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· LE TESI DEL CONTORSIONISMO POLITICO Continua l' inlame. polîtica
della frammentazione degli scloperl
E IDEOLOGICO
1

mica e sociale non si è ancora
Se le tesi per il X Congresso 1
modificata, sta appena appena
.del PCI fossero state scritte non 1
cominciando a mcdificarsi, e tutda un consesso supremo di dottcri. di santa madre chiesa krusciotavi.~ la sovrastruttura ~olitfca .s.i
viana, ma da Adriano Celentano,
e. gta trasformata_, non. e gia ~m
'I'applauditissimo predeccssore di
dlttatura pniletan,a - 1!. c~e, giu"I:ogliatti alla tribuna del Fe- da quello spauracchi_o che era. fi- re il p~ù c?rrotto riformista di sta Il marrismo, e poss1b11e solo
stival· milanese dell'« Unità ,,, es- no a poco fa un utile e stonca· quarant anm fa, per collocare lo m q1:1anto _sia~o. state abol1te. le
se. non avr ebbero potuto meg.io mente necessario strumento di storico documento delle BotteghP i class1 e qumd, sia stata _comp1u.rispecchiare il
ccntorsionismo lotta ... per il socialismo; per star- O~cure nel posto che si merita. \-amente. realtzzata prop:10 la _tra·
politico e ideologico, il ritmo fre- ci dentro si cerca J.'alleanza di Ma vaJ la pena di sottolineare sformazione delle " b~s1 ,tecmche
netico di twist, al quale il par- tutti, cattolici e buddisti, pici:-;li un ultimo punto che dimostra co- rr.1atenal1 " della soc.1et_a. Come
titaccio è, con moto quotidiana- e medi industriali o proprietari me il krusciovismo abbia capo- Hegel e seguac1 suo1, 1 santom
.ments accelerato, sottoposto.
agricoli, e a tutti si deve garan-1 i1olto tutto quanta il marxismo. deUe Bottcghe Oscure fanno camGli scopritor! di situazioni tire quella « eguaglianza politica '1\-attando deJJ'Unione Sovietica e mmare la. stcria sulla testa, a
« nuove » e di metodi ultranuovi che te forze progressive dell'uma- prendendo atto chc « sulla base di i:1t·j1 m su!
Coal, di contorsionismo in conper affrontarle e risolverle si li- nità sono venute elaboranào nel sempre nuove conquiste economltano, per la verità, a rifr iggere loro cammino, e i diritti di liber- miche e sociali », _vi <• è stata ri- torsionismo, si è arrivati al punmotivi vecchi di almeno un secolo tà che ad ogni in_divi!1uo derivano conosciuta la fine dello Stato del- to <,stremo della i:legenerazione;
e mezzo di opportunismo; ma dia- dalla sua partec1paz1one al corpo la dittatura proletana », le se- 1 abbandonata ogni prospettiva rimogli atto che, agni anno che pas- sociale "; e cosi procedendo sulla squipedali tesi affermano: « Lo voluzionaria, abbracciato in piesa, questo incessante rifriggere li strada del più perfetto trasfor- Stato [sovietico/ ha o_ggi il carat- no il legalitarismo democratico,
. colloca un gradino più in giù mismo ultra socialdemocratico, si tere di uno Stato di tutto il po- mandata in soffitta il marxismo,
nella scala del tradimento. Essi prepara « !'avanzata verso il so- polo, mentre si apre il perioda non resta alle Botteghe Oscure
sono " alla continua ricerca di cialismo per una via democratica della costruzione delle basi tee· che partecipare al Concilio Ecu-.
contatti, di cornprensions recipro- e pacifica, evitando le asprezze niche materia!i della società co- menico indetto da Sua Santità
ca e di intesa " con " tutti colo- della insur:-ezione armata e de(- munista "· Capito? Seconda ïl Giovanni XXIII in nome di « una
ra che vogliono assicurare agli la guerra civile, attraverso lo svi- « nuovo ..... marx1smo marca Bot- sc·fferta coscienza religiosa ;, Ma
uomini un avvenire di progr esso luppo di una latta di massa che teghe· ~scure, lo Stato. cessa di Ici vadano finalmente· e sm~tta.
' .
.
'
.
e di superiore civiltà », e in tale si JNSERISCA NEGLI STESSI essere d1ttatura proletarrn, d1venprospettiva sono pronti « a com- NUOVI SVILUPPI DELLA Sà- ta " di tutto il popolo », prima an-1 no di_ predicare m nome di un
cora che sia·no « costruite le basi marxismo _che hanno mdegnaprender e corne l'aspirazione ad CIETA' BORGHESE"·
E basterebbe questo coacervo t2cniche materiali della società mente, e mille volte, calpestato e
una società socialista non solo
di
,,
tesi"
che
farebbero
arrossi·
comunista .. ; la struttura econo- 1 ucciso!
possa farsi strada in uomini che
hanno una fede religiosa, ma che
tale .aspirazione puà trovare in
una sofferta coscienza religiosa
uno stimolo di fronte ai drammatici problemi del monda contemporaneo: si presenta quindi in
modo nuovo anche il problerna
del rispetto dei diritti religiOsi in
una nuova società ";
Dalla tribuna del XXII CongrEa-1 ne ammesso ed accellato corne un lmia si tr att i quando afferma:« s, as. voglicno, cerna i più sbr acati so, Kruscev non si Iimitè ad "'S~i ratto posittvo da tutte le correnti e sisterà ad un ultenore consolida·
r ifcrrrusti, la u distensione nei tare Io sviluppo tndustcia le dell 'l 1 1 partit, po litici senza ecceaione, dai mento del si stem a monetarro e cre
r1>!'!'l"rti interJ:1~7Jç,nal i " la p?ci- ass: ma ,51 occunè anche. _ __:,eç,,,,. q,µpresentl!Jltl .. del. Plan.do. 9_çc.iJi~E, :JiLJZ!.?, i!. ~!'n~ r~fJ9,rza_rpe.:1\o. d!l~o.
lica coesistenza )), il n disarmo do il costum..c staliniano, rlPll'arte .... lale e dai partit] legah al blocco so- valuta soviefica, a un sempre maggeneral:' e controllato »; procla- della scienza n_az1onaH. . .
.
vietrco fmo a quelle_ correntt di op- gror aumenlo del valore del ru
mano l'esistenz a dt un « 1.egame 1 « L'amp iezza del l'att ività arttstrca posrzrone allo staltriisrno che ntVVL· blo .. , ».
tra la costruztonr sociahsta e lo e creatr-ice rli massa farà erner'ge. ,. sano neJla liberqlizzaaione kruscioLa nostra tesi dunque è quest a.
sviluppo democratleo » e quindi nuo vi scr itturi e pittori, musicisli viana una iniziale sconfitta del!» Quando Kruscev dice: "Una condiauspicano una coltaborancne de] e ar tisti di taJento ... In conforrni-à bur ocraz ia russa.
zione necessaria dello sviluppo del, partite pro~et~no 1) con nuovf (??) al!e esigenza della sviluppo ec~11._,
. Unie~, il n_ostro ~artito comuni~ta t~ scienz~ s'"'.no le libere ~iscussicgruppi sociali, non solo con 1 con-1· mica e culturale occorre: arnpltar= r i vol uz iorrar io sostiene una tesi d1;J• ru », egli riflette sul piano sotadmi salar iati e Iavoratori, ma e perfezionare Ja rete delle istrtu- metralmente opposta. La valut azio- vrastruttur ale, ed in forma mistificon un important.e settorc d2( ce-1 zioni scienuficne.; cosl corne l.1 ne che esse ha dato e dà del km- cata, la vera liber tà e l'unica che si.
"rb media produttivo (???), con rete dei laboratori o degli ist ituti sciovismo è ouesta: il krusciovism« sbocciata un URSS. la Ii he rtà dei
'tech1d e con intel!ettuali,'.,. insom- I scientihci_ presse le grandi aztenn- rappres.entH la fase co_nclusi"I.I: delle rublo consul!dat.o, rntforzato, . au ..
ma con « strati sociali aiversi e . industrjuli.; Punto d'onor e degf i contr -rtvoluzione sl a liniana dist rur- mentato. Ail esa ltazione sta lini an a
lOntani da} proletariato e dai t1 scienziati sovietici.; è di conquista- trice del poterr- rivoluzionario in· detla scienzn e della tecnica nazrocontadini poveri »;
·
1 re in tutie le branche principali staurato dalla rivoluzione bolscevi nali noi abbiamo risposto, nel Ionper essi comepsr Turati Kaut- della scienza mondiale una posizione ca . il kr'uscio vismo rappresenta la tan1 1952, con le parole di Karl
sky, Bern'stein (anzi, più ~splici~ di guida». rcr-, Programma e Sta- definitiva in~ta\irazione del capitn- Marx. « Uno dei fatti principali ~eitamente che per costoro), la lottà tuto del_ P.C.U.S. Edit. Riun.).
_
üsmo in UR:,S, 11 krusc10.v1smo ra_p'. 13 produzione cap it a li st ica e ... 1 or'pto;etaria consiste "nell'organiz.:. . Lo sviluppo de lla scienza e. del- presenta. q1~1nd1 per g li . autentict g amzz azione del lavorr, corne lazare e far scaturire dalle lotte I arte n~z10nah, _cos, co~e lo sviluu- comumsü nvol~zwnan di tulto .1 v_oro sociale, a_ mezzo della cooper a"immediate un'azione politica di- po dell econoruia naztonale, neHa monde un peggtor amento n e] con- zrcne, della division e del lavor .1. e
retta a mutare le basi di classe lora m?rcia verso il comunismo del fronti della stesso Stali":·
.
del legame tra _lavoro e scienza della
della· Stato a mod•ficarne pros 1980. si devon, basare, sempre S"·
Per rendc-rsene conto, e sufftcien- natura » _(Capitale: Cap. XV, Libr o
gressivame~te gli equilibri inter- condo Kr~scev_. sul!a solida base_ riel te riaprire J'ultima _ope'.a di Stalin, III>, abhiamo risposto cioè r-icono· ni ii le strutture ,,. deve quindi rublo: « Si assistera ad un ulte rior e quella che Iu deffni ta -i1 suo testa- scendo nello svituppo tecmco e
· ,,svilupparsi a!!'int~no d' questo consolrdamento del sistema mone- mento, e cioè "I problemi economici scientifico della Russia di Stalin, al
Stcito, qua!e si è stori~amentè tarin e cr editiz!o, a "." . ra!forfa- del socialismo dcll'URSS "· In e~sa vi lume de_lla te1ria marxista, uno dei
ccnfigurato ... e realizzare neUa mento della valuta sov1et1ca, a un e la stessa csaltaz10ne della sc1enza caralteri del prorompere del cap1[ega!ità costituziona!e la trasfor- 'sempre maggiore aumento del va- e della tecnica nazionali, ripresa tal1smo in URSS. Alla retorica illumazione socialista dell' lta!ia,, lore del rublo, sulla base dell'an- da Kruscev al XXII Co":gresso. la ministica di Kruscev s~l libero _svibattendo in breccia ogni diabo-. mento del suo potere d'~cquisto, ni esaltaz10ne delle grand, d1ghe, deHe luppo_della sc1enza sov1et1_ca, no, _r•lica tendenza a collocare · "l'a- rafforzamento della fun21one del ru- -grandi centrah eletlriche, ecc. Stal!n spondiamo con le parole dt Federico
'vanzata - del socialismo fuori [po- . blo in campo ir.ternazionale » (C.it. concludeva il suu discorso con que-1 Engels co.ntro Duehring: « Per lui,
vero marxismo sei bocciato sen- Programma e Statulo del P.C.U.S.i. ste parole: • Ci siamo trovati di la p1u alla econom,a co_mincia_ per
'za appello'J del t
t d
_
Abb1amo detlo che li costume di fronte ad un terreno vergme ed ab- la pnma volta coi m,sen al>ort, cite
0
'tlco della ~ocietà !s!s!~
emocra e_saHare l'arte e. la scie_nza nazinna- biamo dovuto creare dalle fonda-; la sc,enza borohese ha dato ana luce
h, 1n uno con l'1ndustr1a na21onale. menta nuove forme di econom1a ». 1 àopo la decadenza del sua· perwdo
-, Ne. risulta che « !a difesa de!le è un costume staliniano. Tuttavia Ebbene, noi crediamo da marxisli · c!assico », rispondiamo cioè mette:iistituzio_ni democratic~e, la !oro I Krusce"' sos!iene, à .ragione, di rap, e da materialisti stori~i e dialettici, 1 do a nud1 nella fase che sta at.tual_rtconquista quando . siano ~tate presentar~ ,m nuovo corso, diverse, che la chiave per comprendere il J mente atlraversando l'URSS e nelle
_ per~ute. tl loro _continuo svilup- da quello di Stalin. Anche per quan. cambrnmento sovrastrutturale dell'e- J su~ sovrastrutture liberali nel cam.po, la stretta umone .de!le riven- to riguarda l'arte e la scienza egll J poca krusc1oviana nel campo del-• po culturale e sc1entiflco 1 carattert
..cl.icaz~oni_ democratiche con ri- ritiene di _rappresent.are un c~mbia- l'B.1·te ·'e della scienza sia il cambia- 1 che_ dis_tinguo_no itduU~ il mondo il
vendicazwm ec-onomiche dt_ con- mento ne1 confrontt ·di Stalm. In mento verif1calosi nella struttura cap1tal1smo 1mpertabst1co e deca_t'enuto socialista, e Z'unità più che casa consisle, ·que.sto? Sempr" economica dell'URSS. In che cosa 1 dente.
·
ampia pos~ibi!e ~i fcn:ze pop_o!ari nel testo citato del Programma ,. consisle in Jinca gPnerale questo J La scienza e la cultura non standalle qual! non SI puo prescmde- Statuto del P.C.U.S .. si legge « Unn eambiamento strutturale? Lo abbia- no al di sopra delle classi, sono al
re », e in esse « una funzione -di condizione necessaria dello svilun- mo visto. Slalin si vantava di aver conlrario in rapporto dialettico alprimo piano puà spettare ... ag(i po della scienza sono le liberc oii- dovut•, crea!'e nuûve forme di eco-' le loro lolte, e alla funzione, ora ri-~tituti parlamentari, qualora sia scussioni ».
nomia, e di aver portato a termine vo]uzionaria ara riformista ora rea ..
'attiva in .essi una. f<;>rte cor~ente
Quindi, corne ne! campo :,:olitico, questo compito. Per Kruscev non si zionaria, cui esse assolvono nella
democratica e soc1ahsta, rad1cata come neJ campo economico, cosi an. tratta che di continuare su questa storia. I nostri nemici, di agni cor. nel popolo e collegata sempre a che nel campo culturale e scientific0 via ed egli stesso chiarisce molto rente politica. son~ pronli a addiun movimento ~i massa"· Si badi il rinnovament.o di cui si fa inter- be~e di quali nuove forme d1 econo-1 tarci negh Sputmk, net Lunik, ne,
bene: necess1ta STRATEGICA, prete Kruscev consiste nell'abbanTllov, t fatli reah e pos1tiv1 che tenon soltanto tattica, corne si di- dono dei metodi terroristici di inst1momano ll progresso tecnico e
ceva fino a qualche tempo fa; e tervento statale dispotico e poliziescientif1co a cu1 git uomin, dovrebin fm·za di tale necess!tà strate- se~, fatti propri da Stalin, e nel ri~
I bero inchin~z:s1, e che d1mostrereb:
g1ca 11 parlamento sara non sol- pnsttno di forme di governo e d1
bero la fals1ta della nostra tes1. No,
tanto difeso, ma eretto alla base amminislrazione liberali, democra·
neghiamo invece risolutamente ogni
di un « am
_movimento popola- liche, decentrate. Per quanta riguarDichiarazioni · del ma.ssimo espa- validità alla teoria borghese del prore 11!
~. ·:
da Parte e la scienza, g_li esempi di nente del PCI a TTieste, V1dali, il Cl gresso, anche tecnico e scientifico,
Su questa china si va, com'è ov- questo « rinnovamento » si avrebbe- attobre 1950 a proposito della J,,. e_ non solo siamo sicuri che i prosvio, fino in fondo: lo Stato è un ro nella giovane letteratura sovie- gas!av_ia: « I! regime di Tito è tlî! s,m; . decenni ci daranno ragione,
" blocco di potere ,, al quale la tica il cui rappresentante;più cono- regime fascista di tipo hitlerianD, corne già sta avvenendo per la preclasse operaia deve contrapporre, sciuto è il poeta Evghieni Evtuzenko. caratterizzato dal suo appa,ata sta- hisa conquista degli spazi che si sta
ma ,, dall'interno » e nella "le- e soprattutto ne IIe grandi imprese tale di ti.po pollziesco e terrori•ta ». rivelando una vera buffonata corne
galità costituzionale », un âltro spaziali. negli Sputnik, n·ei Lunik,
Dodici onni dopo, di ritorno da un noi avevamo previsto, ma sosteniablocco di potere· nello Stato si nei Gagarin e Tilov. Tale rinnova- viaggia in delegazione a Lul>iana mo che soltanto liberandosi da quedeve star dentro 'e analogamen- mento in senso liberale e democrati-1 (8 febl>raio 1962): « Il mio giudizio J sta soggezione alla falsa teoria del
te, dentro gli Îstltuti soprana- co d~ll'lJRSS, in tutti i campi, ed in è che in (ugos!avia. si sta costruP.11- progresso il p~oletariato . potrà ri1
zionali e superstatali del mondo parhcofare nel cam_p? culturale. e do 11 soc1al~s1110 ».
J trovare
doman, la. sua via r1volur'noderno come il MEC, divenuto sc1ent1ftco che qu1 c, mteressa, vieE domani?
ztanaria. Intanto, m attesa che 11

