il programma comunlsla
DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La li1aa da Marx, a lenin. a
Linrna 1921, alla latta •alla sinislra contra la ••1en111zion di
l1sca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la •ura opera del restaura
dalla ~ettriaa I dall'orgm 1iroluzionari1, a c1nlallo con la classe
11psr1ia, fuori •al politicntismo persml1 ad eletteralmo.

guerre mondial che dovevano esse-1
re Je « ultime» e si sono organizzate due p aci che dovevano essere I
' di « pacifica collaboraztone fra i po-
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a Bonn e ai ~a~i .d ~lla cultura nazi~nale (allra drvirut adorata) tutto 11

mondo crolli. Esalta la concorrenza:

1

quindi ha la guerra a ripetizmoe,
scor r azzante via via dalla Cor~a al-

poli », non è che la superficiale ef-

manente ~el)_<< uomo lupo ail uo
Sr sa che , su questo terreno, og~umon, e qu1od1. anche del cc pl,pol.? e na delle parti L~ causa « ha ragiodelle Stat~ lupi al pop_olo_ e_ al!a Sta- ne »: Ran:ia e Vienna, Bonn e Panto ». dove il grande pr mcrpro e quel- kov. E dietro le loro opposte banlo del « lévati di li Che mi et met t» diere l'opporturiisrno riesce ogni
il1 ,,, delt'esasper azione di ubbie pervolta a schierare g li operai: non c'è
sonali ed etniche, della paranoia del- più acceso nazionalista, oggi, più

w
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Non metterebbe conto di sprecar e spazio ed inchiostro sul recen-

Discutendosi il proçetto <Li program.ma preparato da Plekhanov zn
vista del 20. Congresso del Partito
Sociaidemocratico Ru.sso, nel febbra. io-marza 1902 Lenin vergà alcune
note d1 critica che vertono in par-

bell'acqua con un contorno di spe-

dustriale a caccia di consumatori da

I

~-

.

Sped. in Abbonamen.to postate Gruppo Il

cialdemocrnzia, e spalancano le por- la stessa posizione. del piccolo prote ai malintesi populisti, ~< cr-it ici- duttore, sotto mottt rapportr, oppo~
ne nettissi·ma,nente ~ suai interessî
a quelli del proletanato. In _genere,
il proletariato non è afjatto 11 « r-appresentante di avanguardia » della
piccola borghesia. Se ciô avviene, è

picco!a borghesia. Ne riproduciamo tata» è costit uit a appunto dal .Pro- solo qua ndo il piccolo pro~uttore
qui, dalla edizione d·elle Opere in letariato e d ai piccoli produttori. E' prende coscienza della fatallt~ dell.,
russe, IV ed., vol. 6, pp. 32-6, un.a vero, ma identificare e. fondere il sua ravin~ e « abbanda~a il suo
parte a marcia vergogna. dei cosi.d- makontento de[ proletarwto e quel- punto

detti "leninisti » di oggi; cite cor-,
teggiano la piccolo bori;1hesia e ne
mule dei riformismo, conciliante soldoni , esalta il bottegaio in ag- redentisti e contro-ir redent isti poss»- /anno proprie le rivendicazioni. Le
un'ideologia democratica delJa più guato del povero cliente e del l'In- no vicendevolrnente accolteBars, cou [rasi fra virgolette sono quelle del
aine~~ na

MILANO

Una copia L. 30 - Abb. ann. L. 600

sti » [bersteiniani] e all.r i di origine
piccolo borghese.
« .. .Il malcontento della massa lavoratrice e sfruttata si accresce »,
ticolar~ s-ul modo di con.siderare la dove la « massa lavoratrice e sfrut-

te Comitato Centrale del P.C.!., indafiarato corne sempre a cercare la corsa a chi frega meglio e èi pii. accanito difensore delle frontiere,
f~rmule ~< nuove » a situazionî_ che il « fratello in Cristo».
che il rappresentante « dei lavor asi pretendono « nuove » ma mva,.
. .
tari» di qua e di là delle fittizie
riabilmente concluso nello sfornare
Essa esa.Jt.a 1 indtviduo sovrano, la b . . t
ztonali Giacchè gl·1 irle staTltie-. noiose, antidiluviane for- personahta umana umca: tradotto ni
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Staffilate ~i Lenin alla piccola ~org~esia

à

1

Ilorescenza di un monde sociale e'.I I'Alger ia, da Cuba al Laos, e infine
1 economico ba~ato sul la guerra ~er= dap_pertutto.

democratici
111111111111111111111

organo del partito
comunista internazionalista

.

progetto dÎ Pelkhanov.

armi che vanna dal tempenno flno

~1

vista per mett~rs1·dal pun ..

lo del piccolo produttore è un erro- to di vista del prolet arrato » <~orne
re, came si fa qui, Il malcontento

scrive il Manifesta dei Comuriist i ).

dei piccnli produttori genera molto Quanto al rappresentante di avanspesso te fatalmente deve generare guardia dell'attuale piccolo produtin loro o in una parte notevole di tore che non ha ancora abbando-

zie presunte socialiste, se non ne soffiare allamico. Esalta la pat ria alla bomba al plastic, dalla guerriessi ) la tendenza a d?fendere la loro nato cc il suo punto di vista », esso
emergesse un bilancio che è nello . col p maiuscolo e solo il buon Dio glia alla guerra, ma si tendono la
Contro i paragrafi XI e Xll ho esistenca di pi.cco!i propriet<lri, cioè è molto spesso l'antisemita e l'agrastesso tempo· una cruda confessi;>-1 sa perché gli alto-atesin! debbano mana nell'opera consistente nell'im- un'obiezione di principio estrema- a difendere le basi d~ll'ordine attua- rio,_ il nazionulista e H populista, il
ne.
considerare tale piuttosto l'Italietta pedire agli opérai di cap ire che non mente import.ante: esse presentano le, e pe rfino a Iargli far marcia 10- soc1al.rJlormatore e 11 « cr it ico del
Chi infatti si prenda la no": gre- che I'Austriachetta. Esalta la « Iibe- hanno nessuna patria e che la loro in una. forma. del tutto unilateral~ e dietro.
.
marxrsmo '':
. .
.
degole pena di leggere l'" mter. .
.
li
lotta non per un confine di Stato, falsa 1 attegg_1ame_nto del pr~letana« ... La sua lotta si aggrava, soprat« ... La socialdemocraz!a interriaztovente » di Togliatti, non perda il ra autodecisione de, popo 1 "• e_ so I O
bb tt
n· confine nella to verso i piccoü produtton ... Esse tutto la lotta del suo rappresentante nale è alla testa del moto di libera011 ~
suo tempo a ricercare il misterioso 11 suo l~dto sa perchè 1 tedeschi del- ma p~r a
a _ere
, contraddicono direttamente le posi- di avanguardia. il prcletarrato ... ». zione della massa avoratrice e sfrutcontenuto del "modo nuovo » con la Ber lino-Ovest non debbano, ap- lotta mternazwnale dt classe contra zioni fondamentali del « Manifesto Certo, v'è aggravamento della lotta tata ... ». Niente affatto. Essa
alla
cui il Migliore r-accomanda al suo punta in forza di tale principio, ri- il Ironte internazionale del lor~ dei Comunisti ». degli statuti del- anche per il piccolo produttore. M_a testa soltanto del!a classe operaia,
Partîto di atfrontare i . problerni tenere che se pe~dono il loro « fo- mul:iforme_ n~m1c~ di classe. non di l'I:1te~nazionale. e_ della maggioran- la sua <c lotta. » è molt~ spesso d,~ soltanto del movim~nto. operuto, e!
« nuovi », uno dei quali e - pare colare » democrahcamente collegal·J razza nè di cit tadinanza.
za dei prcgrammi attuah della so- retta contro 11 proletanato, perche se a questa classe si umscono altri
è

I

-· quello di impedire una « rortura » tra generazioni anziane e gio-

vani, me, si sofferrni sulle constatazioni che !'illustre_ saltimbanco, non
si per ita di fare m rnerrto ail ogu•

'

,

. ''

Che cos e ' un que ' 11 nu ovo

:r~::~::,:;:,:~i~::··:~~:o:::;
lettorale

r:wbilitante mîiioni di i' d:1
t t'
h
b
e
v.o an t, c e ce I e ra

e .
s.crttt_,
Era inevitabile che la recente
1 anr.1versano del Congresso dt Lt- l lunga serie di lotte riventicavorno contrap~m,.endo _al piccolo ! tive, di scioperi coraggiosamente
~arttto d1 allo,a l elefar.te di_ ades- condotti dai lavoratori ed anzi
so, ha be,. po.co da _rallegrarst circa il più delle volte Jasciati alla
• nsultat, dt que,to gonfiame"-tc loro e8clusiva iniziativa, creasse
della su~ struttura e . « pote;1zia- notevoli divergenze nello stesso
mento .» dei, suot "~uadn ». s, ~ m- seno della classe operaia e cog,gant,to,_ d accordo, ma_ corne I a'.'1~ stringesse i dirigenti sindacali,
malato di 1d_r,op1SJa O di gotta, _eu· soprattutto quelli del tradizio. non nesce pm a cammmare e viag. nale sindacato unitario, a t1;0g,a m carrozzella.
vare e mettere avanti delle g1uEsso, che non si stanca di ·,an- stifi.cazioni del proprio operato,
tare la marcia del socialismo m ,ut- della funzione od inefficacia_delle
to il mon do, è ridotto - dalla sua loro organizzazioni. Tutto cio era
seggiola a rotelle di vecch,o de_cre- già emerso nelle « con.fererize d1
pito - a piangere_ s_ull;i "s!tuaz1one fabbrica », in merito aile quali
nuova » per ,u, s, e gmnll, _d, suc- abbiamo avuto modo nel n. 10
cesso in ... successo, al bel r1sultato di descrivere lo stato d'animo e
di cc quindici anni di potere borgh~- le !)rese di posizioni di un certo
se, cm periodo nel quale la borghesia numero di militanti di base, sia
capitalista é riuscita a mantenere 11 del PCI che della CGIL.
proprio potere. Non esami_no ora ia
Ecco dunque, di pari passo con
che misura lo ha consohdato, m~ Je lotte rivendicative in corso,
certamente lo ba mantenuto ed ~ intessersi un'ignobile speculaziogiunta ad orgamzzare anche quello ne su quella che l'on. Novella
che noi chiamiamo un reg,me, ùll
determinato regime che è il regime
d.c., regime del grnnde capitale mo_œ
•
nopo!istico ». E' vero che don Pal}
miro si consola dicendo che son<>
·
pure stati quindici anni di lotte « di
fr
.
natura democratica », ma Che diavo-1
lo di lotte sono state se la macchma i
economica borghese, nel 1945 « sten- , •
ministro sovietico Patolisciov
11
tata», !unziona ora • in_ modo- abba- che rotestava er il ritardo dei
stanza sp,ghato [debz10so eufem1- ove;no italian/ nel soddisfare la
smo!J e. aile volte, persmo 1mpe~ fe ittima ansia degli industriali di
tuoso » con effeUi per gli opera,
g
.
P
d
.
commerciare
col « colaese
e 1 soc
tache si 'vedono chiaramente nel mo- lismo,,
·ha firmato
ministro
Mardo cc come si compie lo sfruttamen- 11 .
. ,
h
d
.
e un
to riella fabbrica, corne si realtzza
. tmelh
. . un . accordo c ed preve
.
b.
eg 1quale
1 scaml'i-•
la disciplina del_ lavoro nell ,.m d u- , sens1btle
italo-russi mcremento
e in forza sui
stria e nei camp1. nelle forme del- 1
.
d .
.
.
. . .
iaha entra ne! novero
e, paes1
l'accumulaz,one cap,tahshca »? . 1 dell'Europa occidentale che traffi.
E allora• Fiasco completo· gum- 1
.
..
l'URSS s·d
1
d~ p,u co': . .
·
. erurd.ict. ann,. d..1 « lotte,, che s,· c· onclu- 1 cano
g1c1
ch1m1c1
tess1lt
,
.
, ,. d ' msomma
.
.1 , 1.gros·
.
d ono _ g,· usta la vecchia diagnosi s,. pesc1
1
de 1 1n ustna cap, a 1s 1 1ca
rriarxista e i suoi « schemi risecchi.. o addirittura i famosi monopOli se
.
on
solo
,
·
n
una
conserva.
'
t1 » - n
ne avvantaggeranno s1a quanta a
.0
m i un rafforzamento del.
.
d . fi ï' .
'.' 1!~, a_ ~ Ma
,·mporta· Je vendi(e di pro ?th m_,, s,a guan,
1 av, ersano.
non
·
to a compere d, matene pnme m. .
b uon prezzo e pranzeh
B o tt. e gh e Oscure andranno sempr· e 1 dustnah
a
. .
del fanat,·no • della
d
. •
I 1
avan 1 , a 11 a 1 uce
ranno a vo ka e cav1a 1 e.
avodemocrazia e del socialismo »: i.1 ratori ootranno consolarsi con l'an
. . t
del
prole.
.
.
h
capp10 m orno a 1 co 11 o
nunc10 del mm. Pe 11 a c e, guanto
t . t
. t . erà democratica-1 .
. I 1·
l'
ana o _st s ring . •
·
prima, anche m ta ia avremo ". ainente di successo in successo ... Ecco zionariato popolare » le cui grnu=:
.1
.
,
,
. . , • f
li'
, " nuovo ».
1 conos~ono g1a > oro rate , te-

I

Gl •

a11af}

sono a11ar1

~Neo·irredentismi~
:
:
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Un altro bilancio della ricostruzio.ne democratica del mondo: le
esplosioni di neo-irredentismo che,

manco a dirlo. affliggono puiodicamente anche l'ltalia. e che sono
un'altra riprova dell--:ncapacità del
mondo borghese. qualunque cambia ..
mento di vestiario effett.ui, di uscire

d;,.J lctto di Procuste delle sue tensioni e antitesj interne.

