il programma comunlsla
DISTINGUE Il NOSTRO PARTITI:

La lim da Mari, a L11in, a

lin1111921, alla latta dalla sinistra untro la ••1111razim di

11111, al rifiuta d1i hlocc~i parti1i1ni, la dura 1para (1l 11staur1
~1111 dltlrina I dtll'aram rit1luziD111i1, a clnlatta m la classa
1p111i1, f111i dal ,aliticanti1111 penanal1 ad alallorala"a.

orsano del partito
comunista internazionalista

[ vviva i teppisti ~ella ~uerra ~i classe 1
A~~asso ~li a~oratori ~ell' or~ine costituito 1
Non è mai avvenuto, nella storia del movimento operaio, nemmeno nei periodi di più vile opportunismo di partiti e sindacati,
che gli operai che insorgono contro le sopraffazioni del capitale e
dei suoi lacchè, e che, ncorrendo
all'arma dello sciopero, non dimenticano che questo è appunto
un'arma, una arma di pueTra sociale, fossero bollati corne « teppis.ti " e came « provocatori " da
quelli che sconciamente pretendono di rappresentarli. I peggiori riformisti potevano deplorare
gli " eccessi " ai quali, seconda
loro, gli scioperanti si abbandonavano; ma era prassi corrente,
alla quale essi stessi si inchinavano, che lo sciopero fosse non
già I'innocua manifestazione aziendale, simile a una festa di
parrocchia, alla quale oggi lo si
vorrebbe ridurre, ma una franca
·~ decisa battaglia dilagante dalle fabbriche nelle vie e nelle
piazze, mentre per i comunist!
che portavano questo nome non
per forza di inerzia storica ma per
milizia vissuta il dilagare delle
sciopero dai limiti aziendali e 1!
.sucscontrarsi come episodio della guerra di classe nelle forze
dell'ordine non solo erano scontati, ma salutatt con entüsiàstno
come un fatto sociale fecondn,
perchè spezzava le barriere delle convenzioni e delle gerarchie
stabilite e poneva anche la più
modesta battaglia rrvendicativa al
centre di un più vasto gioco di
szioni e reazioni sociali, in cul
non una singola categoria operaia ma l'insieme dei proletari erano inevitabilmente travolti e recitavano, volenti o nolenti, il ruo ,
lo di protagonisti, scrollando da:
sonno i dorrnienti, abbattendo i
confini fra settore e settore, opponendo in forma netta e irrevo.
.
babile . classe
contro
classe.
Era 11 r1svegho della " santa ca··
nagl\a », e c~aglia er9: un titolo
•;>nonfi.co, cos~ c1:me ogg1 teJ?pismo
e un h~olo d1 _d1~prezzo; e 1 CO~ battent! oscun di queste battaghe
aper.te erano _esaltatJ .e contr~pposti al maremme dei crum1n e
dei,«lavorator\in.collettoduro»,
cos1. come og_g1 s1 pretend~rebbe
che 1 proletan fos_sero tutti m colletto ~uro, crum1n anch~ quan~
do scioperano, p_er d_lstmgue~S!
dalla "tep_pa » dei ven, autentlc1
scwperanh.
• • •
Tor!no proletaria, che i partiti
del plU sconc10 tradimento si sono
precipitati a battezzare « teppista » con un servilismo di fronte
ai. quali i vecchi arr:iesi del .r!form1smo d1ventano nspettab1h, ha
fatto nè più nè meno quello che
una tradizione non imbelle insegnava: ridestatasi dal lungo sonno del paternalismo vallettiano ·E
del costituzionalismo e legalita·
rismo sindacale_F.! politico dei par.
titi della convivenza pacifica f
della democrazia, e imboccata la
via della sciopero, essa è balzats
d'un sa!to - corne già negli episodi della Lnncia e della Michelin
- al disop~a di un trentennio di
pacifismo sociale, ha ridato sangue e vit:I al motto marxista che
lo sciopno è la « scuola di guerra» del proletariato, non una festa pahonale o una celebrazione
patriottica. Violenza? C~rto: non
era i;,1.ata vrnlenza la firma, da
partf' di due sconce organizzazioni cosiddette operaie, di un contratto separato forcaiolo? Non è
e non continua ad essere violenZl'I lo sfruttamento al quale sono
rnttoposte le masse che affluiscono nel grande centro industriale
dalle campagne e dal Sud, tallonate da una miseria che lo stamburamento degli « aiuti alle aree
dep_resse » e delle casse del mezzog1orno rende ancora p:ù amara,
per un salario miserabile e duramente sudato da tonsumare nelle
bidonvilles del neo-capitalismo,
fra il disprezzo venato di razzismo dei borghesi locali (torinesi

l

o ':'llil.an~si) . "e_v olut!" e degli
lncipr iati figh di papa?
E' vano il tentativo, nel quale
la stampa e i partiti della costelJazione democratica si lanciano
concordi, di separare corne due
fatti diversi e contrastanti lo
sciopero della FIAT e gli « incidenti ,, di piazza Statuto: il primo sedicentemente pacifico, rispettoso della legalità, in frac e
sparato bianco, mamrestazione di
« coscienza democratica » e di rispetto della legge, il secondo
sconciamente piazzaiolo (seconda
la versione ufficiale proclamata
da. tutti) e _tE:ppista. I proletari
tor inesi - z ,! Zorn vanto - si
sono mossi dal primo fino all'ultimo momento su un terreno di
guerra di classe, davanti alla fabbrica e fuori: lungi dal mendicare il riconoscimento del « diritto
di sciopero ", se lo sono preso,
questo diritto con la forza e lo
hanno affermàto come dovere! I
cronisti, arrivati buoni ultimi e
d'altronde consapevoli delle leggi del mestiere, si sono sbizzarriti a dipingere i fatti. di piazza
Statuto: nessuno ha descritto la
atmosfera di tempesta dav:;m ti ai
·:ancelli della Fiat; nessuno ha
pa,r)!ll;,O, d,e.!,!li_ ql,)era~_ di alt;~ f~,b .
7
bdche _èh,é _aë'cm:'_rtvli.1ro ''lfef- mur
~chdarieta 1stmt1va non solo ad
,mcare i Jratelli !inalmente in
lotta, non solo a rmcuorarli, ma
.~ premere perchè entrassero in
Lotta e poi non mollassero, nè
dello schieramento dei proletari
decis\ a picchett_are gli stabili~
menti gettando mtorno ad ess1
una rete di corpi umani attrave1so la quale nessun "colletto
duro" potesse filtrare; nessuno
ha fotografat.o l'immagine in carne ed ossa della divisione della
società in classi inconciliabili nei
viali alberati del paradiso néocap1talistico di Valletta, una marea di proletari coi pugni serrati
da una parte, le forze d'ordine
e i pomp_ieri sind!icali, gli uni e
le aitre 1mpotenb, dall'altra.
Non c'era il II dialogo », non c'era ia "pacifica discussione di roblemi di cate orià >> c'era b~tta·
gfü,,mutaedfmperi'osa.Nonc'era divisione fra proletari « interesati alla vertenza ,. ed II estranei ": erano proletari senza eticetta di dipendenza da nessun
padrone,. con la sola e gLoriosa
qua.iifica di sfruttati in lotta Up<lTta contro gli sfruttatori. Per It1morale e la convenzione borghese
erano, certo, dei teppisti: chi si
l"ifiuta di subire servilmente i
soprusi di una società che è una
prov.ocazi~nc continua è. per defimz1one, Ji rappresentante della
feccia. Per noi, alla Mirafiori o
alla Lingotto corne a Piazza Sta·
tuto, erano la santa canaglia.
3crprese, disorientate, le forze
dell'ordine si affidavano ai buoni
uffici dei pompieri e dei conciliatori, quelli che per somma ironia si chiamano gli « attivisti ,,
del PCI, del PSI, della CGIL,
della CISL: sembrava Joro che
tutto dovesse finire li, sul posto
e in una rapida sfuriata - certo deplorevole ma inevital>ile e
forse salutare, come un febbrone
che prelude al ritorno della normalità fisica e psichica.
Non fu cosi. La furia dilago
nelle strade e nelle piazze e, com'era nella sua logica d1 fatto
sociale creativo trascino con sè
i proletari di tiitte ;e categorit?,
gli sfruttati di tutte le denominaz(oni, gli schiavi del miracolo cconomico, i. beffati e gli irri~!
della convivcnza pacifica. Per
un'inconsapevole ironia, essi si
concentrarono in piazza dello
Statuto: certo involontariamente,
scelsero a teatro della loro collera un " campo di b~ttaglia » intitolato alla prima costlluzione
borghese italiana, madre della più
recente, quella che e~si avrebbèro
dovuto e dovrebbero rispettare
con affetto filiale, secondo le direttive della CGIL, con "unità e
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sche teorie; quell'« assalto al cielo » che Marx esaltè e che
la,
grande forza della storia e, che è
la ~tessa cosa, della rivoluzione
-;- 1 proletar] scoprano dentro di
se quel)e. :isorse mcorrotte di
cornbattività organizzata, di soIidar isrno . istinti".'o, di abilità e
perfmo di astuzia ne!· dirigersi,
che hanno sempre fatto la croce
delle classi dirigenti e che sono
sempre stata la grande forza, la
sola forza, degli oppressi, sotto
qualunque regima di classe. Per
1 borgheai, 1 proletari possono
soltant<_J muoveTsi come un gregge: se 11 loro movimento ubbidisce .a una logica, a u,n m_etodo,
perfmo ad _una strategia, bisogna
che Cl 519: m mezzo a loro qual~
cuno\ e li "qualcuno " per gli
ideahst,1 borghesi puè es~ere soltanto 1 0':'gamz~ato~e uscito dalle
scucle di pa;tito, il provocatore
forma!0~ 1 ail alta. a_ccadem1a della P?llzia, _magan li gesuita travestito. Chi aveva_" organizzato »,
per . restare negh esempi . della
storia borghese, 1 popolani e le
popolane del 14 luglio ~rancese?
Chi -;-- per passare agli esempi
nostr.1 - aveva <;> rgam~zato I proO
let~? del quartiere di Vyborg
di . ronstad ne! l_!l05 ~ nel febbraie l917? 0 la gloriosa _canagha. della Comune parrgma o
berlmese?
J
Nessuno li aveva organizazti:
appunto perciô si erano organizzati da sè. Nessuno era disposto
a proteggerli: percio si difesero.
Nessuno ordinava loro di attaccare: ordinarono a se stessi di
farlo. C'erano, al contrario, coloro che, corne si vanta la fari:tosa « federazione gi<;> vanile to•
rmese del PSI" descritta come...
estremista, cc tentavano di porre
ordine invitando alla calma »
mt;ntre la polizia caricava: li pic.
on9, .~ome sernpi:-e, :n .. un
~ o e p1u dl battaghe d1 classe, si. sono trattati i cani da
guard1a del padrone.
Non erano soltanto metallurgici: certo, tutti i proletari avevano capito che in quei giorni si
giocava il comune destina di ogni
sfruttato. Non erano sempre in
regola con la giustizia: per definizione, i proletari non sono mai
in regola con la giustizia, se
non si lasciano pecorescamente
sfruttare. Eràho straccioni: certo,
li avete resi straccioni voi. Erano incolti: è proprio il fatto che
è

