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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
livorna 1921, alla Ialta della sinislra contra la degenerazione di
Mma, al riliulo dei blocchi partigiani, la dura opera del reslauro
della dc\lrina e dall'organo riroluzionario, a conlalla con la classe
tperaia, luori dal polilicantismo personale ed elalloralesco.

organo del partit.Q
c.omunista internazionalista

THOREZ HA 8ETTATO LA IASCBERA
Maramaldo fu messo alla gogna con la violenza contro il comurie
per avere, a battaglia finita, uc- nernico loro e. dei proletari me- i
ciso un uomo morto; De Gaulle tropolitani, se la sbrrghino da sè;:
ha avuto la non-singolare ventu- noi non solo non li appoggiamo, j

lo vincerà pure in Africa .. Non· tensioni esistenti nel mondo araha esitato a organizzare un refe- . bo, di cui la recente e clamorosa
rendum dell'Africa nera, dal qua- polernica Bourghiba-Nasser è inle sapeva che sarebbe uscito o il sieme esempio e ·garanzia, e sulla
ma li denunziamo c'ome nemici j· voto che i notabili e i capi tribù, teridenza al compromesso che,
della « vera cau~a del popolo ." (la legati a filo doppio al capitalisme passata la ~al?a~a r-ivoluzionaria,
« vera causa » essendo - eviden- francese, avrebbero suggento ai la borghesia indigena, corne ogm
temente - di lasciarsi mettere i sudditi, o il distacco di territori, borghesia nazionale, inevitabilpiedi sui collo). Ricordate la sto- corne la Guinea; già praticamente mente manifesta. Anche in ciè, De
ria di cui ci riempirono le orec- perduti, che non metteva conte Gaulle è un'altra conferma del
chie gli stal iniani dopo il XX di mantenere con la forza e che, principio che non v'è miglior riCongresso? " Siamo per la via: pa-'] in ogni caso, l'arma del ricatto e, formista del fascismo. Ma avrà,
cifica al ~ocialismo; ma, se la bor. j conomico e della pressione fi~a~- alla. ~istanza, guar ito il male aile
ghesia ci attacca, prende:remo le zrarra !)UO ancora sperare di rr- radici della· Francia borghese e
armi ». Era una fiaba, rispondem- condurre all'ovile; ha ottenuto in del suo lmpero?
mo noi; eccone la dirnostrazione. Algeria il si che gli avevano preL8
· ,
,
0
Non solo non hanno preso e non parato i controllori militari e gli fat· 0~8os~rat ri~~osta e: ~O • OD:lla
prendono le armi; ma additano al opportunisti della borghesia indi- di icusci ~~ azi ne, prfs d O ~pubblico disprezzo i pochi che si j' gena; distribuendo - corne ha Gaulle ra 1
do
Th e
0
O ~all~a
azzardano a farlo. Miglior servi- promesso - qualche posto nella
~a gra
.
e e
ozio poteva attendersi la bor. "amministrazione ai rappresentan- , ~~z - ef f orze destitre a tf;aà'.?Jghesia?
ti del più fetido strato. sociale ci;ed Ill
er;o e ro~i:oco .e l In ~ranci.a, DE; Gaulle ha dun- musul?"1ano e un po' di l~vo~o a ria 1 is~al~ 1ef5s~l0i serv!~te impeque vmto 11 primo round della una piccola percentuale di disoc- \
guerra, senza combattere nemme- cupati, puè sperare di legarsi · Come, nella metropoli, il solco
no una battaglia .. 'I'utto .. lascia un'altra parte di votanti in avve . 1 fra classe operaia e partiti del
prevedere, oggi corne oggi, che nire; !)UÔ infine giocare sulle , tradimento tenderà ad allargarsi,
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proprio in forza delle ultime maschere finalmente cadute, e proletari francesi ed algeririi si abitueranno a riconoscere il comune
nernico non solo nello Stato e nei
suai poliziotti ufficiali, ma anche
nel traditori in veste di « cornunisti » alla Thorez o di « socialtsti » alla Mollet, cosi nel fronte
che oggi ancora unisce proletari
e borghesi algerini verrà maturando, al cospetto della capitolazione dei dirigenti democratici
(Messali Hagi ha già parlato chiaro; Ferhat Abbas, se le voci circolanti sono vere, sta per seguirlo sulla stessa via), una salutare
frattura di classe. Chiuso il ciclo
della « lotta nazionale », si aprirà,
cresciuto alla scuola non dell'imbelle pacifismo, ma della fiammeggiante violenza e del terrore,
il ciclo proletario. Le due correnti, metropolitana ed algeriha,
si fonè.eranno allora in una sola,
operaia e rivoluzionaria. Tremeranno allora le assise della metropoli capitalista, tremeranno le
assise della borghesia mondiale.
Invano, allora, si chiederà al serbatoio di Colombes-les-deux-Eglises l'aiuto di un novello Salvatore!

Meraviglie
della società borghese
Si legge che, sui 7 miliardi di -dollari in più spesi dal governo federale USA nelt ultimo anno finanziario rispetto al precedente, 2 furono
erog atr a favore degl i agricoltori,
a titolo di compense per ... un r accolto eccessivamente favorevole; in
pratica, per eliminare dal mercato,
acquistandole, le derrate alimentari
eccedenti, i famosi surplus.
Meraviglie della società fondata
sul profitto! In uneconomia naturale, o in un'economia comunista,
insomma in un'economia che abbia
per fine il soddisfacimento dei bisogni del gruppo (nel primo caso) o
della col let t ività umana (nel secondo) e quindi rivolta a mantenere,
non ad uccidere l'uomo di cni i.i
vanta protettrice la società capitalista, un raccolto favorevole verreobe salutato con gioia, sarebbe una
provvidenza; nell'economia borghese
una sciagura perché fa cadere
i p rezzi- dei prodotti e quindi rovina i produttori -· glï unici veri
« soggetti della produzione ». Perciô,
se viene un buon raccolto, la collettività, impersonata dallo Stato, invece di goderne deve pagarsi il lusso di non consumare ciô di cui purtuttavia moiti, a volte la stragrande
maggioranza, mancano, o non hanno
a sufficienza. In un mondo che vede, in grandi aree « depresse », la
popolazione morire periodicamente
di fame_, si devono. escluder~ dall~
c ir co laz iorie - Iasciar deper ire, distruggere, o accantonare corne mezzi ~i ricatto polit.ico -:- il gran~, ~l
~ais, o, per chi non ha da vestrrst,
il cotone.
E questo si autodeflnisce il regime della« persona umana »! E' vero
che, per l'alta spiritualità degli te operatori economici », l'apparato digerente è un organo troppo volgare
perché. lo si consideri parte della
« personalità sacra ed inviolabile »
dell'uiilmo ...