I

I

I

I

I

L~ pausa estiva ha forse por·
tato una resipiscenza nelle organizzazioni sindacali? La splendida _ccmbattività di cui interi
~etton della classe operaia hanno
dats prova ha forse trovato il suo
riflesso in un ritorno ai metodi
cla~sici delle battaglie proletarie
da parte di sindacati che tuttavia
si proclamano "rappresentanti
dei Javoratori n?
Non era pensabile che Jo fosse,
e non lo è stato. Il nuovo turno
di scioperi nel settore metalmecmeccanico, di cui la CGIL non
ha nemmeirn preso. l'iniziaüva lascmndone 11 « mer1to" e 1l vanto
alla CISL, è stato demagogicamente presentato come l'inizio di
azioni « massicce, unitarie e generali »; ma came si puo, se non
mente:ido con la più spudorata
facciatosta, far passare per unitari e ge!)er'.1li deg!i scioperi non
soltanto lim1tati a una sola categ?r/a., !"a, nell'intemo di questa,
d1v1s1 m due setton, quello pubblico in cui il lavoro procede regolare, e quello privato in cui
teoricamente dovrebbero sc1operare tutti ma in realtà si par-te

già con un inizio di trattative scparate (e quindi, prima o poi,
anche di sospensioni separnte
dello s~iopero) in compless1 come la FIAT e la OLIVETTI'?
Come si puà aver l'impudenza
di parlare di « unità sindaca1e ,,
fra le tre confederazioni quando
si subisce l'iniziativa pirate~ca
dell'UIL, alla Fiat, accettando di
avviare trattative sulla base di un
accorda già intervenuto con ciUP.
organizzazioni
dichiaratamente
padronali e a suo tempo gtustamente definito « accordo-capestro », c assistendo passivi allo
spettacolo della s!essa UIL che
invita· gli operai del gigantesco
complesso valleHiano a non partecipare al primo turno di sospensioni del lavoro, o a quello della
CISL e dell'UIL che insieme silurano lo sciopero della Olivetti,
salvo a, proclamarlo quando _la
fnttata e fatta?
Co~e _si puo definire ge!)<,r_ale
e umtana una seconda onciata d1
scioperi basata su unà. nuciva forma di dissoluzione del tessuto or,ganizzativo operaio per cui si
I sciopererà tre giorni consecutivi
fwori di Milano, e per 4 ore ogni

I

fasti e nefasti ~ella scienza mercantile ~or1~ese i~~~~~t,~~f~~

I

I

I

I

Secon.loU

pif

l'ar'1a

cLeII

1·1ra

battage pubblicitario sui voli
. .
.
.
.
z1ali cro 1 h mettendo m luce dt
le ciarlataneria sia intessuto il
tato pro.,ress~ scientifico è

spaquavanutile

'sàHérniài;i·-rugrr·êlteîîi·· ..~n:ê·1e~· fr!.
bere discussioni kruscioviane hann.•)
prodotto nella scienza sovietica.
Kruscevi sollevi> qualche anno fa
molto rumore sui metodi amministrativ1. e sui culte della perso11:;litil. nella scienza ddl'era staliniana. indicandone i [1utli deteriori ne!
fam:,so complolto dei medici e negli pseudo-scienziati staliniani Mie·uri
I ysenk
"1 Ebhene,
n " , noi 0abbiamo
•
trovalo il
Dulcamara scientifico. il ciarlatano
della scienza, che simboleggia l'era
dell~ libere d1scussioni e del libern
rublo. Lo regaliamo a Kruscev, e a
tutti i nostri nemici polilici. Si chiama: A.T. Kaciugbin, invenr.ore de,

j

1

semicarl>asidecadmio.

Come è not0, un grande Congre,,.
so internazionale di cancerologi si
è svolto recentemente a Mosca. Nella scia del Congressci, è apparsa su>
giornali russi la polemica di cui riferisce l'Unità del 2 agosto. Un cancerologc russo, A. T. Kaciughin, a..
vrebbe inventato un prodotto medico, il Semicarbasidecadmio. il quale, secondo l'inventore, darebbe ot-1
limi elfetti nell.1 cura del cancr~.
Senonchè, il viceministro della Sanità, Kocerghin, e Blokhin, Presidente dell'Accademia Medica e uno
de, massimi cancero!ogi sovietici,
facenti parte di una commissione
di studio incaricata di esaminare gli
effetli di gueslo farmaco miracoloso, ne hanno vieta(o l'uso. Della
questione si sono interessate la let...
teraiura, il glornalismo. e la pub-1
blica opinione. Infatti, nove giornahsti e scritto_ri di _Leningrado, tra
cu1 Vera Ketlinska1a e S. Gramn
rorr,anz1eri di una. certa notorietà
(dall'Unità cil.) hanno inviato una
Jette.ra alla stampa in cui accusano
il Ministero della Sanità di non rtnctere pubblici i risultati della Cornmissione di Studio a propos,to del 1
Semicarbasidecadmio, accusano Blokhin e Kocie1·ghin di cosciente travisamento dei fatti, di conservatorisrno, di burocratismo 1 affermano
che fatli corne quelli denunciati SO·
no al livello del crimlne, e chÎ<'•
dono una nuova indagine compiuta
da persane obiettive, imparziali, capacî di esaminare il caso· senza tP.~
nere conta nè di titoli nè di gradi.
La Jettera degh scrittort di Lenin·
grado cita inoltre fra i sostenitot1
di Kaciughin alcun1 tra I più grandi
urologi sovietici, corne i professori
Shapiro e Gasparian, e fra le persone imparziali che dovrebbero fare parle della Commissione d'lnchlesta, gh scienziati Parin, Berg e
Cerniog<ivski.
Una volta messa in moto, la
macchina pubblicitaria e scandali·

I

(Continua in 4• pagina)

P:eI(Ü, _dei cottimi, dei S'.'t)e~mimm1, msomma dello sbnc10lat
· d l d ll' tt· 't'' d 1
n:i,en
d O azien a E; ~ a 1".1 ·a e ·
sm acat?. proprio in. mento a 1 le
r~~o~ ·'P~Ua-,ef!
dr•or:e:ntatl~~~!!~1?.~ -dl '•'?-?i·
u.;J ne P . . ~ ·.
.
.
<?, egregi SJgnon, vm vendete
lucc1ole per la!)letne. Vo_i,.c~ns'U~
m;:ite _m un rov11;sso s~1ll1c1.d10. d1
al 210':1 ~eparate l_ energ1a e la v_oonta dJ latta del proletar.1,_ e fate
passare _questa mfame pohhca Jier
un men~o stonco. del quale. VI SI
dovreb~ essere nconascentL In
un mamfestmo della FIOM d1rett O. a·1 l a;1ora t~n· d e ll'AMSCO
d'1
;
.
M1lano e scntto: "l a1ccettaz10ne
d1 un accorda az1enda.e equ1varrfebbe ad _un trad1mento _ne, conronti_ dei vostn fratelh metal~
lurgic1... " . sarebbe un atto di
gretto egu1smo ''·. Ebbene, che
cosa. s,1 sta negoz1ando, o. almeno s1 e acccttato - e tanto basta
·- di negoziare, alla Fiat, se· non
appunto un accordo aziendale?
E' certo un tradimento è un atto
di gretto egoismo; ma ~hi se non
voi l.'ha compiuto, lo sta c_ompiendo, e pretende di ottenere il
diritto debitamente riconosciuto
di poterlo compiere in avvenire?
E' dunque contro ·1e dirigenze
opportuniste delle organizzazioni
sindacali operaie che il proletariato tornerà, corne' è tornato in
una fulgida ma brève fia·mma a
Torinô e Bari, sulla via maestra
della sciopero generale, unitario,
senza limiti di tempo, basato su
rivendicazioni comuni a·· tutta la
classe e tali da cementare la solidarietà reciproca di tutti gli
sfruttati: sulla strada maestra del
marxismo rivoluzionario !
·
---------------·
E' uscito il n. 20, luglio-settemb
.
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Alle insidiate vicende delle battaglie proletarie rnondiali
solo la teoria offensiva rnarxista è 'direttiva inflessibile che
•
lega le grandi tradizioni a un domani di potente rtsoossa
Continua
la prima seduta

lealtà e llmltl della.

"rlvoluzlone aloerina,,
•

•

. ,

•

.

.

1 p1am d, rndustr1alizzaz1one
Del resto, per l'FLN, la riforma agraria era soltanto una delle condizioni del suo grande ')-

della necessità di. "superare » gi,
accordi neo-colonialisti di Evian.
Ma, a meno di essere dei demagoghi come Ben Bella e compari,
a dei volontaristi came quei trotzkisti che, in un supplemento a La
Voie Commu,niste di agosto 1962,
pretendevano di insegnara alle
masse algerine il modo di arrivarci, una cosa è chiara:
Il « superamento " degli accordi
di Evian sarebbe il superamento
di ciè che la « rivoluzione » algerina era fin dapprincipio, cioè
non una rival uzione « socialista •,
came lasciano intendere o dicono sfacciatamente gli uni e gli
altri, ma una " rivoluzione democratica », quindi una trasformazione essenzialmente politica ne!
quadro economico e sociale an~
gusto del capitalismo. Ma un
tale superamento - cioè, nè
più nè mena, io sviluppo di
una rivoluzione pro!etaria a par~
tire dalla soecie di rivoluzione
ora avvenutâ -- va ben aitre i desideri di questa o quella conventicola politica. Esso dipende da
rapporti di classe non solo interni ma internazionali, e, allo st11dio in cui questi rapporti si trovano, v'è disgraziatarnente poco
da sperare che dalla rivolta sociale che animava il moto indipendentista dell'Algeria, o dal conservatcrismo sociale che oggi si
sforza di costruire lo Stato algerino, nasca, si sprrgioni e in breve trionfi, la sala rivolta capace
di soddisfare ~li impellenti bisogni sociali cosi a lungo soffocati,
e ancor oggi delusi!

