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al Comitato Centrale del Partito comunista 

v.. 
Le decisioni del Comitato centrale del PC US scaturiscono da un processo profondo di 
rinnovamento e di progresso della societa socialista, net settore industriale come in quello 
agricolo. Gli sviluppi della democrazia socialista. « Qualunque tentativo che venisse fatto 

per andare indietro rispetto al XX Congresso, urterebbe contro la nostra resistenza e la 
nostra opposizione ». // dibattito interno nel Partito comunista italiano. Gli errori del 
compagno Giolitti e i pericoli ideologici del revisionismo. Le resistenze settarie. 

I'organizzazione e pressio-
ne intimidatoria e corrut-
trice di un molteplice e 
capillare apparato buro-
cratico, la pressiono diret-
ta o indirctta esercitata 
dai gruppi dirigenti della 
economia del Paese e la 
analoga nzione intimidato
ria delle autorita eccle-
siastiche sulle masse elet-
torali che ancora non si 
sono liberate dalla sogge-
zione politica a queste au
torita Tutto questo avvie-
ne nel quadio dell'appli-
cazione generale dei prin-
cipi della discriminazione 
politica, della violazione 
delle nornie concordataric 
e quindi dello abbandono 
del terreno democratico e 
costituzionale. 

Le promesse contenute 
nel messaggio presidenzin-
le vengono non soltanto 
dimenticate ma m c s s c 
completamente in dispar-
te, mentre vengono a raa-
turazione i segni non sol
tanto di una crisi politica 
ma di una crisi costitu
zionale. Questa crisi 6 ap-
parsa evidente quando si 
e dimesso il presidente 
della Corte costituzionale 
De Nicola per motivi che 
tuttora sono ignoti alia o-
pinione pubblica, ma dopo 
un attacco del capo supre
mo della Chicsa; no sono 
poi apparsi segni sempre 
piii chiari nel corso di due 
mesi che e durata la re-
cente crisi governativa. 

Si 6 aperta e si sviluppa 
tuttora, come sapete, una 
aperta polemica sui po-
teri del Presidente della 
Repubblica. Devo dire che 
questa polemica ci lascia 
alqnanto indiffcrenti per 
quello che si riferisce, per 
lo mono, alia interpreta-
zione di determinate for-
mulazioni della Carta co
stituzionale. II Presidente 
viene eletto da una mag-
gioranza parlamentare. E' 
inevitabile che egli sia an-
che l'espressione di questa 
maggioranza ed e inevi
tabile, di conseguenza, che, 
in un certo modo, cio si 
traduca in una determina-
ta sua posizione politica. 
La realta e che la polemi
ca sui poteri del Presiden
te oggi viene sviluppata 
e condotta per sollevare, 
in questa forma indiretta, 
alcuni problemi fonda-
mentali della nostra vita 
politica. Si tratta. ancora 
una volta. dei tomi del 
messaggio presidenziale e, 
in pari tempo, per cio che 
abbiamo motivo di crede
re. si tratta della neces
sity di una politica estera 
nazionale che sia indipcn-
dente — o per lo mono 
un po* meno dipendente 
— dalla volonta delle 
grandi potenze imperiali-
stiche e in particolarc dal
la volonta degli Stati Uni-
ti d'America. Nel momen-
to pero in cui si polemiz-
za e si protesta contro i 
pretesi interventi che il 
Presidente della Repubbli
ca avrebbe fatto, esorbi-
tando dai poteri che la 
Carta costituzionale gli 
attribuisce, nessuno f a 
cenno del reale e illegit-
timo intervento nella vita 
politica del Paeso. delle 
autorita ccclesiastiche. che 
si e avuto sia con l'attac-
co alia Corte costituziona
le, sia con la dichiarazione 
esplicita della impossibili
ty di un mutamento della 
maggioranza parlamentare 
attraverso un accordo con 
i partiti della sinistra. In 
questo modo affiora 1'at-
tacco ad alcuni dei prin-
cipi fondamentali del no
stra regime democratico. 

