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liMa 1921, alla lltla dalla sinislra coatro la daumrazim ~i

·1•1. 1l 1ifiut1 d1i blmhi p11tiai11i, la dura o,ara del ras!Jura
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1 proletari spagnooli non tonostono
la beffa delle lotte articolate
Gli scioperi delle Asturie e di
'Bilbao rivestono un'importanza
tutta particolare sia per il fatto
che sono scoppiati improvvisi e,
per i bempensanti, inaspettati dopo venticinque anni di silenzio 1
se guito alla terribile disfatta del'Ia guerra civile, sia per essere
stati contemporanei almeno nella
prima fase, agli scioperi generali di minatori e metallurgici di
due altri paesi il cui proletariato
appariva schiantato dalla sconfitta e dalla conseguente contrarivoluzione: la tedesca Saar e
l'Austria. Ciancino pure i teorici
dell'economia del benessers e del
neo-capitalisrno: la risposta spagnuola è l'indistruttibilità della
lotta di classe. Blaterino i t~orici
delle lotte « .articolate )), azienda

siano seconde a nessuno in fatto
di organizzazioni repressive) è
costretto all'onta di non intervenire o, peggio ancora, cedere.
Si dirà che cosi i proletari spagnuoli
devono
agire perchè
schiacciati sotto il tallone di un
totalitarismo centralizzato: ma la
stessa strada hanno preso i minatori della Saar e i metallurgici
della repubblica austriaca sui
quali la democrazia versa i suoi
torrenti di lattemiele e l'hanno
presa perchè, democrazia o fascismo, il potere della classe dominante è uno, accentrato, non
disperse: unitarîo non aritcolato; dittatoriale, non tcllerante.
I bempensanti si consolano
pensando o ch~ gli scioperi dei
mmaton baschi e asturrani sono
per azienda, reparte per reparte: « puramente economici », o che
la rrsposta spagnuola è lo sciope- rientrano ne! quadro della « croro generale, la solidarietà di tutti gli sfruttati, la latta ad oltranza. Due conferme in una vol. ta sola, due. lezioni all'occidente e all'oriente drogati di democrazia, di legalità e di coesistenza pacifica. Viva i minatori delle
Asturie, viva i metalmeccanici
di Bilbao!
I carvi neri di un' Azione Cattolica spagnola fornicante a turno
Una prerogativa che spetta ai
coi massacratori degli operai e « trotskisti » odierni dopa la morcon gli operai in sciopero, i mo- te del grande Leone, che di cernarchici sognanti il ritorno di to - malgrado alcune sue dubquesta o quella testa coronata, bie formulazioni - non meritai dernocratiat-di destsa c di sini- ·'.'ü .~}es~.erc , .. seguito " da un mastra struggentisi nell'attesa di un nipolo cosl degenere pronto a
seggio in una futura Spagna co- scrvirsi del suo nome per far
.stituzionale e parlarnentare, plau- passare sotto banco un ultradono oggi ai minatori di uno dei rancido riformismo,
spacciato
grandi epicentri della lotta di per « marxisme rivoluzionario ,,,
classe in Europa. Ma non per loro, è quella di avere assorbito e
non per ridare ossigeno alla socle- mastodonticamente
deforrnato
·tà anonima dei liquidatori della proprio i lati più negativi di cerguerra ci vile degli anni '30, han- te sue formule - come, ad e·no incrociato le braccia i mina- sempio, la " burocrazia" -, tratari e metalmeccanici della Spa- scurando invece il grande inse·
gna settentrionale: le hanno in- gnamento del vecchio bolscevicrociats per se stessi, memori. di co creatore dell'Armata Rossa.
una tradizione magnificamente
A « Bandiera Rossa ", procornbattiva, animati da un senso clamare che le rnagagne della
.ancora intatto di solidarietà fra sccietà russa siano un effetto del·prcletari, spinti dall'înarrestabile la direzione burocratica della stapressione dello sfruttamento ca- to sovietico, anzichè della strutpitalistico. Essi non hanno rice- tura produttiva su cui tale sovuto l'imbeccata dai corteggiato- cietà poggià, fa estremamente cori dell'ultimo minuta, - chieri- modo: corne altrimenti giustifichetti, lacchè gallonati, opportu- care la tesi del « socialismo » rusnisti in fregola di parlamento: so?
hanno ubbidito all'istinto di clasUn articolo apparso di recente
se, e solo per questo hanno tro- sull'organo dei « marxisti rivo·
vato la strada che, se quei cor- luzionari n tenta di individuare le
teggiatori fossero stati presenti cause di alcuni episodi di delin,, operanti nelle loro file, sarebbe quenza verificatisi nell'URSS, in
stata ermeticamente chi usa: la seguito ai quali lo Stato, spe·strada dell'azione generalizzata. rando di arginarli, ha decretadella solidarietà opérante e coc· to l'istituzione della pena di morciuta, del disprezzo della legge. te per i "reati economici » (sic!).
Essi ignorano, per loro fortu- A questi « reati economici " si
·na, le risorse « scientifiche » delle aggiungono alcune tare « gio.lotte polverizzate per settore, per vanili n ben note al democratico
azienda, per reparto, per zona: accidente: teppismo di varia « guquando scioperano, lo fanno in sto » di bellimbusti che, a quanto
massa; non conoscono differenze par€, voglia di « costruire » il
di categoria e di Iocalità; non so- comunismo ·- che è l'equivalente
no divisi dai fili spinati delle occidentale di lavora.re - non ne
qualifiche e dei salari di presti- hanno proprio, e provano solo
gio; e, di fronte alla loro gigan- un folle desi<lerio di vivere alla
tesca forza illegale e unitaria, giornata al suono di " illegali "
un governo che si dice il più po- twist e dei più -insulsi piaceri
lizîesco del mondo (sebbene le che le società mercantili garandemocrazie in concorr enza non tiscono.
Ora « Bandiera Rossa " giunge
alla conclusione che tali deplo~
revoli gesta da " maleducati "
affioranti nella società « socialista " sono il prodotto della burocrazia e, quindi, per eliminarle occorre un "cambiarrifmto radicale " consistente - inutile dirAll'esecutivo della CGIL, Santi lo - nella « liquîdazîone deJla
ha. rivendicato la Junzione nazionale, burocrazia » stessa.
pairiottica, servil1nente 1iformista,
Marx alla mana: « Il modo di
delte attuali organizzazioni cosid- produzione della vita materiale
.dette operaie:
condiziona, in genere, il pro« Abbiamo sempre considerato gli cessa sociale, politico e spiritua-mteressi dei Lavoratori non disg iun- le della vitê "! Ne segue che le
ti da quelli ciel progresse economi- caratteristiche politiche, buroC·> del Paese e condotto una poli- cratiche e spirituali, della sotica. aderente alla realtà della si- cietà russa non possono essere
·tuazione italiana. Anc~e in avveni• spiegate e comprese se non ri-re - ha dichiarato Sant, - purie- salendo aile cause determinanti
.remo avanti questa lineo. che fa del che - come sa ogni allievo ai
..5indacato una grande [orza di rin- primi passi della scuola marxi:novamento sociale E:- democrurico ». sta - hanno origine da! modo
Come meravioharsi, poi, che si di produzione su cui poggia la
,conducano iotte « operate » nel m.odo « struttura economica della so.cnc tutti sanno? Fra « :mnti » e ba- cietà, ossia la base reale su cui
.ciapile, il siuducuto dei lavoratori si eleva una soprastruttura giu..diventa un vu.nte!lo del capitale.
ridica e politica [e burocratica!]

i ciata

democratica contra il fascismo "· Falsa l'una e l'altra interpretazione di comodo: una
massa operaia che scende in lotta unitaria per rivendicare una
mercede mena infame e una pena
'di lavoro ridotta conduce una
battaglia politica, si batte contro tutto la schieramento borghese, i poliziotti da un lato, i mille pulpiti invocanti la legalità e
· la calma dall'altro - lotta pclitica, dunque, e lotta di classe, mai
riducibile ai termini bottegai di
una contesa fra metodi diversi di
governo, cioè di oppressione,
entro la classe dominante. Consapevoli o no, i minatori spagnuoli
sono in lotta contro -qualunque
rtsposta borghese alla loro misena.
Il proletariato dei paesi di vecchia e putrida democrazia ha

1
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tutto da imparare dai rudi fratelli delle Asturle: o rneglio, da ritrovare in loro se stesso. Mentr e il fulgido episodio si svclgeva.
(e forse si svolgerà ancora mentre il nostro foglio esce faticosamente dal torchio di tampa), a
Milano gli operai della Borletti
e della Triplex, fermi davanti alle fabbriche chiuse dai padroni,
erano invitati dai bonzi sindacali e politici a chiedere alla
« cittadinanza intera » - lavoratori e borghesi, preti e professori,
sindaco e prefetio - un paio di
quattrini per tirare avanti: la
solidarietà corne la concepiscono
I smdacati e i partiti dell'opportunismo è un fatto mercantile,
non una realtà di battaglia. Là
scioperi generali senza distinzione di cateforia o di azienda,
dt zona o di settore; qui isolamento di maestranze chiuse nella cerchia del rione o della fabbriea, sconciamente abbassate al
livello di masse postulanti. Là il
gr ido di un secolo e mezzo di lotte di classe; qui l'appello alla
legge e la prece al buon cuore.
Torni quel grido, e crolleranno
tutti d'un colpo i templi del miracola economico e della codard.ia opportunista !
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Per abbaltere i padroni
eliminare i servi
J soliti niarniisti deUa poiitic,1 ro11,t,sccre ra palitica forcaiola dei
si scandalizzano qu.ando noi yrattan .. , bonzi, degli opportunistî in penP.~

do la pelle del padrone capitalisCa
ritroviamo il politicante opportunista.
Non è colpa nostra se sui gradini della uireûone ·aziendale tro1,iamo prima del direttore gli nrtivisti dei partit; sedicenti operai
e sin.dacali.
Non è per nostro pregiudizio se
ad indic are o biettivi e metodi Jalsi
di latta ritroviamo non solo il oorghese ma anche il falso amico
deglt operai.
ln queste condizioni non si vede came non sia possibile diri·
11ere i nostri attaccl!.i alla borghesia
senzu contemporanea.mente colpire
i suoi sosten.itori che si masche ·
rano da. dirigenti del proletariat.,
Tutti gli operai riescono ad individuare il capitalista, le sue fu.nzioni di nemico. i suoi metodi dit,
tatoriali, i suoi strumr.nti viotenti;
ma :pochissimî operai riescono a ri~

raie.
Su cento pagine di Lenin ne tro
verete novantanove scritte contra 1
traditori der sua tempo. Ma g/1
scritti e le parule a che servonc
se i fatti 1; smentiscon"? E' fa-

cile essere socialisti a parole soltanto. E' facile dire peste e corna·
del · padror,ato e poi non fare al·
cunchè di decisivo e importante
contro il regi·me capitalista.
E' facile per i sindaca!isti dire:
noi difendiamo gli interessi dei lavoratori.
Anche i fascisti della CISNAI.
d1cono di d.ifendere i lavoratori
anche i preti, anche i D.C. Ma ,
fatti qua li sono? Come si battono
pe·r difendere i lavoratori? Quali
strumenti u.sano?
Noi diciamo di essere 1 veri,
s,nceri, conseguenti difensori degll
interessi immediati e finali del
proletariato e ci battiamo fino in
/ondo per rivendicazioni globali ~
parziati, senza esclusione di ·colpi,
senza ten,tennamenti e n1ezze ·misure.
Il capüaiismo vuofe la division<:
ctei lavoratori per mettere gli uni
contro gli altri. Ma nulla viene
iatto per l'unità della . classe operaia,
se non. pateracchi e comu.nelte ai
vertici politici e sindacali.
Date a tutti i lavoratori obiettivi corn.uni e chia?"i, invitate i salat1ati a battersi per un sostanziale
aumento dei sa!ari e non per le solite mille lire, per la giornata di sei
ore, per un minore sforzo lavoraf.ivo; ·chiam.ate alla latta tutte le
categone di tutte le ariende, con
scioperi improvvis1 e decisi, ed otterrete unità e forza, solidarietà e
coscieriza.
Solo cosi non scraeranno divisiont
e i trad,menti sarann" facümente
soffocati. Ma i dirigenti sindacali
e politici comportandosi in man,era
opposta, frantumando le lotte, in•
dicando obiettivi in difesa deUe aziende, der!'economia e della Stato,
•ifuggendo dall'usa di classe dello
sciopero, favorendo la divisione- tra
gli aperai con la crescente differenziazione dei salar,, si a!leano coscientemente o non con i padroni,
con i borgllesi, col loro stato di
oppressione e sfrutta.mento.
Questa è la tragica e « concreta »
realti.t> la cui responsabilità cade
sulle spalle di coloro che la negano
e la nascondono.
Ed a!lora se il servo usa la trusta per il padrone, non abbiamo altra saluzione che ab battere !'uno
• i'altro. Questo è l'obiettivo finale che indichiamo agli operai.
Ma non potrà essere realizzato se
prima la votont<l e la coscienza dei
proletari non si temprerà nella
latta.
Tramvlere rossa»)
CDal n. 19 de « Il

lnterpretazioni fasulle ~i una realtà capitalistica
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Sin~acati a rovescio

e alla quale corrispondono 1or- 1 di procedere materialistico è la

me determinate della coscienza
sociale ».
Quindi, per spiegare la coscienza (o l'incoscienza) nella sovrastruttura della socictè kruseioviana bisogna risalire alle « contraddizioni della vita materiale,
al conflitto t:sistente tra le forze
produttive della società e i rapporti di produzione ».
Per i comunisti questo modo

bussola per decifrare tutte le
: società esistite ed esistenti, compresa la falsa società "socicùista" della Stalin di ieri e del
J".:n;sc;ov d'oggi li' modv ·di produzione russo - indipend.ente: mente dall'etichetta che i suoi
dirigenti gli appioppano -, dal
quale scaturisce tutta la sovra; struttura politica, giuridica, filo·
sofica, religiosa e artistica della