8ruppo di rapporti alla riunione interlederale di Milano del 9-10 gtugno '62
l'inun:iano giogo. coloniale. L_a Rivoluz10n1; ~lgen1;1a non e ne un~
guerra civt!e, ne una guer~a di
r,':hg10ne. Essa vuol conqmstare
, l indipendcnza naztonals per ms.taurare una. Repubbhca derr.ocratica e sociale. che garantrnc~
u~a v.era eguagllanza
tutti 1
citta~1m. dJ. un<! st~ssa patr ia, senza d1scnmm~z1.or.11 ».
.
.Q~esta defm1z1one permette di
gmd1car~ la portata reale del caratteristico brano che. segue, trat:
to da .un articolo mt1tol~to Tutti
1-lg.ermi e apparso nell E;l-Mau1ahid del 29~1-1961: «Lofferta
da parte dell FLN ~dia c1tt~d1:
nanza. algerina .agh Europe1 di
Alge1:1a nv.este un carattere. nuavo, nvoluzionario, che none sta~
to sempre sottolineato, 1;1en~re e
I uno. dei. tratti ptu. ongin,alt del
, naz,,ona!ismo algermo. L offerta
dell ~N metts in luc~ la [ore«
della 1:1yoluz10ne alge~~a,. la. sua
maturita,. l_a sua capacità d1 ri.solver; positivamente la questione
della mmor~nza europea non m
teona, ma m 1)1'attc~, nel corso
stesso del~a lotta nazionale "·
In realta, se qualcosa questa offerta .mette in lu~e, e ch~ la ,, nvoluz10!1e ~ algerma non e affatto
anti~ap1tahsta .m~lgrado tutte 11;
fr~s1 sul « soc1ahsmo arabo » di
c,u1. u1:a f~lsa <• a.van~uard1a " ~a
l 1d10z1a d1 mebnars1 m Francia.
~a sua « forza », la sua « matunta», sono .quelle della c~nservazion1; soçiale chE;, nell od1erna
c~ngmntura .mondial~ delle forz~
d1 classe, ~1 sente m g~ado <:fi
conte~ere .1 eventu~le spmta _ri~
voluz1onana deg~1 espropnat1
della ~er!a e .dei senz~-lav~ro
delle c1tta mediante frasi sull unità nazionale, sull'ordine democratfco, s~ll~ ~utura prosperità
·~eli Alg<;rt8 mc!!-pendent~, - .~n
lappogg10, ~1;nmteso, di un'1mportant.e pohzia ~arma.ta dagh.e~padro~1 frances1 (dei "tecmc1"
n.0:1 .s1 sono recentemente tra5;en~1 m Algena a questo scopo. ).
Rmnegando una vana e barbar~
« guerr8: del_le ra2:ze » ~ssa pue
ben atbrars1 le s1mpat1e prole·
tarie mentre, in realtà, rinneg11 la
feconda e necessaria guerra delle classi sociali contrapposte, degli sfruttati e degli sfruttatori.
Puô darsi che: una simi!e manovra sia davvero « nuova ,, nella
misura in cui la struttura sociale

r».

biettivo sociale: l'industrializzazione il più possibile rapida del
paese. Quali erano dunque in
proposito i suai piani prima della
vittoria politica e militare e quali
invecc le clausole di Evian?
Occorre anzitt:tto esaminare la
sua posizione di fronte al capitale europeo, dal quale dipendono i 9/10 dell'economia urbana.
L'assioma dal quale l'FLN partiva
era che lo sviluppo dell'Algena
equivalesse allo sviluppo del nucleo ..di capitalisme impiantato
dallJJ ..colëu,izzazione, Di qui il suo
atteggiamento verso la minoranza non-araba che ancora monopolizza sia i principali mezzi di
produzione, sia, per dirla con Lenin, la « cultura capitalistica ».
Mentre da un lato ,esso non esitava a dirigere contra lo Stato coloniale la collera popolare che
è il prodotto storièo inevitabile
del colonialismo e che si è espressa ne! terrorismo "clcco », cioÈ.
indiscriminato, e " selvaggio ,,,
cioè "illegale ", di cui si scandalizzano i filistei _ ed è quiche
il marxismo, di là dai sentimenti
che animano e dagli obiettivi che
perscgue la rivolta anticoloniale,
riconosce alla « rivoluzione algerina ,, un sua merito storico -,
· dall'altro era fatale che, raggiunto il tra uardo l'FLN rivolgesse
i suai cor i ro' rio contro uesta
• xenofoliia ~ri~itiva e gr~ssolana>> cioè contro le classi ché l'avev~o spinto al potere, 0 più
semplicemente contra la slancio
.rivoluzionario che era servito a
.speuare il giqgo francese ma che
poteva solo intralciare l'instaura.zione e il rafforzamento della
Stato ch'esso si era pref'.sso di
·
engere. ,
,
.
U fatto e. che 1 FLN non si era
mai 1mrnagi1:ato di !)Ote.r svil~pp~re 1 .nucle1 d1 ca/:ntahsmo imp1a:1tati dal.la colomz~a2:10ne sen.za I cap1tah e 1. salanat1 euro!)et.
In campo agrano, questa pos1zione si scontrava ne! m'lnopoho europeo delle terre migliori (perci<'>
il sua orogramma agrario era ed
è un m-istcro, casa tanta più stra:
na per una nvoluz1one che s,
pretende contadina), ma, in campo industriale-urb~no, fa deboPur prevedendo il mante~iJezza ~ella bc.rghes1a md1gena fa- mento dei capitalisti coloniali nei
ceva s1 che nulla s1 op.ponesse a loro beni e diritti, l'FLN aveva
un programrn.a d1 s1mb10s1, men- tuttavia previsto che l'indipentre ll. !lroletanato, quand'.anc~e le denza polltica portasse con sè una
cond1Z1om mterna2:10nah gh a- serie di mutamenti nella politica
vess~ro per~esso d1 lottare came economica dell'Algeria suscettip~rttto md!pendente per la S\la bili di accelerarne l'industrializd1ttatura d1 classe, mvece ~he m zazione. La critica riportata più
seno a _un .f '.'onte mter~lass1sta, e sopra dell'economia coloniale e
per ob1ett1v1 democratlc1, non a- delle cause determinanti della
vrebbe po.tuto, m a.ssenza di. P'!- « fuga all'estero " dei capitali acten operai ne1 paesi avanzah, ri- cumulati dagli europei nei setvendicare una trasformaz1one m tari commerciale e fondiario asenso social~sta ~ quindi. avrebbe vrebbe potuto lasciar credere ~he,
dovuto llmitars1; .a « spu~g.ere a giunto al potere, l'FLN in tendestoioo » la nvoluz1one anti-1mpe- se almeno controllarne i movirialista. Ma il problema (an~logo . menti. Nulla di tutto ciô! Gli aca. quello della pro~pettiva d1 Le- cordi di Evian hanno, al contramn per la nv'?luz1o~e ru.ssa nel- rio, stipulato che ,, i trasferimen1'.attesa della nvoluz1on~ mterna- ti in destinazione de'lla Francia
z10nale: potere proletar10 contrai- beneficieranno di 11. n regime di
la~t.e un'economia capitaliste in libertà ", col solo limite - facilcu1 la vecch1a clas~e padronale a- mente eluso dai capitalisti di tutvrebbe potuto contmuare ad eser- to il mondo _ che « il volume
ci tare .le sue funzioni economiche) globale e il ritmo delle operazionon si è n~mmeno po.sto: la S?la ni debbono tener canto degli imorgamzzaz10ne. operaia algerma perativi di sviluppo economico e
conoscmta, il smdacato UGTA co- sociale dell'Algeria "·
stituito nel 1958, condivide tuttP.
Durante la guerra d'indipenle posizioni dell'FLN, c.ioè. non denza, !'FLN sostenne che la« sasolo lo sviluppo del capitahsmo, luz1one dei problemi di svilupma la democrazia borghese par- po ,, dell'Algeria e di tutto il
lam.entare. Malgrado 11 terron.smo Maghreb era subordinata a) al
ant,-7uropc~, per la « nvo~uzwne « rifiuto di un'unione doganale
algerma"
s1 trattava qumd1 d1 completa con la Francia e l'Eututelare la minoranza. europea ropa, perchè un'unione doganale
portatrice qu.asi, e~clus1ya della fra un paese modernamente at« cultura cap1tahstJca ,, m Alge- trezzato e un paese bisognoso di
ria, e a.l massimo di garantirne. la sviluppo è una truffa che si trasottom1ss1one allo Stato naz10- duce nell'impoverimento pronale.
gressivo di quest'ultimo »; b) ad
Cosi, eludendo il problema a- « una pianificazione; economièa
grario, la ,, rivoluzione algerina ,, che sola permetta di equilibrare
poteva, nella sua Piattaforma lo sviluppo all8: sc.ala de.l Magh(III, 4. A) definirsi nel modo reb ,, (El-Moud3ahid, apnle 1958),
seguente ~he spiega anche le Lo stesso articolo, cantàndo le lomisure p'rese negli Accordi di E- di della futura « libertà doganavian ne1 riguardi della minoran- J !e » ritrovata, ripeteva cl:e tutt~
za europea: « La R1voluzione al-111 monda sarebbe stato hbero d1
gerioa non si propon1: di ''. bu~t<!- inv\are aH'Algeria i~dipendent.e i
re a mare» gli Algenm d1 ong1- suo1 capllah (hberta e ... prof1tt;
ne europea, ma di distruggere di capitali! ! ) Senonchè, gli accor-

I

e razziale degli .altri paesi che

l ..