ra di affrontare nemici datisi morti primaancora di combattere (se
mai ne avevano voglia) o, al tocco della sua lancia di cartapesta,
.svaniti corne ombre fittizie. E
passerà per eroe. Dai temni del
« Diciotto Brumaio » di Marx;
siamo abituati ad accomunare in
un solo disprezzo e in una sola
ironia gli aspiranti-napoleopi e i
Ioro « avversari » costituzionali;
la V repubblica, degna prosecuzione della IV, non ci autorizza
a rettificare il tiro; ci riconferma,
.se mai, sulla giustezza della sua
direzione.
In nochi m .si ci è sfilata dinanzi tutta la commedia dell'antifascismo borghese: prima i tradizîonali partiti della democrazia e
del riformismo che, a un vagë
squillo di fanfara, fuggono a
gambe levate, o riparano armi e
'hagagli nel campo di Agramante;
poi, gli « eserciti della scheda»
che, a dimostrazione della .validità di quest' « arma », si schierano
~
a fianco del padrone; più oltre, le
pattuglie di retroguardia, i nostal.
gici della democrazia alla Mendès-France, che di fronte all'ottenuta garanzia di poter vivacindrviduale, bene supremo della pochiare all'ombra della CostituzioIl progressismo del cosiddetto i la di tutti i governi che, per sven- la piccola proprietà ». Si trattava litica di « difesa dell'uomo » (parodunque
di
spiegare
ai
piccoli
prone, si affrettano a lucidargli gli partito comunista italiano
davve- tare la sciagura di un crollo dei
le di Sereni e, aggiungiamo, sempre
stivali; infine, i « bollenti n stali- ro straordinario: da un lato, propu- prezzi (anche se mostruosamente prietari terrieri in corso di proletanisti che, gettata la maschera e gna per l'industria la statizzazic.ne. artificiali) all'origine, carre « pater- rizzazione che questo era un proces- dei bor-ghesi ) ; noi socialisti vi reinperduto I'ultimo brandello di ono. e gabella quset'ultima corne una namente » in aiuto del produttorc; so inevitabilmente legato alla evo- tegreremo corne possidenti, noi che
re, corrono a buttare alle ortiche conquista sulla via del socialismu; difende il persistere di forme eco- luzione del regime del profitto e del- -- si dicev a una volta (altri tempi,
tutto il resto.
dall'altro, nelle campagne, piange nomiche che vanna in controsenso la stessa lotta operaia, e che il loro tempr fuori modal) - siamo contre
E' specialmente su quest'epilo- lacrime cocenti sulla plccola azien- a tutta l'evoluzione dello stesso ca- posto, corne neo-proletari, sarebbe qualunqùe proprtetà, massima se
go che i proletari, sbattuti da de- da contadina, la forma più arreiTat& prtal'ismo, c ~uindi del trionfo finale stuto d'ora innanzi non accanto ai. piccola! E, per 11 bene della procenni nei marosi della controri- dell'evoluzione .economica e sociale socialista, pur di raccattare elettori. proprietari della terra, ma accanto prietà, faremo pagare di più il pane
voluzione, devono concentrare La ragione di questo doppio volte
Progressisti al modo dei gamberi! ag'li operai industriali e agrtcoli. quotidiano ai vostri nem1c1, gli
gli sguardi, per aver domani la
chiara: il PCI va a caccia di voti. Ne! suo V Congresso (Bologna Oggi, i « progressisti al modo dei operai; non sarete voi a schierarvi,
forza di non lasciarsi vergogne- cerca quindi di mendicarli dovun- 1897!), il Partito ·Socialista Italian», gamberi » si presentano ai piccoli proletarizzandovi, con loro; saranno
samente tradire un'altra volta. que e comunque, sia pure a costo che certo non si poteva definire ri- contadini diretti e dicono loro: ve- loro, autocastrandosi, a schierarsi
Specialisti del trasformismo, gli di rovesciare solermi posiztom pro- voluzionario, che .tendeva al gr a- nite con noi e riavrete la proprietà con voi!
staliniani, che già votarono i pie- grammatiche a seconda delle esi- dualisme e che, in fatto di teoria,
ni poteri a Mollet perchè, contro genze elettorali.
non era sempre molto. sicuro di sè,
un -piatto di lenticchie ai proletaA Modena, nel corso della riu- ma non aveva ancora dimenti-cato
Che resta, ora, della comunitd
ri della metropoli, continuasse la nione del consiglio dell'Associazione almeno l'abc del marxismo, si diidilliaca? A Ivrea -lioccano i licen•
guerra in Algeria, e non ebbero coltivatori diretti, l'on. Sereni si
chiarava, « riguardo alla piccola
ziamenti, o, che è l~ stesso, gli invineppure la forza di rispondere sbracciato a proporre misure « con- proprietà fondiaria... convinto che,
ti a licenzidrsi (s( parla di 700-800
no alla richiesta di pieni poteri crete » per « salvare la piccola a- per l'azione concorrente dello svioperai da inettere alla porta), gran
per Pflimlin, l'usciere gallonato zienda contadina dalla crisi ». Il go- luppo economico moderno, delle
parte delle mirabolanti « provvidendel generale (per non parlare di verno ha deciso di ridurre il prezzo ognor crescenti esigenze dello Stato
Era giunto col suo vascello carico so la sua rete d: satelliti in tutto 11 ze sociali » e degli istituti i< culturapiù lontani e vergognosi trascor- del grano? Orrore! Il protezionism~ borghese nel campo tributario, nonsi), hanno adesso concluso la pa- a favore delle culture granarie
chè [badate bene!] delle sempre di antiche promesse: l'azienda-co- territorio nazionale, con 'preferenza li » cresciuti intorno all'azienda cora bol.a tendendo, da una parte, il - l'on. Sereni lo ammette - « la maggiori conquiste che ottiene l'or- munità, il padrone-pater familias, i I per le « aree depresse ». Era l'amba- me altrettanti sputnik ruotanti inramoscello di olivo alla socialde- contropartita che la borghesia indu- : ganizzazione dei lavoratori, la pic- dipendenti associati ai frutti del ca- sciatore-profeta di vecchssime « so- torno ad essa, vengono smantellati,
mocrazia, e volgendo, · dall'altra, striale ofl'ri alla proprietà terriera cola proprietà è destinata a scompa- pitale e ruotanti intorno alla fabbri- luzioni » del problema sociale, fera· e il famoso partita, con la sua coorle terga a quei « ribelli » algerini in cambio delle misure protezionisti- ; rire » e, mentre procedeva ail orga- ca in una costellazione di servizi so- cemente demolite dal marxismo, ma te di intellettuali in cerca di autore.
d_i cui amavano fingersi ed essere che per l'industria » (« Unità » del- 'nizzazione sindacale dei braccianti, ciali - la casetta, il campicello, la sempre rinascenti dagli alambicchi dichiara di voler si ( a Dio piacen-:
rttenun i disinteressati patroni. 1'11-10); non importa, l'alto prezzo · de!iberava « che l'azione del P.S. di biblioteca, ecc. -, al riparo dalle della conservazidne borghese: si do) autoliquidare in un patetico TiE' cosi avvenuto il fatto, « stu- del grano deve essere mantenuto, c fronte alla piccola proprietà fondia- crisi, dai tormenti della civiltà ca- presentava tuttavia nella vestè del- torno aile origini - al q.ibattito inpefacente » solo per i gazzettieri ridotto solo gradualmente, per la ria si limiti a porre in rilievo le pitalistica, dalla storica separazione l'innovatore geniale e del candidato tellettuale, alla propaganda messiache, all'ultimo Comitato Centra- salvezza della piccota proprietà con- cause che determinano I'accentr a- fra l'uomo e i mezzi di produzione: (piccole civetterie degli apostoli) al nica, agli esperimenti-pilota, nelle
le, i dirigenti di quello che ha tut- tadina ... Cosi, per altra via, la po- ! mento capitalistico e la conseguente una svecie di cholcos industriale. parlamento. Era,?: necessario dirlo?, catacombe del primo cristianesimo.
C'è, si dice, la concorrenza interna•
tora _la spudorataggine di chia- litica del PCI si ricongiunge a quel- ; proletarizzazione dei detentori del- paterio e vigile, che avrebbe este~ Adriano Olivetti.
zionale, specialmente tedesca, che
marsi partito comunista francese
rovina tutto; ci sono gli azionisti
(fra.nc~e c,E;rto, comunista no, per
stanchi di nnanziare candidature e
tutti gli dei) hanno concordi ditornei di vanità; c'è quel che volechiarato: 1) « Non possiamo chiute, ma la.sostanza i' la risibile, predere gli occhi sul fatto che una
vista fine di una solenne buggè,.
massa importante di socialisti re.
rata.
stano ancora sotto l'influenza di
Guy Mollet; noi non possiamo
fermiamo
che.
il
controllo
dei
ca~pi
dell'infinitamente
grande
e
dell'inPoco hanno da sorridere gli stalifini
che
puô
raggiungere
»
« L'umanità si pone soltanto
abbandonare questi socialisti [li
fimtamente . piccolo, . m modo utile alla sapienza e alla sanità della niani, oggi nnti-comunitari solo per-.
CARLO MARX
chiamano anco~a socialistil prete.
umana. spec1e, non s1 avrà che rompendo i limiti storici della divisidne chè Olivetti non si (', parlamentarriscono trovarll che perdei:-li!] · e
mercanhle del lavoro.
.
mente schierato .con loro. Essi son.o
(Prefazione
gennaio
1859
a
«
Per
la
critica
dell'Econ:;mia
poiltica)
l'unità di azione con essi si i~Marx dice nel passa citato che « il compito e il fine. che l'umanità aziendisti ouanto lui; di l0ro, dunpone ,, ; 2) esiste una netta « diNon i russi ma ancora gli americani hanno lanciato il secondo razzo si pone appaiono solo dove le condizioni materiali del loro raggiungi- que, la favola narra. La teoria delle
stinzione [ ed essi « hanrro tenuto destinato a superare la distanza a cui si trova ·1a Luna; che non si puà mento esistono, o si trovano almeno nel ·processo del divenire ».
comunità. autosufjicient.i; ,Ci<UC'ILna
a chiarirla »] fra l'appoggio al chia~are satellite, perchè della Terra non lo sarà 'mai, e della Luna è
Esse manèano oggi a pari titolo in America e in Russia. _Non sono in- delle quali risolverebbe a modo suo,
principio dell'indipendenza alge- solo un -satellite « candidato "· Dalle prime notizie che finalmente am- fatti condizioni. quantitative ma. socialmente qualitative. Non basta po- con propri mezzi, il « pro,blf\ma fOrma e l'azione che gli algerini mettono che a grande distanza dalla Terra si hanno velocità minori, ma ter pagare molti. altissimi stipendi all'ovest o all'est, ma si dovranno ciale », o addirittura. èostruir.ebbe
conducono anche sul territorio forse con troppa fretta hanno data già una velocità inferiore a quella attendere forme nuove di offerta non venale del lavoro umano. Il razzo il socialismo i> -·· la costruzione del
metropolitano e di cui, evidente- della Luna stessa, che è di circa 3600 chilometn all'ora, si rileva c-he vi avrebbe già rivelato che la zona di radiazioni verso i centomila chilo- socialismo in un Paese, i>oi in una
mente. sono i soli a portare la re- è stato un grosso· sbaglio di mira, e non solo la Luna non capterà il metri non è compatibile colla vita dell animale uomo. Ripetiamo · uU: città, in~tine in un villagr;io o in und
sponsabilità ,,.
corpo corne suo satellite, s1a stabile che desünato a ricadere verso la nostro vecchio concetto: gli uomini non useranno mai in queste esplo- masseria -,, questo programma gi~
Due formule impeccabili: Mol- Terra (due cose altamente improbabili forse su centinaia di prove), razioni il più difettoso dei lsro apparecchi di osservazion11, che è l'uo- fustigato da Marx in Proudhon ~
let è un farabutto ma con seguito ma nemmeno ne sarà colpita; siccliè questo primo pezzo di materia, che ma stesso.
, stalinista prima che olivettiano: Non
(< socialista »,
quindi non possia- gli uomini colle loro macchine hanno ltmciato .fuori del campo di graOltre la luna· andranno per noi i robots,. per noi vedranno e misu- si risolve 1).ulla. (anc~e pr~n~end~
mo abbandonarlo al suo destino ".itazion(e t~rrestre (espressione anche essa più giornalistica che scien. reranno; il robot ha sull'uomo della società borghese un vantaggio in- per bu,c>.nt i sent.1~ienti « ~octah » de,
(a r-uando insieme al governo?); tifica), vfaggerà verso le infinite profondità dello spazio ultralunare; e colmabile: non lo si puô comprare.
profet1 elettronici) su! piano locale,
fuari dalla soluzi.one del problema
gli -ale;erini hanno in linea di non se ne saprà mai nulla.
centrale del yotere e della creazioprincipio, ragione di ribellarsi al- . Siamo davanti al èonato di una scienza decadente, che appare avere
*
*
•
.
ne di unâ rete produttiva estes:i. à
lo Stato francese ma, se agiscono mobilitate forze immense materiali e mentali (i cervelli elettronici sco. Tanto avev~n:io ~critto alle prime notizie. che il . razzo a vesse rag- tut;a la societd: si creano soltanto
modati a c_alcolare !'orbita con l'errore limite di qualçhe secondo di arco
non hanno evitato lo svarione di quindici gradi!), e ïn cui collaboranc g1unta la veloc1ta d1 fuga o almeno quella (c1rca pari) bastevole ad ar- 1sole in mutua concorrenza mercanIl 17 ottobre è ricorso l'anni- risorse statali-sociali-economice immani, condannate alla impotenza da rivare presso la Luna. Sappiamo bene che nell'epCica attuale nasce non tile esposte al!e oscillazioni dei
prima il fatto e poi la notizia, ma. prima la notizia e poi il fatto, eppure me;cato e reciprocamente antago·
versario della scomnarsa del no- una falsa e superata organizzazione del lavoro umano.
siamo statl fatti ·fessi.
niste came gli « individui » e lé
stro indimenticabile Ottorino PerIl limite di impossibilità al successo sta in questo deficiente e degeIl Pioneer ip.vece non è giunto che ad un terzo della strada e poi é « persone » del liberalismo classico.
rone (Vercesi). Ricordiamolo se- nerante intrico di assurdità. ~e il semphce· lancio· a più dei noti undi·
guendone l'esempio d'inflessibile cimila circa metri, al secondo è un successo, o meglio un primo passa cascato giù miseramep.te verso la Terra. C,n volgare bugia si dice che L'azienda, arcigna o « comunitaria »,
aderenza della milizia rivoluzio- rudimentale., corne in tutte le conquiste umane, la si poteva fare con mancava poco (direzione a parte) alla velocità neccssaria .. Non ·è que- è la grande :r>riaione non solo delnaria ai principii; di modesta e un pezzaccio di metallo e non con l'ultra-artefatto apparato dai trecen- sta la sede, per il calcolo, ma in efl'etti la velocità di pa;rtenza è stata l'operaio came singolo, ma délla società aspirante ad uscire, per mezzo
gioiosa dedizione, anche nei mo- tomila, o forse stavolta seieentomila « .pezzi », 1 cui artefici (almeno enormemente inferiore.
menti 9iù duri alla causa del pro- in una certa minoranza) sapevano di paralizzarsi l'un l'altro, ma sapeQuesti tentativi vanno . a casaccio, ripetiamo ancora, e tanh più del proletariato e della sua storica
tetariato; di spregio della facile vano pure di non volresi sabotare i rispettivi profitti!
quanto più complesso e macchinoso è il programma annunziato e lo lotta, dal oirone infernale del capi·
popolarità dei cacciatori di voti.
s~anzi~mento di spesa sb?fat~ in cento direzioni. Centinaia di esperti t~l,sm'.). L'episodio di Ivrea è (!Ui Il
Per
nulla
-·
nella
nostra
oscura
opera
impressionati
dal
luogo
Ricordiamolo, lavorando sui filo
d1vers1, ma con una spec1ahta comune: sbafare.
ricordarlo agli operai.
comune
che
tutte
le
grandi
scoperte
tianno
trovato
gli
increduli,
af·
della sua incessante battaglia. ·
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IL '.'ROGRA MMA COMUNISTA

II.

Evoluzione politica dell'Africa Nera

UN PAESE NEGRO ALL'AVANGUARDIA:
Non a caso diamo I'assoluto precedenza, nella nostra sintetica disamina - di cui si veda l'introduzione
al numero precedente - al Togo e
al Camerun. La storia moderna dell'indipendentîsmo africano non si
comprenderebbe bene se si ignorasse l'evoluzione politica di questi due
territori dalla fine della seconda
guerra mondiale.
Il movimento indipendentista ha
avuto modo di svilupparsi nel Togo
piti felicemente che altrove, perchè,
corne il Camerun, esso si giova di
particolari condizioni favorevoli, dovute al fatto di non essere formaimente una colonia francese: invero,
entrambi i Paesi sono amministrati
dalla Francia per conto delle Nazioni Unite. Ne! linguaggio ufficiale
il '1'ogo è. quindi un territorio • in
regime fiduciario », che è poi la
stessa cosa dei famigerati « mandati » che la Società delle Nazioni affidava alle potenze colonialiste. Perciè i togolesi non si sono mai sentiti
sudditi francesi, ma hanno sempre
guardato alla Francia corne a una
tutrice provvisoria, da cui liberarsi
al più presto. Del resta, le N.U. sono
ufflcialmente impegnate a riscattare
· il territorio dalla tutela francese e
renderlo indipendente. In tali condizioni, la Francia doveva usare un
atteggiamento ben diverso che nel
Madagascar o in Algeria. Non potendo adoperare la ghigliottina, si è
data all'imbroglio; ma non ha potuto impedire che il Togo giungesse
a una fase evolutiva, che ha avuto
importanti ripercussioni in tutta
l' Africa nera.
,
Come in tutte le questioni storiche, per ben capire il presente occorre ripercorrere il passato. Perchè non rifarsi, allora, alla conquista tedesca? Il territorio, ad onta
delle mitologie costruite sulla « barbarie germanica », fu acquistato alla Germania del Kaiser dal viaggiatore Nachtigal che, nel 1884, riusci
a stipulare alcuni trattati coi più
autorevoli capi tribù della regione.
E' un fatto nota che la parte superiore della società, sia essa una casta tribale o una moderna classe
economica, è quella che di solito M
accorda con lo straniero. La dominazione tedesca nel Togo ebbe fine
il 27 agosto 1914, quando lo piccola
guarnigione si arrese agli alleati
dell'Intesa.
Alla fine delle ostilità, i nuovi
padroni si divisera fraternamente
le spoglie del vinto, e a santificare
la transazione intervenne la Società
cl.elle Nazioni, incurante del fatto
che francesi e inglesi avessero mutilato il territorio. Non è da credere
che capolavori di giustizia internaziona!fl corne la separazione delle
due qir_ée o delle due Indocine, o,
peggio-t> delle· due Germanie, siano
il fruttp · di una degenerazione. Gli
organiSmi internazionali procreati
dall'imperiahsmo non hanno mai
manovrato i confini Che Come scimitarre sul corpo dei popoli. Comunque la spartizione che il brigantesco
organismo ginevrino sanzionô il 29
Iuglto 1922, aggravô enormemente
l'operazione congenere già effettuata dalla Germania e dall'Inghilterra
non ancora rivali. Infatti, le due potenze, con le convenzioni firmate
nel 1890 e nel 1900, si erano spartite
l'area occupata dalla tribù degli
Ewe. In tal modo la divisione del
territorio in Togo sotte mandata
francese e Togo sotto mandata britannico venne a dividere il già diviso. Attualmente gli Ewe, pur parlando la stessa lingua e avendo in
comune i modi di vita, si trovano
separati in tre parti distinte. G!i
Ewe, corne già detto, sono un popolo di attivi coltivatori di razza necra sudanese e costituiscono il maggior gruppo etnico della regione. Se-eondo statistiche recenti, vi sono
400.000 Ewe nella Costa d'Oro; 150
mila nella, parte meridionale del
Togo britanriico e 175.000 nella fflK°"'
te meridionale dei" Togo france'4,l.

