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·. ORGANO DEL. PARTITO COMUNI$~A INTERNAZIONALISTA 
·' ' ... 

, .. ·· OPEA.AI · ITALIANI ! Al ·FRONTE BORGHESE DI .. 
~· LIBERAZION-E NAZIONALE OPP.ONETE. · IL · VOSTR.O 

FRONTE UNICO ·PROLETARIO 
• • l 1924 • '1944 della sinistra borghese l' obiet- interpretato bisogni e le 

tivo immediato, la premetsa aspirazioni del proletariato ·e 
J l." E N 1 N.. o ·G G 1, indispens~bile al moto rivo .. . ne ha saputo · tradurr~ la vò-

/ ' ~ .: .:· _ · • "' · · · luzionario del pr9le't~riato. -lontà d' azione: rivoluzionaria 
Lenin, il nostro Lenin , il L' atto d' accusa, impli- sul piano della lotta politica 

La personalità di Lenin Leni n d~ll~ situazione odierna cito ~elle " otesi . ~i aprile ,,, e della insurrezione -armata. 
torna .a noi. non dal ma uso- è quello delle " tesi di a.pri- era diretto contro il comitàto V in c~ prima nel partito, · rad
leo - della Piazza Rossa -di le . . ~ della insurrezione di çentrale del partito bolscevico drizzandolo'; ·vince poi col 
Mosca. dove la furberia bu- ottobre. Ed ~ in queito mo.. e i redattori della Prav:da partito nel paese contro t_utte 
rocr~tica · dello Statò stali-· mento della sua vita - èii teo..· cioè contro Stalin. Kamenew le forze coalizzate dellà bor. 
niano hà realizz·ato il sogno rico , di politico e di èapo che e compagni. ghesia. 
di t~tte le reazioni, quello di ci piace ricordarlo, nel ven.. L~nin solo contro tutti: La rivoluzione d' ottobr-~ 
addormentare le masse con tesimo annuale della sua mor- l' idea rivoluzionaria che da va considerata 'perta~to ~ome 
l' oppio ' della mt~tlttcazione te. 'al proletariato, a lui soltant? l 'opera più geniale neli~ sua' 
uffi'ci~-le _e bugiarda, ma d~lla Ghe cosa ::~ono 1e · ". telii -~ c:ap.acità di forza eversiva o intuizione, rigidamente cla~--
St«?~~ - ;viva e .sanguinante del di aprii~ .. ? Sono l'atto d' ac- · di superamento.· contro i teq- sista nella sua concezione 
proleta-riato -russo, dalla storia cusa preciso e violento con- rici muftiti delle soluzioni de- teorica, la più vasta, · profon. 
deHa più _grande delle rivolu- tro soliti ritardatari, i tra- mocratiche : tutto il potere da e rinnovatric~ 'nel . suo 
Z~ODÌ; 

~entr~ la .guex:Ta è alle 
sq~lie della , sua conclusione 
catastrofica, e già . appaiono 
i segni : p~ecur_sori della rina
s~ita proletaria, ..la rievoca
zione di Lenin che ci ~ppas

siona di più e ci rende mag-.. 
giormente pensosi non è certo 
qu~lla~ ·rwn meno importante 
di ... Lenin tattico che, al ti .. 

, mone del primo stato prole
tario, · manovra accortamente 
tra i-· marosi d,' UQ mondo bor
g·h~se ferocemente nemico per 
durare. fino . alla n_uova ondata 
rivolu~ionaria . che eili intra
vedeva non lontana; neppure 
il I:enin della Nep (Nuova 
politica eco.nomica), del com
promesso cioè con le forze 
ancor vive · del capitalismo 
russo, espediente questo ge· 
nial~ e pericolosi!$~imo che 
egli. :considerò iempre · come 
dolorosa ritirata, come sosta 
nella maTcia della- rivolU.ione; · 

Le classi dominatrici perseguitarono instancabil
mente i gr~ndi rivoluzionari finchè questi ebbero. 
vita e s' opposero alle loro idee · con la rabbia più 
selvaggia, con l'odio più folle, con le menzo2ne 
e 1e calunnie più insensate. Ma dopo la loro morte 
si tenta di trasformare i perseguitati in innocue fi
gure divine. · di canonizzarli per coaì dire, conce
dendo al loro nome una certa gloria a scopo di 
#~ quietar:e .. le classi soggiogate e abbindolarle, con
traffacendo la sostanza ·della dottrina riTolu:ionaria 
smussa.ndone la punta rivoluzionaria e denigran
dola. A una tale 4

' rielaboraz~one , del marxismo 
collaborano oggi tanto la borghesia, quanto gli op
portunisti del movimento proletario. 