_Lïdeologia democratica, in nome
àella quale si sono combattute duc

CO rso "

.
.
.
.
.
.
.
chiama l' « mventiva », e una en- 1 una_ forma d1 orgam~zaz10ne sutica che, oltre a non nsolvere I penore, Il partito pollh_co, Il qua·
nessun probl':!ma, tende a 1~fan- 1~, SUIJerando ogm ~imite e clasgare le az10m che i_proletan ab- siflcaz10n~ _di mest1ere,. ~ guar~
bandonatl a ~e stess1 hanno_ spon- dando pi~ mnanz1 degh mteress1
tanea~ente .mtrapreso, az1am a tmme?tah -~. l?CBh, elev,a la lo-t!a
volte mgenue ma sempre corag· opera.ta sul piano della battagha
giose e cariche d'uno spirito di generale _e finale. per l'abbattisolidarietà quale. da tempo non merito _de_1 rapport! di. produz1one
affionva alla cosc1enza degh ope- cap1t.ahstJc1_ e pe~ 1 mstaurazrnr,ai, soffocata da una l?~rte ~el- ne d1 quelh soc1ahst1; n~l partita,
t opportumsmo del dir1gentl e dunque, la classe opera1a super~
dall'altra ',lal riformi~mo pater- i limiti_ di tempo, di luogo e d1
nalts~a d_e1 dat_on d1 lavoro. l categona c~e v1cevers~.sono PE;pm1ti SUI quah 1 bonz.1 smda- cuhar1 al smdacato. Cm non si_cah so1;0 . stab costr~tb a sof- g_n1lica che da quel momento 11
fermars1 _r1ftluarda_no l aztone sm- smdacato a~b1a. perso ogn_1 fun~
dacale, c10e la sc10pero _generale, zwrie, e C!,umd1 non abb1a . pIU
la strateg1a . e _la tatt1ca d_ell~ rag1one . d es1stere, con;lus10ne
lotte nvend1<:abve, m~ . ess1 li schemat1ca la quale non e. se non
hann!l e;us1 ns?lvendoh 1n pro_- ~ rovesc10 delb meda~ha del•
~lem1. d1 organiz,zazione C!)me il l1altra ch~ so~tlene,. al! opposto,
(inanziamento, l au!onom11'.' del l auionomia e I al)ohbc1ta del smsmdacato e il _suo nconosc1men- dacato. La questmne non va po·
to nella fabbrica_.
s~a ne1 termm1 d1 un esa_me <l;ell~
La _ lor? t~s1 e che la classe diverse forme d1. organ1naz10ne
operaia e gmnta . a una forma della classe operaia, com.e se_ es~di latta « _quaht_ativamente" su- ste~se fra loro una spec~e di dipenore, c10è d1fforenz1ata1 che v1s1one del lavoro o pegg10 ancora
non contempla p_iù gli _scioperi . una successione di fasi che si
« polverone » dell 1mmed1ato do- cancel!ano a v1cenda, ma va posta
poguerra e _.ancor più del 1919-24, nell~ dinamica d_elle_ lotte deJ
ma SC.lOp~n Che, al)pUnt_O perchè mOVtme~to operalO, Il qua]e e
d1fferenziab ai d1vers1 . hvel11, proteso, e v,ero, all_a conqU!s~a de1
otteni:ono « c_onc1:eti " rrugl~ora~ potere ~ all abba_tt1mento·.de1_ rap~
men!1 con i_nmon sforz1, m1nor1 po:rh d1 pro~uz10ne cap1tahstlc1,
pe~dite e m1i:or( pene (~osa che, ma_ per ragg1ungere questo fine
fra parentes1, e s_menbta dalle ultimo, deve·percorrere_ tu_tta una
stesse lotte recenh, spesso pro- strada m ascesa, coshtu1ta ap· o lt re 11 r1m1· t e d e11 a p_unto d ag rI sc10pen
·
· r(ven
· d'1ca. 1 ungates1.
soppo1iaz1one umana). I bonz1 t1v1, attraverso 1 quail prende
· via
·
·
d e ]] a propna
·
non esc l u d ono ne· 1·1 t ema d e Il o via
cosc1enza
·
·t·a d el SIS
· t es0c1opero
ge_ner~ 1 e, ne' qu ell
· ~ del - f orza e d e 11··
. mcapac1.
1 az10ne umtaria, ma, proprio lo- ma econom1co e sociale borghe·
f f'
·
tr g
t
r t
' d
ro, 1 _concre 1s 1., s1 as ag 0:1~ s~, rava~ 1a o corne_ e a con.:
dal vivo della lotta e, poshs1 1 tmue e msuperab1h contradd1
al disopra di questa, contem- zioni, di ass1curare ai proletari
· ·
d e 11 e agi·taz·10- un , es1s
· t enza t o Il era b'l
·
p1 ano l' ms1eme
I e e raggrnn· d Il' lt
d'
ff'
·
·
d' t
T
n1. ~ a o 1 una so 1ce e ge una pr1ma, 1mme ?a a ~ a.
ohmp1ca
nube per · concludere
Se ne deduce
che non
es1stono
..
,
· ·
·
·
.
·
·
con la sohta superfic1allta e 1po- una tattica e una strategia propne
crisia che, sebbene divise per del sindacato e chiu!,e in esso,
t
t
·
fin
I
lt'
se· tore, esse con
engono
e rea-· ma es1ste un
e genera e u 1mo,
· ·
·
hzzano una umta d1 classe, e gl! la presa del potere, che la classe
·
· · 1 t· ·
t
· · _
1 t ·
•
·
.
l
SC!Open ISO a 1_, lil qua_n O SI ln pro e ana pUO '.aggmn~ere SO O
trecc1ano e s1 soshtu1scono m· gmdata dal parhto, med1ante una
t
t
1·
·
1· lt ·
t t ·
t tt··
d
,
cessan emen e g 1 um ag l a ri, s ra eg1a e una a 1ca a csso
acquistano un carattere genera- dettata e di cui l'organizzazione
l

.

.

t

l

II

e, umtario e permanen e...

,

• d

elementi, sono appunto degh elementi; non delle classi. Ed essi vi si
uniscono interamente e completa-

1 ?

sm aca e

mente solo qua':do « abbandonano il
loro punto dt vista ».

::::i:~;:{:~;:i:.1:I~.~r;:i

1

organ1zza 1n nessun luogo la « forza
.
.
di corn battimento » dei piccoli proletanato COffi:e c!asse al capita- duttori: organizza soltanto la « forllsmo el non m ~ei ma p~r _1 loro za di combattimento » della dasse
sv!lupp1 s~ccess_1v1, ~ostitmscano operaia .•.
un atto _riv_oluz1ona~10.
Per riassumere, il progetto parSe q,umd1 1 ~ma har,no va- la in forma positiva del carattere
h1to r1bad1~·e l attribuz1_one al rivoluzwn~rio della piccola borghesmdacato d1 una strateg1a e d1 sia (se essa « sostiene » il proletauna tattica proprie _(e vedr~o. riato, che cosa significa ci<'>, se non
~he cosa, mtendono dire con ~10J, 1 che è rivoluzionaria?) e non dice
e perc::he ne1 loro pro_~amm1 ed . una parola del suo carattere conob1ettiy1_ non sono piu present, servatore e perfi.no reazionario. Ciô
i ca.rdini del prog-ramma. st0'1"1.co è del tutto unilaterale e falso
rivol1;l_zionari~, ma solo queHi I In forma positiva, noi possi~mo (e
sta.ntii de_l rtform1sm~ borgh.ese · dobbiamo) indicare il carattere conpre-marxista. Quando Il line_ della servatore della piccola borghesia, e
p~esa del potere, d_ella d1stru- solo in forma condizionale il suo
z,1~me dello_ Stato cap1tahs~a, <lei- carattere rivoluzionario. Solo quel mstau~az1one della . d1ttatura sta formulazione corrisponderà eproletana e della . radicale tra- sattamente a tutto lu spirito della
sf?rmaz1one del s1stema econo- dot tri na di Marx. Per es. il Manifemica basato sul mercato e sullo sto dei Comunisti dichiara netta·
sfruttamento della f?rza_ lavoro, mente che « fra tutte le classi che si
vengono ab,bandonati, s1 ha da oppongono alla borghesia solo ll
una parte I abd1c~z10ne de) par- proletariato è una classe veramente
t1to, alla sua f~nz1one spec1fica e rivoluzionaria .... Il piccolo industriadall alfra s1 v1ene creando una le, l'artigiano, il contadino, non sono
separaz1_0ne e n_e~lo stesso tempo rivo!utionari, ma conse,vatori. Di
una sovrappos;z10ne delle due più; sono reazionari, ecc. ».
orgamzzaz1om della classe ·OpeE non si dica che nel mezzo seraia, sindacato e partito, L'op- colo trascorso dopo 'n Manifesto, le
porturusmo, mcarnato ogg1 dal cose sono radicalmente mutate Pro.
PC~ vede n_elle c?ntraddiz\<?ni, del prio sotte questo aspetto nuÙa è
r~gu!'e ca:1?1tal1stJco non p!U Jan- cambiato: i teorici hanno sempre c
t~tes1 st_onca fra_ 11 proce~so so- costantemente riconosciuto questa
c1~le. dt produz1on~ e l al)pro- posizione <Engels, per es., nel l894
priaz10ne pnvata dei prodotti, ma respinse proprio da questo punto
un ~emporaneo ~ ns1_mab1le sqm- di vista il programma agrario franl:br10 fra 1 d1ver:s1 ran;n de~- cese, esponendo nettamente che ,J
1 apparato . produttivo. E ovv10 piccolo contadino fincltè non ab ban· una ~a l e ~1s1on~
· ·
· donerà il suo punto
'
c.h e, m
po_r1t1ca
di vista, non
d1 natura r1form1sta, 11 smda- sarà nostro ,.1 suo posta sarà fra
'
cato venga ad assumere una sua gli antisemiti. che questo lo sgros·
au t onom1a
con pr?prt· . scopl· .d ~ sino, e allo ra ' verrà a noi con tanto
persegwre, delimb ne1 termm1 ma""ior sicurezza in quanto i pard l
t li
·
li
'"'
~ con .ro, o. opera10 _su. a _ge: titi borghesi l'avranno ingann~to
st10ne dell az1enda, SUI piam d1 e deluso) e le conferme effettive
investimento, sulla classificazione 1 di questa' teoria c,· sono offerte in
d e 1 sa 1 ar10
· m
· b ase a 11 a pro d u t - 1 massa 'dalla storia fi.no a que·sti ulf ï' d ·
·
tt ·. 1 h a· ·
1v1 a e1 van. se o:1., I c e 1 1 timi giorni, fino ai nostri amici, i
« fatto » (termmologia usata per signori· "critici· del marxismo"
.
·
·
.
·
mascherare il « nulla dl fatto »J
A proposito Ne! progetto non è
,raggiungerebbe lo scopo p:refisso! 1·ncticata la dittatura det proletariato
S
·1
d' ]
·
)
'
1 pezzato 1 rapporto ia ett1co ot- che in origine v,· era Se guesto è
.
.
·
·
·
te nvend1cative-smdacato-parti- avvenuto per caso per inavverl'
t ·
b ·a·
·1
.. '
.
·
to,
oppor unrnmo S1;1 01 ma l tenza, resta pero mdubb10 che l'i(continua. m 3a pag.) dea di "dittatura,, e' incornpatibile
con il riconoscimento positivo di
·
1

!

l

Obe cosa slgnifica
•

•

smdaca e e uno strumento, una
1 arma insostitwbile. Essa affianca
desch1
•
•
,
.
.
1
1 opera del part_ito, !a alimenta
'.
•
•
• Ne! Congo in genere, e nel Ka·
,
,
1 promuovendo
SClOper~ dt ~ttacco
lnternQZ10nabSffl0 1
tanga in ispecie, il 1960 ha v_1sto
1 neJ_ momentl f!VOl?zJOnan e d '.,
prole•ari"o
1
l'iraddiddio: ma se ci hanno lasc,at,,
"difesa " quando I rapportl
•
J
la pelle Lumu,;,ba ed altri, iJ CaRifacciamoci dunqu_e ancora, forza V'!lgono a favore d~lla_clas.« 11 Iavoratore non ha patria »
pitale straniero ha fatto bottino. una volta, all~ concez1one mar· 1 se d?mmante, e~ ha qumd1 una _ cio slgnifica: a) che la sua
All'assemblea della famosa Union xista , per ch1ederci_ quale do- funzrnne b':'n Plll vasta _ed .1~- condizione economica (il salariaMinière Haut-Katanga tenuta ,, vrebb e~sere la tatt1ca _del sm- portant~ della sal_vaguardia dt m- to) non è nazionale ma interna.
Bru"elles, si è infatti saputo che nel dacato m quanto orgam_zzaz10ne teressi immedia~J _(che, anchE: se zionale, b) che il suo nemico di
1960 la produ,ione di rame del corn- opera1a, e ~e esso abb1a o no soddisfatti, mai Il proletanato classe è internazfonale, c) che le
plesso minerario " ha doppiato. per una s_trategia. .
.
nesce a mantenere per un perwdo condizionl della sua emancipazlola prima volta nella storia della
Il smdacato e la pnma forma dt tempo a~bast~nza_ Iungo) che i ne lo sono altrettanto, d) che
compagnia belga, il capo delle 300 di organizzaz1one del proletanato nentra. nell ampio_ disegno de'.l~ l'unità internazionale dei lavoramila tonnellate» (v. Libre Belg1- mtesa a salvai:uardarne gh m- l~tta riv~luzwnana _di prepara tori è più importante che la loro
que del 21 maggiol, che gli utih han: 1 teressi. 1mmediati e soprattutto I zrnne .e d1 assa~to. D1 questo 8';1- unità nazionale.
r,o raggiunto; 4 9 miliardi di franch, 1 ad uruflcarne le forze d1ssem1- ; P1? d~segno, dt questa strategia,
LENIN :
· lettera a I
helgi, e che il ren<!imento delle azio-1 nate nei diversi rami della pro~ 1 gh scwpe~J genez:ah costJtUISCO';:
nov 1916,
ni c stato del n 67 per cento netto. duzione. Tuttavia, da quando s1 no 1 puni! e ~e lmee, e ra.ppreArma ' .,
·
•
E' il caso di dire: Mors tua, vita è costituito in classe rivoluzio- ~entano la pnma forma impor~gerei;~iz. russa 4 ., vo 1 ·
mea.
naria, il proletariato si è creato : tante d1 contrappos1z10ne del pro, p.
·

.
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d

è

Es1stono una strateg1a
e una tatt,ca del sindacato?

l

I

I

I

u;t

un

appogg10 estraneo

al

proleta-

riato "e sapes,imo vetamente in
modo· pvos,two -che la p1ccola bor,
ghesta sosterrà tl proletartato quando questo farù la nvoluzwne, la nVoluz10ne prolet~na, non VI sarebbe alcuna rag10ne d1 parlare di
« d1ltatura », perchè allora c1 saremmo veramente assicurati una
magg,oranza cost sch1acciante che
potremmo fare a mena d1 una dtttatura (corne c, _vogltono far crcdere , nostr, « cn\Jc1 »)
Il riconosc,mento della necessita
della àittaturn. del proletar1ato è
Jegat~ r.el modo p,ù stretto e ind.isso!ubûe alla pos1z1one del Mamfe.
sto de, Comunisti, secondo la quale
il proletariato è la sola classe
veramente rivoluzionaria.
LENIN.
Occorrono commenti?
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La verifica marxista della odierna decomposizione del capitale
oeil' occldente classlco come nella degenerante struttura rossa.
Onerra spietata dal 1914 al 1961 ail' enfiantesi bubbone opportunista
S

