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ORGANO DEL ·PARTITO COMUNISTA INTERNAZIONALISTA 

OPERAI CORTRO LA REAZIOME DEL BAZIFABCIBMO A60BIZZABTE, · COftTRO L' IN6ANBO DELLA 

DEMOCRAZIA BOH6HEBE, .5EHHATEVI .IMTOHHO ALLA. BARDIEHA DELLA LDT·TA DI ·c.LASSE PEH 
• • • t 

LA CONQUISTA . HIVOLUZIDBAHIA DEL . POTERE. 

N ella grande crisi che si va prepar indo, la scelta 

del proletaria t o non è . tra una forma di dominaz~one 
borghese che crolla in un' orgia di sangue ed un' altra 

forma di dominio del capitale sul lavoro che sorge sulle 
macerie del ~onflitteo>, tra fascismo e democrazia, ma fra 

. il . regime capitalista, culla di queste due forme e della 

tormenta spaventosa della guerra, e la rivoluzione pro
letaria. La sua: via è una s Ja ed egli deve batterla con-

' 
tando unicamente sulle proprie forze e sulla coscienza 
del suo buon diritto. La guerra; dest,;nata nel pensiero 
della classe dominante a spezzarne le energie, gli ha da-

to in mano le armi della sua riscossa : egli deve prepa
rarsi ad usA.rle. In quest'ora di vigilia, tre compiti ur-

genti si affacciano al proletariato' in marcia verso la con
quista del potere: l) . strinrersi intorno al partito eh•, 
attraverso un' opera di incessante · chiarificazione ideolo-

gica e 1' esperienza di una troppo ·lunga . ~atena di di
sfatte proletarie, ha fogriato le armi politiche deUa sua 

emancipazione; Il) gettare, nella lotta costante contro la 
guerra contro la rea:ione di oggi e di domani, le basi 

di quegli organismi di ma11sa che saranno gli strumenti 
della battaglia per il potere e gli organi della . dittatura 
proletaria; Il~) portare a fondo la lotta contro l'oppor-

tunismo dei partiti di concilia:ione, contro la politica ca
pitolar~a dei liquidatori del marxismo. E' questa la via 

che noi Vi indichiamo : la via della lotta di classe e 
della rivoluzione di ottobre, · la via deHa vittoria. 

l L C E N T R·l S M O 
ALLA SBARRA. 

Mootre la caduta di ' Rò- regime borghese sotto la 

ma e l' inizio d~ll' attacco nuova ragione ·sociale di 
all' .occidente affrettano il san- '' democrazi.a .progressista· ,. 

guinoso tramonto del blOQco Salvataggio con.corde, . giac

nazifascista e, aU' intetno di · ché si trattava di render po~

questo, il continuo ina!pdrai sibile il pacifico trapasso dd .. 

di una reazione .spi~tata im• la enorme maggioranza de .. 

pe~na la clasae op~raia in gli strati costitutivi della so .. 

una trOli'ica. lotta per la di. cietà capitalistica dal letto di 

fesa della sua atusa ~sistenza Procuste del fascismo al nuo

fitica, sul corpo vivo del.. vo letto e alle lenzuola di bu

I' Italia meridional~ c centrale cato della democrazia e ren. 

ai sono concluse le prime derlo · possibile senza che lo 

esperienz8 di una soluzione accompagnassero le violente 

inter•azionalc della crlsi ca- ::lonvuisioni sociali che soglio .. 

pitalistica.. E non è senza si- no precedere come uccelli di 

a•ificato che le gigantesche malaugurio la rivoluzione pro

operazioni militari sul fronte 1etaria. Cambiare la forma, 

dell' Oveat abbiano avut& ini- lasciando intatta là sostanza 

zio solo dopo che, iotto pres• dello sfr:uttamento capitali .. 

sioni internazionali fin trop- stico, e cambiarla diffon .. 

po palesi, era stato riaolto dendo nella massa operaia 

. sul campo aperim~ntal~ ita. la convinzione che anche la 

liano il probl~:ma politico di sostanza sia mutata ; questo, 
.un salvataggio concord~ del in sintesi, il problema che i 

grandi alchimisti delle criai conquitta dctl potere e · rin~ Non c'è cr1s1 'profonda borghesia non ha bisogno 

borghesi hanno cercato di ri.. viare a. conflitto· avvenuto la della società capitalistica, in di affaticarsi tanto : l' oppor .. 