LENI N 

dizionalisti. coloro che riman- ai Soviet, contro il tentativo 
gono inchiodati alle vecchie in extremia di salvare la bor .. 
tav?le del minimalia~o bol- g~esia con l' inganno parla.. 
sceviço, che sottovalutano si
stematicamente la maturità 
dél proletariato russo e ìl 
auo ruolo 1torico vedendo 
nella costituent~ democratica 
e nell' · intesa con i · partiti 

mentar~. 

E Lenin Xince perchè ha 
approfondito con spietata ana. 
lisi le etigenze della Cfl~l 
ru11a, in funzione della più 
vasta c;...riai internazionale, ha 

svolgimento concreto. 
Il capo, il paÌtito e le 

masse vi appaiono in perfetta 
fusione, pur nella loro varietà 
e particolarità di compi'Ù ~ 
eU J:lZione; e la figura di Le
ni n vi grandeggia, sintesi è 

personiticazione del vario e 
pur coaì unitario m~to dèl 
proletariato, delle sùe espe
rienze, delle sue lotte e del 
suo sacrificio di classe op
pressa. 

Se Lenin foise !Dancato, 
e se il partito bolscevic<;> f<?sse 
rimasto sulle posizioni teo
riche e politiche precedenti 
alle " tesi di · apriie " la c;isi 
russa e il suo moto proleta
rio si sareb~ero certo risolti · 
sul piano della conservazione 
borghete. 

La situazione odierna, " 
non dissimile negli aspetti 
della cri1i, va o~servata al 
lume di questa grande espe
rienza rus1a. 



• 

Anche oggi· la menzogna 

democratica e costituentistica 

è esca corruttrice per i par

titi semi-proletari e proletari 

a direzione opportunista ; i 

loro capi sono i paladini più 

sconci della guerra. 

E' istruttivo accostarli un 

attimo a Lenin. 

Lenin amm'onisce; " La 

propaganda della lotta di 

classe è il dovere di " _un so. 

cialista ànche durante la guer

ra; l' opera diretta alla tra~ 

sfo.rmazione della · guerra dei 

popoli in una gtrerra civile 

è l unz'co . compito socialist~1 
t1ell' epoca del cozzo . ~pnat.o , 
delle · classi borghesi imperia~ 
list~ _di ~utie le nazio;1i .. , 

· ' ":Palrniro Togii~iti. capo, , 

Proaaefeo 

il popolo corre verso la più 

spaventosa fame fisiologica, 

e se i · su.oi figli, · quelli non 

divorati dalla guerra, · avviz~ 

ziscono per denutrizione, can

didati si~uri alla tubercolosi. 

Tanta degenerazion!! mo

rale e politica è per vastità· 

e intensità. degna di - i~1qua

drarsi in quest~ imm~ne 

ruina della società borg·hese ~ 

Intanto, nel .~ico.rdo di 

Le~in e · ' dei suo( ' i'nség_na

menti. il , nostro P~rtito va 

tracci~nd9 la: strada 'della ri

nascita e ·della liberazione 

del prole~~.riato. . :: .. 

OPERAI! 

Che cosa voglionot ciascuno dal sub~~nto di vistat 
-i due blocchi borghesit H .fascista e H ·-·demp~ratico? Mo
biHtarvi a fa'ùore della loro · guerra. Che:· cOsa. vogliamo 

noi? MobiHtarvi contro la guerrat contro il più spaven· 
toso .macello che .la storia ricordi. ~- ->~·' ·:: ·<~;, 

.· .. . r.· &.~j. vi promettono in .. tJre.S?.~,~ -·:··!f~~-::~~~~-~~4~~~: -, 
ciale tt di cartapesta a un governo di coalizione demo- · 

cratico - il proletario .accanto al P,at!~.ne -:-~è ~:. ~1<py:-ete -
noi vi convochiamo alla lotta per fa presa del potere da 
parte del proletariato, in no~e di .~ tt.itti' ,_ ·g(~ :;;f~~t~J.i ~4.~ 
capitalet ..- ." -."" ... k . , .. ,.,"'J! ,,_..,.,~ 

Fra il tricç>lore e la bandiera ro~i voi à -./:ete<;· .gi.-. 

scelto. Viva la rivoluzione proletaria ~! --·---~ -, .. ~:~ .. --;.~ .• :~- ,,;:, ___ .· 