Emancipazione del proletariato,
emancipazione dell' uomo
« Proletariato e ricchezza· sono contrario. Al!ora scompaiona tantermini opposti. Essi formano. in to il pruletariato quanta l'opposizio•
quanta tali, un tutto. Essi _so~ fi- ne ch.e la. condiziona. e cioè la µra•
gure del monda della propneta pri- pneta prwata:
vata. Si tratta _. di sapere quale
«. Se gli scrittori .5ocialisti attriposiiione determinata. assumono en.. buiscono al proleto.nato questa funtrambi nell'o11posizione. Non è suf- ziu-n.e storico - mondiale, cio non
ficiente dichiararli due lati di un accade affatto, come la critica cutto.
.
critica pretende di credere perchè
« La proprietà_ privata, corne pro- essi considerano i proletari come
prietà privata, come ricchezza, è degli dei.
cost.retla a mantenere in essere se
« Mu al contrario, perché ne!
stessa e con cio. il suo termine oppo- p1'oletdriato pienamente sviluppato
sto, ii proletariato. Questo è il la- è praticamente compiuta l'astrazioto positiva dell'opposizione, la pro- ne da agni uTJU1nità perfino dalla
prictà privata che ha in sè il su.o parvenza di umanitd; perchè nelle
appagamento.
.
condizioni di vita del proletariato
« V,ceversa il proletariato, come sono riassunte tutte le condizioni
proletanato, è costretto a negare di vita dell'odierna società nella
se stesso e con cià ïl termine op- 1oro forma più inumana; pe~chè zo
poslo che lo cond,ziona I'? fa ~ro- Uomo nez proletariato ha perduto se
letariato .. doè la propneta pr:va- ,tesso, ma contemporaneamente non
ta. Esso e il lato negativo dell op- snlo ha acqu.,stalo la coscienza teoposizione, la sua irrequietezza in rica di questa perdita bensi è
sè, la proprietà privata dissolta e stato spinto direttamente dalla
disso!1Jentesi...
necessità ormai incombente, ine« In seno all'opposizione, dunque, luttabile, assolutamente imperi"il proprietario privato è il partito sa, dall'espressione pratica del!a
de_lla conserva-zione, ed il proletano necessità - alla ribellione contra
il part,to della distruzione. Il pri- questa inumanità; ecco per quali
mo lavora alia conservazione della ragioni il proletariato puà e deve
opposizione\ il secondo alla sua di- emanciparsi. Ma esso non puà estr1.z1011e.
manciparsi senza sopprimere le pro« Vero è che la proprietà privata prie condizioni di vila. Esso non
nel suo movimento economico va JJUà sopprimere le proprie condiessa stessa verso la propria disso· zioni di vita senza sopprimere tutte
luzwne, ma sal.o con uno sviluppo in· le inu,;,ane condizioni di vita della
dipendente da essa, inconsapevole, società attuale che si riassumono
che ha luo110 contra la sua volontà nella sua situdzione Esso non fre. .
·
ea è cundiz,onato da!la natura della quenta invano la dura,. ma temprancosu, ~ solo perchè essa produce il te scuola del lavaro. Non si tratta di
prnzct_ariato came protetariato, la sa~f.'re c_he cosa questo O quel prom,set1a consapevale della sua m,- letario o anche il proletariato tutseria intellet.(uale e fisica, la di.- tïr.tier'o; si propone temporaneasumanizzaziane
consapevole
di mente corne me\a. Si tratta di saessere disumanizzazione e che per- pere che cosa esso è e che cosa
cio sopprime se stessa.
esso saril sloricamente costretto a
« 11 proletariato esegue ,la con- fare in conformilà a questo suo
danna che la proprietà privata in- essere. La sua meta e la sua aziof!igg., ~ se stessa producenclo il ne storica sono tracciate in modo
prolelariato, cosi corne esegue la 'I sensibile e irrevocabile nella siconcianna, che il lavoro salariato tuaz1one della sua vita corne in
infhgge a se stesso proclucendo lutta l'organizzazione d~lla odierl'altrui ricchezza e _la propria mi- na società borghese »».
seria. Se il proletar1ato vmce, esso 1
non percià diventa il termine assu-1 (dal riassunto della « Sacra Fa·
iuto della società; infatt; esso vinnûglia » di K. Marx. e_ F .. Engels
~e soio supcrando se stesso e il suo
ne, «Quadern, Ftlasofrc"' d, Lenm)
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società e, non .ultima, la vostra
istrionica burocrazia, è un modo
di produzione capitalistico.
E' capitalistico perchè si fonda sul!a legge del valore, sul
rapporto -fra lavoro ·s.ùaria:to e
capitale monetario, sul plusvaiore e la sua scomposizione in
profitio, rendita, interessi bancari e commerciali che rimpjnzano la vostra burocrazia e la
policroma fauna dei parassiti;
plusvalore che nasce dal ·grado
di sfruttamento intensivo della
classe ope1·aia, la classe che non
ha null a da offrire sul mercato all'infuori della sua forza-lavoro.
E' capitalistico perchè si mantiene sulla libertà della sviluppo indusiriale che tende sempre
più - attraverso il perfezionamento tecnico - a produrre in
minor tempo beni qualitativamente inferiori a prezzi più bas·
si per vincere la concorrenza sul
mercato mondiale; perchè si regge sulla esportazione di capitale
finanziario e di prodotti sfruttando cosi le "aree depresse "del
monda intero com'è nella natura
imperialistica del capitale, ecc.
ecc. Perchè in sostanza, esiste il
proletariato e, percio, il suo presupposto: il capitale!
Ecco il modo di produzione
della società russa d'oggi: da
esso non dalla burocrazia (che
se ~ai ne è un prodotto) scatu·
risr.ono tutte le degenerazioni polit!che, morali! intellettuali non
p1u contemb11! nel quadro g1urict1co esistente! e per gi_ungere
alla ·loro estmz1one non Sl tratta
di sosti~uire ad una direzione
buroc·rat1ca una meno burocratica, ma di ben altro: quell'altro
che, dal « Manifesta dei cornunisti », si pone per tutte le società caratterizzate da un simile
modo di produz.ione: la grande
scopa della rivoluzione sociale
comunista.
Ma già, tutto questo, per i
trotskisti . che lavoran.o a pr?curar votJ al P.C.I., c10è al d1retto vassallo dell'economia russa, non interessa; a loro basta
un po' più di ·democrazia; tutto
il resta è ... "socialismo "!
E'
·t ., ,
.
usct o i. 1 • numero in 6 pagine ciclosti!ate di

s paria CO
bol1ettino centrale di impostazione programmatica e di battaglia dei comunisti interzionalisti
aderenti aUa C.G.I.L. Esso contiene a.rticoli sugli scioperi spagnoli, · su « per che cosa ci battiamo », sulle più recenti lezion.i
degli scioperi sparpag,liati diretti
dall'opportunismo, sull.e ·lotte •dei
nostri compagni delle varie cate·
t,'(Jrie, ~lla !1-ecessità di. battersi
per la ridt1•zione delle differenze
di salaria, e in genere sulla no·
stra.conc~zio~e po!itica delle lotte rzvi>ndicative.
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_In c?ntra.pposizione ai sindacati
bianch, e g,an, e alla stessa opportunista direzione della C.G.l.L., elle
chiedono aumenti salariati mapgiori per le categorie meulio retribuite, no; comunisti internazionatisti avanziamo e sosteniamo fermamente la richiesta di aumenti
salariali differenziati in senso opposto. cioè maggiori per lp_ cateporie
meno retribuite nel quadro di, un
genera!e aun,ento delle .merced,.
Dai dati spudoratamente forniti
dalla stessa stampa. borghese (vedi
Il Giorno del 9-5) si rileva che nei
paesi ciel M.E.C. le retribuzioni
dei proletari italiani sono all'ulti.m~ posto (preceduti da tedeschi,
.
.
.
frances,, . belg_,, o_lan~esi) mentre.
quelle dei d1rigent1 d aztenda sono
a1 . secondo posto, preceduti solo
da, belg,.
Cià significa che, nel nostro « mi .
raco:ato » paese, i cani di guardia
del lacero gregge proletario sono
meglio nutriti che altrove, ed è
quindi ancora piii impellente per i
supersfruttati operai il ritorno ai
tradizinnali e ·veramente classisti
metodi di totta proletaria - non
latta « articolata" settoriale o 11'zienda..!e o di reparto, ma latta ro.ggruppante i_nterf · . categor.i~ _della
classe opera,a con ob,ettw, cornuni, iali -da cementare una sostcmziale unitd deoli sfru.ttati cantro ali
sfruttatori <t, ogni nsma.
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Sorregge il mondo delleforme di proprietà mercato e denaro
solo il tradimento organizzato dei movimenti rivoluzionari
•
COI vili ingannî di atteggiamenti ed evoluzioni a sinistra
Seconda seduta