solvere in· Italia, per trapian- soluzion~ dei problemi socia. cui la claee dominante non tunismo si offre da sè. E 

tarne poi la soluzion~ negli li. E queste .tre tappe ·non trovi, per salvarsi, l~ compia- poichè la guerra è la prova 

altri paesi d'. ~uropa. A tale si potevano raggiungere che cente mano tesa di un par- del fuoco tanto della vitalità 

scopo, occorr.eva aggiogare attraverso lo strumento or. tito operaio degenerato. In rivo~uzionaria del partiti ape

ancora una volta il proleta- mai sperime_ntata dell' '' U- situazioni simili, se l'oppor- · rai, quanto della · oonsistensa 

riato alla guerra, ·orientare nion ~acrèe ,, della santa co.n. tt.inismo d<i!gli ex rivoluzio- della classe borghese, è ' n~

la sua lotta verso la soluzio- cordia nazionale, e, in altre nari non esiste~se, varrebbe -tura.le. che la guerra sia ·il vi .. 

ne democratica, deviandola parole, del più sfacciato co~1- davvero la .pena, .per i bor- vaio . del1 1 opportunismo pro-

dalla strada m.aestra della promesso, g~esi, d' inventario. Ma la letario 1 il quale sarà tanto ' 



.. 
' 

LA NOSTRA·-- ANTIDEMOCRAZIA 

L' antidemocrazia patriottarda dei camaleont~ 
'totalitari che xivendicano u~ " ·po1to al sole, per . 
st e il diritto di .fruttare i popqli che altri afr•t- . 
tano, di eonquatare : territori, d~ strappare al domi
nio di alt'd la èatena dello sfruttamente C6pitaHata 
per renderla più aoHdat nelle .,roprie.mani, l' antlde
mocrazia del fasciamo rep.uhblicano ahbando•ato 4al-
1a borgheiia, che s'attacca all'ancora di aal..-cJ&a 
delia ~~ socializzazione, mostru01a mascherà. di un 
nuo~o capitalismo di atato, non è la noatra antide
mo&ratia. 

N o n è perciò itrano che audaCi e indicare al.la bor
nclla " tatticà .. del centrismo ghe•ia disorientata di d~i1tro 
!i ritrovano O&'gi gli ste11i e di fuori la via maeitra per 
temi della . fraaeologia ·social- uscir dalla crisi; e farsi pala
democratica di 30 anni fa di'no dell« · combilla.zioni più 
dalla " concordia nazionale , . bastarde, proprio perchè ~i 

aHa. ' guerra di lìberazione ,, possa fue aeriamente e con 
dal socialismo derradato a decisio.n~ indovinate u'n p9' 
democraz;ia progrWisista. alla la gu~rra. 

Non ci stanchiamo 4i ripet•re : · noi aiamo an
tidemocra,ici alla stesaa atrerua che siamo · antifa
scisti, potchè · fascismo e democrazia aono d•e aa,~t
ti della m~desima realtà che · opprime la classe op•-· 
raia : il . ca pitalism u. 

Da un lato il fallimento dell' antidemocratia 
totalitaria all' estremo limite della ••a aanrulnoaa 
avYentur~; dall'altro il .peti~olo della JOten:a d~
mocratioa che cerca di trionfare col miraa-rio tor· 
ruttore d~ nuove Ìtberta e di una nuo..-a iiustbia 
soeial•, asaicutandoai ic apalle con· la più i!fg~nteac~ 
macchina bellica che la . a t ori Cl ricordi. 