VIA GIUS:PA 
f~r;~~ato_ dodicesimo, di quello . - ~liolenza individual·e .e di classe si.. concreta .i1eHt assaltp . .della 
che -ut{ tempo ·ru il Partito class.e .. op.er.aia •. alla · .. ,· .. cit~aru!ll.a · 
c.6~;m~ista d' italia, scnve: La durezza'' . del 'tàllone Comprendiamo storicamente horgh_~se~ .e R~T .. d3fOclj.gl}re iJ:~. I 
" Ù popolo italiano ' deve par- della guer!·a . e della dittatura lo. scoppio délla violenza_ in ~ ques~ lo_tt<:t .tu~to 7.)g _.~. sp.ix)t9..-' 
t~cipare in prima fila · alla b<?rghese. 'e l'incapacità delle ' div.idual~, ma comprendere di sacrificio. ·e te . riserye . dL 

guérra '· cot1tro l' imperialismo masse, nel caos · ideologico non significa affatto accettare eroi~~-? ·dr-... ~-~~i ~L~im?.~~~~-~~B·:~ 
tedesco, e tutte le riserve del presente, di trovar . hi. . g_iusta e tanto meno farsi iniziatori così '" ricchi. . .. . 

P~e's~ devono es~~re srruitate via per ~l)èzzare ' le c'atene di Ùi1a· politica della viole~'za'' . Là "classe. ,Jgpgraia Y.~~~~~--
." ' . - ch.erà r :~ùòi iriartiii'·'~1:o ·-è"òr~ 

· · · del servag·~rio · spieg·ano 111 per la violenza la cui formu-
a questo scopo ,. · "" ragg·iu·ng1.rii't!.ri'to d~i' \.suòì' 'db:-

o! 'r.- '• L'enin · insiste: d Non parte uii.o -dei feno-rni'i1i .Lil)ic_·i ' fazione teorica ha sempre . . ... -· 
c biettivi storici, :à_. ·tqì · tin •· tr1ùcà·· 

e,· so~" ci'alt·s-: t·a .!cllt' . uraJlte ·-lll1-a ~ ell' ora che votg> e'.· lo stìl'1t - avu. to Òrigi ne _,_d_ al '' rihelli. 
u strada: la :. -c·ooduèe..;-· · · q tteUa;...: 

gu~~ra imperialista non com- cidio deg}i . atti eli vl-~lenza smo ,, piccolo borghese~ e della solle.y.az·ione ·aJTmata . Jkr : 
batte'·. contro gli sciovinisti individuale. mai da ,una sana tradizione la distruzione· . to.tfije .. ,.de.Uo·.' 

del · propr1' 0 paese, contro Ma la ' spoli.tai1efta · ... dei classi ta della lotta. · 1· t Il 'd .. stato captta _1s a . suo grr o:: .· 
l'imperialismo 'della pr.opria sussulti disordinati 'èlel terro~ Sta di fatto chè, se da sarà . allot~~ :{quello :~stessò grido 

borghesia,. rismo è- sfrutta~a .a su~~. va,g.a un lato la violenza indivi- di . W.~.lhComutt-f.smv;" ~·<i:he- .:.up 1 .. 
·. 'l ogliatti, il capo per m- dai ~(fascisti . p~r gius.tjficare dua1e opera col fervore · del- gio.v-ane . milit~nte ri .,iolnzi-G~·- . 

Ve.s. t1tura staliniana, traccia una fero_ce re'nressione e da. l l' iniziativa e della c1uasi im- · . 1 ' · . . [: · 
r nano a:J=!ctava' 1.:1_n. • .• me~; ~- , a 

c~sì · ·l' indìrizzo al proprio, blocco democ~·atico, centri- punità dall' altro lato sono gli Elano -davanti- .a.h ..p-lotone .. -,.. 

partito: ." · 11 problemà .d1=1- s'tll0 in festa, al _., quale non operai e i combattenti rivo- d' ·esecuzione:r ::...r " __ c •. -.:.·::i..· 

l' ~ra presen~e deve essere par vero di )l.?antener yiva luzionari, i quali col terro- 11 .... ,_. :' l Patiigiani .: . .: :.":-.: ~ 
Co.sl' r:'los' to ·. fa_re una politica un' atmosfera O'enerica di ten- rismo nulla hanno a che Ye- Il · 

. .r , 1 ~:::> • •• t'lostno ·.: :.:.ttteggt-atn.e.fftè' i 
·che gara)1tisca l' entrata delle_ si o ne, _.e di alJonta!?.are nello dere} che pagano con la loro' di f.r.onte,:aJ.::'fenomeno ,·del ,.p~.r .. ·;.. 
m~~se. popolari · in guerra ,, stesso tempo la n1inaccia di . vita gli errori di qn sistema tigianismo. 

