il programma comunlsla
DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a La1i1. a

Linma 1921, alla Ialta dalla sinistra C1Dtrn la daDanarazim di
M1111, al riliut, d1i blocchi putiriani, la dura apara del rnlHrt
41111 dettrina a •all'1rsm 1iY1luzia111ia, a cnntatta con la classe
a~mia. luori dal politicantis111 pmanale ed elalloralam.

organo del partita
comunïsta int~rnazionallsta

ciato loro la classica carota di un tuàJe politica confindustria!e afattacco senza peli sulla Iingua al- finél:•z siano abbandonate certe
la cecità e arretratezza dei colle- posizioni di principio troppo ri1 ghi della Confindustria: la sua gidij e si cominci a trattare conint.ervista al " Messaggero » dicE: c:etamente, ·e su un piano di realchiaro e tondo che « Il governo d1 ta, con i rap;:,resentanti sindacali,
centro-sinistra è un frutto della per porre fine a questa situazio1 sviluppo dei ternpi »; che gli ne (li disagio che sta portando
scioperi costano e provocano « .ri- gravi perdite alla economia natarài sensibili nella produzione », zionals Sono infatti centinaia di
ma d'altra parte gli operai « sen- mrliard i che vanno in fumo per
. .
.
. .
tono il problema di altri compa- questioni di principio che avrebperche Il «grande» motiva di di- 1 gm d1 lavoro che lottano oer una bero potuto esser e risolte da temsaccordo fra sindacati ·e contin- buona parte dei casi, per una po con un po' di buona volontà
dustr ia era la ~on,accettazione 1 giusta .ca1;1sa » (Valletta v.uol di- da una ~rte e da1l'altra. Smetda parte di quest ultima (almeno , re che 1 dipendenti della Fiat, go- tiamola di par lare di miracolo inin un primo tempo: ora le case' dendo di « una serenità e una re- dustriale italiano. La verità su
tencono a carnbiare sotto la spin- sponsabilità individuale » ed es- questo fenomeno è che una cerrœ
ta dé p~droni più ... illumin:3ti~ s~ndo « in possesso dell'automo- percentuale di operatori d,el nodel prrncipio delle contrattazioni bile", non avrebbero nessuna ra- stro Paese si è aggiornata e ha
articolate, cioè appunto di -un gione di scioperare, ma sentono corninciato a camminare spedito.
metodo che fraziona ulterior- quel vincolo di solidarietà con i Un'alt'ra parte, invece, vuole ri·
mente la classe operaia, crea si- iratelli di altre azicnde che inve- maner,t ancorata a posizioni che
tuazioni locali e aziendali di pri- ce, aggiungiamo noi, i sindacati H pror;resso non solo tecnico ma
vilegio, e isola le maestranze dei si rifiutano di sancire in linea di anche .~ociale ha g,ià smantell.ato
diversi complessi industriali.
principio e di fa.tto), e infine da tempo lottando con tutti i
Valletta, reduce da! viaggio a proclama, rivolto alla Confinàu-1 mezzi. no~ semure vuliti ner rP.Mosca e dagli abbracci con Kru· stria:
1 stcurcre una sZtuazione 'trarnonsciov (il quale, anzi, gli ha con" Si commettono, infatti, gra- tata per sempre. Questa è la ve·
cesso la patente di buon cavalie- vissirni errori non solo da parte rità! Non montiarnoci la testa
re d'industria), l'ha capito al vo- dei sindacati opérai, ma anche da; non assurniamo atteggiamenti di
lo e, indossando l'abito per lui parte de.ZZa Confederazione della !.sufficienza e di principio, Puntiainsolito d'7l .Mattei dell'industria lndustria. E' rnia impressione, 1 mo al sodo, e cioâ ad un magautornobilist ica e del Iautore del per altro , che quanto prima arnr ! giore e p:ù regolare ritmo di lace!ltr(!-sinistrn con relativi rifor- bie".ti aU'interno della stessa
vor?, a~ una maggiore giustizia
rrusrru, ha prrrna usato 11 bastone gamzzazione padronale faranno sociaLe;ai benessere dei nostri ocontra gli scioperanti, poi ha lan- pressione sui responsabili deU'at- perai, à dare ad essi un lavoro
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stabi!e e .continuativo, u~~ posizione sociale ed. umana piu decorosa >>.
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SOIOPBBI E
CONTROSOIOPERI
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Dopo
f iurne di chiacchier-sulle miracolose virtù delle agitazioni « articolate », cioè . spezzettate per settore e per azienda.
le organizzazioni sindacali della
sernpra più unita e solidale triade
di.; centro-sinistra hanno dovuto, 1
volenti o nolenti, gettare al proletari l'osso spolpato degli scio- 11
peri nazionali, sia pure soltanto
di categona. Ma si sono affret- i
tati a spezzettarh ancora, a tra- .
sformarli in un'edizione corretta
(e, come tutte le edizioni ·Carret-.
te, peggiorata) degli scioperi al·
contagocce e al cronometro.
!
E' infatti vero che i metalmec- ,
canici sono stati invitati a scio- .
perare non più per azienda ma·
su scala generale; ma si è prov- 1
veduto, prima, . a indire sciopori .
di una o due gwrnate, dunque a ·
tempo .. e senza nessuna gara:i~ia ,
che le trattativs avessero m1z10, ,
meno ancora che si inizrassero ,
su una base soddisfacente pej- i
lavoratori; poi a revocare la sospensione del lavoro straordina.rio, in modo che i padroni potessera recuperare in altra sede il
tempo perduto in sede di normale giornata di lavoro; infine, a
dividere in due la categoria, far-endo scioperare i lavoratori del. .
. .
lP industrie meccaniche private e:1 I .termm1 della dura opera di rrfacendo Javorare quelli delle in-, c?stJtuz1one del Parhto nvoluziona:
dustrie statali o, meglio. parasta- r~~ della cla~se. ?pera1a so~o stah
tali, Il pretesto era che queste pru volte chianti sull~ pagine del
ultime avevano accettato Je trat-: Programma. del resta I epigr afe deltative; COSa che non significava ' la SU~ testata h l'lbadtsc~ .. !neqU~atfafU!.-:-- eomapoi si è v.isttJ P-8:··; v?cab1Jme~t~. ::;.,:.,.og-,,; numéro. ·N'on
. ·---~·:~.~è'rnente, ma· era facfle preve- c~ ~on?· ne ci posson ess~re, mar:
der'ln in anticipa_ che intendes- 1 g.m, d mcer.tezza e confu~1one. Ch,
sero negoziars- SIi una base <li- . sr allontani, per una via o per
versa da quella del settore priva- l'altra, da questa strada non apto nè che la loro « oolitica sala- 1 proderà ma; ad alcun risultato che
ri~le » fosse differente da quella I non sia l'ulterio.re s~arrimento del·
dei cosiddetti baroni dell'indu- 1 Ja classe operaia e 11 con.segu~nte
stria e cosa che non solo non rinv,o del giorno rad,oso m eu, la
giu.sÙflcava J'abbandono dell'agi- banda togliattesca dovrà tare i conti
t.@Zione m!l, se mai, lo condanna- con quella stesSa classe di cui preva, per.c.he, se era ver? .che l'ac- tende essere 1~ rapprese.ntante le·
cettazione delle trattahve da par- g1ttima. (e ne e 1nvece I esecrablie
te· del settore "pubblico » rapprc- trad,trice).
sènt'ava un punto di forza e <Ù
Altra volta, fuori d'ogni polemivantaggio per i p·roletari sarebpe ca. personalesca, Programma ha listata questa una ragion'e di più qu1dato le pretese quadrifogliacee
per· mobilitare tutta la categoria . di batt_erd sui terreno « concreto »
e, sè possibile, tutta la classe ope- . dell att,v,smo mescolando nella conra.i·a'îtaliana, per raggiungere al- 1 fusione di una.rafforzata « sinistra »,
meito c16 che si prl'tend~va di un mosa,co d1 1deolog1e e d1 orgaaver conquistato in un settore.
nizzazioni diverse: « Il Partito, ucNon basta; gli scioperi, sià pure ciso goccia a goccia d~ treot'anni
a 'intervalli irregolari e in ùn d, nvversa bufora, non s, ricompone
disordinl' che giova sol'o a raffor- corne 1 cocktails della drogatura borzate·'il fronte padronale e à sfi- ghese. Un tale nsultato, un tale
brere ·alla lunga quello operaio, I supremo evento, non puô che essere
hanno ·dimostrato un fatto « nuo- 1 posto alla fine di un'ininterrotta ·uoivd ": 'la· volontà. di .tutti ,gli ope-1 ca linea, non s':gnata da.l pen~iero
rai (eccettuata una minima per- di un uomo o d1 una. schiera di .uocen~uale ?i crumiri per elezione} 1 mini pres.enti su lia (( 'p.iazza », ma
dr 'mcroc1are le bracc1a, perfmo d~lla stona coerente d1 una sene
in quella FIAT che da nove anni d1 generaz,om. Soprattutto non dev~
non si· muoveva in forza di ciô sorgere da nostalgiche illusioni, non
che Yallet~a chiama un . .,. ''. clima fondate sulla incrollabUe dottrin~le
smdacale 1deale n. Era cos1 tolto certezza del corso r1v0Juz,onar10,
di·. mezzo anche il pretesto, cos che da secoli possediamo ... ». L'epimodo. e gesuitico pretesto, della taUio è del '56, rria si rivela semnon-combattività e dell',, apàtia » pre « attuale », di fronte - ad esemdell~.ma.sse.lavoratri~i; ma Je or- pio -. all'inverec?nda genia dei segamzzaz10m smdacab che si pre- d1centi trotzch1sti.
tendono "unitarie » si sono ben . Costoro hanno dell'ineffabile: ulgul'.rdate dal trarne la logica con- tJmamente, hanno scoperto che la
clusione che si poteva e si doveva ricostituzione dtl Partita rivoluziorico;rere all'arma dello sciopero oario (di cui essi sarebbero i degenerale senza l!miti di tempo .positari) passa attraverso una lunga
(Asturie insegnino!): anzi, quan- fase .di entr.ismo nei partiti da es;.i
do· il « fascista,, divenuto poi stess1 def1mt1 « stahmam "• « buroprogressista Valletta ha risposto cratici », o adclirittura socialdemoallo smacco dello sciopero totale cratici. Confus.i ~01? i laburisH in:
proclamando la serrata della gles1, , « soc1ahst1 » tedesch1 ch
FIAT per ... proteggere gli operai Brandt, i • socialisti" di Nenni ed
non aderenti all'agitazione e tu· i « co.munisti » .di Palmira, essi fan.
telare gli impianti, si sono limi- no rmascere 11 Part,to. Puntual·
tati a proclamare JO minuti di mente, Bandiera Rossa segue lo
sospensione del Javoro in tutte le • sviluppo »
rivoluzionario della
aziende per "solidarietà » come FGCI e della FGS, facendo i conti
se la solidarietà proletari~ nella ma_iemaUci di corne e quando . i
latta ._ivesse nulla di comune coi « gwvan, » potranno scalzare la ~i:
minuti di silenûo osservati per rez,one « burocrahca ». Drammahc1
galateo alla morte di una testa sono gli interrogativi che si- pongocoronata!
no gli « entnsti »: ,1 Sono trotzchisti
In realtà, il passaggio agli scio- i. giov8.ni di Nuova Generazione
peri nazionali, la cui iniziativa (il settJmana\e della FGCI)? » Ma
-:'. per somma onta di quella che questo è niente: per. chi non se ne
gia fu la gloriosa organizzazio- fosse accorto, Bandiera Ro,rsa ha
·ne unitaria dei lavoratori italia- scoperto che Nenni ha i giorni conni _ non spetta nemmeno alla tati. Chi sarà l'opportunistic.ida? E'
CGIL O alla FIOM, si è risolto ch1aro: i g1ovani soc,ahsh della
in un ulteriore frontumamento « Conquista "· che esprimono posi·
delle lotte generali: di fatto, esso zioni « molto . simili ail~ no~tre •
è il preludio a nuov.e division\ e (buon per va,!). Stupira, po,, se
a conseguenti nuove emorragie, costoro puntano le loro carte su

