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La magnifica combattività opera1a

Sangue

e

sabotata e tradita dai bonzi sindacali e politici
L'aspetto positivo e indiscutibile
dellîmponente scioper~ .degli elettromeccanici (Che SI .a ... via alla conclusior·e mentre scrrv iamo e purtroppo si sarà furse e~aunt.o quando
il giornale sar a . u_sclt'l l e la maifïca combatt1v1ta di eu, git opegm hanno dato prova. conducendo
r~~itazwne in masse compatte. e aïf
tandJ non solo 1 padrrmi, ma
lro~olrzia in episodi che i sindacati
.a
1 0 ~ono ben dep!orare, perche non
r . ·~ccordano r,:, col J, ro legalitari81
ne col Joro metodo di lotta
0
smo~dine
sparso ed alla chetichella.
m, chc appunto per cio acquistano
:: sapore di. sfida aper t a alla po, t ica c nform:sta c codma dei bonzi
~ianchi, gialli e rosa. e dimostrano
che lo sciopero: ~uando non e prentivamente [irmt ato ne] ternuo e
nelle modalità di sviluppo, trova
~chierati dietro di se '. senza defezioni. tutti i lavoraton.
Ma appunto questa splendida dimostrazione di combattività e di
ttezza rende ancor più dicom~aso l'atteggiamento di quelle
sgu::zzazioni sindacah cui spette-

~:~be

di dirigere la lotta e di condurla ûno in Iorido. Esse hanno

.1;:~ssi,iiles~~:::o~cluhd::~i·alf~~
esto: tutto nanno messo in opera
1:r impedire che dilagasse e, quin~i. desse i frutti che su opera] si
ndevano. Gli elettromeccanici
atte
tranno non tirarn 1
_
non ei::'ze per l'avvenire:e 1:
segu ha rimesso sul tapoeto uallotta di più di rivendicazioni ;alaC?~ O normative»· h
.
riah1
~di secolari t~mtde~~pri°post.0
a otta
d1 c a · 1, ...
1 1 t·1
S?t>endoUlLm ~ ~ ;a dell' ame_rican1zzata
• :' e atto uno sc10p~ro per ~e:!e: col Pr.etesto
de!
1
d.ivers.o an.
.to e s~ !.uppo dei
s1ngoh rami ~el! mdustna. pretesto
fasullo, ~erch~, en!ro lo. stesso settore le diffe~ ze .d, cons,stenza eco..
nomica e pr. uthva sono prof.on.de;
prete~to anh.pro.letari,.,, perch! 1sola gh opera, di una categona da
quell~ d~lle altre:. I~ga le loro rivendica.z10m alle v icissttudm1 . e ~lie
sorti della. loro 1mdust~rn sanc1sce
la formauone d. . « ~nstocrazie operaie »- 0m c?r,.dizi:m d1 salario e
di 1av?r . privilegiate..
Commc.iati a. muove.rs1 per settore.
Yi s1 e rima~h chmsi corne .m una
,·otontana prigwne (volontaria per i
sindacah, no.'1
51 certo per gli scioperanti. che
.attend.ev~no. ben. altrol. Le mamfest.azioni. d1 sohdarietà da parte d1. al.t~, « settori »
non erano man~ate. ctt.iamo soltanto a Mtlano, l tramvieri fin dall'i~izio, i metalmeccanici poi. Non
si e voluto US'l\J:l~ c•.1me arma· di..
combattimento. I smdacati avevano
prean~ui:zrnto l'.e~trata .in agitazione dei s1derurg1c1 e dei metalmeccanici: a~pe.na la 10.tt:1 degli elettromeccar.ICl s1 è avv1cmata al punto
cruciale, si sono r!mangiati .la pr°:'
messa. Nella sethmana prima d1
Natale, gli ~ddeUi alle aziende elettriche mumcipah sono entrate in
f.ciopero: aitre categorie si . agita1/ano · ma 1 « setton » funz1onano
·
.
.
corne comparlimenti stagm, ognuno
fa la sua lotta, tutti « c?e.sistono »
senza fonders1. Le cond1z10ni per
l'allargamentn dell'agitazione esistevano: orrore1. ln nome dell' cc unità
sindacale 11, s, o~rpetua la divisiodei lavorator1 nella lotta corn~:ttuta.
Entra in scena il ministro del
. .· d
.
.
.
1avor,1: \ sm. acati forzano I tempi
non lascrnrsi sfuggir l'occasioper
tt n ct·1 t ra tt are con 1 ' I n11 e acce a o
' 1·nd e concludono le trattative
terstamburo
•
battente. Risultato: la
a
t
h'
.
Jotta per se tore c mso s, frantuma
.
due nuovi sottosettori
uello
111
' q
delle
az1·ende IRJ ch e t Ornano
aI
o avendo -·-· a sentire i s·n1
tavor
.
.
v1ttona »· queld a cati - « .ottenuto
d
.
.
' .
.
lo delle azien e pnvate m cu1 gh
1
.
1·
non
cedono
ull
t
mctus na
s a questio~e di principio, e gli operai
imangono in sciopero. Due piccio~i con una fava, per i sindacati:
mpa il oericolo di' un'est n
si sca
·
e ·one e un prolungamento dello
si
.
.
.
·cioper i m massa; s1 da una pa' te di progressismo al governo
tell i rinverdisce la tesi dello Stato~~iatore e del! IRI suo profeta.
l'
Ha almen.o, ~ccordo con le azientec1paz1one st t l ·1 · ·
de a par
a a e, 1 s1gm-

:::io

tr::e '

i

ücai., di una vittoria? I siridacat r

han~o un bel cantare vittoria: I'accorrio conc]uso non ha ruila a che
,.;edere con le r ivc nd icaz ioni di partenza; offre uno s=u al l ido aumento
de l h- retr1buz1.oni del 5 ',', da! 1. genna.o c del 20c fra un ann ,. iaddove sr cr a partiti col ch ieder e un
~cleguamer.to dei xa l ar] in. base alI aumento della nrodutt ivi tr « sett o ri a le » (accidenti a questi sett ori!); concecle ··- bont i sua - un
p i ern i., « una tantum » che sarà ingh10ttito dalle spe se sostenute durante Io sciopero , esclude ogni

definizione dei problemi « normativi » (qualiriche, ecc.) sui quali si
era tanto insistito all'inizio; int roduce una cosiddetta riduzione del
tempo di lavoro di.; un'ora e mezza alla settimana. che sarà pagat a
con un acceleramento dei ritmi di
produzione; e infine. somma vergegria. tissa a tutte Jettere il principio. sempre ne! famigerato settore.
della TREGU A SiNDACALE per

11

0-1 da

due anni (un impegrio dello stesso
genere era. stato tirmato poco prima
nei grand, cornp le ssr sidcr ur gici ).
Uno sciopero di oltre un me se pe i
«.oltenere >'. ch.e per due anru .non
sr scioperr p iu sebbene. 1 risultati ottenuti non sra no m nessun
caso ouel h chc c1 si era proposti
interrompendo il lavoro! E c.uesta sarebbe u nr, v it t vr ia ?
Il momento della tirma dell'accordo con I'Irter sind seg o a anche
la fine, di fatto se non nella forma
del grandioso sc ioner o deg li e lettromeccanici: i giorni successiv i
vedon . le singolc aziende privatc
una dono l'altra, alla spicciolata
concludere accordi che la Contindustria - la quale si era irrigidita sulla quest ior;o di pr incipio.
non sul merito delle « concessioni». e , anche sotto questo aspetto,
ha avuto una facile partita v int a
-- pu'> ben vantare ispirati alle su~
idee e ai suol interessi perche di
carattere cc esclusiv amente retr ibu-

lt 1 ·

t ivo, con esclusione assoluta di
g ni an.che i ml i re t t o riferim;n•o
a. o ue st ion r normauve auah ] orario d , lavvr o ». In iz iat as] spezzettata I agdal10ne si .condude con
nuov o frammenU1z10111: gh aurne nt i
sa la i i a h sono g11 stessi (111 qualche
caso a nz i . ir-ferio r-i ) a que Ili che
gli i rid u st ri a l] er ano in part•mza
dispc st] ad accordare: Je quesnom

•
1

referendum

tic a pagina d1 hattng11e pro]et: rie
. n cui giovani e anziani, uomini
,. donne ( i.e dorno spesso più de g li
mi n i ) s1 e i a no battuli con un an''lHb rne rn vig liosa, No i dicemrno
subito che I ag rt az iona O si generalizz.a, a. o sarebbe tinita. in un
Cl'! d i sacco a tutto vant.aggu, della

.
.
. .
.
. E. vecchza . tra.d1z10ne. per
,..,_
1
gim1 t.ot.ahtari, aiuet iticar e se stess .
con l' « appello al popolo sovrano ,.
1
Ma se .in casi passat.i, dietro la
com,11ed1a del referendum ultrademocratico a favore di regimi ultraautoritari c'eru, per questi ultimi.
una forza piit o meno tangibile, ne:
caso de, referendum lanciato da!
profeta-generale De Gaulle non c'ë
che lïnarrivabile impotenza degl,
ccoppositori » interni. il vuoto in
cui chmnque puà brillare anche se
non ha l'altezza in metri e centimetrt del personaggio rimasto sol,;.
sulla scena.
Egli chiede l'appoggio di un Paese
sfi~ncato e disorientato ad una pol1tica che la Sibilla dell'Eliseo tien~ nasco~ta .nell'ombra della man~~a, <'. misteriosa » solo per il. pubbtico 1diota che ne attende il mt··
stico uerâetto: una politica avvo!ta nei fumi della retorica nazionaU

c!as~e padronale: la risoosta
venuta subit., daj sindacati
siete
complici... dei uadr.mj e servi. ..
della polizia! Gli elettromeccanici
avr anrio modo di riflettere amaramente, nei pr ossim] mest di purgator io, da che parte stava la razione: dalla parte di un secolo di
battag!ic proletarie. o da quella
di un trentenmo di capitolazioni
di fronte al nermco, E di concludere che bisogna tornare nel solco
stcrico della lotta di classe, non
di set torc ; dell'assalto alla cittad.ella capitalista. non della impossibile concil iaz ions fra Je classi.
è

è

~1

scavezz acol l i!
Cosi si i• archi·,iat~t_ una m ag n i.

u

n rmative sono risoltc solo in parte
(e una parte minima) ne! caso delle
azienclc IRI, Iasci ate aoerte nelle
aitre: ma in lutte vige il sacre
pr ir.c ip n- della tregua!
E poiche si
in clima natalizio,
:.. Mi lano gli st~ssi scioperanti che
sr er arro battut] nelle strade con
la uol iz ia. sono stati convocati • in
Prnua per ncever~ d.al Bambm
Gesu c dalla patr iott ica ci tt adinanza i pacchi-clono e. si puô ben
irnma j ina re
1<'. benedizione arcivescov1le. Vadano a ca.sa or a, e
lavormo. sud r, se vog liorio recu~
perarc 1! tempo µerduto in azroru

