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sere costruite. Mancava, d i 
cevano i santoni della so
cialdemocrazia. la civiltà, 
mancava il sufficiente svi
luppo industriale, mancava
no le condizioni oggettive e 
soggettive. E Lenin, t r a n 
qui l lamente. rispondeva che 
se mancavano una industr ia 
e una civiltà, queste si s a 
rebbero create, e si sa reb
bero create utilizzando il 
potere che la classe operaia 
e r a riuscita a conquistare 
a t t raverso la rivoluzione. 
Così si sarebbe iniziata e 
condotta a te rmine la co
struzione di una società so
cialista anche in u n solo 
paese, e in un paese inizial
mente a r re t ra to . 

Voi r icordate che anche in 
seno al par t i to bolscevico si 
ebbe una eco delle posizioni 
antileniniste e la si ebbe 
nella lotta dei trotzkisti, 
<le<*li elementi di destra, dei 
nazionalisti borghesi e di 
al t re corrent i contro la giu
sta linea leninista, che ten
deva alla costruzione di una 
società socialista par tendo 
d a l l a industrializzazione, 
dal la creazione di u n a in
dustr ia pesante, dalla col
lettivizzazione dell 'agricol
tu ra . , ,, 

La giusta l inea della co
struzione di una società so
cialista dovette essere affer
ma ta e difesa in lotte dure , 
ost inate, contro coloro i 
quali negavano che esistesse 
la possibilità di questa co 
struzione. E la società socia
lista, a t t raverso queste lotte 
e a t t raverso il lavoro della 
ciasse operaia e delle m a s 
se dei contadini alleati de l 
la classe operaia, potè e s 
sere costruita. 

Ma non solo si disse che 
e r a impossibile costruire 
una società socialista in 
Russia. Si cercò anche, e 
con tutt i i mezzi, di rendere 
impossibile questa cost ru
zione. Così si ebbe il pr imo 
intervento armato contro la 
Repubblica dei Soviet, in 
cui furono impegnati tut t i i 
grandi Stati capitalistici del 
mondo, persino l 'Italia, per 
u n certo periodo di tempo. 
Finito questo intervento a r 
mato con la piena sconfitta 
di questi Stat i imperial is t i 
ci e delle forze contror ivo
luzionarie da essi organiz
zate, si ebbe l ' intervento 
economico, il tentat ivo di 
creare una bar r ie ra di filo 
spinato a t torno al paese so
cialista per r endere impossi
bile il suo sviluppo econo
mico. e anche in seguito, la 
minaccia di nuovi in tervent i 
a rmat i durò aper tamente fi
n o al 1927-29, cominciando 
ad at tenuarsi sol tanto q u a n 
do la Russia passò alla r e a 
lizzazione del suo pr imo 
piano quinquennale . P a r a l 
lelamente si ebbero campa 
gne inaudite di calunnie, di 
diffamazioni, di eccitamento 
dell 'opinione pubblica con
tro il paese dove veniva co
struita una società socia
lista. 

La funzione di gui
da dell' U.R.S.S. 
e del P.C.U.S. 

Negli anni successivi al 
1935. quando l a si tuazione 
interna del capitalismo ven
n e acutizzandosi e scoppia
rono sempre più forti con
traddizioni t ra i grandi 
•paesi imperialistici, si assi
s te t te al tentat ivo di r isol
vere queste contraddizioni 
rivolgendo 1 ' at tacco d e i 
gruppi più aggressivi de l 
l ' imperialismo contro la 
Unione Sovietica. L'ag
gressione hi t ler iana e fa
scista contro l 'Unione So
vietica fu favorita da q u e 
sti tentativi . 

Nonostante tut to questo, 
lo Stato socialista è r imasto. 
si è difeso, h a respinto t u t 
ti gli attacchi, ha supera to 
tu t te le prove, ha r ipor ta to 
piena vittoria su tutt i i suoi 
nemici . L 'Unione Sovietica 
è diventata una grande po 
tenza industr ia le , la secon
da del mondo, nel le c ampa 
gne è stata a t tuata la collet
tivizzazione della produzio
n e agricola. I falsi profeti 
h a n n o fatto tut t i fallimenvo. 
C i aggressori sono stati 
stri tolati . At t raverso a l l ' in 
crollabile alleanza dezli 
opera : e dei contadini e g ra 
zie alla direzione della c las 
se operaia si è edificata '.ma 
società nuova, si è creata e 
man tenu ta una incrolIabUe 
uni tà di tut t i gii s trat i della 
popolazione, d i tut t i i popo'.i 
che vivono nel l 'Unione S o 
vietica. 

Era inevitabile, compagni . 
cioè storicamente necessario. 
e sono nelPassurdo coloro i 
qual i Io negano, che :n 
questo periodo la funzione 
di guida nei confronti del.a 
ciasse operaia e del m o 
vimento socialista nel mon
do intiero venisse esercitata 
da quella classe operala la 
quale , prendendo i". potere 
nei 191". era riuscita ad 
apr i re la s t rada per la r ea 
lizzazione del socialismo. 
Era inevitabile che questa 
funzione venisse esercitata 
dal par t i to che sta al'.a t e 
s ta dì questa classe operaia . 
Que=ta classe operaia e que 
sto part i to hanno fatto usc i 
re il serialismo dai libri e 
d.v sogni. lo hanno fatto e n -
•-are no": campo delle r ea l 
tà economiche e politiche. 
delia realtà rlella vita k ì te r -
naz iomlc . rieìla real tà della 
\n"ta deeli uomini e degli 
S ta t i . Era inevitabile che 
Questa classe operaia e cue-

sto part i to diventassero di 
fatto avanguardia e guida 
della classe operaia di tutti 
i paesi, avanguardia e gui
da di tutte le forze che si 
muovono verso il socialismo. 

