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dtlla •lllrina I l1ll'aram ri,aluzimrie, a nntallo con la clm1
IJlllia. l111i dal pafiticatlism, p11s1nal1 •• al1tt1ralascn.
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strtuztone del sindacato unitari» terne in organi statutarf di co!!aIscr itti ai sindacato unitario
e ciassista, per la rnassima uni- b·oraziorl€ col padronato, di in- tradizionale, oresenti in, tutte k
ficaziom- ed estensione delle lotte cremento della produzione "na- lotte immediate e le battaglie fr
operaie, contre il loro fraziona- zionale » e "aziendale ", di con- siche della classe operaia, i comento nello s:,·azio e nel tempo, trollo c ratifiœ. dei Iicenzi arnenti, munisti intcrnazionalisti d.Iendoper la diffusione del program- di instaurazione di rapporti « u- J no in entrambi il pr incip io mar .
. .
ma rivoluzionario comunista. con- mani ,, e ,, cordiali " tra k classi I xista, ccsi ben escresso da Lenin
renziata oer qualifiche, o legata trole itlusioni pacifistiche, dcrno- avverse,
1 in Stato e Rivoluzione: ,, Marxia. rendim~nh ~he son? per forz~ cr atiche, gradualiste, per }() schieI comunisti intern.2zionaHsti si sta. è so!t~nto colui che estende
~ 1 case diversi da un azienda al ramento del proletariato su un battono, nei sindacati e fuon, per- 11 riconoscimento della Ictt a delle
alt~a, da ~ona ~. zona, da .m€- 1 f:onte. compatto che, dalle lotte chè anche questi organi periferici classi fine al riconoscimento della
s~ieie a rr.estiere; 3) posti.
I r ivendicative, salga sotto la gui. ntornino ad esser e strumenti di dittatura d.el proletariato "· Solo
frnn.te alla. C!E;az!one, artlficia,e, da del partita politico fino alfa Jotta operaia aperta e frontale: 1 in questa prospettiva la latta di
di sindacati di ispirazione padro- ; lotta generale per la distruzio- organi subordinati al sindacato classe puo essete ,e rimanere uninale. 11: con~orrenza col smdacato , ne della società borghese e l'in· unitario, came questo dev'essere taria; cioè essere e rirnanere vetradizinnale (ne]. casa nostro _ la I staurazione del la dittatura del subordinato al programma e al- ramente di classe. Per questo oCG~), no?? reagiscono a que sta ! prcletariuto. Essi non solo na- l'azione del partite politico uni- biettivo gli operai devono bat~l~~llon,. d.ivis10n_e con una po- . scondono questo fine, ma la pro. co di classe, il partito marxista, tersi giacchè ad esso sono legate
, l!~ica '.mi~ar'.a e _d,. classe m grado, fessano apertamente, e chiamano e svincolati da qualunque impr- sia le possibilità di successo a
di ~ttiraie. '! se .11 maggior nu: 11 proletari a str inger-si intorno : gno statutario che li v.nccli alla. breve scadenza, sia la vittoria fimet? possibils di ope.rai, ma si I alla banùiera non tricolore nè : collaborazione c conciliazione Ira nale e generale sul ne:nico capreflggono una pclitica di ~al~ bianco-turchina, ma rossa e sol- 1 capitale e lavoro -·-. condizione I pitalista. 0 questa via c, ancora
11:anza. p~opno con quelle. ?r ga ; tanto rossa, della rivoluzione co- , senza la quale non accetteranno I una volta, la capitol azione e la
mzzaz1om ultraietenh (umta non ; munista.
! mai di parteciparvi e di dirigerli. 'sconfitta.
fra o~era1, ma fra orgamzzaziom
un aspetto particolare della
tradizionalrnents create da ope- degenerazione e del tradimento
rai e orgamzzaziot create dalla , dei partiti cosiddetti operai nel
class.e padronak e dai suai a- : loro modo di diri~ere i sindacati
fc\enti per mdebohrle: l.a CISL ". e di condurre Je- Jatte rivendil UIL ecc.) ; .-ll invece di diffon- , cativs. è rappresentato dalle cornden, fra git or ganizzati la co- . mission] interne alla cui rieleFrancia ,1ollista e Alc;·eria na- sere un fenomeno nasseaaero an1 s~1Enza che le lotte rivendic«-. zicnc proprio in questi e nei zic;nalista srnnnc. pare; conclu- : che se tnevilabile; quaiùo della
tive, nece_ssanc per rafforzare la, prossimi giorni si procede. Nel la c12 ndo i'armistizio, ·ma non è il: violenw dello Stato, che
senza
sohda~ieta contrn 11 padronato, ! visioue marxista, questi organi contenuto di questo (ancora oscu- dubbio destinata ad accentuarsi
I
n01~ r1solvo1:o ne. pcssono n,so1- ; pcriferici devono essere la lun- , ro mentre andiamo in macchina) man mana che, «!iberatasi» da!ve1e il probiemayol!two del! ab-1 ga mana del sindac,;.lo unitario: che ·attira la nostra attenzione., l'A/.geria, Parigi dovrà fare i conbat,t1m~nto defmitivo della ca.11sa operaio nell'azienda, non organi bensi un J(ltto assai più illumi- ti coi gravissimi, certa più gravi,
del,o sfrultamento della fo, ZH- autonom1 ma cinghie di trasmis- nante per le prospettive future, probtemi de! dop-0guerra ·cololavor~ ... .problema che solo '" 1 sione della ·pclitica gene,·ale del- che in nessuno strumento diplo- niale.
0.rgamzzazione. m
partita poli- 1 i'crganizzazione sindacale fra Je matico è contemplato e avrà senQuesia prospettiva è tanto real1co, la cu,nqu1s.ta v10lenta . del ; ma.;strarne di ogni singolo com- za dubbio svilupoi sqraditi a1le 1e, -:he .subito i !JÎOrnali e· lu
poü-rc e I e~crclZlo della d1tta- plesso produttivo; non strumenti due parii.
'
televisione si sono mzssi ad in1 ur~ proletaria possono nsolvere I d.i conciliazione fra direzione a- 1 n _tatto è, che se neg1i ultimi vocare da ,iarte di De Ga11lle
-, tnsegna.~o e p~edican~ che 1.a ! z1endale e. manodopera, ma di , tempi la situazione in Algeria un avvicinamento ai partiti de:
classe o~c'. aia .puo, mcd1ante n- ! contrapposizwne costante fra que-1 si era relativamenie distesa fra mocratici e al1e masse papolan
forme, .success1 .g rad.uali .. norm.e I sta c quella e d1 rnttura dell'an- i due :-,oteri ufficiali, si è invece - sebbene Sua Maesta Carlo
leg,slative e co,tituzionali, pac1- 1 gusto orizzontc: aziendale delle arroventata nei rapporti fra le abbia ~ià ::ireventivamente rispof1.cameme.,c attraverso il mecca- lotte sul pi.ma della fabbrica. r due r:or.olazioni e di .,;flesso si sto col fuoco del!a sua po!izia
msmo pal ,amcntare. accederc al sindacati di 06g1, came invocano è arrcventata la situ.azione ne1- dv.e settimane fa, e sebbene la
potere.
. . .
.
. .. il. ,iconoscimento giuridico, cioè la metrovoli. La violenza (e non impotenza e la nu!!ità .dei partiti
I ~om1.1nisl1 .mtemaz.10nalrnti. : il loro inserimento in qi:ello Sta- qu2sto è il minore dei fatti dè- democratici e l'indifferenza del
fed.ch alla .~r~dmonc nv<Jluzrn-. to borghese che si tratta invece \ cisivi :oer i1 futu.ro) è stata ri~'- proletariato alla contesa .gov,~rna. 1a marx.1,ta. opera no nel srn· • d1 t!1struggere con la forza orga- , sportata d,all'Africa del Nord in nativa ,e d elettorale fra questi. ~
clacnto nacl1z,onu!e contra qu":sta : mzzata dti proletari, cosi hanno 1 Prancla, e non par!iamo tanto del- ii potere gol!ista abbiano trovapol1tH·u !Ol'ca,ola: ncr la r1co- · trasforrnato Je commissioni in- 1 la violenza dell'OAS che uuo es· to nuova clamorosa conferma
·
'
··
nndendo perfettamente inattuale
il :oroblema p.er i1 rioverno. La
.
. pace la. farà de Gaulle, è lm
cun? pe_r _bocca d• Umberto Terraci- che. conniven.ti i. famosi partiti

la lutta ~i classe è unitaJiali-, u non è Il
.
. .
.
. .
Nel Ma11ifesto dei Comums~i, 1 n1:olutt0nano, che non e di
Marx. ed .En.gels descnvono m 111.tt~rs, a curare qll e(fe~ti de!
una sintesi v1go~osa, ~alida ogg; reg,me esrstenre, ma dt distr.u g
came cento a~1 fa,. il processo gerne le .cause ~ c~e, per dirlri
attraverso ilquale gh ope:a1, sot- con ~arx, non iscrive su,lla :ua
to la pressrone della dittatura ba11diera « la paro!p- d ord,r~e
b?rg~e~e e delle sfruttamento ca- . CONSERVA;'RICE . Un sal.ano
pitaltstico, s.1 orgamzzai:io. 1;1 clas~ e.quo ,per un equa 0<'.lrn.ata; di .lase. Chiusa .11 pe.nodo iniziale di , voro , ma la par~l'!, d ordm<!
lotte _rnd1v!duah ira la:,-orator1 RlVOLUZIONAR;!A ·
Abo!tziosingoli e singoli pad\·om, supe- "" de/ salariato "·
rata la Iase sto~1ca m c_u1 esst
, , ,
lott~no accanto ~! borghesi ". con.
. .
.
tro I nerrucr de~ loro nermci » - .. Bastano,, questi nchiam!. per
l. rappresentanti d~l vecchio re- . g.rnd1ca.re i ope~ato. dei p~rtiti co-.
~1m~ feudal~. -·-, 11 proletanato i siddetti operai .d1 oggi, e pei
e spinto ~al! m~ertezza delle sue i chrnnre il. co1:1p1to che I comu:
cond1z1<:m 1 di osistenza, dalla con- nisti degni d! questo ~orne si
centraztone in masse sempre cre- assumono, ogg1 came reri e corne
s~enti, dalla sviluppo dei mezzi semr!re, nelle organizzaziont eco ·
di comumcazione e dalla stesso nom1che: .
.
.
.
.
accentramento del meccarusmo . I partiti cosiddetti operai ogg?
produthvo, non solo a lottarc imper anti nclls. orgarnzzazrorn
cantro la borghesia già alleata, sindacali, hanno tradito e tradima a ~uperare l'isola.m e~to degli scono quotidianamente il cornscontr: e delle coll1s1!'.m1. local i e p1~0 che ad essi asse/lna l<;1 dota co.alizzarsi m orgamsrm di bat- 11:ma marxrsta perche: 1) m"'.ecc
tagha a carattere stab1le e cen- clr prnmuovere con la massuna
t.ral1zzato.
e!1ergia. la "cr.escentc so!Idane:
Essi iottano unitariamente per 'ta de/lli .cpera1 ".• reagendo agh
,, tutelare le loro mercedi,, E: re- effotll dtslruttiv1 della concorsistere alla continua degradazio- renza, spezzettanQ le lotte nvenne delle loro condizioni di vita: d1cat1vE: pet· az1end~ e pE'r set:
« di quando in quando vincono, tore .'f qmnd1 aggrnng.ono agh
ma sono vittorie effimere. rz vero Effett1 ob1cttivi della d1vlSlone del
risultato delle loro iotte non è il la':'o.ro capitahslica gh effctti po:
successo immediato, ma è la .sem· , htic1 d~lla d1sumone {ra proletan
pre crescente solidarietà. d~li 1 (perche, nella ~rande con.centra:
oper ai "· solidaTietij' che~ « spez- z10ne. proletana. di Tonna git
zata ad ogni istante dalla con- ope.rai della Lan.c1a sono stati fatt:
correnza che si fanno i Javora- lottare. da soh e <:,uelh della
tari stessi "· rinasce tuttavia con- Michelm contm.ua~o a sClO(!erare
tinuamente Qer effetto sia dello con la ... sohdaneta p1docchwsa Ee
sviluppo economico capitalistico, 1ntcressata delle parrocch1e? Uno
sia d~lle necessità della latta pro- s~wpero un1tar10 .non.. a~re.~be da
letana nel suo seno, in un pro- tempo oltenuto v1ttona,), ->. agcessa al cui termine è l' "orga- gravano questo frantu,namcnto
ni.~zazione dei l')roletari in classe co,~ una nohtrca salariale diff,,e .q uindi in partita politico », con:
diziane a sua volta della rivolu·
zionaria « costituzione· del pro·
fètariato in classe dominante"

11
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Export-import della violenza
è
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tltfii:~rote~trà~W/~~\~~:~~=s~~= 1 ',
In questo roc.esso, l'organizza-1
9
zione sindacalc è soltanto un gra,
.
.
.
.
dir.o, ma un gradin:> necessario:
Nell aonle 1917, c~me in tutti gh
cssa è la prima forma nella quale anni p1·ecedent1, Lemn nel paragragli operai, superando la concor-l' [o 16 dei «Co~piti del proletariato
renza redproca e la divisione nella nostra nvoluz1~neJ1, metteva
di::I layoro determinate dal ca- in guard,a i prnletan .c?ntro quelpitalismo, uniscono le loro forze le «Grandrn figure paht1che che .la
per una latta comune e generale second~ mterna7.lon.ale e I parht1
·contra il padronat'j!, ·E' un'o·rga- «operarn tenev.ano Ill seno. I Pl~
nizzazione immedf(iti nel senS'J khanov,. i Sch~demon, 1 Guesde,.'
c:he é dderminat!î dall<!' candi- Blssolat1, (com, soc1alsc1ovm1s!1 d1zior.i di vitae di lavoro nel seno chmrat1), 1 Kautsky, , Mac Donald,
della società borghese e mira a i Turati, .i Treves, i .M odigliani, gli,
tutelarle contro la minaccia di Adltr, git A.xe.lrod. 1 Martov, ecc.
una crescente inccrlczza da un (come «centnst,,,) denunz,andoli co-1
lato e di un costantc pe;igioi'a- me traditori e. rinnegati del. movi- .
mc-nto ùall'allro· non ancora a mento comunista mternaz,onale,:
sfrrrare J'offensï'va per dist/ug- 101<,si.ri auvenari di classe ....passati ;
gere le, basi sullc qua li lo sfrut-. dalla parte . della borghesw•, rn i
lamento capitalistico poggia, chc l 'juanto organizz~van<> «campagne d,
è il comoito dell'ulteriore e ben I pare» c si sbraccravano «a persuadepiù alta · (perché non più immt>- re i copitolisti c la piccola borghesi"
rliata, ma cosciente) forma di . che. !a guene e una cosa orrend a, e
organizzazione del proletariato, 1 il d,sarmo e ,nvece una c.osa buona,
il partita politico ne! qua!P sol-, proprro alla .,tessa maniera e con
tanto il prolt•tariato _ seconda : gli stessi risultati del prete ch.e dal
il "Manifcsto ,, -· divt•nta clas-1 pulpilo µersuade i capita!isli che
se storicamente proiettata verso l l'a,rwr del. prossimo è voluto da Dio,
Ja conquista del potere e la co- 1 che esso e un',nclmazione dell'a~tstituzione in classe dominante. 1 mu e la /.egge rnnrale della civ11ta,'.;
D'altr~ arte r·
.. · c che «sarebb.e ancor me.glio sv,.
dp Il' ' .1~~ortanza .Pel l luppare il capttalzsmo 1,acif,camenrnan~:mte. e orgamzzazwlfe eco- 1 te» magari con l'«estendere il mer~.om1c~ 1mmed1ata e delle lotte . cat;, per mez:o d.i "" aumento dei sauvend1cat1ve
· 1.1st1. ·1n
1 ari.. .. ,1 T u tt·1 quest1. spec,a
·
, • cheJ le . danno
M on'f
nonIl e 'tmca ·tza J. 1 " am. e·
· parlamentan· » da tem·l(JnE:
t
t
• nnbroQlr
s ~;··.
e ransi or.ie .~onquis ~ 1 po avevano «battv.to iL record nella
sa vl'l~.1 e, come ~1 t mc; 0fgl, 1 art~ di pronunciare frasi pacifiste
n~:mda l~c.
CO~qt,S e C e, ln~:" internazionalistP a!tisonanti e recanen ulrllaat'ldcaptl a lsmo, non sll~ boanti, uccoppiandole con un tradiJ'
o
ura ure --·, ma ne a
cr\'scente solidarietà che esse mento del socialismo e dell'internacreano fra gli operai di agni con- i zi<,na.lismo di una sfrontatezza mai
dizione, di qualunque origine Ji : vista». Questi benemeriti socialscio[ . .
ff'j'
.
1·t· ' I'
.
qua SJ~s1. a 1 1a:Z1on~ po 1 ~ca.
: vinisti e centr1!-.t1 <ccorrott? dalla
<:,;001U~~sb, org_an1zza~1?ne dei l?ro~ . legalitâ pu.tri.da» nconoscevano cti
îetan m oartJto politico e qumcl1 . fatto «la difesa deUa patria» giu
Jn cla_sse,... ~01: n_egano _dunque 1~ , ravano su t~lti i santi «di ~sser~
orgamzzaz10rn 1mmed1ate; anz1,:
. .
.
ne riconoscono l'importanza es-, per la _pace, pe_r qualsiasi _<<p:eutosenzialc coine prime forme di coa-; ne» sui governi, per quals10st «mahzione di tutti gli operai, e ope- nifestazione della votonlà di pace
rano dentro di esse allo scopo: 1 del popolo», per qualsiasi campal) di rendere scm.pre più viva ed ana in favore della pace ... » prc,claefficiente in solidarietà fra
_ mando di lottare µer l'«unità>0 rra 0_
..
.
.
pr 0 1
.
. .
n·
.. ·
·
l~t:iri; 2) p_er difjond,e re s~ pre. p~ra, e pet ,mpc tre qua 1 siasi «sczs-

