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IOCictl, ii riform.a_torc puO al m;us1mo d1_m1b�11e Kcondo ceni criteri i crediti 

¢\1111111 OCI 1 • I FIAT poi, saprJ cosa f.arnc, c II sa ID concrete cou ne fa la FIAT 
c pi in,csrimen�: 

f:bbrica 'una linea economica gcncrale. 
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� irad�� •� ti dcl Partito Socia.lirta Unificato dive.ntano gli csccutori piU fedeli delk 
Co1i i. n �t1

� apit.alistico. Da quando sono al Governo, gli ope:rai nc hanno riccvuti 
cfirtttl" d� 1�.

1 up
rima c'C stat.a la congiuntura, e i wcialisti hanno predic.ato l'aunerita pcr

qidU bc:cce:'�rfo rimcttcrc in KSto l'equilibri� de.llo svilu�po; ora ch_e lo sviluppo � ;ia.Jsc . 
chit': i()Cialisti lavorano per mencre ncllc mam dc1_ pa�rom. strument1 ancora pill efficienti 
JU!Oi �nionc e di sfru��ento. Quesro dunque, C ti r!form1smo. . 
d'opr.unico riiuluto pos1t1vo della f.a�da C chc o_gni propo!ta nfo�mma, �a qualunque 

t "oga, va onnai iocon�o. al �isprezzo c al" nfiuto. deg!� opera1. Quest1 hanno �nc 
pan ratrutto negli ult1m1 anm, chc non c e un nformumo buooo ed uno cattivo: 
•P��I RIFORMISMO NASCONDE UNA FREGATURA; c bcn ahri dcvooo cssc• 

� �i stn1mcnti e le suade della lotu di cl.as�. 

.. Le latte opelNlle • II Pl ablema del Partlto 

Cerchia.mo ora di riaJsumcrc la. situazione. �bbi.a?1o �etto a�l'iDiZio: la cla.ssc ope:raia 

itali,n.a dimosua di die:JC �atura .J>tr u� .lotta nvoluz1onana al _mte� •. Ma abbian_x, .anche 

dctto: le ultime viwide 11ndauU c pobt1�c hanno rafforzato 11 domm10 dd c.ap1talc ,ul

r a 5()0CU e quindi sulla cWsc opcma steua. 
rn

t
�mc allora, qucsta conuaddizione ha po1uto verific.ani? Cosa ha impedito all.a foru 

ddll ells; operaia di ua.sformarsi in un. di1C:gno preciso di rove.sc.iamcnto deU'intero siste

m, upit..alisticol Rispoodiamo on al ques1to chc prccedcntemente avcv.amo posto. 

SE LA COMBATTIVITA' OPERAIA NON HA RAGGIUNTO I RISULTATI CHE 

MERITAYA CID' SI DEYE INDUBBIAMENTE ALLA DEBOLEZZA DELLE SUE 

ORGANIZZAZIONI DI PARTITO. Anchc la low operaia piu cntusiasmaotc pul> caderc 

od vuoto O csscre addirittura utiliz.z.at.a dall'avvcrsario, se non c.'C ii Partito chc l'appoggia c 
cbr b guid.a. Solo ii Partito in!atti pUO 2verc unl visionc integrale dcllo scontro di classe e 
rcgolare di conscguenza e wprauutto susciu�c l'offcnsiva oP:raiJ. 

Pc:rchC qucsto si vcri6chi, sono necessane due cosc: pnma d1 tutto, c.be fra la classe 
opmi.1 c ii Partito esista un rapporto strcttissimo, ossia che la c�usc o�r.aia s�a in grad� di 

contro!lare tutti i movimcnti del Partitoj in se.condo luogo, che 11 PartJto cspnma una !me.a 
politica, la qu.ale rapprcscnti costanlcmcnte gli in1cressi ck.Ila clanc:. 

