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OISTINSUf Il NOSTRO PARTITO: La li111 da Marx, a Laain, a
litarna 1921, alla Ialta dalla sinislra conl11 la iegenemim ii
Misèa, al rifiul1 d1i bl1cchi pa~igiani, la dara apera •al raslauro
bila dellrina e ••ll'1r1an1 riwoluzionario, a conlatto con la classa
1~111ia, laa1i dal ,Pllilicanlis110 parsonale ad elattoralesco.
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altre narole inserire j sindacati una venta -·· almeno per Valletta.
L'ar~omento di cui i partit\ 1 sten~io~e massima possi~ile di sabotaggio delle altre tre, o (}Uat- "lo ..-: tanto per dire .- della operal, pote~zialmente _ri:voiuzio~
Dunnte. il 1960 la produzione di
della rifcrma, i "concretistt », gli I ogni smgol.a lotta perche sap- tro, o n:i,llle1 ~rgamzzaz10m pa- Lan~ia da quelle della Fia~, quel- nari o almeno sovversivi perche autoveicot; negli Stati Unili
di" iunovatori », i teorici della « via I piamo per un'elementare elau- r~llele dt f1liaz10ne borghese: noi lo di una zona da quello di un'al- composti di soli proletari senza mrnuita (si Iegge sull a « Stampa ;
pacifica al socialismo "• si serve- j sola del marxismo (confermata, vi rispondiamo che, se veramente tra, quello del nord da quello del riserve, in appendici castrats e del 28.1.) del 15 5%, nella Gran Breno agni qualvolta sentono di do- · non imposta, dalle « circostanze » terneste la loro concorrenza, a- sud, quello di un reparto da quel- servili della Stato borghese. Siete tagna addirittura del 19,4, nella
ver correre precipitosamente ai di un'esperienza secolare) che vreste un elementare modo di lo di un'altro, e nello stesso tem- per l'unità fra operai, o siete per Francia del 9,1; in Germania si e
nipari contro il possibile influen- nessuna battaglia proletaria iso- batterla, il solo: dare ai proie- po Iegano il lavoratore alla pri- l'unità del proletariato CON LA avuto un modesto aumento del 4.5%
zamento di strati proletari ad o- lata puô ottenere vittoria nè nel tari le parole d'ordine ch'esse gione in cui e,gli giornalmente BORGHESIA nell'unico grande ma in Italia - Ilala gente dall~
pera dell'ideologia rivoluzionaria presente immediato, nè nella pro- . non danno e non ~ssono dare, si consuma e che_ per voi do- calderone della Patria col P ma- moite vile! -· il bilancio finale
marxista, e contra le suggestioni spettiva lontana. Voi lasciate soli le sole parole di unità nella. lot: vrebbe diventare 11 suo ~ara~1-1 iuscolo, il che vuol anche dire
di + 18.6% ! Sfidiamo Krusciov
di un richiamo ai principii della gli operai della Lancia nel bel ta, che legherebbero a vor gli so, magari con nacchetto di azio- CONTRO i proletari delle aitre a vantare un incremento analogo
latta di classe e della con_quista me~zo di una città ch~ ruot~ tut- cpe~ai di ~gni ~ede, di ogni_ con~ ni e motoretta pagata a 1;Me con patrie col l?ro altrettanto legit- in ~~a . delle sue fabbriche autoed · .ese'rc1z10 violento e dittato- ta mtorno agli opérai dell auto- Iessicne, di oqm categoria, di ogm trattenute suj salarie . Siete per timo P maiuscolo?
mobifisticha e a non riconoscere con
rials dei ootere, è che noi -·- mobile; voi isolate la lotta di origine, di ogni provenienza.
l'unità, egregi signori, o per la
Sindacat-o unitario, lotte unita- Moro, Fanfani e ... Valletta, che l'Iportatori appunto di quei « ba- un soîo reparte della Michelin,
Voi avete aœettato e messo a polverizzazione illimitata, della 1ie, rivendieazioni unitarie, o- talia è all'avanguardia del progres-"
cilh» - spezziamo l'unità delle accettate che i forni di una ac- base di rivendicazioni aziendali classe operaia?
biettivi unitari, programma 1mi- so sociale, anzi del.; socialisme lotte operaie e della stes?8 c\asse ciaierla c~ntinu.ino a funzionare e. perfino di contrat_ti naziona_li 1. Ayete scopert<? che non bast_a tario agitato_ da1 yartito cam,uni- se è ""? (ma no~ lo è) che l'esiIavoratrice ..La risposta e chiara: mentrs gli altn reparti sono m sistemi di rernunerazione che di- li sindacato nazronale: volete 11 sta - o~ganizzazione che si muo- stenza di questo e dimostrata da
se per unità voi, egregi signori, sciopero; frantumate le lotte in vidono in compartimenti stagni sindacato di azienda benedetto ve per eecellenza seconde una rilrni di incremento industriale verintendete l' ineatenamento della ore e minuti, nel tempo corne gli operai delle diverse catego- da! governo e da] ministro del direttiva unitaria, quella dell'ab- t igmosr,
classe proletaria ad una politica nello spazio. E pretend~te di. ':s-, rie .e ?-elle diverse. regioni, che i lavoro in carica. Volete, _in aitre batti~ento d:el regime borghese
ehe la consegna legata mani e sere i protettori del! « umta » anzi Ii mettono gli uni eontro parole, aggravare la divisiona de- - all mterno delle orgamzzaziopiedi alla classe padronale, ad contro chi proclama, came noi, gli altri: salari differ.~nziati,. pre- gl i operai per aziende, I'esaspe- ni economiche immediate degli
.
,
una corda che la trascina corn- che le lotte e gli interessi degli mi di rendimento, remunerazio- razione di questa particolare for- opérai: questo il programma dei ;e r7a imposto dall a~artenenza
patta verso l'abisso della sfrutta- operai. della 1:,ancia s<;>no _le lotte ni div)se per zon~,. cottimi indi- rr:a della divis~one del l~voro ca- « seminatori di discoi:dia » nella t eg ~-oprai
deUf Lanc:t al.la ca1
mente multiplo in pace e del e gli interessr di tutt., gh operar viduali e _coll':ttiv1, . e. ~a . flora p_1tahsta. Un giorno arnverete al classe operaia, _q~es!o 11. NOS~~ eror~
ran u~g1 ommant~
massacro reciproco in guerra, eb- della stessa categona, anzr d1 . interrninabila di suddivisioni del- smdacato di settore e di reparte, programma, di ieri, di ogg1, di
~~of mtor;i, 1 settore au
bene contro questa « unità » noi tutte le categorie. Voi vi giu-; la mercede che figurano corne e tirerete in bal!o le « trasfor- domani, di sempre, La vostra omo I is_ico,. - 1 . tutto .Per non
siamo decisi a Iottare perchè è stificate, in extremis, dicendo che altrettanti misteriosi indovinelli I mazioni tecnologiche » avvenute unità
unit à di sepoltura neUa · f~a~tar~ 11 cjimb. di 1i<:hz!oîf colun' unità bastarda. un' unità di le lotte generalizzate sono irn- sulla busta paga di ogni operaio, 1 in seno all'apparato produttivo fossa comune; la no·stra
uni- ~ orazi~~e .ra 1~nc 1, gra 1• J?emorte, un'unità <id schiavi.
pcssibili perchè si scontrano ne! e che da un Iato separano quel- , per isolare ancor di più le lotte tà di vita, di latta e di vittaria. ~\<'~ioYa f~~1 rassi, e non pregruMa rovesciamo il quadro, e
'
e
ura svo 1 ta a smistra.
i}. programma rivoluzionario ap·
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l surule a un terr1;moto. No1
minante i suoi manutengoli e i
To.rmo, la c~p1tale dell aut<;>- dro_nah, ch1amare l mtero _proie- lantmo del 17-1 della F1om prec1- 1 guenze ne traggono 1 bonz1 del-. sfam~, nella presentaz1one che di
suoi sbii-ri.
mobile, la vetrma del capital!- 1 tanato tormese ad appogg1are la ·sa: "rend1mento generale»), la as- la ·C.G.I.L.? Forse che denun- n_o1 s1 fa normalmente, « stacca.. .
.
.
. , .
smo italiano, la città del centena- lotta de-i compagni del complesso sunzione a tempo indeterminato ziano il sabotaggio dei sinda- b dalla classe operaia "; noi sial C1aic1ano d1 rruta d1 classe Po- rio e di Italia 1961, cosi spesso u- industriale maggiore, gettare le dei contrattisti a termine con pa- cati padronali? Forse che si schie- mo « quattro gatti che non fanno
?roc e n~m so o _ncof!Os~ono e- sata dagli opportunisti come «giu- basi di uno sciopero il più possi- rità salariale tra vecchi e nuovi rano a corpo perduto con gli ope- paura a. nessuno »; ma basta un
si~ttnza
c_irgan1~~~?oru eco~o- stiflcazione» dei più indegni corn- bile generalizzato. La F10m non assunti, la riduzione dell'orario rai eontro i disfattisti'/ Nemmeno pugno d1 giovani che lancino agli
m,c .e P 1:1r_1me a 11~te ~1 _ 1~ promessi e corne «prova» delri- j lo fece, malgrad? g!i stretti rap- di lavor? (non ci.soffermiamo P:r per so~no: decidono, d'acco~do operai ~e)le parole _chiare e invers1Jartlb padronah o f!lo pa_ nattuahtà d_elle paroi~ d'ordme : port1 chE; a Tor1.no Ie~a~o _tutte ora. su!! esame di ques.t_e r1ven~1- con gh ~ltri. (_fasc:sti ~ella S~da ; conf?nd1b1/men.te . d1 clas~e,. per
d.:o,n 1, m~b;on;e~ono altra. "~ rivoluzionane e class1ste, come _ le fabbnche cos1ddetti md1pen- caz10m: lo faremo p1u avant1). compres1) d1 mchmars1 al fatto. susc1_tare l 1rad1dd10, talche 11 eoruta" possi •. e a av?raton c : se _ anche ammettel;ldo la vali- 'ctenti al complesso vallettiano, per
L'ordine di scuderia parte nel- compiuto e di proclamare uno ~unic~to congiunto delle orgala C<?llaboraz1one f~a smdacah d1 dità di questo argomento fasullo 1 non rompere i suoi legami a dop- la fiducia che tutto ,vada liscio. sciopero· di ... 24 ore prima, di mzzaz10ni sindacali e delle C.I.
,tx:8d1Z1one r~s~a e sm_dacatl di on- . _ la corruzione padrona!e e la po fila coi sindacati g1alli e bian- Ma la risposta degli operai è pron· 48 or~ poi, di 24 ore più tardi al- emanato il 21.1 chiama ansiosagi~e e trat•z.1on~ ~alla, bial\ca, esistenza di «aristocrazie operaie» pio fi!o coi sindacati gialli e bian- ta e immediata -- si sciopera fin l'interna della fabbrica, e !'espe- ~e~1te ." i lavoratori ad essere
tncolre. . ~l Cl Slamo s~r'f)re non dovessero rendere am:ora piÙ 1 che non è unità con gli operai, ma da!l'inizio della giornata. d.i lavo- rienza si ripete nei giorni suœes-1 mgilanti COntro ogni provocaziobattU 1 e ~· atte~emo p~r 1 _sin- tagliante, aspra e inflessibile la ! coi partiti dc:!lla democrazia bor- ro e in continuazione. L'iniziativa sivi col solo spostamento della ne che venga da parte del pa~cato Uf!- ta7:0 di clas~e. _esJ1 su: pclitica . del p~rtito della . cla~s~ ghese. e con_ le loro filiazioni sin· coglie di s~rpresa tutti i s~ndacati lancetta del cronometro, s~bbene drone o da_a,tre parti, come quel1scono 1 nca!to. d.e! sir: acatl proletana, Tonno proletar1a s1 e dacah. Ogg1 - e anche questo (1 quah po1 hanno la facc1a .d1 d1- nel frattempo i lavoraton della la messa m atto da un gruppo
sapi~ntemen;e 1stitu1ti da1. bor- svegliata. Mentre i partiti oppor- l'avevarno previsto sulle Iiostre ch1arare che l'agitazione era pre- Fiap siano entrati in sciopero per fi~matosi "cornunisti internazio~es1, cond121onano la propr1a po- tunisti cercavano di volgere gli colonne - si è mosso il 2° compar- parata non solo da mesi ma addi- 48 ore, quelli della Michelin so- nait" che si ·t arbitrariamente
l~bca alla lo~o,. sognano la fu- 1 occhi degli operai aile luminose timento stagno; mentre l'agitazio- rittura da anni )e l'«Unità» del 18 speodano il lavoro, quelli della appropriato deHa sigla della CG
s10n1: con ess1, mvece d: denun- prospettive della soHta «svolta a ne alla Lancia cominciava, sono gennaio è costretta a dire testual- Riv blocchino la produzione; seb- IL per condurre un attacco conc1_arh a:pertamente . ed irrevoca- sinistra», e l'«Unità» del 18 gen- entrati in latta i circa 14 mila o- mente: «Le indicazioni dei sinda- bene, il 2,3 giugno, giunga notizia tro le' -or9anizzazioni sindacali e
bt1me~te e convogh~r~ le masse naio offriva alleanze e matrimoni perai del settore della gomma, cati che stabilivano (al livello di che, malgrado l'aperto sabotaggio per introdurre oricntamenti sbane~ s!ndacato t~ad1z10nalmente alla «sinistra cattolica, alla ricer- quelli dei calzaturifici, quelli del un inevitabile compromesso), in dei sindacati coi qua li la FIOM ci glia.t-i nel!'azione "· Vivaddio, noi
un.1tano ed o~eraio con una po- ca di un'alternativa globale nei legno; alla Michelin e alla Pirelli tre ore per turno la durata della . tiene tanto a procedere unita, a settari, noi talmudici, noi staccati
liüca. an~i.tetica . a _quella delle confronti della destra clericale», si sono susseguiti scioperi più o agitazicne, veniva.no nei fatti su-1 Bolzano a~che la locale fabbrica dalle ~asse,. noi minoranze imorgamzza~om d1 nncalzo della proprio in quei giorni i Iavorato- , mena estesi; in provincia il fer- perate daU'impetuoso sviluppo della Lancia, circa 2500 addetti potcnti,. facc1amo dunque paura
democraz1a borghese, sorta alla ri torinesi dimostravano in ma- 1 mento si è esteso fino alla Riv; 1 dell'iniziativa e dell'azione opera- compresi i duecento impiegati, è quanta il padrone! Ma, di grazia;
msei,ia del nform1s1!1<_i, del con- gnifiche ore di ]otta non solo,che corr:e possono sostenere ancora i ia a!l'interno d.ella fabbrica. Quasi· entrata in sciopero. Nè si applica c~e c_os_a dic(;:vano i nostri mafess1_ona.hsmo o, add1nttura, del la «vetrina di cristallo» creata sinc.acati o,;,portunisti che la latta ! immediatamente, infatti, folti lo sciopero ad oltranza nella Lan- mfest1ni, che non si appropriapatr1ottlsmo.