1
f!. detta.to . da. :p.i:e) ~. 

· Le1~in ha gni:dato il pro- una organica e. co.sciente di lotta .· che non è il ·loro, e cise· .. .:rag·iolili:· .di. ·da~se~ .. ;· Nat.€ ' -. 

l~t~riato' alla vittoria potien- azione di .classe . . Si crea COSI· ger una cau:-;a che è loro -_9el dal'lo .:- sfàcel.o . deW.<eseE~ito.,..J-e , ,~ 
dos1 spietatamentt: co1itro la una catena. di assa~sini P?li- .. tutto estraneo. bande . a:ra:1-ate -1f3on0:;-;1 .:_·oohi"etti.-'· ': 

gu~rf~; -n: centrismo traditore tici e di rappr_esagl~e, che hé_l . . Il vicolQ cieco q~ll~ . yio- vamen.teH:l ·:..Jilelte:-ir.U!:e1
1
zi

01
i'i ;:dei' 't. 

Vor~ebbe in.vece oondùrlo a1 l' unic~ risuÙato eli disperdere lenz_a_ .individuale _h, a .. già. çiato l l • ,.,., • d '' l ' t . 
o:r.o amn1cn.OE4 ~- eg~.1 s 1'111ffi.$l:;;-·,·. 

macello della · guerra· demo-' in azioni ,senza :.avvenire la i · suoi primi tragici frutti con ti de,Lme.~anismu:.":di r.~g:lit.etDa/~ 
c 1•~t_i~a c~nse.gnandolo~ ·_ m.an_i' volontà rivoluzionaria delle la fucpazio.ne a titolo di ostag:. ingl~~~-:J~ i . .partiti. dem.o-a1,~ 
e 'piedi legati, alla borghesia· masse.. . gi di n_umerosi militanti rivo-, tici•.·•16!' :-~ sfn.J·~tano.·;l.:al ci.B,ppi~L .. 
impeÌ·ialista, . : . I comurÌisti_ deg·ni _di (]ue • . luziona1j e, . come di solito , intenJo ;d:i ri~~&.titu-i:re · .su:bt~to~~ .• 

E co'me se non bà·sta'sse sto ' no.mé no·~ · ha·I;;;c) 1nai_, aç:~ade . fqrs~ dei .migliori. I.l · rit_qr..i_9.. O(ècupaJo Y.l~ po~~~iidP·:.,; 
il ·capò dei ·. centristi . ~ige

1 

· fatto 'del .probÌema i·iv9luzi?- no~-tl~~ .Partito. inchinando .il,. . di .. g,4~:w;~~.:; .. ~ . di:~;.svi~r~ ,daJ~An, 
cHe tl!~te le risorse, che è · nario u_n pr?~le[.na~. }li .: V:_io- · ros~p _.vessillo sui 1?1,'~ .. cor;Pi lot~~ .~.~~::.CfJ~ss~n;: :~~.él -.. ;::..~~1 i 1,t~~ ... 
qu~1\~o . .' dire. ~t.Ìtta .la ricchezza lenza !~1div.~~u~~~-.: ., I: . e~1~a,n_~l-: st~azi~ti, addita ai gio~ani_, _ cio~g rq-~~:::.:,f?..f9~~~~~:ia,; g~$:t~.' 
acciunulata ··sfruttando il pro- pazione del prolet,ariato è. per: pro:le~ari la vera yia p~r rag.~ tapg_<t,la n,el,\~~;{qrn~~~,.W:) . C<?l!~ ':l 

let~:iato, .. d~bbano. e~sère b~u~ · noi , una l~ùa. storte'~ ·.lil~ori .r~~~1· g~ .~-n,gje~e )l fr01:te di cla~se _ tli.t~P~~. AAI~~· pr9Ra.&ian<i:ffl_.!.::_4~L~ 
cia.te .. ~ull' à.ftài·e d~Y~:.- P~~t_ìf in~.ivi~~~~ . ?·: ·"-~~--~-~:~·P!?! :-l.~liti~~·- cl~.e ~ :n_o_n si ~o-~fo~~5-. :ço~- :.g.e- .. sei~ ·:f?~{{~!i ·.$.ç~ ~ù!~!c~.t5! · ::,~;,;:&i9":.:::: 
borghese; e poco 1m porta se ma d1 classe coì1tro classe. sto tsolato del terronsta ma segue in quarta pagina 
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~PJ'~Uo::, ..... ;:del',·. '·Partito .. Com·unista · · IAtern~zionalista· ·per :~ · 1·~. 
:r.;t:.f.<~;::;: ~E~· •'-i-;;. :;- ~ ... :~ ·~ , • ... r ... 
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1 
• • c, ' • 