disciplina democratica » (comuni-1 (poichè la fedina è elastica come
cato della . Camera confederah: la giustizia di classe) la cosciendel 7 lugho, dopo gh avveni- za netta! "Erano giovani »: comenti). E qui, a sentire la stam- me se non toccasse appunto ai
pa borghese, sarebbe avvenutc giovani di dare ai vecchi le
qualcosa ~ome I'apocalissi, il gior- braccia muscolose e il cuore inno del grudizio, il diluvio uni- tatto, ch'essi più non hanno! Sotversale. .
. .
to sotto, corre pure una vena
Santa rpocrrsra borghese! I po- sprezzante di razzismo nuovo mopolani delle Cinque Giornate mi- dello: « i soliti terroni »; figulanesi sradicarono ben altro che rarsi, non sanno nemmeno fare
cubetti di porfido e gli equiva- la Joro firma e al processo è tanlent! di allora dei paletti segna- to se mostrano di sapere il loro
letici di oggi, infransero ben al- nome e luogo di nascita, - corne
tro che vetri e cristalli, usarono chi dicesse « i soliti negri » che
ben altro che temperini o basto- poi nella starnpa « d'alto Ùvelni; fecero le barricate: per l'ideo- lo » diventa~o gli incolti, gli inelogia corrente, trattandosi dl una ducati quelli che non hanno avubattaglia risoltasi a favore della to la fortuna di andare a scuola,
nazione e della nascentc borghe- i non ancora castrati dalla culsia italiana, furono degli eroi. I · tura ufficiale e dal galateo gli
proletari torînesi che si batteva- uomini dalla fronte bassa ~ dal
no contra il nemico nazionale di coltello a serramanico.
classe sono .dei teppisti; essi che
Dopo la retorica, i processi per
- troppo miti, troppo generosi - direttissima i, le condanne di pronon tentarono nemmeno di erige- letari che non solo i cosiddetti
re una barricata. Nel '48 nazio- rappresentanti operai non hanno
nale e borghese la « t€ppa » è sa- difeso, ma hanno ignobilrnente
lutata, blandita e coccolata, fin sconfessato.
che fa como~o .e salvq_le succe~
Erano, ecco tutto, dei proletari
s1ve repress10m: nel o2 proleta- autentici dei senza· riserve Chi
rio diviene, logiea.mt:nte, il mo- li aveva'" organizzati »? Si. erastro che leva la sua testa im- no organizzati da sè. La "comonda!
. . .
_
scienza borg~ese » non potrà am· ;-E'··glù-4k!n1!·,d1,~e&-4 . fl'!~ ma1 - ehe g}i incolti, ,1
hzza_t~. « I pm non erano metal- d1seredati, gli straccioni, sappia
lurgic1 »: ~~me se 1 proletari non no difendersi e sappiano attaceametallurg1c1 non soffr1ssero sotto Te con una loro strategia istintilo s~esso g_iogo degli altri!! ,, La va, fatta di una solidarietà che
maruff.lStaz1one
doveva
essere lei stesso sistema di produzione
sempbcemente smdacale »: come borghese, contro voglia e contro
se es1stesse lotta s1~dacale c,he og~i suo desiderio, crea e cemennon ~osse lotta pohllC;8! . « C_ e- ta m loro: non possono accettare
rano m mezzo dei preg1ud1cati »: l'idea che corne per un improvvicom 7 se l'e~orme magg10ranza so fenomeno di liberazione di una
dE:gh sfruttah .n ?n a vesse cono- forza compressa che trova la sua
scmto la gmstlz1'.1 alrr.eno per... str&da per erompere, - quel fe~n furto d1 gallma, e co~e se nomeno sul quale i grandi milil e':lorme magg1oranza degh ag- tanti rivoluzionari - i Lenin i
ghmdati oss7rvatori. borghesi a·· Trotskii, la Luxemburg - ~ovesse la fedma puhta o almeno ~truirono non soltanto gigante- non abbiano digerito !a vostra
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~no de, r1tornelh che_ il PCI e la s1ddetta "unità », che era di fatto
c.GII: conhn~ano a npetere per .la piena e completa disunione tra le
g1ustiftcare I aperto sab_otaggio. d! forze tperaie di una categoria vita·
e~tese, prolungate, e ra~1cah aziGm le dell"industrla, e quindi del pro·
d1 classe, _è che 1 « t.mta » ragg,un- Ietartato, interi.
ta tra 1. smdacati o (quando un_o o
s; sa, poi, che cosa avvenne. La
d~e. dei membri della. santiss1ma CISL e l 'UIL firmarono un accorde
trimtà confederale mollano) • tra separato con l'Intersind: era una
i_ lavora\od" di ogni affiliazione po- chiara dimostrazione di « rottura di
htica e smdacale,. non deve_ essere unilà ». Forse che la FIOM è corsa
posta a repentagho con m1z1ative a denunz1arla apertamente agli opeav vent a te e sep ara te.
rai?? Macchè ! Come si legge ne!I frutti di questo atteggiamento 1'.Unità, il 12 agosto. il C. C. dei
(vecchio d'altronde di moiti anni), i metallurgici FIOM-CGIL, dopo due
proletari li conoscono per esperien- giorni di discussione dell'accordo
za diretta. Quando, avendo i sin- sottoscritto dalla CISL e dall'UIL,
dacati deciso di ianciare i metal- « ha constatato che esso costituisce
Jurgici in azioni di sciopero a ca· un passo indietro rispetto aile posirattere .nazionale (anche se spezzet- Zioni già conquistate con Ja lotta
tate nel tempo), l'Intersind, cioè il dai metallurgici nelle fabbriche a
settore cosiddetto pubblico dell'in- partecipa'done statale ed anche in
dustria metalmeccanica, offrl solen- quelle private, durante i mesi che
nemente di aprire trattative sepa- han preceduto la battaglia contratI rate, tutti t're i sindacati decisero tuale » (b~lla « constatazione »: avequello che stava loro a cuore: di- te disdetto lo sciopero, e le tratstaccare dalla massa scioperante tative si sono concluce con « un pasque lia delle · industrie « statali » o passo indietro li!), ma C< ha tut ta via
parastatali, e. invitarle a ripren-1 de!iberato di firmar!o perchè in
dere il lavMo. Che fosse una preci- questo momento politico e sindklc~te
p1tosa calata di brache di fronte al- sarebbe stato sommamente noc1vo
lo spettro - ·- per i padroni corne per I rompere !a unità dei tavoratori »!!!
gli opportunisti - dell'imombilizMa che razza di unità è questa?
zazione totale di un enorme settore Unità coi lavoratori (i quali hanno
dell'industria italiana apparve su- dimostrato cli batters; in modo stnbito chinro, e noi lo denunziammo pendo in tutti i settori, e da soli!!),
apertamente: nessuna garanzia esi· o unità con due sporchi sindacati di
steva che le trattative sarebbeN chiara ,spirazione - corne di chiara
state impostat.e nel senso voluto da- Grigine - padronale? E per noo
gli operai e nemmeno dalle s\esse rompere la commovent; « unità »
centrali sindacali: ben prest" ri- ·con costoro, giù Je brache! Nello
sulto, anzi che - corne ripetè più stesso numero della Unità 13 Juglio,
volte, malinconicamente. lo stesso è. data notizia dell':;ccordo separat.o
il PCI, specialista neJ senne di poi concluso dalla CJSL u dall'UIL alla
- lntersind o padroni privati, il Monlecatini che a farla breve 0 san.
punto di vista del Capitale era lo cisce in p~atic~ il criterio della
stesso.
tregua sindacale e salariale. La
Ma non bisognava rnmpere la co-. FILCEP-CGJ non J'ha accettato: e
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sia; ma allora, perché par lare di
« unità »? perché, d'altra parte, non
accettare alla Montecatini e invece
accettare alla Intersind? E' comodo
rifiutarsi (per oral di sottoscrivere
un accordo separato il" una solo
azienda, e accettare invece di firme.rio in un insieme di aziende che
costituiscono una percentuale ele;'atiss_ima di unïntera. categoria. già
m sc,opero. Non e dunque ch1aro
che Si te.me l'azione generale, e si
fa la commedia dell'intransigenza
solo quando ci si trova di fronte ad
una azwne tocate? Infine, a che serve prntestare e chiamare • alJa vigi.
lanza » gli operai, quando si d'lvrebbe denunziare l'accordo e pro·
clamare, costi quei che costi, !a
continuazione del!o sciopero?
C'è, rispondono loro, un • particolare momento ». Il mômento in cui
l'UIL f,rma l'accordo separato con
la FIAT, suscitando fra gli operai
torinesi lo sdegno che sappiamo. E
,illfJra? Allo ra siete dei gesuiti e
dei farabutti: I'• Unità » l'avete creata, ma coi servi dei padroni, cioe
per fregare collegialmente gli ope·
rai.
Non bas ta: que Llo che avviene è
una dimostrazione del fallimento
(che per .noi era scontato in linea
di principio e, corne sempre avvie·
ne, la pratica conferma la teoria l
delle contrattaziopl articolate. Elevate a d,ignità .di programma I'« articolazione », T« integrazione » e tutto il resto che ne consegue, e av.rete matematicamente il risultato che
- sui piano aziendale e sui piano
nazionale -, la pressione padronale
indurrà questo o quell'organismo
c< rappresentativo degli operai » (in
realtà, làcchè .del padronato) · a
sottoscrivere la . volontà di Sua
'('contin11..a in J• pagina)

.cuïura da chierichetti e da macellai che li Tende la tlasse leva,rice della storia corne rese
tali i sancu!otti che' voi esa!tate
solo perch.z vi prepararono, inconsciamente, la tavola i'mbandita
di due secoli di banchetti
C'era un provocatore, in. mezzo
a loro? Certo, ma questo provocatore si chiama la società borghese, il capitale e i suoi sgherri, la vendita quotidiana di forzalavoro, l'estorsione quotidiana di
lavoro non pagato, l'inganno della «Iibertà di lavoro» e della «libertà del cittadino " . la beffa
dell'eguaglianza per 'tutti , la
menzogna della democrazia e delle nforme, la realtà del miracolo
e_cono_m1co c.h e è, per i proletari,
smornmo di lacrime, sudore e
sarigue. 'I'ut tn questo li ha spinti,
giovam pnma e vecchi Iietarnente poi, merrdionajl e piemontesi
mfine uniti l
Fal.so che li abbia mobilitati il
PCI: esso sogna il pacifico viale
che conduce non al socialismo,
ma alla più miserabile versione
dei capitalisme in termini economici, e della democrazia in termini politici. Sciocca e peggio
infina l'accusa che
abbia mobilitati Valletta: egh non paga
nulla, eJli si fa pagare profumatamente I'appoggio al governo di
centro-sinistra; intasca, non sborsa. Contro costoro e contro tutto
lo schieramento del conformismo
derno~ratico, si sono battuti gli
opérai, e non ci fu neppure bisegno che gli dessero l'imbeccata
quei "quattro gatti » che sono i
r~ppre~entanti fisici di correnti
nvoluz10narie (oggi è venuto di
m<_Jda tirar fuori ad ogni pie' sospmto, secondo come gira O· gli
anarco-sindacalisti, o noi 'internazionalisti, o tutti due insieme
mescola!i e confusi .n ella_ s~u~efa~e~t~ 1çn?ranz_a dei_ colbss1m1 e
~e11h 1~telhgentlssim1); basto ad
1s~1rarh, questo sl - e biso,g.na
grid~rlo alto e con fierezza - la
trad1zione accumulata in più di
un s~col? di lotta n~n codarda, di
pr_ed1caz1one f!On vil~, di battagha p_ohbca, _1deolog1ca e orgamzzativa a v1so coperto,. che ~a
come punto d1 .l?artenza 11 Mamfesto e taro pm v1cmo ma non
ultimo 1. (?ttobre. Rosso. Se questa tradizion~ v1va nella. ~e~o.ria. subconsc1a non degh 1~d1_v1dui ma della classe, e rich1amata alla coscienza dalla lotta
aperta e _dalla s?fferen~a; se, questa tr~d1z10ne e tepp1sta, e ·un
ret.agg10 da ted.dy-boy, ebbene,
noi s'.amo pro,nti a ~ir~ co':1 fie~
rezza. V!Va I teppisb, v1:7a l
teddy-.boy! Se n01 che battiamo
quot1dianam~nte sul ch;odo ~1
un metodo d1 lotta che gh opera1,
n~ll~ grandi svolte ritrovano da
se, siamo « prnvoca~on '". ebbene;
s1amo pro~,ti a ~1dare: v1va 1
pro_v oc,~ton .. Se po1, og_g1,
questa
1
furia
teppista" p~ss amo solo
esal!ar)a contro tutti, no,n. dubitate. Cl prepanamo a dingerla!

H

La collera proletaria si è scatenata a Torino ( e si è scatenata
in una misura che è solo, purtroppo, un millesimo di episodi
gloriosi del passato, perfino del
passato torinese: 1917! 1920!); per
lutta risposta, i partiti e le organizzazioni che si dicono operai
hanno gridato, con una precipitazione degna soltanto di lacchè
gallonati, allo scandalo. Apriamo
le pagine del vecchio Marx, ne.1L'Indirizzo 1850 del Comitato Centrale della Lega dei Comunisti:
"BEN LUNG! DALLO OPPORSf Al COSIDDETTI ECCESSI,
CAS! DI VENDETTA POPOLARE SU PERSONE ODIATE O SU
EDIFICI PUBBLICI CUI NON
SI CONNETTONO ALTRO CHE
RICORDI ODIOSI, NON SOLTANTO SI DEVONO TOLLERARE QUEGLI ESEMP I, MA SE
NE DEVE PRENDERE IN MANO LA DIREZIONE ». I cosiddetti comunisti e socialisti di oggi
non solo non ne hanno preso in
mano la direzione (il che era
escluso in partenza), ma si sono
opposti agli " eccessi " - perfino
quando erano modesti sfoghi di
collera santa - e li hanno sconciamente deplorati: pochi giorni
dopo sedevano al tavolo delle
trattative con la stessa UIL e con
Io stesso padronato contro i quali si era dhetta la furia prolètaria.
Cada sui « deploraion », sui costituzionalisti, sugli esperti in
denunzie alla polizia e alla giu.stizia, il disprezzo e. la maledizionè di tutti gli sfruttati.
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Sorregge ilmondo delle forme di proprietà mercato e denaro
solo il tradimento organizzato dei movimenti rivoluzionari
•
•
•
COI vili inganni di atteggiamenti ed evoluzioni a s1n1stra
Segue la terza seduta :