2 luglio 1962 - N. 13
IL PROGRAMMA COMUNI8TA - Cas. Post. 962
MIL A NO

E' la stesso linguagg_io dei smdacati cosiddetti opera1: concreto,
realistico sodc,, esso chiede di
dare un 'ccntentino ~_de:oroso "
alle maestranze perchè queste
torniscano un più rego'lare e vigorosa ritmo di lavoro .. La Confindustria ha già cominc1ato ~ capire l'antifona; il sua co.m_umcato
del :1.9 sera riconosce gia Il P:mdpio delle contrattazioni arücolate, cioè comprende la lez10ne
impartita da Valletta e da Matt~1
che questo va a tut,to .vantagg10
dei padrone. e dell az1enda;, un
pasrn avant!, un altro po dl
conccssioni tutt'altro che gra:vose
per il padronato, e i sind~cati ca1eranno un altro pa10 d1 brache
e accetteranno l'impegno, conclu.se le trat.tative, di non viola:e ~l
contralto con nuove agitaz10ru,
come del resto hanno fatto fmo
al (< nuovo corso),:. un .(c corso n
dettato dalla necessità d1 gettare
fuma negli occhi ai proletari.
Noi siamo certi che, alla lnnga,
g']i operai, came hanno mostrato
di essere altamente combatbv1,
cosl apriranno gli occhi, e imporranno la legge del loro ed esclusi vo interesse di classe contra le
interessate tergiversazioni e i tradimenti dei bonzi opportunisti.
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l' opportunismo non si raddrizza : si combatte
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Mao-Tse, .di_ventato per l occasione compreso; non le decantate vie na, dimenti )) (inutile dirlo) unanimi E:
figlio leg ittirno del gra~de Leone, zionali, !T\.3 .lïnternazionale unione dernocraticamente presi, perchè i'o:r.~
o se scnv~no lettere ail FLN, '':'v,, ï del proletjiriato ; allora si che biso- portunismo puô giovarsi proprio del
tandolo au « ~dlf1care" ,1 soc1a1,. gnava serjfirli, 1 neokruscioviant di meccanismo democJaticistA.~.per batsmo in Alger ia; ~e esalta':'o in Ca- 1•. casa ,n~!J»!...- ... , ..
, ,. , .. , . terc Foscufo isÙntÔ · l'ivoluzionario
S~ro1o, U,Çl (4 p1arXJ.$1A-fE'!ll::l:t:tli4t,~ ).~e 1 ~ene (Eramata una circolare d~l- di sovversione che qua e là affiora.
mime. annunziano che nelle e le- la Segreteria Provinciale per sconR .. mane da osservare una cosa .
z10n1 ! gruppt cornunisti ... rivolu- fessare gh eretrct, « estrernisti in- Poichè, in un Partito che si richiazron arr (corne si autodefiniscono) fanhh, massirnalistf , settan, scet- mi ai principi marxisti, è la latta
votano per 11 PCI? Che diamine! S1 tic, drscutibih nel!a loro buona ch~ crea l'organizzazione, si corn·
tratta di « rafforzare » 11 fronte pro- 1 fede » Ed ecco, casa che più mte- prende perché net PC! e· nella
letano, di trotzchistegg,are 11 Par, ressa Ja gmstif,caz,one ideologica FGCI si verifichi un declino nel
hto burocratt<;o! Contronformisti da ; della scomumca: « Le posizioni e- numero dei « lottatori ». Gli effetstrapazzo: gm la maschera!
1 spresse non sono che un nflesso dl tivi dinünuiscono anche se aumentutto un modo d, concepire la lotta tano i voti -· constata amaramente
!
.
' ' •
.
.
d1 classe corne 1nconc1habile con· l'Unità. E· un dato chè comprova
Chi scrive, sa. pe.t averle v1ssute ·1 trapposizione borghesia-proletariato, non la spenta capacità di lotta del
che . cosa. s1gmflchmo queste ,li~· negando ta. validità della Jinea in- proletariato, ma proprio il sua istinI s,om entriste, sa che p~r questa via tesa alla ricerca di nuove alleanze tivo rifiuto del tradimento riformi1 non passa. la ncoshtuz10ne del Par- per la creazione di una nuova mag- sta, Ed è il segno che, in un domani
tito, ma. il potenziamento dell'op- gioranza ». Le fesserie entriste si forse nemmeno cosi lontano, esso
portunismo. al quale soltanto sono , sconfessana da sè; ecco i capisaldi saprà raccogliersi di nuovo sotto la
utili le leccatine di piedi (anche palmireschi! Vengano con noi -· inst'Stituibile bandiera del Partito
. se ribattezzate in.« critiche rivolu: dice Palmiro - i borghesi, i picco- Ri voluzionario di classe, il Partito
l' z10nane »). Prend,amo le reaz1on1 li e medi industriali « onesti », ecc.; che non ha accettato di 'tradirh,
al ~X ed al. XXII ~ong.resso .del Ise ne vadano i talmudici che com- nei giornl l)eri de] riflusso e dj
PCl•S. Il nostro Part1to ha mostra· 1 prometterebbt,ro Je « nuove mag- imboccare la strada puttana delle
1 to che solo un'aperta sconfessione · gioranze ». Avete inteso, proletarî"/ (< nuove >> c1ilean1.e con la borghesia
dcgli apfütahnist., .di .oggi,. al pari Ma ritorniamo al fatto. Seguono a sfruttatrice, delle "vittorie schedaio,
degh. stahmsh di ,en, puo apr1re : poca distanza di tempo gli aut•aut, le» alla faccia del proletariatJ. K !n
~·ut1l_e strada .alla eau.sa rivolu- ,· gh inviti a Canossa: niente da !are. questo se~no >>. soppiamo di dovet
z10naria, e che m nessun modo la,. Non restano, allora, che i « provve- vincere.
Un giovane . .
mess a alla gogna di Stalin da· parte j
dei suai ultradegenerati eredi puô -----------·-··------------------costring~rci a .modificare il tiro. l
« trotzch1st1n, .mvece, per non c.•·
sere (( settarî. », giù a pubbHcarl;! lettere a Kruscwv perchè lasc1 -. bo7:1ta sua - che 11 mov1mento .opera10 .
.
torni « democraticamente" a Lenin;
giù a pubblicare lettere apocrife del, . « Né la trasfon'.iazione [delle
affronti -norali e perdite .mat~riali,
la stessa moghe d1 Trotzk1J, scon· z1ende] m soc,ela per az1om, ne e qu~llo che vale per i p1ccoh non
fessa te apertamente da.Natalia S~ . quella in proprietà dello slato, sop- val esse a maggior ragione per loro 1)
dova; entusiasmi a non finire, poi, primono il carattere capitalistico e di chiarire che in realtà « chi venper i • hberi dibattiti » indetti dai delle forze produttive. Ciô è imme- de f.i vecchi titoli} sbaglia, e che
pompieri. piccisti,_come se non fosse diatamente visibile nelle società pe7 an':i oggi conve:rebbe acquistare h•
prec1samente. nell mteresse della bu- az10m. E ln Stato moderno non e toli elettric1 » (insomma, la "naziorocrazi~ (diciam~ cosi) togliattiana i altro c.he_ l'organizzazione datasi dal- .nalizzazione è un affare »; cfr. Il
mdire , d1batl1ti che oscuramente l la soc1eta borghese per pater· man- Giorno del 29-6); non solo per quepremono nella classe operaia, per tenere le con<lizioni generali e•ter- sto, ma anche pérchè, corne si è
dirigerli e distorcerne i terni veri ne del modo di yroduzione capitali- premurato di spiegare alla TV il.
opponendovi falsi dilemmi <Stalini- st,co contro gli assalti e le interfe- gran sacerdote ·Riccardo Lombardi,
smo o democrazia? Sialin o Kru- renze. sia dei Javorntori che dei capi- il nuovo ente elettrico non sarà
sc10v? Sangue o rose e fion?). In tal1st1 smgoh. Le Stato moderno, neppure un ente statale, ma conserquesto mentre. l'intellighenzia no- : qualunque sia la sl!a forma, è una verà la fisionomia autonoma di una
strana, Pasojîni in. testa, pompa va macchina essenzialmente capitalisti- sodetà anonima, sarà diretto e amoss1geno al PCI d1scorrendo della ca, Stat" de, cap1talist1, 11 cap,tahst'a mmistrato secondo gli stessi entericonquistata « democrazia lenini- collettivo ideale e, quante più forze ri di redditibilità, o, in altri termista ~: e la. stampa di. sinistra ac- . produtti':'e ~rende in sua proprietà, ni, non cambieri1 nè la sua sostanza
crecutava I equ,voco. Rlentravano a tanto pou .dwenta un vero cap!tall, nè la sua forma, ma soltanto ... I!
frotte gli erei\ci di ieri. Con l'ap-.1 sta colletttvo, tant<, PIU' SFRUTTA nome.
porto vergognoso dei « rivoluzio- 1 SUOI CITTADINI. Gli operai riQuanta alla « rottura di un monarî democ1·atici », l'opportunismo mangono salariati, proletari: il rap- nopolio » si traita in realtà della
ancora una ':'olta trionfa':'a, ripren- porto cap_ital~-Lavoro non è. soppres- sostituzio'ne di un monopolio paradendo. egreg,amente le fila. - per. so; ""."· e sp,nto al parosS1smo ''.·
statale ad uno para-privato, e i granun att1mo scosse - del Part1tone.
Cos.,, .poco mena di cento anm fa, di padroni del vapore elettrico già
Ma s, facciano delle critiche d, Federico Engels; e tanio basterebbe interessati finanziariamente in' cenfonda, non astrattamente democra- a distruggere il mita delle nazio- ta aitre imprese e « monopoli » non
liche .. e sentirete che musi.ca! .Al- nalizzazi~ni fanfania.ne,. saragatti8.- faranno che trasferire in essi '0 in
torche, da un congresso c1ttadmo ne, nenmane e toghathane. Ma 11 altri una parte supplementare dei
del FGCI di ~n·osrnra p!ag~ d'Italia, progetto di nazionalizzazione. _delta capitali .resi liquidi: corne scrlve il
ven.nero fuon delle moz1011.1 che non mdustria elettrica è ancora prn pa- nc,n sospe\to L. Lenti su! Corriere
si limitavano a chiedere dibattiti ghaccesco, nor, solo perchè la. co- j della SeTa del 21-6, • gli amminie. d.emocrazia, ma il ritorno aUa tra- s1.ddetta • espropnaZlone ». avv1e.ne stratori delle società potranno inved1z1one rivoluzionana d1 Livorno; d1etro ualenmzzo, e 1 grandi padr1n1 stire i fondi monetari che via via
non la condanna della «persona,, del dtsegno di leggc si sono preoc-, incasseranno oppure quelli ·che pos.taiin, .ma di tutto il .moto contra- cupati. di ~assicurare i. « piccoli _ri- tranno otten~re anticipata~ente da
r1voluZ1onano che a lm fac.eva capo sparm1ator1 • (come. se 1 g.ra;1d1, ,n~
.
.
·.
(corne oggi fa capo a N1k1ta). PCI vecc, dovessero subire ch1ssa quah
(Continua in 4a pagma)
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Padronl
e servi

Per i noslrani assertori delle « vie
nazionali al sodalismo » e,gni vol·
ta che Jo Stato italiano investe il
sua capitale r,elle traballanti indu.
strie private, trasformandole in in:
dustrie a partecipazione statale, s1
' « concretizza » una tappa di questo
"luminoso » cammino, e quindi essi
si prosternano in osannanti calate
di brache ali'indirizzo del nuovo
padrone.
.
L' ENI ha investib i suoi cap1tali nella Lanerossi assumendone
il controllo; il 28 aprile (coglione- ..
sco surrogato del 1'J maggio) il
molto onorevole Mattei si e recato
a visitarne gli .impianti e un membro della commissione interna gli
ha presentato, a nome della FIOTCGIL una dichiarazione' che è una
vera 'e propria offerta corporat;i . .
vistica di collaborazione di classe,
e Jo a vrà ancor· più convinto di
a.ver concluso un ottimo affa~e.
Ecco alcuni punti della dichiarazione: « Noi insieme ai lavoratori,
ci attendiam'o adeSS'.) dall' ENI l'avvio ad una politica di 1nassimo sviluppo dell'azienda attraverso una
serie d'investimenti produttivi, con
]a creazione di nuovi pof.ti di lavorn. arrecando beneficio alla eco•
nom1a di l.utta là provincia [di Vicenza] >i.
Ma che cosa sono gli investimenti
produttivi? Sono alti profitti! E
corne si ottengono? Dando agli operai bassi sa]ari ed estorcendo loro
una semprc p1ù elevata produttività, cioè so1\oponend1Ji ad uno sfo1·zo psico-fisico in continuo crescendo: questo il significato sostanziale
_dp,..gli investiment'i"·p"tuduttivi:· acce·
terata accumv.lazione di capitale, che
certo servirà anche a creare nuovi
posti di lavoro, perché è nell'interesse del capitale. nelle fasi di
espansione economica, accrescere il
numero dei supersfruttati operai,
ma solo per aumentare la massa
dei suoi profitti.
Che cosa significa, a. sua volta,
arrecare beneficio all'economia di
tutta la provincia? Significa riversare nelle pingui tasche dei piccoli
e medi borghesi (bottegai, artigiani,
fornitori di servizi vari, ecc., tutte
infrastn;tture dell'economia ·èapitalista) il magro salario che nelle 'fa.
migerate zone depresse non sup·er·a
le 35-40 milà lire mensili, e serve
Solo a rinl'lovare la propria forzalavoro ne! perpetuarsf di i'nfami
condizioni di vita.
E; dopo una sbrodolàta in favore
del commercio coi paesi << sOcialisti" dell'Est, la dichiarazione chiede. « ... lo sganciamento della Lane,
rossi dalla Confindustria, !a parte·
cipnzionc' dei lavoratori agli ·utili
mediante Iïstituzione di. u'n premio
di rendimento sernpre promesso e
mai concesso, la partecip_azione · del
:I

sindacato ana e!aborazione dei pian;
produttivi ed al controllo degli i,i..
vesti,nenti deU'azienda ».
Ebbene, solp chi. da lungo tempo
h'l gettato aile ortiche il marxismo,
e' ha percors.b finp in fondci la lu,
rida strada d'el tradiinento oppoi·tunista. puà prospettare agli operai
sostanziàli differenze tra capital·~
privato ·e capitale statale proµria
neJ momento in cui l'esperienza de:
pr0letari di aziende a parlecipazio•
ne statale corne ]'Alfa Romeo, la
Siemens, la Ilalsider. ecc ., dimostra
che la sferza del seconda non è e
non puà essere mena pungente d!
quella del primo!
Ma. per condurre fino in fonda 1a
loro infame opera di difesa della
conservazione della società ·capito,
listica, questi messeri avanzano la
più sporca e antiproletaria delle
rivendicazioni: la partecipazione a·
gli utili, cioè il plù valida motiva
per soffocare sui nascere ogni spon ·
taneo movimento rivendicativo d~...
gli operai col pretesto che esso sareb be contrario ai loro interessi di..,
compartecipanti al profitto.
lnfine, eccoli chiedere a Mattei
la giusta ricompensa dei loro s~r·
vigi, la comoda poltrona in senr,
agli organismi preposti alla elaborazione dei piani produttivi, perché
quest'ultima « rivendicazionc >~ n,)n
ha altro significato che questo :
« Dacci il cadreghino e ti garanti,
remo la pace sociale all'intemu <ltlla
beneamata azienda! ».
Oggi è ancora possibiie a questi
corvi pasteggiare sui corpo sanguinante de!l'incatenato Prometeo proletario, ma verrà giorno Che gil
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IL PROGltAMMA COMUNlSTA
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Sorregge il mon do delle forme di proprietà mercato e denaro
solo il tradimento organizzato dei movimenti rivoluzionari
•
COI vili inganni di atteggiamenti ed evoluzioni a sinistra
.Avverlenza
ai lettorl

manifestazioni della ignominia
elettoralistica, che ha una stol ria di infamie ovunque e semi pre, ma ha visto un apice della
sua infetta patologia proprio a
1 Napoli e nel primo novecento.
1
Un compagno anziaho di queuna di quelle che « fanno fa- ' sta città fu incaricato alla rruville ») e quindi non vi poteva nione ài Firenze di svolgere quealltgnare che una teor ia defor- sta cronistoria, sulla traccia dt
me, piccolo-borghese, anarcoide, un opuscolo 1~21 del Partito aldai vuoti gesti sparafucilisti e Iora nato a Livorno, e che parbarricadieri; una fase di questa tiva da analogo testo del 1914
rivoluzione verbosa e vuota sa- .p resentato al Congresso di Anrebbe stata la frazione che nel cona dal "Circolo Socialista Ri1919 anno di vitalità rivoluzio- voluzionario Carlo Marx» di Nanaria fino ad oggi massima, cer- poli, che a'.'eva per Iunghi anni
co di impeclire a Roma e a Mo- lottato Iuorr del P.S.I. e m quelsca l' infausto naufragio nella la occasione chiuse la sua viosbornia delle schede.
i lenta campagna contro i falsiQuesta è a nostro avviso una • ficatori del nome del partite e
questione giudicata a posteriori del programma socialista,
alla grande scala storica che vede 1 E' dunque un rapporto di fatil partito italiano e la Interna- · ti e di forze obiettive e matezionale di Mosca finiti nel diso- riali che lega la reazione alle
nore e nella impotenza rivolu- . antiche Ioi me i,iccolo-borghesi
zionaria -- se non in peggio, in del moto proletario e la difesa
una potente influenza controrivo- dei valori nazionali ed internaluzionaria. E il trascorrere dei zionali del socialismo quali erano
ternpi renderà questo grave giu- nel quadro storico di quel temdizio ancora più evidente.
po, ai passi ulteriori, con la riMa al punto in cui siamo non chiesta che il movimento tutto
male vederla anche a priori, mondiale si libérasse, dopo la
nella sltuazione del 1914, alla vi- guerra che sarebba venuta, da
gilia della prima guerra, e quan- ulteriori scorie antirivoluzionado al congresso di Ancona ii rie e prendesse la via, purtroppo
vivace gruppo dei marxisti rivo- dopo il dopoguerra e la seconIuzionari napoletani traeva le da guerra ma!amente spezzata, di
conclusioni della lunga e vie- rettifiche e di drastiche selezioni
lenta battaglia contro le super- ulteriori.
1