La classe operaia del 
l 'Unione Sovietica e il par
tito che sta alla sua testa 
hanno indicato una via nuo
va, rivoluzionaria, alla clas
se operaia e ai lavoratori 
del mondo intiero. Seguendo 
questa via rivoluzionaria si 
sono creati part i t i comuni
sti in tut t i i paesi del ^mon-
do e. pr ima di tut to, nei 
grandi paesi capitalistici. La 
socialdemocrazia, la quale 
aveva fatto fallimenti} nel 
periodo della pr ima guerra 
mondiale e dopo la prima 
guerra mondiale, è s t a t a 
combat tu ta da questi pa r t i 
ti come doveva essere com
bat tuta . I par t i t i comunisti 
hanno iniziato il lavoro e 
la lotta loto per conquista
re la maggioranza d e l l a 
classe operaia, per ispirare 
e raccogliere sotto la guida 
della classe operaia tut te 
le forze le quali aspirano a 
un profondo r innovamento 
socialista della società. 

Dopo la seconda guerra 
mondiale, altri profondi m u 
tament i sono avvenut i che 
occorre r ich iamale . La c r i 
si generale del capitalismo 
è divenuta più profonda; 
nuovi paesi sono usciti da l 
l 'orbita del capital ismo e 
dell ' imperialismo. Le forze 
dirigenti dell ' imperialismo 
non sono s ta te in grado di 
impedirlo. Sulla via della 
costruzione di una società 
socialista si sono messi i 
popoli di tut ta una zona de l 
l 'Europa orientale: della P o 
lonia. della Cecoslovacchia, 
dell 'Ungheria, della J u g o 
slavia, dell 'Albania, d e l l a 
Bulgaria, della Romania e, 
più tardi , anche della Ger
mania orientale. In tut to, 
circa 110 milioni di uomini, 
abi tant i di terr i tor i e Stat i 

europei dove, nella maggior 
parte, prima della seconda 
guerra mondiale, non sol
tanto dominava il capitali
smo, ma sussistevano ordi
namenti anche più a r re t ra 
ti. 11 fascismo aveva fatto 
pesare su quei popoli il d u 
ro peso della propria azio
ne reazionaria. Negli anni 
dal '47 al '49 a queste si 
aggiunge un 'al t ra «rande 
vittoria rivoluzionaria. La 
Cina, lo sterminato ter r i to
rio della Repubblica popo
lare cinese esce anch'esso 
dal campo del capitalismo 
e dell ' imperialismo. Più di 
mezzo miliardo di uomini 
scuotono e spezzano le ca
tene dell 'oppressione colo
niale e- si pongono, essi pu
re. sulla via della costru
zione di una società nuova. 
di una società socialista. 

Lo scotimento e il 
crollo del siste
ma coloniale 

Sappiamo tut to ciò che è 
stato fatto dagli imperial i
sti per impedire tanto che 
nell 'Europa si creasse una 
nuova zona di costruzione di 
società socialiste, quanto 
che trionfassero le forze po
polari in Cina e venisse 
creata la Repubblica popo
lare cinese. Miliardi e mi 
liardi sono stati gettati per 
tentare di impedi re queste 
nuove vittorie. Non ostan
te ciò. un nuovo colpo mor 
tale è s ta to dato a tu t to il 
sistema dello sfrut tamento e 
della oppressione coloniale, 
una spinta nuova è s ta ta da 
ta allo sviluppo della co
scienza politica e dell 'azione 
liberatrice di nuovi popoli 
in tutta quella pa r t e del 
mondo che era soggetta al 
regime coloniale. Dallo sco
t imento e dal crollo del si
stema coloniale, al tr i due 

Stati che marciano verso 
il socialismo sono usciti: la 
Corea del Nord e il Viet 
Nani settentrionale, mentre 
altri paesi e popoli, pur 
senza ancora essere ent ra
ti nel campo del socialismo, 
sono però definitivamente 
usciti dall 'orbita dell ' impe
rialismo. 

Prima della seconda guer
ra mondiale, la popolazione 
dell 'Unione sovietica — che 
e ia allora il solo Stato so
cialista — non era più del 
10 per cento della popola
zione totale del globo La 
produzione industriale del
l 'Unione Sovietica era. essa 
pure, inferiore al 10 per 
cento della produzione in
dustr iale totale del tjlobo. 
Oggi, 900 milioni di uomini 
vivono net paesi dove esi
s te una società socialista o 
dove si costruisce una so
cietà socialista. Oggi la pro
duzione industriale d e l l a 
sola Unione Sovietica occu
pa il secondo posto nel 
mondo. Nel periodo com
preso fra le due guerre e 
nel periodo successivo alla 
seconda guerra mondiale, la 
economia socialista si è svi
luppata, nell 'Unione Sovie
tica. con un ritmo che è da 
5 a 7 volte superiore al 
ritmo di sviluppo della pro
duzione dei paesi capita
listici. 

Possiamo quindi afferma
re, pienamente aderendo al
la realtà, che una vit toria 
di portata mondiale già è 
stata r iportata dal sociali
smo. Si è creato il campo 
del socialismo, e si è crea
to in modo tale che modifi
ca le s t ru t tu re stesse di 
tutta l'economia e di tut ta 
la società umana quale og
gi esiste. 