Storia
della Sinistra
Comunista
1914: Verso la uuerra
in Europa
Il Congresso di Ancona, XIV
del P. S. I., si era chiuso il 29
aprile del 1914 e il partrto si preparava ad una prova di forza, tuttavia del tutto sul terreno legaIitario, con le elezioni amministrative del giugno. La decisa intransigenza significava tnttavia
che il partito, con liste proprie
in tutti i comuni, e dopo la violenta sconfessione dei blocchi locali famigerati, popolari, anticlericali, e con lo sfondo turpe degli
intrighi massonici, capolavoro
della politica servile della classe
media e della intelligenza, eterno leccapiatti del padrone capitalista, avrebbe rnisurate le sue
forze per una conferma della battaglia del 1913, cui avrebbe dato
sapore l'insieme delle posizioni
dei congressi, antibelliche, anticoloniali, antidinastiche, avendo
tra i suoi avversari anche i rinnegati mandati fuori a Reggio Emilia e ad Ancona.
Ma gli eventi della lotta di
classe precorsero i tempi della
lotta legalitaria. Il 7 giugno 1914,
domenica, l'Italia borghese celebrava la sua annuale festa dello
Statuto. Gli estremisti convocarono una serie di comizii diretti
contro il militarismo e contro le
famose « compagnie di disciplina » contra le quali da anni battagliava la federazione giovanile.
Ad. Ancona la manifestazione si
fece alla « vui, Rossa » sede dei
repubblicani, che in· quella città
erano forti, corne gli anarchici.
Avevano parlato alla folla Nenni
repubblicano ed Enrico Malatesta anarchico, con vivace tono antistituzionale. La folla dopo i discorsi defluiva verso il centro
quando i carabinieri aprirono il
fuoco: tre giovani operai caddero
e moiti furono feriti. Alla notizia
divampô per tutta Italia una ondata spontanea di indignazione.
Prima che Je organizzazioni lo
proclamassero già i lavoratori erano nelle piazze, specie nelle
Marche ed in Romagna. Furonô
proclamate alcune ingenue repubbliche
locali
provvisorie
(Spello di Perugia). Tra le grandi
cîttà si levarono Torino, Milano,
Parma, Napoli . e Firenze, ove la
folla affrontô i conflitti a fuoco
senza rinculare. Fu la formidabîle
« settimana rossa».
A questo aveva in primo luogo
contribuito l'Avanti!. Nel cornmentare i periodici eccidii proletarii che hanno sempre distinta
l'Italia democratica (o giovani,
non vi era ancora fascismo, corne
non vi è più oggi, e Mussolini
non aveva ancora scavalcata la
barricata, ma di regela i fucili
del costituzionalismo liberale e
bloccardo squarciavano i petti di
folle che chiedevano pane) il
giornale socialista aveva più volte scri tto: al prossimo eccidio lo
sciopero generale nazionale! Dopo
le fucilate dalla Villa Rossa il
proletariato non ebbe bisogno di
disposizioni e di consegne: scese
in azione.
Nel maggio la Confederazione
Generale del lavoro aveva tenuto il suo congresso, in cui vinsero
ancora i riformisti, battuti nel
partito. Mazzoni presentà un or·
dine del giorno antimassonico che
fu respinto. Tuttavia nel giugno i
capi della confederazione loro
malgrado dovettero proclamare lo
sciopero generale nazionale. Ma
il 12 giugno quando già i poteri
statali e la borghesia sbigottivano, la C.G.L. rese loro uno dei
suai innumeri servigi; ordinô la
fine delle sciopero generale. Violentissime polemiche seguirono
nel partita a questo tradimento.
Si trattava di un moto per eccellenza politico e non economico, e
solo il partita politico avrebbe
dovuto dare il segnale dell'inizio
e della fine eventuale. Ma le idee
.non erano chiare, e da ciô una
volta di più emerge la necessità
della vera teoria rivoluzionaria.
Era fresca la tradizione anarchica e sindacalista soreliana per la
quale il sindacato ha per sua funzione l'azione diretta e violenta
e il partito quello legale. Il con-
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îusionismo degli i~dirizzi frustrô un giorno_ quelle flamme torne-1 mo posta nell'1':ttingere la dit- occasioni che la storia potrebbe
il generoso coraggio della classe ranno a divarnpare.
tatura proletaria senza avere allontanare; e pur di cacciare i
operaia italiana.
Una rampogna va ai ferrovieri tollerata quella borghese, ossia rivoluzionari nei Parlamenti adoMussolini scrisse il 12 giugno, che non scioperarono, il che a- a fare per prima quelle che " a- perô anche argomenti a cui non
nel pubblicare il comunicato che vrebbe fermato i movimenti delle vrebbe dovuto ,, fare per ulti- nascondeva di non credere, come ·
dennl « fellone » della Confedera- difese borghesi, Valida rampogna ma. Un risultato che fu pagato quello radicalmente nefasto delzione sindacale, il famoso artico- ad uno spirito di categoria che li a caro prezzo, avendo ,, sottesa " la conta numerica delle opiniolo « Tregua d'armi "· Commenta- teneva, anarchici o socialisti, nel la fase più velonosa e verminosa ni... Fu fatto un grande sforzo
tari o pretesi storiografi social- loro sindacato non confederato a del potere capitalistico: la piena per mostrargli quale era la po·
democratici dicono che questo nessuno, facendo il gioco della democrazia parlamentare. La tenza storica del parlamentari·
violento articolo difettava di idee destra confederale, pompiera e Russia, nella epopea leninista, smo borghese: i suoi occhi aveteoriche. La critica in parte puè fellona.
tracannè la coppa della libertà vano tutti gli elementi del quaanche essere giusta, ma va detto
Possiamo fare grazia del resta borghese nel giro di qualche me- dro, ma egli ritenne che la noin quale senso.
dell'articolo, che non ci piacque se. Vladimiro colosso della sto- stra forza di eversione sarebbe
La posiziono generale sollevô mai. Il personalismo e l'esteti- ria, dette il ;egno che vi si do- stata maggiore. Anche Trostky
entusiasmo senza limiti. La par- smo vi hanno libero sfogo. Il mo- veva sputare dentro vomitando aveva vissuto nell'Ovest e nemtita tra le classi in latta non si to stato un pr~ludio anzi « un la champagne inacidito nei · rudi meno lui vide bene la questiO··
9.ioca a schede _ma con le armi, ~om~nto della sinfonia ':· Quale, stomaci proletart, e la peste par- ne. Si andô nei Parlamenti per
Essa non era finita ma solo sospe- 1 Eroicœ? Quale dunque l Eroe, Io, lamentare non potè allignare.
buttarli di sotto. Sono ancora in
sa; la borghesia avrebbe rivisto in Benito? La nostra teoria sulla
Quando si trattô di troncarla piedi, e quel!i che ci abbiamo
armi davanti a sè il suo avversa- bellezza di questi Eroi è che, in quell'Occidente dove aveva fi- mandati ragionano corne se Ler~o storico, ed il giornale del par- sempre ~he l'Ero_e serge e la m~s- no in fondo allignato e dove i nin avesse sancita una norma
tito di classe Io scnveva m. tutte sa I'} lui ~rede, m breve termine ventri proletari erano stati do- letterale. Solo quanto, contando
lettere, anche se a fianco dei capi la rrvojuzfonc resta fottuta.
mati dalla libidine addormenta· i voti, avremo provato che la
sindacali pacifisti aveva. giocato
L'ar.ticolo chiude con un attacco trice dell'elettoralismo, il gran- m.aggioranza è nostra, sarà il cala preoccupazrone _scheda10la del- alla sinrstra "?orghese, un ace?- de Lenin, convinto che la cata- so di pensare al potere. Quindi
la destra del par\1to, che _la~en- munamento di Satandra con Bis- strofe capita!ista in Europa e ne! sono ripiombati in una teoria che
tava: _dopo questi estremi gli e- solati corne:' ne.m1c1 di domam "• monda più non potesse essere re- è quella dei socialdemocratici
letton ci abbandoneranno. Non e la r ivendicazione del moto al troversa disegnè che il pe.ricolo classici. E di tutto il vigore che
fu inveca cosï e poco. dop? Beni- partito e all'Av~nti(, guasta~.a solo poteva ~ssere sfidato _ troppo al marxismo Vladimiro aveva rito scrisse un altro arti~olo .." Bar- dalla firrna ~Il articolo, L impe- era più facile fare in Europa di dato nulla è rimasto saldo. Imbarossa . .padrone di ~Ilano » gno (questo si che r1~h1edeva V<:· ovest e magari in America lo porta marxisticamente chi ci culquando 1 socialisti conquistarono ro coraggio) a proflttare per il stesso che si era fatto in Rus- pa? No di certo, e non serve a
il Comune. ~che~zi della retorica lavoro di preparazione del pro- sia, giocando la storia di un se- nulla. Ma -èi culpa anche lui.
B_arbaros~a e. un rmrnagme te~to- letariato della _tregua « brève o cola _ e troppo sono carogne
Il nembo della guerra, che si
mca, antinazronala e antitallana lunga non sappiamo », non dove~ quelli di oggi che pretendono addensava sull'Europa del 1914
per eccellenza: ben lo ricordam- va,_. ce lo stanno racconta_ndo I che egli avesse fatto al resto del all'apice delle contese elettora!i,
mo _al loquace i:iesse~e nelle po- fatu, res1st~re cinque rnesi. Be- monda il regalo di non subira la poteva sciogliere il nodo che serlem1~he di pochi rnesr do,po..
mto e Leomda i~ieme l?assarono dittatura rossa disperditrice di rava alla gola la classe operaia
C10 non toglie che nell arhcol<? caporali del regio eserc1to!.
assemblee demucratiche 8 calcl mondiale, e dare la parola aile
la contrapposiaione tra guerra di
Chiusa la fase della s1:tti~ana di fucile.
arroi, togliendola aile schede. Il
stati e guerra delle classi sia po- ro.ss_a ebbero luogo le ele:z10m amMarxista colossale, egli perà
fu mancato, e il nodo si
sta senza ombre: credevate, urla ministr ative e came abbiamo .det- non vide che una causa deter- tempo
è fatto pi ù stretto.
il futuro Duce ~i, borghesi, che to il partite non perdette voti per ministicamente sicura _ se mai
La
borghesia
che ha preso le
dopo la sac!a unità della guerra effetto dello espenmen~o del me- ve ne saranno _ non va difesa arroi due volte corne
stati, e antJ:ipol_ma sc1ope~1 non_ ne avreste todo estr_emo .e per la v_1~orosa re- anche davanti a gente di mezza che
più volte corne classe della
piu visti? E~cov1 serv!h,
pulsa dei voti dei partit! della s1- tacca dialettica con argomenti società, nul!a ci ha appreso, e le
I caratten dello sciopero son<? nistrapopolare. E veramen~e ca- teoricament non ri rosi n n- abbiamo ridato nelle mani il caben rtbaditi: aggressivo, non di ratter istico corne la stessa Inter- che pe
~eler r igl
' ea di
difesa; e fino a questo punto non pretazione .dei voti del, 19,14 .viene _ : . r, ac
a e a presa 1 po del cappfo.
è possibile negars una grande îe'- data da scrittorî dell'opportunideltà alla ideologia marxista, e smo tipo seconda internazionale
tanto più se pensiamo al lurido e da que!li che emanano dal~'ofattaccio del mussolinismo di soli dierno partito comunista « ufficia;
cmque (diciamo cinque) mesi do- le » vecchio corteggiatore di voti
po tutto imperniato sul più sgan · da qualunque parte vengano. DaSe in Italia la vivace lotta con- j forse meglio gli odierni?). ~ella
gherato difesismo della Francia, to il metodo dei voti, e se non si
del « piccolo Belgio », della li- ha lo stomaco di dire: per~iamo tro la guerra libica del 1911 ave- grande stampa corne « g1r1 di
bertà della democrazia mondia- tutti i voti e tutti i success1 elet- va costituita un'ottima prova per valzer », leciti ancht al!e dame
le! ... Questo fatto di giustamente · torali pur di non metterci in con- le forze proletarie, che già ave- che non si spingono ancora a
formulare una tesi vitale della trasto coi fini politici del partito, vano una tradizione di battaglia cornificare il marito.
L'incuba di una guerra, che si
dottrina, che possiamo scrivere; non resta che concludere. che il contro le imprese etiopiche delfuuzione della rivohlzione proie- voto di un puro proletar10 vale la fine del XIX secolo e le gesta capiva non avrebbe potuto che
taria è l'attacco e non la difèsa, proprio quanto quello di un fec- del coloni~lism_o, in. tutto il qua- essere generale, 1:ra. p_ales~, e lo
per la quale i petti dei lavoratori cioso piccolo borgh_ese o anche di dro mondiale Il pnmo decenmo fu anche ai soc1ahstJ dei var,
dovrebbero incassare piombo nel- un padrone capitahsta. La dei:io- del nuovo secolo si preparava Paesi. Il Congresso di Basilea
le varie <.< resistenze ,, dirette a crazia è il regno antimarx1sta per varie manifestazioni a chiu- del 1912 (novembre) lariciô il
salvare i somrni traguardi delle di quella quantità impotente in dere il periodo idillico degli ul- memorabile manifesto contro la
timi decel'!n! del pre~edente. Vi guerra proprio prendendo a moistituzioni capitalistiche... « Fel- eterno a divenire qualità.
Ionia » è il truccare l'offensiva
I ragionamenti dei citati signo- erano stati I contrasti per la e- tivo il divampare di quelle balda difensiva di mentite conquiste ri sono davvero balordi. Si vinse spansione nel Mediterraneo occi- caniche che tenevano specie Austoriche, essendo il proletariato a Milano e a Bologna, ma la ra- dentale, sistemati per il momento stria e 'Russi.a sempre sul ·piede
in Marx la cl_asse che' nulla ha gione fu che i nomi dei candi- alla ~onf:rei:i,za di A;lgesiras, non di guerra. I principistabiliti non
ancora conqu1stato, alla quale dati riformisti (tra essi erano per- poch1 per10d1 d1 tens1one tra Gran avevano nemmeno bisogno di enessuno ha nulla ancora conqui- sone che corne compagni e corne Bretagna. e R_ussia in. cont:asto sprimere a il divieto che i sociastato, e che deve tutto conquista- marxisti valevano assai meglio nel Med10 Oriente e m Asia, a listi appoggiassero la guerra nare, corne massa di urto che tra- degli scribetti di oggi) avevano patte la sangumosa guerra russo· zionale » ma invitavano la classe
volga non solo tutte le prece- attirati moiti voti dei ceti medii. giapponese del 1905 che provoco operaia e le sezioni della Interdenti istituzioni e f(!:t;m_e storiche, La prova per Mil~o è davvero la prima rivoluzione russa. L'at- nazionale Socialista a fare ogni
ma sopratutto la pm mfame: la spassosa. Il capo!Jsta avvocato tacc,o dell'Italia alla_ Turch,ïa pro- sforzo per impedire lo scoppio
sua stessa natura di classe e la Maino ebbe 34.876 voti mentre li voco la rottura d1 que!l equ1l!- del conflitto e ne! caso che esso
proprîa servitù; questo fatto sto- l'ivoluzionario
Mussolini
fu brio balcanico faticosamente tes- fosse scoppi;to ad agire per farrico dunque dell'articolo Tre~ua « sconfltto » con 34.523. Dunque suto al Congresso di Berlino do- lo cessare » approfittando della
d'armi, in relazioue all'altro del- solo 353 voti di mena, l'uno per po la guerra turco-russa del 1878, crisi economica e politica creata
l'articolo uscito dalla stessa pen- cento delle forze della lista! Non e v! fw·ono le due guerre bal~ dalla guerra per agitare gli stra(la in Ottobre 1914: « Dalla neu- è questa una vittoria del partito cam~he del .1912: la lega de!\11 1 ti popolari più profondi e 'P"etfalità assoluta alla neutralità at- del tempo che otteneva votazioni Stah soggeth cont.ro la Turchia cipitare ia caduta deUa dominativa ed operante » - titolo tanto cosi compatte ed iinpersonali? Og- feudale, che fu vmta, e poi la zione capita1istica "· La nozione
contorto quanta il primo era di- gi i capoccia hanno milioni di nuoya guerra tra i. vincitori per della presa del potere politico è
ritto corne una spada - prova voti, e i Pinco Pallini zero pre- toghere ala Bulgana la parte del chiarissima, anche se la formusoltanto che non basta una volta ferenze, perchè cosi ordinano gli leone.
lazione dottrinale potrebbe esintuire il marxismo rivoluzionas ignobili partiti a base di « miI fremiti di tutti questi con- sere migliore. Non si puô abbatrio, ma bisogna avere il fegato gliori ,,. ·
flitti tenevano in movimento sem- tere il sistema sociale capitalid,i f'.1rlo per almeno tre generaA Torino invece si perse dopo pre più critico la politica estera stico senza rovesciare la dominazwm.
