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II dibattito al Comitato centrale e alia CCC 
SANTARELLI 
II XXII Congresso d'-'l 

PCUS non e stato soltan-
to mi congresso di batta
glia contro il culto della 
personalita. L'sso v;i oltro 
il XX nella denuncia del-
Je posizioni conservntrici c 
dogmaticbe che frenaiio 
l'nvanzata dci partiti oo-
limiiisti c la stessa realiz-
z.azione del programma co-
inunista noll'URSS e hn-
pediscono nn corretto ap-
prezzamenlo della situa
zione internnzionale. 

Ogni partito comunista 
dove osaniinaie da tjtie-
sto punto di vista lo pro
pria posizioni. Anche da 
noi in Italia, ad oscinpio, 
la politica della coosisteii-
za viene vista, da alcuni 
strati del partito, in niodo 
tattico o strumontale, an-
ziche come un elomento 
basilare di una ntiova slra-
togia rivoluz.ionaria in un 
poriodo in cni i rapporti 
di forza sono lnutati a fn-
vorc del campo socialista. 
La conscguenza di cio o 
d ie oggi di fronte alia ri-
P'csa dcgli osporinionti 
nucleari, vi e qiialchc set-
tore di ccdiinenlo nei par
tito. nonostante la posi-
zione precisa e docunion-
tata della direzione. 

Questo cediinento va ap-
punto attribnito, aliueuo 
in parte, al fatto d ie po
sizioni autiqliatc, dognia-
ticbe Iianno eonvissuto a 
lungo nel partito, alPom-
l)i a di una linea giusta 
solo formalmente accettata, 
intlebolendo cosi la nostra 
capacita di iniziativa. Del 
pari pesa ancora, in cer-
te zone d'onibra, qiialchc 

, traccia dello smarrimen-
to seguito al fatto cho non 
si e riusciti a colmare nde-
guatamonte il vuoto la-
sciato dalla veecbia for
mula standardizzata {lei 
comitati della pace. 

II XXII Congresso ci of-
fre oggi lo spuuto per una 
verifica della linea del 
nostro partito impegnato 
nella lotta per imporre un 
diverso indirizzo di poli
tica interna cd cstera al 
nostro paese. Questo dibat
tito deve essere aperto, 
ampio e profondaniente 
deinocratico. in inodo tla 
rafforzarc la nostra unita 
e conscntiici di rccare un 
serio contributo al movi
mento eotnunista interna-
z.ionale. Mentre infatti nc-
coglianio conic giusta c 
necessaria la polemica con
tro il cullo della persona
lita e il gruppo antipart i-
to. ci rendianio conto d ie . 
per battere le frazioni 
ronscrvatriei e le cristal-
lizzaziouj dogmaticbe. bi-
sogna discutere e lavorare 
ancora. E cio percbe la de-
iinizioito di un intero pe-
riodo storico su un piano 
negativn c di vert ice non 
ci soddisfa oggi e non ci 
da sutlicienti garanzie di 
un processo rovesciato di 
democrazia socialista per 
ravvenire. 

La lotta al culto della 
personalita deve essere ur-
ganizzata in una visione 
orgauica della storia e del-
lo sviluppo della lotta po
litica e deve essere coni-
battuta proprio percbe si 
vuole cost mi re una socio-
ta eotnunista. Su questo 
terreno vi sono oggi le 
condizioni p e r andare 
a'vnnti ed anclie per que
sto il XXII Congresso de
ve essere considerato. pur 
nolle contraddizioni del
lo sviluppo in atto. come 
un nlterioi'e clemento di 
stimolo a 1 1 * elaborazione 

, del marxisiiio - leninisnio 
alia viva luce dei proble-
mi attuali. 

Bisogna cogliere le i.o-
vita d i e esislono nella t-i-
tuazione del movimento 
coinunista inteinazionale e 
puntnre su iniove forme 
dj coordinamento. sempre 
piii articolate e piu n.avi.i-
dciiti alia situazione «i»;mi
le d i e o quella di mi •)•>• 
licentrismo di fatto. M no
stro partito <leve esprnne-
ie la sua opinione anche 
su qucsta qucstioiu* con 
piena autonomia v lav. .-1-
re cosi alia unita del car-i-
po socialista. conscio dolli 
sua responsabilita davanli 
ai lavoratojj de | prop.-o 
paese e del niovimenio .11-
ternazionale. 

GARAVINI 
II XXII Congre»o. dan-

do rilievo agli errori e al
io resistenzc alia correzio-
ne degli errori. si o collo-
c.ito sulla linea del XX 
e come tale deve essere ;ir-
eolto con soddisfazionc. Si 
pone tultavta un in terna 
gativo: qucsta spinta MII-
ia linea del '56 non contic-
ne a sua volta dei limit! 
d i e debbono essere supe-
rati affincbe il dibattito 
niggiunga la necessaria 
cilia: ezza? 

Xoi ricordiamo come gia 
nel "56 i| lentativo com-
piuto il;» Togliatti di ap-
profondire I'interpretazio-
ne storica e politica degli 
errori non fu interamente 
accolto dai compagni so-
vietici c si incontraiono 
difficolta a fare progredi-
re tale analisi nel movi-
nienJo mternazionalc. COM 
oggi il nostro partito si 
t ioverebbe imbarazzato ^c 
la nnnovata denuncia non 
fosse accompagnata dal-
rapprofondimento di quei 
problemi cbe si possono 
dafinirj di democruzia so
cialista. 

Nel corso dei passati 
quat'.ro anni vi sono stati 
fatti importanti anclie nel 
campo dello sviluppo del
ta democrazia sociali.-aa: 
il decentramento, l\u-
tribuzione di nuovi com-
piti ai Soviet e ad altri 
oiganisini e cosi via. Kb-
bent : oggi, tiel dibaltito 
al Congresso del PCUS. lo 
sviluppo tli qucste misure 
sulla slrada della esprm-
sione democratica ha avu-
to altrettanto peso della 
denuncia del culto della 
personalita? 