•••
La vivacità politica del movlmento indipendentista togolese . si Sl)iega anzitutto con le tendenze aha
riunificaziQ,ie fortemente radicate
nel popolo togolese. Il problema
della riunificazione dl Togo fu affrontato per la prima volta ne!
1947, quando il partita indipendentista (Conferenza pan-Ewe) del Toco britannico inoltrô una petizione
al Çonsiglio di tutela dell'ONU per
chiedere la riunione del territorio
abitato dalle tribù degli
sotto
un'unica ammmistrazione. L'oppo1izione dell'Inghilterra e della Francia, dissimulata ipocritamente dietro le solite mascherature giuridiche, si comprende bene. Da potenze
ftduciarie, esse hanno sempre tramato per spingere l'evoluzione politica dei territori in modo Che si
creasse una struttura costituztonale
. tale da permettere il suo definitivo
inserimento nei rispettivi imperi
coloniali. Cioè, hanno lavorato per
ottenere che. allo spirare del regime fiduciario, i due Togo fossero
posti nell ïmpossibilità di dars~ u~a
esistenza indipendente, e di rrumr-

:we

/,

si. Cosi la Gran Bretagna ha sem- dosata 'in modo che l'elemento nepre puntato sull'incorporazione del gro, corne al solito, risultasse in miTogoland alla Costa d'Oro (oggi noranza. Non tradendo la sua natuGhana), mirando a fomentare div i- ra, la Commissione si sciolse nel
sioni razziali nel costituendo Stato 1950, dopo aver respinto una nuova
africano. Con non minore protervia, richiesta di unificazione avanzata
la Francia svolgeva una politica dalle tribù Ewe. Al suo posta fu
pârallela, sforzandosi di ottenere la istituito un « Consiglio comune per
definitiva cattura del Togo sotto suo gli affari togolesi li, ma anche quemandato, e, per giungere a tale sto aborto venne a rapida fine. Gli
non dichiarato scopo, si metteva al- sforzi delle potenze amministratrici
la ricerca di una qualsiasi riforma in vista della riunificazione dei due
costituzionale che, sotto la scusa di Togo non andavano oltre questo ipopor fine al regime fiduciario, elevas- crita carosello di commissioni. Ma
se il Togo a terrltorio autonomo per forse si comportavano meglio le Nainserirlo poi immediatamente nella zioni Unite? Ad esse spetta teoricastruttura
carceraria
dell'Union mente il diritto di decidere in ultifrançaise.
ma istanza della sorte dei territori
Il gioco era pericoloso. I razzisti sotto tutela: ebbene, lunica cosa che
bianchi, a furia di ripetere che i ne- l'organismo degnamente succeduto
gri sono una razza inferiore, si per- alla Società delle Nazioni abbia fatsuadono che ogni trucco e ogni in- to, oltre al solito bizantinismo delle
ganno, anche il più grossolano, per- assemblee plenarie, è stato di inviametter\ ai bianchi di averla vinta re nel Togo delle commissioni.
sui negro, eterno bambino. ProclaPer divertire il lettore, ne racconmare decaduto il regime fiduciario teremo la storia. La prima commisdel Togo per annetterlo, a seguito sione visitô il paese ne! 1949 e riferi
di un'elezione-truffa, nella Unione che « l'aspirazione (dei togolesi) alfrancese, cioè nell'impero coloniale l'unificazione
stava
acquistando
dei capitalisti francesi, è un atto sempre maggior presa », cioè scopri
che rivela un'inguaribile mentalità ciè che tutto il monda sapeva. La
razzista. Infatti, non solo i togolesi seconda, inviata "nel 1952, percorse
conservano intatta l'avversione per in lungo e in largo il paese per conil colontalismo, corne la recente vincersi che colora che l'avevano
grave scontitta elettorale ha mostra- preceduta avevano interpretato mata alle autorità colonialiste e ai loro le i sentimenti della popolazione.
servi, ma le autonomie accordate Infatti; affermô nel suo rapporta
ai togolesi, sia pure con ampie ri- che non esisteva nessuna maggioserve mentali, dovevano creare un ranza favorevole a una determinata
« precedente » al quale si rifaranno soluzione. Evidentemente, ne! corso
le formazioni politiche dell'intera di tre anni, la popolazione del Togo
Africa nera francese in latta per la aveva subito una profonda crisi
emancipazione.
psicologica, ed era piombata in un
Sarà bene seguire con rigore cro- incredibile amletismo: non sapeva
nologico gli avvenimenti, perchè 11 che volere! Il mistero fu svelato
lettore si faccia un'idea chiara del dalle proteste di alcune organizzaloro significato. Nel 1948, Francia zioni togolesi levatesi ad accusare
e Inghilterra, per tacitare le r ichiè- le · eutorità francesi di aver preso
ste di riunificazione, montarono una misure di « Intimidazione e di coerennesima truffa creando una Corn- cizione » per impedire la libera emissione mista anglo-francese, il cui spressione dei negri...
scopo conclamato era di coordinare
Ne! 1953, l'Assemblea generale
la politica dei due Paesi in deterrni, delle Nazioni Unite invitô la Frannati settori, quali l'esazione delle I cia e l'Inghilterra a ricostituire il
imposte, la gestione economica, I'at- Consiglio comune per gli affari totività culturale. Ma i partiti togclesl golesi, ma la richiesta cadde nel
si riutarono di partecipare allorga- vuoto. Evidentemente, Je due potennismo truffaldino, la cui formazione ze amministratrici erano contrarie
collegiale era stata scrupolosamente , ad ogni innovazione che potesse

Bonjour, Ir. Soustelle !
I

Bruxelles, ottobre cocci si ferma davanti alla scritta:
L"Esposizione universale di Bru- • L'Algeria fa parte integrante delxelles, questa fiera delle vanità mon- , la Repubblica Francese », e alla fradiali all'umoristlca insegna della se di un discorso di De Gaulle: « FaK tecnica al servizto dell'uomo », ha te che l'Algeria sia sempre, corpo
avuto fra gli altri pr ivilegt quello ed anima, con la Francia»; sosta in
della visita di Mr. Soustelle al padi- devoto raccoglimento, e chiude la
glione francese. Una visita .ben or- visita. Corpo ed anima: sentite che
ganizzata, a sentire « Le Soir»: in- odor di cadavere? Non è difficile
fatti, per l'occasione, la passerella indovinare i pensieri della speciaè chiusa al pubblico e occupata da lista in arte precolombiana e in gogendarmi con tanto di mitra; un si- verno di imperi coloniali: coi pellestema di barricate circonda I'edifi- rossa - egli riflette nostalgicamencio, nel quale oltre ai poliziotti non te - l'« integrazione delle anime »
si trovano che gli espositori e le si è compiuta in modo ben più fehostess; l'ingresso principale è aper- lice (per i colonizzatori) di quella
to su tre doppi battenti, ma quelli ch egli e il suo padrone tentano di
secondari sono chiusi con robuste imporre aï renitenti algerini. Questi
catene, e, quando aile '12,30 il corteo ultimi, disgraziatamente, oltre a gogiunge a destinazione, « non si nota dere i • beneflci » della cristianissinè un grido nè un applauso » - ma civiltà europea, hanno imparato
« forse (scrive l'ottimista redattore) a maneggiare le armi che dovevano
perchè l'arrivo delle macchine e servire a schiacciarli e, prima che
l'Ingresso delle personalità sono sta- si compia l'« integrazione dei loro
ti troppo rapidi »! Infatti: la rapidi- corpi » in un generale carnaio, le
tà non s'imponeva meno del rigore rivolgono contra i padroni impepoliziesco.;
rialisti; cosicchè l'« eccezionale spieSeguiamo le « personalità II lun- gamento delle forze di sicurezza nel
go il percorso di questa visita corn- recinto dell'Esposizione » e l'arresto
piuta al passa delle gare di podi- praticato con zelo dalla polizia belsmo: i fantocci in visita sono gli ar- ga di « sospettr » algerini appaiono
tigiani della « pacificazione in AI- altamente giustificati dalle impregeria », ed è naturale che abbiano scindibili necessità di difesa del safretta di salvare la preziosissima crosanto · patrimonio della cultura
pelle dai « mahntenzionati » ai qua- moderna ...
.u la polizia b~ga, d'accordo con
In verità, se a qualcosa si danno
q,uella. frances,~. dà freneticarnente « anima e corpo » i diseredati alce-lfl ·~aeciia sui JJ,IJOlo del felice è de- rini, non· è certo ',(Mr. ·Soustelle lo
h,oçr,tico
di Baldovino. Pri- sa {negl)oi di chiun~ue) '!ll!a « ~lori.a
!\'IB fennata;,:'l,'agente elettorale di e grandetza delll .Francia»; e \1)
pe Gaulle, ~~/è pure un eminente fanho npia coi be~t{ detropportunt~
archeologo, ${ .firresta di fron.te a un sm,o, ma 1tOn la viÔJ~za .di una forttaemplare d\, c4viltà precolbmbiana za ··rivoluiionaria. '~ veto che essi
e, rasstcurate. diallo schieramento di non combattono sul piano del sopolizia, esce nella civettuola escla- cialismo e, d'altra parlé, la loro
mazione: « 81!:lnÔ io ehe , l'ho disse- lotta si svolge nel quadro di un propelta da sotto. un mucchio di mace- letariato mondiale ridotto all'rmporie e I ho trafugata! li. Se qn morto tenza dalla complicità dei pirati deldi fame avesse trafugato un polio, l'opportunismo con la classe domie poi si fosse lasciato sfuggire la nante: ma ciô non toglie che la loro
'ccnfessione del crimine orrendo, le latta lanci 1,1n monito a tutti gli
schierate forze dell'ordine gli avreb- sfruttati dal Capitale - un monito
bero subito messo le manette; ma che non è certo quello della rassedal momento che, grazie alle impre- gnazione e del servilismo -, e, atse civilizzatrici dei « volti pallidi », taccando con la violenza lo Stato
gli indiani del Nuovo Mondo, deci- francese , crea le condizioni di una
mati prima e poi sterminati flno al- ripresa anche delle battaglie opel'ultimo uomo, .non hanpo avuto mo- . raie nella metropoli, dirette contra
do e tempo di costruire i Musei le cittadelle dell'ordine e del capid'Arte.con cui il flor flore dell'intel- tale. Percià, a dare il benvenuto a
lettualità borghese si distrae, è giu- Mr. Soustelle erano soltanto pattusto e meritorio che i Soustelle col- glie di gendarmi: il Belgio è ag.
mina la lacuna e, ben lungi da! fi•. grappato al diadema coloniale del
.nire in prigione, siano protetti dai , Congo c:iuanto la Francia al diadedifensori della. legg~. Pâssiamoci so- ma dell'Algeria - entrambe condipra, e proseguiamo.
1 zioni della stabilità interna del doSeconda tappa: lo spin9so reparto · minio metropolitano della classe
algerino. Qui il ministro-ladro-di- borghese.
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IL "TOGO

fantoccio Nicola Grunitski, nota,
fautore della « indipendenza nel
quadro di una stretta collaborazione
con la Francia», lo stesso che dire
annessione alla Francia. Che gli elettori fossero stati tratti in inganno
dalla promessa di indipendenza, e
credessero davvero che la proclamazione della cessazione del regimedi tutela segnasse l'inizio di una esi~
stenza indipendente mentre essa
serviva alla Francia solo per estromettere l'ONU da! territorio, è pro-vato ampiamente dai risultati delle
elezioni dell'Assemblea legislativa,
nell'aprile di quest'anno.