o~ea~io.ne del FRONTE UNICO PR·OLET·ARIO.contro la guerra 
~ ..... -~ ·:' !·~:~~ ~ , ::. '·.:Ii 'p_rb/~t;~do . disagio . sociale creato dalla g~err:a pone ta. massa operata . di . fronte · ·a. pr.ohleml di ~ita. che.. . . .' 

... ~~s~~: -d~~ago~ico p~o'Pcvedl~ento. è eapace. eli risol~ere. Com ' era Ine-vitabile,. gli ~~operi . ~i sono conclusi negit .. ;• 
uffici ,çf,eqe. Jiir~~ion_i~ lascia.ndo gfi operai con la bocca. a.~ara. a riprendere il ,Za'Poro per .alimentare il ~ssa.cra quo- ... . , 

.... lfc/.(an~ .. ~e( 'lor'o fr~te,lli. Iri ,questà situazione,' i[ Comitato Centr~le del nosiro Partito ha lanciato il seguente màni-
·. ~feit~,.·, -~h/' addu~ ·' a.'gl( opera.'i n.on so.lo [e diretti'Pe, ma. i me44i pratici per ricondurre le agita4ioni sqda.li sa an 
· .. p(~~~:-: ai:·sir._ieti· dàs~isla • . ed e.Vitarne la dispersione. Esso propone la costltusione cl( un "Fronte Unico Proietarlo .,t · ... ., 
: ... ch'e :~òn ·'· ~ 'un .·fronte. tr~ partiti, o tra forze sociali eterogenee, ma fra proletari ; esso, contro i due blocchi !J11erra.- . 
·:. fÒ~~ai éie't fascismo e. della democrasia, tende a .raggruppare le energie intorno all'unica 'Vera ricvenclic~4lone lm-
·' ;;.,edl~ta ·· che i~ter.ess·si [' o~era{o. - · la cessazio·n·e e/ella guerra - e a preparare Il terreno alla ri'Volu•ione prolet~rla.. 
• • .. • ). • ~ . l • • 

·
1 

·: , ·cìii~sas( appena · una fase deHe vostre ·agitazioni di 
fabbrica, già si pone la ripresa della lotta; non vi vien 

· datò~ qtiellò che solo ·in parte vi era sta-to concesso-; ed 
andìc se'· ·.èoncesso, -esse · non ·poteva, · come non potrà do
m~ni;' soddisfare i bisogni vostri e delle vostre famiglie 
poichè ;. j~ . paghe ·.non consentano il -lusso degli acquisti 
suL mercato n~rb, e · con la tessera ne. avete appena a 
suUicienza .. per non morire di faPie . 

. :·::' 'i(.n~tro p~rtito . vi aveva ammonito . che una t~le 
dt~:i~~è .. si sarebbe . in breve verificata, dato' .che i( vi
coig.- de'co ' in . ~Ùi si è caccia ta' tt èconomia capitalistica ha 

· gef4to.· in u~ vicol~· cieco .tutte ·le 'rivendicazioni · coritin
gehtt ·ecòno~iéhe e morali della classe operaia. 

·, ·, ·Petché ·questo? 
La ragione v_a ricercata nella guerra che da cinque 

· anni ormai si alimenta esclusivamente del vostro sangue 
sui vari fronti del conflitto, · e dei vostri sudori 'e del 
vostro pane ':Stii ;posti"-di lavoro. ·Vi diciamo anzi che le 
v~ftt:· corittitioni' continueranno a peggiorare ad onta 
cùgli sciope-ri a c~i sarete costretti, perchè è mancata fin 
qui · alla vostra lotta la chiara visione politica dei vostti 
compiti fondamentali e, .sopratutto, vi è mancata una 
guida verami~ti·ì/ di . das5e, . an·ikata dallo· ·spirito della 
rivoluzione. 