I

!
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1-·

lotta • sione11.

e

e

.
.
.
.
.
do a.d e.sa li r1formumo borghese; questo reg,me, «specialmente nella
n.egando la lotta di classe e la ne- Jase rniperia!ista, le guerre sono
cessità di trasformarla .... in d~- , inet>ila.~ili».
t~rnunati ~oment; --· in guerra ciPerc10 contro la filistea «uolontâ
vûe e predtcando la collabor~z.1one Id; pac~" che r parte integrante di
di classe; pred,cando la sciou,msmo , ogn.i ideologr,, piccolo-barghese e.
bo·rghe.se col nome d,. patriottismo : «scwo/.a di fatto verso le ri)orme1>, 1
c d,. difesa della. pat na; ,gnorando · Len in. c i comunistr pongonu «la
e ne~an,fo ":na 1'€T1.ta Jonda,n.enta- (lU<'Sl.,one della (lTterra ... sol!anto ln
dei. sociahsmo gta enuncicu,a ne.l , modo ,.;voluzi,rnario»: «la 11uerra
Manifesta de, comunrst,.", e cwe, non ha c~e ,,i',.0 solo via d'uscita ...
che.11li operai non hanno patria, ... »., questa via d'uscit.u è la riucluzion·e
F1llste1 centnsh. e~s, semmavan•, : de! prnletariat.o».
«soltanto delle 1llus10ni>I per «co,··
rompere il. prolNaTiato. inculcando- 1
.
•
•
•
g!z la f<duc.rn 11el.l umamtarismo deLPrnletano al quale oggi giorno
la borghesia». predicando «il paci- si. fa bestemmiare il nome di Lefzsmo e la propagand~ astratta della nm. che ne dici? La striglia lenipacc» ch.e erano, .g,a ':') tempo d, msta, abbatlcndosi feroce sui lradiLen·,n, (hgunamoc1 ogg1!) ,mna del- tori del 1911-17, non colpisce a
le forme .di ,,,fatificazione deUa clas: maggior ragione quelli di oggi?
s~ operata1>, ~ .1Uudevano _811 op~ra, Marce della pace, preghiere al did, pater s'."11ttan<Zare l 1mperiah: sarmo. d,scorsi sulla coesistenza pa.smo con..P". d1scors1 e .processrom c,f,ca, che cos'i, tutto questo se.
111vocant1 il d1sarm·, !ogm riferimen- non cio che Len in fustigé?
i
to a mamma Krusciov è purament~
I riformisti d'allora predicavano il
«casualen!!l. ed inculcanti ne! cer- disarmo. integrale; poi. caddero in
ve!Jo de, prolelan l.'1dea che Ja g,nocc?,o di fronte alla Società delguerra po~sa essere ev1tata ferma l le Nazion,; oggi ilJudono ; proletari
rest?ndo d .capitalism~, mentre e che esista, a difenderli contro la
nell ABC de, comumst, che, sotto I guerra ... la costituzione italiana. o,-
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a lr1 e 1 emos1na

1 giornali torinesi del .1 marzo la 1Jittoria ma a far loro l'elemoriportano. a proposito della verten- sina perchè, in q>Lalche modo, tirino
aa in corso aUa Michelin due no- avanti'.'
.. . d'
t
l'U IL h
1
l
f
.
~1zi~
t que~? aeneTe:.
. . .
a
n a t:a. orrn.a, il 1n!todo e lo
n~vit.ato tutti t lavor~tor, ~ella -J?TD- stesso: :'H_ atuta. l~ for,nazione di unc.t
••mcra a versare un ora d, retrzbu- m~n!ahta gesmttca per cui l'operain
zione a favore deali operai i.n scio:

si convinc~ di aver fatto il sua da.

pero; sulla porta delle ch,ese s,

veTe

raccoloono
ste,:;si.

Quindi. anche uerso se stesso) quan~
do ha r.irato fuori un obolo da ver-

c9llette

in

aiuto

denti

uerso

la propria

classe

(e

Che si faccia. quest'ultima cosa .,are nelle mani dell'aliro operaio:
rie ni.ra .nel mesûere dei reverendi: non solidarizza. n.el combattere, ma
ess, e .' fedel1 s, m.ettono a posto ne! µagare ,1 b,11tietto per !avarsene
la cnsc1en2a e ta chie sa s, acqmstn /.e man, quaggm e acq1Jisire un posto
un t.itolo anche f:.'lettorale alla ri-· in cielo d.opo morti
conosccnza. dei bisonnosi.. Ma che
Torino operaia
quest'ulti.ml)
razza di sindarato operai è quel- mese e mezzo era un.a caldaia in
lo che invita i suoi aderenti non ebollizione: fra preti e bonzi sin-

in

!f?~~J~j:if~t~~:~flf~i:~f~ 1:1~

la guerra corne mezzo d1 soh1z1on_~ spada - verso chmnquc.
delle c.~ntrove~me.. mternaz1onah:
In questo dopmo .7:isultato, la
ma a questo. prmc1p10 ben p~co si t;ndenza &empre P!U forte al:
sono attenuti nella loro polttica e- ! accentramento .statale - che i
stera I gover_ni che st sono succedu-1 ~uri _nrob!~mi dei risrea1fo dopn
!1, ne s, puo invocare ~ loro gm- 1 ora!~ hellica rendera o~ni inorstif1ca21one la esigenza d1 d1[esa del- no otu acutn - e la sval.uta;rnm•'
la patr1a, po1che non ha nulfo a che rie• part'.ti de~cratici, 2 la pre/are con la d~fesa deUa ~atria».
messa d.i una ripre~a del(e lot!"
Il che s1gmf1ca, fra I altro. da- 1 proletarie m. Francia, cos., came,
tee, un posto al governo e DO) non : m Alaeria, ,1 collabora,;Jomsmo
solo da.remo la pace .al popo(o, ,ma I del 901:cnm ,, !tberatori; ",. cod1fonderemo la patr1a meglio dei st1·etto a sua volt~ n. esercita·rr,
bor~hes.'' ln confron;o a ~ostoro. H p11rinu d:i ferro, e la pr_emessa
paclf1sti e patrw!ti ell ennesrma po· dt un.a ripresa deU~ differentenza. Turah e freves erano dei.. ziaz;om dt .classe in seno aLl~
rivoluz10nar1 !
vop:ilazionc mdigena. L'OAS avra
collaborato contra OQnt suo desia,erio a .mi?Lare le fondamen.ta
de.la s!abilita, francese: sulla sua
\wlenza delt ultima ora e. ~ul-·
/. impotenza d.et democratici e
.
.
.
.
.
d.ell? costddetta, ''gauche" p~g,. Sapev,amo -.. per serü1to d•r.e gera I pie di l or~anizzata v10fm dall as,Jo. . ~he le ~ne del S1- le11w st~tale, n,a vi.olenza che
gnore sono mf,mte, e fmo ad ora non avra e non :iotra dare, trenessuna c7eatura o «.ente» terreno gua. E tl :>:roletr,rzato dovra riaveva. ma, osa~o hm1tarle.
.
sr;onderle, alla lun.'.'a, solo con
Oggr, tutta~ia, sott_o la spmta le proprie. forze, con la propria
del_. «progr.esso»: .5ara bene . ~he organizz~ztone autonoma, i?, cor'.
il S1gn?re s, agg101 n, e aume~t, an- la pro~.n-.ia violenza, lo davra pe1.
cor p1u .le sue. «vre1> perche, sui necessit.a dt cose, r~ntro agni
mercato 1deolog1co,. un ~oncorrente ve!.eno. inocuL.ato dallf' .idee: Pian~
corne «le vie na21onah al soc1n- gano 1 patitt della cw1!ta: sara
lismo1> gli mi':'accia la piazza e gli 1· :,ra della canaglia.
contesta il primate
·
·
E , una m:.isi:,2ttiva
non vicma
Un esemp10? Sempre sotto la ma mebriante
spinta della «r~altà che si evolve»,
..
_
il partit.o comunista inglese molto 1
democraticamente e senza ~recon-;
e
•
cetti dogmatici, ha definitivamenie 1'
0
·
.. d 8
aper!o una nuova «via», gia
lun- :
go pro~pettata dal ce.ntro moscovit,, · Al>biamo, col centro-sinistra: una
e a.mpia~ente teorizzata da, «rivo- specze di agenzia-sr,uil!o naz,onak
luzrnnarrn delle botteghe Oscure: la cui saraun" irresistibilmente attrat
conciliazionc fra scienza marxista 1
•
•
•
, ~
e idealismo religioso cristiano E · te, e da c:u: sa, ann~ des_tinate .\r
l'h
f tt
.
t
.
:
:
loro
comµitt
professwnal1,
le
pm
3
s i~ito ,d:ni~:~.~~~en e, in pteno : esperte pa~~eggiatrici del nostro un·P
. .
. .
verso polttzco:
.
,
T.a p~ro!a nll az1one <den~n1sta>~
. Nenni, ch~ tn m.ateria ha un e~pf'··
delll:I. via 1nglese; «l comun1sti di , nenza sem.rnPcolare ': appa:7:tiene
Sheffield v?te1·anno la s.ettimana come tu.le aua. cateqarta delle mtra·
pr_oss,ma (np.nrta.to dal. Gwrno del 1 ''.iontabl!1,. si '!. •.u b'lto. « aperto »: la
11. 2,1 per il v1cur,.o della ch,esa an- 1 sua uocaz101w e ,nfalt, serr,~re stata
gllcana. 11 reve.rendo Alan Ecclesto- 1 dt accodar.s, aile 1012e che dr volta
ne, v1goroso sustenttore della con- ni volta s~ presentano come ie p111
cih~bilità fra marxismo e cristia- atte a garmttire la c~nservazione
nes1mo. ha infatti accettato la can- dello status quo, e a tmpantana.re
did.a!ura del partito a!le prossime e- il proletarialo nella .fanghiglia. delez1on, comunah. Il reverendo Ec- mocratica e nformista. Commcia
cleRtone è regolarmente iscritto al con i'astenersi dal votn solo per
(continua in. .J<1 pagina;
(continua in 4:1 pagina)

L' ora d.e1. pret1.

·

•

.
.
economica è lotta politica ,,. lotta.
Preti. in sottana rossa ~g~azzant,
r!i vita O di morte fra due classi ne! fet,c,smo della legahta demo- giù a scendere in lotta con quelli dacali, fra onorevoli e ministri
inconciliabili; ;3) per agitare ii crat.ica essi avevano rinunziato <col.- di un altro complesso per poten- i l'hanno ~esa una lurida palestra di
-progra,nma del 'JXl,.Ttito politico la rtt.~oluzio-ne socialist.a sostituen- ziarne lu resisten2a ed ajjrettarne carilà. 1,elosa e di unzion.e morale.

piu la coscienza che 1< ogni

i :·:~;:~~·ncfti;'1:ili!a ~fti~~;~~~:

·

·

· ' .
·'
llg enz,a
.
- squ, 11

IL l'RUGkAMMA COMlJNISTA

2

Si Iegge nella strada storica segnata dai programmi I' antitèsl
tra · rivoluzionari proletari e servi assoldati del capitale.
Marx-Lenin :-dittatura del partito proletario - comunismo senza state
Bernstein- Krusciov: via democratica al socialismo - stato di democrazia socialiste
in R ussia s ussistono rapportr di
· produzione
contradditori;
,he
questi t apporti, una volta ac~et·
tata la definizione del proleta1
i iato
corne classe nullatenente
,
d,.'"_l suppongono
che l'altra
classe,
la
.
.
. ,·· lista armato dt
Ougi si ri velann agli occhi di· ad opera dei· trust
de11vante
,a chiam i contadina
o con
altro
X Xi Il rapporta ecouonuco cor- la, societa socia
lute; le tacili profez ie della si- potcnzramcnto dei monopfli dc~ nome gode di deterrninati e preredato da a/.c-uni prospett_i nume- P't1 prugramrru. è uno perche ,! mstra cornurns ta internaztcnare , pital istici ; l'as~~ggeiiam~n
cisi pnvilegi d1 classe che deb7
rici verrà .senza inconvementi da. ~r'?gr~mU~O il n{ezzo è U- allorche bullo a fuoco _l'opera rl1 ra c,asse. aperaia a. 0 ~;ta~oli bono necessariamente tradursi
to nel seguilo, esse-ndo il testo p1onc~p11 e ' UNO
tradunento che m1z10 utficla} . penahsta, gli ecceziona l nomica II m privilegi pnlitici e di potere
olitico cite [acciamo precedere l~ ' il me e
.
mente con i i «social ismo in un so- u apposti alla lotta e~o .
'1 statale
fn tutto comuiuto e coereute coll•J
lo paese».
e pclitica del proletarrnto, ~- ' Il falso sta nell'ammettere la
1 nostra
posiÙone in mertto allo
li marxrsrno m blocco, I'azio- 011"01"1, le sciagure, la rnvi~~i;l~- . esistenza dl classi e nej no~ r_1.. . . .
:
del. ra - sviiuppo r usso, che p~o. ~tare
.
·
ne di Lenm e del Par tito co- nerati dalla guerra imp
; conoscer e rapporti antagonistiPubbnch1.qmo il testa ,
r~- a sè con efficacia e vahdita asln modo aperto ed inconïondi- munista bolscevico di Russia, co- stica», non si cap1sce. come m..1 1 ci nemmeno in senso parziale, tra
porto poltt,co su!_ nuu~~topco- solutn, come i lettori potranno bile, armai, I'attuale veste op- 1 me I testi e I'opera della :;" in- ! dovre.bbe esserc "considerata \1_ qt'.ieste classi ; quando Lenin non
gram.ma adott~to .aa! pal XXII vedere · e potendo i due test, pcrtunista dichiara che nel pro- 1 ternazionale sinchè non fu mi- voluzionaria, v1;r.,mente ~orun i si peritava affatto di arnmetteré
munista d~U
t I nf prima essere ~doverati ed utilizzati dal- gramma, cioè nel corso uni ta-] nata dall'opportunismo, mai han- s!a, I'oper a dei ~irtit r 1. o-ru~; ~he in Russia le classi esisie·:
con!"es~o: n e. · et o~iico con ia nostra 'propaganda. sw sepa- rio del marxismo, no~ .poteva es-1 nu affermato che il cornunismo si, soprattutto o~ci en a 1• 1 ~u~~ vanc, che l'economia capitalisti,_vo,to" rapporta. ~con de li in- I rnti che neUa loro m,ghor~ con· sen, contenuta la v1s10"?e. del let potesse mantenersi al potcrn in si battono m primo luogonpc! i- "ca si sviluppava proprio con, lo
l analis, e la crihca
adâi nessione in cui si integra 1i nu- : società cornunista, perche I tem- 1 solo paese per sviluppato che Iiber a concorrenza, per uf
~ • aiuto dello stato proletano, 111
cred.i.bi.ii a:·bitn~ ·e con r d. i~ 1 gliore r~soconto di quanta a!la : pi non erano matur i.
. i potesse ess~re in econornia e so- talismo :•iibe:ale», per are in- ! quanto premessa necessaria per
1
:e:ioni che e rac)i.~ }ra~~~igr:.~so I riunione di Genova venne espo-: Ccntraddice ciô a tutti i t<;stl: cialrnente, in quanto la causa de- j dietreggiare il co_rs~ c i conc~~= Il Jo sviluppo delle forze produtticiire date a
ue!le del ! sto.
fondamentali di partito da!_ 1848, ·. terminante del successo cornuru- trazione . del capita e,
ri;za- , ve, ma diretta dal lo stato e dal
mc.sse tn rtroporto a q
'
a Lenin, a noi, ner quali vivo e sta dell'ottobre r usso scaturivs tare o ritardare la pro e a
I partita pro!Ptano.
, présente è lo scopo della lotta i dalla crisi rivoluzionaria mon z!~ne; in u~a. pal ola
t~~l~ · Le classi osistevano per dura
•
•
'
•
. proletaria, «attuale» e «v1ssu.ta» : diale del capitalismo; ed il man- c1~ che costituisce un ;od~ttivc ' realtà, La questione. pero, non.
la societa cornunista, descritta I teriimento de l poters pro letar io svi luppo .del.le forze p
an· era questa: ma quaii dovevano
dallo stesso Marx in ogru pagina nel l'arretratissima R~ssia, in CU! quando SI .nconosce che 50
essore i rapporti tra il proleta•
della .sua feconda letteratura. rr- non solo il prolctanatu r appre- to .~1. culrm~ie del proc~ss~ivoiu- ! riato e if, aitre classi, tra lo sta.voluzwnana e np~tuta con mi- 'sen ta va J'infima mmoranza . ne! tal1st1~? sta la r ottur a
; tu proletario e le aitre classi,
mitabilj, sernpl icità
chui._rez_za; 'popolo, ma la _st1cssa popol.az,?,''.: z10nar.~·- .
. .
.
aten;e ;La questio_ne non era tanto se
I
1
par ticolarrnerite nell Antiduhrmg urbana costituiva appena 11 lo'ls
La . c<,~1.'.~~dmone c P d'mo- i il proletar iato era sfruttato Ja1
da Engels.
.
. .
: ctegli abitanti dello Stato, sarebbo c dovi ebbc se. vire solo pet I US'° : neprnen c: dal capitale, ma se
Il nostro partite dette mfme! 'stato possibilo alla sola cond:- strarc che q;iestc era~;OQ~r ~\ .~ i questo
inevitabi]e
plusvalore
neil'omogeneo corpo delle 'I'esi '[ zione chc. l'incendia rivoluzi ona- della. "R1vo1uz10ne h
o r
prodotto da! salariato doveva ar•
di Roma del 1922 un.a precis~ rio fosse sconfinato dal pre-ca- non ", dett~. mvece c. e so~. ·~ rovesciare i rapporti tra le c)asffi
forma a[ diaJettiCO articolarSl
dI pita]istiCO oriente a] super-cap!- caL!Sl °:eJla llVuluzionâ Og~\t ~ 1. si a favore non dei proletariat~
1
diversi. modi di prod':'z10! e pu: talistic_o. occidente. in specie i:1 r.apital)smo di f!llora, es~i ~r~. ~~ ma del caJJttalismo, i c.ui agenh
.
.
. .
presenti .nel contradditono .con Germama: ovvero che Jo Sta- russ1, e ll capitah~mo d
. do- ieri e a pm forte ra~10ne ogg,1
todo stonco marx1sta eg1 eg1a- testo sociale. cap1ta:11st1co dimo- to comunista russo parallelamen·· qui, .e ~ m~gg1or t ag1one d1 , - 1 erano la piccola e media borghe.~
dOCUffl8RfQ I
mente apphcato da Lenm, addt- strando che 11 partito comumsta te all'imposta battuta d'arres,o mam, elle <1 dispe~to. del .l~si?_ 1 sia e la gran parte del contad·. tando già nell'inc1piente opp.ortu- del prcletariato non aveva b1so- del corso rivoluzionariu mon- fantt·. com~nd~moct atrc?: pm dv~ 1 name.
·
nismo russo gli e.len:en,ti ctJ una gno di nuovo strmnenti, nt.WVI m: diale, avesse reagito manten.enùo I vra 11 c~pitalismo e p!U St è
L?nin non ha mai tracciuw
.
; nuova ondata anh-p1 oletana che termedi punt1 di appo.gg10, ~" vivi ed iniatti i collegamenh cun ccmpurra.
.
il ,, oiano di costruz1one .. del ;oLo scempio c l'oltragg10 d.el!a : avrebbe nel bre.ve volgere d~ p_ossedeva i~ una !u.m mos~ Vl- il proletariato m{)Hdia_Ie in vista
Questo modo di vederc il. r~- dalismo, pe~· il sempl_ice fatt.o
dottrina e della teona m~rx1sta, poch1 anm, favonta dall~ npre swne strategica tutti I mezz1 tat- di una prossima .e p1u prof~nda I ~ ntc passat.o e il .P:esente e m Il che il socrnhsmo :non s.1 costrm2
che l'opporturnsmo modet ;10 sta '. sa produttlva del capltahsmo t1c1 · per passare alla conqmsta crisi del cap 1tal!smo mondrnle. protonda contradd1zwne con il sel': nasce dalla d1struz1one delle
scminando a p1ene ~am, con mond!ale, .spezzato _il fronte n- del potere politico da qualunqut Quando questa sopraggiun~e ne! , rnetcdo storrco. marxista, eg\;'" struttu,-p capitalistiche
vicknza ed assenza d1 qua!un- 1 voluz10narro com1;1msta
.
. posizione storica fosse stato co- venerdi nero del HJ2fl dall Am<:-- 1 giamLnte applicato dal JJart,:'J
que pudore, corne. dimostra !o ! . Il fronte mondiale del. c":pita:: stretto a partire.
,
rica investendo l'Europa orm~; i comun!~ta riv.oluzionano; npud1~:
attuale progetto d1 program~a lismo, d1v1so dalle P:ec.arreta de!
Il comumsmo non. sara un? partiti comunist1, sez10m1 dell ln- tutta. 1 anahs1 le1;m1sta del CJ.. 1
del partito c-0:numsta opportum- '. rapport! concorrenziah fr~ gh .. spcttro» che pervade di ango~c1~ ternazionale, e l'lnternaz10na,e I p1tausmo, qual<; e dato nel ce 1
•
s!a russo, testim?1;ia la. leg1tb- 'siati, è u0nito ne lia guerra bianca diuturna i,l capitalismo mondiale comunista esistente, erano croJla.. 1ebrc "Tmperiahsmo suprema ta~ :
mità e la ncccss1ta stonca del- 1 c~ntro 1 mcalz_are della nvolu~ finchè sara rappresentato da par~ : ti per l'imperversare nelle lon, . se del. cap1t~hsm~,,. ~uesta . r ... J .
.
.. . ,
la dura .latta che 11. parti_to cornu~ 1 z1one proletana, ~nc~e se oggi titi che hanno_ 1_! solo, scopo_ d1 1 file
della tabe
opportumsta. , sa. e rn~eres,ata mte1 pret~zwn: '. Il protagonista indispensabII~
nista nvoluz10nano sta condu · allo. stato potenz1ale, ed ha : renderl_o ac.cE:ss1b1le "al! umamta,'. 1 Cro!larono allora con 11 partito dei fatti trascors1. non puo chc I per operare questa distruz'.onCl
cend?, c~n fo~z~. mcdeste e in , su.o: ~1lastn centrah nella for_ d1 ogg1, . c1'?e a . tutte. le class · · comunista l'üttobre russo e la pro: ess,ere la necessana premess.a d~ delle vecchie forme econom1ch~
cond1ziom d1fhc1h.
. . 'm1dab1le potenza ~conom1ca a della soc1eta capitahs~1ca.
.
, spettiva non lontana allora ~i ! un altre.Uanto fa)sa e~ mter~ss.; , e sociali da cui avviare Je forIl fatto stesso cne l'opportu.~1- • 1r.e1·i.cana e n_ella vir_ulenta op_e:. Il cmnun.ismo n_on e un. srste~. altre e più feconde stag!oni rivo- 1 ta prev1s1one ~e1 _fatti futur1.
ze produ'ttivE al comunismo de\,
1
~mo si affann1
.tuttora· a nch1a- ! ra 1.11 :hstruz10ne delle tradizw_ a:'": di ~tah,. un srs.tema di. ese1- luzionarie del proletanato. .
. un !also usociahsmo .. non pu~' la fase inferiore e al comum1
1
marsi a µrmc1p1 marx.1sti, s~ 1 m nvoluz1onane dd P:oletana_.
c t ~azionah, tm _sJSte.ma d1 eco·
Di fronte a questa tr.agedia d, ccrn.spondere che un falso uco
smo integr.ale, è il partito cornu·
0
cui tentare la formulaz10ne d1 'to e. d1 ,_freno alle 1 eaz1om .Pc t nom1e naz1onah pian!ficate o r_ne~ classe, alle incalcolab1h s~onfn·: : mumsm~».
.
, • i. nista rivoluzionario; e lo struun progrumma, d1mostra qua,:ito ! , aie alJ mcalzare. d~lle pres~10m no. IJ comurnsmo e . la soc1eta : te di cui ancora oggi sentiamo 1 , Propno per la conv1:venza u' mento essenziale è la dittatura
sia giusta e inconfutabile la dtu- eccnomiche e sociah determmate senza classi, senza stail, senza na- !aceranti effetti, è vana e risib1- 1 dive_rsi. modi di prod~z10ne, .che de·l oroletariato, cioè Jo stat.o
turna Jotta del nostro. mov1rnE:n-; dalle
sirutture
cap1tahstiche, zioni ed esercit1.