L< due cost sooo in rcaltl uoa sola: SE IL RAPPORTO FRA CLASSE E PARTITO 
t BUONO, LA LINEA DEL PARTITO SARA' UNA UNEA OPERAIA; MA SEN. 
ZA UNA LINEA OPERAIA, IL PARTITO NON POTRA' AVERE UN RAPPORTO 
BUONO CON LA CLASSE. 

Alla sinism del Panico Socialist.a Unihe.110 ci sono oggi in Italia il Partilo Comunista 
c ii PSIUP. Devone c:ssere I NOSTRI PARTITI. Devono csscre i Pani1i degli optni che 
lottano comro lo sfrutumento dci capltalisti c l'opprcssionc: dd governo borghesc. Diciamo 
mtglio: ii Partito Comunina e ii PSIUP dcvono appanenerc agli ope:rai, DEVONO ESS£. 
RE DEGLI OPERA!, PERCHf S0:--10 STAT! FATTI DAGLI OPERA!. 

�1 parliamo sopnttutto dcl Panito Comunis1.a, dal momenta chc questo C ii pa.rtito di 
nuggtorafll..l dell.a clme operaia iuliana, e dai suoi orieniamenti diptndono dunque m gr.an 
pane k wrti dd movimcnto operaio iuliano. E ricordiamo ancora una volt.a una cou., a chi 
tropp:i lptsso se l'C dimc:nticata: 

. Se q_ucno PanilO csiste, cd ha la forza che ha, ciO si  dcve essenzialmenle allc lortc 
t a1 u.cnfio delk c.c:ntinai.a di migliaia di l:,voratori, c�e nclle fabbriche e nd paesc 
l'hanno cos\fu1to tenac.cmcnte, giorno per giorno, con I:, propaganda, con la resistenza 
al r,adrone, con lo Kiopcro, con gli sc.ontri di piazza: pagando stmpre di person.a, 
ipcuo arw:bt con la vita. 

l'artcg gi,mcn10 ch nd d' I du1gen11 •md r
' p,t � .' ro�t( a q1JC,ta qUtttionc. ebbtnc, oai ICC.ldt dK, noo 10lo I 
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lrtito .auumc- IK'i confronti d1. tno una pcriwlou pociuonc di comprtrut00C : 
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. b, �1•e�11rc: p1b , dtmoc:111i(o • il Piano P'1tuc:dnJ: 

l'altro solo g
r 1, �:;

1 unoo chc I P,.am d1 iv,l�ppo capiudu1ico ,i dlninguono J'uoo cW,. 
oprraia, Co� un auc 

O �agi,orc O mmorc up:u1ti • rr1lizzarc lo 1fru111mcnto ddl1 Woe 
p p . H1•mcnto del gcncrc, non aolo non 1i l, di¥Wl.are pi6 dtmoc:n1KO ii 
c�:.E,'���•i� ��-

DIRl'l"TURA SI CONTRIDUISCE A PARLO PASSARE COS!' 

Jou 
L'uni'? �ano chc gll optr.ai ,ichicdooo ■l P1r1no Comuniru � que.Uo che: orpniu.a le e i°perai� m una v11t.1 simcgia d',u.acco conrro ii c,pit1/i1mo Se qucsta rith1t1t1 DOn C racco 11• 00• posuamo concludcrnc, Knu rem.a d1 1baglme: 
LA RISPOST� DELLA CLASS!! OPERAIA AL DOMINIO CAPITALISTICO t Z�t0LE E rNcERTA, rERc1➔e au orERA1 NON CONTANo ADDASTANZA 

D 
LORD PARTITO E NON INPLUENZANO A SUPPICIBNZA LA POLTTICA El COMUNISTI IN !TALIA. 