In questo quadro acqui
s tano part icolare rilievo i 
dibatti t i e le decisioni del 
XX Congresso relativi al 
VI Piano quinquennale di 
sviluppo dell'economia so
vietica. Non r ichiamerò ci

fre che sono a disposizio
ne di tutti . Esse sono tali 
che colpiscono non soltan
to l'intelligenza, ma la fan
tasia degli uomini. Esse t r a 
ducono uno slancio produt
tivo ininterrotto, quale nes
sun paese del mondo mai 
aveva conosciuto. Il pi-ece-
dente, quinto piano quin
quennale di sviluppo della 
economia socialista è stato 
realizzato con anticipo di al
cuni mesi per quello che 
riguarda l ' industria; non è 
stato invece completamente 
realizzato per quello che si 
riferisce all 'agricoltura. In 
questo campo il Congresso 
ha rilevato che vi erano sta
ti difetti ed errori nella 
opera di direzione, che non 
era stata data, negli ult i
mi anni in particolare, una 
sufficiente attenzione ai 
problemi della agricoltura. 
per cui erano pesate, sulla 
agricoltura, in modo nega
tivo. determinate condizio
ni di squilibrio tra lo svi
luppo industrialo o quello 
agricolo. 

Il increato interno 
e l ' agr ico l tura 

Anche a questo proposito 
non sarà però mate osser
vare che, alla base delle 
difficoltà che sono state in
contrate dai compagni so
vietici nella agricoltura, sta 
il fatto che lo sviluppo del 
mercato interno generale è 
stato più rapido di quello 
della produzione agricola. 
Le richieste di prodotti de l 
l'agricoltura sono state più 
elevate di quanto l'agricol
tura fosso in grado di dare. 
Si è assistito, cioè, a un 
processo che è l'opposto di 
quello a cui si assiste in un 
grande paese capitalistico 
come l'Italia dove il mer 

cato interno tende invece a 
restringersi per l ' impoveri
mento delle grandi masse 
della popolazione lavora
trice. 

Determinate misure sono 
state prese dal PCUS. anche 
prima del XX Congresso. 
per far fronte alla situazio
ne agricola, in particolare 
per intensificare la produ
zione di grano introducen
do la cultura granaria in 
una vastissima zona di ter
re incolte. Le conseguenze 
di queste misure sono state 
favorevoli, per cui si può 
dire che oggi già la situa
zione dell 'agricoltura del
l 'Unione Sovietica è molto 
migliore e il paese è in via 
di superare completamente 
le difficoltà che si erano 
pi-esentate in questo campo. 

Quale metodo è stato se
guito nel fissare le grandi 
linee e «li obiettivi concre
ti del VI Piano quinquen
nale? E' su questo, piut to
sto che sulle cifre concrete 
del piano, che intendi» fer
mare l 'attenzione, perchè 
ne escono indicazioni vali
de per tutti coloro i quali 
si interessano dei problemi 
economici e politici del so
cialismo. 11 metodo seguito 
dai dirigenti del part i to del 
l'Unione Sovietica è sta
to prima di tutto quel
lo di una acuta e co
raggiosa critica di tutti i 
difetti che avevano potuto 
accumularsi nel corso degli 
anni passati, nella direzio
ne e nello sviluppo dell 'at
tività produttiva. Questa 
critica ha portato alla co
statazione della necessità di 
ui\ vasto r innovamento de 
gli impianti tecnici e di un 
nuovo, decisivo progressi» 
della tecnica, ed è sulla ba
se del soddisfacimento di 
questa necessità clic gli 
obiettivi del nuovo piano 
quinquennale sono .stati fis
sati. 

La elaborazione e gli obiettivi 
del sesto piano quinquennale 

Occorre dire che in que 
sto campo sì sono lat te la r 
gamente sentire le conse
guenze della guerra . Nel 
1939-40 gli impianti tecni
ci dell 'Unione Sovietica, si 
può dire fossero superiori, 
per la loro efficacia, a que l 
li dei paesi capitalistici più 
avanzati , tra cui gli Stati 
Uniti. Nel corso della guer 
ra gli Stati Uniti, non aven
do subito nessuna dis t ru
zione mater iale , hanno r in
novato i loro impianti tecni
ci ment re invece l 'Unione 
Sovietica non ha potuto fare 
la stessa cosa, per le con
seguenze della invasione del 
terri torio nazionale, per la 
necessità di far fronte con 
urgenza al rifornimento di 
ann i per gli eserciti e per 
altri motivi. At tua lmente 
sono quindi state r i levate. 
nel quadro della produzio
ne industriale, delle zone 
dove il progresso tecnico 
non è più all 'altezza della 
situazione. 

I compagni sovietici h a n 
no affrontato questa que 
stione con e rande energia 
e spregiudicatezza. Noi a b 
biamo ammirato, per esem
pio. la attenzione e i'. corag
gio con cui hanno preso a 
confrontare, concretamente. 
caso per caso, settore per 
set tore dell ' industr ia e alle 
volte persino macchina pe r 
macchina. le condizioni 
tecniche della produzio
ne nei punti più a v a n 
zati del mondo capital i 
stico c o n le condizioni 
tecniche della loro p rodu
zione. E come base di con
fronto sono stati presi indi
ci reali e semplici, allo sco
po pr ima di tut to di sco
pr i re . in ogni caso, come 
sia possibile, a t t raverso il 
progresso tecnico, r idur re il 
costo di produzione. Ogni 
squilibrio nei costi di p ro 
duzione a svantaggio della 
produzione sovietica, è s ta
to studiato con attenzione. 
per valutare appieno, senza 
falso amor proprio, i p r o 
gressi che possono essere 
stati compiuti nel mondo 
capitalistico, e auindi v i e 
ne posto l 'obiettivo, in ogni 
singolo caso e in cenerale . 
di riuscire a superare il d i 
stacco e prendere i^ testa 
dello sviluppo tecnico. 

