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IHSTINGUf IL NOSTRO PARTITO: La linaa da Marx, a Le1il, a

orsano dèt partito
comunista internazionalista

litamo 19ZI, alla latta dalla sinistra contra la dag1narazi111 di
lna, al rifiuto d1i blocchi partigiani, la dura opera d1l rest1ur1
alla dattrina I nll' organo ri,oluzionaria, a conlalll c1n la classa
1111raia, fuori dal polilicanlismo parsonala ad alattoralasco.

Nikita puntella · Charles
Nei suoi viaggi circolari per la
terra, ognuna delle cui tappe è
una nuova pietra aggiunta al l'odificio della « grande confessione »
russa - la confessione di esser
entrati a far parte definitivamente
del club capitalista, - Nikita Krusciov è approdato in Francia e dep;namente ha posto piede sui tappeto
che fu caro a Napoleone. Osanna!
La forza di De Gaulle è nell'averc amici quelli che g li operai credono ancora suoi nemici: la visita di Krusciov è uno dei mig li or i
servizi che il falso e bugiardo « comunismo » del Cremlino potesse rendere al rappresentante del grande
Capitale francese. Era prevedibile
che la sinfonia della coesistenza pacifica - ormai cosi trita che neppure il fertile cervello del Nume ro
J di Mosca riesce più ad arricchir1;; di · note ed accordi geniali
p rendesse a Parigi una particolare
sj umatura, in tutto degna delle tr ad1210ni della grossa diplomazia borgnese e del peggior riformismo:
la sfumatura antitedesca, eterno cav allo di battaglia dei traditori del
movimento operaio.
L'uomo che propone di disinnestare gli ordigni di guerra mediante
la accordo fra Uomini di buona vol ontà non poteva trovare ne! suo
arsenale ideologico che questo messaggio: attenti al militarismo tedescol guardiamoci dal revanscism:>
che rialza la testa oltre il Reno!
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,i massacra sud-africano dei nei;rri inermi, ha provocato nei cosiddetti paesi civi!i un'ipocrita ondata
-di sdegno falsamente moralista, disgustoso quanta è bestiale la violenza dei dominanti di Pretoria. Si
v·uol far credere che la [erocia degli
sfruttatori verso gli sfruttati sia •ma
·macchia peculiare di un certo paese, una specie di malattia di cui i
iliriyenti di Londra e di Parigi, di·
Mosca o di Washington sarebbero
non soltanto immuni, ma capaci di
guarire . altrui; si finge di provare
repulsione per le merci sudafricar.e intrise di sangue nero; si pred,cano la moralità cristiana e i
1-•reC'etti evange!ici. all'e anime tra7' iate di un pugno di folli.
J proletari devono sbugiardare
y;;esti presunti tutori della fraternità umana e delle leggi morali.
Se la City e Wall Street sentissero
i! bisogno « etico » di boicottare gli
SU1ti negrieri, dovrebbero prima di
tutto boicottare se stessi: i loro
templi dorati trasudano le lacrime
i' il sangue di negri e di gialli, di
rossi e olivastri; i bianchi sud-africani non fanno, molto '« in piccoto », che imitare le nobili gesta
dei britannici, ai témpi gloriosi del!c loro espansione imperialistica,
Ricorre quest'anno il centenario del/a terza guerra dell'oppio: ricordano
i borghesi britannici ch'essa fu combattuta in nome del libero commercio della droga in Cina e della '
J.bera esportazione in Inghilterra
del té quotidiano, orgoglio del primo
dei cinque pasti nazionali? Hanna
mai sconfessato, · o non piuttosto
ncordano [ra le glorie imperiali a
Westminster, i Cecil Rhodes e i
Lord Elgin, i Disraeli e i Joseph
·Chamberlain? Fosse stato soltanto
per i tutori qella moralità internazionale made in England, la ,< li·
nea di colore » avrebbe tagliato in
due non solo il continente nero
ma l'orbe terracqueo. e sotto la trusta di S. M. britannica marcerebbero disciplinati bianchi e negri,
maori e pellerosse - tutti proletari per la gloria di Manchester e
Bristol!
'
I negri saranno vendicati il giorno in cui gli operai delle ex-metropoli coloniali distruggeranno i
templi costruiti col sudore degli
sfruttati · di tutti i paesi, ed ora
-1Îifesi da preti e santoni dietro lo
scoaeio sipario di una moralità retrospettiva, dietro 'un velo di lacrime da coccodrilli.

Nel mezzo di un viaggio intorno al
quale il suo ambasciatore si vanta
di a ver creato una cornice « poetica », egli corteggia il massimo rappresentante del militarismo, della
volontà di potenza statale, del velleitarismo imperiale .capitalistico in
Europa, perché si ader'ga corne sicura fortezza contro lo spettro del
militarismo.... germanico: offre il
ramoscello di olivo al generale della
guerra in Algeria, della bomba ne!
Sahara, della France Eternelle, perchè lo aiuti a ... salvare la pace!
Gli chiedono che cosa ammira in
De Gaulle. Risponde, senza esitazioni: « Quello che mi piace in lui
è la sua volontà irreducibile di servire ta Francia, di essere un patriota. Eql: ha il dono, la facoltà di reatizzare la propria volontà di servîre
la Francia attraverso una politica
che difende gli interessi nazionali

del suo Paese ».
Ricordatevelo, operai francesi ed
algerini: il rappresentante "del mentito « socialismo » di Mosca esalta
in de Gaulle il suo patriottismo, il
suo inflessibile senso degli interessi
nazionali. gli interessi in nome dei
'qual! egli ha afferrato ed esercita »
con la grazia che ben conoscete il
potere, gli interessi in nome dei
quali ha voluto e vuole la bomba,
tricolore, è deciso a completare la
« pacificazione » a suon di mit.raglia dell'Algeria, promuove la marcia impetuosa del grande capitale
nel suolo patrio e nell'lmpero! E,
per giustificare questa, patente distribuita a De Gaulle, Krusciov non
esita ad agitare lo spauracchio dl
un [uiuro militarismo tedesco, quasi
che il mondo postbellico - senza
Germania armata - non fosse stato
e non continuasse ad essere irto di

diabolici or dig n, -:!: drstruz io ne e di
morte.
Due guerre
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Anticolonialisti a rovescia

imposte ai p ro ler a r t d: t>+t'.i i Pne si
col pretesto del rnitrtar ism o a lt rui ;
Fa comodo al PC. francese, nella
e i vincitori hanno regolarmente situazione presente, vantare i meannunziato la fine di tu~te le i::uerre riti anticolonialistici. Leggete Leon
in seguito alla scon âtt a della mili- Félix in « Questioni
della pace e
taristica Ge rrrran ia Due paci da essi del Socialismo », 2 Feb. 1960: « Il
cucinate sone st ate tl trionfo dello P.C.F .. partito di un paese impesciovinismo. delt'tmperlalismo e del- rialista. è cresciuto e si è temprato
la guerra: ma la vecchia canzone è nel la lotta anticoloniale... Il Parsempre grovane. State male? soffr i- tito Comunista Francese si è sempre
te? vivete sotto l'incubo di un sforzato di legare strettamente i
nuovo massacro? La causa è evi- pr incipi marxisti - leninisti sulla
dente: la Germaniat Aggrappatevi, questione coloniale con le ricche
dunque, a De Gaulle: patriota, egli tradizioni del movimento op er aie
vi difenderà da! nemico da! piede francese.... Ciô non fu sempre faforcuto; conscio degli "interessi na- cile ; nei primi anni si dovette lotzionali ». vi proteggerà dal boche! tare all'interno del partito per l iquiA lui, il fascista, rantifascismo affi- dare
residui di una mentalità coda i « valo ri » della democrazia e lonialista in eredità dalle vecchie
della pace!
correnti socialdemocratiche, ma que.E. dopo questo, :'lfikita se ne va, ste difficoltà furono in gran parte
a rendere omaggio alla casa pari- superate fin da! 1925, quando il
gina in eut visse. oscuro militante P.C. condusse una grande battaglia
rivoluzionario ed a nt ipat r iota. Via- politica contro la guerra degli irndimiro Lenin...
perialisti francesio e spagnoli in
No davvero: una co sa non si puo- Marocco ... Da allora fu questa la
misconoscere ai rappresentanti e Jinea politica seguita dal partito
cornmessi v iagg iatr.rt detlult r acon- nella questione coloniale ... Essa doformismo . la 'taccta di bronzo!
veva essere cosi precisata ne! mar-
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te nel commerc10 estera ed è cohta 1n 52 annuahta, con una media ra se st ovesse a an onare, ra firmavano un accorda commerciale stretta a ripristinare le tessere andi 2050 milioni di marchi l'anno! In le t~nte _rifor~e, an~he quella dellci di tre anni, « il più vasto m.ai rag- nonarie !. ..
quanto a ipocrisia, il Piano Young .•na~iona!izzazione di alcune mdu- giunto » fra i due Paesi, che preTragiche appaiono subito le conera un progresso di fronte al Piano sttie-chiave, o mantenere quel ves- vede l'esportazione in URSS di pro- seguenze poltiche della crisi ecoDawes: i controllori stranieri ab- sillo antico (l'ulti_7n:o specchiett? per dotti industriali giajiponesi per 210 nomica mondiale. Due avven1menti
bandonarono la Germania Je ferro- allodole). La dec1s10ne delle « istan- milioni di dollari contro materie di estrema importanza vengono a
vie e la Reichsbank torna;ono nelle ze » supreme del partita laburista prime per !o stesso valore. Cosi, situarsi, certo non a caso, ne! pemani lo Stato, l'Intesa si impe- hl, corne di dovere, salvato capra l'Impero del Sol Levante ' potrà riodo della grande crisi, anzi posgnè>' a evacuare la Renania il che e cavoli affermando che « tutti glt continuare indisturbato la sua mar- siamo dire che vengono determinati
avvenne nel 1930. Parve 'che la obiettivi sociali ed economicl [del cia, che si conclude,:à, al solito, direttamente da essa. Primo, la praGermania tornasse ad e5'1ere padro- movimento] possono essere raggiun- nell'invasione dei mercati asiatici tica annessione della Manciuria da
na di sè ste~sa. In·realtà, più schia- ti sol~ 7n:ediante un'estensione della e non - asiatici. Gli ipocriti pre- parte del Giapporie che, rompendo
va che mai, essa era obbligata a prop~ieta comune, abbaata,;iza ~o: 1 dicatori dell'anti - impierialismo a- gli indugi, proceda a distaccare l'av~rsare le rate annuali previste dal stanziosa per dare alla comunitn vranno, una volta di più o.tJerto ·1ma gognata regione della Cina camufPiano, fino al 1988. Nè avrebbe po- 11 poteN? di comando sulle leve del- buona valvola all'imperialis'llio.
fando a mala pena l'atto di sopraftuto rifiutar$i di sottostare alla spo- l'economia, incluse le società e inWashington da parte sua alletta fazione con la proclamazione di un
liazione, giacchè oramai l'economia dustrie di proprietà statale, le coo- il Giappone c~n la proposta 'di chia- fantomatico stato indipendente, il
tedesca respirava nella atmosfera perative di pToduttori e di consu- marlo a far parte del Development Manciuko. Cio accade il 18 se\temdei prestiti esteri, cio~ ang~osassoni, matori, le aziende municipali, e la Assistance Group corne possjbile bre 1932, ma,· già nello scorcio dele più americani che mgle,s1. Infatti, partecipazione pubblica nelle im- collaboratore nella politica di aiuto l'estate dell'anno prima, il Governo
allorchè i finanzieri .a~ericani, col- prese private. Riconos;endo che sia aile aree depresse, e si piega alla di Tokio ha fatto occupare dalle sue
piti dalla cns1, nch1am9:r~mo a l'impresa pubblica che la privata Sua richiesta di ridi..re al minima armate gran parte della Manciuria.
precipizio i capitali investl~1 all'e- hanno un posto nell'economia [il « le implicazioni militari del trattato Fin dalla cessazione della prima
s~ero, e la Germania n~n ncevette laburismo] crede che ulteriori e~ten- di sicurezza ». Una delle ironie del- guerra mondiale, il Giappone aveva
p1ù denaro estera, una tremenda 11,·on,· del!
. t.
d b la storia recente, in tutto simile a bramato i territori cinesi, recla·
a propr1e
a. comune
e • quella passata, è 11. costante aumen•
cat astrofe econom1ca
s1· abbat tè su 1 b
.
.
mando lo Shantung, ex possedimenpaese. Le industriè furono colte
ano essere de~ise di ~empo '.1:1 t~m- to di prestigio economico e politico to tedesco. Se il capitalismo nipponi0
dalla paralisi. Moltitudini di disoc- P. . alla luce di quesh quesh obiet- , dei grandi vinti della seconda car- co si decide orà al gran passo, pur
cupati furono gettati sulle strade: 3 tivt 11•
•
neficina mondiale: Germania e Giap- sapendo di tirarsi addosso l'ostilità
m~l~on~ e mezzo nel 1929-30, ben 6
Tutti soddisfatti: se è vero (1/1,a pane, il loro riapparire nel rispet- delle potenze anglo-sassone, ciô acm1hon1 nel 1931.
non è vero) che ci sono tante vie tabile club delle potenze imperia!iL'uragano devastatore, con epi~ per arrivare al socialismo, perchè stic;he.
(Continua in 2.a pagina)
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zo 1932 da! corn. Maurice Thorez,
dopo due anni presidente del Comitato Centrale d'azione contra la
guerra del Marocco: « Ogni colpo
da noi portato alla nostra borghesia
è un aiuto diretto agli schiavi che
essa opprime nelle « sue» colonie.
I proletari della metropoli e i popoli oppressi delle colonie debbono
sosten'ersi reciprocamente nella latta contro il nemico comune; ciè) corrisponde ·a1 loro reciproco interesse » .. :