Noi comprendiamo cosa 
6 che si vuol colpire. Si 
vuol colpire la Costituz.io-
ne repubblicana. Si vuol 
preparare il terreno per 
una modificazione della 
Costituzione nella sua ap-
plicazione c anche nella 
sua Iettera. si vuol toglie-
re di mezzo quella Costi
tuzione che afferma esscre 
la Repubblica fondata sui 
lavoro. che riconosce il d i -
ritto al lavoro, che annun-
cia e presenve rattuazio-
ne di determinate e fon
damentali riforme della 
stnittura economica e po
litica del nostro Paese. Si 
vuol porre una barriera 
dcfinitiva alia attuazione 
di qualsiasi riforma in 
questa direzionc. Si vuole. 
d'altrn parte, accentunre 
rasscrvimento del nostro 
Paese a una grande po-
tenza imperialistica stra-
niera, proprio nel mornen-
to in cui e maggiormente 
necessano. invece. c h e 
venga elaborata e seguita 
una politica nazionale au-
tonoma e che il nostro 
Paese dia un contributo 
effettivo a una politica di 
distensione ,di disarmo e 
di pace. 

Non esito ad affermare 
che queste minacce ; a -
no gravi anche perche, 
se si guarda ai partiti di 
centro sinistra che fino a 
ieri erano stati alleati della 
D. C . non si scorge. da 
quella parte, alcuna possi-
bile alternativa per il lo-
gorio estremo a cui essi so
no giunti che li ha ridotti 
ad una funzione puramen-
t t subalterna e che sembra 

non consenta loro di di-
staccarsi da questa fun
zione. 

Quanto al partito libe-
rale, e vero che alcuni tra 
i suoi dirigenti conducono 
oggi una agitazione contro 
il pericolo clericale che nii-
naccia il nostro Stato de
mocratico, ma e vero al-
tresl che questo partito e 
stato il servo piu fedele 
della democrazia cristiana 
per impediro che venisse 
applicata la Costituzione 
repubblicana, e I'avversa-
rio di qualsiasi rifouna so-
stan/iale del regime eco-
nomico. e stato ed e l'av-
versano ill tutte le riforme 
politiche che sono previ-
ste dalla Costituzione. 

Da questa difficolta di 
stabiliie e attuare una al
ternativa democratica ai 
piani di monopolio totale 
democristiano e di clerica-
lizzazione dello Stato e 
uscita la politica cosiddetta 
di unificazione socialista, 
quale fu defmita al conve-
gno di Pralognan e in una 
parte degli interventi al 

tito socialdemocratico e 
quello repubblicano. II pe
ricolo che tale diventasse 
la posizione del partito so
cialista 'non poteva non 
mettere in crisi il corpo 
elettorale socialista e in 
parte non poteva non 
mettere in crisi lo stesso 
partito socialista, come e 
risultato, del resto, dai 
congresso di Venezia. 

Al proposito della de
mocrazia cristiana e alia 
lotta che essa conduce per 
dare una forma deflnitiva 
al proprio monopolio po
litico e tiasfonnaie in sen-
so clericale il nostro regi
me, noi sentiamo la neces-
sita clie venga contrappo-
sta una alternativa demo
cratica, ma una alternativa 
seria. reale, efTettiva. Gli 
elementi di questa alter
nativa non possono pero 
risultare da arrovescia-
menti arbitrari e impossi-
bili della situazione, da 
misteriosi contatti ai verti-
ci, da una rinuncia alle 
posizioni da cui ci si e mos-
si negli ultimi dieci anni. 

conquista dobbiamo rima-
nere attaccati anche per
che ad essa abbiamo dato 
un decisivo contributo. In 
pari tempo pero dobbiamo 
cliiedere che vengano ri-
cavate le conseguenze di 
questa conquista, che essa 
non venga poi rinnegata e 
distrutta nella pratica. 

Quando, per esempio, 
dopo aver pioclamato che 
la Costituzione repubbli
cana pun essere la base di 
uno sviluppo democratico 
verso il socialismo, si con-
trappone ai nostri pro-
gramnu. alle nostro alter-
mazioni e a ciuelle dei 
compagni socialisti, la co
siddetta Carta della inter-
nazionale socialdomocrati-
ca, la quale e fondata sul-
la disenmmazione dei co
munisti, si cade in una 
fondamentale contraddi-
zione, che distrugge quel
la che poteva sembrare una 
ieale conquista sulla via 
di una futura intesa di 
tutte le for/e del lavoro. 