1 1

1

cap1 , 1Sffl0 cam 18 p . ·0·--- -ma non VIZIO

solo .per non .tra~ire !a propria inconszstenza di mrvanzca attesa de1

.
.
.
.
.
.,
.
. ,
. .
.
.
.
. .
Si e v1sto, m precedenti artlcoh, 1 v1amento p1u lungo d1 quello fissato Ecco dunque corne git . 1mprend1~ ra10 dalla fatica e dai r1schi sul
com7 gli stessi dati raccoUi ~ell.e i ~agH organi tecnici aziend~li; e Iton .si procurano ~ratu1tamente I lavo.ro; ~a dalle. dichiarazioni .una111ch1este cond?tte da gr.upp1 d1 r!- j l av~1amento comporta 11 ta~ho d~11 nuov1 « specrn~1zzat1 »: ancora una mm! dei membn delle. comm1~s10cerca econom1ca e soc1.ale a M~- cottlm1, che normalmente si_ agg1- volta, son~ g.11 opera.1 c?e pa~ano n1 ,~terne . <e. a mag~1or rag1one
lano e Torino confermmo che li Ira sui 30%. Inoltre, anche la dove 11 c-,sto d1 c10 che I d1fenson dt degh opera, smgoh) r1sulta che la
tanto .decantato pr0gresso tecnolo- l le direzioni avvertono gli operai, ufficio del c.apitale chiamano « pro- « pena di lavoro » non solo non
gico si traduce in realtà, sul piano : « la preparazione si riduce a sem- gresso tecmco ».
.
scompare con le nuove tecniche,
sociale, in un peggioramento delle plici spiegazioni verbali da parte
Non saremo noi a stup1rcene. Sap- ma assume forme e aspetti nuovi
condizioni dei lavoratori, si.a per del .c~po reparto e da parte dei piamu da .un. secolo che, . « nel si~ e a~cor più nocivi. Basti ricordaquanta concerne iJ salar10. sia per tec~1c1 »..
.
.
. stema c~p1tah,tico, tutti 1. metod1 re, m base :iJJa relazione d! L.
quanto nguarda J · > sforzo ~ervoso,
. E o".v10 che, anche .m. que~ti c~s1 per m?lhphcare. le forze d1 lavoro Co.ok, « le es1genze .di ~ttenz1one,
e corne gli operai guardmo con d1 avv1ame?to, se cos1. s, puo chia- collethvo s.1 v.enticano a spese de! e m parllcolare l'atht~dme. a so~p_reoccupaz1oi:1e crescente la « mar- marlo,. parziale, .1 ?pera10 alla nuo".a lavora~ore md1v1duale; tutti 1 mezz1 P.ortar~ lungh1 per1od1 di mattiv1c~a. di conqm~ta » delle nuove tec: ~acchma comp1ra t1;1tt~ una. ser1e per sv1lup~are la produz1one s1 tra- ta no10sa ma attenta,. t~aversata
mcne produthve. Sc10pen selvagg1 d1 mov1menti sbaghatJ o muhh, 1 sformano m mezz1 per dommare e da brevz e 1mpreved1b11i mtervene agitazioni spontanee si sono ve- che lo affaticheranno e quindi ne: sfruttare il produttore; essi fanno ti ». E' un falto, questo, che preoc~ificati in tu~h i se!tori industriali diminuiranno . il rendimei:ito. Eb~ i di lui un tronco,. un fra1~mento di cupa le .... tasche dei padroni: « Non
m cui i nuov1 metod1 d1 lavoro sono bene: « Solo 11 9,34% de1 quadn uomo, o meglw l appendice di una a caso, mfatt1. s1 pagano care Je
stati introdotti, ma soprattutto nel I sindacali di fabbrica affermano che macchina; gli oppongono corne al- differenti forme di resp'.";nsabilità,
set tore metalm~ccanico, dove le. in- l'istruzi-,ne v.iene imparti ta med!a~- trettante forze ostili le forze sc_ie~- sia per il ~·alore. a volte .enorm~
novaz1oni tecmche hanno raggmn- te l'1llustraz1one delle carattensh- t1fiche della produz10ne; soshtm- delle macchme, srn per i rischi d1
to un grado notevolmente superio-1 che del nuovo lavoro e ciel reparto se no al lavoro attraente il lavoro, ac:cidenti... Per errore O inattenre a tutti gli al tri rami dell'indu-1 in cui l operaio dovrà lavorare, 1 forzato; rendono le condizioni nelle zione, una falsa manovra dell'ostria. E · qui, infatti, che da alcuni ed è accompagnato da una esem- quali il lavoro si compie sempre più peratore pu<'> causare un danno
anni. si registra il .~rimato nei li- p!ificazio~e sul m~teriale di do- anormali,. e sottop?ngono l'ope_raio, finanziario. in.com.mensur~bile ... Nocenz1amenti e il pm basso mcre- cumentaz10ne tecmca ». Nessuna durante 11 serv1z10, a un d1spo- trnmo che 1 risch1 di acc1denti sono
mento nelle assunzioni.
meraviglia se le modifiche di mac- tismo tanto illimitato quanto me- particolarmente gravi per gli opeMa se. tinora, i cosiddetti licen- chinario causino vertenze; « Nel schino » (Marx, Il Capitale). I ser- rai addetti alla manutenzione delle
ziamenti tecnicologici sono stati al- settore metalmeccanico e chimico, vitori del capitale si sfiatano a : macchine automatiche, sulle quali
l'origir,e di un gran numero di agi- nspettivamente il 57,89%, il 54,34% I dimostrare che, fra gli altri van-; ess1 devono intervenire durante
tazioni e scioperi, non si devono, e il 53.33 % degli intervistati ». taggi, l'automazione libera l'ope- brevi arresti, e far fronte, non
d1menticare le innumerevoli versenza danni, aile loro reazioni imtenze provocate da innovazioni copreviste » (G. Friedmann)!
,me i trasferimenti di reparto, i
Quanto poi al « nuovo artigia~C.f!.m.biamen+i" df mansione, e, in- ;.' /." I
nato » che starebbe nascendo nel1>1
fine, l's.v:..iâinenfo; cioè il periodo 1 ~ 'modernissima azienda automaticd
d~ « riadattamento » e « riqualiticac:n impiego di att~ezzature e macz10ne » degli operai messi ad una
c:unan sempre pm complessi l'omacchina nuova senza preparazione
1 pcraio non solo perde ogni con'tatto
adeguata. Vediamo dunque, basan. 1 anche . mediato col prod'.ltto, ma
doci s~U'inchiesta del! Allione, in
Nel nuovo linguaggio degli ap· bligo di d,fenderlo contro gli in altresi la possibilità di influire con
qu~I m1sura le innovazioni tecno. .
.
,
.
.
.
.
.
.
1 intensità della sua prestazione sul
lo.g1che abbiano determinato gli : portunisti, « sorverswo » e smoni- catenati e ... ribellt borghes1. E sara. proprio ritmo di lavoro. L'appari« mconvenienh » di cui sopra.
j mo di diavolo dal piede forcuto. di volta in volta, il grido « La zione di un nuovo tipo di operai
In prim~ fila veng Jno gli spo- Nulla, per loro, è più lontano dalla pat ria in pericolo », « La democra- ', i.uperspecializzati si compie a danstamenti d1 reparto • corne den un- men t e d eg 1i. opera1. e, a maggwr
.
.
. t
,
t o ,· no degli operai altamente qualifina minaccia
a», « Il par,amen
zrnn?, « nel settore metalmeccani.
. . .
.
. .
,
.
1 cati che Marx definiva i virtuosi
co, 11 50%. degli intervistati; nel ra~wn.e, dei, mll1;.anti comunzsti « co- preso d assalto ». I pro_leta~t d~vr~b~ nel maneggio degli strumenti di
settore tess1Ie il 50%; nel settore scienti », cne l tdea di sovverttre berr, lottare per tutti gli obtettiv1 Javoro. Del resto, il processo di
gr_afic~, tl 46%; nel settore chi- qualcosa. Al contrario, essi sono possibiii, salvo che per i propri, gli lavuro nelle grandi aziende viene
m1~0, il 24,4~ >I. Sappiamo già che, e la difesa di cio che esiste. sov- un ici veramente sovuersivi
sempre più sempiificato fino a dine a magg,?ranza dei casi. tra- . P r .
, .
·
.
·
venire una serie di operazionj uni1
.sfenmento d1 reparto significa per-,· versivo -- orrore. - e il borghese,
Per la stessa log1ca, un pugno formi e semore ripetute. Basti cid'.ta .d~llo «.status » pr0fessionale l'industriale, il grande ricco, il rap- di operai che, dopo settimane d1 tare l'episodio, riferito da! « Cor1
di eu,. odperaio godeva; quindi con- prcsentante dell' Alta Chiesa, il gros- 3ciopero, masticano amaro alla vi- riere d Informazione », del proprie1z10m 1 lavoro peggio ·
.
.
t ·
·
d'
f bb ·
più bassi
n e sa l an· so papavero di Stato, evidentemente
sta dei « bei nomt » che si affol- ano ai:nencano
1 una a. nca
·
.
.
. . l
. .
. ,
automat1zzata d1 falegnamena ch~
alla Scala
scmt1llanti d oro e sostitui· gt,· opera,· d·1 un repar t o
1· di' man - insoddisfatti del mondo m
. Quanta. ai cambiament
.
. cui v1- ano
.
.
swne, 11 denunziano corne causa vono e ansiosi di .... cambiarlo. Sov- ptetre preziose, e, a un certo punto, con degli scimpanzé (Iicenziati solo
di vertenza
· · tar d 1· m
· segu1to
·
.
• « nel se tt ore grafico. 1 versivi sono Tambroni e Cioccetti, non resistono piu· alla tentazione di pm
alle proteste
tess1le e metalmeccanico u lt
.
del 81·nct cato h
·
d'
t 1 d'1 ·
.
:' a a 1ï MSI
a.
• c ~ nve1;1 1.cava an1· dirigenti dei monopoli: Jar volare per aria i cappellini
P.ercen ua e.
nspondent, (r1spete
.
.
.
che per 1 ... nuov1 spec1ahsti i ditivamente 11 44,4%;
. 1·1.1 i proletari appartengono aile ... forze d1 qualche signora
per bene ozian- ritti contrattuali) .
. . il 34 •.201
10,
.
.
31,5%.> ». Ma ,aitri nlevano Il fatto dell"ordine.
te a! tavolmo dt un caffè (una...
Ma lasciamo che gli apologeti
che hntroduz10ne di macchina ·
1
·
·
d 1
·
·
·
·
.
.
n avLa logica dell'opportunismo non sovversiva?!), questo pugno dt ope- e capitale s, spolmonmo a div1ene quasi sempre senza che gli
.
t
h 1 ·
·
·
·
0 s rare c e
.
.
d . . d
.
d'
f
.
E
.
d
da
z
·
rai
diventano
«
teppisti
»:
sono
la
m
e
mnovaz1on1
tecntopera1, o ' qua n sin aca 1l l fab- a una grtnza. ssi evono
re ag 1
.
che producono conseguenz diverb ··
·
t't· d Il
· ·
Vandea G1acchè
l ··
b l ·
e
i ica
ne sian'? a~ver 1 1 a a di~ operai la direttiva inversa del « Ma,
·
.
. ne voca. 0 ario se da quelle previste da Marx, e
rez1one, . e qumd1 senza che. gh 'nifesto »: lungi dall'avere da per- dell opport.•m1smo !l proletario deve che « il capitalismo ne! suo senso
~perai ncevano ~na preparazwne '
,
.
.
non solo opporre al padrone la stretto e storico è ormai superadeguata. « In m1sura molto alta dere - nell attuale reg1me di pro- d' ·t. d l
.
. . . to » (R Koenig) L'eloquenza dei
cià
.d
.
·
r
t
1
•
•
•
ign1 a e proprio « senso dt dtsc,.
·
..
·
.
actcla e nei setton a ,men are i duz1one e di vita associata - soll'
ft· . l. l' lt
.
fatt1 parla p1u forte di loro, e d1-1
e me a meccanico rispettivamente ,
p ma. », ma o rirg I a ra guancia
,
h
,
.
il ~50
,
'
.
. tanto le sue catene il
roletario
.
.
mos,ra c e 1 opera10 della nu,.,va
. ' .1° e ,1 72,82% delle rispost~, 1
,
' . P
se rtceve uno schiaffo: solo allora fabbrica automatica rimane, corne
111 m1sura notevole nel settore ~h1- dev essere educato e ritenere che, ' degn,., d'cssere accolto nella cer- e più di prima, « un tronco, un fram- l
:~c~ e. '.n66qU
68ello te~sile rispetttv~: 1 lutto al contrario, proprio a questo chia « di sinistra ». egli, il conser- mento. d'uomo, un appendice della
n e 11
% e 11 60 51 % ». C10
.
.
macchma" sottoposto al potere d'
sigmfica, oer gli operai messi aile reg1me e a.lla sua sopravvivenza vatore, il primo della classe, il ser.
: . ·t t d' S
M
t'~
- .
spo 1 1co e 1 1m1 a o I ua
aes a
nuove macchme, un periodo di av- egli dere ogni cosa; ha quindi l'ob- 'q'o in galloni...
il Capitale.11
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~:~/~~e~ef1~:i~aa~~e!!~~~r.~o:
se"!'ta di guadagnare un po di resprro.
,
.~a il reJerendum. non c'è fors,
g1a stato? Esso è m una guerra
che dura da più di quattro anni
implacabile. insolubile; è nel re~
cente sangue che ha bagnato ancora una volta le stra.de di Algeri,
è nel dato di fatto ,, cli forza d,
due cc comunità » che non possono coesistere, a suprema smen,tita del Jcrusciovismo come del
llismo, senza prendersi alla gol:;° i
in un secolo di bestiale sfruttamento dell'Algeria « incivilita » dalla Metropoli; è in una Francia chE
si è data la m~neta forte er nascondere la propria debole~za. D,
Gaullf! proclama d' v l
.
.
liare cià che la st~r· 0 :r l rtcont~
lismo e dell'imperia~~sm! ~:pid~viso· egli l'uom
d' f
h'
de ~l bo,llettinoo ~<. i ;rr~ », c terisolutiva che la \ v:d~ f~a forza
non ha più Amn etf
n~esE
tesi che .' acc ~- ia1'.io
0:
8
avrebbe ri:olto
C:n~ C~t ".ri e 1 t ;·
va al di là d.
. 8 \ uazione c :
plomatico? avr~bob~n;i;;:7:nto diferita che è
.
g ~a .una
di esistenz ·• or~~a~b una. con. 1.210nf
coloni? p
/1.con//,!lmto 1
/iduci~ cho _ra
~ 1.1 a. c iedi la
piit a ver ~ ·:on t ai ,e non puoi
e m e s es~a.
Ma .questa ennes1m'l campagna
~cheda10la occorre, al capitalismo
';ances.e. E'. fissato negli astri che
1 Algena g!, sfugga? Che almenc
non gl1 sfu·,ga la metropoli. E la
;~etropoli sta o crolla con .la dewcraz1a, con le . impotenti gare
cartac~e •. con la. girandola. di consl!'Zta:wn1 m cu1 trovano 1l coragg~o d1 dire «no» coloro come 1:horez
c e, sui ~erreno delle prove di forza
·- le untche che facciano storia _
hanno <ietto ripetutamente di «si»:
st.a O c7:olla con la nerr,"t11nzione del
gioco
tmbelleè della scheda. .
Il
sangue
corso e carrera: devono res~are u_li e~er'!i principi. Questo, per 1! ca~italismo francese deve
confermure l ur~a. Il proletariato ha
solo da rovesc1arle.
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1961
L'abbonamento al gfornale è
stato aumentato, corrispondentemente al ='•ezzo della
copia singola, nella seguente
misura:
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oppure con « accudi-cui.si
tace la.i,a-