SECOl\10/l SEDllTJl
• d }} • •
torra e a 81Il1Stra
Comunista

-•--

Grandezze e miserie
del Comintern
Fin\ta col ~918 la prima guerra
mon~1ale, nei grandi a~1 1919 e
1920 11 terrore del grandiose ver~o rivoluzionario fece üemar1:
il mondo borghese. Negh anm
1914. 1915, 1916 ~ par~-e. del 1917
la corrente pubblica opinione, formata allora corne oggi dalla pubblrcità delle gazzette, poi arr icchita di altr! mezzr di fabbricazione a bassi costi della Beozia
popolare, non -si fermava sul risult_a to_ che la filantropica civilt_à
capitalistica avesse generato il
massacra generale, quanto sui
fatto che lo spettro che sr Jevava
dal 1848 su tale miserabile civiltà e cultura, il socialismo rivoluzionario, che aveva affidata
la palingenesi alla classe dei senza patria, nelle brevi ore dell'agosto 1914 si era afflosciato su
se stesso naufragando nel conformismo sciovinista.
Ma l'inatteso ineendiarsi di una
. . d.
.
nuova stnsc1a. 1 pO 1 Vere partita
dall'Üttobre· d1 Mosca aveva nsollevato più tremendo n fantasma che turbava i sogni dei
privilegiati degli ortodossi dei
possi<lenti. 'Dopo un periodo d;
confusione per capi politici e me,
. . nello sforzo
staton. gazzettien,
di comprendere la tragedia della
.
stona
che aveva per teatro la
Russia e dopo il vano lancio
•
delle spiegazioni più insulse e
deformi che misuravano degna~ente Ù grado di intelligenza e
di sapienza della classe dominante una luce abbagliante si
era ;iaccesa e faceva treman•
le vene e i polsi dei conservatari II loro terrare era che alla
guerra generale degli stati, che
aveva fatto la sua travolgente
apparizione spegnendo le flamme
della lotta tra le classi non sarebbe succeduta come n~ova fase
storica Ja pace tra g!i stati, ma
un nuovo incendio, di guerra di
classe di guerra civile, che dalla
Russi~ si sarebbe rovesciata sull'Europa e oltre.
Tutti i fatti di uell'e ca fervida e ardente co~tenev:o ucsto monito e
na riu . q la
prassi secoiare ':i~ua fal:f~~!ziorie ufficiale d Il
f ·e
f tt'
1
innegabili e i~el~tf;b:;: porta~a'.
no con sè la forza del vaticinio,
fiamm a inestinguibile di tutte le
rivoluziom avanzanh E
er la
prima volta nella storia defgenere umano il vaticinio non veniva
da un orofeta inspirato ma dalla
dottrinà comoleta e lu~inosa di
un movimento storico che _ in
alto _ si era
nato di avere sepolto Ardua, 80
drtficile ed elevata
la te.oria del partita rivoluzio~
nario era nell'epoca d'oro in cui
- non er virtù di una' banda
di orofeÙ in seconda o di sotto- .
·
!Pfe~~: c,~:rei~u~:is~~;
1
ossia di quelli che non sanno:
non hanno scuola non hanno cultura, e per qu;sta loro felice
condizione non sono appestati dai
. . . . .
.
fum1 di c1v1lta corrotte e m de· ·
cor;iposmi:ine. t
. t
.
1:1ov1men o_ comums a mternaz.10nale fu_ In ciuella fase al
suor ve~t1ce. Vittoria nelIR battag 1a msurrez1ona e m . ussia
roi:itro. tu\ta ~a .gtmI?a dei par~
Jti p1_cco o . 01 g ès1, a"".ersan
cld
_~ssic1, 1 e s_ocrnldemocrat!Cl, trt1.?rl c ass1c1; po1 vütor1e m1 1~1 contro ~e orde b1anche antInv:oluz10nane mant~nute prima
da1 tedesch1 - sventr:ü1 co)la su~
permanovra
nvol~z1onar1a
J~
Breft L1towsk -- 901 dagh alleat1
rel! Intesa.
nel\o stesso temro
evat~ m a to de . S'lstema de la
dottrma del partlto proletar!o
mond1a~e, che era s-ervJt':1 d1 v1tale _oss1geno alla formaz10ne del
partito bols~ev1co_, e che lo stesso aveva nvend1cata nella_ sua
lu~e.n te 1i:itere~z~ contro le !gnomll11!" dei rev1s1omst1 e dei patnoh leccap1ed1 del 1914.
Qu_a nto grande m quel. tempo
la s1curezza e la convmz1on<?
di nùlioni di proletari in tutto
il monda nella infallibilità della
nostra bussola teorica! Mentre la
borghesia aveva visto dilacerati
i suoi imbelli id•eali e vagolava

r:!:\~
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R apporti·

COOT

d inatt
·
· a ll a riutuone
'
d L· Roma d e l 3 e 4 marzo 19611 Lione
accettammo di sciogliere
il ,, Comitato d'Intesa » che si
era costituito in Italia. E facem-

biascicando coi vari saerestaneJ schi
Wilson un riordinamento
del suo mondo, illimitato era il
nostro disprezzo, nel rifulgere
delle ncstre tesi, per tutto il suo
bolso bagaglio di ideologia politica fatiscente, per le sue filosotie già disperse dal primo marxismo per la sua scienza accadernica falsa e corrotta, la sua
tecnologia ciarlatana e truffatrice del lavoro e d';ll consume,
e soprattutto per la mfame ipocrisia dei suoi pacifismi e filantropismi puntam! . .
La massa proletaria ignorante
si levava a guardare con disprezzo tutta la sapienza della
bor ghesia e. le sue pose intellettuali. A distanza da quel tempo splendide, ma facendo tesoro
di quelle Iezioni della storia, abbiamo potuto oggi o da poco rrvendicare la tesi che la punta
avanzata della eonoscenza della
specie è _data dalla teoria della
lotta sociale come la scopre il
partite deUa_ ~lasse_ rivo_luzionana; e qui e 11 primo mcontro
dell'uomo con la verità.
A!Iora nella nostra azione di
comunisti di tutto il mondo era
la intuizione di questa formalazione del problema della conoscenza, ·contenuto in una delle
soluzioni di millenari enigmi che
il marxismo dette un secolo addietro.
,

sono comunque e sempre gene. rare nelle masse per la Ioro atI tività di oratori, agitatori, scrit! tori. Non è un processo retorico
t che chiarna le masse attorno al
partito, nè 11 possedere una rosa
di uomini eletti, i famosi « capi ,,,
che hanno lasciato una storia
anzi cronaca pietosa, Il processo
è di fisica sociale, si constata,
non si provoca.
Una tesi che ci preme enormemente è che non si tratta di
scegliere un gruppo di uomini
che formi lo « stato maggiore ,,
del partito e corne si dice con
la parola 'di moda lo « starf »
O il « cast "· Non si tratta di
fabbricare con scoperte di persone quelle che oggi dicono un
trust di cervelli. Questa
una
posizione pettegola e spregevole
. da cui è bene stare lontani. QueI sta Illusione non è mai nutrita
I in buona fede ma manifesta all'esterno il banale carrierismo,
peste delle democrazie politiche,
per cui si fanno avanti a spintoni elementi che non hanno qualità sniccate se non quella di
furbi servitori di una ambizione
I
I morbosa, e in ogni caso di quanto sia più forte di loro. Ogni
vanesio è un vile.
Perché 1
t · d 11
· eria
del cO:in:e s on~ ~ ga 1 mis Il
t
br
r~• 1f e
u ?ueb_a
roppo ieved e a ifn imen ica h1:
1 e sua gran ezza u que 11a c ~
ci si mise a cercare Ji u.omini
i d tf
I
t
d g
.
i a a 1. ef· empo
erunz~ammo
'~enza
_icenzell ques !s c e Fera
Questo il senso della teoria · n3: s
zrnne. a a ~ov cdiat.. or~
che trova le masse, e delle masse i se 1 compagn
h 1 russit· 111 a_ Idca.s
ll I
, ensarono c e ues 1 ezz1 e a
che fanno con la loro lotta pra- P
h.
d.
q t't P
bb
t·1_ca nascer_e a t eona
. nuo-:a, on. macct ma·n b1 par 1 t o avre ero
.
1
gmale, prima nella stona.
po 1 u .0 d 1
t revel empo__ esseie
1
M a. ogg1,. o vergogna 1mmen.
mess1
a
a
o
ne
caso
gia
scont t d.
. .d
.
M
i un 1ap1 o 1 ogono
sa, an d are a 11 e masse e con 1e a .o
t
:t .· a
· d.
· tï'l
b
no1 accusammo ques o en e110
masse ~1 1ce per gms_ 1 care . en di evidente eccesso del iù artialtro: 11 ncalcare vie putnd~, fi .
t· .
P
corteggiando ma_sse non rivolucwso vo 1 on ansmo._
z10nane, n~n d1 . senza riser':a· , Le conseguenze dl questo med1 senza d10 e d1 senza patria. ,odo penoso sono soprav1Ssute
ma cosidette masse di piccoli bor- anche fuon del campo che Cl _mghesi e piccoli padroni, fiHstei t~ressa, oss!a da q_uan?o dei prmda! gruzzoletto nella calza rit la- C!P!l e dell~ dottr111;a e stato fatto
na e da_Il'intrallazzo di piccolo cmico gettito. Abb~amo_ 1;1~a. colcabotalfg10,. per prost1tu1re la 1m-- lez10nc ~1 omunc<?II J?Ohtlc1 11 _ cu1
mens1ta d1 guella nostra rirJt- magl(Wl e. vanta e di aver ricotriria alla superstizione d~!l'u0- nosciu.to t propri errori .. ln ch.:?
mo medio, al bigottismo del prP:e differ1scono da! model!~ d1 oppore a quello :nolto. peggiore del\::. tumst3: Saragat, che gnda: la po;
c~ttedra _uff)c1ale e del.le agenz1<' htica e 1~ sc1enza del poss1~1~e:
d1 pubbhc1ta commerciale. al tlPer no1, con Marx, la pohtica
more reveren~iale verso una pn·- è la. scienza dell'impossibi!e COtesa progrediente sc1enza ch,, mu.msmo (appello 1871 perla Copoggia le s:1e efflorescenze pu-. mun_e di Parigi). ~e mi accortrescent1 sutla forma mercanti-! i'ess_1 che davvero _il_ comumsmo
hshca e sul generale venal1smo · e d1venuto 1mposs1blle, pensere1
n_ion~taric, di tutte le umane fun- 1 di fare una nuova cardera am210111.
! mettendolo? Questo lo fanno I
La fede ardente di quegli anni :-~aragattini e i kru~ciovini. V1
i fecondi potè far ritenere ch e ! e un solo modo_ d1 nmed1are ad
uno slancio cosi patente non po- 1 un errore simile; ficcare nella
ltesse essere seguito da una ri- melma per sempre la testa con
vincita storica delJe forze oppor- 1 cui si era pensato fli:iora.
.
tuniste e di corruzione. La siniAd un congresso fü Mosca d1
,stra comunista in Italia e altro- cemmo: tutta la magg10ranza cht>
ve ebbe la prima coscienza di ~ota_ per. il . Com1ta!o Esecuti_v !•
questo pericolo, e non qui m- e d1 an~1ch1 oppos1ton pentitI.
tendiamo dare tutta Ja analisi Mosca d1y1ene una Canossa? E
storica, della quale abbiamo già : tra questi prendete quelll a cm
stab1lito varie fasi di fatto.
consegnare i partit1?_ Non vedetl'
Più volte abbiamo spiegato _ che s1 va alla rovma? Che si
non si tratta di iustificare o m- fa del parlamentaris_mo, e della
dicare colpe _! le ragioni gper 1 d1plomaz1a came a Gmevra (sedfo
.
·. .
.
allora della Lega delle Naziom
0
~~d~~t! To~~a pf;l f~~ri:tÎl r;:~ da noi b01cottata)?
'
dagnare le masse europee non
I?opo alcum decenni si fa la
valutando bene le speciali' con- politica. della Gmevra <i1 questa
dizioni favorevoli avute stori- generaz10ne, _al Pala~zo di cricament in Russia che pure Le- stallo. Prev1s1one facile,
.
.c
,
nm mise molte volte a fuoco.
,
.
E <Ja. allora_ c~-e 1_n cento occas10111 _il 1;>3:rtito 1tal!a~o, fin_ che
.
.
.
. . ,
ebbe 1'111dl1'1zzo di sm1stra, illuDopo 11 1920 gh anm commc1a,tro il confronto tra il decorso rono a scorrere presto. Di conr~sso e 9-uell? europeo, e non vi gresso in congress? si . comincio
si_ to_rnera mai ":bbast:i-nza. I gran- a soppesare la . s1tuaz1one, ma
d1 nvoluzwnar, russi mancavano n~m nel s_enso d1 una c?nstatadelle esper1enza funesta del par- z1one reahst1ca per sceghere delamentarismo nei paesi di de- cisioni che 11 partito mondiale
mocrazia sviluppata.
dovwa già avere nelle sue reMa qui ci te_n iamo a tema più gole e nelle SUE'; carte! ~ensi_ colla.
modesto, se s1 vuole. Speciale pencolosa manwra d1 1mpr1mere
concorso di cause storiche fav.o - al movimento svolte brusche e
revoli avevano portato il pro- sempre inattese e disorientanti,
letal'iato eu~opeo. molto vicino per fare ~na abile contromossa,
a~la entrata m az1one. Una con- per mcrociare ad angolo oppo~dmone era data da quella ge- tuno le vele col vento che t1nerale accesa certezza nelle no- rava. Si prése la mania di giustre tesi e consegne centrali: la dicare di mese in mese se la
dittatura . - l'i_nsur~ezione - il . Sign<?ra Si~uazi~ne era più o meterrore nvoluz10nano e statale. no nvoluz1onana. Se lo era se
~a _q uella c_o ndizio!le felice non ne de~uceva mol~o. vanamente
e d1 tutti i tempi. Non basta che « s1 andava a smrntra » e che
la solidi.tà teorica del partito - si dovev~no, partit? per par!ito,
ch_e del ~esto le tatt1che troppo met~e m auge gli elemenh d1
sc10Ite misera presto a dura pro- «,sm1stra ». Ma se la sltuaz1one
va - a portare al massimo Il s1 giudicava ra.ffreddata, allora si
legame tra la dottrina e l'azione traevano le conclusioni opposte
della classe. Vi puo ·essere nei e si decideva di andare a destra.
nùlitanti del partito sicurezza ed In tali casi quando il congresso
entusiasmo, ma essi non lo pos- mondiale discuteva la questione,
è
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La " Lolscev1'zzaz1'0 ne "