Rapporti alla ri unione interfederale d' Firenze del 18 e 19 marzo · 1962

Il marxtsmo
e la questione militare

sal!aggio della Macedonia, della
Grecia, dell'Asia Minore e dell'Africa settentrionale. I nuovi
mercati, le nuove terre, accrebbero aneor più le ricchezze di
Roma e dell'Italia in cui, fra
l'altro, gli schiavi affluivano a
La interdipendenza dei fatti e- migliaia e a decine di migliaia alconomici e militari (s'intende con la fine di ogni guerra. Tanto la
.a prevalenza determinante dei classe dei proprietari terrieri,
orirni) è cosi lampante in tutta quanto quella dei mercanti, de.a stor ia romana sia nella fase gli appaltatori di imposte (pubJi ascesa che di declino che so- blicani), usurai e speculatori valo un ostinato antiman!ista puô ri se ne avvantaggiarono, Ma in
metterla in dubbio o interpr e- questa stessa ascesa verso il mascaria in senso idealistico. E' noto ·simo livello delle forze produttive
per esempio che non lo Stato di si generarono e si svilupparono
i,oma antica forniva le armi i germi del futuro arresto e p01
ai suoi legionari. L'armatura co- del declino e del crollo finale.
stosa della fanteria pesante che Roma assimila le tecniche supe-ra l'arma decisiva del combatti· riori dei popoli vinti - Greci in
ncnto, sia della fanteria Ieggera primo luogo - e, con esse, anche
" -- a maggior ragione - aetla i prodotti della cultura.e le nuove
cavaller'ia, era a carico dei più religioni e filosofie. Sia nella
abbienti. Il soldate romano e struttura economica sociale che
dunque il contadine piccolo o in quella culturale si verificano
·irande proletario. II 'cavaliere è profonde trasformazioni. La noil cittadino ricco: inizialmente biltà con le guerre si era sempre
solo gli appartenenti ai ceti no- più arricchita di terre e lc!Veva
oiliari - i patrizi --, in segui- creuto il latifondo che, grazie al~
·/o gli arricchiti dal commercio la manodopera poco costosa degll
·l dagli altr i affari che man mano schiavi, era m grado di battere
si svilU.[Jpavano.
la piccola proprietà sul piano deiQuesto rapporta eeonomico-mi- la concorrenza econornica. Si ren.itare genererà a sua volta corne devano cosi inevitabili sia le lot~oprastruttura il rapporta politi- t':'. tra padro_ni e ~chiavi (in s.i~
co-militare. La storia delle tra- cilla, aove 11 l atifondo era piu
:;formazioni avvenute nell'ordina-: esteso, una ri volta di schiavi
:nento politico di Roma e della durô cinque a1mi),_s_ia tra patrizi
sua struttura costituzionale su e piccoli proprtetart 1 quali, anche
oui spesso si appunta l'inte;esse a causa del servizio militare conmaggiore degli storici, è il ri- tinuo, erano costretti ad abbanrlesso della storia delle trasfor- donare le loro terre e a indebimazioni avvenute nel rapporte tarsi. In mezzo a questi disordini
economico-militare.
continui si facevano strada le vaLo stssso dicasi per ciè che ri- rie tendenze della . classe domizuarda i rapporti di Roma con riante: la conservatrice da un Iato
tutti gli altri stati dell'Italia e e la riformista dei fratelli Gracdel Mediterraneo. Una volta corn· chi e di Mario dall'altro. Quepreso J'intimo rapporta tra rie- st'uliima tende':'a a r isol vere fa
chezza economica e forza arma- questions agrana con una nforta e le loro reciproche azioni, ma fondiaria stabilendo dei limiti
non si puô non respingere la tesi aile proprietà acquistate sul deduehringhiana di certi storici se- mania pubblico (Ager publicus)
condo cul la potenza di Roma e dividendo le terre eccedenti nelsi, è sempre fondata sulla rapina. la ~peranz~ di ricostruire la classe
L'ascesa di Roma ne! campo delle dei piccoli contadmm che era
conquiste militari è da attribuire il nerbo dell'esercito. La lotta,
anzitutto alla fase di sviluppo finita con l'uccisione dei Gracche attraversava l'economia sua chi, la sconfitta del partito derno~ delle aitre regioni italiche ri- cratico di Mario e la feroce ditspetto a quelle degli al tri popoli tatura. militara di Silla,. era pedel Mediterraneo in fase di de- rà destmata a nprendere in forme
cadenza. La vittoria di Roma ancora più violente.
su Cartagine, la più grande poLa riscossa era iniziata in Spatenza dell'epoca, non si spiega gna da Sertorio, un esule di pardiversamente. L'oligarchia domi- te popolare, mentre quella degli
nants a Cartagina sfruttava i schiavi veniva capeggiata da! glapopoli amici o soggetti estorcendo diatore Spartaco. Entrambe le
dispoticamente forti tributi ed a- lotte videro più volte battuti gli
veva da fare i conti con le riven- eserciti consolari inviati dal Sedicazioni delle forze di lavoro nato per domarc i rivoltosi che
interne, con le loro sollevazioni infine saranno vinti. Una nuova
e con quelle dei mercenari di cui e più forte dittatura militare si
si fcirmava I'esercito, Nulla di imponeva e la Repubblica finistrano perciô che i Romani potes- va per d~r luogo aU'epoca irnsero e dovessero, a quell'epoca. periale. Anche in questo trapasessere considerati come dei libe- so, il ruolo svolto dalle forze
ratori. Inoltre, la società romana armate è di primaria irnportannel s~o complesso risultava allo· za. La crisi della piccola propriera piu o meno mteressata alle tà era anche la crisi dell'eserf~rtuné dello stato e dunque più cito, e questo si dovrà riempire
disposta a combattere. Erano m- di proletari trasformati in solfatti terminate le secolari lotte dati di mestiere che vedranno
tra patrizi e plebei, la cui con- quindi legate alia sorte dei geclusione piuttosto che corne vitto- nerali le proprie fortune. Per
ria di questi ultimi va conside- 'converso questi si avvarranno
rata corne alleanza fra i suoi uo- 1 corne non mai dell'appoggio delmini più ricchi e il patriziato. le legioni per strappare nuove
La classe dirigente romana aveva leve di potere al senato. Ciè spiedunqua irrobustito la sua corn- ga corne il primo dittatore a vita,
9~gine con gli e~ementi arricchiti- Cesare, genio militare e politico,
si attraverso l allargamento del iabbia potuto accentrare nelle procornmercio prodotto dalle guerre I prie mani i poteri che poi eree che sulla guerra ancora punta- diteranno i vari imperatori. Navano per nuovi profitti. Date turalmente è Iungi da noi il voqueste ed aitre premesse, di cui l Ier attribuire ai loro meriti o
per brevità non si fa cenno, non ! deficienze personali il corso demeraviglia che il rozzo contadino i gli avvenimenti storici futuri. A
:,ol~ato romano abbia saputo e- 1 questo proposito è molto istrutsprimere dal suo seno un condot- tiva la congiura in seguito alla
tiero: Scipione l' Africano, degno quale Cesare fu ucciso. Il suo
del grande Cartaginese Annibale, successore Ottaviano sarà auto.a sconfiggere il quale non ineno rizzato ad esercitare i pieni pogrande fu il contributo della poli- teri per conto della classe domitica d_i Fabio il temporeggiatore. nante proprio perchè impersoMa, vmta la seconda guerra puni- nerà il compromesso tra i vari
ca, d.a considerarsi tra le più ri- gruppi di cui essa si compone e
solut1ve di quelle combattute nel- \ suoi interessi contradittori. Anl'antichità, Roma si poneva su cora una volta le guerre aiutebasi economiche e militari anco- ranno i primi imperatori a reara più solide. Si era assicurato il lizzare questa politica di relativa
~rano della Sicilia nonchè tutto stabilità sociale e di consolidaJI commercio e i tributi prima mento dell'impero, che signifiriscossi dalla sua grande rivale cherà qualche secolo di . più o
e possedeva ormai una grande meno Pll,cifico sviluppo delle atflotta mercantile e militare. Da tività economiche di produzione
quest~ nuove .condizioni si dove- e di commercio, nonchè di scamva sviluppare ulteriormente quel bi culturali tra i popoli del meforte· spirito imperialistico della dittrraneo. Durante tale periocl~e dominante,· che doveva do, pero, i germi della decompo;,pmgerla alla ·c onquista o al vas- sizione e del!a crisi si fanno sem-
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pre più virulenti. Nuove strut- .
ture economiche maturano; ne! 1
campo della produzione agricola,
l'Italia resta indietro rispetto al- 1
la Gallia e all'Africa da cui dovrà importare grano anche perchè i latifondisti hanno operato sostanziali trasformazioni colturali (vini e olii e allevamento) e perchè gli schiavi, non più
riforniti dalle guerre, costano
molto più cari. Inoltre l'asse del
commercio si è spostato nuovamente ad oriEnte a cui l'occi·
dente si rivolge per acquisti dei
più diversi prodotti. Dai disavanzo commerciale nascerà anche una crisi finanziaria a cui I
si dovrà far fronte con I'aggravio di altri e più pesanti tributi
non solo sui popoli soggetti ma
sulle stesse popolazioni italiche,
sui piccoli produttori liberi, con
tutte le con,eguen 7e che ne deriveranno. S1 commcia a resp1- 1
rare aria di malesse1:e generale?
e la collera serpeggia fra tutti
gii strati della poI_>ola~1~ne . s~
cui J'oppress10ne_ .d ei. pnv1legi_atJ
si ·fa sempre pm mtollerab1le.
F:videntemente propno quand~
l eserc1to d_e ve seryire .a scop~
~onservaton e .r.eazwnan es~o. si
mfetta ancor prn d1 u_n ~artig!anes1mo. chf'. gen';ra, mdtsc.1plm~
e poi nbelhone: e 1 anarch1a m1litare insomma, che porta perfmo
a creare più imperat.ori contem·
poraneamente: ~l sohto, 1~ specchio della ~oc1eta r?!Ila'?a e sempre l'eserc1to. E pm g1ovano le
parole. di Marx: '.'La stona dell'esercito illustra m una marnera
stupenda la gJUstezza della nostra concezîone relativa al lega- 1
me tra forze produtt1ve e rapporti sociali ''.·
Abb1amo v1sto corne per cause
economiche sia cambiata la composi~ioi:ie sociale delle leg.ion.i col
dimmu1re dei colt1vaton hbet1
sostituiti da proletari a cu1 lo
stato deve fornire le a.rmi. con
altro aggravio. per l'erano. ::Oem

pre per le stesse cause le legioni
man mano saranno composte non
-più dei soli elementi italici. ma
anche di quelli delle province
prima o poi anche di . barban?
cioè di elementi derivant1 da que1
popoli che fremono aile fronbere dell' impero e che daranno
l'ultimo e più risolutivo colpo
aile sue strutture già minai_,' al~
L'interno da tutta una. sene d:
paralisi progress1':'e. L c,~·a dello
sfac<'lo generale s1 avv,cma sem;
pre più e nessuna forza potn,
riuscire ad evitarla. Contro tllt·
to il complesso delle .forze ever-·
sive della società sch1av1sta ag,, ..
nizzante, a nulla varranno. le ri·
forme di alcuni Imperaton (D:n ·
cleziano e Costantino). L,., nvot
ta delle forze produttive conho
le strutture politiche e i 'in,p:,1~
catura giuridica in cui essr: ~J
tro".ano. strettf'. corne da una rnm1c1a d1 fo.rza e marrestabile. Es;
sa si mamfesta nelle forme. ;.: 11.1
diverse:. a) nella contradd1z1~nr.
econom1c.a e ne! contrasta sociale !ra cr1cca. dC?nunante d1 senaton e caval1en e una burocrazrn prepotente da_ una_ part~ ~
turbe .d1. contadm1 m1,craf 1l,t.. ~:
sch1av1, m ogm dove dall aLcc.. ,
b) neU e~erc1to. nmasto roma~o
solo d1 nome,. m cm, .11 dd'._u ... ~
mercen~nato 1i:i~1c": 1 u~effiucn
za ê la mca,rac1ta d1fens1 va defla
dasse domm~nte'. _c) n.eHa v1t1i
1deale e rel1g10sa. 11 Cns!Janes1~
mo, .che p_er a ver mfrauto ogm
barnera d1. r.azza e d1 71cchezza
tra gh uomm1 si. era r_ap1damente
d!ffuso m tuttC? 11 bacmo del Med1terraneo res1stendo a trecentG
anni di perse~uzioni, ha sc.alzato
la vecch1a rehg10ne che altJo non
era. stata che un puntello del
1ei1me.
. .
. .
La nuova soc1eta, la soc1eta
feudale, già. si faceva presente
nella vecch1a_ attraverso _le s.ue
forme carattenstlche: molt1 schia-1
v! acq.uis.tata. la _ Iibertà sono
d1venutl l1beri e 11 colono, per

necessità fiscale, vene:1do vincolato alla terra da .lm lavorata,
si va trasformando m servo dellé. gkba
Ma la rottura col passato e l'ir,:zio dei tempi nuovi saranno
avvenimenti che richiedono l'uso
di una nuova e più terribile violenza. E' appunto quella delle
giovani forze delle tribù primitive di cui già tante volte i romani avevano provato 11 va.lare
guerriero, l'indomito coragg10 e
la sobrietà dei costumi: i barbari, in particolare gli Alamanni. Ess,, come testimoniano molti documenti storici di quel tempo, saranno accolti came liberatari dalla popolazione che non
avrà alcun rimpianto di assistere
al crollo di una potenza fondata
sui privilegio e sull'oppressione.
A questo ·mmto i relatori, per

spiegare ai compagni quale deve
essere il 'Ounto di approdo della
ncstra ricerca .sulle basi teoriche
e a!i sviluppi storici della questione militare, hanno fatto un
baho al di sopra dei seco!i rich:amandoci al1e classiche imp;:,stazioni che del problema della violenza organizzata i bo!scevichi __ sopraltutto Lenin e Trotskij ·- diedero nella triplice fase
della preparazzione ana conquist,i del poteTe, d.ella sua attuaz,one e della difesa della dittatura 'proletaria comunista, dife"
sa realizzata mediante la creazio·
ne de!l'esercito rossa came arma
centralizzata e potenzialmente
anche off.ensiva nel quadro -detla
strategia rivoluzionaria internazionale e inustrando a grandi
tratti r~ so!uzioni teoriche e praticlie che essi raggiunsero contro il pesa di tradizioni localiste,
guerrigliere e democraticne in seno allo stesso partito.
Qu t
art del rapporta non
.
es. a P. e.
d t
, rchè
e 1:ero qui ripro ot a,. pe . .
sarn oggetto di trattazwne piu
sistematica in esposizwni future.

Prologo allo stu~io critico ~ell' « estremismo cmese»
Il passato cinese
Prima di affrontare l'analisi
critica dei famosi « contrasti i·
deologici » fra Pechino e Mosca,
si è creduto necessario ripercorrere a arandi linee la storia della
Cina nel!'epoca della pénetrazione inperia!istica e in quel!a della
lotta contra di essa.
E' la Cina l'area nella quale
il capitalisme europeo, pur nella
sua fase storica progresslva, antiformista, non ancora antisociale
per quanto riguarda il vecchio
continente,. rivela tragicamente
la sua mtrmseca natura sopraftattrice.
. .
,
.
La Cma, dodici volte 1 Italia per
<!stensione, è soggetta per millenni alla massiccia penetrazione di svariate correnti immigratorie. Peculiarità della sua lunga storia politico-sociale è che,
in linea di massima, l'elemento
etmco che sopraggiunge via via
e che potremmo definire non
autoctono si !lmalgam~. con l'ele~ento preesistente, c10 che avVlf'.ne non solo n.~ lle. regioni relativamente rnarginali del paese,
ma anche nell'interno, nelle grandi pianure ,centrali. La stessa prima conoscenza diretta che della
Cina ebbe il vecchio mondo risal~ al peripdo s1:1ccessi_vo all'invas10ne
mongohca,
11
quale
elemento mongolico perderà cornpiutamente i suoi propri caratteri nazionali sui finire di quel
XIII secolo ~he aveva visto Marco. Polo ricevuto alla. corte del
Kubla1-Kan.
1 Questo assorbimento etnico,
che alla scala della storia cinese, si prolunga e si ripete per
almeno due millenni si effet-.
tua sulla base immut~ta di una
economia naturale, nel quadro
della quale, cioè, la coltivazione del suolo va accoppiata alla
produzione di manufatti l'una e
l'altra imperniate su di u'na strut·
tura familiate, e condotte, per
la più parte del paese, alla scala
del villaggio. Questa forma di
vita sociale, legata ancora al comunismo primitivo, rimane, si è

