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orsano del partito
comunista internazionalista
partigiani della resrstenza passi-

1 proletari negri ail' avanguar~ia
Gli eventi del Sud Africa superano il ouadro di uno scontro
locale, e vanno ben oltre i limiti
del conflitto fr.a razzisti indemo:Q,iati e « popoli di colore » inviperiti. '
I sacrestani delle NU che fingono un'indignazione virtuosa e
invocano a favore dei negri il rispetto dei diritti civili e della
,, dignità della persona » tendono
a ridurre quello scontro cruento
ai termini e alle dimensioni di
una lotta fra principii morali ·
essi, i rappresentanti del capitaIismo più evoluto, si pongono corne modelli al capitalismo più
« angusto > e « retrivo )). Nessuno
degli oratori alla tribuna nuovayorchese si è sdegnata, nè poteva sdegnarsi, per il trattamento
del negro come operaio: lo sdegno, per loro, riguarda soltanto
l'« uomo ))' e l'« uomo » nella società borghese - ce l'ha insegnato Marx un secolo fa - deve
,essere liberato (libertà, eguaglianza, proprietà e Bentham!)
per essere meglio « conciato )).
Ora la verità del conflitto sudafricano è proprio questa: che ne
sono protagonisti non turbe di
« primitivi " vaganti con arco e
freccia in deserti e boscaglie, non
folle di ignudi bantù, immagini
,primordfali dell'« uomo », ma
schiere di proletari supersfruttati
come già lo furono, ai tempi delI'accumulazione primitiva,, i Ioro fratelli europei e corne lo
sono, in tempi di accumulazione allargata, gli operai di tutto il mondo. E' l'accavallarsi <lelIa lotta di classe alla bestiale persecuzione del negro da parte de!
bianco, che fa del dramma sudafricano un dramma storico, e
della battaglia eroica degli « uomini » tenuti in riserva un monito urgente alla classe operaia
mondiale.
Sui dieci milioni di negri bantù,
s,ull'l,3 milione di meticci, si basa
la proprietà favolosa della classe dominante bianca del Sudatrlca: solo essi, nelle miniere di rame, d'oro e di diamanti, nelle modernissime fabbriche meccaniche,
nelle grandi fattorie agricole, sudano perchè la c\'istiana civiltà
dei banchieri, industriali e proprietari anglo-boeri prosegua indisturbata la sua marcia. Rappresentano 1'80 % della popolazione
complessiva, non ricevono che il
19-23"/o (ma si tratta di una media, e le medie sono ingannatrici)
di un reddito nazionale che eresee ogni anno al ritmo del .f,8 %
- più che negli Stati Uniti, nel

Canada e nella Gran Bretagna.
Li chiudono nelle riserve perche
la fuligine della loro pelle di figli di Satana non contamini il
candore della moralissima pelle
dei figli di Dio: ma li chiamano,
ogni mattina, a mescolarsi coi
bianchi nell'atmosfera purificatrice della fabbrica. Li tengono sotto chiave per essere più sicuri di
averli sempre sotto mano. Sanno,
se mai incrociassero le braccia,
dove trovarli. La loro missione è:
guadagnerete il pane col sudore
della vostra fronte, perchè lo consumino gli altri. Sono stati fatti,
in un ritaglio del settimo giorno
della Creazione, perchè servissero, senza velleità di indipendenza
o pruriti di ritorno alla Natura,
gli interessi sovrani del Capitale.
La loro pelle è nera: ma si redime non appena si porta al mercato.
Perciè erano necessari le autoblinde, gli aerei, le mitragliatrici: da quelle braceia, nere come la volta dell'inferno, dipende
la stabilità del dominio capitalistico non soltanto a Pretoria ( i
titoli sudafricani sono precipitati
alla borsa di Londra). Non c'è
pane, non c'è minerale di rame e
di ferro, non ci sono macchine ultramoderne, se quelle braccia si
fermano. Concedete loro i diritti

va - corne gli estrern isti. Hanno,
1 con
questo, rtsolto il problema'?

Ma il loro problerna è sociale:
resta anche se si mettono in galera gli individui. I governanti
sudafricani sentcno che i loro
ternpli dorati poggiano sui cratere
civili e lavoreranno di più!, gri-1 di un vulcano i~ eruzione. E neldano all'ONU. Ma, negli imrnen- la loro disperazione che cosa fansi spazi africani chi controlle- no, dopo tutto, se non quelle che
rebbe i « liberi ;,? Chi sarebbe ~arebbero, n_ell~ stesse condizioni,
certo di riaverli, ad ogni levar 1. g?ve".na~tL dt qu?lu~que paes~
del sole ,nelle fobbriche nuove di c~pitahsta · Fate cne L proletarr
zecca, nelle fattorie-modello, nei d~ Manchester e ,di Pittsburgh o
pozzi ultimo-stile? No, signori, c, di Leningrado si muovano non
vuole il passaporto, e che se lo corne un _gregge bel~nte, ma .com.e
paghino loro (costa, per chi non un _eserclto dt negn sudafricani;
lo sapesse, una ~terlina: quattro sa~·a f~rse J:>r~~.~n.:, :,!lora, a, p".ogiorm e mezzo di salarie); ci vo- ;e:"1;,are ye~ ''/.L:a,tament1 ingliono le riserve, un'edizione rat- îlitti ... ai blanchi in tuta azzurra!
finata del carcere a cielo aperto, 1 N.on a caso, alrOXU- e Iuor i, si
e che ne paghino l'affitto. Dietro cerca di trasferire il ccnf litto sudi fili spinati Ji controlla il poli- 1 africano sul terrr.no della poleziotto, li erudisce il prete, li ap- mica morale: non bisogna che i
provvigiona il rnercante, li 'dis- proletari, qualunque sia il colore
seta e li ingozza il distillatore di della Ioro pelle, capiscano che
alcool. Di giorno, hanno la galor a laggiù - dietro la iacciata di
aziendale; di notte, la risorva. E' ùUO scontro di razze di " uoper il loro bene.
mini ",-- si lotta tra capitale e la(Recentemente, i soliti teorici voro; che laggiù i padroni non
della « libertà " si sono trovati a hanno ancora irnpararo l'arte di
discutere intorno al libero mov i- vestirsi da a~eilini, e i lavoratomento della forza-Iavoro nell'a- ri non hanno ancora disimparato
rea del Mercato Comune - quan- a ser virsi della forza - runica
do ci sarà. Ebbene, gli illustri si cosa che non si puô toglier loro,
sono ·grattati lapera: se lasciam i perchè è la stessa fcrza che aziola Iibertà di movimento, ci tiria- na la macchina generatrice del
mo in casa gli algerini... Meglio profitto - contro le sanguisughe
una solida riserva nel Nord-Afr i- di qualunque razza. Non bisogna
ca, per il nostro e il... loro bene!) che i proletari si sentano rlcorI « bianchi », cioè i padroni, dare la lezione della storia: non
hanno messo al bando i loro par- c'è « libertà » che si conquisti sentiti politici: quelli moderati - i za la violenza.
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I sindacati

dell'ordine costituito
Il Congresso della CGIL. da stor ia ha chiamato a distruggepoco concluso a Milano, ha ben re appunto quel gigantesco ca-