tura e la provenienza. Infatti nel
teste non si parla più di (( popolo lavoratore
"• corne
nel lapassala tonnellata. La speculaztone mio per la ferocè. opprcssion-: ristico " ncl quale per o~ni, dol- non sarebbe più di 0,2221~6, dato to,
per farisaica
che sia
forche fanno i capitalisti italmni, dei f'ellaghin del Nilo, e la 1Yi1- laro vcn ivano venduti dieci ru- da! rapporto quattro rubli per un mola, ma di « società ,,. Il supsvizzer i, tedeschi e abissini, la glior risposta per gli il\u .i na- bli. Cioè esistevano ed esistono dollaro, _ma di gr. 0,~88734, mol-, posto passaggio dal falso sociapagano i proletari russi e più da zional-comunisti eg1z1am_. ch e ancora fino a fine a_nn_o due cam- to mfenore !il camb~o :r:iormal~. lismo al più falso comunismo si
vicino i proletari delle « demo- riempiono tuttora le avn o ga- bi altrettanto ufficiall del rublo: La nvalutaz1one., quindi, ~uss1- arricchisce tra gli altri di un
crazie popolari "· Indirettamen- lere...
uno in ragione di qu~tt~o :Ubh stc s,oltan!o , nei confronh de~ 1 altro preziosismo borghese, quelte si sfatano le profferte di amipe,r dollaro, ed uno di d ieci ru- ca~b10 tunstic.o , del 10%. ~a agli lo di identificare la società con
cizia al (( mondo arabo », tr~O
bh per dollaro.
. e!feth generali, del camb1'? ~ffi- ,I Je stato, di considerare le classi
dizionalmente detentore dei più
Appare evidento la , fame di cialo, sussiste una fort.issima corne armonica divisione della
fecondi giacimenti petroliferi. Jn..
Il l" gennaio 1~61, quindi, ci "dollari" del capitalisme r~ss_o ., sv'.1lutazione, di cir~a il 50o/~. Con- produzione, come rappresentanti
fatti, il r ibasso del 25% pra- sarà la preannunciata operazrone disposto a regalare sei rubh 1_n siderando che con 11, ca~b10 SJ?a- 1 della tecnica divisione del laticato dai russi contrae le ven- del cambio della moneta, e pru più del tasso normale ai vendi- rrranno le due spccie di rubli f' voro sociale. Tutti sono lavorato1 dati ufficiali dal 1950 _al 1955, 1 dite del grezzo arabo, indebo- precisamente della rivalutazione ton di dollari. In effetti quello che ne esisterà una sola, ci~è ri, allo stile americano, il Preerano in milioni di q.li, 1160! lendo le risorse economiche di del rublo in ragione del 10% che si regalava era plusvalore quella del rublo pesante, lapis sidente dell'Unione e il Gran
1125, '1310, Il, 0, 122u, 1500,_ Poi , quei paesi. Il colonialismo clas- del valore attuale: .
,
agli " sporchi imper ialisti », . fo- alla ma~o il nuovo ~ublo varrà Patriarca di tutte Je' Russie, I'avfu dichiarato che 1 1310 q.Ii del sico sta per finire, avendo asLenin, negli anrn immediata- gliendo pane e vita ai salar iati, rneno di quello ''.eccm_o.
1 vocato
e il contadino, il poli1952 erano invece !H8, ed allora, sunto nuova e più « razionale ,, mente successivi alla ?ne della Da qui si spiega anche la corn~
'I'utta questa ch1ac~~11erata va-, ziotto e iJ generale, il proletadato che Krusciov aveva n~l.co~- forma nellïmperialismo capita- guen;a civi~e, e d~l penodo detto media <leH'embargo allo merc_1 lutaria, puzzolente gra <;11 per se rio e il 1unzionario statale
gresso del 1956 formto gli ind i- listico: ce ne dà ancora un esem- di « comu111s!11u d~ guerra », .P?se russe, le quali trovano d ifficolt
stessa, v uol appunto s1_gmficare di part ito.
0
ci 100, 97, __1131_ JO~!. H~~. 1~9, per pio classico la Ec~momiceskaia corne condizione _Impresc1I;1d1b1le, 1 ad ~ssere collocats nei mercati J cho, se anch~. sr fosse, rivalutata
1J seconde sottotitolo è dedii sei anni .:,O
l , 02, 03, ,54, 55, Gazeto: di Mosca citata dall' U- pej- le condizioni generah della dell area del dollaro e delle aitre la moneta, c10 costitmrebbe una cato interame nto
stabilire la
3 degli inves~ duvette ri~crivere tutta la se~ 1 ;iità, la quale gtustifica _i bass! rivoluzionc ~01~diale de_l proie- valute quotate nella "world cur-- , rro va di pi~cddl'imbo~ghesimen- e~cienza economica
ne che calava paurosarnente: prezzi ai paesi sottosviluppati tar iato e di nflesso d i quella rency map "· La abnorme valu- to del! URS0, c che mvece non stirnenti. L'importanza data nella
1
81 i', 786, 918, 8Ul, 845, 1045. Nel con il cristiano amore per il russa, la stabili~zazi~ne mone- tazione del rublo imped iva scarn- essendo ,vcro neppure che ,il ru- ,. nuova .. metodologia a questo
1958 si disse che si sarebbero rag- , prossimo, con l'aiuto disinteres- taria. Il punto di arrivo econo- bi alla ,, pan "·
blo si sia nvalutato? bensi sva: scttore, dimostra la preoccupagiunti i 1400 milioni. di q.!i, te- sato verso i popoli meno incivi- mico im_m ediato allor~ era fissato
Ora ,dicendo. che si è apporta ta Jutato, l'URSS ha . dimostrat., di zione chc si ha per il potennendo présente che 1 russi rav- liti. Non solo ma il giornale rus- da Lenm, da! Partito e dalla una r'ivalutazione del 10% del dipcnd e ro
essenzralmento
dal z iamerito industr ialr Il punto 9
visano in 1800 mi!ioni di q.li !l so accusa qt'.regli stati che im- lnternazionale,. nel capitalism~. di rublo nei· confronti ~el . dollaro. mer catu mondi~le in, g~nerale, e dice tcstualmente: « Gli investifabbisogno granarro ..Nel _1959 Il pediscono l'espansione delle ven- stato m parhcolare, ~ nell m- dovremmo doma:r:idarcI nspetto a dal superstato impertallsta ame- menti sono effettuati allo scopo
raccolto ha dato milioni 1248; dite di petrolio sovietico di pri- staurazione di progressive forme quale corso ufflcialo del dollaro, i icano ll1 particolare: fino al pun- di accrescere la produzione
_
45 milioni solo in più del 1937. vare cosi ,, gli industriali... di capitalistiche di produzione. Que- se a quello " turistico ,, o all'al- to di inchinarsi anch'essa a S.M, ciale: la loro efficienza econo80
Siamo ancor più lontani dal ne- grosse ordinazioni »!
stione da Lenin e da tutti i ma~- tro.
il doll~ro.
. .
mica viene quindi misurata dal
cessario record dei 1800.
.
.
Che cosa è il colonialismo verso xisti rivoluzionari detta e arciIl Ministro Garbusov nel preIl. gioco della ''. cornpetizione conseguente aumento del voluL'.at~u~le :;_ile?;1zi~ ~elle . font! i paesi africani ed asiatici, se ~etta., apertis ".'erbis, :5enza. sotto sentaro la no~izia della ." rivalu- pa,c1_fic~." consente sisparate pub- me fisico della produzione netta
ufflciah e quindi s1gm~cativo e non il controllo delle fonti di' intesi., eq_u 1vo~1? doppi .s~op1, _per tazione » sostiene che 11 nuovo blicitarie fin. che _si voglia, ma (prodotto globale escluse le spelascia prevedere che 11 .~accol- materie prime'? I paesi moderni I cui era irnplicita I'uttlizzazione ' contenuto aureo del rublo sareb- alla resa dei ci:mti ';'uol veder~ se materiali) "·
to del '60 sarà ancora pru bas- se lo assicurano impedendo a e il provvisorio rafforzamento be di gr. 0,987412. Se, tenuto con- l'uomo 111 Laccia. L URSS puo
Salta agli occhi l'ipocrisia delso _dell'a~no precedente. I gior- q,uE;ste regioni, nei lir~iti del P?S-: 1 del. me_ccanismo .n:1ol:1eta~i~ .. L'u-: tu che il _ca~1~io avviene in bluffa~~, con. proletari e sotto-: lo sc::opo: della produzione, che
nah russi avanzano gra questa s1b1le di sviluppars1, costru1rs1 top1a d1 anarch1c1 irnduc1b1h non rubh pesantI, c1oe un rublo nuo- proleta11, nia non certo con 1 ,
e sociale nel senso che debba
11011
certezza con notizie indirette. La raffm~rie flotte oer il trasporto. allignava nel partito.
1 vo per dieci vecchi, il contenuto ve,lponi di Wall Street.
servire ad una supposta società
Pravda del 25-10 scriveva che E quest; sarebbe la "competiLe cl~ssi no? proletarie dove- aureo. del rU:blo nuovo r~s~tto al
Sc si vuol': commerciare in senza classi, ma nel senso della
al :!0- Hl il raccolto er~ stat<! zicne pacifica ,, fra occidente ca- vauo " mconsciamen~e " lavorare cambio uffic1ale non turistico do- concorrenza b1sog.r:ia vendere le classica antinomia dell'economia
cumpletato su 105,7 mihom d1 pitalista e oriente « socialista » per la Rivoluzione. S1 doveva ac- vrebbe essere di contenuto aureo merci al loro « g1usto ,, valore, capitalistica scoperta da Marx,
ettari ma che " su centinaia di di cui stanno facende le spese cettare il loro terreno di corn- , dieci volte maggiore di _quello e ~a m~neta _deve rappresentare essere cioè la produzione sociamigliaia di ettari 11 gr~no no~ a caro prezzo i sateiliti delle due battimento, respirare la ~oro ~t- 1950 cioè di gr. 2.22186. Se mvece oumd1 11 "gmsto" _valore delle le, vale a dire sulla base di vasti
ancora trebbiato re.sta sui. camp1, parti e gli stati giovani.
mosfera. La posizione dialettic_a , il rapporto si effett1:1a. nei con- merc1. A questo, r_1sultato . n~m complessi produttivi, in cui si
nelle regioni sil?e:1ane d1 KrasI proletari dovranno capire, un era appunto per _un verso la r!- fronti del rublo tunst!co. allora 1mport~va e~sere d~1 "mar_x 1sh » eserciti il lavoro non indivinojarsk. Nuvos1birsk, _Omsk e giorno, che è da questa « corn- creazione e lo sv1luppo dE;~ cap1- le cose starebbero cos1: 1! . c~n- per ar~1v_arc1, ma dei volgan " be- duale, ma associato tra masse
nei tenitori kazak1 ,d1 ~kmo-: p€tizione,. che nasce la guerra talismo verso le forme pm pro- tenuto aureu del rublo tunshco nessensti »,
di uomini e tra uomini e comlinsk, Kokceta\:, Kustana1 e di imperialistica; che l'un modo e gredite, dall'altra il r~fforza-1
plessi ternici e meccanici; ma
Karaganda "· Si pr~".'ed?no pe:r l'altro di « coesistere » sono le mento dello Stato C(!mum~ta c~e
la riparlizione privata; cioè , la
il 19,m circa I05U m1h<:>m di_ q.h. forme di uno stesso contenuto pe1 la sua natura rivoluz1onar~a
JI
àppropriazione della (( produzio. Le cause addutte ~a1 r~ss1 sa- sociale e politico. La guerra por- doveva control~are, questo sv1- ,
U
UIIUIII Il
ne netta ", allas del plusvalore,
rd::bero di natura chmahca,. per ta in superficie gli orrori del luppo. _L a decap1taz10ne finale dl:l 1
,
essere destinata _ad . ll:na sola
Pimperversar;~ d € 11 e .contmue capitalismo, li mette in eviden- c'.1p1tahsm_o avrebbe conclus? 11 , L'annunciato cambio moneta- prono ,,
" novità ,,
lapalissiane cl_~sse, q1:1ella cai;:ntah~tI~a, ? _a
p101g€. Se, G10ve, Pluv10 . ha, le za con estrema, crudezza. Ma c1cl_o stonco m1posto alla _n_vo~ rio ha la sua matrice nel corso non certo per i proletari, ma per prn_ class1 e stra!1 ~ociah priv!suc responsab1hta, mag_g10n e essi preesistono alla gu~rra, si luz1~me proletana. _Le pos1zI01;11 irreversibile dell'economia capi- fare effetto sui mercanti entro leg1ati d_ella . S?Cieta. _In Ru,ss1a
determmonti ne hai:ino. 1~ modo alimentanu della pace sociale, del og~1 s1 ~ono rovE;sciate. Il _cap1- talistica dell'URSS e più da vi- e fuori frontiera, e mostrare che q~esta r~partiz1one privata 1 abdi proctu~10ne. cap1tahshc<?, la connubio fra gli stati pe: s~o- tah~mo, 11 suo sv1lupp_o ed I! suo cino rientra in una'serie di prov- non hanno la minima idea di b1amo v1sta a~segnare allo stato
sua or~amzzaz10ne irercanhlE, e ,~liare i paesi meno " ncch1 », rafforzamen_to sono d1ve_nuh, _da vedimenti, che ebbero inizio col I ivestirsi di rosso. Quel poco che ~ctto, forma, d1 1m~oste, t.~ e . ~
in fine la struttura P!Ccolo-bor- pu soggiogare i proletari di tut- s~rada obbhgata ve_rso. 11. soc~a-1 XX Congresso dei « morti », di ne è rimasto sbiadito e attacca- m nnnor m1sL.1ra. d1 pres!It.I pm
f,'; hese cJei colcos. La p1ccola ~ro~ to il mondo avvincendoli nelle l!smo, fi~e a ,se ~t~ss1. P1an~ qum- cui !'ultimo più importante, ma to intendono grattarselo di dosso: o meno forzah,. a1 conta~m1 ~o~r'uzi?ne c?n:ph~a le opern~wm maglie della division~ tra par- quennah, (!b1ett1v1 produthv1. ~r- meno appariscente, è stato l'intro- è la rogna del traditore!
t?, forma d1 " hbera ,, dI~pomb1tccmche, ~mped1sce la uhhzza-: tigiani dell'uno O dell altro ver- d~1 a detnment'? dellE; c?nd1z10- duzione di una' nuova metodoloPer l'economia socialista il cal- lita _del. prodot~o, alla p1ccola e
zion: orahca su vasta scala dei ~:nte Si a volte il cinismo del manche econom1che d1 v1ta delle gi·a di· calcoio economico. Questa
.
. basa su media borghesia urbana sotto
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co:r:i a m1 rus- nemico scopre , la venta: una c 1 assI 1 avora r1e_1,. 1 1m~ane s
- è stata pubblicata nel gennaio quanto
vale un prodotto, ma ache (!rma
1 m. eress1. ~er 1
1
si anche SE: allevah nelle rE- ooccia di oetroho vale una goc- zo belhco, te,,timoma1;10 della 1960 1·n sostituzione della « Mee
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blo, semmano
sol_o per l·1 ru bl o, paPsi sottusviluppat_i, la R 1;1ssia,
~ h e. awe bb t: d ovu t.o s e rvi_r e ad in tre sottotitoli:
Introduzione.
pi taie1is diI Marx
per una trattato
pr od u tt·_1v1·t·a ec~nor~':'colg?~o per ncevere sem~re chP tuona all'ONU, m effeth no_n mg1ganhre.. u1 parhc_o la~e 11. ~o- La determinazione dell'efficienza di economia politica sul quale mica mvit~ndo le smgole az1enpm ruoh. Lo, stato
favonto i:;uo dare che uno scarso ~ontn- tere mater iale e q~md1 pohhco economica degli investimenti, La costruire la loro economia, di- de ad appl~car~e le formule,. ~l~
qu«".sta fame d1 pecuma del con-: l~uto, Non che non "'.ogha. Le dello stato proletano. .
.
determinazione dell'efficienza e- menticando a bella posta il ca- lo stato. ~h d1vers~ potenzial!ta
tadtf.lo rusrn svmcolan?olo dagl1 è'UC' condizioni economiche e filJ1 , cunse~~enza, tutti g~I str~- conomica delle nuove tecniche. .-attere e Jo scopo rivoluzionario. e cap11:c1ta pro~uttiva e tecruca
obbJ1gh1 dt a.1:masso, hb€rando~o nanziarie non Je consentono ec- menti class1c1 dell economia pohPossiamo considerare questo
. .
,
delle smgole az~ende stesse. Queda imposizioni di aree _semina_h - cessivi e massicci investimenti tica non pot€ vano che conc_o r.- documento corne la codificazione
Al _punto 4, S'l dice ~ tuve 1 :- ste si sono . sviluppate n_on . seve, concedendogli prezz1 magg10tipo USA anche se ogni anno rere m que~to scopo, Da qui 11 precisa inequivoca senza riser- tE;re m che cos.a con~1~ta '.1 e - condo un piano non capitahsta,
11
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·
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kulak delle Terre NerE; c~mta prn cio somme maggiori. Il criterio ru~si e regg1coda nostr~ru per o- i 'p roletari, rivoluzionari atten- aument? ~ella P:o~uthv 1ta
1 ed m part1colare de! ~roletariarubli ad allevar ma1a~1 che _n ct'investimento è peloso, suo mal- gl)I ;afforza.ta "con~1:11sta" eco- dono da parte del falso comuni- lavoro ~ociale,. oss1a m .U?a _ri u _ to, cla~se se~p:re distmta n!='lla
coltivar grano, prefensce ah- grado, nel senso che si investe in nomica, ~ociale, pohhca e<;1 ~n- smo russo. In esso si dice a z10ne d~l :,aI01e per
~!l~~~- .f'.1se d1 trans1~1o;Ile dal capita-;mentare coi cereali le vacche chf> attività che non sono concor- che spaziale, che per n01, m- tutte lettere che le diatribe sorte d?tto; , mcludendo n
lt . hsmo al sociahsmo. Cosicche
i nroletari. Tutti i contadini sono renti Per esemoio all'lran si of- vece, sempre fermi al Lenin al i·n seno al, go,,erno borghese al- z10n~ 1_1 _fatffi
tor~ ttempo " · I n ~ ri quelle meglio dotate e per po·
·
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mente sciolte che cioè nella
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TL PROGRAMMA COMUNISTA

