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OISTIN6BE Il IISTRD PARTlîD: La linea da Marx, a Lania. a
linmo 1921, alla latta dalla sinislra c11tre la •aganeraziona di
raa, 11 rifiut, d~ blacchi ,a~iviani, la •ura apm •al rastaur,
dalla dettrina I Nll'11gano ri,oluzienario, a c11lallo c,n la cime
1Jt1aia. l111i dal politicaatis11 ,arsonala a~ 1lattoralm1.
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Pace fra statr, llllZIO della guerra
fra C1a SS l

Tuttt? le trombe della propa- · grossa e difficile partita ddl~
ganda dernocratica sono intonate " liquidazione » dei focolai di
in . questi giorni per esaltarc il guerra sociale che covano sotte
"trionfo della ragione " in Al· le cenert della guerra fra Stati,
geria, la pace che, a seconda delle Che cosa sono gli accordi di
prefer enze, o l' antidemocratico Evian, se non un patto fra le
I
De Gaulle ha rcgalato all'Africa I due borghesie già in latta per
·rlel Nord o il _gover~o nazionali- i una comune azione di polizia
sta e progressista gli ha u_strap- 1 cc..ntro gli oppressi? La potenza
pato »: si tratta d.1 annunz~are al 111:llhtarc f1;ancese i,ra stata sca:1monda che un triste hbro e stato Iitta; ma ,1 dorninio bor ghese m
chiuso e che si inizia la feconda Algeria, per inaugurarsi nella ~ua
opera della cooperazione e della veste ,, nazionale », aveva bisofratellanza tra i popoli.
i gno del flic e del· fin~~ziere paPer noi, al contrario, è certo che i dgino -·-· urgevano pol izmtti e cadall'ora del cessate-il-fuoco Ira I pitali, c sotte questa dupl ics ·~Stati ha inizio l'aprite-il-fuoco 's~gna i sacerdoti delle due rel!tra le classi.
: gioru hanno celebrato il rnatriL'accorda di Evian è invero il· -nr.nio FL.\1-.Dc Gaulle..
.
_
iù schifoso com rornesso che una
Hetrospetti vamente, e facile riI
~iovane borghes1a nazionale, vit-] costruire gli evcnli ~orne, su qu~~
toriosa sufl'cnda di un
uaran- ! ste stesse colonne, Ii abhiamo pJU
tennio dt lotte po olari e i~ parte : volte illustrati nella loro dram·chiettamente pio!etarie
otes- 1 matica successione e nella loro
~ .
cl d
un st'atp bat- : storia tormentosa. L'FLN merita
O
O
se consuiu terreno
erc c n della forza mai,
· ·1 !) 1 auso de 11 a b org h esia
·
· t ertuto
m
vittorioso su quello della corru- 1 nazicnalc; mquadrando un moto
zione Ne! modo più aperto e che preesisteva ad esso di molti
senza veli la bor hesia al erina, , decenm, Io ha . portato alla sua
ben rapp/esentat: da un ~over- 1 conclusione pecificarnento clemo-

e

velo ir n-dcnt ista, ristabiliranno
· le cond izioni di un' autonomia
programmatica cd organizzativa
della classe Iavoratrice urbana
e rurale. Ai due « interlocutori »,
Francia e Algeria, seguono sulla
scena i due protagonisti: prolo1 tariato e semiproletariato . in~i.
.
1 g~no da una parte, borghesia mnazwna_le e ~emocratica per im- , q1gena e franccse alleate dal:
pedir'g li di ntrovare la sua stra- 11
altra. E nella stessa metropol i
1
da indipendente,
la classe operaia avrà di fronte
Ma questo lurido cornpromesso I un potere di stato tanto più ac·
rra agenti della polizia Interna= . centratore e dispntico quanto più
zionale borghese non ha elimi- j ~av, sar.anno i pro~lemi della
nato nessuna delle cause che ; rrconversione: e dovra affrontarstanno alla_ base del. lun go cal-; lo sala e a visa aperlo.
varto algermo. La miserra estre- . Dall' cra del cessate-rl-fuoco
ma, la diso<:cupazion_e cronica, la' gh operai algcrini cominceran~
fame di lE·1Ta,. usciranno dalla, no a capire - corne scriveva
pace non_ alleviatc , . ma .aimra~ ! Marx nel l847 -- « che la loro
vate; il iitorno alla vita civile di 1 betttaglia contra la borghesia non
masse straccione ri_aprirà il ~a- 1 pnà cominciare che il giorno in
pitolo delle lotte di classe; l af· cui la borghesia ha vinto ... Essi
fansmo delle due borghesie Jan· ' devono prendere su di sè il fatto
· t e ms1em_e
· ·
· l uz10ne.
·
b org h ese e· una
cia
su Il a pre d a. appa- I c h e la _r1vo
renternento merme mettera a nu~ . cond!z1one della rivoluzions prodo •l _vero volto de, _profittaton I letana: ma non devono in aldl'! ~igantes_cn confhtto; i con- , cun momento_ considerarla corne
trast i sociali, spcgliati del loro 1] Jorn scopo finale ». Sono le case

·

!

I

'

j

1
]

.
.
. . .
crane.a. _D P Gaulle ment a 1 dit irambi cenu dt,mocraz1a d'occi. dente e d'oriente: ha battuto sodo
j sui contadini i: gli operai alger ini, e ha strette la mano ai loro
"dominant! di domani. Thorez e
consorti e il terza concorrente
al pr~mio: tradendo in lunghi decenru la consegna della Ill Internazionale rivoluzionari_a .- saldatura Ira m_ot, ccloniali e ai-.
tacco proletarni metropolitano
la citt adella imperialista --, il
. PCF ha con_~otto gli sposi a)l'alta- !
:. re. Infme, 1 OAS, se si puo rrconoscerlc una cs1stenza autonoma
'd a1- po t en· _sa
t t.a.1 1· di1 f a tt o, po t ra·
1
t servire a grnst1ùcare domani una
nuova mob1htaz1one "na_z1onale »
[ d_cl proletar1a~o e serniproleta- 1
nato indigeno in una nuova latta I

a,_-1

stesse, ,;ono gli insoluti proble·
mi della terra, del lavoro e dello
struttamento, a porre- il drammatico dilemma. E' dalla stessa
struttura sociale algerina, scavata dalla vecchia buona talpa
della rivoluzione, che scoppierà
la bomba non della malinconica OAS, ma della gagliarda e
festosa canaille. La borghesia
sucni le sue trnmbe; il proletariato non tarderà a far suonare le sue campane. E saranno. per lei, campane a morto.

. . .
.
che riscrnano di esserln domam
se il padronato non trova di
f~onte a se un. fronte compatto
di proletan decisi:
,

OPERAI.