In realtà queste posizioni fonda·
m'entali, mille volte rinnegate dal
P.C.F .. furono enunciate per la prima volta, e con la più grande precisione, non da! Grande Lama del
P.C.F. nel 1932 ma da Lenin e dai
primi Congressi dell'lnternazionale
Comunista nel 1919-21. Ma lasciamo
pure che gli pseudo-comunisti francesi attribuiscano al loro grande
capo Thorez il merito di aver formulato per primo, nel 1932, la linea
politic14 proletaria sulla questione
coloniale. E· invece necessario ribatlire che il P.C.F., pàrtito da quelle
posizioni fondamentali, ha finito, attarverso il processo di degerazione
politica e ideologica che travolse
tutti i partiti della III Internaziona!e, con l'assumere posizioni decisamente colonialiste che hanno contribuito e çontribuiscono, mediante
l'appoggio diretto o indiretto accordato di volta in volta ai diversi
governi borghesi, a rinforzare la
politica ufficiale di guerra in Algeria.
Non basta (a parole) riconoscere
al popolo algerino il diritto all'autodecisione, e denunziare attraveno
la stampa e in Parlamento le « ingiustizie 11, i « soprusi » e le violenze
perpetça,te dai colonialistl e dai tor·
turatori, per giustificare la preteaa
di aver mantenutc, una posiziorre
politi-ca e ideologica conseguente al
marxismo-leninismo sulla questione
nazionale e coloniale». Riconoscere
a parole l'internazionalismo e aostituirlo nei fatti - in tutta la propaganda, in tutta l'agitazione, e in
tutto il lavoro pratico - col nazionahsmo o col pacifismo piccolo-borghese, è pratica corrente non solo
nei partiti della II Internazionale,
ma anche in quelli che ne sono
usciti e persino tra quelli che oggi
si chiamano comunisti ». Cosl acriveva Lenin (14 giugno 1920), in
un abbozzo di tesi sulla questione
nazionale e coloniale, ed è precisamente in questo quadro ideologico del nazionalismo e del pacifismo piccolo-borghese che vanno collocate l'agitazione e la posizione
politica assunta dal P.C.F. di fronte al movimento indipendentista algerino.
A dimostrazione di ciè>, è appena
sufficiente ricordare il vota accordato dal P.C.F. il 2 Marzb 1956
alla richiesta di « pot&ri speciali »
da parte di Guy Mollet per la continuaizone della guerra in Alegira.
ma ecco Léon Felix, dopo aver 'definito il « socialista » Guy Mollet
corne uno dei più arrabbiati imperialisti e colonialisti che, coi suoi
degni compagni di partito, « ha pèrsino diretto per parecchi anni in
persona la guerra in Algeria », spiegare che il voto a Mollet dev'essere considerato un contributo positiva alla lotta di liberazione nazionale del popolo algerino e un
passo politico pienamente conforme.... all'internazionalismo pr<iletario! In realtà, ogni posizione politica assunta dal P.C.F. di fronte
alla guerra d'Algeria riduce l'internazionalismo proletario ad un menzognero Orpello, destinato a mascherare una politica il cui obiettivo
è la salvaguardia degli interessi
« nazionali » in terra africana.
Se, nel 1925, il P.C.F. dichiarava
che « i proletarr della metropoli e
i popoli oppressi delle colonie »
dovevano « sostenersi reciprocamente » nella latta contro · il nemico co- ·
mune perchè « ciô corrispondeva al
loro reciproco interesse », oggi i
capi dello stesso partita dichiarano
solennemente che Kil P.C.F. ho
sempre strenuamente legato le esigenze deZl'intemazionaliamo Pf'Olftario alla difesa dell'interesae taazionale, interpretato in senso giusto. ( ! ) ». Ora è chiaro che qui
non si fa più questione di reciproco
aiuto fra gli schiavi delle colonie
e i proletari della metropoli nella
lotta contro il nemico comune. Partendo dalla « difesa dell'interesse
nazionale interpretata in senso giusto », il P.C.F. grida il ceuatc il
( continua ift 2a par,.)
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. ----. ·membrj attuali della Nato, danno
sfera
mente il quadro.
di influenza del capitale finanziario
Non a caso, dunque, la « disten- chiari segni di insofferenza dell 'egeamericano creando le premesse di sione » coïncide con un periodo di monia americana. Della sedizione
cade perchè la crisi eœnomica monmassicci investimenti, e nello stesso serie difficoltà economiche america- nazionalistica antiamericana discuLa rruione interfederale di orcdiale ha preso alla gola il commertempo a impedire che tra gli St a- ne. Non siamo certo alla crisi, e teremo nel prossimo articolo. Qui mavera si è svolta con soddisfazrocio estera giapponese. Nel generale
ti clienti sorgessero movimenti cen- nemmeno alla « recessione », ma in- basterà accennare a fatti corne l'a· ne di tutti i compagni a Firenze,
rifugiarsi dei governi dentro le trintrifughi. Ora, alla luce dei fatti, ap- dubbiamente l'orizzonte è oscurato. scesa al potere di De Gaulle in il 19 e 20 scorso, in un'atmosfera in- ·
cee del protezionismo, le merci nippare chiaro che il tentativo ameri- A questo punto viene spontaneo Francia, la scissione commerciale sieme di entusiasmo e di"intensa ap- poniche vedono restringersi i mercano di portare avanti la ricostru- un rafffronto storico. Non è la pri- che oppone l'lnghilterra alla Francia plicazione. Sebbene motivi di lacati di sbocco ad opera dell'Inghilzione economica dell'Europa. in ma- ma volta, infatti, che un accosta- -Germa'nia e costringe gli Stati Uni- voro e di salute avessero impedit o
terra, dei « dominions » e degli stessi
niera da rendere J"economia dei mento russo-americano si attua in ti ad una pericolosa politica di a diversi delegati di intervenire,
Stati Uniti. Si aggiunga il fatto che
paesi « assistiti » complementare di una situazione di disagio per I'impe- compromesso, la rinascita dello, spi- sia dall'interno che dall'estero, la
il Governo cinese ha proceduto
r ito imperialistico tedesco (è di
quella americana.
certamente Ia l- rialismo yankee.
sala di riunione era piena: dodicr
da poco alla costruzione di linee
Orbene. quanto accadde ieri ci Jito. Le irroraziom di dollari arneGli Stati Uniti, corne è noto ri- oggi la rivelazione dei piani dello compagni dalla Toscana, otto dalla
ferroviarie « parallèle » alla Ferro- aiuta a comprendere quanto ac- ricani mdubbramem e hanno permes- fiutarono sempre di riconoscere « de Stato Maggiore tedesco -tendenti a
via del Sud-Manciuria. gestita dai cade oggi. Il seconde dopoguerra ha so all'lnghilterra, alla Francia, ai jure» la Russia Sovietica, e rima- procurare alla Germania basi mili- Emilia, diciassette dalla Lornbardra,
giapponesi, e a partire da! 1929-30 riprodotto" in gran parte la situa- paesi del Benelux, all1talia e soprat- sero l'unica potenza, tra i maggiori tari in Spagna, in aperta concorren- quattro dal Veneto, quattro dal Piele nuove ferrovie cinesi praticano zione del primo. Ancora una volta tutto alla Gerrnani a e al Giappone stati capitalisttci del monda, che za con gli Stati Uniti cui a suo tem- monte e dalla Liguria, due da! Launa forte concorrenza a danno gli Stati Uniti hanno guadagnato di risal!re da! baratro economico \ non tenesse relazioni diplomatiche po il governo di Madrid concessc zio, quattro dalla Campania, uno
dalla Pug lia, uno dalla Calabria, uno
delle linee giapponesi e del porto dalla guerra, si sono arricchiti sui postbelhco. Naturalmente. ciô non con Mosca fino all'autunno del 1933. appunto tale privilegio!>
di Dairen.
Naturalmente, non occorre dire dalla Sicilia, due dalla Francia. La
massacro mentre gli altri belligeran- è accaduto senza vantaggio dei fi- Fu un caso che ciè accadesse menL'armesaione della Manciuria por- ti risultano fortemente impoveriti, nanziatori arner icani. Ma. proprio t re, per effetto della crisi econo- che dalla « distensione » Russia e organizzazione Jogistica curata con
ta ad un'aspra controversia tra Le- bisognosi dei prestiti americani. R,- come alla vigrha della crisi del '29, mica, la reazione ultranazionalistica America traggono un vantaggio re I'abit.uale serietà dai compagni fioga delle Nazioni e Tokio, che il 24 chiamare in vita le ombre del pas- la ricostruzione economica europea esplodeva in Europa, la Germanie ciproco, giacchè se l'imperialismo rentini, è stata ottima; la partecifebbraio 1933 si ritira clamorosa-, sato, corne il piano Dawes o il piano ha provocato. non già i rinsalda- sfuggiva dalle mani dei bancheri americano fosse costretto dal rma- pazione degli interventi intensa e
mente dal consesso ginevrino. Vi- Young, non è più possibile, anzi è mento delle relazioni euro-amerr- 1 americani e tutti gli Stati europei, scente nazionalismo , europeo a ri- vibrante di entusiasmo.
Come d'abitudine, la riunione era
ceversa, gli Stati Uniti, che non superflue, Infatti, le armate ameri- cane. ma una situazione di crisi. E I i clienti delle banche americane, nunciare ai suoi interessi sul Vecfanno parte della Lega avendo ri- cane, contrariamente a quanto acca- ancora una volta l'economia ameri- 1 si affrettavano a rinchiudersi nelle chio Continente, verrebbero meno stata preceduta da una giornatà di
fiutato sin dall'epoca della sua fon- duto alla fine della I guerra mon- cana ha subito duri contraccolpi. casematte del protezionismo antia- le giustificazioni alla presenza delle Javoro preparatorio svolto da un
gruppo di compagni, gli ormai stadazione di aderirvi, si gettano nella diale, presrdiano praticamente non sia pure non paragonabili alla ca- mericano e mentre scoppiava la armate russe al di là dell'Elba.
mischia diplomatica che ferve sui solo il territorio dei vinti, ma l'in- tastrofe del '29. Basti ricordare la controversia nippo-americano ne!
Concludendo l'argomento odierno, bili « negn », che avevano provveLemano, mostrando uno zelo inso- tera Europa occidentale. ln altre « recessione » che colpl l'industria Pacifico? Certamente no. E' un fatto si puè) sostenere che a promuovere duto a completare i quadri statispettato nella difesa a spada tratta parole, a garanzia dei colossali p re- americana alla vigilia della guerra çhe l'amicizia russo-americana, che potentemente la svolta politica, per stici, a coordinare gli apporti di didei diritti della Lega nei confronti stiti che si accingono a praticare di Corea. Attualmente, la situa- poi si sarebbe tramutata in alleanza cui America e Russia depongono versa provenienza, e a predisporre
del Giappone. E ciô è assai im- all'Europa, i banchieri americani zione è ben più grave, visto che di guerra nasceva ne! momento in le armi della « guerra fredda » sia tutto il materiale indispensabile al
portante. Sorge infatti in questo tengono in pugno le sedi stesse dei i paesi; che nel 1948 diedero vita cui si delineava in Europa e in Asia, oltre all'evoluzione verificatesi nel- lo svolgimento dei terni in programperiodo quell'antagonismo nippo-a- debitori. La nuova mastodontica o- all'OECE e nelle intenztoni dei ca- ad opera delle borghesie più pro- le ex colonie, oggi presentantisi ma. Le nostre riunioni hanno semmericano, che avrà un'influenza e- perazrone finanziaria che lega le e- pitalisti statunitensi, avrebbero do- vate dalla guerra, la « Crociata anti- corne un mercato capace di assor- pre più il carattere, tipico di un
norme sui corso degli avvenimenti e conomie nazoinali europee alla cen- vuto costituire il complemento eco- plutocratica », cioè il movimento bire
capitali eccedenti dei paesi movimento rivoluzionario, del lavoro anonimo collettivo che si svolsi concluderà col bombardamento trale finanziaria americana prende
nomico dell'America, sono divisi di opposizio"rie alla egemonia fi- industrializzati, e oltre ai cambiaatomico di Hiroshima e Nagasaki il nome ancora upa volta di un ge- in opposti campi commerciali, e nanziaria anglo-sassone.
menti in senso sempre più occiden- ge in continuità non esaurendosi
nel giro di periodici incontri, ma
nella fatale estate del 1945.
nerale statunitense, George Mar- la stessa concorrenza tedesca e
Anche oggi, sotto il segno della talizzate imposte al governo di MoL'altro avvenimento di importan- sshall, Il 16 aprile 1948 entra in giapponese riprende a disturbare il « distensione », il riavvicinamento sca · dalla pror ompente mercantiliz- estendendosi lungo tutto l'arco delza mondiale è l'ascesa al potere del funzione l'E.R.P. (European Recove- commercio statunitense. Quanto al- russo-americano avviene mentre gli zazione neüa economia russa - il l'attività di partito, cosicchè le Tiuregime nazista in Germania. La ry Program), la denominazione uf- la situazione economica USA, que- Stati dell'Europa occidental, gli ex- riprodursi della classica situ.azione nioni interfederali rappresentano la
storia: di comodo degli apologed ficiale del Piano Marshall, con la sto giornale ne ha fornito r ipetuta- beneficiati del Piano Marshall,
di crisi dell'imperialismo americano.. messa a punto e il bilancio sommàrio dei risultati ai· quali si è
di accatto, che pretesero di spiegare ftrma dei sedici Stati partecipi delle
pervenuti attraverso un lavoro che
le cause della seconda guerra mon- convenzioni che istituivano l'O.E.
non è accademico e da tavolino ma
diale con lo ci spirite demoniaco » C.E. (Organizzazione Europea di
condotto innanzi fra le difficoltà
della nazione tedesca, non rlusci- Cooperazione Economica) a sua voldella vita quotidiana e le vicissîranno mai a cancellare il fatto che ta dipendente dall'E.C.A. (Economic
tudini della battaglia di classe: non
il nazismo sali al potere sfruttando Cooperation Administration), I'orgasono l'occasione per fornire ai grupdue condizioni obbiettive: la dispe- nismo che amministra 1li « aiuti 11
pi un « prodotto finito », ma per