stello di carte false. Innovatori
come sempre i bonzi sindacali
non si sono limitati « ad apportare dei ritocchi alla linea emersa
dai congressi nazionali precedenti ": nossignori, hanno proceduto
ad « elaborarne una completamente nuova adeguata alla nuova situazione creatasi )). Poco importa che, guardato meglio, il
« nuovo ,, risulti stravecchio: i
gamberi, notoriamente, camminano all'indietro.
Essi, gli innovatori, rifuggono
dall'accademia (la Costituzione,
per loro, non è affatto accademica!), non dimenticano « l'urgenza dell'azione •> nè tampoco c: la
grande varietà delle situaziom
concrete ": se chiedono un salaria
integrativo, ma da trattare per
singole aziende (caso mai venisse a qualche operaio il ticch1c,
di un'azione generale e solidale
di tutti i lavoratori), si affrettano
a chiedere al sindacato « un posto più alto nella fabbrica e un
posto adeguato nella società 1,
come a dire il suo riconoscimento di diritto nella grande famiglia della haute; se rivendicano
un miglioramento delle condizioni generali di vita, non dimenticano le riforme di struttura e
quindi di una serie di provvedimenti che impediranno a quelle condizioni generali di migliorare - giacchè riforme di struttura significano « massicci investimenti > (sia lodato papà capitale!) nelle industrie di Stato,
A Manduria i braccianti disoc- nome del quale i braccianti pos- un lutto nazionale. « Aumenti Ji brilla sereno, fesserie! Non si puo maggiori investimenti pubblici
cupati che attendevano invano i sono e devono tirare serenamen- salari? Ohibo, non abbiamo quat- star bene tutti quanti, e ai miseri per superare al più presto c: il
pochi soldi di assistenza, e ai te ,con alta soddisfazione, la cin- trini ». Ma, guarda caso, il bi- è aperto - diversamente dagli al- rapporto di mezzadria •> e dare
« stabilità ai braccianti » (in 'aiquali periodicamente le autorità ghia. Alla fine dell'anno, si sen- lancio dei guadagrii 1959 delle tri - il regno dei Cieli.
tre parole per creare un esercito
promettono di mandarli ai ... corsi tiranno dire che il (( reddito na- grandi compagnie americane, « a
nuovo di piccoli proprietari condi riqualificazione, non ne hanno zionale " è aumentato, poco im- conti fatti > ( i conti. si fanno semtrorivoluzionari), per attuare upotuto più, e hanno dato I'assalto porta se il loro è - o sembra a1 pre ... dopo). l'is_ultano aurn_entati
na « politica di sostegno 'delle
al municipio ed altri enti pubbli- loro occhi ingel'.lui - diminuito.
del 20 °/o e, se s1 cons1dera 11 soin
aziende 1,' e di « controllo sindaci. La, risposta è stata, come di
'
cale su organismi di p<>tere coOltre agli aiuti, ci vengono dal- settore manifatturiero. del 27 %, 1
rito, lo sfollagente.
me i consorzi e gli enti di riforl'estero i riconoscimenti interna- che sale al 100 °/o r.elle industrie
E' un episodio, ma non il solo. zionali: « Il favorevole andamen- tessili e automobilistiche - men·
ma >.
Tuttavia leggete i giornali, e il to dell'economia italiana è stato tre il famoso « reddito nazionale ,;
Insomma, salari più alti, ma a
vostro cuore patriottico esulterà di recente riconosciuto e messo in è aumentato del piccolo 5 0/o, copatto di ritoglierne una partC'
alla notizia che mai la congiun- rilievo anche dalle organizzazio- me i proftiti... dell'alta siderurmaggiore dalle tasche di Panta·
tura economica è stat~ 'Più favolpne per finanziare una colossale
gia («Giorno" deI 10 aprile). E'
ni
economiche
internazionali,
una
revole in Italia; che l'amata ecomacchina riformista; il tutto sotvero
rhe
il
mercato
finanziario
è
delle
quali
l'Oece
nel
·
suo
Una
commissione
speciale
ha
esanomia nazionale procede « con un
depresso; ma, . ora che i (( conti rninato, negli USA, la situazione to l'egida della distensione mdinamismo che risulta anche più ultimo rapporto sull'economia· isono
fatti », riprenderà ad ani- del Minnesota, uno dei tradizionali ternazionale, della pacifica, comtaliana
non
ha
esitato
a
scrivere
accentuato di quello medfo di almarsi.
Del resto, i programmi di Stati agricoli dell'ùnione con ricchl: petizione in ogni campo (Oscar
tri paesi, !)Ure in fase di natevole che nel nostro naese tutto sta a
di chi riformerà e si riformerà di
espansione >. A loro, ai padroni indicare che << l;espansione nella investimento prevedono in c.om- colture cerealicole e df ortaggi '! più), e inflne dell'unità sindacale,
del vapore, la va bene...
stabilità finanziaria non incantre- plesso un aumento nel corso del- produzione abbondante di latte, bur- non essendo concepibile che una
ro, uova e miele. Il risultato del
Esulta, patriottico cuore. I rà ostacoli nell'avvenire prevedi- l'anno dell'8 % cb,e salgono fino l'inchiesta è una conferma della organizzazione cosl patriottièa,
a1 25 °/o nel settore manifaturiero:
braccianti di Manduria campano bile )). (Stampa, 10 aprile).
decadenza del farmer (ma il rnarxi cosi codina, si veda riftutare oltre l'amplesso dalla Cisl o daldi olive, ma l'alta siderurgia nei
Proprio cosl: tutto va a gonfie l'economia « nazionale )), l''econo- smo è ••. fasullo!>
l'Uil dalle quali nulla, in veprimi 2 mesi di quest'anno ha re- vele. Negli Stati Uniti, gli iildu- mia di lor signori, avrà insieme la
Dal 1940 la popolazione totale del rità, la distingue. Che se poi, a
gistrato aumenti del 34 % nell'ac- striali piansero sull'antipatriotti- batte piena e la moglie ubriaca.
ciaio e del · 41 °/o ne1 laminati. smo degli operai siderllrgici che
Se dunque, in una delle tante Minnesota è salita da 2,8 a 3,4 tutto questo, si aggiunge la riLaggiù le braccia sono ferme; ma scioperavano: era una sciagura, sperdute Mandurie, il cielo non milioni di abitanti; ma quella agri- vendicazione squisitamente... ocola è diminuita di oltre un quarto. peraia della regione Friuli-Veneil tasso di utilizzazione degli imL'appetito vien mangiando: gli pianti
Il reddito dei coltivatori diretti era zia Giulia, con relativi oneri
siderurgici ha raggiunto il
induatriali tedeschi,' che mai come
in testa nel 1948 alla graduatoria « massicci » per le grandi masse,
95%. Quetli non hanno da comin questo dopoguerra hanno cete
dei redditi personali; è sceso al è proprio il casa di dire che,
prarsi la carne e non conoscono
brato il grande festino della su- lo zucchero; ma gli scambi di bequarto posto. Le farms producevano se di questi inventori non ce ne
11erproduzione, ci hanno preso guoltre il 25% dei salari, delle ren fossero, sarebbe urgente e dovesto - e non si puà dar loro tortu. ni di investimento sono cresciuti
dite, degli interessi e dei profitti roso inventarli. Ma le invenzioni
del
22
% con punte massime del
<>ra, preoccupati della... svogliatez•
distribuiti
nel Minnesota; ne pro- sono superflue: la borghesia non
3,7,
e
la
produzione
industr1ale
za degli aperai, i quali, dopo quinducono ora soltanto il 10%. La tern: ha, fra tanto materiale · dispodici anni di bagni turchi, preten- ha fatto un balzo del 16,2 che facoltivata in fattorie è rimasta co- nibile, che l'imbarazzo della sceldono di lavorare cinque aiorni alla rebbe invidia a Krusciov. QueLli
stante; ma le fattorie sono dimi- ta. Nei suoi più rosei sogni giosettimana invece di sei, hanno de- non hanno di che vestirsi, ma le
nuiti del 14% e il numero degli vanili, quello di un sindacato ociao di passare alla controtfens iva vendite di elettrodomestici sono
Leggiamo
sui
•
Giorno
li
del
7
Volevano la grandezza, i bottegai,
addetti, a seconda delle categorie, peraio dell'ordine costituito ncm
con una campagna di pubblicità in- salite del 23 % e, se hanno fame, i
pi,ccoli-borghesi e contadini che fu- aprile che • la rivoluzione ha per- del 16 o del 21•/e.
entrava di certo.
tesa. a. convincerli che le conquiate braccianti possono consolarsi legOra si è fatto realtà: e realtà,
dell'èra. contemporanea non consi- gendo che in !talla la produzione rono i grandi elettori di De Gaulle. donato li che cioè l'Unione S0v1e- La piccola farm declina a favore
dei « beni di consumo e dei beni L'hanno avuto e, corne dovrebbero tica ha aperto • nello spirito della della media e della grande. A parità corne piace a lorsignori, concreta!
.tono nel diminuire la pena di la- di
utilizzazione immediata » è audi superficie, l'area media è salita
ooro, ma, al contrario, nell'aumenmentata rispettivamente del 15.2 sapere da un secolo ma non impa- distensione •, le braccia agli emi- da 165 a 195 acri per fattoria; la
tarla. Bisogna lavorare di viù.
e del 13,3 (dati dell'Isco: non esi- rano mai, si accoreono che la grati che voglia,no rimpatriare per meccanizzazione ha ridotto il nume.
La campa.ana presenterà al pubstono rilevazioni sulla fame na- « grandeur li la pagano loro e la visitare le famiglie non solo non ro dei sl'.lariati agricoli da 244.000
~lico il aignor • uno di noi », un zionale ) ..
intascano altri.
riconoscendoli necessariamente ne- nel 1939 a 191.000 nel 1954, e, se il
,iaggio operaio il qu.ale ha bensi
Quelli non riescono ~ farsi pa110,Zia di lavorare meno, e trova
Si ha quindi il « paradosso • - mici 'politici, m1t ammettendo che Minnesota puà vantare un reddito
.che u.na giornata festiva supple- gare le poche tirette di pidocchio- noto al marxista dai tempi del • Di- abbiano motivi di affari per chie- agricolo medio superiore del 25%
a quello nazionale, sta il fatto chfmentare sarebbe una aran bella co- sa assistenza. Si consolino: nel
ciotto Brumaio »! - che la pen- dere di poter rimettere piede in circa il 6'JI / o dei farmers incassano
.,1a (meritata, per giunta); ma d'al- primo trimestre di quest'anno la
meno di 2.000 dollari e solo il 2%
tra parte si chtede: Chi mi porterà borghesia italiana ha ricevuto 'as- tola grigia in cui fermenta la -pol• terra patria.
più di 6000. I giovani si spostano
a casa la posta, il aiornale e il sistenze sotto forma di 20 miliar- tiglia piccolo-borghese, si rimette a
Le « ragioni di affari » per i diri- verso la città, e lo si capisce pernpane, al sabato? chi mi porterd a di di investimenti esteri, dei qua- bollire: De Gaulle li ha traditi, e
genti sovietici d'oggi, tagliano, si sa, sando che il reddito medio non
spasso in tram o in autobus? Se li 13 in prestiti << autorizzati 11 e
ANNUALE: 500
smettiamo di la.vorare tutti, non ... 6,7 in investimenti in imprese pro- loro cercano un altro Salvatore, la testa al toro. Ex-granduchi, guar agricolo per le famiglie dello Stato
SEMJ:STRALE: 215
duttive - queste ultime ingros- grande e in alta uniforme came lui. die bianche, aguzzini, se avete ragio- è di 4.300 dollari contro i 2.040 me
moriremo tutti?
SOSTENIT~RE: 700
Il aianor • u.no di noi li, spera.no satesi, mentre i braccianti di ma fatto sulla loro misura. L'avran• ni d'affari siete assolti: • il libero di dei farmers 1955 e che nel 1957
i
salari
dei
braccianti
sono
discesi
Man.
d
uria
dimagrivano,
in
lucidi
gli industriali, convincerà le maeno? Il giorno dopo ricomincerà scambio è Gesù Cristo, Gesù Cristo al 4I0/ dei salari nelle industrie dal
Aluterete la stampa rivolallio0
•tranze a non chiedere diminuzioni impianti e profitti dorati. A sua
la 'solfa.
è il libero scambio ». A Mosca l'i 52% nel 1949. In compenso, il valore
naria marxista versando la
di orario e, possibilmente, a chie- volta, l'Italia è stata invitata dal
vostra quota sui Conto Corderne l'aumento. In fondo, i prob!e- Pakistan a partecipare allo sciNon ci commuovono: sono gli e- vanno quelli del vertice: perchè della terra è aumentatQ. ,E poi venrente Postale 3-44to « IL PROmi del aabato ai pongono anche' luppo di vasti settori dell'econo- terni sacrestani del grande capitale. non la base? Ai capitalisti, la ri- gono a raccontare che la legge del la concentrazione e quella della
GRAMMA COMUNISTA it ana domenica: perchè non lavorare mia del Pakistan: la classe doMeritano le solenni pedate del pre· voluzione perdona: è una rivolu- decadenza della produzione agr1Casella Postal e 962 • Mllano
anche il settimo giorno della crea- minante non è solo assistita ma
cola non funzionano più!
zione borghese.
zione? Il bene comune lo vuole! puo assistere. E' un successo in vosto.

I

meritato il plauso della starnpa
borghese e dei ministri che hanno
creduto. di onorarlo con la loro
presenza, ,. Abbandono del gusto degli slogan ,,, « prova di nuova disciplina ", « discorso più serio e !)ÏÙ impeanato », forza politica non ~iù inquadrabile « ne!
fac ile schéma dell' eversione (? ! )
dcll'aperto sovversivisrno »: cosi
il " Giorno " ha benedetto la rinnovata organizzazione generale
sédicente dei lavoratori.
E invero, quale miglior pilastre,
potrebbe augurarsi la società
borghese di un sindacato operaio
il cui statuto è stato ringiovanito
per affermare urbi et orbi: « La
CGIL pone a base del suo programma, della sua azione la Costituzione della Repubblica italiana e ne persegue l'integrale
applicazione particolarmente in
ordine ai diritti che vi sono proclamati ed alle riforme economiche e sociali che vi sono promesse ,, ? Tutto è, cosi, solennemente
avallato - repubblica, dernocrazia, costituzione, riformlsmo,
promesse: e avallato corne parola d'ordine della classe che la

I Ioro, non c' è cb~4ire, la va bene

I Decad enza
del
. Farmer

Lavorare di più

Volete
la grandezza ?

La sa~ra
oel peraono

Riabbonatevi I
Abbonatevi 1
•

1

t

1

Oove

il

capitalismo viene ga~ellato corne socialismo

E' noto che, secondo i rappresen·
tanti dei « paesi del socialismo ».
insupernbili falsificatori della dot·
trina di Marx, gli alti indici produttivi e il potente sviluppo della
produzione di mezzi di produzione
raggiunti nei paesi del cosiddetto
« campo socialista ». sarebbero la
prova lampande della superiorit'I
dei « nuovi » metodi di lavoro e della « collaborazione socialista » fra
gh operai, espressa da un nuovo
e superiore ordine economico e so.
ciale.
Per mostrare. con quale entusiasmo anche i lavoratori della repubblica democratica tedesca abbiano
accolti questi metodi « nuovi (che,
seconda i dirigenti stalinkruscioviani, costituiscono la più geniale applicazione del « marxismo creativo »), atti ad assicurare ad un tempo l'elevazione della pr odutt ivrt
del lavoro e la creazione del!'« uomo nuovo, veramente socialista »,
la rivista « Problemi della pace e
del socialismo ». 2 febbraio 1960,
pubblica alcune pagine del diario
(?) di Harry Herzog. segretario
dell'organizzazione del S.E.D. nella
fabbrica di carbura del complesso
chimico « Wenken Buna e Sekkopac ». Destinate ad esaltare laz iono
del partita, del sindacato e dei van
organt amministrativi di fabbrica.
l'abnegazione dei dirigenti, il batt agliero entusiasmo degli << irmov atori » delle brigate socialiste e deg li
opérai, e la loro ferma decisione
di superare ad ogni costo gli ost acoli che si oppongono alla realizzazione anticipata del piano statale, queste pagine interessano anche a noi. Infatti, il diarista, parlando della scottante questione dell'aumento della produttività del lavoro, posta all'ordine del giorno
nella sua fabbrica - e da otteners:
non col miglioramento dell'attrezzatura tecnica, ma con un più celere
ritmo di lavoro o, corne dice il segret. polit. H. Herzog, mediante
la « modificazione dello stile di lavoro », ci fa sapere che non tutti
gli opérai hanno accolto con entusiasmo la « linea di lotta dei
sindacati per elevare la produttività
del lavoro » e alcuni di essi, schierati imorno all'operaio Salomon del
« turne B », hanno apertamente manifestalo la loro avversione ai « cornpiti posti dal V congresso del S.
E.D.
Queste ed altre cosette che si
possono leggere ne! Diario interessano, ripetiamo ,anche noi. Sen·
tiamo ciô che è avvenuto nella fabbrica di carbura dall'agosto 1958
al maggio 1959. « 1 lavoratori (maggio 1958) sono preoccupati perchè
il piano di fabbrica procede male ...
Il lavoro sindacale non va avanti.
I lavoratori rimproverano al CO·
mitato di reparte di convocare troppo raramente Je assemblee sindacali ,
di non aiutarli a risolvere le moite
questioni che si riferlscono alla
produzione e alla loro vita quoti
diana ... ». Esaminata attent amentrl'attività del comitato di reparte
« giungiamo alla conclusione ~he il
suo presidente pecca di burocratismo. Bisogna tuttavia educare -il
giovane compagne che non ha una
grande esperienza e deve imparare
ancora molto ». Qui il segretario
politico si frega le mani lieto di avr
scoperto le cause della deplorevole
passività dell'orgunizzaztone sindacale e quindi del malcontento fra
gli operai: la colpa è del giovane
ed inesperto presidente; sostituiamolo con uno più preparato e che
non pecchi di burocratismo. oppure
« educhiamolo », e il problema P
risolto.
à

INVITO·
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Un certo numero di abbonati no.i
ha ' aneora provveduto al rinnovo
dell'abbonamento 1960. Non è superâuo ricordare Ioro che il giornaie vive esclusivamente del contributo · regolare dei suai lettorr:
provvedano quindi a versare le 500
lire di abbonamento sul conte corrente 3/4440 intestato a II Programma Comunista, Casella Postale 962,
Milano, servendosi del modulo cha
periodicamente alleghramo alla copia del giornale che giunge loro
per posta.