>·. __ lnfatti siete and~ti e con.tinuate àd ~ndare disarmati 
. r :-·Ji.:' . , ~... . . • . 

d'\:yant~ ai vostri .. p~dr.oqi .e ai loro sgherri politici, perché 
la. terribile vostt:a ~arma di lotta, lo sciopero, i stata pra
ticamente Spùrttata, · non ·ponendo al centro del V~Stro 
m~vimento a problema della iotta contro _la guerra, anzi 
ac9pPsent,end~ "elle ; f<?rze: .politiche. _a ~oi estranee, quelle 
~-sei p~_rJiti 4emo~~atic~, . cc;>n .a" capo · ... H part~to cqmu
nista cèntrista; prende~sero la guida .del vostro movimento 
pe't traSéinarlo sul · piatio·· 'politico · antioperaio e controri
vo1tkionario della( guerra · n~iionale~ 

·.'~- .Così, non soitaiito sief~ rhhas~i . sçornati da ùna 
H "''iHoria , che vi lascia la. panda ;;ota. ~o~e prima 
in~1 •. 9.~eL!=P.' .è .. _2egg~o, yi .sh;~e ". p.;esta,ti, certo . inconscia
mtnte, ad una manovra politiça peggiore.. nella conse
guen~a ._~,~ . PP:~ . s~.Pp~~tt~ ,g_,i ~l~.sse, , p_erchè . avvilisce e di
~ora le ragioni ideali e politiche. della lotta del prole
tatiato~:~ La guerra imperialista ·non è· forse la .più feroce, 
la ~pi~ .· ~isuman'l; l~ più asa~ssina guer~a condott~ dalla 
bo~gh~~i~ ~ontr~ . · il . p~~let.a'riato? Porsi perciò su questo 
pi~no significa favorire p: opéra distrutfricè '· dellà classe 

r 
nem.ic:a a danno della propria classe. · 

~ 'Co,nfro i v:O'stt.i ~' .P~drpni . fascisti che, soddisfacendo 
in i pa~te .a . vostre richieste, tentano di aggiogarvi una 
volta. -di più . alla lara guerra; -contt'o coloro ·ehe, approf
fittando celle vostre condizioni economiche e del vostro 

naturale odio contro il fascismo sanguinario, vi sObillano 
allo sciopero a ripetiZione' perchè ciò rientra a meraviglia 
nel loro piano. di guerraioli che operano oggi come avan
guàrdia dell'esercito aHeato, cosidetto .liberatore, e ope- · 

. reranno domani al suo· fianéo per -la continuazione dtiia 
guerra democratica; contro coloro che tentano di ·inca
nalare la vostra lotta nel fronte della liberazione · n~tio
nale Hngend·o d' ignorare che · la 1' patria t~ del . proleta
riato, quella del lavoro e . della solidarietà senza frontiere · 
non ha· nulla di comune con la-· ''patria t~ dei ',borghqt . 
voi, operai, rispondete con le parole di Lenin-: .''La guer:
ra è un inevitabile stadio del capitalismot. un'a . .forma . 
altrettant<;> normale della vita capitalistica . quànto ~ la · 
pace. • • • Il rifiuto di prestar~ servizio militare gli scio
peri contro la guerra e simile cose, sono pure stupidità. 
un pallido e codardo segno di lotta. · 'inerm~ contro ·la bor
ghesia armata., un sospiròso desiderio' di ottenere 11 anniel'i~ 
tamento del capitalismo senza ùna disperata guèrra 1:iVife. 

_ Oggi, chiusa in se stessa, la lotta pet le 1~ tivendicazioni' 
. economiche immediate perde significato' e -valore\; a ch:c 

gioverebbe la parziale soddisfazione dell~ vostre richieste 
se l' immané ma5sacro -continuasse-- sucèhiando_ .. _if voitro -
sangue e il -vostro sudore? · 

... 

OPERAI! 
L'ora presente impone Ja f~rmazionè di un f-ronte 

uriico operaio, 11 unione cioè di: tutti coloro che non V<>,"' · 

gliono la guerra· sia essa fascista o democratica. 
Operai_ di tutte le forma•ioni politiche proleta.rie ·' e -

operai sensa,.,. partito ! unitevi ai nostri operai, disçùtete 
insieme i .problemi ·di classe al lume degli avvenimenti 
della guerra e formate di comun~ accordo . in ogni fab.:. 
brica, in· ogni cemtro, ·com-itati 'di Fronte Unico ca-pace 
di riportare la lotta del prolet~riato sul suò vero terreno. 
di classe. 