1
!

H testo ~i lenin su ''l'estremismo, malattia ~'infanzia ~el comunismo,,
VII. Puntata

«

tavole ". della dottrina del

Il testa pru sfruttotoôe falsaio da oltre
•
quorœnt' cmni da iuite le CQf:Jgne Op,
, .
d
,
,
portuniste e lo cui impu ente invicoziott ,
d f •
l

col régime del capitale, diale _del noterc «nvtftJ{,) e. delm guerra ed m pace; e da! dot- 1.f'. dittatura del proletanato ...
re e il_maes~ro del nostl:°o 1:1etodo
t~imll'ismo di « sirristr a » oss~a La rivoluzionc mondiale è spinta
1 Le precedenti sei puntate sono
collettivo di trarre lezioni dalla
picc lo bor zhese , che cade m avant: cd affrettata con tant a
a;,parse nei numeri 16, 17, 18, 19, storia, e di scegliere le presenuna stup ida reaola di purità in- potenza cla~li orrori, dalle m20 e 2 ,, a part ire dalla fine di tazioni della storia che sono osdividual istica, di preservazione famie, dalle turprtudini della
agosto fino alla fine di ottobre 1960. sigeno vitale di ogni movimento
ne CQ[Q eflZZQ e 8 [IllSCe Q CQfQQilQ
moral. pava di neaazioni a VUO• gU€I'l8 irr.periaiista mondiale e
Dopo la interruzione che ha corri- di lotta, e del nostro su tutti.
to, , h· IIIJerano la r,ersona ri- dalla mancanza di ogni via di
s;,ost.o ai lqv,oro per la. riimione
Poiè'hè 'il· nostro scopo non è
belle disintcressandosi della so- usc lta dalla situaziono da essa
d, Balogna, e mentre nel n. 22. di stampars una edizione del- che eleva a proclamazione di razsoai: nd iflfiO non le condan- cietà sn va. Questa è una esigen- c.-cata: ouesta rivoluzione si svisüno apparsi testi che hanno stretto l'Estremismo di Lenin con chio- principio la rinnegazione di tutte niarno con minore convinzionr- za di tutti i naesi nerchè è pe- luppa in cstt nsione ed in pror:i.pporto con lo stesso argomento se a :9ié di pagina corne un Dante Je lezioni bolsceviche, leniniste, che nel 19:?JJ. La nostra condanna ricolo vivo in tutti i paesi, e i fcndità con tale magnifica rapied epoca (1920), si intende ora con- commcntatn - non sarebbe la- e dell'Ottobre 1917, per le quali delle stalinismo. del krusciovi- russi che hanno vinto mostrano dità, con cosi meravigliosa rie,d·"'rre a conclusione questo studio voro disprezzabile qualora il per- qui, grandissimo, anche se in ta- <mo ancora pegg ior traditore non colla Jorn storia di partito di chezza di mutevoli forme, con
sulla celebre opera di Lenin. Esso scnale di lavoro e i mezzi di di- lune cose non abbastanza pes- si basa sulra davvero infantile esser sene saouti difendere a tem- cosi edificant€' confutazione pra,h,:i, anche fatto da premessa a quanvulgazione nostri in questa epo- simista sul possibile ritorno del querimonia: fanno tutto perché po.
t ica di ouni dottrinarisrno: che vi
t& fu trattato a Balogna circa la
ca fetente non Iossero tanto ri- " scrulismo » pacifista e collabo- attaccati corne ostriche alla caMa prima di arrivare a que- ~· ne t utre le razioni :ier sperare
·.d,scussione della sinistra italiann sti etti, e quod àiffertur non au- razionista col capitale, Lenin si drega del ootere:
sto punto, della « tattica », che una sollecita e pcrf etta guarindla Internazionale Comunista, di fertur - ci pare di avere dato leva.
Ma ne l l:J:2U in o uasi tutti l dette avvio a tante storiche di- gione del movimento comunista
<:ui sarà dato a suo luogo il reso- in quel che precede sufficienti
Lasciando quindi ai compa- partiti di sinistra di Europa e scussioni, il testo mette un punto 10te1 nanonale dalla malattia inconto, e che continuerà tra gli ar- saggi della applicazione del no- gni Iettor i la cura del confronto di America questa malattia di- fermo che indica quali nassi el fantile del cornunismo << di sigomenti delle prossime riunioni di stro metodo di lettura di Lenin, di dettag lio aei testi, riassume- lagava: è E(iusto dire chc un dot- tappo della rivoluzione bolsce- nistra "· Ne i testi del '20 « di sipartita. Tutta la materia sarà cmi- ~ di poter trarre le conclusioni remo nei punti capitali le tesi t1 inarismo di sinistra con tale vica siano internazionali " nel n ist ra " è sernpre tra virgolette.
venientemente riordinata quando se sulle questioni generali e mon- delrEstremismo di Lenin.
bagaglio è l)iù sabotatore del dot- senso stretto ,,, Abbiamo dato I
Lenin ne] suo slancio ottirnin." Jarà oggetto della pubblicazione
dial i r~el metodo della lotta pro.r inar ismo di destra, e Lenin fe- passi, e ricordiamo quello che sta ,+;,, (ovni rivoluzionario ha il
m volume a cura del nostro par- letar ia, Un breve riferimento alle
. . ,
ce bene, in quell'ora suprerna, ne! LdP. III. "L'esperienza ha dovere dellottimismo ) vede ve/1;0 /.
questiont (( itali_ane)) varrà a sta-.
a co~p\re. senza pietà, anche se di!11::.strato che, in al~u~i probl~- J 11,i1e l?. !'Îvoluzione fuori di Rushil ire che il dissenso tattico tr a '
la distinzione t ra I due per icoli mi olt rs modo essenziali della n-, :.w, ed e solo ad essa che pensa.
Lenin e noi, superato nella situaDuo ondate di lurido fiele si afflora in tutte le nagine.
voli.ztonc prolet.ar ia tutti i paesi 1'\,lUdndo le attribuiva complessa
zio_ne del 1420, di . cui si tra~ta abbattevano contro i bolscevichi , Lo abbiamo sentito dir€ che hanno da fare inevit~bilmentc ciè 1 icchezza di tenomcni non intenqui, _ed anche il ~1~senso tattico ctopo tre anni dalla vittoria, e sia dope ch~ pr~ma_ la _conqu1sta che. ha fatto la Russia » (vecchia deva affatto coi: questo pensare
:'l'elle puntate che sono appar- negli anru success1y1 alla malat- le polemichs si levavano su un del put erc e p!U. difficile debel- !raouzicne francese: ,passeranno:1 che, per salvarsi dal dottr~narise abbiamo voluto. indicare qua- tia e morte di Lenm, rappresen- morido in Jotta incandescente. lare lo spir ito piccolo borghese inevitabilmente dovc e passata la smo. si potesse consentrre di fare
le sia il metodo g1usto per fare tano differenze trascurabili per Dai ta r isposta da dare a queste che la p..tenza della grande bor- Russia
Lai atto dei soli ed unici caratimpiego dei . testi . fon~amentali due ragioni. Una è che la sinistra due banac di assalto dipendeva ghesia. La sua veggente granLa aff'er maz iono che si tratta i eri inre1 nazionali, dati dalla dit,della teoria nv0Iuz1onana. Si de- marxista italiana, corne Lenin in- ia sorte uett inquactramento cte, dezza è c.mf'ermata dalla dura di giungere alla dittatura del tatura del proletar iatc e dalla
ve ricollocarii nel quadro del tui in questo testo, era dalla sua .novrmerito prore tario in rvussia c.sperienza dei tempi. E' stato proletal'iato nell'Europa occiden- distr uzione de 11.a democrazia.
tempo in ~ui appa~vero e delle parte nella lotta contro l'infan- e fuori a quel fine cne allora il pr imo, chc ha uccisa la rivo- tale, pr irr o punto di tutta la Quando ha un tale pericolo inlotte che m esso s1 svolgevano, tilismo piccolo borgI:iese lib~r- et a indiscusso per tutti: prima Iuxione , c messe in letargo il dimostr~zione, e quella che la ha~isto, non_ ha parlato di mae ritrovare in tutta la linea del tario, che noi prefenamo chia- cno si chiudessc la crisi seguita p: cletai iato, La bor ghesia non « vu: " e solo quella, ed ha per lattia, ma di morte.
Joro sviluppo i moventi che ne ~are 1mrnediatista e non di si- alla prima guerra mondiale c lia vin!u coHa destra (f1:1scismo) tappc quelle tante volte riJ?eQuelli che. v,antan~ _di avère
provocarono 11:1 r~dazione e la rnstra (la nostra :3cuola h~ _sem- al crollo ueuo zarismo e capi- rua col~" s1111~tra (corruzione de- tu_t~. basta da :3ola. a fa:e giu- battuto m 1:01 l_mfa?t1hsmo,. non
divulgazione e 1 fini che con quel- pre negato che gli anarchici fos- talismo russe, ottenere il crouo nc cr-atica e libertana clella clas- stizia della teona di Stalm « co- hanno guanta m se e negh alle gli esponenti del movimento ser~ a sinistra. dei marxisti, ie,ri del potere borghese in alcuni e ,operaia).
.
,
S?"uzione della econo?lia soda- tri la ma~atti_a di sinis~a. Essi
si erano proposti. Abbiamo data ogg1 e domani) e nel porre m arrneno dei paesi fondamentali di
Coronava questa diffamazione lista nella sola Russia », e del sono morti di quella di destra,
un'idea di insieme dello scritto parallelo questo opportunismo Europa.
li ottoure la vile tesi: l'arretra- XX Congresso, che sembro con- hanno bestemnùato Lenin, e il
di Lenin e quindi sviluppata la con quello di destra; ed anzi in
Le due ondate di calunnie si te,;za sociale, la assenza di tra- dannare l'ombra di Stalin, « ogni loro ci.davere mostra il bubbopresentazi~ne_ ed. il. commento ltaha la corrente impeciata « basavano entrambe sugli stessi dizione democratica, la grave paese _h~ una sua vi~ ~azionale ne violaceo e _ripugnante della
dei suoi prmu cap1toh, che quan- q~esto err~re ~ra que~la &ram- vaneggiamenti antimarxisti: ai i.~noranza della _po_p0Iaz10!1e. r_us- al soc1:ihsmo •> ~ ~gg1 d1 Mosc~: peste opportumsta.
do sarà condotta. ~d un punto sciana (ordmov1smo, az1end1smo) borghesi puri faceva comodo ·a, barbara, a~1at1ca,, pn1!11tiva, « orma1 al soc1a~1smo _tutto 11
sufficiente consentira ad ogni mi- che noi lealmente pr<><;urammo ;::rectere, e ai piccoli borghesi e .,1ano 1 caratten "naz10nah" ~he mondo va per via p~c1fica "·
litante e ai gruppi ?i compagni trar~~ nel _c3:ffipo marx1sta, c_on uncht', semiproletari (contro la avevai:io pe~messa quell'.1 "v_ia_»
~uello che_ J:?er Len~n era obdella nostr~ orgamzzazione di la prn fless1b1le delle accettaz10- storica detic1enza di queste clas- ~ lia nvoluz1one, che no1 lemm- bhgatorw, d1v1ene pnma facolseguirne 1~ mtera let~ura traen- ni di disciplina di partit? a~che si l'Estremismo è il più travol- ,ti i~1c~rdin_ammo ne~le tapp~ es- t~tivo, P?i diviene addi~ittura
Un Lenin che dopo cosi fordone le grns~e deduz1oni.
nel campo del!~ partecr1~az10n~ grnte att? di accusa che nl:ai siq ,,en.z1a_l~: v1olenza, 1_nsurrez10~e, vietato. E t~tto que~t~ s1 b~t- mi~abili lotte contro ne~ci fe:
Un determmato testo di par- parlamentare. ~ altra rag1one e statu scntto) era fatale di cre- u1g· ruz10ne del _vecch10 sta~o. dit- tezz~. "marx1smo lemmsm~ ».
roc1 del suo paese e degh altn
tito non d~ve~ta di generale no- che corne Lenm ave_va s_1:;mpre dere sul serio allo st€sso cliché. 1 atura d_el par_hto ~roletar10, te~- ., C1tiamo due o tre pass1 del ha la responsabilità duplice delzione e c1taz_10ne per la noto- considerato corne nem1co pm tre- I bolscevichi di Lenin avevano .·01 c nv0Ju7.10nano, stermm10 Cap. X e finale: ALCUNE CON- Io stato russo e del movimento
rietà Jetterana del suo autore mendo. l'op~ortunismo s?cialdE:- iatto di prepotenza una rivolu- dE:i partiti avversari; che ~ro~o- C:1;,U~,IONI. Esso t~de nel lJlO_do. mondiale, e cbe'·si tiene sicuro
ma perchè il suo passare no~ mocrat1co d1 destra, cos1 la s1- zion~ che non si doveva fare. shcammo ··-· E: che pronostich1a- PJU 1rruentE: e _dec1s~ a guanre lche se eri:ori si commetteranno,
tanto di lettore _in lettore quan- nistr.a _italiana ~u la prima a ve- Per le carogne· di destra, per i mo, - per t1:1tti .1 pae:51..
, la « mal_att1a. 1i:1fant1~e " e ne il che non- ê evitabile, non si
to di ~uppo. m gruppo e di dere nsotgere 11 pencolo_ nel se- 1 socialsciovinisti del l914, non si
Secondo_ 1 nfor.~sti e _anch~ i drammahzza 1 smtori:11, pu_re. fa- tratterù mai di quello di rinnesezione ~n se2lion_e del partito e no de1Ia T~rza . Internaz1~nale e doveva disturbare la guerra del- secondo gh anarch1c1 <:t".!Il;lraton J ce~do . una progn<;>s1 ottim1sta. gare il sistema sovi~tico e la ditdel mov1mento nspondeva e ri- lo combatte ne1 congress1 ulte- .lo Zar a fianco delle democrazie .·er la p~lle dell~ c1v1Ita. bor- ~01, p1velh, prefenmm? cerc1:1re tatura del proletanato
O di rispose ad una reale necessità del- ri_ôri: ·-an èventi recenti _hanno imperialiste,
0 almeno metter•.' ghese: ud1amo Lenm_: "_Il piccolo j dt de_bellare la malat_t11:1 semle! cadere nella famigerata difesa
la Iotta, ed offri soluzioni fe- d1mostrato l_a esattEzza. d1 que- lo Zar da parte
solo per meglio torgI:ese mess~ fu_on d1 se dagh \a cu_1 prognos1 era s,m1st:a. C1 della patria, che caratterizza i
conde e possenti ai problemi di sta nostra v10Iei:ita _reaz10ne, c_he aggiogare la popolazione russa 01 ron del cap1tahsmo, _ecco un ; e facile dop<:> quaran! ann1 ave- complici aperti della borghesia,
classe in dati svolti della storia s~rebbE; stata g1ustlficata a d!re al massacro mondiale. Inoltre i l:nomen_o soc1ale p~opno, corne re a";uto rag1one. Cos1 non fosse ha ragione, e andava_ ammirae, quand? si tratta d! tappe del~ d1 Lenm stes~o se avesse,. com- castratori del marxismo. asseri- 1 ana;ch1~mo _ a tutti I p~es1 ca- , stato.
.
.
to, quando non trovava opportul'unica lmea nvoluz1onaria, an- c!s.° con _la _n~aduta nell mfan- vano cne la Russia aveva il di- r,1tah_s~1c1. _L 1mc~stan~a d1 questc I C~m~nque _m questa stessa ap-: no che ci chiudessimo· tutte le
che ai pr?blemi del futuro.
tihsmo_ d1 S1111stra, ma che fu ritto di fare una rivoluzione li- vellE:1t,a nvolu~10n~nE, , la loro i:,a~~10nata t1rata (non sembn strade davanti alle difficoltà che
Un s1mlle metodo si contrap- cond~tta sul terreno p_uro del berale, ma non quella prole- taohta a ~ambiars! rap1da!11ente , i_rr~sp~ttoso, se lo stesso autor~ il futuro .poteva riservare, e non
pone di~m~tralm_ente a queUo marx1smo, tanto che pr:ev1_de ~sat- taria e socialista oerchè lo svi- m sot!om1,ss10ne, m , apatia, m scnve. non preten~o. affatt~ d! voleva che rinunziassimo a certi
sciaguratls~1m? <l:1 stralciare dal tamente ,le d_egeneraz10m d1 ol- luppo economico non era al giu- 1mn_1agmaz1om, fantashc_he, perfi- dare ~l.tro che rap1d1 spunti d1 sciogliment~ s_olo ·perchè le forcontesto c1taz10m isolate ed u- tre -~ent,anm.
sto r:iunto di. .. cottura ed era no m un fanat1co entus1asmo per 1 pubbhc1sta) il nossen~e estens_o-: mole estenon non erano pure,
sarle f~o~i del loro tempo, della
C10 puo essere provato con un di rfgore attendere che' si muo- questa o quella tende_nza borghe- re 5en1:bra avere scntto rapidi belle, eleganti e rutilanti. Solo
Joro ong~ne e _del l?ro obiettivo, confronto tra questo testo, che vesse prima l'Europa progredi- se alla moda - . e qui una ~ostra 1. aff~mti sulle. sozze vergogne del gli sciocchi non capiscono che
a fine d~ fals1ficaz10ne travisa- leggemmo a Mosca suggendone ta. Argomento socialpatriottico e !'Iota; c<;>11_1e ogg1, la fa_nt'!scienza. 1,U,, del 19.56,. del 1960. , .
per la causa del partito il mitrice, ossia ~e.lla maniera che i ?gn1 _Parola nel 1920, e_ quello argomento socialriformista.
11 tec_111c1smo, 1~ feticc10 delle
''_ In_ meno ch du~ anm ~1 pa- litante rivoluzionario è pronto a
mortali nem1c1 di Lenin usaro- 1gnob1Ie che ne~ 1~60 v1ei::ie da
conqu1st~ sc1entifi~he... - tutto 1 les_o , 11 . car3;tterc _mtern'.1z1onale com,u.mare _qualunque schifezza.
no· per le opere di Marx e di Mosca dopo la nun10ne dei fals1 .P~ssare_ oltre queste due ra- questo e noto umversalmente); dei Soviet, lestens10ne d1 questa Scegliere i metodi oer motivi
Engels, e per quelle che sono partiti comunisti ed operai, e giom stonche era stato un colpo dunque secondo entrambe le ali forma di lotta e di organizza - etici estetici e quindi soggettidi mano contro _la dem~cr~z1a, della diffamazione antirussa; ne1 zione al movimento operaio di vi di forma' e non di èontenue .per_fino contra 11 matenah~m~ ruesi_ più. civili e tra .~el?tE: ~iù , t1:1tto il. mon10, la mi,ssione sto-: to'. corne egli dice e noi sempre
marx1sta,
e quella• d1 di· c 1·a mo, e, cosa sc10cca.
·
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La vittoria dei bolscevichi fu
ta tecnica e conoscmta alla per- rapporto _co~ ma,cchme, e<;1 al. .
.
sia H. •
,
•
,
•
che Le_nin dava per già fatto. è data da! fatto che nella espe~ zione.
lora si nch1edera econom1a di vmcitoi e.
Questa bestemm!a e pegg10~e
Abb1amo_ v1sto che il punto d1 stato disfatto dagli scalzacani che rienza della Jotta Je masse russe
e Nuovc e più perfette macchi- " lavoro vivo », cioè un operaio
e più veloci e precise, dote- dovrà accudire a più macchine, del!'altra: 1_n essa e tutta la, m1- parten_za . d1 questa stori_ca dife- invitano i proletari a Iottare per riconobbero di trovarsi sulla via
nanne le aziende sovietiche, nuo- eseguire più operazioni, perchè ser~a del ~1cc0Io bor~hese liber-: s:1 delia 1mmensa con9u1sta del-: 1~ pace: la demoerazia, la liber- che quel glorioso partito aveva
r. processi tecnici saranno sosti- è stato fornito da S.M. lo stato tar10: partito vuol. dire fame d1 1 1 ~ttobre russo, che s1 tra~ta d~ ta. naz1onale, e all'ultimo la- tracciata. La forza del partito
titi al vecchi, non per diminui- sovietico di strumenti più perfetti pot:re, movel?te rh questa fame ~ff~rma~e s~lla. verg~gna dt tutti, sct~n~ scapp3:r~ in semitono... il rm:so non fu dunque affatto di
r~ almeno alla. metà l'o~ario di e vel<?ci. Non ~iù uomini ~r ~ la fame d1 sfrut_tamento del I d1ffa,:11atou, gmsta 11 prec~n- soc!ahsmo. S1 mter1:de, emulato, essersi adattato alla via che gli
poJ?olo >•, me~zo d1 questa fa- te parn~rafo, sta nell? stabll~re mai dettato, e ma1 soprattutto avvenimenti nella Joro pretesa
lavoro, l?er fahcare assai meno. m?cchma, perc.~e Io sf~rzo s1~
spontaneüà ed imprevedibilità
Giamma1!
mmore, ma pm macchme pe1 me e lo stato, 11 gover:no fo~ma- quale sia la por~ata mt<;rnaz10- guada~nato armi alla mano!
And1amo alla fine del <'apito- avevano presa. Non fu nemme« Partendo dall'obiettivo fonda- uomo, perchè attraverso l'econo- to, per condurre _la nvoluz1one: nale della espen~nza d1 Ottoroentale -. a!-l!Ilento costante d~l- mia di tempo e braccia_ uman_e ogm g<;>vernant~ e un oppresso- bre. No1 non abb1an:i,o nulla da lo (e delle citazioni). « I cor,111- no (corne in&enuamente ed im1 produttlv1ta del lavoro soc1a- ( « lavoro vivo ») si raggmnga il re. No1 affermiamo che nessu~ opporre a~la_ conclus1one di Le- nisti. devono fare tutti gli sforzi mediatisticamente pensa va il
nelle previsioni dei costi precetto finale della produzio- movn~e.n~o _qu'.1nto qu_el~o . de~ nm <:he ~1 s1 d~ve guardare d~l per mcanahre il movi•nento o- Gramsci 1917, ancora stropiccian!corre tener conto non soltan- ne capitalistica: sua santità 11 ma_rx1" h ltahai:11 della sm1stra ~1 dottrmansmo d1 destra, che n- i:)eraio e lo sviluppo '3·.iciale in tesi gli occhi per essere uscito
strmse a Lemi;i nell_a ~attagha c_onduc_e alla caduta nel puro ge!1ere sulla via più diritta e dalle tenebre della difesa della
to dell'economia di "lavoro vi- profitto!
contro queste mcosc1enti blate- hberahsmo borghese e nella corn- p1u rapida vers0 :a vittt:rb mon- patria democratica), perchè aven-
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Virgilio Verdaro