I comunisti internazionalisti aderenti alla CGIL saranno al
vostro fianco per sostenere, came
nel glorioso passato della loro tradizione, i punti fondamentali della latta di classe per la sa.lvaguardia dei vostri interessi immediati e nella prospetti va della
no che si dice incarni nei suoi /
vostra totale, completa emancimassirni esponenti la versione ] •------------------------------------------------------------ pazione - che non sarà il futu" cinese » dei mati anticoloniali- :
ro di svolte à sinistra o di risti, ha assunto il suo ruolo di liforme parziali, ma di lunghe e
quidatricc della lunga battaglia :
aspre lotte per la presa rivoluzioëhë,,.ebbe ~er protagoniste ~on Je
naria e violenta del potere 1 ».
-truppo cosiddette regolari mqua- ·
\iriil'te
forrnaaioni
. - . ,a Mil
J
.
d ra ti1 m
. orgarnz.
LAVORATORI'.
·1.e nelle
pattuglie
volantidell'FLN,
di con- 1: Hanno avuto m1z~o
1 ano me.dira tii d e ll a casse
_operaia.
c h e. que 11·1 mqu!'l
Sngll sviluppi della situazione
tadini e di opérai disperata •. e alt~ove, q_uan~o grn _ l onda del·
I1 mctodo ufficiale e quelle del~ zazrom di ongme padronale od
Alla provocazione della diremente a!l'attacco da quando il i Je agitazioni tormest nflu1va, una le _ lotte . separate p_er, azienda: cpportunista come 1~ CI~L, la zione e dei suai servi è indispen-. all'Alfa Romeo e altrove, riportiamo
intanto il manifestino lanrullo cornpressor e dell'imperiali- ! série di scioperi nel settore me· ieri la Siemens, ?ggi. l Alfa ~o~ UIL. e la. CISNAL. L_umta dev~ sabil e rispondere, imm-ediatamensmo capitalistico fr-ancese aveva I tal~e_ccamco.
_ me_o ,. domam. un altra _fabbnca, reahzzars1. ira operai, _non t= te con una più salda unità di ciato appena si è saputo che le
portato nel Maghreb là farne, la
Es,, 1 devono preludere . <.;11tn- q,ui gh_. operai cessano 11 la.~oro, central! sindacali multicolori.
tÙtte le forze operaie in lotta ri- organizzazioni sindacali, che già
disoccupazione permanente e il . menl! che sens_o .avrebbeio.) ~l la l.o 11prendono. 1:fl una s.e~s~
Ritorno al _sindacato . ~mc<? di chiamando ad essa altre, corne avevano interrotto preèipiti1sagiogo di una violenza senza nome. i c~escendo di lotte opera1e 1n c1tta, un ~ettore sc10per:1 . e 1. al cl_asse,. estens1?ne e. umf1ca2:1~ne quelle dell'Alfa Romeo, che da mente uno sciopero per iniz~are
L'FLN chiude il libro di uesta i v1st_a del rmnovo del - contrat!o tr?, lavora. Il r1sultato. s1. e v1sto d1 ogm lotta nvend1cat1va, r1flu- tr0ppo tempo attendono di seP.n- impossibili trattative, .avevano
lott
lorios
î tr dita dill'a - 1 naz1onale d1c,ti;1ato a scadere 1Il a Iormo, d_ove • magn1~1c1 oper~1 to di agni illusione gradualista, ' dere al vostro fianco. I dirigenti 01dinato una sciope10 di pro!L,;ta
g.
a,//. a
P
autunno, ed e subito apparso della Lanc1a sono stat1 costr~th, riformista e legalitaria, prepara- i sindacali dimostrano con la loro di mezza giornata:
por u~smo 5 a 1!1 1ano .ne 11 a me- chiaro chE- Je -maestranze erano d_opo 30 g_iorm d1_ lotta da soh, a zione attraverso le lotte econo- azione di non a.vere alcuna intentropo_lt, la i:artita rmfita~e de~ animate da 1;1na vig?rosa vo)on- nensra~e m fabbnca ottenendo_ ls miche alla lotta finale per !'ab- zione di farlo
referendo rivolcfnfhtto con
_Fr!'lncia ~ coi:i. tà di batters1. Ma l'1mpostaz1o~e meta d1 quello ch_e avevam? ch1e- bat.timento del capitalismo e la gersi agli org~Çii di difesa della
c usa. ma per e, si apre a pm I che i sindacati danno alle agi- sto, e dove quelh della Michelm instaurazione della dittatura pro- classe padronale il perfetto o
_
/ tazioni ri_mane la. stessa, !nfame hanno. lottato per un tempo an- letaria: questi 1 principh per I i] ~olito ministr 0'di turno.
-.,nru,11111nu1111,un11,.11111111uu111111u11u. e
trad_itnc~: ~izia la Sier:nE:ns cor p1y lung? conipleta?11-'ente .iso- quali si batterono ne:ll'altro dopo. .
,
.
._
.
· ,
[ con sc10pen dt _,I ore _pomend1a- lati, m bah"': della p1~occh1o~a guerra c si battono in questo i . Rifiut~te quest en~esima um,. i « Co1:ne er'.1 faclle prevedere le
1
1 ne con sospens10ne d1 tutte le o· elemosma dei uc1ttadm1 on':st1» 1 comunistr r1 voluzionari Siano es· liazwne · S<;1P.P ate uconoscere ! trattahve m1ziate dopa solo quat: re straordinarie, che durano or- e della carità delle parr?c.ch1e.
si i vost, i principi1. Non la preoc- vostn nemici!_ Costrm~et:
gh tro ore di sciopero sono fallite.
! mai da 5 settimane; poi, a distan-:
Questo sconcw deve f1mr~. Lo cupazione per Je «sorti della stess, di.ngenti a rifarsi 8.1 terni Gli attuali dirigenti sindacali conza segue !'Alfa Romeo, anche qui sciopero deve essere umtano, e- patria e della produzione,, guidi fondamcn_tah della lotta di. clas- tmuando a manteners, su p_os1con uno sciopero di 4 ore subito steso a. tutta la cat-egoria, s,mu!- le vostre lotte: patria e produzio- se, da nm sem_p re so~te~uh_ .
zioni rinunciatarie dimostrano di
1 i1;1terrotto per intavolare tratta· taneo in tutte le fabbnche, _ap- 1 ne appartengono a !or signori.
Prendete voi stessi l mmativa non aver compn:so,. o non vole1;
tlvc con 11 patronato sebbe~e, po~giato dnlle maestranze dt c,-1 I proletari devono lottare per s·e d_i p~rre, affe1mare e sosten~re I co11:prendere, gl1. 1i:ise_g nament1
. questo n_o!1 las<;1 alcun dubb10 1 gm settore . Dev€ œssare la be~- stessi: non hanno nu!la da per- fmo m fondo questa 1mpostaz10- , d~nvanti d'.3lle ulümtss1m_e esJJesulla dec1s1one di no_n concludere, fa dello s~10pero d1 mezza g1oi- rlerc saivo le proprie catene! ». ne.
; nenze degh opera1 della ~ancla.
, nulla; dopa una sett.imana, mfat-1 nata: !o sctopero dev.e esser;e con-,
lMMEDlA'rO ALLARGAMEN : della M1chelm, della Siemens,
La « grande» outtar1lia parla men- ! ti, le trattative si interrompono tmuo e totule_ Se non lo e, non 1
'
,,
1'
.
.
.
della Fiat; le quali i mpongono
t.ure di Amintore è finiia. ma po-: e si proclama un nuovo .;ciopero · scalfisce neppm·e l'epidermide del
! O della latta al fme di raggmn- un immediato c:;lnbiamento dei
I
teva anclie non cominciare che sa-. i di 4 ·ore mentre alla Siemens gli f padrone.
In seguito poi al pro! ungar~i f(Cde la c1??attezza "' la forza : metodi di otta fi.no ad ora adotrebbe stato !o stesso.
sapeva già ! operai ~ontinuano a non lavora·
I dello sciopero alla '::iemeris e: m ,~pensa 1 J!
i tati e tendenti ad esasperare: il
rche Nenni (e f'anfan_; non ha man-ire mezza giornata e fioccano le I PROLETARI!
. aile misure di sospensione attua~
AFFER'."1AZI_ON!' di una i;iiat·- i s~pat·atismo, la. discriminàzfone,
cato <h elogwrlo) gli avrebbe _dato, sospens10m.
! Li• rivendicazioni che interes- \ te contro un gruppo d1 opera1, taforma r1vend1cativa umtana m · l 1solamento e 11 frazionamento
i! suo 'iPJ!?IIPJO: ~,umio a Togltatt,, 1 . I_nsomma, una scandalosa ripe- 1 sana l'intera classe l~voratrice I è sti:ito lanciato ii seguentc mani- lutte le sue voci _e in tutti i suoi del fronte proletario.
·1! suo .\!!ri.'.• negat-rvo serve so!tanto t\ZI_one dt quan_to avvenut_o a To-1 sono chiare e vanna poste senza fes1.mo:
aspeth pe~· tutti t lavoratori me- 0 p E R A 1 !
a vel_are .'!. fatto reale che questo, rmo <love ogm setto~e s1 m?sse equivoci né sottintesi:
LAVORATORI DELLA
taimeccamc,./
.
. .
.
governo ~ ,i sogno d.~lle Bottegne I per conto suo e gh op_e~a1 m 1 _ Aumento generaie del sa!ario- • .
IMPEGNARE 1 DIRIGEN'Tl
,., Non e poss1bile presentars1
Oscure dwenuto _realta -.
solo/ lotta. non ebbero modo d1 mcon-1 ba
per tutti gli operai indipen- SU.MENS!
SJNDACALI
tt
riv . al tavol~ d?Ue trattat,ve senza
punto nero cne a, « com1in1st1 » non trars1 neppure alla camera del d se
d l
'f h
·
.
a non s_o osc .eie i essere rmsc1ti a d1mostrare che
ê stata cotzcessa nemmeno una po!- : lavoro.
.
_entement.e_ a le quali te. e. _uni~ ;I d comunisti internazionali~ti a- accord, su alcune voc, della piat- 'i lavoratori metalmeccanici sono
tmna in anticamera.
· Urge aiutare questi operai in ficazio,~e à.t ~utte le voc, dI, eut I derentt alla CGIL, mentre s_i di- taforma. escl~dendor_ie aitre. Le I uniti forti e decisi a non mo 1. .
.
.
.
_ il sal_ario ogg, ,, compone. pro- . chiarano pienamente sohdah con vostre rivendicazioni devono es- 1
'
'
. :
.
.
. .
Loppo_s,zwne « moro,d.a » d~, t.o , 1.ot 1 a_: e u.n gig_antesco setl~I~ pro Jetan es1gono un llvello salana·, le vostre immediate reazioni 81 sere imposte al padron.a.to in are. .
·
. .
·· . ·
:
·11haman, e solo "n mod.o d1. su!-, letallo, tl c~• peso speciflco ---- le corrisi:;ondente ai loro bisogni,
· u· d'
·
d _ b/occo e senza compromessi!
"Pei . dim_ostiare. cw .e · mdi··
vare la faccia, perchè !'Amintore, se la ag1taz1one fosse estesa e non __ corne insistono i sinda- gravi a 1
provocaz.wne pa ro
.
.
.
spensabile nfars1 a1 tem,· fondanazionale ha loro brillaniemente I unificata ·-- basterebbe da solo cati - un premio di rendimento nale, affermano anco1 a una volta
Non _dI,m enJ1cat e che _e dalla mentali dell a lotta di classe che
rubato î.l programma; il« salto della ! a piegare
padronato; è de\it- che li costrin e er so avvivere che 1:ss1 sono la_ log1ca conseguen: vostra m1ziativa e t~nac1a nel\a ~sigono. ~sempre!) l'este~sioi:ie ~
quaglia » !'ha esegnito lui. Si tratta, tuoso che mvece ·se ne consummo a s emersi gfi;,,~ all't:ima oc~ 1 za. di una polittca smdacale sba _ lotta che .. d_ipende. il ma1;tem- L mtens1hcaz1one delle ag1taz1on1.
er Amintore di « realizzare » la: le energie in una guerriglia spar- .. · P"d .d
t g
ghata, tendente a mdebohre la , mento e la d1fesa d1 questa 1mpo- LA V OR A
P
,
1
c,a , su ore per aumen are I a cla
Javoratr·
J uo ·nsi·eme
t ·
·t l
·1
·
TOR 1 '.
costituzione nei ,1unti in cui essa sa ·e disorganica, priva del ce·a .
d0 .
d .
·tsse
.
. ice ne s
• .
. s az1one, v, a e pe~ I successo 1
,
rimaneva ,~oltant~ ruila carta: che I mento di una solidarietà attiva fa~~a ei prot ; t.ti e d ei p[ofi
I metodi di latta adottau non della vostra battagl,a.
" I comunisti internazionalisti
cos'altro chiede. vuole e grida da I che superi i limiti dell'azienda.
_: Tr:auaridn::i~na t~fpf~t~~:a e°'ge- solo. non bastano. a~ .asslilcurare; OPERAI' Fate dell'attuale latta aderenti alla CGIL vi invitano a
.
.
.
.
e
cons1stenza e contmu1ta a e agi- .
.
, · pre n d e1e
.·
· t
· 1•· · · t·
d'
ann, Toghat.tt? Lotta contro t! mo,
• • •
nerale cLella giornata legale di ia- t . .
ff
li punto di partenza per un agi-,
vo1 s ess1 ·m 1z1a ,va 1
nopolio elettrico, trasformazîone del i I
t .
. h
d'f vorc, a ;alario-base ·aumentato
a~ 10
mla o ronotnlu mterose ar· tazione più vasta!
'porre, affermare e sostenere. fimezzadro in piccolo
roprietario ,
nos ri compagm anno I .
.
.
' m1 a a c asse cap1 a IS ica sem: no in fonda questa impostazione
contadino regioni inves~imenti p,;_ fuso. fra _le maes~ranze un primo non
ftlsa. ndu.zione propos\~ P!'e unita. intorno ai suai organi
. OPERAI! E_sig<;te fin d~ ora dal lanciata agli al(~i operai metal1
. .. '
'
..
!' mamfestmo destmato a1 metal- che. e a . ~se di 11;ccantcmam_en
di repress1one.
smdacato umtar10 che sia posta meccanici in Jotta e a que!li che
d_uttiv,. c_ne cusa resta piu .. a « qua.·~ lurgici e ai proletari di tuttc le e, SI concilia ,con l aut?nzzaz!one
All'unità padronale si deve op- il problema del rinnovo del con- da troppo tempo attendono. di
ficare » il programma d.e, terrtb1lt fabbriche e invocante appunto di ore C?re straordinar1e che 1 la- porre ]'unità proletaria raggiun- tratto nazionale, obbligandolo a scendere al loro fianco »
'
« comunisti » delle Botiegne Oscure? una lotta compatta e solidale.
voraton soi;io. costrett.1 ad 8:ccei- gibile con l'intensifica;ione e la n~n pre~iudicare con patti discr\[Seguono i punti prog~ammaTot1liatti puo ora dire: Io ho quel
~a~e ferchcLp sal!irI~ noi m~ e estensione di tutte le agitazioni. mmator1, con tregue maccettab1- i tici contenuti ne! precedente vorne ho d.onato! La patria borghese· OPERAI METALMECCANICI IN e. 1 ame. f' 0P
h :rahio- eved.po er Unità e forza sono indispensabili li, con premi ricattatori, la lot· 1 lantino] .
. LOTTA'
vwere - mc e
a 1a
ISgratt
· J' · ta futura•
pua ben votargli un dip!om.a d, PROLETARJ Dl TUTrE LE zia di vivere in questa lurida so- non .s? 1 o. p~r .o enere m1g iori
.
.
. '.' No:n dimenticat.e che è dalla
benemerenza. e un monumento d, )FABBRICUE'
cietà di mercanti. finchè non ha cond1Z1om di vita? m:3 s_oprattut~
OPERAI! Non r1tenete con- tmziatlva e tenac1a nella :lotta
marnw: eg!i ha insegnato ai bor•
la forza di abbatterla - con un to per ~ifendere I m,ghorament: clusa in alcun momento. la vostra da voi dimostrate che dipende
· ·
. !'a t d' amministrare i! !oro 1
"L'inizio dcgli scioperi che ne! ora'."io normale ridotto a parità di consegu1t1 e controbattere. m ogn: agitazione, ma dichiaratevi pron- il successo di trattaive che siano
r, 11 e•.•
r_ e I
d
..
: settore metalmeccanico devono salario.
momento. , _g10r!10 per giorno! 1 ti alla lotta più vasta!
, veramente corrispondenti alle vopatr,monro ne!. mo o -~iu • propres- : preludere alla più vasta agita.
.
.
.
I s~pr~s1, 1 ,:1calli, le provoca~10.
. ; stre esigente!
sista • oaello cio~ prn atto n pre- .
pe 1.1 ri·nn v d 1 ontrat
Ogm altra nvend1caz1one va m l'maspnmento delle tlicmche
OPERAI! Fatev1 portavoce dt 1
1
ZlOne
r
o o con
e c un pe-- su bor d'ma t a a ques t e.'
. tt a f arma um·taria,
.
sentare speccl?i pe,: le allodole a to
nazionale
coïncide
di ' sfruttam~nto intensivo a cu_i una . pia.
ch e O P E R A I .
,ma massa. proletaria turbolenta e riodo di lotte sostenute con gran,
ven1te contmuamente sottoposti. s~ppia creare un lega:D?e effet"Unitevi attorno alla FIOM•
oscuramente protesa verso la sov- de combattività da lavoratori di PROLETARI.
Tenendovi chiusi nelle anguste' hvo e duarturo fra tutti~ lavora- Rafforzaela con la vostra inizia:
1Jersione dell'ordine sociale.
! diverse categorie. Per voi corne
Battetevi in seno all'organizza- mura della fabbrica, gli attuali ton della vostra categoria!
tiva! Imponete la vostra volon1
E' dalle mani del prelaio « rosso » per tutti, è il momento di chie- zione tradizionale, la CGIL, per- dirigenti sindacali offrono co,;i.tiOPERAI! Alla condotta della tà ai suai dirigenti! Esigète che
don Palmira che il neo-pontefice dersi se i metodi di
lot ta e chè questi metodi di latta e que- nuamente alla classe padronale vostra agitazione in base a que- essi non diano disposizione · per
Amintore ha ricevuto il triregno. le rivendicazioni avanzate dalle ste rivendicazioni diventino il l'occasione per accendere fra voi sti principii sono legate anche le la sospensione dello sciopero fino
Il nostro auourio è ,ma solo: af- organizzazioni sindacali risponda- grido di battaglia e di raccolta contrasti e pregiudizi che non sorti dei vostri compagni di la-· a quando il padronato sia· stato
fondino insieme!
no o no agli interessi anche im- di tutti gli operai e attirino an- possono e non devono sussistere. voro che già sono stati sosp~si o I dedsamente piegato! "·
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LL 1:'ROGkAMMA CUMUN1STA

2.

Si Iegge nella strada storica seonata dal prooramml I' antitesl
tra rivolnzionarl proletari e servi assoldati del capitale.
Marx-Lenin: dittatura del partito proletario - comunismo sènza stftg
Bernstein-Krusciov: via · democratica al socialismo - stato di democrazia sociali'st~·
non sopraggiunga, lo stato darà
"-'
da fare perchè tutte le c,ondizio'Rapporti alla riunione di Genova 4-5 nov. ,9~,.,
ni per
pompa.ggio di' Iavoro
..vontro la domagogla
- non
pagato si
riormente fin negli ,ang'?li più
'oppore. non. cap'.tolard1
Premessa
econom1che
'paese,, non fece che
ritn!o pro_duttivo annuo cre:;cen-:di tutt~. le· R~1er per
Je
credenze del1o te,
con le
madlslattlsta dell• t d J sto che si mai
sarebbe dovuto
i economismo, e resuscitarono
e
che
neggioni
si nascondono sotto
ancora la questions dell'!
Prescindendo.sempre dalla que- nuovi uomini della rinnovata pongono, gioco forza, la ecre- l'emblema sovietico, anche attrat 0ft I SIDO, 00 dll lC3 8 8 tare
e della guerra, avallata ?3:I
del "s?ctalismo
ui:i solo !
degli incrementi econo- verso
con banche
XXII Congresso del Par- pace
partiti socialdemocratic1, paesE;», lo
econom1~0 in . L'economia
seconda iJ
mici; nell'aver
una volta stranieri, per dotare le
la
rivoluzione
dall'Ottobre ad oggi e
no leniniano della Nuova
data la preminenza
alla agricole più ricche di nuovi più,
tlto fllSS0 pef il pro- .dopo
bolscevica aveva dimostrato che ·.to non tanto racchiuso nelle for- ca Economica, tendeva ad uno Industria pesante e tenuto più potenti strumenti di produzlone,
sta tra
1lle del. modo di produzione ca- sviluppo
dei molteplilo sviluppo
aumentare gli stipendi
tra guerra e
che Lenm. prevedev_a ci settori, nei quali prerrünente,
è direttamente
esercito
dell'
.
nvoluzione.
e
nteneva
per
11
era
quello
dell
alimentazione
e
lato
il
potere
di
realizzazione
ghenzia.
'
gramma marxlstaf t del Prendono corpo, su questa fal.- mancato .sfogo. almeno europeo dei generi di maggior con.sumo, naturale del salaria, la sorte> im- 1
,
elemenll
della
bol.sce':'1ca, . con l'maugurarsi dei
cioè. dei
l
"
.
P artlt O uomun s a I tutivi ~uttiun qu<!1sias1
stato
ha
1a
q~enna11 prese a
in ~aD statu C~fflURISlB
1

Seµue Parte V

si

j]

U

.
vecchi
comunisti

,

.

.

. .
partiti 1
avr ebbero previ- ,
trat- ;

.