.
1 una lotta generosa e memorabile delle famose « Grandi Potenze" zione politica della borghesia; e
La _valutaz10ne del moto del~a anche in un Collegio politico ove divise tra due alleanze: la Du- questo è vero in tempo di pace.
« _Se~trmana rossa» è ancora ":'a.h- non si volle portare Mussolini nè plice franco-russa, e la Triplice Il tempo di guerra non solo non
d1ssrma quan_do ne pone. m ril.1~- Salvemini ma il semplice operaio tra Germania-Austria e Italia.
fa eccezione ma si presenta anvo la estens1one e la. _mtens1tà. Bonetto. Ed ecco i commentatori
Molto complessi erano i con- che corne la c_ondizi?ne migliore
Per questa ~o spar~fucll~smo con- comunisf..i di oggi (quali ordino- trasti di interessi tra le varie po- ~r tentare d1 raggn~ngere tale
!laturat_o ail arh~ohsta rileva, _con visti sono gli ultimi che · possono tenze anche tra Joro alleate, la nsul~ato r1.voluz1on~no.
.
md~bb10 coragg10, le battaghe a capire Torino proletaria e la sua cui base era nella conquista dei
~h stess1 co!lce.tt1 erano stat!
colp1 d1 arma.·.da _fuoco, ~a r?ttu~ storia) a fare ironia sulla vessa- mercati e nella difficile parti- datJ dal~e moz10~1 ~e! ':ongress1
~a dei .. negoz~1 d1 arma1~01J, gll ta «intransigenza,, che non fece zione delle sfere di influenza Internaz1oz:iah soc1ahsti d1 C_openmcenda fatb fiammeggiare « e capire che·.a Torino prevalevano coloniale in cui all'avanguardia aghen e ~1 ~tocc81:'da. L:nm nel
non sofo delle. ga_belle "• COJ!le i piccoli botghesi (e gli operai erano Gran Bretagna e Francia. 191~ sottomeo c~e 11 111:an~f~sto d1
nel~e r1volte d~1 p1ccoh p~opr1e- imborghesiti, o diffamatori det L'Inghilterra aveva sempre o- Baslle~ sop!~ c1ta!o. ~?dico due
tar! ~el s~d; e 11 g~·l!nde frido: al proletariato torinese?). No~ vale stentato di stare fuori dalle al- esem_p1 st~r~c1 esphc1t1. a C:omuQumnale. a_l Quirmale_. Ma, o la pena di perdere un segg10 alla leanze tra gli Stati del conti- n_e d1 Par1g1 del 1871 ~ la r1volumessere Bemto., pot:te ~ilrci d~lla camera e porre un semplice la- nente, nella famosa « splendid z~one russa. del 1905., m cu1 proto~~a se 1~ gn~o s~gn1flcasse. ?~} yoratore (Mario_ Bonetto) co~tro isolation », ma da vari anni, fittando dei rovesc1 de)lo stato
Qmrmale, m stüfehus e tuba... 11 fumoso e od1ôso naz1onahsta chiusa l'eco di più antiche con- n_az1onale nella guerr_a 11 proleMa per la estensione del moto Bevione?
tese africane in ispecie, si era riato av_e':'a _fatto r1corso alla
il commento è migliore; da un
·
.
.
capo all'altro d'Italia, dalle offiAnche parlando d1 Len_m stes- legata alla Francia nella « Enten- guerra c_1v1~2 msorgend'? armatc_i,
cine industriali ai villaggi . di so dovr~mo dire che era mgenua te cordiale ». All'inizio del secolo e ne! primo. casa con9u1stando _il
campagna, dagli operai qualiflcati la sua 1dE:a -~he_ co~ lo s':endere l.'Italia aveva mostrato per que- potere (noz1one ~tor1ca del dtai contadini ed ai braccianti, a nelle elez1om s1 m1Sura il rap- sta Intesa una strana simpatia, sfattismo proletar10).
sebbene legata dal trattato della
Non meno esplicita era stata
nessuno secondi· ed è valido que- porto delle forze.
sto saluto alla f~rza di classe del
Lenin è certo l'uomo che sem- Triplice agli Imperi Centrali, e la mozione di Stoccarda (1907)
auesta
brillante
politica
estera
malgrado
la diversa posizione
!lroletariato agrario italiano, che brô avere la. yei:i,tura di sollevafascisti e antifascisti hanno nella re sulle frag1hss1me spalle cento prediletta dai partiti popolaristi delle tende!lz': riformista f: radistoria lavorato insieme a castrare; anni · di storia portando la Im- e massonici veniva pr.esentata cale del so~1ahsmo mternaz.1onale.
e speriamo invano, speriamo che mensa Russia dall'ultimo al pri- ai lettori ingenui (ma valgono Nelle moz10111 dei congress1 monè
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diali della seconda internazionale
non era mai potuta prevalere la
formola insidiosa della destra, negli scritti di Lenin per sempre
condannata corne revisionista ed
opportunista, che l'azione de,i
partiti socialisti nei paesi in guerra dovesse essere lilnitata dalla
insulsa condizione della simn.dtaneità dai due lati del fronte bellico.
Se ritorniamo per un momento
al partito socialista italiano dovremo ripetere la constatazione
sfavorevole che, malgrado la lunga latta per prevalere contro la
destra della corrente rivoluzio·
naria, non si era mai giunti ad
una formolazione completa della
tattica del partita in caso di
_;uerra, e soprattutto in caso di
guerra europea generale. In materia di antimi!itarismo tali questioni erano stati. negli anni precedenti agitate sempre da anarchici e sindacalisti soreliani con
indirizzi di falso estremismo quali il rifiuto personale di obbedienza, la obie.zione di coscienza e
simili, e nemmeno perfetto era
stato il lavoro del movimentu
giovanile socialista benchè pcr
primo avesse saputo tenersi di-stinto dai libertarii e combattere
il riformismo quando ancora ne!
partito dominava.
Il dramma della Europa fu segnato da pochi colpi di rivoltella
:he sparô a Seraievo, capitale
della Bosnia, provincia slava sotto dominio austro-ungarico, il
giovane Prinzip il 28 giugno del
1914, uccidendo l'arciduca Francesco Ferdinando, principe er"editario dell'Impero.
Il governo austriaco attribui
l'atto a cospirazione serba favorita dal governo di Belgrado e
dalla dinastia Karageorgevich antiaustriaca, e dopa agitate settimane di vigilia notificô il 23 luglio un u1timatum alla Serbia che
1mponeva severissime condizioni.
A.Jeune di esse furono riflutate
nella risposta e la situazione, malgrado tentativi di arbitrnto, ...dis
vennè gi-avissima. Chi rùppe gli
indugi fu lo zar Nicola di Russia
che in evidente sostegno della
Serbia minacciata di invasione
ordinô la mobilitazione generale.
Il 31 luglio fu data l'ordine
della Zar Nicola, il 1 ° Agosto
mobilitô l'Austria Ungheria e le
avanguardie delle sue armate valicarono il Danubio. Ovunque le
truppe obbedivano, i riservisti
si presentavano, partivano e combattevano. Un senso di gela incombeva sull'Europa. Il 2 agosto
la Germania dichiarô la guerra
alla Francia e intimô al Belgio di
lasciar passare le sue forze armate. Il Belgio mobilitô per difendersi. Il 4 agosto è il giorno che
rimane nella storia: dichiarô la
guerra la Gran Bretagna col motivo che era stato violato il trattato che garentiva la neutralità
del "piccolo Belgio "· Nei suoi
passi ipocriti per la pace fino a
poche ore prima Londra aveva
dichiarato in pubblico e nel segreto diplomatico che non si sarebbe mossa: se avesse apertamente annunziato di muoversi
forse gli altri avrebbero indugiato
a fare i pri mi pas si irrevocabili.
La lezione della storia è per noi
che, perchè la guerra scoppi, non
occorrono i « provocatori "· Ma
se si volesse individuarli non si
dovrebbe che cercare tra i « pacifisti ». Oggi le cose non vanno
diversamente da allora, nè la cosa cambiô nella tarda estate delI'altro anno maledetto, il 1939.
Tanto nell'una che nell'altra estate noialtri osservatori italiani
'1on fummo folgorati ad haras dai
telegrammi dé!la mobilitazione,
ma invitati ad una flnestra da cui
si osservava l'incendia. Quale
ventura! E quale insegnamento ha
potuto uscirne!
Il 4 agosto fu memorabile anche perchè i socialisti toccarono il
vertlce della vergogna. A Vienna
a Berlino a Parigi a Londra ossia da ambo i Iati della folgorante lacerazione a cui gli stessi
borghesi ancora non credevano,
le unanimità dei partiti socialisti
non solo nulla trovarono da dire
al proletariato e ai loro partiti
della vantata tanto, prima e dopo,
t1·ibuna elargita dalla democrazia,
'na dissero che gli ordini di guerra dei governi erano giusti, non
trovarono una parola di opposi~ione e votarono l'approvazione
della politica di guerra ed i crediti militari. I poteri degli stati
capitalistici ebbero le. mani più
libere che non avrebbero avuto
gli antichi poteri storici assolutistici e non costituzionali, in cui
il monarca aveva diritto di dichiarare la guerra senza il con-
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senso nè il voto di nessuno.
I socialisti parlamentari fecero
ancora di più entrarono nei governi che prendevano il nome
ignobile di wnione sacra, corne il
Vendervelde, segretario belga
della Internazionale, e i francesi,
indifferenti all'assassinio del pur
destro Jaurés ucciso 11 31 lugho
dal nazionalista Vilain; il solo
che fece a tempo a morire degnamente.
Vi furono poche ma gloriose
eccezioni: Tra i varii gruppi alla
Duma quello di sinistra del partito socialdemocratico (i bolscevichi) prese fiera attitudine di
opposizione e si dette alla agitazione nel paese: fu tutto mandato in Siberia. Solo una parte peggiore dei destri (menscevichi)
e dei socialrivoluzionarii e populisti votè i crediti di guerra, gruppi intermedü non si macchiarono di tanto ma tennero una politica ambigua, e non è questo il
momento di dare tali particolari.
In Inghilterra ove anche i partiti erano diversi, il grosso partito laburista appoggià in pieno
la guerra, meglio si comporte il
Partita Socialista Britann ico e coraggiosam ente contrario fu il
Partite Indiperidente del Lavoro
(Mac Donald). Vero esempio di
internazionalismo
conseguente
dettero i serbi. In quale paese poteva di più giocare il motivo della
düesa nazionale? L'unico compagno deputato Lapcevitch il 10 agosto rifiutô il vota ai crediti,
Alla opposizione si tenne il partito socialista bulgaro.
Nella cennata tutta speciale situazione dell'Italia si puè dire che
tutti i partiti e i gruppi parlamentari si opposera all'intervento nella guerra che in un primo
momento era diplomaticamente
preteso dagli ail, eati della. Triplice, Il 2 agosto il governo di
Salandra annunziè che non ravvisandosi il casus foederis (estremo previsto ne! trattato di alleanza) l'Italia sarebbe rimasta neutraie, e non vi fu aleuna opposizione, non solo da parte dei cattolici e dei giolittiani, ma .si puô
dire nemmeno dai più accesi nazionalisti, il cui piccolo partita
nato da pochi anni aveva esaltata la guerra nel caso di Tripoli.
Praticamente nello schieramento
politico italiano anche tra i più
destri non vi erano aperti « triplicisti "·.
A noi mteressa dire quelle che
avvenne nel partito socialista .. E'
del tutto chiaro che al primo delinearsi del pericolo in Europa
che signifl cava in via formale rischio di una guerra al fianco
degli imperi centrali, sinistri e
destri si levarono came un uomo
solo contra la guerra, e ciô fino
dai giorni della fine di luglio.
Per i rivoluzionarii la opposizione ad .ogni guerra era fuori di
discussione ma la guerra in Italia sarebbe stata odiosa in modo
tanto particolare, che fu risolto
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anche dai riformisti e « socialisti dalle colonne del!' Avanti! il gri- fragato nella ravina degli altri litarismo borghese contrapposto a
moderati » in modo radicale il do di Abbasso la guerra! e scri- partiti europei ) ma solo di una quello ·feudale; è la democrazia
elettiva il terreno di coltura del
problema che subito si poneva: vo in tutte lettere: mobilitate, e sua ala più chiara.e decisa.
came impedire la guerra, se il ricorriamo alla forza, Il 29 iugho
·,, Un atteggiamento di simpatia primo. E' ricordato contro note
governo per fedeltà agli impegni la direzione del Partita lancia un sentimentale ... per la Triplice In- tesi polemiche che la Francia ala dichiara ordina la mobilitazio- manifesta ai .Javoratori dopo un tesa, che molti compagni comin- veva sempre studiato di fare con
ne perchè, 'nel caso, si attacchi la voto del 27 in unione al gruppo ciano a prendere ... nel campo i- la Svizzera quello che la GermaFrancia sulle Alpi? ; nostri de- parlamentare: si fa cenno al re- deale n?n.corrisponde ai principii nia fece col Belgio, e a propostri scelsero la soluzione rivolu- cente sciopero generale e ad es- del socialisme, e nel campo pra- si to di tutto lo informe bagaglio
zionaria: si sarebbe data la parola sere pronti a nuove prov.e di tico serve solo a fare il gioco del retorico àella civi11.à contra la
della insurrezione armata. Turati, [orza.
governo e della borghssia italiana barbarie, la presenza della Rusteorizzatore mille volte della non
Ma se avesse dovuto giocare il che freme di intervenire nel con- sia zarista feroce e sanguinaria
cruenta azione proletaria; dichia- trattato della Triplice non solo i flitto "· Dunque la questione di tra i paladini della libertà ...
rè che sebbene non giovane, a- Mussolini e i Turàti avrebbero principio e quella storica erano
Si traita di sensibilità dottrinavrebbe per primo imbracciato un guidati i ribelli, ma anche altri poste entrambe; ed entrambe cor- ria o di un pratico grido di alfucile scendendo nelle piazze per capi politici, e tra questi i prirni rettamente.
la1·me?
mvitare cittadini e soldati mobi- a rivelare tutti i loro intenti tuE' negata la giustiûcazionc del« La tendenza alla guerra allitati alla insurrezione e alla in- rono quelli del partita ritormista, le guerre di difesa con I'esempio 1' Austria cava nell'ombra. Scopsubordinazione, Presto si vide che uscito dalla scissione del 1912; della Germania, che nelle infau- pierà nella piazza se il governo
di tanto malgrado la portata e una corrispondenza di Bissolati ste dichiarazioni del deputato sovorrà fare la guerra contro i teanche 1~ incontestabile sincerità con Bonomi del 2 agosto rivela cialista Haasse era costretta a di- deschi, e forse assisteremo aile
della posizione non vi sarebbe che avevano chiesta la neutrali- fendersi da! pericolo russe. « Tut- scene del settembre l<Jl l (Tripoli)
stato il bisogno'.
tà, ma miravano alla guerra, si te le patrie sono in realtà in se ci lasceremo disorientare da
I destri di allora, come del re- intcnde contro I'Austria.
stato di difesa, l'aggressione è un sentimentalismi rrancofili. Il gosto quelli di oggi, hanno per diAltri gruppi e partiti di cui di- fatto, la offensiva un altro. La verno potrebbe sentirsi le rnan.i
visa: ad agni situazione concreta rerno andavano portandosi su ta- .vi.olenza. bellica (vedi Francia- libere, inventare una provocaziouna risposta concreta: mai il par- le terreno e tra essi non solo Germania 1870) fa presto a tra- ne tedesca: sventolare la straccettito si deve porre il problema inu- repubblicani, radicali, massoni, sformare un aggressore in un in- to del pericolo della patria e tratilmente astratto: se altra fosse la moiti transfughi anche del sinda- vaso che si difende. E' fin da scinarci alla guerra sul fronte oc·situazione, quale sarebbe l'altra e calismo rivotuzionario e dell'a- quei giorni lontani negata la teo- cidentale ( quello franco-tedediversa rrsposta? Simili velleità narchismo, ma perfino in bella na della "responsabilità" colle sco ).
pongono i grandi capi politici a combutta con questa genia gli e: parole: "in realtà la borghesia di
« Domani, sotto il peso della
grave disagio; perchè disturbar- saltati nazionalisti, anticipatori tutb i paesi è ugu8:lmente res~onsi ad irnrnaginare che tutte. le del posteriore fascismo. Fu e\71- sabile delle scoppro del confütto, stato d'assedio, noi vedremo spargere
per il mondé l'altra menzoforze in gioco si spostano sulla dente che la fermezza nella latta meglio ancora ne è responsabile
scacchiera, cambiando gli amici contre la guerra del partita socia- 11 sistema capitalistico, per le sue gna ufficiale che anche in Italia