I

d
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Le mo e on egg1ant1

.
.
.
. .
mo molto di più in seguito, dopo
poniamo, polacca, allora era li non breve della nostra critrca, la grave rottura a cui Lione
momento di portare alla direzione mantenemmo ferma, su ben al- connusse.
i compagni polacchi un poco più tre basi, la nostra avversione al
Dopo il congresso di Lione del
moll], came si dice oggi, al posto hlocco-fronte pcpolare, ben si· principio del 1926 ( di esso si racdi quel li troppo duri.
curi c_he gh stalinisti sarebbero conta ogg; senza produrre alcun
Nella nostra critica dell'Inter- tornati a ~na tale formola, spe- documento che il partite italiano
nazionale spesso colpimmo grup- CLe ir._ Ital ia ove mai I'avevano si schierô al novanta per cento
Pi detti di sinistra per questa smentita, e soprattutto in Fran- per la centrale destro-centrista, e
Ioro artificiosa e sospetta messa cia ove si favoleggiè che « le I la sinistra fu battuta definitivaavanti, negarnmo che in questo masse'? volevano I'unità social~ mente; ma si tratta di un falso.
modo Mosca e i partiti nazionali comunista quando 1 dus tamosl Le forze dei delegati erano pres'.'_andassero a sinistra », e denun- cortei si fusero m uno solo. Quan- sochè equivalenti, e quanta ail~
zramrno la marcia generale ver- ta corte aile masse, e quanto co- famosa base malamente si pote
so il nec-opportunisme, verso cui modo far~ ,ad _es_se po~tare la re~ ir:i Italia co~sultarla_ per la no~a
con queste osc1lla_z10ru poc? sin- spo?sab1!ita_ di infami colpe dei s1tuaz1o~e di do~1~10 .del fas~icere si metteva m moto 11 Co- capi politicil
.
smo: quindi le nurnom dl sezromm!ern, d_i c~i prevedemmo la
T~tto questo ondeggiare, ch~ ni malamente si potette:ro fare, e
tendenza Iiquidatrice, che rnolti abb!amo appena . tratteggiato, e \ ancora meno 1 eongressi di fedee rn.olti anni dopa la. ebbe vin ta. la ncetta per un mganno_ al pro- n_1zioni provinciali, tutta la atti. V1 furono episodi, che non letanato piu schifoso dl quello vità dovendo essere clandestma;
importano perchè legati a nomi del 1914: ~fruttare 1) ncordo del~ ebbene, molto elegante fu la trod_l persone, sia pure di bu~n me- la rrvoluz;o~e di Ot~ob_re e degli vata_ dei. dir igenti centristi del
rito rivoluaionario, in cm "di- a_n!11 gloriosi da. cur siamo par- partite: _si stabilr che tutte le tesfendemmo la destra "· Scandalo! titi, per arrrvare alla genufles- sere di iscr itti per cui non r isulAlla fine dell'anno 1926 in Ita- srone alia politica opportunista e I tava il voto nè per la centrale né
lia,. giusta gli eventi in questi agl] interessi della conservazio- J per la opposizione di sinistra si
ultimi tempi ricordati coi fa· ne capitalistica,
sarebbero calcolate come a favore
rnosi volumi di ?ocumenti, la
Per giustificare questo deplo- della tesi della centrale; dato che
destra ~bbe la piena consegna revole metodo per la « selezione 1 la consultaz1_one si fece commdel partito da cui, dal 1923 in poi dei quadri » 111 effetto del quale ciando alla fme del 1925 le tesseera stata estromessa la vecchi~ l'ambiente . dei congressi int!"r· re teoricamente considerate eradirezione di Livorno. La nuova nazionali di anno m anno _pegg10- no _quelle 1925; se i votanti effet:
politica del partito era quella rava, m_ano mano. che _si a\l<:n- tivi furono 11_ dieci per cento di
del blocco di tutti i partiti anti- tan~va il tempo di Lenm, si 11:- quella cifra di un anno prima, fu
fascisti, anche borghesi, che get- voco a gran v~c~ la sol!ta_ ~s1- facI!e far dare al centre Jl nolava le basi di tutta un'epoca genza ~el_la . muta monopolitica: vanta per cen_to cggi vantato;
di « nuovo corso" ossia di un della disciplina ferma; della re- probabilmente 1 verbali di L10ne
corso che la massa di militant! P:ressione deHo spirito di fra- non esistono più; ma a Mosca
d
·
t .
.
~,one
· t
1 192"
d
· d.
a CUI era na O 11 partito non °
·
.
eSlS evano ne
!J quan O SI
1senti va e non voleva.
Invece dl svolgere nel senso scusse il nostro reclamo alla comNello stesso tempo in Russia della dialettica marxista il giu- missione di controllo; il nostro
tn una sessione dell'Esecutivo al- sto confronto tra lo sviluppo rappresentante che fu invitato a
largato, in cui la opposizione ita- russo e quello occidentale (trat-1· baciare Palmiro rise sopra la coliana non era più rappresentata tato tante volte da Lenin in sa, eseguendo l'amplesso e disse
·
,
·
·
·
· · ·
·
'
·
vemva con analoghi sistemi bat- modo assai suggestivo) s1 ,e sa- che I sm1stn sapevano bene d1
t ~ t a 1 a oppos1z10ne
· ·
, l "11ce
· tt·1smo », , avere t rovato nei· c':ln t ns
· t·1 1· pro~
russa di si- ".,~·ro· su J . t ema oe
mstra (Trotsky, Kameneff e Zi- seconda 1! quale per npetere JI fes,ori dt democrazia, cosa d1 cm
· ff)· d a Stalm
· appoggiato an- successo russo s1· d oveva 1m1
· ·t are s1· f o tt evano d e I t u tt o. R"1se anc h e
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ar~ a . ne degh altri.
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o scev1co. . a non so o 1
·Ia_tm s Y, capo e1 serv~z11 1 e~
S1 rovmava dunque senza pos- metodo era sbaghato e non con- gal!, che conosceva tutti I su01
si_b ilità di dubbi verso la peg- cludente allo scopo, q1;1anto la polli, e del recl~mo burocratico
g10re de~tra, m quanto il tema scopo stesso era stato :mnegato .. nulla s1 seppe 1:nu; come dal gerera la rrnunzia alla rivoluzione Allora non fu facile d1rlo e so- go sempre vahdo fu archiv1ato;
europea, e si gettavano le basi steuerlo ma ora la cosa è evi• se si è maniaci di storia si vada
storich~ della alleanza russo-de- dente: da quando . lo stali1 ismo a _riesumarlo lag~iù) ... orbene ~a
mocratica contro 11 nazi-fascismo dec1se che la Russia doveva re- L10ne, che s1 chmse con una d1Ma le_ strade e 1~ fasi di questa stare il solo. paese della ditta- chiarazione della. sinistra ch~ sa~a!ançoire delle mode di ten- tura del 1;>ro,etar1ato e del so- reb)Je bene pubbh~are i:erche 11:1uenza non sono mai chi are e crnhsmo, nnunz1ando, corne sem- se m mora i trad1ton m marcia,
semplici. Occorreva una masche- pre più nettamente si è fatto 1 non per la pastetta dei voti ma
~-atura che facesse intendere alle nel seguito, a lavorare per lo per la pretesa ipocrita e pretesca
mgenue masse che si era sem- scopp10 della rivoluzione in Eu- di mettere due di si_nistra_ nell<;1
pre « a sm1stra ». Al 1928 circa ropa.
nuova centrale, d<! Lione s1 a~do
prevalse quella che si ~hiamo
a Mosca pe1· 11 c1tato Esecutivo
tattica del socuûfascismo. Che
allarg~to (sesta sessione) di marcosa era? . Propno l'opposto di
U
zo 1926.
9-uella t.eona in nome della quale
..
.
. Nelle vive lotte. di 9uesta ses1 centnsti gramsc1am in Italia . Bolscev1z.za~e dunque 1. par- s1on_e. che segno 1], tnonfo dello
a_vevano « debellata,, la nostra titi _comumstJ, perche ... s1 fosse stalm1smo fu 111 ev1denza la grasm1s_tra facendosi un merito di cerh che non avrebbero fatto vissima questione tedesca. In Gerserv1re fedelmcnte l'Internazio- quel/o che 11 grande partito bol- mania v 1 era un centra, una prenale. No1 iMatti sostenevamo che scevico a:v~va fatto? .
tesa sinistra di in.d_iriz_zo non sodla borghesia alterna a s_u o faLa venta era .che s1 volevano d1sface_nte per no1 1taham che con
yore e nel suo mteresse d1 classe soffocare_ fi?-o ~ d1stru_ggerle q_uel- ess&. c1 . scontrammo duramente,
il metodo fasc1sta e. quello de-· le opposizwm, che m Russ1a c pur res1stendo non meno aspramocratico. Era dunque una no-- altrove mtendf:vano. decisa.nent~ men_te alle posizioni tattiche di
stra. bestemmia, Ma quando dopo opporsi alla r~nunzia alla latta S~alm:-Bucharm , (fu allora che
ave1c1 mnoss1 Mosca lancià la per la_d_1ttatu1_a del proletanato Zmov1eff ebbe lost:ac1smo), ed
p~rola del soc1alfascismo, non [n t_utti 1 _paes1, s_ola Via per cu1 mfine una. estren:ia sm1stra_ c~e ~
~sse forse lo stesso, ossia che a nvoluz10ne sociahsta russa po- parere dei soht1. s~perf1C'lah 51
s1 doyessero combat~ere i so- t~va. essere salvata dalla rovma. affiancava a no1 s1rustra itahana.
ciahsti_ quanto I fasc1.sti, perchè Si ?185 e allora c_he nella I_n ter- Ma tale estrema _sm1stra nse?-t1non v1 era da fare preferenze? nazwnale comui:i1sta ~on s1 po- va _delle sue ong1m K-~-P.d1ste,
In questo svolto si potè vedere teva per~.ettere 11 fraziomsmo. _L a os~1a dal part1to comumsta_ opela linea della sinistra italiana. n?stra \lSposta fu che Il fraz10- raio del 1920, d1 te_ndenza smda1:rotsky oramai esule fuori Rus- nl1lsmo el lat . fcbbre che _reug1sce cahsta e - per chi. ~appia guar~
s1a combattè fier
t 1 f
a a ma a t1a opportumsta: se dare a fondo - pm affine agll
mola sta!iniana, j~:~~n~o ~l ;~ q:1est1h infombe _nt on vi è. altra "aziendisti » italia'é\i che a ~oi.
ricolo fascista che in Germania r::zi~n: a cash uz10ne d1 una ~ella fme del 1926 Il _capo teonco
avanzava senza che l comunisti
N l 1924 z·
.
.
. ct1 questa corrente, i_l coi:i1p~gn".
stalinisti nulla facessero per com-1 m e
mov1ef nspose ab1l~ p_r~f. l_(o_rsch d_1 Berlmo, mv1tà 1
batterlo, e sostenne una tattica f e?te ect esattamente che se v. sm1stn_ it~ltam a. prendere con
tip0 fronte
·
. . os~e stato nella Internaz10nale 11 loro l'm1ziatlva d1 fondare una
d
f un_i co. 1922 per CUI 51 'pencolo opportunista allora lui fraz 1·o·n e 1·nternazional di'
'n1'
ovesse are I 1 blocco antinazi•
e
si stn. Ma noi che sulla tatt·
l - stesso sarebbe ven~to con noi stra. Dall'Italia si rispose con un
ninista » abbiam
e
ica « e nel formare la. fraz10ne.
rifiuto, basato sul fatto che, mendissensi con Tr~ts1 mpre avuto
Purtroppo gh eventi mostra- tre era chiaro che a Mosca si an0
po tardi vid~Ï'abu O i'ttche ~
rono che il pericolo esisteva nel- dava del tutto alla deriva verso il
stalinismo da no .s s a. one a O la Internazionale e nello ~tesso nuovo opportunismo, le basi di
tato, noi ;enza a:an~~ito segna- parut? bolscevico, e Zinovieff principio della sinistra in Gers·u.ccesso di sinistr 1 e co1:1e un lotto mvano fino a cadere sotto mania ed in Italia erano troppo
Mosca e conferm!
1îttu ':1 di I pro1ethh del plotone di ese· poco omogenee per fondarvi una
'
n
a mea cuzioner
sicura riscossa contro la degeneMa per conseguire la disci- razione: le rampogne a Mosca ed
E'
.
.
.
plina bolscevica e centrale la a Stalin, nelle quali noi non aveuscito Il n. l5, apnle-g1ugno, di formola d1 orgamzzaz1one pre- vamo esitazioni corne formulate
scelta fu quella che determinà nelle tesi di Korscl
sapevano
una nostra vivace opposizione, troppo di critica al potere per il
la bella rivista dei compa.gn'1 fr - che non si inspira va alla inten- potere e di lagnanza in nome delmesi, contenente:
an zrnne d1 formare la frazione in- la democrazia di base, per essere
·
,
•
.
.
ternaz1onale d1 sm1stra ma a del tutto conciliabili con la fe- Retour .a la legallté, victoire valide ragioni di principio. Si deltà alla Iinea marxista sui pundu Capital.
avanzo infatti la famosa formola ti indiscutibili della validità del- Mo~v~ments revendicatifs et che c!ovevano essere base della la forma partito, della forma stasoc1absme,
orgamzzaz1one del partito le « cel- to e del terrore anche antide- Le marxisme contre l'utopie. lule di fabbrica ». Questa que- m~cratico, armi che i rivoluzio_ L'économie soviétique de la shone fu d1scussa a fondo al Con- narii non devono mai correre il
révolution d' Octobre à nos gresso. di Lione e al successivo rischio di spuntare, perchè vitali.
jours.
Esecutiv.o Allargato _di Mosca
Nemmeno dunque alla fine del
_ B
t
ti
.
della pnmavera 1926, importante 1926 noi aderimmo alla formazio~s e . perspec ves econo- quanto un congresso. Che noi non ne di una frazione internazionale.
~ico-sooiales du conflit algé- lo facessimo per poter fondare E' ben possibile oggi chiedere se
rien.
una frazione fu mostrato da varii facemmo bene a non fondarla
- Note~ d'actualité.
episodii: nel 1925-26 in prepara- noi e magari a non fondare una
In vendita a L, 450.
zione del congresso illegale a I nuova internazionale rompendo
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con Mosca; queste domande sono in una fabbrica vi possono essepossibili corne tante altre, corne Ire tra i metallurgici anche dei
quella che nel 1919 la frazione falegnami, verniciatori, muratori,
astensionista italiana poteva la- etc. ed era utile che ·stessero orsciare iJ partito socialista. La sto- ganizzati e convocati in riunioni
ria non puô essere trattata corne tutti insieme. Si definisce da temuna « caecia agli error i » - que- po tale passaggio corne quello dal
sta è proprio la formola contra- sindacato di professione (parola
ria alla nostra e degna degli acro- che i russi stessi usa vano ed usabati stalin-kruscioviani - ma la no) al sindacato d'indt1.Stria.
si puè fare con Intente sper'imenMa il consiglio di azienda, e per
tale. In tal caso il succo della no- fissare le ideo di officina, anche se
.stra attuale ricerca è questo, non ingloba gli operai di qualche meche fece Pinco e che controfece stiere eterogeneo, si chiude semPonco, chi dei due vinse e chi pre in un circolo molto limitato,
era dei due il più bel rnoschettie- dato che la sua adunanza non senre della rivoluzione, ma a che tirà che i problemi inerenti a
ha condotto, in un lungo ciclo, quella singola fabbrica, che in gela prova di un metodo che tutte nere hanno un orizzonte assai
le convenienze della congiuntura breve e non raggiungono nemmedel momento mette indietro in no i confini che racchiudono il
confronto al rispetto dei principii sindacato di tutta una città e ane quindi, corne Engels dettô, non cora meglio i sindacati provinha mai voluto per un successo di ciali, regionali e eosl via.
oggi sacrificare l'interesse futuro
Questa antica analisi si portae generale del movimento.
va sulla forma dell'organizzazioA questa stregua deve essere ne del partita politico. Fattala per
studiata la storia della sinistra. luoghi di lavoro, noi dicemmo, si
Se la prova dei fatti storici fosse andava al risultato di sterilire e
che si è fatto sempre male per smin uire alla base della organiztroppl scrupoli, allora la conclu- zazione il senso di classe.
sione sarà semplice e sarà l'opRidotta la sezione del partita
posta. di quella, ner cui noi spa- politico ad un gruppo di fabbririamo le cartucce che ci siano ca, il tema degli incontri tra
rimaste: una buona dinamica per compagni non sarebbe stato mai
la rivoluzione è il portare avanti quello generale della politica di
uomini brillantj che in ogni mo- classe ad ambito nazionale ed inmento si atteggiano corne meglio ternazionale ma quelle miseraconviene per avere le masse, e la mente locale della vita dell'azienconsegna del movimento sarà di da borghese. Avevamo in Italia
seguire i grandi nomi e coltivare il misero esempio concreto di Togli uomini poUtici, quelli che noi rino dove si vedeva già a portata
sciocchi avevamo teorizzato corne di mano una Fiat comunista per
le puttane della storia..
il fatto di organizzare tutti i suoi
dipendenti, e solo a grande stenJ'
to e per opera dei compagni che
agivano ne! campo proletario {fenera]e (camera del lavoro, sezroLa formola di organizzazione ne politica del partit!)) si riusci
interna con la quale fu lanciata a fa1;e mtendere c!3e Il problema
la parola della « bolscevizzazio- era 11 nuovo parht_o nazionale e
ne ~ di tutti i artiti comunisti la nuova In~ernaz10nale, in un
P
.
campo ben piu vasto della « granera. corne aveva~o preso a dire, Ide" Fiat e dell'ombra della Mole
quella della or gamzzazrone di ba- Antonelliana. L Fiat infatti è
se del partite r iportata alle cellu·
a
itali
le di o{ficina, o nuclei comunisti ~ncora cggi superc.ap1 !sta, ·e 1 o
di fabbrica e più in generale nu- e tanto bene sotto 11 fascismo c~e
dei degli fnscritti al partita co- sotfo la repubbllchetta democratimunista costituiti in tutti i « luo- ca italiana.
ghi di Iavoro » corne aziende aNo] non negarnmo affatto, nè
gricole, ditte commerciali, uffici nella teoria ne nella pratica, che
etc. etc.: oltre che negli stabili- una funz10~e essenziale _del parmenti industriali veri e propri. trto fosse di avere 1 suo1. gruppr,
Una simile formola non poteva cellule, nuclei, nelle sedi di la:
essere sgradita agli ordinoVisti v_oro, nei c<?ns1gh di fabbnca, net
italiani, i quali erano partiti nella sindacati e in tutta la 1_m palca!ura
loro speciale dottrina sociale dal- da c1ma. a fonda d~gll orgamS!lll
la rete dei consigli di azienda, la « 1mmed1~ti ». Possiamo ben dII':
quale invece agl] inizil era un che I'Italia fu uno dei ben pochi
vero sostituto del partito politico paesi dove questa r~te,_ sia pure
comunista ed avrebbe dovuto ir- in condizioni ditficili ~1 latta, fu
regimentare tutti i Iavor atcri del- dovun que tessuta e agi corne un
la data azienda.
rnagniûco strumento di latta nelUna formula corne quella di If: mani del partito politico comuorgamzzare il partito per nuclei msta.
. .
.
di fabbrica non trovè nemmeno · Ma lo spirito e la forza rivoludecisa resistenza negli estremi si- 'zionaria si forma_n o nel partite e
nistri di Germania, i quali, nel i passano _con visione ~mtana a
loro tradizionale ingenuo operai- . questi "mquadramen~1 » che da
smo, potevano credere che si trat- 1 esso emanano, e _non e lo mqua:
tasse di poggiare il nerbo del par- : drarnento per aziende la _sede di
tito sulla pura classe operaia, e ' base della _v1ta del nartito, ma
quindi diminuire la oericolosa in- : una sua articolazions strurnentafluenza sui partito ·da parte de- i le. Solo cosi si ev:ita di lottare a
gli strati semiproletarii e piccolo · Tor ino o nella Fiat d1mentlca~borghesi ai quali era giusto ri- : do Milano R_oma Genova Napoli e
ccllegars il pericolo di cteviazione 'tutta. l'Italia, procurando una
opportunista.
sconfltta c!3e vemva portata a. c'!Ma la questione andava vista rico proprio del cornum smo di siun poco più a fonda. Il pericolo nistra dall'oppcrtunismo sindacanon è che nel partita, 0 in un or- le e parlamentare occhiuto e .v egano di base del partita, ci sia lenoso del tempo.
qualche non puro proletario, o
La nostra ferma tesi fu dunque
piccolo borghcse, o in ipotesi dan- che la base organizzativa del parnatissirna un vero borghese, 0- tito doveva avere una rete non
gnuno di questi, secondo il sano aziendale ma territoriale, per cit~arxismo, pu~ essere un comu-1 tà, ri(!ni, villaggi etc. in modo che
msta e quindi un membro del tutti 1 cornunisti di una certa zopartito con tutte le carte in re- t na più o meno ampia formassero
gola. Si ha l'opportunismo quan- la unità di base del partite, ordo la politica del partito comin- ganizzazione politica, dove ognu1
cia ad essere diretta seconda fi- 1 no corne compagne vive dimennalità sociali non della classe ticando il suo luogo di lavoro, il
proletaria ma degli ibridi strati I suo mestiere, e seguendo questo
e ceti piccolo borghesi, ed una sviluppo la sua città o campagna
infinita gamma di esempii storici e la sua patria nazionale per ragci ha purtroppo mostrato corne giungere quella unità di spazio
quella sostituzione di obiettivi - e di tempo - che solo la orstorici puô corrompere gli stessi ganizzazione della classe prolepuri operai inscritti all'organizza- taria in partito politico rivoluzione, in misura ridotta ed anche zionario, consacrata dal Manifein misura vasta.
sto, puô dare.
E questo appunto in quanta
Immaginato il partito ridotto
non si deve ravvisare una rela- ad una sua vita di cellule, in efzione immediata tra il rapporto fetti lo scopo che si raggiunse, e
sociale in cui vive corne elernen- purtroppo si gradiva raggiungere,
to economico il compagno e la sua fu di trasferire la vita dei paradeguatezza qualitativa alla fun- tito all'apparato dei funzionarii e
zione rivoluzionaria di classe, nel dei graduati, che ancora oggi è
senso integrale e storico, del par- appetito dai superluridi nec-optito. Di qui la nostra critica al- portunisti, a cui appare ghiotto
l'immediatismo.
in quanta si compone di « posti ,,
Il difetto classicamente da noi pagati.
trovato fin dai primi del secolo
La pretesa bolscevizzazione noi
attuale al sindacalismo, che pen- la denunciammo a tempo non cosava porre rimedio alla degene- me una ricetta per fare ovunque
razione non classista dei partiti una rivoluzione bolscevica - ed
socialdemocratici, era appunto in tanto intuimmo la ufficiale riche il limitare la attività del rno- nunzia infame che dopo tanti anvimento e la sua struttura orga- ni abbiamo vista affermata cininizzata aile sole leghe eccnomi- camente - ma corne una vera
che, poneva a contatto tra loro immobilizzazione della vita dei
solo opérai di una stessa catego- partiti per rendere possibile la
ria, e quindi opérai in quanto manovra storica del loro distacco
meccanici, in quanto tecnici, in dall'obiettivo della rivoluzione
· quanta ehimici, in quanta agricol- mondiale adoperandoli al minore
tori, etc., separatr tra loro nel obiettivo delle difese dello Stato
confine professionale o anche di Russo. Ma noi a differenza degli
industria, ma sempre non prote- anarcoidi e degli immediatisti
tarii con proletarii, ed in qualità avremmo considerato questa difedi tali, senza confini di mestiere. sa corne sacrosanta, in quanto il
La organizzazione di azienda in solo modo di condurla sulla via
campo puramente economico puô che salvasse lo stato russo dal
essere un passo avanti rispetto a ridivenire, corne è stato, uno staquella per « mestiere » in quanta to capitalista, era lo schieramen-
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to di tutti partiti comunisti contro i loro governi e stati, incompatibile con ogni forma di blocco tra ceti sociali, tra partiti politici, che nel 1942 vedemmo giungere alla prevista vergogna della
al!eanza con: statî nazionali, e
meglio lo vedemmo nel 1939
quando il patto i~fa~e f~ stretto con la Germama d1 Hitler.
Portare il gruppo dei partiti
comunisti dalla servitù ad Hitler
a quella all'America, ed oggi
non ad una pugnalata ad essa
analoga a quella alla Germania,
ideale staliniano, non marxista nè
più leninista, ma meno orrendo
della odierna turpe coesistenza,
fu effetto della organizzazione per
cellule, regime del passivismo
proletario e di una moderna bonzeria molto più vile di quella
che negli anni gloriosi attaccammo all'arma bianca; dei grandi
storici bonZi sindacali e parlamentari di famosa memo:ria.
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Il ponte sui tempo
La storia corne noi la intendiamo svolgere, ossia non per un
medagliere imbecille di onorificenze al merito ma per la lezione
della dinamica delle lotte proietarie fitte di alti e bassi da tragedia, ha questo scopo, ossia leggere a distanza di decenni quale
sia il rapporto tra gli ardenti dibattiti di quarant'anni fa e la
sciag'Urata situazione di oggi.
I documenti da trovare non sono di firma e di portata personale ma valgono in qu.anto argomentarono con previsioni del futuro immediato ·e lontano, che oggi è possibile riscontrare sui fatti
trascorsi.
Solo se si riesce a gettare sui
tempo questo ponte efficace si è
fat ta opera ri voluzionaria. Se
questo non fosse possibile tutto
cadrebbe, ma sarà facile provare
sia pure alla scala modesta della
sinistra comunista italiana che un
ciclo di questa possibilità si è
concluso.
Le macro-carogne e le microcarogne fanno troppo presto a
rallegrars_i se soerano di provare
che solo Il Joro metodo è attuabile, ·q uello di decidere alla giornata mettendo la ve~a comehra il
vento, e a questa m1seria r1duco- ,
no la grande politica, a questo
metodo subordinano ogni coeren- ;
za con se stessi e o.gni carità del ·
partito, il quale si riduce ad una
struttura d1 plastica a cui si dan-,
no tutte le forme e gli usi, fino !
a quello supremo della tecnologia ·
borghese imperante: farne quattrini.