Noi siamo per un pro-
gresso della causa dell'tini-

va, contro le minacce del
lo oscurantismo clericale, 
per la distensione, il di
sarmo e la pace. Cosi noi 
concepiamo l'attuazione di 
una alternativa democra
tica. non nell'attesa, ma 
nel lavoro e nella lott.i, 
attraverso cui si reali/zi 
una confluen/a di for/e 
democratiche e si renda 
sicura la loro vittoria. 

Siamo cosi condotti ai 
temi di fondo del nostro 
VI11 Congresso. alia linea 
politica che e>so ha ttac-
ciato e alia applica/ione di 
questa linea politica. Noi 
abbiamo parlato, al nostio 
congresso, dell'obiettivo di 
un govcrno democratico 
delle classi lavoratrici, co
me tappa nello sviluppo 
della nostra democra/ia. 
verso il socialismo. Non si 
puo oggi definite in con-
creto come si potra realiz-
zare un simile obietfivo. 
Sentiamo pero che, gia nel 
momento attuale. svilup-
pando Tazione nostra in 
tutti i catnpi accennati e 
sforzandoci di raggiunne-

consapevolezza, elitninan-
do le incomprensioni e i 
punti di confusione e oscu-
rita che ancora fossero est-
stiti. ' 

A questa linea politica 
noi siamo rimasti fedeli 
dai Congresso in poi, e lo 
abbiamo fatto, prima di 
tutto. nei rapporti interna-
zionali. Abbiamo avuto ri-
petuti contatti con altri 
partiti comunisti e questi 
contatti sono serviti a un 
confronto delle posizioni 
leciproche, a uno seaiubio 
di informazioni e di opi-
nioni e anche a certe ili-
scussioni. Ci siamo sempre 
trovati d'accordo con i 
compagni degli altri par
titi nella sostanza di una 
politica marxista-leninista. 
neU'afTerma/ione o dtfesa 
dei priucipi deH'intorna-
/ionalismo prolotario. Al-
cune volte abbiamo potuto 
co>.tatare divergenze ili 
giuih/io su questioni con
crete. Siamo pet6 sempre 
arrivati alia comprensione 
e intesa reciproca. 

Parlo di divergenze per-

rese per uscire da quella 
situa/ione. perche abbia
mo considerato che que
sto era uno dei doveri del
la solidarieta fra i paesi 
socialisti. Riconosciuto e 
iletto tutto questo, pero, 
noi abbiamo sempre messo 
1'accento in modo partico- -
lare sugli errori che era-
no stati commessi negli 
anni passati e immediata-
mente prima degli avve-
nimenti, e sullo sfacelo del 
partito che fu la conse
guenza di quegli errori, 
perche abbiamo la convin-
ziono che se questo non vi 
fosse stato era impossibile 
che un potere esercitato 
dalla classe operata e dai 
popolo da circa 10 anni fos
se in quel modo sopralTat-
to e si ereasse quella situa
zione. 

Per quello che si riferisce 
alio onentamento generale 
ilel nostro movimento nel
la situazione presonte, ab
biamo sempre riallermato 
che siamo fedeli ai ptincipi 
deH'internaztonalismo pro
lotario. guida fotulamenta-

II c>nip3cni> Topliatti merit re svolce la su* rr lazionc Alia prrsidrn/a si rirnnnsrnno i rnmpacnl Amrndnla. Trrrarini r I.on^o 

convegno di Venezia del 
PSI. Quella politica. pero. 
aveva c conserva un difet'.o 
fondamentale, in quanto 
fondata sopra una contrad-
dizione aperta. E* la con-
tradizionc che risulta. «el 
modo piu evidente. dalla 
atrermazione — che pare 
sia stata fatta a nome del 
partito socialista o dai di-
rigente piu qualificato di 
quel partito, al convegno di 
Pralognan — sccondo la 
quale la forza del partito 
comunista non dovrebbe 
mai entrare in conto, in 
Italia, nella soluzione del 
problema della direzionc 