dal mastodonte automobilistico i- , generalizzata non è possibile, che gruppi di giovani operai sospen- cia, nè Io si estende fuori: si ap- vano affatto della sigJa della CG
. Essi proclamano di voler esclu- taliano è tale appena nei sogni dei bisogna combattere per settore, devano i! lavoro. In alcune offîci- plica la politica del giorno per il IL, ma si limitavano a rivendicare
dere la politica dal sindaçato, conciliatori, ma che proprio li, per reparto, per azienda singola, ne di riparazione meccanica ... ; giorno.
l'appartenenza dei membri del
quasi che la impostazione ch'essi nella cittadella dell'aristocrazia in che la situazione non è matura, lo sciopero si svi!uppava quasi sipartita alla tradizionale organizd~o alle lotte o~~aie non e- colletto bianco, 11:1 pres.sione /iello che il proletario non rlsponde?
muitaneamente. La protesta ~i eI zazione unitaria dei lavoratori?
spr~meSIJe una .P?ht1ca ben d~- . sfruttam.ento cap1tallstico puo da- .
stendeva rapidamen_te ad al~ri re· Dicevano
·
f!W!S. - la polltlca della c~nc,- 're anch~,nei. ~eriodi app3:renteparti, colonne di .s~10peranti rerî I gli operai de~~ :tesso gw~n? t~he
liaz1one col padrone, della rifor- mente pm gr1g1 e stagnant!, l'av- 1
correvano le off1cme e le lmee
ontanea . s. ro P.er. m.zia wa
ma della stato borghese, della d1- vio a scioperi non !oèalizzati, non
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di montaggio bloccando immediaVal la pena di tirare alcune dacati delldi t~isubb,dire at sm~
fesa degli interessi "bene intc- frammentati non al contagocce, ·
...
tamentè la produzione. A noi un I constatazioni iniziali:
e ie ore per urno.
si» della nazione, della demo- ma generalizzati e continui. La· Ma procediamo per ordine. La operajo anziano ha detto: «Non ho· 1) - Tutti i sindaeati, malgra- « AVETE FATTO BF,NE! Ul\TO
crazi!i pop<;>l~e e pa_nt~fol~ia_ -; risposta al'opportunismo è venuta scin~ilrn nella polveriera de_! corn- mai visto uno sciopero ~osi c_om- I do la ,vantata e plui:iennale «pre- SCIOPERO pr 3 ORE IN TRE
qu,~si c)l~ 1 smdac~tl gialh b!an~ dai seimila operai della Lancia e p_arhmento st~gn? n: 2 e _par,- patta. per quanto _mi r1cord1. ... paraz10ne . de]]o sc10pero» sono TURNI NON FA NEMMENO lL
chi e. tricolore coi qual! ess1 s1 della Fira; quasi contempo_ranea- t1ta ~~lla Lancia, 1 cu1 opera11 g1a I Non e successo cos1 nemmeno nel stati ~olti completame:it.e, alla SOLLETICO ALI,A DIREZIONE
1trusc1ano ogn gorno non fossero mente sono intervenuti a nbad1r- cnlp1ti dalle conseguenze ae1 li- dopoguerra, quando s1 sc10perava sprovvista dalla combattiv,ta pro- DELLA LANCIA!. .. DICHIARAfili~!oni dich~rate _di cor~enti la gli operai della Riv, della gom- 1 cen2.1amen~i, . del riainiensiona- ogni due mes_i. .. L'i!liziati"'.a u- letaria;
.
. . . .
TE LO SCIOPERO AD OLTRANpolit1che; quasi che 11 marx1smo ma dei legno delle calzature.
, m~nto aell az1enda ecc., premeva- na volta parhva dagh opera1 an2) - all'ordme d1 m1z1are e ZA FINO A QUANDO LE VOI
•on avesse sempre proclamato che . Ii mito delÙtalia '61, dell'unità no già da tempo sulle organizza- ziani, non dai contrattisti, che so- condu.rre la latta seconda i cano- ~,TRE RICHIESTE NON SA. ogni latta economica è anche lot- nazionale della co!Iaborazione di , zioni smdacali per ottenere gli no giovani, ed essendo assunti per ni ufficiali del frazionamento de- RANNO ACCOLTE! ».
ta politica, perchè esprime più classe è ~ndato in frantumi. Viva aumenti. di salari, una terza set- pochi mesi, in genere hanno pau- gli scioperi, gli operai hanno reaDicevano, circa il contenuto
o meno confusamente o chiara· gli op~rai torinesi!
timana di ferie e la riduzione ra del Iicenziamento in tronco: in gito di propria iniziativa impo- delle rivendicazioni salariali solmente un urto, un contrasta fra
dell'orario di lavoro. La Cisl, l'Uil qu,esto sciopero essa ·è partita da- ne~do lo sciopero di tu.tti i repar-. levate non dagli operai · ma dai
le classi. i:;scluder_e _la pol!ti~a
e la Sida si inseriscci:io ne!le trat- g!i operai più ~iovani, i~ maggio- ti. senza attendere la fine dei tur- sindacati: . "Lo' spezzettamento
dalle orgamzzaz1om smdacah s1tative e ottengono d1 aggmngere ranza eontrattisti, e noi non ab-1 m;
per qualifiche e un'arma nelle
gni_fi~ so1t3:nto accettare c~e. in:
alfe ri_vendicazioni . operaie \a, bi~mo potuto fare a meno di se~) .- i sin_dacati sono. stati mani de\ padrone per dividere
ess1 s1 facc1a un.a sola polttica,
so_Jta nch1esta forca10la «prem10 gui.rit.»
qu1nd.1 costrett1, contra ogni loro gh opera1 fra di loro. L'AUMENquel!a derrtocratico-borghese, e se I A Torino la classe lavoratrice di prnduzione collegato al rendiIl trafiletto dell'"Unità» che ab- desiderio, a rinnovare di giorno TO SALARIALE DISCRIMINAne escluda ~na sola: q,uella del appare divisa in due comparti- ~ente». ~à direzione risponde biamo riportato sopra. è indi_cati- [ in giorM lo sciopero prima pe: 24 TO AIUTA IL Pt,.DRONE, AUmarx1smo nvoluz1onar10, quella menti ·che finora si sono mante- p1cche: gh operai mordono 1l fre- vo. Per tanto tempo s1 era river- 'ore, p01 per 48, sempre pero im- MENTA LE DIFF ERENZE FRA
degli interessi permanenti della nuti stagni: in uno, · sono impri- no, e i bonzi, in omaggio alla fa- sata sugli operai «la colpa» della pedendo ehe l'azione divenisse ri- OPERAIO E OPERAIO. Il pre-'
classe lavoratrice. Significa, si- gionati gli operai della Fiat; nel- mosa « unità sindacale » (cioè presunta impossibilità di sciope- gorosamente e per principio con- mio di produzione collegato al
gnori del!'« unità operaia », a- J'altro ribollc la flora degli adoet- all'unità del sindacato cosiddet- rare o dell'inevitabilità, se scop- 'tintta;
rendimento sia individuale che
vallare la politica che divide i ti aile aziende minori ed ausilia- to operaio con quelli dichiara- piavano scioperi, di limitarli a [ 4) - malgrado l'esistenza con- dell'Rzienda, è un'ARMA DEL
lavoratori distraendoli dall'unico rie. L'anno scorso, come ricorde- tamente padronali) decidono di tre ore per turno; poi, quando si temporanea di agitazioni genera- PADRONE PER DIVIDERVI
obiettivo di tutti i proletari: l'ab- ranno i Jettori del nostro giorna- promuovere un' agitazione con- vede che gli operai si battono fre- Iizzate di masse notevolissime di FRA DI VOL E PER DIVIDERbattimento del dominio della ]e, furono gli. operai della Fiat ad sistente in 3 ore di sciopero , gandosene del cronometro e delle proletari in settori-chiave della VI DAGLT OPERAI DELLE ALclasse avversa. Ancora una vol- avere un sussulto di risveglio alla fine di ognuno dei tre tur- 'direttive di sindacati opportunisti, industria torinese, e malgrado le TRE AZIENDE ». Chiedevano
ta: siete voi contro l'unità ope- contro la pretesa padronale di ni e impostata sulla richiesta si riversa «la colpa» degli ordini dicbiarazioni private di alcuni di- perciè> un aumento generale del
rante del proletariato, siete per imporre un orario normale di 52 , di un aumento salariale orario di scuderia timidi e codardi sulle rigenti che l'obiettivo alla Lan- salario-base, "PIU' ALTO PER
l'unità servile degli sfruttati in ore. In quella sistuazione, sarebbe differenziato per qualifiche (80 aitre organizzazioni sindacali la cia era in realtà di estendere la LE CATEGORIE PIU' BASSE"·
coda al carro del padrone.
, stato nossibile alla Fiom, se fosse lire ai preparatori c specializzati, cui presenza ha imposto un «ine- agitazione a t'tltta la massa ope- Fra parentesi, proprio questa criVoi siete per le lotte operaie stata -un sindacato di class.e co.- , 5, ai provetti e qualifi~ati, 40 a~li ':itabile compro_messo» (_che, fra raia torinese, nulla è s_tato fatto tica _ha. mag·gimmente ~mbestia~
di reparto, di settore, di azien- me a volte pretende, denunziare 11 , altn). dl un prem10 d1 prod_uz10- 1 altr<?, gh ?PE:ra1 hanno d1mostra- per generaltzzare lo sciopero c0- lüo 1 d1ng,enti smdacah, per.che
da: noi siamo e saremo per l'e-, tradimento dei sindacati filopa- ! ne collegato al renc\1mento (11 vo- to ev1tabtltss1mo). Ma che conse- me la situuzione permetteva e co- gh opera1 1 approvavano « V1 1m-
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pediremo di far propaganda », 1
.. non tollerererno che ci mettiate
i bastoni ne!Je ruote », si udiva- ,.
no gridare i bonzi.
Quando la latta, non più chiu- 1
sa entro i cancelli della Lancia. 1
,i estese ad altre categ'orie, i 1
nostri vclantini dissero:

Le
•
1

IL t'RUGKAMMA C.:UMUNISTA

tesi del Il Congresso dell' lnternazionale dei sindacati,

cunsigli di azlunda e il compito dei parlili cnmunlstl

" La magnif ica e compatta lo(.
.
.
.
ta dei 6.000 Javoratori della Lanchia burocra_z1~ smdacale ~erca, mane_; nella ~1sura_ in cui 1 Iavo- la loro tattica, con la partec1pa-1 che sr trovano in stato di fermen..
d li Fira è iunta a un
in moiti paesr di mantenere mtat- ratoi i comunisti di avanguardia zione piu mtensa alla lotta ecorio- to G che passano sui terreno del~:~:ent~ decisivo.