do ~?mini e capi di eccezione ed
La rivoluzi_o ne di Francia si svuotatc di ogni ener gia di clas- i iesce tamooco ad essere con- adducevano per passare alla die~o1c1 seppero ':'10Ient~e la sto- ferma alla dittatura della bor-: se La massa elettorale su cui cr eto, nemmeno dopo anni di tesa della patria nella guerra
na e pregare gli .evenh. La_ ~orza ghesia, e falsamente afferma _d: s i puggia è interclassista, inclu- disseccamentc.
Gli
americani imperialista.
Joro non fu .n e in u11:a 1:1tihzza- e3sers'. fermata an.a dernocrazia, de con orevalenza sui proletari chiamano coucrete il calcestruzzo
Valgano dunaue gli esemoi di
z1~ne posticipata, ne .m un~ conquista uri:iana di tutte le clas- ven gli strati niccolo borghesi. Ji cemento, si capisce dopo che Lenin ner la tattica bolscevica
Un altro della
V? ontaristica d~forma~10ne di si. 11 marx1~mo sco.n re c?e la e la tendenza ctella bonzeria di ha latto presa. 1 concreti italiani sotto lo Zar. Bastano a stabilire
veeehia guardia
P!~:ga avversa dei .te:r.p1, ma ne! democraz~a e conquist_a <;11 una part ito è di arrivare ai ceti medio in tanti anni non hanno fatto chi è che capisce Lenin; e chi
piu grande E.Se:np10, finor a va~- classe, . d i quel la cao'.tahsta, e Lc rghesi c di isolare dal popolo presa, E: col t ernno super ano ogni è che Io rinnega.
. .
tato dal nostro secolare movi- a1:nunc1a la nuova r ivoluzione solo una mincranza di alti pre- limite di mollezza.
Lenin r icorda che nel 1901-21 In eta. inoltr at a si
spento il'
':?'ento, di anttcumzione della sto- di .classe "' la ditt~tura del pr<?- Jati E di ~\lPposb ca:,,t_ani_ di I
Noi bolscevichi, dice Lenin, i bolscevichi (i socialdernocrati- que:ti .g wrni a Pontassieve di Fi, ui reale.
l~tanato, sole ba~1 della aboli- moncpolio. Come si potra rrsa- n- gli anni anterivoluzione non ci di allora) fecero una breve re.n .e. 11 valoroso compagno prof.
lnfatti Lenin ne! ricordare tut- zione. delle classi, Con ques~a Iii r, ua ql:'csto abisso: le masse. siamo star. intransigenti, abbia- ma formale alleanza con Struve, j Vir-g i l io Verdaro, figura ~i marto le altre condizioni favorevoli bandiera lotta la classe. operaia non megho definite, e seconda mo fatto accordi alleanze corn- capo del liberalismo borghese xista e rtvoluz ionar io che in tutte
mett~, lo abbiamo .visto, in pr i- PET tuttc 11. secolo decirnonono un'altra f?rmola vuota di moda. prornessi cci ua~·titi borghesi e (dei famosi marxisti legali). Ma la lunga e travagliatissima vita mai
ma Iinea la temnestiva ~celt3: del- nei paes1. di .Europa, pnma. e Je ,,iovam mnsse. danno una le~ picccl o bor -r hrsi. Ma ciè non dà il m _o.u~le modo, sotto quali con- n~ sment1ta. la sua fede nella dotla teoria r ivotuzionar ia gmst~, 1 dope. la vittoria della rrvoluzio- z1cne al partrtc, questo c.h e "! d iritto di giustifica agli alleati dizioni? Ecco il seguito nel te- I tn~a comumsta.
.
Jl 11:arx~sm?. Quando una teor!a ne hberal.e.
J1c, pronto ad ozrn stor mirs .di inglesi, irancesi, etc., della bor- sto:. "Pur sapendo condurre in 1 . St or ico msigne, e dalla gro venstorrca e giusta? quando tra~c1a
Le stor iche sc~?fit~e non ,toi- tronda a rmn<;>vare l a s~a teona. ghesra al ooter e. Dove è dunque parr ·:emp.~, se~za interruzioni, ~u boicott ato ~alla scuo la bor'ghese
molto e molto tempo avanti le gono che la teona sia imrnede- ra una r evisionc a sin.str a, e la distinzions tra flessibilità rivo- la lutta pru spietata, ideologica '1: Itaha. e . ail estero dove a molt«
linee essenziali del Iuturo,
s1n:1ata nella a z ione delle masse. prendo nose i-Ivol uz ionarie! .
luzionaria e smerdamento bor- e politica, contro il liberalismo rrpr ese si ridusse profogo e sernpr«
Lenin duncuc non ha mai det- Pr ima ch» JE: 1nasss .1 u,s.e sferQuesta via non e che il lusio- ghesc: Il nroblerna non è banale. !:crghese e contro le anche mi- r ibe l le , egli. ha ded icat a t~tta Jé,
:,to· scritto O soe nato che, scoperta rmu. la ~attagl1a vrttorrosa, 2 n davanti .:.J un 03.rLlu. caroAnz itutto rispondemmo a Lenin nirno manifestazioni della sua v it a ad. un opera su.l movimento.
in Russia, 0 inventata, una .ricet- g:az1e. ancne_ al la loro, esp@nenz~ .. Jf1t'sco c cimtronv0Iu.2..1onan,o..,,.M,a: f4e .Ia tattica pr ima della caduta influenza. ;1eJ seno d_el movimen- P;.oletar10 • eu, prez.10si mater iali
ta per ~a~·e Ia r1voluz1Jne,. sr trat- di lott~ SO!J;dtu~t? _ne} hJ.l.5, ( qu.1 u :1 inf an.uis.no 1960, p.eggwrrc ·. del re,::ime fruda)e dispotico per to opeiaio "· Si nuo diro qual- g n .sono st at i contes, a mo!te ri·
tava d i insctnarla alt rui.
il tukr.o ce.1 o .era. d. . L.nu, di oucl lo elle nure Lenm sr u- 1 antica nor ma mar xista non e- COSét di Jontanamente similj, per prese e per deccnni e decenrn dalla
La teoria i bolscevi~hi. russi un t.ar tito, il -~ols.cc".:c.o, e schie- sava ner. lcrrore delle enormifr: sclude affatto il bl:Jcco del parti- l'atteggiamento. dei
comunisti peu,ecuz.10ne sbirresca.' e che con
J.'avevano trovata propno in oc- rato sulla t.eo1:a giusra: LE MAS- dei destr i d i allora, meno gravi to operaio cc» i r a rt iti democra- rr ancesi od it al iani nei fronti di lena irifat ica bi le .h a dieci volte ricidcntc, ariz r - abbia mo citato SE NON S~ J< EI:MANO SULLA dcl lo od ierrie. sar ebbe auello di t ici nicco!o bor ghosi e borghesi.11 esistenza partigiana? A parte la p reso a r icost it ui re. Avendo la vol passi --- ve l'avev.an? trovata PE}.10CRAZ!A c,HE VALE DIT- aire: IF mass; devono a arre sen- Marx ed Engels, corne Lenin e astrc10rnica. distanza tra fasci- rato. ad .una .s1m1le opera .com1c
dopo mezz.o secolo .d1 ncerche,.e fATU~ATDEL CAPITALE; MA w. s.:,1rito d.1 classe, s~:iza p1:e- Trotsky insegnano, lo avevano ~mo cap1talls!a e zarismo feuda- nermco d1 tutti i poter i egh nor:
gli avvenirnenti Sl svolsero in SPlNGONO ALLA DITTA'l
rmnenza dei lavorato:1 s?lana- detto ne! 1848. In una tale situa- J 1e,. nutla si ~ fatto nella batta-: ha potuto ave_re la soddisfazione dt
me.do che le aitre teone op- PRüLETARIA. Lenm stab il iscc t i, 0 con lcro subordinazione a z ione corne in auesto secolo in glia idealoaica contro radicali vederla pubbhcata, non avendo mat
reste, . 0 prese a prestito anch~ lC.~c nostro niaestr? che tra le st:.idcnti. intcll~ttuali. P si.mili, e Cina 'e nelle colonie, ouei partiti bor.gh~si O demucratici c_ristiani, b.aratta~o quest_o success? con lfl
m occidente, 0 formate con van due sol~zwr.1 non e una ddfe- aboh:ncto ogni orgamzzaz10ne di hanno un l)ro~ramma E un corn- e s1 e !>ermesso alla Ioro mfluen- 11nunzrn ~lia prn fiera md1pendenz,.
travagli nella stessa Russia, fa- renza d1 tanpa, ma un abisso, partite .. L.'az10nP e lutt?!
pito insun;eziinale. La soluzione za di dila15are tra proletariati. · di grnd1Z1o
.
. .
ceva bancarotta.
che d1v1de 1.1 mon~? m~derno . qumd1 1 phss1 ch€ abb1a:110 .d a- t:ie cerchiamo no.i è una lezione che erano già avanti nelle poMilitante nel partito sociahsta da
A auesto ounto viene il noto m due_ camr:,; di. 10 ·''.1 spiet~ta. '.1 laI'.~élmcnte .da Le:1m: pn'!'c. della recente storia o del secolo sizicnî antimassoniche ed anti- puma della ..i:uerra d~l. 1914, egli
gioco ·sulle solite frasi. La teoChi 1ca7.c _con mtelhgenza l E-: iatto!e nvoluzwnano. 11 p~rtito XX: Lenin c~ la mostra già corn- cattoliche...
fu u.no de, pm .att~v, d1r1genti dellb
ia non è un dogma. La teoria, st1 em,~m:i. nvn ne dedu~e la te31 i::.-·lit1co: ~Dla el asse nv?luzw_n a- i:;lE la in Marx: se fare questo è
Lenin cita gli accorcl.i nell'an- fraz10ne astenswmsta del 1918 ch1c
1
pe~· Marx ed Engels, non è un d~ll,a contmu,a . elabo~~z1on~ m?- na quella sala na ta, d1 c1Ua E dottrina1 ismo, il dottrinario era terivoluzionc dei bolscevichi coi con grande . npercuss10ne d1ffus<dogma, ma una guida per l'a- d1~c:ltncl , dt.lia _ teo11a, p1,opna d1 campagna; strato su?ordmatc lui. Si tratta di passare compro- I n:ens.c~vichi e, coi P?PUlisti, e Ji ~elle provmc1e d1 Fffenze ed Arezzione. Queste indubbie acceziom de1" .:1n11e:"at1 di. Mosca, n.a_ la all~ classe la massa d1 lavora- mr'ssi ccn quei movimenti, ma, grnst1fica ~oll esemp10 della fi- zo. Al .coi::i~re~so .d , Bologna 191>'
presentano la posizione marxi- S!E~"a .~os_t~~ t~s! che la teJr:a ton se_mwro_letan, 1! .cui. fis1co ne\ seno del nostro, di non per- na~e scoi:irytta e dis!?ersione. di fu .t.r-a i pm v1vac1 es"?onentt defü
sta che la teoria è ben più che nvo]u,c.ona1 i_a nasce .ad uno svo,- muov~1 s1 riuo éssere utile m una dne mai di vista che in uno sta- tah partit1. Infine si comprnce fraz10nE: estrema e cos1 al congresuna risposta scritta al perchè o ta dell'.1 stoua. Lenm pensa co- si_tuazwne piu chc n:atura, a COI~- dio immediatamente successivo co!1 vera " ~i_vetteria " di pole- so d, Livo~no.
.
al corne dei fatti, una spiega- me ,1101 ch~ ~u~esto svolto.., n<?n d.1z10ne che 1! nar~1to proletar10 passeranno a nemici, e la nostra m1sta del !)iU celebre comproC()llaboro sempre con important,
zione di problemi e di misteri ru. l Ottobre l.Jl ,, ma .11 184,, m s1a .saldo n€'.lla t~ona e. ne)la stra-1 manovra -- anche grazie ad in- messo, quello dopo la rivoluzione, stud1 alla stampa della nostra cor··
della realtà: la teoria storica è cu1 la dasse pr°,letana con den- tegia: . Le_n m c1 hl" !n~1c~to le ganno, ma inganno a loro, non a C<;Ji socialisti rivoluzionari di si- rente e dovette ne! d?po~ue~ra rila scoperta di una via di azione sa n_eI suo or~.~ramma stonco, cond1z1?m ynme, d1sc1!)h~a e noi stessi - si volgerà agilmente mstra, partito contadino e pic- P,1'enrlere le sue peregrmaz10m. Penumàna, attraverso la quale il nel }uo Mamfesto, la ~spenenza centrahzzaz10ne, e. nel part1to. E alla loro sconfitta €· distruzione. col? b?rghese. Noi accettammo, so d1 trovare
Russ1a la sede adatmondo sociale reale viene cam- dell mganno
della ~1voluz10ne nel~a clas~e .. Part1to, ce~trahz- Manovra dunque flessibile, ma egh d1ce, integralmente il loro ta per.. ademp1ere il . suo Iavorn.
biato, viene sovvertito. Ma cio borghese, la d1struz10ne . della zaz10ne,. d1sc1ph~a org~mzzatrv& lhe se si omette la preparazione programma agrario. Que s t o ~a egu era. un c~nv.mto seguac1c
non avviene perchè una mente men~cgna. della democrazia co- e. ~!assista,. tutti ~unh ch~ la delle nostre file di partito, con- "blocco », fatto in tempo non, r,ella oppos1z1~ne d1 sm1stra .e crieccelsa lo abbia voluto O lo abbia me. _con~.u1si,a umana ~d eterna. sm1stra itahana agit?va dall an-: dizicnata alla incessante denun- ccrghese,. ma addirittura dopo tico dello stalm1smo. Anche 1vi fu