dette, per lunghissimo tempo sta- 1 sa che non quella delle potenze
tica e ad essa si sovrappone ben
presto il potere centrale: tale dialettica correlazione farà sl che, a
proposito della Cina, non si potrà
parlare di feudalismo, se per società feudale intendiamo quella
che classicamente si affermo in
Europa nei secoli di mezzo, dopb
la caduta dell'impero .romano.
La vita sociale cinese resta quindi caratterizzata, sotto il profilo dell'economia, dalla produzione agricola procedente di pari
passa con quella di manufatti, su
base famiiiare, di villaggio, ecc.,
a tutto sovrapponendosi perà il
potere statale accentratore. E dovrà mutare in rapporte alla pesante, sanguinosa presenza dell'Europa capitalistica sul territorio cinese.
Al 1514 risale la presenza dei
Portoghesi, che si insediano a
Macao fondandovi uno stabilimento a carattere prevalentemente commerciale negli anni
tra il 1549 e il 15.57. E' di poco
posteriore a quest'epoca l'invasione dei Manciù, importante perchè l'elemento Manciù, in re.Jazione ad una rivolta agraria tendente ad una redistribuzione delle terre, perviene. ad impossessarsi del potere statale.
I Manciù, contrastati dalla dinastia al potere, in particolare
dall' imperatore Wan - li (1573 l(i20), vengono in un primo tempo respinti e perdono Mukden.
Ma poco ctopo è lo stesso elemento cinese, «autoctono» e <<naturalizzato», che, alleandosi ai
Manciù, consente la conquista
della stessa capitale, Pekino, nel
1644. Giungono in tale data i
Manciù al potere centrale e danno origine a quella dinastia Ts'
ing che, attraverso dieci regnanti, durerà fino al rnutamento istituzionale del 1911. Cosi, è in questo periodo dinastico che il capitalismo europeo attuerà l'accumulazione primitiva in forma
ancora più selvaggia che altrove.
L'imperatore K'ang-hsi (16621723) firma ne! 1689 il trattato
di . Nerchinsk con la Russia, la
cuj presenza in Cina risulterà,
più tardi, assai meno sanguino-
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capitalistiche europee, l' Inghilterra in prima linea. Lo stesso
imperatore riceve un'ambascieria
olandese. La Cina è ancora in
fase. espansionistica : Kien-lung,
nipote di K'ang-hsi, sottomette
la Birmania obbligandola a pagare un tributo (1768) e organizza una spedizione militare nel
Nepal. Il processo di espansione
cinese volge, peraltro, a termine, frenato e soffocato com'è
dall'inizio di una più decisiva
penetrazione europea, inglese in
questa fase. Una prima ambascieria inglese, quella di Lord
Macartney, viene ricevuta dal medesimo imperatore sui cadere del
secolo XVIII,' nel l ï93. Il potere
centrale cinese non si trova ancora in posizione subo:rdinata rispetto ail~ po_tenze europee: la
ai:nbasc1ena di Lord Macartney
v1ene r1cevuta come se avesse
recato un t.ribut?. La forma è
salva perche lo e ancora la sostanza.
La presenza degl_i europei agi·
sce tuttav1a corne d1ssolvente sulla struttura economica e, quindi, sulla sovrastruttura politica
del paese. L'East India Company
e il contra~_bando i~glese dapno
1mpulso all 1mportaz1one dell oppi<?, _in un pri~o tempo limitata,
P?I .m. proporz~oni sempre mag~
gwn, 1mportaz10ne che assumera
un'import.anza ·determii:iant~ a_gli
effett1 dei camb1amenh sociah ,i
politici. prodottisi a partire dal
1840 c1rca.

Primi effetti
~ella penetrazione europea
Si è detto che la presenza del
capitalismo europeo vale già, fin
dalla fine del '700, a frenare la
espansione territoriale· cinese. Sul
piano m.ilitare lo stato imperiale
ricorre, ai primi del!' 800, all'aiuto dei Portoghesi per combattere il pirataggio imperversante nei
mari del Sud. In questi primi
anni del secolo XlX il processo
disgregativo si puo considerare
soltanto incipiente: ancoru nel

!