Questa continuerà a far parte testo alla valvola di sfogo di mahanno fatto una rrvoluzione anti- della z.ona del franco e i trasfe- nifestazioni irredentistiche corue
impenalls~a :1on vi sr prestava, e r1?1enti tra · i due paesi godranno quelle di Biserta. Tuttavia, l'esforse c:o~t1tu1sce davvero la " o- di un regime di libertà: il mer- senza della dominazione non è
r!gma!1ta del naz10nal!smo alge- cato a!ge~J!lo sarà largamente a- militare nè culturale (sebbeno ~ia
nn'? ~· .ma SI tratta dl un orrgi- perte ah mdustr1.a fr.anc.ese: ; previsto l'impiego obbligatorro
n:-hta. mterame:1te con1;pnvolu- pr ineipali prodotti agricoli alge- del francese accanto alla lingua
ztonarta, p~rche. non v ': nulla, rmi conservcrao.n? in Franc:ia il nazionale in tutti i testi uffieiali,
nemmerrn 11 loaevole d1s~rezzo l~ro sbocco tradizionale; cos! sa- ecc., e un ,, aiuto » francese alla
proletano per ogm xenofol;na re- ra assicurata, domani corne ieri riorganizzazione della scuola).
trograda, ch1; questo nazionali- (!!!), nel quadro di un regime bensl economica, ed è, in sostanSII!o non abbia saputo e non sa- ~referenziale, la i;rosperità del- za, la continuazione del Piano di
pra .sfruttare per. imporre allo t A!geria "·
Costantina in un quadro politico
classi P.overe 1 ob1et}1vo menzoIl cinismo deli'ultima frase de- nuo-:o: « L'aiuto finanziario e
gnero d 1 una Repubblica « fon~a- ve aver fatto masticar male l'F tecnico francese stabilito a un liÙ! sull'eguaglianza dernocratica LN, che aveva sempre denunzia- vclro equivalente a quelle de;
di tuUt I cittadini ''.• mentre, co- to 13 rmseria di un'Algeria in re- programrni in corso per un primo
me lutte le i:epubbh~he del ,mon- gime coloniale. Ma gli accordi, peri?dO d! tre ai:ini rinnovanili s.
do, .essa sara costr1;11ta sull anta- mvece di spiegare in qual modo applicherà particolarmants- allo
gomsmo delle classi e la sfrutta- coi suoi mezzi -puramente ber- studio, esecuzrone e finanziarnenmanto .del lavoro!
.
ghesi l'FLN potrebbc liberare la to de! yrogeW .di investimenti
. Che importa, allor~, che m. me- Algeria da una simile rrr.seria (<·' pubbliei o pr rvati presentati dalnto ~llo. stato g1.un.d1co. degll 1:u- corne potrebbe dirlo? ), non fanno le autodtà alge~ine,. alla formaropei, gll accordi di Evian .abbia- che descrîvere la perpetuazione z!o!le de.i q.uad'.1 e tecnici algeno f~tt? delle " concessioni » aile de! dominio francese St1.l!'Algeria rmi, all'invio dl tecnici francesi,
q.uah l FLN s1. er.a. pur sempre "liberata ». La libertà di circula- corne pure all.e. misurs di transirrfiutato, comeH dintt(! alla dCl'J)- zione delle truppe francesi fra i zrone per facilltara la messa al
pia na.non~ltta per .gh esit~ntl? loro posti di stazionamento; i di- lavoro delle popo!azioni raggrupS~mo, questi, sernplici dettagli. La ritti francesi su Mers-el-Kébir e ~te» (pre~tazioni in natura, pre ,
dispcsizione capitale e la ~aran- certe loca!ità sahariane, non so- strti, C!)ntnbuti, sussidi, partecizra .da parte della .repubbhca al- no che l'espressione militare di pazioru, ecc.).
germa dei « dtn~ti a.cquisiti nel questo dominio. La prima potrebE',. occorre i,nsistervi?, la perpequadro della leg,islazwne france·. b'essere preziosa allo stesse Sta- tuaz10ne dell antico dommio cose »1 garan.zia che « concerne 1 to algerino se questo non rw~cis- lomale sotto una forma. di versa:
b_em e speflcatamentlèl le.propne: se ad imbrigliare rapidament" la quella della ccllaborazione de!
t~ fo1:1ct1anc ... , 1 titoh ~1i:ieran, 1 1
. ,
.
. ,
~. .
nuovo stato algerino col vecchio
d1nth d1 pens1cne, gh 1mpegm « anarcbia" so.ciale.e pohbca,.c10e imperialismo. Percio, nei circoli
:i;reced,,nte:~ente contratti dal- la lo~ta delle class1 po~ere: i se- di una pretesa avanguardia sia
Ma di ciô converrà trattare più
1 A::gena »; e la promessa che « !e cond1 potrebbero servir di pre-, algerina che francese, si parla a fonda in successive riunioni.
1sti.uz10m sara~no . re(lolate m
ma.do. da .garantire. il rispetto di
tali dmtti e. liberta ». <?!~, q~esta « co~ce~s10ne » era .g1a 1scntta
fin dall 1!'1z10 ne!~ or!entamento
democrat:co e qwndi borghese
data dall FLN a quella che era,
in realtà, un'insurrezione sociale.
(Il testo è continuazione di migliore ideologia democratica, disse in quei mesi: abbiamo sal.
Un demagog'? came Ben Bella puô que~lo appa,:so nel nr,.
àet17 nello stesso tempo che sono giuri- vata l'anima!
·
~n.cercar dl far credere che ~s~a _luglto ~96~ tn se_de .di T!!SOConto ti nel lungo cammino·degenerans1a 1mp1:1tab:.le .al,,«i:ieo-colomah- ,~eHa numone di Firenze).
te a condannare 1a via1enza quand.o .. serva non ad ott.enere una 1
smo '! ch negoz1at?n troppo fre~• •
. •
tolos1; ma non puo farci 01ment1soc1ahsmo 1tahano
guerra, ma ad .abbattere il potere del cap1tahsmo, che mvecè'
car1; tutta la propaganda s~olt~
dovrebbe cadere con processi codall FL_N durante set.te anm,. n~
durante la guerra
Il 19 maggio 1915 poichè gli estituzionali ed incruenti !
celare il fatto che gh .accord1 di
Le due idee, quella della apolo- venti precipitavano fu convocato
Evian ne 5?no la 1?g1ca conscNon . è
'b'l
'd
P
I
guenza, Egh stesso e costretto a
ci
possi e consi erar - gia dell'intervento 1915 e della a Bologna un convegno tra Diregiurare su questi accordi, e non C?mpresa nel nostro tema .l~ st?- condanna della marcia su Roma zione del Partita, Gruppo parfa1
sarà certc la sua minaccia di far na ~ tutta ,la contesa pohtica 1? del 1922 stanno insieme, per da- mentare, Confederazione del Lariaprin! dalla Stato algerino le Itaha. tra 1 agosto del 1~14 e il re un solo esempio, nella scatola voro e delegazioni periferiche del
impre51! i cui padroni dopo un maggio de.l 1915 al fme dl conse- cranica (dura per suo buon pro) partita (Reggio Emilia, Roma,
certo periodo non siano rientrati, gure che 1~ gove~~o del paese ~e- di un Pietro l~enni, stanno in- Torino, Balogna, Catania, Firena segnare una rottura coi princi- gu sse la lmea d . la .neutraht~ e sieme come giudizii dati dopa un ze, Genova, Milano, Pisa, Venepii sopra enun~iati.
accettasse la suggest10ne dell m- corso di mezzo secolo nel quale zia, Napoli, Parma, Modena, Ratervento a favore della lntesa. simili soggetti banna percorsa venna). I deputati erano 20, i
Le varie correnti politiche tradi- tutta la gamma delle posizioni.
membri della Direzione 9, i confederali 8.
z10nah entrarono quasi tutte m
Ma già ne! Partita Socialist~
Non ci è dato sapere se di quecrisi .e malte ~i divi.sera in. due
ca!11p1 oppost1. Noi dob.biamo prima del :ma.ggi'? 1915 yi, era ch! sta riunione e di altre che ~eguipr11~c1palmente segmre la v1.cenda poneva ne1 gmstl ter11:m1 stonc! rono in tempo di guerra, es1st0no
di di Evian hanno proclamat') nell. mterno del partlto socialrnta qucsto punto ~ella v10lenza di presso qualcuno verbali. Alla danon la « libertà econom,ica e do- !taliano, che. non 1;bbe una c~is, stato e della v10lenza di dasse. ta del 16 maggio non vi era anganale de!l'A!g·eria », ma la sua mterna manifesta m 9suel perio- Una breve nota del Socialtsta d1 cora la censura ma il resocont•
« cooperazione ,, con la Francia. d?, mentre abbiam.o .gia detto del Napoli che fece il giro dei sett)- dell'Avanti! è d el tutto scolorito.
Se le rnodalità della cooperazio- distacco di Mussohm, evento che manali del partita, faceva la ~n~ Il voto oubblicato è debole e non
ne monetaria (i'Algeria resterà con parola alla moda fu spetta- tica del termine di, neutraltsti, esce daf tono della « separata. r.e:
N?i non. e.rav~mo ne neutral1st1 sponsabilità ». Anche. in a~ticoh
nella zona del franco) e del re- colare ma no? profondo. .
gime d'intercambio devono essere
L:a caratte!1shca .del mo':'1men- ne pac1ftst1, ne crede.vamo poss1- dell'Avanti! e nel famoso d1scorancora stabilite, il futuro statuto ta. m~ervent1sta dei fam<?SI ''. Fa~ bile come un.punto d1 arnvo pro- 50 di Turati alla Camera che nedovrà, per quanta riguarda gli sc1 di ~o~ battlme~to. » dt cm po1 gx:arn~atico la 11ace permanent.e gava i pieni poter~ chi~sti .dal goscambi, limitarsi a precisare 1) Mussolm~ conserva 11 nome nel tra gh stat1. No1 deJlloravamo Il verno Salandra alla v1gil.1a della
« se i due paesi si accorderanno,, suo ~1ov1mento del dopoguerra, disarmo della lotta d1 classe, del- dichiarazione di guerra all'Au« delle tariffe preferenziali" 0 se fu d1. usc1re <;al campo d1 una la guerra di classe, per far largo stria ricorre una frase infelice:
vi sarit « assenza di dazi »; 2) semphce press1one parlamentare alla guerra nazionale. La nostra faccia la borghesia italiana la sua
"le iacilitazioni di sbocco sul ter- e legalitaria per !isolvere il pun- alternativa non era: non sospen- guerral Ma la borghesia faceva si
ritorio francese dei prodotti ec~ to con una press1one sul gov.erno dere la latta di classe leg~litaria, la sua guerra ma con la !?elle dei
cedenti dell'Algeria mediante la della stato e sulla monarch1a, c ma: combatter.e nel)a d1:ez10ne proletarii italiani mandat1 a scanorgani2:zazione di mercati di certJ fare deciso appello ad un moto di della. guerra r1voluz10nana P.ro- nare quelli austriaci.
Secondo i destri centristi stoprodotti, tenuto conta soprattutto popolo, d1 masse, c~e ~vrebbe an- letana .che solo a_v~ebbe un gwrriografi di quei tempi dalla riudei prezzi » (fissazione dei prezzi che con metod1 cl! v10lenza for- no 1;1cc1so I.e rad1c1 delle ~err~
1
che da:rà luogo a mercanteggia- ~ata la mano a. Roma ..La .guerra tra 1 pop.oh. ~oi eravamo ven nione di Bologna sarebbe nata la
menti nei quali l'Algeria indi- e v1olenza ma e una v10lenza le- m~ervent1~tJ d1 ~lasse,. mterventi- celPbre frase di Costantino Lazzarini: né aderire né sabotare,
pendente non potrà cavarsela gale e statale, i .fauto.ri della stl della nvoluz1one.
Tutt'altra era naturalmente. la che quel vecchio socialista amolto meglio dell'Algeria calo- guerra. ebbero facile g10co. nel
posizione
della
destra
del
partita.
vrebbe fatto meglio a non invenniale) 3) le restrizioni alla li- rrumet1zzare la loro convers1one
bera clrcolazione delle merci giu- nella . form.ola della « guerra ri- oramai minoranza. Ma a part.e tare. La frase e la imbelle polistificate dalla sviluppo dell'eco- voluz10nana " non proclamata che questa destra controllava 11 tica che esprimeva fin dal pi;imo
nomia nazionale, la protezione dai poter1 della . Stato a dal re, gruppo parlamentare, la Confe- momento trovarono nel·ipar'tito
della sallile pubblica, la repres- corne la costituz1one voleva, ma derazione del lavoro, ed aveva una viva opposizione; lo stesso
sione delle frodi 1>. (Quanto al 1mposta. d~I popolo sc.eso in un solo dovuto lasciare la Direzione Serrati direttore dell'Avanti! non
del P.~rtito politico, corne abb1a- le condivideva, sebbene le. varie
10 punto, v'è uri; èircolo vizioso: agone d1 tJpo m.surre~1onale.
le restrizioni sarànno giustificate . Fu. a .tale gema fa~Ile tratta~e mo g1a esposto, era ben altra. an- deci~ioni di guerra della Direz1~dallo sviluppo dell'economia al- 1 soc.iahsti _neutrahsti .da. pa.cif1~ che la pos1z10ne della dlrez1one ne sî.ano state tutte deboh ed es1:
gerina che· presuppone un pro- stl d1 pnnc11,:no, e alla mg1una dt stessa, c~e passava ~er espres- tanti. GU apologisti d! Lazzar1
tezionismo al quale la Francia guerrafonda.i fu agevol.e oppor.re sione della fraz1one rivoluz1ona- dissero che egli si ded1cô a salnon potrebbe mai acconsentire). quella. class1ca allora d1 "pancia· ria intransigente di Modena, Reg- vare la unità del partito e il suo
gio Emilia ed Ancona.
" onore » di non avere aderito
Senza pregiudizio dell'esito del- fichish "·
Tuttavia la destra e quel!o che alla guerra.
le lotte future fra i due Stati, si
Qualcuno degli scialbi storiopu<'> ammettere dunque che il go- grafi di quel periodo italiano ha p~ssiamo oramai chia~are cenAlla riunione di B.ologna. varii
verno gollista aveva qualche ra- rilevato, in tono di piagnisteo, tro erano su! terreno d1 escludere esponenti della fraz1one nvolugione di riassumere le clausole che quello fu il primo esempio ogni appoggio ad ur_i gov1;r~o ~1 zionaria tra cui anch~ q.ualche
• cooperative,, degli accordi di. di una violentazione della li.bertà guerra, agui yot? d1 _cred1h m1.- mernbro della stes~a d1N?z10~e, ~
Evian i'n questo vanitoso bollet- del par lamento, e preparo l'estre- litari, agni d1chiaraz1one che 11 gli inviati di varie federaz10m,
ti_no di vittorü~: « La coopera- mo oltraggio che avrebbe data partito in caso di guerra avrebbe presero una posizione del tutto
z10n~ ~,ermett.era .la ~alvaguardrn aper!ura nel dopoguerra ~l ven- « sospesa » la sua opposizione. Ma I opposta, non solo a quella dei
degh 1nteress1 pnvah, la conser- tenmo della d1ttatura fasc1sta.
questo era poco, molto poco, era parlamentari e dei capi confevazione e lo sviluppo dei rapporTuttavia non mancano negli at- una specie di .Po!itica. del.le mam I derali, ma anche alle esitazioni
tî commercia!i tra la Francia " tuali eredi confessi del movimen- nette, degna s1 d1 pac1fish e neu- della Direzione.
.
.
..
l'~lgeria .. Graû~ alla permanenza I? di !iberazion~ nazionale ed an- tralisti ma non certo d1 :r1voluPossiamo ncostruire l.a pos1z1ot:
d1 legami pnvuegiall nel campo tlfasc1sta quelh che non depre- zionarii classisti. Venuta la guerra
avremmo
detto:
abbiamo
fatto
ne
ch.
e
preser?
akum
delef;
·, degli scambi e della m'?neta, nes: cana !il viol.enza nazionalista ?,el
suna rottura s1 venflcherà ne11 rnagg10 rad10so, e sono prontl a il nostro dovere e me·sso al sicu- della.Lombardia1 P1emonte,
ritmo di sviluppo dell' Algeria... dirla in regola colle carte della ro le nostre responsabilità: si magna· e Mezzog10rno, sebbene •
J
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distanza ditanti anni non vi sia- I.e piazze, Qualche barricata si che la responsabilltà era della profonde. La guerra è venuta, preparazione del movimento co- tentativi di rrcostruzione) non
no tes_ti disponibili.
torrna e la popolazione dallé ca- Direzione in base al fondamentale anche per l'Italia, e non si è po- munista italiano, fino ad altri e- tenne alcun discorso. Ascoltè sol.Anzitutto. fu sollevata la .que- se appoggia la dimostrazione e la principio che Gruppo, corne diri- tuto impedirla (per moiti non venti contrarii che troveremo sui . tanto con lo sguardo sfavillante
stione che .1~ prcblerna squisita- latta. Capi soci~listi sindacali e genza .confE:der~e, non potev~po si è osato o y~luto tentare). Ma ncstro _cammino:
.. 1 dei buoni lnomenti. Le qualità
mente .Poht1co della azione da parlamentari si adoperano a avere il dmtto di fnre una politi- la guerra finirà pure un giorno,
La disfatta militare che Iascio personali per noi non importano
.svolgere contro la guerr?' dove~ « calrnare gli animi ». Prefetto e ca proprla die non fosse in tutto e verrà la pace. Che dirà il par-1 agli austriaci buona parte del mai tanto, ma si puô dire che un
va esser~ affrontato dagli orgaru Ministero Interni scambiano al- quella. del partito. Ma dopo due tito? e quale sarà nel tempo fu- Veneto, creô una incandescente uomo notevole puè essere di magdel p_ad1to, ed accettato da1 com~ ~un_i telegrammi _e la forza arma- [ anni d1 guerra il partito ~ra odia- turo di l)~ce_ e nel " dopoguerr a » situazione interna. Gli interven- gior rilievo quan do appreride che
.Pagm con i:nandati d1. funzioni ta interviene. Viene occupata la to e bersagliato da ogru parte e di cui gia si parlava, la polrtica tisti sr gettarono sui nuovi estre- : quando msegna. Oggi siarno amparlamentan e sindacah. Questa sede operaia e soeialista di Cor- prevalse il motiva sentimentale e l'azione del partito?
mi della « difesa del territorio rnorbati da tanti che insegnano
'?Ccezione si presenterà in tutto so Siccardi. Un operaio ucciso; di non dividersi nel voto su! suo
L'ala pacifista, mai smentita, nazionale » sperando di fare crol-1 senza avere mai nulla imparato;
11 corso delle lotte e fmo a quan- molti feriti, molti arresti, anche operato. Trozzi di Sulmona, che sosteneva solo certi vani princi- lare la posizione dei proletarii e e pensiamo si capisce non alla
d? n?n si giungerà alla scissione dei dirigenti, _poi ~rocesso, con- era ~n sinistro, presentè un o., d. pi di ordirie de_mocratico borghese dei socialisti .giun,gendo anche .in scuola ma alla. vita, alla storia.
di Livorno,
danne m Assise. E vero che la g. di plauso alla direziorie; 1 al- 1 sulle caratter1stlche della pace, Italia alla umone sacra e ocncorLa mozrone e molto 'brève: noUn diretto dibattito si svolse sede di Corso Siccardi devastata I tra sinistra Zanetta di Milano un che i governi nazionali avrebbero dia nazionale totale, e si calcolô tare la frase che « I'atteggiamentra chi parlava per la sinistra viene restituita il 25 maggio, ma simile o. d. g. di semplice aopro- tra Ioro · conclusa, e si pascevano che il gruppo socialista alla Ca- 1 to del Partite Socialista non puè
del partita e i deputati e i capi intanto, schiacciati gli operai dal- vazione. Il primo ebbe 23.841 vo- di note formole; pace senza an- mera si nrestasse al gioco. A tan- 1 tarsi dipendere dalle alterne visindacali dall'altra. I deputati 11:1 forza dello stato _ce:itral~, i na- ti, il secondo 6.-295. La casa. oggi nessioni (cosa ben sciocca in Ita- to per la ve~ità _mancà pochissi-1 cende delle operazioni militari ":
vedevano la questione sui piano zwnalisti interventisti, rarr a To- non sembra chiara, Il fatto e che !la quando la guerra era giustifi- mo; se la direzione del Partito Segue la recisa condanna d1 cgm
. parlamentare. Si_ sapeva c_he l? rfno, h~o potuto girare la cit- 1 i de~tri, _i r iformisti, contrarii al- cata dal fine di annettere Trieste non a':e~se avuta una c_erta buo- . mani_festazio:ie che aveva il s!?n~
maggioranza dei deputati era ta mneggiando alla radiosa guer-1 la direzione non si vollero con- e Trento e qualche altra cosa) e na resimscenza c tutto il partite, so di « aderire alla guerra o di
..neutralistica, corne era stato pro- ra ... Un primo schéma di quello tare, se non nel numero di 2.690 senza indennità (ricordo di quelle rnalgrado la difficoltà della si- concedere tregua alla classe borvato dai trecento biglietti da vi- che sarà il dopo guerra, l'illega- astenuti,
imposte da Bismarck ai francesi). tuazione, han si fosse mobilitato 1 ghese ». Tali manifestazioni sono
.sita lasc)ati al portone. di Giolitti lisrno borghese del fascismo, l'er~, Un secondo punto fu queflo di j ~iritto _dei popoli a disporre di per sostenerla, sare.bbe avvenuto ' colpite.~er inc_oerenza, in~is~ipli.quando il_ re_ a:veva ch1an:ia.to Sa- rore fatale della classe operaia d1 1 una riunione dei partiti sociali- se stessi e società delle Nazioni: 11 "fattacc10 ». Negh anm saguen- 1 na, e rifiuto di responsab1hta che
landra. Giolittiani, cattolici e se- rispondere colla formola sciocca: sti delle nazioni della Intesa (tra il bagaglio di quello che poi fu ti, a non poche tappe prima e tutto il partito aveva già assunto
',cialisti avrebbero potuto « met- a difesa della legalità ci siamo cui orarnai I'Italia) indetta a Pa- l'esoso Wilsonismo; ma lAme- dopo della scissione ci siamo do- e da cui non poteva spogliarsi. Si
. tere la guerra 1:1 _mmoranza al!~ noi, anzichè ~!LEVARE LA S_FI~ rigi, Sarebbe stato giusto non rica _doveva prima fare la guerra vuti chiedere se non sarebbe sta- ribfl;disce infirie la re_sistenza ad
•Camera». La sinistra s1. scagliô DA, la miglicre delle occasions andarvi ma invece si discusse e p01 mettersi a governare la pa- to megho!
ogm adcscamento di ideologie
contre questa prospettiva che storiche.
sui fatt~ che il partite francese ce. Naturalmente nel campo inMa in quelle ore mentre i vari borghesi e la irreducibile oppopurtroppo traspare dalla mozioTcrino dette una prova gene- di suo arbitrio aveva spartiti i terno si sarebbe chiesta la smo- italiani facevano (molto platoni- sizione alla guerra,
ne vota ta, se~~ndo la quale la rale di. qll:este !1'osse disfattiste. voti internazionali italiani tra il bi~it~zione (bel~a f~rza!) il _ri- camente) argine dei loro petti al-:
Non vi di ~iù .in questo ~esto
_press10ne_ degli mterventisti delle Gramsci giovamssnno, come uno nostro partito e quello ultrain- pristino delle Iibertà popolari e le « orde » austriache, molti di noi e nemmeno la mgiunzione ai va..tl~ogho di Quarto « era Incostitu- dei suoi racconta, teorizzè la co- 1 terventista dei riformisti bissola- chi più ne ha più ~e metta,
. militant] del partite correvano .a I cillanti di Iasciare le, nostre file,
.zionale ». Fino da allora facemmo sa. Non sapeva ancora se era neu- 'tiam. Dalla e~~rema sinistra non
La tes1 e la moz10ne della s1- Roma per fare argme al trad1-, ma la numone segno un punto
la oyvia os_servazione: che di tralista o interventista, fdealista si mancà di osservare che la II nistra gettarono all'aria tuHo mento dei nostri deputati, e ne irr.portante e raggiunse lo scopo
.megho?: and1amo co_ntro l_a c~sti.- 0 marxista (e questo era perdo-1 Internazionale e il partito fran- (lUesto bolso ideologis!1'o u'.t1:a- l?otemmo scongiurare la piena ef-: che allora sembrà preminente di