1 ·

Nel nostro precedente numero 12 abbiamo _già _dato un ~rimo resoconto _smtet1co della importante r!umone . ch~ h~ avuto
Iuoge a M~la'?o nei grorm 9 e 10
giugno ulbm 1•
Tuttaviu il resoconto de~taglia:
t~ della !>T~cedente _r1um~ne d1
Firenze, (!UI ancora m epigrafe,
non era tutto apparso, tan~ ehe
nel!o stesso numero scorso I le!·
ton hanno trovat~ !a parte !1nale della notevohss1~a relaztone sui falso est:em1smo della
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non poteva e non doveva bastare,
ne! primo dopoguerra e nella formazione della Terza Internazio1
nale - corne vedremo in tutto
il seguito - ad esagerare tali
meriti fino al punto di _ assolvere la destra riformista di anteguerra. contra la cui disperata
resistenza tali successi furono
conseguiti.
Tutto sarà evidente nei capitoli di questo studio che ora seguono, e che riferiranno del comportamento del partita socialista
italiano durante la 6uerra 1914·
18 e delle lotte che nel suo seno
si svolsero, con esito assai migliore che Oltralpe, ma parimenti col delineare una netta frattura tra la corrente socialdemo~Talica e la nostra comunista.
Noi non siamo i soli a fare la
« storia della sinistra italiana » e
delle origini del partito comu1
nista (Livorno 1921). Da tutti g!i
altri cronisti ci distingue non solo
. putati e organizzatori sindacali la stretta preoccupazione della
verità storica e delle vere utili
della destra.
Della posizione dei « rivoluzio- testimonianze, ma anche il menarii intransigenti » ai successivi todo. Il nostro (e non lo ripEcongressi abbiamo riferito non teremo mai abbastanza) non fonlesinando le entiche alle debo- da su persane e su nomi più o
lezze teoriche e alle nozioni ideo- meno noti alla voce popolare o
logicamente sempre poco chiare di frequente ricorso nella « lete non riconoscibili ancora corne teratura », che in argomento ne,
_ _ , fllone d'origine di questa nostra gli ultinii anni si è resa più fitta
e forse n:eno falsaria. Anche
I non molti resoconti dati fi- dente con Engels) e della Pte- genuina sini.stra, che nasce al quando di persone e di nomi dobnora sono quelli che -- previa i be di Lodi, poi di Andrea Costa, 1 tempo della prima guerra ~on- biamo fare uso per indicare eruna sernplice revisione di coor- 1 passato in modo chiaro dall'anar- 1 diale e sullo_ stesso pollone rrvo- rori, cattive impostazioni teori·
dinamento e concatenamento, e I chismo al marxisme inteso nei , Iuzionarro di Lerun.
che, ed anche episodii e manoper eliminare qualche ripetizio-1 prmcipii rivoluzionarii più reStoricamente i rivoluzionari vre stigmatizzabili dai quali si
ne utile al primo momento - do- cisi, di Nicola Barbato imputato battono i riformisti una prima trae la « teoria dell'opportunivrebbero costituire l'inizio della dopo i fasci siciliani, che si di· volta nel 1911 al congresso straor- smo ,, (che allo svolto 1914 troIn Italia dopo il 186ü e con del metodo marxista nel tempo
pubblicazione in volume, o in vo- fende da leone e soprattutto da dinario di Modena. In questi anni va altra ondata di materiale cla- J'inizio della forma parlamenta- posteriore, tanto che un non dilumi, che i nostri compagni atten- militante sicuro della fede mar- gli eventi incalzarono; Giolitti, moroso), a noi non interessano re uscente appena dalle guerre sprezzabile gruppo di giovani studono da tempo per ragioni che
xista_rivoluzizonacia.
amicone dei socialisti che già pre- le colpe dei singoli, ma le cause e rivolte di liberazione nazionale diosi delle questioni sociali non
inutile rammentare. RammentiaIn questo pri!no"'stralcio (il nu- cODizzavaQ.o J1perture <h'lla sini- ,,:,tQri.c.lte sociali.
è chiaro che le prime forze ope· tarderà ad indirizzarsi, recanmo invece soltanto dove i cornpa- mero che citiamo era a sei pa- stra borghese. scateriâ-~ 'impre - ,. Non p'ofèvâ ··n1ancaref errca· la raie avevano per un certo tempo dovi no11 trascurabili contributi
gni troveranno questo materiale, gine) oltre a dare una parte in- sa coloniale libica: elementi anar- teoria delle origini della frazio- sostenu,ta la sinistra borghese li- verso la dottrina sindacalista di
per la parte già messa in ordine vero assai ristretta dei documenti I chici (Bresci nel 1900 a Monza ne di sinistra nel ~ocialismo e bera~e ·e radicaldemocratica, ,co- Giorgio Sorel, chiaramente degiusto, da « filo del tempo», ed a raccolti da decenni nell'archivio . aveva ucciso Umberto I) atten- nel comunismo in Italia una se- mindando ad appoggiarsi in par- rivata in Francia dal proudhoparte dunque i molli altri testi del partito, eravamo giunti fino I' tavano al suo successore; i de- rie di luoghi comuni. A quelli te al partito repubblicano per il nismo e dal bakuninismo.
dati in questi anni e. che abbiamo al cc~gresso di G:n~va 1892 _(se- putati socialisti davanti a _questi che si _pascono. di. nomi _di per- suo con tenuto antistituzionale. Si
Questo gruppo, irrobustito dal·wane volte ricordati.
parazrone dei socialrsti dagli a- rattt prendevano posizroru sub- sone, .d 1 co~htti d1 grupp1 o peg- andava verso 1~ _bas1 de)la cos1- le prove date dalle masse lavoLa nostra narrazione storica narchici) e ai successivi fino al dole, invise ai proletari e alla gio di cap1gruppo e teste o cer- detta estrema sm1s~ra dei decen- ratrici nei moti del 1898 in cui
-prends le mosse dal n. 20 del- 1897.
.
.
.
.
massa degli iscritti.
. .
. vel:i del partito, non dediche- m ~egu~ti, di chiara _posizion': i pote1·i di Roma ebbero n'on poco
J'anno 1961 in sede di rapporta
Dopo .a rruruone di Ge;iova
Una prrrna vera scissione si remo nemmeno un rigo, e nes- anhclencale. I cattollci corne e da fare ne! mantenere nella Na-sul la riunione (penultima ad og- del novembre del 1931 abhiamo ebbe net congresso del 1912 a s:ino. spazio sciuperemo p~r ar~ noto ~er volere papale sconosce- poli ribelle lo stato d'assedio, fon·gi) di Milano del 15 e 16 luglio r ipreso il testo della storia della Reggio Eimilia, ove il giovane ncch1~e l'aneddo~1ca i:elahv~ a1 vano 11 nuovo pater~ ~1 !:<orna e do un suo combattivo foglio da!
di tale anno
\ sinistra nei nn. 3 e 4 del 1962. Mussolini ottenne la espulsione grandi personaggi e a1 nom1 fa· bo1cottav,ma: l_e elez1om, ma non litolo ben scelto: La Propaganda.
.
,
·
,
. ,
Ne! primo di tali numeri do- di Bissolati, Bonomi, Cabrini e mosi, non si.tema! Potremo con- quelle ammllllS trahve ove faceTr 'il 1898
li 0
1.1 1900 b
, L _argomento dell ong1~e del , vemmo partire da una introdu- Podrecca e proclamô con forza, tri buire ad una sols aneddotica, vano blocco con la destra bar- d gl!l- trali
.
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soc1amovimento operaio m Ita_lia. vie-: zione simile a quella che qui ab- almeno verbale, le tesi dei rivo- e nemmeno ques:ta per fm1
stuz- g ese
c enco-mo
era . .
· · t·raz1one
·
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I ene . affrontato con un _rich1amo biamo premessa, ma che i corn- luzionarii. Su tale linea si svolse z1~ant1
della curios1t ~e 1 letto~
Napoli ed il .MCZ1:o~orno m rale, e quindi lo stesso si trovô
a!(h aspetn fonda~entah del mo- pagni posscno ancora utilmente il congresso di Ancona del 1914, re. _quella del)~ f~ie e de! ge~ere, a parte _1 res1d1:11 borbo~ dalla medesima parte della barvimento 11:ternaz(onale che ha consultare.
nel quale una richiesta di lun- fes~1, per lo p1u mort1, e mortl ruc1, furono subito utih appogg1 ricata con i clerico-moderati di
per, tappe 11. Mamfesto ~e.l 1848,
Riattaccandoci _alla narr'aziune ghi anni vinse: la messa fuori dei tah.
.
. del famoso ~ no~ orgaruzzato cu1 abbiamo detto, e che passa11 Capitale di Marx, e ut1l~zza 1~ del 1897 (dopo 11 congresso di . massoni.
Ma _non potremo ta~ei::e d1 que1 « grand: » p_~rllto hbe~a~e, forn:a vano allora per « partita degli
fondamental_e opera storrca di Bologna, V del P.S.I.) abbiamo I Invitiamo il lettore a ricolle- luogh1 comuru sulla smistra trat- letterana p1u che politica, e r1• onesti ».
Fra_nz Mehrmg sulla Democraz1a seguita la salita al potere nel ; garsi alla disamina che abbia- tata corne legg~da, che pur nell~ 1 fugio delle forze delle classi meA
.
,
$0Ctale tedcsca.
1 partito della tendenza riformi- ! mo fatta di quei due importanti loro insulsaggme sono paludati die e della intel!ighenzia. se in
chi foss!=, allora all ABC del
, Poichè in tutta la nostra ri- sta, che pure essendo diretta da congiessi del 1912 e 1914, suffi- di teoria, e qualche volta hanno Italia vi è da un secolo una pe· mar xismo g1a doveva sel!lbrare
ste, è l'inleiligenza, che se è fo- ~alord~ questa scelta ~a 11 parcerca delle vicende anche tem- · forti conoscitori della teoria mar- cientemente estesa per mettere formola geografica.
La sinistra, e specie quella che, sforescente, lo è tanto da non ht? de1 borgh~s1 onesti e quello
pestose del movimento socialista xista, era influenzata dalla linea in evidenza un importante riliee comunista interessa molto la dei "revisionisti " di Germania vo storico. Il nostro testo di al- a parte la tito!arità del brevet- obliare quando convenga farsi d_ei non °.nesti. eppure dopo tan7
1
dottrina di quei fenomeni-chiave che dopo la morte di Engels do- lora chiudeva richiamando che to che a dir del minchioni po- mantenere da Roma e succhiare i t1 e tant dec~nni la formola ~
che sono le divergen:ie di metodo minarono ne! partito.
si fu costretti a « rinviare al trebbe rivendicare chi la inven- deliziosi " soldi do' Govierno ,,_ ogg1 _ancora agita ta e sfruttata da1
insorte in seno al movimento e
La fine del secolo fu segnata prossimo congresso » i terni del tà, fu la frazione comunista « a- ' Questi rapporti sociali valgono partib, che co_me allora ne fanle scissioni spesso violente che ne da violente lotte di classe e· san- militarismo e della guerra. Se stens ionista,. (poi, si sa bene, 1 anche oggi, e sono un tanto più no moneta d1 grande successo
conseguono (non si potrebbe a- guinosi scontri tra il proletariato ne ottenr.e la promessa, fatta da . battutissima sul terreno orga- fetidi. Ma se in Italia di solto 'P:esso le masse. 0 sventurabsvere una linea storica senza una e la polizia dello stato borghese Benito Mussolini ai giovani del- nizzativo e politico, ma piaccia non ha saputo nascere una bar- sime masse!
coerente catena di « scelte » tra (nonchè l'esercito). Ma ne! 1900 la estrema sinisti·a. Ma lo stesso o non piaccia non rimangiata ghesia che sappia farsi mante?~to che passeremo subito ~lla
le due bande che si dilacerano tra al VI congresso di Roma vincono Mussolini - a parte quello che ~ai dal suo grupp~ di origine, nere dal suo, proletariato indi- cnt~ca del blocco .". a . sinistr,a »
loro in tali fratture), abbiamo i riformisti.
fece dopo che non conta - ave- vivo tuttora) la stnistra nacque geno, questo e un guaio che non molivato con lo stess1ss1mo argosia pure in sintesi ilfustrata la
Da tale epoca la nostra espo- va le carte in regola? Guido Po- nel mezzogiorno d'Italia ed a Na- si risolve nell'ambito del Meri- . mento della barbosa questione
grande crisi della Pruna Inter- sizione ha ctovuto seguire il non drecca defenestrato a Reggio E· poli. E qui gli specialisti dei luo- dione, nia è funzione di tutto il , ~orale, vo~liamo dire subito cbe
nazionale con la di visione tra felice dissidio in . cui . il proleta-1 milia per il suo • tripolinismo » ghi comuni hanno gran pascolo: deco rso della stato capitalistico 111 b!occard1smo nasce, nella bella
marxisti autoritarii ed anarchici riato fu avvolto fra la tendenza gli aveva forse lanciata bene la regione e città ove il capitali- nazionale, e del capitalismo mon- Itaha del Sud, corne ~ilazzism?,
Ht>ertarii. trattandosi _di pia.nta- riformista, padrona del partita freccia del parto, alludendo a lu! smo e il proletariato non erano diale. Dunque non si risolve nem- 0~1a come fronte un1co da stre nel tempo una pnma p1etra della Confederazione del lavoro con la frase d1 non aver mal sviluppati (tra le pa!ole. della meno nell'ambito nazionale. For-1 rustra e da destra con~r? il cenmihare (la prima non era, in
saiutato un futuro balzo tri- ultragoffa moda d1 ogg1, sviluppo se una lotta di classe autoctona tro. _Ne~ 1900 a Napoh Il centro
sarebbe sorta se fosse rimasto , era 1! hberale Summonte, a Paquanto già avanti il f1anifesto
colore sui monti del Trentino ...
il re Borbone al posto del Sa- lermo anni fa era la non meno
Marx aveva su una linea del tutNoi abbiamo concluso: Ma pribaudo e della repubblichetta di a~bar1?1c_ata al r<;>tere democraW•-consona · fatto giustizia delle E' usclto il n. 19, aprile-giurno, di ma che venisse il nuovo congresoo gi mezza vaticana.
z1a cr1sbana, ed m fondo anche
(ldt:trine piccolo - borghesi .del la rivista dei compagnj francesi, so ven11e la guerra. Se noi fac~A' Napoli fino al 1900 aveva do~o le ulti~e elezioni 1962 a Na~
Proudhon): in quella storica bat·
.
ciamo una storia per congressi,
dominato il partito liberale di poil p_robabllmente un poco di
taglia la linea della sinistra fu
sia11;0 tut~avia convii:iti che per
quella che tennero Marx ed Enla nvolu;a1one comurusta occorre
sinistra, ma verso l'ultimo de- neo-mllaz~ismo. sarebbe la sola
gels.
1 contenente:
qualche casa di più e di meglio
cennio del secolo scorso, a parte formola d1 usc1ta, dato che nesQuesta fase storica ci ha quasi _ La Paix?
dei congressi. Ma se per lo stu- Sono ancora disponibi!i:
il suo, t·gioco
t din parlamento cont IHH•1n1111111n~111111111n,1111111111nttttltlt••••
naturalmente. condotti alle . or~- _ La alère
dio de\Je. e~igenze future della
t ra dd 1s m o a un permanen e
gim del movimento proletano 1n
~
.
.
nvoluz10ne e utile trarre conclu- - Partito e Classe - Il prîncipio « affittasi » (o SI LOCA, alla parItalia. Tra noi dal 1860 al 1870 - Fasc15me et democratie
sioni dalle'vicende passate, anche
democratico (1922), L. 200.
tenopea), nelle amministrazioni
domina la tendenza libertaria nel- - Mll;l"clié commun et «Europe di cri.si profonde, noi ben dobbi~- - 1 fondamenti del comunismo locali aveva fatto, come giù si
rivoluzionario (1957), L. 4511. dice, « carne di porco ·» beffan)a prima Internazionale, e la.dot~
ume»
ri:io ncordare che 1_1el_fare l~ cnROMA: Bice 5.000; PARMA: protrina marxista rivoluzionana si _ Le néo-capitalisme n'a rien t1ca delle dec1s1om d1 Reggio E- - 11 rovesciamento della prassi dosi, nel protezionismo delle con-·
• Partita rivoluzionario e azio- venticole e clientele galoppine- stampa 400, pro-Spartaco 100; R'Ofa strada a stento e le · due rade neuf
rmlia e di Ancona, anche in quanne economica (1951), L. 100. sche, largarnente della legge co- VERETO: pro-stampa 1.760; MILA·
dici vanna pazienteri:i1:nt~ sc.oper- _ L'économie soviétique de la to in~uadravano i t~mi allora
te tra le forme 1n1ziah d1 morévolution d'octobre à nos trattali, e~avamo su~ f1lo _de~ noIl « Dialogato coi Morü » mun~.
.
.
.
. NO: in Sede 1.500, Mariotto 6.0,0 0,
vimento economico tra i proleta1 stro
comp1to. Infattl, se e g1usto
(1956, sui XX Congresso del
Gh O}?P?s1tor~ clenco-moderat! Claudio 3.000.
rii dei primi centri industriali.
Jours ,
. ..
, dir_e che il partito socialista d'IPartito Russo), L. 500.
all'ammm1straz10ne comunale d1
·Trattando quindi dell'Italia e - Notes d actual1te. - La Gau-1 talia, sez1one della Seconda InA_baco della Economia Mar- Summonte ebbero facile gioco Totate: L. 17.750
d" quel tempo abbiamo· seguito:
che introuvable - Comment la ternazionale, ben seppe con la
x1Sta (1 e 2), L. 450.
nel sollevare pregiudizievolmen- Totale p,eceente: L. 958.552
l~ crisi del ptir vigoroso e puAllemagne est _devenue folle? sua avversione alla sinistra borgnace rr..oto libertario e la genesi
- Chez les enseignants - Guer- ghese, la su9: intransigenza tata- - La successione delle forme dl te la questione mor ale! A Na- Toi.aie genernte: L. 976.302
procluzione, L. 500.
poli · esisteva un piccolo movidifficile del partito marxista. La
re entre les Es~ts ou guerre '1 le nelle elez10m, e _la sua rott':mento proletario e socialista il
nostra non vuole essere storia,
_entre les Classes· ·
ra con la. ma~o1:er1a e _la man19: Richiedeteli versando l'importo
1
qu_ale tra~va le sue origini della 1
VerBamentl
di persane e di nomi illustri, tut-· Cluedetela alla ~azlone del 1 ?,elle « s1tua~10ru l<>:caf1 », porsi più le spese di. spedizione sui prima sez10ne della Pnma Intertavia in quei primi capitoli do- Programma ~omun1Sta, casell.a m un~ posmone ';'Ilighore corne canto corrente postale 3/4440 ln· nazionale fondata, a Napoli da
NAPOLI: 1.500: STRAMBINO
vevamo, per chiarire le idee, mar·, postale 962, Milano, versando L1- 1 fedelta a~a d<>:ttrma , e . al . me- testato a « Il Programma Cornu Michele Bakunin nel 1870, con 1 (TO): 2.000; PARMA: 8.000; TOR·
care alcune tappe che si legano Ire 400 sul conto co!l'ente postale todo marx1sta d1 altre _sez1om e':~ nlsta », Casella 96! - Milano.
scarse e sporadiche penetrazioni RE ANNUNZIATA: 3.000.
omi di Bignami (corrispon- 3;4440, allo stesso mdirizzo.
, ropee della Internaz1onale, c10