Bolzano la
.
ti ! sindacati corne organizzazioni · imparano nel corso della latta e- mica, si~no riuscit_i a convincere la lotta di classe Al contrario,
CGIL ha dichiarato da sola lo
Riproduciamo qui la. vnma pcr- , della artstocrazia operaia, e di- conorruca .no_n solo _ad essere 1 le grandi ma~se dei lavorator i ch1; cercanao di aïfrettare Io sviluppo
scio ero ed è stata se uita dal te delle Tesi sut movime_nto sin-: : fende _le nome _statutane che ren- prcpagandisti dell~ idee del co- la sc1ssione e esegurta non per 1 dei sindacati ~1 m_assa che si muo70%p deÜe maestranze ~aJgrado 'dacale e il com'!)it-o dei partit,• dono 1mposs1b1Ie_ alle, masse ope- munis~~· ma 1 pru risoluti am: fini lontam_ ~ ad esse '.1ncora in- v_ono nel la direzions del_Ia_ lotta
-1
b Ot g ·
della CISL del- : comunisii In essi, votate al II!1 raie mal retribuite l accesso aile maton di questa stessa lotta e dei comprensibili della r ivol uz ione, 1 r ivoluz ionar ia, 1 comurnstt po~
"JDA
'
i Conpresso del!'Internazionnle Co- organizzazioni economiche. Alla sindacati. ~.o)o cosi è possibile ma nell'interesse concreto e più tranno giocare il ruolo di elemene ~ a ~
·
.
1 munista (Nlosca 1920) col pieno. latta degli operai mediante l'arma eliminare <lai sindacati i dirigen- vicino della classe operaia, per lo ti che uniscono ideologicamente e
•· A Torm? potrebbe c,~f{are
appoggio della Sinistra italiana. 1 dello sciopero, Iotta che assume ti opportunisti. Solo cosi i comu- sviluppo della sua lotta econornt- oi-gamzzativamente gli operai sinO
ouello _ch_e ';! capitato a
za- ;
.
.
. ·r dalla ogni giorno più il carattere di nisti possono prendere la direzio- ca. In caso di necessità della scis- dacali nella latta comune per lo
no, cioe .1 sindacati aziendali e
1 - I sm~acatr costitdm ~-1
.' I lotta rivoluzionaria fra proleta- ne del movimento sindacale e far- sione, i comunisti devono esami- abbattimento del capitalismo.
0
padronah potre~bero cercare di classe ope~i'!ia ne perro .
svi- 1 riato e bor ghesia, essa cerca di so- ne un organe della latta rivolu-1 nare con moita cura se essa non
7 - La latta economica del
bmcottare_ lo sciopero, OPERAI, 1 luppo pacifico del _cap_Jtahsmo c: · stituire una politica di concilia- zionaria per il cornunismo. Solo li porterà ad un isolamento dalle proletariato, nell'epoca di sfacelo
RESPINGETE QUESTE MANO- : ran<? orgaruzzazrom dei l~voraton : zione coi capitalisti, una politica cosl essi sopprimeranno lo spez- masse lavoratrici.
del capitalismo, si trasforma
VRE, LO SCIOPERO D_ EVE ai firii della lotta per 1 aumento di contratti a lungo termine cho zettamento dei sindacati di me6 - Dove la scissione fra il mo- molto più rapidamente in lotta
CONTINU ARE, deve c?ntmuar~ 1 del prezzo del~a. forza-lavoro sui. ha perduto ogni senso anche so- stiere, e li sostituiranno con sin- vimento sindacale opportunistico pohtica di quanta ciô pot esse avfmo alla vittoria, perch_e la loUa , mercato e. l)er. Il mighornmento , lo a causa degli ininterrotti e ver- dacati d'industria capaci di elirni- e quello rivoluzionario è già venire neirepoca di sviluppo pachc state conducendo e decisiva 'delle C?n~iz_wm d_el suo impiego. : tiginosi balzi all'insù del costo nare la burocrazia slegata dalle prccedentemente avvenuta, do- cifico del capitale. Ogni grande
NON SOLO PER GLI OPERAI i I marx~sh nvolu~wnan s~ sforzr- della vita. Essa cerca di imporre II masse e di sostituirla con un ap- ve, come in America, accanto scontro economico puô mettere
DELLA LANC§~'
v_ano ~ collrg:rl! ~l0 prnto po ': . agli opérai la politica dei comita- 1 parato di rappresentanti di azien- ai sindacati opportunistici esisto- 1 direttamente gli opérai di fronte
TA LA fLAS E OP R
·· ~ico d de pro ~ ar_111
ia •.
:~a: ti industriali paritetici ';, ~on lo Ida, lasciando alle centr~li ~olo le n_o leghe di tendenza rivoluzioi:ia~ al problema della_ r1voluz1?n~. E'
RINESE.
cial emocrazia,
~is a .
1 aiuto dello stato capitalistico, di· funzioni piu general i e indispen- na, anche se non comunista, 1v1 percio dovere dei comunisti,. m
,, Opérai della Lancia e della lotta comune per 1 socia lSI'f!r . rendere legalmente difficile le : sabili.
.
i cornunisti hanno il dovere di tutte le fasi della latta econorrnca,
Fira, ccdere adesso significa non Ma, per le stesse cause m segui ~ 1 condotta di scioperi, Nei momenti i 5 - I cornunisti, poichè attri- appoggiare questi sindacati, aiu- spiegare agli operai che questa
poter più rialzare la testa per I alle q':1ah la soci~ldem<?crazta m I di maggior tensione della lotta, [ buiscono più valore allo scopo e tarli a liberarsi da pregiudizi sin- lotta puè avere successo solo se la
molti a~ni. Cedere adesso signi- 1 ternazwnale _si dimostro, f°n t~: , questa burocrazia sernina la di- ; ail' essenza della organizzazione dacalistici, a mettersi sui te_rreno classe operaia vine~ in 1_.ma. l~tta
Iica subire le repressrom padro- 1 che eccezroru, non comÏ ? s ia sumono fra le masse che combat- . smdacale che alla sua forma, non J del comurusmo, che solo puo ser- aperta la classe dei capitalisti e,
nali i Iicenziamenti discriminati . rnento della lotta ~!v~bu~'t,:inan tono imnedisce la fusione della I devono nel movimento economi- i· vire da bussola sicura nel turbine per mezzo della sua dittatura, iniche~on~ già corninciati], lo sfrut-: del proletariato per a 0a ~me~; i latta' di ·diverse categorie di la: , co: ~rr~trare di fronte . ad una della lotta ec<;momic~. Dove, _ne\ tr apreride l'opera dell'edi!icaz!o:
lamento· pru indegno, OPERAI, 1 to del. cap~tahsm~, ma ~
µ
vcratori m una lotta gcnerale di I scrssrone
delle
orgamzzaaiom quadro dei sindacati o, fuon di ne socialista. Partendo di qui 1
1
NON MOLLATE, NON ACCET- orgamzzazionE!' c e n_e m. eresse classe. In questi sforzi essa è ap- 'sindacali quanclo la rinunzia essi, nelle fabbriche, si formano comunisti devono, nei limiti del
T.ATE COMPROMESSI, FATE delle. borghesie, tri8ttiene
pro- poggiata dalla vecchia organizza- 1 alla scissionc equivarrebbe al- nrganizzazioni corne gli Shop Ste- possibile, realizzare una pierra uAPPELLO AGLI OPERAI TO- letariato d~!la nv? uzione, . uran- zicne per mestieri, che divide gli la rinunzia al lavoro rivolu- wards, i consigli di azienda, che nità fra sindacati e partito comu1
RINESI
DELLA
MICHELIN, te il confhtto, sindacati sà nve: . operai di un ramo _indu~triale in . zionario net sindacati,_ alla ri- si pongono corne obiettivo 11:1 lotta msta,. e sottop~rre i sindaca_ti alla
DELLA FIAT, del settore del larono, nella maggwran~a ei c~O gruppi profess10nah d1stmt1, seb- j nunz1a al tentat1vo d1 trasfor- contra le tendenze contronvolu- effett1va drrez1one del partito coleb'llO e della gomma ... SOLTAN·- s1, 1:ome una parte dell aJ;)para
bene il processo dello sfruttamen- marli in strumenti della lotta z10nane della burocrazia sindaca- me pattugha avanzata della rivoTO UNIT! POTRETE VI~CE- 1 belhco d,ell~ borghesia, e arn\aro~
· to ca~italistico tenda sempre più rivolu_zionana, alla rmunzia al!? le e l'appogg10 alle azioni dirette luz10ne proletaria A questo sco1
RE! "·
1 no quest ulhma ad estorcere PlU a umf1carli. Essa fa leva sulla for- orgamzzaz10ne delle parti p1u e sp0ntanee del proletanato, 1v1 po, 1 comumsh devono creare doQuesto dicevano i nostn vo- posslb!le dl ~uro~e ~alla clas~ 8 za della tradizione dell'ideologia sfruttate della classe proletaria. l comunisti devono, naturalmente, vunque, nei sindacati e nei con31
Jantini · ma già per !or 51gnori v~ratnce.
mi e a con 1 ~della vecclùa aristocrazia operaia, · Ma anche quando tale scissione appoggiare con tutte Je loro forze s1gli di a21enda, fraz10ni comuruqut-sto 'signiflca 'corne hanno det- : p!U energica de}~a guerr~t ~~ ~.m- · sebbene questa s1a costantemente tii nvela necessaria, essa deve es- questi orgamsmi. Ma l'appoggio ste, col cui aiuto impadronirsi del
0
to con la schiu~a alla bocca, rom- 1 ter.esse dE;i pro
capi a is ico~ indebolita d_al.pr~cess<? di S?ppres-, sere _pr_aticata solo allo~chè i co- dei smdacati riyolu.z1onari non movimento smdacale e dirigerlo.
pere l'umtà dello sciopero crea- 'I sm_dacati, che a rac~iavar1· es s10ne dei pnvilcg, di smgoh grup- 1 mumsti, con una lotta mcessante deve s1gmf1care I usc1ta de, comu(la II e ultima parte ne! prosre .. ~onfusione fra gli ~perai j senzialmente lav~rbat_ot~1 dqua .1 ~ca- pi d1 proletari in seguito allo sfa- 1 contro I dirigenti opportunisti e nisti <lai sindacati opportumst.
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tà degl! operai (com_e se gh ope: hanno tradito non solo la caus~
In ta 1 modo 1 a urocraz1a sm~
rai non av«;ssero d,mostr~to. d1 della rivoluzione sociale, ma per- dacale. frantuma ~a corrente l~
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nizzati. Abbandonando il punto arziali riformistiche e in genere I
Messina, fine genna10. sa, 11 «polese contraltuale» dei sm- . dello SFI e dei SINT solamente la
1
fra pohzwtti ~ Sl
!ende sem
t - di vista della Iotta sindacale con-. P t
E' noto corne prima e durante le dacati «moclerni»!
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pre) sono stati mob.1 1 1tah con ro
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. '-, m
i tro g 1. 1mpren on, ess1
ann. del proletariato in lotta rivoluzio-1 cos1dette feste Natahzie, , canah d1
assano 18 10rn1 appena, .e '.'cco 1 ,ra a ive.
,
1 nostri ... anstocrahc1 ,~? pagn . sosht_mto con un programma d! . naria per l'abbattimento del capi- cirNlaz,one delle merci s1 mtasino che un telPgramma della d1rez1one
La cnhca dei fatt, e l m~,c~zioEbbene, tutto a.uesto Gl _fa mol- pac1flco. acco1;110<!,3I!1-ento ad o~! i ta!Jsmo.
1 e ; traffici ferrovian aumentmo: uo- geileral~ delle F S. r~voca brutal- ne delle diretllve per le a~1?ni da
to piacere: vo1, crgamz7,az10m PO: costo cm cap1talist1. Una poht1ca ,
.
. .