.

re

i

1

stions

tradici
che

I

,

vittoriosa

Russia

I'antitesi storica
.lismo ': socialisme,

vecchie

m

sviluppo

borghesia russa.
che,

sta-

capita-

.
, .
rigenera-

sviluppino .ulte-

.

remoti
m antitesi
stesse leggi erogare fondi pm cospieui aa
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irn-:
che
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piaancora
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del'l'alimenta- per
vinco- l'
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al-.
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ineluttabili,
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sariga,
gli
costirivoluziono
piani quin- rnediata,
dl
bor- quanto
perduto
dlrezronc '.
svolgersi
1 ghese, il quale e sempre per la e 1! controllo del proletariato mera dlsurdmata ed anarchica. 1
,
«pace»,. per la scambio .«onesto>> mondiale. Già nel 1924 si faceva L'mdustr ia pesante prevalse su

proletar i,

,
,
"
bll8ftC[0 PflY80llV0
' Oat l' irra inn ibilità della'
e «pacifico» delle merci, per lo strada nello stesso partita bol- tutie le aitre branche prcdutti·
g1 g '
1· '
sviluppo della personalità uma- scevico la presunzione che le ve, gli investirnenti furono. im"
·
socie a. co'?ums
cosi came ';' e-·
,
.
h d
t , na e simili sciocchezze interes- . «COSe russe» interessassero sol- piegati in massima parte nei
II
nef .1« programma a~ da! rus
l si, .è
. Il programma russo a ovu 0• · sate.
·
tanto ed in esclusiva i comunisti settori industriali a totale deaCT e spezzare anc e una ancrn
tmora, nella. parte introduttiva, 1
·
diff
· _ russi e che la politica della sta- trimento degli altri compresa
Il« Programm a » che finora o- . m .favore. della celebre ~ nota
barcamenarsi tra la tradizione , Non esiste alcuna 1 er-enz ia
•
. .
,
.
. . ' , .
.
· t .
I tesi marxista S sullach.« estinzione:
. t
d
. f
, 1 zione sostanziale tra il supposto ta russo fosse oggetto di discus- l agricoltura, cui si cerco di sup- sci11 ava tra 1 a croms .ana roman- d 11 O st t O
1.1 p ,
comums a, . e11 e cur or~e. e i stat socialista russo e li altri sione e critica riservate solo al plire escogitando nuove forme zata del passato e I'irigannn, as- 1 e
s a "· enon e
" rorimasto equ~vocamente pngwme~ 1 ·. ? . .
g. . ti partita di Russia. Fu il partita di organizzazione Il fallimen:to surne ara tutti i tratti earatte- · gramrna '! consiglia pr~depza. a
ra e 1 fatti corne realrne nte si stati d1ch1aratamente capita 11s 1.
.
,
.
.
.
·
. .
· t· · d 11 d
·
. · questo riguardo perche 1 estin-.
1
• svo h. a, ,.mterno d e a Rus- Arnbedue si· muovono alla luce. comumsta
d Italia
la· sua de- m agricoltura, che ogg1
ris
qua I si z1ion e d e 11 o st a ta' sara. poss1ihil
sono
·
· · conunitamente
,.si con.
.· 1c1 e a m
· ernagogia,
· .· program1 e· a:
11d
1
.
.
f 11 ti d
dell'imprevedibile «ragion di Iegazione
di· sinistra,
t'essa apertamren.te. t,,,. o<,1moma
rmvengono
qualsiasi
di .
h 51.
d'f'
1 hi1
sta e nel mon
ner con ron 1 e.1
t
h
i
sulla classe ad altre sezioni della Internazio- ancora una volta che non si risol- ma ministeriale, dove il primo con izrone c. e
"e ic " una
proletana!o e delle ~ltre classi sta 0"· .c e, pagg ,a
, nale, a contestare questo diritto vono le questioni economiche· nè dovere del primo ministre è «svotuta società .corl?umsta", .e si
della società capitalistica; ara che det!C~e il porere 1ratale.h E «nazlonalisttco» ai rUSSi ed a ' quelle po!itiche COI metodo or- .:jUelJo di promettere fiumi di reallzz] una «definitiva soluzione
faccia a faccia non di forme, la carat~ensh~a prima de a borg e- mettere in discussione ,;le case ! ganizzativo.
lattemiele, dopo aver difeso Je nella aren.a i.nterr:iaz101;ale. delle
cui apparente decenza puo essere sia di cons1de~are lo sta~o core russe» con lo stesso impegno C i Lo stato passando ormai ne]
" conquiste· » del " Javoro }) del- contradd1z10m tra. il capitalisme e
propinata ~on l'~bile f~om):>inazi~~ ; ~f~~~io~~t:t: e~pli~~~ inap a~= la stessa p~eoccupazione rivolu- le mani della controrivoluzion;, la ,, democrazia » c della " pace "· il u~mu~ismo a favore del cane dl para e e ! so isrru , ma ! , ivitâ
l'ti nazionalista. Po- zionaria con cui nei congressi I non pateva che essere strumen- Va da sè che le _pron:iess,~ de: m . ism ».
.
.
.
1.
st~utturc econom1che. cfon le quali ! :~eb~e Pe~:er~a considerata onesta interi:az\onali. si a~front~vano le I to del capitalisme per il capita- magogiche sono mdmzzate ai pr~ccorr:~ o~u~~~ :,,az;~~eo 1
prima a p01 .qua 1 siasi orrnazrone i ,
.
.
questioni degli altri paesi e delle Iisrno,
prcletari, mentre mvece quelle
eso · c
.
.
s
;
politica e di classe deve fare 1 1 'utopia. della preress~ 1 «pace» altre sezioni.
Il proletariato stretto nella reali ai lrorghesi, ai colcosiani, pe~de. dal raggn~ugimento .degh
conti, fabisso che separa l'ai>- all~ sviluppo de socia ismo, n~e
Pur essendo primaria la que-1 morsa della fame e del terrore a chiunque si accinga a orga- , o~iethvi economi~ favolosi del
portumsm.o Ill ge.nerE e
~US S~~ 1 ,~~~ ~n;~rrog;;at;rj~~ri~f:ta su1 stione della. direzione.Politica del- rontr:orivoluziomriO, fini col. sog- nizzare una bella cooperativa di
::ri!te~~a~i:;~lifeUa~e ~ s:~
5
:ov1ehca m. ptartJco are. at tat v{ 1. fronte
di classe se gli operai di la. economrn, tu.ttavia _lo: stesSC!· g1acere a1 mors1 elementari del- produz10ne· con la stella rossa zion che la guerra non c t~r.ti
~ione marx1s a appare m u a a ; '
.
'
t
sviluppo econorruco consenti va d1 l la fame.
Ln fronte..
e
.
. .
~ua profondità incolmabile.
.tutto Il mon<l:o foss~ro costan C:-. . •
.
1 d'
.
Il I' li d. ·t d . . l . 1·
"La produzione in abbondimza questa « costruz10ne pacif1ca », la.
.
.
·mente sul p1ede d1 guerra d1 m1surare m qua e J.J'ezione an
ive o I v1 a e1 sa ana 1
.
..
. .
questione dell' estinzione· dello,
ed
fino
agricoli », « L,,· sa- s t at o s1a
·
· · m-.
·
. Il buon proletano, dispersa
.
. c1 asse ront·1 e re arati· ad 1·m - dasse il rapporta tra .le classi. [ scese paurosamente
. .
. al . li- :lei · prodoth
·
e · 1 con a·1z1om
,solat.o nel marasma soçial~ 111 i pedir~
fa guerraptrf gli stati, col
Nessuno _allora, Lemu co~pre- vello. m1~1mo s.op~ort:3-b1le; e in- luz10ne del P.ro~lema degl1 al- tern~ che ~t~rn~ dipende essencu1 s1 _trova 1mmerso, pu? nma- solo metodo che la storia cono- so, vaneggiava una eco_nom~a sa; commcera a nsahre ~entamente ,ogg1..e ~l m1gliornmento ~elle zialmente non &llla « volontà.n
n.ere titubante di fr..onte ai b1zan- sca uello della distruzione via- c1.aJ1sta n_ella so!a Russ(a·. S1 puo 1 solo n.e.l 1950, dopo cmque a.:im condmom dt. v1ta "• ''. La ndu- attuale del!o stato russo uant«:i
tmrnm1 sulla democrazia e il sa~ lent} delle forze che scatenano dire, anz1, che m Russ1a il par- 1 dalla fine del seconda confhtto z1one ?ella g1~r~ata d1 lavoro e dall'esito dello ontro déllq "va
cialismo, sulla dittat.ura proleta- ,jj conflitto. Ma l'onesta utopia tito .comunista ed, il proleta1'iatC! i m~mdi.ale. La . guerr!l i?Iperiali- l' ult~rrnr~ m:ighorament? delle lantà,, russa ;c di uellaa de li.
ria e la democrazia po~lare! , d il post al rinnov~to e trà- forgiassero le prn adatte arm1 stica. mdusse Il cap1tal1smo rus- cond1z10m d1 lavoro ~· capltc'.11 d~,l altri stati E g1· sc~tr· · ti:
sull'~sere O non. essere dr . ogm cecoe in ann~ quando al proleta- ,P~r. difendere la RivoluziC1Tie so- ~ a ~orzare. nuovai:nente i. ritmi " rrogramma •1 mentano ne p1u stati han~o un \010 si \ùfi~·ato!
'1~1:-tr.,~~"'h nguarda, puo a~si {!ise · ~ la acifica convi,- ~1ahst!l ?all'a~salto es~erno della di svil.uppo,mdustnale per ass1- n.e mena che la stessa c:ons1dera- la
erra.
g
. .'
d1nttura
d1ssentire
dalla conqu1mternaz1onale, che • curars1 la v1tt.. ol'la e potenziare u~ z1one delle· · promesse
Ingu s1'ffa tto ma d o 1 o st ato non'
.
·
. .
venza _ co lgnbor ghepse quando 1·1 l'"'·,enahsm.o
......
t · d · d1 "benes-··
sta · v10lenta del potere po1it.1co partita che pretend~ di rappre- battuto. sul terreno· militare, u- na .struttura mdustr\ale rispetta- sere » pz.~pma e.c1 a1 govemantJ si estinguerà' ma si erger:à corn~
e co:itonders1 nel .l}rogress1vo sentarlo in nome del «comuni~ sava 1~ armi dell'isolamento e- ~Ile, tale da consenhre la· cc,mpe: del i:>arad1so o~e;dentale; m quan- il supremo ~rgano del capftaliavvicmamE'nto parlamentare
allo
.
della fame·
1 to l't
s1 fanno·
dJ,Scendere,
. a11a· s.:.
.. . iµo-.
. ,
.
h smo• st nnge
p atti· ed . alleanz
. · e conom1co
. ,
.
• e· dal · sof- t1z10ne
.. f e. la concorrenza·
.. · con
.
_,._
_,
t , corne
., dal· smo parass1·t ana,
....sso,
stato; ma come puo pel?sare c e er la direzione dello stato del focame~to del.la .rmascente nuova g~a. , ..0~1 ed.. aggueuiti stah ca- ~a 1 ?, ."""' un " =eva a 1ive 1 ,o ei do in cui in quarant'anni di' il'.:
la su~ sor~e d1 salanato , non ~apitale coi partiti borghes\. ·borghes1a sov1etica e· del contad1· ~1 occident.ali; .
_
, 1 edditl, '."· . .
.
.
. lantato « socialismo ». le .
mutera mai,
agad
. .
. d' ,
il prole.- name ·
Con la morte
di Stalm, e· tl XX
IJ " c1ascuno i:u:eve m
.
· · 'ù deum
c,. · •'t
. • neppure
. . t ? n.ell
p , h' quan o c10e, Sl 1sarma.
1
·
.
. .
·
d propor• f
Sl sono ancor p1
e, 1.· l"""'
oro'
gnata soc1eta soc1a 1is a .. erc. e tariato mondiale L'inganno cela
Su ambedue i fronti la difesa C?~resso_. deJ,.partlto russo, mi: ~1one. ai sua. 1 avor.<J •(, e11<: ase interessi resi ancor più co.ntrala nsposta , chc: questo 1V1°b1l'.: lo scopo diutur~o di . qu,alsiasi ~arebbe stata i:r:rtpossibi~e senz'! zm il ~l~do ln cm, s~n~a mezzi mfenore ?el. sociallsmo, nulla. dittori, il dominio di forme 'ci1·
testo d~ ail ete~n~ d?mancta .. co, stato fondato sul lavoro salariato, li co11egamento mternaz10nal~ d1 term':flI, si nconc;>sce· l aztlllle de- avrebœ di diven;o dal~a le!!g~ pitalistiche della produzione. ù:rem.e saya la socie:,a di domam? e di reverure od . impèdire che il tutto il proletariato,. Questa difesa, 1 termm~nte .de}~e . leggi . della della sc~mhio mercanblE:, c1oe I ver si bile.
la salit.a che puo dare Il sap.uto roÎetariato sco ra che fo stato fu, oer bocca della stesso Lenin, 1 economia c~pitahstica e: si prov- ?el sElilar10 )'ltJ:110 e. semphœ,. Sf: i
.
. .
e. scett1co prof essore umvers1ta~ ~ il su nemico p che· puèi anche una-imposta battuta d'arresto de- v~de ad umform'!re o,gn1- pro':'ve- losse com~surato m term 1m d1 , Lo stato SI estmguerà, ~!l~ndo
na: aumento del salano e dei. sol oin ar al' s~cialismo a con~· terminata da! marrcato successo dunento economico m :6unzione valore· reallzza.to c.o~ mezz:. ~o-1 la .monet1:1 e. lo scamb10,. 1! caconsumi, ma soprattutto aumento 1
'? - ~h e questo stato sia di- della rivoluzione m<mdïale.
delle categorie classicl1e del ca- netan e mercantlll. D.1ffensce, P.1~afle e 1dl 1lavoro,d rn:m s~ranno,
della produttività del lavoro!
t.
.
,
.
pitalismo. I piani qufuquennali mvece, dal con.œtto cap1talista:. e· pm orme e la pro .uzione, quan1, izwne
. .
.
. . . , strutto dalle fondamenta.·
Le strutture prevalenh della vengono surrogati d
·a . s t- da! suo con.tenuto di classe solo do tutte le cati!gone econom1che·
' La soc1eta
qu!nd1, d1~
A q ucsto fine s.torico, .di classe: ' eco~o11?ia. russa erano· di. tipo I!re- . tennali, quindecennat pip~{ d~- in qu.anto, svincolato dallE: esi- del capitale. non serviran!lo.. più
'.enta un mi'.aggio. a ra g g. mnger che non ha llmiti naz1onal1 ne cap1talishco, anche se 11 capita- 1 cennali' e di· nuovo ,!entennali'· ctenae monetarie e mercantili e e potremo. gettarle tra 1 ferri
si
anm
· · ne· contmen
·
t a 1·1., P.uo· t en- 1·ISm.o m
· d us tna
· 1 e d'imos t rav.a d'! '; il centra
' statale di pianificazio•·
' "per la costante e progœssi'la. 'ri- vecch'1. In. R ussia
· e. secondo. tl
·
· tra
d' . venli
.
. h- . 1 980 l' -i a razz1ali
con 1z10nc,! P.~r'?, c <: s1 rea 1zzmo , dere la. classe proletana m tutta fars1 .strada e <;11 affe~mirrs1 ne1 . ne si seziona jn mille centrali duzwne delle differenze tec:nich.e "Programma ''.• questE;, categorie,
una .send mflmta a'IJ1 ptemes~eii8 ! la sua 1:nterezza. e non una sala ~rmc1p.ah ~en.ln ...L ob1ettlvo· che di controllo economieo alla pe- e sociali dei diversi tipi .ji la- 11;"'.ece, sonG> .Ptenute md1spensa:
parr1re a ogg1, .a ase .e e I parte d1 essa, pE!r ev,oluta che il partita fisso, dl dare una fo_r- 1 riferia della stato. I bilanci del- VOl'Q- La stessa noz10ne di red- b1h allo sviluppo. sociale e Sl.
q':1a.1 ;ta una erogaz10ne maggiore possa essere _ la plU evolu.ta, ma statale a tut ta la ec?nom1a, le singole repubbli.c:h~ assumono dito trasferito alla socieU, so- 1mi:,uta ..aw:1 al ma1;1cat_o. in.sefr
dt la oro.
quella tedesca del 1914, non sep- c omc1de".a col ~.or~o _stonco del- sempre più un'frnportanza mag- cialista, corne fanno i rusni ap- mento d1. tuttE; le attiv1ta m que.pe risolvere a sua favore la tre- 1 economia. cap1.ahs!1ca, c~e a;- 1 giore, i fondi monetari e pro- punto, sottintende, nella sua clas- ste forme s~ 11 progr~sso econ?~
menda cr1si qel capltalismo mon- yeva r.ag~1un~o nei paes1 p1u I duttivi veiigono messï a · dispo- sica accez:ione, entrate di clas- m1co e s.oc1ale non. e stato pl\l
I IC
diale del p r 1 11:10 dopoguerra. 1ndustnahzzah form.e avai:iza.- sizione di organizzazioni non sta- se, ci~ da lavoro, da _PJ'.ofitto yeloce. In questo senso. vanno
P.
Tutto 11 proletan.ato mondiale . è tiss1me c~e. per I:,enm cosbtm- tali; il capitale, una volta distri- e rendita, e disvela coSL la at- 11;tese le proposte e le lll!sure
Non le premesse di classe, co- intlèressato al sociahsmo, alla. ri- ya1;10 a.dd1rittura il modello da buito e controllafo dallo stato tribuzione menzognera di socia- di decentramento s.tatale, nflesme sarebbe stato legittimo at- j voluzione socialista, alla soc1età 1m1tars1.
ora fuoriesce dalle casse statali lista ad una società che· suciali- so del fam1gerato dece.ntramentq
tendersi dal ~racciato di una pro- comumsta; e non solo quello rus-.· .In siffatto modo si sar.ebbe r'.1g: in infiniti rivoli, per disposi- sta non è.
economito, nel senso c10~ dell'al~
spett,va stor1ca, stan~o. alla base Î so.
.
.
~1u~ta
la.base
d~I
soe1ahsmo,
c1~e
zione "dem:Ocratiea », a benefiIn. quanto basa.ta ~ulla t:_rasfor- largamento della.. stera dmfluen~
1
della ,i1arcia d1 "avv1C1namento>:
Sinchè non r1sorgera dalla gra- l ed1flcaz10n.e d1 ~n~ econom~a cio delle singole aziende, i cui maz10!1e del lavoro m 5ap1tale la za del po~ere statale1 on~e pos;
al comun1smo; ma quelle de~ ve sconfitta prodott~ d!illa .recen- altamente 111d_ustr1allzzata e m bilanci con9.uis:tano maggiore au- società rus~a non p~o. chEt far7 san!J _se~vusene tutti gh ~trati
rap!)ort1 .della stato russo con gh I te ondata. opportumst1ca ü par.- forme ,centrahzzate, quell~ sta- tonomia. Fmalmeilte la ricreata promesse d1 classe, lmutate c1oe ~ociali ~mora tenuh lon~a:11, e~
altn tati. Dal m,omento _che tutto tito mondiale del proletanato r1- t al.1 app1;1nto, dalle . 9ual1, con borghesia contadina strappa allo n.ella sostanza alla ~te che a ln J:!llrt.icolare
~ contadm! col1 russo e stato m~a~zato I voluzionario, è ingannevoJ1: ed l amt? d1 nu.ov1 E: p11;1 profond1 stato la disi;lonibilità ·Jibera dei c1ascuna ~lass': toc.ch~a .del pro- c~o:51am .1 qilll;li hanno bis?~
l'e.d1f1r:10
~u1la :nenzogna del «sociahsmo utopistico .Pensa:e al comums~o assalh del p~ole~ar1ato mt~naz10: mezzi di produiione ed assume dotto sociale, m v1r~u d1 un de- di mveshre « lt~eramente" ~ g~m un 30lo. paese»» e che sui '.'co- i ed alla nvoluz1one proleta.na. nale al cap1ta~1smo ~01;1diale, si I atteggiamenti politici di appog- ternu_nato potere d,i classe ~h.e ga,nte~chi 1. fo;11d1 a~cumu~ah m
mu.ni,;rno m un solo paese» s1 fa I Questa è Ja prem~ssa essenz1ale sarebbe passa.t1 al soc1al1smo del- gio allo stato grande-capitalist,i. non e .proletar.10: ai. prole1:an 11 qucstJ _ult, 1lll. vent.i anm.
. .
1~s1~tere .1~ sol'.!rae~If1caz1one so- ! alla società comurusta.
1 la fase mfeno~e. Era p~ sem- russo per i favori ricevuti e fa salaria,. al capitale ~l. pl!lsvalore
Al di la dt ogru falsa enun1
v1elica, e mevitab1le che la sta! pre una quest10ne pohtlca que- , pesare la sua iinportanza scciale o profitto. Ne1 hm1tl d1 questo
ta russo veda i rapporti con le al' sta oremessa economica, in quan- sullo stato stesso.
rapporto sociale ogni disegno è
di
to tutto si riduceva al. manteniMalgrado questi provveclime _ di pretta marca capitalistica, antre classi e soprattutto con il E'
"t
proletariato mondiale attraverso
usci O 11 n. 18 .
mento ·del potere. pol~ico nelle ti "liberaleggiapti » l'ecor,on;fa. che se tracciat.o su carta ross~.
lo ~chermo statalE;, came stato.
maru del proletana~o e del pa,r- russa non ha otut~' sfu "ire al
La demagO!(la sta tuttét · qui:
Lo ~t.ato russo, ci.oe, 'Yed~ per eD
Il
n
tJ~ comumsta. Lenm non s1 il- -decrescere a.et dtmi di g,, rodu- prospett~re a1. pro)etari qualcos.empio .tl proletariato 1tahano non
.
_
. , luaeva che sforzando le strut- zione e l'a icolturà 1 P::lecr
sa che e real1zzablle soltecnto a
in quanta classe ma came stato la rlvista del compagni frances1, ture economiche si sarebbe potu• . ·t ~
.
a 1.
e- condizione che il capitale ed il Sono ancera disponibili:
attuale vale a dire came stato gennaio-marzo 1962, col seguen- ta accelerare la « costruzione » ds
cuetrtei·v~' 1r11 mtl; .e di '.:~lum
d. pro1- capitalismo siano cancellati dalPartito e Classe - II prîneipio
•.
·
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·
t
t
sommarlo·
1 d 1
·
,
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muuo
1
qua
t . d .
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1
del cap1talismo .. ue?to ra.ppor ~ e
•
e ~oc1_a 1smo, co~e pre ese p1.u siasi economia· del ca italismo 1.a _s ona .e1 rapport! umaru.
democratico (1922), L. · 200.
corre anche ~ra 1 cos1ddettt paes1 _ C'est genereux la France
tard! di fare Stalm ~ propos1- occidentale. ·
·
P
· il
«Progi.amma» pane . mvece
I fondamenti del co~u~lsmo
di democraz1a popolare. E' una
.
to della «!'.!ollettiv1zzaz10ne» del·
.
corne cond1z1one.: la maggwr prorivoluzionario (1957), L. 4511.
ulter,ore riorova della natura - Au XXII Congres de M~cou, le campagne. Si capiva perfettaIl. recente .. p1ano : ventennale duttività del Javoro, un :;alario
capitalistica - dello stato russo,
les fossoyeurs du commurusme. me.nte che i compiti del partita lanc!ato dal X~II con!lresso del maggiore, una casa decent~, la - Il rovesciamento della prassi
- Partito rivoluzionario e azioL
questa di con si der are al livello
avouent
comunista d! Russia era!'.10: dal parhto r~sso, · m occas1one della santità della fa~iglia, la.~ pace »
economica (1951), L. 100.
statale tutti i contatti col ~esta _ Tous contre les monopoles
punto d1 v1sta dE;I s.ociahsm_o? presen~azione del « Progr~i_nma. », · sociale, uno svduppo p1u « po- -· ne
Il « Dialogato coi Morti ,.
del monda; quando invece e s1il
.
.
. ,
·
strettamente legati a1 comp1ti costitms.ce. una .nuova. e. p1u. chia- tente» della produzione capi(1956, sui XX Congresso del
terreno di classe che le questiorii - L'~conolllle s?vietique ,de, la e alle vicissitudini ~ella rivolu- r!l confess1one che la Russia. ha talistica.
Partito Russo), L, 500.
. .
si pongono e si sciolgono. Co~evolution d Octobre a . nos . zione internazionale. Importan- f!nalment": 1mparat'? dal cap1taAgli agenti della produzione
della. Economia M:ar,
sicchè la premessa essenziale al
Jours
te era di non perdere questi le- hsmo occident~!~ 1\ mo<l:o per capitalistica, invece, le promesse - Abaco
xlsta
(1 e. 2), L. 450.
· ·
«cornunismo» non è la rivoluzio- _ Notes d'actualité
g1:1mi essenziali, di ese_rcitare la truc~a~e anche 1 ns~ltah . eco- S?no reali, o alme~o pos:;ibilisne mondiale del proletariato, Jo
d1ttatura del proletariato den- n°11?1c1 e la demagog1.a trita e s1me. Alla base dl queste sta - La successlone delle forme cil
produzione, L. 500.
a.bbat.timento del capitalismo nel Chi desidera acquistarla, puo ver- , tro e fuori la Russia in nome avvilente. del:. dom~m farem?, l'impegno dello stato russo di non
monda, ma la P.ace, ottenibile con sare L: 400 sui conto corrente po• della rivoluzione ,m,01:diale,. di tra ve nh anm realizzeremo il rov.esciare per nu~la i termini Richiedetell versando l'importo
l'esercizio C?f!tmuato della «~oen.
intestato a « Pro- far pe.sare su nem1c1. mterm e~ beness,re . generale.
. . .
social~ della. q~est1one.: capitali- più le spese cli spedizione su,
314440'
sistenza paciflca» tra i due s1ste- stale
estern1 .la potenza d1 classe d1
Il magg1or elemento d1 rilie- smo e, cap1tallsmo runane. In conto corrente postale 3/4440 lnmi; il d.isarmo, la moratoria ato- gramma Com~nista », Casella Po- I tutto il prol~ta_riato _internazio- vo nel cosidd~tto piano yenten- virtù di ciô è facile .c~edere cht>, testato a « Il Programma Comu;
mica, e via di questo passa. I stale 962, Milano.
nale. Il «soc1ahsmo m un solo 1 nale sta ,nell aver prev1sto un a patto che una cns1 prnfonda nista », Casella 962 - Milano.
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dazione, . di ogni tentativo per
tenere .lontano il proletariato dal
grande corso rivoluzionarro verso il socialismo, operano le contraddizioni del sisterna capitalistico, che non si cancel!ano con
frasi ad effettu o con misure
1.i ripiego. Il socialismo verrà,
a dispetto di tutto. La rivoluzione rrprenderà di nuovo il sua
corso in avanti. Questa certezza
scaturisce ancor più.viva proprio
dai tentativi vorgcgnosi, che I'opportun ismo fa, di distogliere
le masse .proletarie da! rivalgimento rivoluzionario, di allontanarle .dal loro programma storico di lotta, di deviarle .con falsi
n falsificafi obiettivi..
· Ma u.·" Programma della so.cietà comunista » non si puô nè
ialsifi_care.nè distruggera chè occorrerebbe falsificare e distruggere un secolo di lotte gigante_
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_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