Quota è la realtà alla quale il proletariato ai 
trova di fronte all' epiloao ddla più ·aana-uinoaa del· 
le ruura ; og2i come alia fine dd prfmo confHtto 
mondiale. Questa è la realtà che il proletaria te si 

" Costituent~ , elevata a _pa
nacea d~lla crisi !ociale, ma 
con ia più, una sprcgiudica~ 

tezza nuova, un~ decisione 
di an4are a fondo sulla via 
battuta, che ~oao propri di 
un partito in cuì continua ad 
agire pl'!r forza d' inerzia la 
spinta rivoluzionaria de~ pa~
~ato. L' .operaio che ha asai
stito 25 auni fa alla lotta èlei 
g-iovani partiti comunisti con
tro l' 9pportuni~mo soèi2tlde- . 
mocratico, si ritrova così eli 
fronte un partito che si pro
clama comunista e che non 
·solo rinuncia alla soluzione 

Sissignori, oggi, all' avan~ 
guardia della conservazione 
passa, mentre tramontano fra 
le nialedir:ioni universali' i re
gimi tototlitari, il centrismo. 
Socialdemocrazia cosciente di 
sè, opportunismo ignaro dei 
p~dori e della ·pavida vigliac
cheria . del suo modello di 
un tempo; il centrismo è og
~i r· arma prediletta della cor
ruzione borghese. 

La crisi italiana è solo 
un aspetto di una cri~ii di na
tura internazionale ; e ogni 
soluzione raggiunta non è 
che il primo gradino verso 

rivolu:~ionaria della crisi bo..... una soluzione più vasta e più 
~heac ital}ana ed europea, ma profQnda. Il proletariato apra 
·si all~a con le forze più tra- gli occhi : man mano che 
dizionalmente reaziònarie del. la crisi ~i farà più acuta, 

1-= accinge ad affrontare ' c a combattc~e a foado. eu-ec
sto il nemi~o di ieri e di 022i, · che il proletaria t o 
ai trova ancora tra i piedi, ma ·~he non Io può or
mai pi~ in2annara t ·il nemico che il proletariato an
nienterà soltanto con la conquista riYoluzionaria dd 
potere • 

. La no~tra antidcmocrazia no11 é che un upct
to della nostra lotta senza quartiere contro il capi
talismo internazionale e noatrano, contro la ~uerra. 

~ -ta vita p6lilica ~é sociale, . coi l' opportunismo . centrista si 

rappresentanti . di quell' isti- colorirà d'i ros~o. .diventerà 
tuto monarchico che è il più prima repubblicano poi- gia
diretto correiponsabile. del cobino, infine rispolvererà il 
tra~ico e:spe~imento f~scbllta. rosso sfendardo della rivolu
E 'noq. iOlo lo vede fars~ na... zione, per ripdere l' esperi
zionalista, pat~iottardo, ma- mento cosi ben riuscito del 
gari cattolico, e. predicare la massim.alismo italiano e stra
conciliazione delle da!si e la .niero : l' esperimento della . f• 
tr~iua dei partiti. e ·proda- deltà demagogica ·'_all'idea,; 
mare ·questa " tattica ,, la g-•- e del suo silutamento sul 
niale s..::operta di un comu- terreno della pratica. Il pro. più effici~nte, quanto più ere. in (.;UÌ -il · miraggio parlameu. 

scerà sul t~onco _ di un par- , tar~ e democratico vo1a• al 
tito di orig-ine rivoluzio:g,aria tramonto e il minimalismo. 
in ·cui le masse siano p.ortate riformista vienè diierito <"tal
a ved~re il rappre~entante l' operaio evoluto solo se· fat
autorizzato dei loro interessi to pas!are per espediente 
storici. La socialdemocrazia, ·' tattico, dai pr~sunt-1. eredi 

di , un patrimonio le~i~ista. partito blando, fondato _su 
E poichè la gradazion~ d~l

una tradizione di conquiste 
T opportunismo è relativ,a alla 

sindacali e di battagli~ poli- maggi-ore o minore g-ravità 
tiche cirçoscritte all' ambi~o della crisi politica c sociale, 
d~l progrcssismo borghese, un partito operaio . d~gen~re 
ha risposto al suo · compito sarà tanto . più opportu1,1ista 
di con5ervazionc in, tempi di quant9 più è ·!tato riToluzio
crisi sociali acut~ ma di scarsa nario, .e tanto più ricco . di 
tradizione rivoluzionaria : il iniziative in sen1o . antiopera .. 
centrismo, partito _a struttur~ io quanto più potrà i~rvirsi, 

dittatoriale, saldato a ~n pas- per giu~tificarle, di un bara
saio · rivoluzionario, sembra ,i'lio di dema~oria e di reto
fa~to a~posta per un temp~ rica g-iaco~ine. 

nismo nuovo, nutrito delle letariato, che ·iià vede , rina. 
~sp~ri~nz• e delle lezioni se. scere lo spettro della social. 
vere della ito.ria, ma più democrazia .sotto la banqiera 
spregiudicato della sociald~- di un- fu partito comuni5ta, 
mocruia d{ buona memoria si prepari a VC!.der risor~ere 

lo v~de pr~nd~re esso st~s•o qu~ll' altro spettro e a com
l' i_•iziativa delle decisioni più batterlo in tempo. 