La lotta per ridur
re i costi di pro
duzione 

A questa questione è le
gata duella del r e n d i m e n e 
effettivo, cioè della produt 
tività del lavoro degli ope
rai e delle grandi masse la
voratrici . In questo modo 
sono state scoperte e messe 
in luce enormi riserve d. 
sviluppo della produzione, 
le quali possono essere 
messe a profitto soltanto 
st imolando il progresso tec
nico. portandolo dapper tu t 
to al livello dei paesi capi
talistici p:ù avanzat i e fa
cendogli superare questo li
vello. e aumentando quindi 
il rendimento effettivo del 
lavoro. 

II progresso che in que
sto modo viene realizzato, 

e un progresso di quanti tà, 
come rilevano le cifre del 
piano, ma è, pr ima di tutto 
ed essenzialmente, un pro
gresso quali tat ivo. 

Una serie di elementi 
nuovi sono alla base degli 
obiettivi fissati nel nuovo 
Piano quinquennale . Prima 
di tu t to e al di sopra di 
tutto, ripeto, la lotta per 
la riduzione del costo di 
produzione e per l 'aumento 
della produtt ivi tà del lavo
ro. da ottenersi però non 
come avviene da noi. nei 
inondo capitalistico, a t t r a 
verso lo intensificazione dei 
tempi dj lavoro sulle stesse 
macchine, ma a t t raverso il 
radicale r innovamento degli 
impianti tecnici, del mac
chinario e del modo della 
Mia utilizzazione, allo scopo 
di far rendere di più il la
voro degli uomini, con io 
stesso sforzo o con uno 
sforzo minore. 

In questo quadro si inse
risce la introduzione di 
processi di lavoro au toma
tici. che ha già fatto note
voli progressi. In questo 
stesso quadro si pone ii 
problema dello s f rut tamen
to dell 'energia atomica a 
scopo pacifico di produzio
ne industriale, e in questo 
campo, come voi sapete, 
I Unione Sovietica si trova 
al l 'avanguardia di tutt i i 
paesi. Essa è il solo paese 
dove esiste una centrale 
elettrica funzionante sulla 
base dell 'energia atomica e 
nuove conquiste in questo 
campo non si faranno a t 
tendere. 

Una attenzione part ico
lare e stata data allo sfrut
tamento industriale e ag r i 
colo della par te orientale 
del territorio dell 'Unione 
Sovietica, cioè della Sibe
ria, dell 'Asia centrale e dei -
l 'Estremo Oriente, dove esi
stono s terminate r iserve di 
materie prime (carbone. 
ferro, petrolio, ecc.) dove 
vi è ia possibilità di sfrut
tare energie natural i per la 
produzione di corrente elet
trica in quanti tà superiore 
a cucila che vien« prodotta 
dalle niù grandi stazioni 
elettriche a t tua lmente esi
stenti. Tut to il dibat t i to sul 
nuovo Piano quinouennale 
è stato orientato verso que 
sta necessità d : una nuova 
espansione industr iale in 
territori che fino od oggi 
r.nn sono s tat : ancora inse
riti in questo accelerato 
nroresso dj sfrut tamento 
delle energie natural i . 

Altro elemento nuovo, che 
avrà una grande impor tan
za nella realizzazione del 
piano, è l 'attuazione di un 
maggior decent ramento ne l 
la pianificazione e direzio
ne della produzione, tanto 
nel campo dell 'agricoltura 
quanto dell ' industria. Ne! 
campo dell 'agricoltura ó 
stato costatato che il fatto 
d ; assoggettare tu t te le or
ganizzazioni agricole a un 
niano unico fissato da un 
solo centro riduceva l 'ini
ziativa dei lavoratori e 
delle loro organizzazioni e 
aveva quindi un effetto ne 
gativo sullo sviluppo d?lla 
produzione. Il fatto di la
sciare in questo campo una 
più ampia possibilità di 
sviluppo alla iniziativa de l 
le singole organizzazioni 

agricole locali, già ha dato 
efietti positivi nel senso di 
st imolare la produzione e 
di accrescere il rendimento. 
E' un passo in avanti che 
probabilmente non poteva 
essere fatto primo, ma ogjù 
acquista ui\ grandissimo va
lore. 

Anche nell ' industria ci si 
muove in questa direzione, 
cri t icando e correggendo gli 
eccessi di centralizzazione 
che si erano avuti nel pas 
sato e che essi pure, forsu*. 
erano inevitabili nelle pr i 
me fasi della pianificazione 
socialista. La questione si 
intreccia con quella della 
attuazione di una giusta po
litica nazionale, perchè que
sti eccessi di centralizzazio
ne si erano manifestati nel 
senso di impedire che esi
stessero tutti i necessari 
centri di pianificazione e 
direzione dell industria nel
le Repubbliche federai; e in 
quelle autonome, assogget
tate a una troppo severa e 
pesante tutela da parte del 
centro. L'introduzione di un 
più ampio decentramento 
non potrà che dare un r i 
sultato enormemente posi
tivo per quanto riguarda lo 
sviluppo dell 'iniziativa e 
quindi, in concreto. Io svi
luppo della produzione. 
Muovendo su questa linea. 
è di grande interesse e di 
grande portata la proposta. 
che non era nei progetti 
originari, ma è sorta dal d i 
batti to congressuale, di ad
divenire a una emulazione 
Ita le varie repubbliche fe
derali per lo sviluppo doìla 
T^ro economia. 

| I salari dei lavo
ratori eolcosiani 

Per ciò che si riferisce 
Hi salari e «Ile retr ibuzio
ni dei eolcosiani. lo linea 
tracciata è quella di un ra 
dicale r iordinamento, che si 
deve compiere tenendo p re 
sente la necessità di r idurre ) 
certi a t tual i squilibrìi e d. j 
accrescere il peso dello st i
molo personale, per quanto 
r iguarda tanto gii operai. 
quanto i eolcosiani. Si a t 
tua cosi uno dei principi 
fondamentali della econo
mia socialista, combattendo 
contro certi sbagli che in 
questo campo erano s 'at: 
compiuti. 