politica del Paese. cioe 
nella soluzione del proble
ma governativo. E* eviden
te che qui non si tratta del
la partecipazione o meno 
dei socialisti ai potere dm 
o senza i comunisti. tema 
del quale si c parlato in
finite volte e che non pre-
senta particolari difficolta. 
Si tratta del fatto che con 
quella affermazione veni-
va posta fuori del quadro 
della politica nazionale la 
forza decisiva della classe 
operaia, la forza decisiva 
di una gran parte delle 
masse contadine e del ceto 
medio, la forza cioe del no
stro partito, di quel par
tito che ha dato un con
tributo proprio. decisivo, 
alia crearione del regime 
democratico italiano e al 
suo sviluppo. Orbene, con 
una operazione simile non 
solo non si apre alcuna 
prospettiva di alternativa 
democratica di fronte alia 
avanzata minacciosa delle 
forze clericali, ma si chiu-
de qualsiasi prospettiva. 
Anzi. la conseguenza di 
una pos.zione simile e di 
ridurre anche il partito so
cialista a una funz.r.ne su
balterna, come nuovo sa
tellite di comodo nel vec-
chio giuoco centrista nel 
quale si sono logorati, co
me abbiamo visto, il par-

Dove risultare dallo svi
luppo delle posizioni che il 
movimento operaio e de
mocratico ha gia toccato 
nel nostro paese. che sono 
salde o solidc c dalle quali 
si puo e si deve andare 
avanti allargandole in tut
te le dtrezioni. 

d o che nccorre. a que
sto scopo. e che le posizio
ni che il partito comunista 
ha nel movimento operaio, 
democratico e socialista 
non siano ignoratc e non 
si pensi che possano venir 
soppro^se. Sono posizioni 
di massa e sono posizioni 
demov-rat-.che e socialiste. 
nonostante cio che possa 
dire quel grande speriah-
sta d e l l a fal*;ficaz:one 
ideologica — in senso poli
tico s'intende — che e Ton. 
La Maif.i v culoro the v«m-
no alia sua scuola. Cio che 
occorre e che non vada 
perduta una delle piii gran
di conipuste del movimen
to delie classi lavoratrici 
in Italia: l'unita delle for
ze d: clas?e nel senso del
la collahorazione, deili 
cooperazi^ne. della intesa 
reciproca tra tutte le for/e 
che har.no la loro base 
nelle masse lavoratrici e 
che sono orientate verso lo 
sviluppo della democra
zia e verso il socialismo. 

Da parte nostra, da par
te del partito socialista. di 
gruppi democratici e so-
c.al.sti intermedi. anche di 
una parte dei dirigenti del 
part.to socialdemocratico, 
si afferma oggi che la Co-
s t t t u z i o n e repubblica
na puo costituire la base, 
il fondamento di una gran
de azione per riformare 
la stnittura economica e 
sociale italiana e avanza-
rc verso il socialismo. Que
sta posizione e oeei accet-
tata generalmonte. direi, 
dalla maggioranza delle 
forze orientate verso il so
cialismo. Questa e gia una 
conquista, e noi a questa 

t;». anche sui terreno poli
tico. Ma si da a questa un 
aiuto non falsificando o 
ignorando le nostre posi
zioni, bensi comprenden-
dole e dibattcndole. come 
noi ci sforziamo di corn-
prendcre quelle degli al
tri. 

Riteniamo necessario si 
stabilisca una alternativa 
democratica alia minaccia 
di degenerazione clerica
le. Per questo vediamo ne
cessano un grande risve-
glio, una grande avanzata 
di forze democratiche e 
socialiste, e in pari tempo 
necessario un contatto. un 
avvicmamento di queste 
forze sulla base di un esa-
mc dei problemi concreti 
che oggi s; pongono e sul
la base del movimento 
reale delie masse operaie, 
contadine e del ceto me
dio per la difesa dei loro 
interessi immediati. e dei 
loro diritti. per ottenere 
che siano attuate le rifor
me sociali e politiche pre-
scritte dalla Costituzione. 

