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Li1a111 1121, all1 lolla dalla 1inisba canbo la d11enarazim di
Maua, al rifiut, d1i blmhi ,artigi11i, la dura 1para d1l 111t1uro
~1U1 •,ttrina a •all' 111m riHluzian11i1, a conlallD co1 l1 clam
1111r1ia, l111i dal paliticardi1111 p1rs1nala ad al11tor1l111:o.

orsano del partito
comunista in&ernazionalista

"P ace,, in Algeria?

terra ai milioni di uomini strappati al loro villaggio, nè puè
loro fornire neppure un lavoro
salariato. In Algerra, si vedono
spinte all'estremo le contraddiaio.,
ni 'che, nell'era dell'imperialismo.
ostacolano fin dall'inizio la ritende di avergli strappata e di cui I vcluzione bor ghese.
1
I si inor gcgliscc came dell'opera
Nulla
dunque più vano e
delle sue mani.
r isibile che il beato pacifismo delBell'opera, in verità! Il risultato la sinistra democratica. «Gli aldi un'insurrezione abbandonata gerini hanno conquistato il dia se stessa, venduta dalla sinistra ritto all'indipendenza nazionale;
democratica legata ai suai inte- tutto è bene ciè che finisce bene».
ressi nazionali-borghesi, non so- Poveri idealisti, credete davvero
stenuta dal proletariato tradito I che- gli algcrini si siano battuti
e disorientato, il risultato della . solo per «far rispettare la prolunga lotta eroica del popolo al-1 pria digriità?« Non vedete l'atroce
gerino non è se non una rivolu- miseria che li spingeva alla lotzione borghese abcrtita, la rival- ta? Ma questa miseria è sempre
luzione di una borghesia che li; la borghesia indigena non poha ottenuto un successo politico trà rimediarvi, e i milioni d'uoma che è incapace' di elevarsi al- mini sradicati e senza lavoro non
l'altezza dei compiti sociali e,1e- si lasceranno nutrire di parole.
mentari che le incombono. Giac- E;.sr,i costituiscono una gigantesca
chè una rivoluzione, anche bor- t6rza esplosiva contra la quale la
ghsse, è pur sernpre altra casa borghesia algerina affila già le
dalla sostituzione del sign, Mo- sue Forze dell'Ordine. Tremino,
rin col signer Farès: è la solu- essa e tutti i cantori della Pace:
zione di una crisi sociale me- non vi sarà pace sociale nell'Aldiante ia trasformazione radicale geria indipendente:
di tutte le. strutture sociali .. Ma
Il solo vantaggio della :oindila borghesia algerma, assoeiata pendenza», e di togliere un'ipota~ non alla. Francia, è incapace di ca, Sebbene sempre legata alla
mtraprenaere questa metamorfo- Francia in virtù degli accordi di
si rivoluzionaria, è inetta a ri- Evian, la borghesia algerina non
solvere anche solo in modo oor- 'potrà più contrapporre alle righese la ternblle crrsi della so- vendicazioni sociali la «premessa
cietà algerina; non puè dare la neeessarla .. dell'indipendenza na-

Da quando è stato firmato larrmstizio di Evian, la sinistra democratica francese riempie l'aria delle sue grida di soddisfazione e di trionfo. Questi negoziati, questa pace infine ottenuti,
essa li proclama opera sua, e
sotto riser va di applicazione
«leale» se ne dichiara entusiasta.
In realtà si puô dire, in un
certo s.enso, che la sinistra de·mocratica francese abbia davvero
«operato» per le trattative con
!'FLN ccndotte e concluse da De
Gaulle. Certo, essa non ha fornito alla rivoluzione anti-imperialista algerina l'appoggio del
proletariato metropolitano: non
poteva nè :,-oleva fornirglielo. Solo un movirnento veramente proletario, un partita veramente comunista, avrebbe potuto riprendere e applicare i principi rivolu- .
zionari del marxismo: i! prole- ,

potenza dell'enorme apparato militare metropolitano a vincere la
rivoluzione algerina. L'OAS non
ha proprio ragione di gridare al
«tradimento»: la sua politica di
repressione rabbiosa, di lotta «fino in fonde», la sinistra democratica !'ha già applicata, abbandonandola sua malgrado solo
quando e perchè ve l'hanno costretta i combattenti algerini!
Da allora la borghesia francese,
salvo i suai gruppi direttamente
minacciati dall'insurrezione anti-coloniale, non si è preoccupata
d'altro che di salvare il salvabile,
e di evitare sconvolgimenti sociali tanto in Francia quanta in
Algeria. Anche in questo la sinistra democratica è stata superiora ad ogni elogio. Essa non ha
parlato che di pace e di amicizia,
di trattative e d'ordine; non pensando che all'interesse nazionale
tariato met:opolitano de?e so- essa ha ~vuto paura di non in~
ste.nere Of{'tt lotti; riv.oluzionaria 1 debolire in alcun modo il rappredei popolt colonizzati a?lche se sentante degli interessi «Iegittiquesta lotta rima= nazwnale e mi» della Francia. Ogni volta che
borghese; deve soste.nerla !otta?l- ne aveva più o mena bisogno, esdo .contra la proprzc borgh~sia1 .. s,a ha .sostenuto 11 governo e cosï
opponendo t proprt interessi dt I ha aiutato a mercanteggiaro la
dasse rivoluzionaria internazio- pace, questa pace che oggi pre-

è

na!e all'interesse nazionale della
borghesia; deve sostenerla praticamente con la pr.opria azione
rivoluzionaria di classe cantro il
proprio capitatismo, ma deve ne!lo stesso tempo aiutare il protetariato coloniale a sottrarsi all'influenza della sua borghesia,
a trovare la sua autonomia dl ___.,,,;;.
.;,_
classe e i! suo legume col proletariato internazionale..
·, ·- La sinistra derrrouratics: e' p'1C1!1r' · .. Ir, ctt:'<lsti v·tf.U,,.,r:rnnt·'·ha·· avuto "I <> · sparlt/1'·' riel·
inizio una forte e sisternatica espansione ne! mericlione d'Italia del capilule industriale tradizionalmente
abbarbicato fino a queslo momento
net grandi centr i industriali de!
Nor d , Si tratta qui di esaminare le

tere rivoluzionario ne) senso che si
lratti di instaurare in una zona a1
econornia precapitalistica e feudale
i rappo,·l! di produzione borghesi.

dell'esercito francese finché non

Tutt'altro. Il feudalesimo, ci tenia-

cause di questa migr az icrre di capi t a lj e di stabilire l'imporlanza ch•~
la Iorm azron e rli grandi complessi
indust.rtal i net Sud della peniso la
ha per la classe proletar ia e per la
sua Jotta conlro il capitallsmo.
E evidente per noi marxisti che
questo fenomeno non ha un carat-

è apparsa alla luce del s6le l'im- mo a ~ottoJinearJo ancora una volta

lDEontri ad alto Jlvello
Gior ni or sonu s'C avuto a Venezia un convegno dj gerontolo-

gia promosso dall'I.N.P.S .. al quale
sono convenuti molti <cluminarh> de.lia scienza medica e mandarini dell'università. Scopa del convegno era,

750

dell'abbraccio coJlettivo, nella Resistenza. le marce della pace appagano la sete del gran calderone, del
pasticcio e deJJa... poligamia ideolog:aca. E' J'era dei Capitini. dei non-

violenti, dei chierichetti laici. Leggete, nel periodico mensile « mondialista » Ji Domani, la descrizione~
dovuta alla penna appunto di Capitini. di una n1arcia della pace:
C< Si deve
anche far rilevare la
grande varietà delJe correnti ideoJogiche e retigiose che erano presenti: rattolici. protestanti, ebrei,

liberi reiigiosi, teosofi, cittadini del
mondo, ob.iettori d coscienza, vegetanani1 libertari, esperantisti, pacifisti, mazziniani, marxisti [ !t]. liben pensatori... e in questo modo
ven1va superato il peso della no-·
stra tradizione :secolare di unifo-rmitn dogmatica >>.

Oh, dolce combriccola, i « marxisti )> uniti ai vegetariani, i cattolici insieme ai liberi pensatori, e
Lutti sollevati dal peso di una « tradizione secolare di uniformità dog-

Realtà del pacifismo

matica >>! Sen1bra di assistere ad una
processione di villaggio o a una

messa grande in S. Pietro. Ma che
E' il periodo delle marce della cosa pensano, dei fatti che succepace, delle imbelli sfilate di gente dono su questa terra non angelica.
g}j iniziator'i di tali manifestazioni

di ognt ceto sociale e di ogni ideo-

logia per battere al cuore (tenero coUettive, i « cit.tadini del monda »
o duro) dei governanti, l'era in- con eu i cosiddetti « marxisti » (in
fame e ruffianes.ca delle preci realtà anttmarxisti per eccellenza)
al signore in cielo e ai signori in ruffianeggiano? Voltate pagina, e
s.aprete, per esempio, corne giudi-

terra perchè abbiano pietà di noi.
In mancanza di una nuova edizione

cano i moti di risveglio dei popoli
coloniali.
Parlando dei « tredici aviatori italiani barbaramente uccisi e seviziati

·.

mt!f'i<!iffl',. ~nmt,t,t"':!!:!"
coli fa e Si puo addirittura far co1 minciare la sua decadenza dall'epoIca di Federico li. Dopo la grande
rivoluz rone Irancese, le leggi ever1 sive del
Ieudalesrmo di Murat non
j turcno vuote promulgazront ma ef-f

Una copia L. 40 - Abb. ann. L.
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zionale, e i problemi si porran110 su] loro vero terreno: il terreno di classe. Spinti alla latta dalla
disperazione, le masse algerine
presto o tardi infrangeranno l'Unione nazionale, e daranno fuoco
alle pol veri della latta di classe
in tutta l'Africa. IJ proletariato
africano potrà allora trovare la
sua saldatura col proletariato internazionale e, per sua mezzo, la
soluzione di tutti i problemi dei
paesi del Terza Monda. Perchè
nessuna dominazione borghese,
qualunque sia il colore della sua
pelle, potrà mettere fine alla crisi sociale in cui li ha precipitati l'irruzione del capitalismo.
Solo la dittatura internazionale
del proletariato, liberata dalla
contraddizioni e dagli imperativi
dell'ecunomia capitalistica, vi riuscirà'
(Da «Programme
Communiste», nr. 19)

Super~eff a italica: l'in~ustrializzazione ~el

Io-borghese, che non giura su
altro che sull'interesse nazionale.
non poteva evidentemente forni~
re agli aigerini quest'appoggio rivoluzionario. Essa ha lavorato
per Je trattative ma a contrario.
Se non ha fatto' nulla per indebolire l'imperialismo francese,
ha tentato tutto per salvare l'Impero. Sono 1 governi di «sinistra»
(a cominciare da! Fronte Popolare), da] Ht:ripartitismo,1 fino al
"Fronte repubblicano» sostenuto
dal partita 1(comunista1~ francese,
quelli che sono stati i più feroci
gendarmi del colonialismo: sono
essi che hanno gettato a poco a
poco nella bilancia tutto il peso
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fetllva pa_lingenesi sociale. Allepoc~ del Risorgimento italiano,. t_r?vramo ne! regno delle Due Stci li e
una bor'ghe s ia commerciale molto

.,

Suf~:iJl}~ i;t~~~J.~

1

"•/M',.;fo~·l~!r '>,1'!Ja· ·,cass'8ta agrtcoltura merodionale, sente aria di
grossi profitti ·e mobilita gorverno,
opinione pubblica e partitl opportunisti in una vasta campagna pubblrert ari a per l industrializzazione del

miracolo economlco · stia orm'l<i ·;:.er·
finire e corne il proletariato non sia
disposto a sottoporsl ad altri sacr if ici. Si pone perci6 il problema
per il capitalismo di prolungare ,1
più possibile l'attuale periodo di

Sud. In questo modo ottiene che i
suoi interessi vengano mascherati
corne interesst di tuita la nazione.
in parlicolare dei poveri fratelli
mer idio nali , e ln stato puè passare,

«pr osperità» e uno dei mezzi per
raggiungere questo fine puo essere ed è guello di trasportare una

Naturalmente questa non è l"uni-

nostra disposizione e il restante la-

1

gradi, atluando un primo periodo

di libertà .contr.ollata [ da chi? dai
briganti del capitale, dai poliziotti
dell'ONU? E chi con troll a i controllori ?] e soprattutto "dis arma ta"
sotto l'egida di un Ente sovranazionale,

investito

del

compito

di

preparare ed educare alla libertà?
'rutto, a questo mondo, deve essere
irnparato da chi è inesperto, e tutto
deve essere insegnato da chi possiede esperienza )).

parte dell'industria nelle zozne dovela mana d'opera costa meno, cioè
Capito'! Colora che marciano per
fiorente soprattutto p.er. quel che senza paura di suscitare reazioni. appunlo nel Sud. Questa nostra ananguard.a 1 tndf1ci mar1ttLmi mentre varJ sussidi ai grandi pescica11i lis1 per ovvie r~g!onj breve e suc- la pace innalzano preci ai potenti
~~ r Tn1ai scomparsa qualsiasi traccia deJla Montecatini e consimili.
cinta, ma che sarà. se il tempo a del mo:n do, vorrebbero che un cir-

d_i rapport1 fcud31i. L'mpresa ài Gartb~ldi e la conseguente soggezione
del Meridione allo stato sabaudo
porta ad un progressivo decadimef'-

ca causa che ha spin!~ il capitale voro di partito ce lo permetterà.
ilahano ad emigrare ne! Sud. In- approfondita e ampliata, vuole giunfatli non solo lïnduslria petrolchi- gere a queste conclusioni.
v, di Quesia borghesia. i cui traf- mi~a ma anche
l'industria meL'industrializzazione lungi dallo

fici e le cui forze produttive ven- talmeccanica, per fare un esempio,
1
f: ....,no 1ncorpPrate dal1o stato domi- preferisce oggi costruire i suoi
nante, se.r..za che per altro vengé\ nuuvi stabilin1enti in Puglia o in
instaurato nel Sud un potente ap, Sicilia. La bo"rghesia 1taiiana ha
parat.o induf..triale; anzi, molti na- infatt1 cap1to, e j grandi scioperi o.c,; cei'lli impiantî decadono rapida- perai drtl 1959 in p:Ji hanno conmcnte. 11 capit.alis1no sviluppato de) tribuito molto a fargJielo capire,
Nord non vuole crearsi un poss1- che non è salutare costruire nuove
bil~ ccncorrent(• nel Sud e riducl.' fabbriche in zone dove la classe

perciù il paese

<

essere il toccasana per i mali del
corne voglîono far credere
ogg:i i partiii opportunisti sempre
preoccupati di abbellire il capitalismo, avrà la positiva funzione
di creare nel Sud essenzialmente agricolo un forte proJetariato industriale.
concentrato in
grandi
complessi industriali e pressocchC

Sud.

col\J di superpolenti disarmasse i
popoh <t immaturi » e controllasse
le loro passioni scatenate, C( educandolt ll a quella libertà, a quella « e<:; perienza >l, di cui le superbombe
sono il delizioso, cristianissimo pro-

dotto:

voglirmo

il

disarmo

degli

schiavi e la loro « istruzione » ad
opera degli schiavisu!
E Pa1m1ro dâ il braccio, la gam-

ba e tutto il resta, a questa splendida genia ...

tra l'altro con la proletaria ha una lunga tradizione sottratto all'influenza degeneratri-

ignori il disintcressato gran daf- 1 rap~cità propria del fisca1ismo barfare di simili benefattori ! Fo~tuna~ 1 gh~se) in condizio.ni di_sastrose.
·
tamente, per rendere attuab1le a1
~aturalmente so10 chi non ha mai
fini {naturalmente} della salute no-· c~~ilo nulla di marxismo potr_à iden-

di

lotta. perchè

questo si risolve
un rafforzal"!l_e nto
e in un pericolo
maggiore per la stessa borghesia.