Je msiemc ]' ufficiale agiografia I cosutuivano la re.alta econmm- comunista del proletariato.rivoluto pèr la restauraz10ne d.ella 'condotta dallo stato russo, che, : li 1<programmau russo non solO russa di celebrare un passato: che Ica. c s~cial~ della ~ussia del ziohario. Per affermare ques.tf'
dottrina e della teona _marx1sta, 1 per ancora arretrate ~trutture e= vcrrebbe aval!are 11
prmc1p10 più non le appartiene, ma che le! lfll7, da1 Pl!" arretrah e preva.- due punti essenziali della. d~t~,
ftfo conduttore che ha .s~mpre . conom1che, non puo .. del tut I che 11 upopolo» avrebbe creato si erge contra con tutta le sua . lenti a1 p1u . avanzat1 corre il trina non è certo necessano cne
cnratterizzato. la contmu_,ta sto- to . rinnegare le ongme prol: 1 il ,,socialis_mo", ma che le, stes- possanza storica, mentre non cal- cap1tahs'?o. dr s~ato ed ~Jeune .. J'esperienza dell'URS~ abbia
rica del partlto proletano nel): 1 tarie, da_ eut, pe.r altro, sr al . sa costr.uz10ne del ''.comum~mo,, ma la sua paura 11_ rc:ttorico Isole socialiste, I atto msuire.~ - dimostrato che i popoh possono
10
alterne vicende e fortune del .. .1 , !ontana meluttab1lmente e sen- nell' Umone S0v1E:tlca sa1 e~be i scongiuro nell' ev_ocaz1one d_ello nale comumsta de] proletan::~ arrivare al ·socialismo soitai:ito
Jotta d1 classe. .
.
,
. ~a scampu..
. .
,
. "un grande. comp1to. m_ternaz10- ,,spcttro,, del Mamfesto marxista. rus~~· la conqmsta de~. pot,\ë in seguito alla rivoluzione soc1a·come l'appross1mars1 dell on-1 Il cap1tahsmo s1 <;'Ife!ldc dallai nale del popolo sovietico n.
pohhco da parte del parti,~o bu.- lista e alla instaurazione delia
1
da opportunista. è pr:eced~to dal- rivçiluzio~e proletana m 1:1ame: 1 Il comunismo e più esattamen- '
JI'
;ev1co, non potevano an_ istante dittatura de[ proletariatoH. E1·a
Ja revisione de1 prmc1p11!.12dalla ra egreg1a dopo averne distrut I te Ja Jotta nv0Juz10nana per lo
U
; tras{orma_re 1 economrn ne I_ll U- già scontato in dottrina e in teo,
viscida proposta d1
uti! wre I to il partit? per ,lungh1 decenrn. ; abb1tlimento àe, modo d1 P,ru- '
.
.
· na sup~nore form? d.1 capit~h- ria e confermato dalla Comune di
strumenti di Jotta congeniah al La Rivo\uz1one d ottobre consen- , duzione capitalistico, per 1 m- · Se ,,nel ~uo comples~o ;l ,s1ste- 1 smo d1 stato,. ob1ethvo pnmo Parigi che non solo il potere po,nemico di classe, sotto 11 falso tl la creaz1one della 3• Interna- : staurazione di ferme produtt1ve j ma capitahshc? mon_diale e :11a: 1 fissato da Lenm, alla r1voluz10- litico si conquista rivoluzionariaprctesto tattico della ccnqutst.a zionale; la su.a sconfltta ne ha · comuniste dipendcrebbero, se- tUro per la. r1voluzione sociale ne di ottobre, ~e tanto meno m mente ma si tiene con un non
della maggioranza del _proleta-1 decretata la. fme .. Occ.rorreranno l condo la derr.agogia progra:n- 1 del .prolelanato"; se «ha . resù forme _s~ciahshche.
. .
breve esercizio della dittatura
1
ria tu e di simpatie cfùmerc. e ancora molt1 an_m p_ri~a. che 11 ' matica rus sa, non dalla pos,: ! mev1t.ablle li cr?!Jo del cap1taliParal1e,all;ente n;ss.un mai XI- proletaria. L'affermazione suc..:
fàllac:i, dalla equivoca d1stors10- partito pos.sa ncost1tuirs, alla I zione nei rapporti . produtt1vi smo», secondo 1 op1rnone espres- sta ctotato d1. un po d1 buon sen- cessiva, pero, che oggi «è sorta
ne dei fini e degh _scop1 . nella scala .mondiale e .si possano cos,! c sociali di tutto 11 proleta- sa n~J programma statale ru~- so co1:1une ~1 sare?be ~o_gnato la una nuova forma di organizzanebbia di una prom1scua. 1dilh-1 ricost1tu1re le bas1 per un unovo I riato mcndiale, che _per que- 1 so «l albs~1mo grado d1 sv:luppo I spanz1o~e s1~ t';t simphc1ter d~l- zione politica, la democrazia poca .convive;iza _tra clas~L anta- assalto allo. stato cap1tahsta..
sto.porta seco la vocaz1one nvo- 'del ca?1t~llsmo. mondiale m gE~. Je class1 sociall, co~ un procl_a- polare, una delle for.m e de!I'.1 ditgomste; cos1 11 flamm_egg1~re del-1 11 capitalismo ha p.otuto nsta- !uzwnana e sovvert1tnce dello nerale, la sost1tuz10ne _della .1'. 1 ma de) gover~o nvoluzionauo. tatura del proletanato,,, rrnnela rivoluzione comumsta c prece- bilire Ja sua econonna e npren· ordine costituito, ma da una tau- bera concorre~za. con. Il capita-1 fossr pur pres1eduto dallo stes-11 ga completamente la precedente;
cluto dalla diuturna e lunga lot- 'dere su scala a!lergata !a pro·- rr.aturgica missione, da uno spe- hsmo, mon_opohshco di Stato, la so Marx.
.
in quanto dittatura del proletata nd duplice fronte anhcap1ta· duzione delle merci, per tl pas- ciale afflato divino, posseduto sol- orgamzzaz10ne da parte delle
Le classi res1stono a] _nuovo riato significa dittatura di una
Jis!a e anti-opportunista, tesa .a saggio ne! suo campo della Rus- tanto in esclusiva, corne un bre- ba~ch~ e.anche d_a ~arte <;'elle as· t modo di produzione e d1 v1ta per sola classe, la proletaria, su tùt•
ridare al proletariato le classt- sia e all'indomani del seconda vetto mercantile, non tanto da! soc1az10m c~pJtal!stiche di un ap- un certo tempo dopo 11:1 spar1- te le aitre e democrazia popola·chc armi del marxismo, ciuah le co~flitto mondiale dei paesi a: proletariato russo, quanto dal I parato per 11 regolam.ento socia- zione dei vecchi rapportJ _eco~o- re signific~ governo di più classi,
irripugnô il partita comumsto bol- iricani ed asiatici, nuovi mercah «popolo sovietico», no':'ello re- , le del proc~sso . d1 ripr:oduz1one mici _per mezzo della ab1tudme le q~ali non si riesce a capir~
,cevico, per consegu.1~e la con- [ di sbocco del capitale fm':lnz:ano. d.en~ore per gli .interess1 del «so- : e __ de,l!a d1stnbuz1one d1;1 prod~t= (Lemn).
su chi goyernerebbero, su q1_1ali
quista del potere pohtico.
In questo ultimo qumd1cen- ciahsmo" mondiale, del «prole-: tI, I aumento del carovita e d_J
Il romanzato testo russo so- classi ma dovrebbero esercitaDa un Jato, sui ic:rrnno della nio l'espansione della produzi_o- tariato internaziona!e", di «tutta l'oppress10ne della classe opera•a '. stiene, invece, che il socialismo
· ·
1
Jotta contro il modo d1 produ_- r,e capitalistica non ha subito i'umanitàn.
.
', risofse un grande problema so
zione capitalistico in generale, 11 soste: tuttavia i principali paes1,
Questa è una vera e propna
· ciale quello della liquidazione 1
nostro partita ha denunciato il salvo rare e contingenti eccez10- dichiarazione di razzismo che lo E' uscito il n. 18 di
! delle' classi sfruttatrici e de'J~
ruolo primario eserc1tato dagh ni, mantengono a. .mala . pena Stato imperiahsta russo c<!ntrap+:
1 cause che generano lo sfruJ.ta-1
Stati Uniti d'Amen.ca ne!. sos_te-: bassi ritmi produ~t1v1. II d\ffo~- pone a quella dt';gh Stat1 Unu
mento dell'uomo da par~e dello
nere tutte le class1 e gh stiati dersi del cap1tahsmo nell Asia, d'Ameri(:a, che s1 proclamano 1
1 uomo»
«Risolse» vuol dire che,
non prolc:tari del mondo al fi. nell' Africa e ncll' America del • più conseguenti e sinceri asser·vtst
dei
·
compa'"'i
francesi
.
sostituite Je note dell'Internazio- S
d"sp "bi·ti·.
1
· 1 uz1ona110,
·
.· · 1 a e - sud, real1zza
·
· d'1 m··
· occ1·ct en t~°.- a n
a
D··
.
ono ancora
1 oru
· . ..
ne contro-nvo
1·1 passagg!o
1 . ton· della d emocrazrn
-marzo
col scguen-' 1 nale al «Dio
salv1. o zar», e
.
1
1962
1
1 - Part1to e, Classe - II prmcipw
norme e pepotent~ ~truttura. e- lioni di uomini nelle _file pro\e- ! le.
.
. ge~:~ario:
'
classi sfruttatrici sparirono per
conomica e finanz1aria an:ier1ca- tarie, premessa md1spensabile
Con ql!esta procla_maz10n~ d1 te
incanto con le «cause che le gedemocrattco _{1922), L. 2~0.
na, atta ad infrangere ogn! eqm- per una più prof~nda e vasta e- falsa ed usurpa ta primogemtura - C'est genereux la France
nerano,,.
- I. fond~men~1 del comumsmo
librio di potenza, quale. e us~1= splosione rivoluz1onaria.
. · socialista lo S~ato r1_1sso v'-!o!e per _ Au XX II Congrès de Moscou,
Dovremmo, qui, rfpet~re !:"':
r1voluz1o~ar10 (1957{i L.
to dalla seconda guerra _1mp~r1a
Crea più numerosi contrash un verso suscltare il tr~diz10nale
les fossoyeurs du communisme rola pe, parola tutti gli scrt~t,1 - II rov_esc,~~~ntr del a P ~olistica; colossale orgamzzaz1one al!' interne del capitalismo, ac- orgoglio grande-russo di m:ia dlf- ·
avouent
di Lenin dopa J'ottobre a pm
- Partito r1~0 u~ o
o{
militare e repr.essiva, vero g_en- cellera in breve, il crollo. del fusissima piccola ?orgh~sia. ur- i
forte chiarimento di tanta mane eco~omica
. • · rti »·
1
9
darme del capitahsmo mondiale modo ~apitalistico di produz10ne. bana e rurale, e d1 patr10ttlsmo, - Toos contre les monopoles
nomissione dei fatti e del _loi:o - II « Dialogato C coi Mo d
nell'esercizio. P:e':'entivo
della
Questo processo storico, tuito quali si convengo~o ad uno StaL'économie soviétique de la significato. Ciô con~raddice, '.nfi(19~~t
inro~o e
reatione cap1taltshca.
contenuto nella dottrina marx- to di rango lanc.1ato . ~ella conRévolution d'Octobre à nos ne, con la confess1one _esphr.1ta
Par 1 o 5 usso É ·
i · Mar-1
Dall'altro lato, 11 nostr_o. mo- ista non ha bisogno di nuove correnza mercantile pm feroce e ,
. rs
che ancora oggi nell'Umone So- - A_baco della
cino ': a
vimento sin da quando d.mgeva teo~ie d'interpretazione, nè di spietata; per un altro verso, nel'
JOU
• ,
vietica sono rimaste solo due
x1sta (1 e. 2),
·
·
di
0
e costituiva esso, ste~so 11 Par- nuovi programmi d'.azi?ne ri: millantl!-t? ~r~di~o _I?er i s~cces~:
Notes d'actuabte
classi ami~h.e; Ja classe oper 1ia - La suc~ess1one dg~e4 forme
tito comumsta .d Itaha, . non h: voluzionaria, nè di piam tatt1ci I econom~c1 d1 1en p1_u che ~1 ogg1, 1
.
.
i
rla uo ver- e i contadim.
.
. p~oduz1~ne, L. 5 · ,.
mai cessato un 1stant~ di. den~n. diversi da quelli che s.catunsco- vuole r!cordare agh alle1:1ti ~ ne-: Cb1 desidera acqu sta
'P
_, ~.e si ammette l'esistenza -:h R_i~luedeteh ve~sando. •. 1mport1>
1
eiare e Jottare . c_onti o I pnm1 no dai principii marxist1.
m,c fü possede.r~ un 1!Ilp18:nt? sare L. 400 sui c_onto c1>rrente po ] due classi, si deve ammettere c!'.e pm le spese 111 sped1z1one ~u~
~mtom1 dt rev1s10nrnmo del!~
Jl solo fatto che si enunci un. produthvo _e militare d1 prima stale n. 3/4440, mtestato a « Pro- , rappresentano due interessi d>- conto corrente postale 3/4440 m.
ctottrina e di ·d1stors1one . della programma per urealizzare» il I grandezza, mteso a tenere sotto_Î I gramma Comunista », Casella Po- : versi che la loro stessa esistcn- testato a « II Pr90J;{am~: Comu
teoria.
nelle
orga~1zzaz10m
cela l'insidia
chealil I· rnessi
e_cf a contrastare i ' s t a I e 962 , Milano.
i za iJipiica il riconoscimento che nista », Casella
.
ano.
zionah ed
mternaz1onali
del ;a:
ar ,,comunismo»
·
t . t possa
approdare
passo gli
aghuni
altu.
tito Comunista, coerente col me- pro 1 e aria o
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IL YROGR~MMA çp~µNI.STA