OPERAI ·! 
'La .R~pubblica Sotiale .Yi promette la llbera-

'•lone dal iiogo .del capitalo: yt dà r. fame, là ruef
ra, le p•t!eçu.tionit la deportezione~, I Sci Partiti 
Antifaacisti vi promettono la atessa cosa : .Yi daran
no' la rucrra, ' e una parTenza. di libertà a condizio
ne che . . continuiate a serYire i vostri padtoni. 

Not ..-i tn4ichiamo la strada della riYolu.done: 
tutto il potete agli opetai pet l' inatauta.ciona della 
dittatuta proletaria, contro ~utte le guerre, p·et l' abo
H.tionc ·delle classi.! 



PreDJefee 

_· Risposta· .ai Parfifo Socialista 

Cl er•cva.mo ~bitu&ti .a cons{- il s&criflcio della Russia p~
der.are Il partito sod•lisia nel fri.a del socialismo · 11.a•lon~le 
panor•m.a det p•rtiii • !onta- · patriottico e g•erritf'o ; accd
n.a of'lgine ope.r•la, coll' oc- f• la teoria sf~linlana del so-. 
chiò dello storico che soff•po- cia.llsmo in un solo p.aese, m.a 
ne .alla. sua. analisi epoche •i guarda· bene d' ~caft.af'ne· 
remotissime per chledei'si, •d l' esperlen~• nel prop1'lo p~e
e•emp{o, se il .0 ptfftec•n-: lt. Non . h~ il corag1io dl 
.thrQpus ired•s ., , fosse u•- sm•seher~re il collabora~tt~ni-

e de !l~ stia. 'Vantai• lnfluen~R ·Lo, stlle del documento, e s•: ~lc•ne •one del proleuria.- quella. sottile arte dl porre i 
to, m-. dobbi~mo ricf'eaerci . problemi sen.sa: riso[r:rJerli {n · 
or-. che tale prospe#l~~ è contraddi~ione con le stesse 
mlser•mente croll~.t• per il premes~e critiche, mosfr•no 
bf'Usco inter'Penfo del centri- troppo chiaramente l• . mano 
smo sf~llnla.no che g_tle ne · h~ di . chi ha 'Pera.mente e cos-ta.n

~stut-.me~te soffl~to il ,..o[o. temente dimostr~to di non gra
Ed ecco i( 'Vecchio. partito. far- dire questa specie d' imbo
si succuhe del!• .politic~ cen- s'amento. Sono gli uomini 

frisi• e segulrne gll umori e de(!' altro lnter'Pento • fianco 
gli lmpul1l. dl Mussolinl e. Corridoni, gli 

Si ~uole un• pror:rJ• del uomini dell'altro inter'Pento 
profondo_ senso dt~lettico _che con le fucil•te contro gll op~
ptr'P•de Il documento? Sen- r•t nel ~ 19 e 20, gll stea
tlte : la. linea. di concloft• del · sl che, passi.ti poi,· non al sa 

mo- • sdmmi'a, se a.'Oesse smo dei com,agni m.erldlon~ll 
operato più come' #t~mQ che ne ~ccetta il dato di ' fatto per partito socl.allsf.t è quell.a géa
come sdm.~l•, e se glt .ac- m~nca.n••, · sl dlct di suffi- sf•; [a ripror:rJ• è nell'esi-

c•limentl della sua epoc~ po- clntfP c!ocf.fmenf~~lrm~. · c~r an sten•.a tlei due estremi . poll-

perchè, nel campo del prolet~
f'i•to,, mal hanno •cvato fldtr 
cl• nella. sua. for~a, e nel 
1 26 , dispersa l' opposi~ione 
con le leggi ecct~~ionall, al
le g a.! ere mussolini•ne fzan~o 
preferito la meno dura ~ia. 