E' uscita la seconda edizione, trpograficamente migliorata dell'

lbaoo della

eoonomla mamsta
relativo alla prima parte del II
Iibro del capitale. I eompagn] e i
·gruppi che non avevano potuto
acquistare la Ja edizione ci acrtvano: il prezzo
sempre di L. 250.
Nello stesso tempo
in preparazione, e sarà completato fra qualche tempo, la seconda edizione dell'e Abaco » n. 1. Prenotatelo.
ë

è

Ma ecco che, durante c< la discus- continua il segretario - e diarista ·sione sui miglioramento del lavoro Salomon dormiva quando, in seguito
sindacale, qualcuno espone idee aile misure tecniche e organizzative.
arretrate, interviene contro la linea proposte dagli operai e dai tecnici,
di lott a dei sindacati per elevare la produzione
aumentata da 2,1:J
la produttività del lavoro »: sec- a 500 milioni di carburo? ». Le cose
cato della decisa opposizione di una potrebbero, dunque. essere andate
parte degli operai, il solerte orga- ccsl: l'operaio Salomon. colpito pe r
nizzatore prepar a subito un volant! lunghi ann] dalla mister iosa malatno per combattere un orientamen- tia del sonno, svegliatosi in pieno
to cosi nocivo. Di questo si era « socialismo » non si è accorte che
fatto portavoce soprattutto l'ope, tutto intorno a lui era cambiato:
raio Salomon, il quale aveva 30- , recatosi alla fabbrica di carbura. ha
stenuto « che gli operai della Iab- continuato, corne prima. a vend€re
brica sono divenuti passi vi, tacciono la sua forza di lavoro in cambi-.
nelle discussioni e nelle assembtee, dei salario in moneta col qu..ilr
non dicono che le condizioni ·li la- , tutti i Salomon delle fabbriche d.
vor o sono peggiorate ecc ecc .... Egli · tutti i paesi acquist ano la quantità
afferma che, se cominciamo a fare di mezz i di sussistenza necessari
appelle agli oper ai per elevare la a conservar n at t i al lavoro e ripropr odutt ività del lavoro, tra::iiremo dursi, e. forse r icor da ndo le Ir-asi
i loro interessi ». Il collega Salomon scritte un secc lo addietro da un
è malcontento in particolare del la- certo Carlo Mcr »: « Il r ap i t a l e p revcro <legli operai di av angu.n-diu suppone dunque il Iavor o salariato.
tanto che eg li C< chiama traditore 1 il lavoro salcr iato presuppone il
il bravo fuochista Fleischman ». E capitale: essi ~i condizionano a viil funzionario Herzog esclama: « Ma, cencla. si generr.no a vicenda »,
noi
in che mondo vive
iquato
malgrado gH
questo profeta? ».
sforzi di H. Herzog e di al t r i c ornA quest a clomanda si direbbe ch e pagni di p~r1it0 di most rar g l i le
Salomon e gli ooerai schieratisi con radicali rnet afor Ic.s i avveriute ne'
lui abbiano t.rovato una r ispos-a rapport i rnci:c,li ment re egli dor m iv a
esat t a, se giudichiamo dalla lo ro
r imasto r.e1Ja convinzione cr:,
posizione di fronte alla c< nuova Ji. nella R.D.T. p redornina pur semnea » del partita che impone ai la pre una forma soc.ale non socralista
voratori sforzi sanguinosi per au. ma capit alista ...
mentare la pr odut t iv it
« Forse -P<·I for:u:·.a.
vo la nt i no di H
è
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Herzog è riuscito a « colpire quest ·
orientamenti retrogradi », ed ora
tutti riconoscono la necessità di modificare lo « stile di lavoro ». Ne!
radioso maggio 1959, l'ufflcio di partito, il comitato di reparte, I'amministrazione della fabbrica, « hanno
preso l'impegno di realizzare per i1
X anniversario della repubblica li
piano statale allo 8()<>/0, e gli operai,
manco a dir lo, non sanno contenere
il proprio entusiasmo. Senonchè
questo obiettivo trova il maggior
ustacolo nellïnsufüciente attrezzatura tecnica della fabbrica e nella
penur ia di energia elettrica. « Qui
- esctama il nostro innovatore S't·n·e unicu1,wnte J'esempio dei mi~iiori ... Il co l let t ivo del forno nr. fi
lia dirnost rato che, invece di cinque operai, ne sono sufficienti quattro; soltanto L i sogria organizzare

ad elevare la produttività, ma ancora non tutti gli operai ( i soliti
Salomon!) hanno una alta coscienza; quindi bisogna aspettare ». Altri non sono d'accordo 'con Ïui:
« Se tutti la pensassero corne te,
non potremmo mai costruire il so
cialismo ». Alcuni temono che il
ritmo di lavoro subisca oscillazioni
troppo forti, e cosl via. Ma i vecchi operai, i capi officina, i tecnici
che avevano girl lavorato nelle condizioni del periodo capitalista, chia.
riscono che non è cosi: «abbiarno
spiegato a tutti gli operai che si traita di una più razionale; organizzaaione del lavoro che eleva la produttiv ità, e che solo su questa base si puô
garantire un più alto Jivello di vit a
dei lavoratori ».
Cosi, « alla fine del lanno -- scrive
trionfalmente H. Herzog -- la fabbrica ha prodotto 11 mila tonn. di
carbura, oltre il p iano », E questo,
aggiungiamo noi, senza alcun au
mento delta massa dei salari. I magnifici risultati ottenuti con la ...
collaborazione « socialista » fra operai, e coi nuovissimi metodi di lavoro già sperimentati con successc
dai « vecchi operai, tecnici e capaci
ufficina » in regime capitalista, avranno convinto il retrogrado Salomon e gli operai che lo appog-·
giavano che la strada più sicura
verso il socialismo è quella ch,
sottopone il lavoratore a un sem-

diver sarnent o il lavoro ». L'assemblea di pa rt it o discute il metodo
degli innovatori e delibera: tutti gli
iscr itt i al pari it o nei loro reparti
debbono guidare il movtmen.o per
far funzionare i forni con 4 operui. \'a e oiti" facile dire che fare.
l:L, ogna ott ene re che le stesse br igate elnbor in.. un nuovo tipo di
or g a nrz zaz io nc- del Iavoro. · e per
questo occorre superare moiti cr ien-

tamenti... retrogradi. Per esempio,
un compagno sostiene che « il movr
mento per far funzionare i forni con
quui t ro operai se nza dubbio servirà

-----------------------------------------------..
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Pur attraverso i lutti e le sofferenze connessi in tutti i Paesi
alla industrializzazione capitalistica, l'India è riuscita ad aumentare la sua attrezzatura e la
sua produzione industriale, quest'ultima salita da 100 nel 1951 a
150 nel 1959, sebbene lo svilu.pp0
sia stato assai più modesto nelle
tradizionali industrie che lavoravano e lavorano per il fabbisogno
diretto dei consumatori (l'industria dei filati · e tessuti di juta
solo del .24 0/o) e sia stato invecf'
assai più forte nella chimica
( + 197 0/o) e nella meccanica
( + 210% ), e sebbene l'India debba pagare le nuovîssime acciaierie in interessi annui a gruppi americani, tedeschi (Krupp), inglesi e russi.
Ben diversa è tuttavia la situazione agricola, ad u.lteriore riprova del fatto che le aree depresse
si « risollevano ,, - in regime sociale ed economico capitalista a prezzo di una sperequazione
crescente fra soddisfazione dei bisogni umani e soddisfazione della
fame mai placata del capitale.
Fatta eguale a 100 la produzione
agricola 1949-50, nel HJ58-59 essa
era salita soltanto a 130, e si 11adi che nella voce sono compresi
prodotti di uso industriale corne
il cotone e la juta che tendono a
spingere la curva all'insù: il raccolto granario è invece cresciuto
appena del 3 °.10 medio all'anno.
D'altra parte, malgrado le vantate riforme agrarie, la situazione
sociale nelle campagne vede alhi
sommità della gerarchia un piccolo numero di neo-proprietari e,
sotto a loro, un pulviscolo enorme di piccolissimi coltivatori diretti, affittuari e giornalieri: « la
metà di tutti i fondi - scrive l'Economist - misurano meno di 3
acri ciascuno; molti, meno di un
acro; mentre esistono oltre dieci
milioni di famiglie che non hanno terra e i cui membri lavorano - quando possono - corne
braccianti stagionali. Essi sono fra
i più poveri della terra, e moiti
sono ancora intoccabili ».
La popolazione indiana aumenta del 2 °/o all'anno avvicinantlosi
ora ai 425 milioni: ·notoriamente,
è un popolo sottonutrito, e i raccolti non possono sfamarlo a sufficienza. I governanti possono ben
vantare le acciàierie ultramodello, ma nei campi dove maturano
il riso e il grano vigono metodi di
lavoro· e rapporti sociaij arretra tissimi, e le grandi opere di irrigazione non ricevono che una piccola parte degli investimenti divorati dall'industria.
India in flore. Ma solo da un
lato della medaglia.

Rrnscioviana.
Avevamo conosciuto Krusciov
corne mercante in fiera, viaggiatore e rappresentante di commercio, propagandista dèlla competizione pacifica: in terra francese, ci si è mostrato nella veste
indissolubUmente legata aile suddette caratteristiche, quella del
visitatore degli ossari di guerra,
dei monumenti ai caduti, delle
arche sacre del nazionalismo e,

me si dice a Montecitorio e vicinanze, sinistrorso - si è trovato nell'oribile situazione di poter amministrare alla sola condizione di ricevere i voti e le
benedizioni dell'estrema destra;
cosa, a quanto pare, scandalosa
anche se non avviene certo per
la prima volta. E, sebbene non
sia, al momento che scriviamo,
ancora tornato nel limbo degli
aspiranti alla presidenza, ci vuol
poco a capire che là il destino
lo vuole.
Ma i voti missini sono un pretesto. La verità è che il partitone di maggioranza è diviso da
contrasti non facili da sanare e aggravati dalla pressione esterna
dei fatti internazionali. La democrazia cristiana sfoglia la margherita: lo facciamo o no, questo
matrimonio con Nenni? E una
parte risponde, contro l'altra:
questo matrimonio non si farà.
Nel dubbio, la parte intermedh
si astiene. Pensare che Togliatti
sarebbe cosi ben disposto a fiancheggiare una dc che « avviasse
una politica di riforma » !
Bah, non perdiamo coraggio.
A poco a poco, fra crisi e crisette,
il m;;ttrimonio si farà. Vedrete,
allora, corne ci «'amministreranno " a dovere!

•••
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m~nco .a dirla, della ~e.mocrazia e, nello stesso tempo, della più
mm.a~crn.ta per defimz10ne da~ spregiudicata applicazione Jel re,.
« m1htansmo ,edeoco ,1.
gime totalitario e « persooale"
U no dei c:hiodi fü~i dei rinne- II mito idiota . ~ta i~ piedi b
gati del movimento proletario è st.E;Ss?:. tanto pm sobdo quanto
proprio que"to: il biglietto d'en- PlU id10ta.
trata nelia bu0na società merII hello è che Krusciov - s~
cantile è la génuflessione di fron- mai volessimo usare le sue armi
te al colossale imbroglio del,a polemiche -, mentre tuona con« civiltà ,, che si difende sulla tro il "pericolo tedesco ,,, ha alfrontiera del Reno contro la bar- lacciato i più amichevoli rapporti
barie germanica, questa vecchia è con l'alta siderurgia superc:apitanuova edizione del razzismo àa j listica della Ruhr, e si gloria delun lato e dell'antimarxismo dal- la
collaborazione
offerta
da
l'altro. Costoro non si sentono a Kru.pp alla ... costruzione del soposto con la coscienza se non be- cialismo nell'URSS. Anche qui,
stemmiano questà « nu.ova ,, teo- la contraddizione non importa: eria della storia secondo cui J» il pubblico beve.
guerre sono il :::irodotto in esclusiva di una razza e cti un popo10, 1111
e si eliminano dalla storia non
ID
8
già con la rivoluzione proletaria,
ma con l'unione sacra e la enneMa che peccato! Ci avevan')
sima guerra di difesa della civilfa promesso un governo amminiin pericolo e della democrazia mi· strativo il quale avrebbe risolto
nacciata di stm>ro. Non importa una lunghissima lista di « problese tutto questo si dice mentre si mi di fondo » della società itaè ospiti del r&ppresentante del liana, ed ecco invece che il popiù tronfio e miope sciovinismo vero on. Tambroni - uomo, co-
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Dedicato alla pacifica concorrenza
... Nello stato attuale della società, che coi::2 è dunque il libero
scambio? E' la libertà del capitale. Quando aYrete lasciato cadere quei pochi ostacoli nazionali
che raffreddano ancora la marcia
del capitale, non avrete fatto ch<"
liberarne completamente l'azion<>.
Finchè lasciate sussistere il rapporto fra il lavoro salariato ed Il
capitale, lo scambio delle merci
fra loro avrà un bel verificar,,i
nelle condizioni più favorevoli; vi
sarà sempre una classe che sfrut .
terà e una classe che sarà sfruttata. Davvero è difficile comprendere la prete;;a dei libero
scambisti, i quali immaginano che
l'impiego più Yantaggioso del capitale farà scomparire l'antagonismo fra i ca:pitalisti industriali
ed i Javoratori salariati. AI con·
trario, il risultato sarà che l'opposizione fra le due classi si
delineerà più netta,nente ancora.
Ammettete per un momenfo
che non vi siano più leggi s1,1i
cereali, più dogane, più dazi, che
insomma tutte le circostanze accidentali, a cui l'operaio potrebbl?
ancora imputare lii colpa della
propria situazione miserevole,
siano interamente scomparse; ed
avrete strappato altrettanti veli
che attualmente coprono ai suc,i
occhi il suo vero nemico.
Egli vedrà che il capitale divenuto libero non lo rende nwno
chiavo del capitale vessato dalle
dogane.
Signori, non vi lasciate suggcstionare dalla parola astratta cil
Libertà. Libertà di chi? Non è la
libertà di un semplic~ individuo,
in presenza di un a~•ro individuo. E' la libertà che ha il capitale di schiacciare il lavoratore.
Come volete ancora sanzionare
la libera concorrenza con questa
idea di libertà quando questa libertà non è che il prodotto di
uno stato di cose basato sulla