:,

l'autori~à e la violenza stata- : or'.1'ai lontano dal, par~ito russo. la I Le classJ medie, dei, la picco- . quest i . amori impossibili ,, cosi I
H·. La. cosiddetta «nuova forma .. ; pru flebile eco dell Internazo- 11a e media burghesia urbane e h giudicava in una lettera a Be-1
pr+va il partita . cornunist a de! 1 nalismo prnletar_io, cui più vol· . rurali, ebbern il ccrnpito di vin- b~I del .?1arzo rsrs. " ... parlarc
0
:JUo contenuto sociale, essore c10·~ te si richiama I appello ai pac-, cere 1 assolutismo, e per questo di uno · stato popolare l ibero .. :
Il partita dei proletariato, e lo se alleati della Russia alla «col- assolser o un compito rivoluzio- è una pura assurdità; finchè 'l
d_egrada a strumento interclas- laborazione economica, .scientifr ~ario, che Jl proletariato aveva proletariato ha ancora bisogno ' Leriin, Marz, Engh's e tutto il zars i della vi.,1cn(' propria della
s11,ta 1 a rappresentante .d1 moli.c- ca. e tecnica», al «coord.1namcnto; 11 dovere .d1 .assecondare. Mauna dei!? stato, ne ha bisogno nori pi ogr amrna marxista r ivoluziona- III Internaz icna.c d el trasfor-1,hc1 inter essr di classi antago- d.e1 .lor'o _PLant econormci, di ~pc- 1 v~lta decisa per sempre la qun- nell .intercsse della Iibert
ma .Io stanno a dimostrare che, qua- marsi della lotta di classe nell c
mste. '
.
,
c1a.l!zzHztone.· e di coopera21".1w : stione del potere la grande pro- hell'mtercsse 1!ell'assoggett:.1men-1 le chs sia la fase storica della colonie in lotta per la rivoluzioDurantc la.dlltah1ra del pro,~: nella.pro.duz10ne,,, "un nuovo tip., duzions soppranta la piccola, ra ta dei suoi avversari, e quando di-, r ivoluzicne, il proietariato vi par- ne socialista, saldandosi con le
tar iato, appl icata m Russ1.a :''e' d1: div1s10ne mtemaz1ona~e dël. grand~ ,,az1end~. meccanizzata c venta pcssibi le parlare di libert.i, · tecipa in armi, ~i. allea I'?omen- insurrozioni proletarie dei lavo··
pnm1 anm de] potere ~o.v1etico, lavoro» ed m ultimo alla «tri- r ~utc~a.,,zata sr sost ituisce alla allora 1,, stato came tale cessa di taneame ntr- con 1 grupp1 inf'e- raton delle mctropol i del capil'unica classe avente d ir itti ·;on .. trarisigenza verso qualsiasi ma- manifuttur a, e parallelamente 11 esistere "· « La rappresentazione ri.cri della società su! solo t"rre- 1 taiismo.
Hti~i era il proletariato. e gli
nife~~azion.c di n~zionalismo .. c capi.tal:• si con~entra.in.poche m,.: della so~ietà socia lista corne rf!- no della latta arrnata, e quando . ln siffalto modo I'opportunismo
mer alleaf 1 contad.m1 .pove._,, I d.1 scrovrrusrno». Siffatta conec- ru .. I u ust, ! cartel li, 1 moncpo.i gno dcll u auagl ianza c una rap • ha coriquistato il pcterc, ha e- m gen<:rale e la stessa Russia
ad CSSO·"·:~.u?ordmalt m l inea mi zwne dcll'mtcrnaz1pn,üistno pog- spmgono avanbla esproprwzwne,, presentaziono
francesc
(oggi, retto iY suo stato, ncn condivide hanno sostituito il saldo vincolo
fatto e di dirrtto.
.
1 g1a solo su
rapport i tra stutt la prolctarizzazrono della magg.o- : compagne Engels, si traducc : ccn nessuno il poterc e Jo stato. di classe di tutti i prolctari di
.Nell'od1erna. de~o~ra~.1a popo- e non sulta fratellanza .1mphc1t.a ranza ctella popolaz1one:. la ,:ne·:« russa »!), unilaterule, derivante
La
rivoluzioue
democr atica tutti i paesi e l'alleanza fattiva
lare .tut!i · 1 cittaau:u, .s1a.no pru- e naturata nei proletari, che ,l'l cola. e la media b?rghes1a vrenc Ida! Vf;Cchio "liberté, {>~alité, fra- borghese dei paesi coloniali, dei- di qucsti con le classi sfruttate
letari, siano colcos1am,. mtdlet~ . tante segue ln quanta precedc .11 1 cacciata semprc piu dalla produ- ternite" "·
1,, semi-colonie, dei paesi, cioè, dei paesi coloniali, ccn le alleaniuali, arttgiani, bottegai, piccoli : successo r ivoluz ionar io. I pol ir i- i ..icne e sr trasforma 1:1 strurnenro
Tra i due testi, l'opportunista e dovo i rapporti di produzione ze tra stati nell'ambito della rin".· med1. bor ghesi, godono d.egl! · canti russ,. d11:i1ent1cano che
umano del gran.de capitale. Marx il nostro, corr e una opposizio- sono dcminati da uno stato asse- novata ed infame Socictà dellè
stessi diritti formah che, groco Ottobre vittor ioso ~u !)Os~1bi1s: che sec,ondo 1. ffl istei nuBa sape- ne stridente ed irriducibile 12 lutista prctett o dalle centrali del- Nazioni.
forza, per 1 proletan d1scend.ono per la compatta .sohdar1eta del va dell imper ialismo, cosr descr;- stessa che sancisce una volta' per : 1:irnpe1. ial ismo capitalista, ovvero
La soln garanzia che là rivorlaJ loro "_'isere .classe salana,~ prol.etana.to mondiak
v:: que~to sv1luppo•_ ."L'1mpena- tutte la divisione tra partita cc- · ~tove 1J g1ovane . stato bor,ghes~ Juzio~e democratica. ": nazionale
·t< _generat11~e di pl_usvalore, .':
Di_menticano altr esi, che i rap- 1_1~:no. e, la. pru prostituita ," in- mi.:n.isla rivoluzionario e gli altri e mfeudato. agli tnteressi de., sr sviluppi rn avanti e .cost1tmta
0
1
i,e1 !~1 altl_i dall essere classe. porti tra stah sono n.ecessar•a-[ sremr: I ultirnn forma di quel p00.- partiti che si richiamano ipocri-1 grando capitale straniero, per appunto dalla. congrunzicne delk
ap.p1opna questo .Plus·- ment.e rapportitra class,.nonpro- t~re statale che la n~scente socc- tamentc al movimento oper aic. modo che le terze produttive su- lotte prnletar ie m que~,1 paes)
valore. Dittatura proletar ia c letar ie per cm le marufestazw-, ta della classe media aveva ,iQ
J'
.
.
b1scono un arresto prn o meno con quelle delle grandi metroilemocrazia popolare stan1:o ~ ni èeÜ'orgoglio nazionalista, ca- ccminciato ad dabor~re cowe
uest.a mea. di d.emarc.azwne l,rngo nel loro sviluppo cd il pro- poli euro - amerkane; punto ·di
rappresentare. due rapport! d1 ,·atteristica esteriore della pic- :·:lr1'.mento dclla propna emanci- sto~:ca e la contmuazwne di qu.el= letariato non è ancora una clas- par.tenza per procedere verso i!
classe antitetic1, .e presuppong,)- cola ,bcrghesia, sono comuni non pazw1:e dal feudalcs1mo, e che la fa ~ te 1 nostn predecesson tr<>c se, coshtu1sce, una tappa del pro- social!smo..
.
no u.n potere d1 cla.s~1 cont~a solo a polacchi e ungheresi, al- sccie.~a borghese .rn p1ena ma- ~1:{t~nfi. fat~~~samei:ite .1.n . m.~11: cesso riv.oluzionario gen~rale delQucsto .sviluppo della latta di
stanti tenuto da partit! d1 na.u- banesi e cinesi, ma anche e '" tunta aveva alla fm~ trasformâlo t
g ." eï e Lemn pm ,ec -.~ la socirta. In questJ paes1, m A.s1a, classe e v1sto da! programma oprh antagomshca.
.
. .
prima linea ag.li stessi russi, sot- In strumento pcr 1 asserv1m~uto em,ente. di ese a spada trat.'.1, in Afnca, nell' America Latma, portunista dei Russi in modo idil11. testo russo cos1 defm1~ce to le mentite spoglie di un «pa- del. lavoro al cap~tale». fDall In- sull i;p:;nto teor~c<? e d.ottrmar~o ta piccola e la media borghesia liaco, tendente al solo scopn del
J': d1ttatura del proletanat~: « .... a triottismo socialista», incom-· d~nzzo del Con.stg!!O dell Assocrn: deJ a , lsmo ongmai 10 e:l 01 - conducono una latta att1va, spL,- mantenimento della pace tra gli
~.ttatura del proletanato e u1•a prensibile a maggior ragione ogG: z10ne Int~rnanonale degli <?perai to. ~:so. . . .
.
;o viol~nta, c.ontro le vecchie.tor- stati, ed in princiJ?al ~an(cra Jr,e
d11tatura. della s~macciante mag- che si pretende che esista un ,.51_ sulla gueira c1v1le m Francia ucl
L anahs1 ch<: Lenm svolge del me. L 1mpenal1smo, per evita,e le mass1me orga111zzaz1oili' statagioranza sulla mmoranza ... La dit- stema socialista,, di stati.
1871 ).
rnp.1:1orto _tra democrazrn e 3~- il maggior pericolo dell'estender- li della terra, con lo scoperto in·tatura del· proletanato non eGli è che la Russia non ricuE' su quest.a i,i,mancabile con- cial1smo e irrobustita dalla n- si ., dell'approiondirsi della ri- tendimento da una parte di cvi-.
s'pri.me soltanto gh
interess'. sce ad altri paesi le caratteri- statazione dt Marx che Lenio ccnente c m~rtellante premess, vnluzione democratica, è costret.- tare radicalizzazioni di lotte sadella. classc opera1a ma anche' stiche proprie del suo sviluppo svolge tutto 11 suo poderoso la vo- « del .Proletanato .armato "• dd- to ad allentare la presa su que- ciali che potrebbero mettere in
queHI. di .tutto il popolo lav~rn- economico, sociale e politico, per- ro sull'«lmperialismo, fase supre- la <• v10Ienza orgamzzata del pro~ sti paE·si gettando a mare le· cric- difficoltà il sistema difensivo del
"tore; _11 sua contenuto esse,nzial,:, chè conduce verso i suoi alleati ma del capitalismo», nel qualc letari~to ", "d0l ~ontroUo. d~gh che .locali, prima alleate, ed ap- capitalismo .stesso,.
-l'!alraltra·,
non e .la v10lenza, ma 1 ope1a una vera e propria politica di po- non s1 tro·,a una contrappos1z1c- opcra1 armati sm capüahsh e proflttando della assenza del pro- 1mpedendo 11 coshtu1rsi econocostrutt1va...
.
tenza, che si manifesta con la ne tra democrazia e capitalismo : sui signon mtellettuah che a- tetariato corne classe autonoma micamente, politicamente è miMarx .ed Engels sin dal Mam- esportazione verso questi pae- cne s1 sc101ga ne, socialismo; uçn- 1 vrann~ conserva.ta ancora delle e soprattutto del partita coml1- !itarmente autonomo di stati borfrsto dei Comumsti del 1848 scol- si di
capitale finanziario di si tra demucrazia stessa e soci;.:- abitudm1 capitaliste"• dal .quule nista mondiale, vale a dire dElla ghesi, continuare tranquillamenp1scono la funzione de! proleta- 'merci a prezzi di monopolio.' im- usmo. Lenm, m1atti, cos, espone controllo '' nessuno. potrà m al~ ,.:tta rivoluzionaria del proleta- te a depredare e soggiogare queriato . «nella classe nvoluz10n".? posti dalla superiore potenza a;:- le questwnc «Democrazia vue,! cun modo sottrars1, non sapra iintc europeo e americano, con- sti paesi col più recente metodo
opera1~n: «elevars1 del prolera- mata, e con l'importazione dagli aire uguagJianza, ma soltanto u- dove caccwrs, l?er. sfuggn-:,-1 "· I1? trdJa i nuovi stati nazionali, o- ricattatono della guerra atomica.
trnto m classe dommante», ,n stessi di merci e derrate a candi- guaglianza formale, di tutti i queste espress1om lenmrnne e stacola il loro sviluppo, con riLe recenti lotte interne tra ai~tato.
zioni di favore. In siffatto modo membri della societa per c10 che contenut.a tut~a l'opposta vis1om~ catti economici, politici e con la leati e Russ,a, che assumono la
Dol?o la Comune di Parigi i
la Russia rappresenta uno std- concerne il possesso dei mezzi degl! ob1ett1v1, dei compiti .e dei intimidaz[one militare. E' signifi- , veste esteriore di çontrasti di
n.o~t~1 Maestri lorgiano la d~-1 to. egemone,. una pote.nza econo- mproauzione, vale a dire l'ugua- rnetod~ del comu!11smo nvolu- cativo il f~ttn c.he grandi paesi. i idee, teol'ici e. politici, in effetti
fm1z10ne formalmente esatta dé!,- mica fmanziaria e militare nnn ~uanza del iavoro l'uguaguan- z!onano. Il soc1ahs".10 reahzzc- corne la Cma, m cu1 es1ste u,1 : .;ono solo il nsultato della· presla forma della stato operaio ri- dissi{nile nelle caratteristi~hè e La del salaria». Al di Jà di questa ira la vera democrazia, la demo- prolctariato industriale che ha sione esercitata dallo stato ege~
voluz10nano: «LA DITTATURA, ncgli scopi dagli Stati Uniii di ..16uaghan,:a «formate», esis,e 1·u-; ctazia "reale "• ma. dopo che .11 dato v1ta a profonde lotte dl mone russo nci confronti degl1
.RIVOLUZIONARIA DEL PRO- 1 America. La Russia, allora, no:1 guglianza «reale,·,, la realizzaw; .. , part Ito del. proletanat~ comum- cla~se nel rccentc pussato, noo altri stati mena potenti e dotati.
LE.TARIATO»,. la quale nella. ma.-1 puè, tollerare che si restringar.o ne, c10è del pnncip10 oognuno. sta nvoluzionano a.v~a conqu;- abbrnno potuio superarc la fase
Le accuse di stalinismo langmf1ca es~ges1 d1 Lenm c ,ul O si chiudano le frontiere a!leR- scccnao le sue capacità, a ogn~- 1 st.ato 11 potere polJhco con la d.emr,craUca clr;Ha .riv~luzionc ,, c1ate al partita cinese sottintenp_nterc,, c10e, chc ess.o (11 proletr I te all'ingresso e al passaggio ,wl no seconcto i suai btsogni» val-= " ; ":1olenza ~ tenuto con la sua .dit- ,,ano . nm~st, . mv1sduati negl1 , d?no. 11 ch1aro interesse del canato) NON DIVIDE CON NES- proprio capitale e delle sue mer- ,Hrc: 11 comumsmo.
'tatura 1.ossa, non prima 1.n umone schem1 dcl)·ant1mpenalismo genc· ! p1tahsmo russo a che la Cma
~,UNO e che si appoggia DIRET- · ci; che questi paesi, di debole
Lenm parla, qumdi, di demu- , con i~ ,i5tanz~ d;mocratiche tra.- rico, non élbbian,1 potut~ trasfor-1 tenga apnte le porte alla "libe'.fAMENTE SULLA FORZA AR-; struttura produttiva e militarC', crnlia ci.al pumo 01 v,sta del.1 d1z1ona,1, borg~est, attraverso. il mare la nvoluz10ne nazwnale ed Ira,., mtrnduz10ne. delle si;c merMATA D~LLE MASSE,, (Stato i resistano con Je tradizionali armi contenuto economico e dimostrn; metodo democ1at1co parlamenca- anticolomale ln nvoluz10ne pro- c1 e dE'l suo capitale, non mer, R1voh.1z10ne).
.
. del protezionismo e dell'autar- came il capitalismo mtenaa 1a , re, corne s1 postul~ nel prowam~ letaria. A questi paesi è man- canteggi con altri paesi imperia'. ~ d1ttatura del proletanato chia, del nazionalismo E: del ~,ùc- demccrn~ia solo dal punto di v!-, ma .russo. Il so~iahsmo reahzzera cafo non :;olo "'.n. grande ;"''': listi la sua imm.ensa zona. di mer• v10lenza orgamzzata. Il prol1;- 1 viaziomsmo>J. La Russia agisce, sta pohtico e sociale: uguagliai,- , Il Il apasso ~el.l economia .alle for- : uzw d1 lotte ma, x,1ste, d_iret,.o .ua cati quasi vcrgm1, no_n s1 sv1lup:
~anato non d1v1de .con alcuna cosi, da. gendarme orientale ,ul- za 01 tutti i membri della società 11?-e comumshch;, attraverso l.~ I un yartito comumsla nviJl.;.1z:t'- . p1 con quclla. celenta che pref.!classe a strato. sociale que~to le classi sfruttate ed in partico- ui n-onte al capitale. Negli sies- r1forme delle st. uHure economi · nana, ma q~an.do queste pre- J gura un pencoloso concorrente