I praticamente_
in
del proletar1ato
j

ce della piccola borghesia.
· . L'1ndi.J.s~ria1.izzazione non ri.usclra ad ev1tare ]a futura, e speriamo
armai pros~ima crisi de] capitalismo

ASTURIA · INSEONU

stra quanto scoperto dai luminari ltflcare la poverta dei contadmi me· fJ'altra parte· Je lotte proletarie di che raclicali7.zerà ed estenderà semCome ta.nte volte da o!tre 70
della scienza medica, è intervenuta r:dîonali e. la co.stanie e perpetua questi uitimi anni le ·quaJi, benchè I prc p1ù le lotte del pro!etariato anni, i tni~atoti deHe Astu.rie levano
naiuralmente, lo studio delle cau- l'aita parola di un mandarino della drnoccupaz1one esislente ne} Sud con opi.1ortunamente sviate e sabolate Una prima conferma di questa tesi iL loro gndo di battaglia contra il
se dell'invecchiamento e le misure Cà .E'oscari, il qual.e, statistiche ana il. permanere di. rapporti di pr.odu·: dal trndimento dei sindacati e dd Ici vie ne daU,, sciopero dei .petrolie- C .api tale; essi, gli ~rcisfruttati,
da prendersi per render le mena de- mana, ha potuto d1rnostrare qualt e z10ne feudah. Btsogna essere gtunh parltlt costddett; operat, hanno rag- r, d, Gela che s, sono ero,camente nevocano lo spettro di una trad1quanti vantaggi deriverebbero anche , al coln10 della stupidità per iden- giuntn una estensione e una ra- , battuti con la polizia.
zione rlvotuzionaria ininterrotta; uc1~ive.
1
Per questo e non perché pensiamo niti in oltre un mese di sciopero,.
La nostra ineffabile 11Inlel!ighen- alla co1nunità ove si protaesse di 5 tihcare il c< feudo >> attuale che im- dicalizzazion~ mai vista dal 1948,
anni
l'~tà
lavorativa
per
entrambi
()Î€ga
lavoro
salariato.
con
i1
vecindicano
chirtramente
came
l'epoca
che
i
contadini
meridionali
ricevenon per azienda, non ai contagocce,
tsia>1 - la classe
cosiddetta intellettuale - in questo frangente i sessi. Morale: se tu Pantalone chi" leudo basato sulla servitù del- della pacchia ricostruttiva e del ranno un beneficio dall'industrializ-1 ma· senza quartiere! E gli scioperi
zazione. noi marxisti la auspichiamo di soUdarietà dilagano contra tt•tti
s·r.: dinwstrata insuperabile, in fatto vaj in pensione 5 anni più tardi. ne la gleha. Solo chi abbia un'alta opinel mînor tempo possibile, Per gli nrg·ini della legalità e dell'ordine,
di inintelhgenza! Dall'insieme dello guadagna la tua salutc (non ci nione del capitalisme, cioè solo un
,
,
•
•
•
• questn
·13: giudichiamo
positiva. in nome di tutta la classe e dei
alto dibattito s'è dirnostrato che una crc<li?> e ne guadagna La cornu- suo leccapied1 (quali sono oggi 1
nità
di
tutti
coloro
che
hanno
viscosiddetti
partiti
di
sinistra
>.
put'
>
E
U~C!to
11
n
..
19,
apr1le-_grngno,
~I
Quando
i superslruttati proletari del suoi int.eressi indivisibili. Sia, 'it
di queste cause, anzi la determinanprendere sul serio J'equazione: pc- la r1v1sta dei compagn1 frances1, Sud si uniranno al proletarialo del loro orido eroico, di sprone (e di
le rlell'lnvecchiamento. è la mess~ stJlo sulle tue spalle.
Agg1unta alla morale:
vertà =-c îeudalesimo, benessere == contenente:
Nord ricco di una secolare tradi- verg()gna) al marcio accidente ed.
in pensione dell'individuo al comp1Che il fetente «Vitello d'oro,> capitalismo, Infaiti. anche volendo
zw·ne di latta contra il capitalismo, ori"ente democratico; segni esso ·za
mento del 60., anno per gl{ uomini "
per Ja borghesla non ci sarà 1;1iù to·?·iba delle !ott~ «articolate», per
del 5[:o per le donne! s·e scoperto cioè il ccDio capital~» abbi~ ridott<; trahsciar~. Pl'r il. n-1om_ent? ~·estensc·oJ.mp 1. Essa. seconda la profetJca az,:enda, col fischietto, coi cronome( non per nulJa viviamo nell'era ato- la cosiddetta «Intel11ghents1a)) a co- s1one dPIL 1nd.ustria cap1tahshca ch,~
sî
mi::ierevoJi
e
basse
funzioni
t.\
per
pure
esh;te
nel
sud
e
l'importanza
_
La
Paix?
frasc
del Manifeste dei Comunisti, tro, la diana di guerra, delia ripremic,:. c,oè l'era deli.e scoperte) che
L
avrà aucora una volta creati 1 sa µroletaria! Si iegge ch.e anche a
questi an~mali: da lavorn (noi, non noi operai, un fatto di ordinaria dt:1 traffici marittimi, e limitandoci
a parlare delragricoltura, si pu6 ve- a ~a ere
.
.
propri becchini.
Biibaa gli operai sono entrati in
loro) sospesi tulto d un tratto dal'lc amminrstraziune.
Ma corne e per~hè questa «Intelli- dere corne auch'essa sia basata sui - Fascisme et democratie
sciopero!
Joro abiturth funzionj. ('ntrano in
Q,iesto articol.n di un giovane·
Ancora una volta, Asturia insegni!
une.. st~to di noia e di abulia. im- ghentsiall di invcrtebrati, venale e modo di prnàuzione borghese (gran. - Ma_rché commun et «Europe
unie»
compagno dell'Jtali.a centrale seanapigri::-;cono per finire lentamente bottegaia, non avverta la mostruo-· di .proprieta !m~iegant, 13:voro sa·
c:ol sentirsi inutili a se stessi e alla sità delle sue aile fanfaronate, tra- lanato, granchss,m.a estens10ne del- - Le néo-capitalisme n'a rien la ,m tema che il nostro partito
scurando spudoratamente tutte le I la picccla propneta contadina. ecc. !
de neuf
deve trat.iare Essn è cosi bene lncomunità.
11 ~ .. indica corne i rapporti . feu- _ L'économie soviétique de ]a tonato aUa line(I, ·pro pria della si~
E qui, dottc disquisizion1, una più cogni7.i0ni ra?giunte. in_ 1:roposito
re, che nella formula di Lenin non
interessante dcll'altra e in tutto d?lla ste~sa sc1en_za d1 ~u1 s1 fa pala- Jc1h ~iano da 1empo scomparst.
révolution d'octobre à nos rnstra itaiian.~ e d~i nostro partito si p11.0 avere in condominio. Se quedegne ùella i'ondazione Cini e dei d1n:i, pua solo sp1egar~1 col pro.~esso
*
jours
che noiL nP. nrocchiœmo nemmeno la sta forza ,;ggi investe nel sud, branno!;tri beneamati «espertü> per dimo- cl: avunzata put.refa21one del11de·.N
,
. .•
. stesura. ln dottrino si puO dare delli di borgliesia. locale ne possoCvn la scoperla del petrolio, avvc-1- hot~s td actuba~ite.C- La Gta~- ,ma eswessiune rn,gliore a queUa no quado.~1iare, se pure non avevastrare corne qualmentc t.ale ~t:.to !ogia borghese nclla sua fase ulti~ in rouva e ~ omnten
che qu1 è detta, sPnza nessun equi- no gtd ai•uto ü loro /ecco in quatche
rli ct:se finisca per determinare uno mrt di_de-cadenza. L'inve~chiam_ento t r.ul.~ negli .anni di qu'esto. dopt>1
_ C~mafne est .deve~tu~ l
olle~ voc'.'l nè moncanza di chiarezza, 1n11estimento del r.ord. Puô cambiare
stato d'ammo
di male.s-sere. pro- 11e! s1~tèma 11 qll:ale si ~a b1sogno g~t?rra ed cssendo questo minerai<~ 1
v.;cand.> un logorio psico--fisico e d; ynaarc· .-•w.bïio 111 .pcns1one!
.
?1 51om1:1a 1mp.ort~n~a per la grandr:
,
e: es
s
uer
m1grazione di çap?t.ali. Dal 1860 lo q11alche rapporto di forze tra borE per du·e tutto il nostro sch1f•) 1 indu~tria captt.ahst1ca a!meno pE!r j
IC en re les
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è ncl.le manf. de/T1.Lnitario banditi- lariato cnme 1n. sinistra del sud some:.Ho del povero ex-Javoratore.
Ma corne sono bravi i nostri strererno in un pross~mo articolfJ I petrc:lchimica ). i capilali sono st·
Chiedcteli alla Redazione clPI srno capifafistico, che recl·11ta do- stiene da tem. plJ, non vi è distinmandarini. e che cuore hanno nel alc~n~ .aspetti delJn vita in fabb_rica 11_~ in·e ..:istibi!mente attra~ti verso 1: Progra1n"'?a· Çon1unista, casell_a v11.nque gli fa gioco i proletari e 1 zione gradata: da t1'tti j punti di
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Un proletario
vcva rifiutato di investire anch~. 3;4440, allo stesso indirizzo.
c<l con la ,iuestione di chi ha il pote- tro solo: la stato nazionoie
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Sorregge il mondo delle forme di proprietà mercato e denaro
solo il tradimento organizzato dei movimenti rivoluzionari
•
•
•
simstra
a
COI vili inganni di atteggiamenti ed evoluzioni

L:e;:e:::e s:1~:~e I jBapporU ~la riunione lnt~ried~ral~ di flre~ze del 18 e 19 marzo_ 19~2-J
f Parte teorica e storîca]