:r,roposto, bensi p&chè ad un dato
1,1 uffato contro Lenm il pe~- tegt1~rra, E; la ~s1taz10~e. vers<;> J 'zia della ideologia degli alleati 1~ conqu1sta del potere, assicu- persegu,tato e fu fortuna che .pot(
svolto la chiave degli eventi sto- messo d1. " a:fattare " . la teon~ qua1.1 _d efimsce l 1mn:ediat1smo m- tr ansitori si volge in nostra rovi- ro la maggioranza nei Soviet e sfugg1re alla repress10ne stalimana
rici è stata trovata, scoperta, per· .·" arnc~hirla '' . co! dat1 d'. tant1h~ta .. Non. cred1a:no che oc- na e sco~fitta.
permise di disperdere la costiTraverso drammatiche vicende ri1
teoxizzata.
Naturalmente
con nuovi,.tempi (tempi ~ 1 merda.).
corra msisterv1 oltre.
Si puô dire che si tratta di uno tuente.
.
paro .m Belgw e fu ~l fianco d,
0
questo non si sarà profetizzato ecco 1 mf'.1m~ punto di arnvo, la
" schema », altra parola che è di
Questo ultuno blocco fu rotto,
.ttormo Perrone ne! vigoroso moi!. dettaglio di episodi e di con- dem~crazia m qenerale! che altro
moda deridere, ma che appunto in ma. dagli stessi socialrivoluzio- v,mento della simst.ra fuori d'Ita~
giunture particolari, ma si saran- non ~ che la d~mo~razia borgheMarx è schema teorico, perchè nan, e _per la divergenza sulla ha .. Trag'.co eptsod,o fu ~he gll
no -stabilite alcune linee dorsa- se, r_is,ollevata ad 1d? 10 . ?ella unon ancora giunto a tutto il suo a1::cettaz1one del trattato di Brest stalrnist., imoedirono la usctta dalli, alcuni principi, quali in Le- mamta, e quel 1::he ( pm orrenTutto' il mondo contemporaneo sviluppo, meAtre in flenin è pras- L~tcwski: G!i alleati ruppel'.o per la Russrn dell_a sua co'?pagna ~ n.""
nin, dichiarato mille volte, sono do, del proletanato.
c Ja sua rinculatissima Jettera- , Ei storica, ncll'ûttobre 1917 è a- « mtrans1genza » e per « od10 del fec~ro os~aggw ~er piegare l 1rri1
la insurrezione di classe, la ditura vive di frasacce fatte, il! zione reale. Questo è chiaro, ma comI?rom~sso "· ~el partito b<?l-1d'.1c ':nle ribelle; tinalme?te ~tte~ntc
0
struzione dello stato, il nuovo
•
che caratterizza le eooche di de- : altrettanto chiaro è che la dot- s~ev1co s1 fu sull orlo della sc1s- di rrnverl.a d?P penos1 ~p1.sod1 ""
stato della dittatura proletaria.
cadenza. Un chiodÔ ostinato è ' trina ha preceduto l'azione, e la S10f?€, Gli . " esserre )) tentarono sacnfizi mfimh. carattenshc'.1 d,
Ma non ~ i.l muoversi. delle
_
, qudlo che chi si oppone agli , v~ttoria ha. ~remiata la dottrina la. msu~rez10ne e si dovette r~- tutta la . sua vtta. ~on ~oc~1 de,,
masse che da v1ta alla teona, che
Dovc s1 vede bene corne era inverosimili rinnegamenti odier- : giu,sta. Lenm temeva che noi ra- p~1merh. In _tutta questa serie con_ipagn1 ncordano 1 ~uo1 b~1llant1
senza di esso sarebbe morta? compito vitale battere l'infanti- ni sia uno che non ha imparato gazzi deducessimo; troviamo la d1 svolte Len_m fu sempre <:Ialla scnth sotto lo pseudommo d1 Gatte,
Lenin che cosa vuole dire con lismo piccolo borghese è nella da Lenin che la tattica deve es- dottrina giusta e fermiamoci, col- p_arte <:Iella . hnea. d~l m~rx1smo Mammone .. In essi si .condensavh
questo? Che la teoria è un fo- difesa di Lenin (caoitolo sulla sere flessibile. Non neghiarno che
rnani irr tasca. Facemmo del nvoluz1onano; gh mfantlli non una eccezwn~le esp~~tenza de!li>
glio bianco su cui nel futuro Gnmania) contro l'attentato alla Lenin abbia usato il termine. Ma nostro meglio per non meritare lo compresero,. ma dall'ltalia l~tta pr~letaria d1 pm generaz10le masse scriverann o quello che cardinale forma-partito.
Lenin era rigido, quando inse- 1 tale taccia indt:gna, ma una tac- fumm~ con lm, a1;1che quando '1.'· es:oen~nz~ tanto reale che teooggi è ignoto? Lenin, e con noi
Questo attentato Jo avevano gnava ad essere flessibili. Vole-: cia ancora peggiore, mille volte n?n .s1 _avevano dirette cornu- rica e qumd, vtva e genuma.
lui, se tanto avesse pensato, a- fatto già nello stesso modo gli va che il partito fosse flessibile 'peggiore, è quella di chi si è mc~10m.,
.
.
.
. 8 S~tto il p~so d1 .l~n~a, e semprtc
vrebbe per dirla trivialmente, opportunisti di destra, i revisio- corne una lama di acciaio che i piegato, con elasticità imm ensa,
. S1 tratto, d1ce CJU1 Le,nm add1- 218
?_rnde.nte. d1 una m_1m1tab1le arg~11
chiuso bottega. Perchè chi cosi n!sti. In Germania in Italia in è il materiale più resiste~te a· ma piegato ai disfattismo avver- ~1ttura, del compromesso .con una
• misen~ econ~mica,. che era
pe~sa una sola bottega puo a- Russia e dovunque essi. r~gio- spezzarsi. Ma questa gente che '. sario.
mtera_ cla_sse z:on prole~11:ia, quel- !~o orgogl10. degh ann1 durament1c
pr1re: quella del successo per- navano nello stesso modo ms1d10- osa parlare di lui è flessibile co-1 Gli esempi di Lenin dovreb- 1~, dei picco.h_ contad1m: Ma se I ssuti e della compromessa .sasonale e dei propri affari per- so. Le masse erano messe avanti me la ricotta, per non nominare bero riferirsi a situazioni di pie- c~o. fu poss1b1le ~ se l ~onta- ute .. ma con. mente sempre luc1df\
sonali. Attribuire CJuesto ad un alla classe, la classe al partito. La la materia che meglio la simbo- no regime borghese· e parlare dm1 n:1anten_nero. il loro im~- e. ammo .m a, p1ega!o. dalle vessa~en\n ed ai grandi bolsceyichi posizione di. Lenin e la nostra leggia, ossia si deforma non per degli alleati e dei « ~ompromes- gno r~vo!uz10I?ar!o nella ep1ca
nem,:he, egh s1 e spento corn~·
s1gmfica ammettere che d1fen- e la contraria.
riprendere la direzione inesora- si » nel solo èamoo dei partiti lotta a1 b1anch1 d1 tutte le bande visse. uguale a se stesso. al sur:
dono part.ito, conquist~ del po. Possiamo ammett_ere _che Le- bile della spada che va al cuore . « operai », che erano in quel tor- che li sperav~n~ divisi dagli o- temperamento
sereno1 e dolce. sott,,
1
tere, gestione della d1ttatura e nm trovasse eccess1vo 1I nostro del nemico, ma alla maniera di no di tre gradazioni: internazio- p~ra1 ~elle c1~ta, la grandezza 1 auale ha ,riortato. 1:tatta fino aldel terrore per il motivo che mcjc di afferrnarlo di fronte a uno stronzo calpesto.
nali duE, due e mezzo e tre. di Lenm ~u d1 no_n aver con:ulumo un irreduc.ibile fer~ezza
11
dalle due bande accampano i tutto ed a tutti. Ammettiamo
Lenin· non vuole fare del dot- · Questa fu soorattutto la discus- prcm~ssa 111 . dottrm:3 la teona I Salutiamo commoss,
suo ricordo
carognoni: fame, anche sangui- che alla vigilia della giornab · trinarismo e fa grazia dell'uso sione che vénne dono Lenin. I a~ana marxista e d1 avere ·esenaria, di privilegio. Ma Lenin ca'.l;pale è grave poter perdere I della sua ootenza dottrinale: fauto1 i del fronte unico invoca- guito tutte l~ ard~e '!'anovre
f~us~a una si~ile ~enia. senza a~cuni bat~aglioni, alcune divi-1 non conviene rischiare di acce- rcno è vero lui, ma non pensa- .sempre con gh occh1 fissi 3:1 trap1eta, us'.1 fras1 pass1?nah corne s10m, ;·espm~e~do .troppo bru- care chi si vuole illuminare. Egli, . vano che la teoria del compro- guardo fi~ale . Fu sotto Stalm ~he
quella d1 c~p1 delus1, che . non talmente I d1if1denh per 11 par-1 con grande gioia degli inteHet- ; messo si sarebbe estesa un gior- ques.ta direthv~ possente .fu mhar;no one~ta ve~so se st.ess1.
hto; ch~ quest? ~ssa essere ec- jtuali piccolo b~rghesi cresciu- 'no (noi lo vedemmo e lo tenem- ~erhta e. tr,~d1ta e anmentata 1
Non abbiamo b1sogno d1 espor- ce,so d1 dottrmansmo. Sarebbe t1, corne in 'l'onno, alla scuola mo) fino ai oartiti e stati bor- _e:nprl: di ~.u (fino alle :vergoPiazza Fontana
re CJuesta. m~estione ~n ton.o, ap- sta.l~ ccmun_que eccess~. di b~~- idealista, vuole essere concreto, e ghesi e capitalistici, appena in- gne di . oggü ~a ,egem~n~a del
Largo Cairoli, lato Dal VernH
puntc, do,trmano. E Lenm che tal,ta propno contro 1 mfantih- dà esempi oratici e vi ci atter- farinati della eterna "democra- prolet~natc su1 . contadm1, per
Via Oref,ce angolo Passaggio Ost
c.e la porge ris?lta nell'aureo smo imn_1ediatista, ,.che ved~ !a remo. Guai per io stronzo, che zi11 », ossia della stessa giustifi- dar vita al~a piccolo bor:g1:':5~
Corso Porta Vittoria. davanti al·
hb2rcelo. La lez10ne del moto classe ag1re senza 1 mtermed1ar10 volesse essere astratto. Egli non cazione che le canaglie del 1914 i.orma colcosiana .. Alla _flessi~)lhta
/.a Camera del Lavoro
delle musse che ha insegnato la vitak il TJartito e che - ma
'
della manovra nvoluz1onana fu
Corso Buenos Ayres, anr,olo vit.
tecria; la sola giusta, la sola che non ~el sénso g~niale di Lenin ,.,
sostit.uita la vergogna delle riOzanam
nasce in Francia O in Germania, - finirà nella sua vana purezza
nunz~e che.·. l'l"nno fatto d~lla
vince _in Russia; è. la lezione « di con l'intorbidare la classe nelle
11
Russ1a un paese non _prole~ario, -·· Piazza Principessa Clotilde
tutto 11 secolo decrmonono », del- masse e infine le masse nel poma . governato. da que1 serv:i ~el - Porta Volta.
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legge q ... esta teoria nelle pagin~ del Manifesta e la ritrova,
disperse generazioni di falsari,
tra le folle sommote del 1905 e
de! _ 1917. E_cco il rapl)()rto tra
teon~ ed az1one delle masse, nel
~nsie~o di Lenin, nella azione
d.1 Lenm, nella !)Otenza della stona . umana. La teoria ha per
~em~ una.?~ta .di na~~ita, \Il cui
1 S~?l. ca~o1m s1 stab1hscono defi?1tlv1: e quella della rivoluz~one francese. Ma non è la teor_1a borghese, della riyoluzione
h~e~ale, bens1 la sua d1versa ed
originale teoria istituita dalla
n~ova_ cla~e proletaria, che Lenm nvend1c!l fonnolata in tipi
mc~nde~centi da Carlo M'.'-rx. .
E e".1dent1: che la tra~ettona
della nvoluz1one russa s1 trova
da quando si è conosciuta la
traiettoria della rivoluzione francese, int~a con:ie _tipo o m?dello delle r1voluz10m borghes1, tra
cui la prima fu l'inglese, e che
non sono .per .4.uesto pedissr.quamente 1dentiche. Ma questa
tesi ~a ~resa con :fialettica, ~on
dottrmana ma vwa, e facile,
tanto che vi si fonda l'ABC nostro
da un secolo e oltre. Non si
tratta di quella traiettoria corne
J.'hanno vista i borghesi, ossia
dalla fallace " coscienza che la
rivoluzione ha di se stessa Marx, Crit. Ec. Pol. » ma della
traiettoria quale la nostra dottrina !'ha scoperta.