Non si puo stabilire una 
vera alternativa democra
tica se non si supcrano le 
preclusioni politiche. e la 
discriminazione politica, se 
non si fanno degli sforzi 
comuni per giungere a una 
intesa di fatto fra tutti i 
partiti che hanno la loro 
base nella classe operaia 
e vogliono concretamente 
lavorare per la democra
zia e per il socialismo. In 
questo modo si puo creare 
un centro di attrazione e 
di organizzaztone di altre 
c o r r e n t i democratiche; 
avere una ampia e soltda 
base di partenza di grandi 
lotte per la difesa della 
giusta causa minacciata 
dalle forze reazionaric. per 
rattuazione dello ordina-
mento regionale, per la di
fesa delle liberta e del sa-
lario della classe operaia, 
per l'affermazione di una 
cultura libera, progressi-

re il maggtor grado di re
ciproca comprensione tra 
tutte le for/e democrati
che, noi cretamo le condi-
zioni in cui si potra giun
gere alia realizzazione di 
(liiosto obietttvo. 

V. Le deciuoni del CC del 
PCUS segnano an raf-
foTzamenfo della linea 
del XX Congresso e del' 
la democrazia socialisla. 

Per quanto si riferisce 
alia realizzazione della i-
nea tracciata dai nostro 
VIII Congresso, desidero 
dire alcunc cose, e questa 
sara 1'ultima parte del mio 
rapporto. La linea del no
stro congresso consiste di 
posizioni e tesi. alcune del
le quali relative alia 
situazione internaziom-
le, altre alia situazio
ne interna del nostro 
Paese. Chiave di volta e 
direi punto di sutura di 
tutte queste posizioni era 
la ricerca o determina/ione 
di una linea italiana, na
zionale. di sviluppo verso 
il socialismo, unita alia af
fermazione delle possibi
lity di uno sviluppo demo
cratico in cui fossero uti-
lizzate anche le possibility 
offerte dai regime parla
mentare. naturalmente, in 
quelle determinate condi-
zioni del movimento delle 
masse. 

Queste nostre posizioni, 
mentre si inserivano nella 
giusta linea politica trac
ciata dai XX Congresso 
del PCUS, erano perd — e 
non dobbiamo mai dimen-
ticarlo — un approfondi-
mento di una linea di con
dotta gia da noi elaborata c 
seguita per piii di dieci 
anni e di cui al nostro ul
timo congresso abbiamo 
voluto acquistar* plena 

che voi sapete che a pro
posito di alcuni problemi, 
il nostro partito ha clabo-
rato e sostiene posizioni 
che non coincidono del tut
to con quelle di tutti git al
tri partiti comunisti. Per 
quello che riguarda, per 
esempio, la critica del cul-
to della persoualita. vol n -
cordato che la nostra po
sizione »• conststita non 
tanto neH'accentuare la do-
nuncia e l'mvettiva contro 
una pcrronr. quanto nello 
spingere alia indagine po
litic.'!, ideologica e storica 
delle condi/ioni con cui 
erano avvonuti i gravi fat-
ti denunciati, affinche si 
comprendesse quale era la 
sostanza delle cose, non si 
confondessc la sostanza 
dello sviluppo socialista 
con le deformazioni provo
cate dai culto della perso
nality e quindi venisse ri-
cavato un insegnamento 
generale per tutto il nostro 
movimento circa il modo 
come si conduce la lotta 
per il socialismo. le diffi
colta che in essa si incon-
trano. gli errori che si 
possono commettere e la 
necessaria loro correzione. 