Premessa
Nell'ultima riunione di partite
del novembre scorso abbiamo iniziato a trattare la «questione mi. Iitare» nella sua parte generale.
Abbiamo sottolineato le ragioni
che al partita proletario rivoluzionario fanno ritenere importante tale ·questione, specialmente in
questa fase storica in cui il regime di società di classe volge alI'epilogo, Come un mostro agonizzante, ,il capitalisme sempre
più reazionario e oppressore impiega tutte le armi per tenersi
ancora in vita: da quelle puramente ideologiche a quelle materiali vere e proprie. Abbiamo
detto corne la borghesia, brutale
e violenta nella pratica., sia invece vile e pusillanime nella teoria. La spiegazione marxista è
semp!ice: la borghesia ha un'incapacità storica di comprendere le
manifestazioni di violenza di cui
la storia è piena, came guerre,
rivoluzioni ecc. A base di tale
incapacità dottrinaria stanno la
sua natura di classe sfruttatrice,
le contraddizioni .del sistema economico capitalistieo, e la divisione e specializzazione del lavoro industriale e scientifico.
L'impossibilità di spiegare la
guerra in tutti i suoi aspetti ha
per esempio generato le più disparate teorie le quali, proprio per
l'insoddisfazione
che lasciano,
hanno permesso la creazione di
un vero e proprio feticismo intorno al fenomeno bellico. Le
definizzioni date dai suai interpreti sono innurnerevoli: alcune
si basana sulla morale o sulla giustizia, aitre sulla religione o suila natura umana, altre ancora,
le più recenti e ritenute più
«realistiche» la collegano alla politi ca per fini umani tari o di
"civiltà» e infine, giù il cappello,
di "libertà». Ma tutte queste teorie hanno in comune la stessa visione idealistica della storia che
fa deri vare le case dalle idee. In
questo quadro, non deve meravigliare che la bor ghesia finisca pe1·
attribuire anche alla guerra una
«funzione storica». Ma, al solito,
non ci si allontana dalla visioni
idealisiiche ed astratte; anzi si
cade nelle tesi più gratuite ed
assurd_e,. che certe «din:iostrazioni,,
superflciah e contradd1tor1e fanno
apparire ancora più cervellotiche.
L'ex socialista e professore di
storia Ettore Ciccotti, in un di·
scc,rso tenuto all'Università di
Messina nel 191i, si è sforzato appunto di tratteggiare la funzione
uprogressiva» della guerra in generale. ln realtà, egli aveva da
giustificare il primo massacro
mondiale allora in corso e farlo
apparire corne un sacra sforzo di 1
una parte dell'umanità per difendere i valori già acquisiti di democrazia, civiltà, humanitas, contro l'altra (il tedesco) che invece
restava aggrappato aile concezioni opposte del culto della forza e del più cieco militarismo.
Fer questo «socia!ista», per questo
,.,storico» che conosce ed ammira
Proudhon ma sorvola del tutto su
Marx, la funzione storica della
guerra è funzione intrinseca alla
guerra stessa: cioè la guerra in
sè " per sè crea essa stessa le ragioni che con l'andar del tempo la
negheranno. Quando la guerra
sparirà Ciccotti non qice·, ma che
ciô debba avvenire sarà certo, egli ci assicura. La «dimostrazione)) risiede nello sviluppo della
«coscienza etica" prodotta dalla
guerra stessa e testirnoniata dalla
nascita dei ««diritto di guerra» e
da altre «conquiste» del genere,
nonchè dall'evoluzione avvenuta
nelle teorie degli interpreti del
fenomeno bellico dal credente De
Maistre fino a Pisacane, a Proudhon e al pacifista filosofo E.
Kant quest'ultimo tedesco.
Abt>iamo visto corne il marxismo capovoiga completamente
questa concezione. Diciamo perciè, che la violenza non esiste in sè
e non deriva dalla natura umana
came pretendonù gli idealisti, ma
è una manifesta.zione necessaria
d-eUo svilupPo sociale dell'umanità durante tutta la storia vissuta
fino ad oggi. Essa deriva dallo
sviluppo realc della società ed
ha un ruolo, una funzione ben
determinata, che, in date candi-

zioni storiche, la rendono inevitabile, e ciô sia che tale funzione
s)a favorevole allo sviluppo storrco o ad esso contra.na. Fmo a
che l'agente, il potere politico che
adoper a la violenza, svolge una
funzione sociale positiva, esso si
mantiene in vita, Quando questa
funzione non la svolge più, è
destînato a cadere sotte i colpi di
una violenza ancora più forte prodotta dalle ragioni economiche e
sociali nuove che si vogliono aprire la strada. E con cio è impl icitamente detto, in modo generale, quale sia la causa della violenza, La chiave del mistero è tutta qui. Ciô compreso, rimane chiarita l'origine del poter e magico
delle classi rivoluzionarie, definito da Marx lo strumento di maggior potere produttivo. Scavando
in questo sottosuclo e solo in
esso si trova sempre la ragione
prima ed unica, anche se molto
lontana, di ogni manifestazione
violenta, corne le guerre, le rivoIuz ioni, e qualunque altro moto di
turbolenza popolare. Non solo è
cosi possibile una spiegazione,
anzi la sala spiegazione scientifica circa la natura, I'essenza, il
carattere e il significato della
guerra, ma si potranno comprendere anche le forme fondamentali dell'arte della guerra nella
sua evoluzione storica dalle prime
manifestazioni a quelle odierne.
Saran1;10 . cioè chiarite le deter ·
rmnaziom profonde legate al particolare Iivello delle forze produttive, e. alla situazkme storica
sia degli sch1eramenh degh eserciti che della loro org'.'-nizzazione
ed armamento, nonche della tatcica e. strategia militare usata
ne lle diverse circostanze. Lo stesso dicaai del ruolo svol_to dai_ condotneri e dal loro geruo mil itare,
Senza per ora entrare in dettaglio,
riferiamo solo brevemente una

conclusione cui è pervenuto En- 1 mandano queste formidabili forgels: i più grandi condottieri si Ize impersonali. E' vano quindi
sono. avuti durante l'ant~chita, prendersela con, loro ins~enando
specialmente
durante
1 epoca campagne
ant.imil itar istichs
a
schiavistica. La spiegazione va sfondo pacifista e moralizzatorc
ricercata ne! debole sviluppo del- corne fanno ipocritamente i falsi
le forze produttive di allora e nel - partigiani operai.
la relativa possibilità di dorninio 1 Quel che vale per questi granda parte di certi individui parti - di servi della borghesia, che a
colarmente doiati sugli altri nel volte veramerite credono essi stesquadro dei rapporti sociali est- ; si al loro «genio immortale», vale
stenti. Qumdi, pur restando la lot- in egual misura per i falsi strata delle classi e la necessità riel· tegbi della politica del proletalo sviluppo sociale de\Je comuni- riato. La rivoluzione non puè farsi
tà o popoli la base degli eventi in un giorno qualunque, corne
militari e il motore della loro pretendono certi trotskisti basan ..
storia, era possibilo a determinati dosi solo sui carattere parassitaind ividui di esercitare una in- rio e decadente del capitalisme
lluenza più o meno vasta sul cor- ri'oggi. Occorre che le forze reaso storico, rappresentando le lo- 1 zionarie entrino in crisi e che le
ro doti di intelligenza e di culturu contraddizioni raggiungano il ledelle forze fisiche e produttive ri- ro culmine, per pater utilrnentrspettabili. Da ciè si comprende ta- .. tare» la rivoluzione. Cosi si pocilmente come nel!'epoca attua'l'I>-, ne la questione rnilitare per il
in cui le forze produttive banna proletariato e il suo partita. Dire
1
raggiunto valori [mmensi, sia im- che «la rivoluzione è un'arte»
possibile parlare di «capi» e di non significa cne «I'artista» passa
«gr andi» che possano non diciamo essere il Battilocchio qualunque,
deterrni nara -- che sarebbe trop- e che a un suc cenno si passa e si
· po -- il corso storico, ma anche debba ubbidire. E' la stcria che
solo influenzarlo. Cosi è ridicolo pone agli uomini i compiti che
attribuire alla strategia di capi possono adempiere. La corretta
poutici o militari o magnati del- maniera di interpretare gli avvel'industria il carattere altamente nimenti storici ci permette di
distruttivo della guerra imperia- maneggiare proficuamente le forlistica moderna, e nemmeno alla ze rivoluzionarie. A questo scopo
natura più o mena naziona!istica il partita dirige i suoi sforzi ate militaristica di questo o quel tuali.
regime, . corn~ _si ~ preteso nei
P_assiamo quindi ad esaminaconf'ronti dell hitlerismo, del pan- re m breve il ruolo svolto dalla
germanesimo e cosi via. Questa violenza nelie successive forme
profonda ragione strategica :'a ri- storiche di produzione, fermancercata. solo nelle necessità del doci a vedere donde proviene il
capitalisme, che sono,. appunto «potero magico» delle classi riquelle di distruggere un immensa voluzionarie e corne esso si equantità _di forze produttive -:-- sprime attraverso i tempi. Avverlavoratori compresi .- per assi- tiarno perè che non scenderemo
c_ura:e la. propria 1;s1stenza. Tu_t~ in troppi particolari storici. Della
ti git stati maggrorr degli e~ 1 storta ci serviremo per trarre
belligeranti non possono voler deg li elementi di giudizio teoi-inulla di diverso da ciô che co- ci sulla questione che ci interessa.
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La funzione della violenza durante r epoca del comunismo
primitivo e nel trapasso da questo alla società civili o di classe
-se

utilizza spesso la formula
seconda la quale la violenza è legata all'esistenza delle classi e
della proprietà privata per affermare che in una società nella
quale il proletariato sotto _la guida
del partito di classe abb1a preso
il potere le guerre cesseranno di
esistere.
Oltre ad esprimere una certa ripu-gnanza di carattere moralistieu di fronte alla violenza, questa
formula non tiene canto di tut-·
ti i momenti in cui la guerra è
stata necessa1·ia per l'umanità, in
particolare nella fase che ha
preceduto la società divisa in
classi: quella del comunismo primitivo e della sua dissoluzione.
La formula del Manifesto che
la storia è stata fin qui lotta
d1 classi è completata dalla nota
(<iegli st.essi autori) che spiega
essere questa la storia scritta.
Infatti, durante la storia non
scritta, cioè prima delle società
divise in classi, le comunità primitive hanno conosciuto urti violenti fino alla loro dissoluzione.
Marx scrive che la guerra è

stata una forza produttiva essenzia!e delle comunità primitive
(Grundrisse) e che «la guerra è
pertanto il grande compito colJettivo, il grande· lavoro collettivo
che si richiede.sia per conquistare
le condizioni obiettive di esistenza, sia per proteggere o perpe·
tuare questa conquista» («Forme che precedono la produzione
capitalistica»). L'economia - al
solito ·- spiega perchè la guerra
è. st.ata un loro data permanente.
Se non esistevano contraddizioni
nel. loro interno nè una disuguaglianza di posizione sociale
( salvo quelle richieste dall'organizzaz10ne delle. comunità che per
ccnsenso spontaneo e per consuetudine si deltgavano a singoli per
la salyaguardia di certi interessi
comuni - v. Antiduehring pag. 196)
csistevano perè, necessità di vita
dEl!e varie comunità che ne pro·
vccavano gli urtL A volte l'esi;;uità stessa delle comunità le
spingeva a fondersi fra loro e
questc processo di fusione non
sempre poteva avvenire iniziando
con alleanze spontanee. Più spesso occorreva la forza unificatricP.

delle comunità più potenti; più po:rtari'za:'°-quel!o-della dissoTuziospesso ancora l'imposizione e l'at- ne del comunismo primitive e delto di guerra. Cosi le comunità la costituzione della società diviprimitive poterono difendere e sa in classi che dura tutt'oggi.
conquistare nuove condizioni di lnsistiamo che la violenza anche
esistenza e nuove .fo~ze produtti- lin questo suo compito non va as·
ve. Sia le forze d1 lavoro del solutamente vista corne la causa
vinto che la sua tecnica venivano determinante ma solo corne cauassimilate da! vincitore che cosi sa seconriaria e complementare,
si irrobustiva e si assicurava mi- prodotta da quella economica:
gliori condizioni di sopravviven- anzi, meglio che in agni altro
ze e di sviluppo. Attraverso que- momento della storia dell'umasto processo di fusione si forma~ nità, proprio in questo trapasso
rono le tribù dai clans, e i po- si vede come «la forza, anzicbè
poli dalle tribù.
dominare l'ordine economico fu
Sempre queste primordiali ra- costretta a servirlo,, (Antiduehgioni di carattere economico pro- ring). Citiamo appunto Engels per
dussero le migrazioni dei popoli mostrare corne dalle società senda una regione all'altra della ter- za classi sorgono e si sviluppano
ra. Molto peso ebbero in queste le classi: "La. divisione naturale
vicende anche le condizioni cli- del lavoro in seno alla famiglia amatiche. Le tribù e i popoli più gricola permetteva, ad un certo
fortl ncacciarono nelle zone me- !ivello di benessere, di introdurre
no desiderabili - le più fredde una o più forze di lavoro estrao le più ·calde - le genti militar- nee. Questo fatto avveniva parmente più deboli (Pigmei, Eski- ticolarmente in paesi in cui lo
mesi), che vi rimasero a vegetare. antico possesso comune del suolo
Razze intere si sono lasciate ster- era già scomparso o almeno l'anminare e sono completamente tica coltivazione in comune avesparite dalla faccia del globo in va ceduto il posta alla coltivazioqueste lotte violente e guerre ne separata di appezzamenti par·
delle epoche preistoriche in cui cellari del suolo ad opera delle
la coscienza dell'umanità era an- rispettive famiglie. La produzione
cora nella sua .fase crepuscolare si era tanto sviluppata che ora
ed essa era del tutto ignara sia La forza-lavoro dell'uomq poteva
delle sue forze latent1 s1a di quel- produrre di più di quanto era
le della natura da cui era terri- necessario per il suo semplice
bilmente ,dominata.
mantenimento; i mezzi per manConcludendo: la guerra e in tenere più forze-lavoro c'erano
genere l'impiego della violenza - e del pari quelli per impiegarle;
che, si badi, non era liberamen- la forza lavoro acquistà un valote usata, ma a sua volta era im- re. Ma la comunità in sè e l'agposta da necessità economico - 1 gregato di cui essa faceva parte
sociali - !a guerra, dïcevamo, non fornivano forze di lavoro ecè antica quanto la coesistenza si- cedenti disponibili. Le forniva inmultanea di più gruppi di cornu- vece ia guerra e la guerra era
nità (Antiduehring pag. 198) e antica quanta ia coesistenza sirappresentà un mezzo importan- multanea di gruppi di comunità
te, anzt H mezzo più importante (corsivo nostro). Finora non si
per la difesa delle condizioni di sapeva che fare dei prigionieri
esistenza del comunismo primiti- di guerra e quindi venivano semvo e del.la sviluppo de.Jle sue forze plicemente uccisi e, in un periodo
produttive, permettendo la fusio- ancora anteriore, mangiati. Ma al
ne dei piccoli gruppi che per la livello raggiunto ora dall'ordine
loro stessa esiguità erano con- economico essi acquistarono un
dannati a una esistenza precaria e valore, furono quindi lasciati vi·
quasi irnpossibile.
vere e si utilizzo il loro lavoro .
Ma il compito positiva della La schiavitù era stata scoperta .
guerra non finisce qui.
e, dobbiamo dire, per quanto cià
La guerra permetterà anche un possa suonare contraddittorio ed
'av·,enimento di eccezionale im- eretico, che l'introduzione della

schiavitù nelle circostanze di allora fu di grande progresso ...
E questo fu un progressa anche
per gli schiavi; ora i prigionieri
di guerra, dai quali si reclutava
la massa degli schiavi, conserva
rcno alrneno salva la vita mentre
precedentemente veniva~o uccisi e, ancora prima addirittura
ar rostiti.»
'
Come si vede, la guerra cornunemente vista quale apportatrice
di s~li dolori all'umanità, è pure
servita ad addolcirne I'esistenza.
A questo punto, urge una precisazione. Facciamo parlare ancora Engels: « ... prima che la sehiavitù diventi possibile bisogna
cho sia raggiuntc un certo livello nella produzione e che sia
ccmparso un certo grade di disu-

guag1ianza nella distr ibuzione» E
ancor a: corne e per quale via poleva avvenire ed avvenne questa
1 «disuguglianza nella distribuzione»? Essa avverme in genere per
1 via economica: con la spscializ1 zazione della produzione (per es.
con 1'.~llevament~ del bestiame)
Iavor ita dalla sv1l':1~PO meguale
delle varie vomumta per . effetto delle diverse forze amb1ental_:
e naturali, _sorgeva la ~ecess1ta
del)o scarrib io fra le vane co:r_irnnità e, con lo scarribio, la disuguaglianza delle ricchezze, la proprietà privata, il diritto ecc. Ma
alla via puramente economica,
che poteva essere sufficierrto oltre che necessaria, si accompagne
cerlo_ l'usa della violenza a scopo a, rapma. Parlando appunto
del posscsso di patrimonio · da
parte di singoli, Engels scr ive:
«E' certo chiaro in agni casa che
è possi bilc che esso sia frutto di
i apina e ch" quindi poggi sulla
ïorw, ma ciè non è effatto necessario»,