tuzrnne borghese no, pei: 1 pnm1! nabile) ma lo accecava la amrr:!- cese erano ben morti ma si votà borghesc. La nostra tes1 era chia- fettuaz10ne col trattenerh quasi frenare le mosse equ1voche dei
La discussione coi. confederali razione del figlio della pastorale su due ordini del giorno quasi ra; la guerra è venuta perché in fisicamente sulb via del Quiri- destri e togliere alla canaglia panon fu meno tesa. Ess1 si affanna- Sardegna per la metropoli indu- simili di Bombacci e Modigliani regime capitaiis:a non poteva non nale ove si disse che Turati si triottica la soddisfazione della
vano a d1re,che lo .s~io~ero gene- strialissima. Scrisse: « Torino rap- che ,a forze pari, in Jinea di prin- venire (Zimmerw:1ld lo avev~ fosse già vestito peer andare: Se concordia riazionale. La prospet.rale contr? ia_mob1htaz1one « non presenta in piccolo un vero orga- cipio non dicevano nuü1. In ogni ammesso) e la questione non e in giacca o meno, questo non C: tiva del futuro e quella che le
sarebbe. rmsc1to » e sfldavano e- nismo statale "· La osservaz10ne modo non si andô a Parîgï ma crogiolarsi in una nuuva fase sto- fregava pe~ nulla. Senza fare 1 carognette chiamano visione teo,spôfienti d! Camere del Lavoro e è svolta acutamente "in concre- l'argomento dei voti era barh:no. r:ca di pace, ma porsi il problema soliti norr.i ;,uà avere eloquenza rica vi fu nei discorsi, di cui alfederaz10m di mestiere a dare to », ma immette su una strada
. d" u
'tal te.
di non far venire altrc, gu(·rre. un episodio. Un buon compagno cuni testimoni tutt'altro che mor·tali assicurazioni disfattiste. Di- non è comunale, è su.pernazionale,
lSC s~e . sr 1 Vl e tt 1 0 Quale mezzo ha il proletariato a deila Slllistra (prima e dopo: inu- ti da estremi sinistri hanno rife•cemmo loro sul viso: voi non te- quello che poggia su Sassari e p~n e~u rn1 Y1. ~aunittne a 11; disposizione? Uno solo; rovescia- tile dire quando, se no si capi- rito, e lascià ner le lotte dell'avmete che lo sciopero non riesca, 'l'orino, e il problema da porre ~~;on 't·1 a sris tr d:~fe l;. re il capitalismo, e quindi se iJ sce tutto; a parte che è morto) venire le sue- tracce indelebili.
voi temete che riesca. Sapete che non è comunale supernazionale,
!1~ vMo 11t e 11tce1;1 ot-t hm ,t' programma di oggi (1~17) no;, ha giungP. trafoe,èato alla Direzione Da quel momento il grüppo
. •
Non. 1 ~ v ed e il
m1te;to
a
odella
e vomozione
e e s adella
o c sini1e, o sapu~o ess~re 11
. ~ermare la guerra cJ e1 p ar~t
, 't o _ ove un ~ruppo d e11 a d_e1· pm
· · d ~c1s1
· . sfret1;os1· m
· quel 1a
gli opera1. sono inf eroc1T1 con t ro europeo, mondial~.
la guerr~ m?' non osate. dare _ la chi ha sguardo « 1mm~du1_tista "· stra in quanto l' Avanti! otette col d1sfattismo, li _programma del Federnz10n.e g10vamlt es?rta e n1:1n10ne _s1 or~amzzo SE:mpre me,parola d1 sc10pero per 1mpedire
La tremenda guerra 1taliana del
'
h s
P lu
dopoguerra dovra essere quello scong1ura 11 bravo Lazzan a te- gl10, e si delmeô la piattaforma
la mobilitazione. Non che temia- 1915 vero carnaio, di cui la se- se1 O accenn~r:e ~t.e e ~o ".svi .P- della presa del potere da parte nere duro: quello, fresco di no- propria della « sinistra italiana »
·te le conseguenze della repres- conda guerra malgrado il tor- Ptava. unat _ire. ~va ·t €?rdical amr- del proletariato e della rivolu- tizie di sala-stampa, ansima; pare che non era la stessa cosa della
.
. . non c?m- tit
rans1gen
1 cri en
.
· t o 1·t a- c h e 11- ·f er~m~
·
·
· 1 uz1.· on~~1a
·
11· pro1 e t ana
~one;
non e, d"I VJ"lt'a .c h e v1. a_ccu~ mento delle popo 1 az10n~
. l'e circa
t
. ea p il- zione sociale.
a l p·~ave senza ar- vecch'13. fraz10ne
riva
s1.amo, _ma temete di m~cch1arv1 battenti è st~ta 1;1na scia)ba ripe~ doO O s~~~~!S.,~ per 1 a pac~ e
liano duramente provato dalla d1- retrare d1 pm! N_01 ave_vamo la mtrans1gente, ma molto dt pm.
d1 _trad!n:iento. della pa~na. I vo~ 1 tizione, con 1 se1c.entom1!a :111ortl
p g .
. .
.
sastrosa gue:ra <.era m quel tem- t1:sta a fennare 11 _partlto sulla
Nel periodo seguente la classe
1rtr1 pregmd1z1 borghes1 sono tali u.fficiali in battagha, le d1ec1 b~tI poch1 stonc1 ~ cui quaJche po ancora v1ttor10sa, n:ialgrado il v1a della d1sfatta ~1. c!asse. e lo dominante italiana ed il governo,
c~e p~n~ate che anche n_el _caso taglie sull'Isonzo, esasperava l o- volta abbiamo accennato si limi- lento cedere dei fronti) avrebb~ guard~1;Jl';l10 sbalord1tl: m lui ;par- certi che il gioco di avere la sod1 sqms!ta _guerra 1:on di d1!esa dio del proletariato per fa ~lasse tano, non . potendo comm~tare a_ccolto questo appello del i:;ar_- lava gia 11 _complesso della \hfesa Iidarietà del partito socialista non
del terntono, ma d1 aggress10ne dirigente che si abbevero d1 san- quella mozione, a _espnmere il la- hto per strappare, con mezz1 n- della Patna e delle bandrerme sarebbe mai riuscito si dette alla
·e di vera conquista in cui ci tro- gue qua~do alzava la bandiera ro . stupore per: 11 fa~to che la voluzionarii, il potere alla bor- tricolori sulla carta topografica; più aspra repression~ di ogni cri•
viamo, il sodaliscta. abbia il do- democratica assai più che quando. sm1stra ra~cogl~esse, Sl badi sen- ghesia guerrafondaia; e non a- ne!Je nostre teste e nei nostri tica alla guerra e di ogni moviver~ d:i n<:>n d~eggi~J,e le op_e- poi alzà, con mi~itar~smo in sor- za astenut1, ossia contro le r~rze vrebbe avanzata la riyendicazio- cuori ~ra tu~t'altro, e vedevamo, mento ed a,gitazione operaia. Il
Taz1om m1htan della wa patria: dina, quella naz1fasc1sta.
della destra e. del centro (Dire- i ne imbelle che essa d1venisse pa- forse mgenm, una rossa band1e- 24 gennaio del 1918 la polizia ar. Inutile dire che ~a yolon~à d1
Il partito socialista mantenn~ la z10n~) ~na cos1. fort~ votaz10ne ..1 1 cifi~La.
. .
ra fino al~ora sa~va trascinata nel resta il segretario Lazzari e i,
~err'.1 del l;lOl;lOlo ~tahano e una sua oppos~zione ma. ~rano_ ~11 or- mamac1 del prmc1p10 vano dell~
Traguardo sopallsta dopo la fango. Glle~o gndamf!IO sul v1so. vicesegretario Bombacci e mon~a
1gnoblle rrustlficaz1one, quapdo dme del giorno fras1 mfelic1 (po- co~ta de!le teste fanno I mus, guerra non sara la forma della
Durante 1 ottobre e 11 novembre un processo per complotto ~ d1-contro il passaggio della guerra co male per poche frruii; ma era P:U storti quando q~esto 1Jrmc1- pace, ma la rivoluzione di classe. (la • rotta" famosa e il getto del- sfattismo. Vi furono le minacce
tanto mostruosa si considera col- la posizione di tutta una parte del Plo debitamente apphcat~ h met- Questo si disse a Ro~a e q~est~ le armi avv1;nne il 2:4 ottobre di sopprimere tutta la stampa del
.pevole alzare una mano.
. movimen~o, .sotto. la .co~er.\a. di. te dalla i;iar!e de.l torto._
ll çp~t~ri\lt~ deUE\ _moz.1().ne,, d1. cu1 1917) cont1n.uo. !,lel pa~t1to questa partito, già soffocata dalla cenQuando Turab prese la parola una unita che anche prima del
Daremo su questo punto I pocht tutti 1 mozzorecchi od1erm hanno vera colluttai1one, che servi ~el sura di guerra. Alla Camerai de:per risponde~e ~on ~ar~as~i ~a maggio t915 noi già deprecammo lumi che sono in nostro possesso. tutto detto quando I_a definis.con() s~guito ~ dar_e un _merito_ indeb1to putati reagirono in nome della
Pa: s~o all!'?. d1ch1araz10m dei « n- apertamente) corne quel.la per: t;m S1 nob che 11 testa della mozw· « teor7ca ». E' pro_pno per1:he v~1 a1 nostr1 yac11lan~1 destn per non democrazia violat&, mi. proprio
v~1Uz1on~ru » della D1'.ez1one e- i sinistri di T~nno (po: detbs~ 1 J ne Rossi, . aJ;Jp~ovato,. non d1ce non s~ete ." teonc1 », ch~ s1~te d1- es~ers1 disonoratt. Il .f~tto e ch~ allora Turati pronunzià il discorso
g1.1 prem1se ch.e la pos1z10ne de- rigidi) stigmatizzarono 1),,destns- nulla ma si hm1ta a npetere che venut1 dei putnd1 traditon. E la no1 fummo tanto decm ed attiv1 del 23 febbraio in cul è la frase:
gli _estremi sinistri .era nella sua sfmo Casal~ni: « il ~uppo so_cia-1 si approva la di_rettiva del parti- prova ~gliore è. il vostro pacifi- che essi non potettero liberarsi Monte Grappa, tu sei la mia Pa1og1ca coerente e r1spettab1le, ed hsta cons1hare (sohta amb1z1one to e dE:lla d1rez10ne:
, sm.oJ d1lagante fmo e soprattutto del loro ... onore!
tria! in quanto sülla linea del
-e!lh pur non condiv1dendola teo- di pilotare sotto la Mole la poliIl d1battlto fu mvece molto I a lVlOsca.
Lazzari e la Direzione in quel Grappa si consolidava il fronte
ncamente p_rendeva atto della sua tica italiana) dinanzi all'irrevomomento erano fermamente de- di arresto dell'esercito italiano.
consequenz1alltà.
cabile si propone di adoperare le 1
cisi ad impedire quello che la Ma la sinistra del partito, mal. I commentatori castrati osanc sue forze perchè non si i~deboli.
'
'
'
'
forte maggioranza dei deputati grado l'arresto di tanti <lirigenti,
oggi dire che in Ita:lia nessuno sca ~ora~mente o matenà~mente
voleva fare= se non proprio ade- seppe di nuovo sollevarsi e proaveva ·presa la. posizione di Lenin l'I~aha d1 fronte ~l nE:rmco ''. e
rire a far parte di un gabinetto testare contro la deviazione dalla
.per il sabotaggio di qualunque ~hmdeva. col dOJ?PIO ~nd«?: V1va .
,
. .
.
. .
. .
di « difesa nazionale », per 1() politica di opposizione alla guergueua, anche di. difesa, mentre 11 soctahsmo; . y1va 1 Itaha! Ma
Nell estate 1917 la guerra . s1 v1gona della ding~nza soc1~hsta meno non ·ne gare il voto· à un tale ra. Nel ïnaggio 1918 si arresta
tale posizione come da articoli 0ggi questo ~ndo, pe~fmo nella svolgeva an~ora nel logor~te nt- d1 s~mstra, da cu1 1 _borghes1 co~ ministero e ai crediti per la di- anche Serrati e lo si processa coi
dei giornali e da propos te nei ffrma: v1va 11 comumsmo, v1va mo delle. trmcee; a Claud10 Tr':- stru1vano _il sogno d1 u~a re~re.s- fesa. Era un risultato che sembrà compagni di Torino nel luglio: 1~
wnvegni di partito fu, prima che , l Ital~~! non sc?'ndalizza. ,ne~~e.- ves tocco 11 famo,so mf'.ortumo s10ne ~a~10nali, dei « d1~fattish " ai giovani dell'estrema ala mar- condanne giunsero fino a sei anni
fossero note Je tesi di Lenin, pre- , no prn. Non ci sono pm ng1d1; rtella trase: '.' quest altro mverno che_ p01 11 fasc1smo attuo: Esage-_ xista importante, e per un mo- di reclusione, a Barberis.
,;e dalla estrema sinistra italiana.1 mosc1 soltanto.
non pm m t~mcea ». La frase i:ion , raz10~e quell_a. del\e c~ntma1a d1 mento tacque la divergenza su]
. Il vigore. della pressione della , Tuttavia il parti~o nel _suo corn- era estrem1sta seJ:>bene .dec1sa; 1 mort! e m1gllaia d1 fe_nh, 1;11a st~ sabotaggio della guerra che La~sm1stra denva da! fatto che men-, plesso tenne m1ghore v1a, aime- essa m fondo e~pnmev~ d vec- d_l fatto che ~na trentma d1 mor zari aveva sconfessato. In prat1tre si delibeTo ·di tenere il 19 i no nel campo della ripresa dei ch10 concetto riform1sta · la pr~s- 1 h v1 furono d1 cm s~lo t~e o quat~ ca i proletarii soldati avevano apsettembre
ma!;gio, dome~îca,. ~mizi_i prole- I r~pporti .internazionali. Fu a s10ne del prole_tanat'? avr~bbe m- tro t.ra le forze dell ordme, che s1 p_licato _sia pure _in modo insuffilaru .Pe;r scongiurarr)a d1ch1ara- Z1mmerwald (5-8 sett. '15) e. a élotto le class1 dommanti a tro- parti da una protesta. P_er la c1ente il d1sfattlsmo, d1sertando
. . .
.
i:ion"'( d.t gu~n. il melcontento di Kienthal (24-25 aprile 'lfi). Non vare la via ~ella pace . La sm1- man1:;anza di pane e po1 si pro- il fronte, Avevano gettato le arLa bor_ghesia Jtaltana s1 stava
moltè zone rappresentate al con-! possiamo fare qui la storia di s,tra poneva. mvece cb1aI"amente dama,_ dalle tolle e d~lle orga- mi invece di tenerle per azioni di ancora g1ocando la sua sorte sul
vegno impose la decisione, non questi ed altri meno notevoJi in- , altra soluz10ne: porre fine alla mzzaz10m, la. maled1Z1one alla classe, corne nello stesso tempo front~ e ncl_le ve11,iogi:ios~ s~herproposta dai veri marxisti di si- contri internazionali, ma va rile- guerra attraverso 11 rovesc1amen- guei:ra, che gll opera1. preser~ le avveniva sui fronti russi; se non maghe tra 1 futun vmc1ton nel
n_ïstra, di 1asciare libera la ini- ' vato che le delegazioni italiane to, della borghes1a e del suo ao- arm1 che potettero e I soldati ne avevano sparato sui loro ufficiali caso che le case an~asser'? l_oro
nativa dello sciopero aile orga- , composte per ragioni intuibili mm10. Treves voleva realmen~e conse!(narono loro alcune _delle era perchè gli ufficiali erano ~cap- ~ene. Fac_eva al partita sociallsta
nizzazioni locali. Lo avevano quasi soltanto di deputati, tra cui la fme. della guerra, ma propr~o propne, che le donne assahrono pati con loro anzichè impugnare l onore d1 temere che provocan.chiesto gli inviati di Torino dove vi erano pacifisti convil\ti, ma per ev1ta.re che essa sboccasse m le. autoblmde, .e che occorse uno .e storiche pistole della Amba A- dolo sapesse far nascere qualcht
le masse proletarie erano in fer- non veri marxisti rivoluzionarii, &11erI"a civile.
,
sp1e!i!amento. d_1 foI"ze _enorme, ~r- lagi del 1897 (altra grande tappa altra C_apo:etto. Aveva ancora
:mento. Come in tante occasioni non potettero rispecchiare le poNe1 moti dell agosto del 1917 resh .a. m1gha1a. di. d~mostrant7 e italiana) nel tentativo di fermare paura d1 no1 e faceva ancora, co·vi furono i ,, fatti di Torino" pro- sizioni della vigorosa sinistra dei an_cora una volta furono gll ope- d1 m1litant1 soc1alist1,. e press10- la fuga.
me f.a adesso, asse~a~~nto sulla
prio il 19, con abbandono di tut- partita.
·
rai di Tormo a condurre una v1~ ne morale 1i:iaud1ta. su.1 pallamenLe masse avevano capito quan- 11lus1one democratlca p1u che su!·te Je fabbriche violente dimoE
h. .
'f t d ll va e vera az1one dr guerra d1 tar e cap1 smdacah di parte ope- to possono canfre fino a che non le legnate per frenare le rabb1e
,
· per d'1sarmare 1·1 moto, con 1a fa luce maggiore
' il partito rivo- r1vo
· 1uz1onane.
·
·
.atrazioni e scontri
nelle piazze . . . cco
t perc
d" z· e 11 mamldes o ef" a cl asse. L a gravi'tà d e11 a repres- ra,a
11 1r- ·
.
·
,
s1ms
ra
1
1mmerwa
· 1 enza d e.l processo s~ r1ta mvas1oi:ie.
·
· d1· nto
· m
· c orso luûonario.
Il pr~f.etto dette i poteri aile for- ma di Lenin e Zinovieff co
nona reca
s10ne .e 1 a v10
.
Permise la conv?cazione del
.ze m1htar1 e la secte della _A.G:O· firme italiane· in effetti un col- avanti un_ tnbunale 1;m11tare c'?n- , S1ccard1 e po1 il clamoroso pro- . Si tr~ttava ?r~ di m:ipe_dire che congresso de.l partito, chE:: ne~
(Camera del lavoro, d1 dirett1ve
t
' . t
h
tro tutti 1 cap1 local1 del _partita,\ cesso con enorm1 condanne.
11 parhto. socialista si umsse al 1917 aveva v1etato. Tra arrestatl
di sinistra), fu bestialmente sac- Ipea1;,~:~~ ger0f;;1fr2:z~o':.e cde). p'!i,~~ compreso lo stesso Serrat1 co1·agVa rilevato che proprio agli o- grido: riprendete le armi e tor- e milita1:1ti in servizio militare le
cheg;giata, fino al punto che la tito er le cause di uerra i si- g10same~te accorso data .che la. perai di Torin.o il pane non po- nate contro il nemico!
nostre file erano dir~date e proi;old~ta!i!l_ia f~e s~ltare il _collo nistrt italiani degli !nni 1915 e censura 1mbiancava tu~to. Il g10r- teva mancare più che aitrove e 11:1 . In tale frange'.1te no_n fu l.a si- vate, e . gli avyersan speravano
a m1glia1a d1 bottigbe prelibate
non lo possedettero Le fir- nale,. ol!re aile v1_vac1ssu:ne ~1- trmcea non faceva paura perche mstra della fraz10ne nvo1uz10na- \ sulla az10ne dei destn parlamen1916 italiane del manifesta gene- scuss10~ che seg!-11r?no m se~o 1 erano esonerati del[e fabbriche di ria ma tutta la frazione che si! tari e sin~acali per mettere acdella cantina della famosa A.C.T. ! me
. Ancor~ una volta. f_u dimo~trato rale di Zimmerwald sono quelle al partlto, e la comc1denza ston- mezzi _bellici, a~zi sfid:irono _ la riuni per lottare (abbiam'? già qua nel vmo.
1l corag~10 e la dec1s1one d_e1 pro-· di Modigliani e Lazzari. Lenin ca ctel rovesc10 dih Capo.I"rto ve- pena d1 essere r1mandat1 m tr1:11- preme.s,so che forse era meglio alMa in Italia della guerra tutti
letart. d.1 To:mo, e anc~e il_ buo~ come è noto firmô anche tale ~uto poco 'do~o., an_no o~mata cea perdendo 1 amb1to « bracc1a- lora g1a r~mpere la ~tess.a f_raz10- ne avevano abbastanza; c perfino
no spmt? nvoluz1onar10 d1 que1 manifesto, apertamente antibelli- mtorno a Jue~ti moti _quaf' ,una le azzurr~ ». Come negare ,;he _fu ne, m~ tah fur~no gh e':'enti). ~ , nostri destri. Pensavano che ·~E:
comp:igm; ma anche m quella co e di condanna esplicita al so- '.eggenda. ablle marx,isLa reve~ fatto poht1co. e non econom1co D1r1:z10ne ader1 al n:,ov1mento dl la guerra non finiva anche i sass1
o~cas1one fu c~m.messo un _error~ cialpatriottismo.
,eppe . condannare 1 errore. di quello. che sp1~se una tale avan- fraz10ne e la convoco quando n01 sarebbero passati all'estrema sidi natura « c1clica ». Tonna s1
"wcalismo " · mentre I torme~i guard1a opera1a alla lotta?
lo proponemmo, senza convocar<l" nistra loro bestia nera. Il Conmuove sempre con un errore di i
•
.g1us~me1;1te ra_mpognavano . 11
A veri militanti rivoluzionarii tutto il partito, i deputati e i gress; deluse tutti costoro. Ben
fase, ossia. è d~a _ad impar.are che.
partito dl averh lasciatl soh,. e fu facile mostrare senza nulla ~élnfed_eral~sti. Era :una prima no- ,c;5 se·ioni erano rappresentate.
certe dec1s10m d1 latta d1 classe
nell~ polem1ca non seppero aire smenbre che era falsa l'acusa 01 3tra vittona. La rmnwne fu te- Il Partita era forte, appunto per
devono essere nazionali e non
In tempo di guerra non fu pos- che il moto locale era cai:sato dal avere fatto muovere Torino per nuta illegalmente (sebbene fosse il buon effetto della dura lo~ta
locali. ~on _un1:1 confederazione e s~bile convocar~ il .congres.so 1;1a- f~tto che sotto la prd~swne de~ · lav_orare a.fla _vittoria ?egli au- stata vietata dalla polizia) la not- co~tro la guerra. Rep_ossi, ':'ecch)o
un pad1to itahano che non van- zrnnale del partita, ma s1 rmsc1 a lreves e dei!a loro tra 1z10ne, ap stnac1. Se Torino opera1a da sola te sul 18 novembre hll 7. La rrn- sm1stro, tenne il p1u dec1so d1no, non si fa nulla anche con tenere a Roma (non clandestina- punto p~rche non 1g1:oblle, 1~ pro- avesse potuto vincere sarebbe nione era aper,amente ctiretta scorso per Lenin per la dittatura
una Torino dalle potenti organiz- mente) un convegno che si riu- posta d1 moto « nazwnale simul- stato l'invito migliore a fare in- contro gli atteggiame,1ti della de- proletaria, per !~ messa in stato
:i:azioni e cooperative; inutile ni il 25 e 26 febbraio del 1917. taneo » e non locale sare~be do-: sorgere i lavoratori di Vienna e stra del partito, ossia par:amen- .Ii accusa ael re e del governo.
quel buon vino in tanta acqua Anche di tale riunione non vi so- vuta passar~ sui .corpi dei Turati i combaltenti del fronte austria- tari, capi sind.acali, e sind.aci di Sia pure se sono frasi di riferimarcia dei pompieri. Quanto è no tutti i. d.ocumenti, tuttavia es- e Treves prima d1 ~r101;1fare,. c'?~e co. Vana quindi ia cainpagna de,- alcuni comuni corne i,iilano e Bo- mento d,i. testi non di nostra par~tato difficile far capire questo · sa dimostr&'' che nel partita vi da .tu_tto il resto d Italia n?1 sim- la più lurida borghesia di Euro- logna che tutti gravemente vacil- te, fanno piacere. La tesi di eai compagni di Torino, anche i eranc:i due'posizioni apertamente s~rl rispondemmo alla Cn.tica,S~- pa per provare che il complotto .avano. Anche 01 que,ta riunione strema simstra tu svolta dall'avmigliori estremi sinistri! Torino in contrasto.
ciale, apertamen.te ponendo l e~1.- di 'i'orino preparà la frana mili· non si hanno i verbaii, ma solo il vocato Salvatori di· Livorno, che
è stata la capitale del Regno, ma
Furono discussi tre punti. Il genza aell~ I?art1z1 ine del partito tare di Caporetto, più che non la testo dei volo c,,e ;er 1e det:e era stato a Firenze " che con
non puà fare la Comune.
primo riguardava la relazione corne. condizwne a l'.' presa delle a vesse provocata la citata frase ra1ioni doveva essere unanime. Trozzi preparô la mozione. AnL'andamento della scontro fu della Direzione del parlito e de). arrm m una az10ne rivoluzionana. di Treves.
Non fu dunqu) po_ bi:e prer,a- ~ora una volta in ~uesta era in
quello di sempre. Gli operai del- Gruppo Parlamentare. Quest'ulDa diverse parti si deformava
Torino dette con eroismo di rar.o in mo<io elle i c,!litorti gri- primo piano la qt;~stione della
le fabbriche disertano compatti il timo fu oggetto di moite criti-1 lai verità sui mati di Torino, an- classe un vivo alto esempio che èassero 31 •·
politica del momento, e non solo
lavoro ed occupano le strade e che, e si disse da tutte le parti che a favore degli operai e della, formà una tappa sulla via della concordato. G a:ns~. (contro i veniva sconfessato il gruppo par1
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lamentare, ma deplor ata la debo- 1 sulla sltuazione nazicna.e e in-