1803 si respinge un'ambascieria
russa, e, undici anni più tardi,
un'ambascieria inglese per essersi entrambe rifiutate di cornpiare un atto formale di vassallaggio nei r iauardi dell'imperatore.
Tuttavia, il processo di esautorazione politica è irreversibile
perchè irreverslbila è I'erosione
della vecchia forma economica,
nonostante che a contrastare l'uno
e I'altro processo si levi quello
che sarà ricordato came il sellevamento del ,, Giglio Bianco "
L' introduzione dell' oppio, attraverso la quale il caprtal ismo
inglese intacca in profondità lo
stato sociale del paese, e la diffusione della droga vengono effettuate a mezzo del personare
burocratico dello stato, i mandarini, Invano il governo imperiale tenta di reprimere tale
commercio, che accentua sernpreprù la rarefazione dell'argento.
in Cina corrente moneta di scambio, rarefazione che si riflette
sensibilmente sullo stesso erario
statale. Ad essa, ed alla conseguente rovina economica del pae8e, il governo imperiale reagisce.
intorno al 1824, con la distruzro
ne sisternatica dell'oppio a Can-·
ton, del cui porto gli inglesi si
servono per introdurre la droga.
In seguito a queste misure, scrive Marx, "il commercio dell'oppio non fece che cambiar di mana, passando a un ceto inferiore
di uomini pronti ad esercitarlo a
tutto rischio e con qualunque
mezzo. Grazie alle facili tazioni
cosi ottenute, il traffico aumentô da 12.639 casse nel 1824 a
21. ïS5 nel 1834 ,,.
Dana repressione, acceutuata.
dopo 11 1837, s~atunsce _la ~nma.
guerra del! o.p p10. Non s1 puo .non
rilevare la gJUstezza della lez10ne
che si. trae dal quadro chE; Marx
fec'è di qu~sti ayvemmenti, corne
cwe 11 capitale mglese, dal punto
di vista dell:i s.tessa ~t!ca di ri·
g1da austenta d1 cm si e secolarmente inorp_eI11:1to, agisca in modo tanto· p1u npugnante quando
lo si raffronti alla linea tenuta
da! governo cines!;' nella questi<r
ne della droga col r1fmtars1 d1
legalizzarne il commercio a beneficio dell'erario esausto, ,, a
causa del danno ch'esso arrecava
al popolo ».
,L a guerra si prolungo tre anni,
da! 1839 al '42, indice questo di
una certa capacità di resistenza
da parte del già decadente statn.
imperiale, che tuttavia dovette
dichiararsi sconfitto e venne obbligato, coi trattato di N anchino,
ad aprire totalmente al commercio cinque parti (Canton, Amoy,
Fu-chow, Ning-po, e Shangai) ~·
a cedere Hong-Hong all'lnghil··
terra.
Da questa prima guerra la Cï ..
na esce con l'erario imperialeenormemente impoverito, mentre·
il traffico dell'oppio si estende
nel Sud. A partire dal trattato
di N anchino fino al 1856 tale
commercio si svolge, praticamente, nella totale impunità.
Scoppia intanto, nel 1849, la
rivolta dei T'ai-ping, che si pro·
lunga fino al 1864. La sua ori.gine sociale si chiarisce anche attraverso la figura del suo capo,
Hung Hsiu-ch'üan, di origine
contadina. Nel '53 Nanchino cade
in mano dei rivoltosi e Hung
Hsiu-ch'üan vi è proclamato re
ce!este. Eccezionale la vastità della ribellione, che conquisto fino a 600 città distribuite in sedici delle diciotto provincie del
paese. F.ssa, peraltro, non pervenne a « concludere » sui piano
del potere: Pekino non viene
conquistata e la dinastia Ts'ing
mantiene il suo posto, anche se
impegnata, dal 1856, in una nuova guena dell'oppio, non più
contro lit sala Inghilterra questa
volta, ma, a partire dal '57, anche
contra la F'rancia. Risulta decisiva, sul piano militare, la presa di
Canton e la distruzione della flotta imperiale, e a T'ien-tsin, conquistata dagli europei, la Cina il
costretta a firmare la pace: pac!:,
p<:!raltro, assai breve, perchè l'uc-·
C'isione di alcuni diplomatici europei offre ben presto ad inglesi e francesi il pretesto per riaprire le ,;stili tà per la terza volta (1860). Ta-ku, T'ien-tsin e
la stessa capitale cadono nelle
mani degli alleati ed è nella capitale, abbandonata dall'imperatore, che il pricipe Kung firma
la pace, le condizioni della quale
Eorniscono al capitale europeo una base assai solida per una ulteriore penetrazione nella Cina
arretrata: T'ien-tsin aperta al
commercio, Kow-Iung, di fronte
a Hong-kong, ceduta alla Gran
\ Bretagna, un ministro inglese
risiederà a Pekino, un'indennità
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La guerra col Giappone ri- minata riserva privata per l'im-1 milione di individui l'anno. Si tunismo ha sempre accreditato
prcnde nel 'a4. Nell'aprile dell'an- perial ismo mondiale, le cui mag- costrui una serie di tronchi fer- la fal.sa teoria che il capita!ismo
no seguente la Cina non puè non gior! potenze hanno gareggiato roviari tra la Cina del Nord. e in Rùssia sia nato nel febbraio
riconoscere l'indipendenza corea- tra loro nell'opera di brigantag- la Manciuria, E ne! 19~7 il Giap- del 1917, per giustificare quelle
na e per di più è costretta a ce- gio, di occupazione e di muti- pone invase. definitivamente la alleanze politiche e quelle c'apidere al vincitore la penisola di lazione- del terr itorio nazionale Manciuria. La Bussia riconobbe tcJ,;zioni economiche e sociali che
Liao-tung, Formosa e le Pesca- cinese, delle risorse econorniche il nuovo stato, detto del Man· !ianno condotto al risultato didores e a pagare una forte in- e delle attrezzature.
ciukuè, cui cedette ne! 1935 i sastroso di trasformare la Rusdennità, aprendo nel contempo
Ne! 1911 Ja Cina aveva già suoi diritti sulla ferrovi_a_ nord: sia non dal capitalismo al soattri quattro porti al cornmercio. perduto Hong-Kong (1842) la mancrqrrana per 140 miliont di cialismo ma al contrario dal soIn questo modo la rapida e- Manciuria Settentrionale (1860) yens. Durante l'occupazione giap- cialismo incip1entc al capitalismo
S, è tenuto a Genova il terza
spansione del capitalismo giappo- parte della Birmania ex-stat~ ponese del Manciukuà lo svi- agg1 maturo.
congresso provinciale del . sindacato
nese veniv~ a ledere gli int_e ressi tributarlo della Cina '(1862), la ll;1PPO ind_ustriale di questa reLe analogie che corrono tra ferrovieri italiani, aderente alla C
della Russia, della Francia ed penisola di Kowloon di fronte gionc fu intenso. La produzione Russia e Cina interessano il ri- GIL. La riunione doveva avere u.n
anche della Germania, già intro- ad Hong-Kong (1831) !'Annam del carbone fu triplicata fino a tardato sviluppo economico mo- particolare interesse sia per H prodottasi ne lia Cina con le conces- (1885) l'adierno Vietn;m la Co-- 7 mil. di tonn. nel 1936, giunse derno e presentano caratteristi- btema dei metodi di lotta. da adotsioni ferroviarie e minerarie, rea (1895). SuccessivaO-:ente è nel 1939 a 10 mil. di tonn. e che simili. Come nel bel mezzo tare, sia per quello d,e!le rivendiQueste potenze, all'atto della ra- stata privata della Mongolia E- sembra che durante la guerra dell'impero agrario zarista si er- cazioni salarial( giacchè i primi,
tifica del trattato, si opposera sterna (1931) e dell'intera Man- imperialista salisse a 20 mil. di geva la figura del miliardario si sa, sono ufficialmente queUi delle
all'occupazione della Manciuria, ciuria ed a seguito della guerra tonn. Le centrali elettriche svi- industriale Putilov, cosl nella agitazioni ~ articolate » (ma perobbligando il_ Giappone a resti: contr~ il Giappone di quasi tut- lupparono sino a 2,5 miliardi di Cina arcaica si elevavano al di cltè non cltiamar!e addirittura « di·
tuirla' alla Cma, dalla quale sr te Je provincie orientali, Macao, kwh ~el 1942. La produzione del- sopra delle !)lebi infestate di sarticolate », cite sarebb'e dire pafecero compensare con una ulte- Port Arthur Dairen Waihwi- la ghisa da 200 mila tonn. nel calera le fortune colossali delle ne al pane e vîno al vina? ) , e le
riore elargizione di 30.000.000 di wei Kiaocho~ del co~trollo sul- IS27 passô a 600 mila nel 19S4 " quatlro famiglie ", dei Soong, seconde (come documenta il nosiro
taels, Inoltre: la Russia ottiene i1 io ):'ang--tze ~ relativa valle.
e a l,-3 milioni di tonn. nel 1942. dei Kuni?, dei Chen e dei Chiang, t< Spartaco » ) prevedono aume-nti
diritto di prolungare la transi bep
un'i1 d
. u l'1 r i L'acciaio da 532 mila tonn. nel padrone della Cina con la prn- delle retril>uzioni molto maggiori
riana. attraverso la Manciuria dei
. er avedre
el a di tq a i;imi- , 1940 passô a 843 mila tonn. nel tezione delle potenze occidentali per le categorie elevate cite per le
1
Nor d , fimo a Vl a dirvos t oc k . con vr
go hessero
194.,;,; 1.1 cemento d a 100
. eg1
.· li sti
. Ci e po
T1 enze 1
.
mi-1 a ed in particolare degli USA. E' categorie inferiari, quindi invece
dn-arnaz.ioni a Mukden e a Port peu a ~~~e~f; d ,~a
;m~ 1ue- tonn. nel 1924 a 955 mila tonn. nota, a questo riguardo, la di- di accorciaTe o almeno tendere ad
Arthur; la Francia, di spinger-: sto / B llet' e, -~a e b~r°r~ ne) 1939. La rete ferroviaria del ch1arazione del Segretario di accvrciare re distanze fra i diversi
la ferrovia del Tonchino fino a ~a
J.s.ln·n~Î { lu« S~~fa Mandukuà era di 9._655 km. su Stato Marshall davanti ad una ferrovieri ed operai dipendenti d.a!le
Nan-nina: la Germama ricava an- b
d l'
di 5 t t l'
la 20 mila di tutta a Cma.
delle tante cammissioni del Con- FF.SS,. contribuiscono a renderle
ch'essa pri"'.ilegi feuoviari e mi·:
:t~~~ie~i ~o~~n~on del . Alla_ fine. del seconda conflitto gresso americano, nella quale de- ancora più lunghe e intollerabûi.
nerarr, D1 11 a p~ch1 anm essa si privilegio di sottostare aile leg- 1mpenahsl1~0 gh USA e la Gran nunciava r,he su 6 miliardi di dolMa il tema che i bonzi sinda.cali
impadronisce
di _Kiao - ~.how gi delle rispettiv nazioni in tut- Bretagna pconobbero aUa Cina Jari pagati dagli Stati Uniti alla han.no scelto enl ben diverso, e
(189~), ed m segmto. a c10 l:,. te 1 transaziont commerciali e la sovranità sulla Manciuria ~ Cina sine al 1947 per la guerra invano un nostro compagno si è
Russia pretende ed ottiene m af- di a~tro genere 'Non sono per- appoggiarono le r1ve_n d1caz1~m contro il Giappone, almeno il sforzato, parlando coi colleglti e
fitto Port Arthur (1898), mentre ciè ;oggetti all~ giurisdizio'ne ci- sov1etic~e su21e ferr~vie. Nell a- 2ll% era rimasto nelle mani dei perf-ino con attivistî « subalterni »
I'Inghilterrn ottiene m aff'itto
e 'e
ail Jeg 1.
. tri bunali gosto dei 194c, 1 Russi occuparono con.segnatari. Altri funzionari del non ancora infognati ne!la melma
W ;1· h ai-wei,
·
· c h e_ reshit urra
· · ne l cinesi,
n s O Pere ese~pio,
" e aiuna 1 socie- l ~ M ancmna,
· ·
d OI)O l a .f orma r1- Dipartimento di Stato dichiara. .
ultrariformista, diricltiamare in priHbO. Anche la Franc1.a vuole la tà americana puà costituirsi se- ta della dichiarazione di guerra ron« nella stessa Comrnissione ma fila quelle brucianti questioni.
sua _parte ed ha m affitto la barn condo le legei vigenti in uno al Giappone, e avrebbero do- chc il Govemo cinese avrebbe n congresso, che !e solite pastette
di Kwa~g-chow, nel Kwan-tunz, dei nostri stati. Essa puà anche vuto abbandonarla nel d1cembre,, irnpiegato solo la decima parte demucratich.e avevano debitamen_Alla fme del secolo passato la irnpiantare una fabbrica in uno ma la lasc1.arono solo nel mag- delle sovvenaioru per la guerra te cc condizionato », aveva da occuCina vemva a trovarsi avv1lu1?pa- qualsiasi dei settanta portt corn- g10 del 1946, dopa aver. asporta- e che avrebbe venduto al Giap- parsi. di tutt'altro, e specialmente
ta
ne, tentacoh del
capitale presi nei trattati irnpiegare la· to attrezzatur~ , c 1mp 1anh per pone 11 20% delle armi conse- di convincere gli intervenuti della
mondiale,.{:he aveva data origme, ~oratori cinesi c lavorare in ';;on- un. val ore di 858 milioni di dol- gnat.e dagli USA. Questa accu- I nn ortanza su r emn:
specie nei grandi _port!,_ ad uno dizioni di favore rispetto alla lan;
. sa inverosimile fu ripetuta dallo
P
P
'
1) di comba.ttere ragnosticismo di
strate di proletariato _md1geno, stessa industr ia cinese "·
E un fatto che I'occupaaicne stesso Dipartimento di Stato che
moUi
ferro,vieri
che
rimangono apmentre aveva carattenzzata la
.
.
straniera installa le prime strut- pubblico un fascicolo di docuborghesia c_inese c_omc una bor- . Le ?anche str~ere con sede turc industriali nel paese e dà menti col titolo "Relazioni so- partati dalle multico!ori organizghew1 ~uas1 esclusivamente com- 11'. qu;lunque ded settan~ P?rt~ l'avvio alla trasformazione della vietico-naziste, 1939-41 ", da cui zazioni .sindacali, e la morosità di
merciale. In l?an, tempo ;l con- flanc I cmes1_ go _e vano .. un as economia cinese ancora oggi so- risulta che durante la guerra quelli che viceversa ne fanno partatto con la c1v1lta europea ave- soluta . extra territonahta, non praitutto su basi agrarie. Infat- Chiang-Kai-Shek era in contat- te ( si è pa.rlato anche d.ella ne cesva fatta nascere quella che po- subordu?t~ ad alcun lr~7edi.~ ti nell'Est e ne! Nord della Cina, to costante col ministro degli sita di trattenere le quote sui TUDtre~be chmmarsi ~na _"classe''. mc~to A manziano .0 ~sca. e
j lung'? le. co~te ori~ntali deH'i~- esteri gi_apponese Matsuoka. Que1d.P.
pol.1tlca, d1 studenti, d1 studi_os1 n~s~.... l' seguit~ ~ q
termmab1le subcontmente, si sv1- ste stone sono 1e stesse che sono !i-paga), came se il disinteressamene di uommi d'affari. Essa comm- VI egi, accumu ~zwne 1 i;ise luppano le ferrovie ed i primi, state attribuite ai mille generali to dei proletari per le organi.zza1
:iô a fare avvertire il suo peso ln arge~ to fece .si che tut~o ar,: apparati industriali, sulla base e governatori di regioni prima zioni economiche si potesse guarire
1
sulla _strutt_ura sfatale solo negh gento .c nes~- s} traî[~~~s\:~~ dei q_u ali la Cina odierna prende del secondo conflitto imperiali- con altri mezzi cite quelli del riulhm1 anm delJ 800. Fu mtorno saJternmei 1
or~
'
c
l'avv10 per uno sviluppo econo- sta e che hanno caratterizzato la tvrno ai metodi de!!a. lotta di classe;
al '98 che la Cina avvertl il pe- U-·A. Per carattenzzare, ancora, mica di tipo capitalista.
occupazionc imperialista della
2) di portare il sindacato traàiricolo implicito nelle sfere _di i_n ~ fon qua_!~ om;ggJO a1i,sup~rv_a~- 1 , Sviluppo che_ erroneamente si Cina, mediante un i~treccio sp_or- ziona!e, la CGIL già rossa ed ora
teresse europeo e nelle n vahta ato spin!0
emocra IC<? ~ '.1 :~a . e creduto e si crede da parte co e complesso di « nolegg10 » rosa-pal[ido, alla più completa « a.per le concessioni ferroviarie e J:Jerscnalita umana 1 piu '' ~'" 1- opportunista debba essere inca- dietro favolosi comperui dei vari
minerarie. E' di questo pel'iodo h " . paesi. trattasbserto la i::r,a_i_~,.le 1 minciato con l'ascesa al p_ptere I satrapi cinesi con mitragliatrici policità », in modo da roggiungere
1
il traguardo tanto caro ai bonzi
il contrasta tra la nuova «classe,, nazwne nnese, as i, cons "'."''I~ 1 di·Mao-Tze-Tung; corne l'oppor- 1 ed aeroplani.
della <c ùnità di azione » con Le cenpol.ilica e la vecchia, puramente re che fmo a trent anm 1_. ~1
.._
tral; bianco-gia!!e della CISL e delconservatrice. Una serie di misure poteva legg~re sulle ~edi banc~ne.l
l'U IL, corne, se !'unità e la compat1 relative all'organizzazione
gaver- .e commercrnh _stramere u. _ C~'·:a
nativa militare e dell'istruzione un. cartel,J,o d1 questo te,lv,e : 1
tezza delle lotte operaie dipendesse1
1
1 pubbli.~a emanate dall'impei:atore '\v e.ta:? , mgresso a• cam e a 1
ro da accordi con questi organismi di
U
U
I ed 1spirate da K'ang Yu-we1 pro- c.nesi ' ·
1
origine direttamente padronale, e
vocarono una violenta ribellione
. Le ùate del\'occupazione st~·aE' proprio sotto la spinta delle za con la grossa borghesia com- non invece dal contenuto c!as·sista
_L a ~~cadenza _econom1ca della; da parte del vecchio elemento mera- del ~.err,1tor10 c1~ese co:n~ i "quattro famiglie" che si com- merciale, ra pp r es enta ta da dei metodi di a.gitazione e delle riCma e mtant_o g1un:a ad una. fa- ; conservatore, ribellione che ebbe c1dono . alJ·m1:1rca coll alternarfü ! pie ne! 1911 il primo episodio Chiang-Kai-Shek, porterà a com- vendicazioni lanciate (prima. fra
se. dramrn.ati~a. L_1mportaz10n~. per conseguenza, oltre che l'ab-1 della nparbz•one del!~ za?e d11 delia rivoluzione borghese in Ci- pimento la rivoluzione democratutte que!!a di ridurre sempre più
dei tessut1 mgle_s1_ a:,,eva g1a · dicazione dell'imperatore, (sosti- mfluenza tra le _grandi pmenze. na, sotto la guida di Sun-Yat- tico-nazionale.
le discriminazioni salariali fra caprovo~ato un~ cr1s1 di estrema tuito da una reggente ne!la perso- Abbrnmo già ncordato alcune Sen. Questo tentativo della grostegorie, mansioni e qua!ificlte);
gravita,
ro_vmando
completa: 1 na dell'imperatüce madr.e, cui fa- tappe. La Mancmria fu ogl!'etto sa borghesia cinese di liberarsi
(
3) di contribuire a! riscinamento
mente la g1a fiorente produz10 . cevano capo g!J elementi conser- 1 d,1. aspra contesa tra Russ1a e dal patemalismo oppressivo e CO·
ne naz1onale. La _gest10ne del- , vatori), la revoca delle ri~or- G1appone che nsolse a suo favor_e stoso del capitalismo bianco e
,
de!!a. « nostra » azienda denunzianla terra come . v,emva attua- . me emanate e la I)ersecuz'.one la guerra del 1905 mant.enendo 1! giapponcse, aveva corne premes,1
do le malefatte amministrative e
ta dalle comumta ~veva, . da legale degh elementi pohtic1 d! protetlorato dl questa ,m~ortan· se essenziali i movimenti rivopartecipando alla « pianificazione »
secoll, comportat~ 1 e~e.cuz10n~ formazione europea. Inoltre la te _Provmc1a · del Nor~ smo al luzionari dei Taiping e dei Bo.
.
. e « programmazione » delle spese
d1 un ':omplf:SSO d1 bom_f1c_he, di équipe governativa cinese venne 1!14-,. Ne_l 1895 la Russ1a ottenne xers. Ma se a questi movimenti,
Mao-Tze-Tung mtmsce che pn· preventivate da! governo, Natura!regolaz1om d1 cors1 fluvial!, ecc., . sostituita da personale . manciù. dalla _Cma la aut1:mzzaz1one a profondamente popolari, manca- ' ma d1 tutto. b1sogna creare uno
mente, tutti gli occhi si vo!gevano
n~cessan alla ~roduz10ne tgr!= ,
·
,
,
~e~~:u1re la ferrovia tran~man~ va non solo il carattere uni ta- stato _umtar10, vale a dire 1:1na
ai 1500 miliardi che papà Amintore
na. La fuga dell arg:mto da pa
c1~11ana c_on~ro un prestito d1 rio nazionale che solo la grande s~ato In CUI h1tte le forze soc1ah
1 4'.J<J
se, ,acc~ntuata dall 1mportazwne
· U
m!l1om di franchi; Nel 1898, I borghesia puà infondere, ma an- siano subordmate al rafforza- /ta promesso di erogare affinchè !a.
deJI opp_10 attraverso i mandar1ru 1
,
,
,
,
po1, col pretesto. dell occupaz10- 1 che il sottofondo di interessi mento della stato stesso. Per (< nostra » rete ferroviaria. sia a.ll'ald1venut1 compradores aveva ane della Baia di K1ao-chen da oruagenei precostituiti. alla ri- ·questo abbandona la strada mae- tezza dei tempi e deU'Europa « civuto per consegu~~z.a un arresto,
parte, tedesca, la stessa _ Russia voluzione del 1911 m~ncava al stra. della riyoluzione prolet~ria, viie ».
U!}a carenza _nell mtervento tee,
,
.
.
. occupo Port Arthur e D1;11~·en ed contrario un movimento v~ra- i cm sussult1 consente che s1ano
Al tennine del conoresso, i soliti
mco ne<:essano al mantemmento 1 E dall a_cc~mula~10ne d1 l_u~ghi ottenne la concess10ne di mstal- mente ~ olare Lo dimostra lo sti·oncati dalla stessa grossa bor- appeUi a!la coesistenza. ed alla pace:
in funzione delle opere di bomfi- decenm d1 p1ratena 1mpenahsti- lazioni ne] retroterra e di co- .
py t
h
ghesia · infondendo fiducia alla
I
in
aula, per tutta, risposta1 era vica ecc con disastrose conseguen- ca in combutta con la classe di- struire innesti ferroviari sulla stest·so u n· a - p~n, c e nel pre- piccol~ borghesia ed al contadi'
·,
·
·
t h ·
· · o·
J 1900 transmancmnana
. .
.
sen are 1 1 suo « iano per o sv1.
sib-ile una nutrita rappresentanza
ze sull'agncoltura del paese; co- ngen e c e si spng1on ne
da Kharbm a 1
.
d
Il
c·
name
La
stessa
Russia
non
ha
1
sl, nel '78 - 79, una paurosa ca- l'esplosione della _rivolta xenofo· Port Arthur attraverso Mukden, l i~pio
m:io~i ade{f:
inter~sse a che si sviluppi e si de! padrone (lo Stato) e dei suoi
restia si abbatte su diverse pro- ba e popolare dei Boxers, della e successivamente nel 1899 da ·
ed b
h ·
·
h
approfondisca la crisi rivoluzio- sbirri, La « sacra u.nione » era li
vincie: 8 . milioni di morti tra quale non parve vero alle _grandi Mukden a Pec~in~. I lavori° du- ' f!~~e edi o~~n e~i~t~~esl~
naria;_ in quanta la pr_emessa a bell'e pronta!
gl1 ab1tanb del Ho-nan, del Shan- po~enze europee (~ermama e I- rarnno clal 189, al 1903 con una · di endenza nizionale con "l'aiu-1 che s1 svolgano scamb1 vantagsi, del Shantung e del Chih-li. talla comprese) di. trarr1: prete- spesa _di 588 milioni di rubli or?· 1 t P dell'imperialismo,, Egli scri- 1 giosi è che l'immensa sub-contiLa borghesia europea ne ha no- sto. non solo per ns!ab1lrre s~n- La Rlvolta dei Boxers dette 111 voeva· , Io ro on Ou~ iano er nente cinese sia rappresentato i
tizia corne di "catastrofi natura·. gumosamente « l'ordme" e rm- pretesto alla Russia pe1· esten- 1,
· '.
P. P d~
P
P
da uno stato «forte" ed unito.
·
lDSU 0
.
.
. 1 orgamzzaz1one
.
. 1 ,
h. ,,.
sa Id are l e b as1· vac1·11 an t·1 d e 11 a dere l'occupaz1one
a 1mportant1
t · c·1
h 1 un
ff nuovo
· t merI « mille
form. » e 1. "cento f10•
•
1
Si fa quindi a"'.anti il Giap-1 m?narchi~, ma -. come vedremo centri della M:3nciuria e al Giap- !
is:~so ~~il~p~:rà l~•:o~z~mper~~ ri?'. altro non sign/ficano che la al illllla tOTl
pone con l'occupaz1one della Co- pm avant! - pe1 d1vorare aitre pone per 1mz1are la guerra del : d tf
'·
·
b'1 , 1
utihzzaz10ne matenale delle umrea da lungo tempo tributaria lette del territorio nazionale ci- 1905· e infine a tutte le grandi: .ub'l~vt,e cmdesite· a1s.sodr 1r1a e ptos- che forze produttive in abbon··
.
.
.
.
,
.
.
s· · · ·
d
·t
'
.
. . .
. s1 1 1 a m us na 1 e e po enCite , portuah genoves. esprimano
della Cma. Success1vamente le nese. 1 m1z1a. un secon o o ~r- i potenze 1mpenahst1che per n- , ze straniere,, " Le nazioni che danza e a buon prezzo, vale a
. .
. .
. .
.
10
truppe giapponesi vengono ritira- _ zo " round " d1 assa~t? ~lia Cma · proporre una nuova divisione !
d
·
t
Il
dire i 670 milioni di cinesi. Le !a :~ soltdaneta coi minaton astu1
tee si stabilisce una convenzione. in nome ... della c1v1lta e del delle rispettive influenze in Cina. 1 ~rrr ig:inno par
a O SVl uppo comuni cinesi costituiscono ap- riani e certo todevo!e: ma cite raz1
tra la Cina e il Giappone in for- , progressa.
Alla Russia fu assegnata la Mon- de ba
f':a. racpco~ ! eranno grand: 1 punto la forma di una divisione za di so!idarietà cltiede loro di at.
.
.
.
,
.
.
.
1
ene ici...
eJ i 1 successo
1
. .
.
·
za della quale entramb1 i con-1 La Cma ha cosbtmto una ste1- goha esterna e la Mancmna del
t
.
.
t
del lavoro ancora md1fferenz1a- tuare !a sez1one locale de!!a FILP' . .
N d
G'
M
. . ques o piano 10 propongo re
t·
.
d'
CGIL•
I
1
1
traentJ s1 1mpegnano a non. ocor , a
1appone a
anc1un~ punti essenziali. Prima di tutto ta, ne tenta. 1va d1 non 1~per·
cupar~ la ~orea. _La con,venz10ne
,
.
.
. del. -Sud e la Cma del Nord. G_l1 che sia organizzato un ufficio derc queste immense energie uPrima di tutto, secondo questa orresta m :v,gore fmo al M, ann o E ~C!to Il n .. 19, apnle-glugno, ~1 USA. pressavano con la I_o ro gi- delle potenze che forniranno 1 mane..
,
.
gani.zzazione ultraopportunista, i miin cui viene s~azzata via. dalla la nv1sta ~e1 eompagni frances1, 1 gantesca pote~~a finanz1ar!a c capitali, in modo che agiscano
. Cos1cche. pmttosto che. par~are na.tori asturiani si batterebbero
pot~nt~ espan~10ne del g1ovane contenente.
1 S)ilmgevano all mte:naz10na~1zz_a- insieme e creino un'organizza- d1 ~1v0Juzwne democrat~ca cme- « per i principi di !ibertà e democapita~1sma giappanese.
'
1
z1one della. _ferrov1a mancmna- zione internazionale, con i suoi se _e pm gtusto par lare. d1 contra.: : crazia. che sono aua base di un feNell 84 la Francia occupa 1 An- I
[
[ 1 na. La pol!tlca « della porta a- organizzato·ri militari i suai am- nvoluz10ne democrabca, se s1 i
d
. 1
.
. 1
(
.
nam e il Tonchino, territori, al ,
perta » americana, poggiante sul- ministratori e i suai és erti nelle considera che senza_ l'abbattimen- 'con
e civi e vivere soc,a e • mai
pari della Corea, tributari della - La Paix?
la « libe~tà del commercio », in diverse sfere, i~ modopche siano to violenta delle i;o_muni _di i;an- s~p~to: credeva.'.no cite _a.na base
Ci!}a, la quale s1 r1tira da! Ton- _ La galère
effetti m1rava al!o scard.inamen- preparatl dei piani e standardiz- ton e d1 Shanga1 11 cap1tahsmo d1 un fe~ondo. vwere s~c.•ale stesse
chino ottenendo dalla Francia
F
.
t d.
t'
to delle posiz10m delle altre po- zaï1 1.
ateriali
non avrebbe potuto tnonfare m soltanto 1! socia!ismol ), in secondo
iJ rispetto delle sue frontiere - asets~e e
emocra ie
tenze accupanti ed in partlcolar
m
,,.
c:
.
• Cina. La previsione di Lenin di tuogo, !a FILP propone ai lavoratori
1
meridionali. L'Annam non basta - M~rche commun et «Europe modo a quelle della Russ1a e
Nel 1923 Su~:'l':at--en lancrn , un fronte anti-imperialista co-, portuali italiani e del mondo inal capitale francese, ed il preteunie»
'i della Germania e del Giappone. tre /untd poht~c\ fondamental!: stituito dalla Cina, dal!'lndia e I tero di « boicottare le navi dt
sto per attaccare ancora viene - Le néo-capitalisme n'a rien Dopa l'atto di forza giapponese " m dipen enzta e pa~sle, gover- dai Siam, sotto la guida della Franco » quasi cite non si trattas.
·
·
·
d
f
li
·
ed
d' K'
no
emocra 1co socia tzzaz10ne I t
· al c
· ta, e• n-· •j se, se mai,
•
trovato nel preteso mdug10 a r.1e, neu .
.,
su a c~mcE-ss10ne t esca 1 _iao- delle imprese <li pubblica .u ti- n erna.z10n . e
onrums
di boicottare le navi e
t1r8!e le _truppe cmes1 dalla c1.t- - L'eeonorme sov1etique de la Tchen e lo sbarco a Wladivo- lità,,.
ostula l'amicizia del- masta irrea 1izzata ~e~ mana _d e-: i! resto delle attrezzature produttive
1
tadma di Langson. La Francrn
révolution d'octobre à nos stock gh USA ottengono che la l'URSS e P1, JJ
.
gh stess « comumsh » russ1 e Id' 1 lt'1 1.
e ·
· d' .
·mo z opuà dichiarare guerra nuovamen-,
jours
ferrov_ia _sia mnminist~ata da una
. .
El, a_ eanza con 1 cornu· cinesi che, abb~ndonato il corso 1 ' u
pa si, qum '. ,n pn . u
te occupare Formosa e bloccare 1
,
. ..
comm1sstone mternaz1onale pre- msti, cl_lc SI real!zza, dopa_ la stonco della nvoluz10ne prole- , go del nosl.ro, c,~è di bcittersi con.la' costa. Col trattato di pace del- - Notes d actualite. - La Gau- sie:iuta da un americano. Nel morte d1 Sur_i ne! 1925, nel pnmo taria, si sono issati sulle spalle ; tro la stesso nemico contro il qua.le
1'85 la Cina deve abbandona1·e
che introuvable - Commen: 1 1922 l'arnministrazione passô ad governo nazwnale con 1 rappre- della piccala borghesia e dei con- i minatori spagnuoli lottano, il ca:
anche il Tonchino e pagare un'inA~~mafne est .deve~ue 0 1e: un consiglio composto di 5 ci- sentanti del Kuommtang e del tadini, çon l'aiuto del capitali- p1tahsmo! Boicottate. !e nav, dt
dennità di 10:0nO.OO~ di taels.
ez ~ enseignan 5 - u;;e nesi e 5 russi.
P.C.C. Ma nel 19~7 . questa . al- smo internazionale.
Fra.nco e aiuiate quelle di Costa:
L'crmai sistematica spogliazioretent re ICesla.ss
Esta?ts ou gue
Nel 1922 la Manciuria ruppe leanza 51 spezzera 1nd. m
C hamera
Lo studio della svolginiento bella solidariet>.i ... di classe!
.
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c·
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d
f'
·
sangumosa
per
opexa
1
1angd
Il'
·
·
d
li
r,e del paese fa pullulare le nvo 1 con 1 a
ma e s1 a 11 eo
e 1111- K · Sh k
.
.d.
, e economia cmese e e e suc
I minator1· asturiani si aiutano
·
·
d el t1vamenyi
·
g 1 1 Shecci 1 . pro 1 e- con t ra di z10n1
· · . con d uce a Il e s t es- face,ido quello cite fan no loro: COMte antieuropee,
che. sorgono e si· Ch'1ed eteI a a li a Red
. azione
con 1·1 G··iappone, .1·1 t ai. d' eC con
t
sviluppano nelle campagne. E' di Programma (?omumsta, casella quale. s :ntrodusse nell e~onomia an i
an on e . angai.,
. sè conclus10m che abb_1a'.1'0 t1-1 BA1'TENDO CONTRO 1 NOSTRI
questo periodo quella dei Ko-lao postale 962, M1lano, versando Li- mancmnana con capJtah e con
Mae-Tze-Tung nprendera pan rate per la Russ1a sov 1etica.
ADRONI CON LE ARMI DE[ LA
Huei, la Società dei yecchi com- re 400 sul conto corrente postale I salariati. Dal 1925 al 1928 si cal- pari i principi di Sun-Yat-Sen
·
.
P ·
'
·
pagni.
.
.
. cola che emigrassero circa un e con alterne fortune nell'allean(continua_)
1 LOTTA DI CLASSE!
I 3/4440, allo stesso indirizzo.