proseguirà normalmente in sede e del gruppo parlamentare, e la
di resoconto complete della re- opposta tendenza anarco-sindacentissima riunione di Milano.
catista idealmente ligia alla scuoPer il tema invece della storia 'la ncin marxista ctel francese
della sinistra italiana il contribu- Giorgio Sorel.
to a Firenze ebbe notevole Im- i Le due ideologie erano entramportanza, e riportiamo il testo be non accettab1li per il mar xidei rapporti in questo numero, 1 smo rivoluzionario, antiriformista
aneora corne parte della riunione ~ e antirevisionista ma la situa1 fiorentina e sotto lo stesso titolo ' zione era cosi p~co chiara nel
1 generale.
1 seno delle organizzazioni operaie
1
Specie ~d uso d~i co~9:1gn! che I e nelle opinioni tra cui si diviavess1:ro 11 compito ~1 r!fer1re ~ t deva il partito, che quando ne!
Cina detta Comumsta.
grupp1 locall sulla r1un1one eui 190ï col ioro congresso di FerDella relazione di Firenze (ve- f~rono de!egati, lf!dichiarno. ~he rara', i sindacalisti, che ctiremo
di resoconto slntetico che tu da-, fmo:a ~bb1amo da~'. resocon_b rm- : pun e che negavano non soio
to nel n, 6 del corr. 1962) re- mediati e sommaru (tuttavia ab- 1'elezionismo ma anche la orgastavano ~ svolgere due terni: la bastanza svolti da fornir~ chi~ro [ nizzazione p~oletaria di partite,
"econom1a marxista " e la "sto- orientamentoj per le ultime rIU· uscirono da! P.S.I., manco ben
ria della sinistra ". Per il prima nioni: Genova, 4 e 5 nove~bre : poco che i pochi marxisti di si·
tema più che di un nuovo rap- 1961, nel o. 21 del 1961; Firen-1 nistra li seguissero, in odio ai
porto si trattô a Firenze di un ze, 18 e .19 marzo 1962, nel n. 6 riformisti. ~·u merrto del sano
sernplice !invio . ed inv:ito al~a del 1962; Milano, 9 e 10 giugnl! istinto proletario del vecchio Lazeellaboraelone d, tutto Il movi- 1962, ne! detto n. 12 del 1962. V1 zari se tanto non avvenne e la
mento. Ci rimettiamo dunque a si troverà ogni guida per il la- lott~ ricominciô entro il partito
quanta fu allora detto e il tema voro di diffusione interna.
1 socialista contro i dirigenti, de-
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suna delle tre forze puô tenere ben predicare, ma difficile ben I pendenti » Altobelli.. Labriola e dice in quel ger ;«. Altobelli du- nella frazione astensionista ita- 'strissimo di porre avanti gli in,da sola l'amministrazione della razzotaret
Ciccotti che furono gratificati rante la guerra non ebbe chiara 11ia.1a nata a Napoli net 1918.
teressi local i contingenti e le
-ciltà, e dato che dal punto di vista
Forrnatosi il blocco perrnanen- di « validi ausiliari napoletani », posizione; pochi anni dopa mari.
La storia fede.e dei fatti vie- famigerate questioni morali, e in
mora.le, locale e tecnico (soliti te con partiti e tipi di ogni risma, mentre erano del tutto nell'orSe dunqua la genesi ael parti- 1 ne invecs a mostrare came la cui il falso irnmediatismo di si.motivi in chiave di politica mu- i sinistri nel 1912 uscirono dalla bita del blocco locale, e nel 1914 to comunista, che è il tema che 6iusta critica degli anarchici nel nistra aveva già fatto bancarotnicipale) il peggio di tutto è da sezione, _pur d)c~arai:idosi parte lo provarono, .
.
, ci prerne, fu complessa in ltalia. JH92 e dei sindacalist i nel 1907, ta n~ostrando il confluire negli
attendere da un governo cornu- del partite socialista italiano, ed
La preparazione dl esso bat- dl piu lo tu a Napol i, specie se se pure teoncamente non per- stessi peccati delle derivazioni e
.nalo tenuto dal partito del go- appoggiati dalle sezioni di pro- teva il pieno, mentr s, si andava la seguiamo i" cifre .di voti ai lrett a ancora, salvè il socialismo tradizioni anarchiche, o importaverne centrale di Roma, Italica vincia.
verso il congresso di Ancona; le congressi, in cifre elettorali, e : italiano dal d isastro del 1915, e zioni sindacaliste.
-Capitale del superintrallazzo, che
Ma intanto avendo detto di La-- cui decisioni per la intransigen- in vicende di uomini ed espo-1ce:me analogamen te la formazioIl gruppo proletario marxista
devas_ta le citt~ sottosviluppate briola bisogna dire della guerr a ] za amministrativ~ e_contro i mas- nenti.
ne di una s.nistr a àurante la che. constata g~i effetti d_i questa
-con Il _maneggio sordide delle di Tripoli. Malgrado la fiera op- sorn abbiarno gra riportate.
' Ma se a noi interessa seguirla guerra e dope Ia gua~a anche rovma _e s1_ levo contra di essa fu
.sovvenziom d_ello stato, che. in posizione condotta da tutto il parNell'opuscolo del 1921 è anche è nella Iorrr az ione del metodo e rispetto al partite socialis.a, trn- uno d_e1 pr imi ~ritici sto_rici della
.forma democ_rat1ca, o podestarile, tito, la corrotta sezione di Na- descritto corne si comportarono del prcgramma rivoluzionario, 1 vo . nei ,grup~1 marxrsti di Na~ Ial lacia di og:n,1 est_ren:i1sn:io pa.o eommissariale, emana lo stes- poli tollerè che suai membri con- gruppi di partita e persane sin- nazlonais. e internaaicnale ; aspet- [poli e di altri luoghi la forza di ludato di attitudini di smistra,
.so fetore.
.
. siglieri comunali facessero l'apo- gale dopo il voto di Ancona. to che non è separabile da qucllu '1p~rtarsi s_ulla stessa li~ea. di dot- nelle 1:adici d~i cui errori e beUn pezzo grosso del partito di logia dell'impresa coloniale. Di- Ben pochi rimasero nel partita della guerra a fondo ai traditori . trma e di stcna ~-~ CUI si trova- stamrnij, teor iche stette il di.Summonte, Alberto Agnello Ca- ver.sa. fu la. faccenda tra i sinda- nazionale ; i più saguirono la di- ed agli oppor tunisti.
no gli _cventi del i Ottobre russe spregio del partita, 1!- culto ~elle
1
.sale - _per tornare ai nostn na- calisti, anzr opposta: mentre La- scrplinœ « della sezrone o UnioIl rnovirnento di Napoli potet- 1e le 1010 do_ttrme dette bolscevi- persane, della loro dem~gog1a e
_poletam e al nostro svolto di s~- briola (collo stesso maneggio dei nc »!
te dare un contr ibuto, che non lsmo e leninismo
del loro buffonesco gestire, che
-colo -· aveva ~ome avversarro teorerni di dottrina) plaudiva alla
Si erano interposti altri eventi si misurer nernmeno ne, ternpi
Queste coincidenze, attenta- aveva facilrnente stordite, e le
.ne! collegio politico di _Avv~ca.- guerra Iibica, la Propaganda con- che trovano posto ne! seguito di posteriori con "sc.ccess1 pnlitici » mente diagnosticate in una ana- av1:ebbe anc.ora in altra lunghe
-ta l'allora radicale! por sociali- dusse una violenta campagna con· qucsto lavor ,: la guerra del 1914· e con r imorchio vantaggioso di :lisi storica, pzrchè siano ancora fasi, le abbmdolate ed mgenue
sta, Carlo Altobelli, appoggiato tro di essa e subi processi cla- 11:l che vide una minoranza di so- maggioranze di seguaci, ma re- · utili domani, quando nascerà la "mass":», facrli a ~edere l'uomo,
d~lla Propagand.a. Questo stam~ morosi. Sarebbe stata attitudine ciaiisti italiani sia pure nurneri- sterà fondamentale nel campo lotta contro un carognume di ca- dirnenticando partit] programmi
_pû che Casale era un ladro, ~1 lodevole, se non fosse servita ai camente trascurabile passare al' delle questoni più vitali di me- pi C' di grandi uomini peggiori ~ prmcipu,
.
·!u querela, proce~so memorabi- fini del blocco massonico e ad im- socialsciovinismo, e poi dopo la todo del rr.arxrsmo rrvoluziona- 1ùi quelli che abbiamo presentato
(Continua)
re, asso.luz10ne. V1tt?na dunque brogliare le acque nelle questio- fine della guerra la divisicne tra rio. Questo contributo tanto me- in Napuli di anteguerra, esigo- 111111111111111 1111111111 111 111111 111111111
d~1 socialisrno, sancita dal ma- ni di organizzazione del partita. comunisti e socialdernocratici (tra no lo si misura con la appari- 1110 che non sia data loro l'oftesa ·
ur
" u
"m
.gistrato dello stato borghese.
I sindacalisti di Napoli infatti si cui i massimalisti) che co ndusse zione di persoria jgi di rilievo ec- , di nomi e cognomi - nemrnenc,
. La cosa fece allora _ colpo irn- fuse.i:o coi socialisti della sezio- alla _sc1ssione _di Livo~no,. ma nel cezionale, cti vaient i scrittorr, ora~ soprattutto, se se ne .Po!e.ssero
menso, e su~Io_ slancH? _si s"'.ol- ne riforrnista in una Federazio- movimento di Napoli fm dalla tort, od or-ganizzator i, 1 cm norm trovar e alcuni che nei fi li del
.sero le elezioni ammm1strati':e ne Socialista, strettamente legata fine del 1918 si manifeste con la a noi non importano nulla, nè racconto non abb.ano mai baratd~l 1902, che travolsero l'amn_u- ai blocco e manovrata dai mas- frazione astensionista, il cui dis- net nostro campo nè in quelle tato, anche in vite inaividue non
.rustrazrone libérale e n:i~ss~m~a soni. I sindacalisti della Propc- senso vivacissimo con i cornu- nemico.
'brevi, la teoria i principii e i
Casale-Summonte, chegià G10ht- ganda,. no~ mena blocc1:1rdi e nist] « elezioni:-ti,» (corne il
Le gravi deviazioni e sbanda- 1met~di che hanno tenuto a guida MILANO
t1. da Ron:ia aveva deciso di giu- massoru, dissero che era 11 par- siano) deterrnino una peculiare menti del movimento di classe deli azionc.
Piazz.a Fontana - Largo Cairolt.
,sh~iare, disponendo la celebre
tito che era venuto a sinistre situazione nelle elezioni politiche del proletariato potettero essere
Non puè sembrarr s'.rano se i lato Dal Verm
Via Oreficl, ang.
chiesta condotta da! funz(onar10 a Reggio Emilia, e si erano de- del 1919 (partite socialista anco- scoperte e denunziate ed anche nefasti del metodo parlamentare P
.
. e • Corso Po;ta Vit.rntegernmo _Saredo, vero 1?1emon- gnati di entrare!
ra unito) e del 1J2l.
fia"ellate a fonda con risultati che nel partita 1taliano provocaassaggio Os,
tese sup~rp_ignolo ch_e mise alla
Nell'ottobre del 1912 i socialiPren'diamo dalla nostra· fonte di ~ilievo - anche se l'opportu- rono le drastiche. sanzio_ni del toria, davanti alla Camera del La·
luce. ~~~;adi di s.1:rn. D~lle ele- sti napo!etani sostengono il mas- solo la storia dei famosi cinque nisrr.o è bestia dura a morire e congress~ di Regg10 Emiha e d, voro - Corso Buenos Ayres, an;:.
z~oni
~ erce. vi_ ondsa ta mag- sone Salvatore Girar.di nel col- onmevoli part~nopei ~ucci,. Sa_n- ch" a var!e ondate risor_ge dalle qëello dt Ancona, e che come via Ozanam - Piazza Princ~peasa
:gwranza. c enco mo era 8:• . con Jegio di Montecalvano contro il dull_1, Al~obell1, Labnola e C1c- sue cenen. ç nesce a nf?rmare vedrEmo dur ante la ~rima. guer- Clotilde_ Porta Volta_ Piazza XXIV
un.~ forte mmoranza socialist1;1i clericale Marciano, e sconfessa· cotti. Po1 _1;1ndremo ?ltre trascu- la popol~nta ~cia:;urata mtorno r~ a tal~ne nprese mmacciaro.no
. a. da q;1esto . momento 1. no una candidatura posta da! rando moiti fatterel!J per quanta allc sue rnfam1 manovre - per-1d1 far s_altar~ la buona pohhca Maggio - Via Monte Grappa - Lar:".P~rtito degli o1;esti » camb1a I?O- gruppo Marx, di Todeschini. La e;,pressivi. Nel 1919 il P.S.!. eleg- chè fu chiaro che non si sa- del partJ_to! la d_ove ,avevano de~ go La Foppa (Corso Garibaldi) .
. s1z1one geo~raflca. e_ la sentma direzione del Partita eletta a Reg- ge Misiano e Buozzi. In una li- rebbe mai trovata una difesa ed termmati I fatt1 p1u vergognos1
_della corruzione_ diviene .la nuo: gio interviene fiaccamente. Nel sta indipendente è eletto il bloc- una garanzia nell'apparente e- tro".arono nella esp~nenza col- ROMA
va amm1mstraz10ne ~lencale ~1 1913
vi fu una
agitazione carda Lucci,. tuttavia sempre av- stremismo del metodo libertario letl!va dell'ala rnarx.1sta ~el par.
.
_Del C~~retto, . Ro_dmo ed , altn. contra il decreto
catenaccio verso alla guerra. Il Sandulli fi- del 1870 o in quello sindacalista tito. proletar10 la d1spos1z10ne a
Piazza dt Spagna - J:>iazza Cavour
La posIZwne di rnmoranza e sco• sui dazi di consumo che doveva nisce in altra lista indipendente soreliano del 1900. Queste forme taghare que1 male rovmoso alla · Piazza Bologna - Prnzza dei 500.
moda per. tutto quello, c~e. non essere diretta cont;o Giolitti e "dell'Orologio" col Bovio (ca- "immediatiste" (negano l;i. ine- rad1ce, spec1e ne~ mome~to del
.s1a l_a pratica della virtu c1v1ca e invece fu aggiogata ad un bloc- maleonte che non abbiamo vo- vitabile mediazione, tra il proie- dOJ?Og~err-a m CUl. la. stona. mo- TORJNO
.li nspetto deà cod;ce )enale, e co peggio che elettorale, in quan- i luta fare soggE,cto di storia e che tariato e la vittoria rivoluziona- stro di vol~r. porre 1_Il Haha m
Edicola Portic·1 d'1 Piazz c 1
.si con:mcia a agi are_ a nuova to economico, e comprendente agni due mesi cambia tessera ria, della forma politica di parti- ~odo defimtivo l'antltes1 tra la,
.
.
a
ar o.fmah~a della conqlilsta . della associazioni borghesi commercia-1e finisce fascista). Il Labriola, to, programma, potere e ditta- via legale e quella v10lenta verso Fehce, davantt alla Casa del Caffé.
maggioranza nel Comune, !-1 che Ji! In quell'anno vi furono le , ultraint.ervei:itista I?ella guerra, tU1·a) son(! la ver a r.a~ce del. fal: il P?tere.
. .
.
Edic. Via Garibaldi, angolo Cornon i81 sare~be p~~to mt~ far: elezioni generali politiche. Il par- forrJta una hsta de]l « Avan.<;uar- ?o est:em1smo _ d1 sm1stra dl CUI I Pm ancora Cl Importa nlevare so Valdocco.
1
0
c?n. e so e orze e par
S?- tito aveva due soli deputati « i- dia "· In essa va il preteso _neu-: ,1 trad1tonss1m1 del tempo 1926- 'che la proposta, che parve trop~iahst~ sciftata d~(~e l~e vit: 1 scritti ,,, ossia Lucci e Sandulli, : tra!ista. Ciccotti, che ne! 1921:pa~., 1~_32 osano _trovare la_ prin:-.a ori- 1 po sp!nta, parti da un _ambiente
Edic. Corso Racconigi, ang. via
on~ .e 1
oc~o ~fn 1 1 er a • si che riuscirono ma non ebbe il sera direttamente a quelfa fa- gme nella sm1stra 1tahana rn seno 'm CUI aveva mostrato il suo ef- Monginevro.
çommcia
ad. p1aru 1care 1bl
a co- coragg10
. d1. r1pu
·' d'iare g1.1 ·« m
· di - ' sc1s
· t a,· res t an d o a t erra, corne s1· a Jl a I n t ernaz10na
·
1 e d'I M osca, e f e tt o p1u
.. rovmoso
·
.
I·1 me t o d o d e-s t ruZJone 1 un nuovo
occ.o,
·
GENOVA
questa volta anticlericale, e ne!
