II IV VI· e che in un altro si il capitole d~ a cuellr che non tro- che
non si fonda con quello di aitre hanno distribuito manifeslini riba- l'importante è ch.e siano irreggifile con l'obiettivo di debellare sia r~so disp~nibile un poste di VI veranno ~iù lavoro. e l'insicurezza fabbriche ..., di aitre categorie. Il co- dencio la necessità di uscire da] cir- mentati in o,-ganismi per bene
l'indirizzo opportunista e contro- classe. Il lavoratore che già perce- per quelh che lo trov.eranno. « Il mizio di prott•sta svoltosi in Piazza cola chiuso delle agitazioni di set- e rispettosi della !egge, e non dipiva una retribuzione di classe VI me ccarnco ~1 B.,sto.n puo trovare larivoluzionario di essi dirigenti "· viene spostato in quel reparto; nello voro. n~lle. in_d ~strie ch~ .pr~para~o della .Vitto~ia_, e coi:ic]usosi con_ un~. \ tore, ~i azie!1da e di categoria, d~- sturbino i sonni d"i lor signori con ...
Il Co-mitato Esecutivo stesso tempo, si rivaluta la rnansio- con~1m1 ch1!111c1 .e or gamci. 1 oper aro energ1ca ~amfestaz1one clavant, aHa gli sc10pert al contagocce, della d1- azioni inc-onsu.lte.
Il corrispondente
ne VI portandola a classe V. Il la- t~ssLle puo. d1ve_ntare commesso sede dell Ansaldo che le organiz- stinziane fra aziende IRI e aziende
de! P. C. d'l.
voratore di classe IV viene spostato vi agg ial.o re in articoh da piscma '~. z~zioni sjndacali non avevano .pre-. I non-IRl, per un assalto unitario di
6 11J8lio 19'?-l.
v1sto, anzi deprecarono, è un s1nto- tutta la class~ operaia "all'ordine
alla V e al suo posto si assume un
mo dell'irrequietudine che pervade I costituito della borghesia nel suo
nuovo lavoratore. il quale, vene-ndo
la classe opera1a.
insieme »: per la rivoluzione e la
TOR/NO I anche tale mansione rivalutata,
D~J resio, i lavorat9ri genovesi diltatura prol_etar,a. Quando si peninquadrato nella classe III. Al ter1
1
avevano. d.avanti ~ sè la _d,mostra- ·~ che p~cht g1~rm ?opo l agita- 1
mine del riassestamento si avrà la
zw~1e prattc~ dell a~surd1.ta. ~e1. crt· zione de~b o~era1 dell A~saldo: enSe ci sono due convergenti. corne
I scguente situa~ione: i due lavori pr it~r1 che ~res~edono a.Ile « 1n1ziatlvt.! ,; travan~ 1n s~wpero quellt de.Il ItaJ. direbbero qui in Italia, sono i due
'. ma consider ati di classe VI ora sostndacali od1erne. L ~nsuldo è una cemen!t,_ dell ltalstrade . e de, tele- K dell'emisfero occidentale ed o~ieni no considerati uno di VI e J'altro
az1cnda s.La~.al~: d.:)V e, dunque, ·~ fon1, ~ ~1 sc on~rav~no di nuovo con tale. Che ccsu si diranno a Vienna
A proposito della famosa rich-r;;'- cli V, quello di IV divenuto di III.
f~mosa d1stmz1one fr_a ;et tore ?n: la pohz1a, l as::;u~d1tà d_eJle lo~te. pe~ non sappiamo: che cosa decideran~
sta di aumentare I'orario sett ima- con abbattimento dungue del salario I A Mllano
, ato e sel tore pubbltco. Non e ]1 settore balza agiL occh, chianss1ma, no non lo sapremo nè noi nè gh
nale a 52 ore, avanzata dalla di· e dequalificazjone generale,
Piazza Fontana - Largo Cairoli, la prova, se ~e ne fosse b1sogn'-\ è un modo d1 d1sa~mare c:ornple- altri, alnieno per il momento. Quelreziune della Fiat e divenuta maQuesto rnetod 1 che riduce Je mer- lato Dai Verme • Via Orefici, ang, che lo Stato e un. padr.on,: altr~t- tamente 1 lavoraton.