Lo abl�iamo gi� deuo: la quutione del Pardw C una quimiont di lina e iDJie.mc di 
::��·h�a, Si '·. ogr tanlo p;ularc di un futuro Paniro uoico cki lavt>ratori iraUani. Bene, 

PK iamo noa: u unlKano le loru dcl PCI c dd PSIUP per far Iron� all'off,11.1in p.idronale: ma ciO chc imporu � auicuu,c al nuovo Panito una nruuu,a opcnia, pcrc.hi euo pona avere una linea politica opcuiJ. Ne.I fr■tt.empo sundo le GOit come. rtanao, 
acconten1iamoci di .affumare: ' 

II compito degli opcrai comunistl non ( oggi queUo di port.arc in fabbriu IJ 
linca dd Pa..rtito; 

Oggi GLI OPERA! COMUNISTI DEBBONO SOPRATI'UTTO PORTARE 
NEL PARTITO LA VOCE DELLA CLASSE, ch, rimaoc troppo 1pc,,o ignon1a 
o soff<.cata. 

Solo quando gli opcni comunisti ananno raddrizuto la Hnea de! Parti10, Kilo 
allora la linca dd Parti10 pou¼ ,ientrare in fabbrka e divcnutt un indiriu.n di 
1011, per rum gli operai. 

Qut�IO C ii compito 1toric:o dc.i quadll comunis1i Ji !abbiic.a, oggi. 

7. Per UNI rlpreea l'IYoluzlanarla
del movtmwito operalo ....._ 

fai\lono !c condizioni per un.a llprcsa rivoluz.ionaria dd movimcnto ope,aio ita_li100. 
Gli opcrai sono clisponibili. I quadri di fabbrica <lei PCI c dea PSilJP a<gnano gil. la 
suad:i di talc ripresa. Larghi Kttori di questi 1tcui Partiti .ono fondameotalmcotc WU e 
pronti a srguirc : quadri poli1ici opcrai. . . 

t ncccuario pcrciO dare organicid c consistenza aUa LINEA OPER�A, di CUI 
abbiamo parla10. Ncandie questo C troppo diflic:ilt We. Ena emc.rgc con char� dallt 
cose c dallc si1uazioni, con cui si uova. a vi \ere quotidian.amen ti: la cbue opc:ra1.a. Ne 
arcenniamo alcuni punti, senza la prtlCJa di c.s.aurire tun/J i: problema. 

II capitalismo c.crca di ut.iliz.:ure le lcggi dcllo sviluppo cconomico per rcnckrc 
piu ,chia,i c piu slruuati gli operai. DISUGNA ROYESCIARE QlfE.5TO DI, 

SEGNO: ogni qualvolta ii apitali1mo mettc avant; le occe:md oggcruvc dc:llo JVl· 
luppo, per clticdere una trcgua nella lotu, gH opcni debbono appro�� F, 
rilanciarc le loro richieste cconomichc e polir!chc. In parole povcre: 1 capita.loo 
vogliono allargarc i margini del profiuo; gli operai dcbbono tforzani in ogni 
momcnto di rcstringcrli ii piu ponibilc. RESTANO PERCIO fN PRIMO PIANO 
TUTTE LE RICHfESTE DI CARA TTERE SALARIALE (nuovi cootraui, pre
mi di ptoduzionc, qualifiche, arretrati, feric, ecc.) . Ottenere: pill alti salari, � 
RF IL COSTO DEL LA VORO, puO volcr dire oggi dare una pericolosa KDw 
:a:l':qui!1�no del capitalismo i1alianc... 

II Governo offrc ii Piano (la prog:amuuzione) at c.apitalisti per rcDdcre loro 
p1U semplice e nzionale lo sfruuamento, 1: Piano, se ,·uol cs.sere attuato, devc 
cont.a re suUa disciplina produttiva degli opcrai. ANCHE QUESTO DISEGNO 
VA RESPINTO, E CON ESSO YA RESA IMPOSSIBILE L'ATTUAZIONE 
DEL PIANO. Ogni previsiooc p,oduaiva, ogni 1:-3'.:Jc:n:u ecor,omica, dcve cu.ere 
rimeua continuamente in dubbio daU'inizi:a1iv1 de-lie lone opcraic. Anchc in quc
sto caso tune le occasioni wno da sfruuarc: dalla prolesta contro ii capo, .al rifiuto 
de! 1aglio dei 1empi, allo sciopcro per la giusta :ipp:1.::.,zioDc dd contrano, allo scon
tro diretlo COD ii politica padronalc in fabbrira. 