Iè

dimesso per ... pu.dore, e i! gioco
:,.,prenderà fino al turno successivo,
che senza dub bio non sarà meno
spassoso.
.
succo è ch.e, creando il famoso
1stituto de!le regton1 ( canssimo al
eu.ore dei molto cosiddetti « comu·
nisti » d'o~g_i), la_ democr~zia ha
volu(o d.ehz,_ar~ d, . una girandol~
di g1uoch.1 d_• circo tl g:an pubb!tco dotato dt poco o mente pane:
con o senza. governo locale. i': reoi~ne va avanti lo stesso, uli 1nvestitori fanno affari, i mercanti speculano, mentre a!i attori comici sul
palcoscenico_ teng_on? _occup~ta la
mente de, d1s11raz,at, giocanti al to
topresidente. e. alla totogiunta, e gl!
tntenned.ian s,. pappano le tangenti
del!~ _trattative e combinazioni fra
partttt.
. L' « autogoverno » . di cui i teo-:
rici . della democraz,a si sono fatt,
un idolo come di un mezzo di difesa contro la corrozione e l'affarismo, non è in realtà ch.e la moltiplicazione per cento di quegli stessi « fenomeni » che dovrebbe combattere,. 1~ seTTacal~': di tutte le
meschm,ta ed amb:z,oni . e ma.novre, la valvol~ per I f~l.ltlt al _grande 171oco ~el! aUa polttica o il pasco!o sussidiano di quelli che mv~ce v, hanno fatto fortuna.
Ora st è votato in Sardegna. Ma
li pare ch.e la questione sia pitl
facile da risolvere, •e non altro
perch.è i potenta.ti locali sono quelli
stessi ch.e a Roma occupano in permanenza seggi ministeria.h.
« I comuni.sti » vorrebbero che !o
spettacolo regionale fosse concesso
nf « popolo » anche in Emilia, Toscana, Lombwdia, Piemonte e via
dis-corTendo: asp1rano ad ottene-re
qui i posticin,i che invano cercana
di arraffare là. Allegro, dimque,
Pantalone: lo spettacolo non ha
nessuna pYobabilità di finire! T·:L
paghi, -è.· vero, ma in cambio ti
diverti!
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• I! min. Colombo ci h.a dato una
dolce notizia: gli operai si battarn,
pure per strappare qu.alch.e !ira
in più aile 45.000 mensi!i ( quando ci
sono) 0 per ottenere un mùero premio di produzione, meglio detto « di
co!laborazione », 0 per difendere u.n
lavoro ch.e minaccia di sfuggirgli:
intanto, nei primi tre mesi de!l' anno la produzione industriale
h.a to~cato il massimo assoluto
deWindice 207 5 doppio di quelzo del 1953, il' 10% in più del
primo trimestre 1960 « con u.n aumento più vivace [guarda caso! e
guarda che strane coineidenze con
le "sbagliate" diagnosi marxiste!] .
nelle industrie dei beni d'investimento O strumentali: siderurgia,
molti comparti della meccanica, chimica edilizia »
E' ' inoltre c;.ratteristico ch.e il
prodotto netto di 13.875 miliardi ri•
sulta [altra « strana coincidenza »]
derivante per ben i! 46,7% dall'i11,o
du.stria contro il solo 19,8% dall'CJ.{lricoltura e il 33,5% dalle cosidette
attività terziarie, u.na parte delle
quali rientra ancora, a guardar bene, nel!'industria, per cui la nostra economia diviene sempre pm
industriale e sempre meno agricola. Gli investimentj nell'industrfa
risultana cresciuti del ZZ,7% contro la media corrente de! 16,5%,
Gli opérai non se ne sol\O accoTti, ma i consu,ni sono aumentati
del 6,4% contra il solito aumento
medio del 4: nel!e aree depresse,
l'aumento è stato addirittu.ra de! 6,9.
Tutti contenti, no? Il gu.aio è ch.e l'operaio non è un ... cittadino medio!
.
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Nell ttlt1mo num.ero avevamo mes•
so in dubbio cne !'ennesimo carose!lo del governo siciliano sarebbe
stato davvero !'ultimo: • ne avevamo ben donde,
Infatti, proprio in questi giorni
un'a!tra fumata ha visto u.scire ele!to da! sicu!o conclave un soc,a!Jsta coi soliti voti congiunt, d.el!' « e·
strema » sinistra· e del!'« estrema »
destra, e con l'astensione di quei
mi!azziani il eu, gioco è evidentemente di rendersi cosl cari e md1
spensabili alla DC, da poterla ,,..
cattare quando e corne vogliono nell'assegnazione dei posti a.Ha grep·
pia. Inutile dire che il socialista si