lo che possiamo dire con assoluta
teria di agitazione per le elezioni cedi entra i limiti aziendali, poichè
Se, dopo la famosa dimostrazion~ sicurezza, è che 1 due si sono già
Passaggio Osi
Corso Porta Vit- tanto dura qu~.n~o 11 cap~tal~sta sin·
alle C.1. solo per ritornare in sof- solo ln e ssi è possiuile fissare i ditoria, davanti alla Camera del La- gala, e tanto p1u 1nesora ,nie 1n quar..- dei cantierîsti a Piazza del1a Vitte· zncontrati, che si sostengono già
fitta ad urne chiuse, scrive « Unità versi puntegg i re lativi a fattori che voro - Corso Buenos Ayres, ang. to, rapp~esentanz.~ suprema della ria, i dirigenti, anche in virtù della l'un con l'altro.
Operaia » della federazione torine- ovviamer.te differiscono per imporCon la sua teori& della pacifica:
via Ozanam - Piazza Principess:J classe, . d1~µone en tutte 1~ f.orz,~ provvidenziale ora tarda, riuscirono
se del PC!. n. 4 del 1961:
tanza nei d iver-s i rami di produzione Clotilde. Porta Volta - Piazza XXIV repress1v~ . e d~Ue. ~uggest101:11 v~ a far rientrare il meccanismo di lot-1 emulazione, Krusciov ha dato agli
tt Crediamo di non poter essere ( e neu·organizzazione az iendaie del
bassa
polttlca
d1
CUL
.'
cortegg1ato.rL
ta
degli
scioperanti,
avverrà
lo
stesStati
Uniti il colpo di frusla: non
Maggio.
smentiti dicendo che in Italia in I processo produttivo.
stato introdella democra;::1a gli hanno fattu so in un avvenire che certo non altro senso hanno l'elezione prima
nessun grande complesso industria- , dotto senza che vt fosse una net ta
crnùito?
è Jontano? Quel giorno, non tre- e l'azione poi di Kennedy. Voleva
le il potere contrattuale sceso tan- opposizione da parte del sindacato. A Roma
Ma l'ulthna scoperta dl que:,;1i meranno soltanto i monopoli indu- la «gara»: eccola. Il regime repubto in basso corne alla Fiat.
1 Ora se il problema delle qualifiche
.
.
.
resta msolubile in una società merPiazza d i Spagna .. Piazza Cavour signori l presto trovata: sono 1 slriali; tremeranno altrettanto e blicano di Ike non aveva fatto abba« Forse il paragone potrebbe es- cantile il sindacato deve tutlavia - Piazza Bologna - Piazza dei 500. monopoli che « distruggono Je azien- forse supraltutto i monopoli del- stanza pet presentare !'America al
de IRI »! II male, per questi ultra, 1'imbott1mento smdacale e politico mondo corne la controparle « rivosere persino rapportato ad alcun1 lottare contro t ali metodî non solo 1
riformisti, non è nell'esistenza della dei crani, e tornerà lucida la d1- luzionaria » della Russia: ecco Kensimili complessi industriali degli non deve re agir v i contrapponendo ! A Genova
società borghese, e quindi del su-> rettiva di classe della battaglia pro- nedy lanciare [a teoria della « nuoStali Unili d'America, della Fran- loro un ulteriore ampliamento della
Piazza de Ferrari, Portici Acca- Siato; il male è costitµito da una letarla.
va frontiera ». di una << rivoluzione
cia e della Germania di Bonn, e le clas3ificazione. ma deve combatterIl corrispondente
americana » che, corne quella dell'emaestranze della Fiat ne uscirebbC'- Io: deve far comprendere ai la vo- ùemia - Piazza de Ferrari, ang. Sa- specie ùi bubbone rappresentato dai
lita
Fondaco
Piazza
Martini
•
monopoli;
estirpiamolo
con
l'aiuto
...