sembrare una concessione alle ri- co da stupire: la borghesia, nella
chieste di unificazione dei partiti in- metropoli o nelle colonie, indice le
dipendentisti togolesi. Ma la Fran- elezioni che sa in anticipa di vincia fece d1 più. Infatti, nell'ànno cere. Il referendum, dal punto di
1955, le auturità francesi risolsero vista della speciale (e inane) giud'inscenare, in spregio delle decisio- risprudenza dell'ONU, era illegale,
•••
ni delle N. U., la farsa costituziona- non spettando alla Francia, potenza
Anche questa consultazione ha·
le cui abbiamo poc'anzi accennato. fiduciaria, di orientare l'evoluzione una sua storia. Il lettore forse si
Il 16 aprile furono accordati al politica del Togo. Le Nazioni Unite meraviglierà che noi, antielezionisti
Togo, primo fra tutti i territori d'ol- rifiutavano di inviare Ioro osserva- e astensionisti, ci occupiamo diffu-·
tremare, un «Cunsiglio di Governo» tori. Ma il referendum ebbe luogo samente delle lotte elE:ttorali bore i « Consigli di circoscrizione ». Ciô egualmente alla data fissata, e cioè ghe~1. Ma, corne abbiamo avuto
prova corne il Togo abbia marciato il 28 ottobre 1956. Ancora una volta, occasione di dire altrove, altro è la·
all'avanguardia del movimento indi- i partiti nazionalisti boicottavano la competizione elettorale che si svolpendentista anti-francese. Difatti ta- consultazione riuscendo a farsi se- ge nell'ambiente della rivoluzione
le ordinamento, che segna il primo guire dal 20 % degli elettori iscritti. nazional-democratica, dove accadeced1mento del colonialismo francese Votava il 77 % degli elettori, con i che si deponga la scheda per impunell'Africa nera, anche se i nuovi seguenti risultati: il 71 % si pro- gnare le armi; altro è · 1a squallida
organi non intaccano la sostanza nunziava a favore del nuovo statu- gazzarra schedaiola che · si svolgedella dominazione coloniale, venne to, vale a dire per l'ingresso nella nei paesi capitalisti, dove tutti f
esteso agli altri territori soltanto Union Française; il 5 % per il man- partiti sono legati alla stessa man-·
giatoia.
nel luglio 1956. Come vedremo me- tenimento del regime di tutela.
Il modo in cui i pretoriani di SaLe Nazioni Unite, che aveglio per l'Africa occidentale e l'Africa equatoriale francesi, simili orga- lan e Massu hanno organizzato le vano rifiutato di sovrintendere al
ni avevano e conservano un potere elezioni in Algeria, dove gli elettori referendum, non accolsero la tesi
meramente nominale, la fonte del hanno ricevuto due schede di diver- francese secondo cui il territorio
potere effettivo essendo tuttora il so colore, per cui chi votava per era ormai matura per la fine del
governatore del territorio, anche se l'indipendenza sapeva di essere im- regime di tutela e rinviarono ogni
identificato
dagli decisione a dopo l'elezione a suffraa costui è stato cambiato il titolo, mediatamente
troi:,po legato aile tradizioni colo- sgherri che lo attorniavano, ha get- giÔ universale di un'Assemblea le·
nialiste. Comunque, la loro intro- tato moita luce sui mètodi « demo- gislativa. Qui risalta ancora una
duzione nel vecchio sistema colo- cratici » della Francia. Quanta ac- volta la sfacciataggine dei colonianiale veniva a chiudere in un certo cade oggi autorizza a revocare in listi francesi, i quali si battono consenso un'epoca: quella dell'assolu- dubbio tutte le consultazioni popo- tra l'ONU sostenendo che i togolesi
lari organizzate dalle autorità fran- sono armai politicamente maturi per
tismo della burocrazia coloniale.
cesi nelle colonie. Di certo v'è che il
Alla « riforma » istituzionale se- referendum togolese si svolgeva sottrarsi al regime di tutela, ma su-gu1rono nuove elezioni. Avendo senza alcun controllo degli osser- bita dopo si affrettano a negar loro
compreso il gioco francese, i partiti vatori dell'ONU. D'altra parte, al- il diritto di governarsi, effettiva•
nazionalisti favorevoli alla riunifl- l'epoca in cui si svolgeva la consul- mente e non sulla carta. da soli.
Nello stesso periodo di tempo, le
cazione dei due Togo in un solo tazione, era presidente del governo(conti"lu'l in 4.a pag.J
Stato, le boicottavano. In ta! modo
risultava eletta un'Assemblea territoriale formata unicamente da collaborazionisti filo-francesi. Nel lugjio, la commedia arrivava allo snodamento voluto dai registi francesi.
L'assemblea votava all'unanimità
•
(si badi: all'unanimità!) una mozi0.
ne reclamante l'abolizione del regiP1ovene Rocchette, 14-10
resto del lavoro al primo turno,
me di tutela internazionale e pr:,..
Da un paiQ di. mesi gli operai del- Apriti cielo: la direzione blocca il
clamante la « volontà dei togolesi di la tintoria' Tops di Piovene avevano seconda turno cercando di far desiproseguire la loro evoluzione in chiesto, tramite la C.I., che la ditta stere gli operai dall'unirsi allo sciostretta associazione con la Fran- rivedesse la tabella dei cottimi ri- pero, ma questi si dimostr'ano fermi
cia ». Vale a dire che il governo di masti immutati dal 1954 malgrado nella loro solidarietà con gli scioParigi mirava a mettere fuori di- l'aumento della produzione. Verso i peranti; il 2 ottobre l"agitazione conscussione Cfi>n un solo colpo, sia le primi di settembre, C.I. e direzione tinua; la C.I. comunica di aver avuNazioni Unite aile quali spettava ebbero un incontro: la risposta della to la sera prima un incontro con la
il diritto di dare un assetto definiti- direzione fu che ... la richiesta sareb- direzione, e che questa è pronta a
vo al te_rri_torio _in.« amminist~azio-1 be stata accolta se gli operai s~ fos_- trattare purchè le maestranze rine fiduc1aria », s1a 11 campo dei par- sera dimostrati più puliti, ordmah, prendano il lavoro e le loro richie-ste siano ragionevoli. Ebbene, rititi indipendentisti. Crediamo .non educati, insomma ... civili!
sia indispensa?ile l'« es_pr~t_ » franGli operai indignati chiesero al- spondono gli operai: le nostre ricese per a~ch1tettare _su~uh ~ano- lora un incontro fra una trentina chieste sono circa 20 lire all'ora e
v_r~. _Trucch1 cosi. sfacciah. re~1 ~os- di loro e ï rappresentanti della dit- pagamento delle giornate di sciopes1b1l~ da~la ve~ahtà e ~~lia v1gbac- · ta, presente corne testimone passivo ro ! La C.I. s'impenna: richieste si•
cheria d1 _poch1 abbrut_1ti, son~ alla la C.I .. Di fronte alla decisione del- mili non si possono discutere; i
portata d1 qualunque 1mbroghone... le maestranze, i rappresentanti del commissari possono soltanto farle
conoscere, senza loro impegno, alla
L'improntitudine delle autorità padronato si impegnarono a dare direzione. Non per questo gli operai
colonialiste raggiungeva il colmo una risposta entra la fine del mese mollano; ma la sera nientemeno che
l'anno dopo, quando l' Assemblea affermando che erano bensi in pos- il Presidente della società intervieterritoriale approvava (10 agosto sesso di un gran numero di dati, ma ne a promettere una discussione
1956) un nuovo statuto elaborato che m'ancavano alcuni rilievi. La sollecita del problema, e gli operai,
da! governo frS:ncèse. In base ad es- riunionë non fu, astutamente, messa abbandonati dai dirigenti, non hanso, il Togo diventava Ùna « repub- a verbale ...
no altra via che interrompere l'agiblica autonoma nel quadro dell'unioIl 29 settembre gli operai avverto- tazione. lniziato bene dagli operai.
ne fra.ncese ». -~n aitre parole, il Tano il capo reparto che il termine sabotato dalla C.I., lo sciopero rien.go nel méd e1ïihlo istante in cui diper la risposta sta per scadere e tra nella Iegalità. Inutile dire l'etventava « indipendente », veniva anpoichè, l'indomani, la direzione co- teggiamento dei sind_acati: i « liberi•
nesso all'Unione francese, alias almunica che si riserva ancora qual- ni» muti corne pesc1; la UIL natte
l'impero coloniale francese. Che che giorno, avvisano la C.I. e la· fonda; il 4 ottobre, la FIOT prende
facciamo a questo punto: ci mettia- direzione che se entro la sera non le parti degli operai che pochi giormo a ridere o ci sdegnamo? Certa- riceveranno ;isposta, si considere- ni prima aveva piantato in asso, sr
mente gli illustri dirigenti della po- ranno liberi di agire corne meglio r_all~gra_ (beata lei) che la direzione
litica coloniale francese si saranno crederanno. Il ferma atteggiamento s1 s1a « 1mpegnata a dare comunQue"
fregate le mani, quando da Loniè degli operai provoca, la sera, un in- [il volantino è pieno dei classici
giunse la notizia che confermava la contra fra C.I. e direzione: il ver- _1< comunque » degli opportunisti] il
riuscita dell'odiosa manovra. Ma es- baie della stesso ê portato a cono- miglioramento dei cottimi » e si ri•
si non ingannavano che se stessi. Gcenza degli operai. Val la pena di serva libertà di azione per una lotCon simili arlecchtnate non si sal- conoscerne lo scandaloso -contenuto; 1 ta « ripresa e allargata li (bum1
va dalla ravina un impero cdlo- la direzione esprime la sua « per- bum!) se le promesse non saranno
niale.
plessità » davanti alla « richiesta ul- mantenute: tuttavia, già il 9 ricono-Che il nuovo statuto perpetuasse, timativa » degli operai di aumenta- sce che nessun impegno preciso è
sotto i soliti fronzoli giuridici, l'an- ~e. ~ c~ttimi, e giura Che gl( studi stato preso dalla direzione circa l_a
tico rapporta coloniale è provato da 1mz1ab · il 24 settembre sono m cor- percentuale di aumento, che la ri•
un esame, anche non severo, delle so e finiranno col previsto aumento; 1 chiesta di indennità è stata respin•
attribuzioni e competenze dei nuovi la C.I. dichiara di ~ essere stata ta, che è negato il risarcimento del•
organi. L'assemblea territoriale di- messa al corrente dell'mtenzione de- le giornate di sciopero ma in com•
ventava un'assemblea legislativa e- · g~i operai. solo oggi verso mezzo- pensa sarà • aperta una pofta nella
letta a suffragio universale per cin- g1orn~ », d1 « ~ ~oncordare con c,li sala » ( ! ! ! ) e se la cava non firque anni, mentre il vecchi1> • consi- opera, della Tmtoria nella prassi che manda nulla e chiedendo il parereglio di governo » era promosso al essi hanno finora seguito II e di ri- degli interessati: non decide; lascia
rango di un Consiglio di ·ministri, tenere che « la promessa fatta a suo .che questi, già demoralizzati, deci•
responsabile di tutta l'amministra- tem~o da1;la direzione circa l'fnizio dano ...
zione i:q.terna. Ma al governo togo- de~h stud1 è stata mantenuta » (!)·
Noi proclamiarno: l) che gli ope-lese ·cosJ congeg:l[Jato vttni~a sottratK v1st_o. c_he_ gli operai agiscono
rai hanno :agita da soli, privi de~ta l'a~inistrazipne della sicurezza
lcwo miziativa senza preventivi con- l'appoggio della C.I. e malgrado il
intern, ~d esterqa (cioè delle forze
armate)"che restllVa nelle )nani del tatti con la C.I., chiede di potersi in- suo sabotaggio; 2) _çhe, se qualcosa
commissario francese, ex-governa- contrare c_on l~ro al fine di esporre otterranno nel frattempo, sarà solo
tore. Parimenti erano riservati agli la reale s1suaz1one relativa al pro- per effetto di una decisione presa
organi centrali della Repubblica blema del loro cottimo di infor- con energia e con l'arma non imbelfrancese, c1oè 'al governo e al pa;la- marli che l'impostazione da Joro da. le della sciopero; 3) che in agni camenlo di Parigi, la difesa, le rela• ta a~l9: quest_ione non puô essere so avrebbero 'ottenuto di piti se i!
zioni con !'estera e i servizi pubbli- condivisa dalla C.I. e elle pertanto « costituzionalismo » degli opportu•
ci. Con non diversi criteri De Gaul- la responsabilità di eventuali azioni nisti non li avesse abbandonati nel
le inventerà la « comunità » franco- ric~<t:à esclusivamente sui lavora- pieno dell'agitazione e proprio nel
tori mteressati li; infine, chiede di momento che la direzione ricono-africana.
sottoporre « nez quadrô della nor- sceva il più 11 delicato per le conseL'ipocrisia democratica richiede- màle praui • alcune proposte. Il pa- gne da effettuare », quindi il più fava che il nuovo statuto, elaborato dronato ·accetta impegnandosi ad in- vorevole ad una pressione massiccia
da! governo francese e approvato t~odurre il nuovo metodo di incen- delle maestranze. <;>ra è troppo tra•
dal governo-fant'lccio togolese, fos- hvo con relativo aumento di cotti-1 di: e la FIOT puà ben ornarsi con
se sottoposto a referendum. C'è po- mo, « compatibilmente con eventua- Le penne del pavone se tutto flnirà
li circostanze contrarie li, entro il nel modo piti gradito ai padroni. E
pros~mo dicernbre-gennaio. In un poi hanno il coraggio di dire, i ~inmanifesto della notte fra il 2 e il 3 dacalisti, che, corne seµipre, • aasula direzione si pavoneggerà, a buon meranno tutta la responsabilità del•
diritto, dell'atteggiainento assunto la latta»! Ci dev'essere stato uno
La Sezione di Genova e il Partita dalla C.I. e se ne farà forte per bat- sbaglio di stampa: essi si assumono,
esprimono· Je loro vivissime condo- tere_ sulle dita agli indisciplinati.
corne sempre, tutta la responsabilità
R1sposta degli operai, immediata: della capitolazione. Viva gli opera!
glianze al compagno Guglielmo
Gentilini per la morte. avvenuta il abbandono della Commissione inter- della tintoria Trops! abbasso i sabona al suo sporco destina e inizio tatori di ogni sfrumatura legalitaria
giornolO c.m. della sua compagna.
dell'agitazione il lo ottobre con ar- e costituzionale!

