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(Contlnuazlone dalla 11. pag.) 

l i poteri dei divers! organi-
smi che concorrono a for-
mare la s t ru t tura istituzio-
nale della societa socialjsta, 
Inut i le proporre astratt i 
modelli e tentare velleita-
r ie costruzioni formali. Ma 
e utilissimo partire intnnto 
dalla critica dell 'esperien-
za fin qui elaborata sul 
piano internazionale e so-
pra t tu t to nell 'URSS. 

II compagno Trombadori 
fa qui alcuni esempi. rc -
lativi a talune istituzioni 
nel le quali si articola la 
vi ta culturale dcll 'URSS, 
che dimostrano come la 
falsa idea della funzione 
meramente pedagogica e 
s t rumenta le cleH'arte possa 
dar luogo a limiti istituzio-
nali obbiett ivamente dan-
nosi a quella liberta di r i -
cerca, di osperienza c di 
creazione che e una delle 
condizioni essenziali di 
una direzione culturale 
pienamente in grado di 
promuovere l 'avvento di 
contenuti nuovi, socialists 
Sulla questione della n a -
tura , della composizione e 
'dello stato del campo so-
cialista il compagno Trom
badori avanza delle prcoc-
cupazioni sul modo come 
alcuni compagni nel con-
s ta ta re la esistenza di sorie 
divergenze ideali e politi-
che, che debbono essere 
afTrontate, rischiano, tu t ta -
via, di perdere di vista 
la fondamentale organica 
uni ta che sta oggettiva-
men te e irreversibilmente 
alia base del grande pro-
cesso storico di formaziono 
di numerosi stati che, da l 
la Cina alia Jugoslavia, 
hanno abolito i rapporti di 
classe capitalistici. 

VIDALI 
II rapporto del compagno 

Togliatti 6 molto positivo. 
G]j orientamenti , le osser-
vazioni, i richiami, le spie-
gazioni che contiene sono 
tin grande contributo alia 
opera di chiariflcazione, di 
or ientamento e di consoli-
damento del Partito, che in 
questo momento e impc-
gnato in un vasto ed ap
passionato dibattito intor-
xio al XXII Congresso del 
PCUS. A Trieste, le as-
semblee sono afFollatissi-
me , ed 6 interessante no-

' t a r e che la federazione 
socialista — non diret ta 
da elementi di sinistra — 
ha inviato una delegazio-
n e uftlciale alia nostra ce-
lebrazione del 7 Novem
bre , per marcare il rifiuto 
della campagna anticomu-

. n is ta scatenata dalla pro
paganda borghese. 

Specialmente da par te 
. dei giovani compagni, la 

politica staliniana e sot-
toposta ora ad un vaglio 
severo, fortemente criti-
co. Si cerca con passione 
una risposta agli interro-
gativi che sorgono. Fu — 
ci si chiede — soltanto 
la responsabilita di Sta
l in? Certo, la responsabi
l i ta di Stalin e stata tre-
menda . Ma Forigine dei 
gravi error i e delitti va 
ricercata in un elemento 
poli t ico: nella teoria er
rata deH'inasprirsi della 
lo t ta di classe man mano 
che il socialismo va avanti . 
In questo profondo crrore 
politico e ideologico, nel 
qua le caddero anche molti 
di coloro che poi ne furo-
no vit t ime, errore peraltro 
afTermatosi in URSS non 
senza aspra lotta politica, 
vanno ricercate le cause 
piu profonde delle gravi 
s to r tu re denunciate con 
forza. ma con una docu-
mentazione ancora insiiffi-
ciente. dal XXII Congresso 
del PCUS- E' probabile. an-
zj e augurabile . che 1'ope-
ra di analisi degli errori 
e dei delitti vada avanti e 
si approfondisca. fino ad 
invest ire il riesame dei fa-
mosi processi. 

Pe r quanto riguarda la 
quest ione dej rapporti fra 
par t i t i comunisti. Vidalj e 
d'accordo con la critica ai 
dirigenti albanesi. ma 
espr ime riserve sul modo 
come la critica e stata 
avanzata . Non si cad a — 
avver te — in una ripeti-
zio deH'errore comphito 
nei confronti della Jugo
slavia. 