razione delle masse che la paralisi elargiti dalle banche americane aldare un nuovo colpo di scalpello coldelle industrie già alimentate dal la sorella Europa. I paesi che « belettivo a un prod·otto necessariadollaro gettava nella miseria e nel- neficiano » della nuova pioggia di
la fame; il tradimento dello stalini- dollar! sono: Austria, Belgio, Damente « grezzo ».
La nunione ha poi avuto iniztO·
sme internazionale che, di fronte nimarca, Francia, Gran Bretagna,
al montare della marea fascista, Grecia, Irlanda, Islanda, "ltalia, Lusil sabato mattina con brevi comuriftutô di chiamare le masse operaie semburgo, Norvegia, Olanda, Portonicazioni organizzative ~ una comall'azione rivoluzionaria, imprigio- gallo, Svezia, Svizzera e Turchia.
piano politico della lotta generalP. dalla stessa FIN-Cantieri per radio mossa rievocazione della figura di
Taranto, marzo
nandole nella camicia di forza della Nel settembre dello stesso anno
contro la società capitalistica, de- e giornale: 170 licenziati' tia inviare militante generoso di Antonio Naai soliti corsi di riqualiftcazione;
11 14 u.s. sera, le maestranze dei
competizione elettorale.
l'ERP acccghe sotto l'ombrelle pro- Cantieri Navali hanno 1>ccupato la mocratica o no, ma a trasformarle gli altri 1500 circa. da assumere c~>n tàngelo, animatore del gruppo fiaSe è vero, che le impres-ggres- tettore il Territorio Libero di Trierentino fin dagli anni della seconda
1n strumento di conservazione di
sive del nazi-fascis'mo in Europa e ste e, boccone più di ogni altro ago- fabbrica. decisi nella stragrande questa stessa società nelle sue ma- contratti a tempo indeterminato; guerra mondiale. I. eompagrti ·milamaggioranza a lo11are ('ontro i li- nifestazioni più sordide e bottegaie. in caso di vuoti di lavoro per ~on- nesi avEvano portato diverso mategnato, la Germania Occidentale, che
tinuazione della crisi, apertura di riale da distribuire ai gruppi: le ulcenziamenti che la nuova gestione locali e piccolo-borghesi !
il 23 maggio dell'anno successive si
Frattanto. cominciava la polemica nuove occasioni di lavoro cc n~l qua· time copie del II Abaco dell'econosarebbe costituita, per volere degli IRI (t~nto invocata corne panacea
dai partiti di « sinistra >1) intende fra i diversi partiti interessati a dro delle nuove iniziative che sa mia marxista, che sarà presto nAlleati, in Repubblica Federale.
perentoriamente eseguire. Infatti crearsi una piattaforma in vista ranno avviate nella zona di Ta- stampato insieme al I; i Testi della
A dimostrazione dell'intima amiallo scadere della mezzanotte, è di future elezioni. I miss1m, i ranto » ( !!). Dei contrattisti non si Sinistra; il Dialogate coi Marti; e
cizia fra dollari e cannoni, cosl bene
avvenuto il trapasso dell'azien- quali, · da statalisti e intervenzioni- parla, e quindi nasce il sospetto che hanno provveduto a fornirlo all'o,simboleggiata dalle persone dei geda dal Comitato di liquidazione sti che erano, son divenuti parti- siano stati sacrificati: degli altri, ganizzazione perchè lo faccia cononerali-finanzieri statunitensi, i chenalla nuova gestione nominata Jal-. giani sfegatati della libera concor- chi andrà nei famigerati corsi di scere il più largamente possibile nelti dell'EFP, tranne alcuni vantagriqualificazione. chi avrà lavoro " la cerchia dei simpatizzanti e - sola Fin-Cantieri: alla stessa scadengiosamente sostituiti dal Canadà, za, la vecchia gestione ha chiuso renza e dell'iniziativa privata inditempo ... indeterminato, 4:hi aspetterà prattutto per quanto riguarda l'Abafcontinuaz. dalla 1.a pan. l
firmarcno il 4 aprile 1949 la NATO la sua attività inviandp a tutti gli viduale (Benito, che allievi ti sei
le ... iniziative locali.
èo - ne faccia oggetto di studio e di
fuoco! e chiede « l'apertura di una (North Atlantic Treaty Organiza- addetti la Jettera con cui li mette tirato dietro!l, e quindi hanno sem·
Atl'annunzio, nuova polemica fra commenta nelle riunioni di gruppo
pre osteggiato l'irizzazione dei Canlibera dis-cussione tra i legittimi rap- tion) ,' Vi partecipavano: B,elgio, Ca· alla porta.
tieri di Taranto, avevano buon g10- i partiti. I democristiani si affret- a completamento (del resto non anpresentante del popolo algerino e nadà, Danimarca, Francia, Gran
Gli operai hanno dunque ric"lr- co a prcclamare: Ve l'avevamo det- tano a sban<lierar<a: il « successo » cor afinito) degli «Elementi dell'ecoil governo francese » (di De Gaulle) Bretagna, Islanda, Italia, Lussem- so -- memori delle gloriose battaottenuto e « la soluzione positiva nom,ia marxista» e a elucidazione dei
al fine di trovare un compromesso burgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, glie del loniano l<> dopoguérra - to, no?, che l'IRI non avrebbe ri- della crisi »: è tutto merito loro, ,;,Prpiù difficili testi marxisti. Sempre
solto
un
bel
nulla!
ci
Gli
operai
capace di ristabilire in Algeria, Stati Unih. Il patto andô in vigore all'occupazione della fabbrica. Ma
chè, con' un abile sgambetto aile nella mattinaia, è stato tracciato un
quella pace senza la quale, è lo nello stesso anno, e nel settembre non si creda che, in un clima corne traditi dalla congrua DC-PCI-PSI « sinistre », le hanno escluse dalle
quadro riàssuntivo delle riunioni ptù
stesso Felix a dirlo, gli interessi del 1951, vi aderirono la Grecia e l'attuale. l'iniziativa abbia assunto fa'(orevoli allïntervento dell'IRI - trattative romane. Ma perchè si
direttamente collegate ai terni da
francesi (vale a dire gli enormi la Turchia; più tardi. la stessa Ger- aspetti extra-legali. Sicuri del loro tuonavano - Chi semina vento rac- sono mossi, i DC, se non p.erchè
svolgere e dei punti ai quali 'a
coglie tempesta!». Avevano buon .iioprofitti coloniali e la possibilità per mania Federale.
gli operai, con la «Bomba» dell'oc- riunione fiorentina era dedicata.
dominio della situazione. tutti i parS. M. il Capitale di procedere allo
Come interpretare questi ..avveni- titi nanno approvato il gesto degli co, perchè l'episodio dimostrava una cupazione della fabbrica, li hanno
Ne! pomeriggio, un compagno nosfruttamento del petrolio saharia- menti? Le conseguenze del ciclone opera1, e la parola d'ordine comune volta di più che, IRI o non-IRI. costretti a prêndere il treno preno), correrebbero il rischio d'essere finanziario del 1929 rafforzarono ne- è divenuta: « Difesa del poste di nulla cambia nella situazione reale cipitosamente, prima che la situa- rentino, assistito da altri. ha illuseriamente compromessi.
gli Stati Uniti il cosiddetto isola- lavoro nell'ordine e nella fiduciosa della classe operaia: cambia solo il zione peggiorasse e, soprattutto, li strato i dati più recenti relativt
sia all'economia americana e agl1
padrone, che nella fattispecie è 1d·
• Lit pohtica di forza, - scrive zionismo. Esso non era altro che
attesa delle condusioni delle tratta- dirittura l'organo esecutivo e il con- mettesse in difficoltà nella prossi· aspetti spesso contradditori della
infatti questo degno rappresentante il riflesso della grande paura della
».
« ripresa » succeduta negli USA a'
siglio di amministrazione della clas- ma contesa elettorale?
dell'opportunismo, - fin qui prati- borghesia americana al crollo del tive
Il nostro pensiero sull'occupaz,oDai canto Joro, i socialcomunisti grande sciopero siderurgico, s1a
cata nei confronti dei popoli colo- « boom » postbellico, e la consape- ne delle fabbriche è vecchio quanta se dominante. E' chiaro che nesniali, è dï fatto una politica di RI- volezza dei terribili pericoli pr ove l'esperimento del 1920. Se, allora. sun « rimedio » legalitario puè> 5a- protestano perchè i DC, avendoli all'economia sovietica e agli ultimt
nare una situazione che esige, per esclusi dai negoziati romani, sono provvedimeni.i che riflettono la TJ1arNUNZIA NAZIONALE, una politica nienti dalla conseguenze della ela istintiva e violenta reazione degli
ANTIFRANCESE. Si . sa ad esern- spansione finanziaria americana nel operai si era tradotta in quell'atto essere risolta, la distruzione violen- tornati con un pugno di mosche: cia accelerata verso una « confesta del potcre di classe. Questa di- se ci fossero stati loro, ben altro si sione » senza veli della natura ca·
pio che i governanti francesi hanno monda. Assoggettare le economie
â'imperio, esso era· destinato in struzione non è immeditamente sarebbe ottenuto ! Comunque, da pitalistica della società russa. Queritiutato a suo tempo l'unione pro- straniere, mediante l'indebitamento,
partenza all'insuccesso. Nella ga- possibile? Ammettiamolo: ma allora buoni patrioti, non piantano grane: sti aggiornamenti sono stati esegmposta da O Ci Min, il cne ha por- rappresentava un affare inebriante,
lera della fabbrica non ci si chiuje non si illudano gli operai con pro al massimo. continueranno le trat- ti in base aile cifre e aile dichiuatato bruscamente ad una liquida- che realizzava masse di proâtti con
con l'illusione di aver strappato di messe di pacifiche e riformistich'é' tative in sede sindacale per la '1e· zioni ufficiali dei due blocchi e un
zione quasi completa degli interessi una rapidità sconosciuta prima. Ma
mano alla classe dominante il po· « soluzioni definitive » e si lotti per flnizione di punti cosiddetti secon· interesse particolare hanno 'av•.1tc
francesi in quella parte del mondo, non privava l'economia amertcana
tere: la classe dominante si colpi- opporre al peso della classe domi- dari in realtà principali (soprat~ut- gli accenni alla teorizzazioni che,
mentre gli americani dominano ne! della indipendenza necessaria a risce nei gangli del suo apparato po- nante il peso della classe dominata to ii punto I dell'o.d.g.). Gli operai dall'una e dall 'altra parte, si danno
Sud-Vietnam. Allo stesso modo, De pararla dalle convulsioni del merlitico, non asserragliandosi nei cen- -- non nel vano tentativo di con- lasciano lo stabilimento il 18/3: gli dell'avvicinamento non soltanto forGaulle ha tentato di opporsi all'in- cato mondiale? In realtà, l'isolatri di lavoro, ma prendendo d'as- ~iliarla e rabbonirla sotto l'egida ultimi gruppetti esitanti e delusi male fra !'Ovest e l'Est capitalistic1
d!pendenza della Guinea, che tut- z:ionismo americano non andô mai
salto gli istituti della dittatura di statale.
piegano il capo. Come volete, ce· Il secondo tema della giorn'ita.
tavia aveva accettato in line.a di oltre il limbo delle ideologie policlasse. A maggior ragione oggi,
Seguiamo ora gli sviluppi della duta anche questa debole carta, quello delle « forme èhe precedono
massima. Qggi ali interessi Iran- tiche. Abbiamo visto corne, in pieceri sono fortemente compromessi na crisi, gli Stati Uniti si impegna- quando l'occupazione si svolge contesa. Dopo tre giorni e tre notti che i sindacati « rossi » ottengano la produzione capitalistica » - sul
in paèse e rischiano di compromet- vano a fonde nella ·politica asiatica. 11 nell"ordine e nella fiduciosa atte- di occupazione dell'azienda, le cose qualcosa di più di quello che hanno quale un compagne francese aveva
sa · », cioè rimane un episodio a vuo- non erano mutate. All'inizio della « ottenuto » i DC?
preparato un rapporto molto dettatersi ben presto in tutta l'Africa levandosi contro le annessioni giapLa conclusionè che devono tirar- gliato e interessante, che verrà tranera. Cosi aecadrà inevitabilmente ponesi in Manciuria, mentre le Po- to nel qtiadro di una « lotta » leg..ile, lotta, le richieste degli operai, affi, date. al sindaco DC e alla C.I. per- ne gli operai è che, fin quandÔ p~r: dotto e distribuito nei prossimi meanche in Algeria, se la guerra con- tenze europee, Inghilterra compre- lacrimosa e patriottica.
E' una lotta basata sullo slogan
tinua. E ciô · è avvertito non sol-. sa, reagivano a suon di parole nelle
chè le sostenessero di fronte al mi- dura il regime capitalistico, le cns1 si, -- ha occupato il resta del potanto dalla classe operaia, ma an- riunioni della Società delle Nazioni. non già organizzare i proletari in nistro Ferrari-Agradi e agli alti J)a• erompono inevitabili dal suo seno meriggio: il vasto quadro del pasche da strati sempre più Iarghi di Qrbene, la diretta partecipazione un'azione di forza contro la società paveri della Fin-Cantieri, erano sta- e quel regime non puè> offrire loro saggio dalla primitiva società coceti medi e anche borgheai »,
degli Stati Uniti ad ·una serie di esistente; ma, al contrario, in un'a· te formu1.ate in un o.d.g. di ·3 punti: nessun « rimedio » sia temporaneo, munista alle successive forme di
« alienazione » dell'uomo dalla naGuidato da queste preoccupazioni coalizioni intercontinentali (dopo la zione in sua difesa. La fabbrica,
1) mantenimento in forza di tut- sia « deftnitivo »: nè l'iniziativa pri(Continua in 3a pag{na)
fondamentali, il P.C.F. dirige i pro- Nato, fu la volta dell'ANZUS e del- per i ,neo-opportunisti, è divenuta to il personale - compre'si i con- vata corne vorrebbero i missini,
pri sforzi alla ricerca di un com- la SEATO( nel seno delle quali il un gioiello che i proletari devono trattisti - da parte della nuova nè l'assunzione da parte dèllo Stato
promesse che, mentre riconosca agli governo di Washington assumeva salvare dai ... pirati-capitalisti! « 'I- gestione; riconoscimènto dell'anzia- della gestione econO'lllica corne voralgerini il diritto all'autodecisione funzioni di guida, (fatto assoluta- RI non deve smobilitare - hanTio nità e delle condizioni salariali pree- rebbero le « sinistre 11, nè la buona pretende il « Corriere del Giorno 11}