Lottano e sono tradili
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lL PROG RAM M A COM UNISTA

La teoria · della funzione primaria del· partito . politlco, sola
cnstodia e salvezza della energia storica · del proletariato
Seguito li. Seduta

Leaame aenerale alla
1aena polemlca contro
tutti l revtslonlstl e
tradltorl del marxlsmo
rlvoluzlonarlo

moborghese, e più controrivolu-1
zionario di quello di Mosca. Questa è una facile previsione.
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Serie delle nostre. riunioni .
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Si è avuto cura di elaborare
un indice di tutti i resoconti delle
riunioni del partito, nonchè di
alcune altre serie di importanti
dati del nostro giornale e non
svolte · verbalmente. Tale indice
sarà riorodotto e diramato a cura
del centre perchè sulla sua traccia i gruppi possano suddividere
in serie la loro collezione di Programma Comunista, facilitando
al gruppo e a tutti i compagni
l'esame dei vari terni e la loro
esposizione in apposite riunioni.
I compagni sanno che non di
tutte le riunioni è stato pubblicato un resoconto in esteso, e solo
in parte vi provvide, fino ad una
certa data, e mediante sintesi, il
fascicoletto dal titolo « Sul ftlo
del tempo », che arriva alla riunlone di Genova del 25 e 26 aprile 1953. A questa sono succedute
aitre quindici riunioni il cui contenùto ouè trovarsi nelle dette
serre d( Programma.
Le serie si - svolgono intorno a
due grandi direttrici, una delle
quali si riferisce alla questione
russa e l'altra alla lotta generale
contro il sistema capitalista dei
paesi che si dichiarano per tali. I
due aspetti convergono in uno
solo, ossia nella nostra battaglia
per restaurare l'integrità del comunismo marxista, che va al
. tempo stessô inteso corne programma della società che fOn Ja
rivoluzione dovrà sostituire ,il
modo capitalista di produzione, e
corne teoria del corso storico della rivoluzione stessa e quindi del
compito della classe proletaria
dalla sua apparizione nella storia
alla sua vittoria.
I nostri critici, di cui for~t; i
più acidi vantano muse posizroni di sinistra e di indipendenza
da ogni influenza sia occidentale
che sovietica, possono confondere
ad arte il nostro Iavoro con una
riesumazione di foridi . di biblioteca.
All'opposto è la situazione dominante nel mondo e caratteristica del periodo in cui viviamo a
dettarci questa doppia polemica.
La lotta viene falsamente presentata corne latta tra due campi
presenti nel quadro internazionale e nella storia, e lo viene falsamente da entrambi i due campi
che in questo hanno azione parallela e sinergica. Lo scopo dell'azione della classe lavoratrice
nei paesi capitalistici altro non
sarebbe che introdurre in essi
una forma sociale di cui ormai
esiste visibile e palpabile da tutti
il modello storico nella Russia, e
dal più al meno nei paesi da questo Stato controllati.
Il cantre della questione sta
nel dimostrare che è falso che un
tale sistema sociale coxrisponda
agll interessi, al potere, al programma storico del proletariato.
Non si puè giungere a questo sens
distruggere la menzognera
z~. · ne dei fili$tei orientali: che
? iez~~ismo rivoluzionariQ e pro1 1 m~ non avesse « impepto »
letapo arebbero stati i caratteri
qu~
dell'anticapitalismo, e che
socia rimesso tanto ad una incoav~va .
ione della storta.
gnita rive 1 az
.
Coloro che non mqu~dra~
me noi la condann~ de1_russ1
a
luce de!la caratt~1zzazi.one depa
econom1a comumsta, fimranno ~talmente col cadere nelle bracci.a
di quelli che criticano ~a occ1dente il sistema russo, oss1a 1~ açcusano della rottura tra soc1ahsmo e libertà che sarebl?e contro
gli interessi del proletar1ato. Tu.t- te le simpatie per una autonQ,nua
di base degli operai rispetto alle
decision~ politiche alla scala . de!
centro, che adombrano· soluuont
sindacaliste o ordinoviste, da noi
definite col termine di « immediatismo », andranno a finire col contrapporre al modello controrivoluzionario dei russi non quello
rivoluzionario marxista, ma un
modello jugoslavo o peggio ancora ungherese, modello quindi de-.
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La serie occidentale

scrjtto economico di Stalin, XX
Congresso, diatriba contro gli juQuesta serie che è quella delle goslavi...) che questa prospettiva
riunioni di Cosenza, Ravenna, riceveva chiare conferme, e la
Piombino e Torino (in parte) si svolgiamo nella direzione della
articola dapprima in una descri- grande confessione ossia di una
zione del decorso storico capita- futura dichiarazione dei poteri e
lista nei paesi principali, alla dei partiti in gioco di avere .fatto
quale si è di necessità richiamati gettito della dottrina di Marx (e
sia dal continuo ·blaterare delle quindi di Lenin). Ma anche per il
scuole borghesi pel fallimento passato la nostra è una prospettidelle previsioni dell'economia va autonoma, in quanto tutto il
marxista sul ciclo della produ- corso della lotta del partito bolzione borghese, sia dalla falsifi- scevico e di Lenin è da noi rivencazione dei russi che fanno con- dicato integralmente, e soprattutsistere la discriminante tra socia- to per quanto riguarda la lotta
lismo e capitalismo in una acce- distruttrice dei partiti affi.ni e,
lerazione, che vantano avere rea- corne si dice banalmente, dei valizzata, della folle corsa produ- lori di libertà, democrazia, parlazionistica dell'epoca borghese.
mentarismo, corne ricette sociali
Questa prima parte, che si pog- borghesi, e peggio corne insulsi
gia sulla smentita data alle falsi- cerotti nel seno stesso della cornficazioni russe della scienza eco- battente classe operaia, nelle già
nomica marxista nelle nostre due accen:11ate forme a7:1archiche e sinpubblicazioni Dialogato con Sta- dacaliste e c~ns1ghstE;:che da Le:
lin e Dialogato coi morti, deve nm furono, m ':1-ottrma ed ar~1
essere seguita da una critica e, alla m:ino, deb1tamente. stermisauriente delle teorie antimarxi- nate. D1 questo corso teortco e sto,
ste delle scuole economiche bor- rico abbiamo nella nostra ricerca
ghesi post-classiche, e soprattutto data. ampia inconfutabile dimoposteriori a Marx e sorte nell'e- straztone,
poca delle grandi guerre del seLe tesi di preminenza del parcolo presente. Come introduzione tito, di accentramento in esso e
ad una tale discussione era indi- nello Stato rivoluzionario, sono
spensabile una riesposizione del- da noi salvate integralmente alla
l'economia di Marx, a cui ci dedi- partenza dell'arco storico e rîprochiamo seconde quanto è stato e- poste alla sua chiusura; mentre
spost-o nella parte precedente di sono svergognate e respinte tutte
questo resoconto, e che vale a - le montature di critica a Stalin e
disperdere sia le menzogne degli allo stalinismo che lontanamente
apologeti delle pretese nuove for- si richiamino a pentimenti sulla
me floride e benefiche del capita- violata libertà di pensiero, ad erlismo, specie amerrcano, sia quel- -rori nell'impiego della forma ditle ancora più insidiose. dei mo. tatura e terrore che sarebbe dal
scoviti.
s.oggetto-partito scivolata subdoPer quanto riguarda gli econo- lamente al ·soggetto-uomo o capo
misti occidentali, in tutto il corso divinizzato, solfa imbecille che gli
delle nostre trattazioni, e fin da stessi russi avevano intonata con
quelle precedenti le ora citate infinita ipocrisia al XX Congres(veggasi ad esempio Asti) abbia-· so del 1956.
mo tenuto a mostrare che non si
Tuttavia mentre noi stendevasono da _coloro erette teorie nuo~ mo , la .nostra presentazione di
ve ma si è sempre, P.er _orr_ore e questa prospettiva storica, ed -antf:!rrOrf:! delle conclusioni riv?lu- che dopo che abbiamo chiuso 'il
zionarie della scienza marxista, resoconto delle nostre riunioni ad
r'ipiegato su antiche posizioni di essa più espressamente dedicato
cu~ m ~~rx, e taJvo~ta perfi~o (n. 12 del giugno 1957: ma è ben
net classici del capitalismo, è già chiaro che dooo di allora non abcontenuta tutta la confutazione. biamo certo passati sotto silenzio
Una delle particolari sov!astrut- gli avvenimenti cosi suggestivi di
ture che bene esprimono. il dege- Russia) si sono avuti fatti e svinerare .della forma storrca b?r- luppi della massima importanza
ghese, e quelâa della correlativa su cui andava, è stata, e va porscienza economica, falsa coscien- tata la massima nostra attenzio. za che l'epoca ha di se stessa.
ne aopunto in quanto recano
nu'ovi - e potenti argomenti a tutto il corso del nostro costrutto.

la seria russa

. Questa·serie sis!e~ati<:8? che h~
rrpreso argomenti di crittca agli
even~1 e. forme r1;1sse che _la smi:
stra Italiana "!1a impostati .orma1
da oltre ~rent anm, e sotto. il pro:
filo :pohtico a~chE; da ~rim~, si
ravv1~a nell~ rrumone di .Trieste
che si .occupo ~el tema di ~zza
e Na~ione (sviluppato poi nelI'ampio set~ore de~ nostro lavoro
s1:1lla qu~stio?e. orientale e colomale, di ~ui e anche. detto 1~
quanto qui precede), S1 prosegui
nella rrunione di ~ologna,. e poi
con sempre maggiore svil~ppo
della partt: di ec<?nom1a sociale,
in quelle di Napoh ~ ~en<;>va? tra
1~ quali apparvero. 1 citati Dialo:
gati. Consentendoc1 una parentesr
d.ire!Ilo che da molte partt viene
rtchtesta UJ?-8 raccolt~ di q~esto
materiale, sia al fi:ne di pubblicarlo che .a 9uel~o dt opportune tra~!-!Zl<?Ill in hngue divt;rse dall itahano. Ma tal~ m~ter1ale se estratto dalle serte di queste pag!ne, che tutto Io contengono, anzltutto ragg1unge~eb~ .una mole
enor.me, co~ re~ativa· 1~g~pte spesa Ili pubbhçaz1one. D1 piu per la
111;1a stessa n~tura quella catena
di tratt~z1om non. fred~amente
accadem~che,. IIl:8 mt!ecc1at~ ad
e~oquenti Iezioni degli eventl c~e
s1 sono àndati svolgendo, contrene necessarie, volt1'e, ma frequ~ti ripetiz!on!, che spes~o SO:
no r1formulaz1om da preferire di
gruppi ~i fatti, nella stretta coe.
r~nza a1 pr_incipiî generali, binario che mai è stato abbandonato
neanche per brevissimo tratto.
Occorrerebbe quindi riassumere, s~lezionare e riordinare la
non heve congerie di materiali, e
for_se un certo. gruppo di compa~1 . si porrà il problema di un
sunile lavoro.
'
ln tutto questo svolgimento è
ben . chiaro che noi abbiamo costrwta una nostra prospettiva del
passato, presente e futuro del
grande corso storico russo, che è
originalmente diversa da quella
di tutti gli altri. Abbiamo dimo1trato a diversi svolti (ultimo

ll lltlrfe. dall''10t8rDaZl008
' I'IS10
Uno dei sintomi de! gen.eral~
decorso controrivol1;1z.1onar10 e
st~to ed è. l'.allentar.s1 .inescrabile
dei Iegami mternaz1onal1. 11 senso del processo non ammetteva
più dubbi da qu~ndo nella guerra mondiale uitima fu solenne,
mente sciolta 1'17:1ternazion!i-le Comunista col dich1arato m<?tlvo che
i partiti non dov.ev~o m a~cun
modo dare fastid1 ai goverm allora alleati. Dopo la guerra era
stato eretto un pallido simulacro
di Internazionale che era il famigerato Cominform, ma.in pochi
anni fu anche questo hqwdato.
Di questa bancarotta ~eorica risonante fu fatto poi 11 funèbre
bilancio al XX Congress~,. che
fece gettit? di u~a 9:nc?ra p1u. v_asta rosa di questiom ~1 prmcipio,
osando·sostenere ~hem q1:1esto s1
riport!'-va al marx1sm~-le~mismo!
Alludiamo alla teona 1_gnobile
delle vie nazionali al sociatismo,
la cui latitudine fu tale che ogni
limite veniva -tolto, anche quale
Unea di separà;zione tra la concezione propria della classica so;
cialdemocrazia, e quella che si
deâniva ad ogni passo corne marxista-leninista. Di più, della dittatura sostenuta ed attuata con
Lenin' si chiedeva scusa tentando di 'giustiftcarla corne una speciale via nazionale russa, che in
tanto si era verificata in quanto
in Russia vi era lo zarismo; ammettendo dichiaratamente che ad
esempio in Italia quell'edificante
partito, nuotando in piena democrazia ben j>oteva corne già aveva fatio tracciarsi una via nettamente costituzionale e legalitaria,
per andare al socialismo. Ma qua.
le? Quello russo? Ed allora: modello russo, ma via opposta a
quella russa della dittatura e del
monopartitismo, che poi non è,
sotto questo profilo, via seguita
per il 1917, ma anche per il
1957.
Ben vero - nelle sgonfiate del
XX Congr~o di Krusciov e de-

gli altri, tra cui quelli poi sbattuti fuori dalla direzione collegiale (altra formula che fin da allora deridemmo corne vuota ed
ipocrita) fu fatta riserva sull'uso
della violenza, per il caso che la
borghesia e i suoi governi fossero loro usciti liberticidamente
dalle rotaie costituzionali. Allora
si. che si sarebbe dato il via all~
masse per riprendere la strada di
Lenin della insurrezione, e si sarebbe sciolta la minacciosa riserva congressuale di dare di nuovo
il via alla sanzione, alla vendetta,
a quello che si riduce ad un « di,
spetto », di instaurare la dittatura comunista!