'
poca krusciovista in Russia, è semro in condizioni di svantaggio >:. ratori che solo una lotta per il riavPiazza
Giusti
•
Piazza
Verdi
Piazdello
Stato,
naturalmente
riveduto
plicemente un riformismo avanzato
Grazie tanto: ma allora dove van- vicinamenio delle qualifiche, per il
za Cavour, ang. Portici F. Tu- nelle sue t< strutture », e tutto anper cacciare lo spettro di una rivono a finire, le Iamose pacifiche conrati - Piazza Corvetto1 ang. via drà ne, migliore dei modi possibili.
quiste? Siete or ganizzazloni giganluzione proletaria.
Voleva la «gara»: ecco Kennedy
S, Giovanni Filippo - Via S. Ber- E, per far questo, non c'è che ap,
tesche con mil iorn di iscr itt i, e, pronardo - Via G, 'I'oti - Galleria Maz- peHa.rsi a quello straccio di car~fl..
gettare in pasto ai suoi grossi inprio nella roccaforte industriale itazim
Piazza
Rosasco.
che
è
la
Costituzione:
questa
«
afMJLANO:
Foci
3000,
Bandiera
dustriali
e finanzieri un programliana, realizzate meno dei più marci
ferma che in Italia non c'è posto 2000. A mezzo Italiano maestranze ma di nuove e più grosse spese per
riformisti dell'AFL americana! Voi
per i monop,,Ji »; mandate un altro sartoria 10.500, Osvaldo 5000, Clau- l'esercito e, ancor più, per il « lanrispondete chc c' è la concor-renza
A Firenze
po' di deputati e senatori al Par- dio 3000, XX 50. S. M. MADDALE- cio di un uomo su!la luna »; una
degh altri sindacati; ma ci sarebbe
Edicola sotlo i Portici (Chiosco lamento, e la carta costituzional~ NA: Compagni P. simpatizzanti 1.700, nuova danza di miliardi di dollari
mai questa concorrenza. se voi ave- [
.
degli
SportiviJ
Edicola
Gasperetti,
sarà applicata. Nè Turati nè Tre- PIOVENE ROC(ii-lET'IE: W il Primo destinati a passare dalle tasche di
ste condotto e conduceste una poLa Sede di Milano, sita in via
litica di classe, tale da differenziar- 1 - Via. Orefici angolo Pa,;iaggio Osl via dello Statulo (sotto i Ponti) - ves avrebbero mai fatto proprio un Maggio Rosso 1300. Alla riuijione Pantalone in quelle dei magnati delEdicola via D. Maria Manni _ Edi- più sbracato riformismo: tutta la del 14-5 con R«)cardo 2300. MlLA- l'industria, della l>anca e della spevi dall'arcobaleno delle füverse si- ' Sono disponibili:
cola via della Colonna (ang, Borgo questione dei rapporti fra capitale NO: alla riunione del 28-5: iJ cane culazione d'alto bordo. Voleva la
gle smdacah? E po1, non siete sem.
, • ,
e lavoro ridotta al problema di ap- 3000, Vincenz~--~ Vincenzina per il «gara»: ecco Kennedy chiedere alpre Il ad offrire a queste sigle la - Partito e. Classe - Il pnnc1p10 Pintil.
plicare la... costituzione della re- Socialismo 10.000. Giorgio di Luino tri quattrini per "aiutare » le aree
unità organizzativa e tattica? L'opedemocrahco (1922), L. 200.
pubblica
borghese italiana! E questo 10.000, COSENZA: Fine '.aprile: Na- depresse del mondo, riguadagnare
raio non vi distingue da loro: e s~. - I fondamenti del comunlsmo A Nap~II
si dice in un volantino ai ferro- lino 12.000.