d~[[' emtgra.•ione, port-.tor{ a{ 

tessero essere ·og,e_tto di sto- · t' ' "" ' .t. ' cfl'berso (1/acfl•ln. Cf'itfc~ . fa. tct, ano a. utsrra. cne e «.r-
rla. souc!orafe$~a. del .com!tnfstf., r{'P.ato a. prosfern&rsi si~o •i 

Non schù•i•mo ; la. no- 1 1{ 11 u1tf l' t.t 1 
c-~r>~cl c!tfft ceprfofe tJI1t aJ,.. · p,eu1 . u1 nt ttr, •L1 ro « sz-

sfr• ,olemlca. col 'Peccltlo t nlj_ fr•, noi, una sinistr~ co-
glorioso p~~ttto perdette d' ef- .~«re! P' ma n~ ~cc•ft~ f' af

(f'~n«a t r~ cnffa.tJo,.a.~lrme ar mttnl8ta. resa. stftarl~, di an 
flc•da e q~tasl sl spense 

1 h . 1 f!O'T)tf'nO per rafJlon{ al 6a.ss:J. !etta.f'ismo c!tt ci a.~re'hbe questo grande plano N'VOltt-
qti~nfJO, a. ne e · p_er r:rJ{rfù al 

6offpqa splnfo, nei confrontl della ~Jona J {[ ft ' t ' questa. nostra polemica, &p- · • • r.o : · prote art~ o e 
parcve chl.aro nella cosden~a Tatfn dn ·mls(Jf'~fo mt guerr•, In un 'Vero e proprio sc_onfltto, nessuna. f'ipresa . SM-

del prolefa.r/a.to lfsliano, cht m.efM a~lf' 110m0 aé{fa. sff'a.cf~ imboscamento. , CJ3en dtfto, ~~- r.t' poss{hift, nessun aff/da.• 
t.ale pa.rflto era ormai s'Puo- è fior ffo,., eli nvoo,.funlsm.l) fir:rJ~tm~nte_, diremo qu~s{ ma.r- mento nelle sue for~e di clas

tato d'ogni contenuto di das- eri l> · .na.far~fr e {(yq{Co c11e 11 }.l/sticMrter:te an.ali~sal• ! . se; [.a lotta. .armata contro ll 
st e sarebbe a.nda.to .a lttgros- partito ma.~•lmall.~t:l. sb. lt Sicf!ro, no{ siamo lmbo- fa.~c.ism·o potrà esser_e condof
s•re l'esercito della -rea.•lone fior flo,.e del parflti op'f)orfu- scafi allo sfess• modo che lo la. solo dall'esterno e . da. 

f[. b ·11 ~ t t nfstl. Pèr t~ 'Vtrltà noi lo ftt, nell' .altra guerra. :Il par- quegli sf.atl democra.Hcl che co t, ~ a.nuttra rossa. m es .t · , 

l t I 11' l 1 l l. <feslaerla.mo cosi e non .a.ttrt-· tifo . di La~•a.rl e Se,.,a.ti, co- h~nno moti'Pi. fondamentali e a can o ue L tnno ue a- . . · 
"DOratori. E noi n~n a"!Jer:rJamo ~enti; lo-·esl.cre la tra.di~ione me lo fa il mf!'Vimento Spa.r- d'antagonismo e sono .anima-

In realtà alcun desiderio dl ael P~rtlto c!te h~· sempre pre- f~chl~ta. rletla. Lai~mburg . e il d.a odio mortale contro gli 
tornare alla. polemica.# se un ferito l[ compromesso alla. b~t- di Liebftnecht, come lo furo- st.ati 'autoritari • 