Ogni fatto sociale si in-
serisce cioe in tin certo 
contesto. Nei lavori del 
XXII Congresso. mi ha 
invcte improssionato la di-
\isione tra i vari piam: 
da un lato e'e un bilancio 
eeonoinico estremamente 
articolato e ricco; dall'al-
tro non corrisponde un bi
lancio politico, cioe un bi
lancio dello sviluppo della 
democrazia socialista al
trettanto articolato. Nello 
stesso settore eeonoinico, 
poi, i dati quantitativi so-
vrastano (|iielli qualitati
ve Ora non v'e dubbio cite 
i dati (|iiantitativi Iianno 
un loro significato e d i e e 
imjiortante sapero di quan-
to la produzioiie del mon-
do socialista supeiera qtiel-
la del mondo capitalista. 
.Ma accanto ai dati della 
espansione dello furze pro-
duttive tlebbono trovarsi le 
soluzioui ai problemi qua-
litativi: accanto al piano 
e ai suoj obiettivi c|u.;n-
titativi, deve vedersi la 
parteeipazioiie dei Javor.t-
tori alia sua programma-
zione, al controllo della 
produzioiie, alio varie 1-̂ 1̂ -
pe della vita economic:! 
sociale e politica. 

K* molto importante 'I 
carattere deinocratico del
la pianificazione, anclie 
percbe oggi pure i inono-
poli capitalisti aecettano 
una certa forma di piani-
lica/.ione. K' il niodo come 
nel sistema socialist.! >i 
sviluppa nella prograin-
mazionc la parteeipazioiie 
dello masse d ie interessa 
profondaniente. K sono 
questi temi d ie vamio ap-
profonditi in rapporto c o l -
Ire la lotta al culto della 
personalita. 

Inline, sarebbe auspica-
bile d i e la medcsinia chia-
rezza venisse fatta nel 
campo delle discussioni in— 
ternazionali tra i vari par
titi: i nostri compagni so
no disposti ad affrontare 
on esame cbiaro delle diT-
ferenze di vedute con altri 
Partiti e fia i Partiti, ma 
si avviliscono epiando il 
contrasto si r iduc e a una 
guerra diplomatica di c»>-
inunicati ermetici. su eui 
1'avversario ha buon tiioco 
a speculare. Bisogna cioe 
aprire un dibattito fra i 
partiti sul merito dei gran-
di problemi di linea d ie 
oggi si pongono. 

ROBOTT! 
11 coinpagno Hobotti ha 

vissuto a lungo nelTUHSS 
e fu una delle vittimc del
le illegalita conipiute nel 
periodo delle repression'!. 
Arrestato. passo luimero-si 
mesi in carcere. prima di 
veder riconosciuta la pro
pria innocenza. Al Comi
tato Centrale egli espone 
oggi quella the fu la sua 
esperienza. 

Percbe — si chiede il 
coinpagno Kobotti — noi 
non abbiamo pari a to. pur 
sapendo per esperienza 
quale era la situazione^ 
Percbe toccava ai compa
gni sovietici farlo quaudo 
avessero potuto denuncia-
re (piel d i e andava de-
nunciato. Noi non poteva-
nio iiuirci alia canea de
gli avversari del coinu-
uismo. 

Durante epiel periodo 
ogni vero comunista dove-
va conibatterc da solo a 
viso aperto. alTrontando 
sanzioni e. peggio. l 'umi-
liazioue delle accuse c del
la condanna. Conie com-
portarsi? Vi erano vecchi 
compagni d i e credevano 
crollassc tulto cio cbe ave-
vano costruito. Altri. ed 
io ero tra qucsti. ritene-
vano d ie le persecuzioni 
fossero il frutto di una 
congiura organi/.zata a l -
PeMero contro cui non vi 
era stata una adeguata di-
fesa. Oggi. al Congresso. 
il compagno Krusciov ha 
confermato cbe il proces
so contro i general) prose 
Tavvio da falsi docunicnti. 
preparati dalla Gestapo 
hitlcriana. e passati. in 
buona fede. da Bones a 
Stalin. Le nostre opinioni 
d'allora avevano un certo 
fondamento. quindi; ma 
cio non spiega tutto. 

II culto della persona
lita ha avuto origiue in 
circostanze particolari. Ri
cordiamo come fu costruito 
il sociabsmo. con quali lot
to. Yenticinqiiemila comu-
nisti furono mandati nolle 
campagne per lavorare t ia 
i contadini e solo diecimi-
la tornarono vivi. Gli altri 
fuiono uccisi dai controri-
voluzionari. C o n t r o la 
« barbara \ iolenza > del 
nemico. come la defini Le
nin. furono necessaric le 
reprcssioni. Esse divenne-
ro un metodo illcgale al-
r i n t emo del partito quan-
do il cai>ogiro dei succe^si, 
I'iuiziativa dei piccoli sc-
guaci che vivevano aH'om-
bra del cullo, la tensione 

inteinazionale che richie-
deva misure eccezionali 
crearono un'atmosfera di 
sospetto e di timore. A cio 
si aggiungero gli errori 
ideologic!: si teorizzo 1'au-
niento deiranticomuiiismo 
in proporzione ai successi, 
SJ elevo a principio gin-
ridico d ie la confessione 
bastasse come prova. 

Come si comportarono 
gli accusati? Molti icsi-
stettero, negarono o g n i 
confessione e furono con-
dannati sulla base delle 
ammissioni altrui. Altri 
allennarono che bisogna-
va confessare cpialsiasi 
cosa e addirittura coinvol-
gere quanta piu gente si 
poteva in modo da solle-
vare l'opinione pubblica e 
il partito e rendere neces
saria una rcvisione di tut-
te le istruttorie. 

Non era facile trovare 
la via giusta. Quel d ie e 
certo e die , mentre il culto 
guastava i vertici e in mi
nor inisura i quadri inter-
medi, la massa della po-
polazione rimase salda e 
intatta. Hicordo ipiando 
tornai dalla prigione ria-
bililato: il direttore della 
fabbrica mi accolse con 
entusiasmo e cosi pure il 
responsabile della Com-
missione interna e i lavo-
ratori deiroflicina. 