La violenza nello sviluppo e nel crollo
~ella società sc~iavista: a) in Grecia
La tunziona progressiva della servirono di .. colonie» che da
guerra continua nelle prime co- semplici empori dovevano divemunità dei popoli civili e non si nire nuovi centri del commercio
limha solo all'utilizzazione diret- marittimo: famosa tra essi Carfata delle forze di lavoro vinte, gi,1.e. Per il semplice ed elementafatte prigioniere e rese schiave. principio che la vittoria in guerra
II processo di formazione delle é ii risultato di una superiorità di
classi ·- corne Engels dimostra - tutte le forze, condizionate a loro
oltre che per la via economica di- voîta dalla produzione materiale,
retta e "pura", si svolge nel mi- è possibile affermare - in linea
gliore dei modi, man mana che generale -- che l'avvicendarsi dei
la prnduttività del lavoro aumen- vari popoli e stati nel dominio pota e permette il distacco di alcuni litico e territoriale segna sempre
elementi dal lavoro direttamente un passo avanti nella storia delproduttivo, le comunità possono l'umanità.
utilizzare questi uomini in altre
Certo ,non sempre le imprese
funzioni, pure molto necessarie, gunre~che dei popoli antichi porche sono quelle di direzione e di tarono a conquiste durature; la
controllo per la sal vaguardia degli formazione e decomposizione degli
interessi -generali crescenti sia imperi stanno a testimoniarlo. Ma
della comunità . nell'insieme che ciô significa solo che, a volte, lo
dei singoli (il diritto è già nato). impiego della forza andô oltre
E questi elementi «sono ovvia-. i limiti delle funzioni che l'economente dotati di una certa autono- mia, che stava a suo fondamento,
mia di potere e costituiscono i poneva ad essi. Ma è incontestaprimi rudimenti della forza del- bile che la guerra abbia selo stato» (Antiduehring). Non sta- gnato spesso il tramonto di un
rerno qui ad analiz:care «come periodo e l'aurora di uno nuovo
questo rendersi indipendente del- nello sviluppo sociale storico di
la funzione sociale- di fronte alla una data stirpe e di tutto il mons~cietà abbia potuto accrescersi do antico in cui essa prime,ggiava.
col tempo ed arrivare al domi- Citiamo Engels: «La Grecia già
nio sulla società» Quello che è nell'età eroica fa il suo ingresso
importante mettere in rilievo è ne!la storia con un'organizzazioil fatto che aHora più che mai, ne in ceti che é il prodotto eviuna classe dirigente era necessa-. dente di una preistoria piuttosto
ria ed utile mentre uoggi agni lunga e conosciuta; ma anche qui
classe dominante e sfruttatrice il suolo viene economicamente
è diventata superflua, anzi, è di- sfruttato in prevalenza da conventata un ostacolo allo sviluppo tadini indipendenti; le più vaste
della società e solo ora sarà anche proprietà dei singoli e dei capi inesorabilmente eliminata, per tribù -- costituiscono l'eccezione
quonto possa essere in possesso e del restri scompaiono subito
della forza immediata».
dopo,,. La famosa guerra di Troia
Esempio di importante «funzio- e la 'Junga serie di guerre succesne sociale» quella svolta appun- sive caratterizzano l'infanzzia e
to dalle classi dirigenti di Cina, E- l'adolescenza della svi!uppo delle
gitto e Mesopotamia quando si forze produttive greche. La Greimpegnarono nei grandi lavori di cia conquistando l'egemonia sulirrigazione mediante le acque l'Egitto, si assicurava i traffici
dei fiumi. Altra non meno marittimi vicini dai quali nuove
importante funzione sociale che ricchezze accaparrava: nuovi ceti
favori il distacco di singoli e di sociali, came armatori e comfamiglie dalla restante parte de- mercianti, si aggiungevano ai
gli uomini liberi e schiavi fu vecchi ceti dominanti formati da
quella svolta dai guerrieri, i qua- proprietari di terre, di bestiame e
li, corne è nota, costituivano un., di schiavi e davano maggior dinadelle classi dominanti dell'antica micità all'indirizzo economico delGrecia.
lo stato. L'accesso al potere poliLa società schiavista - si sa - · tico di tali nuovi ceti sarà da
conobbe un ritm-o assai lento poi-1 essi raggiunto a prezzo di lotte
chè lento era il ritmo della pro- armate in cui spesso essi si serduttività data l'ancor primitiva virono dell'aiuto delle classi mena
tecnica del lavoro. A dare impul- abbienti. Tale ii senso e il sisa e dinamicità a questo modo di gnificato della democrazia greca
produzione fu spesso la guerra. e di tutte le democrazie future,
rlasti ricordare che la protezione non
quello
che
soprattutto
delle forze armate necessaria ai gli storici borghesi
vogliono
popoli mercantili a causa dell'al- attribuirle e risolventesi in una
to valore delle merci da essi tra- realizzazione dell'ideale e perfetsportate favori vieppiù la specia- to ordinamento politico che l'uhzzazione dei. trasporti e ne! manità faticosamente dovrebbP
commercio e fli quindi un fattore r-aggiungere corne definitiva soludi sviluppo nelle relazioni tra i zione dei suoi problemi. Tanta la
popoli. Cosi infatti poterono es- democrazia di Atene in cui solo
sere assicurati i traffici tra i po- 40.000 cittadini erano ammessi alpoli Asiatici e i popoli Mediterra- la vita pubblica su 400.000 abitanti
nei, esercitati da Assiro-Babilo- quanto quella degli stati moderni
nesi, Persiani e Fenici. Questi ul- borghesi in cui vige il suffragio
timi poi si incaricarono di far universale, hanno avuto a proprio
giungere i prodotti dell'Oriente fondamento il lavoro della classe
- più progredito di agni altra soggetta alla quale essi devono
regione del monda -- fino alle tutta la ricchezza materiale e
caste del Mediterranso occiden· spit'ituale. La vita politica della
tale. Il naviglio mi!itare che essi democrazia greca, quancto non
approntarono -·· tra i primi - fu lotta di classe tra schiavi e paper la difesa e la scorta delle loro drcH1i (celebre fra esse la terriilotte mercantili permise che bile rivoita degli Iloti) fu conmolle piante utili all'uomo ed flitto permanente tra aristocrazia
animali domestici fossero dai Fe- agraria e arricchiti del commernici diffusi insieme alla scritlura ciu t d<!lla industria navale. Si
alfabetica, con enormi vantaggi puo dire di più: queste lotte inper tutti. Per tale bisogno essi si terne si trasferivano spesso ail'('-
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sterno delle città divenendo causa siero e dell'arte che da quei trafdi guerre intestine. La mancata fici ebbero alimente principale.
unità greca - tanto discussa da- MJi dopo la fase di espansione
gli sturici -_ trova quindi origine del.l'economia greca in cui la
nella struttura stessa della -sua guerra - corne abbiamo visto economia. Nè il comune elemento ha svolto un ruolo di primaria imetnico· delle tribù greche, nè ;; portanza ai suo seruizio, e dopo
legame retigioso, nè le manifesta- quella di un assestamento e di un
zioni sportive --- i giuochi olim- più o meno pacifico sviluppo, che
pici - saranno mai in grado di culmina nella cosiddetta età di
realizzarla. Solo il cemento della Pe>'icle, in cui -- pare di .un terguerra resa necessaria da una zo delle entrate pubbliche erano
ccmune ragione di vita econo- spese dalla stato ateniese per famica, quella della difesa dei corn- vorire la cultura ( oh borghesia
merci e della via di riforni- che schifo al confronto quando ti
·m,mto del grano minacciati dal- vanti di dare l'automobile anche
I'impero persiano che, dopo assi- 1 ai proletari l), segue la fase di
curatosi del dominio sull'Oriente, vecchiaia e di declino di questo
tendeva ad espandersi verso 0- cr ganismo economico. I germi che
vest, solo la difesa militare da talc la ccrroderanne allevati nel suo
pericolo permette-va la realizza- stesso seno sono già divenuti viruzione - sia pure temporanea - lenti con il livello relativamente
ddl'_u_n~ficazione, deHe energie gio- ~-l~o rag~iunto dalle forze produtvani li dell':' città ~1 eche, e le ".1t- ,n. Engels, volendo dimostrare
tcrie strepitose d1 Maratona, 1 e- a Duehmg, che a base della schiaroica resistenza del passe delle vitù c'è ben altro che la «forza
'I'ermopili, la vittoria navale irrm1ediat,a., cioè l'innata o volondi Salamina e quella terrestre dl tana viorenza ,pura della classe
Platea che decidevano della d~fr dommante,- cosi esord1sce:. «Se al
nitiva rmu.nc:ia della Persia all oc- tempo delle. guer_re. persiane il
cidente, Vmte queste prove mili- numero deg li schiavi sali a Cotari e que!le (dello stesso periodo) rinto a. 46.000, a Egina a 47.000
contre 1 Car taginesi ad opera del- e su ogm membro della popolaziola colonia di Siracusa, il popolo n_"; _hbe,ra c'erano dieci_. schiavi,
greco ha potuto comprero quella c10 impucava qualcosa piu ancora
immensa opera di colonizzazione della «forza»: implicava un'induverso il mediterraneo occidentale str ia artistica ed artigiana altae specie in Italia del Sud. Con la mente sviluppata ed un comloro penetrazione commerciale i mcrcio estero».
greci diffondono anche la loro
Ma quest'econornia era giunta
cultura e tutti i prodotti del pen- orrnai al suo grado di maturità;

in essa stessa erano presenti i
limiti e i freni che le lotte di
classe dovevano vieppiù ingrandire. La fioritura intel!ettuale <lella società greca non dève gene· rare illusioni:_ anch'.essa era una
società di classe e la sua ferocia
·è brutalità hanno conosciutn frequenti ecccssi spietati e sanguina.ri. La Grecia si avviava orma
aila servitù. Ma cià che essa aveva creato di buone sia nel campo della produzione materiale che
della cultura erano armai fatti
acqui siti per l'umanità e per la
stor ia e non poteva andar perduto e distrutto. Prima la spada di
Alessandro Magno il Macedone e
poi le legioni romane si incariricheranno di diffondere questa
eredità al mondo orientale e a
quelle occidentale.
Come non giudicare positivo il
ruGlo delle Jeggendane rmprese
auerresche di Alessandro? II co;iddetto e-llenismo cioè la fusione dell'elemento o'rientale e greco, che poi sar ereditato da Roma, va debitore a tutte Je guerre
chr. il giovane e rozzo popolo maccdone sarà in arado di sostenere e vincere do;o aver assoggettata prima di tutto la Grecia.
Ma con la Grecia la società
. .
. .'
,
schiavista non. registre n~. poteva ancora registrare JI Pl_U alto
sviluppo delle forze produttive.
L'ultimo e più forte balzo avanti sarà compiuto da Roma._ e
non certo per volere dell'inesi-