gridato i manifesti murali della CG
volontà dei dirigenti o dei ~u~zio- si ripresenterà puntualmente ~ ine(!I!), all'uguaglianza di diritti, ecc. mente nuovo, se si. tiene presente
sistenti;
nari con,,;apevoli delle « finahta so sorabilmente, corne espressione fiece., non intacchi minimamente gli che gli Statî Uniti rifiutarono ne! IL-FIOM, - ma potenziare la pro2)'
avviamento
a
cassa
integra•
Interessi me.tropolitani, il sacro e- primo dopoguerra di aderire alla duzione ... Salviamo i Cantieri Na- zione del personale che risulta-,se ciali » dell'azienda corne vorrebbero pica del modo di produzione borgoismo nazionale e i profttti dei ca- Società delle Nazioni), si puô con- vali! » Naturalmente, si tratta di temporaneamente in attesa di la- le Acli, nè l'« efficiente controllo ghese finchè il mostro della società
democratico sugli indirizzi dell'in- merc~ntile non sarà abbattuto.
pitalisti nelle colonie. E per il rag- siderare corne la componente di due salvarli non solo per impedire i li· voro;
dustria di Stato » . e il cc reale diIl problema è stato, corne al solito.
giungimento di cosi nobili obiettivi, forze, che sono alla origine della cenziamenti, ma per « sollevare it
3)
denominazione
nuova
(guarda
che dimostrano corne ... il « P.C.F. crisi permanente dell'imperialismo tono dell'economia cittadina »: in un po' che demanda importante) stacco di quest'ulhma. dagli arien- rinviato: gli operai tarantini, che
si sia mantenuto con fermezza sulle americano: la incoercibile spinta altri termini, per difendere dal fal- « Cantieri Navali del Mar Picc'llo » tamenti antioperai ed antisociali hanno fatto la prova di tutte le
posizioni del marxismo-leninismo », del c.apitale finanziatio all'Investie limento i bottegai e i commer- o « dello Jonio » e non « Officine propri dei gruppi monopolistici » possibili « gestioni » riformistiche, lo
i comunisti francesi " raddoppieran- mento estero e la tendenza della cianti al minuto (che quindi si sono costruzioni e riparazioni navali ». corne vorrebbe l'« Unità » del 17/3. attendono alla prossima scadenza.
no i loro sforzi », corne è loro « do- borghesia a salvaguardare la pro- affrettati, guarda un po', a solidaI delegati a Roma, cui si erano Devono concluderne che la crisi Noi ci auguriamo che, quel giorno,
vere nei confronti della classe
pria esistenza di classe e quella del rizzare con gli operai). Cosi, i aggiunti il segretario provinciale attuale non è che un anello nella non ascoltino .Più i falsi pastori e
partiti
che
si
dicono
«
proletari
>>
catena delle crisi capitalistiche ,e, obbediscano solo al loro istinto dt
peraia francese e del movimento capitalisme internazionale rafforspingono gli operai non già a tra- e i pa:rlamentari DC, tornano çol lunghi dall'essere l'ultima (corne I classe.
operaio internazionale »t
zando il baluardo americano.
seguente
risultato,
reso
pubblico
Si puô avere più faccia testa?
Il Piano Marshall e il Patte Atlan- sferire le lotte rivendicative· sui
•
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del militarismo imperialistico nipponico in Asia accesero la miccia
della seconda conflagrazione mondiale, è altrettanto vero che l'uno
e l'aitre rappresentarono, dal punto
di vista della conservazione del capitalismo, le uniche soluzioni all'insanabile dissesto provocato dalla
crisi economica d'Oltre Atlantico.
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della Internazionale Socialista nella guerra del 1914
no, ma solo la sua conclusiqne.
E la scissione purificatrice dovrà essere continuata anche nell'opposizione finchè l'internazionalismo, l'assoluta · precedenza
Tra il 31 luglio del 1914 e i pridella lotta di classe internazionami di aaosto tutti gli eserciti delle
le, saranno riconosciuti corne
maggiori potenze avevano mobiprincipi direttivi del movimentitato. L'Austria contro la Serbia,
Mussolini, uomo ricco di ogni sto che oggi si considerano ap- to proletario e diventate carne
incolpata del mortale attentato
.
• • •
prossimativamente membri 'del- e sangue nella capacità d'azione
di Serajevo, la Russia, la GeT- tria, e nel 1919 scannarono Carlo
Sui consentito, chiudendo per qualità personale, passato fra i
rivoluzionaria. 0 deve esserci almania, la Francia e l'Inghilterra. e !f,osa - sembr~rebbe ~he nel ora, un cenno alle cose italiane traditori, non trovà una sola se- l'opposizione; il che signiflche-: la
soglia della nuova InternaNeUa data infarne del 4 agosto primo punto teonco Lenm. ~osse del , tempa. Len in rileva giusta- zione del partito non solidale rebbe fronte comune sullà base
di questa politica? No! 'E nep- zionale un nuovo annacquameni parlamentaTi dei pàrtiti sociali.:' a. destra, nel se~ondo a SIJ?Istr~ mente che le posizioni di Junius col buttarlo fuori.
pure accordo su quella linea di to, una nuova attenuazione delsti a Berlino e s Parigi ,z,otaro11;0 di R?sa. Ma guai. a fer~arst,. qui. erano quelle prese ciai bolscevichi
2. - La posizione felice nella marzo, su quella larga e contorta le divergenze? Deve essa erediper la guerra e per i crediti miPrimo punto dt dottrtna. Rosa russi fin dal settembre 191-1 e questione
coloniale si 'do,z,ette altare la peggiore e più antica delle
titari al governo. Una ,z,entata avrebbe er_rato ,a_ dire che nel ribadite in scritti conferenze e la 9loriosa lotta contro le imprese strada del compromesso, propria maledizioni
per le quali l'Interdel
«
centro
marxista
"·
Nessun
paurosa di smarrimento trav?lse 1914 ~ra c~msa l era _delle guer1:e convegni ..
di Africa e la guerra del 1912 con raggruppiimento di forze se non nazionale andè in rovina? Meil woletariato europeo, avvia~o " _nazwnal! "· Era _gmsto, Lem1:
Puà notarai che i socialisti ita- la Turchia, in cui fu chiara la sulla retta via indicata dai prm- glio allora tornare immediataa massacrarsi sui fronti nella pr~- dice, se si fa :':lazto1!e _ag_lt sta~1 liani sL trovarono in t\Pa posi- rottura tra il uroletariato e la
cipi del socialismo internazionale mente nel vecchio stagno, non è
ma distruttrice guerra imperialt- m guerra, tutti tmperialtsti e brt- zione privilegiata per il ritardae rivoh.izionario e da cui non si più profondo del nuovo.
sta mondiale.
ganti allo stesso grado, ma non to intervento dell'Italia. Va tut- borghesia imperialista.
Queste lettere -devono servire
3. - La posizione sul disfatti- puô retrocedere di un palme;
Scarse e soffocate le prime Te- l ,:,iusto se si ne~ il diritto di tavia ricordato che la vera si:;istenze nel grande partito tede- ribellione, e di separazion.e da~l<? nistra del partito socialista ita- smo e contro oani difesa nazio- l'avvenire non deve essere una a capirsi, a chiarire i problemi,
seo considerato nella seconda In- stato oppressore, delle nazionahta liano - tutto avverso alla guer- nale non .tu chiarita tanto in cr- copia ancor più triste del triste a prepararsi alla lotta per un intenw.zionale come guida del pro- n?11 ~utonome . stat~lmente. L~- ra -1 prese una posizione con- ticoli e tesi, quanto nell'episodio passato e dello squallido presente. condizionato internazionalismo.
Non « unità » ma chiarezza so- Compito della prima lettera era
letariato socialista mondiale. E' mn cita Turchia, Cma e Persic, forme a quella, allora non cono- di Caporetto dopa 1a insurrezionoto che lo stesso Carlo Liebk- a cui certo R~sa non si riferi- sciuta, Lenin, fin dai primi gior- ne di Torino e nella lotta con- prattutto. Nessuna fiacca telle- denunziare l'esistenza di Impoenecht, forzato dalla disciplina, va, co771:e. egh ste_sso !lmm~t~e: ni deU'aaosto 1914 e precisamen- tro le emozioni patriottiche alla ranza nemmeno nell'opposizione, tanti contrasti all'interno dell'op-'
i,otà nolente il maledetto si.
Egli anticipa ,le tesi nazwnalt dei te con articoli che sono stati ri- Camera della destra socialista tu- ma ctitica corrosiva e spinta fino posizione e con cio legittimare
in fondo, minuziosa resa dei con- il nostro atteggiamento. Le tesi
All'estero si ebbero molto tardi congressi di Mosca sull'Oriente. cOTdati nella Rivista Storica del ratiana.
te vrime notizie di una resisten- Ma vanno al riguardo richiama- Socialismo di Milano, N. 4 del
4. - La denunzia del gruppo ti fino all'ultimo centesimo. La che seguono sono una ricapitolaza nel seno del socialismo ger- te question/ storiche massime. 1958. Dai larghi particolari è m:?.s- parlamentare e della bonzeria strada va dall'inesorabile indivi- zione dei punti di vista essenziali
manico. Una opposizione alla po- Per i bos~evich~ le unità ~tatali so in rilievo un articolo dello .sindacale si ebbe fin da prima duazione e, se possibile, elimina- dai quali noi consideriamo il 110litica del nazionalpatriottismo si europee dt Russia ed Austria an- A vanti! dal titolo Al nostro po- della guerra e alla vigilia di zione delle divergenze fino alla stro compito.
grande numero di compagni
era organizzata nei primi mesi dav~nC! spezzate. La rottura in sto ! che ha la data del J,5 agosto questa, quando fu silurato lo scto- omogeneità di principio e di tat- di Un
tutte le parti della Germania
del 1915. Si formà un gruppo naziont. del~a seconda fu effetto
pero generale contro la mobilita- tica, quindi alla capacità d'azione,
ha accettato questi postulati fon-,
quindi all'unità.
« Internaizonale ,, per il quale della Vittoria ~ella Intesa, la rot- 1914.
In detto articolo è preveduto zione.
L'unit à non puô costitui- damentali che rappres.entano uRosa Luxemburg scrisse sotto lo t"f ra della prima, alla fine ':1,e! che la borghesia italiana alleata
5. - La uosizione contro il cenpseudonimo di « Junius ,, un opu- ciclo delle due guerre, non vi e deUa Germania e dell' Austria sa- trismo kaÛtskista si ribadi a Li- re l'inizio del processo di fer- na applicazione del programma
scoto (noto come « Junius-B.ro- stata. Quale !a va_lutazione. alla rà trascinata in guerra a fianco vorno quando furono buttati fuo- mento che i partiti socialisti e di Erfut ai problemi attuali del
chure » 0 « Die Krise der Sozia'l- luce della dtaletttca marxista? della Francia e dell'Inghilterra, ri dalla Terza Internazionale gli perfino l'opposizione attraversa- socialismo internazionale.
demok~atia. ,, ) reso pubblico solo E alla luce della pasizione dt ed è delineata la politica di op- stessi massimalisti che mentivanet gennaio 1916 con stampa ille- Lenin? Converrà tornarvi, per posizione anche a questo inter- no la accettazione delle tesi cogale data la inflessibile censura la importanza storica del punto. vento da parte del partito prole- muniste ma non vole,z,ano stucvige;..te.
Lenin doveva trattarlo, ma non tario, per l'eguale carattere im- carsi dalla destra sotto pretesto
Lenin pubblico, mentre era an- ci pare possa in materia tr,at- perialista della guerra sui due che non era stata fautrice della
l. - La guerra mondiale, an- formano solo scialbe pedine nel
cora in S,z,izzera, una critica del- tarsi da eterodossa la marxista fronti in contesa.
guerra; consacrando cosi la con- nientando l'importanza rivolu- gioco imperialistico delle grandi
l'opuscolo di Junius, che nel tono Luxemburg.
Varie circostanze facilitarono la danna di ogni totleranza del di- zionaria della classe operaia co- potenze, e vengc,no usate (du,z,i1'ace non toglie che egli maniN el secondo punto, Len in ri- sinistra italiana nell'assumere la fesismo ed ogni esitazione sulla
me fattore politico e il pre:;tigio rante la guerra), allo stesso mofestasse la sua solidarietà al vendica - non i>er la sola Russia giusta posizione rivoluzionaria e dittatura del proletariato, che
gruppo più deciso dei rivoluzio- ma anche per la Germania, corne marxista fi.no a realizzare la scis- la sotc antitesi della guerra bor- morale del socialismo, ha distrut- do delle masse lavoratrici, corne
nari tedeschi. E' di molto interes- per qualunque altro paese belli- sione di Livon,o, che ruppe col ghese e del capitalismo e dell'i- to i risultati del lavoro,.quaran- strumento per essere sacrificate
se lo studio dei due testi, di cui gerttnte, andrebbe fatto notare al- un centrismo forse meno com- gnobile pacifismo di classe. Ne- tennale del socialismo , europeo, · dopo la guerra agli interessi cainiziamo la pubblicazione con la le carog,ne falsarie di oggi - la promesso di Kautsky ..
gare la difesa della vatria e ri- sfasciato l'Internazionale proleta- pitalistici.
ria, spinto le sue sezioni l'una
,
.
,traduzione delle Tesi suUa guer- tesi essenziale del bolscevismo e
Non è ,itato ancora uossibile il- vendicare il· disfattismo rivolu- contro
l'altra in lotta fratricida . 7 .. - L a~tuale guerra l:Il?nd:i~e
ra scritte da Rosa e la. loro in- della Internazionale Comunista, lùltrare con ricerche storiche no- zionario - nez. che non ,z,ediamo
troduzione.
ossia la condanna di ogni difesi- stre di partito tutto questo de- in ritardo l(l Luxemburg su nes- e incatenato alla .galera capitali- s1grufica, m. queste. co!ld1z!on1, m
Le Tesi erano state scritte dalla smo della patria, anche invasa corso, e al mo711€nto non si pos- suno dei nostri - erano le pre- stica i desideri e ie speranze delle sconfttta e m og~1 . V1ttor1a, una
masse popolari nei più importanti sconfitta .del soc1ahSl;Ilo e della
Luscemburg nella primavera del dal nemico, e il disfattismo rivo- sono ji.SS(!,Te che scarni punti.
messe della rivendicazione gi- paesi capitalistici.
democra~1a. E~sa spmge, .quale
1915 come « Diretti,z,e sul compito luzionario che au!]ura la disfatta
che ne s1a l'es1to e salvo l'mtergante
del
marxismo