Vidali afTerma quindi la 
sua piena adesione ad uno 
svi luppo deirelaborazione 
politica originale ed niito-

noma del nostro Partito, 
come elemento importante 
della sua avanzata. e, ac-
cennando alia questione di 
Stalingrado, pur manife-
stando riserve sul muta-
mento del nome, mette in 
guardia dal pcricolo che 
tale problema marginale 
possa distoglierci dalla di-
scussione in corso sulla so-
stanza dei problemi solle-
vati dal XXII Congresso. 

Chiede inline che al rap
porto di Togliatti sin data 
la piu ampin difTiisione 
nelle file del Pr.itito. 

NATOLI 
Approva senza riserve 

le conclusioni politiche del 
XXII Congresso, in quanto 
esse osprimono la confer-
ma e lo sviluppo della li
nen di rinnovnmcnlo del 
XX Congresso, nonche il 
proscguimento della lotta 
politica per la piena at tua-
zione di quella linca, con-
tro le resistenze sorte al-
r in te rno dell 'URSS e con-
tro le resistenze e ostili-
ta manifestatesi in settori 
del movimento operaio in-
ternazionale. 

Tut te le osservnzioni cri-
tiche che si possnno fare 
sui limiti o le insufficien-
ze dellV/.ione di rinnova-
mento condotta in URSS. 
non debbono in alcun modo 
offusenre il nostro pieno 
appoggio a tale azione 
p o l i t i c a profondamente 
giusta. 

II nostro dibatti to si 6 
giustamente soffermato sul 
giudizio che il Part i to de-
ve dare, sulle conseguenze 
che deve t rar re e sulla po-
sizione che deve assumere 
di fronte alia nuova si-
tuazione nel movimento 
comunista internazionale, 

.quale si e chiarita in oc-
casione dei lavori del XXII 
Congresso. 

A questo riguardo. — 
dice Natoli — condivido. so 
non nella lottera. certo nel-
lo spirito e nelle tendenze 
che indica, l ' intervento del 
compagno Amendola. 

A nessuno puo sfuggire, 
pero. che il dibattito ha in
vest ito. e non poteva non 
farlo. posizioni di fondo e 
perfino talune basi della 
nostra politica attuale, co
me un modo di verso di con-
cepire I'unita del movimen
to comunista internaziona
le e la nostra collocazione 
autonoma all ' interno di 
esso; un bilancio critico 
della nostra elaborazione e 
del nostro lavoro per lo 
sviluppo e l 'attunzione del
la linca dei nostri congres-
si VIII e IX; forme nuove 
di orgnnizznzione della de-
mocrazia interna del Par 
tito. 

Si t rat ta di question! che 
richiedono una nuova ela
borazione politica e ideo-
logica e, comunque. solu-
zioni che debbono essere ri
cercate e maturare nttrn-
vcrso il dibattito piu am
pin e piii democratico. 

Per questo ragioni, — 
conclude Natoli — io vor-
rei invitare la Direzione del 
Part i to a considerate l'op-
portunita di convocare in 
un temno breve il congres
so del Partito. e a presen-
tare le prnposte relative al
ia pros«ima riunione del 
Comitato centrale. 

VALLI 
Si dichiara pienamente 

d'accordo con il XXII Con
gresso. Tale adesione non 
esclude luttavia, ma anzi 
sollecita, la ricerca di una 
spicgazione ragionata, coe-
rcnte e soddisfacente degli 
errori e delitti compiuti 
sotto la direzione di Sta
lin. Non e senza un fonda-
mento la preoccupazione 
che, at traverso lo sforzo 
di ricerca storica, si pos
sa cadere nel pericolo di 
giungere ad una giustifi-
cazione di tali errori . Que
sto dev'essere evitato. La 
condanna dev'essere aper-
ta, ma occorre rispondcre 
agli interrogativi che si 
sollevano, anche perche la 
marcia in avanti sara tan-
to piu spedita, in quanto 
si riuscira a dare una spic
gazione ampia ed esaurien-
te di un pcriodo storico 
cosi complesso e d ramma-
tico. 

Bisogna anche appron-
fondire il problema delln 

vita democratica Interna 
del nostro Parti to, ricono-
scendo che non c'e bisogno 
di una unita monolitica, 
che c'e posto per i dissen-
zi e per la formazione di 
maggioranze e minoranze. 