libera concorrenza?
Abbiamo mostrato che cosa sia
la fraternità che il libero scambio fa nascb·e fra le varie ciassi di una sola e me::lesima nazione. La frate.i-11ità che il libe1;0
scambio stab1hrebbe fra le varie
nazioni della terra non sarebbe
molto più fraterna. Designare col
nome di. fraternità universale lo
sfruttamento spinto al suo stadio
internazionale, è una idea che
non poteva avere origine se non
in seno alla borghesia. Tutti i
fenomeni di distruzione et~ ia
libera concorrenza fa sorgere all'interno di un paese si riproducono in proporzioni più gigantesche sul mercato mondiale, Nm~
a~_biamo bisog1_10 di s?ffermarc1
pm a lungo
sofisrru ab"questo
.
d e1. sui
l'b
t·
propos1to
1 ero-scam 1s 1.
· h
C . · a·
. 1 s1 1ce. per esemp10 ~ e 11
llbero scamb10 dar~bbe ~ c1ascun
p~ese u~a pr.oduz10ne . m armo.ma_ con 1 su01 vant~ggi 1:1-aturah. ,
V 01 pe1;1sate forse, ~1gnori, che la
produz1?n~ del <;affe e dello zu1:chero _s1a il ?estmo. naturale d~;
le Ind1e Occ1dentah. Ebbene, d ·

l

secoli fa la natura, che non ,;;i
immischia troppo nelle faccende
comme1;ciali, non vi ~ve~a messo
nè la p1anta del caffe, ne la canna da zucchero.
E non passerà forse mez~~ se:
colo che non vi troveret~ piu ne
caffè nè zucchero, perche le lndie Orientali, con la loro produzione più a buon mercato, nanno
già vittoriosamente combattuto
questo preteso destino naturale
delle Indie Occidentali. E queste Indie Occidentali con i loro
doni naturali sono già per gli
inglesi un fardello cosi pe!jante
cpme i tessitori di Dacca, ch·=,
essi pure, erano destinati dall'origine dei tempi a tessere a mano.
Una cosa ancora non bisogna
vi·sta·· nella stessa
mai. . per. d ereu·di' tutto
è divenuto
gu1sa m c 1
monopolio, vi sono ai nostri giorni anche alcune branche industriali che dominano tutte le altre e che assicurano ai Popoli che
le ~fruttano di più l'imperio sul
mercato mondiale. Ecco perchè
nel commercio internazionale 11
cotone ha da solo un valore com-

merciale maggiore di quel che
non abbiano, prese insieme, tutte
le altre materie prime impieg~t~
nella fabbricazione degli ab1ti?
ed è davvero ridicolo vedere 1
liberoscambisti trascegliere al<;uSono uscite, in bella eclizione al ne specialità in ogni branca mdustriale per metterle a confr.Pnciclostile:
to coi prodotti d'uso comune che- Partito e Classe - D principio si producono . più a ,.buon I_I1er,demooratico (1922), L. 200.
cato nei paesi qve 1 mdustna e
- D Tracciato d'Impostazione più sviluppata.

I testi

della sinistra

(1946), L. 200.

- D rovesciamento della prassi

- Partito rivoluzionario e azione economica (1951), L. 100.
Richiedeteli ve~do l'importo
più le spese dl spedizione sui
conto corrente postale 3/4440 intestato a « D Programma Comunista ». Casella 692 - Mllano.

Se i liberoscambisti non possono comprendere corne un paese
possa arricchirsi a spese di un
altro non dobbiamo stupircene;
poichè questi stessi signori non
vogliono neppure comprendere
corne all'interno di un paese una
classe possa arricchirsi a spese
di un'autra classe. (Marx) -

pre più intenso sfruttamento deUa
sua forza-lavoro? Secondo gli « innovatori », solo gli operai « retrogradi » possono preoccuparsi che
le condizioni di lavoro peggiorino,
e che il rapporto tra i profitti aziendali e i salari si sposti a spese
di questi ultimi! Ciô che conta, per
loro, è che la Germania demopopolare, secondo Ulbricht divenuta
la quinta potenza industriale d'Europa, possa aumentare senza sosta
la produzione di mezzi di produzione, di carburo, di ferro, di acciaio,
di macchine, al fine di intens1ficare
i già intensi traffici con gli altri
paesi capitalistici...
Ciô che conta, insomma. è che
si facciano affari! Gli operai va
dano a farsi benedire.

Per . ragioni editoriali contingemi, il testo del rapporto alla
riunione interfederale di firenze
cominçerà ad essere pubblicato
nel prossimo numero, anzichè in
questo come era previsto in ori·
gine.

Non hanno pane ?
mangino lingotti
Maria Antonietta consigliava
alla plebaglia parigina, se il pane mancava, di mangiar pasticcini. Il capitalismo consiglia lingotti. La produzione siderurgica
è infatti dovunque in aumento
- lo sarebbe ancor di più senza
quei guastafeste di scioperantr
americani. Ecco un bilancio del
« Mondo Economico » 30 gennaio_
« Gli Stati Uniti hanno prcidotto
circa 84,5 milioni di tonn. di acciaio, contro una produzione di 77
milioni nel precedente 1958, e
contro il record annuale di 106 mi·
lioni nel 1955. sè non ci fosse
stato lo sciopero, gli Stati Uniti
si sarebbero sensibilmente avvicinati, lo scorso anno, al loro
massimo produttivo. I Paesi aderenti alla Comunità Europea dei
Carbone e dell'Acciaio hanno incrementato la propria produzione di 5 milioni di tonn. passando
da 58 a 63; i Paesi del blocco
comunista, comprese la Russia e
la Cina, avrebbero complessivamente raggiunto nel 1959 una
produzione di 91 miiloni di tonn
contro una produzione, nell'anno
precedente, di 82 milioni; l'lnghilterra è passata dai 2~ ai 20,5
milioni di tonne.; il G1apponc
da 12 a 16.
Dovendosi ugualmente stimare.
un innalzamento nella produzione
dei restanti Paesi dotati di mdustria siderurgica, che nel 1958
era stata di 23 milioni di tonn .•
in complesso si perviene ad una
probabile produzione di acc1aio
grezzo nel mondo, per lo scvrso
anno, fors'anche leggermentl;! superiore ai 300 milioni di tonn.,
il che d'ovrebbe costituire il nuovo massimo assoluto, magg10re
i 7-10 milioni di tonn. del precedente orimato di 293 milioni di
tonn. sta.bilito nel 1957.
Hanno, corne si vede, battuto 11
record. Ci manca solo la benedizione di una nuova guerra.

11•

Fioccano
licenziamenti
Treviso, aprile

Da due mesi è in corso una specie di sfida dell'azieada autotrasporti
Siamic alla classe operaia trevignano.
Tre anni fa, due autisti iscritti'
alla CGIL furono licenziati per aver
organizzato uno sciopero econcimico
a carattere locale. Più di recente,
altri due dipendenti vennero messi
alla porta per, ragiorli analoghe.
Tutti gli operai scesero in sciopero
per 3-4 giorni; la ditta reagi or
ganizzando servizi extra mediante
camion militari, ma gli scioperanti
continuarono le loro agitazioni reclamando con notevole energia la
riassunzione dei compagni di lavoro.
Ma si sa corne vanne a finire queste faccende. In febbraio, si lesse
sul « gazzettino » locale de. che le
Cl delle province di Vicenza, Pa~
dova e Venezia si erano riunite
presso la CGIL per organizzarc
uno sciopero generale regionale di
soldarietà coi licenziati della Siamic
Ma chi ne ha saputo più nulla?
Fra il sabotaggio bianco e l'assenteismo cigiellista, la direzione puo
fare il comodo suo e rispondere
picche a qualunque protesta. Forse.
un bel giorno.... per il bene della
cittadinanza, « rimoverà » addirittura il personale, e tutti i bonzi taceranno anche se gli operai frig•
gono.
Ancora per molto?
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catastrofica