K* cpiesta saldezza delle 
masse d ie ha permesso 
the. nonostante tutto, il 
partito e il paese progre-
disse e ottenesse sempre 
nuovi successi. Oggi e pos-
sibile fare luce completa 
su (piel periodo. V.' neces-
sario d i e venga fatta. Ma 
11011 dimentichiamo die, 
accanto alio colpe, vi fu 
l'eroismo ili tpiei vecchi 
quadri d i e Krusciov ha 
voluto alia tribuna del 
congresso, che non si pie-
garono mai e che manten-
nero alta la propria fede 
e la bandicra del comii-
nismo anclie nei tempi piu 
duri. 

A questo punto Robotti 
richiama gli insegnanienti 
concreti d ie per il nostro 
partito si debbono tirare 
e che consistono nella edu-
cazione ideologica costan-
to dei militanti e nel col-
tivare e rispettare un sano 
spirito di partito. II nuovo 
programma del PCUS e 
nolle nostre niani uno 
strumento formidabile per 
dare inaggior slancio alia 
nostra lotta. 

CHIAROMONTE 
Due puuti fondamentali 

vanno riafferniati e colle-
gati tra loro: 1) una riaf-
feiinazione tlecisa della 
nostra adesioue convinta 
alia linea generale del XX 
congresso. ribadita d a I 
XXII o d i e e anclie la no
stra linea: 2) la preoccu-
pa/iouc costante e perma-
ni.'iite di sviluppare la no
stra elaborazione politica 
sulla via italiaua al socia-
li'iuo per vincere incom-
prensioni e ritardi che csi-
stono e possono inceppare 
i! nostro lavoro. Quest i 
punti non possono coiiaide-
rarsi acquisiti come ovvii r 
pacifici da tutto il partito. A 
mio avviso. la nostra nc-
cv-tiazione della linea. e 
delle indicazioni espresse 
•dai XXII congresso del 
PCUS. deve contcnere. pro
prio per essere piu forte e 
convincente, una compo-
nente critica verso il mo
do come viene sviluppata 
e condotta la lotta i)',-
liiica nel Partito societi
es. Xon si tratta infatti so
lo dj giungerc : | un ap-
P'ofondiinento della 11-
corca delle cause cbe ban-
no provocato le gravi col-
pt *lel passato denunciate 
dalla tribuna del XXII. 
bensi anclie • di ricerrare 
quali possono esser e le ga
ranzie per il presento e per 
i] futuro. affincbe gli erro
ri non sj possano ripeto-
re. Scartiamo tutto quelle 
impostazioni che ricercano 
grranzie formali fuori del 
s;-!ema socialista e iiidir:"/-
zi.uuo invece la nostra at-
tjn/.ioiie sulla vera garan-
zia cho pud esserci in base 
ai principij della n o - f a 
dottrina e sulla quale .(^n 

notevoli passi avanti sona 
statj compiuti: piu avai:-
zati rapporti unianj e po!i-
tici nella vita interna oel 
partito. nclle sue relazi-..ii 
con le masse de i r io to r . e 
sovietica e con lo Stat.>. 
Non puo non suscitaie in-
terrogativi. ad esempi«>, il 
fatto che. mentre la prcpa-
razionc del congres>0 ^i 
o svolta su un certo pia
no di prospettive ;)!-.•• 
grammatichc. 1,» svolg -
mento dci suoi |av<>:i 
ha posto dinauzi e in 
piimo piano altri temi 
r problemi (dalle »ici)un-
ce sul passato alia que
st tone del gruppo ant i -
j : rtito) che >uonavano 
nuovi rispctto alia prepn-
ra/iono prc-congressiule: 
noj non siamo ccrtamei.'.e 
per il silenzio e la retiroi'i-
za. ritenianio an/i cue la 
verita andava tlctta e va 
detta con la massima chia-
rezza. >Ia una spiega^ione 
critica va portata avanti : o 
questo non c solo compito 
dei compagni sovietici. A-
nalogo rilievo vale per „i 
q«icstione dci rapporti t i i 
i partiti del movimento co-
nmnista intcniazionalc. II 
dibattito d e v e tliveniio 
osplicito sulla sostan/a 
dello (piestioni in cui si 
v«"ificano divorgenzo. de
ve entrare nel merito, e 
scartnrc accorgimenti di-

plomatici. Solo cosi si rag-
giongera una effettiva uni
ta. A questo dibattito il 
P i ' t i t o comunista italiano 
pu:. poi taie ui\ grandc 
contributo, sia per le sue 
t>adizioni, sia per la sua 
c; jlterizzazione politic,!. 
Ma per noi cssenziale le 
st.' il discorso da portaic 
a\i'i!ti su uoi stessi, sulle 
uiospettive tlel socialismo 
in Italia, sulla vita inter
na demociatica del nostro 
paitito. sulla capacita d i e 
nnssodiamo di sviluppa it. 
il tema del collegamenlo 
t' > democrazia e sociali
smo. Autonomia politica 
s ; ,milica in primo luog.i 
i-ivendicazione del carat-
•er" nazionale del nost-o 
pir t i to e inoltre contribu
te ;i portaro anche mag-
«;;orrnento Hi"' altri partiti 
fr;itelli, con i tpiali ci t ro-
'•iamo vd opcrare in coii-
(!i/.uini analoghe, sulla li
ne.- della svolta segnata 
dai XX Congresso. II th 
bailito. eiie deve svilup-
uai>i assai ampio, deve ai 
tei'ipo stesso essere said i-
monte orientato e diret* > 
wal Comitato centrale d«-l 
partito per conquistare tul
to il Partito. in modo piu 
consapevole, alia linea del 
XX Congresso, d ie e la no
stra bona. 