che
dovem1. - Non si tratto di felice imdella Sociademocrazia" (com'è della borghesia indigena, e con la
2. - Con l'adesione ai crediti vento del proletariato internaziomo ai bloscevichi russi: dittatura,
postazione
di
uomini
e
di
capi,
noto, tale era la denominazione insurrezione la affretta e la utima di fedeità di una corrente ripudio della democrazia e della di guerra e la proclamazione del- nale rivoluzionario, al rafforzaufficiale di quasi tutti i Partiti so- Hzza.
socialdemocrazia, terrorismo ri- la tregua civjle, i capi dei partiti mento .del ~litarismo, degli anciali§ti in Europa) e come espres- · Su qùèsto punto del léninismo al maT:rigmo classîco. Basti ri- voluzionario.
socialisti di Germania, Francia tagnomsmi mternazionali, delle
sione progTammatica del punto che è il massimo e lo splendido, cordare che il capo della sinistra.
ed Inghilterra (con l'eccezione rivalità economiche mondiali
di ,z,ista del gruppo « Die Inter- in che avrebbe Junius mancato?
dell'Indipendent Labour party) Essa accresce lo sfruttamento canationale)>, la corrente di Sinistra Lenin cita un brano polemico con
hanno rafforzato le spalle all'im- pitalistico e la reazione interna,
del Partito tedesco di cui, con i traditori r.he dissero di non
puialismo, indotto le masse po- indebolisce il controllo pubblico
Liebknêcht, Mehring, Zetkin, es- avere potuto abbandonare ta papolari alla paziente sopportazione ed abbassa il parlamento a strusa era l'esponente e l'animatrice tria nell'ora del pericolo. Secondella miseria e degli orrori della mento sempre più servile del mipiù in vista. Il corpo di tesi, pttb- do Rosa nel calore della confutaguerra, e cosi contribuito allo 1
(Continua in quarta pagina)
blicato clandestinamente, era sta- zione il voto dei crediti di guerra
scatenamento della follia imperiato fatto circolare nel Partito ( dal non fu un servigio reso alla paquale il gruppc;> non si era for- tria, il cui avvenire non era nelNon dall'esterno ma dall'in- pimento condotta sotto la ban- Jistica, al prolungamento del masmalmente c,.ncora diviso), e fu la vittoria del Kaiser feudale ma terno si abbattè sul movimentu diera dell'unità. Esse impedirono sacro e all'aumento delle sue vit- 1
poi messo a base dell'incontro fra in una repubblica pantedesca di operaio la catastrofe di agosto, e Ja formazione ideologica e tattica time; si è quindi assunto le redi,z,ersi gruppi di opposizione di popolo. Non era formola felice, non per caso ma corne necessa- del proletariato, la sua prepara- sponsabilità della guerra e · delle
sinistra, no~ tutti ideologicame~- ~ LC!1in tu. f~rito ~al _fatto che ria conseguenza dello stato in cu1 zione a un'azione risoluta nel sue conseguenze.
te omogenei, noto come la « Rei- i socialpatno!t TUSS1. vt ~cul'!-- esso si trovava allo scoppio della momento decisivo, aiutarono le
s. - ~u~sta ~attica. <:1ene. istan-:
cJ:iskonferenz " ( conferenza n~- rono. :utta,z,ia . non v_ediamo m guerra. Presupposto di. ogni_ po- masse a chiudersi nella gabbia ze uffic1al1 dei part1t1 dei paes1
zionale) e ten.~to nel _gennaw Rosa l errC!re di dottrma _quanto tenza politica è la forza d'az10ne, creata dalle istanze superiori del in guerra, in primissimo piano
(Continuazione dalla 2.a pag.}
1916; ma era !JW stato reso noto un non feltce moto :polemico, che presup:{>osto di ogni forza d'a- partito, ·sostituirono l'estasi impo- della Germania (il paese finora
dai delegati tedeschi alla confe- va giudicato ri,z,ivendo le asprez- zione e l'omogeneità della vo- tente all'azione di forza, la, ten- a guida dell'Internazionale) si- tura, dagli strumenti del suo lavoro.
renza internazionale di Zimmer- ze del tetripo e del luof!o. .
lontà, il cui presupposto è d'al- tennante routine alla libera ini- gnifica un tradimento dei più àai prodotti della sua fatica, dalle
sue stesse condizioni di sviluppo
oold (5-8 sett. 1915) .. ~nfine, la
Ce"!o e ~ttora.pat~m<?nio d~l tra parte: unanimità sulle finalità ziativa.
La guerra mise a nudo la ma- elementari principi del socialismo biologico, fino al distacco completo
Luxemburg lo pubbltco a con- marxismo rwoluzionario mtangt- e sui mezzi d'azione. Queste preinternazionale, degli interessi vilattia
e
il
suo
·
focolaio.
Dalla
clusione del}a s~ « Junius-Bro- bile qtJ:ella c~e fu la m~sima pa- messe si trovavano bensi nei partali della classe lavoratrice, di e sempre più mortificante nella
chure » nell ~1'1'.'le 1916.
rola dt Lenm; non. difesa della titi socialisti per le necessità di delusione, in cerchi sempre più tutti gli interessi democratici dei società capitalistica e, da questa
. Qui pubbl~chiamo:_ 1) la letterl! Patria ma sab?.taggio dello stato ogni giorno, ma mancavano quasi vasti, nacque l'impulso allo spie- popoli. Con cio la politica socia- - per la stessa determinazione necircolare, o mtr~du~ione,. con eu~ in ,:,uer7:a dall ~nter,no, se~za te- dappertutto per le grandi que- tato sterminio del tumore mali- lista è stata condann,ata all'im- cessaria operante nei trapassi della
le Tesi ,z,ennero in~iate. a_i gr~ mere dt favortre it nemico.
stioni finali. Nello Stato e nell'e- gno. Cerchi sempre più vasti ri- potenza anche in quei paesi in storia antecedente, - alla ripresa
che l'attenuazione dedi possesso rivoluzionaria, su ,m
di opp<?sizione dt . Smtstra m
Va. detto, con un cenno al pri- conomia, nella politica interna ~ conobbero
antagonismi, l'inganno dell'u- cui i capi di partito sono rimasti piano superiore, nella società coGermanta; .2) le Tesi(l). Ne~,nu- mo tema, che Lenin ammette la estera, si imponevano anche m gli
fedeli ai loro, doveri: Russia,
nità,
sono
il
più
grande
dei
mali,
mero prossi~~ dar~mo P!lre il Je- difesa della Patria, ossia una Germania, e qui più che altrove, e che il partito socialista, per as- Serbia, Italia, e· - con un'ecce- munista. e i riflessi che questo
studio ha sui problemi vitali della
sto _della critica di Lenm .. I ue guerra difensiva, per lo stato grandi decisioni. La Socialdemo- so1vere i suoi compiti storici, de- zione - Bulgaria.
tattica e della strategia del partito
testi. a'f!Partengono orma~ atla del proletariato, dopo che questo crazia tedesca le evito; essa si ve concordare non in apparenza
4. '- La socialdemocrazia uffl- di classe, sono stati sommariamente
stona; il loro. esame ed il l_oro avra conquistata la sua dittatu- sentiva debole e lo era tanto ma in realtà, sui principi del sociale dei principali paesi, rinun- illustrati e completati dalla lettura
commenta estQO?J,O la massima ra. Problema attraente in dottri- più quanto più nascondeva i
a~enzione. La <?!rc~la;re, seb,b~ne na e che si sciogli.e pensando che propri acciacchi sotto _il pompo~o cialismo, dell'internazionalismo e ziando alla lotta di classe in guer- di potenti e poco noti brani di
dell'azione
rivoluzionaria.
d impoTtanza pm ltmita~a, e. t~- una tale guerra di clwise sarebbe mantello di parole e c1fre magn1ra e rinviandola al dopoguerra, Marx e di Engels.
Ma già una nuova parola crea ha
La seconda giornata è stata dediconcesso alle classi dominanti
teressante come sfo~zo !lt. dehmt- utile anche se offensiva. In nes- loquenti.
•
nuova
confusione:
«Opposizione)).
tare. la co7Ti:nte di Smistra dO; sun caso, dunque, concessioni al
Anche l'Internazionale le eludi tutti i paesi il tempo e il modo cata alla trattazione dei terni di
Già
comincia
nell'«
opposizione"
ognt forma._zione .etero~e_nea dt difesismo.
se: moite volte essa si sfogo in
di rafforzare economicamente, maggior impegnb: da un lato, lo
il decrtlpito gioco del (< far nu- politicamente e moralmente la sviluppo dell'illustrazione dei punti
falsa e~ _oscillant.e opposizione ~lResa cosi più agevole la let- anatemi, contro la incombente mero
.. : (( unità, unità, unità sola polttica ulffi.cialhe del PaTtitso:
t tura de• due testi facciamo altra confragazione mondiale; non u- prattutto n; non nell'insieme del loro posizione, a spese del prole- più difficili e di più ardua lnterpretazione del II libro del « Capitale »,
E' natura
c ·e su
que·t , piccola • nota sul ' uunto iniziale
· · ·
· · e bb
·
na volt a 1 e quest·10m· f on d amen- partito ma questa volta nell'op- tariato.
che formerà 0ggetto di un terzo
dol!!'mentt si a ia m segui O di azione contro i traditori da ro- tali furono da essa poste in mo- posizione. Che cosa significa <( op5. - La guerra mondiale non « Abaco dell'economia marxista ,., e
a .n_tor'!"ar_e, e so.lo alcu::i.e:=:::: rovesciare fuori dalla Interna- do"Univoco e risolte in modo uni:- posizione))? Un nuovo idolo in- serve
nè
alla
difesa
nazionale
nè
da"altro la questione
(resa ancor
,z,aziom di massima pr
zionale. Dalla fine del 1916 Lenin voco; non una volta essa f<;mi:iulo vece -di quello già distrutto? Che
mo alla loro lettura.
li classifica in due schiere; la un chiaro programma d az1one cosa significa « concentrazione di agli interessi economici nè po- più attuale dai recenti sviluppi dellitici
di
qualsivoglia
massa
popodestra socialdemocratica manu- contra la guerra; e nemmeno eb- forze »7 Una nuova ipocrisia in- lare; essa è unicamente il pro- la tecnica e, parallelamente, dall'assordante propaganda conformista
tengola e sicttri!l della borghesia, be la forza ~i scop~ire in . sè
.Lenin dissente q.a Junius in so- e il çentro, · che peraonifica in stessa le propri~ dE;fic1,e~ e 1~- vece di quella già smascherata? dotto delle rivalità ilnperialistiche internazionale) dell'atteggiamento
Che
cosa
significa
«
unità
)>?
Una
tra le classi capitaliste di diversi del partito rivoluzionario marxista
stanza su tTe punti. Il primo ri- Kautsky, forse ancora più peri- traprend~re qumd1 1 umca via
nuova « disciplina >> paralizzante, paesi per il dominio del mondo di fronte alla scienza e, più in geguarda t'azione pglitica nella lot- coloso per la giusta posizione ,ri- per raggm?lger~ !a f.orza.
invece di quella già spe:uata? e 11 monopolio dello sfruttamento nerale, ai problemi della conoscP.nta contro i traditori e per la co- voluzionaria del proletaTiato.
Questa 1pocrIS1a mterna della
volte no!
e dell'oppressione dei territori za, e la contrapposizione non accastituzione della nuo,z,a InteniaAlla memoria di Rosa non oc-1 politica ufflciale socialista porto Tre
Si, se l'opposizione fosse una non àncora dominati dal capitale. demica non scolastica e neppure
zionale; ali altri due conéernono corrono difensori, ma' a noi pare all'enorme. delusione dell:agosto
questioni di principio, che non che l'accusa qui non sia giusta. 1914, delus1one che, proprio per_- comunione di coscienze e volontà, In quest'era di imperialismo sca- « filosofica ». ma di classe e di batsarebbero chiaTe nelle tesi della Forse Lenin aveva letto l'opusco- chè non faceva che sollevare il concordi nel principio, capaci di tenato non possono più esistere taglia della visione del mondo inseLuxemburg. Sono argomenti del- lo ma non conosceva il testo che velo su .1:ln _da~o di. fa_tto, espose azione e pronti all'azione! Ma guerre nazionali. Gli interessi na- parabilc dalla dottrina comunista
la massima ,importanza. Lenin si segue e fu premesso alle tesi. tanto pm 1rnmediabilmente al essa non lo è. Lav6ro comune, zionali servono solo ad ingannare alla visione borghese, riflesso delle
Tichiama alla dia1ettica m.arxi- Basta rileggere la parte che fie:. ridicolo l'Internazi?nale. Es:ia a- se e in quanto esista un accordo, e mettere le masse popolari al esigenze di disperata conservazion~
ata, e pochi possono non ricono- ramente critica il concetto d1 veva ca?~ato quE:11 e!i:or~ ~1 cal- si. Fronte unico senza chiarift- servizio del loro nemico mortale, « dell'ordine della proprietà e del casèere quanto fosse patente nelle « opposizione » ed invoca non ~'! colo pohtic_o che 1_nd1r1zzo m mo- cazione, senza ccr.cordanza, no! l'imperialismo.
pitale ». La pubblicazione in exsue mani. Dal punto di vista cor- fronte unico ma una vera umta d~ errato 11 movrmento proleta- Unione nel subordinare una detenso dei diversi rapporti avrà ini6.
Dalla
politica
degli
Stati
rente - senza nemmeno pensare omogenea di principii e (li azione, rio fino., all'agosto _1914 e r~se cisione spietata al dominio di un
zio a partire dal prossimri numero:
iitJ.perialisti
e
dalla
guerra
impecauto
opportunismo?
No!
Oggi,
ai turpi « marxisti leninisti >> di per ,z,edere come !)'ià allora la.Lu- tanto _pIU funesto 11 success1vo
valgano intanto questi brevi cenni
rialista
non
possono
scaturire
per
sotto
la
dittatura
militare
e
la
oggi che sono al tivello di quelli xemburg prevedeva che si rom- smarrimento.
ad illustrare il contenuto della riu.
nessuna
nazione
oppressa
lfüertà
tregua civile, nel giorno· del creche nel 1914 ,z,otarono per la pa- pesse tra centro e sinistra e no~
La ~eh?lezza del mov1ment-: puscolo degli dei e del diluvio e indipendenza. Le piccole na- nione fiorentina, che è stata nello
tra destra e centro molti e molti to era ms1eme effetto e càusa d1 universale, meno che mai!
zioni, le cui classi governanti so- stesso tempo un felice bilancio ora.nni vrima delle ~elebri discus- questa ipocrisia interna, della ilno
appendici e complici delle ganizzativo in vista dell'attività fu•
Un fronte unico' esteso fino ai
(l) Ora ripubblicate nel volu- sioni della <1uestione tedesca in lusione _della forza n~~rita '.di paclassi
sorelle dei grandi Stati, tura del nostro movimento.
me Spartakusbriefe, Dietz, Ber- seno alta 'Terza Internazionale. role e c1fre, della pohtica d1 asso- partigiani della politica del 4 agolino 1958.