'sche, le quali hanno scavato un
solco profondo nell'um.anità, in
cui generazioni e generazioni di
cambattenti comunisti hanno gettato giorno per giorno· il seme
della redenzione sociale. I frutti
non mancheranno allorchè il proIetarrato, ritrovato il suo vero
partita, riprenderà I'assalto diIl Partito Comunista lnternaziona!ista è costituito su!la base
retto .allo stato capitalista e di- dei seguenti principii stabiliti a Lfoorno nel 1921 alla fondazione
struggerà per sempre le. vestigia del Partito Comun.ista d'Italia (Sezion<' della Internazionale
immonde .di questa società fra- Comunista):
dicia.
.
·
E. noi speriamo fondatamentc .
1 ·-· Nell'attuale regime sociale capitalistico si sui!uvpa un
che questa ultima temeraria pa- ! sempre crescente contrasto tra le [orze produttive e i iapporti
rodia di congresso. comunista, it, , di ,produzione, dan.do luogo aH'antitesi di interessi ed alla · 1otta
XXJI del partite che -ha -1;\Î.SOll,O- di:'·classe fra proletqriato e borghesia dominante.
1
rato°''i'l suo n'orne e· la sua storia, J
.
.
.
.
.
.
.
segni davvero il limite estremo
2 -- Gl, odierm rapportt dt produ.zione sono protetti dal
della pensabile speculazione fal-1 P_OterP deUo Stato ~orghese. ehe, qualunque. sia la .forma _del
saria sulle tradizioni grandiose siste_m~ raPJlresentativo e _l'impiego. ~ella àf:mocrazia el.ettiv~,
chc si legano ai fatti e .ai nomi I cos_titmsce l organo per la dtfesa degh interessi deUa classe capzstorici di marxismo, leninismo talistica_
.
e bolscevismo.
!
3 - - Il proletariato non puô infrangere nè modfficare iL siste= dei rapparti capitalistici di produzione da cui dei-iva il suo

Il pro~ramma ~el · partita rivoluzionario
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scambi secondo piani centrali, fino tilia oestio1,e statale cli ittteri
settori della~ PTOdnzione.- i.n campo politici;,· cou t'auinentii, del
patenziale d, po!izia e militm·e della stato ed. i1 totalitarismo di
gov.erno. Tutti q1,e.sti no" sono tipi ,,_uovi d(oroan-izzazione· sociale
con caratten' di trnnsizio-ne fra capitalismo e socia!i$mr,, ~
rnnto meno ritorni a rer;•im.i politici pre-borqhesi.- sono iwvece: precise forme di an~ora più diretta ed esclusiva qestwne del pa;te·re
e dello stato da parte delte [orze più sviluppate del capita"iP.
. :
Questo processo esc)ude le interpretaiioni pac_ificne ev·olù'
zioniste e progressive del divenire del regime borghese e conferma ia previsione del concentrament.o e deUo schieramento an,.
tagonistico delre [orze dt clcsse. Perchi: possano rafforzàrsi
e concentrarsi c.on patenziale corris·p011dente le enerryie ·rivoluzionarie d,el proletariato, quesro cœve respin<1ere came sua rivena
dicazione e mezw di .noituziuue it ritorno illusorio al liberalismo
deinocratico e la richiesta di gara11zîe lègalitarie, e· tileve liquidarê
storicamente il metodo delle al!eanze a fini trarisitori aet partita
rivoluzionario di classe sia con partiti bori;rhesi e di ceto medio
che con partiti pseudo-operai a programma riformîstico.

1.

sfruttamento senza l'abbattimento violenta de! »otere 1,orghese.