di un giorno in nemici? Questo lista poteva essere compromessa esigenze di espansione economica non ci sono più partiti, nella unacambia e guasta tutto, e viene se tali errori non si ·chiarivano e J che hanno ingenerato i grandi ar- nimità guerrafondaia.
« Al nostro posta dunque, per ii
respinto con disdegno: dottrina- se non si discutevano apertamen- mamenti ».
rismo!
te le due possibili prospettive, 1 E' poi svolta la teoria del mi- socialismo ! »
Allora sembrava una domanda tanto più che quella filoaustriaca
a vuoto questa: se sappiamo che nei primi giorni di agosto era or[are nel casa di una guerra con-1 mai scesa sotto I'orizzonte,
tro !a Francia, ossia sparare suCi vogliamo riportare ad un argli ufficiali italiani; si puè sapere ticolo della tendenza di estre~a
che fare nel caso di una guerra sinistra del partito apparso col ti ·
Non è ovviamente possibile tite le prime colonne si doveva
contra l'Austria? ?Quelli che pen , tolo: « Al nostro posta» nell'Asano came noi che i due casi si vanti! del 14 agosto, ossia dieci trattare ·di questa lotta tra i due dire:. bene, abbiamo fatto il noequivalgono possono avere il di- giorni dopa lo scioppio della con- schieramehti di partiti in Italia stro dovere, ara non possiamo taritto di dare una risposta sola, ma flagrazione generale. Q~esto ar.- che si definirono corne sempre gliare i garretti all'esercito na~
proprio quei signori che vedono ticolo . interessa di pru per il avviene con etichette di moda: zionale perchè faremmo il gioco
tra i due casi enormi differenze "cappello » che vi premise il di- « neutralisti » ed « interventisti ». (torna sempre buono questo fapratiche, hanno il dovere di a- rettore Mussolini, del quale ve~ Ben presto spari dalla circolazio- moso: fare il gioco) delle armate
vere pronte du.e risposte, se non ramente si antivede la crisi fu- ne agni interventismo tl'iplicista e nemiche pronte ad invadere e derimase in balla quello massoriico, vastare - diamoci dunque ad
vogliono truffare il proprio par- tura.
tito e la propria classe.
Il giornale infatti si dichiara a cui i nazionalisti subito si ade- un'opera di Crocerossa cïvile, di
Questo non è che un esempio, di accorda sui contenuto, ma pre- guarono, passando anzi alla testa. incerottamento delle ferite.
ed è del passato, ma del tutto mette una distinzione abbastan- Ma il pubblico grosso vedeva nei
La consegna della sinistra era
concreto, e la questiime eterna za fragile tra soeialisrno log_ico e fautori della neutralità detta as- questa:
all'ordine di mobilitazione
della tattica sta sempre in' questi socialismo storico. Il r ivoluziona- sol uta un preteso blocco di socia- rispondere con lo sciopero genetermini, e sempre vi starà in fu- rio dovrebbe essere storico anche listi (allora: u.fficiali), cattolici e rale nazionale.
turc, Conviene dunque che se ne se non è logico. Il sènso di questa liberali giolittiani, tutti contrari
Nessun congresso o riunione pofaccia un bilancio.
palinodia è che è logico dire che alla guerra contro gli imperi cenTra l'agosto del 1914 e il maggio anche per l'a!tra guerra la posi- trali.
Quale
era
la
esatta
posizione
1915 tutto infatti ebbe a cambia- zione socialista non dovrà mutare nel senso diametralmente op- re, ma che di fatti l'altra guerra dei rivoluzionarii, quale era riposta, e fu messa in discussione è ... un'altra casa, che la Francia badita da varii settimanali di sil'altra guerra, la guerra alla ro- non è la Germania e la difesa non nistra delle federazioni (tra cui
il Socialista di Napoli).
'vescia, la guerra a favore della è l'aggressione.
ïntesa.
L'articolo era scritto si inten11. s?ggetto della pro~osta neu- (Continuazione dal!a IG pagina)
Quindi chi primo pose il pro- de proprio per sostenere il crite- tral!ta o del 0proi:,osto mterve.nto Maestà il Capitale, sia esso u,i
blema tattico non fece sfoggio dl rio opposto a quello del cappella, belllco -er~ l It9:ha, lo sta~~ ·1ta- Valletta reduce dagJi eJogi solenn.
dottrinarismo ma mostrè solo mi- nè noi possiamo estendere la no- hano. Per 1 bols1 democrat1c1, pa- di Kruscev O uno Stato che i.ncar.
gliore visione storica dei fatti stra modesta storia alla ripubbli- ri a quelli che og11i frodand? la na gli inte~essi generali dl conser,
pratici.
cazrone di tutte le frementi pole- delega de~ proletanato r1em~1ono vazione della società borghese, ms
gh sca~m della ~a.mera Itahana; che voi dite di « apertura ». Nor.
Se poi veders i fatti non solo miche di allora.
mentre accadono e dopo che sono
Alcune citazioni avranno il solo ogm azione e pos1z10ne pohtica Sl c'è via di mezzo: inchinatevi al
accaduti, ma anche prima, vi pia- scopo di chiarire la impostazione riduce ad una indicazione di l'" unità di aûone » coi sindacat.
ce chiamarlo dottrinarismo, fate. delle tesi della sinistra, in quan- quell.o ëhe debba fare lo stato, gialli e bianchi, mascherate questa
Tale parola ci piace e ci rallegra, to non erano quelle di tutto il quasi che no1 ne foss1mo parte. sporca collaborazione corne difes;,.
, Dal 26 luglio Mussolini leva partita italiano (benchè non nau- Ma il partito ~i classe è la contra- deila "unità dei Javoratori », pro,
parte, 11 nem1co della stato bor- clamate il principio ultracollaboraghese, che solo con la sua pres- donista della contrattazione articosione ed .in e~tre.m 1 casi storici tata, e avrete questo e peggio, cocolle arm1 pua p1egare, ed anz1 me è d'allronde nella vostra fun·
puô distruggere. Noi dunque al- zione' di manutei:goli del padronato.
lora,. soci<;1listi. _italiani a_ntibor.- J 1J nostro volantino uscito poco
ghes1 ant1bellic1 ed anhstatali, prima dei fatti dt Torino diceva
non eravamo neutralisti della sta- chiaramente quello che non cl stanto, ma interventisti dèlla latta di cheremo mai di ripetere:
lnliniti sono gli episodi che ven- meccanicl per collegare su di. un classe e domani della guerra ciAttraverso la nostra stampa e ·i
"PROLETARI!
gono
quotidianamente
alla
ribalta
piano
verament.e
classista
in
un
uninostri volantini noi denunciamo sivile, che sala avrebbe potuto im"Proclamando 1lall'inizio di giu·
stematicamente ai proletari la fun- nonostante i tentatlvi di nasconderli co movlmento rivendicatîvo le lotte pedire la guerra. Erano loro, i gno una serie di scioperi nazionah
zione controrivoluzionaria dei tra.. a minimizzarli, e che dimostrano dt questi due podercsi settori al fine guerrafondai, gli interventisti, i nella categoria metalmeccanica, ,
tlitori opportunisti. la quale si tra· NELLA LORD SOSTANZA l'esat- dt c,ttenere, oltre al successo imme- patrioti, gli sciovinisti, a meritare sindacat.i hanno implicitamente ri·
duce ne! campo d·eua politica sin- tezza di quanto andiamo affermafü diato, ·una crescente solidarietà che il nome giusto di neutralisti del- conosciuto che Le lotte articolate
dacale - non da oggi ma da sem· do e denunciaildo, episodi non serva di leva nella lotta dei proie- la latta di classe, di disarm atori per settore e per azienda sono . pre - in un continuo spezzetta- « scandalosi » (lasciamo ai piccoli- tari contro il potere politico degli della opposizione rivoluzionaria. came noi forti della tradizlone ma,·mento delle lotte proletarie, in una borghesi l'ipocrisia di scandalizzar- sfruttatori.
Dicevamo dunque allora che xista e d el!'esperienza dl un secolo
Ma i sindacati sono nelle mani non avremmo tollerato un bloc- di battaglie pfoletarie, da tempo
continua negazione del loro valore si), non indicativi di una c< situapolitico, in una continua subordina- zione nuova », non eccezionali, ma dei bonzi traditorï e opportunîsti, e co politico come lo si caldeggia- denunziamo - impotenti a risolve.
zione delle rivendicazionî operaie. a- noTmoli e permanenti nell'ambito quindi si assiste allo sconcio della va, di accordi con Giolitti e i re i più elementari problemi di
gli interessi • supremi » dell'econo- della società capitalista, che non è deplorazione, da parte dei s.lndacati, cattolici, solo perchè andando al vica della classe operaia.
. mia nazionale, e quindi, senza mezzi una società da migliorare o abbel- degli « alti di .inconsullan,tolenza ,, potere non avrebbero fatta la
" Ma è più facile cambiar pelo
lermini: agli esclu.sivi inteTeUi della lire ma solo da DlSTRUGGERE; e compiuti dai braccianti che hanno guerra. Se il nostro gruppo par- che cambiare vizio. Passati dallo
borghesia nazionale e intema.zio• se ne possono sce&liere alcuni a giustamente legnato qualche sporco ,lam.~ntare avesse data un tale sciopero articolato a quello naziocaso e citarli a mo' d'esempio per cruriliro; si assiste alla solita farsa appoggio lo avremmo sconfessato nale, ci si è affrE'ttati a spezzettare
nale.
rendere ancor più tangîbile l'impo- degli incontri col prefetto, col sinPercorrendo questa strada era ten.to nella quale si dibattono i sin- daco e col vescovo, alla sospensione per i motivi..per cui deploravamo e quindi indebolire questa formiperfetlamente naturale che i diri- dacati quando la Lora direzione è dello. sciopero nella provincia di francesi tedeschi etc. Coloro mai dabile arma di latta, prima dichia·
genti opportunisti della CGIL per- nelle mani dei bonzi opportunisti e Foggia mentre continua in quella di avrebbero opposta la .. !iuerra al- randolo per un giorno, due giorni,
venissero - allineandosi coi sinda- traditori.
Bari; il magnifico spirlto di lotta di tro. che con mezzi legali (came al 'massimo tre giorni (di cui uno
quello in articu.Lo mortis dei tre- festivo!), invece che a tempo inde,
cati padronali CISL e UIL - ad
In alcuni paesi del Veronese (Ce- questi proletari viene sistematicaadottare apertamente ed uftlcial- rea, Bovolone, Bussolengo) è risul- mente paralizzato dall'effimera « so- cento biglietti da visita al por- terminatci, e poi accettando la ri,
mente la cosidetta politica delle tato che ln numerose pîccole azien- lidarietà ». dei bottegai, dei mercan- tone di Giolitti nel maggio ra- presa del lavoro nelle aziende a
lotte • scîentifiche » settoriali ed a- de fabbricanti mobili e scarpe -· î ti, dei mezzadri, dei co!tivatori di- dioso che venne ne! 1915) anche gestione pubblica, cioè appunto
quelle che esprimono gli ir,teressi
ziendali collegate a!l'aumento della cui padroili sono quei piccoli im- retti, di coloro cioè che hanno in- . con l'azione delle masse.
Ma il problema importante era genera\i e la politica centralizzata
produttività, giustificandola con un prenditori • onesti » che il P. C. I. teressl antitetièi a quelli dei brapreteso « nuovo corso • di un pre- vorrebbe antistoricamente difendere cianti perchè sono anch'essi sfrut- quello entro il nostro partito. Ben della classe avversa, rnentre i lavoteso « neo-capitalismo » il quale, in- dai monopoli - vengono sfruttati tatori della manodopera salariata, pochi giùngevano ad ammettere il ratori delle aziende private contivece, altro non è che il vecchio e pu- (pardon! lor signori dicono ... occu- mentre invece potrebbe essere esal- disfattismo, quale Lenin la teo- nuavano a battersi contra un ne·
trido cadavere capitalista che anco- pati) numerosi bambini di età in- tata dall'unione.èoi fratelli proletari rizzô e non solo per la Russia as- mica che era ed è lo stesso rli
ra cammina1 e cammina e non in feriore ai 14 anni, retribuiti con 1 dell'industria 'nel reciproco e comu- solutista, bensi per agni stato im- quello che dirige le imprese cosi,
vlrtù di suoi « miracolosi » rîngio- 2.000 lire settimanali in barba ·aile ne înteresse di una classe che ha il perialista borghese. La destra tu- dette stalali o parastatalî.
vanimenti ma proprio grazie alle innumer.,voli norme sulla disciplina compito storico, alla scala mondiale, ratlana che aveva a sua volta
« Gli scioperi, malgrado il loro
stampelle e all'ossigeno fornitigli amminislrativa del lavoro emanate di di.strugg.ere' il regime di sfrutta- minacciata.J'azione di sabotaggio j frazionamento, sono stati massiccî e
della mobilitazione ove il reuc- nei loro limiti, veramente unanidai traditori del proletariab.
dallo Stato a • tutela » dei lavora- mento dell'uomo sull'uomo.
Orbe.ne gli operaî ~he in gra.n nu- torî, in barba anche a tutie le norMalgrado cio, a scorno di tutti i cio avesse data l'ordine di parti- mi. Non era questa una prova pamero. s1 battono per li cons~gm'?e": me contrattuali e a dimostrazione tradilori opportunisti vecchi e nuo- re (mentre sfictô l'ira di Gugliel-' lese della combattività e volontà di
t~ d1 mena mg.rate .cond1z1om d1 del • rîspetto » in cui i padroni, par• vi, la talpa della rivoluzione conti- mone, che gli avrebbe telegrafato: latta di tutti i proletari? Non do·
v1ta soit? la guida d1 una. consor- tico!armente nelle piccole aziende, nua a scavare; sotto la sferza del vinto o vincitore mi ricorderà dl veva essere il segnale di un'offensiva sui fronte più esteso possibiteria cos1 carognesca, .~ •~no m.odo, tengono Je questioni norma tive sempre più parossistico sfruttamen- te).
Nel centra si ondeggiava alle le, e senza. limiti di ~ategoria e di
e lo avranno ancor Plll .1n futuro, costituenti un vero e proprio gine• to e delle contraddizioni del sistedt constatare sulla ~ropna pell~. le praio di regole e regolette avent.i ma sociale capitalista. i proletari ventate del tempo difficile e si settore? S1 è prefer,to arch1v1are
conseg.u enze deleter,e dt q~est
l'unica funiione di fregarè in tutti i .ritro.vernnno la via luminosa della andava elaborando quella tattica l'episodlo o, quan.do. si è decisa una
P?staz,?ne della loro. lotta; 1.n mag- modi i supcrsfruttati proletari.
solidarietà e ·della riscossa, rico- castrata di Costantino Lazzari, azione dt .sohdar,eta contro la serg10r ~1sura ne soffnranno I proieNelle Puglie, è in corso da dîversi stiluiranno il sindacato unitario di uomo dai tanti meriti e dai tan- rata della FIAT, c1 s1 è ben guar.
tan d1 quelle p1ccole az1ende che, giorni lo sciopero di circa 100.000 classe sotto l'ispirazione e la dire- tissimi errori che fu la frase: ,, nè dati dal trame motivo per la prooltrE: tutto, h_anno an~h~ lo sv~n· salariati agricoli; notoriamente, in zione del Partita rivoluzionario mar- aderire nè, s~botare ». Forse sa- clamazione dello sciopero generale,
tagg10 della p1ccola ent,ta nu~eric• questo settore dell'attività lavorati- xista, ed agiranno in ogni circo- rebbe meglio ·la divisa sicura dei ma si. è preforito ricor'rete a una
e vengcno perfanto. a trovars, corn- va il peso dello sfrultamento e della stanza in funzione dell'ohcbiettivo· fi- caragnoni di oggi 1962: ,, in casa platomca e mconcludente sospen,
pletamente soh, pr.111at1 d.alla pait- miseria grava sui genuini proletari nale della ·O ISTRUZIONE DELL'OR- di gu.erra o aderire o sabotar~ ,,. sione del lavoro per LO minuti !
t1ca della contrattaz1one az,endale d1 della terra ancora più ferocemente. DINAMENTO CAPITALISTlCO E La brutta formola di Lazzari si-1 "Infine, si sono coriclusi accordi
quel minimo di solidarietà di classe che sui proletari dell'industria, ra- DELL'INSTA.U RAZIONE.· ·DELLA gnificava che,- dapo avere scon- che la stessa FIOM r.iconosce i.nsodindispensa.b ile per il conseguimen- I gione di più per approfittare. della DITTATURA DEL PROLET.ARIA- giurato la botghesia in tutti i d1~face11t1 con le az1ende cos1dette
modi di non, fare· la, guerra, par- pubbhche. senza attendere che le
to di .un . risultato posiiivo.
, concomitante aeitazione dei metal- TO.
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Dibattiti socialisti nel tempo di guerra