di S milioni di taels viene pagata
a inglesi e francesi, importanti
concessioni alla Francia; si dichiara tollerata la religione cristiana, protetti i cristiani convertiti; alle missioni viene r iconosciuto il diritto di stabilirsi nell'interno dell'impero, di erigere
chiese, di aprir_e scuole, d_i acqu_i:
stare e di affittare beni stabili
e ad esse il governo imperiale restituisce i beni precedentemente
confisc:3tL Per contropartita gli
europei difenderanno la dinastia
imperiate dalla rivolta dei T'aiping, . che viene schiacciata con
l'aiuto del maggiore Gordon, inglese, che rresce cosi là dove avevano fallito due americani che
poco prima erano stati preposti
~lle truppe imperiali. La rivolta
e repressa n~1 'll4, dopo essere
durata 15 anm ed avere provocato
in dus sole provincie (Kan-su e
Anhwei) la morte di 20 milioni di
abitanti.
La stessa organizzazione tatti.
ca della repressione
prepara nuove possibilità di penetrazione al
capitale europeo: le dogane di
Shangai, abbandonate dal governo imperrale vennero aff'idate
a consoli stranieri. Il si.stem~
veni:e prn esteso a tutti_ gh altri
porti aperti al commercio, dando
orrgine alla o~gan:zzaz10ne delle
dogane imperiali, 1 c.d. Impérial
maritime. customs.
.
La posizione del governo cme·
t
se, impegnato con emporanea«
mente a lottare contro le potenze euroJ:)ee da un lato e contro
1, T'ai-ping dall'altro, permet:c
l avvio alla penetrazions russa.
In pr ecedenza, .' rapport! tra 1~
C111a e la Russia erano regolati
fin dal J 689,. dal trattato di Nerchmsk. La rivolta musul'?ana nel
Kan-su, sc_opp1ata nel 1861,. si estese a I-lL Ne! '71 la Russia occupè l~li, _restituendola alla Cina
dopo dieci anm, quando la nvolta era stata soffoc_a ~a da tre .. ,
Nel '70 la gmstificata ostil1ta
clci cinesi nei confranti dei missionari provoc~ una delle tante
nvolte d1 CUI e costellata _la storia del paese: dope, lungh1 nega·
ziati il go;_erno i:1:peri_ale deve
pagare un ~nde~mta . d1 250.000
taels. Ne! 75 l ucc1s10ne di un
console induce la Cina ad inviare un'ambascieri~. di scus~ a
Londra, a pagare un mdenru ta d1
200.000 taels, ad aprire al commercio quattra nuovi porti (Ichang, Wu-hu, Pakhoi e Wenchow) e ad aprire altresl la
frontiera tra la Birmania e lo
Yün-nan.
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IL PR O G R A M M A CO M U N ISTA