. recente documento dell' esecu- la.glla cla~$lsta, Il p.arlamento no l bolsce?Jichl sotto [.a gui- E qaestl .commess{ r:rJ{a.g-
ffi,o del partito soda.llst& non . e l suOI lnfrl.<Jhl •l perlco!l da dl Ltnln. giafot:l della ,guerra., cht par-

ce ne ~r:rJess_e dato l[ moftr:rJo. delfa. p{a~~a. ; lo esige la com- SICf!ro •. ·noi sla.mo~ per. !ano a no.l ' d' imhoscamento, 
·Tale document•, . come posl~ione eclettica. t • tJre-oa.- questo imbosc~f!tento a ca.~ a. t- · sl sono messi ·al ser-oi~io de

s•gglo di ma.ssima.llsmo teo- len•a. plccofo-porglr.ese del suoi tere dl 'classe, perchè rlft:nia-- gll Interessi dell'alta. fina.n~.a 
rico e di contorsionismo poli- qua.drl, lo esige sopr•fufto l• mo la. guerra.t sia. essa. fasci- per fini che possono anche 

pr~ttlcacda. a{ 'Vecchia. 'Polpe t 1 tJ t'l t't , tl .f.. tlco, è 'Pera.mente · n:ofe-vole; S. a o uemocra. te~, come essere an t a.scts , ma. cne 
con esso Il partito 'Vorrebbe politica· dl '!!t alche · sa o dlri- tentati'Po estremo del capita- . nulla. hanno . a. c'h e fare con 

prendere · posi•lone nei con- g~nte. llsmo per sopr•'P'Pl'Pere, costi la ca.us• del prolefarla.to. · 
fronti del problema istitu•lo- Eppure; ad ont• di tanto pare an · m.are · di sangue pro- E ora., amici socialisti, fa.-

.· na.le é del pM.rllto· concorrente, pa.ssa.to e. dei non pochi me- leta.rio; · pet'cfzè chiamiamo gli tecvl pure inizla.torl dell'uni
m-. non ci riesce; si p!'ocla.- rltl a.cqul~itl, il fu par_tltont oper«l ~ ·rébell~rsi alla guèrra fà org~nica col partito centrl
m.a repubbllcano ed t costref- cl h.a delusi •nche . .ln questo e a. fr~sfor~rla. {n guerra. di sta_. u· 'Dio li fa. e po{ li ac

to d•lla. necessità della. gtJer- sao naturale, · congen.lfD f'Uolo cla.sst; ptrcnè denanciamo al coppia.;, dice un sa.gglo pro
ra. di eu{ si fa assertore · t dl f.or~a. opportanlsta.. Fino· a. pa.rflg~anlsmo operaio l' 'lnsl- r:rJerblo, e 'Voi ar:rJete tutti { re
da.[ 'Potere degli ;tllta.fl, .a ca} · poco tempo fa. era.-oa.mo per- dta. che si nasconde dietro la quisiti ptr ~ssere bene ac
è assef't1fJito, ~ collobora.re con !U.asl che t;so potesse ~ncora criminale mano'f1ra. del comi- coppl.atl. Ma.· dall'abbraccio 

. iz' go'{)erno . al iue ma.tstà, ra.pprtsenla.re una ... lpa.rfe ·d{ fato di liberazione na~ionale al due morti per la. ri'Volu
qttella Imperiale britannica." e primo plano nella ricostf'U•io- che gabella. la sua opera ~ione, non potrà nascere . .al
quella. regia de{ Sa'CJola.. Crl- tte democr.atlca della. sodetà. d' a.'Pa.,ngaardia. dell" imperla.- cunchè di nuor:rJo e 'VItale, &[ 
fica la. Russi~ della. fase rl- borghese squa.ssa.ta. dalla. guer- llsmo •nglo-a.1n;erlca.no ' per massimo uno del soliti go?Jtf
'Oo(u~iona.rla. e lnternazionall- ra., ·e ciò {n ~irtù sopra.tutto an' az(one a. sfondo operai- n{ ·.a{ fronte popolare che la 
stA pett es•lta.rt il coraggio e delle sete hfnfmeren•e pass•te stlco e {nsurreJSlonà.le. ' stor/1. _ha già. giudicato. · 

-· ' 



ma · democraHcì quanto quel· ,·LA CLASSE. OPEHDID E. IL FD5CI5MO .S'ignor Gt'ramondo, Io diHatoriale· e rinuncerà al-

Non essendo possibile su L tt . t di . . u o· d . !' uno o all' aHro quando non 
un g ior naie clandestino rispon_ B Bra ap~r a un opsraiD a ' lramon o ~,. gli serv.irà più. Voi, signor 

dere ·t em pestiva~en~e a quan.,. Giramondo., avele esaurito da 
tori sareste disposti ad espro. - pish e ~ella pratica quotidia .. 