i 
TERRACINI 

La relazione del com- 1 
pagno Togliatti ha inqua-
diato il XXII Congresso 
e lo sue conchisioni nel 
processo combattuto e cou-
trastato della 1 ivolu/.ionc 
cho dai 1017 ad oggi in 
una succossioiic ininterrot-
ta di conquiste, e veiiuta 
realizzando la crea/.ione 
della societa socialista. V. 
non vi e dubbio che so il 

sere compreso lino dall'in-
doinani del XX Congresso, 
poiche era assurdo credere 
che il mostruoso processo 
ilegenerativo, all'improvvi
so allora disvelato, avesse 
avuto un solo e e.sclutdvo 
autoie e attore K fu e i -
roie accogliere invece, sia 
pure non interiormente, 
(pte.sta assurda ipotesi. non 
portando innan/i COM ii-
solutezza l'opera di restati-
razione itell'insegnamento 
e della pratica leninista, 
defoiniata e tiashgurata 
dai culto della personalita. 
Di qui lo stato d'animo in— 
sorto dinauzi alle denunce 
nuove. Di qui hi domanda 
mcoiubente. anclie se non 
formulata, sc altre future 
denunce non possono ve
nire ancora, travolgendo 
magari inline anche lo .stes
so compagno Krusciov. Kb-
bene, bisogna <lire d ie di 
fatto il coinpagno Krusciov 
stava anche lui nel grup
po dirigente die. attorno 
a Stalin, no conclivi.se tut
to lo responsahilitii. Ma 
Krusciov e anclie il com
pagno d ie dall 'interno ili 
(piel gruppo comprese la 
necessita (li spoz/aiio. de-
nunciandoue e riliutando-
110 l'eredita repellente. Di 
pin, egli affronto lisoluta-
nionto e coraggiosamente 
la lotta rischiosa, mortale. 
richiofita dalTattuazione dei 
suoi inaturati propositi di 
liniiovamento tadicale dei 
vecchi sistemi. Questo e il 
suo merito, per il quale 
ha diritto al ricouoscimen-
to e alia liducia di tutti i 
militanti rivoluzionari. 

Ma si pone il qiiesito del 
percbe al XXII Congresso 
i dirigenti del PCUS ab-
biano riaperto e allargato 
(piesto fronte di lotta po
litica. Kssi non 1'hanno 

Odg approvato dai CC e dalla CCC 

Solidarietd del P.C.I. 
cogli algerini detenuti 
nelle carceri f rancesi 

Nel corso dci suoi lavori 
il CC del PCI ha approva
to il seguente ordine. del 
giorno: 

« In qucsti giorni oltre 
ventimila detenuti politici 
algerini e francesi conduco-
no uno sciopero della fame 
nelle carceri francesi per 
ottenere di essere sottopo-
sti al regime carcerario che 
il diritto e le consuetudini 
jnternazionali concedono ai 
prigionierj politici. 

La toro rivendicazione 
non mlra soltanto a miglio-
rare le condizioni material! 
della prigionia, ma a stabi. 
lire il principio politico e 
morale del carattere della 
loro battaglia, che il gover-
no del generale De Gaulle 
pretende di non riconosce-
re, e di avvihre al rango di 
un crimine comune. 

Ai combattenti per la li
berty dell'Algeria. ai fran

cesi che ai battono contro 
il colonialismo e le degene. 
razioni antidemocratiche del 
loro paese. il Comitato Cen
trale e la CCC del PCI, r iu. 
niti nella sedutn del 10-11 
novembre 1961. inviano 
la propria fraterna sollda-
rieta. 

Si levi dall'avanguardia 
democratica e socialista del 
nostro paese, dalla classe 
operaia, da tutti i lavoratori 
italiani una protesta solen-
ne contro t crimini che si 
vanno commettendo contro 
il popolo algerino, la richle-
sta che II governo italiano si 
impegni nelle assise jnter
nazionali a sostenere II di
ritto all'indipendenza della 
nazlone algerina. I'augurlo 
che II popolo francese ritro. 
vl la sua unita democratica 
per mettere fine al colonia
lismo e restituire al proprio 

paese democrazia e llberta«. 

Congresso si fos>e risolto 
nella aportura entusia-
riiuante verso la sociota co
munista, non piu sul solo 
piano ideale e teorico, ma 
nella sua concreta prospet-
tiva, esos avrebbe costitui-
to. non solo per il partito o 
per i popoli sovietici, ma 
per tutto il movimento co
inunista. un ppderoso im-

j pulso a ultcriori positivi 
svolgimenti nel pensicro e 
neirazione. Ma il Con
gresso, fuori di ogni at-
tesa, e venuto trasforman-
dosi nei «uoi lavori e Del
ia sua ispirazione da quel
la d i e .si riteneva fosse la 
sua impostazione, quella 
presentata nel progelto di 
programma, a una diversa 
piattaforma costituita d^i 
problemi del gruppo ant i -
partito o del partito alba-
nose. Ora questi problemi 
si inserivaiio. si, natural-
montc nei dibattiti con-
gressuali. poiche era obbli-
go del C C . uscentc di ri-
feriro al partito sia «>"ul-
l'applicazione delle deci-
sioni del XX Congresso co-
mo sulla tensione inter-
venuta nei confronti di un 
altro partito del mondo so
cialista. Ma nasce perples-
sita e preoccupazionc al-
lorquando si constala ct>-
me. alteranflo le propo.-
zioni. questc due questiiv 
ni. si siano sovrappostc 
nell* equilibria congre.i-
e-uale al tema gia con-i-
dorato piovalento. fond;>-
mciiiale. come risulla e\ :-
ilente da tulti 1 d:>c*»rsi 
pronuuc:ati. Di qu: l'::i-
quietudino e il logittinm 
ilosidorio tlei compagn; d: 
sapero. ili conosccre di p.u 
e moglio. per com incei>i. 
comprondendo 1 motivi cho 
Iianno eonsigliato ai d ;-
ngenti del paitito Sovie-
P.co di faro del Congresso 
una tribuna di nnnov.itt 
denunce. di nnnov.ito co.i-
danno ili un passato sul 
quale ii giudizio piu se
vere era gia stato pronun-
ciato. Donunco o condat.-
ne che. coinvolgendo no-
mi c persone gia circond3-
to di autorita e di rLspjot-
to. iianno un nuovo con-
tenuto al fonomeno gia 
detinito come il culto del
la personalita. Da Stalin le 
responsabilita sj allargaiio 
infatti ora a tutto il v;v-
chio gruppo dirigente dol-
l'opoca >talmiana. Cio 111 
icalta avrebbe potuto cs-

detto, ma e'e da ponsare 
cho lo abbiano fatto per
cbe persistendo — al di la 
del gruppo antiparti to — 
specie nel partito e nel-
l 'apparato amministrativo 
le resistenze alia elimina-
zione completa di tut te le 
fitratificazioni putrescent) 
con cui il culto della per
sonalita aveva ricoperto 
ogni minore ganglio del 
sistema sovietico, per vin-
cerle definitivamente, si e 
voluto mobilitare, con la 
rinnovata o maggiore de
nuncia. tutte le energle 
morali e politiche dei 
popoli sovietici. AH'ini-
prcsa liberatrice essen-
dosi dimostrato impari 
anche la piu sacrificata de-
dizione di uno strato dir i
gente di per se limitato, e 
alle masse dei militanti, dei 
cittadini. resi di essa tcsti-
moni o quindi partecipi, che 
essa viene affidata. 6olle-
citata. nella direzione che 
il XX Congresso aveva dc-
ciso o il XXII ha ricon-
fenuato. 