D' aJtro canto, anche la 
necessita di favorire il fio-
rire della democrazia so
cialista in URSS stimola 
alia ricerca. K' necessario 
un bilancio di cio che si 
e fatto per far avanza re 
la democrazia socialista in 
URSS. Appare utile e ne-
cessaria un'analisi critica 
dei compiti dei soviet, dei 
sindacati, delle diverse or-
ganizzazioni economiche e 
politiche e dello stesso 
Partito in URSS. Si avver
te il bisogno di una fun
zione piii esplicita, piii am
pia, piii attiva di alcune 
di tali istanze della sovra-
s t rut tura sovietica, p e r 
portare avanti il rinnova-
mento a tutti i livelli e in 
tutti i campi. 

Per quanto riguarda i 
rapporti fra i diversi par
titi comunisti, Valli e d 'ac
cordo con chi afferma la 
grande importanza di svi-
luppare un ampio dibatti
to al livello internaziona
le, necessario anche ai fi-
ni deH'arriccliimento del
la linca politica del nofitro 
parti to. 

SECCHIA 
Fondamentale e oggi per 

noi dare risposte chiare a l 
io domande di milioni di 
uomini che hanno fiducia 
nel nostro partito e sono 
quindi giustamente preoc-
cupati. Poiche i congressi 
non sono accademie politi
che ma mirano a determi-
nati obiettivi politici, noi 
comprendiamo il motivo 
che ha spinto Krusciov o 
rivelare 1'amara verita al 
popolo sovietico. Non pos-
siamo pero limitarc! a r i-
petere cio che i compagni 
sovietici dicono tenendo 
presente la propria si tua-
zione. Noi abbiamo masse 
di giovani, di lavoratori 
che non conoscono la s to-
ria ed a cui non possiamo 
quindi ofTrire soltanto i n 
elenco di delitti come sto-
ria del comunismo senza 
mettere in luce cio che 
sono stati e sono il PCI, 
il PCUS, l 'Unione Sovie-
tica. 

Approviamo quindi il 
XXII congresso ma chie-
diamo ai compagni sovie
tici che si vada avanti non 
solo per spiegarci storica-
mente il passato, ma per 
estendere la democrazia 
nel presente e per far fun-
zionare veramente tutti gli 
organismi s t rut tural i della 
societa sovietica e, se ne 
cessario, crearne dei nuovi. 

Avemmo anche noi una 
parte di corresponsabilita 
nel movimento internazio
nale quando accettammo 
senza discutere talune de
cision! (come la condanna 
delPJugoslavia e la conse-
guente riabilitazione, ad 
esempio). Per non ricadere 
in tale er rore dobbiamo 
oggi dire aper tamente il 
nostro pensiero sulle que-
stioni che ci preoccupn-
no, senza che cio intacchi 
il nostro internazionalismo 
proletario. 

Diciamo percid franca-
mente che non ci ha col-
pito V importanza presa 
dalla denuncia del culto 
della personalita, ma bensl 
il ritorno di questa denun
cia in modo eguale a quel-
lo di cinque anni or sono. 
Quale conto si e tenuto dei 
nostri rilievi critici. ad 
esempio? Krusciov giusta
mente spiega che una del
le gravi conseguenze del 
€ culto > era quella di igno-
rare la funzione del pen
siero collettivo e dei part i
ti fratelli. Proprio per que
sto ci sorprende che ora 
la denuncia non sia accom-
pagnata da queU'analisi 
storica marxista che noi e 
in particolare il compagno 
Togliatti abbiamo chiesto, 
oltre ad altri partit i co
munisti. 

Perche i quadri supe-
riori e anziani furono san-
guinosamente distrutt i? Le 
spicgazioni moralistiche 
non ci soddisfano. II me-
todo marxista ci impone 
di si tuare quel fatti nel 
loro contesto storico e di 
illuminarli da ogni !ato 
per comprendcrli vera
mente. 

Indubbiamente, p a s si 

mnnniKiuminnnuinunuiiiiiiiiiirinnuiiniiiiminimnriiiiiu iiiuiiuiHunuiiiiiiiiiiuiuii iiiiiiiitii!nu;iiii'iiiiu!inmTinin:i;riinnininiifnnmni'i 

m 

r. 

