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La conferenza stampa di Toaliatti 
(Contiituazlone dalta 1. paglna) 

dei compagni, che piu ha 
lavorato per rcalizzare la 
linea flssata daU'VIII Con-
gresso. 

WOLLEMBORG (Wash
ington Post) — Nel Rap-
porto di attivita c'c la af-
Jermazione che la cacluta 
del govcrno Fanfani c 
stato il coronamento di un 
vasto movimento politico, 
al centro del quale fu la 
posizione e Vazione dei co
munisti; due righe piii so-
pra, invecc, si dice che la 
caduta del governo Fan
fani e apparsa ad un ccrto 
punto indispensabile emeftc 
ai gruppi dirigenti borghe-
si per evltare rotture irre-
parabili. Mi sembra che in 
cid ci sia una ccrta con-
traddizione. 

TOGL1ATTI — L e due 
cose che abbiamo soltoli-
neato esistevano entrambe. 
Ksisteva un movimento po
litico ed economico delle 
masse che era diietto con-
tro la politica di Fanfani; 
c v i c stato anche un mal-
contento di determinati 
gruppi della grande bor-
ghesta. L-c due cose non so-
no affatto contraddittorie. 
L'opposizione o il malcon-
tento di determinati grup-
Pi di borfihesia doveva 
provocare una nostra po
sizione diversa verso il go
verno Fanfani? Questo sa-
rebbe accaduto se Fanfa
ni avesse avuto a sua volta 
una posizione conseguente 
di opposizione a questi 
gruppi di borghesia; ma 
Fanfani in quel momento 
una tale posizione non l'ha 
avuta. E' evidente che, se 
ci fosse stata in lui una 
linea conseguente in que-
sta direzione, la nostra po
sizione verso di lui sareb
be stata diversa. La con-
traddizione quindi non 6 
in noi, ma 6 nella situazio-
ne e in Fanfani stesso. 

WOLLEMBORG — Vi e 
stata quindi una coinci-
denza di obiettivi... 

TOGLIATTI — Si, ma 
con scopi completamente 
diversi. 

C E R E T T O (Corriere 
della sera) — Potrebbe in-
dicarci, a titolo esemplifi-
cativo, alcuni dei punti sui 
quail si manifestano le re-
sistenze cui ha accennato? 

TOGLIATTI — Queste 
resistenze si manifestano 
in quello che chiamiamo 
processo di rinnovamento 
del Partito, processo di 
rinnovamento che non vuol 
dire che ci debbono essere 
dei nuovi dirigenti, dei 
giovani al posto dei vecchi 
e cosi via, bensi che il 
Partito deve essere all 'al-
toz/a di una situazione 
nuova. Ora, alle volte, 
comprendere una situazio
ne nuova 6 difficile. Una 
situazione nuova si e crea-
ta, ad esempio, nel periodo 
attorno al '53 nell'indii-
stria, nelle fabbriche, e 
non soltanto il nostio Par
tito ma tutto il movimento 
operaio italiano ha slentato 
a riconoscerla in tempo. Di 
ji sono derivate certe ca-
dute di influen/a, certe 
sconfitte come quelle della 
Fiat di Torino. Questo e 
un terreno sul quale allio-

Coiano al 1 0 0 % 
nel tesseramento 

I compagni della sezione 
di Coiano (Prato) hanno gia 
realizzato il tesseramento 
a| partito per il 1960 al 100 
per cento col reclutamento 
di tre nuovi compagnl. La 
sezione ha inviato un tele-
gramma al compagno To-
gliatti per Informarlo del 
successo consegulto. 

rano, per esempio, deter
minate resistenze. Nelle 
campagne, 6 in atto un 
enorme processo di t ra-
sformazione; migliaia e 
migliaia di piccoli e medi 
coltivalori vengono espulsi 
dal processo della produ-
zione; sarebbe assurdo se 
noi non comprendessimo 
come questi coltivatori ab-
biano bisogno di appoggio 
nel Partito della clause 
operaia. Vi puo essere 
qualclie volta — e qualche 
volta vi 6 stato — un certo 
ritardo nel comprendere il 
lavoro che deve essere fat-
to in quella direzione. Vi 
e tutto un processo dj crisi 
nella associazione diretta 
dall'on. Bonomi: ebbene, i 
compagni debbono saper 
vedere a tempo come stan-
no le cose, avvicinarsi a 
questi gruppi, concludere 
con loro degli accordi, re-
golare le nostre rivendica-
zioni in modo che si possa 

stabilire un fronte comune. 
SCARDOCCHIA (Agen-

zia Italia) — Questa de-
nuncia delle resistenze' in
terne e apparsa gencrica 
non solo alio schieramen-
to borghese anticomunista, 
ma anche a un rappresen-
tante del movimento ope
raio come I'on. Nenni. il 
quale hu parlato di « pro
cesso ni soliti .ignoti *. • 