Alle questioni di natura 
economica, di cui ho indi
cato quelle che a me so
no parse più importanti co
me indizio di modificazione 
dei metodo di direzione del 
lavoro in questo campo, so
no collegati importanti pro
blemi politici ed è collega-

: to pr ima di tut to l'indirizzo 
, per un nuovo sviluppo ed 

un rafforzamento della de
mocrazia sovietica. Quando 
noi par l iamo dell 'Unione 
Sovietica, t roppo spesso ci 
dimentichiamo di q u e s t o 
elemento, lo lasciamo in 
disparte, crediamo di aver 
adempiuto al nostro dovere 
di spiegare ai lavoratori 
che cosa è la società socia
lista quando abbiamo or
dinato ed esposto una se 
rie di cifre crescenti una 
dopo l 'altra per d imostrare 
l 'aumento della produzione. 

J Questo ha un grande va 

lore, ma non e tutto quello 
che dobbiamo dire. Se ci li
mitiamo a dire questo, non 
poniamo l'accento sulle 
cose essenziali. Le cose es 
senziali sono l'indirizzo ge
nerale della società sovie
tica e il contenuto demo
cratico di questa società. 
Dimentichiamo troppo spes
so che nell 'Unione Sovieti
ca esistono si un Soviet su
premo della Unitine e un 
Soviet supremo delle na 
zionalità. organismi i qua
li hanno qualche analogia 
con i parlamenti del mondo 
occidentale, ina soprat tut to 
esiste, al disotto di questi 
organismi supremi, unta la 
scala infinita della organiz
zazione democratica sovie
tica. hi quale par te dalla 
più piccola unità lavorativa 
e giunge alle unità locali. 
provinciali, di distretto, di 
zona, alle Repubbliche au
tonome. alle Repubbliche 
federali per poi culminare 
nelle due branche del So
viet supremo. Questa è sta
ta la grande creazione del
la Rivoluzione di Ottobre e 
delia classe operaia russa; 
questa è stata la grande 
creazione uscita dalla espe
rienza di tre rivoluzioni. 
animata dalla intuizione ge
niale di Lenin. I Soviet so
no un organismo a t t raver
so il quale il contenuto de 
mocratico della società so
cialista si manifesta e pe
netra fino alla cellula più 
elementare e più lontana 
della società, tanto nelle 
fabbriche quanto nelle cam
pagne. tanto nell 'apparato 
dello Stato come nelle scuo
le. negli Istituti di istru
zione e scientifici. 

Il XX C o n g r e s s o del 
PCUS in questo campo 
ha dato una dirett iva pre
cisa. Devono essere liqui
date tu t te le forme di bu
rocratizzazione e intorpidi
mento che avessero potuto 
stabilirsi nella vita della 
organizzazione sovietica e 
frenarne o l imitarne Io spi
rito democratico. Bisogna 
a t tua t e di nuovo, piena
mente. il principio sovieti
co per cui i rappresentanti 
c 'ett ; devono rendere con
to cont inuamente del loro 
mandato e possono essere 
esclusi dagli organi a cui 
sono stati eletti se non 
adempiono al mandato che 
il voto degli elettori ha lo
ro assegnato. 

A questo si coliega la 
proclamazione della nece> 
sita di un ri torno al gene
rale rispetto della legalità 
rivoluzionaria per cui non 
possa essere possibile col
pire dall 'alto i cittadini, la
voratori del par t i to o del
le organizzazioni economi
che e politiche di Stato. 
senza la discussione e sen
za il r ispetto assoluto dell-* 
Costituzione e delle leggi. 

Il rispetto della le
galità rivoluzio
naria 

Non esiste sano processo 
rivoluzionario né p u ò . e s i 
stere definitiva vittoria ri
voluzionaria se non esiste 
una legge rivoluzionaria e 
se questa legge non è r i 

spettata. E' nei paesi come 
il nastro che i governanti 
non tengono delle leggi e 
della Costituzione nessun 
conto. Il fatto che i compa
gni sovietici abbiano par
ticolarmente sottolineato 
questo momento ha unu 
enorme importanza positi
va. è un segno della loro 
forza, della loro t ranqui l 
lità. della sicurezza di se 
stessi. 

Sulla base di questa co
struzione economica e po
litica democratica e siK-ia-
lista i compagni sovietici 
lanciano la loro sfida al 
mondo capitalistico. Tutto 
ciò che è avvenuto dalla 
presa del potere fino ad 
oggi, ha dato già la prova 
della superiorità del mon
do socialista sul mondo ca
pitalistico. Ma questa su
periorità viene ancora im<ì 
volta dimostrata sia dalle 
critiche che vongono l'atte 
per eliminare gli sbagli che 
avevano potuto essere com
piuti. sia dai nuovi obiett i
vi che vengono posti alla 
sviluppo economico e poli
tico della società socialista. 
nell 'interesse, prima di tut
to. delle grandi masse ope
raie e lavoratrici, del con
tinuo e nuovo aumento del 
loro livello di esistenza, de! 
loro benessere, della loro 
cultura, della loro effettiva 
e non formale libertà e ca -
pacità di sviluppo della loro 
persona. In questo sta l'ini
zio di un passaggio dal so
cialismo a una società co
munista. 