N Oui,r a I ~e .1ne
11
• Come pre1>isto, i veri guai della
Francia « decolonizza.tirce » c~mi"':
ctano adesso, e di fronte a tah guai
qu.elli di impotenti colpi di mano
del piccoloborghesume fascistizzante im.paUidiranno. Le agitazioni degli agricoltori sono un primo sintomo di queUo che potrà avvenire nel!o stesso campo di Agro.mante.
La previsione non era difficile
[ da fare. Come sempre, i contadin·i
e piccoli produttori francesi si H-

C~e cos· è, ~unque, il '' nuovo corso sin~acale 1
"
( continua,z. dalla 1 pag.)
11

sindacato alla polverjzzazione aziendale del salariato e delle sue
lotte, e quindi, invece di farne
la loro guida, lo mette a[ loro
rimorchio; poi adegua il partito
al sindacato, e ne fa una sua appendice. In questo capovolgimento della piramide, non solo i
C'Ompiti del partito e del sindacato,. del PCI e della CGIL,
finiscono quindi per coincidere,
per cui è sempre più difficile
alla classe operaia distinguere
quelle che dovrebbero essere le
loro rispettive funzioni, ma tutti
due perseguono finalità che non
hanno nulla a che vedere col
rovesciamento del sistema di produzione capitalistico, mentre hanno tutto a che vedere con l'inserimento del movimento .operaio
ne! processo produttivo. Non a
caso la CGIL ha fatto propri '
concetti del corporativismo fascista richiedendo il riconoscimento giuridico del sindacato e
il sua inquadramento nello Stato
democratico: non a caso tutte le
lotte ch'essa imposta partono dall'azienda, dal settore, dall'analisi
della produttività del lavoro nei
diversi campi, e subordina a
questa il salaria operaio creando nuove sperequazioni che rendono ancora p1ù difficile una
latta rivendicativa d'interesse generale.
.
La classe operaia, infatti, attua
lo sciopero gencrale non solo
quando è presente nelle piazze
nella sua totalità e nello stesso
istante, ma soprattutto quando
le sue rivendic11zioni valgono per
tutti e ancor più quando tendono
a mettere in evidenza., fuori da
ogni compromesso, i limiti del
sistema salariale, e percià contribuiscono a sviluppare nei singoli proletari la coscienza che
i loro problerni non possono essere defmitivamente risolti se
non da loro stessi e attraverso
l'attacco rivoluzionario alla cittadella borghese. Tutto ciô manca nelle lotte presenti ed è 11
motivo principale della sfiducia
dei giovani nelle organizzazioni
operaie. I dirigenti, che hanno
chiaramente accusato la « fuga ,.
dei giovani (e anche dei vecchi)
ne ricercano la causa nella man-·

canza éii quadri, nella sopravvi.:
venza di schemi organizzatlvi superati, nell'msufficienza dei finanziarnenti, e ne concludono che
bisogna « portare il sindacato
nell'azienda ».

;

I " risultati conoreti ,,
Abbiamo avuto modo più volte
di elencare le sperequazioni sa!ariali promosse dal paternalismo padronale ed esasperate dai
sindacati, CGIL compresa, che
si manifestano ancor più gravi
quando si passa all'esame della
parte variabile e tipicamente a
ziendale del salaria. Questa fran-tumazione del mercato della forza-lavoro ha costretto gli stessi
bonzi a scendere al livello della
politica aziendale venendo cosi
a sovrapporsi aile C.I. e a svolgere, corne queste, un compito
di conciliazione inevitabile in
questa sede. Si è avuto quindi
una generale e progressiva abdicazione di co'mpi ti: dal parti to al
sindacato prima,. dal sindaèato
alle C.I. poi; e lungi da! reagirvi
i sindacati si battono per essere
riconosciuti nell'azienda, corne lo
sono le C.I.
Una delle· manovre per raggiungere tale scopo è quella, che
si sta .sempre più estendendo, di
far raccogliere dalla direzione
le quote mensili.
Questo sistema di raccolta merita una critica a sè sia pei"
il suo effetto sui lavoratori, sia
per il riconoscimento che in tal
modo la classe padronale apertamente dà non solo di non aver
più alcun timore dei sindacati,
ma di considerarli corne organi
di conciliazion.e permanente entro ai quali la classe operaia
dev'essere convogliata per poterla meglio controllare.
Le direzioni si incaricheranno
dunque d'interpellare i lavora·
tori circa il sindacato a cui preferiscono iscriversi, al fine di
procedere aile trattenute mensili. E; inutile osservare quale arma di ricatto sia stata cosl offerta loro; ciô che è ben più
grave è il controllo che i capitalisti potranno esercitare su
buona parte dell'organizzazione e
che non mancherà, presto o \ardi,
· di dare i suoi frutti. Il caso della

!usero di risol.vere i problemi del!i·
!oro crisi galopppante affidando,·
a! solito « grande uomo » ( a D,
Gaul!e come, un secolo fa, a Napo!eone il Piccolo) e al!e sue virt •
d, salvatore della Po.tria. Ora ,
accorgono ch.e i! orand'uomo è
Grande Cf1:plt°:te,. e che ~ primi a,essere schtaccw.t_, s_otto û suo ta;-.
!one so':"' proprio , rappresentan,
del.(a ~,cc~la produzione d1spers1
e 1nev1tab1lmente . arretrata, ,deU
campagna a « lop1ns » e deU ŒQr·,·co!tura partice!lare. Essi, i conse.•
uatori per eccellenza, no,i disde
gnano .auora di ricorrere ai ~zz.
violent,, a! terror,smo dmam,tard•
che _tanto rimproverano O;i pro
letari rivoluzionari; a.i 1nasstmo of.·
terranno un po' di sovvenzfoni pe,
prolungare la propria agoma, m,
n?n !'otrann:a impedire ch.e !'ago'?''a sigmficht morte - spec,almen!c

!

il 111orno che dovessero nflu.ire n.

Francia i' coloni algerini, e i capitali gà investiti nel!'Ajrica de,
Nord ed ora in cerca di impiego nella diletta Patria. .
_Ma , gua, com,"."'1ano anche per ,
~tngent, mod~rat, e conciliaton ~el·
l !LN e_ relativo goverl\O provvtso- ·
~to. Es_si sono andat, ad Evian ben.;
mtenztonat, a _raggiunoere col govern? d, _Pang, u.na formula capace d1 ass,curare alla nascente borghesia. m~ige~ una campa1'tee1paztone agli uttli della sfruttamento
dell'Afrtca del Nord ex-f7:an::ese
non pre~edevano ch.~ proprio il Sahara e il suo petrolio, que~to grosso boccone, avrebbero serv,to a De
Gaulle. e . collegh, come arma . non
solo d, ricatto ma di « balcanizzazwne » del Ma.greb.
. .
.
Si?-no o no vere le notizie circola.ntt, l'odor di quel « metaUo » a~
vrebbe infatti tirato in scena una
« terza forza », cioè la Tunisia e ii
Marocco, i quali, come i più cc anz.ia.
ni» indipendentisti, rivendichereb·
bero d'accordo con Parigi la l.oro
brava fetta di tesori del sottosuolc
a scapito della bo,gh.esia-sorel!a dell'Aloeria, e la pianterebero in asso
se non si decidesse a trattare col
I fronte comune Parigi-Tunisi-Rabat
1 in vista. di un bel consorzio a quattro. Inianto, i negoziati battons,
I i! passo.
Cne farà il borgh.ese Ferhat Abbas? Non puo far leva più del dovuto sul proletariato indigeno; sarebbe, per ragioni di classe, spinto
verso i Burghiba e consorti; ne 1
divisa da interessi di bottega.. Riuscirà a Jregare insieme loro e i suoi
pro!etari straccioni?

I

FIAT ne è l'esempio più cla· 1
moroso ma non certo l'unico.
Uno dei problemi discussi dai lavoratori dell' Alfa, tanto per citare un caso, è stato quello del
l'innova delle maestranze effettuato. dalla direzione. Molti dei
vecchi militanti sono stati licenziati, e i nuovi assunti, provenienti in genere dalla campagna, con scarso istinto di classe
e minore esperienza sotto !'influsso del parroco ;fuggono al
controllo dell'organizzazione politica per andare ad iscriversi al
sindacato che più fa comodo al
padrone. Ora, questo fenomeno
sarà ulteriormente aggravato dal
nuovo sistema di raccolta e la
CGIL, se non vuol perdere una
buona oarte dei suoi iscritti si
vedrà ëostretta a legarsi aJ.cor
più aile aitre centrali sindacali
nel favorire la politica paternalistica del padronato a tutto danno dei lavoratori.
Chiediamoci inflne quali siano
stati i miglioramenti conseguiti
dalle maestranze per quanto riguarda sia gli aumenti salariali
che la riduzione dell'orario di lavoro. In genere, dopo scioperi che
sono costati un gran numero di
ore lavorative, si è ottenuto un
aumento che si aggira in media·
sul 4,5%, frazionato perà in diversi scaglioni l'ultimo dei quali
scatterà alla metà del 1962. Ora
in base a una statistica dell'IS
TAT sui costo della vita si rileva che negli ultimi quattro mesi, cioè appunto ne! periodo in
cui i lavoratori erano in lotta,
esso è cresciuto del 3,5% e possiamo senz'altro prevedere che
fra lin anno sarà aumen.tato non
meno del 10%. Come si. vede, non
solo non si sono avuti « concre-ti » miglioramenti, ma neppure
si riuscirà a mantenere il precedente · livello salariale; frattanto la classe operaia dovrà
restare inattiva in forza delle
tregue sottoscritte dai dirigenti.
Il secondo punto, cioè la riduzione dell'orario di lavoro, non
puô essere isolato dal primo, perchè non si puô parla.r di riduzione dell'orario di lavoro fino
a che i salari non saranno aumentati in modo cosi notevole da
mettere gli opera1 1n condizione di non accettare il lavoro

straordinario. Ma, a parte c10,
essa costituisce, nei termini in
cui si vorrebbe attuarla, un'altra beffa. I bonzi sono infatti
riusciti a strappare una settimana di riposo all'anno tramite
l' accantonamento in un fondo
sp.e cia~e di. un certo..num~r_o di
rnmut, ogm mese! uhhz_zab1h per
fene, e . permess1 , retnbmti. In
realta, s1 sono cos1 attenuate al
cune assurdità che avrebbero dovuto essere risolte già da tempo
e che ri~uardano l'ordinamentc
delle -ferie, notevolmente meno
lunghe di quelle degli impie!lati
e opera1 delle altre naz10m, è
i primi tre giorni di . malatti~
che non vengono pagat1: ma gll
accordi separati,. az1enda _per az1enda, conclusi In matena conservano · un carattere_ particolare, e non. solo_ non nsolvono le
sperequaz1om m atto fra 1 d1·vers_i settori . della classe lavoratr1ce, ma h aggravano.
r problemi dei quali i giovâiii
operai chiedono insistentemente
una soluzione non sono puri problemi di organizzazione ma dipendono dal grado di autonomia
raggiunto dalla classe operaia
di fronte al processo produttivo e dalla ripresa della Jotta
rivoluzionaria, di cui gli scioperi generali sono un aspetto.
Ma per ciô è necessario riportare il sindacato su una base
nazionale, fuori dall'azienda, al
di sopra delle divisioni per settori e rami di produzione, per
ritrovare quell'unità di classe che
costituisce la sola arma di cui
i proletari dispongono e senza la
quale nè il partito rivoluzionario puà operare nel vivo delle
battaglie operaie, nè si puà raggiungere il fine ultimo e l'obiettivo storico del proletario corne
classe. L' organizzazione non è
qualcosa che si realizzi al di
sopra della lotta, ma nella lotta
stessa e nell'impiego dei mezzi
ch'essa richiede. Ogni impostazione politica ha la sua forma
di organizzazione, e quella del
sindacato chiuso nell'azienda e nel
settore esprime e rispecchia una
politica ultra-opportunista corne
quella che si sta miseramente
conducentci oggidi. Nell'inevitabile ripresa del movimento rivoluzionario sarà lo stesso proletariato, sotfo la spinta del partito, che cercherà e t:roverà la
sua organizzazione di combattimento, non di conciliazione e
compromesso.