~1.ato, qu.esta v10l;enza orgamz- . lare sul proletariato; garanti&ce si angusti limiti po!itici e visia che, non vnma e m alleanza con '1:esse es~enzialt sono a.pparse . dl domam.
. .
·
zata .. '
.
'il fiorire del capitalismo nei pae- ,a ae,nocraz1a aa,;11 opponumst1, s,tra.t, .~on prol.etari, ma d~po i;o::iportumsmo aveva .sch1antato . Per le stesse rag10m, l'ostra·/. Lenrn, contmua:. ull potere J?O-; si alleat[; stimola l'egoismo na- chc la definiscono «corrente an- l msur1e!10ne v10lenta e·. v1Lo- 1 Internaz10i;iale Çcmun1sta, la ni- . c1smo data alla· Jugoslavia fm~
1\tlco, 1 orgamzzaz10 ne central!z- ! zionale c· lo sciovinismo.
timonopohshca", «che si
bar1e riosa. Da q1'.est? :nunto dt. v1a~a, voluz10:1e. d Ottobre, ndand,o v1ta ad ogg1, cela lo smacco russo d:
zata della. forza, l 0 orgamzzaz10- 1
·
per una vasta nazwnalizzazione da! nunto dt v1sta della :ivolu- '"· don11mo mcontrastato del en- . aver perduto un alleato ed_ un
n.e de.\la v1ol~nza, sono necess?'neile torme più vantaggiose <2r z1cue. proletana comu.msta, 1 p1w01Lsmo.
.
.
i " cliente ''·. corne possono d1mon al pr.oletanato .sia per repn11 popolo SI oatte percne !J p~r- marx1sh non SI sono mat sognati
L opportumsmo SI fr;-n,., ccno- strarlc chrnramente gli scars1ss1mere. la. resistei:iza degl,i. sfrut· ·
· ·
iamento, 'gli orgamsmi sindacr. .. d1 ccns1derare la soc1età attu.al.c pii,rciuto .ad· ammirnre ques\c r[- tri s~ambi ~ümmercinli tra i due
·taton, s1a per diriger,e .) nnme1,Ne c·onsegue· che anche l'op- 11 e gli altri organismi dèmocra .. came compo~ta . d! forze soc1a,1 vo.uzH,m democ~attche, non. !'Oin·· ; pac.<( do,oo 11 clamor?so volt~fac~a massa d.ella popolaz1~ne -- portunismo ripropone da un pun- tici e rappresentativi esercitino omogenee, ne d1v1sa meccamca: prendendo o fmgendo d1 n~n c1a Ju.goslavo. In. s1ffatto. u,odo
co?tadmi, 1?1ccola borg~es1a, "": to di vista politico una soluzw- un contr-01lo sui settori naziona- mente m due opp.ostc parti :'u cu1 comprcnd.ere che nella. pres'.'rl<'~ , si ass1.ste al paradoss.ale ~ont~mi-proletariato - nell epoca d1 ne democratica ed interclassista )jzzati su tutta l'àttività econo- sian.o sch1eratl 1 9roletan •J .1 fase stonca della "nvoluztonL , gn<J della Russia sov1etica di ami·''.!lv:-1ament.on dell'economia ~o~ , della qu~.stione. del potere, u::a mica della stato ... mira alla at- ca1;'1tah~t1.. Il marx1smo non e proletana ,,, .l" stesse rivoluz:~ .. dzia. sperticata nej confronti d~l
r,1ahstan (1b).
1 soluzione
della questione econo- tua,,ion ,.dell
d' 0 d' c· un utopta m quan.to non ha pre- nt democrahch,, sono costrette d1chiarato stato .c.ap1talJsta eg11
.. La. ditfatura degli operai non . mica generale in cui il magrna
lerla
ha ta a
m . teso la " costruz10ne n ex-nova ad esaurirsi subitG ncll'urgcnte ziano, c di stato di guerra "fred1
1 ~el. comu.msir.o, ma ha prey1sta contrasto .storico tra proietanato da,, . nei confronü dell'altr~ttan1
\'HPJ?i"esenta, .. quindi, gli interes- degli arruffoni e dei pianificatori ;r~letariafo ca ~ie~ a o~a:.ltrid
s1 dl «tutto 11 popolo lavorator·J», di- professione dei progettatori e Id
, s.
e g
c·
l « attuazwne " del comumsmo e borghesta, e ehe un loro evtn- to d1chiarato stato « comul'nsta ,,
1 0 1
te!'flPO. stesso dei co:1tadi~1, dei tecnici, d~i burocrati e dP.i lo~t/d !~sfv: ~;~~~~;. ai m ::in~
corne un proces~o _diale~tico n,s- t~wle successo è condizionato .al·· albanese, il qua le,. pernltro, :sa'-'
de1 p1ccoh borghes1 e dei semi- militari degli artisti e dei po- ·
. E
P bTt
Pa de O scente dalla soc1eta capltahsttca 1. appogg10 d1 classe del prc1,e- st1~:1e le queshonr dt pnnc1p10
proletari, ma dirige questa massa liticanu' dei contadini e dof!li c;azi~. tstso mo 1 ·t1 a 1 e ,madsse m stessa. ln quest.o processo, lungo tariato dei paesi colon[zzatori in maniera assai più corretta •di
. f
I oro sorz1
f
. ne li' opera ' artigiani,' vive e vegeta all'o,a·,deli'oligarchia
'az10111 a ive con
ro 1 m inzzo
volte:,.av
,
olt
·t
·1 mai:-., Il d ommw
. . ogg1. assouo
1 t d '""!1~ss,.c
l
.
d'1Ju~osavtc
'
1 . .d e1:,1sess1
1· t
.
l.llOrme,.1
finanziaria
che ", ..
.e t o:uoso,.1
di . «~vviamenton dell'economta bra della stato onnipotcnte e on- 1
. d'1 l' 'd
l'b i· d _ XISta uvoluz10nano deve cons1-; 1 opportumsm.o sul. mov1mei!to c1nes1.
1
1
/co11tin11a)
Mocial!sta.
nipresente arraffando le mille; cerca . h iqudi are.te
.er a t e derare tutie le forze che le clas- 'proletano ha impedito 11 rea1.1z.
·t·
, . .
, mocra 1 1c e, 1 1 1m1 are I 1 po ere si sot) capac· d'
b'l't
· 1
E' h'
1 a contmu1
Jara a·
a asso 1 'l- fette
di d1ntto
in ·IdCe [ tl?tar 1 amen t ot, d'1 ma d'f'
0 dec1s1va;
. 1. 1 ma
are prrper -----------------------------I
ta da C Marx
Lenin a noi.
movimento
lavo~o mettendo
morto e laicare 1 a la latta
rton 11puo
<:·
t'
.
.
os I uz10ne, e c.»...
s md r
dall
· fl
h
·
' ~1· accos mo, l!lvece, 1 e vane vara vivo, in vista d'intascare ia
L'opportunismo dichiara a tut- ~
e. e . ' . e. tn uenze C .e 'l
t~sere del mosa1co programma- conseguente quota di plusvalo-. t 1 tt '
. f'
h 1 d
- d1ffos1 shall p1cco.lo-borgh,s1 ,<.t1co russo, dalla scoperta della rc.
, .e e e'. e, rn me, c e a emo serc1tano sullo sv1luppo e su,le
·
«democrazia popolare .. una nuo- 1
.
.
: crazta e la c<;>rre,nte ch~ lotta serti del conflitto di classe. Nei
va forma della Dittat~ra prok~a la soluz1':me d.e~ocratiC'a, ; per la "hb~rta, l uguaghanza . e momenti che prE:!udono al ter·ln
taria», al contenuto «essenzia!- ogg1, n~lla fa~e impenahst1c~ ~el ! ta fr~termta,", che la borghes1a remoto sociale, quando la loHa
.
.
mente" pacifico di questa forma cap1tahsm'?, e soltanto una so,u- · e rncapace ad attuare.
di classe condotta dstl proleta/cfr. i d1'e nnrneri precectentr) · d'accordo coi capitalisti, d'introalla finalmente chiara confessia'. z10ne fasc1sta.
Lo stesso Engels conoscP.va r!ato attin~e i vertici della ma$III.
: durre concessioni a favore degli
ne di «realizzare» il passaggio
si.ma decis10ne e si pane. all'orGià in tempo di pace,i sin- 1 operai qualificab ~cr frantumare
del potere dalle mam della bordlne del g10rno la cônqmsta del dacati tendevano a un'unificazio- 1 la crescente umta della classt'
ghesia nelle mani del proletariapotere,. i) . parhto comunista ha ne sul piano internazionale, per- ! lav<;>rntrice. .
.
.
ta «con 1:1etodo pacifico, senza la
la poss1b1htà d1 mob1htare mtor- chè. quando scoppiavano sciaL mternaz1?nale .smdacale d1
g.uerra c1v1le>!, ed a:vremo l'ed1no al nu~leo centrale della cla~- peri, i capitalisti si valevano del- 1 Amsterdam C
q1;1md1 una d1z10ne moderna, !)egg10rata e nau.
•
.
se opera1a le membra disperse la importazione di operai da\ al-! pendenza dellafal11ta seconda lnseante. dei Duhrmg e dei Lassale attonrte 11 . qu~s!a parte nu- tri paesi per servirsene came i ternaz1<?nale d1. ~ruxelles. I la1~, . dei , menscev1ch1 e dei su.
.
.
.
merosa del! umamta; ma con 1) crumiri. Ma, prima della guerra, i vara ton comums.h che apJ)arten;
ciahsh-riyoluzw:1an, degli oppor- 1 (cont,nuaz. dalla l" pagmaJ
;~ndo . qu.esta contran.a aUe ~tesse ~h1~ro e. mai nascosto sco~o d1 la· Intcrnazionale dei Sindacati , gono a1 ~mdacati. d1 tutti 1 paesi
tum~h di tutti '· temp1. ·
P.C. inglese da! 1948. Ne! sua stu- condm~m d1 v1ta e d1 es1st~nza dt md1nzzai e . tale massa d u.rto non ebbe che un'importanza se- 1 devono m"'.ece ten.dere a .creare
· Gli opportumsh, allora, per dio. al vicariato, campeggia un un parhto marx,st.a, era pero da .e- c_ontro ,lo stato centrale ca1>1ta- condaria. Essa 81 proponeva l'ap- : un. fronte m~ernaz10~ale d1 lot;!!,
coerenza al tradimento possono grande i·itratto di Len in».
scluders1 a prion, pe,· prmc1p10, f1sb.1. L ~ppogg10 alla. latta. nvo- poggio di un sindacato da parte ' d~1 smdacati. Non. s1. trat~a _PIU
senz~ sforzo alcuno volere ed
o grande era di impossibili con- che lo .s1 accettasse corne non sol,, .uz1onana.del pi:ol.etanato d1 que- di altri e si preoccupava di or- 1 d1 ?emplic1. appogg1 fmanz1ar1 1n
auspica_re «la collaborazione con nubi!
un m1l1tante della ch1esa ma corne. sh strati e P.oss1bile solo s~l ter- ganizzare statistiche sociali, mal 7as1 d1 sc1opero; nel . mon:iento
,.parhll socialdemocratici non soVogliarno un po leggere che casa un ape~to sost':mtore del!~ tes1 del- reno della violenza. Dopo 11 con- non mirava ail• organizzazione in cui un per1.colo .mmacc1a la
Jo ... per la pace, etc. ma anche scriveva Lenir.? Avvenne, ai tempi la conc1l~ab1hta fra marx,s~o e la qmstato potere da pa_rte d.el par- unitari., della latta comune, per- , classe operaia d1 un smgolo paese!
nella latta per la .conquista del in cui il partita bolscevico .esistev.a fede :ehg,os.a, fra. rivoluzwn_e. e tito comun1sta ci.uesh_ceti r1tm·- chè 1 ~indacati diretü ~agh ~p- s1. tratta per I smdacatJ c_li tu~t,
pot~re e la .costruzione della so- ancora corne frazwne, che s1 pose 11 ~hiesa. la ch,esa cui - mteress, sa- neranno ad .assumere il trad1z10- portumsti cercavano d1 1mpedire 1, gh altn, m quanta orgamzzazi?"
meta soc1ahsta».
problema se fosse ammissibile la ,ebbero .anzi dlfes, megho entrando nale atteggiamento d'impotenza agni latta rivoluzionaria di por-1 ru di massa, d1 dare un con~nll programma russo merita u- entrai a di un prete nell'organizza- ne! par!Ito. che rimanendone. fuorL e di codardia che li contraddi- tata ed estensione mternazionale. buta attJvo alla sua d1fesa, d'tmna sala definizione: é il program- · zione rivoluzionaria. Sarebbe stato Per Lenm il ·prete-rara-~ccezione e stingue e dovranno essere « con- II dingenti sindacali opportumsti pedire che la loro borghesia aiuti
ma della controrivoluzione.
· · preciso subito Lenin -· un caso a.rnrnes~o m .quanto.s,a. diventato uu trollati », dovranno cioè subire che: durante la guerra furono, c1a- un'altra .borghes1a m latta col suo
Meno. dema~ogica era la for- rarissime; cià nondimeno, se questa rrvoluzionar10 e qumd1 abb,a anche la dittatura prolearia.
1 scuno nel sua paese, i lacchè proh,:tanato: .La latta. d.ei prole:
mula zmovief1sta del «Governo «rara eccezione» si fosse presen- accettato di combattere contro la
N
. .
. della propria borghesia cerca- tan m tuth 1 paes1 d1v1ene ogru
1
degli operai e dei contadini» tata. il criterio da seguire ·era chia- chiesa corne istituto e arma di
. ei J)adsi ~d. avan~ahs,.im.o sv. ~ no ara di ricostruire l'interna- giorno più una lotta rivoluzioche. n.aufrago tr~gicamente i~ ro: «se. un prete ~ntrasse nel .par- cor.se_rvazione della . socie.tà pre: 1 ppo m us r(ale s1 c<;>mp1e gi~ zionale dei sindacati facendone naria. Percio i sindacat devono
Turmgia e Sassoma senza ono- hto socialdernocral!co e commc1asse sente, per ' cosidett, lemmsti dt
pro~esso di uguagha~a. de
un'arma ner la latta del ca- 1 nvolgere tut te le loro forze alre e senza gloria. Il Governo de- (sic!) a svolgere, in questo partita oggi, si .puà essere. n~llo stesso tern- mocratica, . m quanta signr~ica, pitale internazionale contra il! rappo,\(gio. di agni latta rivolu~
gli operai e dei contadini preve- corne lavoro principale e quasi e- PO preti e cornumsh.
giusta Lemn, che "tutti 1 citta- proletariato. Sotta la guida di I z10nana s1a nel proprio paese
deva, semmai, una convivenza sclusivo, un'attivita predicazione di
Come stupirsene? Una volta am- dini diventano gli impiegati e Legien, Jouhaux, Gompers, ecc., ; che in altri. A questo scopo, essi
temporanea tra i pro!etari e con- concezioni religiose, il partita do- messa la coesistenza pacifica fra gli operai d'un solo " cartello" ». essi creano un « Ufficio del La- devono non solo tendere alla mastadini, in una fase storica di a- vrebbe necessariamente espellerlo socialisrno e capitalisrno, è ovvio (Stato e Rivoluzione) Raggiunto voro » presso la Società delle Na-1 sima .cei:itralizzazione delle lotte
scesa rivolu7:ionaria; ma l'attua- dal suo seno».
.
. che .si coesiste. con tutte le istitu- que-sto grado di « democrazia" zioni: quest'organo della !)Îr~te- operme m ogm smgolo P:1ese, ma
le democraz1a popolare, versioQumd1, per Lemn, corne per ogru z1on1 della soc1età dominante: Sta- raggiunto cioè questo ait 0 graclo na mternazwnale capitalishca; , far c10 su scala mondiale enne post-bellica dei famigerali rivoluzionario comunista, se era to, ch1esa. banche, borse, pohzia, d' '
.
.
,
cercano in tutti i paesi di soffo- 'i trando nell'Internaz10nale Comufronti popolari, è l'unione di (;.it- possibile accettare nelle file del e chi più ne ha più ne metta.
.1 ~vi1 uppo. quan 1itativo, 1 a ~
care i movimenti di sciope,ro con nista, unend?si a. lei per .formare
I
te le classi nazionali e nazionn- partito la «rara eccezione» di un D altronde, di preti senza scttana cieta è matura per es.sere tw-1 leggi che impegnano gli operai I un esercllo 1 cu1 d1vers1 reparti
l\ste, un _vero e propl'io stato di p.rete che cessasse di f~re il prete, l'opportun.ismo è .pieno, e .i sacer- sformata: la •< de~oc:az1a » .com- a sottomettersi all'arbitrato dei I combattano .insiE;me aiutandosi ~
tipo fascista.
c10è non svolgesse nell mterno del doti anglicHm v1~gginno m pan- 1 pie un salto quahtativo e s1 \i'a- rappresentanti del!o stato capi-1 sostenendos1 a v1cenda.
Dimostra, altresl, quanta sia partita alcuna attività re!igiosa es- 1 taloni.
sforma in sociaHsmo.
talista; si sforzano dovuuque,
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Alla ORSI · MANGELLI di ForlLcome.. ,in ognLf.abhrica .il . capitalismo
signif ica sfruttamento crescente della forza - lavoro salariata
Forli,
tempo le maestranze del ln
03
Orsl-Mangeth (SAOM J di Forli so-
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(ciclî continui, Ior ni , ecc.).
1 obietlivo
la lotta per la r iduzjo- classista: se il padronato oggi alz,,_
Ogni latta deve essere ne r i pro- ne effettiva e. sost~nzia!e de!la 17io": cresta è perchè i sindacati son11
fetnri un'espenenza nece ssar ia a lla nata lavorahi.-a m. tutti i campi ; uvveazf a calare Je brache.
compr_ens10ne della neces~ità che delta prod~zione. Da oltrc mezzo