Circa il partito del lavo
ro albanese bisogna oppor-
si a che la divergenza in-

sorta per quanto aspra ven
ga trasferita su di un ter
reiio che non sia quello di 
una contra pposizionc di 
principi ideologici c di te-
si politiche. degenerando 
nella frasoologia virulcnta 
o nelle iniziative organiz-
/ative cosi come potrebbo 
audio teaioisi nelLi ^c.i 
dello oi.-c . 'ette al XXII 
Congres»> Cio non signi-
tica acceK.i/iuiie o aidul-
goii7a verso gli evident: 
g:v.vi<>.m: lieplorovoli c:-
:oii cho d.i tempo carat-
ien/zan«> !*i-pera di quo: 
diligent;. :o.a solo d ie W.-\ 
pu<» piu ani.rottersi che le 
coorcizioni morali c mato-
liali p«~».<auo nicdiaie o n -
solvoie l p'.oblcrr.i contn^-
ver.-i die la.-orgono in .>-o-
:'ii> al iiHiviniento rivohi-
zionario mondiale. 

Mario BERTI 
> : piu. p.utire dall 'ele-

nionto emotivo che e ve-
nn'o preudendo la vnano 
iit»po d ie le denunce su
ch criori del passato pi"-
nu'.•"ate dalla tr ibuna del 
XXII congresso del PCUS 
ii.-i'iP.o a>sunto tut to il ti-
L«\o d ie conosciamo. Ln 
nosira stainpa ha fatto be

ne a rispecehiare adegu 1-
taniente questo aspetto. 
anche se forzatamente si 
SOMO sacrificati altri ele
ment i omersi dai dibattito 
del XXII. Bisogna partiro 
da!!ri indicazione di rneio-
do d ie ci viene dai rap-
po.'.o presentato dai coin
pagno Togliatti: i nquadr i -
re doe- un esame critico 
<h'l Congresso nelle gran-
ilio:>e prospettive di svi-
luppo che si aprono per la 
Mici'»'.a sovietica. Cio non 
vuol dire che ci dobbii-
mo limitare a illustrare • 
vail punti contenuti nel 
r;i; porto di Togliatti. Tin-
to il partito sente l'esigen-
z;i <'i comprendere meglio 
le 1 nusc che Iianno potu
to portare alia affermazio-
110 -lei < culto della perso
nalita », con tutti gli er-
riivi, le violazioni della L--
galita. gli atti repressivi 
C'K.' no sono conseguiti. K 
tutto il partito. al tempo 
:=to -o, si sofferma sul pro-
blema delle « garanzie >, 
ci-'o sui problemi doll<> 
sv.luppo della democrazia 
xtc'alista in UHSS. II coii-
tiilMito che possiaiiio da .e 
all • chiarificiizione deve 
pa:1*ire da una maggioie 
itifonna/.ione sulla vita so
ciale o politica deir iJRSS. 
Mii'e sue manifestazioni 
democratiche. per evitaie 
d ie i! nostro impegno cri-
lieo diventi astratto e per 
ottoMore vicerversa che ei-
so parta da quegli eL'-
moati strutturali e sovra-
.'•trutturali che sono coii-
naturati alia societa sovi-j-
tica. Quanto ai rapporti fra 
i partiti comunisti, dobbia-
1110 oonstatare cbe, alio pta-
lo pttuale delle cose, gia 
namo entrati in una nun-
va fase, gia il movimento 
si trova ad un livello in 
cui pin urgente diventa ii 
bisagno di una unita so-
st.o.itialc. Se noi sappiamo 
oortaro avanti bene il no-
stro dibattito. pai tendo d d 
n-.-og1 amtnu approvato dai 
cong'csso del PCUS, riu-
:.ci:rt)io a intrccciare un 
dialf-30 serin sia con i 
oompagni socialisti sia con 
tu'.te quelle forze che in 
Italia sono interessate u 
un profondo rinnovamon-
10 Kociale. FA'iteremo co
si due pericoli che gia ^: 
rnaidfestano at tualmente: 
d.y un lato la tendenza al 
.; girstificazionismo > d e I 
pas-alo. d a 1 1 ' altro una 
chuisura settaria che evi-
ta, 11:voce di ricercare. il 
i'>alodo. 

OCCHETTO 
K' un e n ore separate i 

due eleinenti present) nel 
XXU congresso: il pro
gramma per il comunismo 
da una parte, l'attacco al 
gruppo anti-part i to e le 
critiche al Partito albane
se dalFaltra. Fra l'ltno e 
l'altro elemento e'e una 
profonda interdipendenza. 
La drammaticita dell 'at-
tacco, che in un certo scn-
so sostituisce l'analisi s to
rica. si spiega con la du-
re/.za della lotta politica 
svoltasi in URSS. ma an
che con il fatto che l 'indi-
cazione contenuta ne i r in -
tervista di Togliatti a 
Nuovi Argomenti non di; 
venne operante, per cui 
permane la tendenza a su-
prerare i contrast! con 
strumenti emblematici, in
vece che con l 'approfondi-
mento dell'analisi storica. 
Si avvertono difficolta ad 
affrontare certi problem). 
come quello del rapporto 
fra pianificazione e masse. 
come i problemi della cul-
tura. D'altra par te si av -
verte un certo limite nel 
programma per il comu
nismo, part icolarmcnte per 
quanto riguarda i proble
mi sovrastrutturali . come 
quello della nascita dcl-
l'uomo nuovo, integrale. 
senza di cui sembra piu 
appropriato parlare non di 
costruzione del comunismo. 
ma delle basi tecnico-ma-
tcriali del comunismo. 