.è

assoluta a!la neu.tralità attiva ed
operante. Era il preludio alla tesi
della guerra.
Nemmeno una sezione del partita vacillà. Un bell'esempio, e
specie per la frazione di sinistra,
ii nessun attaccamento personale
ad un capo anche brillante. La
sezione di Milano espulse Mussolini per indegnità, si diceva allora politica e morale. Morale
per i soldi dell'Intesa portati da
Cachin con cui in pochi giorni usciva ii quotidiano interventista

ll Popolo d'Italia.

La Direzione confermo, e nominà una nuova direzione del
giarnale: Lazzari Bacci e Serrati.
Infine fu il solo Serrati, uomo di
indubbia energia.
Non si formà nemmeno una
piccola frazione. Cosi andrebbero
liquidati i traditori su.b specie
a,eternitatis. Vi furono compagni e
compagne che si offrirono di andarlo a revolverare ...

L·inlame prallca ...

Classe contro classe!

0

•m-

discutere queste gravi alternative. Il partita corne complesso
difeSE· in tutti i modi e in tutte le
occasioni la sua consegna di oppo,izione alla guerra, ad agni guer:a. Quando vennero in ltalia socialisti filobellici e degli imperi
;edeschi e della Intesa furono debitamente redarguiti ed invitati
colle loro proposte corruttrici
((Sudekum germano, Lorand "
Destrée belga-francesi).
La più grave minaccia di crisi
la portà Mussolini, che invano gli
elementi di sinistra tentavano di
trattenere da errori fatali. Esiste
una lettera autografa (oh non si
vende!) che dice: dovreste essere
voi al mio posta; Tutti i foruncoli
sentimentali vengono a suppurazione! Ricevo agni giorno lettere
che mi dico no: 1 ascerete sgozzare
la Francia? "
'
E aggiungeva che non avrebbe
piegato. ,, Per me una guerra all' Austria sarebbe una catastrofe
socialista e nazionale ». Giurato
male, dicemmo: non sarebbe (ne
fu) catastrofe nazionale, ma di
questo. che ci frega? Noi siamo
.:iui per argi~are la catastrofe so;ialista.
Ma non erano foruncoli: era un
bubbone e scoppià, anche se ne
fummo dapprima smarriti. Il 18
ottobre del 1914 l'Avanti! use\
con l'articolo: Dalla neutralità

agitazioni in corso in quelle privaa

te registrassero alcun successo c
sen,a escludere l'inizio in singole
aziende dl trattative separate anche in quest 'ultimo settore indipendentemente dalle sorti delle mae.stranze in altre, e, per coronare
!'opera di frazionamento, si è posto
al centra di una battaglia unitaria
e generale lo si e sancito negli accordi con le aziende parastatali o
statali) il principio della contrattazione articolata a integrazione dei
contratti nazionali, -- altro modo
per ristabilire fra gli operai quelle
differenze di salaria, di vita e di la-·
voro, che il capitalismo crea e che
la gencrallzzaz1one e la solidarietà
delle lotte di classe tendono a sopprimere.

PROLETARI!
Noi vi invitiamo a denunz.iare
quesla politica assassina, cbe spez.
zetta le vostre fo1·ze, crea abissi
fra categoria e categoria, frantuma
la solidarietà fra lavoratori, subordina Je vostre esigenze di vita a
meschini interessi di bottega e alla
luna di rniele ira quella Che già
fu la rossa Confederazione Generaie del Lavoro e le organizzazio·ni
gial!e e b1anche della CISL e delJ·UIL, o addirittura il Governo!
Bisogna invertire rotta e, contro
i dirigenti opportunisti, tornare al·
le tradizioni di oltre un secolo di
g!oriose battaglie operaie, che del·
tano ai sindacati una strada ben pre.
cisa, cioè:
« Negtj obiettit,i:
"Lotta per l aumento del salariobase in misura tale da escludere il
disperato ricorso per sbarcare il lunario al lavoro straordinario, alla
esca ricatlatoria dei premi di produzione, al supersfruttamento del
cottimo, e in una forma che riduca
serr1pre più, anzichè accentuare, le
differenziazioni di qualilica, di man,
sione, di localiz.zazione geografica,
di età o di sesso, ·che lo sviluppo
capitalistico produce nella classe
operaia; latta per la riduzione della giornata legale di lavoro, oggi
solo formalmenle fissa aile otto ore,
anzichè per l'arnbigua « settimana
corta » rivendicata dalle confederazioni ufficiali.
« Nei metodi di Lotta:
« Sciopero generale dalla zona al,
la città, da questa a tutto il pae·
se, dalla c-ategoria all'intera class~
proletaria!
C<

Battersi su questo terreno signi·

fica difendersi oggi contra lo sfrut·
lamento del capitale e il giogo del
suo Stato, e preparare le condizioni
del loro abbattirnento domani. Ogni
altra via pu() solo logorare te vostre forze e accrescere il potere
dittatoriale del nemico di cJa·sse;Tin·
saziabile mostro botghese 1 »
Quello che avviene non è se non
la conferma che, imboccata la strada
deJla conciliazione, si va fino in
fonda, cioè nella melma.
'