Per quanto si riferisce 
ai fatti di Ungheria. non 
abbiamo mai negato — 
perche sarebbe assurdo 
il negarlo — I'intervento 
di forze controrivoluzio-
nario con I'mtento di ca-
povolgere la situazione di 
quel Paese. Abbiamo re-
spmto in modo decisivo 
qualsiasi tendenza a defi-
nire rivoluzionaria quella 
che fu una tumultuaria 
sommossa priva di ispira-
zione e di guida rivoluzio
naria, in cui si unirono ele
menti eterogenei e in cui 
stavano per avere il so-
pravvento i rcazion.iri 
aperti. Non abbiamo avuto 
alcuna esitazionc nell 'ap-
provare l'aiuto dato dalle 
forze annate dell'Unione 
soviatica al popolo unghe-

lo per la condotta del par
titi comunisti o del movi
mento operaio in genera
le; pero abbiamo in pari 
tempo sempre affcrmato 
che il movimento comuni
sta. specialmente nel mo
mento prosente, non puo 
uscire dalla stagna/.ione in 
cui si trova in alcuni pae
si c che lo riduce a picco-
li gruppi con scarsissimi 
legamt fra le masse se non 
riesce a comprendere le 
particolarita na/ionali di 
ciascun paese e le vie di 
sviluppo particolari della 
democrazia verso il socia
lismo in ogni singolo pae
se. Alio stesso modo. la do
ve la classe operaia e i co
munisti gia sono al potere, 
o venssimo che e necessa
rio lottare contro qualsia
si degenerazione nazionali-
stica del potere o dello 
orientamento dei partiti, 
ma e altrettanto vero che 
la classe operaia e i comu
nisti riusciranno tanto me-
glio ad adempiere al com-
pito loro e a costriure ra-
pidamonte o sen/a eccessi-
ve difficolta una societa 
socialista in quanto sa-
pranno essere espressione e 
guida di tutta la vita na
zionale. comprendendo le 
particolarita di questa vita 
e ad esse adeguando l'azio-
ne loro. 

Queste posizioni sono 
state sempre da noi e^posto 
e difese negli incontn avu-
ti con compagni di altri 
partiti, cssendo queste le 
posizioni approvate dai no
stro VIII Congresso. Gli 
incontri avuti hanno con-
tribuito a chiarire molti 
cquivoci e a dissipare ma-
lintesi: attraverso di essi e 
con tutta l'azione nostra 
riteniamo di avere dato un 
co n t r . K , , ! to vo l i b 1*>, 

plicazione della linea del 
XX Congresso e in parti
colarc alia lotta contro il 
revisionismo. lo schematic 
smo e l'opportunismo che 

dopo il XX Congresso sono 
aftiorati nelle nostre file. 

Oggi. i fatti accadttti nel-
l'Unione sovietica e le de-
cisioni che sono stato pre-
se dai CC del PCUS, han
no riacceso l'attenzione at-
torno a questi problemi. Si 
disciite di nuovo di queste 
cose ed o bene che se ne 
discuta di nuovo. Ma dob
biamo mettere in gitatdia 
i nostri compagni, prima 
di tutto dai caderc nella 
trappola che tonde I'av-
veisario, dilVondendo ver-
sioni dofortnato. provoca-
torie, catastroftche. patlan-
do di lotte feroci di perso 
ne o di gruppi per il pote
re, lotto che dovrebbeio 
concludersi chi lo sa con 
quali nuovi cl.unotosi pro-
cessi. con le purghe. con 
colpi di Stato. ece. ecc. Mot-
tiamo in guardia i compa
gni atjcho dai cadere in 
roa/ioni di tipo sentinien-
tale. Cortamente o sor-
prendente e puo anche de-
stare rammarico il vedere 
vocchi combatteuti dell.i 
rivolu/iono i quali, nel 
momento prosente. non 
hanno compreso il loro 
dovere. hanno compiuto 
gravi atti contrari alia di-
sciplina del partito, hanno 
tentato di date al partito 
un gravissimo colpo. La 
sorprosa e il rammarico 
non dovono pero sorvire a 
nascondore incomprensioni 
od errate posizioni politi
che circa le questioni di 
fondo che ancora una vol
ta sono state sollovato dal-
rultima decisionc del CC. 
del PCl'S. 