Ma come sia ho detto. 
l'Unione Sovietica è circon
data . oggi, da una catena 
di altri Stati i quali si muo
vono anch'essi nella d ra

zione della costvuuone so
cialista. Non era compito 
del XX C o n g r e s s o del 
PCUS tracciare dirett ive 
per lo sviluppo ulteriore 
dell'economia <• della vita 
politica in questi Stat i . E' 
stato peto sottolineato dal 
Congresso — e doveva es
sere sottolineato — che la 
esistenza di questi Stati , il 
legame che li unisce in un 
sistema di Stati socialisti e 
una cosa nuova, che non 
era inai stata vista nella 
storili, e part icolarmente si 
contrappone ai rapporti che 
esistono, nel pcnodo a t tua 
le dell 'imperialismo, fra gli 
Stati del capitalismo. Gli 
Stati che marciano sulla 
strada del socialismo sono 
Stati liberi, indipendenti, 
sovrani, pienamente auto
nomi. Ognuno di essi fissa 
i propri piani di sviluppo 
economico a seconda delle 
proprie necessità e dello 
proprie possibilità. L'un 
con l'altro, però, essi si 
aiutano, e il l'atto che essi 
si aiutino consente a cia
scuno di loro di superare 
meglio determinate diffìcol -
tà. Anche in questa dire
zione il XX Congresso del 
PCUS ha registrato passi 
in avanti e passi assai si
gnificativi. E' stata sot to
lineata la necessità che ì 
piani di sviluppo economi
co stabiliti in modo au to 
nomo da ciascuno dei pae
si socialisti vengano coordi
nati fra di loro. In questo 
modo, r imanendo ferma la 
necessità dello sviluppo di 
una grande industria come 
base materiale del Sociali
smo. potranno essere r idot
te le difficoltà che si op
pongono alla costruzione d! 
una società socialista in 
paesi a volte arretrat i , dove 
possono esistere basi r i 
s t re t te per la' costruzione 
dell 'una e dell 'altra branca 
della produzione. Non è più 
necessario che in tutti que
sti paesi vengano costruite 
con Io stesso ri tmo le s tes
se branche industriali. Non 
è più necessario che questi 
paesi compiano lo sforzo che 
dovette essere compiuto da ' 
popoli dell 'Unione Sovieti
ca per darsi una economia 
socialista nella quale fos
sero sviluppate tut te le 
branche della produzione 
industriale, indispensabili, 
tra l'altro, per organizzare 
una difesa efficace de.lo 
Stato. Questo non è più 
necessario nello stesso mo
do, perchè può esistere, og
gi. un sistema di coopcra
zione e di coordinamento dei 
piani e perchè esiste un 
aiuto reciproco. Centinaia 
di fabbriche, di officine, di 
impianti industriali, sono 
stati organizzati nei paesi 
di democrazia popolare e 
nel territorio della grande 
Repubblica popolare cinese 
con i mezzi dello Stato so
vietico. Ecco un fatto nuo
vo nella storia del mondo 
moderno. Questo fatto ci 
aiuta a comprendere come 
il socialismo stia avviandosi 
a diventare un sistema in 
cui i problemi economici 
vengono risolti in modo r i -
dicalmente diverso da J O -
mc hanno potuto essere 1 •-
solfi sino ad ora. 

La vittoria che il socia
lismo ha r ipor t i to n e l l a 
Unione Sovietica è vittoria 
di portata mondiale. Il so 
cialismo. già oggi .noi pos
siamo di re che ha vinto, 
perchè è stato impossibile 
ai suoi nemici di a r res tarne 
l'affermazione, ii consolida
mento. l 'avanzata. Il sociali
smo ha vinto perchè esso 
è riuscito ;i dar vita a un 
sistema di Stat i . Il sociali
smo ha vinto perchè questo 
sistema di Stati e oggi in 
grado <•; svilupparsi in mo
do autonomo e commer
ciando in tut te le direzio
ni è in grado di rafforzarsi 
in modo continuo e di lan
ciare una sfida al vecchi*» 
mondo capitalistico e non 
un;i sfida armata , non una 
sfida alla competizione per 
sempre maggiori a rmamen
ti. bensì una sfida alla com
petizione pacifica per la so
luzione dei grandi problemi 
che s tanno davanti a l l 'uma

nità, e per il soddisfacimen
to delle necessità vitali de 
gli uomini nel campo della 
loro esistenza quotidiana, 
del loro lavoro, della loro 
cultura. 
• Questa sfida lanciata dal 

mondo socialista al mondo 
capitalistico è ciò che è sta
to colto in modo immedia
to e vivace anche fuori del 
le nostre file. A noi è oc
corso, nel corso delle passa
te sett imane, di sentire alte 
personalità della nostra Re

pubblica indugiare su que
sto elemento riconoscendo 
d i e è in atto, oggi, una pa
cifica competizione fra due 
diversi sistemi politici ed 
economici, che di questo bi
sogna rendersi conto perchè 
questa è la realtà del gior
no d'oggi e del giorno di 
domani. Siamo però stati 
assai sorpresi, quando, dopo 
questo riconoscimento, che 
non potev;i non essere com
piuto a meno di non voler 
chiudere gli occhi alla real
tà. abbiamo sentito affer
mare che la differenza fra 
i due sistemi in competi
zione starebbe nel fattto che 
da una parte — nel mondo 
cosiddetto occidentale — lo 
Stato esisterebbe per l'in
dividuo mentre dall 'al tra 
parte — nel mondo sociali
sta — l'individuo esistereb
be per lo Stato. 