I! capnalismo italiano si avvalc oggi, per far passJ!C i.a sua poUtia, di uno 
mumcnlo pcricoloso ed efficicDtc: la socialdemxu;,ja c il riCon:nismo. La social
drmc:razia c ii riformismo vorrebbc:ro convinccrc gl; operai italiani a rinunci.arc 
a.11:a Ima, pcr accoDlentarsi dcUc briciole del grandc baoc.hcuo padronalc. Poi, in 
pn1tiu, quando gli opcrai cedessero le armi, av:cbbc:ro la sorprcsa di trovare i 
socialdemocrat.ici e i ri{ormisti acunto ai pa.droni nel chicdcrc nuovi, pill alti Uvclli 
di sfruttamento ddla classc opcr:aia P accaduto un'inJinid di volte in molti pacsi 
dcl mondo, e na accadendo atrual�DCe in Germania c in Inghil1crra). I SOCIAL
DEMOCRA TICI E I RIFORMISTI SONO TRA I NEMICI DELLA CLASSE 
OPERAIA. Gli opcrai hanno ii dovcre e l'in1cressc di combaucrli in fabbria c fuori 
della fabbric.a (ii modo migl�ore per farlo C l'impcdirc chc il Piano c la Program
mazionc si rcalizzino). In qucsta battaglia ant.iwcialdemoc:ratica c antiriformista gli 
opcrai comunisti non possono non cs.sere in prima. lioea. Uno dci 1oro compiti C 
quello di porlarc dcntro ii Partito ii riflc.sw dell'odio di classc, chc a.nima gli opc:rai 
italiani nei confronti del gruppo di tr:2ditori Pietro Nenni c C. c di rutti j Joro 
allcat.i riformisti. 

Queste indicazion.i elcmcntari rapprcscntano solo la base di una pill complcua nratcgia 
operaia. 

Ma sono sufficienti a carauerizzarc una linca e a indicarc ques1a linca come Lt linca 
opcraia da sostcncre c da di£enderc ovunquc. 

PcrciO, compagni operai, compagni comunisti, oc.corre 1tringcrsi in1orno a qucste indi
cazioni ed occorrc sos1encrle cd JMPORLE non solo in fabbrica ma anchc nel Putito: 

�. qut,w � vcro, noi a11crmilffl0 che dcvc esserlo ancora di piU. Ancora oggi i quadri 
C£imi:tmti di {abbuca guidaoo nclla gn.ndc maggioranza dei casi le loue ope:raie. Ancora CONTRO LO SFRUTTAMENTO CAPITALISTICO! <>u: 1 quadri comunisti di labbric.a c.oDtinuano a 1ubire le comeguenze dcl loro .attacc.a• CONTRO LA PRCX,RAMMAZIONE E CONTRO IL PIANO! 
�

nto al Parti,o e 1u qucsti ucrimi fondano la Joro capacitl c ii loro diritto di guidare 
'"'"' cl"" opmia. CONTRO LA SOCIALDEMOCRAZIA E CONTRO IL RfFORMISMOI 

Di QUESTO NON C'£ UN RIPLESSO NEL PARTITO COMUNISTA. UNfTA' DELLE LOTTE OPERAIEI 

: <t<mpio dcciai,o Io dimosua. La quu,ionc fondamcoralc , oggi quell, d,I Piano, UNITA' POLITICA DI TUTTI GLI OPERA! RIYOLUZIONARII 
� ' •:no g,l dew,. La politic, d i un P,rtiro opcraio ,i qualifica dunquc soprrnuno dal· UNA LINEA POLITICA OPERAIA PER IL PARTITO COMUNISTA ITALIANO! 

Ou'.-110 •olenlino 6 ii ,upplem,nto di un giornol, eloboro/o de compegni dell• F.G.C.I. • del P.C.I. Quesli compogni rilengono che sle necesserio porlere nel ptr!i/o 1• di1euuione sullo lolle operoie in Ueli• e sul leme dell• presenze opereie nel porlilo. 
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