TOGLIATTI — Perchd 
« ai soliti ignoti >, dal mo
mento che noi qualifichia-
mo con precisione una 
determinata posizione? Vi 
e una discussione in 
corso nel partito, e sa-
icbbe sbagliato appicci-
caie questa o quella eti-
chetta a questo o a quel 
compagno, ad una oiga-
niz/azione, ad un conntato 
di sezione o di ceilula. 
Discutendo con loro nel ' 
corso deli'azione pratica. 
si pu6 invece portarli a 
supeiare queste posizioni. 
L'unita del parlito si ninn-
tiene e si niffoi/a in que-
sto lavoio di convm/ione 
e di peisuasinnc, che por
ta a 'Uipeiarc i dubbi, le 
icsislen/e, a convincere e 
a dare un mdiiiz/o uni-
foime a tutta l'attivita del 
partito. 

CIMIKTTO (Cmi ie icde l -
la Seia) — Considerate 
che nel C.C. d l Partito 
non si sono maniffitate 
queste rrsislcnzc, c'c da 
supporrc che esse siano 
csisiite alia pcrifcria? 

TOGLIATTI — No, nel 
C.C. non si sono manife-
state. Vorrei dire di piu. 
I documenti d ie presen-
tiamo sono il risultato di 
una elabora/ionc cui ba 
partecipato una sfeia di 
compagni assai piu larga 
di quanti non siano i mem-
bri del C.C. Nel C.C. ab
biamo circa 110 compagni, 
invece alia stesura dei do
cumenti hanno partecipa
to in un modo o nell'al-
t io alcune centinaia di 
compagni. Hanno discusso, 
hanno confrontato le loro 
posizioni. ma in modo tale 
da non richiedeie affatto 
che venisse denunciata 
una frattura. come si fa 
quando esistono delle op-
posizioni. 

VECCIIIATO (Giornale 
del mattino di Fircnzc) — 
II Partito comun'tsta ha im-

postato un'azione a lunga 
scadenz'a in vista di deter~ 
minati prestippostl di di-
stensione internazionale. 
Ora, fra sci mesi ci sara 
— almeno si spera -r la 
conferenza al vertice. II 
Partito o preparato — e in 
qua I modo e preparato? — 
alia ipotesi che succeda 
una seconda Ginevra e 
cioe che la conferenza 
possa jallire? 

TOGLIATTI — Quello 
che diciamo lascia la por
ta aperta a questa ipotesi. 
Sia ben chiaro che ci au-
gunamo che questo non 
avVenga, e impegneremo 
quel tanto di for/a e di 
influen/a che abbiamo jn 
Italia e anche internazio-
nalmente, perche questo 
non awenga . Ma non pos-
siamo escludeie che il 

, processo di -distensione, ad 
' un certo momento, subisca 
qualche rottura. Vuol dire 
che in tal caso continuere-
mo la nostra a/ione, la no-
stia lotta perchr- la rottu
ra venga superata e si toi-
ni alia distensione e alia 
pacifica coesistenza. Que
sta ipotesi la toniamo pie-
sente, ma non orientiamo 
la nostra a/ione sit tale 
ipotesi; la orientiamo, in
vece, per superaie le re
sistenze. 

LA ROCCA (Messaggero 
di Roma) — Non rttiene 
che ci siano delle accen-
tuazioni diverse nel suo 
discorso del luglio scorso 
al Comitato centrale, e il 
suo discorso all'ultimo Co-
mitato centrale? 

TOGLIATTI — All, dun-
que e lei l'csegeta del
la nostra politica! La 
ringrazio dell' attenzione 
che ci presta. ma la 
risposta e evidente: il 
mio rapporto al Comitato 
centrale del luglio eia una 
anticipata silloge di quan-
to e stato poi sviluppato 
nelle Tesi. Il mio inter-
vento all'ultimo C.C. non 
era piu questo, perche le 
Tesi e'erano gia ed io ave-
vo partecipato alia loro 
formula/ione. II mio in-
tervento a questo C.C. ten-
deva percio a sottolineaie 
mi elemento caratteristico 
del momento presente. ma 
che non e affatto in con-
traddizione con gli altri 
elcmenti. 
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f Rinascita 

LA ROCCA — Mi sono 
posto il problema se lei 
non si preoccupi oggi che 
eventuali prese di posizio
ne del sig. Krusciov possa-
no, tnetlere il Partito co-
munista italiano nelle stes-
se condizioni di disagio in 
cui si e venuto a trovare il 
Partito comun'tsta francese 
dopo la presa di posizione 
del primo ministro sovieti-
co sulla questione algerina. 