tata corne la sicurezza: «rnstano per la testa a Carlo che Ebre0
gli altri due diritti dell'uomo lo era: figuriamoci a noi!
(con la libertà ridotta alla pro,,Qual'è il fondamento mondano
:;::rietà) e sono l'eguaglianza e la del giudaismo? II bisogno prati-sicurezza. L'égalité non è altro co, il proprio interesse. Quale i
che l'eguaglianza nella libertà culto terreno dell'Ebreo? Il picinnanzi de~critta ... Nella costitu· colo traffico. Quale il suo Di<
zione del 1795: i'eguaglianza con- in terra? Il denaro. Ebbene! L,.
siste in cià che la Jegge·, sia che emanGipazione da! piccolo traffic,
protegga sia che punisca, è u- e da! denaro, e quindi da! pratico
guale per tutti>,.
reale giudaismo, sarebbe la e-E vada insieme alla fumosa le- mancipazione del tempo nostro.>·
gaiità socialisla di Krusciov!
((La emancipazione degli ebre:
Fratellanza. E' alla stessa strc- ne! suo ultimo significato è la egua una identità di egoismi sfre- mancipazione della umanità da
nati.
Giudaismo».
Su tutta questa letteratura i-1 Ecco sciaguratissimo signor d:
dcalista borghese si leva lo Sta- Krusciov che cosa avreste dovutc
to E'terno, corne quello costituito espellere dalle vostre costituzionell'URSS. «Dichiarazione del ni all'atto di salire al comunismo
1793: il governo è istituito per ga,cI1 denaro è l'adorato Dio d ·
rantire all'uomo il godimento dei Israele, innanzi al quale 'non pui
diritti naturali e imprescrittibili». sussistere altro Dio. Il denarc
Il governo per noi marxisti du• abbassa tutti gli altri dei dell'uorerà fino a quando si dovrà ga- mo ( e tutte le vostre rancide ca·
rar,tire che l'uomo fre·ghi l'uomo. tegorie come Pace, Libertà, LaLa pace vorrebbe un Iungo di- voro,, Uguagiianza, Fraternità,
scorsu. Marx qui si indigna: «E' Felicità) - e !i converte in 1mr.
incomprensibile che un popolo merce. Il danaro è l'universall
l qucllo eroico dei sanculotti con- valore di tutte le c.ose, costituitL
tro le coalizioni· lo era) il quale per sè stesso. Percià ha spogliatc
comincia èal liberarsi, dall'abbat- tutto il mondo, il mondo umam
tere tutte le barriere, dal fondare corne quello della natura, del suC'
una comunità politica, e che ri- intrinseco valore. Il denaro è I,
peta questa proclamazione in un essenza del la.voro e della su;:
momento in cui solo la· più e- esistenza resa estranea all'uomo:
roica abnegazione poteva salvare questo elemento estraneo lo doil paese, il sacrificio personale è mina, ed egli lo adora.»
all'ordine del giorno e l'egoismo
«Il Dio degli Ebrei si è moderdeve essere punito corne delitto nizzato; è divenuto dio mondano.
(dichiarazione del 1793) ... procla- 11 commercio è il reale dio dell'K
(continua)
mi solennemente la Jegittimazio- breo. Il suo Dio è lo scambio, "
ne dell'uomo egoista, separato da- base di furberia».
gli altri uomini e dalla comunità,
Dove deve mirare l'ultima dette
corne nel!a
dichiarazione del Costituzioni? Sta scritto.
l 7Hl >•.
"Appena riesce alla società di
e!iminare lu sostanza .empirica
del Giudaiôm.o, i1 piccolo traffico
Marx conclude la condanna del- e i suoi presupposti, l'Ebreo di.
·
'
t 'dd·
l la. rivoluzione e della emancipa- viene im.possibi/e perchè i! bisoAl recente Soviet Supremo di dittatura, ~lla nuova e ignobiQ~est~ e un prnget o 1 Ieale .1 nata. della guerra storica delle zione bor hese che esaltava Barusso Krusciov ha annunziato, co- le «dernocrazia socialista di tut- costituz!one borghese, _Ma nuo classi ma blaterano, came nelle uer, «L'u~mo perciô non fu li- gno pratico si umanizza., perchè
me corollario del nuovo pro- to il populo" in Iinea di fatto sto- reggersi solo su 1~eolog1e e dot · parole di oggi da Mosca, dl es~ berato d.aiia reU.gione; ricevette è soppresso il conf!itto della esigramma adottato dal partito ai rico deve significare la. stessa cosa trine. borghesi. E Krusciov che sere pe~ natura il patnmomo 7:e,' la liberià re!igiosa. Non fu !ibe- stenza materiale individu.ale con
la esistenza de!l'uomo, in. ·quan.to
XXII congresso, la nuova costi- nelle parole di Krusciov e _nelle ne da gara~zia; «Il_ progr~mm~ seco!t di _tutti I rarnmoll iti uom1m rato dàlZa vroorietà; ebbe lCi'. incarn·
azione de! 9enere umano».
tuzione della Repubblica, che nostre,
. . .
_ (del part1to._) ha flssato
se! progr~ss1sti. .
libertà di prÔprietà. N cm fu !ib.eInvano insegnè> Lenin alle casuccede a quelle, del 1918 del
La dittatura e fimta senza che parole quel li 7he sono st_ah net
An~Jtutto, dice Marx a Bauer, rato dall'egoismo de1la industria.; rogne di o,rgi che per mirare tra
1924 e del 1936, tutte di volta in il proletariato abbia cessato di secoh gli ~deali degli uomm! pro• n.on ~ affatto vero che la eman~ ebbe la ,ibertà della industTia . »
mezzo secolo al comunismo senza
volta ,,superate» co_me vuole il essere proletariato, _ossrn restan- gr~ss1sti, 1de,ah che ?g~, vivonc crpazions borghese ha to~to di
La· questione dell'ebreo non ;,
modernissimo e mondiale ofeti- do esso classe salariat:i m dena- ne,la soc:eta sovietica: PACE.' mez!o Je rehg10n~. !n Fra_ncrn. 1?91 religiosa ma sociale. Il giudai- scambio e moneta, senza culto
di Mammona, si doveva andare
cismo del più alto millesimo».
ro, che produce merci,. sia pure LIBER TA
LAVORO, UGUA · e. l 191:. hbero .dmtto di OJ?Inlo- smo ha conquistato il suo posto
Quando avremo il nuovo testa, di proprieta di. tutto 11 popolo. GLIAN~A, FRATELLANZA, FE· ~1 religiose e di es_erc1z10 _dei cul- ne! monda borghese cristiano; fino da allora oltre la infame,
ebrea
piccola produzione mercansarà il caso di un confronto che Nel popolo sussistono aitre clas- LIC.ITA "·
.
ti. Nella costituz1one d.1 . Penn~ Marx lo definisce in modo seul- tile. Stringetela ora nel puttanemostri le tappe di questa interes- si non proletarie e salanate e
R1cordate ben_e le se1 parole. sylvama: ,ognll:no ha d1ntto d1 toreo e tale posto resta benissi- sco amplesso di cià che chiamate
sante serie de! rinculo. Ma per sono pârti del pop<?lo (ne! fattc_> mag1ch":· La coshtuz10ne al)o stu- adorare l Onrupotente: Dunqu7 mo ~ella costituzione russa con
democrazia di tutto il popolo.
ara abbiamo solo, tanto per un colcosiani ed altn). Tolta ai dio sa.ra, sebbe_ne success~va al conclud':' Ma1·x la ~ehg10:1e n.o~ ~ proprietà di case, di arredamenPoco altro vi chiedono gli altri
omaggio di più alla moda inter- proletariato che socrnlmente resti,. 1936, _ llJ24, 1918, una l)Uia co- affatto mconc1hab1le cm «dintti ti di conti alla banca Questo
borghesi di tutto il monda coeeÎement
·udaico è
·c ol
nazionale, l'annuncio che si è no- tale la posizione di primato poli- stltuz10ne democratlca borghese. dell'uomo».
O
sistente. Nella oscena vostra <lemina.ta t.lna commissione.
tico che è nella dittatura del Per. datal'la 1791 o 1793 (salv" . Krusciov P'?trebbe qul segnare traffico
esercita ~eri~t
ni morrazia popolare ospiterete anPoche note dunque aile rare partita comunista, e che (conce .. - il nspetto stor(co a ':{Uesta carta 11. solo puntlcmo_. La su.a costitu- fedel c{·istiano. Non si tratta g di che il pluripartitismo parlamenparole di Krusciov riportate dal- diamo un momento)_ sarebbe m glonosa della nvofuzrnne borghP.- z10ne permet~era 1 cult1, ma. non offendere l'Ebreo credente in tare? Ancora un piccolo sforzo; e
la Unità, che poi non ha quasi una democrazia pe7 tl- so!o proie-. seJ. e per far.e cosi ._scemp10 ~eUa racc'?mandera quello ,cnstlano·. Geova, e circonciso: non passa va tutto il gioço è fatto.
dato più novelle sui Soviet Su- tariato comunista esso degrada, nefanda legge feticc1a del! alto Ma e roba da poco: G10ve lanpremo. In altre faccende è ogg1 scende alla pari delle altre clas- millesimo, parli Carlo Ma'fx, ed ciava .fulmini, ma il Dio '!breo P.
J quel!o cristiano non minacciano
affaccendata, e tra le molte per- si del popolo, in una comune d<c-- ,lia data del 1844. • • •
tests nucleari. Fare loro le file del recente C.C. del P.C.!. vi mocrazia che è quella che Kruè l'omaggio alla Costituzione del- sciov chi~ma di tutto il pop,olo e . Bruno Bauer. nel 1843 pubblica che non è più politicamente periaggettiva
corne
socialista.
11
pamphl.
e
t
«Die
J1:1denfr~ge»
coloso.
la Repubblica Italiana, per la
La classe proletaria non ha a- La questwne degh. Ebrei .. Con
Per il resto Krusciov non è che
quale non solo non vi sono pruriti di riforma, ma invece si eleva bolito Je classi e non ha a~olüo sn lo stesso tltolo rephca ,l gwva· all'altezza dei giacobini e dei
stessa;
colla
nuoya
.
cost1tuz10ne
ne
Marx,
e
non
usa
verso
.1,I
Ba_
u
e~
quacqueri
del New Hampshir~.
a traguardo ideale la realizzazionf' degli immarcescibili prin- ne prende atto, si d1mette dalla forma corrosiva. Ma pa Vl. e Una rea!tà mutata in poco meno
cipii del ).946. Miracoli della re- storia, eterna la sua condizion" tutta la differenza tra 1 immedta- di duecento anni si porta in conciproca indipendenza e autono- che pareggia nello stato con 1,, ,. tista p1~colo borghese (razza chc to del tutto contro di lui.
Libertà e lavoro. «Il diritto uLa loi.ta dei seltantamila lavo- noso rincaro dei prezzi delll! merci
nomia proclamata tra i partiti aitre parti del ,popolo. Ma datr: toccher8:.' du_e secoll) e 11 comuche nella realta econom1ca tab msmo drnlettlco .. ·
mano ddla libertà non si basa sul- l'alori melalmeccanici si è dunque di prima necessità. E' questo i1
1(co1nunisti» !
classi_ hanno una parte di pr~~auer si. pon.e m modo non del la unione dell'uomo con gli uo- concJusa ne! modo che era facile banco di prova su! quale gli op~
pn~ta. che anche la nuova cost1-- t1;1,-to . antistonco (~on ai:dava mini, ma invece sulla separazio- prevedere: accordi separati, sebbe- rai hanno, sia pure limitatamente,
Seccndo Krusciov la costitu- tuzione elerna, esse non salgono o;treE~ suo Hegel) 11 hqu;si_to ~e ne dell'uomo dagli uomini. E' il ne in aicune fabbriche gli operai reagito, e noi siamo gli unici rd
zione «di Stalin,, non corrisponde solo a pan del proletanato, ma co- g 1
.rei. poss onol c ihe e_reC .a diritto dell'individuo separato che avessero dimostratC> di esigere una attribuirne i1 merito esclusiv·am<:=r,più alla realtà sociale russa, poi- me questo si è dimesso dalla dit- emanc:pazione 1 e_ga
cEe/
rr si limita in sè». Ini:!ividualismo unità di azione; compromessi sulle Le ai lavorat.ori e a solidarizzare
chè corne ha detto il XXII Con- tatura lo scavalcano e lo nconfer- stiantE1;'nno raggmn a. g I pa_r a :ontro comunismo. Ancora Marx: rivendicazioni salariali, ed ancor più pienamente con essi.
gre;so il socialismo in Russia -ha mano servo.
ag:1
reif tedesch,,F ma . scn v': uLa pratica app!i.cazione del di- sulla riduzione dell'orario di lavoCosi dicendo, rlspondiamo alla
1
. 11smo
.
osse
·
t' ' ·1 d't- 1 ro; esasperazione delle sperequavinto ' compleamente e ci si è
Sa7.ita questa da 1 soc1a
a 1 co-ne
t tt' se
J"
. . 1n . ranc1a
·tt d: . v1. ntto
uman.o a !1 a ,.b
,i er a e t
nota apparsa sull" Avanti. del 22
avviati sulla via del comunismo comunismo o discesa dalla ditta- u 1 g 1 uommi e 1 ~1 8. mi si ritto della proprietà privata». zioni aziendali e. soprattullto, pro- aprile, in cui si legge: « ... que.
·
'·
sono 1 e a 1 men emanc1 a 1I a suo
.
·
. ·
·
.
. .
"Lo ~tato della d1tta.tura del tura comumsta della classe ope- d"
g I h te f tt Pbb' tt
Del 1793 ncorda 1! testa. 11 d1- m~.sse a l1tn.ga scadenza d, mtgho--- sto responsabile [ ! !] comportamen.
.
1 o. S tato rai. a Il a rmasc1