reagito in questa provocazione chs :
- dimostra, fra I'altro, il rafforzamcnto (altro che indebolirlo )
1 dell'avversario? Essi, cosi selle1 citati nell'accusare noi di essere
dei provçcatori e disgregatori
della classe operaia, quali misure di lotta hanno adottato per
fronteggiare questa chiara manifestazione dello strapotere borghese?
Anzichè chiamare alla latta al- [ Togliamo un brano interessanmeno tutta la categoria dei me-· te dall'opera del tedesco . Wa.1.
talrneccanici, in uno sciopero ge- ther Wolf: « Il monda degl.1 egi Nel quadro della bailagila politi- J globe li superiori a quelle del frd: rep~nrl.a, offre per. soltrarla •.i con- .nerale di solidarietà non. Jimi.- z1. ». Da ~ale opera, ~enche non
ca che no; ccnduciamo in seno tellu della grande. o media c'.tta c.ollent,, salve .Po1 a serv1rs1. del- tato riel tempo, che costrmga il di un ma1.xista, si potra m seg~Ito
. aile organizzazioni economiche o-1 di antica.trad,21one mdustnale. L '.n- l arma delle tar1ffe contrattualj per padronato a recedere dalle sue trarre utits matenale sul signifiperai.e, . sempre . collegando i pro: lame ."~1soncta del sua sala no grc- 11 mett"r.e nel sacco le maestranze ap- posizioni e ridia ai proletari I cato economico . e sociale delle
blern] rivendicativ; alle questio nj di ""· si mtende, aile mdustne che I pe?a assunte, .
.
Ja coscienza della proprra forza I epcche del compl icato e misterioprincipio del movimento prol~ta- v.og)iono impia?tarsi in queste zone:
E' .uno sconcro. ~a ch, ne parla, e la fid~cia in se stessi, essi,. gli sa ciclo fara~mco e .sulla v1;a
rio, assume un particolare r il ie- s, tr att i della Sma Vfsccsa nel e ch] Io combatte. I sindacati del mventon delle nuove tattiche della prrrna crgamzzazione stats vo, corne obiettivo contro il quale F'r iuli , o dellEn] e della Monteca- Iuogo dormono: e c'è la sua brava "scientifiche., della latta "arti- le della storia dell'umanità.
scagliarsr senza tregua, lo scandale t inj in altre regiont o province, si ragione. E.ssi si preoccui:iano di non colata 1>1 han no organizzato le so« Non possiamo par lare del b
delle differenziazioni salariali non tralU viceversa di piccoli par".enu~ mand.are ir: mal.ora, chi~dendo sa- Iitc, pisciate dei colloqui col sii.uaziorie sociale del periodo de>\
solo per categoria, qualifica, man- delrmdustna e del commercio , e stanz,.ah aume~ti. 1 nu.ov1 piccnli C pretetto, con l'arcivescovo, col Ramessidi, senza ricordare ; j
sione, azienda, ma anche per zona. ovvro che una manodopera a buon rnedi Industrrali ... onestt, magan con sindaco - che risponde di non fatto che la caratterizza meglio di
E' un punto che andrà accura- mercato, in un arnbiente che con- tessera del PSI O del PCI, sempre pots- agire in virtù di una Iegge tutto il resta: la comparsa cioè
lamente studiato. documentato e sente altissim] tassi di sfruttamento con tessera della .Dc (con la con- del 1861 (oh! scopritori di nuove di un quarto ceto, il proletariato.
denunziato in tutti i suot aspetti: per il bisogno estremo di pane. e seguenza che i pnmi. ad avva.ntag- situazioni) --, l'umiliante questua : Esiste ara un problema sociale.
per ora ci Jimitiamo a sottolinearne di iavoro nei proletari e per I'in- gra rsens sono 1 grandi "gruppi mo- tra i cittadini del quartiere il I Naturalmente dal tempo .n cui
alcuni elementi. Esiste in Italia un capacità di difes~ e di_ offesa dei n.opolistici »'); '.'1eno che m~i .essi ridicolo e inoffensivo campeggio I la borghesia incorninciè a_ sencerto numero di zone che alla smdacati uff iciah, costitutscs una si sognano di irnpnsta ra un .azwne davanti ai cancelli della fabbri- tirsi un ceto politico, si e anclasse dirigente piace chiamare calamita irresistibile: risultato - provinciale ..regronale e. nazionale! ca, le malinconiche marce al tr il- data costituendo al di sotte di
"depresse" e verso le quali essa cor.ne. dicono i no~tri compagnt d~l prima per mform~re I proletan la dei fischietti che (ben inqua- essa una massa amorfa, « i figli
pretende da un lato di inviare Fnuh, c.he proprio della battagha delle. zone pnv1JegJ~te e delle ca- drate in modo da non interrompe- di nessuno ", come era chiamata.
aiutj .. generosi .. ed elemosine cri- per la n.duz1one deHe sperequazro- tegorie a salarie pru alto, pot per re il traffico) passano tra l'in- Ma soltanto ara acquista u~a
stiane, ma che dall'altro (anzi, per ni zonah del salar io .ha?'n~ fatto ch,amad, a.d una_ comune batt.~- differenza de li altri lavoratori sua fisionomia, perche in seguito
la stesso motivol sfrutta con pi- una leva della loro attività in cam- gha di sohdaneta contra q~esta
:
.g
. .
. a determinate circostanze essa ·.i
rateria del tutto mercantile ser- po ri vendicativn ·-, zona depressa infamia .. Andrebbe a cataf ascio 1.a e il palese d1sp~ezzo dei piccoli affaccia anche alla vita politica.
vendosi della servile connivenza dei uguale a fame per i sa!ariati, cuc-1 loro politica .delle ".ag1taz1oni. artt- e. grossi borghesi che ben sa~no A tale proposito ci rifertan.o
cosiddetti sindacati opérai. La teo- cagna per I padroni. Si arriva al- colate », dell appoggro alla piccola di non avere nulla da temere fm- a molteplici documenti assai ~iria. è che, in queste zone, il costo l'assurdo che le paghe ufficiali ri- industria, e del... centro-sinistra!
chè i sindacalisti.., vigilano!
gnificativi che si occupano di quei
della vita
particolarmente oasso, conosciute dall'organizz~zione sinLo far~mo. noi, lo .farann~ i. nostrt
Nello stesso tempo, Sacchi te- 11avoratori dello Stato, i quali
l'occupazione scarsa, e quindi il sa, dacale srano a volte mfe:10ri ~ compagni dt quest] paradis] della neva al Consiglio della FIOM la I dal lato occidentale di Tebi· elario dev'essere mantenuto a un quelle che 11 padrone, ansroso di cuccagna padrnnale e della faine
b d 1 t
1· bi tti .
1 rano
addetti alla sistemazione
·
·
· manodopera e sicuro
·
· ,
sua sitiro do .a a sug
,
..
livello di gran lunga infenore
alle assicurarsi
di· pro l etana.
t lI o re 1v1
. . per-1 delle tombe Questi operai. erano
.
segu1 1
ai me a meccamci a
.
zone non-depresse. E non si traita
t
d .
l' t bb
'
organizzati. ·.m due gruppi,. sottndi aree circoscritte all'ltalia del
cen ro er qua 1 5 are E:ro 1 a ... , posti a tre sorveglianti. L'i nieSud: I'Jtalia del Nord ne conosce
•
programmazrons economica col I ra città dei morti era soggetta
altrettante. per esempio il Friuli.
contributo au.tonomo ~el sinda- a un proprio (( sindaco» che 3
Üra la realtà
ben altr a dalla
cab _e ~3 nazionalizzazions, delle sua volta E:rt;1 responsabi}e di
teoria. Noi siamo per prin.cipio
fonti d1 energ1a.
(rente al VJSir.

Scioperarono tremila

Contro le ~iscriminazioni zonali

anni or sono

•

del salario operaro

I[

I
I

è

è

contro la mo]tiplicazione delle differen~e.salariali, non foss'altro. perche d.iv1dono m compartimenti stagni i. proletari e creano . "zone."
d, aristocraz1a opera1a d, cm 11
capitallsmo si serve a scopi di
crumiraggio e di disgregazione; ma
gli stessi fatti, i famosi fatti "concreti ", smentiscono la giustificazione teorica che della discriminazione zonale si dà. In genere si
tratta di aree. geografiche in. cui
sta sv0Jg·endos1 un processo s1lenzioso ma rap1dissimo di spopolamento delle campagne, di proleta,
rizzazione degli ex coltivatori dirett; e mezzadri, e di afflusso di
manodopera cacciata dalla terra
(dove la grande azienda mecca~!1~a~·ad~i;t: ;i~!~d:17:n~o~~ ~~~
pressionante _la popola.zione dei villagg1J m c1tta e c1ttadme dove nuave industrie si impiantano con capi!ali qua piccoli, là mastodontici.

!:.~:

~;~:es~~!
c~:pr:~~r~i ogu::ï
combattere.
-·-- proletarizzazi?ne.
sia,
tanto megl101 Non certo no1 d1fen-

de:;:emo ]a picco}a proprietà minac•

ciata. Ma il fenomeno crea aile
nirnve levc giovanili operaic affluite nelle città problemi durissimi:
le labelle svlariali concordate dai
sindacati pel' le zone depresse pre- ·
vedono remunerazioni piratescamente basse (è tanto se si arriva
alle 35.000 lire mensili: la media è
inferiore, corne potremo documentare più in là), ma il costo della
vita è praticamente allo stesso Jivello delle zone "prospere ", mentre il neo-salariato pi-0vuto in ciltà, privo delle riserve che glj forniva il campiceilo. senza casa, senza
il desco familiare, affronta spese

L' 1gno
. b·I 1 e farsa con t 1nu a

. .
su Il a pe Il e d e1. meta 1 meccan1c1

.
.
. .
. ,
•
. .
.
I proletan m!lanes1,. m parti~ · mente came ulterrnri. metodi de)
colare i metalmeccam.c1, t!·ov~t1s11 t;a~im1;nto. oppor~umsta, avent!
di fronte a du~ ep1sod1 di a· 1 ob1e~tivo nnmed1ato d1 esaspeperta provocazrnne padronale rare 1.l fraz10namento de~le lotte
quali la .serrata della Borlett1 operaie spezze~tando.le 1n .tan~1
, e delta Triplex, h:mno a".'uto ma- p1cct?II compartimenti stagm pn:
do d1 constata.re 1mmed1at'.1men- v1 d1 C?ilegamE;nto .fra .lo~o. e ~1
!e ~ulla J:)ropna pelle ~ua~1 sono quel mm1mo d1 .sohdaneta mdi1 ns.ul~at1 dei metod1 d1 latta spensab1le J?E:r s~1apparE: al padro« sc1~nti!1ca » t~ntt? decantah da1 nat_,o .cond1z10m di v1ta mena
bonz1 smdacah d1 . ogm colore, mf~m1. . .
.
che no1 soli denunc1amo apertaI bonz1 smdacah corne hanno

I

Possano i proletari trarre uti-, Ne} ventinovesimo annc di Rali insegnamenti da queste amare messe III \1163 a. c.) si S".Olfalono
leziom e sotto l'incessante sferza gh avvenunenti d1 cu1 nfen•
dello 'fruttamento borghese si s~ono un papiro, conservat~ a To·
.
.S
. , .
.
1 nno. A quel tempo 11 s1ste::1a
ndes~1 m 1010 l 1stmto sop1to della dell'approvvigionamento deve esgenuma latta d1 classe! Com- sersi temporaneamente scompagiprendano che 1! primo atto <lella nato e iJ pagamento degli opt;,ra ,
1
loro riscossa è costituito dal po- came d'uso in natura, deve aver
deroso calcio nel sedere col qua- subito un'interruzione. Quando
le dovranno scacciare dalla dire- per due mesi non furono distri.
zione della C.G.I.L. i traditori buite Je m.ercedi, gli operai ?eci~
op ortunisti doppiamente asser- sera Io sciopero, 11 pnmo di cm
.~
h .
_ parla la storia. Essi abbandonaro .
v~tJ al carro de1 la borg esia ca rono i Joro rioni, circondati da
p1tahsta.
muri, al grido: "Abbiamo fa..
me! » e si raccolsero nella parti'
posteriore del tempio fu.nerario
di Thutmosis III, senza lasciarsi