.n.e1;.-,

è

l"op_pnmente atmosfera di ir.tinupeggrore dei rnodi dai _s1nd~cau, s1: dazione padronnlo d i fro r-t e a c1.1.1
concluse_ c~n _be_n 218 L1c~nz1am~1~~, 1 1~ organizzaôo:r:1-i. sindacali non rt'<:e con hev1~s1m.•. aumentt sa_lanah, ! grscono o. addtr1Uura., vi sl so: lü- t.L_1tte le lotte dev?no sfociare, u~ 1 secolo la g rorna ta Je gale e di ot to 1
•
•
• •
e che non e p!U stato_ seguuo, da mettono svolgendo un ope_ra di a- giorno, nell'abbat!lmento del regr- ore; in rcaltù, se si considera let; J,e comm1ss1on l interne
allora, da alcuna agitazione d1 vnsra '. perte ruffrn.nes1mo, e cosi via.
me della sfruttamenlo capitalisti-, mole enorme di lavoro straordina- !
porta ta.
.
.
. , Tutte queste . cos_c ~~n" note a co, del suo stato, delle s~e istitu- rio effettuato, _essa è. assai più Iun- j Gli .oper.;i della Mangelli saran ·
La_ do_curnent_azrnne Iorm+a d~igl1 j Furd, e .gh ep isodi _ pru . rlarnoi-ost ztom. del le ïorzc che la d~f~ndono: g~. Solo un'az10t_1~ di scroper o che ~10 ~h~~m~t1 tra breve _a ~otar~ p~_:.
stessi _s~nd~cati attraverso i lc",~·u; sono stat i og?etto di ::11:tic _)H sulJ~
Parte_ndo. du questa posrsione d1 d1vent)...se~pre piu gener ale e t enda il r1n~_ç,v..ç,. ~ell~.. co~1s~1one int~-~bollettinl ripresenta _a~ grado piu I starnpa e sui boltett!»: ..;,t:dacah. classe, c chiaro che le fondamental? alla conquista di una grornata le- na. L'esperienza ha dimostrato 1oft1
etevato I Ienomem trprct della sfrut- / Ma. se glî operai mordcno !l freno. rtvendicaalont proletarie, aile quc1L gale almeno di sei ore puè colpire che le commissioni interne scnr.
t~mento. capitalisnco: e corne le
s1nd~cat1 non mostruno nessum, ogni altra dev'essëre necessarra- 1 seri3mLml_e _glî interessi ~e~ capt~ o~gi degli strumenti di collabora.
svolgersl dt un film ch: i cornu- volonta serra dt agu,,. I 1 furma mente legat.a, sono:
tale e rnig lior'are le cond iz.iun! dt zrone col padrone e non di Iottu.
msti proletart han?,o ~1st:, e ve- par ticotarrnente a cula, sono gh stessi
l)
latta per l'aumento aeneralt~ esist~nza. deglî sfrutt~ti. Questa ri- propri_o per.chè e~anano. ~a orgad.,no svolgersr da pru di ce nt o anni fenorneni che, la socretà b 'rght!~t..' del salarie orario e giornaliero sulla ve~d1caz1one n_on pu? essere ~osta mzzazioni sindacali e pohllch~ .ch_'!
I
a ~uesta parle.
salar i .d1 Iame: ! ~roduce da pin dt un secolo: nulla base dei bisogn] operai, e non sulla azjendn per azienda in modo _d1ver- c~rcano ed accettan? 1~ le~altta, !l
-. au~ento del macch1~ar10; - rl.1~ 1 e mutato o, se mat, tl potcr e r ie! hase del rendimento ; unificazione so o solamente per la settrmana r ispetto delle Ieggi, Il rrconosci:-~11:1_uz1~ne deg ll _ ope.rai adderti at ~ap1tal~ e ogg1. ancorn ~,u fntlt' ! di tutte le voct che lo compongono: I corta,_ corn~ a~tu_alment~ indicano 1~ mente da parte de~lo stato bor ..
cicu di lav~>raz10ne,. --· aumento m rag1?nt> dell 'opuortur-rsmo ch~ i
2) latta enerale er la rrduzro- organ1zz_az1on1 smdacali. Gh or gam ghese. Anc~e questo e un problerru.•
·
1 della prcduzione orari.i r-on uers«- 1i caratt crrzza
I azrone c.!e~Ji orr arn
ff tt·
: 11
. p l
d
1
1
1
8 duigenti della CGIL (e a maggror genera le: 11 Iu nzion amerrt o éeltnale r.idottt~: ~--. pr~mi_ ric~aatori. s~ndac~li. U~c~re da •.JU~5t~> ~,1èo1:: I ~~l: o~P :~
a ega e
ragrone
deg li altrt ~in~a· commissio1!i inter~1e no_n ~ipend,:
corr uzrone, i n tim id az ionj e v iol enz a. i cieco e possibtle solo -ttruve rso uu :
cati). che solo a parole si ricnie- datlu bcnt a, onesta, rett itudine dt,
.
•
•
1
L'oper aio pcr ~ il capit alc c una / d~ciso colpo _d~ timont>
_
1
.. L~, attuat; _:<lir_ezioni
sindacali a: ma~-J ~ha lot!a di classe. rif~ggon·) [ srngoli mer_nbri •:1-a dal_la poli tic.rrnerce. la SUR rorza--J:.no_1:o Sl :~('- ! I comumst r intor-naz iona l istj fe- ! \il~zano la J .chies.t~ della ~ontrat. dall uruco ef'Iicacc metodo dt Iotta ! del le direztorn smdacali : corroth
11. ._. 6 ·
! <1u1sta sut mercato; lu ,usur.nam7.:- ! deli agii interessi immediati e sto- i taz~one delle quahf 1che e1 in dah della classe operaia che è stato 1..•, questa, e inevit.abile chc st cor.
.
~ zaûor,c complcta deH'u'•1no-Ja7or-J- 1 rici dell~ classe si batton·, per ii] l!~St, quella Ji aumen_ti differen- dovrà tc,rnarf' ad essere quello del11) 'ron-,paP.o quelle. Le commissioni in{cot:tlnuaz. dalla }a pagina)
i tore davanti alla mostruosa ma:::-' !Hvgrammc1 nato col Manifesta d~~i I Zlati per re_p~r!i ed aziende legati; scîupero generale, a partire da un;i I terne torneranno ad esse1e un 01 ·
pater vendere a m.ig-lior ~rezzo gll ~ ch1na del!a produzione: capitahs,.!-; Comunîsti del 1848, ripreso vigoro- J âlla produlttvita del lavoro. Questa borgata, da una fabbrica, da un,1 1 gano unitario di lotta dc.~i proie,.
im,nancabili servizi del .111.tu.ro si. ca Crt!SCe di giorno in giorno, ü1er1-, si:lmentc e portato avanti dall'Otto-1 imp~stazionc e _nderente agli inte- provincia fin, ad una metropoti ~'.tari solo se dal sindacato sarann
L'auenzia non ha nul!a da temere: tre la differente retribu7,ion" ~el ; bre 19!', e di nuovo calpestato dalla I ress, della polttica padronale. deHa 1I allt1 sciopcro generale nazionak I gettati via dagli operai i dirigent.
se dovesse trovars; ne; quai, don Javoro. êi secr nda àell·= m.:1n;o;wni ntJ:ova ondata opportunisfa perchè concor_re~za lra opera1 e delle dt~- 1 Perchè ogni lotta sia efficace e J üpportunisü, e se es:;::i tornerann.i
Pi~tro le darci una buona « sponda ~. produttive, t~nde inevitabilr,--:.1.::nl~ a solo nella visione st(lrica del co- ferenziaz_wni iiella scala dei sal~rt,: infattî indispPnsabile che esca d,.. i ! ad esserc ùu·ett.1 dai rivoluzionar1
Togliatti d~chiaru di 1Jotare «no», creare ed aumen~.are lt c,1!1corren- munismo rivoluzionari0 pu6 essere mei,t~e l int<•resse della ~lass~ esig_~ 1 limi!i dell'aztenda e si estenda alk · Su que~H problemi lnvitiamo . .
ma solo µer !~ _dispetto di non za tra gli ~tessi o~er.·ti. a_ll'inh~tno :.~~tuata u~a politrca _sindacale. ~he_. che _ l a~mento _d~l s_alario riguarai l attr_c· fabb~·ichc e ail<: altn• cate- j nfl.eitel'e ~ ~roletan ~el1a M~ngell·
esse·re stato u!Jicialm.ente assunto. della fabbnca, e 11 ~d.i:U'lO :nedw rifacendos1 aile glonose trad1z10n1 lutti gli operai indip~ndenten:e1:1-te g:one.
tutti 1 proletar1 perche. dal·
1 came
Egli è il grande incornpreso delln comp}essivo è appena su-fficien!P della latta di classe .. sconfigga l'op- d·al ni..odo _co,'.te '1l capitale ~? dtvide
n·alira parte, perch(• l\Jtmosfe1 1; l'amara e~perienza di questi dur1
s-ituàzinne: se lo hn_barcassero nt'! all_a sopra~vivcnza fisic~ dell'<,pt'- porti.1nismo e f'ifaccia del sindacat-. 1 ~~T 1nanston, sul luogo d, produ- interna d:l!a fabbri.ca cessi di
a?1ü _d1 _ 1< n_ih'acolo ec?n?mico )) _''
c:arrozzone governattvo, come 1ne· ra10 p~rchc p·1ssa ·.)~;n .;:i10rn,J vu1- uno strurnenlo di Jutta aderente agli rune.
sere oppnmente, e 11 padrone non d1 "via 1taliana al soctah!imo >>, nri_t.e-rebbe, sa~ebb_~ senza du.bbio il! àere la sure forza.-l~vcr~·inter.essi 1mmediah e finali del pro_<:ontr~ la i·iduzio1?e deg~i orga-- p~s~a pi_ù deltarvi _Icgge a sw>_ ~r- t,~ovino la strada_ ch1.:.~_1i porterà ::ill;
.i.nu zelante, 1l pm scrupoloso, nel- I
Appunto queste S<1r::o le c11sL' dH! Jetanatc.
111cc c J aun-1cnto dei temp1 di la- b1tno. e neces~aria
un:l pol1ttc;.1 1 riscossR e alla v1ttorrn.
!'as~olvi1nento del dovere. La su.a I si verificnno_ in f(]:·m I accentuai_., .
c-nt,co va alle persane. non al pro- alla Mangell1: aumento di macch1vra,nm.o del noverno-aoenzia. Quai- ne atm Forhon, per r:11i t,gni opcraia I Azione del Sîn(lac·alo
ch~ dent?crislo è ~contenta:. anchP ! ~cvc s_nrvegli~rne 6 co,:i !92 f:..;si.;
.
1
rletta. tesl. Al ter~ine d~lla scdu:n l
·1~1, per,uu1neri.tare 1! ualore dt ,scani- 1 opcn:U (.J
JJUntt~
perch1~ ~·JCCOlTI: '. I11v1t1an1o qu1ndi I proletnn deJla 1
un camp~gno anziano ~l- fece prob10 deU afferw al nwniento :!'J1U ccde- una compagna 1nfortun~1tt1. la sop- J Mo.ngelli a battersi al] interna del
motore ch una sottoscnz1one a faLUTTI NOSTRI
licato». 1 con.c:ervatori 1nuaugnano: pressîone del riposo st>ttim~-:-1:1lc. jl ~.mdacato 1r.-:i.dizion.:ile, la CGIL, e
--·•••vore dt>!la nostra stan1pa a cui aden?_n v~è test~ più ~uot?- e occhi,J ric~ttto a chj rifiuta !I c:m:en~.irt•l' a_ sost_enere ques_ti punti _di_ poli-; Do
_ im ortent
riunione dt rirono tutti i _pre~enti; dopo di chc
p1u 1n1oµe d1 qu.elli dei conserva- del padronc corne 1 <.1pera10 chl' !1c;: srn<lacalc. nguarda11t 1 sia le ! , _P O 1 a
P_ ,
e
. la riumone s1 scie.Ise tra Ja sodd11961 c?,0 1~ 1 sfaz1one e J'entu!-1asn10 di tutti 1
tori ita.lici. C'è invece la benedi- recentemente ha rifitJ.tato :1 pre- rivt::ndicazloni che i metodi di JottR. Par~ito _de_I .9 dicembre
81
zione di WalL Street (e di MattPi mio di produzionc, la rnunifica c:Jn- la cui nffermazione puà solo p•~1·-· q~,t1~ ci
?rnpegnava a un piu dt- compagtü, i <!Uali tutti si impegnaconie sua apflnzia locale), praticu cessionc da. parte del conte I\lia.nge!lî mettere di svincolare il sindacato s~iph~ato lavor.-, nel ~ampo ~rga· i rono pe!' un più reg?lare e conslAbbi~mo il profond'). do_lore d
in opera~ioni di recupero e defi- \noto perle sue benemercnz.t~ :.,o~~o Jalla sua direzione opportunisticc1. ?1zzativo e allo quale !nle~ve~ne~o st~nte lav lro di Parlito.
annunziarc• a: ccmpagn1· l'1mprO\'·1
u.itiva castraziane di rlfarmisti ope- il p3S!-'.aio J'~gime) di un }.:'f\.!miu
Una polîtica sindacale e unital'in I in _buon numero_ comp_agni ?- . Net,
visa scomparsa a 4:l anni, il 2 1l·
·rai: e tanto basta.
annuo di rendimento dLf!erenzjato <: di cJasse guando parte dal pre- poh e delle sue imme~ia~e vicman-1
questo mese. d1 Sandra Bosia, TTI:em ··
Come dicevamCl nel penu.lthno a sec 1r:da dei gusti della dir<-iz;onc supposto che ogni rivendicazione i ze, ec~oci ora alla nunione del 3
bro fecielissin1~ ed entusiasta d,~=
numero, i! grande sogno della bor- ,oscillante da 700 a 1-,.fJno lire:), operaia deve investire gli interessi f~bbrato 1962 che rappresenta sen:
grupp" d, Tormo.
ghesià. italia.na nei suoi espo.nenti le condiz1oni igieniche e :-::initaric di tutti gli operai in quanto s:112- 'z alt~~ ':ln progresso sotto tutti 1 ;
CumbaHente della nostra caus,~.
piit iungimtranti è sempre stat<> spnventose, le « tappe » di Javora- riati, indipendentemente dalla dif-; profth rtspetto alla precedente. Non ·
fin da quando lavorava in Svizzc,
it vato socialista. alla con~ervazio- ! zion(• sempre pill pes;!nti. ~l l'Îtm,; leren11azione per QUalifica. repal'h: 1 mfer_ior? per n~me_ro di. partec:- 1
ra, sempre attivo in Italia s.ul fron:·
ne .sociale, Ci sono., corne nel 1945- ; inf<'rnale delle lavor...,i,,i;i cont1- od azienda, e che ogni sciooero dcve pant,, 1 aHuale ,·,umone ~1 e este- MILANO
te poJilico e su quello sindacah15
1
7, riusciti_° Pro!etario, prepa_rati
nue. l'insufficienza delle mismc di i tendere a colpire gli intëressi del 1 ~ ~utt, g~upp, deHa Camp~nla. J Piazza Fontana _ Largo Cairoli (lavorvva. alla SIOl, sereno_ e_ sem,
t.irate ta cingh,ia!
: prevcnz10ne degli infortuni, Jo. x,i- capit:.le senza akun Hmite c senza c e
anno rtsposto tn pieno. se 1 l· t D I V
v·18 0 fi .
' pre f1duc1Jso pur nelle v1c1ss1tu.
:
. ·
asser,z.e vi sono state ~sse sJno 1 ü O
a.
er~e •
re ci, a~g. dini di una difficile esistenza pè-i<
venute dalla città di .Napoli, ma : Passaggio O~,
Corso Porta Vit- rnnale. Sandro Bosla lascia in tutt:
.
.
j o_gnuno si è prcoccupato di giusti· j tor'.a, davanti alla _Camera d~l La• ; _compagni che lo conoscevano ,;
t
i f1care temp~st1~amente J~ sua man· V~l o - Corso Bt\~os Ay:es,... ani, cm q_uaJi lavorava un ricord) ind: ~
'cala partec1pa'-lone. Part1colarmen-1 v1a _Ozanam - Piazza Prmc1pess.1 menticabile. Era di quei militan·1,
·
.
·
.
.·
1 te
gradita è sta\a la presenza di Clottl?e - Porta Volta - Pta7.za XXIV chc, qualunque cùsa avvenga, not,>
1
·•
1
1 vecchi compagni nor> ·partccipanti Maggio.
mulla: ma non si spende. impune.
j