t o avete scritto nel " C or- 1empo il com.pilo assegnatovi 
Piare quelli che avde prole{- na dei demagoghi: Quanto è 

riere dell~ Sera ., su gli avve . dalla storia ; la vostra classe 
nimenti del 25 luglio · e sullo to finor~ · a nostro danno? successo in .questi anni id non ha più bisogno di do· 

sciopero del 1 · mç1rzo, lo Non illudetevi di ingannarci ; dolori e di · sangue è dovuto' minare coi vostro metodo ; 

facciamo In .ritardo ma ·con. la lotta di classe ·che a vele alla vostra posizione falsa, al ecco la· ragione del ., tradì~ 
à convinzione di .espo rre con cacciato dalla porta rientra vostro provinci~lismo politico mento , del 25 luglio. Non 

effica.cia il. punto di vista de. a bandiere spiegate dalla fi~ all'ignoranza politì~a della cercaie . però di prolungàre 

gli operai fedeli alla trii di- nestra ; abbiamo imparc!l.to ~ clasie alta ca media, di cui Vi la vostra agonia rivolgendo v i 

zione lenini.~ta. J oHAre e appre.a:ziamo il ~1.1- n~ihiamo il diritto di !amen- al prolefariato con l' allefta- · 

Gli operai aderenti àl sto del combAttimento. Com.. tarvi perchi ad essa avde mento della socializzazione ; 

P.jrliio Comunista Interna• batteremo fiJilo in fondo. attinto'~ i quadri delle vostre noi vi comba{!eremo sempre, 

zionalìstà. hanno11criticate l' im- Le pr~mcsae vidne e lon· bande del .terrore e i. miliH come combatteremo tuHi g.li 

postazione politica che · allo tane 'del vostro ragionamento d~llo schiavismo. Quelle due altri parlili borghesi quando, 

sciopero del I'. man:o avevA- aono errate. Voi commettete cla5~i :Yi h~ nn o se~uito. i neo- morto ~h e sarà il vostro re
no dato i dirigenti centr_isti lo 5tesso errore di valutazio- rA~giato, applaudito , fmchè gime, ne _creeranno un altro 

e s,ocialisfi ; ma vi hanno ne che commettono nei vo- i loro interessi !ono stati di- dello s tesso stampo, magari 
aderi.to 'disciplinatamente come ~t;i riguardi i Yo!tri 6 par- ·feii c le loro · aspirazior:ti ap- solto f' insegna della libertà 

ad ogni battaglia condotta titi antifascisti, che nega_no pa~ate. e vi ·ha.nno buttato . a per sbarrare ancora una vo·J .. 
dal proletariato. sul t•rrcno 'ft d' t · l L d · t ... Cl a manza s or1ca a vo!~ro mare quan o I)On servtva e ta il passo a l proletariato se 
di classe, Voi, sirfnor Gir~-. · t l·t· · ·, E · · ·· t · 1· h o mov1men o po 1 tco e const~ ptu. sst, 1 pa no 1 . • c e tenterà d i scalare il pote re 
mond.C?, avete proclamato che derano, il partito f~scista un hann.o spennato la nazione e instaurare la dittatura non 

. lo sciopero . è fallito, e, per · h bb 1· d t· · l · · u one ma tgno a e5 1rpare con rovmose specu az:tom e di uo_mo nè di un ·parfito, 
dimostrarlo, avete esibito le d 11 d' ur~enza dal corpo ~ • · ~ra5se forniture, per venHsei · ma di una classe. c0 me mez .. 
slatisfiche fornitevi dai vostri 

naxione. Voi, con la ste!s, a. ·anhi hann.o intascato cinque zo transitorio per l' isfHuzio~ 
capi, Noi affermiamo invece. 
che, pur non combaHendo me ntalità metafisica, Yi sva~ miliardi d1 interessi annui sul ne della vera democrazia ape-

per i suoi veri interessi, la lutate proclamandovi di.fen s&"... debito pul5 blico, la quarta raia. 
classe op~raia ha dimostrato ri degli intereasi . dei lavora- parte cioè del bilancio . dello 

con quello sciopero di avere fori, anzich~ dichiararvi aper.. stato, BO miliardi di interessi 