L 0 s·c H I AVO. e ·I 1 mod erno ~°e~rr::ti
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·

recente congresso di geronto-, ~chiavo iniziare la sua fatica: siarno I sistema. ~el qu_ale 1oro, i ~ost.~i
logia, c le straordinarie dottrine tn un grande capannone della fan- . Mandar1n1, sono e saranno 1 piu
che - come si è visto n.eJ n.umero Ide.ria, Grandi fosse con dentr? uo- : spregevoJi sostegni.
precedente --. in quella ~ede hanno 'mm, c~e lavorano; enorm, gr~ che I Non è più l'epoca in cui. altri
"'.'~tto , « tummar, » dell .mt.eltettua- J traspor,ano da un P.unto aH altro ; Mandanni potevano tra~qu1lhzzare
lita borahese; hanno ispirato al del capannone blocch1 di gh,sa g1à , lo sch1avo della macchma a della
"Protetario » questo scoppio di
fusa:· st&ffe e modeUi. Tutto questo 'terra promettendo in cambio delle
na collera classista.
mov1mento delle gru avv1ene senza sofferenzc e dei sacrifici sopportati
_
prc,vocare soste; gli uomini cont!- I in santa rassegnazione il premio
NOI
nuano il loro lavoro, e se per d1- , di un mondo migliore all'aldilà. No!
0 . .
Il
t
b Il O Il sgrazia una catena, un gancio, sa!- 1 oggi questa bella favoletta non ser0
g~! gio~no a a; es~a
ce
ta, chi si trova sotto il sua pas-1 ve più perche anche lo schiavo cre0 O
ot
ca
ivo
empo
c
te
t
..
sia,
rt
tes
Un attimo dente ha capito a che cosa serviva
s anco per una ca 1va no e tra- saggio
. . è bell'e spacciato.
.
.
una mch1esta .che non. la bella Jeggenda , avendogli Jo sviscorsa, 1 o se h.iavo mo d erno, pun t ua 1 - I di nstagno,
.
11 11 111111
111111111111111 11 1111111111111110
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• •
1 mente all"ora stabilita, timbra il I serve mai a ~ut.la e avant1., avant1 luppo 1noderno aperto uno spirat Il'
,. . . d ll sempre corne 1en, corne ogg, e corne glio nel comprendonio
car e ino. per segnare. 1 1n1z10 e a domani. Tanta gli schiavi non con.
sua vendtta la vend1ta della sua
li
t t'
Per questo, solo per questo, sono
forza lavor~, delle sue energie, tano ~u,
ce
so;.o .a~ 1 su 1 sorti i sindacati cristiani, ciuando 50
5
delle sue capacità. della sua intelli- ~::;:t~· dueraei;e gl~ ~ ;;v~a't~c;:1°è anni or sono sarebbe stata eresia
0
MILANO: Raccolte aile riunioni genza.
.
.
. .
corne essere in una bolgia dell 'infer- ,1 solo pensarlo .. Per questo, bo~
settimanali ed alla riunione del
.Nelle g.rand1 metropoh, ~entmarn no di Dante. Sporchi di polvere nera gré malgré,. anch ess1 sono costrettl
29/4 16 500 Mar10tto 6 000 Libero d, mll10n1 d1 operai e operate afflu1- 1
d'
ff'
d'd' d'
d
a scendere m p,azza, naturalmente
,
·
,
·
,
. .
· e t gra 1te ma 1 1 1 su ore 1 e
· b · l'
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4.500, Giordano z. 3.000. PARMA: scono da lutta. fa provmc1a ed. an- loro facce ;lia luce della colata per contro 1 lare e 1m rig 1ar.e I moR1cordando i compagnj che ci la- che ~!fre. M1glia1a di ~voraton so- non hanno più niente di umano. to s.pon:aneo. della l.otta d1 classe.
sciarono 2.000. GENOVA: Narciso no. gia. m ballo .da due· o.re e. fors.e Sembrano dei condannati, a con- Ogg1 pm d1
vo1 vedrete ope200/200, un fesso . 50, i soliti fessi pm prima dt . t1mb~are 11 cartell1- fronto dei qua li gli schiavi delle rare se?'pre pm st.retta":e~te la
in aumento 150, Giovanni deUa Pip- no della vend1ta d1 se stess1, Per Piramidi diventano uomini. Entria• bella tnnità M.and.arm~sca. 11 propa 100, Avanzo giornali 150, Giulio parlare dei mezzi di trasporto che ma ne! capannone dei laminati e tessore u~1ver~1tano, l alto gerarca
100, Cecchino 100. Dopa una chiac- h nversa nella metropoh ci vor- della lavorazione dell'acciaio. !;lac- eccles,astJco e 11 rappresentante delchierafa con il Gigante 500, Per rebbe la penna di Feder1c~ Engels. che di fuoco da ogni lato. Magli, le fo1;ze .arr:1ate con tutte le loro
l'ab1>liz1one dell'affitto Tonino 100,
81 tratta gene_ral':'ente d., lavora- presse, rotative e schiavi. Schiavi ram1f1caz10n1.
Beppe morte alla borgh.esia 100, Gu- tor, non quahflcati e qumd1 sog- in canottiera· visi torsi Juccicanti e
Ricordate, compagni operai, il
gUelmo 100, laris 100, Tampoco 100, getti aù es~ere impiegaH nei..lavori , umidi e occhi in'candescenti corne carito dei tessitori? « Tessiam, tesREGGIO E.: Cesare P. pro stampa , PJU gravos1, p1ù sporch1, e p1u mal-; le bocche di fuoco dei !orni aperti. siam, vecchio e puzzolente Capita2.000. FORLI': Elvezio affinchè Pro- J sam. Alla sern rifanno la via del Occhi atf~nti, occhi abituati al pe- Jismo, il tuo. I_enzuolo f~nebre che
gramma d1venti sett1man~Je 2.000.1 r1torno p.er gmngere alle.1oro mi- ricolo, occhi che vivono per difen- 1 d1 tre maled1z1on1 si ord1 ».
. RO~A: Alfonso 10.0QO, Btce 7.000. 1 s~re case,. sporchi, affamati, ~ffran- dersi da] continuo ·pericolo che li
Il proletario
CASALE: Baia saluta Dan1elis 500 1 li. Una rmfrescata alle man, e al . .
d
Miglietta 300, Dorino 120, Da Pi~ viso, a tavola per la parca e mi- circon a.
.
nin .300, B ~iarole 185, Somaschini s~ra. cena con un paio di _bicchieri
LORO
·
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Dall Argentma 1.000, Torr1ano A- di vmo, e a letto. Questa e la loro
E Joro? Tutto pulito e salubre, in
narchico 200, Fermo 250, I compa- vita fuori della· fabbrica, la vita ambienti soleggiati on tutte Je cogni 220, Baia del Re 120, Baia del. delle cosiddette ore libere.
modità moderne a loro disposizione.
Re Ricordando ·Manoni 800, Ritira-1
Forse ignorano, i Mandarini di tutta Duardin 280, Zavattaro 300, Da
LORO
te le tinte, che noi sappiamo che il
Giulio 400. BOLOGN A: grazie a 1 ,Due colpettini discreti alla porta loro paradiso è costituito da] no-,
Cesare, 20.000. Totale Lire 80.025. della camera da letto per annun- strr, lavoro o meglio da una parte
Totale preced. L. 589.722. Totale ciare che il bagno è pronto.
del nostro lavoro che non ci è stato
generale L. 669,747.
1
Un'ora dopo, fresco, rasato, pro- pagato. Tutta la ricchezza, tutto ciô
fumato, si asside per la colazione che rende loro ~!la, gradevole e
ANNUALE: 500
del mattino; una occhiata alla cor- confortevole la vita, è frutto del
SEMESTRALE: 275
rispondenza e una fugacissima scor- Javoro nostro, del lavo~o della schiaVersamentl
SOSTENITORE: 700
1 sa al giornale. Mentre si veste il no_va mQderno, estortoc1 dal Mostro
C.ATANI~.i fOOO. NAPOLI: 3.250. 'stro, grande personaggio, la segre- m~derno: il Capitale!. Ma .sia be,~
Aiuterete la stampa rivoluzloGENOVA. 2.050. NAPOLI: 6.900. !aria prepara il piano di attività ch1aro, e non s1 facc1ano 11lus1om
naria marxista versando la
REGGIO E.: 2.000. GENOVA: 5.500. della giornata del moderno Manda- i nostri Mandarini: aitre a saper
vostra
quota sui Conto CorMILANO: ~.000. CASALE P.: 9.780. ' riho.
tutto ci6, il proletario sa anche
rente Postale 3-4440 « IL J"ROPIOVENE R.: 2500. ;ASALE: 4.975. /
NOI
qual'è la via da percorrere per far
GRAMMA COMUNISTA »
FORLI': 4.000/2.000. VIAREGGIO:
saltare tutti questi privilegi, tutte
Casella Postale 962 . Milano
700/3.250. ROMA: 10.000 + 7.000.
1
In luta a m canottiera ecco lo queste ingiustizie, tutto il fetente
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Sede dl Wlllano
La Sede del giornale a Mil ana, in via Eustachi 33, è re·golarmente aperta il martedi e
il giovedi, dopa le ore 21,

Sede dl Genova
Piazza Embriaci, 5/3.
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MILANO
Piazza Fontana _. Largo Cairoli.
lato Dai Verme - Via Orelic1, ang.
Passaggio Osi
Corso Porta Vittoria, davanti alla Camera del Lav?ro - Corso Bu~nos Ay~es,. ang.
via . Ozanam - Piazza Prmc1pessa
Clotilde - Porta Volta - Piazza XXIV
Magg10.

ROMA

.
.
Piazza d1 Spagna - P1a~za Cavour
- Piazza l:lologna - Piazza de, 500.

TORINO

GENOVA
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ne del giorno )).

Edrco la Portici di Piazza Carlod:'~ipr::~::::eild!~v~~~
Ciô si ripetè anch il giorno se·• Felice, davan!i alla Casa del Caffé.
7
guente. Il terza giorno
essI pe~
Edic. Via Garibaldi, angolo Cornetrarono ne! recinto del Rames- so Valdocco.
seo, il tempio funerario di RaEdic. Corso Racconigi, ang, via
Monginevro.

.

Perchè la nostra stampa viva

1

messe III, e dichiararono ai fun·zionari accorsi: ,, Siamo venuti
qui a causa della fame e della
sete. Non abbiamo indumenti, nè
o!io, nè pesce, nè ortaggi. Scrivete cio al J<'araone, il nostro bu011
signore, e scri vete al n ostro super iore, il visir! "· Si fornirono
lcro le razioni per i1 primo mese.
Ma non soddisfatti dell'acconto,
continuarono a scioperare otte·
nendo cosi anche le razioni del
seconda mese. Quando, due settimane dopa, i pagamenti scaduti
non furono eseguiti puntualmente, riscoppio lo sciopero. Dobbiamo purtroppo fare a meno di riferire nei particclari quali rimproveri venissero m ossi ai sorvegl ianti e quante belle parole dicessera i funzionari per tener li
a bada, benchè cio sarebbe molto
istruttivo. Certo si è che i magazzini erano oiù o mena vuoti e la
disonestà dei funzionari all'ordi-
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Piazza de Ferrari, Portici Acca-

I demia
- Piazza de Ferrari, ang. Sa,
lita Fondaco - Piazza Martini -

e

R 1 u n 10 n 1
di Pa rtl to
'

1 Piazza

Giusti - Piazza Verdi _ Pia~za Cavour, ang, Portici F. Tll·
rati - Piazza Corvetto, ang, via
S. Giovanni Filippo - Via S. Ber,
1 nudo - yïa G. 1'oti - Galleria Mazz1n1 - Piazza Rosasco.
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13 u.s .. si. è tenuta a Bo.logna
1 abauale r1un10ne de, grupp1 dt&-

inter- I

SAMPIERDARENA

J'Emilia - Rornagna, con un
Edicola Bigatti, Piazza V. Veneto
vento dei compagni milanesi e fio- - Ed. Castello, via Buranello _ Ed.
rentini. L'incontro ha assunto un Nicoletta via G.B. Monti _ Ed. Ratparticolare interesse per la viva- to, via Cornigliano - Ed. Seconde,
ciss·ima attività svolta negli ul!i- via C. Rolando - Ed. F.l!i Sennino,
mi mesi in particolare da! gruppo via S. Canzio 31/2.
di Forli e ai suo intervento co~ti- FIRENZE
nuo e ben congegnato nelle agita•
zioni di opera; del maggior cornEdicola sotto i Portici (Chiosco
plesso industriale romagnolo: Ian- d~gli Sportivi) - Edicola Gasperett•.
cio di manifestini distribuzione di via della Statuto (sotto i Ponti) .
giornali, interven°to in· assemblee Edicola via D. Maria Manni _ Edi·
sindac&li, contatti con operai e in- 1 cola. via della Colonna (ang. Borgo
dicazione di direttive. ln tutti gli Pmti).
al!r1 centri è stato esaminato il NAPOLI
problema di ,ma maggior diffusio.
.
ne della stampa e a·1
. . . t . Ed. Luc.1ano, Ang. Ang1porto Gal•
piu m ensi ler1a - Via Rom · Ed M ·
collegamenti anche in vista della Piaz, Med l' ~:
· Varia, ang.
0 0
applic11zione delle direitive centrali re· E~ V da~ie.
- p'a M.
per l'intervento nelle lotte riven- At~ . ~ ' or~o, b nr I iaE,zda C lC.
dicative e l'uzione in seno agli or~
. or~- ~~·so ~ er o ; . . . ar..
ganismi econ?mi~i del pI'oletariato, :1n;upe~toa~no, Piazza Carita. pres·
e alla pubbllcaz10ne del bolletino
·
"Spartaco ».
PAVIA
Per il resta, la riunione ha a- Edicola via d<,i Mille 151.
vuto corne tema fondamentale J'appassionante questione militare del TORRE ANNUNZIATA
proletariato nelle fasi successive Edtcola di Piazza Imbriani.
della loita per la conquista del po- Chiosco di Piazza Farini.
ter~, del suo esercizio dittatoriale CARRARA
e della sua difesa contro le forChiosco di Piazza Farini.
ze militarmente organizzate della
borghesia interna ed internaziona- COSENZA
le ·- guestione che investe tutti
Edicola Salvatore Turco, Corso
i problemi di teoria e di prassi del Mazzini, ang. Palazzo Giuliani.
me.rxismo rivoluzionario e sulla
qu:..le la massima chiarezza (corne FORLI'
ha dimostrato anche la gloriosa Edicola D. Bazzocchi, piazza Au•
esper!enza bolscev!ca 1917-20) è relio Saffi.
indisµensabile ne! partito che si
FAENZA
assume il compila storico della
guida dellH classe operaia. E' un Edicola Ortolani, piazza Libertà.
tema che anche in riunioni inter- CATANIA
federali sarà ulleriormente trattato Edicola Maugeri, viale Se; Aprile,
nella complessità dei suoi precedenangolo vfa M. Casalotto,
ti stonci e ideologici, ma che in
sede di riunione bolognese fu svolto con particolare riferimento alle ·
!(randi linee della sua conclusione
Responsabile
ne] vivo della battaglia proletaria
BRUNO MAFFI
e alla funzione centrale che in essa
Reg. Trib. Milano n. 2839
avrà il partita. Una sottoscrizione
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perchè la nostra stampa viva, ha
concluso il riuscltissimo incontro.
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Ind. Grafiche Bernabel e C,
Via Orti. 16 - Milano