della Internazionale Socialista nella guerra del· 1914
conrro le potenze imperialistiche.
Cosi, nell'Europa orientale, essa
non esclude affatto moti nazionali su Iarga scala. Per ciè che concerne l'Austria, Junius vede le
case molto bene, quando non
considera soltanto l'« economia »,
'
ma anche le condizioni politiche
petizione imperialistica che deter- particolari
sottolinea l'intrinmin_a tutto l'insi_eme.
seca incapacità di vita dell'AuE dunque chiaro che sarebbe stria » e constata che la monar··
ins~n~ato u~arc la nozione d~ rm- chia asburgica non corrisponde
per ialismo m m<,>d? sterE;otirato all'organizzazione politica di uno
e. concludern~ l « ~mposs1b1hta ~, Stato borghese, ma a «un sindadi guerre nazionali. Una guerra cato elastico di diverse cricche
nazionale di liberazione, per e- di parassiti sociali » e che la
semprs della Persia, dell'India e « liquidazione dell'Austria - Undcl~a Cina alleate cont~o l'~na ' gheria è storicamente la contio l altra delle potenze imperia- nuazione dello smembramento
Iist iche, è 'perfettamente possi- della Turchia e insieme una nebile, anzi probab~le, poichè _deri- cessità del pro~esso di' sviluppo
verebbe dal movimento nazrona- storico ».
le di liberazione di quei paesi,
Ciô vale anche P€r certi Stati
e in ta! caso la trasformazione I balcanici e per la Russia. E se
della .Ioro guerra in guerra im- , immaginiamo un sensibile inde- '
p,er~al!stiça f;a le_ potenze rmpe- j bolimento delle " grandi potenr ialistiche attuali dipenderebb-. 11 ze » nella guerra attuale, o supda circostanze concrete e. ll?olto 1 poniamo la vittoria della rivolunumcrose, . ~he _sareb~e. r idicolo zione in Russia, delle guerre navoler stabilire m anticipe,
zionali sono perf-ettamente possiIn terzo luogo, non si puô, 1 bili, e possono riuscir vittoriose.
neanche in Europa, considerare \ Per cominciare, l'ntervento delimpossibili nell'epoca dellimpe- le grandi potenze impérialiste non
rialismo "delle guerre nazionali. puè verificarsi in pratica in agni
L'era d~ll'imperialismo ,, ha fat- circostanza. Inoltre, se si dice
to della guerra attuale una guer- vagamente che la guerra d'un
ra imperialistica; essa produrrà piccolo Stato· contra uno Statoinevitabilmente (finchè non verrà colosso è senza avvenire, conil socialismo) nuove guerre im- viene ritorcere che una guerra
perialiste, ed ha reso completa- senza avvenire è pur sempre una
mente imperialistica la politica guerra , senza contare che certi
delle grandi potenze attuali; ma fenomeni in seno agli Stati-coquesta «era» non esclude affatto lossi (per esempio l'inizio di una
1~ guerra attuate corne imperia- p_erc,he le•f_orze. delle due. coal1- delle guerre nazionali, per esem- rivoluzione) possono rendere uhsta. Ora è nossibile che la ne"a- 21011_1 !1011 d1ffenscono che 1mper- pio da parte dei piccoli Stati an- na guerra « senza speranze "
zione d_elie gÜerre nazionali in ge- '.:ettibilmen~e,. avendo il capitali- nessi o nazionalmente schiacciati « ricca di speranze ».
ne:-e s1a dovuta ad un'esagera- .,mo finanziar_10 crea~o doyunque
zione di circostanza al fine di raf- una t_>orgI:es1a ·reaz10nana. Ma
forzare l'idea del tutto giusta che non s1 puo pro~lamar~ c~e una
la guerra attuale è una guerra t1;1l':' trasf<;irmaz10ne . sia imposim~erialista, e non una guura sibtle. Se_ 11 proletanato europeo
naz10nale. Ma, poichè puô verifi- rest~sse unpotente per oltre 20
.
dei popoli a disporre di se stes-.
carsi anche il contrario e poichè anm, se questa ~erra p_otes~e, , Non c1 ~offer!Ileremo oltre sul- si ,,. « Questa parola d'ordine del
si tratta di una erronea nega- durare un VE:ntenmo c?n v,ttoric l affermaz1~ne 1~esatta che « non socialismo ~. nota molto giustazione di tutte le guerre nazionali del genere d1 qu,elle d1. Napoleo- P?Sso~o pm esi_stere ~erre ~a- mente l'autore, « è, corne tutte
per reazione alla menzognera pre- ne e portare all asserv1mento di zwnah )), perche essa e man1fe9entazione della guerra attv.alP una serie di Stati nazionali vitali · stamente un errore teorico. Sa- le aitre, non la santificazione di
come una guerra nazionale ·
se. l'imperialismo extraeurope~ rebbe depl?rev_ole _ch~ la ,, _sini- ciô che esiste ora, ma una direttiva e uno sproné per la politica
parte di diversi socialdemocratici, (giapponese o americano in pri- stra ". mamfestJ ne1 riguard~ d~l attiva, rivoluzionaria, innovatrice,
siamo costretti ad essere molto mo _luogo) potes~e ugualmente marx1:n:io una manca°:za d1 ri- del proletariato >> (p~g. 77 e 78).
espliciti nella nostra critica.
sussistere ~:r: altn. 20. anni senza gore laadov~ la fo~dazIO?f: della
trasformars1 m soc1absmo (in se- III lnternaz10nale e posS1b1le so- Sbaglierebbe dunque chi credesguito, per esempio a un con- l<;> sul terreno del marxismo p1ù se che tutti i socialdemocratici
flitto cino-american~), allora una ngoroso. ~a l'errore è nefasto tedeschi di sinistra siano ridotti
grande guerra nazionale rappre- anc~e agh effett~ dell~. politica all'aridità e alla caricatura del
senterebbe certo per il vecchw pratica: ne deriva l msensata marxismo proprie dei socialdeM<!ndo una involuzione di parec- propagaz:ida, a _favore del « disar- mocratici olandesi e polacchi, che
cl_u decenni, ma non è impossi- mo », p~nche s1 pretende che pos- non riconoscono neppure il diritJunius ha perfettamente ragio- bile. In realtà, è antidialettico s'.1no e~1stere soltanto guerre rea- to all'autodecisione sotto il sone di insistere sull'influenza de- antiscientifico, teoricamente sba~ z10nar1e; se ne deduce un'indif- cialismo.
cisiva dell'« ambiente iml)€riali- gliato, credere che la storia ferenza ancor più insensata E
stico » nella guerra attuale, di universale progredisca in mo- neg~tiva di fronte ai movimenti
mostrare che la Russia sta dietro do Iineare e regolare senza di. h~erazione nazionale, e quealla Serbia e che la partecipa· fare, talvolta, giganteschi balzi st'mdiff~enza diviene sciovinismo
zione, per esempio, dell'Olanda indietro. C'è di più. Le guerre qua~do 1 sudditi delle « grandi n
deriva anch'essa da moventi im- nazionali nelle colonie e semi-co- naz1oni europee, cioè delle naUn altro errore di Junius si
perialistici, poichè essa, in primo Ionie nell'epoca dell'imperiali- zi_oni ch~ ~ppr~mono una massa
luogo, difende le sue colonie e, smo sono non solo probabili ma d1 popoh m1non o di colonie, pro- riferisce alla questione della diin seconda, è alleata ad una delle inevitabili. Nelle colonie e s~mi- clamano dottamente: « Non pos- fesa della patria. Ecco un punto
coalizioni . imperialistiche. Ciô è c<;ilonie (Cina, Turchia, Persia) son? più esist~re guerre nazio- politico cardinale in tempo di
incontestabile in merito alla v1vono circa mille milioni di uo- nal1 >>. In effetti, guerre nazionali guerra imperialistica. E Junius
guerra attuale, e quando Juniu~ mini, ossia più della metà della· contro le potenze imperialistiche ci rafforza nella convinzione che
mette l'accento sulla latta con· popolazione totale della terra. son<;> ?,On soltanto possibili e pro- il nostro Partite ha posta il protro c, lo spettro della guerra na- Moti di libertà nazionale vi esi- babil~, ma inevitabili, e sono pro- blema nella sola maniera giusta;
zionale che grava sulla politica ~tono, sia già molto forti, sia gressive e rivoluzionarie indi- il proletariato è contra la difesa
socialdemocratica », bisogna rico- m corso di formazione e di svi- pendentemente dal fatto che il della patria, in questa guerra
noscere che le sue conclusioni luppo. Ogni guerra è la continua- loro successo esiga l'unione degh imperialistica, a causa del suo
sono giuste e perfettamente a zione della politica con altri mez- sf~rzi di un numero enorme di carattere 'reazionario, schiavista
zi.- ~a con~inuazionc della politica a_b1t'.1nti _dei .~ae~i oppressi (cen- e brigantesco, in ragione della
posto.
Ma, sarebbe falso, · esagerando d1 liberaz1one nelle colonie sarà t1~a1a d1 m11Iom nel casa della possibilità e della necessità di
questa verità e deviando dalla inevitabilmente la loro guerra Cma e dell'India), o che si pro- opporle la guerra civile per il
giusta linea marxista, pretendere, nazionale contro l'imperialismo, duc~ un concorso di circostanze socialismo e cercar di trasfordi restare indifferenti a tutte le ed è vero che essa vuà condurre particolarmente favorevoli nel- mare quella guerra in guerra ciguerre possibili sotto l'imperia- ad una guerra impêrialistica fra la sit~azione internazionale (1)€r vile.
Junius, da una parte, ha smalismo trasferendo ad esse il giu le. « grandi p~tenze n iml)€riah- ese~p10, :p~ralisi. d~ll;intervento
di,zio sulla guerra attuale e di- stiche, ma puo anche non con· degh Stah 1mpenahstici a causa scherato il carattere imperialista
durvi; tut~o _dipende da un gran della l_oro debolE:zza, ?ella guer- della guerra attuale (che non è
menticando i moti nazionali con- numero
d1 circostanze.
ra,. de1 loro rec1proc1 antagoni- una guerra nazionale) ma dall'altro le potenze imperialistiche. Il
U
.
,
sm1, ecc.) o che l'insurrezione
solo argomento a favore della ten _esemp10: l Inghilter~a e la del proletariato di una delle tra è caduto nell'errore invero
si secondo la quale « non pos- Fra~cia, nella guerra dei Sette grandi potenze contra la bçrghe- strano di tirar per i capelli un
sono più esistere guerre nazio- ~nm, lottaro~o per le loro cola- sia abl;>ia luogo simultaneamente programma nazionale da applinali », è che il mondo è divise me. Va!e a ~ir~, cond~s1:;ro una (questo caso, che citiamo per ul- care ad una guerra che non è
fra un piccolo numero di « gran- guerra 1mpenahs~a, J?0~1bile tan- timo, è tuttavia il nrimo dal pun- nazionale! Sembrerebbe incred1di 'potenze " imperialistiche, e t? s~lla bas': s~1!,iav1stica del ca- to di vista di ciô êhe è più desi- bile, .ma è proprio cosi!
I socialdemocratici ufficiali del
che per conseguenza, ogni guer- p1tahsmo prim1tivo qua~to sulla derabile e vantaggioso per la vittipo Legien e Kautski ripetera, anche se nazionale in origine, base attual~ del cap1tahsmo a!- toria del proletariato).
vano con particolare zelo l'argosi trasforma prima o poi in guer- tamente svlluppato. La Francia
Sarebbe tuttavia ingiusto accu· mento dell'( invasione ,1 per serra imperialistica perchè tacca gli fu vinta e perdette una parte delle sue colonie. Qpalche anno do .. sare Junius di indifferenza per i vilismo verso la borghesia che
interessi di una delle potenze o po
cominciô la guerra nazionale moti nazionali. Non . sottolinea
sull'« invasione » straniecoalizioni imperialistiche. (pag. di liberazione degli Stati norda- e~li stesso, fra le co\_pe della fra- urlava
ra appunto per ingannare le mas81 dell'opuscolo).
mericani contro la !Iola Inghilter- z1one socialdemocratica, il ::;ilen- se popolari sui carattere imp~
L'inesattezza di questo argo- ra, e la Francia e la Spagna, ~io. sull'esecuzione di un capo rialista della guerra. Kautski, il
mento balza agli occhi. Il prin- pur possedendo a tutt'oggi alcune md1geno del Camerun 1)€r « alto quale adesso assicura agli ingecipio~ della·- dialettica marxistit parti dell'America del Nord, per tra~imento)) .(certo per un ten· nuie ai creduloni di essere pasconsiste, certo, nel riconoscimen- odio contro l'Inghilterra cioè a tativo di sommossa in relazione sato all'opposizione verso la fine
to che tutte le frontiere nella c!1u:'>~ dei loro interessi împeria- '.1-lla ~erra) e altrove non mette del 1914, si riferisce, prima corne
natura e nella storia sono deter- 1Ist1c1, conclusero un patto d'a- m ev1denza, - con particolart. dopo, a questo « argomento >>. Per
minate e quindi rimovibili; che micizia con gli Stati che avevano riguardo ai signori Legien, Len- confutarlo, Junius cita esempi
non esiste un solo fenomeno che preso le armi contro la metro- sch e altri bricconi che si fanno storici molto istruttivi a riprova
non possa, in certe co'ndizioni, po~ inglese. Truppe francesi, passare. per « socialdemocratici », del fatto che « invasione >> e latta
trasformarsi nel suo opposto. Una U!I1tamente a truppe americane. - che 1 popoli coloniali sono dei di classe non sono contraddittorie
guerra nazionale puè> trasformar- vmsero l'esercito britannico. Ab~ popoli anch'essi? Junius ·dichiara nella società borghese, corne vor·
biamo qui . a che fare con una con assoluta precisione: « Il so- rebbe la leggenda ufficiale, ma
si in guerra imperialistica e vi~err? naz1onale di li!Jerazi?n~. ~iali~ll?O ricon(!SC~ ad ogni popolo fanno una casa sola corne mezzo
ceversa. Ad esempio, le guerre m.
cui, la concorrenza 1mpenaI1.:. 1~ d1r1tto all'mdipendenza, alla ed espressione. Esempio: i Bordella rivoluzione francese comin- stI~a e ~ _elemento aggiunto e hbertà, alla libera disposizione boni in Francia invocarono l'inciarono corne guerre nazionali, pnvo ?I 1mportanza decisiva, dei propri destini ... Il socialismo vasione straniera contro i giae lo erano effettivamente. Esse contranamente a quanta vediamo internazionale riconosce il dirit- cobini; i borghesi dell'anno 1871
erano rivoluzionarie in quanto nella guerra odierna dove nep- to delle nazioni alla libertà all'in- le fecero appello contro la Codifendevano la grande rivoluzio- pure il fattore nazionale della dipendenza e all'uguaglianza, ma mune. Marx scriveva nell&
ne contro il fronte unito delle ~erra austr<;i-serba ha molta soltanto il socialismo puô creare
(Continua in quarta pagina)
monarchie controrivoluzionarie 1mportanza d1 fronte alla com- tali nazioni e realizzare il diritto