D'altra parte, la consui-
tata impossibility di ri-
conoscere ancora all 'URSS 
hi funzione di Stato gui-
da. ci sollecita piu acuta-
mente a dare un contri
buto nostro ai problemi del 
rapporto fra j-ocialismo e 
democrazia. come contr i
buto anche alio stesso svi
luppo politico dell 'URSS 
nella giusta direzione. Ma 
la nostra autonomia va vi
sta in modo giusto. nel 
quadro dclla nostra t rzdi -
zione intcmazionalista. 

Va rospinto il tentative* 
di confondeici con la ^o-
cialdemocrazia o anche con 
cortc |x>sizioni socialisto. 
che tendono a r idurre i 
problemi dclla democrazia 
socialista ad un matr imo
nii) fia pianificazione da l -
l'alto piii democrazia bo i -
ghese. Xon si puo pensare 
ad un ripristino in URSS 
di talune sovrastrut ture t i-
piche della democraz.;. 
borghese. Si pone pern il 
problema della istituziona-
lizzazione della liberta a 
un nuovo livello. Xel 1917 
non si e fatta una « fetta > 
di rivoluzione,. ma una 
parte della rivoluzione 
mondiale. che e anche la 
nostra. Quindi la scelta 
fatta dai Parti to nel *21 
fu giusta. come fu giusta 
I'edificaziono del sociali
smo in un solo Paese. od 
e da questc posizioni che 
si deve discutere con le 
for/c che vorrebbero ora 
rinchiudcre il movimento 
operaio italiano nel suo 
< orticcllo >, in una visione 

grctta. < uiunicipalistica * 
dei SUOJ problemi. 

Policentrismo non signi-
llca questo, bensi analisi 
diverse delle diverse «i-
tuazioni, confronto dello 
idee e dibattito, nella con-
vinzione che i problemi 
degli uperai e dei comuni
sti di un Paese riguarda-
110 da vicino gli operai e 
i comunisti di tutti gli al
tri Paesi. D'altra parte, la 
battaglia contro il tentat i-
vo «municipalistico», con
tro chi tenta di inserirci 
in una \-isione radicale e 
piccolo-borghese, e nei 
initi sollevati dalle forze 
di ceutro-sinistra, non la 
si fa chiudeudosi nel con-
servatorisino, ma portando 
con coraggio lino in fondo 
il processo critico. al lar-
gando al massimo il dibat
tito deinocratico in seno 
al Partito; questo si deve 
incanalaie nella visione 
leninista del centralismo 
ciomocratico: una visione 
cioe che presuppone ia 
possibilita, in fase con-
grossuale, deH'organizzarsi 
del dissonso e in ultima 
analisi della presenza di 
maggioranze e minoranze. 

G. AMENDOLA 
Concent rero l 'intervento 

su t ie punti: importanza 
della vittoria nel XXU 
Congresso, della linea del 
XX Congresso: necessita 
di un dibattito politico 
pubblico noi movimento 
inteinazionale comunista, 
e sviluppo della democra
zia interna dci partiti co
munisti. 

Con il rilancio delle tesi 
del XX Congresso, delle 
tesi della coesistenza paci-
fica. della democrazia so
cialista e delle vie nazio-
nali al socialismo. il XXII 
Congresso ha dato una 
nuova formidabile spinta 
ad un rinnovamento ed una 
avanzata del movimento 
comunista. Le pur necessa
ric critiche ai modi e ai l i-
miti del XXII Congresso 
non debbono in alctm mo
do effuscare 1 importanza 
di tale vittoria. che non 
era 116 certa, no facile, d i e 
e stata il frutto di una lot
ta dura e aspra. lotta tut
to™ in corso e certamente 
non giunta ancora alle sue 
definitive conclusioni. 

Pcnsiamo all 'aspra lotta 
del 15)57, al pericolo allora 
superato. e salutiamo quin
di la vittoria di una linea 
che corrisponde alle nostre 
necessita. aspirazion: rd 
anche elaborazioni politi
che. 

Xon si dimentichi cho hi 
furia polemica. la passio-
nalita. come e stata chia-
niata. con cui e stata por
tata avanti la critica a l l ; 
degenerazioni staliniane. 
corrisponde a necessita <rg-
gettive. Come il < rappnr'.o 
segreto» fu un'arma effi-
cace per spezzare certo re
sistenze. cosi oggi o stata 
necessaria una nuova vio
lent;! carica politica ed 
emotiva per far saltare gli 
sbarramenti ideologici. bu-
rocratici ed organizzativi. 
d i e si opponevano a nuovi 
sviluppi nell 'URSS. alia 
realizzazione di una svolta 
e agli s.viluppi del processo 
di rinnovamento. 

Ormai e sempre piii dif
ficile tornare indietro. e le 
nuove forze. le forze del 
rinnovamento. possono a-
vanzare piu spedite attra-
verso le breccie aperte nel 
vecchio edificio. La rimo-
zione della sauna di Stalin, 
o il mutamento del noiuc 
della citta di Stalingrado 
possono provocare turba-
menti ma dobbiamo accct-
tarle come espressioni i'i 
una volonta di distruzione 
di un mito che ha pesaio 
sulla vita dell'Unione So
vietica. Milioni di sovietici 
chicdono questi mutamen-
ti. Alia base della costru
zione del comunismo non 
puo non esserci anche la 
soddisfazione di tutti colo-
ro che. ingiustamente col-
piti nella propria persona 
o nei propri familiari. oggi 
chicdono giustizia. percbe 
la costruzione del comuni
smo esige basi tecnico-eco-
nomiche, ma anche basi di 
giustizia. di liberta. di mo-
ralita. 