rartito oroletario, ad una miscela di strati piccolo borghesi,
infinc alla democrazia popolare,
totalmente borghese.
Perchè anche gli opportunisti
della vecchia destra erano sulla
stessa via? Ovunque avevano
, svalutata la forma partita. Le
gialle confederazioni sindacali a
effl;ttivi più folti, avevano per
ess1, colla Joro bonzesca burocrazia, più pEso della organizzazione del partito e della sua
struttura politica. I parlamentari avevano più peso delle sezioni e dei militanti perchè rappresentavano una massa a più
larga base, ossia quella degli elettori, nella tmmensa maggioranza non iscritti nel partita.
Le tonzerie sindacali tramite i
deputati del oartito trattavano
con il uadronâto e coi ministeri
borghesi, si alleavano con i partiti esponenti degli strati piccolo borghesi, e questa stessa catena finiva nella soggezione all'interesse popolare
nazionale
interclassista, corne 'oggi vedia2
mo sotto i nostri occhi fare a
quelli che non si risolvono a rinnegare il nome di coruunisti e...
leninisti.
Lo schema di questa gente si
attaglia
alla
Jeggenda
delle
« giornate di luglio ». Il partitane è oggi in Italia corrotto fino
alla feccia ha rovinata la preparazione delle masse e le ha
0
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La mattina di domenica 25 u. s.,. ne:Ze dicit1Lre dei vari cartelli: poi,
sul sayrato del Duomo a Milano, si vista la decisa volontà di questi oè si,olta ia nota « manifestazione di: perai di esprimere come e quando
solidarietà » - - organizzata dai sin-; volevano le loro posizioni di lotta,
dacati ufficiali - con : proletari 'ecco le canaglie parlare di provocadelle aziende elettromeccaniche, pro-, zione, aizzare parte dei proletari
•etari tuttora parzialmente in lctta i c· ,ntro gli altri e ... dulcis in fundo,
per l'otte·niment.o di alcune miglio- t farli arrestare dall.a polizia espresrie sindacali. Ebbene, fra le miglia- I samente invocata a difesa dei « saia d; opemi accorsi ad est>rimere la cri principii » della le,alità, dell~
soiidaneta. di classe ve ne erano I demacrazia e di tutte le aitre sch,parecchi che evidentemente non ! fose parole d'ordine congeniali a
condividono l'impostazione settoria-1 questa genia di bastardi.
le, aziendale, parziale e del caso per
Oh! l'eroico. il sublime Brambilla,
caso, imposta dalle centrali sinda- , pseudo comu.nista e autentico quecali. Jnfatti, Jra i moiti cartelli di.\ sturino ausiliario, che alza la vooe
ispirazione pietistica come: « Citta- i ad impl·rare l'intervento delle« fordini siate solidali con noi », oppure: , ze dell'ordi.ne »!
. .
« Per noi quesh è un triste natale»;,1 Commenti ai Jatti .qui denu~iatt
si. notavano due O tre cartelli che 1 ~n ne occ_orrono: Giorno ~erra, ne
dicevano: « Scioi.>ero generale! », stamo certt, che t proletan sapran« Unità del proletariato », ecc.: car- no individuare e far piazza pulita
telli di chiara impostazione classista di tutti i dirigenti opportunisti che
e di critica allc direttive frazioni~ oggi sull'on~a d~l più spo:co e. ~fstiche e anti-rlassiste dei sindacati. fianesco c"nJormismo, ne tmbrtgltaScandalo e veryugna per i turibo- 1 no o,ni energia, ne soffocano ogni
lari della santa dem"'crazia i~ par-j istinto di ,lot~a, e li s~iano dalla
lare di lotta di classe, di sciopero strada del! unica, vera mcontrovergenerale!. lmbestialiti1 i dirigenti_po~' tibile solidarietà di classe: lo scioz.itici e smdacali ord1narono qumdt pero d1 tutte le categorze lo scioai proletari inalberanti detti car- pero generale ad oltranza. Quel giortel!i di abbando1U1re la piazza, in no essi capiranno anche che non
un primo tempo con lo specioso e esiston 1 agitazioni economiche che
ridicolo pretesto che la manifesta- non siano nello stesso tempo polizione era organizzata dai sindacati tiche e <:he, per un azione unitaria
e percià ad essi solo spettava la e classzcista del proletariato è nereg.ia, e il compito di stabilire ~ au- c~ssario il P.artito del! antidemocratorttà cosa si dovesse o non st do- zia dell'antilegalitarismo della rivesse dire e nei discorsi ufficiali e voluziJne!
'
1