Negli ultimi anni. e in 
pnrttcolare dopo il XX 
Ctmgtesso. sono state pre-
so dai compagni sovietici 
dello grandi ini/iattvo. so
no stati aifiontati o risolti 
ptoblomi nuovi. con ileci-
sioni atiilaci. che hanno fat
to rapidamente e ulteiior-
mento progretliro la co
st rit/.iouo del socialismo. 
Quosto o avvenuto nel 
campo deU'agricoltura e in 
quello deU'industria. Sono 
state dissodate nuovo tor-
re vergini in quantita. per 
noi italiani, appena imma-
ginabili, e risolto, in que
sto modo. il problema, che 
era diventato acuto. del
lo approvvigionatnento di 
grano per tutto il Paese. 
Sono stati introdotti nuo
vi metodi di pianificaz.io-
no agricola. facendo un po-
sto decisivo alia iniziativa 
locale e dando un peso 
sempre maggiore alio sti-
molo doH'interosse indivi-
duale del contadino col-
rosiaun. Cost o stato stt-
poiato rabbaiulono in cui 
si era venuta a trova re 
una parte deU'agricoltura 
sovietica. per gli errori 
pi ecedentemente compiu-
ti. Questo ha permesso di 
fissure nuovo mote alia e-
dilicazione socialista. che 
riguardano in modo diret-
to non piu soltanto lo svi
luppo deU'industria, ma il 
soddisfaciniento di biso-
gni clomentari di tutta la 
popoln/inne. E" stato fissa-
to l'obiettivo di raggtiin-
gero gli Stati I'niti per la 
quantita di carnc. di bur
ro. di Iatte e di altri me/zi 
di sussisten/a a disposi/.io-
nc degli abitanti. Tutto 
queste sono cose nuovc c 
di estrema importanza. 
Sappiamo benissimo che it 
socialismo si costrttisce 
sulla base di una grande 
indttstria e in particolare 
sulla base di uno svilup
po continun di una indu-
stria pesante. Questo e e 
rimane il punto di par
tenza della org.ini/7a/ione 
di una economia socialista 
autonoma. II socialismo. 
pero. deve essere. un 
regime in cui. in ultima 
analisi. si vivo meglio e 
si ha maggiore dose di li
berta. I! fatto che queste 
nuovc mete ogsi possano 
essere postc e si Iavori per 
il raggiungimentn di esse: 
il fatto che esse siano rag-
giungibili proprio in con
seguenza delle modifica-
zioni apportate negli in-
dirizzi deil<i politica agri-
cola deirt 'nione Sovietica, 
ha una enormc importan
za per tutto il movimento 
operaio. per tutto il mo
vimento democratico e so
cialista intcrnazionalc. 

Per quanto riguarda la 
indu-tna. anche qui pro
blemi nuovi sono stati af-
frontati e risolti introdu-
condo un metodo nuovo di 
direzione, il che non vuol 
dire — come vanno cian-
ciando i nostri nemici — 
che quello che si faceva 
prima fosse sb.igliato. Vuol 
dire che Leconomia socia
lista e giunt.i. nell'l 'nione 
Sovietica. a un tale grado 
di sviluppo per cui la sua 
direzione deve orsanizzar-
si in modo tale che renda 
piu efficace 1'opera di di
rezionc e piu stretto il col-
legamento con le masse la
voratrici e la loro parte
cipazione alia direzione 
stossa deU'industria e di 
tutta 1'economia. 

Sarcbbc un grave errote 
considerare tutte queste 
iniziative nuove come at-
to di un puro sviluppo 
amministrativo. Esse han
no tutte un enorme signi-

ficato politico e chi non lo 
capisco ha veramente la te
sta dura, perche ognuna di 
esse e l'attuazione di un 
progresso della societa so
cialista, c una lealizzazio-
ne e conquista rivoluzio
naria che si compie appli-
cando la linea politica e 
attuando quelle correzioni 
che vennero decise dai XX 
Congresso. Questo e I'ele-
mento decisivo. Questa 6 
la sostanza politica su cui 
ratten/tone si deve con
cent i are. 

Si tonga inoltro presen-
te che queste nuove con-
qttiste sono state accom-
pagnate da a/.ioni politi
che di grande peso, quali 
la concessione di nuovi di
ritti alle organizzazioni pe-
nferiche, quali la piena 
ie^taurazionc dei principi 
della legalita rivoluziona-
riii e socialista e quali, in-
fiiic, sono stati e sono con-
tinuamente gli atti concre
ti di una politica interna-
/.lonale di distensione e di 
pace, e quale e stata ed e. 
aU'interno del Partito, la 
lotta contro il settarismo, 
contro il vecchio schema-
tismo e con'ro il revisio
nismo. 