quale alle forze socialiste si saPiazza de Ferrari, Portici Acca_rebbero dovute aggiungere queldemia - Piazza de Ferrari, ang. Sa,
le. di altri partiti di estrema silita Fondaco - Piazza Martini nistra. Ma questi erano i radicali e i repubblicani, pochini anPiazza Giusti - Piazza Verdi - Piaz·
che a Napoli, e l'edificio blocza Cavour, ang. Portici F. Tucardo si dovette elevare su ben
rat, . Piazza Corvetto, ang. via
più ampie fondazioni.
Diciassette delegazioni capitalisti- ma di ogni cpportunismo -- il voto fatio neccssario a lia viltoria del pr,•s« rivoluzionaria del p~tere: le _ S. Gio~anni Filippo - Via S. BerI: documentato opuscolo dei
comunisti di sinistra mostra chia- ch~ hanno approvato - alla confe, di maggioranza: contro l'utopia chP. 1 prolehriato: non a caso, in una lei, rivoluzioni non nascono dalla bac- nardo • Via G. Toti - Galleria Maz.
ramente quali furono queste ba- renza per il disarmo di recente te- per giungere al socialismo si debba tera a Gorky del 1913 egli si augu.ra chetta magica, nè, corne dice Lenin, ziru - Piazza Rosasco.
si: prima la Massoneria, che ten· nutasi 8 Ginevra - una dichiara- rinunziare alla guerra di classe fra il conflitto fra l'Austria e la Russia 1 « possono essere "fatte" » cosi di
deva lutta la rete e che primeg- zione elaborata dall'URSS (sic!!) proletariato e borghesia e prendere I came prologo a una grande ripresa punto in bianco, bensl trovano una
giava nelle rnanovre del suo ,la· e dagli USA, in cui, ispirandosi alla la via pacifica e le;alitaria ecc. ecc.; rivoluzionaria in tuila I' Europa possibilità di « sviluppo » solo nel SAMPIERDARENA
vcro solterraneo ed infido, so· carta dell'ONU che plaude alla vo- contra luth questi vili inganni, DIA-1 orientale: • Le. guerra tra l 'Austria · creai·si di numerosi « fenomeni, a·
Edicola Bigatti, Piazza V. Veneto
prattutto corrompendo con pro- Iontà dei popoli di "praticare la MO ANCORA UN.A VOLTA LA e la Russia - scrive - sarà uti!is- J spetti, tratti, particolarità multifor- _ Ed. Castello, via Buranello • Ed.
tolleranza
e
di
vivere
insieme
in
PAROLA
A
LENIN:
1 sima [udite, o filistei. il verbo dei
mi
risultanti"
fra
l'
altro
anche
messe di carriera rapida i gio« Se vuoi la pace prepara la marxist1!] alla causa della rivolu, • dalla guerra imperialistica ». Po- Nicoletto via G.B. Monti - Ed. Ratvani cui garantiva una miste- pace da buoni yisini'» si propongo1 zione nell Europa orientale. Ma è J sto per la pace, in quesh brev1 rt· to, via Cornieliano - Ed. Seconda,
riosa protezione; poi il governo no degh emendamenti da adottars1 guerra »!
·via C. Rolando • Ed. F.Ui Sennlno,
d.i Giolitti, che nella completa da tutti i Paesi partecipantl, inclu: 1 Questo i_notb !ap1dano è anc?r d1ff1cile credere che Francesco G1u- chiam1 marx1sti. non c'è!
, , ,
e nota assenza di principii tre- so un paragrafo che impegna questl· megho chianto da quanto Lenm seppc e Nicola c1 rendano questo 1
via S. Ca-nzio 31/2.
lJ parllto d1 classe, c10e la CO·
scava in molle zone coi cattolici, "pacifici » stati a farsi pr-0m~tor, dt aggiunge: « Il pac,fismo e la pro- f serv,a,~ ».
pene
e
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«
prat1che,
incluse
paganda
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d1ca
chc
era
una
talltca
d
·
che infine ripescè> col cèlebre
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·
scienza e 11 a c 1 asse 1 avoratr1ce s~
FIRENZE
leg1slat1ve
forrne ·di Imut,ftcaz,one
dalla "vo, non vuol tra d',re 1. postulat1· rtvo'.
patto Gentiloni del 1913, ma in le m1sure
.
· "· contro ch• una
d Il delle
l
·
' machiavellica ' esasperata
·
~ ". c. aSS€ opeT?-ta. n reg1me Ca- glia malla » di « fare » la rivolu- Juzionari per affittarsi alla greppia
aitre, come fece a Na poli, fa- sosllene che,. p~r nso]vere _ le conEdicola sotto i Portici (Chiosco
· 1 1stlca,
·
vori va il gioco dei blocchi anti- trovers1e soc1ah ' ·s, debba r1correre p1tahshco,
·
· r t e spec1almente nella fase
·
' z1one in Russia ' o dovuta a "par- cap1ta
non so 1 o -non d eve mat·
a_lla forza e,_ perc~O, c~e 1~ « guerr~ n~1pe~1~ 1s a, 1 e _guer~e . son? 1.ne~ ticolari » condizîoni storiche, di ver- illudere la classe operaia che er- degli Sportivi) - Edicola Gasperett,.
clericali.
Qui cade acconcio confrontare s,.• necessar1a, o mevttablle • ( Unt~ vitab,l,. Alla facc1a de, p1agmste1_ d1 se da _quelle . in. cui vi viamo oggi manenüo il sistema ca itallsiico, via dello Statuto (sotto i Ponti) ·
Krnsc1ov
tipo (corne 1 krusc1ov1ani
far I e guerre possano essereP pac1f1ca·
- ·
le tappe della costituzione dei ta ' Z&-5).
Edicola via D. Maria Mann; • EdiT
r tt' he suo,
·u d portavoce,
1
1
· . . v·rrebbero
0.g ta 1• c e I u ono a casse ope- crede_re per gusttftcare il « preleso ment" evitate e che, per risolvere
II fronte capitalistico compatto
blocco, che doveva a Napoli, docola via della Colonna (ang. Borgo
po le elezioni del 1910, prendere contro il proletariato si riflette an- raia _ch_e le guerre nella società ca. paciftsmo » con l'essersi create si· i ·suoi problemi di classe il prole- f'inti).
la forma inaudita di blocco ·per- che in que.ste dichiarazioni e mi- ~1tahst1ca e.• ~pec1almente nella sua tuaz1o_ni "nuove » e imprevefübilil, tariato possa servirsi della "legamanente, in interferenza con le nacce di m1sure repress1ve per 1m- fase m,periahst~ •. po~sano. esser~ P_e~che -- a c?nfer_ma della _scient,- lità» che il capitalismo gli concede,
vicende delle questioni di ten- pedire la dlffusione in seno al mo- ev,tale _pur lasci_a~do mtatt, 1 pre f,c,t.à della dialetuca marxista •P- j senza invece una « serie di rivolu- NAPOLl
den~ di cui abbiamo dato la vimento operaio della • per!ida • supposti econ?m1c1 che n_e son~ la plicata allà guerra - possiamo ci- zioni ~. ma deve prepararlo a uliEd. Luciano, Ang. Angiporto Galsto.ri,i per il movimento socia- iciea che, per risolvere le inconci-1 causa determ1na?l~, Len1n s~r.•ve: tare un'a prefazione scritta· da En- lizzare' per i propri fini precisa• leria • Via Roma;. Ed. Mario, ang.
lista na;ionale di quei medesimi liabili diatribe di class.e, servono so: 1 • La oucrr~ non e ,n contr~ddzuone gels ne! 18_87 per un_ Iibro. di_ Born- mente quelle condizioni oggettive
lo i mezzi che la stor1a delle class• con le ba~, dell.a p~oprieta przv~ta, he1m m ncordo dei patrtott tede- f
1·
h
· Piaz,a Medaglie d'Oro ~ Via M. Fioanni.
. . .
. ,
.
ma è H T1sultato diretto e inev.ita,
·
.
avorevo 1 c e la guerra, contra
· {\: F\l,rrara nel 1907 came sap- consente, c,oe 1 mezzt v1olent1, e per
.
.
.
. sch1 assassmati nel 1806-1807, dove ogui « desiderio » e « volontà » dei re; Ed. Ve_çl. Jorlo, Ang. Piazza -Nic.
.
.
d.
bzZe
dello
S~'1lupno
d,
Q.ueste
bas,.
·
1
g
.
Ott
d'
·
·1·
·
d'
·
1
1
81
piaino i sindacalisti escono dal costr1nger 1 o a eu 11 ars1 nel sogno 1
.
. i· .
è
.
· e ge. «
o o
ec1 mt 1001
suai prcmotori inevitabilmente crei::I Amore - Corso Umberto I; Ed. Carposs:· soldati si scateneranno e divoreran· 1 alla classe riv~luzionaria.
.
partito socialista. Quasi tutta la « ideali di pace, di mutuo rispetto 1 1?' reg1me. cap1ta t~hco non
mine Musolino, Piazza Carità, pres..
.
.
.
sezione di Napoli li segue, e si e di comprensione fra i popoli ». bile un ritmo_ uniforme dello sv_.- no l'Europa corne giammai fece nes·.
Alle illusloni « pacifiche » che la Iui:ipo econom'.co_ nè _delle. smgo1e suna invasione di cavallette. ·1 di. Infatt, se c, _sono state s1tua~10- so Superbar.
·costituisce in gruppo sindacalista
conservando il giornale La Pro- borghesia semina nei cervelli dei aziende, ~è dei. smgoh Stat1. In re· sas tri della guerra dei trent nnni n1 r,voluzionar,e m cu1 . non s1 è
paganda e la Borsa del Lavoro proletari (fra l'altro, proprio con g'7ne cap1talist1co non _sono _poss•: riuniti in tre O quattro anni ed prodotta nessuna nvoh1z10ne, per, PAVI~
(chiamata Borsa e non Came- ruso della violenza, « incluse le mi- b1!, altr, mezz,. per. nstabtltre dt estesi a tutto il continente; care- chè_ c1ô è avvenuto? Rtsponde Le·
sure legislative »>, e alla vigliac, ta~to ,n tanto l eq~•!•brto ,'pezzatu, slie ed epidemie, regresso deUe mas-1 nm. « Perchè la r1voluz.1on_e ?on Edicola via dei Mille 151.
ra, all'uso dei franeesi).
cheria dell'opportunismo che non a!! mfuori della cris, nell mdustna se a condizioni selv'aggie, j,er una nas_ce d~ tut te le s1tuazioni ~1voLa sezione del partito rimase solo esalta tali misure « pacifiche •, e della yu.erra ncUa polittca ».
miseria alroce; disordine irrimedia- 1 luz1~narie, ma solo da quelle situa- TORRE ANNUNZIATA
composta di elementi riformisti.
ma è pronto a difenderle in nome
La guerra non è dunque un ca- bile di tutto l'apparato commercia-1 uon, nel!e . qual,, _alle .trasformaNegli anni precedenti vi erano
del « comunismo », rispondiamo dun- priccio degli uomini che « tengono le e industriale ... I troni crollanti a z,on, QbiP.ttwe ... , si aggtunge una Ed1cola di Piazza Imbriani.
7
stati voti per i congressi in senso
(JUe col verbo marxista che ha sem· nelle mani il destina del rnondo ». dozzine ... e impossibilità assoluta di- trasfo; ~LtL~'?ne,, sogget.~iv~. cto~. la Chiosco di Piazza Farini.
intransigente, ma i delegati ave·t
f'
h'
·1
bensi
lo
stadio
inevitabile
al
quale
p1·evedere
la
fine
âel
vincitore·
UN
eçpac,tr<
,ne e permane 1
•
·
et·1 de,la· classe
· . rwoluz1-0na.
· ! ·
vano poi violato il mandato vo- pre b an d1 o
tando per la destra. Elegante la- capitalismo - ogni ideologia paci- il capitalismo arriva; la guerra non SOLO RISULTATO CERTO: LO r1a .. compiere .~z,on, rivo "7,•onu- CARRARA
fist& per contrapporle, sempre, la è « che la continuazione della pO· SPOSSAMENTO GENERALE E LA Tl~; /J.i massa sufpcientemente forvoro massonico. Questa sezione
Chiosco di Piazza Farini.
dotlrina invariabile della violenza litica » borghese « con altri mezzi.», FORMAZIONE Dl CONDIZIONI ti per poter spezz~re (o almeno
era preda sicura del bloccardi- di classe.
i mezzi violènti.
FAVOREVOLl PERLA VITTORIA incnnar~) Û vecchio gov~r~o, 1!
smo, ma si poteva credere che
Data per scontata questa conclu· FINALE DE' LA CLASSE OPE- quale, zn un periodo d1 crzs,. non COSENZA
cosi non sarebbe stato del « grup.
_
.
sione, che è ,del tutto indipendente RAIA... LA GUERRA PUO' RE· "cadr~ .. , mai se non lo si fa Cet·
po sindacalista » che · per i suoi
Edicola Salvatore Turco. Corso
La v10lenza e la levatr1ce della dalla « volontà pacifica dei P:lPO· SPINGERCI MOMENTANEAMEN, dere "·
principii ideologici doveva agire storia! Questa la concezione rivo· li», Lenin -·.e· con lui tutti i co- rE INDIETRO, PUO' TOGLIERQuesta « capacità », la classe ope.. Mazzini, ang, Palazzn Giuliani.
se non da antielezionista, alme- lu_zionaria ~ base d1. tutta la dot- munisti, se e in quanto tali - infor- CI QUALCUNA DELLE POSIZIO- raia potrà. averla solo s.e, al ripre•
no, corne allora dicevasi, da « a- trma ~atenahst1ca d1 Mar.x, Engels mano la loro attività di militanti a NI GIA' CONQUISTATE. MA ESSJ sentarsi delle inevitabi!i situazio·
FORLI'
elezionista ». Avviene l'inaudito: e Lemn.
princip! strategici e tattici che ten- (I PRINCJPI E GLI UOMINI DI ni oggettive, il partita avrà ad.al·
Gruppo, Borsa del Lavoro, giorEdicola D. Baz;zocchl', plazza AuPerci6, contro le vili concezioni dono non già a frenare gli sviluppi, S'IATOJ HANNO SCATENATO LE tato una tattica perfettamente con,
nale, entrano a bandiere spie- pacifiste che la- Russia « socialista" della società capitalistica e ad ad-· FORZE CHE NON POTRANNO son à ai fini programmatici della relio Saffi.
gate nel blocco. Vi fu un resi- e i suoi lacchè da botteghe oscure dolcirne il corso, ma a sfruttarne al PIU' PADRONEGGIARE: ALLA teoria comunista che ·contempla coduo di reazione del capo teorico diffondono nelle file· del proletaria· mass1mo l'inesorabile marcia, per· FINE DELLA TRAGEDIA, QUA- m.e suo obiettivo massiino _la con· Edic. Sedioli Giulio. via Roma-,
dei sindacalisti, Arturo Labrioto, facendogli credere che la « vo- che solo in ta! modo verranno ne- EON'QUE COSA S'UCCEDA, sX: quisla del polere e l'instaurazione Edic, Strocchi-Galeati. Barriera G.
la (futuro sindaco bloccardo!), lontà di pace dei popoli » sia ormai cessariamente a crearsi le candi- RAN NO ,.PUNIT! E LA VITTORIA della dittatura proletaria esercita· Mazzini.
che dal congresso di Bologna si divenuta una « forza » preponderan· zioni oggettive fa"orevoli all'assal· DEL PR-OLETARIATO' SARA' o ta ·aal partito co·munista: solo attrn·
scaglia contra quelli che "acco- te contro i guerrafondai, e che la to rivoluzionario del proletariato e IMMEDIATA O INEVITABILE ».
ve·rso l'esercizio di questa e il suo FAENZA
dando le organizzazioni operaie
Ioro coscienza civile sia talmente alla conquista violenta del potere,
Come si vede··' ariche per Engels· intervento dispotico nell'èconomia,
ad un popolarismo equivoco maspr?gredita
da
escluder':
l'eventuadop_o
la
quale
soltanto
c_hiuso
il
l'·
i
nevitabilità
d~lla:
guerra
corne
;_
anche l_o Stato andrà _Pr?gressiva- Edicola Ortoiarii, piazza Libi,rt,à.
sonico avevano tratto vantaggi
e guadagni personali ». Seguiro- ltta di un nuovo confhtto; contM penodo d, lotla senza quartiere per pice del capiialismo era scontata e mente depe:rendo per rnfme estmla pia banalità che le controversie rintuzzare gli attacchi della borghe- d"
tt'
t
.
'd d
guersi ed essere relegato nèl mu- CATANIA
no leitere ai giornali, annunzio sociali insite nel modo di produ- sia spodestata - polrà finalmente ia 1 e. icamen _e _eg 1 I ne
e uceva seo dei ferri vecchi.
di querele, ma il blocco restà ed zione mercantile-capitalistico possa- esserci pace.
,Edicola Màugeri, 'viàle Sei Aprile
che ,1 crears, di « quel tanto pegAllora, solo allora, pace e guer.
attiro·Labriola in non molto'tem· no appianarsi mediante la discusNessun pacifisn10 belante, in Le- gio » avrebbe generato qello stesso ra non avranno più s~nso, perchE ang. via M. Casalotto • Edicola via
po. La cronaca sarebbe lunga e
Umberto,
147.
· ·
'
si one, l'azione conciliatrice e - gem- 1 nin. La guerra, corne la crisi. è un tempo condiziotlî favàrevoli al1a Sarà soltanto pace t
val meglio dire: quanto è facile
·i