Il Fronte Unico tra .ope1;ai ·sarà una realtà. viva ·e 
operante alla sola condizione che ,-'Voi, qualunque sia la 
vostra posizione politica di partito, siate d'accordo -sulle 
seguenti. 

Premesse sulla guerre · 
l) - La guerra imperialista t il tentativo più vaSto · 

t' 

violento è· corruttore "" condotto contro · il proletariato per 
sba~argH la strada che conduce alla conquista ·del potere. 

2) - Tra i due poli deUa guerra, il fascista e 'il 
democratico, il primo sinte~i di violenza e il ·secondo di 
corruzione, il proletariato esptime avversione ad entram
bi come ad aspetti apparentemente diversi 'dtlla , -stessa 
rea l t a capitalistica : · 

3) - Nessuno sarà più disposto a f~u credito alla 
ormai vecchia e ridevole storiella della ·« manona tat
tica », che comporta la lotta al ·male maggiore (~rrfna-· 

\ 

l • 



• 

Prcuaefee 

zifascismo) per pre.ferir~ l' alleanza al male minor~ (leggi 
"·' dittatura democratica). 

'4) - Le parole d'ordine dell'insurrezione atmata, 
;~ra .. ai guerriglieri della liberazione nazionale, è soltanto 
verbosità rivoluzionaria c·he nasconde il 'tradimento della 
rivoluzione proletaria e mira· a· crea1'e ai sei partiti una 
sufficiente base elettorale per la scalata · ~l pot.ere politico~ 

Premesse sulle lotte del lavoro 
' -5}- Nella fase attuale· deHa crisi e sotto 1'. impet

versare ··più furioso delfa guerra, ·le rivendicazioni di na
tura·· .. salaria·le o di contingenza politica, ~e da un canto 
esprimono i bisogni gravi e ·urgenti delle masse e sono 
inevitabili, come inevitabile e insopprimibile ·è il diritto 
proletario di valersi dei mezzi che gli sono propri per la 
dH~sa 'dèi suoi interessi'; dall'altro sarebbèro praticamente 
vabe e · illusorie se n~l proletariato non esistesse la co
s~i~nza ·che solo l' a ~versione attiva, classista della guerra, 
s~i~~ la guerra spietata all' impe~ialismo comunque ca
~uÙato, solo la lotta rivoluzionar(a vittoriosa assicute~ 
rapno il potere al proletariato. 

6) - E' ne,:essario distinguere fra lo sciopero, espres
sione . organica della lotta operaia e mezzo normale di 
éjfe~a della . classe,- e la sdoperomania di coloro che por
tànG n:elia direzione del movimento una · ~entalità da 
guerriglie1'o balcanico e· da Qrganizza t ore · di ba· n de ar
mate. Ciò ~rve in definitiva a rendere iaefficacie l'arma 

.,., dello scioper~ e a sereditarl0 nella coscienza delle masse. 
· : Solidali perciò con gli scioperi e con ogni manife
st~zione classista di fabb~ica, promotori anzi della loro 
cÒ~d9tta, gli operai siano sopratutto gli as~ertori costar~ti, 
i~t~~c~bili, . della s~p~ema necessità della lotta per ii po
t~~e c;la parte del proletariato nel cui clima storico Iè 

~ . . .. .:.: 

':i·,.. . 

Sulla Via Giusta problema generale si sfaccetta 
vani proletari ad abbando- in mille problemi particolari. 

lotte contingenti; nella loro stessa parzialità e: inutilità 
si illuminano e assumono così colore ·e sostanza df classe. 
In una parola,. all'ordine del giorno della . storia oggi 
per il proletariato è la conquista del potere; tutto il 
resto va considerato ~n funzione di . questa nec~ssità fon
damentale. 

Premesse sull' organizzazione del " fronte Unito Proletario , , . 
7) - Sulla base di queste premesse gli operai (l' eti~ 

.chetta della loro fede politica non conta) si facciano di
vulgatori dell" appello del nostro partito, et dibattute :chia
rite e accettate le idee che ne sono la giustificàzione~ si 
facciano essi iniziatori dei primi contatti e: dei primi ~ag-

.. 'gruppamenti organici sul posto di lavoro. Del restot · gli 
operai hanno dimostrato chiaramente di essere ormai 
maest~i nell' arte .di organizzarsi in barba ai .. ~adroni c 
ai loro servi fascisti. 