sotto il duplice tallone nazi- tamente suoi nemici e la for- pagati p e"r i debiti ' contraHi Sottoscrizioni a 
sta e fascista, . ben più spi- za di estremo con!ervaz·ione nell'altra ~uerra , senza quelli 

rito e coraggio . di quanto dd capitalismo. Il vostra ca~ che 5i dovranno pagare an

hann·o avuto, per . esempio, i p o ha proclamato che le clas- c or~. Perchè, patriotticamente 

vostri segua~i fascisti armaH si non esistono, e che il po~ non vi hanno rinunciato? Per 

fino ai denti il 25 luglio, polo dovrebbe . vivue in ar~ · eh~ noi dobb!amo pagare di 

quando si sono precipitosa- monica fu5ione con ~li stes- pusona in una guerra che 

mente tolti il distintivo e si si doveri e diriHi. Ora l'a rcal~ non vogliamo , mentre :essi, · i 

sono affreH9ti ad imboscarsi tà è questa : eh~ mai n~i la- gu~rraìoli, non _rinunciano . al 

~nzichè reagire ·con la logica voratori siamo ~tati sfruttati peculio ~uada~nato con · la 

che l'emblema della testa di come in quc:sti ventidue anni, frode . e I' inganno? Come 

morto .. simbolo della vostra e le vostre bellissime legg~ mai voi fascisti, che vi pro ... 

civiltà .. avrebbe lasdato sup- sociali in praHca non ci han- clamate nostri .difensori, per 

porre e come avel~ fa Ho dopo no da t Q alcun vanta~~io, p,r .. . pagare . quegli interessi ci ave~ 
l' B settembre ... sotto la chè quello che la . man~ l~gi.. te applicato la tassa sulla co

protezione delle baionette na· il~tiva ci dava ci veniva tolto sideHa ricchezza mobile , che 

ziste. Ouello sciopero, che da quella fiscale soHo forma per .noi si può chi~mare po

per voi è un semplice episo· di imposte dirette e indireHe. verià stabile, e sulla quale 

dio della Io Ha attuale, . é per contributi ecc., 5enza confare non abbiamo, come il com~ 
noi il primo segno . della ri~ le persecuzio~i dei vostri fi- ~ercianfe e l'industriale; al

scossa proletaria e la conse- · duciari di stabilimento, il cui . cuna possibilità · di rivalsa? 

guenza diretta delr intero pe- · interAento significava fino a C~llaborazione di · classe : 

riodo di . dominazione fasci- ieri prigione e si chiama og .. bella buffonata avete inven· 

sta. Dopo di aver .distrutto gi ·san~ue operaio o deporta.. fato ! 
.Je Carnere del Lavoro e le zione in Germania. Quel che è· ~vvenufo e 

Cooperaitve a profitto·· degli Voi insistete nel vole~ rea.. avverrà nel prossimo futuro 

industriali e deg_li agrari, vor- lizzare un sistema pelitico che dimostra che la classe bor .. 

r este ora darci ad intendete ha fa Ho bancarotta : siete ghese adopera come m~zzi 

che nell' interésse -dei lavora- dunque teeri~~mente degli uto~ di ilomiFl~zione tanto il siite-

PROMETEO 

Totale precedente L. 23766 
Raccolta Lodi l.ooo 
A mezzo Guido 200 

n solitÒ Esculapio IOO 

N. N. loo 
Sezione Trevjglio 
Porta Venezia 
Un gruppo di bancari 
Un amico di Reggio 
Anziani Melzo 
Ringraziando i tre amici . 
OZELiVI 
Da Cuneo 
Laria:ni 
Erregi 
I soliti amir.i 'di 
Ustica 
Corsari Rossi 
Operai Sesto pro vittime 
politiche 
.lg36 

202 

75 
so 
25 
3s 

2.ooo 
loo 
65 

loo 

5o o 
so 

?.70 

30 
Sulle orme di · Lenin l.s92 
Viva la rivol. proietaria .381 
5 x 5 
Nany 
N. N. A. 
Studente 
In memori t di mio padre 

I 000 

soo 
loo 

17 

Rose scarlatte -4-0 
Per i compagni bisognoai M. I20 
M. Bolo:-na 
Timo 
Un Compagno maremmano 

IOO 

5o o 
leo 
525 Operai torinesi 

· Total~: 33693 