à

l

l

I
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Lenin, la guerra e la pace
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Le gioie delI commercio est-ovest

Come andiamo continuarnente
dimostrando su queste colonne, il
nostro rnovirr.en.t::i, .nElla sua,.opel a incessante di ditess del! mtegrità della dottrina marxista e nel
'quadro della sua attività rivoluzionaria, si
assunto da vari decenni il compito di smantellare,
fin negli angcli più riposti, I'ed ificio di colossali menzogne eretta dal tradimento opportunista
scaturito dalla degenerazione della III Internazionale e dal fallimento su scala mondiale della rivoluzione. proletaria ...Nel corso
del l'anal isi e della critica marxrsta all'ordinamento sociale dell'U.RR.S., è quindi stata tormulata la tesi che la stesso vertice
dell'opportunismo moscovita avrebbe finito col confessare, apertamente ed ufficialmente, la
sua compléta identità con I'ordinamcnto sociale capitalistico dell'Occidente.
Innumerevoli sono i documenti
prodotti in questi ultimi anni dag]i oportunisti - classico il « manifes ta suino » degll 81 -, che
avvalorano in pieno questa tesi e
costituiscono altrettante tappe su]
cammino della .confessione anche
se gli autori cercano in 'tutti i
moai. di mascherar€· la l.am\lante
vel'lta sformando una sene d1 elucubrazioni ideologiche che pretendono, da ·quelle prostitute che .
sono, .di rico!l~gare affortodossia
marx1sta-lenm1sta. Ess1 non sono
ancora giunti al totale e aperto
rinnegamento del marxismo cosi
came v.i .son·o arrivati ! soci~de~
mocratic1 tedesch1 - ai quall puo
andare il nostro ... plauso per essersi espressi in proposito senza
veli nè pudori -· ma a marcio
'
'
è