I \ GRMDE 
II! 1)111! Tlli 

l a lallc le fariHarie 

? - 01 I'M 
li 

l » 2 S O • • I M C C I 4m S 

avanti sulla via del rista-
bilimento democratico so
no stati fatti in questi an
ni. Ma talora si ha I'im-
pressione che certi errori 
persistano e ricompaiano 
in forme nuove. Ricordia-
mo che non si arrivo di 
colpo alle fucilazioni, ma 
bensi at traverso un Inngo 
processo che non comincio 
nel *37 ne nel '34 ma an
cora piii indietro, quando 
le minoranze non potero-
no piii esprimersi e pf»i 
furono isolate e poi sospet-
tate e infine espulse e in
carcerate. A cio si giunse 
anche attraverso una serie 
di scelte sbagliate, ma non 
di colpo: vi fu un tempo 
in cui Stalin medesimo si 
opponeva contro l ' introdu-
zione nel partito di meto-
di che egli chiamava < del
la ghigliottina >. Percio 
non possiamo ritenerci ap-
pagati oggi dal fatto che 
non vi sono piii oppositori 
in prigione. Cio non e suf-
ciente. 

Occorre ricreare la pos-
sihilita dell 'alternarsi dei 
gruppi dirigenti in modo 
normalc e dialettico. Kd a 
cio non bastano le norme 
statutarie, anche se sono 
lit ill. ma e necessario 
creare una mentalita e 
una coscienza democratica 
nuova, una rivalorizzazio-
nc dei principi. 

Dopo avere illustrato la 
necessita di lavorare per 
raf forza re 1'unita interna
zionale. il compagno con
clude il proprio intervento 
con alcune osservazioni sul 
nostro partito. Ricordiamo, 
egli dice, quando combat-
tiamo per una « nuova > de
mocrazia interna, che que
sta e in realta esistita a 
lungo nel nostro partito 
ed e stata il suo costanto 
costume, anche se vi fu 
per noi come per tutti una 
zona d'ombra. Ricordiamo 
come e sorto, come si e 
sviluppalo, come ha com-
battuto il nostro parti to: 
vi furono lotte. discussio-
ni, battaglie all ' interno del 
suo gruppo dirigente. Ma 
non e certo un caso so 
oggi. in questo nostro Co
mitato centrale, sono cosl 
numerosi i vecchi compa
gni. i fondatori del par
tito. Cio significa che le 
nostro battaglie vennero 
condotte con vivneita, ma 
pur sempre sul piano po
litico della lealta, della 
stima, della comune par-
tecipazione al lavoro e con 
quel grado di tolleranza 
degli errori che e indi-
spensabile alia scopeita 
della verita. 

INGRAO 
Che cosa e'e dietro alia 

esigenza di una ricostruzio-
ne storica del passato, che 
e stata avanzata da molti 
compagni? A mio parere 
non vi e solo una questio
ne di metodo, ma di me-
rito. Vi 6 un giudizio po
litico di cui io voglio sot-
tolineare, assai rapida-
mente, due elementi. 

II primo elemento e la 
convinzione che gli errori 
e i danni del culto della 
personalita derivarono non 
da degenerazioni personali, 
ma da alcune scelte politi
che sbagliate che furono 
compiute muovendosi in 
una direzione profonda
mente giusta, la quale rap-
presento un grande atto 
rivoluzionario: la direzione 
della costruzione del socia
lismo in un Paese solo, 
della industrializzazionc e 
della collettivizzazione del-
ragricoltura, della costru
zione di un potente movi
mento comunista interna
zionale. In tale direzione 
furono riportate storiche 
vittoric. che non solo mu-
tarono le s t ru t ture e le 
basi materiali della socie
ta ma portarono anche ad 
un grande progresso delln 
coscienza socialista nella 
URSS c nel mondo. Furono 
cost liberate e messe in 
movimento energie timane 
imponenti. che poi. svilup-
pandosi e avanzando. cn-
trarono in contrasto con i 
metodi del culto della per
sonalita e d a i n n f r r n o del 
sistcnia — ecco un punto 
importante — portarono al
ia rottura del XX Con
gresso. 