Unaharia e Francia

nin e dalle potenti strigliate della
mano di un, Trotzky, quale via
nazionctle al, socialismo ha imboccato, per consigli di Mosca o per
proprio istinto?
La risposta cui i nostri interrogativi vogliono giungere è semplice. 0 la via al socialismo è unica
e sola, corne al tei:npo di Marx e
di Lenin, per qualunque paese,
ed. allora essa si chiama partito
mondiale comunista, direzione
della insurrezione armata e del
potere dittatoriale di classe da
parte di esso - ed allora vi è JI
rifiuto di principio ad ogni alleanza con Stati imperialisti in
guerra, con partiti politici non
proletari, con classi piccolo-borghesi e _popolari - o sono ammesse le vie multiple, e allora nella
nauseante serie di queste, in cui
il terrore sta insieme col costituzionalismo, la repressione con la
religione della scheda e la superstizione del parlamento, bisogna
anche includere quella via vergognosa e capitolarda che è il calare delle brache davanti al nemico, e terga al nemico.
Se era sostenibile che qualche
agente imperialista fosse sotto i
moti ungheresi, non era perè> tanto evidente nei gruppi di studenti
e contadini illusi · e maciullati
una tale qualità, quanto nel cittadino De Gaulle. Ma la dottrina
delle vie nazionali, vergogna delle vergogne, non ha trovato da
mandargli contro, non i cingoli
stampati sulle carni di Buda e di
Pest, ma nemmeno una sola pistola - almeno alzata da mano
europea!
La sacra democrazia non avrà
la nostra pietà, nè per le torture
di Ungheria, nè perle pedate partite da Colombay-les-deux-Eglises!
,
, , ,

Molti drammi storici si sono
svolti da allora. Accenniamo solo
a quello ungherese, in cui avven.
ne un moto « spontaneo delle
masse », tante volte apologizzato
nella deformatrice teoria dei falsificatori moscoviti. Allora nacque
forte disputa mondiale su quale
fosse la via ungherese al socialismo. Se la teoria kruscioviana del
XX Congresso fosse stata cosa seria, ci si doveva almeno chiedere
se il moto ungherese poteva da
essa venire legittimato corne adat-·
to alle speciali condizioni di quel
paese. Indiscutibilmente la bruta maggioranza di quel popolo,
corne misto di classi popolari formula che gli stessi russi' 1:1vevano instaurata subito dopo la
guerra -, si pronunziava per
quel moto.
Krusciov e i russi non ragiona:
rono più cosi. Non riconobberQ che
quella fosse una via nazionale al
socialismô, una di quelle a cui
Tale fu il tema della seconda
si era dato libero passaggio colle seduta nella riunione di Torino
tesi e le relazioni del XX Con- e si svolse il commento al viv~
gresso. Di colpo, nella pratica, dibattito sorto tra russi, jugoslaripiegarono sull'unica via inter- vi, cinesi ed altri partiti del grup-nazionale e deftnirono gli insorti po « sovietico » in cui ciascuno si
ungheresi corne un reparto orga- erigeva - con bari carenza del
nizzato dell'esercito della conser- minimo diritto ...: a difensore delvazione capitalistica imperiale, e "la integrità dei principii marxisti,
quindi corne una forza da distrug. e accusava gli altri di averli reigere. La via segnata fu quella dei teratamente trasgrediti. Mostramcarri ·armati che invasero l'Un- mo allora, testi alla mano, corne
gheria e schiacciarono l'insurre- tutte le accuse fossero fondate, e
zione. Non vi erano più che due tutte le difese ipocrite e false.
poli opposti nel mondo: impe- Dopo la d_ata della riunione a Torialismo occidentale e socialismo rino la discussione è continuata
russo, e quindi due sole forze ar- da am,bo le parti, anzi si è fatta
mate che sotto ogni cielo nazio- più ~spra, ma crediamo che la.
nale venivano a duellare.
sintesi da noi data abbia bene caLa via nazionale ungherese per ratterizzate le rispettive posizioni.
il socialismo era dunque quella
La vera utilità del nostro sisteche passava nella scia sanguinan ma di lavoro è che abbiamo ante delle autoblindo? Questa è una -cora ·una volta chiaramente carat-.
evidente aberrazione ed è una ri- terizzata la differenza tra la noprova del fatto che le posizioni stra posizione (che è al tempo
del XX Congresso, corne noi su- stesso originale e saldamente adebito dicemmo, erano una ulterio- rente allà invariante tradizione
re tappa dèl rinculo -dalle posi- del marxismo originale, nello spizioni di Stalin, in senso inverso a rito e nella lettera), e quella di
quelle di Lenin! Ma vu~le forse molti gruppetti di sinistra falsa
ciè> dire che la via nazionale un- che se sembrano poco pericolosi
gherese socialista fosse plausibi- per la pochezza quantitftiva dei
le se presentata corne quella dei loro seguiti, qualitativamente lo
consigli operai, contadini, studen- sono quanto i pletorici partiti
teschi ed intellettuali? No, perché dell'opportunismo, a cui si consiin questa altra via nazionale vi è derano disperatamente opposti.
lo stesso opportunismo antimarE' per noi preziosa lezione delxista e anticlassista che in tutta la storia, e soprattutto della stol'orrenda strada della degenera- ria dei revisionismi e tradimenti
zione russa. Ed è. questa via pic- infiniti, di cui abbiamo fattci cen- colo-borghese e popolarista che to volte la ripugnante sezione caoggi taluni gruppi erigono a mo- daverica, che all'unità della rivodello, per combattere la peste luzione si va traverso il tracciastalin-kruscioviana !
ment-a di spietati confini tra le
Ma volevamo venire ad un fat- specie politiche, e non tendendo
to più recente di quello unghere- reti per una accolta ibrida ed etese, anche se meno tinto di trage- rqgenea di politici J>eSCi. Non aldia: quello francese. Non erava- tro il ftlone formidabile che viene
mo nell'estremo della via nazio- dalla inesorabilità di Marx e di
nale dj resist~nza armata nei casi Lenin.
in cui ·la sacr.à democrazia parla1 talsi sinis~i applica~e ·'1, ~rmentare viené lac~ràta, e con tan. rott_o b~bbon1:: rus~o non let diati pochi riguardi quanto quelli lettlca r1voluz1onar1a, ma la stesusati dal generale De Gaulle?! sa def6rme demagogia in cui il
Quale soluzione ha dato a questo tradimento ha sempre affondato
problema ( del tutto concreto e le sue radici, quella usata pestipratico) la norma internazionale feramente nel 1914 contro Gudi applicare le vie naziona1i?
glielmo II e Francesco Giuseppe;
Il grosso , partito comunista poi contro Mussolini ed Hitler;
francese, del tutto allenato alla prima ancora contro il clericaliresistenza contro il dispotismo smo cattolico nelle fornicazioni
militare tedesco (ma forse era massoniche - il cui · stesso amproprio De Gaulle che ce lo ave- bien te alla_ recente morte del
va allenato) e del tutto allenato pontefice anche ritualmente ha
fin dalle sporche manovre del chiuso le sue attitudini nella stes1934 al fronte unico popolare e sa cerchia chiesastica e ftdeista.
Dicono castor(): bisogna battere
piccolo-borghese coi socialisti per
ottenere che « il fascismo non Stiµin, bisogna battere Krusciov.
passi >> (all'Italia l'eredità di Quindi non si domandano nemquelle sporche. manovre fu il le- meno se si debba cercare un· megame con Pietro Nenni, che è ri- todo giusto per agire contro di
masto anche quando costui ha essi (naturalmente non capiscono
esitato, nel tempo ungherese, tra che è su situazioni e non contro
la posizione fllistea russa e la po- perso~f:!\Che un'azione storica s!
sizione non meno fllistea magia- determmerà), e sepossano esserv1
ra) quel partitone dalle losche metodi antiproducenti. Un moviorigini antimarxiste, non concel- mento ungherese è contro Mosca?
late dal disprezzo infinito di Le- Non solo per coloro va considera-
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to alleato al cento !)er cento, ma
la sua costruzione storica rivela
metodo e programma che contengono il riscatto universale dalla
fallacia russa, la via d'uscita dal
fallimento della politica della dittatura, la millantata scoperta di
un vizto di origine. Tito e il sistema jugoslavo sono contro Mosca? Tanto basta per dire di aver
trovato finalmente il punto di
appoggio su cui far leva per tar
saltare la oiovra moscovita.
Ciô che questa gente non si accorge è di copiare, cosi comportandosi, la stessa via che ha condotto nell'abisso -dell'ondata dj
opportunismo e -travolta l'Internazionale di Mosca. E' infatti la
via per cui si disse che era bene
allearsi con l' America pur di
battere il nazismo - o che éra
bene appoggiarsi al Vaticano per
far crollare Mussolini. Questa via
ha reso gli stalinisti impotenti a
liberarsi in seguito dal peso della
potenza degli Stati Uniti nel mon.
do e del partito cattolico in Italia. Questa stessa via della ricerca ebbra degli appoggi da forze
costituite condurrà i corteggiatori
di oggi dei patrioti ungheresi c
dei titini jugoslavi corne antesignani dell'antimoscovitismo, a
cadere, forse senza averlo capito,
nella grande rete cristiano-americana degli avv_ersari borghesi del
campo russo.
Noi all'opposto respingiamo,
col marxismo classico, questa ricerca del nemico del nostro nemico, e in questa polemica su chi
sia revisionista abbiamo allo stesso titolo sbugiardati e respinti entrambi i contendenti.

li incanata 11li i111slavi
La campagna di scandalo contro le tesi programmatiche del
congresso di Lubiana si rivela oggi sempre più, alla luce di quanta
avviene all'interno della Russia,
ed anche della Cina, · corne lo
spandimento di una cortina di
gas fumogeni avente lo scopo di
celare i mutamenti di indirizzo e
le rettifiche di tira che si stanno
effettuando proprio in quelle
str!-ltture sociali che si vantavano
e s1 vantano <c socialiste».
Dopo il XX Congresso russo e
le non meno fumogene cortine
innalzate con le critiche a Stalin
quale autocrate spietato, e quale
oppressore delle nazionalità mi-.
nori, sembrava che a Tito fosse
stata tesa la mano, e che la teoria delle diverse vie nazionali
sarebbe stata applicata con un
primo classico esempio nel dichiarare giustificabili le direttive economiche adottate in Jugoslavia,
palesement~ decentratrici e laburiste. A compenso di questo ri00noscimento alquanto platonico, i
russi speràvano che gli jugoslavi,
nella politica estera, si sarebbero
di nuovo legati col blocco dell'est, rinunziando alla trama di
intese e scambi economici ordita
abbastanza a fondo con l'Occidente.
Gli jugoslavi si accinsero nel
loro c11ngresso di partito - o lega
che sia - a prendere atto in sede
di dottrina e di programma di
questo consenso;·· svolgendo à
mezzo di non inabili redattori
questo schema di uno speciale socialismo loro proprio, che non sta
certo male chiamare balcanico.
Ma nel farlo, prendendo sui serio
la 1ibertà di dir male di S*8lin e
della linea di Stalin, vi innestàrono non senza coraggio una critica decisa della politica egemonica russa sui satelliti, e parlarono senza troppi veli di imperialismo e militarismo nello Stato russo, destramente mostrando di cre_dere (corne forse pià inge~ua,.
menté. avevano creduto gJ.! '~·
gheres1, geograftcamente s1tuati
in modo ben più delicato del go.
\ferno di Belgrado) che al XX
Congresso si fossero condannati
davvero gli eccessi in tale diré;
zione.
I russi messi polemicamente in
condizione di dover difendersi · e
. difendere la loro dottrina della
divisione del mondo in due siste.
mi, quello capitalista e qù~lt>
socialista, definito dai titini come
divisione tra due blocchi militari,
attaccarono a fondo il contenuto
economico sociale delle teai di
Lubiana e provocarono gli attacchi paralleli dei cinesi e di altri1
battendo sull'abbandono dei criteri di unità centrale dell'economia, e di pianiflçu.iqnè totale c1a:
parte dello St&to e del partito.
dandosi l'aria di~ deciai
del cerittalismo, e1Sentiale in
Marx e in Lenin.
Alcuni enunciati teorici ruai
(continua ln ,.a pae.>
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· La teoria della fonzione primaria del partito politico, sola
custodia e salvezza della energia storica del proletariato
1