. mmi e merc, si sposta.no caotlca- mente l accorda. Orma, il grosso del comp1ere nel fut uro se le e mvece
tenti e.gigantesche, voi partiti d1 di questo genere è stata condotta J 4 - ln v1sta del confluue d! mer.te came m preda a un febbrone tra.fùro è stato smalhto e il padro- assunte un nostro compagne m un
popolo ncch1 di miliom di elet- non solo dalle federazioni liberali p_cderose Il!asse. dl lavoratori neJ a 40. Di anno m anno il fenomeno r.e, m questo periodo di tregua, ha suo intervento molto vivace che
tori. voi oadron1 di tutti i va- di mestiere m Inghilterra e Ame- sn~dacah, lll vista de:J car_atàere 1 acquista un aspetto sempre uiù insa- maturato nuove decisioni per co- ha r1scosso tl generale consenso de,
pon, avete paura di noi "quat- rica, non solo dai sindacati liberi ob1ethvamente nvoluzwnario el- 1 no m omaggio al superproduttiv,- stringere gl, equipagg1 a superare le present1
tro gatti >• - perchè avete paura cosidd<>tt1 "sociahsti" in Germa- la lotta nvend1cativa che queste 15n{0 e all'imbecille " disumano su- nove ore d1 Javoro senza alcuna riDopa aver sostenuto d1 essere stadegli operai che non mollano, nia e in Austna, ma anche dalle masse cond~co~o m con~rasto co.n perconsum,smo
compensa.
to fra i pocht a g1udicare negativade1 giovani che non si sono an- Jeohe sindacali m Francia.
la burocr~zia smdacale, 1 comumAppunto durante le passate «fe-1 II gesto fu accusato corne un vero mente l'accordo fm da! momento
cora rotta la spina dorsalt-. delia
~ _ LE conseguenzc economi- sh d1. tutti l paes1 <levono ent~a':'" , ste» accadeva che, a causa dell'in- e proprio schiaffo morale. A un'as- m cui era stato concluso, egli iece
,pinta che viene irresistJb1le dal ch; del conflitto la disorganizza- i ne1 smd_acati p_er _trasformar}f ln gombro delle stazion, d, Messma e semblea tenuta pressa la camera del I notare che 11 baratto che era a base
~cttosuolo della fetente società
n
omplet~
dell'economia cosc!enb orgam d1 _lot~a per ~ - Vtlla s Giovanni dovulo ai numer,•- lavoro d1 Messma , lavorator, delle dell'accordo stesso coshtu,va l'abm cui guazzale; perchè avete ~a1;1- ~~n~ial~ il folle rincaro del costo, batt1mento del cap1tahs_mo e 1 m: , 81 tren; in arrivo, Je operaziom d• nav1 traghetto hanno potuto ascolta- bandono di un importante prmc1pio
ra della spettro chi: mandera lll della vit~, rimpiego sempre più, sta~raz1one del c~mums_mo. _Ess~ 1 carieo e scanco delle nav, traghet- re da, dirigent, smdacah della C.I. 1 proletano: quell? dt n?n Jasc1ars1
frantumi la dolce v1ta della col- esteso del lavoro femmmile e mi- dE:vo~o prenderc_ l !mziabva di C? 1 to s, svolgessero più Jentamente del
1 allungare la g10rnata d1 Javoro, la
laboraz10nc fra le classi e della ncrile, il peggioramento delle : shtmre smdacali la dove non es1- sohto. Le soste subivano quind1 un
'eu., durata e il frutto d1 lotte e sademocrazia
parlam~ntare :
lo I condiziom di abitazione - tutto sto.110. .
.
.
allungamento e Je «corse» . (cîoè '
crific1 passat,.
.
snettro del :•roletanato nvolu- cià spinge le più vaste masse del
O~m volontar1a astens1~me da! v,agg, di andata e ritornol nelle 2_4
In seconda luogo, egl1 osservo che
z1onano!
roletanato sulla via della lotta ~ov1me;11~0. smda~ale, ogm_ tenta- ore fatte dalle navi vemvano a diquello che era stato ~hiesto da1 rapp
.
tar
Questa lot- tJvo arhflc1oso di creare smdaca- mmuire
presentantt smdacah, e che , funA.vete paura ~ella gra~de ven: ~ontro ~;e~ff~sio~:;·per il carat- ti distinti senza essere. ~ cià co:
A qu~ste cause oggethve ,nelimizionan avevano «ben_evolmente_con.
-dett~. No, sano1amo ch dP v01 a, perh
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p1ù è una lotta rivoluzionana che, dEI a uroc:raz1a sm aca_e . sc10- nalura soggettiva e umana. Infatt1,
I! presidente Kenned11 ha leito Il. per an o. s1 ra ava so o 'una e ('la sara fatta rien rar~ !le a veo 1 . '
b' tt' me t le basi glimento di grupp1 locah r1volu- i ritardt maturati ne1 porti facevano
.
.
fa
della COP,t~len7,a pac1f1ca. <l.ell~ d1strugge O let ira f n L'aumen- zionari entro i sindacati da parte si che c1ascun equtpagg10 delle navi Ot:OTno 19 oenna,o al Congresso degl,
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itahstica dei pae- no un grave p_enco o per l _ mov.1- Naturalmente, gh equpaggi si nfm- tradditor,o del capitale: mfatti, ben' c:1 ic e u espress,a ne or me e
le cond1z10n1 « concrete » delie che .a~ as~c cap
. ru
la mento comumsta. Esso mmaccia tavano di parlire con l'ultima corsa
. .
.
.
1 giorno volato dall assemblea e traquali semore parlate che pote- Sl vmciton, mentre dist gge
d" bb d are 1 lavoratori più
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1 , evoluti oiù dotati di coscicnza \ nav, magar già cariche e pronto segnati a!l esercito, ail aviaz1one, a· qua li s, d1ce chiaro e tondo che i latutti gli onerai torinesi. di qua- la su:i ooliticda did7apma, .non soloa [·di clas;e - alla mercè dei capi op- per iasciare ~l porto di Messina re- !a marina e dulcis in fundo alle ri, vat atori intendono difendere gel osa·
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di 1 ma non ces-, portumst1 che Javoran~ 1 concer- stavano in sosta qualche altra ora cerch.e spazia!i.
men e a ua e orario .' av?ro e ~oreparfo. Quando - ." r?ronam~n: eco~od,:iia mor:i a
p
ttenere I to con Ja borghesia. L'irresolutez- 0 p,ù. m attesa del cambio equipagCh.
i
t
. no pront, alle necessane azioni smto <iei vostri sfor~1 ?' nomp1en sa d1 . i,orgamzzar a ... er ~icative I za à elle masse operaie, la loro
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Si legge nella strada storica segnata dai proorammi I' antitesi
tra rlvoluzionarii proletarii e servi assoidati del capilale.
Marx-Len in: dittatura del partito proletario - comunismo senza stato
Bernstein- Krusciov: via democratica al socialismo - stato di democrazia socialista
usa un mezzo che uccide i suai
ed suoi
(si zicordi '
Rapparti alla riunione di Genova 4-5 nov. 1961 '! Lenin
al II Congr esso e la no-

Parte IV

fini

i

principii

stra Chiosa).
Per il marxisme vi è un') Stato
Seguimmo quindi la serre dei cr rsr-economica, che infieriva so-. tato, per la ubbia di non som-, delle condizioni sociali e locali in cui il proletario è inferiore
congressi socialisti fino al -y di prattut_to. sulle miserrime regio- • mare i voti nostri con quelli dei in Italia.
a] capitalista; e se ne prevede
, Balogna del. 1897, 1~ rm. si no- ni mer idionali. Il prezzo d~l pane I borghesi benpcosa~h. affini, co- 1 Cominciamo a trarre da que- u_no in cul il capitalista è infe11!-van? le prm:i,e avvisaglie della era salito gravemente, e ~l pro~ , me sr 01cc, alla smistra.i.
sti dati positivi storici due ca- rrore al proletario, anzi in cui
In questi casi il partita pro- ratteri immancabili di ogni rc- il primo è nulla e il seconda è
1. v1tto~ia del :"1forrmsmo, che m Ietariato cadde. ad un regrme di
La prima parte del testa de- quell epoca si ma~rfestava nelle fame. Dalla fme del . 1897 alla letario difende la libertà, lo sta- visionismo. Uno è la famosa au- tutto: I'assurdo sta nel ritenere
Jirutivo su questo teroa, che è q1;1est10m di tattrca . elettorale P:Hnavera. del 1898 ~1 . seguono tuto, la costituzione, perché la tonomia delle sezioni locali ri- che vi si arrivi passando per una
quelle che per continua richie- F'ino ad allora la posizione del vwlente rivolte, a cur il gaver: loro violazione fa comodo alla spetto al parti to tutto - che forma di stato storico in cui il
sta dei compagni andrebbe rac- c?ngresso di Genova era stata nC! di Rudini i:1sponde con gravi classe nemica.
annienta ri centralismo marxista proletario e il capitalista siano
eolto in volume, è stata data nel rrspettata nef senso che 1) par: mi.sur~ di polizra e perfmo r1Da allora e da sempre noi del- fondamentale -·· l'altra è la gran- eguali " giuridicamente e politiresoconto della riunione di Mi- tito proletario aveva deciso di chiarni d_I truppa. Nel maggio la sinistra rispondiamo: questa me varietà delle situazioni locali, , came:ltc "· Qui il nocciolo della
1
lano.
e_ntrare nel parlamento democra- del 1898 1 mo_tr guadagnarono la linea tattica sarebbe convincente I che alla scala nazionalc servi a demol izione della demoerazia in
Non occorre ancora una volta 't1.co, ma con u~a !mea di « _lot~a u~dustnale Mrlano. e preserç> tra- se fossimo certi che i postula- giustificare il metodo dei "J.,ioc· cul la. dottrina marxista consiste,
ricordare che il tema è stato svol- di ~lasse "d ossia ~n al~odo 1~d;- fc.1:J pr~po~zr:1. si tparlo 1:'f~ ti della ncstra classe potranno t hi », corne alla scala monuiale e qui la _centrale scoperta di
to rnolteplici volte in nostre pub- pfen en te ha ogru h ro P~ t1 0 rcr men ·te 1t m
h or i, rr_ifa srfe un giorno passare senza rompere servirà ne} 1914 e poi nel 1U.3'l Marx; la dittatura proletaria.
.01Icaz10m,
.
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mente alla ~1t_a~a parte mizia 1 e insieme con altri artiti (e uin- scioperanti e la sbirra lia arma- e. e cosi non asse sara un
Ma. quale Il valore dell'ord:ne. cra troppo sf_avore';ole_;(~
del testo definitivo, nei n_n. 11 ~ di nemmeno nelfu maggio~anza ta. Come nel 1894 si !bbero gli errore averc preparato le _masse del g(orno. baUuto! del reciso n- dopo.. la vittoria dell antifascismo
12 della stessa annat~ s! r1fer! che a oggi un overno).
stati di assedio e 1 trfbunali mi- a salvare (che c?sa? IJ,Uali pre- vol.uz10nano C10th,. sostenuto _da stramaledetto su~ fascisme, maquanto esposto alla rrumone di
PP.
g .
litari e le condanne
fioccarono: tese conq~1st_e gra fatte? conqui- molte delegazioni di tutta Italia? Iadettn l!-11 pure in quanto gene:
Roma con una rapida scorsa su
Tornatr dopa la prima guerra T
insreme alla bor ghesia Non molto.
ro 11 pnmo, corne da! 1922 noi
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t di , 12 anni IJ re' Umberto chiamo quiste già fatte contra la bor ghe- ma solo
la · tirnida
affcrmazionc
d o an t enore
mondülle, alla giferra stessa, alla nye~ icaio_ a erun ,qu;s
r- 'al gov~rno il famoso generale s1a?) se. stesse dalla aggressione che in base ai deliberati dei pre-: contiene qualche monco spunto
1
fondazrone della Terza Interna- stmtzioru Mci par_vedro pe es
e Pelloux (per la repressione di del nerruco di classe, ritugiando- cedenti corigressi si delibera la · non trascurabile: Soldi fu per un
·
le, a l congresso di1 L'rvo rno , 1onil ane · d a . ogg1d
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si dietro quegli tessr· baluardi " mtransrgenza
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Bava Beccans!)
.
ed amministrative
am- s d oppia
e mrdel partite e nella stessa Inter- suoiamo forse m 1 ta ia lo spe :
battere, corne sala via per Iibe- mettendo tuttavia eccezio~i in nimo; chiara intuizione della tesi
nazionale contra i primi segni tacolo nauseabondo che partiti i . A qucsta iam_osa ondata di rea- rare 11 proletariato dalla oppres- quelle oolitiche per- qualche re- dialettica marxista e leninista:
riell a successiva degenerazione ro- che si r ichiarnano fr~udolente- • zrorie .rrspose u formar~.• ~1.una s10ne caprtallsta.
bbl' d'
h' . _ unico· programm
uell
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,
mente al proletanato v1vono del- oppos1z1one oopolare d1 •rmstra
.
. .
.
pu
rcano O ra rca1 e,. purc e m
.
.