Fasti e nefasti della scena mercantile borghese·

lezza della stessa direzione del I ternazionale fu di Gennar i, ma
partita. La discussione fu devia .. 1 non lo abbiamo tutto. Esso diceva
ta da un violenta incidente: Mo-1 che nel socialismo il concetto di
digliani si alzo e disse che se una patria è superato, e che si dovetale mozione veniva votata tutti i va nella azione pratica affrettare
deputati avrobbero daté -1e loro la pace e incanalare il malcontendimissioni, Allora il Trozzi ebbe to generale verso il progra:nma
la debolezza di ritirare la sua massimo della espropriazione cafirma e si svolser o dibattiti infini- pitalista e borghese. Solo più tarri fino a che il Lo Sardo, uomo di frasi di questo genere, anche
abile ma mai troppo diritto, non se sincere came nel Gennari di
escogità una formola attenuata allora, potettero essere sottopoche gr adl Modigliani. Va detto ste ad un miglior vaglio alla luce
che da lui si erano staccati i de- del marxismo; quando il « massiputati Maffi, Caroti, di Giovan- malismo » rrvelô la pochezza del
ni, Bernardini e Morgari. Ven- suo contenuto <. della sua valunero ai voti la mozionc Salvatori, tazions del trapasso storico del
una centrista di Tiraboschi e una dopoguerra. Ciè noi lo vedremo
di Modigliani. La prima ebbe ben ne! seguito.
14'.015 voti, la seconda 2.507 e la l La guerra intanto andava alla
ter~a 2.505.
1 sua fine, sia pure colla vittoria
S1 disse c~e d:è! qu~sto congres- canto magnificata dalla_bor~hesh
so nacque 1! poi de,t_o rrw.ss,ma · ·, itauana con la battaglia di Vithsm.o. I piu accamtr sarebbero torio Veneto del 4 novembre e
stati Gen~ari e Bombacci: il me- l'ingresso nelle terre e città « Jinto maggror e va a) vero r ivolu- berate "·
zionario Salvatori che non meriM
· le .
· tutt 1 1 -~
ta certo la taccia di avere tenua si _,avano in . a a or ..
t a batte im 1il
c imalismo
asprezza 1 tanto attesi proble mi
o .
. s o
ma.. S .
' « del dopoguerra •>
ed il cui testa andreb be nportato
,
·
(Continua)
per intero. L'ordina del giorno 1

stica non si ferma più. L•imparziale
Parin, chiamato in causa dag li scrittori di Lerringr ado, firma con al tri