Sorge a questo punto la 
domanda: quale c stato il 
nostro contributo alia vit
toria della lmea di Kru
sc iov ' Forse alcune cautele 
e remoro ci hanno impedi-
ti» di dare tutto il conin-
buio cho pote\-amo d a r e 
Dopo lTngher ia . la n e c o -

J .-ita di salvaguardaro I'uni-
ta del mondo socialist.1 c 

[ .lei movimento operant :n-
teniiiZionale c: hanno in-
dotto. come atto di -JOSI-
sapevole autixlisciplin.i. I:-
beramente da noi decis.». 
ad approvare una linoa 
osprcssa in alcuni Joca-
menti approvati in riunion: 
internazionali cho -en.:a 
dubbio non orano sbagliati. 
ma cho certo non c n t e . u -
vano tutto quanto di po<i-
tivo e'era noi XX Cong:v<-
*o. c non riprendovano 
tutti i temi post) da! XX. 
Oggi p?ro la lolta politira 
rivelata dai XXII Con
gresso e i dissensi esistenti 
tra part ' t i comunisti nve-
lati da quel congresso han
no portato al superamento 
di quella situazione. Viene 
mono l'linanimita fittizia 
sancita da alcuni documen-
ti. ma non rispondente ad 
una realc unita. Occorie 

p rendere coscienza della 
multiformita delle situa-
zioni e delle posizioni del
l'URSS e de.Ua Cina. del-
l'ltalia e della Francia. del
la Jugoslavia e di Cuba. 
Tale multiformita e una 
conscguenza necessaria e 
inevi tab le dell ' avanzaia 
comunista nel IIIOIKID: Si 
impone il policentrismo, 
che non indebolisce i'in-
ternazionalisnio, ma an/i e 
la condiziono di un realc 
internazionalismo. non for-
male. ma profondo, d ie si 
allarghj nel mondo intioro. 
Soltanto attravorso ad una 
aperta discussione pubbli
ca intorno ai problemi rea-
li si puo ricoinporro 1*11111-
ta ad un livello piii alto. 
Noi comunisti italiani non 
possiamo rinchiuderci in 
noi stessi, ma dobbiamo 
partecipare al dibattito ru 
tut te le questioni, esp*'i-
niendo un giudizio autono-
1110 sulla politica degli al
tri partiti, suite cause del
le loro vittorio o dei loro 
insuccessi 

La difesii dell 'unita in 
ternazionalo e stata giusta. 
Kss;i pero e costata niche 
l'attonuaziono di una ricor-
IM ereativa nop solo sui te
mi della democrazia soda-
li>tii. della critica al l ) sta-
linisnio, ma audio sui temi 
deU'elaboiazione e dell'a
nalisi del policentrisaio. 
delle vie nazionali. dello 
sviluppo eeonoinico del 
mondo capitalistic!), del
le possibilita nuove di an
dare verso il socialismo. at-
traverso vie originali. an
che dove non e'e tin pai t i to 
comunista. Siamo fieri dei 
temi del nostro VIII Con
gresso. ma liconoscianio 
con franchezza che in una 
certa misiira quei temi fu
rono poi accantonati. Lo 
resistenze dogmaticbe ci 
hanno spinti ad orien'.are 
soprattut to verso i pro
blemi interni dell 'Italia e 
del nostro partito il pro
cesso di rinnovamento. Cio 
ci ha permesso di raggiun-
gere importanti risul 'ati , 
ma ha mortificato lo slan
cio ideale. ha facilitato cer
to deviazioni opportunisii-
che. personalistiche o eco-
nomicistiche contro cui e 
stato necessario reagire ed 
ha finito col r idurre trop-
po spesso il dibattito in
terim alle questioni dello 
sviluppo eeonoinico ed a 
quelle organizzative. 

II rinnovamento dev'os-
scre invece anche ideolo-
gico e deve affrontare tutti 
i problemi della lotta di 
classe noi mondo. conic si 
pongono oggi. nel 1901. nel
la nuova situazione e rent a 
dall 'avanzata del sociali
smo nel mondo e dalla ori-
si generale del capitalismo. 
Ora per portare avanti 
ipiesto processo di rimio-
vamento il sistema degli 
incontri bilaterali, delle po-
lemiche interne, dei con-
tatti ai vertici. delle con-
ferenzc. non basta piii c ci 
e anche d'impaccio. Tuito 
il nostro partito. del resto. 
chiede di partecipare al di
battito in campo inteina
zionale. Xon possiamo ac-
ccttare d ie la pubhlicita 
ai dissensi venga data solo 
da altri partit i . ed essere 
messi di fronte a dei fatti 
compiuti. II dibattito, per 
esempio, con tutti gli altri 
partiti comunisti dell'Eu-
ropa occidentale e per noi 
d'importanza fondamentale 
perclie non potremo iv.m-
zare molto in Italia son/a 
una riprcsa del movimento 
operaio in tutto il mondo 
capitalistic^ europeo. Si 
tratta di tornare al lenini
snio anche nel senso di una 
riprcsa della discufsione 
politica al livello interaa-
zionale. Cio implica nalu-
ralmente un dibattito sui 
problemi affrontati nei lo
ro termini reali. non ctm 
un linguaggio ritualc. c cio 
esige lo studio critico dei 
document! politici dei par
titi comunisti desli altri 
oaosi. 

II XXII Congresso ha 
rappresentato dimque la fi
ne di una formula di fitti-
z.a unanimita. che non 
aveva nulla a cue fare con 
una roale unita ideologic.) 
o politica. Questo fatto va 
salutato come positivo. An
che nel nostro Partito i! di
batti to deve svziupparsi. .-:• 
necessario. firm alia foi.nr.-
zione. di volta ;:i volta. sui 
vari problem:, di minoran
ze e maggioranze: cio non 
signifies formazione di cor-
ronti. d i e cristallizzerel>-
hero o inaridirobbero ;l di
batti to. come avvicne i:i ;>1-
t:i parti t i : signific.i svilup
po sempre piii ampio .ii IM.I 
dialettica intern.1 deniocv»-
t.ca Tale sviluppo o n/>--"-
bilo crazio a] costume ••no 
g;a osisto nel nostro V.i:-
tito. eihu-.T,< da Grnmsci 
c da Togliatti a.I una g:u-
.-:a co::ce/a">ne del ccntrali-
Miin democrat ico. Questo 
sviluppo della demoo .UI.I 
o condt7ione necessaria pe: 
a r n v a r e a!!a ehiarez/.i. per 
portaro a\a:it; u:i"ope:,i d. 
rinnovamento e di r.iif >. -
7amento del partito. o per 
aprire quindi prospettive 
di nuovo avanzate d1] pi>-
polo italiano verso l i de
mocrazia e "il socialism.. 