.
t a. d e Il a d e ln. ocrn- d He 'limaostacoli
o annodela vecchio
o a a en- . c h e verranne_ a
prolctanato
e, d1ventato.
re- n·tt o_ . d'1 go d ere "'. d.1 d"1.~porre. a. rament,. salarial,
to [ di castrazione delle lotte opedi tutto . il popolo.» Tnphce la zia borghe~e? C10 v.a sotto 11 no-· gfm! soggetto alla Chiesa e alla proprio p1acere dei pr~pru redd1t1, cou"lpromettere. la pross1ma ag1ta- raie j è servito ad isolare i gruppi
bestemm1a alla dottnna. 1) D1 me 1gnomm1oso di demoerazm
r .
Gr1 Eb .
d B
del frutto del proprio lavoro e z1one per 11 rinnovo del contralto non bene identificati di estremisti
fatto la realtà economica e so- socialista, in un popolo in cui il re igione.
. rei secoln ot a- d(,IJa propria industria».
nazwnale di lavoro.
· 1 d Il R
·
,
1·t
1 t · t
h
f t uer per ragg1ungere o s esso
,
.
_
_
.
_ pseudo-rivoluzionari il cui agire1 se
crn .e e a
uss1a non e sa I a pro e ana o non a nemmen? a - traguardo devono prima dislrugE la stessa 1gnob1le «hberta
Il giuoco dei sindacati e princ1- non fosse slato per tempo isolato
dal socialismo ~! comunismo, ma to quello che avrebbe. fatto Il ca.- gere la propria religione. A quel dei Javoratori» di Kr1;1sc~o".. Il palmente della CGIL, che a Mila- e denuncialo, avrebbe potuto provo.
scesa al capital_1smo. 2) La forma p1tale, oss1a {lro!etanzzato tutti, tempo i radicali berghesi crede- Iavoratore senza propneta e a- nu è diretta da un numero notevole car" la rottura de!l'unità sindacale
statale d1;lla d1ttatura proletana , ma re?ta d P!U vile rn un cum_ul_o vano che la religione cristiana a- henato d1;l . 1;1omo ,q1;1a~to l'uomo di « socialisli », era fin troppo sco- o, peggio, inutili conflitti con la
termma 11 suo complto quando j di ceti soc1ah piccolo bo~ghes1, .\1 vesse chiuso il suo ciclo· quale con propneta; la c1-vilta democra- perte: dimostrare alla classe dom1- oolizia e i lavoratori in latta, e
non vi è più. l'oggetto della ditta- che . vuol__ dire -peggior1. e piu illusione! 1 culti cristiani. ed E- t!ca .~li orina sul volt<? alcune nante, al Govemo, o, per dirla col percio stesso, la loro - battaglia ».
tura. oss1a I cet1 non pro.letarr. r~az10narn della borghesrn clas- brei sono dopo 120 anni mefiti ltbP.Tta e alcune. garanzie.
loro frasario, al « Paese », che ess1 La real tà e qui volutamente defor3) Quando questo accade, 11.pro- ~1ca, se fosse vera la panzll:na. che camente fiorenti. Bauer dice di
Queste ga;ranz1e del 19~2. sono hanno il pieno controllo delle mas- mata, perché non si è voluto nè
letanato con Je aitre class1 u- e morta per sempre. S~c,altsmo giusto questo che i cristiani li-1 la stessa s1curezza (po!Jz1esca) se operaie e sanno mantenerle en- si vuole prendere decisamente poscite dalla società bor~hese ha vale du~c:iue, per Krusc1oy com~ berali non h~nno scoperto eter- che Marx da! 1844 ha disonorata. tro il quadro della legalità, della sizione contro i cedimenti che dudrntrutto se stes~o. La fme della per tutti 1 Tecoppa,. statahsmo di nie nat·u,rali principii della civile 1793: la sicurezza consiste nella democrazia e. insomma, della ri- rant.e tutte le lotte si verificano
d1ttatura non puo P:ecedere q_uel- . pal."te della produz1one.
.
.
emancipazione, a suo credere rag- p_ro~ezion~ accordata dalla so- nur.cia. Questo doveva . essere di- da parte delle altre centrali sinda.la del suo soggetto, il proletanato.
Q_uesta prospe~tiva cosht!;1Zl0- giunta in Inghilterra, Francia ed c1eta a crns~un suo membro per mostrato per convahdare - e ga- cali non appena le >tgitazioni sem.Allora non succede ness_uno sta~ 1 nale della soc1eta r_ussa puo _es- America, ma hanno combattuto la conserva~10n_e .d~Ua sua perso- rantire - il cos1detto « nuovo cor- brano prendere una piega che esca
!?. Popolo vuol dire m1stura di : sere sottoscntta da1 borghes1, e per rovesciare le forze del pas- na de,. ~uoi d,ritt, e del!a sua so politico » che nulla di nuovo dai limiti den·« unità » attuata al
c1ass1. Stato del popolo! 1nsegna- tanto, sta avv_enendo, mentre la sato, e a queste guerre di class•, i::.1·01?rieta. L1< persona uma~a, fe- presenta nella sostanza. La colla- vertice. Se vi ful'ono alcune coin.rono Marx e Lerun, s1 ha solo U1,1ta parla di altro. ~ac Millan devono la loro conquisl:a.
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Mosca e d1 Wa- bo1·azione non solo -.di una parte: ridenze fra i nostl'i interventi e dequando lo Stato preme sulla parte ha commentato che b1sogna deLe formule incendiarie dell'l shmglon, e l 1stituto nefando de\·· ma di tutto la sch1eramento del terrninate reazion1 dei lavoratori,
proletar~a del popolo.
pol"l"e o~i :ig,idismo ne( g_iudizii marxista Judenfrage mettono al la propriet~ personale, che cl1- partiti .• base operaia con la cla&: cio dimostra da un lato la nostra
Krusc10v aggiunge: «la stessa sulla soc1eta russa. _Tutti 11 stan- posto della ingenua se pure in sumamzza 1 uomo.
se dominante 11011 data certo d_a ogg1 oostante fedeltà agli interessi prodemocrazia .proletari~ si è tra- no depo:1endo; c1 s1amo!
quel tempo .audace,' costruzionP
Qul è Carlo Marx che pr_ende ne puè> esp~imersi soltanto. m co_- letari, dall 'altro che gli operai sansfo1·mata m democraz1a socrnhs.ta
Krusc1ov ne fa fede. La_nuova del Bauer la crïtica bruciantP il fascio delle saette: «Med1ante mode formu,e parlamentari, ma ~ "o ben presto, ne! vivo della lolta
di tutto il popolo.,, Cià V?rrebbe legge è lo spirito democratico che delle rivoluzioni borghesi; non il col\cetto della. sicurezza (_ga~ una pohti~a. perseguita d_a ann;, P. quanto più essa è aspra e decisa,
dire che anche nella d1ttatura m Russ1a .tutto. permea ?al XX abbiamo bisogno di ripeterla, ma ranzia· in Krusc10v) la soc1eta operante anzitutto r1e1 fatll, e ch.e ritrovare la linea dell'azione di classtatale attiva del proletariato sui- congresso m po1. Que~ta e un'al- ne prendiamo alcune battu.te. borghese non si eleva sopra il trova ora nelle parole e nelle eh- i:;e e isolare, con1e hanno fatto per
le classi non proletarie si imma- !ra menzogna, perch_e la corru- ben degne di essere scritte in un suo egoismo. La sicurezza è piut- chette il pieno e ap~rto r1conosc1- la U.l.L., quei sindacati che a rl. .
gina che funzioni una democra- z1~ne dem'?crat1ca r1sale a ben ,niIJesimo più alto di quello in- tosto la garanzia del suo egoi- m~r.to _ delal borghes,a.
nunciano, o si ritirano, o sabotano
zia; cerne n.el partito proletario • pnma; e:l. .e la. sola che h:t _per- j 1estato da Nikita Krusciov.
smo. Nessuno dunque dei cosidLa s1tuaz10ne .scelta era sufflc.1en- apertamente l'azione in!rapresa. Jn..
che la ese~cita, l?~rtito comunista1 messo la vittcna dello, s_tahrusmo
.1 di_ritti del cittadino nelle co- ;let~i diritti de!l'uomo s~p~ra te, se l'oper.a. mtrapresa s1 fosse fatti la nota più positiva emersa
dato che 1 partlt1 non comunistl corne social!smo nella sola Russrn. stltuzwni classiche sono di na
1 i'onzzonte dell'uomo egoistlco, conclusa pos1tivamente - corne s1 dalle recenti agitazioni è stata il
negano il principio della dittatu- e _ la guE·rra-resistenza antifa, twa forma.le e procedurale. 1 dell'uomo, qual'è, membro della è conc_Jusa - . per i dirigenti op. fatto che, malgrado il rifiuto del
ra_ A tali deniocrazie funzionali sc1Sta, e tutto questo letame. ~._. diritti dell'uomo _ quelli stessi società borghese» E poco prima: portun1st1, a r,m.uovere quaJunque sindacato socialdemocratico di parinterne il testo di Marx e di Le- ancora una volta Krusc10v _qui che riecheggeranno, ma quanto e<la sicurezza (che Krusciov ado• ,nccrtezza o d1ffldenza. dat .cervel~ •ecipare alla lotta, le maestranze si
nin. non ha mai fatto luogo; per n?n mentisse,_ sarebbe da r,m- piil sordamente, nella costitu:ûO·· ra per sfruttare da basso dema ... li dei mena "1llummat_1 » d1ngenll sono nella quas1 totalità astenute
ess1 la dittatura procede fino alla piangere Stalm!
ne di messerc Nikita - non sono gogo il luogo comune che sotto borghesi. Per gil opera,. questa ''.· da! lavoro.
morte de-lla democrazia (ManifeuElevare al più alto livello 1~ attributi •i tutti i componenti lo Stalih da leggenda era soppres- tuazion.e ~sig~ il r.,corso ad energ:!l pericolo di cedimento deriva
sto - Stato e Rivoluzion.e). Co- democrazia socialista - tale 1~ della società e della umana spe- sa in Russia) è il primo concetto ch.e az1om direlle a otten~re m,- non dali i.mmaturità delle masse, corrrnnque ncHe parole del revisio- nuova Iegge -- creare garan.zi0 cie, ma sono i diritti (dunque sociàlE- della società borghese. glloramenti d1e, pur non ehmman- rne sostengono lor signori, ma da
msta Krusc10v la fu dittatura più solide per questa democrazzj3 i privilegi; agni società di di,. il. concetto della polizia, che tut- dole, attenumo anche. solo t~mp~: metodi di latta che nJn aolo non
avrebbe contenuto in sè una de- e per la libertà dei lavotatori_. ritto è società di privilegio) ciel ta la società esista soltanto per rancamente le precarie cond,z10r,, 'infondo.no nei proletari fiducia nelmocrazia che sarebbe meglio garantire la stretta osservan71 .BORGHESE.
questo, per garantire a'd ognuno di_ vita e di lsvoro determrna,e d~l
le proprie forze, ma spezzan~ l'untchiamata comu:nista, sia pure be- del.la legalità socialista e prepaTutto il marxismo ha centre, 1 dei suoi membri la conservà~ miracolo econom1co. cwè dalla constemm1ando. II proclamato pas- rare il passaggio graduale all'au- nella demolizione delle conqui· 1 zione della sua persona d.ei suo, g_1untura .!a~or_evole d1 accumula- ta e solidarietà tra gli sfrutta'li. Per
·saggio, dalla democrazia 1<comuni- togoverno della società sociali 1 ste della rivo.luzione Jiberale, pro- diritti e della sua proprietà».
zwne cap1tallsllca_. _,~ _clalle cont:·arl- ~!:-.empio, l'attuazione della scioperv
sta .. del solo proletario soggetto sta...
prio in quanto non sono una gior·
l.lguaglianza. Essa è stata trat- d1Z1oni esprnnPnlls, m un ver,,g>- ~ singhiozzo di un'ora per volta, pe1
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stente fato o per qualità intrinseche e del tutto speciali-degli antichi Romani ma oer determinate
e ben précise r agionl di ordine economico,
per la posizione
geografica della città e per il
momento storico in cui Roma si
trovè ad inserire la propria azione.
·
I limiti alla potenza delle città greche erano posti dalla loro
stessa base economica di natura
essenzialmente mercantile ed artigiana ( noto che le sorti di
Atene furor.o intimamente legate aile miniere di piombo argentifero del Laurion, a 50 km.
dalla città, che, sfruttate col lavoro degli shiavi, costituivano,
rinché non si esaurirono, il suo
tesoro.
Roma invece poggiava sull'atti vità primaria de!l'economia del
tempo: l'agricoltura. Al suo popolo di rozzi contadini e pastori
sarà dunque possibile disporre di
una ricchezza veramente salda e
quindi di una forza arrnata molto
compatta, che da essa si alimentava, e di cui esso si servirà
prima di tutto per assicurarsi la
sopravvivenza nelle lotte contre
beilicose tribù vicine e poi per
consolidare ed espandere la propria ricchezza agraria con la conquista delle aitre regioni della
penisola (guerre contro i Sanniti
e contro le colonie greche in Italia).
è
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.
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IL PROGRAM MA COM UNI.STA