Parole alla b• Ilona I
1

•

sul centro - snustra

Il nostro paese, famoso soprat , Per l'opportunista esso è un ortutto per festival, carnevali, scan- gano al dÎ sopra delle classi e
'dalr per iodici, balletti rosa e case perciè è possibile influenzarne
-del genere, sta in questi ultirni I'azione a favore delle classi optempi acquistando il primo posto presse. Da questo rinnegamemo
in un gioco nuovo: 1a svolta a del concetto m.arxista dello stato
sinistra.
deriva la possibilità e la presenh partita di maggioranza si è tazione della svolta a sinistra
infatti degnato di aprire la porta· corne favorevole al proletariato
di servizio ai " cornpagni » so- e alla sua latta contra il cacialisti, i quali da parte loro sono pitalismo.
felicissimi di partecipare al ban<· • •
chetto ai rnargini del governo,
Avendo abbandonato per semcontmuando nello stesso tempo pre la prospettiva marxista dela. far cred_ere ar prol~tar1 ch~ .a rivoluzione proletaria e delsi tratta. d1 un passa m. ayant1 l'instaurazione di uno stato prosulla v1~ 1tabana . al. socialismo. .etario dittatoriale e terroristico
Anche 11 P.C.I. s1 e messo su i moderni rinnegati si rifugiano
<l~esta s_trada, ma, a differenza nella presentazione di ricette e
d1 Nenni che da _buon d1;mocra- di surrogati per illudere il prot1co _ha adottato 11 vecch10 pro- letariato e per far si che la sua
v_erb10 che. « a cava! donato non forza e la sua spinta di classe,
s1 guarda m bocc~ », vuole una potenzialmente rivoluzionaria ed
<<reale >> svol~a a sm1stra ~el_pae- eversiva, possa venire incanalase, vuole ~JOe che non s1 npeta ta nel giro vizioso delle acroun 1!-uovo 48. Tutte le forz~ _del bazie politiche e dei giochetti d1
partitone sono dunq1;1e mobi11ta- gabinetto, cioè in definitiva ver·
te sulla p;,pspett1va d1 « una reale 50 la conservazione del dominio
svolta. a sini~tra » e non, si ri- borghese e sel suo modo di prospar~ano ne parole, ne carta duzione: il capitalisme . .Solo l'abper d1mostrare quale 1mmenso bandono di tutta la teoria marvantaggio la clas~e operaia J?OSSa xista puo dunque giustificare la
trarre da una s1mlle soluz1one. richiesta di una « svolta a siIn attesa di vedere anche noi nistra ,, sia « reale » che immaquesti vantaggi, cercher~mo di ginaria.' Questa svolta non camnmettere un po' d'ordme ne! bierà la sostanza delle cose e
c.a?s. odierno dei ~ochetti po- non risolverà alcun problema, in
htlc1 c_on lo sco~ ct1 d1mostrare quanta (e il marxismo lo ha
(lo confess1amo m precedenza) costantemente affermatci) fa soclle 'il centro-sini~tra non risol- Juzione dei problemi soci'ali noh
verà. nessun proëlema del pro- sta nel cervello degli individui,
'letar'lato e che m generale non ma solo nel modo di produzione
si. tratta ·per il ·marxisn:io <;li c~'- e ï:iei rapporti sociali a cui esso
b1are degb uomm1 o degh schie- · dà origine.
ramenti politici, ma bensi di roL'tiriico problerna ·che là ,, svolvesciare con la Violenza · l'intero ta a. sinistra" puo risolvere è
à'()parato dello stato borghese e quello della .. conservazione bor.
tr ·
11
·
·
·
..
..
d1 cos mre su e sue macerie ghese: 1nfath corne la storia del
U· nuovo stato proletario le cui ·movimento operaio, , e in partiprerogative saranno la dittatura colare la ·rivoluzione russa e te. 1 t
·1 t
d 11
1
. .
VIO e~ a_ .. e 1
errore e a c ass~ d_esca, .ci msegn_an{!,, la. ~o~gheoperaia arma ta contro le class1 sia, ne1 m_omentI P!U cr1hc1 d_el:
sconf1tte. .
.
la sua esistenza d1 classe, c10e
. Il marx1smo ha sempre cons1- quando il proletariato accenna
4erato lo Stato corne l'organo a romnere i tradizionali legami
di una _determinata classe per di oppressione, chiama al go~'oppr~ss1one dt altre .cl_as~1. Nel verno della Stato i partiti operai
« Marufesto dei. <;omu1:1stJ » del opportunisti, che assumono cosl
_1848 _t.~le defmtzJOne e data _m la funzione apertamente contro ..
terlnllU ne~h: « fo stato », d1cE: rivoluzionaria di gendarmi rr.ies1,![arx, "· è Il com1tato d1 amm1- si aile costale del proletanato
nistrazione della classe dominan- i.n lotta. Percio la svolta a site ».
'nistra che oggi si effettua con
_Questo C(!ncetto della Stato fhe la partecipazione del solo P.S.I.
dJStmgue Il marx1smo dall op- e domani in momenti ben dipor.tunismo più vile~ ripreso n~l' versi e di netta ripresa della
progr~mrr.ia del Parbto Comuni- lotta rivoluzionar.ia ~elle masse,
sta d Italia ne! 1921 (ma fOme, vedrà la partec1paz10ne anche
ci dirà l'_opportu:iista. abituato a , del P.C.!. - non solo a un. b_locvedere s1~uaz1om pohhche nuo-: co parlamentare ma add1nttuve ad ogm passo, dal_ 1848 al 1921 ra a.l governo _ non rapp~esenta
n_on era dunque cambiato nulla?); un passo in avanti sulla via del"Gli attuali rapporti di pr?du- ·1 la rivoluzione, ma un ennesimo
,:ione (che sono anche quelll del I rinculo che perm.etterà alla bor1961, egregi signori!) sono protetti ghesia una più lunga vita a s;;>edal potere dello stato borghese, se dei proletari italiani. che, fondato sul sistema rappreContro J'opportunismo che vorsentativo della democrazia, co- 11 rebbe mobilitare iJ proletariato
stitu_is~e l'org_ano per la difes:l • con la falsa parola d'ordi.ne d~ldeglt mteress1 della classe cap1· ; la svolta a sinistra noi a)z1atalistica ».
.
J mo
ancora una volta la gloriaPer l'opp_or~un!smo a~tuale che sa bandier~ del P~tito Comu
prete111de d1 nchiamars1 alla tra- nista d'Italia, di cm i moderm7
dizione marxista lo Stato è in- intrallazzatori del -,P.C,I. non sovece tin organo al di sopra delle no i; continuatori, ma i rinnectas.si e che quindi puo e deve gatori più vili:
inter:venir~ c_ome ~rbitro nei con.IL
PROLETARIATO
NON
trasti socialt. Ev1dentem~nte Il PUO' INFRANGERE NE' MOfatio che molto spesso SI reJ:!ri- DIFICARE IL SiSTEMA DEI
mana da parte _d, q1;1esto « gm:- RAPPORTI CAPITALISTICI DI
d1c~ supremo » i i:noti anc~e _p1u I PRODUZIONE DA CUI DERIlievi del proletanato cost1tu1sce; VA IL SUO SFRUTTAMENTO
per. questi sigz:ior/ solo una mo- : SENZA
L, · ABBATTIMENTO
mentanea dev1az10ne dal solco : VIOLENTO DEL POTERE BOR1
~ella giustizia ~terna o _al mas: GHESE.
,umo, un ..tentahvo "fasc1sta » dt
corrompere la compagine fonda·
mentalmen.te buona della stato
S .J d"
~ democrabco »,
eue I
••8ff0
Per il marxista coerente lo
La Sede del giornale a Mistato . attuale è uno stato bor.
.
.
,
ghese, qualunque sia la sua par- lano, m v1~ Eustac~1 33, e
ticolare forma; _anzi, abbiamo v~- 1 golarmen!e aperta Il marted1 e
sto che propr10 la democra~1a 111 g1oved1, dopo le ore 21.
è la forma sotto cui più stabilmente si presenta, e non puo
Sede dl Genova
fare altro che una politica di
difesa degli interessi borghesi. : Piazza Embriaci, 5/3,

m~•

:e- I

4 - L'orgo.no indispeMabile della latta rivoluzianaria cLel
proletariato il 'J?artito dï classe. Il Partita Comuroista, riunendo
in sè la parte piu avanzata e decisa del proletariato, unifica Gt!i
sforzi delle masse lavoratrici volgendol.i ooUe lotte per interessi
di gruppi e per risultati contingenti alla l-otta qenerale per la
emancipazione rivoluzionaria del proletariato. li partita ha il
compito di diffandere nelle masse la teoria rivoluzionaria, di organizzare i rnezzi materiali di azione, di dirigere nello svalgimento del.la lotta la classe lavaratrice assicurando la continuità
storica e l'unità internazionale d,el movimento.

9 .. -- Le guerre irnperialiste mondia!i dimostrano che la crisi
di disgregazione del cc1pitalismo è inevitabiLe per il decisivo
aprirsi del periodo in cui il suo espandersi non esalta più l'incré'-

è

mento delle forze produttive ma -ne con<liziona l'accumulazione
ad una distruzione alterna e magqiare. Queste gu:ei-re hanno
arrecato crisi profonde e ripetute nel!a organizzzazione mondiale
dei lavoratori, avendo le classi dominanti potuto impo:nre ad essi
la solidarietà naziona!e e militare con l'uno e l'ultra. schieramento di guerra. La so!a a!ternativa storica da cpoorre a questa
situazione -è il riaccendersi della lotta interna di classe. fino
alla gUerra civile delle masse lavoratrici per rovesciare il potere
di tutti gli stati borghesi e delle coalizioni mondiali, con la
ricostituzione del vartito comunista internilzionale come forza
autonoma da tutti ·i poteri politici e militari organizzati.

5 - Dopo l'abbattimento del potere capitalistico il' proletariato non potrà orqanizzarsi in classe dominante che. con la dîstruzione del vecchfo apparat,o statale e la instaurazione della
propria dittatura, ossia escludendo da oqni diritto e funzione
politicà la classe borghese e i suoi inctividui finchè socialmente
sopravvivono, -e basando C/!i organi d,el nuovo regim,e suna
sola classe produttiva. Il partito comunista, la cui caratteristica
programmatica consist.e in questa fondamentale realizzazione,
rnppresenta organizza e dirige unitar(amente la dittatura proletaria.

W - Lo sta.t-o proletario, in quanta il suo apparato è un mezzo
ed un'arrna di lotta in un periodo storico di trapasso, non t-rae
ia sua forza organizzativa d,a can-oni costitu.zionali e da scheimi
rappresentativi. La massima esplicazione storica del suo arganamento è statu finora quella è!,el Consiglio dei lav-oratori apparsa nella Rivoluzione russa dell'Ottobre 1917, ne! periodo della
organizzazione armata della classe operaia sotto la guida del solo
partito bolscevico, della conquista totalitaria del potere, dello.
dispersione den'assemblea costituente e de'.la lotta per ·rihuttare gli attacchi esterni dei governi l>orghesi e per schiacciare
all'interno la ribellione delle classi abbattute, dei ceti medi e
piccolo borghesi e dei partiti dell'opportunismo, im-mancabili alleati de!la controrivoluzione nelle fasi decisiv-e.

6 --· Solo la [orza dello Stato proletario potrà sistematicamente
attuare tutte le successive mi.sure di intervento nei rapuorti della
econO'mia sociale, con le quali si effettuerà la sostituzione al
sistema capitalistico d.eHa gestione collettiva deUa pr,oduzione
e della distribuzione.
i

7 ·- Per effetto di questa trasformazione econom~ca e de.le
conseguenti trasformazioni di tutte le attività della vita sociale, andrà eliminandosi la necessità ,d.ello Stato poiitico, il cui
ingranaggio si ridurrà prog,ressivamente a quello de-lla razionale
amministrazione de!le attività umane.

11 --· La difesa de[ regime proletario dai pericoli di degenerazione insiti nei possibili insuccessi e ripiegamenti dell'opera
di trasformazione econ-omica e sociale, la cu.i integrale attuazione
non -i concepibile al!'interno dei confini di un solo paese, puo
essere assicurata solo da un continuo coordinamento della politica
dello stato operaio con la lotta unitari.a internazionale, del proletariato di o'lni pae·se contro la provria borghesia e i1 suo apparato
statale e mi!itare, lotta incessante in qualunque situazione di pace
o di guerra, e mediante il controllo politico e programmatico
del pai•tito ccnnrunista mondiale sugli apparati delLo Stato
in cui la classe operaia ha rag,giunto il patere.

La posizicm.e del partito dinanzi alla situazione d.el monda
capita!istico e del movimento operaio dopo la seconda guer-ra
mondiale si fonda sui punti seguenti.
8 - Nez corso della prima metà del secolo ventesimo il sistema
sociale capita!istico è andato svolgendosi in campo economico con
la introduzione · dei sin.dacati tra i datori di lavoro a fine monopolistico e i tentativi di controllare e dirigere la prod.uzione e g!i.

(Dalla STATUTO DEL PARTITO)

Collera proletaria alla · Michelin
Il 15 u.s. i sindacati hanno s_ospesu
fo sciopero che durava alla M1chelm
da o!lre 100 giorni. Esso si ei'à. svol-