I

non avere i! partita facoltà di in- ter1;enire in controversie di scienza.
La prima delte scienze, e !a prime.
a dare certezze,
quel/a de!!a stocc di due abitacoli come le Vostok
ria e delle lotte tra le [orze di clasiII e IV a meno di un decimo del
se: per Marx e per Lenin non un
raggio terrestre viene presentato
uorno nè una massa umana, ;riii
fantascientificamente corne la con- proprio û partita rivohtzionario, 11:e ,
quista 1 ?) -del cosmo (?!),
sernplice e chiara. Come abbiamo visto, è il Maestro.
Ma tanto avverrà qfLGndo il parvice-Miniatri. Presidenti e grandi
scienzrati « soci alisti n si accusano a tito conda;.nerà l'oggs e,aUata Rûvicenda di essere dei venduti, dei BL-0. Fino al!ora la. scienza sati!
ruffiani, dei criminali. Noi diamo vendibi!e eà affittubile, e !a sua.·
ragione ad entrambi i gruppi in liz- pretesa di gu.idare l'umanità ~·œrâ.
za. Tutti quanti. da: costruttori delle· u.na discesa verso la corruzione e 14
Vostok ag li inventori de] Semicar- putredine.
La !ibertà di discus,,ione che K~u ..
basidecadmio, ai p eti esistenziatisti
che frequentano i night-clubs di Mo- sriov elargisce ai ni.cdici s-·;._curd.1
sca, sono dei crimlnaJi, dei vendut i, quella che Mussolini dava agh .. _. ·~.r~
dei rutfiam ; lo sono in degna com- ch:tett; ne!!e polem;che w!!a « si:iibulla con i loro compari di Occi- na dei Borghi » di Roma e alt1' vq·
dente con gli imbonitori del razzo ,1.ûoquiî, quando era vietato cüscute-

(Continuazione dalla prima pagina)

·--- -·----sedici noti scienziali una nuova di A. T. Kaciughin a tal punto, da

cont rulettera, in cur si sosüene che
il metod a di Kaciughin « non ha nessuna base \eorica ed prancarnente

è

far pressione sut vice-Ministro della
Sanità Kocerghin e sul Presidente

âell'Accademia Medica Blokhin al
del tutto inutile. Purtropµo i mala- fine di togliere dalla circolazione il
ti e i loro parent] sono pronti ad misteriaso toccasana? E po ichè, seaccettare qualaiasi mezzo e ad af· condo la dicruar aztone del Comitato
frontare Q.uatsiasi spesa, e di ciO c'è Centrale i « procedimenti e i metodi
chi approfitta offrendo cure U.'l't· amminiStrabvi della scienza non
versali. Non è la prima volta che possono dirnost rarsi uttli », poichè
Kaciugh!n tenta con un sol colpo di dunque i met.odi di pressione dei
risolve~e tutti i proble~i della. can- tempi di Stitlin e di Beria non ser- ,
cerulogia , presentandosi c-rne il so- vono più in Russra dal momento
lo solutore del problema deJ cancro: che sernpre in Russia la }!l>ertà si
che egli afferma derivare dal1'uso dt sviluppa in stcetta uni.one con 10
prodotti Iievitat i ( e quindl chiP.- sviluppo del rubro, noi pensiamo
dendo di proibire la vetutita di paste che oggi i.. Russia corne nel reste
lievifota) ... Il semicarbasidecadrnic del mondo «civile» il metodo infalnon
altro che Ùno dei tanti toc- libile di « far pressïone >> su di un
casnna di Kaciughin. Fu data pub- vice-Ministro della Sanità e su di Telestar e con gli intellettuali esi- re di polibca ed alta strat<cgia. Stabhcità a; suai risultati: i giornati UD Presidente dell'Accademia Medi; stenzialisti d Europa e d'America coi l:r. . certo era yiù se1 io di qu.esti d.itteni.ngradesi diedero notizia di una. Cd sia proprio ii metodo ... del rublo, auali vogliono coesistere, Lo sono tatori fantocci!
guarigione miTacolosa ... ». ecc.
o il metodo fiel dollaro.
perché lutte le loro Commissioni dt
Nella polemica è intervenuto ad-.
E siccorrn- r isulta, dalla starnpa inchiesta, tutta la loro tecnica pa- 1 .... ,,,uuu111111u111,n1t1111111111u11uw,unn
dirittura il Comilato Centrale del russa e da: discorsi di Kruscev, gliaccia ed inutile ai veri bisogni
P.C.U.S., per dichiarare che sono che i dirigenti di fabbriche russe, della specie umana, tutta la loro
passati 1 tempi di Stalm, e che la ad esempio di fabbriche di pasta lie- produzione superflua ciarlatana e
libertà dei cittadini di convocare v~tata, sono rrcoperti R di titolj e di dannosa. tutta la loro cultura e
Cornmisaiom d'inchiesta non deve gr adi » c< scciahsti » e ben forniti scienz a venale e mercan tile. si eriMiLANO: in sede 2.850, Antonio
sssere messa in dubbîo.
di rubl! K socialisu », risultando inol- gono sullo sfruttamento spietato, sul S. 5000, Furio 2800, Roberto 3000.
« I tentat ivi di procedere nella tre da testimonianza inoppugnabile .iudore e sul sangue del prole1.aria- Mariotto 300, Libero 1000, in sede
scienza con metodi amministrativi di ben sedtci scienz iati « socialisti » to del mondo intero. La scienza del- 3800. PORTOFERRAIO: dopo la riunon posscno dimostrarsi utili, e co- che l'inventore del Sc.. rnicarbaside- la società comunista sarà scienza di nione del 12-8 i compagni 2000, dop<>
me si sa in un lontano passato si- cadmie sostienc la praibiz?one derla specie proprio perche non sar
la riunione coi compagni di Rioma·
.
.
.
.
.
.
. mili tentativ] hanno portato ad ac- vendita. di pasta lievitata, e facendo -nercantlle. La pretesa scienza di rina 800. GRUPPO W.: i compagni
Cr-ediamo di . non. errare affatto ne diretta de, Smdacat, » tp ag . 6 cuse immeritate e al discredito di pnrte del decalogo del perfetto di- 0cgi, di una società borghese ormai 28.400. FORLI': un simpatizzantemet_ten~o. 11 Sindacato Ferrov1e.:-1 d~lt~ Tri~una)_._ Ecco che cosa que~ alcuni grandi scienziati e medici d~I rigente
daz ienda
ir socialista »1
in putrefazione, non solo
falsa e 1000, G. 500. CASALE POPOLO:
It~ha~1 in _testa alla . g~aduatonu sb_ s1~n~n1 co~~lderano ~ successo dl nostro paese » ( « J.'affare dei medi- <( rafforzare al mo,s:;i11'H, il principio venduta. ma è inferiore per cini- Miglietta 300, Angelo 100, i compa1
1
de,. sindacati opportumst1 contede- pr-mcrpro ». L idéale P0 ,. per_ cos!o- ci »J.
de!Za redditività de!l'azienda » corne smo e vùlgarità aile stregonerie dei· gni Baia del Re 450, Torriano anarrab nella ·CGIL.
ro, sa~eb_be che « le decistoni deila
Arrivati a guesto punto. è possi- 1 stabilisce solennemente a pag. 85 il popoli i;,rimitivi e aile alchimie del chico 120, Pino per il giornale 200.
A quei lavora~ori che ancora non Commisswn~ non abbi~!1° sol~ va- bile trarre dalle notîzie di fonte I nuovo « Programma e Statuto del tardo r:n1:?dioevo. II proletariato non Zavattaro 800, Dorino 500, compagni
si son fatti irt1mergere completa- !ore. consulhvo ». E_h gia,. aar,me!l- non sospetta t Unità e giornali rus0, P.C.U.S.», ebbene, per tut te quesle ha nulla da appreridere dalla pre- Baia del Re 280, lo spuntino coi me- mente nel ristretto ori_zzonte dei t1 si_ sentirebbero in postzrnne s~: si} sopra rip'Jrt!]te quakhe conclu.:.' rag1oni, noi avanziamo 1 ip ,tt:si che tesa, s_cienza di questa società
loni 550, Ferragosto Baia del Re 800,
proble~i della pro~ria categoria bo~d1nata al padrone 1!1ent~e es.,~ s~on~ .. I _nostri gtand~ s.ci~nzi~ti e i misterio~i individui forniti di titoli ess) deve solo distruggerla.
tutti uniti 400, trattoria Canale An1ndustriale o profess10nale, dev'es- chiedono che l~ due parti abbtano u uom1n1 dt cultura (< social1sh ,, h pas- e di grad1, nonchè di ruiJti, 1 quaii
gelo 100, Zavaltaro 200, Baia del
sere statO possibile confrontare la gual pes_o ..e siedano . .fi.anco .a fianco siamo dividere in due gruppi. Il pri- i banno fatto pressione sui vice-Mi. .
.
..
. .
Re 450, sadutando Asti 200. TORR)l:
posizibne· dei vari sindacati di fron- nel consigllo di amministrazwne_, co- mo gruppo è composto da Kocer-' nistro della Sanità Kocerghin e sui 1 .. li _tal/00:,nz.de rni_e~e vitt.imel, que- ANNUNZIATA: alla riunione del.
te al padrone nelle lotte che hanno me due sorelle gemelle. Come 51 ve- ghin, vice-ministro della Sanità. da . Fresiùente dell 'Accadem,~ Medica Isla. e I ultim~ not1Z1a _estiva_ a sen• 18-8. Paccone 100, Paldetti 100, Ruocavuto luogq in questi ultimi anni: de, ~1amo nel marc10 completo e, g1u- Blokhin, presidente dell'Accademia I Blokh~n siano proprio loro, l diri-· saz1one_1?e~ gto~nah d1 tutt? il mon- co 100, Guerriero 100, Mauriello 100 ..
certo, essi hanno nola\o un comune sto 11 detto che «la sarda puz_za dall~ Medica e uno dei massimi cancero- · genti delle aziende che fabbricano , do. 11 .a!tdomide, per cht non lo i compagni di Torre 1500, il Duca
atteggiamento teorico e pratico di t~sta », la m~lattla oppo~t~nista non Jogi sovietici, da Parin e da allri se- e vendono pasta lievitata!
: sappia,_ c un nuovo <c miracoloso ">> 250, Consolmagno 150, Mauro 500.
collaborazione seco.ndo il program- r~mane locah.zzata alla din_ge?za na- dici noti scienziali russi. li sec· nd,, ! E infatti, se Kaciughin avesse o I tranq~tl~ante pe~ _le J:>uerpere,. Che Lupo-Livia 1000, i maccarunari Di
ma della loro roamma confederale, zwnale del ~mdacato m~ 51 diffonde gruppo è ccmposto dall'inventor.:: riusc!s!.-e a far credere dî avere ragio- i compJe 1~ effett.1 .11 miracolo d~ fa.r Martino-Borrelli 1000, famiglia Bian-·
la CGIL, che, al lo articolo del suo p_er tutt? l appa_rato,_ ft~ nelle eu- del Semh;arbasidccadmio A. 1'. Ka- ne, e Ja pa~,a lievitata non si ven-; nascere ! bambrni con le mani di- chini 1000, Nicola Borrelli 150.
statulo (1960), stabilisce appunlo sid~tte istanze _mf~non. le _segre- ciughin da r.ove giornalisti e scrit-. desse p,ù, dnve andrebbe a finire il , rctta:11-ente attaccale aile spaUe. ln TREBBO DI RENO: i compagni
813
che esso consiste nel realizzare )a teri~ provincial.1. L .11 febbraio, in·· tort di Leningrr.do. e dai professort · prinC1pio delta redditivilà dell}azien~ B2lgw par: che .l~ gueshone
~t- 3500. PALMANOVA: -Muratori 500.
Costituzione italiana. PerO tra i varj fatti, q1:1ella dt Milano J\'. n. 3 Shapiro e Gasparian, due tra i più , da, per le aziende che fé:1hbricano scu~sa ~ nsolta in P_arla~ento, in Danielis 500, Furio e Annelise 1000.
sindacati, c'è quello più e quelle me- della Tri buna) ha te~uto 1~ sua bra- grandi uroJogi sovietici. Il primo pasta lievitaia, e per quelle,· pave- . N~~1 vegiz 5€' n~ sta occupando Jon il detective 250, Petenel 200, Gigi
no intransigente, perseverante ed \-'_3 confe~en~a pubbhca sui t~aspor- ~ruppo accusa il second-J di appro- ' relte, che fabbricano lievito? D'al.. ~Joe~u::,-;on. a~tor~vole esponente del 300, Silvano 250. CIVIDALE: i comesplieito nel battere il chiodo della li ferrovian della Lombardia. Ha fittare dei malati di cancro e dei tra parte è doyeroso ricànoscere che Scrvizio sanitarw norvegese. Per pagni alla riunione 6410. ROMA:
pretesa. di partecipare, per esempio, fatto_ se_guito. a~~. es~a l~ segr~teria loro paren.ti, pronti ad affrontare an~he Kaciughin, e i suoi sustenito- ?·uanto r_i,gu~r~a gli St~ti_ Uni_ti, sem- !:lice agosto 5000, Alfonso .agoslo.
1
alla dire.zjone dell'azienda. di esser provinciale_ di Messina il 1_o ~tugn; q_ualsiasi spesa, 9-ff-rendo cure e toc- ri, han no le loro buone ragioni. In- ora Ch(• . opini:
pubol~ca SJa trOP_- 10.000, Bice settembre 5000. Tota,le
ric0nosciuto forza essenziale nella I sul P?tenziamento fe~rov,~no a, .. casan3: uni versa li contra 11 _cancro. fatti, pensate corne rispetterebbero : ~-0 c,l~ita p~r. 1. momenlo da~ su~- 1". 95.860. Totale precedente Lire
difesa deg!i interessi della produ- _treve,so lo Stretto. _Pot sara la v?I: ed insrnua contro i_ nove giornalisti bene il principio de!!a redditiviL<i i c1drn d1 Manlyn Monroe, _e da, SUl- 1.215.392. Totale yenerale L 1.311.252.
zio_ne ,ecc., ecc. e fra tutti i sinda- ta. de~h al~n. Cos1 ques\J s1gnon e ~cnttori di Len.mgrado che ess1 dell'aûtnd'l, le fabbriche del mi•' c1dt che. h ,nno ~oluto ,m_1tare il
cati, secondo noi. « il primo della c< lav~i ano ». Nello scopo opportunt·· l< d1edero pubbl1c1ta al farmaco d1 racoloso Semicarbasidecadmio, so-. gesto trag!co della diva di Holly ..
classe~- è propr.io il S.F.L
sta di c~nse:.v~re l~ .lcgor~ s~r~tture K:aciughin: _i. gior.nali Jening~a.desi prattutto quando a comperare il ~oc .. wood .. ('
.
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Degli Espositi l« comunisla »), t1c1 e 1mme~rn\J della loro carnera mtracolosa ... ».
. quegli ammalati e parenti disposti a •. an yn Monroe ... n quale epoca CATANIA: 3.125. NAPOLi: 6:050.
tenne a· Roma una conferenza pub- delle _l~ro p1ebend: e della loro po·
11 seconda grnppo accusa il pn- qualsias, spesa, non certo operai rus- d1 barbar,e l_a specte. umana fu _sog: BOLZANO:. 1.000 PERUGIA 500.
blica sulla politica dei trasporti. in pol~rita, a ~-p~se d,1 Pant~Jon_e.
.
mo. <( d_i coscientc t.ravisamento dei si, e forniti quindi di milioni d1 ; g10ga!a da ~d?l1 ~1u. mostr.u~~n d_1
. . .
. ·.-. .
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. .
i\la r-~n s1 11ludano troppo! I fer- latli di c<>nserv·üonsmo di burocra- rubt,·, Pe
uant O ,,·guard 1. g·or
quest1 modern, fehcc, « tecmc1 » del CASALE POPOLO. 5.500. FORT;,I .
1
cu1, -. c dopo questa
. . non d1ment1cano
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. . o que 11 a - critlc.t rov1en
I passt Ill·
tismo· di fatti •al livello' del crimi- nalist·· d' r Leningrado
e 1. a not,· r,,.. CQpJta
sch1av1zza.
6.000.
PALMANOVA:
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dico solennemente ·" il ruolo » del ~er enza conclusa_ col pa..,.one. Ne.
rlella ·commissirme di_ Studio incari: bhcità al farmaco di Kaciughin: i ra on.
NOVA: 4.450. ROMA: 7.000 .
. d
l
.
l .
·
·t I ult1ma le loro nvendicai.wni s no caia. di esam1nare 1t farmaco <.h aiornali leningradesi diedero notizia: ·--··-·· ·
aca o. 1n » ma
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gli impianti di riorganîzzazione tee- al 1 or_o posto .anno accet1.ato g 1 au~ kh1n << hanno tenuto conto dt titolï non è forse un giornale un'aziend:'\ com.pogno ci invia risponde alie idee
.
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. dicendo. menlld proposlL
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·
·
· 1 o pu b bltc
· h'1amo. 1
·
· n ·3 d;
ntca
e burocrahca
e via
.
anc l'~ essv <:. H~ J·1 ~uo prtncip10
e qutndi
E' uscito
il
'
.
voc1 e 1 ta paga 1 egate al rend1men-·
.
· ·
·
· dd' · · - d
·
E
·
N
·
·
·
· '
J.
Ovviamente .non ci sogn1amo nem- to. Non solo; essi hanno barattat.o . R1messe cos! 1n ord1ne le co~e. 1e . itivita . ~ . rispettare?
~01,
on ncerca_ p~radoss~ ~a ))ar~e co:1'
.
mena di en(rare nei particolari deJ-1
h"
. l
nmane {Ult~VlH Un punto 0SCUf0. senza pubbltCttO., Come fa U1' grnr- atfp,ita Seneta da fait! degl, Ultl·
.
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que.sto mesc ma nsu tato con nor- Ch·
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dd, · · >
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1·
t·
la sua «- amp1a relaz10ne » che - me che peggiorano le condizioni di
. i s?n~,. et .. ,~~an 1a~o. ~u:s I r,.a1e a esse~e re 1 1z:io.
e t amen.te ana tZZ~ ~- ..
1 m..1 empi
1
seconda ouant.o informa H giornale
·~
.
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.
.
.
m1sten0S1 1ndrv,du1 forn1tt << d1 tltoLa conclus1one da trarn da tuttri
E$so mostra una. buona sensibtl1ta
•
,.
,
dello ste;so sinrlacato -- avrebbe J vi,a e d~_ lav~r~,g,a es,stenlt._ Cos, d li e di gradi » "socialisti » che, stan- gucsto losco affare sbandierato con I nvoluzionaria quando condanna la bo,lettmo centrale d impostazwneriscosso notevoli . con sen si e lusin.. hmite 1 et . 1 58 . anni nchiesto do a sen tire il secondo gruppo. han- cinismo inaudilo dalla stampa rus- ignobile decisione d.el comitato cen- programmatica e di battaglia dei
. . apprezzamenlt. dagl1. interve- P er andare ln
.
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. mentre 11
. lanc10
.
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Tess ,·1,· e . ~are fra s·, n ~ a C at,·