-

·
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m questo settore 11 dimostramme
corr_ett1, nel. senso. 'Che pro~ram1
maticam:ntE; errat. e deïorrni erano quelli di L1;1biana. Ma n~llo
stesso tempo rtlevammo .deèisamente che nella str1;1ttura mterna
russa e ?ella sua. difesa da parte
del par!Ito, quel li e 51
~en altr i canom di prmcrpio
vedev':no
non meno brutalm~nt~ trattati,
'Da una parte quindi assum~mmo: che la pretesa forma spéciale
jugoslava della struttura s_ociallsta era totalmente falsa e piccoloborghese, dunque peggio che capitalista, e non vi si poteva poggiare nessuna speranza di r1so!lt;varsi dal capovolgimento stalînista dell'economia ~omu~ista; .da~I'altra negammo ai russi ogm <;hritto a condannare quelle devia:
zioni, pilotate e provocate da es~1
stessi, e radicate nel~a bestemmia
di tutte le besternmie, quella dE;l
socialisme che si potesse costruir~, E; sia stat~ cost!u~to, nella Russra isolata disfattisticamente _dalla rivol~zione proletana europea
e mond1.ale. .
. Ma prano piano anche la c?rtma dei fumi c1!e. yolevano m:
ventare una verginità fondata SUI
trascorsi di Tito ha potuto essere
sollevata. In Russia avevan~ 1~
pretesa di fabbricare un socialismo puro, e non volevano permettere, a sentirli, che col metodo
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•
•
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iuzoslavo si mettesse in circola. avevamo spiegato che oer espel~iine .un altro socialismo annac- lere dalla uolitica della-Iotta di
quato e scolorito, sotto pretesto classe ogni « gradualismo » equidi maggior libertarismo ed auto- voco (che vale democratismo
nomismo locale..
.
culturismo, elettoralismo, parla:
Ma in effetti erano i russi che mentarismo ed altri insetti) era
alla chetichella stavano annac- di m~stieri ammettere· che nella
quando il loro, che non era un e~onomica del trapasso dalla strut,
vino arrubinato del colore della tura capitalista a quella socialista
rivoluzione, ma già un Iiquido e- si dovevano prevedere e prediqulvoco, e da noi dosato nei suoi sporre gradazioni nel tempo, lacaratteri mercantili e borghesi,
sciando agli anarchici l'idea asQuesti caratteri si stanno ac- surda e disfattista che in uno
centuando oggi, e quelli assai in- stesso giorno potesse essere rocerti, se ve n'erano, di socialismo vesciato il potere borghese e meseconomico nell'impalcatura socia- sa in funzione un'economia colle russa, si stanno audacemente lettivista.
e decisamente Iiquidando ed eliSolo con questa dimostrazione
minando. Per ora tanto si svolge si stabilisce la necessità inderotra i clamori che nessun revisio, gabile della dittatura r ivoluziona;
nismo dei pr incipii è permesso, e ria, chiara dal tempo del Manifela nrova si dà sul terreno verbale sto dei Comunisti nel sistema
e polemico per ... Belgrade; corne marxista, definita in questo stesso
si è voluta darla su quello della colle parole inequivocabili di inforza armata or sono due anm, tervento disuotico nei rapporti
a Budapest, Poi i clamori svan~- produttivi bo-rghesi; e nelle Guerranno, i fatti re~te!a~no, e senti- re Civili in Francia .colle parole
r~mo altre amrrussiom, coID;e pas- ~es.se sul.l~ bocca ~e1 combatten.
si verso la'.' Gra~de ~onfess.10ne », ti d1 Partgi, .194~: Distr,uzione dela petto dei quali gh s~arn ~elle la borghesia! Dittatura della clast~si programrnatiche di ~ub~an~ se operaia! .
. .
,
npren.deranno_ le. d~mens10n_1 di
. i\.1entre quu~dI si !?U<? a ~uo~
piccoli fu~celh, visti dal fihsteo dirrtto, corne I marxisti radicali
che ,non .s1 accorgeva della trave lfecero .!)er mezzo secolo, provare
nell occhio suo,
che anche econ?m1camente e teemcamente le nforme che hanno
per attore un. $overno borghese
non hanno mai ~l car~tte:r:e d1 un~
fase gradata di ~o~tituz1.one. ~ei
russe di oggi sono attuate dal po- caratten . ecoi:i,0'!11~1. capitalistici
tere di classe del proletariato, che c~:m q1;1elh soc1abst1c1: e s,ana teoè usoito dalla rivoluzione di ot- na spregare _che negli atti de.l governo post-insurrezionale si attobre 1917. ·
Prima di rispondere Sul punto, tuano, m una sene. g~a.da.ta che
ammissibile, che un potere prole- p~o aver~ _scale .v anabll~ss1me, le
tario dittatoriale dopo la vittoria rrnsure di imnerro, che si P?Ssono
della rivoluzione politica, e tanto correttame~te defin1!e leggi d:llt?
più in un paese poco sviluppato Stato e se si v"!-lole n!orr.ne sociali
corne era la Russia, puo dover (f~cendo. grazra dell.od~erno ter:
svolgere un'azione di intervento mme corbellatore d1. r!forme di
economico dal centro statale per struttura) nel~e quali si concret~
far procedere la trasformazione la tras.formaz1one del modo . di
sociale attraverso serie graduate prcduzione .. Queste _sono effettivi
di misure cui si potrebbe ,laséiare passr st?r1c1 per CUI dalle forr.n~
il nome di riforme; osserveremo predor.nmant~ nel paese~ ove SI e
passa a
che nella nostra ricerca abbiamo conqUistat? ~l potere
capovolta, rimettendola sui suoi quelle socialistiche, a!l_ZI pru gepiedi, la posizione dialettica, ed n~ralmente a ~ormt; piu ava~zate
andiamo traendo dalla natura dei di quelle dorninanti. Accenmam~
rapporti economici e della loro solt':nto che a~che la N.E.~. di
evoluzione, e soecie dall'azione !-,enm f~ una nforma _che grrava
che su di essi hanno le misure 1i:i, avant! e nel senso _nvoluz1~mastatali, la riprova che un potere n? 1~ ruota della sto:r:1a pe~che soproletario con un programma so- stituiva a for1;11e anbc~1ss1me cocialista in Russia da tempo non me la pro~uz10ne patrtarcale rurale .e la .piccol~ ,Pro~uz10n~ meresiste più.
Nella polemica con gli anarchi- cantile forme pru spinte ver~o l,a
ci Lenin, e noi sinistri con lui ~ grand~ produzione e 11 capitalicaso mai oiù e non meno di lui, smo di Stato.

Le " riforme socialiste,,
Dopo il XX Congresso sono state impostate in Russia con vasta
preparazione trasformazioni a cui
si è dato· il nome di << riforme »,
che hanno notoriamente investito
t.anto l'industria e l'agricoltura,
che la distribuzione dei prodotti
di critrambe.
Il relatore alla riunione si fermo sull'impiego di questo tradizionale termine di riforme, oggetto di annosi dibattiti in seno a
tutto il movimento operaio mondiale. Tra la riforma quale era
sostenuta classicamente dai socialisti di destra, e queste che oggi
i russi (poi verremo ai cinesi) avanzano su campi amplissimi ~
di cui vantano benefici estesissimi, vi è di comune che nell'urm
e nell'altro caso si tratta di misure deliberate dal potere politico centrale e con leggi dello
Stato. Vi é, ci si grida subito, una
radicale differenza; che per le
misure propugnate dai socialisti
legalitari del novecento, si trattava di ottenerle (la parola di
uso era « strapparle » ! ) dai governi borghesi, mentre le riforme

IL TOGO
(continuaz. dalla 2.a pag.)
Nazioni Unlte nominarono una commissione (un'altra!) incaricata di tecarsi sul posto « per esaminare ia
situazione complessiva del Togo r'isultante dall'applicazfone pratica del
nuovo statuto, e le condizioni nelle
quali lo statuto stesso era stato athiato ». Questa volta la commissione
(composta da rappresentanti del Canada, Danimarca, Filippine, Guatemala, .Jugoslavia e Liberia) vedeva
le cose CO[! maggiore perspicacia,
pur non riuscendo a litierarsi dallo
spirito di comprorrtesso. Infatti,
pùbblicav11 nell'agosto 1957 un rapporto nel quale s1 avanzavano «gravi tiserve sulla portata dell'autonomia concessa al governo togolese »
ma si definiva lo statuto del 1956
« passo importante, ma non definitivo » sulla via della emancipazione politica del Togo. Chiaro esempio di giudiz10 «made in ONU».
Ecco la Francia che si mette sotto i
piedi la « lega!ità internazionale »;
i « commissari » dell'ONU si guardano bene dal condannarla. Quello
che è un aperto arbitrio della Francia (la decisione di por fine al regime di tutela per incorporare il territorio nell'Unione Francese), viene
definito pilatescamente un « passo
importante » sulla via della indipendenza politica togolese! In compensa era appro.vato il rapporta che
insisteva anch'essb sulla necessità
di una nuova consultazione elettorare per la designazione dell' Assemblea lëgislativa togolese.
Il crollo di tutto il castello di miserabili inganni costruito dai funzionari francesi si è avuto non appéna la nuova consultazione elettoralP. si è svolta. Che si sia trattato
di una grave sconfitta per il colonialismo francese e i suoi servi lo
dimostrano i commenti della stampa
borghese. Il 29 aprile 1958, il « Tem~
po » intitolava cosi la corrispdndenza da Lomè: « Vota per l'indipendenza la popolazione del Togo » e
aggiungeva nel sottotitolo: « Le elez;..oni, svoltesi sotto il controllo dell'ÔNU, hanno dimostrato che l'ex
colonia vuol staccarsi dalla Francia». Certe verità non,· si possono
nascondere. Di certo v'è che si produceva nel Togo un radicale capo-

un

ma attribuite al centro statale,
sia corne pianificazione generale
della p~oduzione, si~ cc_,n:ie d~re:
zrone di essa, che dai ministeri di
Mosca è sta~a passata a~ '~o"?narcos_ ~ con.s1gh. econormci ~ndustriali regionali, Questa ·rrusura
dr~stica e quasi improvvisa (ma
evidente conseguenza di una !,IJnga preparazrone ed evoluz10n.e
anche mvolontana) .rendev1;1 evI:
dente~ente assur~? 11 te?tativo dl
sfuggire alle entiche [ugoslave
contro i pretesi pericoli_ dell'accentramento, e_ pc_,r~eva Il fianco
all'aegomento insidioso che l'accentramento statale dell'ec?i:i,omia
aveva generato quello politico fino· al dispotismo personale, argomento che non è difficile ai vari
opportunisti di truccare di marxismo.
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Nella legittima serie di MarxLenin è passaggio positiva quelloche va dalla proprietà azienda-

tutti gli scambi di oggetti di consumo (derrate agrarie e manufatti industr iali finiti) a condannare
chi chiamava merci anche i prodotti dell'industria statale aventi
carattere di beni strumentali, ossia di materie semilavorate emacchine. Nella danza dei sette veli
anche questo oggi cade ai piedi1
di Salomè-Nikita! Da azienda ad
azienda e da provincia a provin.
cia, anche i beni che non hanno
carattere di consumo diretto saranno contrattati e pagati. Ne]
capitalismo di Stato tutta l'industria ha un bilancio unico (sebbene già Stalin avesse fatto larghe concessioni al principio di
« redditabilità " delle singole fabbriche) e non ha importanza se
una macchina o una scorta di semilavorati nassa da una azienda
all'altra senza contropartita in denaro. Oggi, dopo lo scalino disce:
so tutti i generi, non solo quelti
d~l consume personale e familiare diretto, circolano con un contratto di scambio e contro moneta; e il cadavere di Stalin ha di
che arrossire.