terreno nell'America Latina, spinda un'elezione all'altra, i suoj voti
rivoluzionario, (1957), L. 450,
Ed. Luciano, Ang, Angiporto Gal- vien, proprio loro che hanno sui
Totale 63_800_ Tot. prec: 582,400_ gere tenta~oli nei continenti nuo".i
oscill~no, una .volta favorend~ loro - Il rovesciamento della prassi
e, in margme, gettare qualche bn~
e un'alt.ra va, (corne quest anno,
- Partito rivoluzionario e azio- leria - Via Roma; Ed. Mario, ang. gobbo, corne p~drone,_ lo Stato, c Totale oenerale L. 646_250_
ciola o ai disoccupati o agh opera1
ma insieme alla UIL), ciô dirnostr a
ne economica (1951), L. 100. Piazza Medag!ie d'Oro - Via M. Fio- sanno per esper1enza d1retta quanto
re; Ed. Ved. Jorio, Ang. Piazza Nic. sia amorevo!e,. quanto « diverso » V
t"
attivi; profitti al capitale, benevoso!tanto che infilare la. scheda in _ n dialogato coi morti (1956
dai padroni del vapore!
ersemen
[
Jenza pelosa al lavoro.
Amore
Corso
Umberto
I.
un'urna o m _quell~ v,~ma fa lo
sui XX Congresso· del Par:
La ricelta? Semplice: « unità sinS. GIORGIO CANAVESE: 1050.
Poteva attendersi miglior stimob
stesso: al massimo, si puo cambiare
ït
) L 500
1 0 R
dacale e politica degli operai, dei PONTELAGOSCURO: 3750. NAPO- e sostegno, !'America, che da Kruper non morir di nota: la vita è
OSSO '
•
'
1A S
t
S 01
1
bella perchè varia.
- Abaco dell'economia marxista
88 0
,
ovann
tecnici [buoni, quelli!] e deg.Ji im- LI: 500. PIOVEN~ R.: 4500. MAR- sciov? L'elefante americano tendeva
« Mentre lutte le categorie sono
(1 e 2), L. 450.
Edicola Piazza Trento e Trieste, piegati [buonissimi!] nelle fabbri- SURE: 200. TORINO: 2450. LUSER- ad assopirsi, a fare. il chilo: aveva
che e aziende di Stato »; « alleanza NA: 1250.
bisogno di sveghars1; alla frusta d1
in agitazione, perchè non ci muoRichiedeteli versando l'importo
della classe operaia con i ceti proKl ha risposto il tanto vantato diviamo? », dice il vostro titolo, E' più le spese di spedizlone sui A Carrara
duitivi
della
città
[leggi:
bottegai,
Responsabile
namismo di K2. Si sa a chi vanna e
chiaro: perchè siete, nell'amatissi- conto corrente postale 3/4440 inChiosco di Piazza F arini.
piccoli e medi industriali e cornB RUN O MA FFI
andranno i frut t.i di questa corsa al~
ma Fiat, ancora più opportunisti de- testato a «Il ProgramD!,a Comumercianti schiacciati dai monopoli,
.
.
la concorrenza; s1 sa chi c: va dt
gli altr. orgahizzatori, i quali, noto- nista », Casella 962 - Milano.
piccolo clero. intellettuali ed al tri
Reg. Tr1b. M1Iano n. 2839
mezzo. A Vienna, i due· meritataA Cosenza
riamente, si muovono in aitre fa bIn vendita a L. 200.
insetti] e i contadini [s'intende: conlnd. Grafiche Bei'nabei e C.
mente _si dara1rno la mana: alla facbriche itàliane solo perchè gli opeEdicola Salv!'tore Turco, Corsà
R.
LUXEMBURG,
«L'
accumurai si sono rnossi ben prima di loro
t.adini in generale, siano piccoli e
Via Orti. 16 _ Mitano
c,a dei proletar1.
Mazzini, ang, Palazzo Giuliani.
rente
postale
3/4440
intestato
al
e contro la Joro volontà!
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