Le posizioni di Rosa Luxemburg e di Vladimiro Lenin nella battaglia
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litarismo. L'attuals guerra sviluppa cosi, nello stesso tempo,
tutte le premesse di nuove guerre.
~- - La paêe non puô essere assicurata da piani utopistici e in
fondo reazlonari, corne tribunali
arbitrali di diplornatici capitalisti,
accordi diplomatici sul « disarmo », la « libertà dei mari », l'abolizione del « diritto di preda »,
la « lega degli stati d'Europa »,
gli stati nazionali-cuscinetto, le
unioni doganali. e simili forme di
imperialismo. Il militarismo e la
guerra non si possono sopprimere
o arginare fin tanto che le classi
capitalistiche esercitano senza intralcio il loro dominio di classe.
l'unico mezzo per opporre loro
una resistenza efficace, I'unica sicurezza di pace mondiale, sono
la capacità d'azione e la volontà
rivoluzionarfa del proletariato internazionale di gettare sul piatto
della bilancia la propria forza.
9. - L'imperialismo corne ultima fase e corne più completa
affermazione del dominio politico
mondiale del capitale è il nemico
comune del proletariato di tutti
i paesi. Ma esso condivide con
le precedenti fasi del capitalismo
il destino di rafforzare le energie
del suo nemico mortale nella
stessa misura in cui sviluppa se
stesso.
Esso affretta la concentrazione
del capitale, l'erosione del ceto
medio e l'aumento del proletariato, sveglia la resistenza crescente
delle masse e porta cosi all'Inasprimento intensivo dei contrasti
di classe. Contro l'imperialismo,
in guerra corne in pace, deve
concentrarsi in prima linea la lotr
ta di classe proletaria. La lotta
di classe contré di esso è nello
stesso ' tempo, per il proletariato,
internazionale la lotta per il
potere politico e lo scontro
decisivo tra capitalismo e socialismo, La m e t a finale socialista verrà raggiunta dal proletariato internazionale solo se
agirà cornpatto contro l'imperialismo su tutti i fronti e innalzerà a direttiva fondamentale
della sua politica pratica la parola d'ordine « guerra alla guerra » con I'Impiego di tutte le forze
e a prezzo dell'estremo sacrificio.
10. - A ouesto scopo, oggi il
compito principale del socialismo
consiste nell'« unire » il proletariato di tutti i riaesi in una forza
rivoluzionaria vivente, nel farne
quel fattore decisivo della vita
politica al quale la storia lo chiama, mediante una solida organizzazione dotata di una visione unitaria dei suoi interessi e dei suoi
compiti, di una tattica e di una
capacità è'azione politica unitaria
in pace corne in gnerra,
1 L - La seconda Internazionale
è stata sfasciata dalla guerra, La
sua impotem:a è stata provata
dalla sua incapacità d'innalzare
un efficace ar gine contra lo spezzettamento dei proletari delle diverse nazioni in guerra e di dar
vita ad una tattica ed azione comune del proletariato in tutti i
paesi.
12. - Alla luce del tradimento
dei rappresentanti ufficiali dei
partiti socialisti dei principali
paesi nei confronti del fine e degli
interessi della classe lavoratrice,
alla luce della loro deviazione dal
terreno della Internazionale proletaria al terreno della politica
borghese imperialista, è una necessità vitale per il socialisme
creare una nuova Internazionale
dei lavoratori ch; ·assuma la direzione unitaria della lotta di classe
rivoluzionaria contro l'imperialisrno in .tutti i paesi,