.
a. e q
o mas
vmosa del! uno e dell altra.
le stesse questioni nell~ stesse di cui i sociàlisti erano 1; punta I · E pcss1b1le che la b?rghes1.a e i scrittc regolarmente al proprio s1mo; conqUJsta ,v10lenta de_l po. -Prima ancora, da) n: 3 !il n. 6 figure? Il problema 'nelle sue evo- estrema. La reazione nel campo 11 suo stato prendai:io 1 otfe~s1va, ! par'.:to.
tere, rottura dell apparat'? di sta~
a_ell<; stess? 1961, si nfer1 della luzioni storiche va dunque af- elettorale fu drastica; a Milano 1I e. la. stona. ce. ne da esemp1 con- J Dëve dunque dirsi che l'ala to attuale, e drttatura di classe,
~rnmone d! Bologna del novem- frontato e risolto alla luce della fu la prima volta eletto un con- , ~mur: M~ la nspos.ta d~lla.dasse ,!nistra nulla di meglio seppe ~OPO ?el senso economico e soore 1960; e fu data rag1one delle vera teoria rivoluzionaria. .
siglio comunale contrario ai cle- 1 iavoxatnc_e non s1. puu udurre 1 dire sul!e scarne tesi di principio c1ale, s1 puo e S! ~eve formare
questioni fm1dament~li ~ella tatrico-moderati, destra del tempo. ! ~d una d1fens1':'a d1e~ro baluard1 ccncesse dagli stessi riformisti un progr_amma. mrn1mo e ~o~cretiva comumsta quah s1 pre~enNelle elezioni nazionali del giu- che so_no quellr stessr della con.- , vincitori, oortati su!Ja cresta del to. Labrrola. v1d~ nell!l- r1ch!esta
tavano al III congresso dell Ingno fu travolto Pelloux con 800 servaz10n? delle forme ·borghes.1: trionfo délla democrazia detto- dl nazwmi.h~zazron~ Il per1c0Io
i.ernazionale ne! 1921.
SDCII ISfflO 8 a.
mila voti contro soli 603 milu democraz1? e pacrf!smo. L_a n~ rale e parlamentare.
d1 un soc'.ahsmo di stat~ « t~aTuttu questo materiale .<~
1 ' , ' d 1
1
governativi. I padri della gene-1 spcsta stonca: per la q~ale ri noL,tta di classe? Il rifrJrmista ducentesr .m un.a forma dr soC1amoltre molti documenti
e tes!
dr I
razione che in . que1· giorn1· era tur
stro partita
1 ~ concep1sce
.
» .. ,
.
.
·
1
c ntroffee sorto,
·
he una fu1
corne con fi'1tto d1. hsmo
N ll cap1tahstrco
.
.
.
;ari congressr che ?Ià ab):l!amo ;
. , far:i,ciulla, uomini degni, di v,ec- ,
1!- 0 ,
nsiva, c e no_n e~ interessi tra ;_ oadroni capita- :
e a elezione del!~ dueZJone
date mtegralmente m varie oc- 1 Tra il congresso di Bologna · ch.,a. ~ede hberale democrabca, ~ert co;e l'!ellf' v.e~gognedd~_ogf1 Jisti e le maestrànze operaie, tra non vi fu .scontro d1 tend_enze;
,cas1om) va tenuto presente da del 1897 e quello di· Roma del tnpudiarono aile notizie: che e an iere s_ onf ~ · ~a u e
i quali lo stato interviene se- furono elettr cmque elementi delc~ vogpa _approfondire la que-. 1900 si inseris~e un periodo cru- . botte ha . pr;so. sù il mi!iistro! i:nano ~l 1· ne-ri:nc'?1 1-~1 clf.ss.ehmt
con.do l'influenza dei partiti bor- !8 s1:i:1 1stra, e sei -~eputat_i (tr~ cui
.,tJone storica.
ci ale oer l'ltal1a borghese, quello Ma 1ntanto 1 a bile borghes1a 1ta- s~ezz~ra ~rmc P 1 _g / rs 1 ul 1 ghesi ed operai in lotta nel par- Il _d!r~ttore del! A_vanti!, Brsso0
Adesso riprenderemo il testo che i -collitorti di oggi avrebbero , liana "a~çiornava" la sua fi\s aJ.~ a seco
ie ro que - lamento. Non troviamo che un lab) m prevalenza della destra.
quale Jo abbiamo dato dopo la chiamato uno st:olto. Il nu.ovo ; nezza :cohtlca, e _un perrcol? nuo- e an wre.
congressista ricordi la tesi mar· I Sotto il ministero di Saracco
riunione di Milano, e in riferi- corso non poteva mancare, anc~e I v_o nasceva per ri prol_etarrato: 11
xista che lo stato democratico e dl ~endenza ibrida tra i reaziomento a quanta fu esoosto alla se indubbramente fu mena sch1- nform1smo. Il 29 lugho del 1900
ff
parlamentare difende ner sua na- nan di prima e la nuova mag,tltima di Genova. Lo riasswnia- foso di. que!li ch~ ~i danno in un anarchi~o. di solida iede, ~nOngreSS0 1 0ffl8,
tura gli interessi dél capitale. gjoranza parlament:i,re vi furono
,no brevemente da! citato n. 20 pasto a1. lavorator1 mgenu1 nel~ vano po1 d1p1nto come un delm~
Quando poi si ammette la fa- v11:e _lotte ()er 11 riconosc1mento
del 1961.
l'anno dt grazra. 1962; m cu! avra quente comune, Gaetano Bresc1
Il VI congresso socialista si mosa "socializzazionc" i rifoi·- d_e1 smdacatl (erano sorte le gloUn rapido richiamo al' movi- succes~o q~el piano contr?r~volu- dr. Pr?to, tra_eva secundo l_a I?ro: apri _l' s settembre de( 1900. La misb non escludono che essa :'ia nose "camei:e ~el .lavoro ») .e
mento proletario internazionale z10nar.10 d1 « apertura !l s.101stra" pna 1deologia le conclu:'1om, - relaz10ne del Gruppo Parlamen- fatta dallo stàto attuale (naz10- per la facolta dr sc10pero, e 11
~i ri porta al Manif~sto del 1947 che fmo da allo~a e !1 ~osec: nel parco di Monza uc_crdeva. a tari:' che 1;1egH an_nî seguenti fi- nalizzazi?ne) e tutt'al più conce-1 governo dovette cedere su tale
" alla fase della Prima Interna· sogno del caprtal:sm_o 1talra~o: revolver'.1te Umberto. di S_av?I~. mra col d1vemre rl punto arden- prscono 11 trapasso futuro came fn,mte per la forza delle masse
zionale fino alle lotte tra mar- ~on son? fo_rse !?lem dr _ve:"1t'! La reazi_one contra 1 socrahsh, te ebbe in quella situazione una curato da uno stato a maggio- pru che per la manovra parlaxisti e libertarii, nei quali noi 1 d1sco:"s1 ,de1 cap1 . democnstrni:u c~e ovviamente nu]la . avev_ano cal da accoglienza ,ed era facile ranza · pari amen tare socia lista, menta·re. Infatti nel 1901 Saracco
ravvisiamo una prima ondata sto- che sp1egano_ che s1 .al?r~ a srm- di. co!11une col regicrdio!, nco- SI;l\egarselo: i deputati venivano echeggiando:· la formola di Ge- cade contro una magçioranza f?r·
,ica di deviazione opportunista stra per _taghare _defm1~1vamen~ mmcro ,ad ur_lare. Ma c1o nmi orn che da! parlamento dalle nova 1892 d1 trasjor·mare i pub- ~ata. da e:'trema sm1stra (socra-e antirivoluzionaria. Seguono so- 1 gar~etti ~d ogn1 « I?encol_o" ri- P?teva ,mpedrre la ~volta a si· piazze dove avevano lottato con blici poteri da mezzi per lo sfrut- hstJ mclus1) centro e destra (non
t>rie notizie sulla origine del mo- volll7:ICnai'10? Sono p1e~1.d1 tan~a mstra de!la. ~orghes1a. rtal!ana, gli operai, e dalle carceri bor- tamcnto del proletariato in mezzi s1 ripete forse la storia?) e il
vimento italiano
sul suo svin- venta quanto dr. cretm~s':11°, 1.n col suo Gwh~h. e ~ol g_r'!van1:. re; ghesi. Per essi riferi un Andrea per la sua emancipazione.
nuovo re ch1ama il democratico
i·olarsi dalla tradizione bakuni- quanta rendono !l _serv1g,o mr- ambo non prrv1 dl pobt1co fmto. Costa, che ricordô le battaglie
Ma il nroblema storico era c?strt~zionalE: Zanardelli (Giolitniana (ricca tuttavia di gravi a- gli<?re ai "comumsb» parlari:ie~Il. Congresso del settembre 1900 del _famos? ostr!lzionismo (un ve: visto più ·da vicino nella deli- ti agh mterm).
zioni e lutte), colle 9rime forma- tan, fo~nend? lor?
sflo trto? si trova davanti all'eterno e non r? 1lle.gallsmo m Parlame.nto; SI cata discussione sui prob!ema .miNel partita si comincio a dizioni ch<~ tendevano al partito a prer:i, ere ! votl eg 1 operai. ancora. risolto problema: corne ncordo _ch~ destri del _cahbro di nimo del partito. Questa tema scutere se si poteva appoggiare
pohtico socialista, a cµi si per- Cn,tmrsmo di onorevolame e
deve agire il partito proletario Bissolah g1unsero ~d _mfrangere scabroso si era trascinato di Con- il gabinetto Zanardelli-Giolitti,
venne colla scissione d~gli anar- che da .mycato,
se~no ~- quando due politi';'he della bor- Il) 1;1rne delle votaz1om), Il gndo gresso in Congresso, e ancora per evitare che v:etandogli contr'!
O
"h1c1 nel congresso dr Genova gheÎii
'ic"sse,. VIS \ e anc ~ ghes1a s,ono poss1b1h, e la « scel- «_ne un uomo nè un solda"•. l_an: a. Roma viene solo approvato co- (corne sempre ~mo ad allora s1
1
1892.
que
ruscwv vog_iono e~- ta" puo. dipendere dal _gettare 1 ~rato r:ion solo per le sped1z10~1 me schema provvisorio da rin- era fatto per principio) la de1
Poichè tutto questo corso è ge- trare nellat pretescamente at
o mena 11 suo peso sui p1atto dt ln Afnca ma anche per quella m viare ad una commissione il te- stra potesse tornare al potere.
neralmcnte mal compreso, ab- rante aper ur~..
.
.
i sinistra della bilancia?
Cina (rivolta dei. bo}_{er) quando sto, redatto con opera del tutto' li congresso si trova di fronte
biamo tenuto a mettere in luce
Ma npr~ndramo ri fila della j ûltre sessant'anni sono passati le donne prole~ane si sdrara':~no apprezzabile da Turati, T~eves e questo problema. Era già una
quanto sia falso che dalla parte nostra stona.
. _ . e si pone ancora il problema del- sulle rotare dei trem mrhtan, la Sam.buco. La :premessa e con- buona cosa che si riconoscesse
degh anarchic_i se ne andassero • G1à pnma dei congress1 d1 Fr- le famose sce!te. _E' t;hiaro c~e c,oraggwsa coUdotta tenuta dop~ dotta da ma_no non e~tranea alla che non lo doveva risol':ere il
i nvoluz10nan e da quella dei rmze (1895) e Balogna (1897) la questo problema s1 puo porre m 1 at~entato a _mberto (il de. Ma buona dottrma marx1sta,,. e am- gruppo parlamentare, ma 11 par5ocialisti restassero i « pacifisti società italiana era stata turba-' due modi: quello delle armi e Qn!s. che ando m gramaghe al mette che il programma non pos- tito stesso. Le opinioni erano moldella lotla di classe ~· Le formo- ta da V:iolenti rifl7ssi della cnsi quello della contesa costituziou,f1ïalÎ era stato mes.so alla sa essere piatt'.1forma di accordo to discordl, Non. si tratta ancora
le del programma di Genova le economrca della fme del secolo nale.
P.01 !l ·
con~esso unamn:ie ra-1 con altn partit!, e che mentre del problema d1 accettare posti
abbiamo mostrate nor: inqu~drate scorso, ac_u~ta d~lle conseguenze i Nel 1898 Je masse avevano lot- ~ftf° la espulsion~ dt '?6tur fatta i~ programma ma?simo vale. corne in ur: gabinetto borghese (menella dottrma marx1sta rrvolu- df:lla pohtJca d1 es_PaI:srone a- · iato in Piazza e assai valorosa- a a sezwne di. apo r. . .
1 fine, quello mm1mo non e che todo mfausto del francese « milzi_onaria. quai~ è ~tata dal ,!'rf a- fncana della stato. italrano,. che mente sfidando non solo i fucili
Il_ Cong:esso drscusse qumd1 la I mezzo. Notevole ~ella parte ge- lernndismo », de_signat~ c~n .1!'1
mstero m p01, e fmo alla nvo- sebbene uno !Ier J?IU deb~h sul ma i cannoni messi in postazione tattica _elettorale, che e~3: m quel :ierale ques.ta tesr. « ... preparare brutta parola d1 mmisteriabiltluzion':' russa; e ne dicemmo le piano produt.trvo s~. volle. mgag- a tutti i crocicchi di Napoli E' tem~o ri v7ro tema I;.ohbco. _Non 11 proletanato ad assumere e sm·o) ma ~el 7:"iniste-rialismo, osrngiom. .