Nello Stalo sociali
sta tutto è diretto 
a soddisfare le 
crescenti esigen

ze dell' uomo 
Mentre queste còse veni

vano dette, noi eravamo al 
XX Congresso. Non poteva
mo però non essere spinti 
dii queste stesse parole a 
volgere lo sguardo alla si
tuazione creatasi nel nostro 
paese proprio in quelle set
t imane, p r o p r i o in quei 
giorni. Non potevamo non 
pensine itila ondata di mi
seria abbattutasi sulle po
polazioni più povere di una 
parte così grande dell ' I ta
lia, e alla posizione prosit 
dal go'-Tiio, che è forma 
concreta dello Stato, nei 
confronti di quelle popola
zioni: le forze della poli
zia lanciate a disperdere 
con hi violenza cortei di di
mostranti i quali non chie
devano altro che lavoro e 
soccorsi per poter vivere, 
e un uomo come Danilo 
Dolci, che ha dedicato tut
ti» la sua vita a soccorrere 
le miserie «lei popolo, ar
restato come delinquente 
comune, e dei morti sulla 
pubblica piiizza. Come, lo 
Stato che si comporta in 
tal modo verso i propri cit
tadini, sarebbe Io Stato che 
esiste per l'individuo? E lo 
Stato socialistii sarebbe lo 
Stato dove l'individuo è al 
servizio di questo ente che 
lo sovrasta? Al XX Con
gresso abbiamo invece sen
tito affermare, proprio dal 
compagno Khrustciov. che 

< nella società socialista tu t 
to è diretto a soddisfare le 
crescenti esigenze dell 'uo
mo ». E non si è t ra t ta to sol
tanto di parole. Quando il 
e o in p u g n o Khrustciov, il 
compagno Bulganin e gli a l 
tri delegati al Congresso so
no giunti a t r a r r e le p ra t i 
che conclusioni del piano 
di sviluppo dell'economia 
industriale e agricola che 
avevano tracciato in modo 
cosi grandioso, queste con
clusioni r iguardavano l 'uo
mo, il lavoro dell'uomo, la 
soddisfazione delle necessi
tà vitali dell 'uomo per quel
lo che r iguarda l'orario 
di l avo ro , l 'alimentazione. 
l 'abitazione, l 'organizzazio
ne della vita quotidiana, la 
scuola. la scienza, la cul tu
ra. Obbiettivo fondamenta
le del nuovo Piano quin
quennale è hi riduzione ge
nerale dell 'orario di lavoro 
da 8 a 7 e i> ore con la 
introduzione, in de termina
ti settori della produzione. 
della set t imana lavorativa 
di 5 giorni. Obiettivo del 
piano quinquennale è di ac 

corciare la giornata lavo
rat iva del sabato di 2 o re 
senza recupero nel corso 
della se t t imana come avvie
ne per lo più nel mondo c a 
pitalistico. Questo obiettivo, 
poi, è già s ta to realizzato, 
con una decisione di t r e 
giorni fa. Obiettivo del p i a 
no quinquennale è di rea l iz 
zare un nuovo grande a u 
mento dei salari reali degli 
operai e degli introiti dei 
contadini eolcosiani. D u r a n 
te il precedente piano qu in 
quennale, il salario reale era 
aumenta to del 3 9 ^ in cin
que anni ; il reddito indivi
duale dei eolcosiani del 
•ì0c;. Nel prossimo p iano 
quinquennale l 'aumento del 
salario reale sarà del 30%, 
l 'aumento del reddito dei 
contadini eolcosiani d e l 
40',;. Qui in Italia, dove 
dicono che lo Stato esìsta 
- per l ' individuo», quando 
dei competenti di econo-
ima si sono messi a e l a 
borare un cosiddetto p i a 
no <h sviluppo decennale 
dell 'economia italiana per 
far scompari re la disoccu
pazione, essi hanno de t to 
ch ia ramente clic il prezzo 
che si doveva pagare e ra 
che non si aumentassero i 
salari du ran te 10 anni, a 
meno che gli operai non 
fossero stati cosi forti da 
spezzine questo proposito e 
s t rappare il di più di cui 
h;iuno bisogno per vìvere. 

à i a non basta. Quello che 
part icolarmente ha colpito 
noi, che conosciamo il r eg i 
me in cui vivono i nostr i 
operai nella fabbrica, quel lo 
che ha colpito noi che r i 
cordiamo come vivono in 
Italia i vecchi, gli invalidi 
del lavoro e le famiglie, 
quello che ha colpito noi 
che ricordiamo il numero 
terrificante di infortuni su l 
lavoro in continuo aumento 
nelle fabbriche italiane, noi 
che r icordiamo l'acutezza 
del problema delle abi ta 
zioni e delle scuole nel n o 
stro paese, — ciò che ci ha 
par t icolarmente colpiti, sia 
nelle esposizioni del com
pagno Krusciov e del com
pagno Hulganin che negli 
interventi di tutti i d e 
legati. è la par te di p r i 
mo piano data alle q u e 
stioni e lementar i e a n 
che più minute che r iguar 
dano la vita degli uomini e 
il soddisfacimento delle lo
ro necessità vitali . Di qui !e 
proposte per il migliora
mento delle pensioni per i 
vecchi e per gli invalidi, pe r 
il miglioramento delle con
dizioni dell 'esistenza fami
liare. affinché le donne s ia
no liberate dal peso del l a 
voro i':uni liare e possano 
dedicarsi ad un lavoro so
ciale più utile e svi luppare 
la propria personalità. Di 
qui gli enormi investimenti 
per la soluzione del p ro 
blemi! de l l ' ab i t az ione s ;a 
nello città che nelle c am
pagne. Di qui il peso dato 
al l 'esame del le condizioni in 
cui deve svilupparsi la scuo
la in tutti i suoi gradi, dal 
più basso sino ai più elevati 
istituti di istruzione scien
tifica. La scuola unica di 
dicci anni , e non più sol
tanto (ji sette, sarà assicu
rata a tutta la gioventù, 
senza distinzione, il che vuol 
dire un aumento incredibile 
del livello culturale gene
rale. senza contare poi la 
fioritura delle scuole s p e 
cializzate. per la p r e p a r a 
zione di nuove innumere 
voli schiere di tecnici, di 
ingegneri, di scienziati, di 
artisti , di letterati . Questo si 
fa. là dove l ' individuo sa 
rebbe ai servizio dello Stato! 
Lo Slitto agisce, invece, in 
torme e con ampiezza non 
mai vedute, per svi luppare 
la personalità di tutt i gli 
uomini. E ' evidente che una 

j affermazione del genere di 
ciucila che ho ricordata. 

fatta con tanto spregio de l 
ia realtà, deve essere q u a 
li licita come imo di quei 
motti propagandistici in cui 
inevitabilmente, anche sen
za che Io si voglia, la men
zogna prende il posto delia 
<-.erità. E noi la veri tà dob-

1 bianio ristabilirla. 