.

Per assolvere i suoi compiti
storici essa deve fondarsi sulle
seguenti basi:
1. - La lotta di classe contro le
classi dominanti all'interno degli
stati borghe~;i e la solidarietà internazionale dei proletari di tutti
i paesi, sono due regole vitali
inseparabfü della classe lavoratrice nella sua storica lotta di liberazione mondiale.
Non v'è socialisme al di fuori

',

Si chiedono ai groppi
copi~ disponibili delle
annale 1950 - 51 - 52 - 53
del giornale, e dei priml
aameri di <1 Prometeo ».

della solidarietà internazionale
del proletariato, come non v'è
socialismo al di fuori della lotta
di classe. Il proletariato socialista
non puè senza commettere suicidio, riunciare nè in pace nè in
guerra alla latta di classe e alla
soliàarietà iriternazionale.
2. - L'azione di classe del proletariato di tutti i oaesi deve essere .civolta, corne sua meta principale in pace e in guerra, alla
1otta oontro l'imperialismo e per
l'impedimento della guerra. La
azione oarlamentare e l'azione
sindaeale, corne tutta l'attività
del movimento dei Iavoratori, devono essere subordinate allo scopo di contrapporre il proletariato
di ogni paese nel modo più netto
alla borghesia nazionale, di mettere in luce ad ogni passa l'antitesi politica ed ideologica tra le
due classi, e, nello stesso tempo,
di spingere in primo piano e
tradurre in pratica la solidarietà
internazionale dei proletari di
tutti i paesi.

:3. - Nell'lnternazionale risiede
il fulcro · dell'organizzazione di
classe del proletariato. L'Internaizonale decide in pace sulla
tattica delle sezioni nazionali sulla questione del militarismo, della politica coloniale, della politica
commerciale, dell'a festa del rmaggio, e in guerra sull'intera
tattica da tenersi dur ante il con flitto.
4. - Il dovere alladempimento
delle decisioni dell'lnternazionale
ha la precedenza su tutti gli altri
doveri d'organizzazione. Le sezioni nazionali, che agiscono in
contrasta con le sue decisioni si
pongono al di fuori dell'lnternazionale.
5. - Nella lotta contro l'imperialismo e la guerra, la forza decisiva puè essere messa in opera
solo dalle masse compatte del
proletariato di tutti i paesi. La
mira principale della tattica delle
sezioni nazionali è di agire nel
senso di preparare larghe masse
ad una capacità d'azione politica

e a un'iniziativa risoluta, di assicurare la coesione internazionale
dell'azione di massa, di orientare
le organizzazioni politiche e sindacali in modo che, per il loro
tramite, sia assicurato ogni volta
il rapido ed energico concorso di
tutte le sezioni, e la volontà dell'Internazionale diventi cosi una
realtà di vita nelle niù vaste masse lavoratrici di tutti i paesi.
6. - Il seconda compito del socialismo è la liberazione della coscienza proletaria da quella tutela
della borghesia che si manifesta
nell'influsso delt'Ideologia nazionalistica. Le sezioni devono orientare la loro agitazione nei
parlamenti e nella stampa verso
la denunzia della ·tradizionale
fraseolo1'i,a corne strumento, del
dominio borghese. L'unica difesa
di ogni vera libertà nazionale è
oggi la latta di classe rivoluzionaria contro l'imperialismo. La
patria dei proletari, alla cui difesa tutto deve essere subordinato, è l'lnternazionale socialista.

Nubi sui mondo . del petrolio
Strane cose avvengono nel
mondo del petrolio; strane, s'intende, per chi ignora i contrasti
interni della, società capitalistica
e non possiede le chiavi della
dialettica storica.
Il primo centenario dell'industria .petrolifera è coinciso, osserva « Le Soir » di Bruxelles ( un
borghesissimo e molto rispettabile quotidiano, qnalcosa corne il
«<I'irnes » un po' più in piccolo),
con tmo strano malessere. Si sa
che la struttura mondiale dell'industria di estrazione e di raffinazione, ma in particolare il meccanismo, dei prezzi mondiali del
· greggio, -si basano sull'economia
petrolifera americana; non solo
perchè questa è la più antica e la
più cospicua, ma perchè i suoi
pozzi, mentre in assoluto forniscono la maggior {>roduzione della terra, sono pero relativamente
i meno redditizi, cosicchè, in nome della rendita differenziale, le
tariffe in base alle quali teoricamente si negozia il greggio sui
mercati del mondo si regolano su
quelle praticate dalle compagnie
estrattive del Golfo, dove il greggio viene alla luce tre volte più
caro, ad esempio, che nel Media
e Vicino Oriente.
Nè si creda che j prezzi del
greggio americano siano abbandonati al puro gioco delle famose
leggi eeonomiche classiche: il loro tasso è ftssato « .da una commissione onnipotente, la Texas
Railnoad Commission, che protegge l'insieme dei produttori del
Texas fissando insieme l'ammontare mensile della produzione di
questo Stato e i pr ezzi corrispondenti; organismo altamente protezionistico, in altri terrnini, la
cui azione, falsando la libera
concorrenza [oh, candore del fispettabile q uotidiano belga ! ]. stupisce un po' [ ! ! ! ] in un paese
corne gli Stati Uniti "· Stupisce:
ma « il risultato, per il complesso del mondo, sono stati diversi
decenni di straordinaria prosper ità petrolifera; infatti i prezzi del
Golfo pe:rmettevano ai produttor i
americani di ammortizzare il 50°/o
dei loro investimenti all'anno; le
compagnie operanti al di fuori
degli Stati Uniti, soprattutto
quelle che trattavano la produzione poco costosa del Vicino Oriente, realizzavano, grazie ai
prezzi del Golfo, profitti senza
precedenti; e i governi dei paesi
produttori ricevevano royalties
favolose smaltendo a prezzi elevati una materia prima che a
loro, non costava praticamente
nulla ».
Il guaio è che questo stesso
meccanismo produttore di rendite
formidabili reagiva su se stesso
corne un boomerang. Infatti, ogni
giorno più le compagnie americane soggiacevano alla tentazione
di ottenere concessioni oltre-oceano per riapparire sui mercato
statunitense con un gregg'io estratto a bassi prezzi da rivendere a prezzi vertiginosi; a loro
volta, le compagnie straniere cercavano di penetrare sul mercato
americano e - nota lo stesso
quotidiano - « si assiste perfino
alla paradossale ( ! ! ! ) operazione
dell'invio di petrolio comuniste,
di origine rumena, sulla costa
orientale del Pacifico ». Bisultato: i gruppi americani che sfruttano i giacimenti arabi inondano
il mercato interno col loro grèggio, e lo fanno con tanto maggior
pr&fitto in quanto la Iegislazione
fiscale USA permette Ioro di dedurre dalle imposte le royalties
versate ai signorotti mussulmani
dei paesi produttori, e quelli che

praticano il sistema del « fiftyfifty » non pagano addirittura
nessuna tassa.
Ne venuto, sui mercato americano, un profondo squilibrio: le
tariffe del Golfo, che avrebbero
dovuto consolidare la posizione
di preminenza dei petroliferi del
Texas, divengono lo strumento del
loro declino. Basti pensare che alle compagnie operanti nel VicinoOriente anzichè nel Texas, << anche dopo versamento delle royalties ai governi locali, restano profitti tre o quattro volte superiori
a quelli dei produttori metropolitani ». E a questi ultimi poco
importa che le loro tariffe abbiano il generoso effetto di tener alti
i prezzi medi del graggio sui mercato mondiale, se ciô significa
che la loro industria « invecchia ,,
e il suo rendimento diminuisce
di anno in anno; se i dividendi
ch'essi distribuiscc:mo cahmo dal
10,68/e nel 1956 at' 9.9% nel 1957
e all'8,2% nel 1958 (su una cifra
di affari di 26 miliardi di dollari,
tuttavia!), e se i costi di produzione locali, soprattutto nel campo vitale delle nuove prospezioni, aumentano.
I produttori Iocali sono dunque passati alla controffensiva
mediante un « fronte unito » ehe
abbraccia i produttori petroliferi
del Golfo, le compagnie carbonifere, le industrie annesse e, a
quanto pare, anche la federazione dei minatori; e, corne si ricorderà, il 10 aprile 1959 hanno
ottenuto soddisfazione dal governo attraverso il contingentamento della importazione del
greggio e dei derivati col motivo
ufficiale della riduzione della dipendenza strategica dell'economia
amèricana dalle fonti di approvvigionamento estere, in realtà
con lo scopo molto trasparente
di mettere la produzione locale
al rioaro dalla concorrenza delle
compagnie-sorelle operanti fuor,i
dai sacri confini.
II guaio è che il provvedimenmento, invece di sthnolare la
ripresa della produzione, ha provocato il ristagno della prospezio.ne parallelamente all'aumento
dei prezzi interni: il totale dei
nuovi pozzi forati
disceso del
9% tornando al livello del 1952, e
quello dei pozzi in esercizio è calato del 18%.
Nello stesso tempo, i produttodi extra - americani (vogliamo
dire anche i produttçri americani
che estraggono il greggio fuori
di America) protestano perëhè
la barriera protezionistica elevata
nella repubblica delle stelle e
striscie sta provocando la caduta
dei prezzi sul mercato mondiale
in ragione del crollo della domanda e quindi dell'accumularsi
degli stock invenduti: si stava
cosi bene, quando il meécanismo
della rendita differenziale agiva
su un mercato libero! I prezzi
del mercato mondiale rischiano
ora êli regolarsi 'su un'altra base
di lancio: la concorreza fra il Venezuela e il Vicino Oriente nel
procurarsi a colpi di gomito le
licenze di importazione in America in base alle quote stabilite dal
governo di Washington (85 milioni di tonn. all'anno). Ma è una
base malcerta, perchè esposta
alle fluttuazioni della politica internazionalë: si sa· che quei benedetti paesi produttori sono tanto
fittiziamente « ricchi », quanto
socialmente e politicamente instabili.
Per i produttori americani si
aggiunge un altro inconveniente:
il 1960 è l'anno delle piccole cilindrate, sia nazionali che d'imè