.
g1ar e sulla via dell rmperrnhsm?~ di Milano ..~nche. allor.a la destra cl. drl!lngh_ramo sull mteres~ant: m~I:tenere .la. gest~one de~la so0 sr.a partec1p~7:1one. ad una mag:
Tuttavra la denunzra e rottu- Il 10 m3:rzo 189~ la tc~~er:i,da d1 borghese prn reazionana (che non drbattrto circa la lotta .Per 1 Co. c1e:ta collettiv1zzata, accogllen~o:·· g10r31'.za ~mIStenale. Allora si
ra cogli errori libertarii era un sfatta d1 Adua 1n Ab1~s1:1ia pro: va confusa con la destra liberale muni ~h7 dette spunt! notevoh, tut!e !e riforme e tutte le U:b- arncc!ava il _naso, .a~che da, un
passo necessario nella aspra e vo~ô _la caduta del mrmstero d'. classica, conservatrice socialmen~ t.ra. cur 11 con~et.to di non an- tuz1om. che ponendo u~ ii:r~ne Turatr magan; o~gi I WUl e, l aldüficile strada della formazione Crispi, c~e aveva ~ond'?tta l'.1 fe te ma ortodossa nel suo legali- da1e alla geshone. del comune allo sfruttame:1t.o _cap1tahs!1co, tra casa sono piu mnocentr che
rivoluzionaria del proletariato race reaz10ne segurta ai mot! del tarismo statutario) minacciô di che . con maggroranze. del solo eleva:11:? le cond1z1om e<;•:momrche sorbue un uovo fresco.
italiano. Da allora nel seno del 1894. Fu allora che An_drea Costa sospendere Je garanzie cob"titu~ partita, e. n~l t;aso . dr alleanze e .P?hhche del pr?l~tana~o e lo
!::ta di fatto che prima del connuovo parlito si ritrova un fi- P;O~ose alla' Camerf il suo sto- zionali, anzi le tolse senz'altrci nelle elezI?I:I v1tt?nose restar~ m1:nano alla a1:1m1mstraz1one. ed gresso che si apri ad Imola il 16
lone che è quello nostrc, della nco. 1;ia ~all Afnca. che non era _ ma non giunse .come doveva alla oppos1z10ne d1 ,controDo d1 al governo:_,~el1a co~a pubbhca; settembre 1902 già varie volte i
"sinistra ''· Ne mostrammo alcu- un ep1so~o parlam~ntare ma un più tardi fare il fascismo fino !•u!lte f_ormate ~~gh alleatr non second9 l~g~1 che siano e1:1ana,- voti del gruppo parlamentare anne "pietre miliari,, neila storia v~ro schraffo. sui_ viso della sor- a porsi contra il responso parla- .,ocialIStr. Lo ~1c1amo solo. per z10.ne della sua classe». Sr puo dando al ministero Zanardelliitaliana che solo per brevità ab- drda borghesra it~hana, .co~ la mentare ed elettorale. (In so- rn?strare ch~, 11 classico, rifor- qm trovare un ~cg_ del p_roleta- Giolitti ne avevano assicurata la
biamo collegato al nome di uo- affermazrnne che il .c?loruah~m'! stanza la differenza storica non mrs~o era prn san? del! oppor- nato classe. dommante;'d,1 Marx vittoria contra la destra. Non emini: Bi'fJlami di Lodi che nel d1 colore. quanto. agh ,mte;ess1 d! è totale, in quanto il 1898 fu tumsmo sfrontato d1 ogg1,
e del ll_f anifes.to, . e se sr vu oie rano mancate nel partita le cri1874 pubblica nella P!ebi, una è contrario alla ~iberta d~I popoh abbastanza assolutista e il 1922
Circa la tattica nelle elezioni dell~ dit~atura d1. classe: come liche, tuttavia esse non si manifeJette-ra classica di !l'.n,JC'l, sulla quello metropohtano, tesr davve~ abbastanza costituzionale; il di· parlamentari trionfo la destra con altrn~enti le leggr del!~ futura starono in sede di relazione del
natura « autoritaria,, di ogrn ri- ro avanzata a. quell~ d!ita, se sr verso giudizio del parere gene- l09 voti contra 69 e 2 astenuti. societa saranno "emanazwne del- gruppo parlamentare e della divoluzione, e specie della nostra, p~nsa a qu~n!1 ulterrori sommo- rale non ha diversa origine della L'ordine del giorno di Treves, la sua classe»?
rezione deJ parito, in quanto nesm cui cor:e la. linfa cristaliina v_1men~~ s!oncr I:iann c~~dotto.aÎ~~ non rnarxista val!ltazion~ in cui Turati e Modigliani, dopo avere
Ma la parte speciale, pure vo- s!lno si sentiva d_i proporre il biadella dottrma d1 Marx swl_o, sta- fme ~:nu. 1~~mm~os~I' :mfe~al: cadd~ ne1 due cas1 11 J)artrto _pro- naffermato che nella battagha j l~ndo essere solo un~ elenca- sm10 e fu respmta la proposta
to, capolavoro della capnclta u- smo Jta~rco. _on e .1s at ~ e a letano). Ma l'argomento der so- elettorale si doveva fare pro- J z10ne non completa, vrene certo del rivoluzionario Soldi di discumana di conoscenza fino al no- b_oq~hesra haztnal~ ll par~rtot so- cialisti di destra è ben nota: in- paganda dei principii del partita, a contraddire la parte generale tere come era nell'ordine del
stro tempo. E poi un 1esto di cilllist_a, c t: nspi era giun a teressa la classe operaia che il ridotti a « Lotta di classe e so- ! ed il programma massimo.
iorno rima tali relazioni e
i
Andrea Costr,, libero dall'errore sc10gl!ere, nportava tra le masse, potere esecutivo non usi la ma- cializzazione dei mezzi di produ«Stato democratico dove il prot .P
l
·
·
po
anarchico, sui partita rivoluzio- anche a stare al ~etro. ,elettorale, niera forte ed è utile ottenerlo zione e di scambio », proclama- letario si senta realmente ugua- a t,a trca de parLito. I rrvo_luzio~
nario, i concetti vitali della sua clamoro~r success1. Gia al con- con il mezzo pacifico di un voto va nettamente di dichiarare « la le, politicamente e giuridicamen- nar, non t:rano molto. nsolutr
centralizzazione e della sua dit- gresso di Boloçna esso registrava degli elettori e dei deputati: ri- piena autonomia delle organiz- te, al capitaliste». Si dirà che t?1110 che _Rigola ~he primo ~artatura dopo la presa del potere una potente ripresa.
_
. dotta la questione ad una di zazioni del collegio elettorale nel questo stato è di transizione, os-1 lo per essi (?otonamente P01 a(Rimini 1881). E ancora una au-' Ma ne! corso del 1897 sr sv1- conta numerica sarebbe logico contrarre alleanze coi partiti del- sia prima della vittoria del pro- perto riformrsta sindacale) amtodifesa di Nicola Barbato a Pa- luppava corne conseguenza anche non rovinare un cosi utile (o la Estrema :':',inistra n in consi- letariato, ma appunto nel pre· mise che in casi eccezionali si voiermo nel 1894.
delle disfatte militari una. grave almeno comodo e facile) risul- derazione della grande varietic sentare questa ipotesi il partito tasse per i governi. Del suo pri-
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

Il ra dIOSO
• .· sogno del cap1• t a1e
rta 1•1ano . VOTI SOCIALISTI

mo mtervento, notevole la sua di- 1 gresso nell'acrile 1904 a Bologna. , ·;trumentc è la potenza della clas-1
fesa dei rivoluzionari dall'accusa I Era già avvenuta nel partita se ooeraia ne] suo «organo sindad.i esse~e C?!ltro all'azinne nei 'I francese la scissione tra marxisti cale», Si è delineato il processo
•
sindacati. Cio mostra came le ·2 poss1b1list1. Una, gTave tensiorie . al oai:tito c alla sua ïunzrone r1stesse questioni di tattica si ri- tra le due tendenze era avvertita voluzrnnaria.
presentino in modo ciclico nella nel partita italiano, ma si comin-1 Gli c1ganismi di mostierc ai •
storia proletaria.
. .
1 ciô
ad organizzare la tcndenza devono evo1vere fino .a rappre.I riformisti f11:rono agevolmen- : della umtà P. tut.ti i costi, anche sentar.e essl la totalità degli in.•
te rappresentati da Chiesa Tu- questa una novità d1 mezzo seco- teressi cperai non solo per. la firati e Treves. Ma il futuro avreb- le e più.
nale
azione
rivoluzionaria 1
be detto che dei tre r appresenFu un congressc movimentatis- ma ane;he per "i miglioramenti
tanti rivoluzionarii nessuno era sima. In una prima votazione si compatibili con la esistenza della
di genuma tempra: Rigola (Tura- affrontarono due ordini del gior- società presente ». Questo non è
ti stesso disse: è uh altro dei no- no estremi che ebbero circa pari altri che il « controllo operaio " 1
stri) Arturo Labriola ed Enrico voti, 12 mila (inscritti) ngnuno, dei torinesi di 15 anni dopo.
1
Ferri! Treves teorizzè elegante- mentre circa 7.000 turcno gli aIl compito del partita
rrdotto
Dun que
fat ta: il superbar boso perché la borghesia e la monarchia .fndustr i ah ed imprenditori · e ma··
mente non senza un buon maneg- stenuti. Segui .una seconda vota- a una Iunzrone di « educazione » 1 e cataplasmif rme congresso di Na- uscirono intelligentemente dal carn- novra in Parlamento col d;re vat,
gio di dialettica (hegeli1:1na più zior!e su du~ .ordini del. giorno P.er promuove,r~ la « costituzionc polr della. democrazia cristiana ha po democratico ed usarono la forza. al ministero che
più a sinistra
che rnar xtsfa; ma Il dir gli questo dettt centro-sm1stra (Fern) e ce~- . smd~cale, czoe in classe, del pro- deciso er oicamente fü pa.ssare il Ru• • •
mano vra perché il partita predomiIo Ieee sempre scattare, dato che t.ro-destra (Rigola) e prevalse il 1 Ietariato ».
·
bic one dell aperlura a sintstr a, fornante lo formi alla sinistra e non
del marxismo non gli si poteva primo con 16.308 voti contra 14.800
La azicnc rivoluzionaria si e- manda un gioverno di democristiaPoi la îorza e non la manovra alla destra, se dio padre onnipotente
nezare ampia conoscenza) che il Non vi fu scissione. L'ordine del splica con la sciopero generale ni repubblicani e socialdemocratici politica uccisero il fascismo e non la permette.
socialismo nei suai principii avan- gicrno Bissolati era perla aperta (questa una verità storica), ma che con i suai atteggiamenti sedut- ripetiamo qui che non ne fummo
Le «masse» sono state t alrnente
za i_i:iàtesi solidatr.ente scienfifiche ammissione del possibilismo par- « mira a togliere alle classi capi- tnri riesca ad attirarsi l'appoggio enlusiasti perché non fo forza pro· iniontite e fraslornate ·da atteriderv
sul futuro, e poi coll'azione rifor- lamentare, o vota di ai:poggio a tahstiche la drfesa matenale del- parlamentare del partilaccio di Nen- letaria ma di armale capitaliste.
del buono e del nuovo da questa de·
mista le saggia con metodo speri- ministeri, i due intermedii non lo stato, trasferendone le fun- ni.
Oggi che casa di diverso avviene? solante vicenda.
mentale per darne la prova. Egli è merrtano lungo esame; quello .di zioni agli crgani sindacali o alChe audace passa, e quale Iormj- Nulla nella sostanza. Non vi
una
Eppure le assise del partita cri-·
un ·campione del metodo che era sinistra afferma principii antimo- l'individuo ». Era chiaro che gen-1 dabile novità nel corso di questa ùesira e una sinislra borghese di stiano sono state non meno sfr.onta-·
già 'di Bernstein e che sarà quello narchici, sostiene l'usa d~lla vio- te del calibre di un Treves, Mc:>- Italia postfascista dalle vicende as- pari f ·rza, ed un piccolo gruppo sa- te di quanta lo fu Giolitti, spiegandi (}ramsci e della corr~nte falsa lenza. e esclude c~e «ne.1 Parla- d1i,:1rnm, Turab,. ~ondolfo e SI- , sai pe~gio~i di tulte quelle che nel- cialista alla « estrema sinistra », ma d.o in tutte lettere che l'apertura· a
versrone del lenirnsmo, m una fi- menti sia risoluta I'abolizione del- mili, destn politici ma anche va- la storta 1 hanno preceduta!
un grosso centro, che per il rappor- simstra ha per programma di finire
losofia 'delta prassi non marxista; la proprietà capita'lista». Qualche lidi studiosi, avevano buon gioco
La novità, came sempre, non
ta delle forze numeriche deve déci- i di demolire ogni possibilità che la
ma pragmatista.
! rara formola esatta ma non si co_ntro (!Uesta C?e derisero corne che una sconcia rifrittura di vecchis- dere se poggiars] sulla destra o sui· 1 classe operaia si spinga a sinistra di
Labriola fece la vecchia critica puè dire che in ouesto testa. sia m1tologta soreliana, e nel <;hr~ sime indecenze pohtiche e for nica- la sin\stra.