IL i'ROGRAMMA CO.MUNIST A
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Il veccbio vizio del fronffs101
· Si sarebbe potuto sperare che
l'ondata di scroper i a largo raggio e a tempo indefinito, della
quale i lavoratori spagnuoli hanno dato in Europa l'unico e mira bile. esempio soprattutto nelle
Astune, inducesse 1 gruppi di
origine tendenzialmente rivoluzionaria a guarire dall'antica malattia frontista: era li sotto i loro
occhi un « caso ~ limpido e ine,quivocabile di pura azione di
classe, di iniziativa unieamente
proletaiia, che bisognava se mai
difendere, rivendicare e potenziare di fronte al tentativo dell'arcobaleno democratico-riformista-borghese e perfino clericale
di specularvi s_opra per fini che
con la natura sociale del movimento non avevano nulla a che
vedere. Ma è più facile cambiare pelo che perdere vizio, e il
POUM non ha nerruneno perduto
pelo malgrado le terribili esperienze della guerra civile, quando

esso pagè tragicamente l'Hlusione di prendere la guida di un
fronte socialmente e ideologicamente eterogeneo e non solo ne
andè> al rimorchio, ma ne fu, come sempre accade in esperienze
siinili, macellato.
La « Declaracion Politica del
Comite Ejecutivo del POUM », in
data 2.5 roaggio, ricalca purtroppo
i temi che servirono di giustificazione a quella sanguinosa esperienza: alristintiva autonomia di
lotta del proletariato, quello che
d
bbe
ot ebbe essere la
si::';uida 1~is:o~e con una comleta eteronomia di programma.
p
hh' odo « trotskista;
ll vecc 10 c 1 t
·t .
d"
e
«
programma
, 1d 1
.
t d"rans1 ·or10 ll'
ven.t a I1 ff
punt o di 1 avv10
a
enll b
.
nes1mf o. er a
co ~ or~~Ione
m~rc a~sista hpe~ bc~r O 1o' un
pro e~nato C e s \ a e _s~, :n1~ ~tro l IDS~C:me de 1 a,
1 CO
gh ese n~.r.iona1 e, un° r
laborazione che fa ~ella. co~iddetta. sm1stra nvoluzwnana 1 app_endiced d~l ratiral_ismo ~ezrocrabco e e. o. s _a irusmo, a . quale essa s'id~stmgued non g;adp:
un capovo g1mento. ei me O 1 1
lot~a e dei postulah prograT:
t~CJ, ma. solo per una accen a
:none de1 punh fonda:r1riah~
la_ stessa tatbca e
e O 5
programma.
.
-- Esso constata che « 11 proletariato è oggi la forza più omogenea, -più sana e più combattiva
della Spagna » [e già avrebbe dovuto dire « la sola •1, ma ne conclùde_: « Dietro la classe operaia
in lotta e le sue organizzazioni
rappresentative [quali? i sindacati? i partiti politici, anche se
ultrariformisti, con etichetta ope.
raïa?) puè> costituirsi un ampiQ
fronte di liberazione che mobiliti le masse contadine e la piccola borghesla dCOlocratlca, gli
studenti e gli intellettuali, tutti
gli strati della popolazione schiac'.:
ciati dai monopoli capitalistici I!
rovinati dal f~anchis~o. Questo
fronte cerchera d1 util1zzare con
intelligenz~ ':! audacia tutte le
contradd1zioru e tutte le fratture
che si sono prodotte e SI pro.
.
durranno nelle pross1me settimane nel conglomerato franchista
per affrontare il problema del' .
ob"ett· . u'.
l auone· comune, per
1
1v1 ..·tati
ne
eü
con
tutti 1· setm1
e oo r ,
tori che manifestino con atti e
. d" 1 tt
I' bbatti
vo1 onta 1 o are per a
mento d~l franchis~o e, per la

lf:

t

restauraz1one
deJJe hberta deinocratiche ».
Non si parte dunque dall'azione di origine rivendicativa ma di
impostazione apertamente e istintivamente classista degli scioperi
spagnuoli per spingerh fino aile
conseguenze estreme e denunziare con chiarezza le manovre di
rivalutazione della mir iade di
gruppi, organismi e partiti democratico-borghese; al contrario;
si offre il ramoscello di olivo
proprio a quelle formazioni piccolo-borghesi che sono sempre
state il pilastre della controrivoluzione e che perciè> meritano di
essere schiacciate, corne sono, dai
monopoli capitalistici; si fa proprio, presentandolo corne l'espressione del movimento operaio, 11
programma, tipico del riformismo radicale-democratico, che
sentiamo ripetere ogni giorno dai
piccisti - « un programma che
combini le rivendicazioni democratiche elementari con le riforme
di struttura di tip0 soclalista ,.,
come se « riforme di struttura di
tipo socialista > - nel senso economico della parola - fossero
mai possibili senza la rivendicazione massima, della presa violenta del potere e dell'esercizio
della dittaura proletaria; un programma chë si puô riassumere in
una serie di parole d'ordine di
contenuto schiettamente rivendicativo-sindacale combinate con
punti moderatamente democratici (li bertà di parola, associazione e manifestazione), con una
« riforma agraria a partire dalla
espropriazione senza indennità
· dei grandi latifondi > (altro postulato irrealizzabile da un bloc-

co interclassista), con la nazionalizzaziona delle banche e della
grande industria, col solito ~ controllo operaio sulla produzione ",
con la separazione fra Stato e
chiesa, c?l rlconosctmento del dintto ail autodeterrninazione per
le nazionalità spagnole >, e con la
« convocazione di libere elezioni
ad una assemblea costitue-nte "·
E' chiaro, che formalmente,
queste rivendicazioni ricalcano il
programma bolscevico prima del, l'Ottobre 1917, ma con due grosse e fondamentali differenze;
quello era il programma di un
t'aese chc doveva compiere una
doppia rivoluzione (ciè che non
ha senso nella Spagna ormai pienamente capi~alistica),. ed era l_a
piattaforrna di un partrto che rifuggiva da qualunque blocco o
fronte a carattere democratico e
si preparava ad assumere integralmente e violcntemente il potere per realizzarlo da solo, in
piena autonomia prograrnrnatiea
ed organizzativa, mentre qui si
tratta di una piattaforma proposta ad una coalizione di partiti
che dovrebbero giungere al potere insieme e per via deinocratica. In altr-i termini, quello che

Doccia scozzese
ferrovieri

dovrebb'essere il partite marxista spagnuolo non è già quello
che prende su di sè il compito
di dirigère e trascinare dietro di
Siamo aile solite: da ormat un an·
sè le masse contadine e piccolo- no e più, i sindacati dei ferrovieri
borghesi, ma· quello che si fa pro- sottopongono la categoria alla doccia
, motore di un'ibrida alleanza (sui scozzese degli scioperi proclamati
tipo di un oualsiasi governo prov- e disdetti, - e sempre disdetti in
visorio alla Kerensky) fra parti ti seguito aile • assicurazioni • ricedelle diverse stratificazioni so- vute _dai « competenti ministeri •- La
ciali " popclari . Esso è soltanto doccia scozzese, tirate le somme, si
un po' più a sinistra del partita risolve sempre in una doccia ireââ»:
di stretta affiliazione cremlinesca, con la stessa prontezza con cul la
mette un po' più di vino nel- organizzazione sindacale si rimanl'acqua dell'antifascismo demo- gia lo sciopero, il ministero concecratico a base riformista.
de una briciola e stringe la corda al
Non è su questa strada che il collo dei Iavoratori alle sue dipenproletariato spagnuolo celebrerà denze; alla prova di pecoresca sotla sua vittoria: su questa strada, tomissione altrui, risponde con la
il POUM e, quel che è peggio, sua_ b~ava pr.ov.a di fo~za.
l'intera classe operaia oggi in
Si ricorderà I annunzro non lontamovimento rrschlano una nuova, no di uno sciopero generale. disdetsanguinosa sconfitta. I minatori to -- corne avevamo previsto (tan.
delle Asturie hanno additato la to vecchia la storia dell'opportunivia indipendente dell'azione di smo: anzi dellaperto tradimento!J
classe: sarebbe una tragedia che il - m seguito all'offa ministeriale di
monito non fosse raccolto, e al- u_n • premio una ta~tum • che non
l'autonomia di questa azione non r1solveva nessuno dei problemi della
dovesse corrispondere, prima O categor1a . e ne compra~~ .10 spmto
poi, la piena e completa indipen- d1 b~t~agha ne! modo ptu mdegno €
denza ideologica ed organizzati-12esu1t1co.- Ebbene, ave~do allentato
va del partito marxista _ co- 1 co,rdom della borsa, 11 go:,erno ha
munque esso si chiami.
. subito provveduto a fars, pagar~
profun_iatament~ la • concess1one ":
Che diayo_lo, s1am? ~n .eovern.o d,
centro smi.s_tra:. qumd1 s,amo d1spo;t, a • vemre ,ncontro » alle maestranze, ".'a queste devon~. a loro
_,cita, vemre mcontro a n01! 11 Hl-6.
•
_
1 smdacati ricevono da! M!mstro
•
un documenta circa una • m,ghore
utilizz_azione de.1 persona,e». che 1~
apposl(a comm1sswne dovrebbe d1.
.
scutere a latere delle trattahve suli senso della battagha che 1 no- Michelin ecc ) un bonzo sindacale gli stipendi le libertà, i ruoli ecc ..
.,tr,- grupp1- o 1- compagm- 1so
· 1 a 1-1 osservo. che
'
·proprio
'
. m
. que1. g10rm
·
· e c he contemp
' 1 a fra 1, altro: '
·
· seno a1· sin
· d a- gh. opera1. della Fiat
La rev1s1one
· ·
d e 11· orario
· d"1 1· avoro
con d ucono anc h e 1n
erano sces1·
cati opportunisti risiede tutto ne! unanimemente in sciopero 0 ma il per il personale di macchina e dei
carattere operto, non dissimu!ato, nostro compagne ribattè pro ntamen- treni « !te! senso di attenuare quei
non tatticistico, delle prese di posi- te che di ciè> non avevano merito vinco!i elle oggi impediscono di ragzione, e nella chiara affermazio_ne nè le organizzazioni sindacali uf!i- giunge~e le 46 ore ,ettima~li (ad
che qualunque parola d'ordme « su,_ ciali nè Pinco Pallino, ma il fatto es. elevare da 2 a 3 le notti consedacale » è per noi sempre e squisi- obiettivo che le condizioni di favore cutive; .da 3 a 4 le notti per settitamente po!itica, cioè rispecchia &li illusoriamente conquistate erano mana; rivedere il limite minima di
ob,ettivi finali del movimento ope- state distrutte e rese nulle dall'au- riposo giornaliero in sede e fuori,
raio incarnati da! programma del mentato costo della vita e dal mag- e quello settimanale l; aumento del
partito di classe. E' proprio questa gior sfruttamento, ad ulteriore con- periodo Javorativo giornaliero, e
ta linea che i nostri compagni della ferma che i problemi non si risol- posisbilità di deraghe nei turni •
Lane Rossi hanno seguito, prenden- vono a livello aziendale e sul ter: [e poi ci si lamenta delle • disa~te~do la parola durante il convegno del reno di lotte pacifiche, ma solo a z1om » del personale e s1 attnbm24 giugno organizzato dalla FIOT- livello generale e sui piano della sce loro la causa dei disastri ferrocG1L.
guerra di classe. Poi continué criti- viar1].
Quest'ultimo doveva illustrare a- cando l'impostazione delle lotte preL'estensione della condotta ad ugli operai le ragioni per cui era cedenti, che sono finite nella di- nico agente nei servizi effettuati
stata avanzata la rich1esta di un stribuzione di elemosine e null'altro con mezzi leggeri (aumento dei licontratto integralivo ENI-Lane Ros- (corne velatamente riconobbe lo miti oio~n111ie~i da 120 n 220 km. e
si. Aperta la discussione dopa il stesso segretario pruvinciale di ca- per viaggio da 80 a 120 km.).
rapporto del segretario della locale tegorial a ·causa della mancanza di
La condotta con unico a.gente delC.d.L., un nostro compagno di Pio- unità nelle aeitazioni, voluta non le locomotive elettriche a corrente
vene Rocchette prese Ja parola svi- certo dai lavoratori ma dalla poli- continua provviste di apparecchio
luppando i concetti dell articolo lica opportunista delle organizza- vigilante, in servizio s,ui treni mer•
• Per che cosa ci battiamo » pub- zioni pt0fessionali e dalla loro fal• ci e viaggiatori, esclusi i direttissiblicato nel nostro « Spartaco » n. 1, ;a « unità » con sindacati gialli e mi _e rapidi, quando la distanza non
e leggendone vari brani. 11 segreta- oianchi. Questa unità non ha nulla superi i 120 km. consecutivi, ovvero
rio provinciale corse subito ai ri- a che vedere c.;n l'unità della clas- la sostituzione sui !reni suddetti
pari ribadendo i punti ufficiali del se operaia nella lotta per i suoi o- dell'aiuto macchinisla col capotreno,
sindacato soprattulto quello del pie- biettivi immediati e finali ma è salvo casi particolari.
no ricon'oscimento del sindacato autentica co-Ua bo.razione di' classe.
La riduzio11e del persona le di
.iella fabbrica presentato corne una
Infine, a proposito della circola- condotta i_n alcune grandi stazioni di
eittoria dei lavoratori e l'altro re sui • sindacato nella fabbrica ». , lesta « ev1tando quando non sia nedella « ,ev_isione ·aziendate. completa che i bonzi tanne, passare corne u- cessada la vis_ita al mezzo e il rlendelle quahfiche ».
na vittoria operaia equivalente al- tro 111 deposito delle . locomotl v_e
Allora un altro compagne nostro rapertura di una breccia sindacale che andr~bb~ro mvece ~1covera:e '!'
intervenne per denunziare aperta- entra la fort~zza capitalistica, il al~~m bmari del. mov,mento », r.1t I d"
. .
.
. . l . 1· nostro compagno osservô che chiu- duz1one de, temp1 accessor1. e via
men e e 1scrinunaz1on1 sa aria 1
.
.
.
'
. d'18 c 0 rrend
che dividono il proletariato in tante so nella fabbrica, 11 smdacato ri.._o.
.
.
piccole isole aziendali e di reparto schia di divenire parte di essa, del
Il succo è uno solo: s1 aumentera
f
.
. .
.
d 1
meccanismo d. estor•ione di plus- 11 ntmo di lavoro del personale trate avor1scono cos1 ,l g1oco e ca.
l . .
•
tenuto in servizio e si • snellirà »
pilalismo· e richiamô l'attenzione valore e d1 domm,o del capitale sui .
.
'd d
li
'
.
tl
personale
m ma ." a rea
1
sull'esistenza di un numero ecces- avoro, uno strumento d1 magg1or
d
.
. d zzare.1
sivo di categorie e di qua li fiche e collaborazione col padronato e, nel una oppd1a ecodndomtt'~ -1 r1l urre t'
·r·
R ·
numero egh a e I o a oro u 1sui carattere politico di queste in caso spec1 1co delle Lane oss1, con I'
.
ff tt"
f tt
funzione e interesse padronale. Il la Stato capitalistico.
:Viic:n~~~rf:v:~a:~
diritto alla vita non dev·essere un
Naturalmente la relazione finale
·
·
. . .
.
.,
.
. ,
.
.
anche per gh altri.
priv1leg10 ne del p1u • colto •, ne della segreter1a naz1onale d1 cateI sindacati che casa hanno rispodei più intelligenli, nè di quelli che goria fu tutto un inno aile • conhanno avuto modo di istruirsi, ma quiste I sindacali di questi ultimi '"'"'"'"'""ttt11nn11nnn11n11ntHu1n11m
un principio che tutti gli ·operai de- anm, ai • mielioramenti » economici
vono difendere a favore di tutti. raggiunti, al conseeuimento demoInutile dire che la battuta sugli cratico di un maggior • potere con" intelligenti » ottenne larghi con- trattuale », e al metodo seguito per
sensi nell'uditorio.
, ,.
le lotte articolate, che si g1ustiftcheTORRE· AANUNZIAT A: pro-SparI1 comp·agno prosegl;ll_;illustrando rebbe in forza di un mutamento taco: 1.000; TORINO: alla riunione·
le !inalità paternalistiène della po- avvenuto fra... capitale e lavoro. Ferla 100, Ernesto 5-00, Spinato 500, litica della discriminazione salaria- Tutto il discorso tendeva a presen- Romeo 500, Calogero 5-00, Gaja 500,
le per categorie: in particolare os- tare la situaziont,, odierna com1: ,e Nino 500, Mariotto 500; MILANO:
servè> che essa tende a creare con- le classi avessero ... cessato di esi- Fess, 6.000, Attilio 3.000, In sede
dizioni di privileeio per determina- stere, corne se il passagelo della 1.500, Nino 6.000, Antonio S. 3.000,
ti lavoratori di fronte a tutti gli al- Lane Rossi al regime di azienda a Vittorio 6.000, Riccardo 5.000, Il catri (per es. per quelli della Lane partecipazlone statale fosse la pre- ne 4.000, In sede 1.200, Il cane afRossi di fronte ai tessiti in gene- messa di maggiori conquiste future fltto 6.000, Furio e Annëlise 6.000,
raie) e quindi non unisce ma divide (gli altri tessili vivono, evidente- Sebastiano 1.500; Galeno 10.000, Toe frantuma la classe operaia. Aven- mente, in un altro pianeta: si llr- nino 3.000; COSENZA: fine maggio
do egli ricordato come appunto rangino da sè!l, corne se la reput,.. 12.000; BOLZANO: salutando Sparquesto _paternalismo impedi per !un- blica italiana fondata sul lavoro fos- taco 500; PIOVENE: pro-Sparlaco
gli anni alle maestranze della Fiat se un sostituto del.la dittatura pro- 500, compagni e simpatizzanti proslampa 3.420; CASALE POPOLO:
di scendere in lotta accanto ai loro letaria, ecc ..
fratelli di altri stabilimenti (Lancia.
1 nostri compagni non si illudono Rosa Baia del Re 100, fra compagni
certo, col· loro intervento, di aver 1.640, Miglietta 200, simpatizzanti e
invertito la rotta sulla quale pur, compagni Baia del Re 570, trattoria
·• troppo gli operai navigano alla de- del Canale 660, Zavattaro 300, Baia
Ver••mentl
riva: essi dovevano dire quello che del Re 6a0, Angelo 100, Capè 200,
BOLZANO: 1.200
1.200; TRE- hanno detto - concludendo con un Baia del Re proletarl di agni parVISO: 3,000; NAPOLI: 400; COSEN• ardente saluto ai proletari spa, tita unitevi 1.050, Baia del Re dopo
ZA: 12.000; MILANO: 10.000; PIO- gnuoli e negri in lot ta aperta con• la bicchierata 600; FORLI': Balilla
VENE: 5.000; POPOLO: 6.100; RO- tro il capitale -- perchè una risp<r- 1.000, Nereo 1.000, V. 1.000, ProletaMA: 5.000 + 7.000; FORLI': 4.100; sta fosse data all'opportunismo e rio 500, Giovanni 600; GENOVA:
GENOVA: 6.200.
perchè questa risposta entrasse nel- Renzo 100, Attilio 100, Leo 100, Carla coscienza e nella memoria dei lo 250, Alfredo 250, Avanzo giorproletari. Il seme gettato darà i nali 250, Smith 200, Furio 200, Narfrutti - poco importa se oegi ciso, 200, Avanzo vendita giornali
Sede dl Wlllano osuoidomani
-- anche se i sindacatl 260, Giovanin della Pippa 200, GariLa Sede del giornale a Mi- continueranno a rivendicare proprio baldi 500, Narciso 100, Un scachelc
lano, in via Eustachi 33, è re- i metodi che più servono a dividere 100, Jaris 140, Giulio 100, Il re dei
golarmente aperta per: riunioni proletari da proletari ( qualifiche, fessi 50; LUINO: i compagni luiil giovedi dopo le ore 2b
premi di rendimento, contrattazionl nesi 20.000; ROMA: Bice 5.000, Coartlcolate): è cos!, senza veli e sen- vone 5.000; Totale L. 126.820. ToSede dl Genova za riserve mentali, che agiscono i tale precedente L. 976.302. Totale 11enerale L. 1.103.122.
comunisti degni di quest,p nome.
Piazza Embriaci, 5/3.
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borghesia indigena di costruire un
argine preventivo contro la « rivoluzione fino in fondo »: quello chc 2: avvenuto dopo è qualcosa di più
- è l1immediato passaggio, d'ac-