Ad un certo punto il corleo è ho sentito sfoghi di questo genere:
uscito da! corso e 'si è adtlentrato 1 ..... quello lu quello piccolo ieri mi
nel mag111f1c~ quart1ere residenzia- 1 ha data u~a rande!lata ' ma se
to; .corne al solifo. nell'isolamento piil le «La Crocetta» che, put essendo : ogg1 CJ si prova di nuo~o... (poi
assoluto, quando pure urgeva in- molto centrale, é formato da lus-, ai carabinieri) ehi, dico a te non na.
ll.
·
.
.
1
·
•
tervemre per cana zzzare 1 a corn- su,,s1ss1me ville a pm piani (abita- sconderti· guards che se ogo-i tir1
battiviti, di pr0letari e unificare te di 1 famiglla e dalla «serv,tù». fuon il ;,,anganello io vado allo
tutte le forzè verso un obiettivo. cioi giardiniere camerier1 cuoche 1 0,r,edale ma c, v,e~1 anche tu' _
.
.
·
.
· ,
· ·
. .'
·
'1 ,.
·
generale. S, cap1sce che gh opera,: au_t,sl~ ecc.J. c,rcondate da largh1 . E tralasc10 aitre apostrofi p1tt non posson() ,5c1~perare m perpetuo: spiazz, erbo~1. .
. ,
: resche... Le forze dell'ordine non
ma non lo si d,ca dopn che s1 sono
Gh opera, s1 fecem tutti s1lei,- reagivano .. Evidenlemenle avevano
lasciali questi splendidi !)roletan ziosi e cupi; qualcuno faceva n- ricevuto ordini in queslo sens,. Sanella solitudlne più completa! Co- mari commenti sull'eleganza e la rebbe infalti spiacevole per un
me fosse calda l'atmosfera lo di- 1 ricercatezza di quelle abitazioni, governo che si presenta ~orne promostra l' episodio descritto qui I cariche di ornamenti, fregi, sta- gressista e popolare, iniziare Ja su~
sotto. Si dirà che l'obieltlvo non I tue. co!on~ati marmorei, adorne di vita con I uccishne di qualche opeera quello giusto: ma i_l proble-· ramp1canlt. preziosi alberi esotici.: raio; ed a questo si sarebbe senza
ma era appunlo di darghene. uno: legg1adre fcntanine, vaste terrazze; ' dubbio giunti se una . reazione ci
che ci stanno a fare. aUora. 1 «dt- msomma ... un miracolo econom1co! fosse stata.
rigenti»?
Guardavano dietro le èanc~llate e I Due agenti di p_s, trovandosi iso' • *
le fitte siepi non con invidia, ma lati e schiacciati contro ta cancelCaro Programma,
.
.
. con rabbia_ ed indignazione. Erann lata, cercarr,no di raggiungere j
Lunedi 5 marzo, 52 es1mo giorno a, 1 sopraltutto urtati dalla sensazione loro compagni.
scic.pero, si è verificalo un episo-: di benessere, di tranquillilà, di oDato che non Ji lasciavano passadio di l~lta. aper!a cœ. pur _no~ 1 pulenza. che_ traspariv~ dai volti re tirarono fuori gli sfollagente. La
essendo 1! primo, e senza dubb10 11 degh abitant1 rncurios1ti che s1 af- risposta fu un urlo di furore. Poi
più important_e. sia _P_" il nume- lacciavano per «godersi» 1 insolito in 20-30 si buttarono loro addosso,
ro degl! _opera, che v1 _1anno _parle- 1 speHac;:ilo. e _pensavano alla dram- slrapparono di mano i mangane!li,
cipato, sia per la cosc1enza dt clas: ma tic a s1luaz10,:ie _delle loro case e vidi . un operaiu che con un colp;:i
se che .,uesti hanno oimostrato dt delle loro fam1glle. costrette, per . netlo spacco in due uno sfollagenpossedere.
pofer campare; a rivolgersi all'aiu- l te e lo lancio verso il cornmissario
Ti racconto il fallo a cui ho to dei parenti e degli arnici, al che cercava di avvicinarsi.
assislito c partëcipato.
credit_o dei bottegai. accordato semIl contemporaneJ provvidenziale
Ho incontrato casualmente il cor- pre p1ù di malavogha, o aile collet- arr1vo di un bonzc, sindacale e
teo mentre sfilava pet' Corso Vitt!I- te dei preti.
del commissario chiuse l'incidente.
rio. Erano 1500 - 1100 operai ed
Quelle poche !rasi «loro stanno
«Fuori papà Daubrè! Fuori papà
ope~aie li dip~ndM~i ~ella. Mi- bene, eh?!» suonavano. ~îra~iarnente Daubrè (il padrone della Michelin
chelm tra opera1 ec! 1mp1egati so- ne!la qu1ete e nel s1lenz10 delle ci liene che gli operai lo consino 4.000 e nessuno Iavor.ava) occu7 stradine tortuo_se _e dei vialetti or- 1 derino il Joro buon papà)».
pavano tut ta. la catteggiata. Poch1 n,t, d1 ~legant1 a1uole. Ecco che sl ·I Venne fuori il giardiniere; disse
cartelli m c1ma a' corteo: «res1- sbuca d1 fronte ad una stupenda che il padrone non c'era: era in
steremo 5 minuti di più del pa- villa che si distingue 'perchè più Francia.
drone», «cittadini, ,iate s0 1idali con ricca e più vasta delle altre e per-·
I bonzi sindacali che avevano già
i lavoratcri della Michelin al 52 chè presidiata da circ a 50 poliziat- , preparato una delegazi ·,ne di sei oesimo giorno di sciopero» ecc. ed_un ti dislocati_ lungo la cancel~at~ ad perai che avrebbe dovuto discugrande strisc10ne con la scr1tta J metro e mezzo, 2 metn I uno tere col padrone, rivolti agli ope«MICHELIN».
.
. , da_Jeattro. ~d ammassati davanti a-1 r~_;; «E' _inutile ferrnarci; se non
_Li. precede_vano una decma ~, gh. 1ngress1. .
.
ce, and,~mocene, non. facciamo
v1g1h · urba111 cbe. fermavano 11 1 «E la casa d,_ «papa», è la _casa del i pagl!acc,, anduma, anduma». ccAntraff1co al lor~ a·nvo, e h «scorta- p_ad~one!» F1sch1, urla, 1mpreca- dum.a». facevano eco Je forze dell'orvano» du_e file di carabinieri ai z'.om: ,moi tiriamo la cinghia e lui dine; e gli «organizzatori sindacali»
lali. Mi sono uuto al corteo. La s1 _paga la villa c~l nostro lavoro». si ir.camminarono con i cartelli e Jo
PSasperazione dcgli operai era tale, Po: tutti i". c0_ro: «Porco! P?rcoL .. » striscione.
che bastava un 1onnulla per scateI carab1men che da 52 g10rn1 acSubito nessuno si mosse; poi. un
nare un putifero. Uri «dist_into si- compagnano il corteo - cento cir- , pà alla volta, gli operai seguirono
gnore~ rlmastc bloccato con la ca - si disposercïpresso il _cance!lo, ler.tamente, mogi e pensosi, i dirisua Fiat 1800 l'a ·dalo qualche col- •l. P",r\one, le varie porhcme della.: genti del corte:,.
po di ·èlacso".; ·ubito un urlo di in- vlila. ed andarono a rinforzare la·) Se ne slavano già tntti andando,
d1gnaz10ne e sshto da tutta la difesa della cancellata.
1 quando dalla coda del corleo uno
folla di sciop<ranl1_ che si è but7
I «tutori de_ll'ordine», sempre gli sb·:tto: - Sapete casa vi dico?
tata verso la ,acchina cercando_ di s_tess1 da 52 g1orm, er_ano. conoscm: 1 s1ete tutt! dei fessi!»
rovesciarla _Q.alc~no (un pol!z,~t- LI un? per uno da1_. dimostr~nh , - P_erchc?! -to od un sm,a~ahsta) ha gr1dato e vemvano aposlrofah. senza hm1- - ~- da due mesi che diciamo che
che. ~ra un md1co (non era vero); dezza e senza t1more_ d1 espors, ad voguamo andare a casa di Daubrè
cos• 1i ~alc,ptat': è ~tato solo co- eventuah rappresaghe .. Mentre. la e po1 ce n~ vemamo via cos!! -.
perto di msu!t e f1sch1.
COionna sosta,;a · rlavanti alla villa - Hai rag,one! --
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Le _dci:in.e ~ • _P•Ù anziam r1~as_e~~ md,etro: 6-,00 fümostranti _a,a. zarono. mmacc'.os1 verso la villa di _papa D_aub:e . sulla cui facciato ~1 leggeva l iscrizwne «AMICO
,lMICA JJUMUS» -. la casa. è _amica ail amic_o! -··. Pm, tutti msieme
di corsa, 51 butlarono sulla _cancell lata. A grup_p,, a _colonne d1 50-100
ceœavano di apnrsi un __ varco1 d·t
~cavalcare 11 canc~llo, dt '.ntralcia~e
1 .'."ovimenti degh agenh ~he non
u~av_a~u muovcrs, se non m grup2
PI di 5- O.
. . . .
Mentr_e 1 c~rao,mer, erano t_rattenuti sui !ah, un gruppo d1velse
un tratto di circa ·3 metri di cancellata, poi, tenendola orizzontale
con le punte in avai:iti a mo di
lance, fece una «canca>J. Alcune
camionette tamponarono la falla,
ma dovette~o Jasciare un lato della
villa _sguarntto, sui quale si precipit_o
fulmmeamente una co~nna d1 d1mostranti che incomincio a scuot~re la cancellata facendola ond.~ggiare paurosamente. Come dmcanto sbucarono da una viuzza
laterale un centinaio di celerin1
in assello di guerra con elmo, moscheHone, tascapani gonfi di bombe
lacr1.mogene; di corsa. Un altro
cenhnaio avanzo verso il portone di
legno_ che ne! fratlempo. m~zzo
scardmato, stava per cedere. Prima
che arrivasse la truppa «rn assetto di. guerra», la pesante cancellata d1 ferro fu buttala a terra pet
un tratto d! 20 metri e travol_se al<
cum carabm1eri che. urlant1; fu.
rono liberati dai commilitoni.
Squilli di tromba, sirene, poi le
jeep della p·oJizia avanzarono acèolte da Janci di ple'tre· preit(àte' (il
suddetlo di marmo bianco ·èlï Càr'
rara). Era i.ma' situazion,, molt'6
critica perchè i' dimostrai:i~i, put
essendo poco meno del dopp10, erac
no molto più decisi delle foi'ze· del'.
l'ordine; ho visto deg!i op'étài, èhè
da soli si buttavano vèrsc)_ ·nugolj 'cil
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L'importante riunione·interfederate--dif irenze 18-19 merzo '62
·