Le posizioni di Rosa Luxemburg e di Vladimiro Lenin nella battaglia

L'articolo di Lenin che qui pre-1
sentiamo è la risposta all'opuscolo
deUa Luxemburg (Junius), di cui
·nei numero precedente abbiamo rii><>Ttato le Tesi precedute da una
circolare ai gruppi di opposizione
in seno al Partito.
I,enin, tuttavia, si sofJerma an- guiti, si è costretti a riconoscere (ISD) è il solo, fra tutti, che si Ma, quando Napoleone instaurô
che su punti che nelle Tesi sono che gli argomenti di Junius sono mantenga a posto.
l'Impero in Europa e assoggettô
appena sfiorati mentre sono tratta- molto incomplcti e che egii cade
Sembra invece che akuni tutta una serie di grandi Stati
ti a lungo nell'opuscolo sulla « crisi in alcuni err'or i. Ma se dedichia- membri del Gruppo ,, Die Inter- nazionali da tempo esistenti h:
deJ.141 socialdemocra#a ». Egli rico- mo lo svolgimento che segue alla nationale » siano sci,·olati di re- guerre nazipnali francesi di_;ennoace la vigorosii, posizione inter- critica delle deficienze e degli cente nel marasma del kautski- nero imperialistiche e quest-e pro·
·nazionalista della Luxemburg, ma, errori teorici di Junius, sottolr- smo senza princip;. Per ese;·I,pio, d_ussero a loro volta guerre nacome sempre, il suo sforzo è di neamo espressamente che lo fac- Stri:ibt.'l è arrivato a farEc dei z1onali di liberazione contra lo
eliminare anche l'ombra di un er- ciamo per quell'autocritica che è cornplimenti a Bernstein e Kaut. i!nperialismo napoleonico.
'!'Ore teorico o la possibilità di una tanto necessaria ai marxisti "
Ma solo una sofista potrebbe
interpretazione equivoca di una te- corne ziro d'orizzonte critico su sky nella "Neue Zeit :>, <:, il I
si giusta, errore ed equivoco che tutte le idee destina te a servi! e 15 ~gosto 1916! ha pubbl!cato un j cancellare la differenza tra guerra
si rijlettono immediatamente in er di base ideologica alla III In- artl~olo col t1tolo ." Pa~1fi~rr.o _ e imperialista e guerra nazionaie
rori e storture « pratiche ». Il rigore ternazionale. L'opuscolo di Ju- ~ocia_J-_dem~c:r:azia •> m _cm d1fenae obiettando la possibilità per cia11 prn triviale paci~smo alla scuna di esse di trasformarsi nelteorico è, per Lenin, il presupposto nius
nel complesso, una eccel- Ka1;1_t?ky, mentre Ju~ms p.:-end~ l'altra. La dialettica - anche
del rigore spietato dell'azione rilente ;pera marxista ed è molto po~1z1one nett~mente 1 p:r:ogett1 c:1 nella storia della filosofia greca
voluzionaria, e non v'è dubbio che la
probabile che i suai difetti ab- « d1s1;1rmo >\~1 "soi:press10ne del~ - è più {jj'una volta servita da
Luemburg, a volte per mettere albiano alrneno fino ad un certo
la corda l'avversario portando all'e- punto', carattere di circostanza. la , d1J?loma~.ia. seg:eta »: ecc. E ponte alla sofistica. In contrap
qu,nd1 poss1b1le cne es1sta~o lll posta, noi siamo dei dialettid
mremo le sue tesi, a volte per un'inseno al Grup~o ". Interna!10na- che combattiamo i sofismi non
:i-uffeciente sviluppo della propria arl';" due tendenze. una nvolu- '-"ià negando la possibilità d1· 0 ·
gomentazione, lascia sussistere ne!
~10nana e l'altra oscillante verso trasformazione in uenere m 8~~
suo opuscolo - pur cosi vibran11 kautskysmo.
!" .
,,
a 1~.
tandoc1. con 1 , anahs1
concreta
ac1
rli passione rivoluzionaria e di saC?munque, il primo errore di dati d'ambiente e di sviluppo.
cra sdegno -- alcuni equivoci periJumus si trova nella quinta te·i
,
.
.
.
colosi nei confronti della posizione
del Gruppo «Internationale,,: "...
E altan_iente . m~p~obabile ct:e
verso il r·icorrente « centrismo », le
Nell'era dell'imperialismo sca- I1;1 guerra 1n_ip~nahstica 19U-Hll5
lotte nazionali e la « difesa della
trasform1 m una g~erra naLa principale deficienza o I'in- tenato, non possono più esif,tere
patria ».
constestabile passa indietro ri- guerre nazionali. Gli interessi na- ~10nale non solo perche ~a clai,:Ma siamo. vur nella poleriica,
spetto alla rivista « Die Interna- zionali non servono che ad ingan- se che nel_lo sv1luppo s!o:r:1co rapc, ad alta quo-ta », frô. rivoluzionari tionale ,, a pp ars a legalmente nare le masse e a mette::le al pr~senta il progressa e 11 proleche affinano le armt teoriche e
(benchè proibita fin dalla sua servizio del loro nemico mor- tariato, e questo tende obiettipratiche della battaglia di classe:
prima
apparizione) è che esse tale, l'imperialismo .. "· L'inizio vamente _a tra~f~rmare la g~~rfuori della palude dell'immediatismo
tace
il
legame esistente tra il della quinta tesi, che termina ra fra gh StatJ m. guerra c1vik
« concretista »!
con questa frase, caratterizzava contr~ la b-Orghes1a, ma anc~c

contro il tradimento opportunista e per la nuova lnternazionale

è

Lotta contro
I' opportunismo aperto e contro
I' opportunismo mascherato

!~

'

I'

Un opuscolo socialdemocratico
dedicato alla questione della
, fi
.
guerra e _na 1mente apparso iflegalmente m Germama senza sott o?1ett ersr· a11•·mf ame censura degh Junker.
L'autore, che àppartiene manifestamente all'ala « sinistra radicale " del partito, ha firrnato
il suo opuscolo col nome di Ju-nius (che in latino signiflea « il
più giovane ») e l'ha intitolato
<< La crisi della Socialdernocrazia )). In allegato trovia
D"ti .
.
. .
mo 1 e «. 1
ret ne s1:1 compiti ?ella Social-.
democraz1'.1. internaaionale », che
vennero gia presentate alla Cornmissione socialista internazionaie
di Berna, e pubblicate nel n. 3
del suo bollettino; esse provengono dal gruppo << Die Internationale » che, nella primavera del
1915, pubblicè sotto questo titolo
una ;ivista co_n articoli di Clara
Zetkm, Mehrmg, Rosa Luxemburg, Talheimer, Duncker, ecc...
e tenne nel corso dell'inverno
1915-16 una Conferenza [la con:f~r~nza dei socialdemocratici di,
sinistra del 1° Gennaio 1916 tenutasi - corne si è visto - a
Berlino nell'appartamento di Karl
Lieknecht per adottare le tesi
_del Gruppo « Internationale ,1 elaborate da R. Luxemburg] alla
quale parteciparono socialdemocratici venuti da tutte le parti
della Germania.
L'opuscolo è stato scritto nello
aprile 1915, ëome dichiara l'autore nell'introduzione datata 2
Gennaio 1916, ed è stato stampato « senza alcuna modifica »,
« Cireostanze esterne ,, hanno impedito una pubblicazione più rapida. L'opuscolo si occupa tanto
della << crisi della Socialdemocrazia » quanto dell'analisi della
guerra, confuta la leggenda secondo la quale essa avrebbe un
carattere nazionale di liberazione
e dimostra che si tratta, sia da
parte della Germania che da parte df;lle altr~ grandi potenze, di
una guerra 1m~rialistica; infine
procede alla cr1tica rivoluzionaria dell'atteggiamento del partito ufficiale. L'opuscolo di Junius redatto in maniera estre~ente vivace, ha svolto e conti:nua senza dubbio a svolgere un
grande ruolo nella lotta contra
l'ex-Partita Socialdemocratico Te'"'.
desco passato dalla parte della
box:ghesia e degli Junker; ne salut1amo di tutto cuore l'autore.
Quanto ai principü, esso non
offre nulla di nuovo al lettore
russo al corrente alla letteraturà socialdemocratica apparsa in
lingua russa all'estero dal. 1914
al 1916. Dopo aver letto questo
opuscolo e paragonati gli argomenti del marxista rivoluzionario tedesco, per esempio, col ma· nifesto del Comitato Centrale de]
nostro partito del settembre-novembre 1914, con le risoluzioni
di Berna del marzo 1915 e coi
numerosi commenti ad esse se-

Sottoscrivete a:

Il programma comunista

j

socialsciovinismo (l'autore non
usa questo te~min~, nè quelle meno prec1so di socialpat~iottismo)
e 1 opportumsmo. Jumus parla
giustamente della « capitolazione » e dello sfacel d I
tit
e «par
1 c
socialdemocratico. eo del
tradimento » dei suoi capi ufficiali ·
m~ non V'.1 più oltre. Ora, già
« l_ Internationale » aveva fatto la
crrtica del.« Centra », vale a dire
del kautskismo, e, a giusta ragione, coperto ?i sarcasmo la sua
manc_anz? di carattere,. la sua
p~ostit~zwne dell'.1. dottn~a marxis~a, 11 suo ~eryihsmo di fronte
agh opportunisti, e aveva cominciato a smascherare il vero ruolo
degli opportunisti divulgando,
per esempio il fatto estremamente impoz!tante che fin dal 4
agosto 1914 essi avevano redatto
un 1;1Itima'tum con la ferma mtenzione di votare in tutti i casi
i crediti di guerra. Ora, sia nelI'opuscolo di Junius che nelle
Tesi ,non sf parla nè dell'opportumsmo, ne del kautskismo. Ciè
un , err(!re teorico, poichè non
si puo spiegare il << tradimento »
senza metterlo in rapporte con
l'opportunismo in quanto tendenza che ha dietro di sè una
lunga storia, tutta la storia della
II Internazionale. Ed è un errore di politica pratica, poichè
non si puô nè comprendere, nè
superare la « crisi della Social~~mocrazia », s~ non si spiega
1 Importanza e 11 ruolo dei due
orientamenti: quello opportunista
aperto (Legien, . David, ecc.) e
quello opportumst~ mascherato
(Kautsky e consorti).
. L'opuscolo è un passa indietro
m, coJ?,fronto, sotto quet'aspetto
~l artI<;?lo storico pubblicato d~
tto Ruhle nel << Vorwârts » de,
12 gennaio 1_916,. i? .cui egli dimos~ra la inevit~bilita di una serfssione nel partita socialdemocrati~o tedesco, cosa _tanto più strana e
m~onse~uente m quanto, nella
1~ tesi della « ;nternationale »,
s1, parla senza veli della necessità
di _una « nuova ». Internazionale
« d1 fronte. al tra~m~ento. dei rappre~ez:it3:nti . uffi~1~1 ~e1 p~rtiti
sociabsti dei prmc1pab paes1 > e
al loro << passaggio sul terreno
~ella politica borghese imperiahsta ».
E' chiaro che sarebbe
P~rfettamente ridicolo parlare
di una partecipazione alla « nuova ". lnternazionale dell'antico
pa:rtito socialdemocratico tedesco
O
~ genere di un partito che tolÏ)ri . ~elle propr~e file i Legien,
avi ~ consort!.
.Ignonam~. ll; ragioni di questo . passo mcl;ietro del Grupp'l
« 1e Inter~tionale ». Il difetto
P.1u gr~ve ~1 ~utto il marxismo
rivoluz1on~r10 m ~rmania è la
a~senz_a d1 una solida org.anizzaZ!one. illegale, che s~gu~ sIStematica~ente la pro.pria Vl!l·. e prepari le ~asse a1 comp,ti ~uovi
d~lla stor1a: una tale orga~z1one dovr~~be prendere .. ch1aram~nte pos1z.1one tanto di. fronte
ail opportum~mo quan~? q1 fronte al kautsk1smo.... C10 e tanto
più necessario in quanto i socialdemocratici rivoluzionari hanno
perduto in Germania i due ultimi
quotidiani, il « Bürger-Zeitung »
di Brema e il « Volksfreund ?
di Brunswick, passati a Kautsky. Il gruppo dei < socialisti internazionalisti di Germania »
è
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Non esistono più in nessun
casa guerre nazionali ?