REICHLIN 
U XXII Congresso rap-

presenta per noi una gr.m-
de occasione per rimettcre 

sul tappeto una serie di • 
problemi ideologici e poli
tic) che sono maturi da 
tempo. Stiamo attonti, il 
partito non si accontenta di 
spiegazioni generiche o di 
atteggiamenti faciloni: es-
so vuole discutere. e di
scutere dei problemi reali. 
Tan to piii forte sara la no
stra impostazione offeusiva 
o positiva se porremo i 
problemi (anche i piu scot-
tanti. anche quelli ancora 
insoluti. anche quelli che 
dividono il movimento co
munista internazionale) 
nel modo piii aperto: ro-
me problemi che. appunto. 
sono cosi difllcili e aspri 111 
quanto tipici di una nuova 
tappa del processo rivoln-
zionario su scala mondiale, 
(la competizione col capi
talismo piii avanzato; i pro
blemi creati daireuormo 
iillargamento del campo 
del socialismo e del ter/o 
mondo; la produttiv ; ta d»*l 
lavoro neU'economia .-.oeia-
lista con tutto cio f.-he ne 
deriva sul torreuo poli.ico. 
siudaciile e sociale: In sfor-
/o nor superato in L'RSS 
il contrasto tra citta e eam-
pagna'). 

Su ipiesto slondo si spio-
gano i contrasti co.-i aspri 
verificatisi in URSS e fuo
ri. prima e dopo il XX 
Congresso. lo ragioni della 
lotta. e anclie le sue ile-
bolezze. Altro che fazJoni 
in lotta per il potere! Sul
la base di questa imposta
zione il Partito interverra 
positivamente o croativa-
mente nel dibattito, non 
come chi subisce i fatti che 
succedono alt rove, ma co
me chi partecipa, orgoglio-
samente. a un processo ri-
voluzionario che lo coin-
volge in prima persona poi
che il processo e unico su 
scala mondiale. 1 dubbi 
sulla capacita del grup
po dirigente sovietico di 
allrontare consapevolme.i-
te questi problemi (non 
rimanendo fermi alle do
nunco) non reggono se 
si considera il come-
nuto generale dclla sua 
politica e la direzione in 
cui viene dato il colpo. La 
bomba della destalinizza-
zione e politicamente assai 
eflicace anche percbe col-
pisce diret tamente al cuore 
quel fatto tipico dello sta-
iinismo che e la formazio
ne di una crosta burocrati-
ca, non come semplice fo
nomeno di costume, ma co
me un grosso fenomeno po
litico e sociale. 

Certo il discorso iniziato 
al XXII dovrebbe esse.o 
reso piii esplicito. non per 
limitarlo ma per approfon-

dirlo e portaiio avanti . Tut-
tavia I'errore piii grave sa
rebbe quello di mettere m 
ombra la denuncia. <> di 
separarla dai programma 
presentato al Congresso. In 
realta, il Congresso. •.-on 
tutti i suoi limiti. ha un 
eccezionale valore perclie 
ha cominciato ;i sald.ire 
rindienzione degli obietti
vi economic! e produttiv'i 
con un discorso politico. 
anche so sommario. suila 
necessita di nuovi stru
menti politici ed ideologi
ci per realizzare questi 
obiettivi. 

Reichlin si sofferma poi 
sill problema della nostra 
autonomia: essa non vuole 
essere una chiusura im>-
vinciale in noi stessi ma. al 
contrario. deve essere un 
contributo originale all'e-
laborazione di una strate-
gia rivoluzionaria oer l'oc-
cidente capitalistico che si 
saldi dialetticament? eon 
le lotte dei paesi sociali.-ti 
o sottosviluppati. Noi ab
biamo sempre affermat'i 
che in Occidente la lotta 
per conquistare il potere 
deve matura te a t t r f t w s o 
la costruzione di un nuo \o 
blocco storico assai nrtico-
lato e at traverso la forma
zione di un nuovo sistema 
di alleanzc politiche e <,*-
ciali. K' vero: que.-to e 
stato sempre il sotto?«ndo 
delle nostre discussioni e 
impostazioni in quest: ,111-
n?. Pero finora i! nost:> 
dibattito non ha avuto il ;;--
spiro necessario. Sentiamo 
il bisogno d-; riprendero o 
allargare il dibattito <.n 
caratteri dcira t tuale f.i-^ 
di transiziono e cioe MI« 
capitalismo niodcrno. >iil 
capitaiismo monopo!i-ti..> 
di Stato. sulle caratteri :f-
che nuove d i e ha a s -u i to 
lo Stato ncll'epoca del mo-
nopoli. Scntiamo !i neco--
>ita di approfondiro 1 di
scorso sul nostro pm-j.-nrn-
m.i .!; lotta. noi ^er.-1 di 

i collogate meglio '..-> l.v.t.t 
ner le riforme di strurtura 
rd problema sti.ite.'.ico UP!-

| Ja pro>pott:\-a polit.ca. Tn 
I a l tn termini, non por-inm.> 
j Lmitarci a indicaie '.e ri-
• fo.me olio vopl'->Tio ma 
j dobbiamo dire come -i ».">--
i sono ottenere e per-h*' le 
I voghamo. 

Sin vpu il problemi del'. • 
v.-.ranzie. S tratta cioe d: 
ciiiariio -empre r.iecl:.. 
che noi prosent'am.t un 
programma di rtvendi..i?i..-
m economiche e di r:forme 
non per at t i rare !e masse 
in uno schicramonto politi
co che verrebbe poi da noi 
utilizzato per altri obiettl-
\ 1 ed altri scop', ma per 
modificare gia oggi *.-» so
cieta italiana. in una ma-
nicra e in una forma che 
condiziona anch« noj. d ie 

file:///isione
http://conclivi.se
file:///-isione