Chi sono e come vivono gli uomini 
creati dalla nuova società socialista 

E* stato .scritto che oues'.o 
congresso non avrebbe avu
to nessuna importanza per 
ché tutte le decisioni sa 
rebbero state già prese p r i 
ma dai • massimi dirigenti 
del parti to e dello Stato e 
al congresso : singoli de 
legati rìcr\ avevano pili 
niente da fare. Ebbene, fac
ciamo un confronto, anche 
qui. Abbiamo avuto il caso 
di quel famoso piano di sv i 
luppo riolla economia italia
na messo insieme per conto 
del governo da un gnor»" 
di economisti. Essendo r a p 
presentante de! popo.o i.;>-
liano alla Camera dei .it -
putati . io non r.uscii ad 
avere conoscenza di questo 
piano se non cercando di 
ot tenerlo per vie t raverse 
e di nascosto, mentre esso 
già era stato prrxntntr» e 
discusso persino con gli 
e s p e r t i dell ' imperialismo 
americano. Il piano dì svi
luppo economico presentato 
al XX Congresso del PCUS 
è stato discusso, prima del 
Congresso, in migliaia di 
assemblee. I lavoratori si 
sono riuniti, nelle fabbriche 
e nei campi, per esamina
re che cosa significasse pe r 
loro quel piano. Hanno l a t 

to '.e ioro osservazioni. le 
loro proposte. Abbiamo 
sentito alla tr ibuna del 
Congresso. : rappresentan
ti di tu t te le regioni, 
— di quelle più avanza
te e di quelle più a r re t ra 
te, — farsi avanti con le 
loro critiche, rivolte al ta le 
o faì 'aitro organismo cen
trale o periferico, presenta
re e chiedere correzioni. 
Cosi non si procede in q u e 
sto nostro paese occidenta
le. dove i lo Stato sarebbe 
per l ' individuo » e dove 
proprio nei giorni in cui 
noi. a Mosca, assistevamo al 
Congresso il capo del go
verno. in un dibatti to non 
so se alia Camera o al S e 
na to . si difendeva dalla a c 
cusa che egli avesse potuto 
cedere a « lusinghe i» o a 
*. tentazioni » che gli fosse
ro venute da par te di u o 
mini come Danilo Dolci, di 
organizzazioni come il n o 
s t ro part i to e come il pa r 
ti to socialista, come i s in
dacati uni tar i dei lavoratori . 
i quali chiedono soltanto 
che finalmente si dia m a g 
giore attenzione alla solu
zione dei problemi fonda
mental i che r iguardano la 
vita della grande maggio

ranza doila popolazione i ta
liana. 

Abbiamo letto che nei 
paesi socialisti l 'uomo sa
rebbe oppresso, annullato. 
Noi, come delegazione del 
nostro part i to, siamo stati 
invitati a visitare la cen
t ra le atomica, la prima cen
trale atomica che esista ne'. 
mondo. Abbiamo ammirato. 
sorpresi, la genialità e la 
semplicità della invenzione 
tecnica. Abbiamo ammirato . 
sorpresi, la perfezione della 
esecuzione tecnica. La cen
trale atomica è organizzata 
in modo che qualsiasi p ro 
cesso può essere reso auto
matico e qualsiasi pericolo 
per i lavoratori che in essi 
danno la loro opera è ev i 
tato at t raverso il funziona
mento di apparecchi com
pletamente automatici. A b 
biamo ammirato, sorpresi, 
queste cose, abbiamo visto 
in questa centrale atomica 

quasi un primo campione di 
quello che potrà essere, do 
mani . lo sviluppo della tec
nica in intiere branche del
la produzione industriale. 
Ma vorrei dirvi che quel
lo che ci ha colpito di più 
sono stati non gli apparec
chi m a gli uomini. Lo scien

ziato accademico che sta 
a ila testa di questa o rga 
nizzazione. che è oggi una 
grande organizzazione di 
cara t tere scientifico e spe 
rimentale. Gli ingegneri, 
e.-si pure grandi scienziati. 
al livelle .ielle menti p iù 
alte che possono esserci in 
questo crampo in tut to il 
monne. I tecnici, gli operai . 
le cienne lavoratrici . S iamo 
stati a lungo con loro, a p 
prezzando non soltanto la 
profondità del pensiero e 
l i vivacità del lo spirito, ma 
la semplicità, la ingenua 
modestia e in pari tempo 
l'ampiezza degli orizzonti 
mentali in tutt i i campì. Ci 
sono state fatte domande 
relative alia politica del n o 
stro part i to , ma domande 
tali che non vengono fa t 
te nelle nostre cellule e 
che dimostrano una tale 
conoscenza del modo come 
si sviluppa in tut to il m o n 
do il grande movimento per 
la vittoria del socialismo 
che ci ha veramente col
piti. Abbiamo compreso 
meglio, da questo esempio, 
che la società socialista non 
r innova sol tanto la p rodu
zione. i me tod i de l p r ò -