IL PROGRAM M A COM UNISTA

. Ali' Ansaldo

•
SI

~

e barato

CATANIA

un periodo in cu i g li aum enti
vengono centellmati in fr aziom

di centesimi, i sindacati hanno avuto la faccia tosta di impegnare la direzione a trattenere dalle
paghe mensili lo 0,50 % a titolo
Dopo le solite e penose bizze dere in lotta tutte queste mae- , saria, appaiono quanto mai fa- ! quote sindacali. Non c'è che dire!
.ntersindacali si è dunque « ri- stranze, di ridar loro fiducia, di: sulli, le centrali non se la erano I Se si va avanti cosi, gli aumenu
Dopo il cornbattrvo sciopero dei colo·borghesume dei trasportatori,
colta » la v1:rtenza che vedeva elevare le loro cond\z~om; . tutti 1 sentita di ~ottoscrivere l'accordo. dei ~alari saranno richiesti solo dipendenti della SI.TA. di cui air ecco prontamente intervenire il
aspramente impegnate le rnae- elementi indispensabili affmche Ma corne si sono concluse le trat- per mcrementare le borse di !or biamo parlato ne! n. 8, è in agita· pompiere di prima classe, I'imrtranzs dell'Ansaldo.
i Iavoratcri dellAnsaldo potesse- tative? S,empiicemente spartendo, signon m modo che, con la sere- zrone da più settimane un'altra ca- mancabile arginatore di ogni i.n iDiremo subito che il problema ro guardare con minori ansie al non aumentando, la somma che nità di spirito derivante da un tegona di dipendenti de, pubbli ct ziativa « scabrosa », il PCI, per rnez·Jrincipale, quelle cioè riguardan- futuro e rafforzare la loro unità la Fincantieri era disposta a lauto pasto, possano sempre più I trasporti: 1 filov ieri della S.C.A T. zo di un suo bonzo di calibre nate la sicurezza ?-el posta _di lavoro, di azione. Moiti degli ansaldmt sp_endE;re, cioè dimezzan_do il pre--1 collaborare e scendere a compro- (Soc Catanese Autolmee Trasportil zior.ale, per Jurighi a nn] segretario
non solo non e stato nsoltci_, ma non J?Otranno ara che gettarsi a m~o di 3.?0U m l.5ÇO lire e de- mess1_ c01 nerruci dt quella classe
Per quanto oggetto della scio- della locale federazione ed ara de·
neppure accenna~o. Eorse pm che c_apofitt~ sul rnagro prermo di stmando l altra_ meta come fond~ opera1a che pretenderebbero d1 , per fossero richieste limitate, ess» putato, che portatosi fra i manife
·.n a!tri complessi, la lotta do1:eva Iiquidazicne, . andand.C!sen1; con della _d~rata. di U? anno per gli d1fe1;dere.
.
,
1 merita our sempre un cenno sia stanti protest6 testualmente contre,
zssere allargata ': tutte l_e azien- qualche_ spicciolo m pru prrma di ! operar in atte_sa, dt lavoro. In sa. Stiano attenh,. pero, che Uf! perchè ha raccolto la totale parte· il modo « indisciplinato » ed antidei.e m.etalmeccaniche, piceole e e~sere Iicenziati per ... scarso ren- sta~za non _si e fatt~ altro che giorno, esasperati dalla_ fame, gh cipazione degli interessati, sia per mocralico della Ioro lotta, ammo1
m.ed:ie,. t~nt_o .c,aTe al P_C!, che co- dimento.
.
divider e, corne S. Martm~, 11 man- 1 operai non . f1;1cc1ano dt loro un I la ferma decisione, da questi dimo- nendoH che non I'azicne d_i piazza
,ne min.adi ai satel!itt ruotano . L'altro problema _non risolt~ 1 tello, ~endendolo ms~fflc1ente per ·I
bocc~ne. Il che non sarebbe strata, di andare fino in fonda, mai· puô rrsolvere le cont.rovers1e, be;ns1
.nt.or"!'o al grande com.p!esso in- riguarda gli operar in attesa di gl] uru e per gli altri.
mai tardi!
grado la disapprovazione aperta dei la discussione « ordmata » e 11 re- lust_riale: Per dare un_ quadro de~- lavoro (e sono parecchi) che set. E' da rilevare inoltre che, in I
IL oorrispondente
concilia lori confederali per ogni ma- sponsabf le », condotta dai r app rea s1tuaz~one venutasi a cre~e m tirnanalmente si presentano nella
nifestazione di forza. secondo ,1 sentanti dei l avor.ator i nelle sedi op·
quest'jaltirno da_l 1~9 ad oggi, sa- fabbrica e,. senza lavorare, per- i
. 1; principio » che non · 13 forza ma portune: sindacato, consiglio comurebbe nece~sano _ Illustrare tutto cepiscono un salario che è di fale pacifichc trattative risolvono le nale, ecc. ed esortandoli infine a
il moto di . nd1mens1?namento me, se si tiene presente l'alto coTORINQ
controversie fra capitale e lavoro. seguirlo in municipio, ove era riuche _ lo ha_ vi,sto via via sgreto;- sto della vita a Genova. E' su
Il momento iù saliente dal pun- nito. il consrgtio.
.
.
Iarsi. Basti dire per ora che ne, questa questione che la beffa dei
. t d
.
1
Dietro questa fa Isa guida, a, file1 '
0 d i1
0
1
O
0
1949 il gruppo Ansaldo era corn- bonzi ha raggiunto il massimo di
. vis 1al
e~at"o;e,
scwpe~o tr anvier i toccô, anche se a malin·:>osto di 13 stabilimenti, mentre ipocrisia. cie che rinortiarno è
. /~ a 1 '. ~ ~i"qua~
cuore. rientrare 'neü'ordtne e se0
1. fitsse
ora si è ridotto a soltanto sei;
stato preso ctall'Unità:r sindacati
.
_,smca~ :t, 1.1 ade m ~r- gui<e il capoccia al palazzo di
1
non per questo sono diminuiti gli avevano chiesto un aurnento del
·
m~n~ ~ e mc~n; u
- '~eut:?." citt.à, abboécando all'ennesima il:nv:estiment1, il piano di accumu- 10 % al 25 % . della perc_entuale di
.
.
. . .
' .
~ol~~io~:ZL ~~~fi~a e~:1::nv;;:e~za~ s~ lusione di credere il consiglio co.azrone e_d1 con~entraz1one fma_n- mancato cottimo per gli operai m
Dopa le po lerniche apertesi per la c?e rruscisse a far esplodere ,mme:
.•
P
.
. munale sede adatta per una vanzaaria, Risulta infath che le pic- attesa di lavoro La Fincantieri si richiesta di un aumento dell'orarto diatamente nel!a lotta 10 stato dt dectsero, ed e_ra te~po, ;. tsce taggrosa soluzione dei problerni ope-ole e medie aziende che lavorano dichiarava disposta a concedere di lavoro, che abilmente i sindacati esàsper azione accumulato per anni nare una mamfest~zione . ~ orza, rai, ma!grado Je prove manifeste
~clusivamente per l'Ansaldo si ai Iavoratori un premio di lire I avevano condito di demagogiche pa- da questi oper ai e che toccè 11 cul- attaccando _suHe strade gh ,mprov: della sua impotenza.
" con~1'd e~ar;11e so d ro 1 e dii agiit a.z1one,
·
trasporto, espletant,
vo_g l ii~mo per 1 an 1 o nco_
· r d are ~1·
~sono notevolment
. .
e incrementate . 3._000, e con Cl?
e d opo I·1 riinv io mine du e mesi fa .
. vtsati
il servmezzi
iz io didi ernergenza
a favore
~ella politica IRI, questo fenome- disfatts le nvendicazwru. Tale delle trattallve conccrdatc con la
Se sulla CISL e UIL grava una d .
.
Blovler t che non le pacifiche di!l!) non è unrcc. m~. generale, e premio - sembra vero? - avreb- direzione a dopo le elezioni delle pesante responsabilità, ben più gra- e,.. passeggerr. . .
.
scussioni risolveranno la loro yerviene a sfatare Il mito dt _una IR~ be comportato per l'azienda una C. I., si è giunti, nel silenz10 gene- ve è que lia della FIOM, soprattutto
Si tratta perlopm. non di. au_tobus tenza sindacale, ma solo la lotta
;:,perante a fa_vore degl! mteress1 spesa di 50 milioni contro i 20 raie, ad una conclusione che pre- perchè la rinuncia a far lavorare od altn grossi mezz,, m_a d1 p1ccole decisa e spinta fino in fondo, che
dei lavorator1. B!sogl'!-a conosce- richiesti dai sindacati. Ecco che vede un miglioramento salariale d1 Je famose 52 ore è puramente for- a_uto pnvate. m magg_10r~nza ut, superi i Jimiti imposti dai dirigenti
:·e. le d_ure cond1z1om. di lavoro cosa afferma il quotidiano del 20 a 25 lire all'ora {richiest_e 50!) male. Tutti sappiamo che la FIAT\ htarie perfino delle Plll piccole ci sindacali, contemperatori degli in·
es1stenti (spesso una giornata la- PCI:
e un aumento dei vari prem1. Nul· non v1 nnuncerà sostanzialmente hndrate, spuntate corne fu_ng~, sul teressi dei padroni e degli operai.
vorati"'.'a è di 12 ore) e i bassi sa:« Lo scontro è tra due linee; la si è fatto per regolare il ·premio mai. J mezzi di cui essa dispone so- terreno_ de!la hbern mizia!Jva e Vogliamo anche ricordare che è
lan dt que~te B-;Ziende-satellit'-? quella operaia che punta sullo di collaborazione, che costituisce una no moiti e diversi, e vanna dalle della hberta econom,ca. aHe spalle un palliativo rovinoso il ri corso
Der ~ompr~naere fmo m ~ondo g1:i sviluppo produttivo del co_mples~ notevole arma di ~ic_atto,_ impedendo. ore straordinarie al Jav_oro festivo, della sc,opero dei filov,en.
ad enti, commi_ssioni_ di concilias~op1 che lente d1 stato m realta so, l'altra che ha preordmato 1 m certo modo, 1 m1ziahva opera1a. ne! considerare lavoratlve Je fest.e
Il pnmo cozzo della .serata contro zione, colleg, <h arb1tr1, ed orgas1 preflgge.
piani per la riduzione delle atti- La direzione FIAT ha, inoltre, r1- J infrase•.timanali. Neppure al gran- questi mezzi si verifico in un'af. nismi di simile tinta, che contriPer i lavoratori dell'Ansaldo, vità meccaniche e cantieristiche nunciato àl pr?lungame~to della Ide convegno di ITALIA '61 hanno !ollata via cittadina; e nel giro d1 buiscono alla difesa di un solo inesiste dunque un pericolo fonda- dell'IRI e che, proprio per questo, g10rnata Javoratlva per 11 per10do goduto della festività. All'anima dei poche ore si ebbe perfino l'arre- teresse, quello del padronato. J
mentale: quello di vedersi licen- per rea!izzarli, ha bisogno di ag- estivo a 52 ore settimanali.
patriotti, dunque!
sto della maggior parte dei veicoli miglioramenti si ottengono e le ri:o:ia~i da ur: momento al_l'altro per- gravare 18; crisi arti~ciosa che, nel _ La FIOM,_ notoriamente esdusa
Ma oltre a questi mezzi, abbastan- di em_ergenza. Ma quando_ sembrav.1 chieste possono essere soddisfatte al·
~e, per ndurre cos~ d1 produ- caso. spec1fico. del! Ansal~o, tra_- ctalle trattat1ve, r1t_1ene msuffic1enll za evidenti, la FIAT si avvale di che 1·az1one, estendendos1, avrebb~ la sala condmone che alla mtran.
1
:,~one,. H gruppo prefensce servrr: vagha da anm Il Meccamc<! e Il e. comunque pagah al caro p~ezz? quello mena appariscente, ma che comp_letamerüe pa~allzzato la c1r- s1genza padronale si cont_rapponga
<;! di p1ccole aziende, spesso da lut Cantiere. Per questo la pres1den- d,_ una lunga tregua _smd_acale ~ 11';'- più sfibra l'operaio della intensif\- colaz10ne de, mezz1 eccez10nah, con la forza orgamzzata de, lavora·
.finanziate, dove il grado di sf:r:ut- za della Fincantieri non vuole ac- ghor:imenti conse?mh,_ 1. quai!, 1~ cazion dello slrutt~mento per mez- l'effetto di suscitare il malumore tori, decisi ad una lotta senza quartamento è a un livello che non cettare un aggravio del costo del- realta, non sono ,nfenon a_ quelh z def taglio del cottimo. Alcuni dei passeggeri e in pari tempo di tiere.
Il corrispondente
c,sitiamo a definire primordiale: la mano d'opera in attesa di la- prev1sti negli accordi sottoscnttt dal- / rn· fa a~r opera· addetti alle infliggere una giusta lezione al pic·
:' pochi lavoratori che riescono a voro, perchè cio verrebbe a scon- la stessa centrale sndacale per altre c:~in~ è '. st:t~ coma~dato di par·
.
:rovarvi una occupazione, una volgere i. suai programmi finan- aziende e gruppi. Anco_ra una volta, tare la produzione da 14 a 17 da 17 -------------------------------•
volta fieri e coraggiosi combat- ziari >>. ·.
•
. , •
la FIOM tend_c a giustificare la sua a 21, e cio senza un aumento corGENOVA
':enti sono divenuti null'altro ch~
La direz10ne c10e d1mostrereb- posizwne, qui alla FIAT corne !n rispondente del personale ma con
0mbre prosciugate nelle membra be una passività non pa-rticolare, qualsiasi altro luogo, col sohto vi!- le solite sgobbate poichè altrimenti
Avvertiamo i compagni che per
e nello spirito. S'imponeva quin- cioè relativa a quei particolari la- timis~o; ma noi non possiamo _fü- non si riuscireb~ a salvare il colla prossima riunione interfederale
di - corne insistettero in un vo- voratori, ma generale, e per que- menhcare . che essa aveva defmih- timo La lezione è chiara ed è quelsaranno pronti per la distribuzione
'.antino i nostri compagnj - la I sti motivi, i quali, senza l'azione vamente rmunc,ato al suo compito, la di sempre. Solo colora che tanto
Genova, giugno
la Il edizione della ristampa a cinecessità immediata di far scen- compatta che sarebbe stata neces- quello di promuovere. uno scwpero cianci~no sul controllo operaio non
I
lettori
del
«
Programma
JJ
hanclostile del « 1917 - Gli insegnavogliono intendere che l'unico conno
seguito
la
recente
agita:z:ionc
menti di Ottobre" di Trotskij, e la
trollo efficace e di classe è quello
degli
operai
·
della
conceria
genoprima edizione dello studio sulla
della lotta c·ontro l'intensificazione