eu? g}i operai sono st at i costretn
a scioperare ail interno della Iaborica e impossibilitati a manifestare pubblicamente nelle strade e nelle piazze, ha impedito il nascere
dello stato di mobilitazione e di oai-

:9gha che aveva caratterizzato la
Un volantino del Comitato Pol':r,tta degli elettromeccanici ne) 1960,
Per la sua stessa natura, il par-1 comandavano questa alleanza, viene monopol i fino alla spersonalizzazio- mostrazione appunto che la «detico Fe1~rovieri della Federazione à:
nur condotta mediante sospensioni tito
portato a superare i Iimiti cosi' teorizzata sul terreno economi- ne delreconomia e delle funzioni · mocraz1a» è la stessa cosa del ccfasci- Genova del PCI registra una s.Pn-Ie] lavoro di mezza giornata. L 'acnazionali della sua azione teorica co. Non troviamo in Marx nè · in al·~usa a noi mossa, di sapore esclu e pr atica. La premessa sta nell'es- cun partita rivoluzionario marxista suciali. Tutte quts\.ù s1a ir. Marx, ~ smon; che sono due vasi inte1;,co- :rnzîonale c< vittoria della categoria >).
contenuto in Lenin e nei programm.i municanti.
U piano decennaie di ammoderna~
-uvamente demagogico ma da not
sere partite della classe oper aia, una disttnziona di questo genere, dei partiti rivoluzicnar i mar,dsti.
Di contra si profila, pur con ma- mento e potenziamento della rr,tp
-rccolta con piena responsabilità,
r app resentante di tutto il proleta- né un linguaggio cos! equivoco e e ncn costi tu~sce affatto una novità. nifeslazion1 em brionali, l'altra «no- {erroviaria! I ferrovieri credevano
-Iunqus del tutto infondata: nella
r iato, dt una classe che non ha, co- scot-r-etto per definire i processi e- Una novità, semmai, è il modo con vitfrn, ed è una <Cnovitàu positiva, - di essersi battuti in difesa di •u·
.. ecen te agitazione, gli operai no»
me le altri classi della società, inte- conornici. Da un punto di vista cui si C( mporta l'opportunismo di il modo, cioè, c,:n cui il proletariato ;tessi: macchè, si battevano pP.l'l':'he
-oro non avrebbero tollerato cediress: contraddittori: l'operaio cine- stortco non esistono modi di produ- fronle alla concentrazione del capi- sta accogliendo le applicazioni prati- la loro galera fosse potenziata!
-nerm di serra, ma, avrebbero r-ease si pone le stesse questioni de1lo zione completamente realizzati, a11o lale.' Si batte per una alleanza che delle elucubrazion; teoriche delMa la Joua non è finita: bisogna
,ino se guendo quel sindacato che
-ill'unità rtnuneiatar-ia avesse mo- operaio americano o italiano. Tut- stato pure, corne Marx analizzô nel anti-monopolistica, del]'operaio col l'opportunisme e i risultati materia- combattere perché i soliti monop()]i
tavia, questa nostra affermazione Capitale. In una società di classe, capitalista non-monopolizzato1 in vi- H ùel supposL) sviluppo c<attua]e)) non esercitino una <c azione frenan.rr-ato di prefer ire I'azione autononon vuol avallare certe teorie del- la classe egemone, appena conqui- srn di un capitalismo di stato, senza dei capitalismo. Per noi, era già te » sui 1~ miliardi che pantalone
na e decisa E' questa la risposta
,:he la Confederazione Gerierale del J'Indiffer entismo nella soluzione dei. stato i l potere politico. si sviluppa premettere · l'assaltc- rivoluzionario scontato fin dal 1920 che il fascism'J deve versare per il piano. Il rime~nnflitti
di classe, certo meccanici- in maniera contraddittoria. genera al potere polilico del capitalismo. In era la forma più adatta a contene- dio? (C D0bb1amo impedire che 1
{.,avoro avrebbe dovuto dare alla
.;J.S.L. quando minaccie di ritirar- srr:.o di sapore anarchico ne] modo cioè le coudtziom del sua dorninio questo, seconda questi signori, sta.. re ii capltalismo nella sua fase miliardi :;tanziati vengano riispersn
'li vedere le contraddizioni di cIa s- al tempo stesso che crea le condi- rebbe l'insegnamento di Len.in e suprema imperialistica, e che di mediante commesse di forniture as,1 dallag itazione se i œ gruppi estre.nisti pseudo-rivoluzionari 1, non tos- se, che _si risolvono sëmpre o in una zion] per la sua distruzione e non della Rivo!uzione d'Ottobre! Il mo- qui non s, sarebbe tornali indietro. segnate al!e aziende dei gruppi mo-ier o stati « sistematicarnente denun- :-:tnatia politica o in una preclusione riesce ad espelJere dal suc seno tut- dello di tale realizzazione sarebbe la Per n0i è altresi chiaro Che si va nopolistici, ma vengano invece asa cap ire e quindi a dirigere il mo- ti i restdui delle· Iormazicn] social! Ru,;sia di oggii in cui U capitalisme verso il disancantamento democraH- segnate alle aziende a pa-rtecipa.;1ati e messi a tacere >> (Unità,
to storrco.
che l'hanno preceduta: il contrario di stato, realizzato soltanto per la co, e che &ppunto per questu Jo stes- zion• statale de! gruppo l.R.l.; dob.;0-3).
La sinistra fu spesso accusata d'esvero solo uer il prcletario che produzione nella sfera della gran- so capitalismo si .spoglierà quanto biamo chiedere ed imporre che i
ser e insensibile al le varietà moite- instaura una società senza classi. Al de industria, risulterebbe al solda prima di ogn; orpello progressista, rappresentanti dei ferrovieri parteTraiamo ora alcune conclusioni plici del configurarsi della lotta di momento della sua rivo!uzione, la della piccola borghesia urbana " e cudrà l'illusione democratica delle cipino alla elaborazione de! piano
~u~li accordi sottoscritti. E' impos- classe. Fu dimostrato, poi, che tale borghesia e già costituita corne cri
rurale e dei contadini.
masse pro!etarie ingannate due vol- di rior17ani2za:z:ione deH' Azienda >> e.
·,ibile elencare in tutti i punti i accusa era causata da una volonta- stallizzazione di interessi economici
A bbiamo dimostrato a josa cho te. dai partit; falsamente operai e buon ultimo, « dobbiamo impegnare
;; miglioramenti n conseguiti; basta- ria igrioranza delle posizioni della e sociali. La rivoluzione borghese oggi nella Russia si sta realizzando da quelli democratici. li proletariato il Governo a soddisfare le Jegittime
~10 tuttavia alcuni cenni su quelli
sinistra, la qua!e era ben Jontana
fisicamente combattuta dalla pic- la stessa concentrazione nella sfera comincia ad avvertire che il <ecentro- rivendicazioni del ferrovieri Per ot· ottenuti alla C.G.E., alla F.I.A.R. ed tanto dal poggiare la pro pria visio- cola borghesia e rlagli operai: la agricola dî quella avvenuta nell8 sinistra)), difeso apertamente da_j tenerc µiù eievati stipendi e .mi.,Jl' Alfa Romeo. Gli aumenti salaria- ne programmatica della conquista grar.de borghesia sta alla finestra. sfera industriale e che ricchi col- socialis!.i e nascostamente dai na- glLri condizioni di lavoro ».
J sono cosl ripartiti:
del potere politico sull'interpreta- in attesa di raccogliere sul piatto cusiani da una parte e funzionari z ional-c ruunist.1, ~ tin ingannt.. 1Jn
Dopo di che, (f per avere una Sl)a)
Premio « una tantum »: 26.000 zione meccanica de) marxismo, d'ar-aento i.1 potere statale. In que- 1.ziendali e statali dall'altra rappre- modo per bloccare agni richiesta di licta garanzia che tali richieste si
ure (C.G.E.); 35.000 per gli uomi- quanto dal fondarsi sulla versione ta svo!ta non si puo certamente sentano gli strumenti umani del miglioramenli salariali e di condi- attuino, occorre . soprattutto dJtre
ni, 28.000 per le donne, 20.000 per socialdcmocratica che postula I'adat- dire che l'economia industrializza- capitalismo. L'alleanz'a di classe in zioni di lavoro. Quest'inganno lo ha maggiore forza al partita comunista
.i giovani (F .I.A.R.); 25.000 (Alfa tam.ento della dottrina alle varie cir- ta. ma non si puè neppure rileva- Russia è tra grande capitale indu- sperimentato dal marzo ad oggi, italiano, la forza più unitaria che
Romeo). Per la C.G.E..,
stato pat- costanze e situazioni dove circo- re che Ja caratter istica di quel striale e agrario e piccola borghesia quando ha dovuto intraprenàere intende lottare per attuare nel pàetuito un aumento del 15% del pre- stanze e 'situazioni si ritenevano mu- spaese» sia di essere agrario-indu- da cui il proletariato è costituzionalw loltt' rivendiéative passando il più se u.n renle progressa sociale, un(J
mio stesso, che verrà corrisposto al- tabili non per mutati rapporti di for- striale: si dirà invece che in quel rnente escluso in quanto è sulla sua delle volte avanti ai propn di- effettiva s,.,o!ta a sinistra e !a piena
rigenti sindacali social-comunisti att11azione della costituzione italia: a scadenza del contratto nazfo na le za tra Je classi, ma per il mutare «paese» prevalgono interessi capita- pelle che questa alleanza vive.
L'utopistica e irreale visione opw da cui è stato frenato1 fuorviato, na ».
di lavoro.
delle apparenze a prescindere dai listici di produzione, che lo stato è
bJ Aumenti sa!ariali: all'Alfa Ro.. contenuti sociali. Le « Tesi di Bo- tenuto dalla borghesia capitalistlca. i,ortunista di fronte ai compiti del- ingannato. Quest'ingannc, lo speriVolete salvare la patria borghese
meo, di 16 lire orarie (si tengan» ma» del Partita Comunista d' I- Con uno sviluppo pîù o meno lungo, le clusi nel processo cap1ta!istlco menterà in misura superiore e più e relative ferrovie? Votate PCI!
frequentemente
in
avvenire,
quando
determinato
dall'intreccio
di
interesdi produzione da una parte tende
presenti quelli ottenuti dalle mae- ta lia ra p p r es e nt a n a una costranze della Lancia di Torino, oscil- lorma insostituibile e indistruttibile si di classe che sconfinano dai limiti ad abituare il proletariato ad al- !e ragioni obiettive di lotte più e- 1t11111111111111H11111111111r11111111111u1111t11111111
lanti fra le 40 e le 20 lire orarie l dell'edificio del partita di classe nazionali. il capitalismo estende il lontanarsi dalla sua disposizione stese e profonde si moltiplicherandi cui: lire 9 a partire da) 10 no- del proletariato rivoluzionario, e suo dominio su tutta .I 'ecor..omia, ri voluzionaria dall' altra ostacola no e i contrasti di classe si faranno
rnbre 1962 e lire 7 da) Ie dicembre un punt.o fermo nella visione tatti- la traslorma in economia capitalisti, quello stesso sviluppo in 1wanti p.iù a·cuti.
1963. Tale aumento non raddoppü,, ca e strategica dell'assalto rivolu- ca. Si traita di un processo quan- de) capitalismo che vorrebbe favoSi sta andando verso una «situa..
come sostiene la nota dell'Unit,1, zionarto, proprio perchè discendo .. titattvo neJ corso del quale prendo- rire.
zione nuova» non nel corso del caIl rimprovero che l'opportunismo pitalismo, ma nello sviluppo delle
,na raddoppierà (campa cavallo ehe no dai principi e dai fini del mar- no corpo e si affermano più visto··· il prezzo del l'erba cresce) l'attua- xismo rivoluzionario corne dottrina samente le leggi fondamentali della muove ai partiti «democratici» del lotie di classe. Sarà in questa situa- MILANO
le premio di produzione, corrtspo- generale della rivoluzione proleta- economia capitalistica, dalla cadu- capitale di non rinunciare, andan- zione, di cui si avvertono i primi e
Piazza Fontana - . Largo Cairoli.
ta tendenziale del saggio del pro- do verso il capitalismo di stato, a fa- timidi sintomi, che il nostro partite lato Dai Verme - Via Orefici, ang.
sto nella misura di L. 37.000 annue, ria comunista.
fitto
fino
alla
massima
concentravorire i rnonopoli, cosicchè lo sv~- progredirà e avanzerà per conqui- Passaggio Osi
Corso Porta VitPer quanta riguarda la r'iduzioSi riallaccia a questa visione il
dei stare la direzione politica delle mas- toria, davanti alla Camera del Lane dell'orario di lavoro, non si
giudizio dato dal nostro partito zione posibile del capitale nello Juppo andrebbe a «profitto»
1
stesso
stato,
dalla
costituzione
di
monopoli
stessi,
è
un
ennesima
dise
pro(etarie
in
movimento.
voro - Corso Bueno.s Ayre.s, ang.
ottenuto nulla, se non di e liminar, .. su lla «democtazia>> nella sua revia Ozanam - Piazza Principessa
alcuni ritardi e di far riconosceee cente ver sione post-bellica, e che
Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV
corne ore straordinarie quelle d~ vede in essa uno dei due vasi inMageio.
correnn dopo le 44 settimanah.
tercomunicanti nei quali si è riNon occorre dire che tali miglic., versato il contenuto capitalistico
ROMA
varnent, corrispondono a11'ineffic:,- dei rapporti di produzrone. Questo
Piazza di Spagna - Piazza Cavour
cia della impostazione del!a !ot!a travasamento non
stato possibile
- Piazza Balogna - Piazza dei 500.
e alla mancanza di una seria pres- · per la sola «volontà» del capitalismo.
sione esercitata dentro e fuori Ja In nna società di classe, una classe
Continuando nella documentazio- 100% dai Javoratori della Orsi Man- soprusi padronali che alle tergiver- TORINO
rabbrica. Mette invece conto di ri- determina l'altra, arnbedue si· con- ne del!'attività dei nostri gruppi in gelli non puo e non deve essere sazioni del!'opportunismo annidatosi
Ed1cola Partie, di Piazza Carlolevare il chiaro sabotaggio dellagl- dizionano a vicenda. Per questa par- appoggio delle lotte fisiche della stata vana. Da tutti noi dipende 1 neJle alte e basse sfere delle dire- Felice, davanti alla Casa del Caflé