Si tratta. dunqtte, essen-
ziahnente e al di sopra di 
tutto. della applicazione 
della linea del XX Con
gresso. Orbene. noi non 
concepiamo nemmeno la 
possibility di un abbando
no o di una revisionc del
le posizioni ideologiche e 
degli indirizzi politici ela-
borati dai XX Congresso. 
Tutto il movimento ope
raio, e in particolar modo 
il movimento comunista e 
stato spinto dai XX Con
gresso a un dibattito e ad 
una elaborazione i cui ri-
sult.Ui sono stati grande-
moute posttivi. Credo che, 
per la sua sostanza poli
tica. il XX Congresso pos-
sa essere paragonato a 
quello che fit il VII Con
gresso dell'I titer nazionale 
comunista. che pure fece 
piazza pulita di molti set-
tarismi ed apri una gran
de, nuova via di sviluppo 
al movimento operaio e al 
movimento comunista in
tcrnazionalc. Indietro da 
questa linea politica non 
si puo andare. Qualunque 
tentativo che venisse fat
to per andare indietro. ur
terebbe contro la nostra 
resistcii7a o la nostra re-
cisa opposizione. 

11 gruppo di compagni di 
recente condannati dai CC 
del PCl'S aveva tentato 
questo. e lo aveva tentato 
con metodi inammissibili. 
contrari alle noime di vita 
del Partito comunista. Do
po avere. per due e piu 
anni. fatto ostacolo alia ri
cerca. elaborazione e ap
plicazione di una nuova 
linea politica. alia fine 
hanno cercato di arrove-
sciare la linea del partito 
c di modificarne la dire
zione. quale era uscita dai 
XX Congresso. Questo at
tacco doveva esscre re-
spinto e noi siamo lieti 
che sia stato respinto con 
la unanimita del CC del 
Partito comunista dell'U
nione Sovietica. al quale 
cspnmiamo la piena soli
darieta dei comunisti ita
liani. 

Di fronte alia gravita 
dell'attacco, non siamo sor-
presi della asprcz/a della 
polemica seguita alio de-
cisioni prose. Sappiamo in-
fatti che questa asprezza 
non intacca la validita di 
quella rcstaurazione della 
legalita rivoluzionaria e 
socialista e di ritorno alle 
corrctte norme lonmisto di 
funzionnmcnto del partito. 
che sono uscite dai XX 
Congre-so. Lasciamo alia 
canea dei nostri avversari 
parlare di processi e di al
tre cose che farebbero lo
ro piacerc. Noi sentiamo il 
valore decisivo del fatto 
che nel CC del PCUS si 
e discti-so. che non si e 
sostitmta la discussione 
con dei processi sommari 
che oggi partirol.irrnente. 
dr.pr. ;! XX Ci-ng:e--o, nes-
suno comprenderebbe e 
non ci darebbero nessun 
aiuto. 

Di chiarezza e fermezza 
ideologica e politica ab
biamo bisogno e questa si 
rascmnge a:Tron*antlo le 
discussioni o chiamando a 
ciiscutorc tutto il partito 
e tutto il popolo. non so-
stituendo questo pvocc^so 
di sviluppo vitale con del
le misure amministrative. 
Anche per coloro che nel 
passato forse hanno vio-
lato la legalita rivoluzio
naria questo ha un valore 
e in questo sta la piu tra-
g.ca sconritta di coloro che 
la rcstaurazione della le
galita forse non avrebbe-
ro voluto. 

L'espenenza degli ulti
mi anni ha ormai dimo-
strato che anche dopo le 
piii grandi affermazioni • 
vittorie del socialismo. pos
sono sorgere. e sorgono 
continuamente problemi 
nuovi. perche non esiste, 
ne potrebbe esistere, una 
societa immobile su se stet-
sa. Sorgono, come dicon* 
i compagni cinesi, 

(Contlnna In C pag. 1. 
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