8) ~ Il fronte unico operaio raggruppa c cement~ 
le forze destinate a battersi sulle barricate di classe coli--: 
tro la guerra e le sue forze politiche di direzione, tanto 
fasciste quanto democratiche. Suo compito maggiore e 
e più urgente è impedire che. gli operai siano appestati. 
dalla propaga~da guerraiola : di smascherare gli agenti 
camuffati da rivoluzionari ed evitare che lo spitito di 
lotta e di ·sacrificio che anima il proletariato sia com·un~· 
que sfruttato ai fini della guerra e della ,su·a continua..:· 
ozione, sia pure sotto la bandiera della libertà democraticà.· ' 

Viva il Fronte Unico Operaio per la lotta contro 
la guerra! 

Viva la rivoluzione proletaria! '1', .i 

Il Comitato Centrale 
del Partito Comunista Intentazionaliala 

.. : ... . 
Sottoscrizioni a " ·Prometeo , ·., ,}.. .. 

I}.~r,~ .i,l loro .terreno specific.o Che via . indicare a questi 
di . .lotta ~ .le città .e le fab- TQtale precedeu(e 

uomini incalzati dalla tormenM Giovanni Veneto 
L 1219 Un crapone 

.50 Bionco e Nero 

200 Vecchia Guardia 

-'60 Dal Monferrato 

j() 

:1000 
·. .so·· briche - per raggiungiere ;n 

~110ntagna le schiere parti
. gian,e, .dis~anguando co;:;ì l' e. 
~~~rcit9 , ~ella rivoluzione .. noi 
no p possiamo perciò che op- . 
P..orre il più categorico rifiuto. 
, ., . _La ~rag.edia è ~h e le . ba n-: 
de annate siano divenute il 
pupt.o qi attraz.ione . ~Ìé\ .di 
qperai illusi che cre~evano 

eli . it~bracciare 11 fucile .non 
.... l ,. . ••• 

per cacciare dalla par~e un 
imperialismo per farne enM 
~X~[:e . d:alla finestra un .altro 
l?W p~r . preparare la rivolu~ 

zi~ne proletaria (sull~ monM 
tague !), .sia di giovani e 
y~cçhi militanti rivoluzionari 
che, '~i cercayano riparo a 
r,~~lf · ~ o .temute . persecuzi.onit 
sia infine di poveri soldati 
c;h~ .. s,emplicemenfe, nop., ave
v~po pi\! .. v~gli.a di ven~e~ 

1~ ... P~J,l.~ , .ai . ~.P~ghesi . . Q,uì il 

ta Jella guerra? Evidente- C. Columbus 

me n te una sola : per coloro Operai . 5èsto 

.che non si sono troppo di- Relais 
Comunisti Lariani retttamente compromessi, in- N N. 

vitarli a raggiungiere sul Sesto a mezzo z 
fronte della diuturna lotta di 2 vecchi c.ompagni forineài 

classe i .Joro fratelli operai Ricordando il " Soviet ,, 

che combattono la loro bat- Pirenze Rossa 
. f . 

1
. . .d. P~rchè non vi siano più 

taglia ra penco 1 e 11151 1e . vittime politiche 

70 Uno di Porto Vepe~ia 

17 5 Estense 

50 Brignole 

5 l Una giovane morxisfa 

2.5 Un simpatizzante di Driio 
JOO Commercianf~ T orineàe · 

.500 Sniat'iocco 

Novus do T orino . 

.5 Risaia Vercellese 

772 ' 
U 

lo 

4o 
3lo 
~ -

·1.5 . 

u 
2()00 ,. 

lo 
non meno gravi, per gli al- Per In fratdlanza dei lovoratori 
tri, a scindere la propria 

.50 
.. . i,,.......,__,... 

azione da quella dei difenM 
sori della p:tria dei borghesi 
e della guerra nazionale, e a 
trasformare i pròpri nuclei 
armati in organi di autodi
fesa operaia, pronti a ripren-
. dere domani il loro posto · 
nella lotta, non per il fan
tasma delle ." libertà demo. 
craticl}e , ma per la . realta 
d~ra·. ma ·luminosa della n-

voluzione . proletari~ . 

• • .. l 

8621 ·-------;;__ __________ ..;.... ________ ~-. ··. 

'·· ., '" 
Non in alto, alla vetta . delle or2anizeazionf e· \. 

della unione federale, ma in basso, nella massa _, .. 

proletaria organizzata; si . ha la garanzia per I' unione : ,_ 

reale ed effettiva del movimento opera.io. 

ROSA LUXEMBURG 
l, 
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