I

tnna della conv1venz~ non_espnme altro che q_u esto tlpo_ d1 cornpro1!1esso, P'.11:1 a_ quel~1 che la
stonca anabs1. d1 . Lemz: a!1novera tra quelh dei tradi~n.
(continua)

Perchè la nostra stampa viva
MILANO: Nino 6000, Antonio
1000. Il cane 2000, Giuseppe 500,
Ant nio 2000 Mario p, 17.500, Mariotto 6000, I:.ibero 4.500, Vincenzina per il Socialismo 7.500, Una
studentessa 10 000, Giorgio del Lago Macrgiore 7.000. Per Fabrizio 1600.
COSENZA: Natino fine ottobre 12
mila Fine novembre 12.000; CAf ANIA: Il gruppo salutando Amedei ed Elio 1.665: CASALE POPOLO: Giarola 300, Ristorante Mogol 330. Felice 150. Capè 150, Casale saluta Manoni 2.000, Checco 70;
ROMA Bice contributo al giornale
7.000. FIRENZE: Emilia in ricordo di Virgilio 10.000: PARMA: Pinazzi 600.
rotale: 107.865. Totale prec. 1.538.705.
Totale generale 1 646.030.

Tesseramento
Ricordiamo ai compagni che le
qu te mensili del tesseramento sono
state fissate in L. 200, di cui il
30% a favore della sezione. mentre
l'importo annuo della tessera è
di L. 250.

Genova

Piazza de Ferrari Portici Accademia, Piazza de Ferrari Ang
Salita Fondaco, Piazza Martini,.
Piazza Giusti, Piazza Verdi, Piazza Cavour Ang. Portici F. Turati, Piazza Corvetto Ang. Vis,
S. Giovanni Filippo, Via S. Bernardo, Via G. Toti, Galleria Mazzini, Piazza Rosasco.

Sede di Milano
La Sede di Milano è stata stabilita in un vasto locale di via
Eustachi 33, nelle vicinanze di via
Plinio. Essa è regolarmente aperta il martedi e il venerdi, dopo
le 21.

Sede di GenovaPiazza Embriaci 5/3

VERSAMENTI
CATANIA: 2.165. TEMPIO PAU
SANIA: 500. REGGIO E.: 700. TO
RINO: 4150. VENEZIA: 3620. GE
NOVA: 4.500. PORTOFERAIO: 900
ROMA: 10.000. CASALE POPOLO
3 000. COSENZA: 1.000. ROMA: 7
mila.
r1.e:-ipu11~0

tHh·

Bt<UNO MAFFI
Reg. Trib. Milano n. 2839
--··lnd.. Grafiche Bernabei e C.
Via Orti. 16 - MiLano
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