, tagliare i garretli ad ogni estre;,,i-·
del riformismo che chiedeva con- tradotta la yosizione rnarxista che s1. tornava alle aberrazioni zioru eleltorali.
Il centra sono i , cattolici, che u11 1 sm i e di finire alla Maramaldo un
cessioni per il ,Proletariato ma sulla questions deilo stato e della bakuruniane per paura delle pa- . Da qu_3ndo lo stato. unitario .ita- tempo .erano .10:0 il peggio dei peg- · comunismo che e già da tempo sui-·
non conduceva qüesto a strappar- . rivoluuone.
rcle potere e partito.
g10, la destrrsstma contro la quale ciùa.
.,
1 Iiano si e formata, e fm dalle prime
le è conquistarle «Iottando con- i Dopa il 1904 la Jotta di classe in
Nol aggiungiamo oggi ,che q~e-: manifestazioni nello scorso secolo si invocava il b!occo anticlericale. ! Nessuno più ·(rattiene il partit«
troIo 'Stato». Turati mal confuto Italia si sviluppa con scontri vio- sto non era che un nuovo tipo della delusione proletaria che ,1
Nella resistenza antifascista si è I; che ha ereditato il nome di sociaLabriola dan do questa formola 'i lent i: nelle campagne sistemati- di ~radualismo dalle pos~ rivo~ , buon vecchio Turati arrossiva di a- faito credere che i cattolici non· er a- lista came tanti anni fa fu traite-·
della 'di lui posizicne: che il par- camente le terze della stato bor- luzionar'ie, che con i suoi decisi vere da giovane verseggiato - ri- no più i clericali, ma erano un set- nuto dalla estrema vergogna Turati.
tito debba essere politico e anti- ghse reprimono in sanguinosi ec- ,'.vvers~1 del temoo aveva di co- cordate: i signor per cui pugnarnrno tore onorato delle e masse » papa- Esso adempirà fino alla feccia la
Jegal~tar\o, più che econom.ii:o . e cidii le ribellioni del ~r'?lf:tariato mune d1 rendere. graduale anche ci han rubato il :110stro pane: ci han larL Sono sempre le masse chiamate J sua fu;1zione di controrivoluzione.
legahtan~. Ma presto_ l'agi11ss1- r~·~le (che .mal s1 defm1scono a- qu~lla sala cos~ c~e graduale non ; promesso una d1mane, la <liman s1 a r1spondere d1 tutte le manovre
Ma m una posizione ancora pii;
mo Labriola evolvera verso :1 1 z10n1 contadme) nwneroso diffusa puo essere, ?Ss1a 11 salto v10lento aspetta ancor! -:-- fm da allora que- equ:voche. Ma ben presto la ma- vile è ,t partito comunista. La ma...
sindacalismo rivoluzionario, che aggressivo ed istintivamente ri· nel manemr? della stato, arf!la sta trappola ignobile di una borghe- novra politica ha fatto si che l'in- novra di Nenni la danneggia anch<c
sarà antilegalitario si, ma econo- voluzionario; il proletariato dei che l'umawt~, i:er buttarla _via, · sia rotta alla furbizia politica è giuria di « clericali » ;, stata rispol- nelle sort, elettorali della sua ban··
m,ico: ·ln queste formole di tanto grandi centri sempre più valida- d~ve avere .1mpugnata in dire- i stata messa in funzi0ne.
verata.
da dirigente, e la sguaiataggine delle·
tempo fa si vede la parentela tra mente organizzato nelle camerE zione rovesciata. Lo stesso erra- i Ad essa si lega il ricordo delta aEd oggi il pericolo sarebbe che, posizioni democristiane è tale che
i due opportunismi riformista e del lavoro s!)erimenta spesso con re sta alle basi d~l gramscisi:no : bilità del re Vittorio Emanuele ter• contra la volontà dei lavoratori cal- sarebbe troppo facile gridare chl'
sindacalista che mal si diranno . successo gli scioperi generali. Ma che vede una· ser1e })ra.gmatic~ ! zo e del suo Giolitti --. oggetto della tolici (o:amai tutti gli italiani da de- per la situazione concreta agni alctestro e sinistro.
la grande Confederazione Gene- nel controllo dei cons1gb .operal; amm1razione del parhlo. comumsla stra a smistrawanno in ·chiesa e si learlza col compalto e infatto da
Ferri' fu come sempre vuoto di rale del Lavoro cade poco dopo la di azwnda, nella Ioro gestione, e oggi degenerato ad antifascista - battono il petto da buoni osservanti: scissioni al'che minime partita va-conienuto. L'ordine del giorno ri- sua formazicne nelle mani dei ri~ in un Joro progressivo sostituirsi. che vantè> cerne i socialisti per get- fenomeno di ma•sa), il partitone ne- ticanesco i; inamm,ssibile. Ma 8 Moformista ebbe 456 voti contra 279 · formisti e ne costituisce la base allo stato capitalistico che ha fat- · tarsi nelle sue brac.cia avevano mes- ra bloccasse, con la destra parla- sca O alla dirigenza kremlinesc~
a quello intransigente. Questo era più solida; sconfessando e stron- ta ricadere. i suai epigoni nello sa Marx in soîfitta, e defini il par- mentare ed econ-0mica (!?) e sotto puà essere utile una influenza anchi,
debole: affermava in principio il cando le azioni nazionali (corne I stesso €Jrrore comune ai due con- tito socialista un rama secco; ed è il peso di tale maggioranza bloc- minima sulla posizione della stato
concetto di conquista diretta del- un grande sc1opero dei ferrovieri) tendenli de~ l?O~, ed in fine a il r,èordo della stessa eterna corn- casse al digiuno politico la odierna itahano nella politica inlernazionaie
la classe lavoratrice per lo sco- che naturalmente ponevano al forme 1nfenon mdegnamente a media.
estrema.
- quarant'anni fa Mosca intimava
po generale della trasformazione proletariato il probkma del pote- quelle della destra di allora.
Stiamo in o.ueste pagine ricordanQues.to significherebbe la solita un'a1ternativa di 180 gradi a questo
·sociale· politica ed economica ad . re.
Non citeremo l'ordine del gior- do la .storia di quel partito, ch~, sene ù1 calam1ta: conqmste perdute; mondo infame, oggi va dietro aci'
opera. del proletariato organizza- . In ql\esto .periodo di grn11:de at- 1 no degli inlrnnsigenti, che è scar- salvato con lunghe aspre lotte da persecuzione del movimento. sin da- , accosta te di rot ta di una spanna.
to in partita di classe, formole tlv!tà operaia la borghesia 1taha- 1 so, educazionista per il compito quella ignobile fine, la sta oggi per cale; d1ttatura della borghes1a, che corne quelle a cui puo essere sensi-·
valide. ma che non giungono ·al na tende a ritornare alla manie- del partita, e agricstico sulle for- fare secondo il destina che armai oggi è la grandissima borghesia. bil~ un Nenni.
secondo stadia del Manifesto: or- ra forte, e per il pericolo socia- me che orenderà la abolizione merita.
·
mo,u:,po!ista. Il rimedio è quelle di
È il togliattume impotente ingoganizzazione del proletariato in lista la Chiesa allenta il non ex- delle classi, che dice non poFu Turati che nei Jontani con-1 sempre:. bloc~o delle classi popolari, ia il rospo, " recita balbettii prn
classe dominante, il c~e vuol dire I pedit.d1 Pio. IX. (divieto agli e]et- tersi definire "scientificamente.» gressi derise la esitazione ad ado- m cui ,1 _Pr<oletariato è. ogg( invi: j tartagliati ancor.a di quelli del San
presa del potere-f\lOfl del Parla- tor1 itaham d1 partec1pare ail~ facendo gioco ai travisatori d.el perare nella manovra di Montecito-1 tato ad afflancars, perfmo a, med1 1 Carlo. Sottopreh'
me.nto, e _P?i con~lud~va di se~i-1 ':'ita dello stat~ liberale). Giohtt1 marxisme. :'11:a mi~liore è i~ b!'e- rio il voto del gr~ppo socialista ed
rein tutti 1 camp1 (setiza nomma- e nel cuore d1 questa manovra. ve resoconto del d1scorso d1 Gia- eresse quella teona dur1ss1ma a more il parlamentp) un indirizzo in- Entrano cosl alla Camera i pri- var.ni Lerda, i cui meriti, dicia- rire - fino ad essere oggi difesa dai
1
dipèndente da quello di agni altra ~i cattolici, pr~urso:i .della a- mo subito, non valsera ,ad ~i- ~Uoi sconci îaut~ri usando perfino
·
classe e partito.
d1erna democraz1a cnshana con tare ne] 1914 la sua ehmmaz1one 11 nome di Lenm! - seconda la
~
. L'àltro ordirie del giorno nega cui, magari al livello delle solite perchè ostinato « massone ». Ne!- qua le non si deve per rispetto a
Qua!che gruppo, QUalche lettore.
le tendenze (vecchio chiodo dei ccglionatissime grandi masse, og- la oosizione del marxismo riva- prmcipii teorici e. per non essere
Qualche abbonato, ci ha scritto la-·
destri} e ferma came principii gi 1962 i soci11listi e comunisti a- Juzionario autentico è sempre chiamati ministeriali, rinunziare ad A Mllano
mentandosi del ritardo con cui la
«assoluti» solo proprietà colletti- moreggiar_io.
staio purtroppo difficile di in- impedire con simili accordi alleanze
Piazza Fontana. - Largo Calroli, nosfra stampa arriva, ritardo che i!
va e !otta di classe poi cor;ichiude
Il proletariato reagisce anche vecchiare!
ed appoggi che la « destra » bor- lato Dai Verme - Via Orefici; ang. addmttura divenuto... secolare 'in
alla «azione autonoma del grup- con eroismo, ma la vigoria delle
Lerda ebbe i soliti cinque mi- ghese trionfi sulla sinistra per pochi Passaggio Osi
Corso ·Porta Vit· occasione detle ?>acanze natalizie.
po parlamentare,: .approvando i masse è. tradita d~lla d~viazi~ne nuti dei congressi stanèhi e non voti di maggioranza, che i socialisti tor1a, davanh. alla Camera del La- . Caro !ettore, .non è a noi che devi
suai voti per il mm1stero ?'?rghe- del .partita. dB;lla 11.nea nvoluzi.o- ; potette dire molto di più del te- po.trebbero cornpensare. s?l~ che u- voro - Corso Bu~nos A:r1;es,. ang. nvo.lgerti, bens,. a!le poste della feh..
se di sinistra, solo giustiflcando naria. La md1gnaz10ne nelle file sto che ne resta. " 1 socialisti ri- sc,ssero della loro çastita mtrans1- via Ozanam - Piazza Prmc1pess• c1ssiva repubbhca ita!iana, o al gole coalizioni came transitorie ( vi del partito stesso contro il de- voluzionarii mentre rifiutavano , gen!e.
. . .
.
Clotil~e - Porta ·Volta~ Piazza XXIV verno, am171,1mstratore delegato del.
sono pidocchi che trattano a que~ stnsmo parlamen~are pr~nde ~a 1 il sindacalismo came coneezione
E 1~ antich1ss!ma teor1a d1;l « non Magg10.
grande capitale: che ~uo, che co~t,
sta stregua la ·ammissione del forma: erra.ta del smdacahsmo n- 'teorica del proletariato, accetta- fare 11 g1oco d1 ... », .la teoria nau- A R
! un mornatuco!o, spec,e se. d1. mi!,compromessi in Lenin!).
voluzwn8:n?,. che ha data una for- 'I vano alcuni ounti dell'azione pra- seante de! meno.peggio, .che da".vero
oma
I tant, mJrx,st1 nvoluzwnan, d1. fr?n.Ma è un passa d\ questo or- m?la defm1tiva ed una sua dot- ,tica dei compagni sindacalistï,' e e. la mamera.prn codina e rea~10naPiazza di Spagna. Piazza Cavour te .al panettone, al re~alo .di r1to.
dme del g10rno, vert1ce delle for- trma. stonca e attlr~ so~to quella spccialmente quelli riguardanti u- na che :ana stona pos~a apphcars1. _ Piazza Bologna _ Piazza dei 500. all augurw (dt an~ars, a f';'r f,.. )
tune ·dell'opportunismo in Italia, .bar.d1era le. forze d1 s1mstra. Nel nna più salda integrazione della
Alla fme del secolo 11 peggio era
mandato a1 _camp.a,·, in affarzww, o
che a distanza storica di 60 anni c~n~resso d.1 Roma del 1908 ~cop- azione socialista col principio del- la destra m1htaresca del Pelloux A Torlno
al.le .villangn~ .d, opusco!.' pubblt~
è significativo ci tare: nelle s~e p1a ü co;11fl~tto tra .le due. al.i po- la latta di classe. Per questo egli che aveva c~ndotto la repress1r.ne
. . .
.
.