•
•
Primo
resocon tO genera.e

di r rumorn precedenti. Invitô i corn- Lavoro e H gr uppo parJamentare,
Cume -daHe ciu:r,lari diramate ne-, ,ira ·cumplelamente il banale slstepagn; a rileggere con attenzrone 1 la Sinistra propugna lo sciopero gegli ultim] ternp1, }e rappreserstanze j ma di ,menzog:"e· ~lemento cruciale
·
r esccorn i di Milano e Genova in . nerale politico contra la mobifttadel nostro partu o s~no co~venute di guest_a cr it ica e che •I. punto d'.
quanta contengono un invito a mi-; zione. che g ià si era ventilato nello
a Ftrenze per , g,om1 lissai, del J8 1 arrevo del piano di 15 anru ~ce
titanti e grupp! del partito perchè agnsto 1914 ma che ora non si.
e 19 rnarzo.
dente nel 1973 !-:~ configura in CJ.fl'!.! , bur-a lc1 c lassrca e Je forme secon- j Oi i casi , xi a pure con car~l:eri~ scelgam, settori di contribuzione a voile più fare. Febbraio 1916: conPrecedentemem.s .al la riur:ione, l'h· : cne stnnno al d1sott'.> e non al di- da rie del teudalismo medievale, ar-; stiche diverse, srano stati sact-ificat i 1 guesto studio e specialmente alla ferenza del partito socialista a Ra,,ha avuto Iuogo una più rrstretra dt! sopra delle cure por date <la Kru- restandosi pet i1 momento·sulle so-: gli tnteressi del lavoro sta man,-. questione marxiste dello sciupio, ma. Una fortissima minoranza, part
preparazions .alJ.a qualo erano st au .scev ·corne :t.,,z,guardo ~el l"' .dece~ glie della rivoluzione borghese. . '. fatturiero che agrrcclo. ,Fu p_ostc} ; nella quale devono essere posti in ' quasi alla metà dell~ ·forze del par·
convocan lUtti i eompag:;n] .elle -do- nJotche scade nel 1970, 11.che ~~stra
Benchè Io s vo lgirnento non ri- 1 in evidenza corne tah svi luppi n, evidenza i Iati negativi del mecca- tito , vota una mozrone sulla quevevar.o sv,cilger,e rapporti O conrr-r- i con qua le leggerezza gh ufflc, ch: sult: in questo perfettamente ordi- 1 moiti riguardi siano d:ten,on a:- nismo sociale borghese nei confron- 7tionc dell~ pace, che purtroppo .noo.
buire ac ,esS:i Come .i ~eLtiorJ ~.mor- pa-sano questi pr car ammi .al. rel.a nuto ne! sensu ter.r ico , si fere se·] che rlspetto a quel li dt u.na 8-PO .- ti del programma comunista. Per e s ta ta pru rmvenuta e che viene
danu. .dop o la preccdente rruruonc I tore polrtico si permetla~o di ".'"- ~Uilf• -Ia r e lazrone di un compagn·,' tanea accumulazio~e .di trpo cap•; alcuru di questj settori, che saran- · tendenziosamente
riferit_a . dall~
di Gt nova si er a anche tenuta unn · ne jgrar e le cifre .l?ro afftd~te Quan- dt Mi!ano sui fattore militare dop» talist ico e corne quindi 11 lor o punu I no ul te rnumentn segnalati sia per '. stampa del tempo ln realta s. tratto
riu'n1~11ne .r:i.S'11•t•Jta nelta qlila1e s.1 :,to risun a -da p ru reeentt. comuru- la cnnquista del porere da parte · di at-r-ivo sia esclus1v~mentc bor- 'via int erria che in resoconto più det- 1 della rivendicazione
antipacifista
er,4, 'JJ.J'O.Çe:dtlto .alla :qist_rib"ùzlone. de- 'c.iz~oi:i -d~l cenll'~1 del. part rto russe . dei proletariato. traendo dalle clas- , ghese e no 1: pral~tano. La suc- , tagliato fu.rono fatte bre vi cornu- del marxisme e della_posizione che ~
1
kJi in·ca~i-chj. dl lavure Una pnm:j; sv!la rcvmosa s t.u~zione
nel set- siche opere di Trotski] i dati St''J· ccssivu r-el az io rre d~ un c?mpagnu ! nlcazion.. c accennati alcun] pr imi traguardo non era 11 rltorno della
1
r iurriorie si ëlv.ut.:a la ser a -de l gjor- î tor e ag rarto _fu ~0 i llustr-ato da un
1 I ric! relnt ivi al la r ivoluzirne russe di Bologna rle1taghà sto.ncamentc da1.i xt at ist ici : cosi per la lnciden- g uer ra capit ahsta alla pace capitano 16: q~~ndi per 1 intera giorna~a cu~pagno di Firenze. A p.arle .: c alla sua difesa g lor iosa da parte ~li episodi del la conquista co~:: za delle cnorrni spese pubblicit~rie lista, ma 1~ fine rtvoluzronar-ia del
del 17 si c la:v.w--ato ;pres~o la .sede cn.iche sever s c Je an_nu.nnate ri ! dc ltarmat a rossa. Fu anche dato : merciale e man mano anche terri , su] cost o tlelle moderne merci e polere capit.alista.
di Eirenze. Le rrurr iorri generali si ! for.ri!e c:he hanno un d~:Jhl<~ aspetto : ur. ce nn o aile cans idcr-az icni mi l i- · tu r-iate della Cina d~ part~ delle .sul peso esagerato cbe esse rappre- : Novembre 1917: Firenze. Dopo let
S01)0 svoHe ïr.. ·.nn locale .molto -op- · di r itor no alla centrahzzazi.on<? sta- 1 tari relc:ti\'(• alla guerra teste su- . pote nze stranlere e dirnost ro corne , seruano in fase di consumo rispet- ! rlisfatta mîlitare di Caporetto e i.f
portunamen1-e .predisposto dai corn- ]-t..ak, ~3 sopr at tutto por-gono il c~e- 1 spesu t r a le forze ri belli algcr-ine '. in s-st anza il comportamento russe to alla lino ridotta reale utililà: dilagare del nernico neJ territorio
pa gn] fiorcnt ini, ,rhe con gr.a.nde I magogico accento sull_a confess~o- ! e l\:serci'Lo re,golare francese. che · uhbw avuto un cara11~re a~a~og~ e per 1::, Yalutazione delle spese mili- 1 na1:.ionale, J'oµposizione del parti...
impegno è molto bene hann.o s,;.()11.o l·ne .che :'i :andi·à maggiorrnente '-~- m,,11;rado l'enorme spiegament•,_tec- " Quello degh altri ,mpenallsm'. · tari rispetto al totale del bilanci,:i to aila guerra corre i:ravi _pericoli.
tutta J"o~ganÏZ7.ll7jor.e log1slrca rrce- 1 COn?ro a,la.farr:c d1 ~r~fltto de] pic- nicu r!i menj e la renlra)e dü·ezionc ingl<•Se e port°.gh,esr .. f~an~ese .'. dei vari slati, messe in rappor_to con 1 ~ello S!esso t~mpo Sl e venf1cata la
vendo i comp~gn1 aJ loro .arr1w.u, 1 co],J e n,ec10 c_onta.d1name, \ i sono niin ha poluto Jn 7 ann! uportare 1;1appone~e e cos1 v,a. RLe\oC.o i .van. l'ahquota c-he nella econom1a ge-. r1voluz1one d1 ottobre strettament.~
conduceudoli •:lia sala .di ,·iu~ione I stat_e -~Jeune . cifre che amme_tt_on~
101 'succ~ssu alcunu contro i commandos q>isodi s\orici del)<, occupazion, coj · uernle rappresenta J"economia_ sta- legata alla posi_zione disfattista. de,
e ·dislnbuendnu f:r.~ gJ, :allog-gi ,of~ . il fulhmento 1_~t~le del:e prev,~ 11'.~ qu:isi comp•,st, di poven strac, ,uere e delle. guerre _vrov,,cate da_./. tau· ëompless,va. Un tale studio va [ lenm,sil. A. F.1renze, clandestm~-·', gartizz..:a.f.i. L'afUl!l.s.So ,df corupagr.1 e I ùe1 piani. lt_udla fon~nmenta_lt;
cioni µ4..;co arma1.i.
..:vrlflttto degh appet1~1 a ?a?no del imt· ·stafo sui piano geografico e mente, Si riun1sce la Irazwne nI
stato molto numeroso anche sc. l:gua.rda .il ..raccolto _dei ~ereah. ch~
A ta! punto. lu stcs,o compagn<J, la potenzialmente ncchiss,ma re- stcmco cc,n confronti da svilup- 1 voluziunaria, e la sinistra pone in
data la r'igidit.à .della stagione, :il-1 è P<'r l miha,·do tl1 pud, al disoUr> del ,·enlro di :\lilano prese la pa- i:ione cinese fino alla gue~ra tra 1 µare n~lh spazio e ne) tempo e con I modo chiaro le questioni rivoluziocune assenze sî sono ·yerïfrcate ~e- , delln cifr.a t.:•H't·ispondentt• per :1 t·ota pe, una cHehiarazion~ moho d Giappone e ht Russta zansta eu pai ticolarf' r1guardo a b1Ianci eco· 1 nane 1n perfetta 1ntonazione con
1
cialmente ,dei icomp.ag·ni più .an-! 1961._nel. pian~ settennale.
malgrado
0 ,mp:,rtanw ·sullo s,·olgimento della ,llust,r, l"atroce.5truttament_o cu, er~ ,•on1>c, de, per10d, be!lic,. F':' md1- le pos1z10111 russe. Dt ques(a num•,.
19
21on1. Questi J1anno 1nv1ato not1v~ 1 ·~1.sia stato .risp.etto dl _ 60 un
f ~ 1tt1v1tfl del nos_tl'C, partilo. Pur ~s,ott.opo!:ito 11 _PI oktariato ~l~es~ ne_ , cat.) a solo titolo di ~semp10 che J ne non .s~ poss1edon~ suff1c1enh d;;~
e t€legramrni ,e ad ;alcuni di es~n. lteve aumento. L~ ~Ifre saianno ! s~rirlu ùd lutto alieni ùa atte_~gt::1- rt!g1me negnero rldle cittd indu negli USA iJ bi1ancio statale toc- cumenh 1n quanto l o.d.g, votato fu
sono siati tras'fl"Œssi g]i augurî dei [1 date a suo tem_po insi~me a que!le I menti di vantena possiamo rilevare i ::itriali sviluppate~i attorno aile con- cü i 100 bilioni di dollari, ossia 1 unanime perchè interessava conconvenutî, mentre -a tutti gli aJtrï 1 -Bo.n 1,-menu f:alhmentan sut b_estia- chi: un ('erto numPru di giovan1 1 ::es,;,ioni estere.
. .
. più di lf.3 di tutta l'economia pro- trapporlo alla crisi socialpatriottrquesto .resoco~to ~ornirà, CQl s~lu- me, ~ latt~ ~ Ja c~rne. pretcsi ..sur:: proletari affluisce ovun~ue nelle i St>gul l'imµodartts.sima _n!_lazion,: 1 duti!va, mentre perlomeno i 21.J del c~ che .andava trav~1gendo la destra
to dell'orgamzzaz10ne, una .prima 1 ro_gati de, cereah ne] tenon. di : nostre [ile e che il part,to. anche di un comp,tgno d.•. Parig, sugh primo e quindi circa i 2/9 della nform1sta· del parllto. Ma la pos1~nformazione sullrimportante lav~ 1 ahmen1azu•ne d.el po~olo r_u~su: se- : neH.c rrwdestf, ~ue foize, dà prova aspetti storicl e pc,ht1r1 ch~ h.anno economia totale venivano inghiotlitî zione della sinlstra. anche in que-ro svolto.
condu le audac, bug.'e uffi_ciah.
'di aver compreso come puci e deve condot\o a quello che ogg, s, _de- dalle spese militari. Un simile st!.1- sto caso, anticipù le tesi fondamen·
Sono inter1re.nuti alla riunîone in
A queste :rel~zi~n~
1 .segu1. quella : partecipare alJe, lotte ::.;indacali, ne] scri\·e came u.n pr~teso. confhtto dio non tende alla apologia bar- taJi sulle quali poi, finita la guerra.
rapprcsentazan delle oi:ganîzazionï I sui .JJUOvo ~lud10 . niziato circa ta ; qu~de campo Ja noFtra propaganda di ind!nzzo nvoluzi~nano pro]e~ ghese del disarmo perpetrata fino si giungerà alla scissione di Livor11
di partita, :9 campagnï della Cam- 1 stc,ria tiell'economia fran('ese. L'. · e agit.azione ha conseguito effett, tario tra i russi e i cme51. La tes, ad ogg; dall'opportunismo proleta- ! no e alla fonda7.ione del P.C. d'I.: os-.
pania, 2 della .Sicili-a, 2 daJ Lazio, 1 compagno milanese esposE· quanlc pratici chp hanno avuto eco tra le finale del completo rapporto ~el rio ma alla dimostrazione che solo 1 sia la ronquista armata de] potere.
20 dalla Toscana, 7 dalla Romagn~:1, -era st~lo p~e~arato da _un c.om~u~ masse dei lavorah)ri al punto d? no.stro compagno fu la sme~tita un·~conomia non caphalista, non ! la dittatura del proletariato e la e3 dall'Emilia. 3 da! Veneto, 20 dal-1 gr«· di. Pang, sulk .ras, e ' cich imporre sani met0di di lotta operai:1, Jella Jeggenda di_ un. estrem,smtJ mercantile e non monetaria puci. i spulsione da! partita rivoluziona-Ja Lombardîa. 8 dal Piemo~te, 4 . dell~ s':ilupP:~ m.dustn~Ie. ed ;-~_grano speu:ando J 'ntteg~îamento i~b_ell~· . m~u_·xist<:t _c.:he i ci.nes1 1.m~ers~ne_- j seconda ie dot.trine di Marx, colrnare I rio di t.u.tti colora che per~eguo··
dalla Liguri11. 2 dalla Francia.
i d_ella' E ra~c_•·'.· ,n_ustr~n,'.o
k _pa~- e traditore dei smdacati ufhc,ah. relH:_en, nspetto a,_ r~ss,. ·.ano,~~.~. i vuoti abissali tra lo sforzo esoso no .la \'IS!One soc1aldemocrahca ,t
1
t1col..:sr1 dcficicnzc de capitahsm~ Vive raccomandaz10ni furono nvo]- ; pnm1 mostrano d1 npudldle \ L I cui l'umanità e sottoposla e la me- pac1f1smo d1 classe.
t di -que] pae.se. orientato a. gran~i , te a tutte le organîz;,;azîoni loc,di I lentemente la tesi dei :c; econdi ~ul~ ~chinità del suo tenore di vita.
Le laboriosjssime due giornate .s,
Economie OCCI enta I e onen a f peri_odi_. vem'.. l"accumulaz,o?e f•; . µe, chè continuinc> su. questa _clin a- i la . pacifica ~oesisten~a fra pa~·'.'
1 chiusero con
sond1sfaz1one grandis
.
..
. nanz1a1w e ... ommerc1ale p1u ch'" mica s1rada di un nsoluto inter- 1 soc1ab.st1 e p,H~S1 cap1t:li1st1 .. Neil.t
sima e comp1ac1mento anche rnagLa mattma del 18, e _stato d., -verso <jUella induslrial~- Altrn com• ' ,·ento nelle lotte ar.che immedia\e. ! ;t.oria dei due paes, si tratta invece
Stona e a srn1stra
I grnre del consueto per la viva lffi·
un compagno del Centra nvo1t.o ·~" pagno di P-arigi 1.rattci il successirn le quali appunto ~ soltanto quand<>' je! corso nefasto dell'opportunisnio
.
,
portanza dei punt, affrontat1 e per
saluto agh ":terv_enu!., e, _con Il - 1 a_rgo,nento deilo. sviluppo dem_ogrn: ope.-a un organismo P ,lltico di san0 e c'el!a vera e propria co?lronv<r , La parte _ lmale della . nun10n~ il v1gore c\elle soluzioni che il nns~rva_ dt. uUenon Jnlportan\i COmO- fi CO con !.e gravi SU('. COntraddl7.IOnJ indirizzo cJassis(a ,·engono affron- j IU<1one. che ha. CapOvOJto .' portail venne ded1cata alla_ . contmuazion~ 1 s!ro pa1·t1(0 porta ad eSSI.
n1caz10n1 d1 natura inter_na, s.on~ fr~. i ptr1uù1 cJass1c1 rl1 denatalit~ tate con indfr1z20 e ri~ultato rlvv- ! stm ici della nvoluz1one dt ~ttobre d~lla slona della_ S1n1_stra Cornu 1
state date ~e opportune istruzioni e;; la presente alquantu inattesa 1·1-. luzionafio.
j in Russia, e già da molti ann1, nella nisl:.L li relatore rlC().rd.o che,- c~n 1~
per î lavon.
.
presa dellïncrcment0 natural<·. /\
1 criminosa cnllaborazione dello sta- riuuione di Genova s1 era giuntl
'Cno d~i ~elatorî _ ha rap~amen:te suo tempo ctir:e ~ diagrammi illu1 linismo russo con que na c~e. e in fino .alla ~igilia . dena. 11~ guerra j
svol\o _1 ab_ituale mtroduzione fa. streranno sug~est1vamente i granUeShOAI e a lnil
:.:in" una palese destra add1nttura mondiale. Se~z,, d1ment1ca1e _la sto·
-. cendo r1fer1m_ento al noto _prospetto di salassi subiti dai pop0lo IranIJul'ghese. ha a.ddirittura stritolato e ria. mterr.az1.0nale. d~l. '?'ov'.~ent; i MILANO
delle rrnmon, svo!te e m:ordando ces• nell,· ~rand, contese storich,•
e e a uss1a
. ::lisperso ncl nascere il glonoso par- socialista ne, SUOI nhev1 sahent.. l p
F
L
C . t
.
.
.
.
·: c 1.a_ta .que 11.a d e1- con.,..re~
.
rnzza ontana - argo a,ro ,.
brevemen_te l· tem1· d .e ILe u Ifune a che' datano 1870-71, 19~4.-18 e 1~39~4?.:..
C:i,ucstu importante arg_,ment(1 o.~- 1, tito comunis1a
r1nPse.
L:1 èhmostra·
s1.- e. gin_
0
5 t lato Da! Verme - Via Oreft,ci, àn"g
.,Roma. Milano, Genova. ~l. relator~ Un compagno di Mdano tratto , geHo di particolare considerazione zione fu data con una completa .ana: del part1to 1tal1ano_da_l 1892 al 1914 'Passaggio Osi
Corso Porta Vit··