;à

:pi:~~ie~: :~~~:: ~;;;~~?c~:e~ ~E~I~~lr7~:2t~:1~;:~1~::~~~1i~.:
s anno. m una ~uova con er~nza, vio deJlo sforzo fisico e del ritmo
se~re 11 sun~o~rnato segre~at~:: del lavoro per raltro. Non sono que..
na .ermutu ~c a un210ne » e
. ste prove eloquenti (e nri ne ~"lattnbuen.dos_1 buona parte del me.. , biamo citato s·,lo alcune) che la
nto _se si g1ungera al « sostan_ziale · pretesa di faee nello stesso tempo
m,gho~amde~~o della tgge sul nclas-1 g!i interessi dell'azienda e quella
;a~en ° e a_ rete erroviana sta-1 dei suoi schiavi si riduce a fregare
a e >).
. questi per ouelJa?
1 h_e. 1 avora t or~ c.h e d u- ': Nel numero
. scorso d'1 g_uesto g10.l'
. . Se
. C·c·· qua~
. bit, deHa vahdlla di una stm1le po: nale. abbiamo giil messo in guar..
hhca. ~1ndac~]e e de11~ s~a fedelta dia i ferrovieri dal1e manovre di
ag}j 1nteress1 proletar1, s1 ravveda compromesso che potranno nascere
Pensando a ci~ che chia rament~ i~ durante le trattative della vertenza
n, 7 della Tnbuna dei Ferrovierz in c·~rso che. corne al solito, si pro~
dice neJ fare. il resoconto della con- lunga fino ~ll'esaurimento di ogni
ferenza: l( Del resta non &i puô ri- cristiana pazienza. E non ci lirnHesco.ntrare contraddizione a.Jeuna nel remo a scrivere ancnra. Faremo il
d_uplice obbietti~~ del Sindacat~ di ~ostro meglio in mez_zo ai ferr_ovier~
ricercare U!la p1u elevata retr1bu- 1n carne ed ossa, sia con contattt
zione e lot1are nel contempo per H personali che aile riunioni delle C.
po1.t:nzia1nento e la riforma deU'A· d. L., quando vengonD giù i capoc~:ienda e ~el Minist~~u dei _Trasporti cia della s-egreteria nazi?n~le per
1n una d1versa poht1ca dei traspor- tastare il polso dei ferruv1er1. Come
li. Queslo duplice interesse è sem- abbiamo giii fallo tante aitre volte
pre statO insito nella lint?a di con- prenderemo la parola per chfarire ai
dolta del SFI che considera inscin- compagni di lavoro delle FF. SS. la
dibili - anche se non subordinati - politica op port unis ta che il sinda..
gli interessi dei ferrovieri e quelli cato sta seguendn e che non solo
dell'Azienda ».
non ci fa fare passi avanti, ma addirittura ci fa scadere da posizioni
Più facce di bronza di cosi si muo- già faticosamente raggiunte da! more! Ma quale dei ferrovieri, o dei vimento operaio. Senza alcuna illu-·
lavoratori ln genere, puô ancora si one sugli effetti che i nostri intercredere che i sindacali della CGIL venti potranno avere sui capoccia;
siano sindacati di classe, corne con ci preme respingere e far respin~
sommà sfacciataggine si proclama· gere dai fcrrovieri le idee di collano? Che cos'è allora la collabora- borazione che !or signori vogliono
zione di classe? Forse che i sinda- inoculare con la loro ptopaganda
cali della CISL e della UIL non scritla e orale: questo è uno dei
parlano nel medesimo modo? « Per compiti sindacali dei ferrovieri in•
la prima volta, dopa i ripetuti di- ternazionalisti in genere e dei lanieghi, l'esame preventivo del di- voratori comunis.U internazionalisti
segno di legge di iniziativa gover- appartenenti alla CGIL in specie.
nativa per la riforma dell'zienda
Il ferroviere
F. S., a vviene con la partecipazio-
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La ::iede. del g10r~ale a. lYh-lano, in via Eustach1 33,. e _re~-

Vicenza, settembre. 1 far sudare di' più i lavoral ·:ri, e non I a 2 63 - 2 85 - 2 97. Lasciamo stare 1ol~rme
;t~
ap~rta p~r numom
1
1
.
l
. .
. 1 la si dovesse soslituire con la fran- , Je altre Quattro categorie: ma non
giove
opo e ore 1.
•
.,_me p_e r l' mCcitSaLm_ecctanl •c 1· co~I Ica e chiara rivendicazione di un au-\ è subito chiaro che l'aumento divieper
e s a . a 1 a pn.._ ·I mento generale del salar10-base
.
.. forte col tempo quanta
Sede U1
.., U
- I teSSl 1 ' ' a .
con- 1 ne tanto plu
;;'": r~~pere/l so~_no estiv_o pre; 1 globante tulle le voci che oggi corn· più « elevata" è la categoria? Nel
Piazza Embriaci 5/3.,
;n. ~ tnizia iva 1 un ...~ accor hO . pongono la mercede ed elimina~te giro di un anno, il punto cottlmo
'
13
~E!paii::lto. (buona per . CG~1:- c. ~. ogni elemosina per aver servito di sarà aumentato ài più di una lira
1
m!-i~gue / . fa~i-~asnla dell c<_uni.ta _sin=/ più e di meglio): urge chiedere « Îl per lo speciali2zato A, sarà aumend~c.:tle ,>.' '. CS.:,? contempla la _ridu ! pieno e complet.o riconascimento tato di men:J che 50 cent. per il ma7.J.on~ dell or~no. d~i lavoro ne~ tu:-1 dei diritti democrntici (???> dei la-. nova1e C; crescerà meno di una lira
ni .<.h natte ch un oia e me~~a pag~ta vol'atori e dei sindacati entra l'a-! per tutte le cat.egorie che non siano 1
(piu . u_n aumen_to del 4 '10 . sull in- zienda 1, (Come se la democrazia non ! gli specializzali e i qualificati. Si 1
~~~-::it~e~~~~~:..~) ed una riva luta- f~sse già abb~s.tanza una t~uffa fuo- 1 parl~ di_ (< unit cl • degli ope~ai ,>. d~
·
·
ri della st.ab1hmento e btsognasse K sohdanetà fra 1 lavoraton ». e S1
Gii altri due sindacati, democr~,ti- farvela cntrarc anche dentro), e co~ a.llarga sempre più il ventaglio fra 1
came~te presi in cont~opiede. snn() si via.
l't< aristocrazia operaia » e la mano- 1
<.,ndat\ su_ tutte. le. fu1:ie, ed ura.. la
Nes~u.na critica è in.vece -:ivo!ta vala.nza: fi.nora, _lo. scarto nei punti
ANNUALE: 500
gara ~ fra chi . s1 d1.n1ostra P1U·:· non d1ciamo alla questlone d1 pnn- cott1rno fra spec1ahzzato A e mano•
estremtsla ncl nvendtcare PNVVI- eipio dei c~ttimi (sarebbe lroppo vale C era di 67 centesimi; Ira un
SEMESTRAl,E: 275
d~nze. rifoqne.' agevo.laz.ioni ?l fine pret.endere!), ma al modo corne la anno sarà di 135 lire! Ebbene, su
SOSTENITORE: 700
d1 procacciars, maggwri voti nelle CISL ha piratescamenle negoziato questa chiara differenziazione la
elezioni. dell_e, C. I. Ma guardate che la loro rivalutazione. Eppure, è una FIOT nori ha aperto bocca. E corne
r;zza di _entiche rivolge _la FJOT: cosa che balza subito agli occhi. Da: polrebbe aprirla? Essa è per la
Aiuterete la stampa rivoluzioCGIL all accordo CISL: rnvece di noi il punto cottimo, differenziato I maggior produttività e per la corn•
naria marxista versando la
ch1edere e ottenere la nduz1one del- ln ben 9 categorie, andava finora mlsurazione del salario ad essa:
vostra quota sui Conto Corl'orario di lavoro notturno, si do- da lire 3,16 per lo specializzato A : quindi, non puô non volere un colrente Postale 3·4440 « IL PROveva rivendicare la riduzione del- e 3,08 per Jo specializzato B, giù timo in generale, e un cottimo con
l'orario diurno e nottu.-no per tutte giù fino a 2,61 per il manovale A, premio ai ff qualificati » e « speciaGRAMMA COMUNISTA »
le categorie (il che è vero, ma, sul 2,59 per il manovale B e 2,49 per lizzati )> in specie.
Casella Postale 962 - Mllano
pîano del gradualismo riformista, ia il manovale C. L'accorda prevede
Le sue rivendicazioni, si legge in
CISL puô ribattere. come ha fatto, 3 aumenli scalati in un anno,per cui un volantino della segreleria proche « meglio un uovo oggi che una gli specializzati A ricevono lire 3,61 vinciale FIOT-CGIL, non sono solgallina domani »; occorre negozi_are a partire dall'l-8 di quest'anno, 4 tanto « salariali ed immediate, ma
Responsabile
• un premio di rendimento legato a partire dall'l-1·1963 e 4,28 a par- a contenuto democratico 11. Non ne
BRUNO MAFFI
alla produttività dell'azienda per tire dall'J-7-1963; parallelamente le dubitiamo: non c'è peggio1· fregaReg. Trib. Milano n. 2839
tutla la maeslranza di ogni turno e spcc. B sale a 3,ài2 - 3,91 · 4,19. E i tura, per gli operai, che la • demodi ogni reparto » (corne se il pre- rnanovali? Ebbene, il manovale
crazia salariale>> e, s'intende, poliInd. Grafiche Bernabei e C,
mio di produttivitil non fosse una I passa a 2 98 - 3,30 - 3,53; quello B lica.
.
Via Orti. 16 - Mtlano
rivendicazione forcaiola diretta , : passa a 2 95 - 3,27 • 3,50; quello C va
Il tessile
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