della sfruttamento. La revisione dei vese SP.bastiano Bocciardo e il suo « Successione delle forme di procottimi deve essere ~i controllata » da epilogo; sanno quindi in quali con- duzione nella teoria marxista », pretutti gli operai della fabbrica, non dizioni anti-igieniche essi lavorino parato dai compagni francesi, e già
solo da quelli del reparto o linea. e corne sia poco o nulla sicura, iliustrato ma solo nelle grandi ]inee
Per far ci61 bisogna ridurre a paga da! punto di vista del salaria corne in riunioni di Partita e sul giornale.
da quello della continuità di im·
i vari premi che altro non sono se
piego, la loro vit a quotidiana; sannon le briciole raccolte al ban- no altresi che il modo con cui 11
.. Upo dei probleD?i ora agitati fr~ scandalo e d1;nunciano. queste op~-1 deHa marina mercan,tile è oggi su- Il chetto del superfruttamento; bisa- lungo sciopero è stato precipitosa·
.a gente di mare e quello dei suo1 raziom. Il risullato e sempre d per1ore a quello del! _anteguerra).
gna inoltre mantenere non solo nel- mente concluso dai dirigenti sin·
MILANO: Gaetano 3000: Vito
tapporti con le società di p.i.n. (pre. medes1mo. Per vederlo camb1ato, e
Come abb1amo 1mphc!tamente 1 la fabbrica, ma in tutta la classe dacali ha lasciatci sostanzialmente
:ninente mteresse nazionale), cioè veder _soddislatta. la nostra cara fait? intendere, la_« volonta » di fa. operaia, uno stato di agitazione per- aperte le questioni dibattute, per 2000; Osvaldo 200; Alle Riunioni
le compa?nt~ di nav1_ga~10ne It_aha, « oppos1z1one. ~a~1onale », ci var· vonre il prt~ato e soprat!utto un manente che le cons.enta ad agni l'intransigenza della direzione non 6200; Luigi 300; Alfonso 5000. GELloyd Triestmo Adriatica e Tirre- rebbero cond1z10n1 opposte a quelle fatto econom1co. Lo Stato e al· ser- 15
. t t
. d'1 d
. h meno che per l'acquiescenza supina NOV A: Falco 600; Dopa la vendita
I d f
a Vado Ligure 300; Primo 80; Veloce
.1ia.
'
deH'attuale cc miracolo economico ». vizio del privato anche quandû
an e e ad' i uo~i
e:agogic 1 e edi bonzi opportunisti.
In occasione del prossimo rinno· in cui lo Stato paternamente carre moiti rami della produzione si ri- paroi.• d'or me, d~ contro atte_re ~
Ma poteva, una simile gloriosa 20; Un giovane rivoluzionario 120;
vo delle convenzioni con dP.tte so- al • salvataggio" delle aziende pri· fugiano sotto le sue ali protettricL d1scnm:natone e mumane dec1s1ofü a.z.ienda. non ricevere, in memoria Primo 80; Primo 80: Giulio 100;
cieta, già da alcuni mesi è all'esa- vate in crisi. con iniezioni di « _ca. La politica _dei go~erni . borghes, del capitale.
del sua centenario di vita, un sa· Guido 120; Per la rivoluzione 200;
:ne del parlamento un progetto di püale pubbhco JJ, corne avvemva e dunqu~ « hhera d1 mamfestarsl »
Il .corrispondènte
lenne attestato di benemerenza del Narciso 200; Giovannin della Pippa
Franco
100; Pozzi
!egge
firma del ministro della ai be1 temp1 della formaz1one del· solo 1n direz1one d1 quest, lnteress1
cielo, della terra e dei lustra·stivali? 200; -Smith 100;
,
..
3
Ecco, infatti (si legga il « Corriere 1 ~00.,' IRENZ_E: Em1ha 10.000. TRIE:narina mercantile Jervolino il qun· l'IRI e dell'IMI. Non lo sanno, que- e, finchè questi permangono, non
Mercantile »), iniziarsi le celebra- STE. Papac.1, SeU1mo, Valer10 r1le prevede un <<'ridimensiona~ento » sto, lor signori ,o fanno i fin.ti t~nti_? si tra~ta .di _cambiarla. o correggerla
zio con un discorso dell 'immanca- cordando Sincov1ch 750. CASALE
delle flotte da esse gestite. E' noto Questo, e solo questo, è ,l_ s1gm- ma d1 ehmmarla r_ad1calmente. Per
bile card. Siri, il quale « ha ricor. POPOLO: Zavattaro 300; Idem 300;
che le attuali 700 mila to.nn (il 15o/c ficato della barbosa polem1ca fra la gente di mare, r1mane ch1aro che
dato corne Ja Bocciardo costituisca Fuori Ponte 200;_ Felice 2.4 0; Caffè
~irca di tutta la marina ·di oggi) « statalisi:no » e, « p_rivatismo_ » di la natura p_ubblica o priva ta del suo
un esempio della libertà dell'ini· 65; Fm compagn, 260; Baia del Re
:·appresentano circ a la metà del c.u~ co~tu~uano. ~ dllet~ars1 1 po- arma tore e _cosa c~e n~n . lo r~ziativa umana invocando la bene- 550; B1a saluta Manom 85. PAR·
, onnellaggio di origine ( che era il hllcant, di tutt, 1 colon travesteI'.· guarda. Quah sono, mfatll, 1 « pr1dizione di Di~ su tulle Je opere MA: Alfonso pro stampa 850. MES·W% della marina d'allora). Con la dofa in lot.ta ira « nazi one " e « anti- vilegi » :ei marittimi dell~ ~ocietà
Sono disponibili:
:egge da varare il governo intende naz,on_e "· Da _quale _parte s, tro- di p_.,_.n_.. S~lo agh uffic,ah e data - Partito e Classe - Il principlo serie e profonde, corne la Bocciar· SIJ\i A: Elia pro stamp~ WOO; CAdo, con le quali si prepara l'av- TANIA: Vmcenzo alla_ numone 1800.
;opprimere alcune linee (si parla I vano_ 1. ver1 d1fenson de1 « prem1· stab1hta d, 1mp1ego. Ma _anche ess1
democratlco (1922), L. 200.
.Ji sei, per ora; la maggior parte nent, mter~ss1 naz1onah »? Dalla non hann~ es1tato _a sc,operare a _ 1 fondamenti del comunismo venire »; ecco. subito dopo, l'ing. ROMA : B1ce contr1buto mensile
,elle quali pare riguardino Tri,,. parte deJlo « stato 1ndustnale" o fianco de, proletan (la cos1detta
, 1 .
.
(1957) L 450 Bocciardo promettere agli operai di 5000.
:te e il Lloyd Triestino) e Je rel~- dalla parte dei fautori della « ini- bassa forza) nell'esiate del '59 ~
rivo Uzto~arm,
, ·
· « voler continuare assieme ad essi Totale: L. 30.800
-.ive sovvenzioni (7 miliardi). A ziativa priva_ta_JJ? Chi delle _due sa nei precedenti sci_operi: Quello _che 1- Il rov_esc11;1ment? del~a pr~si in un clima di simpatia e corn· Totale preced.: L. 646.250
)ase della legge e
giustificazione megl10 amm1mslrare: il privato _o ~lab1h~ce le cond17:1on1 econo~1che
- Parbto n!oluztonar10 e a.z10· prensione (! ! !) che renda mena Totale gen.: L. 677.050
3
Jel provvedimento c'è la situazione lo stato? Chi delle due sa megho e di v1ta a bordo e tutto cod1f\cato I
ne econonuca (1951), L. 100, gravoso il lavoro » e istituisce 30 : VERSAi:\ŒNTI:
·li bilancio deficitaria delle dette difendere dalla concorrenza stra- dal contratto d1 lavoro, e q'-'.esto " 1- Il dialogato ooi morti (1956, borse di studio e 25 premi annui
GENOVA: 0300. TRIESTE: 3000.
,ocietà del gruppo Finmare dell'IRI: niera i_ « nostri ".;1"affici da e verso ~nico, c,oe naz1onale; e, com'e nota, 1
s~l XX Congresso del Par- ai figli dei dipendenti; ecco il sin LUSERNA: 1000. CASALE P.: 2000.
·>Itre a riparnre alla situazione al· 1 port, naz1onah.
e_ sllpulato fra s1ndacati dei matito Russo), L. 500.
daco proseguire negli inni ai me- PARMA: 7000. MESSINA: 2000, CA·_uale, si vorrebbe stabilire uno struA queste e ad altre_ domande, • ntll.mi da una P?rte e smda~ati - Abaco dell'economla marxista riti nazionali e cittadini della con- 'l.'ANIA: 1800. ROMA: 500. TORINO:
·nento capace anche nel futuro di n_o1_ proletar1 manthm1 e no?? ma- dell armamento « hbe,ro" e dell ar·
(le 2), L. 450.
ceria; ma, soprattutto, ecco « il ri- 600. ROMA: 6600. PORTOFERRAIO:
. ntervenire sulle aziende di navi- r1ttmn, non mteressa affatto nspon- mamento statale dall altra Occorre
conoscimento forse più ambito "· 1180. NAPOLI: 1200.
a~iono;, di stato, perfino con la li- dere .. E' una trappola n_ella quale~ a_n7i dire, _che, s,a pure per neces·
. ~ichi~eteli v~rsand~ l'importo queJlo della Commissione interna
1 ctaz10ne di alcune e la conces- cadut1 una volta, s, nmane pe. s1_ta organ1zzat1ve, e tocc.ato finora pin le s:,>eSe di sp~zione ~ul che ha avuto (il corsivo è del
1
1111
sione
ad armatori privati delle loro sempre.
a, mar1tbm1 delle soc1et~ d1 p.1.n_. 1 conto corrente postale 3/4440 in - foglio mercAntile genovese) « l'am'inee con relative sovvenzioni. QueNon « il modo» di amministr~re sopport_are il peso maggiore _degi.' 1 testato a « Il Programm~ Comu- biio onore e vivo piacere di con·
sto è cià che bolle in pentola.
ci riguarda ma « il che cosa ». Fm· scIOpen. _Senza dubbio: le difficolta nlsta », Casella 962 -· M1lano.
; segnare una medaglia ricordo allo
amministtatore detegato ed al diChe casa ne pensano i sindacati? chè si traita di amministrare eco· di orgamzzare uno scwpero fra la
rettore ».
Per quanta ci è dato di sapere, la nomia capitalistica mentre è al po- gente d1 mare sono moite e groose
CoRi, i « rappresentanti ,, di quegti
FILM-CGIL e il SINDAN vi si tere la classe borghese, non muo· ma proprio per qu_esto s1 deve cer·
nppongono, e non è escluso che, veremo un dito per realizzare il care di . non_ fraz,on.arn? le.· lC>th,
stessi operai che hanno duramente
MIi
lottato per strappare qualche bri- A
ano
9rossimamente, chiamino i mari\- più o meno idoneo meto.do di ge. fra. maritt,m,. d'.pe~dènt1 da1 pn-1
ciola al pugno chiuso del padrone,
Piazza Fontana - Largo Cairoli,
:.imi a lot tare per respingere i1 sUone e non suggeri-remo mai piani vati e' ~artthm1 ~ipendenh , dalle
10
Dlsponiamo ancora e mettiamo ·1 ara gli offrono... la medaglia, e 1 lato Dal Verme - Via Oreflci, ang.
J1segno di legge. L'ep1sod10 deJ°Con- di sviluppo corne ora è di moda.
compag~1e sovven_z nat~. Ess, hante Grande è già l'applicazione di
Comunque sottolineiamo per inci- no m_ comune _gh. ~tess1 P:0blem'., a disposizione di chiunque ce li hanno l'ambit.o onore e vivo pia- Passaggio Osi
Corso Porta Vit:ma legge non ancora ... legge. is· 1 so che neppure colora che passano di cu1 uno dei prn senhh e Pl~
i due volumetti delle e· cere. di farlo, gomito a gomito col toria, davanti alla Camera del La1 rlchieda
,
. .
.
I d1slr1 bu tore delle bened1z1on1 ce voro - Corso Buenos Ayres, ang.
noto infatti che questo transatlan· per i più ferventi propugnatod imp~rtant1, anche_..se n_on froppo _r lesti! E' un quadretto che dice via Ozanam - Piazza Principessa
tic0 è stato messo in disarmo e so- dell'economia statale ~isdegnano la vena1.ca~1 dalle organizz~zion1 stn~ d1zlom Mmuz1ano 1946:
ultima tutto, sull'Italia celebrante il . suo Clotilde - Porta Volta_ Piazza XXIV
stituito dal «Provence» che. noleg- J presenza in essa della iniziativa I daca.h, e quello arduo d1 dare un
,.
.
giato dall'armatore Costa al quale privata. Si ascolti infatti R. Ciar-. assetto orgamco al _collocai:nento! m LENIN, « L imperlabsmo L
centenario d1 es1stenza democrahca .. 1 Maggie.
·,a ora la sovvenzione della Jinea dini, segretario della FILM-CGIL modo da evitare 1. lunghi per'.odi
fase del capitalismo »
' 300 1
I! corrisvondente
:lel Sud-America. Seconda i dett.i tv. Unita 19-4): « E' indispensabile fa_ terra e una mighore distribu,
A Roma
sindacati cio che accade nella ma· la programmazione di piani di rin- z10ne del pcrsonale fra 1 var, t1p1 R. LUXEMBOURG, «LaccumU·
rineria · italiana
rientra
nei
piani
novamcnto,
di
potenziamento
e
di
di
nav,.
Ma
occorre
energ,a
ed
lazione
del
capitale,
nel
riasSe_.e
·
·
,
·
·
·
d
r impegnc da parte degli stessi ma.
u,
•1
x-1azza d.1 s pagna - p·1azza c avour
di smob1htaz10ne che la polltica de, 1 sv1luppo di tali settor1, e in ta 1 . . . .
.
.
sunto di L. Lau rat"
L. 506
.
.
Piazza llologna _ Piazza dei 500
governi d.c. conduce a danno del- piani trovcrà ampio collocamento nttim,, ,mbarcat.i O no, per imLa Sede del .g10rnale a M1·
l'industria meccanica statale in ge- il settore dell'armamento privato porr_e questa volontà che n_on ha
Chi U desiderï, ce li richieda lano, in via Eustachi 33, è re~
.
nere,. e delle_ flotte IRI e cantieri se vorrà con_correre. alla rina_scit~ nulld a che vedere col prod~t!Ivism~ versando la somma sul conto cor· ~olarmen~e aperta il martedl e
Responsabile
!RI rn part1colare, per favorire della economia mantt1ma naz10na· aziendale ~ nazIOnale d~ll opportu_
,
.
11 g10ved1, dopo le ore 21.
;
B R UN O M A FFI
Reg.
Trib.
Milano n. 2839
le aziende privat...
le"· E tralasciamci il fatto che per msmo _ogg1 regnante ne, smdacat1 renet postale 314440 mtestato al
lnd. Grafiche Bernaoei e L
Sono quindici anni e passa che costoro si traita sempre di (( rina · cl, ogni colore.
(( Programma Comunista », CaVia Orti. 16 - Mi!anv
g]j stalin-kruscioviani gridano allo scer-? JJ (il tonnellaggio complessi,m,
La voce del maritt,mo
sella Postale 962, Milano.
Piazza Embriaci, 5/3.
1
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Co municazioni

Benedizioni e me~aglie

1 marillimi e le sooielà
'' di preminente interesse nazlonale ''
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