fece un quadro sorn1nano dell~ cor-r!spondenti argomenti per quan- da parte dei compagni francesi ed lisi stouca degli avven1ment1 dt cu1 ! mostrand,1 il prog:1 edire della cor~ 1 t rH1. d
t· 11 C l'.ne
d l La. esten,;on~ d~J nostro lavoro e de, lu ,,;14um•dn l'~oo~~-;~. d•ll'A.I,,,~-·- 11auan1 ,eoor uno svc.1g1mento l),·1;- ! Ja '-'"" c, ""'" (<!<il!'O 11ei;11 ~·h=• '•~"'·" ,_1vu1u,.1uuu1u, µur l)( Jll laCtll• ·vooro' _ ë;;s~ ;:eno: Ar:e/ an
~uoi ultenon sv1Iupp1, semza tac-ere cor. una gtnenca t'elazLOne agit av- 1 lante e de] più arande interesse su- 1 decenn1 c della influenza nefasta I do ma1 le def1c1enze delle sue e- .
p·
Y. •. . g
· vemme,•ti
·
· 1 sc1tando
~ ero lm i com- 1. su d1 ess1 della pollt1ca
- .
- .·
·
via 0zanam
1azza
Prmc1pesaa
le mar.chevo 1 ezze d ovule a li e r1m1:
Cüntemporane,,- e -· tracc.0
'ast1»1ma
russa.
'nu~<1a<1on1
progr~mma t',c h e nspe
- Porta• Volta
- Piazza
XXIV
1- Clotilde
.tate nostr·e forze. co_ntro 1~ quai! ,1 quadro razz1ale ma soprattutt•) pé:tgni conv~nu•i (' no~ ne p
Come u1 Russrn s1 presentava in j to <1 quelle 1nteg1ah ciel marxismo 1 M
tutti Ci sforziamo d1 ragg1ungere soc-ia,le det contrac;ti che dtvidonn mt darl" che tirev1 cennt 1n questo Cina b..1. p1ospett1va d1 una doppia r clas..,1co
· aggto.
o~ganicità e c"mp!etezza sistemati- le popolaz111ni dell'Africa del Nord pr:mo ,e;ocunto
[ nvoJUZH,ne corne_ quella già cons,-, 1 _ult1mo c·nngressu ~, Ancona
ROMA_
.
. ..
,c.a.nella presenta21one delle nostre
D,pp:·,ma un ,·omp,gno di Firen- derata da! mnrx1smo per_ la Ger- Hils non c nsc10 c\ell,1 guerra che
Piazza di :::ipagna - Piazza Cav.. u,
1
tesi.. intri,cciando il lavoro delle Ouestione militare e sindacale ze svoJ<e gli aspetti eron!'m,ci della: m:mia de_! 1843 e. da) lemmsmo fm~ sa,_cbbc esplo_sa poch, mes,. dopo~ 1 · Piazza Bologna - Piazza de, ~00
.,r,i.un,om a queHo non mmore cl.e, _ _re:
recente situazionl• cinese prender. , aile glol'l'>se tes1--del li Congr':'ss~ f1sso . '. due raposald1 della mcom TORINO
soc.onti sommari e poi deU.agl1ati
Fu riµr~so iïm1>urtant.issimo :n·- do I(;' m·1sse dalla situaz.ione di quel dell· Internazionale sulle quastl?n, i pat\0111:a con la m~ssonena e della l Edr".:'ola Pol'tici di Piazza Carlo··
.che __appaiono su questc c_olo~ne. o ~omento già introdotto dalla ri,;- populo nelle epoche recenh di fron- d'Onente ,in cui suprattu(to vemvJ ; mtrans.1genza. class1sta anc~e. nelle I Felic.e. davanti alla Casa dei Cafté
.su aitre pubbhca7.lon, di partite nic,ne di Geuova (corne nei reso-: te aile prime imprese brigantesche legata la Jolta de, pcpoh d1 colore elez1on1 ammm,stratnve._ Tah proEd1c. Via Gar1bald1. angolo Cot.sj.a Jn ltalia chP alI'estero. . .
; conti ~ià dati ai lettori), della que,. I dei coloniz2ah1ri b_i~nchi e. sv~l- alla ri~oluzit:me proletana nelle m~- I b~em1. non ~rano ~erô Ch ;ras('ura-1 ~o Va1docco.
.
.
li rapporl.o sui corso deUeconCJ: st.im'e militare uella interpretaziow, 1 gendo gli aspelti crit,ci del d1sag10 tropoh eurcpee. Lo s~olto del. trad1- bile ,mportanza r,spetto a ~uello. GENOVA
·mia capitahsta dei principal, paesi marxista secondo il succedersi delle · di quelle pupolazioni strette 1ra mer!to si ebbt> allorche lo slalmismc ; enorme della guerra. che mise a I Piazza de Ferrari Portic;" Acc·n··
·fu poi svolto da un compa_~n~ d; forme storiche di produzione. Il le iqro forme agrarie tradi>.ion:ili rinnegci che per la rivol_uzione ru,,: dura prova, se non il part,to ,ta-! demi a - Piazza de F~rrari, ang;Sa-.
<Napoli presentando _le stat1st1ch~ lema è stalo elaborato d'accordo con'. e le grav, minacce rhe ,e gcs:a sa foss~ vitale la conqu1sta del .PO· . hano, il ~c,mplesso della rnternaz10- 1 iita Fondaco - Piazza Martini
aggiornate e i rispe~tivi d1agramm1 un compagno di Padgi dal compa· , dei c-apifabsrni es1.eri portavano alla lere comunist.a in tutti i paesi b1an, nale _Socialls\a, Per darne la d1m0- Piazza Giusti - Piazza Verdi - Piaz..
grafic,. ·.Egli osservo che d nosLro gno di Messina che ne fece l'espo- 'loro vecch1a CJrgar in~zionc mam- chi. Per tale modo la seconda tappa straz,one, fu fatta ~volgere d_a_ un za Cavoµr. ang. Portici F. Tustup,o :mora h.a. c~nsideral.o. ollr~ sizione. La violenza bellica è sem-: fatturiera fin allora sposa\a in una della rivohmone russa è manca~a , compagn·, di Napoh una relazione I rat1 - Piazza Corvetto, ang. via
agi, cllSA " _all l•HSS, anche Fran- µr,, s!ata un elemento determinant.c, economia naturale a quella agra- e la Hussia ha fatto naufragw l~ : sulle degeneraz1on1 parllco.1a,:, dello ! S. Giovanni Filippo • Via S. Ber.
c,a, Germ~ma, _ Il.alla. lnghdterra c della storia anche ne! ser,so della I ria. Parla anche· dei recenti sv'.- un rcgime sociale d, lipo capilah- opportumsmo. m .. quella c,t\a, co~- '. nardo _ Via G. Toti - Gall•ria Ma7.·
GiapptJne. ment.re un ottavo paesc. sua produzione e prugressinne da Juppî clelln indust.rializzazione :-n- sticù. In C.na non solo le due tappe tro le quali tn1z10 la sua b.i~ta~h.a; 1.in1 - Plazza Rosa~co
cioè )a Cina. vi e s\ato recentem<·n\e una forma all'altra. La tesi ru svol- ,·iata da! sedicente regime cornu- 1 furnno sv:ncolate l'ur,a dall'aHra, una punta della corrente. <h . sm,- · SAMPIERDARENA
tndus·1 per l importanza che v1 hd ta in rapporto aile forme primarie ni:süi. e svulse un confront.o con i. ma. secondo U dettato di St~l~n e stra .a ~Ut tuttora c1 rrch~amiamo.
Edicola Bigatti, Pia:tza V. Veneto
raggiunto la. massa della produ- del comunismo primitivo con ampi piani quinquennali della Russia po- i cor.. dis.pregiu totale della vISione Fu_ nferita la. crnnaca ct.egli sc_anda: - Ed. Castello. via Burane!lo - E<:f
z1one mdustnale. anche se lo svi- svil11ppi riguardanti l'antichità ba,·-. nendo m eYidenza corne in entram- i len:nista 1911 a propos1to. della [ los, ,bnd1sm1 elcttora_h ne,. gual1 Nicoletto via G.B. Monti - Ed. Rat-tuppo. ruJ)portalo alla 1mm~nsa po1 pnma 1woluz1one borghese d1 Sun- , St paregg1ava'.10 le Mlpe d1 un estre- (o. via Cornigliano ._ Ed. Secohdo.
pola7:1om, ~ nncora modesto rn senso
! Yat.sen. si ? passat1 da _due a tre ma_ destra manovrata dalla masso- via C. Rolando _ Ed. F.lli Sennino.
relat1yo_ Fu sottohneata la fast: .
tappe, prima una n~oluz~one pura- 1 ne.na e _di. una f~ls~ sin1st~a .cast1- via S. Canzio
_
3112
fa:,-orevo[e di quasi tutle le econo- i
mente borg~ese n~Z!Ona!IS(a e xe- tmta da, smdacah_st, pretes_, r_ivolu- FIRENZE
mie europee _ e gu~lla 1ra.volgenk
· nofoba. po1 una rivoluz1one popo- zwnar, cu.1 loro c,apo Labnola. c_he 1i Edicola sotto
Portici (Chiusco
d~lla pmdu21one mdustnale del (continua,. daflu 3., ;,ag.)
',mrnifestazioni: ,1Bisoona
t.rovu·re: lare opera1a e. contadma. che_ debel- dalla cnhca deHazione d1 parllto I degli Sportivi) - IEdicola Gaspereft•
G1appone, po.n~ndo rn_ rihevo ch_"
; niwve forme di lotta ·-· organiz- · iasse Je class, sfruttatric1 rnt_erne erano fm.,ti nella mdecente apolog1a via dello Statuto (sotto i Ponti) _
per la veloc1ta _ ?el ntmo . .d1 sv1- agenti con .moschettone. e. sfolla-1 zare grupp, che percorrano tutti togliendo. loto U pot~re poht1co, del pegg,ore c,Jettoralismo bloccar- [ Edicola "; D. Maria ·Manni c' Ed•··
8
Juppo sempre p1u .la Russ1a de,·e gente ed umrnvano_ furws, corpo i quartier; fa(·~ndo eomizi volanti JJOi la fma!e nvuluzwne soc1ah- do,
cola via della
Colonna (ang. 'Borgo
a_bband_onare .iJ primo posto, con- a corpo ccnan<lo dt strappare le ecc,>1
sta. finchr non solo e venuta a , TraL\eggiata rapidamente la storia i>inti).
,s1deraz1one fondamental_e .per smen: arm,.
Î
11 giorno ,·,ucc:.,ssivo. martedi, mancar_e fa _terza fase, ma la se- i della gucrra mondi!J,le 1_914 e del NAPOLJ
.tire _la menzogna che ,v, funzwm
Le jeep ~rrivavano a grande velo- l nuuva assemblea c·on partecipazione ('Onda ha r1piegato sulla pnma. Mal- crûl!o dèlla fI Internaz1onale, fu
Ed. Luciano, Ang, Angipo1"to ·Ual·un s1stema di ,produzwne_ sociahsta cità, ma nessuno si scostava. anz'. 1 delle commissioni interne del se\- grado le app,1e~ze, SE! s, parte _dal rivedu.ta. in sintesi qu~lla del parti- leria - Via Roma; Ed. Mario. ·ang
-e. ,che '" sua ea,mtte:1st1ca s1a ,l venivano circondate e sollevatc "' . tore Gomma (Pnelli - Superga . momento rn eu., Stalm fece rien- to soc,ahsta ,tahano nspetto ad al- Piana Medaglie d'Oro - Via· M. Fio·
n~mo di mcrement~-.p,u f'Jrte: Usan- Jati per rovesciarle. 350 poliziotti Ceat ecc.) Solite balle sui dirittc, trare .•l P.C. cinese nel seno del cuni momenh. Ago~to 1914: .scoppia re; Ed. Ved. Jorio, Ang. Piazzà Nic
-~O soprattutto_ le •<afre _relahve al, e carabinier; non avrebbero potu- i,J lavoro sancito dalla costituzione K.uommlang e P;r conseguenza la guerra e il part1to si agita _per-. Amore. Corso Umberto I;· Ed. ·Car..
J ac<:ia10. per il qu,ale il G1appone to impedire che la leggiadra «do- sull'intervento del governo (chiesto C1ang-ka1-scek. pote annega.re '>el chè lo stato italiano non scenda a I mine Musolino, Piazza Carità. p're.s
ha -O/'mai occ~pato il:lo• posto mo~- mus» fosse devastata ed incendia!a dai 3 sindacatil ecc.
sangue la n:olta comumsta di P.arteciparvL secundo. ; trattat_ï, a I so Superbar.
,,
d1ale .dop, USA, .URSS e Germama dagli amici opera; che, sradicati ,
Lu più bella è stata di Gavarim: c;anton: s, e giunti ad ~na s1\uaz1one flanco __dell3: Ger'!'ama_ e dell A~- SESTO S. GIOVANNI
Occ1t:1 .. fu messo m nllevo che negl,• tener, arbusti dal v1aletto, si ap1<Blsogna contmuare lo sc10pero in eu, 1 attuale ,tato di Mao tse tung stria. S, delmea 1mmed1atamenle il Edicola Piazza Trento e Trieste
USA ti quali vanno __ sempre prn prestaYano a travolgere gh sbarra- anche durante k nuove trattative ;,vendu ,lungi d,J rappresentare una pericolo dell'intervento in senso op- TORRE ANNUNZIATA,
p_erden~" 1! forte d1s.l<>cco delle1 ment,
1 con la me(\iazwnc del governo non I ala estrema . dtl m·,vimento pro- pos~o, ossia a fa_vore della_Franci_a ~ Ed,cola di Piazza Imbrianl
cifre d, produ7.rnne d.a quelle ~
A questü unlo un bonzo smdacale Lanto per ma1:te11e,c, su posizion, d,, letano mondial,) presa una posi- dell lntesa,_ e g,a ne1 P~1~' giorm di Chiosco d1 Piazza Farlni
ogm alt·ro ,Paese mondiale), ancoia
r1
. P . nch"na urlando·
Jona quanto per mettere su pos,- zicne puramenl!, borghese e na- agosto art1coli della Sm1stra getta- CARRARA
non . si sor;10_ raggiunte. le. puni_<' sa 8:~t~~}~:m,! kas ta cosl! ·--·
Chiosco di Piazza Farini
210n,' di for2a ,1 oovernou Allegro z10nale, non puci avere che una fun- no l'allarme pronosticando l'evento
mass1me del 1955 e gumd1 la n.
Fanfam,
zwne retrograda e di contronvolu- · del maggio 1915 e proclamando la I COSENZA
presa ~he s·i è .av_uta lungo jJ 19_61
Il com":',ssa110 da parte sua. fec~
Si è ;,arlalo pui di un'iniziativa 7.?.1one. L'argomeno è talmente p'.o- ! opposizione all"una e all'altra guerEdlcola Salvatore Turco. Cor ..
non appare dec1s1va e non cont1e- un cenno. le _sir~ne smisero.1 di ur della C.G.T. della filiale francese. [ondo e mtereSS"1te. che poss1a-, ra. In quella battaglia, vennero po-, Mazzini, ang. Palazzo Giuliani
ne ancora la pt'omessa di un cam.- lare. , pohzziott, posarono
ma~- della MICHELIN. lniziativa di soli- l)lo. so_lo rimar,darb, alla .;t"sur_a in- ste .a luoco le guestioni .delle origi-.1 FORLI'·
mino vers.o _nuovi mass1m1, \anl~ p1u ganellt. l d1mostranh, sconcertat ' darfeLà ... non si t,' detto altro. In- /·t'egrale-deï'rapptJrt; afie:mumdo pt,r-,11 ni della guerra, della contesa im- Edicola D. Bazzocchi, piazza Au
.che_ pr~bab1lmente _non sara ev1tato s,. fe7maro?o e, ?opo_ ,a ver dato una ta;.,to 10 scié,per<>. si.1-rascina e i gene- , ora la consegn_a· d•I n~stro partilo perialistica e delle menzogne suJla relia Saffi.
net. 1962 µn nuo..vo· ii,10pe10 dell'ac- occh,ata _alfo schierament? delle rosi operai combaltono soli! Se non! che nega ogn, p1Ss1.b1le apo!ogi,~ difesa della patria e del territorio FAENZA
c1a10.
.· ·
1 forze dell ordme che nel frattempc, è un'infamia'
_
'rivoluz,onana della Cma anche ne, nazionale, con la truffaldina giu- Edicola Ortolani. piazza Liberta
Presentando tre prospetti sull"e- er.a stat_o .r:nforzato da ~Jeun, caUn operaw : confronti delle ro,nose degenera- : stificazione delle guerre difensive. CATANIA
conom1a russa'. che saranno pub_bh- mum. s, llhr~ro~o e to,_narnnoll~
Infatl-i soli sono stati costretti al z10ni della Russia.
: Vennero comunicati alcuni docu· 1 Edicola Maugeri viale Sei Aprile
ca(i nei ·pross1mi numeri del gwr- seguH"e Jo strisc10ne ed l carle l. cedere I; ari,;i Se la collera proie-:
i menti storici che dimostrano corne
angolo via 'M. Casalotto
1;alc, forono sviluppaU i gravi ri- .· Nessun ~rresto, nessun fern;o. As- tarin fosse st~t; diretta verso la '1 Ouestioni di econtmia marxista l ta sinistra del partita. priva a quel
.
!Iev, _g,a lratteggiaL1 a Genova. s,cura21on1 m _guesto senso _urono loi ta enerale. invece di lasciarla
temp? di collegamenti con i russ_i,
ch<: d1mostrano corne le promesse Cat~e. ,n segu,to d~I ~o~m,~s~ri scar,c1re solo· contro l'abitazione , Data la grande r.ole di lavoro nunc16 partendo dalle basi teor1che '
Responsab1le
fatte al XXI e XXII congresso pohhco. al segretano e a
· · · d' un singolo che cosa non ne I della riunione, il r(atore su) te- comuni le stesse teorie di Lenin e
BRUNO MA FFI
souo effetto di pure invenzioni chc,
Alla hne della mamfestazione,
~~leva uscire!' Ma a Roma c'é un : ma della economia narxista in ge- del bolscevismo.
Reg. Trib. Milano n. 283G
anche lavorarido sulle c1fre _ uffl: semblea aHa C.D.L., ne~l.a qua e governo. progressista: Daubré li- [ nerale dovette 1imita1i a richiamaMaggio 1915: nella riunione del
Ind. Grafiche Bernabei e C
ciali, mostram• che
con ravvenire
le loro stndenll
camerale la fme
ispodnee1~ae ra .11 fia!o'·
'
're quanto già riferit, a proposito partito con la Confcderazione del I
Via Orti.. 16 _ MHcino
conlraq<Jiziçmi
smen- ilper s~gretano
tl giorno success,vo
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