cordo col governo francese e con
le forze ufficiose dell'OAS, insomma
col grande Capitale metropolitano,
a misure repressive contro la « ple~
baglia » musulmana: que Ili che anche Iaggiù saranno chianlati «< i
teppisti », « i teddy-boy ».
Le fucilazioni dei cclpevoli di «eccessb,, ordinate per conciliarsi non
i piccoli stracci francesi ma i grosM
si trafficanti, ne sono la sanguinosa
e cinica manifestazione. Il dilemma va ben oltre le persone e i
programmi di Ben Khedda e di Ben
Bella, a_uest'ultimo pure favo~evole
agli accordi di Evian: è un dilemma che, corne abbiamo spesso ri~
petuto. si porrà e do"trà essere risolto sul piano sociale. La latta algerina -- questo è il suo valore ,ri·
voluzionario, malgrado e contro· i
piani della dirigenza borghese -- ha scatenato forze sociali che nori
potrà più ;rinchiudere ne! sacco dell'apprendista-stregone: esse dovranno esplodere, e saranno masse con~
tadine e proletarie a bal?are in primo piano contro le figure più o
meno di cartapesta al vertice del
governo costituito. All'alleanza sopranazionale del Capitale si contrapporrà la violenza degli affamati1 dei senza terra, dei senza pane,
de_i combattenti di una .guerra che
r.on ha dato loro se non i suai frutti amari: degli sfruttati di ieri e 'di
oggi.
La rivoluzione algerina continua
- dietro la facciata delle rivalità
in a1to Jaco.

sto? Localment.e. protestando contro un « programma di razionalizza-

ziorie del lavoro :) che si r iso lve in
pratica nel « re alizzar e una cer+a
economia aggravando le nostre condixioni di lavor o e cercando di ricacciarci indietro da alcune posi z ioni da noi acquisit e dopa anni di

lotta »

(dichiarazione

della

Corn-

rnissione interna del personale di
macchina di Alessandria, 19 giu-

gno ), è, messa a posta la coscienza,
non muovendo nessun altro dito: al
massimo dicendo al pèrscnale (corne
a Genova Brignole) di non !ener
conta della suddetta nota amministrativa, ·come se il problema potesse essere risotto con la « disubbidienza » individuale o locale a un
provvedimento generate.
0 non avverrà invece che, st anchi
delle tergiversazioni, i Ier rovler!
deciderano, lo vogliano o no i bonzi confederali di lutte le tin-e di
« pian tare » la loro brava « grana >)?
Intanto, - mentre s1 -vara la « na ..
zionalizzazione dell'energia e le ttr i-

ca » - essi imparano sulla propria
pelle, una volta di più, che delizioso
padrcne sia il Capitale in veste st.3.tale corne in veste « privata >>.

PatriottiSDIO
DIDltiplo Ediaole
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del. POi

l\ULANO
Piazza Fontana _ Largo Cairoli.
tata Dai Verme - Via Orefici, ang
Passaegio Osi
Corso Porta Vittoria, davantl alla Camera del Lavoro - Corso Buenos Ayres, an,i:.
via Ozanam - Piazza Principessa
Clotilde·- Porta Volta. Piazza XXIV
Mageio - Via Monte Grappa - Largo La Foppa (Corso -01i'ribaldi).

• Da un manifeste dei bei tempi
contro la CED, a cura della Iederazione friulana del PCI:
« Quando la CED sarà ratificata;
ogni qualvolta i _ lavoratori itallam
sciopereranno pet il .riconoscimento
dei loro diritti, IN V:ECE DELLA PO'.
LIZIA ITALIANA VERREBBERO
I TEDESCHI A MANTENERE
L"ORfüNE. Ciô in spregio alla Re·
sistenza, ·grazie alla quale l'!lalia ha
una Repubblica e una Costituzione >>.
Che, forse, il « patrimonio » della
Resistenza si ridurrebbe, per costoro al fatto Che a « mantenere I'crdine » verrebbero i poliziotti italiani anzichè quellr tedeschi?

ROMA
Piazza di Spagna - Piazza Cavour
Piazza Bologna - Piazza dei 500.

TORJNO

_

Edicola P~rtici di Piazza CarloFelice, davanti alla· Casa del Caf!é.
Edic. Via Garibaldi, angolo Corso Valdocco.
Edic. Corso· Racconigi, ang. via
Monginevro.
·

• Ancora il PCI friulano, doppramente patriota corne si vedrà:
« Ogni giovane, og ni ragazza di
questa nobile ed oriesta gente friulana guarderà al Congresso dei comunisti (?) della Piccola Patria del
Friuli, corne al proprio Congresso ».
Non gli basta una Patria; ne vogliono almeno due (senza contare
la superpatria socialist a in URSS)!

GENOVA.
Piazza de Ferrari, Portici Accademi a - Piazza de· Ferrari, ang. Sa<ita Fondaco - Piazza Martini ·
Piazza Giusti - Piazza Verdi _ Piazza Cavour, ang. Portici F. Tu·
rati - Piazza Corvetto, ang. · via
$. Giovanni Filippo • Via S. Ber·
nardo - Via G. Toti - Galleria Maz.
zint - Piazza Rosasco.

SAMPIERDARENA

- Edicola Bigatti, Piazza V. Veneto
_ Ed. Castello, via Buranello - Ed.
Nicoletta via G.B. Monti - Ed. Ratto, via Cornigliano . • Ed. Secondo.
via C. Rolando • Ed·. F.Jli Sennino,
via S. Canzio 31/2.

Il nodo
algerino

FIRENZE
Edicola sotto i Portici ( Chiosco
degli Sportivi) - Edicola Gas)iereth.
via della Statuto, (sotto J Ponti) ·
Edicola via D. Maria Manni _ Edi·
cola via della Colonna (ang_ Borgo
Pintil., ·

Il contras~o esploso in seno ail~
nuova dirigenza algerina è il sin,

tomo di tensioni molto più profonj
de la cul radice va cercata neÜ,i
struttura sociale del Paese. L' Aige.
ria è glunta a quel traguardo delle
r ivoluzrcni borghesi in cul ai po>
polani che hanno dato lacrime, suc
dore e sangue alla lotta contro ii
passato -- in questo case, il pas:
sato colonialista ··- la nuova classé
dominante
decisa a dire: basta!
La rtvolta degli sfruttati ha avuto
per quest'ultima un senso ed un
valore finchè era contenuta nei limiti della guerra di liberazione nazionale: è colpevole non appena
esige che questa guerra sia condotta fino in fondo.
Oli accordi di Evian erano già di
per se un tentative della nuova

NAPOLI
Ed. Luciano, Ang. Angiporto Galleria - Via Roma; Ed. Mario, ang.
I:'laz,a Medaglie d'Oro - Via M. Fiore; Ed, -Ved. Jorio, Ane. Piazza Nic.
Amore - Corso Umberto I; Ed. Carmine Musolino, Piazza Carità, presso Superbar.

è

PAVIA
Edicola via dei Mille 151.

TORRE ANNUNZIATA
Edicola di Piazza Imbriani.
Chiosco di Piazza Farini.
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CARRARA
Chiosco di Piazza Farini,

testi
sinistra

COSENZA
Edicola Salvatore Turco, Corso
Mazzini, ang. Palazzo Giuliani.

FORLI'

Sono ancora disponibili:
- Partito e Classe - Il principio
democratlco (19U), L. 200.
- I fondamentl del comunlsmo
rivoluzionario (195'7), L. 450
- Il rovesciamento della prassi

Edicola D. Bazzocchi, piazza Aurelio Saffi.
·Edic. Sedioli Giulio, via Roma.
Eclic. Strocchi-Galeati, Barriera G.
Mazzini.

FAENZA

• Partito rivoluzlonario e azlo.
ne economica (1951), L. 100
- Il « Dialogato coi Mort! »
(1956, sui XX Conrresso del
Partito Russo), L. 500.
Abaco della Economia Marxlsta (1 e 2), L. 450,
- La suecesslone delle forme di
produzione, L_ 500.
Riehiedeteli versando l'lmporto
più le spese di spedlzlone sui
conto corrente postale 3/4440 inlestato a « Il Programma Cornu·
nista », Casella 1162 • Milan o.

Edicola Ortolani, piazza Liberté.

CATANIA
Edicola Maugeri, viale Sei Aprile
ang, via M. Casalotlo - Edicola via
Umberto, 14i.

Reaponsabile
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