~,tan·~. tutt, , rr_iesi delt an,u:,? s,.
azioni autonome (collaboraziom- te·ntl dei riform1sti e dei smda- non ote a accettare nè l' 0 rdine del 1898 e di fronte allo spauracE.d1cola Por!ic1 di Piazza Carlo- ~ ma, v,st.> che. ,i Settebello lasc,
·ste) · ·gruppo parlamentare a calisti·, Ja voèe della sinistra mar- d
Il v . d
. t
,
li chia della quale Turati e.sorcizzava Fehce, davanh alla Casa del Caffé. l t! posta a un m!e accelerato, anz,
.
, f'
. .
e 1 giorno sm aca 11s a ne que o
. t
.
d'
. h
d
t
· ? N bl
bl
mezzo11 del partita (cui si Jascia x1sta vi sara 10ca e debo 11ssima .. integralista che lasciava aperta la 1 a « rn rans1genza ". , que.111 c e A Genova
a . un reno ope_raw
o . esse o •··
una funzione di stimoli) deve «te,
•
, ,
,
1 poss.ibilità
ad una collaborazione non v.01.evano. c~e. s, appogg1asse la
.
.
. .
ge. prego, iia_ssi L~i! .
.
nersi in corrispondenza con la coI èoi partiti borghesi )),
opp?siz10ne d1 sm1stra, gridand' che
Piazza ~e Ferrari, Por.hc1 ACCI\·
Il lett~re e quind, avvisato: e
scienza e· la volontà delle grandi
" 1
• •
•
lasciandolij batlere s,iremmo stati dem1a - Piazza de Ferran, ang. ~a- 1'0n abbia fretta. ne se !a prenda
] t ;
.
1
Questa posi~10ne del tutto <;~la- davvero noi i ministeriali più fra- lita Fondaco - Piazza Martm1 - con no,.
maQsse pdro e a~ie>i. 'f
.
h
ra nsponde pienamente alla lmea die'
Piazza Giusti' - Piazza Verdi _ Piaz- ·-------------..;,.uan
a
no1
a
n
orm1smo
c
e
t
·
·
·
.. storia non è torse sempre quel- za . Cavour, ang. Porhc1
· · F. Tucredevamo dehellato per sempre,
Facciamo tcma di commenta s onca
c h ~ qw· an d Jam?
ravv1sanLa
.
h'
d ll
.
d' . d • .
d
do, della sm1stra marx1sta nvolu- la 1 Per decenni la sinistra proie- rall - Piazza Corvetto ang. via
1
u dunmo 1 evare a c 1ave
e c solo gh or m1 e1 giorno, opo a- [ zionaria
·
·
s G'
· FT
s Be
questioni
di tattica del partita di ver detto che il riformismo si mi·
C
d' R
taria impedi il fattaccio del sociahsta
· wvanm ' PP.o - 1a . ·
r· d'
lt
·
h
f tt J 1 n sostanza a 1 ongresso 1
minislro trattenendJ per la falda nardo - Via G. Tal! - Gallena MazMELDOLA: gruppo simpatizzanti
e 1 asse ques t a spec1e 1 consu a- metizza, come a sempre a o, ma vinse ancora Ja tendenza ri·
·
h
,in
Pi z
Ro asc
pro stampa: 1000. MI LANO: raccol-·
zionè della coscienza e volontà sotto le vesti del nuovo integrali- f
. t
d l
t
iella g1acca Turat1' a c e non la
i a za
s o.
calte.
alla riunione di domenica 14/l
delle grandi masse, avevamo ra· sm:i di Oddino Morgari (cui solo .. orttml1.s a avFen o do sl esso
t pohco mutasse nella redingote del mini- A Firenze
tra i compagni: 18.250, Claudio 3000,
.
.
.
.
.
.
.
.
. "' h. re 1 meo
ern
ep ara o c c ·tro
gione d1 senhre, ventJ a:im d~po mento fu d1 orgamzzare 1 .use 1 . l'integralismo ~asse diven~to. l'o- ' AÎ momento della prima guerra la
Edicola sotto i Portici (Chiosco Gaetano 3000, Vittorio 5000 , C.C.P
Imo.lai' a ~a.se~, adore d1 brucia- allo Zar massacra tore a. P1.etro- vile del nform1smo e che 1 nfor- teoria del mena peggio e del non deg\i Sportivi) - Edicola Gasperetti, 7475. ASTI: Gamba 1000, Sandro 100.
tici:u~. Ch1 Cl disse che. questo er~ burgo .n.el 1905, facen.d? d1s.d1re la mi~ti non avess~ro avuto !a sin- fare il gioco ru applicata 8 favore via della Statu ta (sotte i Pontil · Semprevivo 1000, Caia 700. Bianca
lenuusmo n~n potette. mgannare1, sua v1s1ta, che, yedi 1ro.m~, e_r~ 1 ceutà di votare 11 loro ordme del dell'intervento contra il mostro te- Edicola via D. Maria Manni - Edi- '300, Pantera 150, Pinoto 700, Mario
perché L<:nm aveva 1m1Jar~to da una tappa degh a~on 1tal1c1 giorno. Prampolini infatti aveva iesco
cola via della Colonna <ang, Borgo 100. NN. 500. PAIMANOVA: DanieMarx ed msegnato. a no1, g1ovam con la : .. democraz1a_ europea an11unziato l'adesione agli inteTuttavia il partita non permise t'inti>.
le M. 300, Danielis 500, Silvano 700.
allora, che la cosc!enza e la vo- della . mtesa franco~mglese e gralisti, dopa che per lunghe se- ~he Turati e i suoi entrassero in un A N
Il
PARMA: compagni e simpatizzanti
lontà sono del partita, e non delle qumd1
della
1 dute la sua
frazione li aveva governo «neu t ra 1.1s t a» c h e c·10 l'tt·
apo.
1900. CATANIA: il gruppo di Mes·
d' du,p!tce
Il' d'franco-russa,
1 t d
.
i 1
.
masse, ~ nemrneno d.e.li a !:z asse m
nome 1 que o. I(! a e esco combattutl.
,embro stesse er formare forte di
Ed. Lu~iano, Ang. Ang1po~to Gal- sina e Catania dopo la riunione 1905.
proletar1a, pnma che il partita la che ancora nutre d1 se la tendenNel lmilio del 1907' in un con- t
d
.. 1' d'
ier,a - Via Roma; Ed Mario ang. PORTOFERRAIO: Ricordando lo
1 b' l'
abbia ~i:sa capac~ non di ~ola za-carogn~) e vince C'?n. ben g~esso a Ferrara i sindacalisti de- r:::;7, ~h.,1~~~ ;vit!r~~~ ~he
Piaz,a Medaglie. d'Oro ·• Via M. Fi.o- scnmparso Otello, Albo 150, Giulio
for~ fis.1ca, ma d1 potenza r1vo- 2&.~00. voti contru, 5.300 de.1 smda- i cidt;vano di uscire d.~l parti~o so- reuccio gli voltasse le terga, in bar- re; Ed. Ved. Jorio, Ang. Piazza Nic. 200, Enzo 150, Giancarlo 150, Arnalluz1onar1a.
c~hstl e. 1.110 all o.d.g. ~1 Lerda cialista, sebbene van1 grupp1, co11 ba alla maggioranza. ma per salvare Amore s Co:so U'!'berto I; .Ed. Car- do 200. TORINO: raccolte dopo la
(mtrans1gente).. ~organ avevâ Lazzari che a Roma aveva votato 1 democrazia. mo,idiale
mine Musolmo, Piazza· Cantà, pres- riunione 1450. STRAMBINO: Barba
ottenute d(l Turab e Treves malte non per l'ordine del giorno Ler- a
:
;o Superbar.
salutando i compagni di Parma 1000.
concess10n1., ammettend'?
una da, ma per quello sindacalista, . Dopo la .guer1;a sors~ il. n~ovo ~e- ---------------· SOCCHIEVE: pro stampa Massimo
Meno la destra gran scalpore e transigenza solo per eccezione, ma rifiutassero di seguirli e restassero ricolo fascista, ,l pegg,o dei pegg,o,
1500. MILANO: alla riunione del 28
K es1><>nsa bu•
non esitè ad abusare della sua regalando loro la disfatta dei sin-1 nel partito.
a senhre quella gente. Ma s~bbe~e
-1 compagni e simpatizzanti 10.650,
BRUNO MAFFl
vittoria. Ma presto riprese vigo- dacahsti.
.
.
Continuarono in questo periodo fosse fm.al.mente rott.o tl miraggm
Di Mattia 500, Alfonso M. 5000, AuReg. Trib. Milano n. 2839
re la tendenza rivoluzionaria e
L'o.d.g. smdacahsta è questa le agitazioni operaie ed anche i della umta del parhlo,
parlam~ngusto 23.00, Riccardo 750, Luigi 500.
10
vive critiche all'indirizzo deU1A- volta più completo. Chi la legga conflitti violenti con la forza pub- tarm'.,nte ~nfiato,
stesso Tur.ah e
Ind. Grafiche Bernabei e c
MILANO: in memoria di Fabrizio
vanti! condussero Bissolati a di- tutto a pag. 75 del manualetto del blica e le vittime proletarie fe- i suai pari non ebbero modo di salVia Orti. 16 - Müano
20 000. POGGIBONSI: in memoria
mettersi dalla direzione che f'u P.S.!. potrà studiarvi un nostro nomeno ,incessante della d~mo- varsi con un mezzo parlamentare,
c.li Otello i compagni 2000.
presa da Ferri. Ma questi non fece rilievo: e~so anticipa la costruzio: · cratica Italia. l sindacalisti rivoTOTALE 91.662. TOTALE PRECED.
che masse demagogiche came u- ne propna di Gramsci e che no1 luzionarii (Michele Bianchi poi
110950.
TOTALE
GENERALE
na grande campagna co'ntro Bet- sini~tri combattiamo came ordi- 1 fascista, a Bologna; Alcest~ de partito. Vinsero ancora i riformi- , quando lo richiedano gravi neces- 202.612.
tolo, ministro della marina con nov1smo, ch.e corne vedr~mo nel [ Ambris a Parma) condussero vio- sti con 18 mila voti su un ordine ! sità ». Afferma la intransigenza
Versa menti
Zanardelli. Al solito non si trat- segu1to abb1amo denunz1ata ap- , Jent.i scioperi dei braccianti agra- jel giorno detto concordato, men- elettorale con eccezioni nei balMILANO: 42.000. ASTI: 12.500.
tava di stabilire una norma tatti- pena sorta nel 1919.
rii che furono perô sconfitti. I ri- Ire gli integralisti ne ebbero cir- lottaggJ e nega l'autonomia del
ca corne quella di non appoggiare
G!i scopi della rivoluzione spn I fluti della Confederazione del La- ca 6.000 e 5.400 i rivoluzionari gruppo parlamentare e ]'appoggio FORLI': 7500. PAIMANOVA: 3600.
FORLI': 1500. CASALE P.: 8530.
alcun governo, quali che ne fosse- due: espropriazione della classe voro allo sciopero generale in tut- ~ull'ordine del giorno tra i cui a gove.,ni.
PARMA: 10 600. PONTELAGOSCUro 1 nomi, ma si gridava sui casi capitahsta; decomposizione del ti questi casi acuirono l'urto vio- firmatarii erano i nomi di Lerda,
In questo congresso è notevole RO: 4100. CATANIA: 1905. P. FERpersonali e concreti, accusando ·potcre politico. E' . dunque non lento tra le due correnti. I sinda- ,errati, Musatti e molti altri. che i riformisti propugnarono uBettolo di avere favorito contratti compreso che questo si puô de- calisti avevano formata l'Unione Questo testa non è il più espli- na netta preponderanza suI' pat- RAIO: 850. MlLANO: 750. TORIN0:
dannosi per lo Stato con le ac- 'comporre solo dopa avere spezza- sindacale Italia •a mentre a Mo- !ito, ma afferma la unità di or- tito della confederazione del la- 16.800. STRAMBINO: 3000. SOCciaierie. I giovani hanno creduto to la Stato borghese (e sta bene) dena nel 1908 al congresso della :anizzazione sindacale, la sciope- vara, che era il primo sintomo CHIEVE: 1500. TORRE A.: 1000.
che Fiumicino fosse una trovata ma averè storicamente fondata Cor.federazione si imponevano i ·o generale anche come strumen- di quello che fu giustamente detto FORLI': 5000/750. PORTOFERRAIO:
600. NAPOLI: 750. CATANIA: 750.
originale di onorevoli battaglieri; sulle sue ravine la dittatura poli- riformisti.
··o poderoso della rivoluzione so- « sindacalismo riformista ».
FIRENZE: 16.600. COMO: 5000.
la storia invece è vecchia.
tica proletaria, che è uno Stato a
Nel settembre di quell'anno s ciale « da adoperarsi soltanto
(Continua)
Il partito fu riconvocato a con- sua volta. Seguiamo il testa: lo tenne a Firenze il congresso del
1'
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Perc~è Irnostra stampa vi,a