è

portazione (la Dauphine!), e si
stima che riel prossimo avvenire,
andando cosi le faccende, il consumo potrà diminuire del 10%.
E allora? Allora i prezzi cadranno ulteriormente, nè basteranno
campagne pubblicitarie (combinate insieme da petrolieri e produttori di automobili) per convincere il pubblico a usare di più
la macchina, a circolare di più,
e a fare pm frequentamente ,, il
pieno ». Si assiste quindi ad una
nuova offensiva in- senso inverso,
quello delle grandi compagnie
non operanti nel Texas per abrogare il contingentamento delle
importazioni.
Il fatto è che il mercato mondiale petrolifero « soffte » (ma
non è il caso di versare lacrime:
sono Iacrime di coccodrillo, lacrime di chi è abituato a divorare
senza nessun impedimenta la vittima) di un eccesso di giacenze.
La produzione cresce a dismisura;
bisogna, ad ogni costo, smaltirla.
Si sta profilando un nuovo concorrente nella persona del petrolio sahariano, croce e delizia di
De Gaulle, che potrebbe trasformare la France Eternelle in quinta grande produttrice di petrolio
del mondo. Ora questa prospettiva non ,è gradita nè alla potente
Royal Dutch, la quale sta già

progettando la creazione di grandi reti di raffinazione del greggio
vicino-orientale intorno a Colonia in concorrenza con le raffinerie che la Francia va costruendo intorno al porto di Marsiglia;
nè alla Standard, che ha iniziato
la prospezione della Libia appunto per « aggirare,s le iniziative
francesi; nè alla Russia, che sarebbe ben lieta di rifornire per
oleodotto l'Europa centrale; nè
al potentati arabi del Media e
Vicino Oriente, dove la Francia
si riforniva per il 90% del suo
fabbisogno; nè all'Egitto-Siria,
che vede minacciati gli utili derivanti dal pedaggio del canale di
Suez (oggi battuto soprattutto da
navi-cisterna) e dall'esercizio dei
, grandi oleodotti siriani. N è il solo concorrente potenziale è questo, se è vero che ogni paese industi;iale che si rispetti, in Europa e altrove, ha il suo Mattei
in cerca di pozzi da perforare e
di petrolio trasportato nel già
saturo continente europeo,
Fra l'altro, questa corsa alle
iniziative petrolifere nel campo
sia della prospezione, sia del trasporto, sia della raffinazione, rischia di provocare serie divergenze nel fronte, già cosl disunito,
dei Paesi arabi. La produzione
del Vicino Oriente è oggi di 200
milioni di tonn, all'anno contra
i 35 dell'anteguerra; le royalties
incassate annualmente si aggirano sul miliardo di dollari. Ma la
situazione varia da un paese all'altro: Kuweit, il piccolo principato del Golfo, Persico, coi suoi
200.000 abitanti incassa in royalties ogni anno (si intende che
ad incassare sono soltanto pochi
sceicchi e potentati locali) un
totale di l miliardo e mezzo di
franchi francesi nuovi, mentre lo
Iran, che ospita una popolazione
di 20 rnilioni di anime, ne incassa
la metà; tutti insieme, i paesi
petroliferi del Vicino Oriente, con
una popolazione di 30 milioni,
ne incassano circa 5 miliardi,
mentre la Repubblica Araba Unita fra canale di Suez e pipe-lines,
n~n ne ricava che 200 milioni.
Ciô spiega, almeno in parte, le
gelosie e antipatie reciproche tra
"fratelli arabi )); questi potrebbero tuttavia rappacificarsi se la
apertura di giacimenti più vicini
all'Europa (in Libia e nel Sahara) minacciasse di distrarre il
commercio da Suez e dalle coste levantine; ma nello stesso
tempo sorgerebbero nuovi contrasti fra arabi del Magreb c
arabi del Levante.
Quello che è certo, frattanto,
è che nel 1958 la diminuzione dei
prezzi sul mercato mondiale ha
fatto « perdere » all'Iraq 24 milioni di dollari, all'Arabia saudita
35 milioni, a Kuweit 46 milioni;
inoltre, nel 1959, mentre l' America chiudeva le porte di entratli al -greggio, l'URSS cominciava
a far concorrenza col suo petrolio invece di continuare ad acquistare petrolio àrabo (oh, « a,-

micizie » ! ) . Ora qualcuno calcola
che fra due anni l'entrata in funzione - se nel frattempo non
succede qualche guaio in Algeria - dei pozzi sahariani, dopo
quelli della Libia senussita, met terà fine al oeriodo delle vacche
grasse nel Vicino Oriente. Nè
stupisce che, in questa prospettiva, i oroduttori arabi cantino le
lodi del Venezuela il quale ha jrrtrodotto il sistema di assicurare
allo Stato produttore il 60% degli
utili invece del già raggiunto 51i.
Insomma. il mondo del petrolio, tradizionale arena delle più
furiose lotte di concorrenza imperialistica, sta r'idivenendo uno
dei punti più nevralgici della
situazione internazionàle. Cornmerciate, signori; la " pacifica
concorrenza » è la serra calda -dei
più furibondi conflitti! Ancora
una volta, il marxisme ha la sua
conferma nella storia vivent~.

Perchè la nostra stampa viva
FIRENZE: Alla riunione, ri·cordando Toto: Civolani 500, Berto salutando il conte 500, Manoni
500, Mariotto 500, Trieste 500,
Monti 1000, Alfonso 5000, Ama-deo 5000, Vico 5000, Giulio 500,
Jaris 500, Bruno 2000, Vittorio
5000, Elio 1000, Cesare 1000, Livio
500, Console 500, Faber 500, Gigi
5000, Salutando Barba 1000, Otello 500, Silvagni 1000, Adorni 500,
Bogino .500, Nicola Piovene lOOU,
Casale 1000, Roger 300, Oscar 1000,
Vitaliano 1500, Sebastiano 500,
Antonio quarto 500, Libero 6011.
Elio 500, Sergio 500, Angelo 500,
Vito e Giuseppe 1000, Serravez ..
za 500, Giuliano 1500, Scarpa 100(),
Dino e Rina 1000, Sandro 3000,
Enzo 500, Bice l.'5.000, Roma 10.000,
Antonio 1500, Francesco 400, Terzius e C. 2000, Nereo 500, Il pro-'letario 500, Gastone 300, G. 300,
Pinco Pallino 500, Osvaldo l.000,
Natino 10.000, Trieste 1000, Piovene 1000, Nino cineasta 1000, Mariotte 1000, Bibbi 100. MILANO
in sezione pro giornale 61.000;
PIOVENE ROCCHETTE i compagni ed i simpatizzanti 1,200;
CATANIA - conguaglio sottoscrizione precedente 900. COSENZA:
N atino 10.000.
TOTALE 174.100. TOTALE precedente 162.575. TOTALE ATTUALE 336.675.
N eHe sottosCTizioni 1959 sono
state omesse per errore L. 2600
raccolte ad una riunione dai
pagni di Catania.
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- VERSAMENTI
FORLI' 1250, TORINO 1600, PIOVENE 2500 S. MARIA MADDALENA 3780, CATANIA 3250, GENOVA 500 (sclusi i versamenti
fatti a Firenze).

•
Sindacalismo a rovesc1a
spondeva, fra l'altro: « L'aumento coli del 130,7% e i profitti del 110,3
del capitale produttivo implica la per cento mentre l'occupazione dU··
accumulazione e la concentrazione 1mentava solo del 12,6% e i salari
dei capitalï; la concentrazione dei del 37,20/o: ecco appunto che cosa
capitali provoca una maggior divi- significa lo « sviluppo dell'azienda »,
sione del lavoro e un'applicazione aumento della produzione ,aumento
più vasta delle macchine; la mag- della composizione organica del cagior divisione del lavoro distrugge pitale e sua concentrazione, aumenla specialità del lavoratore e, sostituendola con. un lavoro che tutti to del tassa di sfruttamento del lapossono · fare, aumenta la concor- voro (non siete anche voi peu l'aurenza fra gli operai ». ounque, vo- ménto della produttività?) e via
lendo insieme lo sviluppo dell'a- discorrendo.
zienda e l'aumento dei salari, oltre
alla lotta contro il... monopolio e
la concentrazione dei capitali, voi
Ma l'organizzazione sindacale ha,
volete insieme la botte piena e la in cambio, il suo bravo programmoglie ubriaca; ma l'unico risultato ma politico, quello tracciato dal 9o
sarà che la botte-Fiat sarà piena
e la moglie-maestranze sarà debita- congresso pci: una rosa di cc scelte
mente ubriacata dalle vostre ciance programmatiche anche limitate-.
e, soprattutto, dalle illusioni ch"! intorno aile quali possono raccogliersi... senza alcuna discriminadeve esserci e per questo noi ab- avete alimentato in lei.
z:ione tutte le forze opetaie demoVi
lamentate
che
fra
il
1954
e
il
biamo sempre lottato.' - scrivono,
1959 il fatturato Fiat sia aumentato crati~he e repubblicane »; \1 procorne se « sviluppo dell'azienda » del
56,4%, la produzione di autovei- gramma che il Consiglio Generale
non significasse sviluppo · del capidelle Leghe della Camera del l.a·,
tale, per giunta di quel tale ~apitavoro di Viareggio (tanto per cile monopolistico che è oggetto àelle
uscito il n. 10, gennaio-mar- , tare un 1sempio) ha esposto in
loro quotidiane tiritere· -, esso zoE'1960,
1 una lettera al Presidente Gronnon deve perà tramutarsi in mi!iltrchi, distribuita in volantino ai prodi, in più da dividersi al termine
letari m lotta, in cui si chiede
di ogni anno fra gli azionisti della
che il mondo <ft!l lavoro sia debitaFIAT, mentre all'operaio si aumenmente rappresentato nella direzione
ta ogni giorno il suo ritmo di lavoro 1 ·
della cosa pubblica, e ne sia :mzi
e si limita la sua libertà ». « Ecco la !ivista edita dai nostri eompa- parte integrante pei: il bene della
che cosa significa collaborazione [la gru francesi.
nazione e del Popolo italiano in
loro, modernissima collaborazione],
Ne diamo il sommario:
nome della costituzione, del rispett.,
essa vuol dire sviluppo del!~ produ- _ Edit "al
del parlamento d11, parte dei « grupzione e miglioramento continuo delon r'
pi di pressione » (Come se il parle condizioni di vita dell'operaio - Antagonismes dans les rap- lamento fosse mai stato e possa mai
attraverso uni contrattazione fra • ports de classe en Russie
essere altro che lo strumento della
tutte le organizzazioni dei lavoraF
air ,
.
classe dominante!), della pace intertori e la Fiat, su un piano di pari- - ormul e econonuque
nazionale ed aitre simili delizie di
tà ».
- Le rôle du parti dans la révo- pura marca padronale!
La logica di costoro è la stessa
lotion russe·
degli industriali ... filantropi del se- - Le longue impasse algériên
Responsabile
colo scorso: essi dicevano, corne _ Notes d'actualité.
ricorda Marx, che « se l'indust::-ia
•
BRUNO MAFFI
si sviluppa, se il poter,e produttivo
Acquistatela versando L. 450
e quindi il capitale produttivo au- sui conto corrente postale 3/4440
Ind. Gnlfiche Bernabei e C.
menta », il prezzo del lavoro deve intestato a Il Programma ComuVia Orti. 16 - Milano
Reg. Trib. Milano N. 28S9
egualmente aumentare; e M:arx ri-nista, Casella Postale 962, Milano.
Chi voglia fars1 un'idea del livello. infinitamente più basso di
quello dei tempi di D'Aragona, al
quale è caduta l'organizzazione sindacale diretta dai superopportunisti della coesistenza pacifica, Jegga
il giornale ch'essa fa circolare ·ne!
gigantesco complesso della Fiat e
che porta il titolo di « Unità operaia » o megfio, diremo noi, « unità
fra operai e padro!'}i ».
I compifatori di questo foglio parrocchiale tuonano contra la collaborazione ·voluta dalla direzione
della Fiat, ma solo per contrapporle
una collaborazione di tipo diverso e
più aggiornato, in cui i proletari
ottengano, in cambio del loro appoggio, le briciole del banchetto
che sono pronti ad allestire alla loro
azienda. « Lo wiluppo dell'aziend'l
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