Nessun 1quit0ca
salla " difasa dalla patria ,,

;/
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IL PROGRAMMA COMU.,NlSTA

.a

erisl

La

eatastroliea

sconjitta? ~li ne tira la conclu- sciuta, di I..enin, dai primi gior•
sione che entrambe sono ugualmen- ni dell'agosto 1914 e precisame1&te negative (distruzione, aumento te con articoli che sono stati ridegli armamenti, ecc.). Questo non cordu.ti nella Rivista Storica dèl
è il punto di vista del proletariato Socialismo di Milano, N. 4 del
rivoluzionario, ma del piccolo bor 1958. Dai larghi particolari è mesghese pacifista. Se si parla di in- so in rilievo un articolo deUo
tervento rivoluzionario » del prole- Avanti! dal titolo Al nostro potariato - ma sfortunatamente Ju- sto! che ha la data del 15 agostô
In secondo luogo, è chiaro che nius e le tesi del Gruppo « Die In1914.
Junius avrebbe voluto realizzare ternationale » ne parlano in modo
ln detto articolo ·è preveduto
qualcosa nel genere della « teo- troppo generale -- bisogna assolutache la borghesia italiana alleata
ria degli stadi " cara ai mensce- mente che la questione sia posta in
della Germania e dell' Austria savichi; cioè realizzare il program- altri termini.
rà
trascinata in ouerra a fianèo
ma rivoluzionario cominciando
lv E' possibile un intervento della Francia e dell'InghilteTTa.
dallo stadia più comodo, più po- rivoluzwnario senza il pericolo ,ii
polare, più « accettabile » per la una sco.'lfitta? 20 E' possibile ab- ed è delineata la politica di oppiccola bor ghesia. Una specie di battere la borghesia e il governo posizione anche a questo inter:..
vento da parte del partito prolepiano inteso ad " ottenere la sto- del proprio paese, senza provocare
ria per soperchieria ", raggiran- lo stesso pericolo? 3o Non abbiamo tario, per l'eguale carattere imperialista della guerra sui due
do il filisteo. Chi potrebb'essere noi sempre dichiarato, e l'esperien- fronti in contesa.
contro la migliore difesa della za della storia delle guerre reaVarie circostanze facilitarono le:
patria? Ma la vera patria è la zionarie non ce l'Ha mostrato, che
sinistra italiana nell'assumere la
Repubblica pangermanica, la mi- le sconfitte facilitano il compitc
giusta posizione rivoluzionaria e
gliore difesa è la milizia, il Par- delle classi rivoluzionarie? (Nota di
marxista fino a realizzare la scislamento permanente,, ecc, Una Lenin).
sione
di Livorno, che ruppe con
volta adottato, un simile proun centrismo forse meno comgramma potrebbe al successivo
promesso di Kautsky.
stad10: la rivoluzione socialista.
Non è stato ancora possibile il,#OTA
E' probabile che tali consideralustrare con ricerche storiche ·,wzioni abbiano determinato, coIl lettore di questo scritto po- stre di partito tutto que.sto de,scientemente o incoscientemente, lemico di Lenin rivedrà utilment<> corso, e al momento non si po~ la tattica di Junius. E' inutile di- la « Premessa " che abbiamo an- sono fissare che scarni punti.
re che esse sono sbagliate. Nel- teposto nel nlclrnero scorso ai du2
1. - Non si trattà di felice im,l'opuscolo di Junius si sente il testi della Luxemburg, e in cui postazione di· uomini e di ca.pi,
militante che « è com'J)letamen- diversi punti difficili della que- ma di feàeltà di una corrente
te solo », senza i compagni di stione sono elucidati.
ai marxismo classico. Basti riun'organizzazione illegale abituaPer colora che non abbiano cordare che il capo della sinistra,
ti a pensare sino in fondo l!" letto il numero oreœdente, e ai Mussolini. uomo ricco di ogni
:soluzioni rivoluzionarie e a pre- quali il nostro - giornale capiti qualità personali, passato fra i
parare sistematicamente le masse per la prima volta fra le mani. trm;litori, non trovà una sola senel loro spirito. Ma questa man- riteniamo utile fornire un brano zione del partito non solidale
canza - c sarebbe grave errore della Premessa che riguarda ia col buttarlo fuori.
dimenticarlo - non è una defi- posizione della Sinistra in lta2. - La posizione felice nella
cienza personale di Junius, ma lia durante la I<> Guerra Mon- questione coloniale si dovette alè il risultato delle debole,:ze di diale.
la qloriosa lotta contro le imprese
tutte le Siqistre tedesche, ingar'
• • •
ài Africa e la guerra del 1912 con
bugliate corne sono da tutte le j
.
.
.
la Turchia, in cui fu chiara la
parti nella rete infame dell'ipoSia consentito, chiuden_do _per rottura tra il proletariato e la
crisia dei Kautsky, della pedante- ora, un cenno. ~lle _cose it'!hane borghesia imperialista.
r·
"indulgenza ,, degli oppor- del tempo. Lenin_ !ile_va_ gius~a3. - La posizione sul disfattiIa _e ,
mente che le posizwm di Jumus
tumst1. . .
, ,
.
.
erano quelle vrese dai bolscevi- smo e contro ogni difesa nazio..;
J partig1am di Jum1;1s son? nu- chi russi fin dal settembre 1914 e nale non fu chiarita tanto in arsc1tI, pe~ quant? .s~h, a ?1ffon- 1 ribadite in scritti conferenze e ticoli e (esi, quanto nell'episodio
dere dei vol:;mtm1 11legal1 ed a
di Caporetto dopo la insuTTezio- .
intraprendere la lotta contra il convegni.
Puà
notarsi
che
i socialisti ita- ne di Torino e nella lotta conkautskysmo. Essi sapranno, anliani si trovavano in una posi- tro le emozioni patriottiche alla
che per l'avvenire, marciare sulzione
privelegiata per il ritàrda- Camera della destra socialista tu,la strada buona.
to intervento dell'ltalia. Va tut- ratiana.
4. - La denunzia del gruppo
(luglio 1916)
tavii;i ricordato che la vera sinistra del partito socialista ita- parlamentare e della bonzeria
(1) Junius commette lo stessv liano - tutto avverso alla guer- sindacale si ebbe fin da prima
errore ne! suo svolgimento su c10 ra. - prese una posizione con- della guerra e alla vigilia di
che è più augurabile: vittoria o f orme a quella, allora non cana- questa, quando fu silurato lo sciopero generale contra la mobititazione.
·
5. - La posizione contro il centrismo kautskista si ribadi a Livorno quando furono buttati fuori dalla Terza Internazionale gli
stessi massimalisti che mentiva-

della Internazlonale 8ocialista nella cuerra del I91.:1:
(Continua dalla terza pag.)

S_tati europei è diversa. L'evolu-

La proclamazione di un grande

zrone - astrazione fatta da pos- programma storico avrebbe in,, Guerra civile in Francia»: « Il
più alto _sforz~
eroismo di cui
la ve<:ch1a società sia 8:ncora capace e una guerra nazionale; ed
ora è !?r~vato. che es;sa è un~
pur~ mistiûcazione dei goverm,
destinata a rrtardare la lotta delle classi, e gettata _da parte appena questa lotta di _cl~sse. sr trasforma m guerra civile "·
« Ma l'esempio classico per tutti i ternpi è la grande rivoluzione francese » scrive Junius riferendosi ali'anno 1793. E' ·ne
tira la conclusione seguente: «Come ne testimoniano i secoli non
è lo stato d'assedio, ma la 'iott;,
di classe spietata che risveglia
il sentimento di sè, lo spirito di
sacrificio e la forza morale delle
masse popolari, e che è la rnigliore protezione e la migliore difesa
del paese contro il nemico esterno ».
Il corollario pratico che ne
tira Junius è: « Certo, i socialdemocratici hanno il dovere di
difendere il paese nel caso di una
grave crisi storica. E appunto
'in ciè risiede l'errore' madornale
della frazione socialdemocratica
al Reichstag, che annunziava solennemente, nella sua dichiarazione del 4 agosto 1914: « Noi non
abbandoniamo la patria nell'ora
del pericolo ,,, e nello stesso momento rinnegava le sue parole.
«Essa ha abbandonato la patria
nel momento del maggior pericolo, poichè in quell'ora il primo dovere nei confronti della
patria era di mostrarle le vere
cause di questa guerra imperialista; di lacerare il tessuto delle
menzogne patriottiche e diplomatiche in cui il complotto contro
la patria era avvolto; di proclamare energicamente e senza e-quivoci che, in questa guerra. la
vittoria corne la sconfitta sono
ugualmente fatali per il popolo
tedesco; di opporsr energicamente a coloro che imbavagliavano
la padria con lo stato d'assedio·
di proclamare la necessità del~
l'armamento immediato del popolo e della sua decisione sulls
gue/ra e sulla pace; di pretendere con fermezza che i rappresentati del · popolo risiedano
in permanenza per tutta la durata della guerra, al fine d'assicurare un vizile controllo sui
governo e la ;'appresentanza del
popolo per mezzo del popolo; di
esigere I'aboliz.iona immediata di
tutte le sosnensioni dei diritti civili, poichè solo un popolo libero
puè difendere efficacemente il
suo paese. Infine, al programma
imperialista di una guerra tendente alla conservazione dell' Austria della Turchia, vale a dire
della reazione in Europa e in
Germania, bisogna opporre l'antico programma veramente nazionale dei patrioti e dernocratici del 1848, il programma di
Marx, Engel's e Lassalle, la parola d'ordine di una grande Re·
pubblica Tedesca unita. Ecco la
bandiera che si sarebbe dovuta
presentare al paese, la bandiera
che sarebbe stata veramente nazionale, veramente libera, in. conformità sia con le migliori tradizioni della Germania, che con
la politica internazionale di classe del proletariato... Il grande
dilemma fra gli interessi della
patria e la solidarietà internazionale qel proletariato, il tragico conftitto per cui, « col cuore
gonfio "• i nostri parlamentari scivolarono dalla parte della guerra
imperialista, non è che · pura immaginazione, artificio borghese e
nazionaj.ista. In realtà in guerra
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sibili, momentanei ritorni indieti:o -:- non puè av_venir_p che in
d1rez1o~e de}1:a società s_ocialista,
della rivoluzione sociahsta. Dal
punto di vista dello sviluppo in
avanti, dal punto di vista della
classe più avanzata, non si puô
ob1e~tiv.~en_te opporre alla guerra imperialista 1?orghese, alla
guerra del capitalisrno altamente sviluppato, che la guèrra contro la borghesia, cioè anzitutto
la guerra civile del proletariato
COI!tro la borghesia per la conquista del potere, la guerra senza la quale non ci puà essere
movimento in 'avanti; e solo in
condizioni particolari . e Jetermma~e un'eventuale guerra _Per
la difesa dello Stato socialista
contro gli Stati borghesi.
, E' per questa _ragio~e che certi bolscevichi (1 quali, per fortuna, erano poco numerosi e so'n o. stati presto abbandonati da
noi .. ~er passare al gruppo di
'' Prisiv ") pronti ad adottare H
punto di vist? della « di_fesa condiz1ona~a "• cioè ,della _d1fesa della patr ia se la rivoluaione avesse
trionfato e se fosse stata instaurata in Russia la repubblica. non
erano fedeli che alla lettera del
bolscevismo, ma ne tradivano la
spi~ito, poichè la Russia invisc!11ata in una guerra imperialistica delle potenze dominanti di
Europea condurrebbe una guerra
I~perrnlista anche corne repubblica,
.
Quando Jumus afferma che la
lotta di classe è il rniglior mezzo
contro l'invasione non applica la
dialettica marxista che a metà,
fa un passo sulla buona strada
ma devia subito dopo. La dialettica marxrsta esige un'analisi con·
creta di ogni situazione storica
CJ:ie la lotta di classe sia il miglior mezzo contro l'Invasione, è
giusto _tan~o per la borghesia che
rove~c1a Il feudalesimo quanto
per 11 proletariato che rovescia
la borghesia. Ma appunto perchè
è giusto per tutte le oppressioni
di cl~sse, t troppo {?enerale e i~sufficiente per ogm caso parttcolare dato. La guerra civile contro 18: borghe~1a e pure una forma di lotta ~1 classe, ~ solo questa form~ di lott~ di classe a".rebbe hberato l Europa (tutta
l Europa, non soltanto un paese)
dal pericolo dell'in~asione. Ma
anche una « repubblica pan-germamca », se fosse esistita dal 1914
al 1916, avrebbe pur sempre condotto una guerra imperialista.
Junius si avvicina molto alfa
risposta a questo problema e alla sua giusta soluzione: guerra
civile contro la bor ghesia per 1!
socialismo, ma torna subito dopo indietro con la sua. immaginaria « guerra naziona'j, » degli
anni 19J4-15-16., Se si considera
la questione non dal punto di
vista teorico, ma pratico, l'errore
di Junius non risulta menu evidente. Tutta la società borghese,
tutte le classi della Germania, ivi
cornpresi i contadini, erano per
la guerra (in Russia il caso era
probabilmente lo stesso; perlomeno la maggioranza dei contadini agiati e medi e una parte
molto notevole dei contadini poveri, si trovavano nel cerchio
magico dell'imperialismo borghese). La borghesia era armata fino ai denti. 'In una tale. situazione, proclamare un programm a
di repubblica, di parlamento in
permanenza, di elezione degliufficiali da parte del popolo ( « armamento del popolo »), ecc ....
avrebbe, in pratica; ,. ~ ificato
(< proclamare " la ri,z,oluzione con

come in pace regna un'armonia un programma rivoluzlonarmencompleta fra interessi del paese
e interessi di classe dell'Intern.az1onale proletaria: 1;~tramb1. es1gono lo sviluppo pru energico
della lo~~a di. classe e l'affermazione piu recisa del programma

socialdemocratico >...
.
Jumus propone dunque ~1 op-

porre un ~rogra~1!1a. nazionale
, alla guerra Imperialistica. _Propone che la classe portatrice del
progress? guardi verso i! passato anzichè verso l'avvemre!
Obiettivamente, in Francia e
in Germania, corne in tutta l'Europa del 1793 e del 1848, la rivoluzione democratica borghese
era all'ordine del giorno. A questa situazione storica obiettiva
corrispondeva il programma' « veramerlte nazionale "• cioè il programma nazionale borghese della democrazia di quell'epoca, che
fu realizzato nel 1793 dagli elementi più rivoluzionari della borghesia e del << quarto stato ,. e
nel 1848 fu proclamato da Marx
a nome dell'insieme della democrazia progressista. Alla guerra
feudale e dinastica fu opposta
obiettivamente, a quell'epoca, la
guerra nazionale di liberazione.
Era questo il contenuto dei cornpiü storici dell'epoca. Oggi la
situazione obiettiva per i grandi

te inesatto!.
,
Nello stesso brano, Junius dichiara a ragione che n!>n si peteva <( fare » la rivcluztone, Ne•
gli anni 1914-1916, la rivoluzione
era all'ordine del giorno era contenuta nella guerra, e n~n poteva
sorgere che da questa. Ciô che
occorreva « proclamare » a nome
della classe rivoluzionaria, ciô che
occorreva dichiarare senza timore corne suo programma, era: è
impossibile arrivare al socialismo.
in periodo di guerra, senza la
guerra civile contro la borghesla
più
reazionaria
e crimin ale,
che condanna il popolo a sofferenze indescrivibili. Sarebbe stato necessario pensare ad azioni
sistematiche, conseguenti, pratiche, applicabili ad ogni incalzare
dello sviluppo della crisi rivoluzionaria, azioni che andassero nel
senso della rivoluzione maturante. Queste azionî sono ricordate
nelle risoluzioni del nostro partito: 1° voto contro i crediti di
pena; 20 smembramento della
« sacra unione >; 3° èreaiione di
un'organizzazione illegale; 4° fraternizzazione dei soldati; So appoggio a tutte le azioni rivoluzionarie di massa. Il successo di
tutti questi passi conduce immancabilmente alla guerra civile.