I

I soliti
guastafeste

dispetto di tutto. ciô che possono
escogitare per illuderj, .1 ~onzt,
so~o costretti dai rapport! .d1 produzione perfettamente cap1tahshci imperanti nell'URSS .ad agire
seconda le leggi .econom1~he corri.spondent_i a ~a!, rapport! e a SUbirne tuth gh effetti. .
.
Ec~o quindi che 1 cos1deth" leninisti ", in perfetta ubbidienza
aile necessità di espansione .de\la
loro economia, nella fas.e od11:rna
di accelerata accumulazione SI sa~
no messi a~ esaltare sopra ogru
altra cosa. 11 ccmmercio, alevandolo a sirnbolo supremo della
"pace '' e della "coesistenza » e,
manco a drrIo, a via idéale da seguire per il passaggio alla S?cietà ... comunista, quasi che, In
arinonia con questa stupida èra
di slogans pubblicitari ..si potesse elevare a prmcipio 11 motta:
"COf!1n!erciate e diverret~... ~omunistt », mentre invece e chiaro, per chi non abbia fatto ignobile merca.lo della dottrina .ma~x1sta, che 11 commerc10, se e es1stito in varie forme (dalla P!~
sernplice del baratta. alle P!U
complesse tecmche d1 scamb10
moderne, in altre società), non
puo esistere nè esistErà in una
strultura sociale che meriü non
per bµrla 11 nome d1 comumsmo.
La bo1·ghesia capitalistica occidentale .si. dibatte neHe stesse
contradd12;1~m: ha qumd1 la .stessa· necess1ta d1 espanders1, rn
particolare nell'Europa Ovest.
Chiuso il ciclo della ricostruzione seguita alle d.evastazioni della
II guerra mo~d1ale, essa .ha bt:
sogno d1 nuov1 mercati SUI quah
riversar':! la produzione ind1:'striale sovraobondante, e, graz1e alla
rnano tesale dalla borghesia consorella delî'Est, puè, farlo tranl
b'
d'
qu il am~nt~ senza JSogno 1. masch~rars1 d1e!r? alcun velo ide?logico e poht1co. col vantagg10
p.er entrambe di pot.er sfruttare
fmo al .paross1srno 11 nspettivo
P roletanato ln una vera e sch1fo·
sa Santa Alleanza de.! capltalé.
Occorre un esemp10? Eccolo.
Da un articolo de Il giorno del
~
.
. .
V
12 grngno rnt1tolato '.' n merca~
to 1mmenso
" stralc1amo. alcum.
.
bnrn1
che
oarlano
da soli:. « Tutti
.
•
,
1 Pa1:s1 dell Europ~ .occidentale,
armai ~a van anm, mtraHe.ngono vasti scamb, com.merciali con
l'Unione. !ê'ovietica Nel 1%0, la
·
.
Gr.~~ Bretagna . aveva esportato
neH l!R!3S per c1:c'.1 sessanta m1hardi ctJ lire ea importato per

d 0 d'1
· 't, d l'
· e ?"da T' ,. · u:,amtmttaa seceogn,
sciopen 1 o ..no v e s a ,
•
do gli opportunisti della direzionc
d e ll a CGIL, una s t ona t ura so l a, · t'l
d' 1
inu
1 e
tr o 1 a nos t ra. I n f a tt·i, i.1
grande « suc~o" che i bonzi sindacati traugono da./ successo del!o sciot ·
·
z ·
1. ·t t O
P
t ero ormelse, sia purtt tmt a
nte
e·mpo, e t suo cara ere « uni ario»; il che per loro signitica realizzato d'a.more e d'accordo dalle
tre organizzazioni cosiddette operaie; e in questo clima di ritrovata
(in realtà, sempre esistita) armonia
e pacifica coesistenza è ovvio che
una parola di cZass:, una parola
che invoca Za stretta unit à fra
operai e le rott·ura della collaborazione fra botteghe falsamente definite sindacali ci· sta eagio dei ca. .
. . . .
.
•
P
.
Dopo 9 ann, d, passivita, 11 sevoh a merend~; ci sta c_ome_ 'll ~a- condo turno di sciopero dei metalmoso elefQ;nte.·nez neaoz10 di ch.in,
· . ~
· t t·
t
t
· . .
E
. . .
.
n&.el:canici '"a vis o 1na 1 men e as ecaa1ieria.
cco quind, il monzt.o
. da 1
(
t
·
i
dêlla FIOM rovinciale·
~ersz
i avora e as e.nersz qu_as
, . ·.
~
·
·
1ntearalmente) gL, opera, della F,at.
." So~ riappa.rs_;. grugpetti di i.n· E' un fatto nuov.o, e clamoroso,. che
duJiliu, che - came gt~ nello scto- si ~agiunge, fonero· di sv?!uppi fupero della Lancrn -- si presentanû tun, a quelli della Lanc,a e della
ai lavoTatori in lotta came « comu- Michelin..
ni.sti interna.zionahsti aderenti alla
Nelio stesso tempo, .i gioTnali pubCGIL », o corne non meglio iden- blicavano le corrispondenze e îe
tificatè « frazion; di sinistra »; per fotogrcifiè del caloroso incontro Val/are dell'agita~jime contr.o la FIOM letta-Krv.sciov, injiorato delle solite
e ~~:m (ro l.e "Î'?-l?iat.ive u.nitarie, Co· esaltazioni del com.-mercio, delle nuq-:-.
me: quelle del comizio di martedl vissime. lodi degli industriali. itami::tlina.· ·e della termata generale di liani dell'ennesimo impegno a con- 1
protesta·. i1'dettn. ·d·a CGIL e CISL, vive;e in pace .col capitalismo occiper ,nercoledi.
dentale lasciando che il tempo la"":
« Qu.esti ·individui si comportano vo~i ner il... comunismo ('ma-.,non
corne agenti provocatori e come tali dicev<Ïna esatta~er...te la stessa c·osa
vanno trattati.
,
·
· i socialdemocratici di una volta, co. « I. compagnf tutti sono invitati a Lo,·o che avevania mille ragioni di
si~f:1~Ch~1"çtrli di" fronte -ai lavorJ.tari chia.mare tradito?"i e che non poo~unqu.e ·.essi si.1presentino ».
tevomo· mai supparre trovasserq de-i
s;, pu~ esse.re yiù ~anaolie, -più ,pro,iipoti mille 1>olte più fetenti?) e
sbirri, 'd, cosi'.> N<Ji cliiediamo che tutto avvolto nel!a dolce atmosfera
gli ·scicperi i<iano veramente .e non ·degli aumenti dei. prezzi a favore
falsamente genéra'H. unitari ne! sen- dei contadini produttori,indipendenso delle.: partecipazione di tutie le ti e ci danno dei salariat; (già, sacategorie e di tutte le sezioni di lariati ... socialisti). .
.
aoni categoria (siano esse in regime
Come si ripresenta, Valletta:, ciopo
di direzione pri1>ata o pubb!ica), le benedizioni di Krusciov, ai suqi
decisi a temvo indeterminato e no1i operai?' Ha avuto una patenté ujfia giorno fi.,;,${)_ Ebbene, per i bonzi . ciaLe· di « b'Uon vicinato »: puà dire
opportunisli, noi sia.mo. contra « le che coUab·ora a costruire il sac.ialiiniziat-ive hnitarié >> e « Ci cOmpor- sm.::> formata Nikitn., invitare le
tia1no came agentî provacatori "' ?haestranze· a siàr btwne in nome
Noi ripetiamo, contra tutti e a d;1- deU . edijica.zione di qu.esta società
spetto di "tutt~, le parole d'ordine" di nuo~10 conio, sedic~nternent~ soche sem.ure i contunisti degni di cialista e dichiaratamente m.ercanquesto n.~me hanno lanciato contro tile, e infitie~ « p·rogressista ,, Vero,,
lo spezzettamentu deali .scioperi, per · praticare nello stesso tempo la serla loro eslensione massirn.a nel tem- -rata contra gli operai e la critica
po e nello spazio; con noi è dunque '.della cecltà e arretratezza della Conprovocatore tutto il m.ovimento pro- findustriu verso i Colleghi-padroni.
letizrio in un seèu'lo e mezzo di
Gli oppartunisli agiscono sempre
storia.. esatta.m.ente· e-0me per i Ke:.· · cosi: oH operai scioperano, e loro
rensky o per i Kautsky erano « pro- stringono la ma.no al padrone. Nel
vocatori » i bolscevichi. Essi, corne Belgio, i mefaUuroici della piccola
noi, rompevano il dolce clima dei borgata di; Olën, Scesi in sciopern.
« centro - sînistra· », delle <l ri/orme st ·sono -scontrati nelle farze dell'ardi struttura », delle « battaglie co- .dine; perfino giarnali « indipendenstih,zio,aal.i », d!'Zlµ « coes.i.s\enza Pile. · ti ~ h.!ln~. dovv.lo.'11m1nette.~ il giorc:ifica >>: CeTtci che era.no, e noi sici.:'. ·no dopo · ( 15 giu.gno)r: ·Che una vera
ma con Zoro, dei provucalori!
:e propria. « cacciil cilla· scioperante »
Siamo dei guastafeste e, pia.cciœ o fr era svolta neL viUaggio dd opera
non piacci.a ai chierichetti della dei gendilrmi munit; di jeep, uas lat( unità sindacale >> con gialli, bianchi · crimageni ed
altr-i arnesi 1ndispene neri, continueremo ad esserlo. La '.sabili ad ogni « importante spieoa...
lottiz di . classe. ha sempre guastato mento di' forze ». Naturalmente, i di·
il somt-0, la digestione e le baldo- rigenti socialdemocratici dei sindarie, del Capitale: strillino, i.i.•e i cati <>p~r?'i hanno protesta.ta:. con
manutengolï .dP.ll'economia nazi'?n<L- I1 quate dtrttto, dnpo tanto. formcare
le· è dell·a Patri~; Jl01l. ci tappera-nno I coi padron1? Duc 1nest prima, il sela· ·bo<'ca!, ,.· • , .. ('
gretario genernle della FGTB (la
N I

.

_

MA/ALE
VIVO

.

circa 11 doppio. L,a Francia aveva
esportato v~rno l URSS per c~rca
sessanta m1hard1. di h~e ed 1Tn=
po~tato per una c1f':a di J?OCO m
feriore; la Germama occidental~
a"'.eva ~sportato p~r centoventi
miliardi di hr!' e~~ importato per
cento. Anche Il Giappone sta e~tra_ndo. su questo me.rcato. .LI:
tafia, rn questi nuovi affan, ~
en.trata. per .ultirna. Ma I recenti
svrluppi indicano che e.ssa n~n. e
entrata _per la porta di servezro.
~el 19~ avevarno l~p'?rtato. dal1.URSS per poco P!U di dieci m1
1
Iiardi m lire ed avevarno esportato per un'identica cifra. Nel
rnt,:J le nostre esportazioni erano
saine !3 tre volte tanto e le irnportaziorn a 91;1attro volte. Nel
1961 gli scarntn SI. s~no ancora
notevolmente arnpliati, I. nost.r!
prodotti meccarnci, 1 nos~n tess1.ll
e i. p~od~tti della nostra industr'ia
chimica interessano grandemente
i russi, Il rnercato russo, ed ln gen.ere il 1;1ercato dell'E~ropa onentale, e un mer~ato. 1mmenso.
Una volta '.' ~n.t~ah '.' Il? ess~, le
nostre poss1b1hta d1. d1lataz10ne
sono veramente. cospic~i.e. Il commercio internazwnale e una deUe
chiavi di volta <let nostro sv~luppo economico .. Quand? St sviluppa il cammercw, St sviluppano le
relazioni pacifiche, la c.apac~t~ di
COnvivenza 'J!Ur nella dtve.rsita d1
mdtrtzz1 e dt '':'tcndi1~ent! ».. .
Ma quale « d1vers1ta d1 md1nzzi e di \ntendi~ent!? ,, Egregi si:gnon, rmprenditon e mercanti,
nulla c'è di diverso ~~a yoi! Siete
P.erfettamente u.guah, .v1vete tutti. e prosperate .m un 1dentico ordm?'mento .sociale, basato sulla
d1vis1one d1 classe e lo sfruttamento del lavoro salariato; se
qualcosa, nella pacifica "compet'1z10ne
·
tt · l
d r'
1
,, e.re a su .su .o ~ e su.
sangue dei proletan,. v1 d1v1de "
solo una questrnne dl. co.ncorrenza fra ladrom 1.mpenahstic1, ecl
essa non y1efa che siate f~rrea- j
mente umti m un solo md1nzzo,
·
1 ·
d'
t , PRO
m un so o mten ,1men o.
;
LUNGARE.IL PIU POSSIBIBL~
IL CICLO DEL CAPITAL!S"'O
,,.; .
.
.
.
.
Che
" demo(. - , po1 vi cluam1ate
· ·
· ·
cra.ic1
,,
a
« comumsti ", « cnstia.
.
.
t·
L
ni..» o "soc.1a.1 1s 1>r, poco .1mpo;~ i
ta. ~1ete. ,1h mnumere;voh aneJ1
dE·lla ca,ena che mch1oda 11 g1gante proletario. La Rivoluzione
.
o·tt t .
p·o 1 etana e 1 a sua. 1 a ura. spezzera.nno ~U.TTI gl\ anelh d1 questa catena mfame.
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.
ConJederazzon.e del Lavoro) tenevu,
acca'nto ai rapprc~entanti nazionali
· t
·
z· d. 1 dtonato
••n
e 1n ernaziona t e pa
.· , ....
l
L · f
f>
d l · c s~ cnne e o1,io une re e « .om
p,anto » pres1dente della federazwne
delle industrie belghe, Léon B~~
kaert, salutandolo corne un. ~art,g,ano convmto della « necesstta della caHabora:ione >1 di tutti c< per miglioraTe il reaime economico », e
concludendo esattamente nei terminj di un Krusciov qualunque: « Il
Celgio ha perduto in lui un urandissimo in:dustriale, un conduttore
d'u,mini, un uomo del suo tempo
che ha dato alla su·a impresa e ad
una parte di tv.tta· l'industria be'!(ia
un posto· immenso sui mercati mondiali .... ha reso un gTande seTVizio
alla nazione crcanda una grande
industria fartemente esportatrice, e
lta fatto conosceTe e stimare all'estero le nosft'e conoscenze e il nostro dinamismo economica ».
Uno elogia il vivo·, l'altro elogia
·il morto ma l'·uno e l'altro lo fanno per la stessa ragione: perchè il
vivo o il morto ha benemeritato della ·patria, dell'industria nazionale,
della collaborazione fra le classi!

,

Spar,taco
.

.

.

---------------

Beda dl Mllano
.

Piazza Embriaci, 5/3.