iazione nazionale. lnfatti su aumen- ticolare operazione si è resa neces- classe operaia, riportiamo qui il che essa dia i suoi frutti e cementi zioni sindacali!
Edic. Via Garibaldi. angolo Corti salar iali stabiliti entreranno it, saria anche la «volontà» del prole- volantino lanciato dai compagni di la solidarietà fra tutti gli sfruttati. La CGJL deve tornare ad essere la sa Valdocco.
vigore esattamente nel periodo di tariato, che ha appoggiato, diretta- For!! dopo la fine ing!ori-0sa im- Battiamoci dunque uniti in seno al- rossa organizzazione dei lavoratori,
Ed,c. Corso Racconigi, ang. via
scad,mza del contralto nazionale di mente o no, il camuffamento del posta dai sindacati allo scioper'.l la CGIL per:
non il reggicoda e la retroguardia Monginevro.
lavoro e porteranno a cedimenti di capitalismo da fascista in democrs- delia Orsi Mangelli, di cui al nu- - l'immediata revoca del licenzia- delle organizzazioni gial!e e bianche! 1
,;ui risentiranno soprattutto Je mae- tico. La suggestiorie del trasfor- mcro preccdente:
mento arbitrario del nostro compa- J Siamo compatt; e la vittoria sarà GENOVA
stranze dei piccoli complessi, inca- mismo è stata tale, e ha influenzato Operai della Orsi Mangel!i! Lavor~- gno •. di !av.ore!
.
. 1 n_oslra, perch~ nostra .è la forza!
Piazza de Ferrari, Portici Accapaci di un'azione energica e quin- in maniera tanto poderosa gli stessi tori di Forli!
·- 11mmed1ata sospenswne delle m,-1 V ,va 11 Magg10 della nscossa proie- denua _ Ptazza de Ferrari, ang, Sacil tenute nelle peggiori condizioni dirigenti opportunisti, che questi La sospensione scandalosamente sure di aumento delle tappe di la- taria! Abbasso i difensori aperti c lita Fondaco _ Piazza Martini _
di vita e di lavoro. Quanto all'ef- hanno creduto che realmente il pe1·petrata dellq sciopero all'Orsi vo,·o e di diminuzione del pers.,_ 1 mascherati della borghesia, gli sbir- Piazza Giusti _ Piazza Verdi _ Piaziicgcia della latta articolata, è chia- passaggb del capitalismo alla «de- Mangelli che, se fosse continuato nale di squadra in diversi reparti: 1 n t i lacchè di un regime di so- ,a Cavour, ang, Portici F. Tuco, dalla stcssa nat.ura di « miglio- mocrazia>1 costituisse un indeboli- come le combattive e generose mae- -- l'eliminazione delle discrimina- pra[fazione e sfruttamento!
ratt _ Piazza Corvetto, ang. via
1·amenti » previsti per l'avvenire, che mento delle slrutture classiche del stranze esigevano e corne i sinda- zioni e sperequazioni salariali fra .E questo il. grido dei Martiri d, S. Giovanni Filippo _ Via S. Be,.
essa non ha assolto neppure il corn- capitalismo.
cati si erano formalmente impe- ~ategoria e categoria, in parlicola. · Chicago e di oltre un secolo di eroi- nardo _ Via G. Toti _ Galleria Maz·
pito di provocare quell'integrazione
E' da) risveglio da questa esiziale gnati a fare. avrebbe assicurato il re. per l"estensioi:ie deHa 14• men si-! che ·e sanguinose battaglie . pro le- zin, _ Piazza Rosasco.
che le impellenti esigenze dei la- e al tempo stesso vergognosa illu- trionfo di rivendicazioni sulle quali lita at non-quallf1catl!I· tarie!
SAMPIERDARENA
voratori imponevano, ·ma che, d'al.. sinne che è nato il Convegno sulle i sindacati non solo non aveva.no ~n cas? di rifiuto della direzione-,
• • •
.
tra parte, a vrebbe richiesto una «tendenze attuali del capitalismo ita- alcun diritto di transigere, ma ave- mvochiPmo compaiti la procla:11aUn preced.ente vo!antino ribadiva
Edicola Bigatti, Piazza V. Veneto
~mmediata risoluzione del contral- Jia:r:o)) tenuto a Roma nei giorni va.no ?! dovere di non cedere nem- z,•me senza preavv1so e senza
la nostra. condanna dei metadi di - Ed. Castello, via Buranello - Ed.
to nazionale di lavoro. lnfatti gli 2~ e 25 marz.o di quest'anno, con la meno un millimetro di terreno, è te di tempo di uno sciopero esten- !otta e de[ contenuto degli accordi Nicoletta via G.B. Monti - Ed. Ratoperai hanno il diritto di chiedere partectpazione dell'opportunismo so- stata seguita. corne era fadle pre- sibile a tutt~ le aziende .. ed e.sigia- conclusi col padronato, e za con- to, via Cornig!iano - Ed. Secondo.
e, nella misura · in cui sanno espli- cial-comunista. Senonchè il risveglio v~dere · da un'aperta controffens,- moche non sta sospeso prima di aver tropposizione ad essi. delle nostre pa- via C. Rolando - Ed. F.lli Sennino,
care la loro gigantesca forza, posso- non ha indotto guesti parti ti, che va padronale, col risultato che:
ott~nuto vitloria!
J rote
d'ordine.
via S. Canzio 31/2.
no ottenere la risoluzione del con- m.t.\nopolizzano il porletariato italia- 1) il vostro compagno di lavoro ca- La slessa i-ecente esperienza inseUn energico interventa in assemENZ
tratto quando questo risulti insuf- no. a tornare alla genuina ispl- nagliescamente licenziato · alcuni gna, corne è nei postulati della blea sindacale è stato pure fatto FIR.
E
.
.
!iciente, · per le mutate condizioni razione del marxismo: al contrario giorni fa non tanto per aver « ri- !otta di cla.sse e corne e nella glo- a Torre Annunziata da un nostro
Edtcola sotto , Portici (Ch1osco
di vita e di Javoro. ··
li ha spinti a confondersi ancor più velato » ad un· settimanale le con- r1osq trad1z10ne del mov,mento ope- compaona, soprattutto per il colle- degli Sporttv1) - Edtcola Gasperett,
gamento della /otta dei siderurgici via dello Statulo (sotte i Pontil Dalt'andamento delle lotte e dal- ne!l'ingarbugliata (per essi) matassa d1zioni di vita e di Javoro degli ra10·
jo sviluppo futuro della loro con- dei rapporti sociali che sorgono operai della Orsi Mangelli, quanta -· che la lotta unitaria a~ ollranzs dell'ltalside·r con quella contempora- Edico)a via D. Maria Manni - l!:didizionè 'di sfruttati, gli operai mi-· suüe basi de! m'.do di produzione per essere stato protagonista di noti è !'unica garanzia di difesa dei no- nea dei metalmeccanici della Dai- cola. v,a della Colonna (ang. Borgo
: anesi sappiano trarre queg)j inse- capitalistico. La· urestauraiione» del episodi di coraggiosa ribellione al stri interessi, il solo mezzo in grado· mine, per la Zoro estensione nel Pmttl.
gnamel'lti che li Tiporteran'no sui capitalismo, secondo l'espressione paternalismo ~ aile soperchierie pa- di piegare la resistenza padrona)e. r.empo e per rivendicazioni di au- NAPOLI
terrerto•'deUa !otta di classe, contro data da uno dei tanti relatori al- ,hoilali. questo vostrn e nostro corn- Basta d.unque con gH scioperi di s~t- mento generale del salaria, non di
Ed. Luciano Ang, Angiporto Galngni' ·rlntinzia · e nella · consapevo- l'ultimo C.C. del P.C.I., esprime as- pagno di lavoro continu.a ad e~sere tore, d1 reparto, d1 az1enda,
s,~~ ruffia.nesc~1 premi una tantum, e dt leria _ Via R~ma: Ed. Mario, ang.
!e20a ·che ·rielta loro forza ed unità Saï bene e giustifica questo «nuovo,, su! lastnca, senza che Je organ1zza- ghwzzo e a cronometro: tutlt umh effett,va riduz,one dell'orario di !a· , p·
M d J' d'O
v· M F'
iazE
.7 da VedagJie. Aro - P,a ·
è "'.1/UniM · :mezzo per !ronteggiare interessamento aile «tendenze del z1oni sindàcàli ·abbiano sentito il per la massima estensione delle lot- voro Naturalmente dopa di esser.
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•
. re;
. e . orw, ng. iazza 1c.
la·~res!iione ·dello sfruttamento ca- Capitalismo italiano», un «nuovo» b1sugno
.. · 1:1trapr~n e~e una .ove- e r1v n .1c~ ive. . .
.
.
si ·mos~ra~i avor~voli ~ q:"esta_ t~si, Arnore _ Corso Umberto I; Ed. Car_,lHHi~tico, ·sia esso di fonte privata i.nteressamento per le «attuali ten- rosa, ener~1ca az1one 1n, sua d1fesa ~ che gh 1nteress1 d1 ogn1 o~era1~ i bonz1 si sono rim.a.ngi.ati agni im,. mine Musoiino, Piazza Carità, pres. , pubblica.
rlenze>1 del capitalismo •attuàle» - tutto c10, malgrado l apert,a rot- smgolo e delle maestran~e. dt ogn'. pegno sostenendo, al so/ito, che la so Super bar .
·.1··;.
.
che è corne il marito che, cieca- tura da parte padronale dell 1mpe- smgola a21enda sono gl, mteress1 latta nazionale si articola sui... piarl'Jente fiducioso ··Delle rinnovate gno assunto di non procedere a li- 1 di tutti i proletari: difendendo un no aziendale, e che le trattative si SESTO S. GIOVANNI
promesse di fedeltà coniugale del!~ cenziamenti o ad aitre misure anti- compagno Jicenziato si diiende l'av- svotgono a ... liveUo dell'azienda. Edicola Piazza Trento e Trieste.
mo!!lie. dopo averle perdonato mille sciopero d'intimidazione e rappre- venir~ di tutti; 'riducendo le dHfe- L'ennesimo siluro è stato cosi 10.nrenze e i dislivelli di salaria di cui ciato agli interessi proletari.
TORRE ANNUNZIATA
voltP il tradimenl > si accorge del!, saglia;
Continua a Firenze l'aoitazione dei Edtcola di Piazza Imbria111.
ormai incancrenite abitudini della 2) contra ogni accorda, la direzio- !a classe borghese si serve per diE' stato un Î moggio dei lavora- consorte e va a11a ricerca delle ne, dopo di aver piegato Je orga- 1 videre gli oper~i ci si batte per dipendenti deU'azienda tramviaria, Chiosco di Piazza Farini.
tori. o un'edizione minore della <fcause~ (<nuoven delle (<nuove)) cor· 1 nizzazicni sir.da~ali ~ll'accettazion.c: essere s:n?re p1u un bloc:o ~olo di seh-ie~atisi suUe posizioni tenace~en,.. CARRARA
invece di darle per st>mpre arldi,· della sua, volonta. ha mtro~ott.o ne,- 1 pro!et~n m lot ta contra I umco .ne te difese dal nostro «Tramv,ere
Santa Pasqùa, della conciliazione fra na.
Chiosco di Piazza Farini.
·
,
. la fabbnca un reg1me dt mtenst- mtco, 1 detentor, della propneta • R · sso».
iupi ed aanelli?.
Che cos è avvenuto dunque d, firato sfruttamento aumentando Je dei capitale e il loro stato!
COSENZA
I martiri di Chicago ca'ctdero sui «nuovo» ne! .capitali~mo italiano, da! già pe·santi tappe di Javoro e dimt- Che cosa dur.que si aspetta? Chu
campo della lotta fra le classi: il IP45 ad oggi? ~a rtsposta ~ questa nuendo in vari reparti il personale cosa si terne? Si ha for se paura che.
Edicola Salvatore Turco. Cors<>
meno che potevano aridare era: presunta ques.twne ce la da ~men~ di squadra:· ne) tentative di annul- !oltando uniti nelle finalità e nPi
Mazzini. ang. Palazzo Giuliani.
:<Nè re, nè padToni, nè pretin. Oggi dola, secondo il resoconto deH Umta lare i pur modestissimi e purtroppo mclodi. combattendo uno per tutti
FORLI'
1
si grida: «Re, padroni e preti!»
del 23 rna.rzo: «J~ t~asform_azione ~eJ discriminati cc miglioramenti » sala- e :utti per uno, la c]asse operai11
Edico!a D. Bazzocchi, piazza AuA Mosca, Kruscev assiste a!lo paese. da agrario-.mdustnale a m- riali palernalislicamente concessi.
prenda.coscienza della propria for211
relb Saffi.
: pd~.scolo con a! fianco la regina- dustnale-a.gr~rio 8 vv~nuta a~traver- g· questo il irutto amaro di un me- gigantesca e la scateni contra tutti
awdre del Belgio; qui da noi le so process1 dtretti da1 grupp1 monc- tod~ di impostazione della battaglia gli istituti e i baluardi di difesa rli
FAENZA
Acli fcsteagiano il I Maggio insieme ;,olistici ed a loro profitlo>1.
proletaria che frammenta e spezzet- Sua Maestà il Capitale? E' questo
Edicola Ortolani, piazza Libertà.
çon la CGIL, e ;z Papa le benedice
La vecchia storiella che ha giusti- t.a le lotte. si inchina alla legalii./1 lu spettro che i dirigent, •inciacal1
tutte e due in un solo amplesso. ficato le miJle c3..prir-le dei partiti e alle pretese necessità superiori te1nono?
CATANIA
ANNUALE: 500
· nentre i borg.hesi gonqolan-0 di «fare
Edicola Maugeri, viale Sei Aprile.
SEMESTRAl,E: 275
se:Ecenli opcrai in :'Jleanze di ogni deJt'economia 11az1onale abbandona Proletari!
il ponte» in alleare crociere.
angolo via M. Casalotto.
t.i:,o e. colore a! fonda delle. quali / h via della lotta di classe a favore Una grande, comune prova <li forSOSTENITORE: 700
E noi tutti anneghiamo nel latte- sta ()btetltvamente il passagg10 dr.l della pac,f,ca coes;stenza fra sfrut- za ci attende.
•
miele ...
'nreno della difesa della classe o~e.. talori ~ sfruttati.
Lotliamo compatli per spezzar<' il
Aiuterete la stampa rivoluzioraia a quelh de!l'appoggio del capi- · Operai! Proletari!
circolo chiuso della r<'sis!P.nza pa11.t!~µul't~o bl:,
naria marxista versantlo b
talismo in generale Ja storiella cioè E' nec~ssado reagire subito e sen- dronale e ricondurre il sindacato
BRUNO MAFFI
vostra quota sui Conto CorSottosc,.lzioni e ve,.sa- che il fascismo fosse espressione za indugio a questa sHuazione: mal- 1Jnitario sulla ~t.rada maestra e in- l'ente Postale 3-4440 « IL PROReg. Trib. Mil ano n. 283~·
politica delle classi agrarie retro- grado ii sabotaggio di pavide e trop- ir--nsigente de'ia latta di dasse!
,nentl ••,.anno 11ubbllcati grade che non solo si erano aHeate po legnlitarie orgar.hzazion~ sindc1- Ccll:"briamc, i I l•1 Mag~i..:1 c.on .la GRAMMA COMUNISTA »
lnd. Ora/1.che l:kn,abet • (
Casella Postale 962 - !\1il~no
'
nul p,.ossï,no
nu,ne,.o.
col grande capitale industriale ma I caJi. Ja Jotta finora sostenuta al I ferm.-t decisinne di upporci sia ai
Via Urt>. lb - Milaru,
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