TOGLIATTI - - Sulle 
question! del Partito fran
cese non sono evidente-
mente autorizzato a r i -
spondere. Pero vorrei at-
tirare la sua attenzione sul 
fatto che i documenti del 
Partito francese a cui ella 
si riferisce hanno ristubili-
to una posizione di quel 
partito che era stata heve-
mente corretta nel mese di 
settembre. In quanto poi 
all'ipotesi che determinate 
posizioni assunte dal com
pagno Krusciov possano 
arrecare a noi del fastidio, 
non vedo questa possibili
ty. E* avvenuto nel passato 
che determinate posizioni 
delTUnione Sovietica su 
pioblemi internazionali non 
non siano state condivise 
da noi. Ad esempio, sulla 
questione di Trieste abbia
mo sempre avuto una po
sizione diversa da quella 
dell ' Unione Sovietica e 
della Jugoslavia. Anche 
quando 6 stato fiimato I'ul-
timo accordo che ha rego-
lato la questione di Ttie-
ste, quelPaccordo venne 
approvato dal ministro de
gli Esteri dell'Unione So
vietica, mentre noi aveva-
mo una posizione diveisa. 
Per6 sulla questione essen-
ziale, che 6 quella della 
lotta per la distensione in-
ternazionale, vi e una soli-
darieta della classe operaia 
e di tutte le for/e progres
sive democrntiche Quindi 
una ipotesi come quella da 
lei avan/ata non credo 
possa avere un fonda-
mento. 

LA KOCCA — C'c un 
altro esempio: potrei cita-
re la sua intervista su 
Nuovi argomenti, dove, 
nella valutazione della fi-
gura di Staltn, lei dissen-
tiva profondamente dalla 
analisi compiuta dei so-
vietici. 

TOGLIATTI — Non pio-
fondamente. Io dissentii 
nell'analisi delle cause dei 
fatti che si erano prodotti, 
perche ritenevo che l'ana-
lisi delle cause non fosse 
stata ancora portata a fon-
do. I compagni sovietici 
dissero che non erano d'ac-
cordo con quella mia ana
lisi. Non 6 accaduto niente. 
La mia posizione rimane 
quella. 

Abbiamo condotto an
che nel nostro Partito una 
analisi su varie cose che 
possono essere oggetto di 
discussione e di critica. Nel 
movimento comunista non 
siamo tenuti a ripetere 
sempre le stesso cose! An-
zi, e dalla varieta nel modo 
di affrontare i problemi 
che sorge la vitalita del 
movimento. 

LA ROCCA — Ci sono 
state delle ripercussioni 
del rapporto di Krusciov 
nel Partito italiano... 

TOGLIATTI — Quelle 
ripercussioni ci sono state. 
Non si trattava di un pro
blema di secondo ordine, 
dato il modo come la men-
te, Fintelletto e la fantasia 
degli uomini avevano la
vorato attorno alia figura 
di Stalin. Ed e evidente 
che quella critica non po-
teva non avere ripercus
sioni. Ma abbiamo fatto 
fronte • alia situazione, e 
crediamo di non avervi 
fatto fronte male. Non cre
do che.oggi esista una si
mile possibilita. in rappor
to alle lotte che conducia-
mo per la distensione. 

VECCHIATO (Giornale 
del mattino di Firenze) 
— Nella stampa e ncgli 
nmbtcnti politici che non 

' amano il Partito comuni
sta c'c una polcmica; dn 
una parte si pensa che la 
distensione possa favorirc 
il Partito e dall'altra in
vece che possa dnnncpninr-
lo. Qual e il suo parcrc? 