•ID d Ire
• tt 8
I daUa

. Lina delle più vuote leorie dei
borghesi « progress1sh » ~ quell:i
secondo la quale le societa per azinni rappresenterebbero un capovolgimento del quadro tradizionale
del sistema capitalista e cio per
due ragioni · J) perché cc disperde·
. .
rebbero » la proprieta rcagendo .alla
tendenza verso la conce'.'traz,one
del capitale m poche mam. 2) perchè permetterebbero agli azion;sti
di influire . m modo determmante
sulla « po!tt,ca » dell'azienda
e
.
' .
qumdi spezzerebbe~o il mo~opoho
del" potere econom1co » trad1z10n;ilmente detenuto dai capita;.: d ind>t.
.
. .
. .
stna. u da1 gross, fmanzten.
Piu volte · su queste colonne ' abbiamo
ripetulo la contraria tesi mar•
xis ta {molt.J bene illustra ta dalla
Luxemburg, per citare un solo grau,:
de nome) che Je società per a;:1,,:'l,
costituiscono proprio all'opposto il
.,
.
.
meccar.ismo pm efficace per mob1litare i .piccoli capHaH mone.ta.ri al~
tnmenh ,mproduttzv, a,
de,
potenziamlent.o della grande mdustria o deJ'ad.a fma~za, .._ un mezzo, dunq:.:e. dt. ulte~zore concentra:
zione del capitale. m p?ch.i ~entn
nodali dell 'ccononna cap1tahst1ca ( o
che forse 1 detestati monopoli non
h.an!10 tutti la struttura delle so,
c,eta anonime?J; quanto al se con do
argomento esso vale quanto valgono i disc~rsi sull'esercizio del diritto di voto e sulla democrazja
·
· ·
·
diretta - quanto v.ale, c10e, 1'11tusione che Ja centralizzazione dittatoriale del potere di classe possa
essere incrmata O perfino distruth

espressione di ." pareri », ~iud,z, e « volonla » de; possessor1 .a,
t1lolo eguale ail ammm1straz10I un
ne della società e della Stato.
1
I M .1 .• b 11 è h . . l'1
. a/ pm ~ ~
~ e I picco ~Î
, zdwlnJ 18 ' sono a m ent e. constapevod'
. e a proprza asso 1 u a 1mpo enza 1
' resunti Liberi corn artecipanti aile
1
;orti della "loro ;, ~zienda, e della
ro ria assoluta di enden,a di cau-i
ttiri del otere P dittatoriale dei
veri mono 01:;zzator; del capitale a.
Pli tt'
t
nommo co e 1vo, sono a 1 men 1 c
consapevoli di servire e non di do-1
.
h h
. .
. t
mm are, c .° anno odrm ?' rmunzia
d cl,
per 1 1no a 11 1 11 usz.one e 11 eserc1zio e 1
otcre di veto Seconda statistichc
P.
t
d a a· St ampa d e
1
ri porta e
11 . .
1 .27.-6,
mentre "un lta
1 iano su ven11c1nque ... è comproprietario, a tutti g!i
effetti giuridici ed economici, di
. t'
d. d l'
.
.
utna hsocieta », 1 a me iall eg t azibolnis 1 c e -:.n ervengono a e assem ee
è ne! complesso di solo il .
%
2 78
s~bbene il capit~le da essi rapprec:entato in proprio o per delega costituisca il 67,02% del totale (inoltre, daila media dei primi si scendP.
1 in alcuni settori allo O 44 e alt'l,77
er cent.o).
'

« rivelaz~oni >J. pesc.at~ ~hissà
dove, e al radicale I consigli di saggezza sul modo di condurre le lotte
sindacali. Ma all'« uomo di èultura »
possiamo umilmente chiedere di dedicare un minimo del suo tempo
prezioso a uno studio almeno superficiale delle cose di cui parla
e che, per crassa ignoranza, non conosce?
Che, per esempio, noi. siamo per
lui insieme dei mar xisti, dei soretian, deglt anarcosindacalisti, significa -- ci scusi I'uomo di alta cultura - ch'egli non conosce nè Marx
nè Sorel nè l'anarco-sindacalismo:
v ada un po' dai rappresentanti di
quest'ultimo (se ne esistono ancoral
e parli di noi, i dittatoriali, gli esaltut 'ri della· forma partito. i cornunisti tout court. corne l~ro frateltt:
e 11 meno che possa capitargti e di
fare, a giusta ragicne, la scala a
testa in giù.
Che egli trovi "nuovo », insolito,
ecc. in no] Io svolgimento r'.i un a
fervida attività in seno alle organizzazioni sindacali tuttavia opportunista, significa - ci scusi l'uomo
di alta cultura - che non conosce
nemmeno dove stanno di case Je
tesi sempre sostenute dai cumuriisti nelle tre Internazionali, in Italia e, più recentemente, da noi chce
non « innoviamo » ma nulla, in tema di agitazione in sena ai sindacati, siano pure diretti da opportunisti.
Che egli creda un frutto del...
cenlro-sin.istra, da noi svillaneggiato corne 1! centro-destra o qualunque altro organismo politico borghese·, questa nostra attiv(tà significa -- pardon!.- che egl! non .ha
ma, Jetto d1 no, neppur~ una rtga
sebbene, con grande pro bita intellettuale, si arroghi l'alta competenza
di dis.correrne -· a va.nvera; Non
che c, rit.emam0 degm dell attenz10ne del! alta cultura: ma o non
parlate di noi, o almeno preoccupatevi di non dir fessene!
Ma tant'è: non c'è più incolto del
colto, né più analfabeta dell 'esperto.

C

d Il ·m
on 1.muaz.
a a pri a pa 0..•
.. -·---·- ...
1L MJT0

istituli di credito ... , al fine di meglio
.
.
.
. .
c?nsegutre nuovi scop, produtt,v, »,
czoè . ·-. m parole povere
-, nuov1
.
prof1tt1.
E tutto contmuera corne
.
h
. .
p~1ma. Non anno,. proprio m que~
st1 g1~rni m Francia sc10pe:at0 git
opera1 ,delle az,ende elettnche dt
Stato - a riprova che il padrone,
.
.
pn".'ato o statale (e p.egg10 ancora
« mzsto » corne da no1l, e sempre
padrone? .
.
.
.
La statahzza~zone, in ~u~ntof fmina d1 . concen raz10ne e e orze
pr?dutllv.e, ~en venga: ma non perche g1ov1 az prolet.ari o ca~b1 la
P
.
.
.
sostanza de} cap.ztaltsm.o, bens1 p.erlnut1\e dire che, per. no1, se an- che rendera v1s1blle ai proletar, ,t
che gh a1.10mstt partec,passer? atle fatto elementar~ che appunto )(}
ass&mble'e, le cose non cambiareb- Stato va ·preso d assalto, e d,strutto.
bero· ma intanto è un buon argomenlo p::,lemico questa dimostra.
·
zwne· che la presunta « democrat1z·
·
·
zaz10ne » del capitale e una ball<l
-- o è una verità solo ne! senso che insaziabili contrasti del sistema cala democrazia e un'arma _non contra pitaiista faranno cadere dai lorv
volti anche l ultima maschera. e sa·
il capitale ma del capitale .. ·
rà evidente anche al più sprovveduto operaio che gli odierni "dGmocratici rappresentanti dei lavor'a.
·~ tori » non sono aitro che i piU ,..-ulidi st.rument.i di difesa degli interessi del padrone, sia ess'J ç,nvato,
o statale.

f?m

PADRONI

.

~ Galleria · degli "esperti,, ~

'Il
'
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IL sov1Er1ao•••

l « espertQ »,

mancano i cc documeJ?' ti » per sape~e, ad .e.sempio, ....,... co-

LUTTI NOSTRI

Se non fosse perché i proletari f me risulta da un'inchiesta pub.blipagario col gu<lore e C'.)1 sanguc i

'
'
,

!
1
1

1

1

·

Con profondo dol ore il P;,.rtito · ha
appreso la no!Îzja del gravissitn()
lutta che ha colpito · il compagno
Giulio Ferradini con Ja mo_rte, av.venuta il 16 giugno dopo un lungo
càlvario sopportaio,éon' ammirevole
coraggio, della Campagna. della sua
vita. Ai compagni Giulio e .Taris, d;
Cui tutto il Partita conosce l'eritusiasmo e Jïnterà dedizione alla causa del cumunismo e la tenace, incrollabile milizia rivoluzionaria, f"
ait& Joro 'farniglla, gfonga l'affettuoso, commosso saluto e la fraterna
solidarietà dei' compagn; di tutte l<>
sezioni e della loro di Genova.

cata- tl'e mesi or san:i dalla C. E.

!asti della societ.à capitalista ci sa- C. A. (comunilil. i,uropea carbone acrebbe talvolta 'ùa ridere ne] sentire ciaio) ... _ .Che i metalturgici italiani
le dlChiarazioni chc es·cono dalla vivo110. irl ambienti priYi p·er ·il 93%
bocca dei· maggiori ~sponenti del di acqua corrente e per il 68 % di
cosidetto set tore « socialista ».
serviZi igienici.
·
i\}!.coltian10 il Primo Vice-Presi- E, a sentir Joro. simili « esperti 1;
r\e1.te (le maiuscole non sono no- starebbero portando i ·p,;oletari (anstre) del Consiglio dei ministri del- ·:t;:i, loro dicono, il popolo) sovietici
l'URSS A. Kossyghin, autore e be- dal socialismo al. comunismo! Conetic1ar,o di una « brilante »' car- me? Ascoltiamo ancora Kossyghin
riera neila gerarchia (( comunista » o:;ul modo di risotvere la crisi agridel suo paese, piovuto in Italia cola dell'URSS:· « L'organizzazion,;
quale cc esperto ec:·momico » su in- dell'agrk')ltura collettiva dà la posvito di Mattei, Valletta, Pirelli e sibiiit:, di avere un'agricoltura inCicogna (li conoscete, costoro?). Al dustrializzat.a, ma per arrivare a
termine di una intel'vista concessa tanto bis"ogna avere macchine agrial Giorno, giz è stato cbiesto: « Ch<' cale in gran copia e elevare l'inteimpre.:.sione ha avuto del ten'.Jre di ,·esse
materiale de-i kolcosia.ni.
vita italiano? ». Ed ecco la brillan- Quando sono stah aumentati 1 pret·
te risposta dei bnlante esperto ~o- z, delle derarte agricole nelle città,
vzelico:
lo Stato non ha preso neanche un
« lo nun sono a! corrente d, questa soldo di qv.esti aumenti [che sono
qv.esltone dato che ,t tenore dl vtta pagat, dagh opera, delle c,ttà] e l'ha
L taliano lo conosco soltanto came trasferito tutto nelle campagne "·
ospne de, grandi alberghi. A aiudi- (Cioè nelle tasche dei kolcos,anil).
care da questo, lo trovo motta buo•. E allora che d1fferenza c'è, fra i
no». Acctdent1 aile espenenze d1 1 van s1gnori Kossyghm e 1 comqueslo « esperto comun,sta »! Non Ji mendaton o caval(eri del lavoro di
è mica disturbato a liccare il suo I casa nostra? Sono tutti fratelli in
prezioso naso in qualche cantiere Nostro Signore il Capitale:
.
edile durante fora dei pasti, quando 1

1

I
J

I

decine di manovali seduti Ira la
polvere e le pietre consumano un
1auto » pranzo costituito da quaiche fetta di mortadella O di stracchino e, rla un bicchiere di porcheria elegantemente chiamata vino.
Non si è recato a visitare le « coree.» (bidonvilles) che crescono ,,
decine ai margini delle città industnali del Nord Italia e in cui viVOnO i Veri artefici del (( m1racolO
,taliano ». i proletari. A lui, cosi

... IL

1.«

il giovedi dopa. le ore 21.
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La Sede del giorn11Je a Mi- ,
!ana, in via Eustachi. 33, è re"
golarmente apertà pei: riunioni
'

gica), da tenere adeguata1nente se-

A qualcn, lettore proletario non potto.
sarà sfugJita la parte del dia.loua
Che ne dicono, ; cosidetti trots[ru Preti e Krvsciov (jra ... p~eti ci kist;.. che periodicamente invian?
si intende sempre ) a proposito d, letterme lacnmogene al « destalzTrotzkij, !ri dove il grosso mercante nizzaic,re » chiedendo - malgrado
cremlinesco si indigna yerchè ; so- le sdegnose ripulse della ammirevocialdemoc,,atici gli buttano conti- le Natalia Sedova - una « riabilinuamente fra i pi.edi, a lui, al « leni- tazione » di co!ui che solo la rivonista » ultimo model!o, la figura dei luzione proletaria degli anni futuri
gra..,de Leone, « questo gatto mor- potrà (se fosse necessario) riabitito ·». Il soci.aldemocratico Preti, a tare e che nessun rivoluzionario acdire ii vero, si era lasciato sccppure cetterà mai che sia, per somma inquel nome pcr sbaalio o l'avevn giv.ria, riabilita.to da Krusciov? Che
cita.to per- maliQnità, e si è subito ne dicono, i quattro nr,torelli di
affrettato a !)recisare che uomini « Nuova Genera~ione » per ; qu.~li
del sua calibro e del suo partite non era tempo che il « caso Trotski1 »
hanno mai avuto nessuna simpatia . fosse maggiormente « approfondiper Trcts'<ij - dichiarazione non' to ». se non aliro per !Cl necessità
solo doverosa m.a sincerissima, dopa di ccnoscer e g!i av,,ersari (puah, dei
la ouale (sebbene i giornalisti non gatti morWJ prima di combatterli?
lo dicano) si p1tô uiurare che i due Ecco chiusasi la « grande, demotrafficoni si saranno abbracciati. cratica discussione apertasi dopo il
Tuttavia il solo nome, il nome del- XX Congresso »: un paio di pagliac·
l'Ottobre rossa e del glorioso Eser- ceschi articoli di « Boffo. », e la
cito rivo!uzionario, è bastato ad cr- pedata finale di Krusciov: abbasso
ricciare le setole sulla cotenna del Stalin, abbasso Trotsklj, ma ... viva
grosso maiale vivo Nikita, al quale I il socialismo (mercantile, usuraio,
non è parso vero di gettare l'enne- m·metario, concorrenziale, pacifisima doccia fredda sv.gli « intellet- sta)!
tuali » e « storiogtafh> piccisti che
Preti e Krusciov, danzate sui gatsognano di ricol!ocare al posta giu- ti marli: ESSI RISORGERANNO.
sto nell'Olimpo dei grandi rivolv.-- E; quel giorno, voi pregherete il
ûo~ari anche Leone: per Kruscio1> camune /ddio che vi protegga da!la
maestr;,-di-marxis~o, costui non è loro collera - non zoologica, ma di
mai stato un lenmista, e il PCUS / classe!

'

~

E usc,to 11 2 ..numero d1 "s~.artaco »,. il bollethno Ce?trale _d lmpost.a zian~ prograi:n~&tlC'a P. di. batt~gha de, Comumstt Internazional~.sL1 aderent1 alla c;.~.I.L. Esso con~
t1ene, 0It1 ~ a nr,11z1e e commenh
brev, sulle lotte dt classe ne] .mondo e ne, l"f"Pl. Dopo Ceccano • Due
me\od1 di lo•ta in insanab1le contrasto; Pre~ente e futuro deUe wmm1ss1onL int:rne' Due r1vend1caz10n1
permanentl.'. A.umento del sal~riobase e rhmmuz10ne del. tempo dt lavoro.
Contmua la sua battagha di classe >l nostro comhattivo org.ano smdacale fiorentmo • Il tramviere rossol.).

n:ni ha nessuna inte~zione di con"
s,derarlo . nulla di dwerso da un
gatto morio (sotto Sta!in, si usava
il termine « cane »: una. sempl"ice
dztferenza di terminoloaia ... zooto-

J

RAD/ CAL E
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.
r:-iescolate l esperto m gtor~ahsmo
e I esperto m _alla cultura, ag,,tate .la
m1scela, serv1tela c.atda nel colhssimo « Monde ». e. 11 meno che ne
otterrete è un rnmanzo corne ~uello
di Marco Cesanm su « Sparlaeo e i
teddy-b~ys ".' cioè - sommo onore!
·- SU dt DOJ.
1
Lasciamo al giornalista le pittore-

Riabbonatevi 1
Abbonatevi 1
ANNUALE: 500
SEMESTRALE: 275
SOSTENITORE: 700
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Aluterete la stampa rivoluzlonarl.a 111arxista versando la
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Besponsabûe
BRUNO MAFFI
Reg. Trib. Milano n. 2839
lnd. GTafiche Bernabei e C
Via Orti. ~6 - Mil.ano