attiv.amentc alle lotte· del nostro j ROMA
mente la propria vita nelle galen.
!
1 ~ov,':'e~to. per ~1ot>vi di salute. O i
.t'iaua di Spagna - Piazza Cavou1· aziendal1 di. qu~sta soc_ietà di pirat,
·
1
.
1 d1. ta,010. , quai> hanno voluto 1e-1. l'rnzza B0log11a _ Piazza dei 500 .. m guanti g1alh; non 1mpunemente.
1
sp1rarc la sa!1a atmosfera che ema- 1
1 si gira ii monde, in cerca di u1·
Non sappiamo se sia vera la nava in cnsi simili ne! 1921-22 ecc. T~RINO
. . .
.
pan~ stent.ato per sè e i prop;·,
11 sogno degli opporturiisti di tune di Pcrugia non ~ infatti stato altto ,toria nnrrata da un giornale d'in- nclle s<!zioni del Partita Comunista
Ed1cola Port1c1 d1 Piazza Carlo· figlt. S:rndro è crollato sotto 1,,.
le epoche, a cominciare da Berusteh ch~ una massa abile per bloccar<: formaûon<• sulla causa intentata dai d'Italia.
Fehce, davant, alla Casa del Caffé. ruot,i del « miracolo economico ;_
con il suo famOso molto: « il fine e svuotare di ogni sjgnificato clas· cappuccinl di un convento di LubarLa scduta fu l'iscrvata anche per GENOVA
li partita ricorderà lui. corne g[,.
è nulla, il movimento è tutto », è : sist;:i il movimento degli operai pe- tow (Lublino) in Polonia contro il 1 ~ues.t~ "'?lta ai soli iscritti. al P~r- .
Piazza de Ferrari. Portici Accr1, altri che la stessa macina ha disempie stato quello di realizzare j rugif"li che, in piena solidarietà C-'>:t consiglio popolare che pretendeva ttto. nnv,ando ad una pross1ma r1u- 1 demia _ Piazza de Ferrari, ang. Sa- strutto in meuo e accanto a noi
u.nn_ concordia fra tu~te le classi 8C·-1 le Javoratrici <lell~ Coiussi, stava· di coniiscare un loro orto (roba nione di farvi partecipal'e simpu- lita &onda(lo .. - .Piazza Martini - lottando senza quàrtiere.
r1ah, magari sotlo 1 I man ta bern- no per scendere 1n lot ta. Da un da nulia:; n o'rticello da 13 mila tizzanti di provata fede e seriet-à,. Pil\ZZn Giusti - Piazza Ve,rdi _ Piaz11
gno di papâ.-stato che ci guarda ct:i!- punto di vista marxista, cioC Jal mq.!!) c per
far ciô si era richia- che da tempo ne avevano fatto n- ia Cavour, ang, Portiéi It. Tu·
l'altc, della poltrona governativa. e· , punto di vista degli interessi ~:e- mato ad un ukase dello zar Ales- chicsta.
rati - Piazza Corvetto, ang. via
:hiara la netta antitesi di que,Ha · nerah e di classe del proJetariàt.o. .sandro ll. Comunque. sembra uno .. ;
Si iniziù t.1·attaHdo_ questioni di S. Giovanni FiJippo - Via S. Bet·
pos1zione ,~on il movimento cmnu-: il c()mune « democratico » di Peru~ specchio dei tempi c.•. se non è vera, organizzazione interna, di proselt- nardo _ Via G. Toti _ GalleriA Mnz.
- nista che tend~ invece a portaYe 'gia. ha agito nell'interesse d~Ha t ben trovata
ti:-:mo. di diffusione stampa; il tutto zin1 _ Piazza Rosasco
aile sue estr~nu· conseguenze :a borghesia elle non esita a butt,ire
Ne Ile felici · democr;,zie popolari sulla base delln dt·colarc diramata
,
,
·
1
JIILANO: A,chiUe 250, resto fiu1otta di classe in vista del sovvl~r- a mare uno dei suai rappresentauti che pure si dicotlo «socialiste» , a fine d'anno. concordando con Le SA_,MPIER~ARENA
rcntm, 500, E uno 5.000, Gaetan"
1
Limt·t'!lo compl(:io dell'attuale n.. . gj. µ111· di impedire la formazione <li addiritturn "comuniste », esiston~ direttive imposLate dal centro e forEdico'.a Bigatk Piazza V. Veneto 13.000; FIRENZE: pro stampa 1200:
me b-!n,,:J1es<."'.
·
un n1ovimento autonomo e geue- sncora orti ; monastici da 13 mila mulando. da parte di alcuni, pro- - ,.Ed. Castello. via Bur~nello - Ed. I GRUPPO W: per la. nostra stam1
II
I trad,t.Jri ùcl P.C.!.. che taise.· 1·a]e del proletariato. lnfatti. men- mq. c, se un'amministrazione locale poste pcr i& loru migliore realiz- Ntcoletto via. G_.B. Monti - Ed. Rat- pa 3.650; LUlNO: Vmcenzma de)
mente si i·ichiamano al marxismo, tre una vittoria conseguita con ir1 o centrale r1tiene di dovt?rli confi- zazionc nella nostra regione. Succes.. t~. via Cormgltano - Ed._ Secondo. J Lag~ M_:'.2,~•o.re 21.500; . PJOVENF.
si sono g:iù da tempo messî suH~i Jotta ?enerale della cl~ss? operaia ,.carc. non puo far leva su norme s1vamente si tratto a fondo la que- via C. Rola_ndo - Ed. F.lh Senmno, i RüCCHEf_J E. Compagni e s1mp8ttzz~nt1 3,060; P~RTOFERRAIO: pr,,
via àellél conciliazione e hanno 1)r- peru~1na a~rebbe cosll~u1to un c.:- di h,gg~ contenu te ne lia progressi· 1 stione sindacale locale, anche in ba- via S. Can21o 31/2.
mai rinunciato (sebbene continu:i- semp10 pericoloso specialmente in vis:;ima costituzione demopopolarc se aile richiesk di apposita recen- J<"IRENZE
stampa ,7~0; ~ASALE POPOLO: MiEdicola sotto i Portici <Chiosco gl1etta 3a0. Fermo rno, Angelo .100
no a parlare di socialismo) ad ogni ! un. settore di rece nte i~dust;.iaiiz. di ogi:i. ma deve ricorrere a de-. te drcolare emanata dal centra,
velleitâ di ro\"esciamenlo violcnto zazione came è: I _U,mbria, I_ intr.>.:.·· creli ... >.aristi di un secolo fa! E' dando mandato ad un compagno di degli Sportivil - Edicola GaspereW. Zava(taro 300. Mario 20, Tor.n:in"
della classe borghese. Una deik ve~t.o delle. a~_tori!a cre~ 1nvece tanta ~ IH babele di quest'epoca 3: Torre Annunziata di curare questo via dello Statuto <sotto i Ponti) _ l~O. Pederzolli 715, Dai parttgiarH
tant~ conferme di quesla teNi C of- ne.1 proletan l 11lus1~ne che possa testa in giù. che i cappuccini pos- , settore ed invitando tutti i campa- Edicola via D, Maria Manni _ Edi- l ,U, Coppa Mario 280, l compagn,
fena chtil'[inilû del 13-2 in un al'ti- es;stere una strada d1versa da quel- sono mettere ln imbarazzo la- giu·; gni a fornirgli dati e materiale. cola \'ia della Colonna (ang. Botgo tfe1 ~artig1an~ 280, Donno e ~ompagn, ROO, R1co1;cta?do Manon, 65 ·
~ulo cht. intona un vero e proprio , la della lutta apert~ e au~o~oma stiziJ polacca richiamandosi al de- ; Su proposta di un anziano com- f'inti >.
FOR~l': alla .riun1one 1nterreg10.inno d.1 gioia per il fatto che il co- per strappare al capitale m1ghora- creto (cosi si tegge) leninista che i pagno, impossibilitato ad intervf~- 1 .,.
,
.
•
.• . .
,
,. ~ menti salariali oggi e spaz.zarlo de• nel J918 abrogava le leggi emanate i nire perché impegnato in altro im-1 NAPOLI__
.
,,
nal': m memorrn d~l compagno Mam_uue di Pel u~ia .<!' mt~~' ~nuto 11 -1~ , finitivamente darla strada della ~~r.- da~l1 zar per tuila l'estensione del-' portante lavoro di Partito, si diedc
Ed. Luc,1ano, An~. Angipo~to Gal· nom: Gruppo. d1 S_. Mana MaddaJa vcrtenza ..il b1scot.t1f1c10 Colu.~s1 1 na. domant
l'ex-im·pero di tutte le Russie e inizio alla esposi1.ione delle radici len_a - Via ~~ma; Ed, M~no. a1;1g. lena 1.00Q, Tunddu0 ,lOO. Gastone 500.
1equ1send1) lo st.ab1llmento da van [ Cos! la borghesia coadiuvata dai qu,ndi anche in Polonia, corne se, storiche del socialismo napoletano, Pi~z 7 a Medaghe .d Oro - Via M. F1.0• Nmo 500, Em1ho aOO. Bahlla 1.00/i
g-iorni occupatc dalle _Javorat:·.;_ci. : suoi scagnozzi di sinistra impedi- dichiarando decaduta tutta l'impal- ct~lle dure lotte che dovette soste-1 re, Ed. Ved. Jorto, Ang. Piazza Nic. Cesare 300. V. 1.000, Manotto 1.000.
lncontenibile giubilo dell'Unità ehe sce il eonfluire delle sparse agit.1- catura anche giuridica zarista il nere. dPlle ciegenerazioni a cui an- A~or<' - Corso U~,berto I; .Ed. Car- Nino L.000. MichPle aoo. Alfonso
ve<.ie in questo allo una vitt-,rirt ; zioni a carattere economico in un governo "rivoluzionarin bolsce;ico , <li:> incontro. del sorgere e raffor- 1 min~ Musohno, Piazza Cantà. pl'eS• 1.000, Ernesto i.000. Bianco 200, ,
sim~atizzanli 500. Dino e Rina 1.000
delle forze democratiche che hanno I unico e generale movimento poli- ~ves,e inteso sandre la proprieta l z~r~i di queil·a· sinîstra che, _ ~el tur: 1 so Superbar.
G. aOO, Nereo 300.
sconfitto il retrivo padrone int~r- f tico del proletariato. In questo mo- dei. .. monasteri, 0 corne se uno dei I bme della p1u dtira sconf1tta mai S~STO S. GIOVANNI
venendo a favore degli operai. ln : do, ammesso (e non ci credhmo prin1i decreti dei l)olscevichi al po- . sub1ta dal mov1mento proletario Ed1cola P1az,.a Trento e Trieste Totale: 1.. 54.310
,
Totale !>r~cedente · L.. 246.407
r~alià, solo un partito che abbio. ~ 1- '. troppo) che la tanto decantata « rt:- tern non fosse stato appunto quello internaziouale. sol a. con altri pochi 1
Totale genera!e: 300.717
nunciato da molto tempo alla di- \ quisizione » della Colussi vada fino della socializzazione della terra: ar- 1 gruppi sparsi in tulto il mondo, sep- [~R~E dA~_N UN~I1'1'.A.
':a~~;"1·
·--····--·-----struzione deH'attuale modo di µrt)- '. in fonda. e che si arrivi fîno al!a ticolo l: « Ogni proprietà sulla ter-1 pc trasmetter~ inta\to il bagagho ! ch\~~/~ 1
ra, U sottosuolo, le acque, le forest.e teor~co della r1v0Juz10ne comunJsta 1
· ·
·
duzione e che anz1 in questa sch1- , vera e propria espropriazione, H•:in
e Je fon.e naturali è abolita per . c della ditta.tura proletaria aile n~·-'-1 CARRARA
Versamenti
fosa reallâ viva e si sviluppi puD I si sarà ottenuto altro che un ri• sempre »; art. 2: « La terra, senzn ve generazrnni per la futura 1mChiosco di Piazza Farini.
FïRENZE: 7.5UO; LUINO: 30.000:
arrivare a tanto: enumerare fra !c I larda neHa formazione della ~o- riséatto lreale o fittizio), passa in mancabile vittoria contro il nemiCOSENZA
GRUPPO W.: 22.650; OLIVETO T.
vittorie del pro)etariato una chil-:lr~~ scienza di c:lasse del proletariato, usufrutlo a 1utto il popolo !avora- en di sempre: il capitalismo interEdicola Salvato1·e Turco. Corso 1.000; MILANO: 1.000, 1.000. 3.600
r.azionale. Un anziano compagn,1
misura di cons<:!rvazione borghcse. mentre la str;i.maledetta borghesia tore >t.
Maz1.ini. ang. Palazzo Giuliani.
REGGIO C.: 1.000; FORLI': lü.200
Morale: gh organi ufficiali di una tenne sull"argomento un rapporl·'.1
Solo un µartito Che ,1bbia abban- nazionale, grazie a questo ben conPORTOFERRAIO: 700; CASALE P.
donato. definitivamente il marxismo gegnato trucchetto. si sarà allun- democrazia « comunisteggiante II so- introduttivù seguito con molto in- ! l<'ORI.I'
E~dic.. .-,la D. Bazzoccht. piazza Au-; :i.350; PIOVENE R.: 4.500.
pu6 contrabbandare una sconfitta, gala la vita. llnico risultato: il pJus- no rimasti a prima di Alessandro II: teresse soprat.tutto dai giovani.
i !-ioU ad essersi accorti della rivoSi con1plet6 con la lettura e com- relio Saffi.
o pedomeno un arresto della Jotta valore estorto agli operai non se
luiione di Ottobre <e a servirsene mento di un articolo apparso sui FAENZA
Responsabile
proletal'Îa. per una vittoria cosi lo becê::herà più il singolo capita· a rovescia grazie al rincoglionimen- n. 2 del ncstro giornale che teo- Ed"
t 1 .
. ·
L 1'b t.
1
BRUNO MAFFI
grande da oscurare anche la ma- lista Colussi. ma l"altrettanto capi- to genC>ra.le) sono j frati cappuc- rizza sui connubio indissolubi!e tr~~
ico 8 0 r O ant, piazza · er a.
gnifica battaglia che i proletari della talista cornune di Perugia e. attra- cini. Vera o falsa. la notizia corri- 11npresa capitalistica e intrallazzo, CATANIA
Reg. Trib. Milano n. 2839
Lancia proprio in quei giorni con- . verso esso, la borghesia in g~ne- sponde al!'andazz,J della nostra fe- che pmvoc6 numerosi interventi Edicola Maugesi, viale Sei Aprile, ;
lnd. Grafiche Bernabei e C.
Jice éra spaziale.
ricchi di particola.ri a sostegno di
angolo via M. Casalotto.
1
Via Orti. 16 - Mitano
ducevano. T~'intervento del comune ; ra.le .
no in fermento.
Si tratta di uno stabilimento pcr
l.1 prcduzione di fibre tessili artificiali cbe occupa ora crrca 2500
operai cor.t r o 11 mig lia io circa del
, quando la produzione era ap1925
pena un decimo 'detl'attuale (la
produttività nel settore delle fibre
tessili a scala nazionale risult aue il •
da
mentata fra ü
1956
1959
100
a
, l'occupazionc da
aa
.
200
100
108
i salarj reah da
a
ma qui
100
109
le cose son~ and àte assai meglio
per il padrone ). e che è caratterizzata da un alto grado dl sfruttament.o, da un rcgirne di Iabbr-icn
oppressivo. e da una, crescent e degradazio,~e delle cor,dizioni di vi~~;
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