TOGLIATTI — La di
stensione favorisce il Par
tito comunista se esso sa 
comprendere la situazione 

e sa lavorare bene. Se il 
Partito comunista si - ac-
contentasse di vedere come 
vanno le cose e non sa-
pesse comprendere quali 
sono i compiti che gli si 
pongono, la distensione 
non lo favorirebbe. Rite-
niamo pero che il processo 
di distensione sia favore-
vole in generale all 'uma-
nita tutta, al progresso del
la civilta, al nostro Paese, 
alia soluzione dei proble
mi economici e politici del-
l'ltalia. al movimento ope
raio, alio sviluppo del no
stro Parlito: sempre a 
condizione che sappiamo 
condurre un' azione ade-
guata alia situazione 

STATER A (Stampa) — 
Con la distensione potreb-
bcro essere superate le 
condizioni che nel 1947 
portarono ad escluderc I 
comnnisti dnllu maggio-
ranza governativa? 

TOGLIATTI — Questo e 
un problema specifico del-
lo sviluppo della situazione 
interna del nostro Paese. 
Ho gia detto che siamo 
prudenti nello stabilire a-
nalogie dirette fra lo svi
luppo della situazione in-
tetna/ionaie e quella in
terna. Tuttavia non vi e 
dubbio che, se in conse-
guenza del processo di di
stensione si riuscisse ad 
avere una avanzata delle 
forze demoeratiche in I ta
lia e quindi una modifica-
zione notevole degli indi-
rizzi economici e politici, 
la parte del nostro Partito 
potrebbe anche cambiare. 
Questo, naturalmente, non 
dipende soltanto da noi. 

WOLLEMBORG (Wash
ington Post) — Sul pro
blema di una eventuale 
parteclpazione ad una fu-
tura maggioranza gover
nativa, desidero avere il 
suo giudizio su alcune af-
fcrmazioni dcll'on. Nenni: 
({urlla secondo cui un af-
fiancarsi dei comunisti ai 
vocialisti in posizione di 
bencvola attesa dinanzi a 
un futuro governo non sa
rebbe un « salto della qua-
glia>, bensi uno < stato di 
iiecessifd >; e quella se
condo cui questa sarebbe 
una posizione politica con-
creta da parte del PSl, 
mentre sarebbe solo una 
posizione propaqnndistica 
da parte del PCI. 

TOGLIATTI — E' un 
errore parlare di < stato 
di necessita > per noi; io 
non lo definirei < stato di 
necessita >, ma politica ra-
gionevole. Questo vale non 
solo per noi, ma vale an
che per il compagno Nenni. 
Nenni si riferisce. ad esem
pio, alia questione francese 
e dice che i comunisti in 
Francia non sono stati in 
grado di fare una politica 

(Cnntimia In 11. pag., 1. col.) 

6 giorni di yendita rapida'! 
MQS lancia occasioni d'oro 
con i super affari 
della operazione 
6 giorni 

solo 6 giorni di offerte 
ai migliori prezzi europei! 
a parita di prezzo 
<| ua)i la superiori 
a parita di articolo 
prezzi inferiori 
merci stagionali e classiche 

Mas 
magazzini alio statuto 
via dello statuto roma 

Provate la modernissima 
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CONFEZIONI 
N A T A L I Z I E 

6 B O T T I G I I E Prima sceltaL 4.000 
O P P U R E 

( 6 B O T T I G I I E Extra vecchiaL.5.000 
| Spedizione in contrassegno, franco domicilio 
\ Per ordinazioni rivolgerai a : 
\ STABIL. G I U S E P P E COSSU 
1 Via rrrs« 41/BOristaw(Catliari)Telef. 28.40 

COPPO 
LA MACCHMA DI MAGUERIA ITAUANA 

PIU' VENDUTA NEL MOM DO 

tipo I . F. M. A D0PPI0 FAC0N METIER 

La macchina che sia oitenendo il piu 
grande successo per la creazione di nuovi 
disegni fantasia a maglia inglese nelle 
attuali esigenze della maglieria moderna! 

25METETT1 10 ANHI 01 6ABAMZIA 

CARRO EXTRA LEGGERO INOSSIDABILE 

SCRIVETECI!! Ricevereie %MXo ca-
lalogo, preventivo. e ogni informaiio-
ne o spiegazione da foi desiderata. 

Ditto 

f.lli CAIOSCI 
VIA DE' SERVI, 31 r - Tel. 27.01.49 e 29.49.20 

Firenze 

La nostra Ditla e specializzata per IMnstallazione di nuovi rnaglifici artigiani ed industrial! 
con fornitura com pie ta di tutto il macchinario necessario, con messa in opera e assistenza 
a domicilio da parte dei propri tecnici. Provvede anche al rimodernamento di impianti esi-
fetenti completandoli o sostituendoli con mac chine di recente creazione 