dubbiamente un'enorme importanza; non certo quella del vecchio programmà nazional-tedesco
scaduto per gli anni 1914-16 ma
di un programma socialist~ ed
internazionale proletario. «La vostra borghesia fa una guerra di
brigantaggio; noi, lavoratori di
tutti i paesi belligeranti, vi dichiariamo la nostra guerra, la
guerra per il socialisme» - tale è
il contenuto del discorso col quale i socialisti avrebbero dovuto
presentarsi nei Parlamenti, il 4
agosto del 1914, non corne Leaien,
David, Kautsky Plekanov, Guesde Sembat ec~. che hanno tradit~ il proletariato.
E' evidente che due specie di
considerazioni sbagliate possono
1 aver causato gli errori di Junius.
Indubbiamente, egli è deciso contro la guerra imperialista e per
la tattica rivoluzionaria: nessuna gioia maligna di Plekanov suila <' difesa della patrja " di Junius puè cambiare questo fatto,
e occorre rispondere immediatamente e chiaramente a possibili,
anzi probabili calunnie del genere.
'
In primo. Iuogo Junius non si
è Iiberato del tutto dall'« ambiente» dei socialdemocratici tedeschi, anche della sinistra, che
temono una scissione e hanno
paura di spingere fino in fondo
le parole d'ordine rivoluzionarie.
(1) E' questo un falso timore,
e la sinistra dei socialdemocratici tedeschi deve liberarsene e
se ne libererà. Lo sviluppo della
lotta contro il socialsciovinismo
li costringerà a farlo. E la loro
lotta contro i propri socialsciovinisti è decisa, energica, franca:
questa è l'enorme, cardinale differenza di principio fra loro e
i Martov, che con un braccio
(alla Skobelev) levano la ban~era col .motto: « Ai Liebk?echt
di tutti 1 paesr "• e con 1 altro
stringono teneramente la mano
ai Potressov!

l loro convegni «sindacali»
II congresso camerale di tutte ,e
categorie, tenutosi alla C.DL. di
Viareggio il 18-20 marzo, conferma
ancora una volta la nostra denunzia
della politica dei sindacati « operai »
di tuttti i colori, politica di tradi·
mento di quelli che sono gli interessi anche immediati e contingenti
della classe operaia. I sindacati asserviti al capitalismo non proclamano infatti la latta aperta r:ontro
il padronato, ma ricorrono a forme
di collaborazione con esso che fanno
pas~are corne conquiste grandi0se.
mentre in realtà si risolvono in con
tinue cocenti sconfiette.
Naturalmente, il primo posto netla discussione è stato occupato dal
tema armai tristemente famoso delle commissioni interne. « Bisogna
potenziare questi organismi - hanno dichiarato i sindacalisti, - perchè essi sono organi 'd ei lavoratori
che possono afliancarsi alla dire
zione delle aziende per il loro miglior rendimento ». Chiara, no? Ai
nostri sindacalisti non interessa il
miglioramento delle condizioni di
vita degli operai, ma « il miglior
rendimento dell'azienda » ...
Circa i contratti nazionali di lavoro, è stato detto che essi rappresentano il minimo di paga calcolato
sulle aziende piccolissime. Senonchè il contratto dei metallurgici f'
stato calcolato sulle piccole officine e non sulla Fiat, perchè 1t non
possiamo mettere sullo stesso piano
la Fiat e le piccole aziende li: i..,
aitre parole, gli operai non facciano
i cattivi coi piccoli capitalisti; an
zi, cerchino di allearseli per combattere i monopoli. Esultino i piccoli
borghesi: nessuno impedirà loro d,
sfruttare a sangue i loro dipendenti; anzi, nella loro lotta concor,
renziale contro i monopoli essi riceveranno un aiuto proprio dall'organizzazione « operaia li!
Non si è parlato di lotte unita.
rie, ma solo di lotte di cate~oria,
e azienda per azienda. Per giustiftcare un metodo di lotta dimostratosi cosi letale agli operai, che si
trovano a combattere divisi in tem
pi e luoghi diversi, i papaveri sin
dacali hanno dichiarato: 1tE'contra•
rio agli interessi degli operai [sic!]
e della nazione [ ecco che cosa vi
sta a cuore!) trasformare le lotte
da particolari in generali; ognuno
deve fare da sè, altrimenti l'ltalia
sarebbe continuamente in sciopero
[fosse vero!] »: E ancora: • Se lot,
tassimo tutti imieme, troveremmo
maggior durezza nez padronato che
lottando settore per settore 11. Bei
predicatori dell'« unità a tutti i costi li quando si tratta di combinare
pastette politiche, e della « divisione a tutti i costi » quando si

dini. Si tratta di dare le aziendt>
agricole a quelli che le coltivano e
ricevere in compensa dai nuovi
piccoli proprietari, evéntualmente
sfruttatori di braccianti in nome
del... socialismo, un appoggio aile
Ma il hello deve ancora venire: elezioni. Ma che casa non farebbero,
aprano bene gli orecchi gli operai costoro, per un voto di più?
curvi sotto la sfera del padrone;
ecco l'ultimo colpo di frusta dei
Infine, con logica impeccabile, donuovi « strateghi d.el proletariato »! po di dover perorato a favore dello
« Solo con questo tipo di lotte spezzettamento delle lotte operaie,
[frammentarie, spezzettate settore si è concluso auspicando la creaper settore] cementeremo l'unità zione di un unico sindacato per
fra i lavoratori! » Non è da ridere? tutti i Iavoratori. Cià dimostra che
Spezzettando la classe operaia in l'« unità » interessa soltanto se si
settori, sottese,ttori e sottosettori, tratta di costruire un'unica galera.
categorie, aziende, reparti ecc. o- Ma, ha fatto osservare qualcuno,
gnuno tenuto a badare ai fatti suoi un sindacato solo puô dar posto
e a portare avanti le sue rivendi- ·, a tutti i dirigenti che pros'perano
cazioni senza curarsi degli altri, i oggi all'insegna della pl1;1ralità sm
cervelloni del sindacato « cementa- dacale?) Comunque, shano tranno l'unità » opéraia!
,
'
1 quilli gli operai: i loro organismi,
se non si occupano degli interessi
U11 altro argomento scottante è della classe Iavoratrice, pensano pestato trattato, un argomento che rô al benessere della patria, della
co,stituisce ~a" anni la_ ~ssazio~e
n~zione, della. pic~ola a~ie~da, ~ei
gh opera1 1mborghes1h e dei d1r1- p1ccoli propr1etar1 terr1er1. V1va
genti traditori: la terra ai conta- l'Italia!
'

tratta di Iottare sui piano di classe!
Si è mai visto, nella storia, un ge
nerale che divide il suo esercito in
cento frammenti e li spinge cosi
sbriciolati sui campo di batta~lia?
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•
di unti
li cacc1a
Tutto il mondo è paese, per gli quilini, si sa, ci erano affezionati, t,
opportunisti, i riformisti e i sacr~ il consi&liere ha ottenuto che se le
stani della democrazia progressiva. tenessero, ed anche a buon prezzo,
Non solo, ma si è fatto l'iniziatore
Ansiosi di ottenere finalmente un della lotta contro la disoccupazione:
posto in parlamento, i • comunisti • 1t Alla vi&ilia di Natale dello scorso
australiani stanno moltiplicando i anno, 1razie alla sua azione, trenta
loro sforzi corne riformatori nelle per,aone ottennero lavoro per una
ammlnistrazioni comunali per dima. settimcma mi&liorando cosi la loro
strare al pubblico che nessuno me- situazione in occasione delle feste 11.
glio di loro saprebbe dirigerle e
Era una rivendicazione massima,
amministrare la società borghese,
Prendete il consiglio comunale di in tutto degna di un rivoluzionario;
una cittadina australiana di cui nar- e al consigliere i posteri eleveranno
ra la rivista 1t Problemi della pace un monumento. Se i compagni ne•ee del socialismo li 2 febbraio. « Egli guiranno l'esempio, a Natale tutti
ha saputo salvare dalla demolizione i disoccupati avranno il tacchino,
200 cottages costruiti durante la poco importa se negli altri trecenguerra e ottenere che fossero cedu• tosessanta giorni tireranno la cinti a prezzi modifici allé famiglie ghia, mentre gli operai in ienere
che li abitavano: nè i liberali nè potranno ftnalmente capire la dif•
i laburisti facenti parte del con- ferenza essenziale che corre fra il
siglio si erano opposti alla demo- riformismo dei laburisti e il riforlizione di queste case». Non si mismo dei kruscioviani, e sentirantrattava di « case li, intendiamoci be- no Il dovere di mandarli al parlane, ma di barcche: tuttavia gli in- mento. Del resto, gli emigrati 1taliani in Australia potrebbero raccontare ai loro fratelli • che cosa
sono capaci di fare a Montecitorio »
i • comunisti li delle Botteghe OscuLeggete e diffondet•
re. Non solo, grazie a loro, si salvano le baracche in demoliziom:
ma si costruiscolilo le chiese - un~
per rione, possibilmente.

Il programma comunista

no

la accettazione delle tesi co-

m u niste ma non volevano sfoccarsi dalla destra sotto pretesto
che non era stata fautrice della
guerra; consacrando cos~ la condanna di ogni tolleranza del difesismo ed ogni esitazione sulla
dittatura del proletariato, che è
la sola antitesi della gueTTa borghesé e del capitalismo e dell'i·
gnobile pacifismo di classe. Negare la difesa della patria e rivendicare il disf attismo rivoluzionario - nel che non vediamo
in ritardo la Luxemburg su nessuno dei nostri - erano le pre.messe della rivendicazione .gi,gante del marxismo che do1,einmo ai bofscevichi russi: dittatura, ripudio della democrazia e
della socialdemocrazia, terrorismo voluzionario.

Perchi la nastra stampa ,in
GENOVA Beppe 200, Primo
210 Un banchiere 70 castagnin o
pe; meno ore lavoro 50 Antonio
230 Giovann i della Pippa 100,
Mirco 500, Cappello 500, Iaris ed
un banchiere 140, Bruno 100,
Giulio .100 Renzo 100.
CASALE POPOLO Caffe Mogol 330, Ristorante Universo 500,
Pederzolli 200, Zavattaro 100, Capè 40, Buffa 270, Dorino e Catalano 90, Sigarette 100, Felice
100, Pederz 1000, Somaschini dal1' Argentina 1000.
MILANO Claudio m<>o, Franca 1000, Il cane 2000, Mari otto (luce) 700, p.r. Claudio 3000, Antonio 1500, Alfonso 5000, Sebastiano 1500, Mario 6000, Franco
6000, Mariotto 6000, Roberto 2000.
COSENZA Natino fino teb-

braio 10.000.

GRUPPO W salutando i
pagni di Piovene R. 8000.

com-

TOTALE ATTU ALE 60.800. Totale Precedente 336.675. Totale
Gen erale 397.745.

VERSAMENTI
GRAVINA 5000, PARMA 3800,
GENOVA 5900, TRIESTE 3000,
NAPOLI 10600, BOLOGNA 1000,
PIOMBINO 1000, MESSINA 2000,
ROMA 500, BOLZANO 1500, CASALE P. 3800, FORLI' 7450, GENOVA 500, PORTOFER RAIO 360.
Responsabue

BRUNO MAFFI
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