l'antiriforma agraria

le (privata
cooperativa non irnO
porta) alla proprietà statale, perQuesti scorci sulla struttura
chè vale gassaggio dal capitalismo privato a quello di Stato, e russa non furono, e non sono in
solo dopo questo segue storica. questa stesura scritta, che antimente e socialmente quello da cipa di un'opera critica che forse
le tesi del XXI congresso ci dacapitalismo di Stato a socialismo, ranno buona materia per fare,
sia pure di grado inferiore nel completando sul terreno econosenso di Marx (Gotha). A propo- mico quanta su quello politico
sito del XX Congresso provam- facemmo · a Torino e dopo, bamo che carattere di tale passag- sandoci sulla gran polemica antigio t la fine della leg~e del valotitina.
re, dell'economia di mercato e
Nel campo agrario la riforma
della moneta.
rinculante principe è stata la liSarà forse la lmmancabile con- quidazione delle stazioni statali
fessione teorica (per quanta è
di macchine e trattori, con la vendato a falsari cronici della dot- dita di questo capitale di Stato ai
trina) che materierà il prossimo privati colcos che lo hanno paXXI Congresso del PCUS, che ci gato in denaro, senza poter naconsentirà di erigere la prova scondere un enorme vantaggio
che la riforma Krusciov - che con qu.esto arrecato ai grandi
.questi sfacciatamente vanta allo
colcos rispetto ai minori.
stesso tempo corne un passo al
I discorsi e rapporti di Krusocialismo superiore O comunisciov su questo tema sono una
smo integrale, e al tempo stesso miniera di prove della accentuaalla democrazia dal basso! - è zione decisa delle forme borghesi.
una discesa dello scalino di Lenin Stalin nei Problemi, se aveva
dal capitalismo di Stato in direscartata l'idea di espropriare i
zione opposta al socialismo per·colcos, ossia passare dalla prochè dalla dimensione Stato si deprietà cooperativa a quella statacade alla dimensione centrifuga
le delle imprese agricole, aveva
regione prima, e subito dopo alla perè>
condannata l'abolizione deldimensione azienda.
le SMT proprio provando che siI russi si contraddicono dicendo da un lato: « non abbiamo gnificava rendere (da statale) privatâ appunto la parte maggiore c
voluto creare qualcosa che rassomigliasse ai consigli di produzio- più concentrata del capitale di'
ne [ugoslavi perchè questi si ispi- intrapresa agraria. Cio avrebbe
significato, corne oggi significa,
rano ad una concezione sindacatogliere un vasto settore alla prolista che noi non condividiamo » prietà . della Stato, chiamata proe dall'altro ammettendo nello prietà di tutto il popolo (? ! ) passtesso testo (Pospielov) che « le sandolo a proprietà di dati grupnuove forme di direzione hanno pi rurali. Oggi questi hanno riceLe trasformazioni russe << di accresciuto il ruolo della classe vute ben altre agevolazioni, corne
struttura », che sono seguite al operaia nella direzione dal basXX Congresso e sono presentate so con un nuovo fermenta di ated esaltate dall'odierno Comitab tività che caratterizza i sindacati,
centrale del PCUS e dalle discor- i quali attraverso le assemblée
se di Krusciov e pochi altri, i:,i permanenti di produzione hànn_o
.
.
.
Occupandos_1 dei « pro.ble~m ~ella
chiamerebbero meglio riforme di assunta una funzione deterrnirinculo, leggi di Stato per passa- nante nella guida dell'econo- Chiesa c.attohc~ », Tog!iath .sp1eg~
re da forme più o meno lontane mia "· Abbiamo qui un esempio la passionalità
~ 1 energra di
dal capitalismo pieno a forme p1ù delle due· parti in commedia: o- P_io XII corne. predicatore col sens~
stentata sensibilità teorica, e ma- dt una « realta m sv,1luppo » c1;ie _gh
vicine ad esso.
Le riforme chieste ai governi novra pratica bassamente rincu- sfuggiva dalle mam. - realta rmparlamentari ·dai socialisti legali- latrice. Un- democratico, un liber- personata,. manco a dinlo, dal « mon.
tari della fine dell'ottocento era- tario O un sindacalista possono do comumsta ».
Don Palmi.ro: si serv~ di c:;nor
no una rispettabile illusione, e se plaudire a quelle frasi (se sono
non fossero setvite da diversivo di bocca tanto buona da crederci) chiali rovesciat_1. Tutto il pon 1 ca o
politico alla impostazione della ma la valutazione marxista è di papa Pacelh, e per~n~ la c~reoesigenza della conquista del po- quella del'la scala discesa e non grafi~ dei suoi ftune~ahc, he 11: dc1~oert
straz1one, al con rar10,
e
tere, puo darsi che avessero anla riforma non solo i Sov- sa oggi si mu?v~ sul solid~, ch~ puô
che un senso positivo; corne in
ma le fabbriche, trattan~ ben 1.a1:1cia~e md1st~rbata 1 suo1 tenconetto marxismo (sia pure ammesso che è qui un punto dialet- narci°s, i orezzi di vendita e d~ tàcoh m g1ro per 11 monda, dovun?rtoo e- ovv1a
· mente fanno 1 que e . comunque,
e· che nessun avticamente difficile) lo furono le tra
acquis
.
·
·
· d"'
seno,d ora· corne ora, 1 a m1misure di limitazione della gior- piam
1 oro du z1·one · I 33 ministe- versano
.
·
b
lit'
gran
chiasso
per
nacc1a_
Quan
o
11
rappresentante
nata di lavoro o dell'età di lavo- n a o 1 con.
.
d
lt r
ro, in quanto chiarivano che la "creare,. le 92 regioni econom1- del « mon o .nuovo » consu a orache
amministrative,
in
modo
che
calo
nella
speranza
che
~al
conclaemancipazione del· proletariato
non. . era questione di contré.tto « le imprese dipendono da questE; ve esca u~ . P?ntefice d1sposto ad
dal centro » anche per 1 « accettare Il dialogo », quando preeconomico immediatista. bensl di
votere e di maneggio del potere e nif ministeri .unitari (Guerra, senta le forze dell'avvenire corne
poc Unità 2 giugno 1957), hanno l'in:carnazione dell'« affermazione e
politico.
.
E' indubbio che un'economia ;~~-, conseguenza, vantata nelle sviluppo dei tradizlonali valori delcon giornata di otto ore è più vi- tesi di Krusciov (30 marzo 1957), la morale, del sapere e dell'opera
cina alla forma socialista di quel- che vi saranno << legami contrat- degli u.omini », quando il suo partito
la a pjornata di dieci ore, pure re- tuali diretti tra aziende ~r?dut- a~cetta. nelle pr.oprie file i credenti
d1 ogm confess1one e vota serenasta.ncio nei confini salariali e mer- trici ed aziende consumatnc1 ».
La frase è gettata li corne f?s- mente l'~rt. 7 della Costituzione itacantili da cui solo con il saltus
politico si uscirà un giorno; ed è se una cosa innocente. Ma la g1u- lo-papalma, che cosa un papa, 5i
certo che Lenin e anche Staliri stiflcazione che ne segue vale un chiami Pio XII od altro, puô temere
hannci promulgate di queste ri- completo trattato dal titolo « Su- dalla cosiddetta « realtà in svilupforme in Russia e alle stesse tac- periorità dell'economia di merca- po »? E' una realtà in retromarcia,
to sull'economia socialista ». La un gregge che ansiosamente torna
ca il segno positiva.
Ma le riforme successive a Sta- frase è questa: « quale forma più all'ovile. Perciô papa Pacelli ha polin e al 1956 sono riforme alla ro. opportuna e vantaggiosa econo- tuto affermare quotidianamente i
vescia, a segno negativo, e svela- micamente di approvvigionamen- «valori 1> del cattolicesimo; perciè>
no la tendenza al ritorno al pie- to dei materiali e di smercio del- quel tal prelato di cui papa Togliat. .
j ti parlava (di~!,<>g~i!) ha potuto dino capitalismo non più dissimula- la produzione "·
Dopo qu€sti capolavon d1 dot- , re che « da PIU d1 un secolo nulla
bile, e sempre più « confessato ».
' Il vecchio riformismo sociali- trina· del « marxismô-leninismo » di efficace è stato scritto per comsta, malgrado il suo basilare erro- nessun stupore circa l'apologia! 1 ?atterne l'id~ologi~ »; se, nègli anni
re di prospettiva, esce da questo che si desume da questo e altr1 mcandescenh dell altro dopoguerra,
confronta in parte riabilitato. La testi anche per l'agricoltura, dei si è levata a combatterla qualcosa
espressione di riforma, che i rus- prezzi « economici », che finalme~- di be.n più ~inaccioso di uno scritsi danno a quanta stanno perpe- te sono stati « scoperti » ed apph- to, gh « ered1 » (!!!!!) di quella forza
trando nella struttura economica cati abbandonando la pianifica- e di quella minaccia hanno provvee sociale interna dal XX Congres- zio~e centrale dei prezzi ( che non duto da tempo a spegnere l'incendio.
Pro XII si è quindi sentito, a buon
so, prende un sapore di tragica è il socialismo rappresentato dalla abolizione dei prezzi, ma era diritto. in possesso di un regno non
ironia.
Una delle trasformazioni consi- un pa~so i!l quella dfrezi?ne).
solo celeste, :ma terrestre. Togliatti
Stalm s1 arrabatto ne1 « Pro- e compari ghe!'hanno preparato ed
ste nella introduzione dell'autonomia regionale economica che blemi », dopo avere richiamata in offerto. « Habemus pontificem » anha decentrato molte funzioni pri- vigore la legge del valore per che senza conclave.
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la soppressione dell'obbligo di
conferire derrate agli ammassi
di Stato a prezzi di imperio, consegna abolita per i colcosiani singoli e sostituita per i colcos da
« liberi contratti a prezzi economici ». Dai testi di Krusciov
(non ,è al solito il nome che imparti, ma l'indirizzo, · di cui è meno facile che due anni fa trovare
un collegio di antesignani!) .;;i
possono trarre infinite citazioni
che mostrano corne questa misura o riforma sia supremamente
antisocialista.
Come teorico Krusciov vale
quanto Stalin. La situazione prima della riforma di vendita delle
SMT viene criticata per il fatto
che sulla terra vi erano .due padroni ( ! ) ossia il colcos che disponeva della forza lavoro dei
suoi soci e del. capitale derrate e
bestiame, e la SMT che disponeva
del caoitale macchine. Si tace
che vi-era un terzo padrone; lo
Stato che si proclamava proprietario della terra, data al colcos in
perpetuo usµfrutto (ma oggi anche lo « statuto dell' Artel » si
vuole mandare all'aria, e ricomparirà la propriétà privata svela·ta dalla stessa terra').
Quale il vantaggio di avere
mandata via lmo dei due padroni del capitale di impresa agraria? Ve ne sarebbe stato uno se
si fosse mandata via il padrone
privato rispetto a quello delle
macchine, che era « tutto il popolo "· Facendo il contrario si è favorita l'accumulazione non statale del canitale e si è obbedito allo squisito principio borghese di
un solo padrone, reazionario ,forse oer la stessa forma capitalista:
il principio « pas de Terre sans
Seigneur», opposto a quello mercantile: « l'argent n'a pas de maître» (Non ·v i è Terra senza Padrone - il denaro non ha padrone).
Tutto questo movimento riformatore socista a danno della classe salariata industriale (e dei
sovcos) tutto il rapporta sociale.
Il consumatore russo paga a prezzi favolosi frutta e ortàggi, perchè ai siqnori colcos costano molto. Il ritnedio kruscioviano è lasciare che nei colcos si produca
solo oer consumo diretto, vera
econoÎnia patriarcale, e far produrre ortaggi e frutta per le città
solo ai sovcos, finchè queste aziende schiaviste quanto le fabbriche saranno tenute in piedi.
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volgimento politico che sventava
tutte le manovre della Francia e
provava corne l 'èlettorato, che due
anni prima aveva approvato il nuovo statuto imposto dalle autorità colonialiste, era stato abilmente ingannato, avendogli il campo filo-colonia!ista prospettata l'adesione ana·
Unione francese corne l'inizio della
indipendenza. L'esperienza doveva
invece apri,rgli gli occhi e mostra:rgli corne la vera indipendenza togolese sia ancora da conquistare.
Le e!ezioni del 27 aprile 1958 vedevano
schiacciante vittoria- di
una coahzione di partiti dell'opposizione. Dei 46 seggi della nuova
assemblea legislativa, ben 28 toccavano al principale partita dell'opposizione, il « Comitato dell'unità togolese ». I partiti governativi,favorevoli « ad una indipendenza nel
quadro di una stretta collaborazionc
con la Francia» subivano" una clamorosa sconfitta. Essi riuscivano a
strappare a stento 13 seggi, di cui
10 erano assegnati all'« Unione dei
capi e della, popolazione del Nord »
e 3 al « Partite togolese del progressa », di cui è leader Pietro Grunitski, accànito sostenitore della
« comunità franco-africana » e, all'epoca, primo ministro uscente.
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l...a questione togolese resta tuttora aperta. Se la Francia ha man:ovrato per ottenere un deeadimento
di fatto del regime di tutela, 'l'ONU
deve dire la sua parola defirtitiva.
Ma, più che il responso dell'àssem~
blea di quello che è il massimo organismo della conservazione internazionale, conta la volontà' espressà
inequivocabilmente dalla popolazione tOgolese. Che il Togo non intenda restare sotto la dominazione
francese non puo più essere negato
da nessuno. Esso è un piccolo paese
creato daglî imperialisti e non un
prodotto di condizioni naturali. Da
solo non potrebbe svilupparsi bene,
·corne del resta quasi tutti i territori
che la Francia ha tag!iato arbitrariamente nel corpo delle nazioni africane: l'indipendenza, in tali c1fadizioni, avrà un senso solo se rafforzerà le tendenze unificatrici dei
popoli che gli attuali confini innatùralmente dividono. Resta comunque il fatto che l'evoluzione politica
del Togo ha messo in moto tutta la
Afdca nera assoggettata al colonialismo francese.
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Oegna conclusione
Qual meraviglia fanno dunque
gli inviti ai capitalisti dell'estero
per venire a fare buoni affari, non
con lq Stato, ma con le contrattanti autonome az1ende locali? Limitiamoci ad alcuni gioielli dell'arte del sedurre.
« Se uno scienziato o un ingegnere non condivide le vedute e
le convinzioni politiche comuniste, conservi pure le sue opinioni,
e venga da noi corne specialista
chimico, corne scienziato. Se egli
vuole effettivamente ottenere risultati migliori nel suo lavoro,
gli offriamo la piena possibilità di
farlo·: 1o pagheremo meglio di corne lo pagano le ditte ed i cartelli più.ricchi ».
« Se qualcuno ha ancora nel
cervello certi bacilli che impediscono di assumere fermamente la
posizione del riconoscimento della necessità di trasformare la società_ secon~o i principii del comumsmo, s1 tenga pure per qualche tempo la sua malattia. Noi
lo pagheremo bene, gli daremo
una ·buona retribuzione, la villa
in campagna, ecc. » (discorso 8
luglio 1958 al Congresso elettrochimico di Bitterfeld, Germania
est).
« A molti di loro non interessano le idee politiche, sono attirati
più dal business, corne dicono gli
americani. Paghiamoli bene, dunque, più di quanto li pagano gli
americani, più di quanto li pagano a Bonn ... "· ,< Dopo di aver lavorato con noi si convinceranno
realmente ch€ il socialismo è il
regime sociale più progressivo e
il comunismo è il luminoso avvenire sognato dall'umanità >> ( ! ) _
(Chi credesse a un nostro scherzo confronti il boll. n. 7 del 26
agosto . 1958 dell'ufficio stampa
dell' Ambasciata
dell'URSS. in
ltalia). ·
« In questi ultimi tempi il nostro governo ha avuto dai paesi
occidentali molte proposte di
grandi ditte che vorrebbero fornire attrezzature, ecc. N,oi stiamo
ora studiando qµeste proposte,
per concludere buoni affa:r;i ».
·
Ed ora questo soltanto: << Bisogna necessariamente garantire all'imprenditore capitalistà una adeguata percentuale di guadagno "·
Babbo Carlo si divertiva a citare Dante. Qui, prima di andare
avanti, va messo;
,, E questo fia suggel ch'ogni

uomo sganni

l
1
1
/

1

'

1

~

».

(lt seguito al prossimo nuinero).
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