Pero determinati modi. 
con cui si giunse a quelle 
vittoric nella costruzione 
ne] socialismo. rapprcsen-
tarono un prezzo politico 
che sj pa.-M ancora oggi- E 
csgi percio bisogna con
cent rare 1'r.ttonzione su 
quegli dement i dj errore 
politico, che hanno por-
tato al culto della perso
nalita e che hanno una in
fluenza sul p^^sato e sullo 
stato attuale del movimen
to comunista internazio
nale. 

Questo — secondo me — 
e il valore nt-n solo meto-
dologico. ni.> politico che 
ha avuto Tintervista di 
Togliatti a .Yiior: Arqo-
menti. E. impostando le 
cose in questo modo. la 
discussione esce dalla sem-
plice .ionuncia e assume 
carat tere pf>!itico. c i . pcr-
mette di collocare l a giu
sta e aspra critica degli 
errori in una visione uni-
taria dei fatti e nel quadro 
di un cammino vittorioso, 
ci permette di collegarci 
ai compiti d: oggi e alia 
azione rli r innovamento del 
nostro Parti to e del nostro 
movimento. 

Ij secondo elemento di 
giudizio, che io voglio sot-

tolineare, e la constata-
zione che anche nel XXII 
Congresso non si sia an
cora messo a sufllcienza lo 
uccento su quello c!>.e fu 
il danno piu grave e pro
fondo recato dal culto 
della personalita: la so-
stituzione di metodi coer-
citivi e amministmtivi alio 
sviluppo del d'battito po
litico sulle qucstioni poli
tiche di fondo; e quindi ia 
riduzione flelle organizza-
zioni del Paitito a organi 
di applicn/ione e di ese-
cuzione di .i:;,i linen de-
cisa dnU'ai'.o. 

Certo, in questo giudi
zio, vi e per me un ele
mento di c r i ica del pre
sente, o meg'.io: la coscien
za critica c autocritica 
delle insulTic'.en/e che esi-
stono ancora nel modo 
con cui il nostro movimen
to conduce la lotta contro 
il culto delln personalita. 
Non credo che questo elo-
mento di critica e di auto
critica poi.sa i-->sere confu-
so in alcun :n«ulo con una 
riserva di tipo «stalini-
sta ». Ritengo anzi che es
so parta proprio da una 
adesione nrof udn alia li-
non del XX Congresso e 
dalla volonta politica che 
tpiesta linen vada avanti 
con la coC!"n.a e In pro-
fondita nece??;irie. Questo 
elemento di c i t i ca c dj au
tocritica L\V;C- essere rcso 
esplicito? Anunetto la de-
licatezza deila questione, 
perche si trait a del PCUS 
e cioe della forza che piii 
ha dnlo e d:'i al cammino 
:U'l socialismo nel mondo, 
e perche giustamente oggi 
noi voglinnip sottolinoare 
soprat'u'.to Pndesione no
stra alia grande e corag-
giosa bnttaglia politica im-
pognatn dnl gruppo diri-
gciite del PCl 'S . Mi sem-
bra non dj mono che que
sto elemento di critica e 
di autocritica debba esse
re presente r<\ dibattito 
che si svolge nel nostro 
Partito, nel quadro del giu
dizio positivo che diamo 
del XXII Congresso e del 
grande significato che es
so hn per noi. Ritengo 
inoltre. che se vi sara un 
Joeiinicnto conclusivo dei 
lavori del C.C.. in esso 
debba essere sottolineato 
che la lotta per la liquida-
zione del culto della per
sonalita nel movimento .co
munista, richiede che si 
realizzi in tutto il movi
mento un pieno e continuo 
sviluppo del dibattito ideo
logico o politico a tutt i i 
'.ivelli, conte punto essen-
zinle per la sconfitta del 
dogmatismo, per l'espan-
siono della democrazia so
cialista. per la stessa avan
zata della ursita del movi
mento operaio mondiale. 

D'ALEMA 
Di fronte alia svolta che 

col XX Congresso hanno 
comphito i compagni sovie
tici e che essi hanno riba-
dito col XXII dobbiamo 
domandarci se la svolta ha 
accrescuito e va accrescen-
do la vita democratica del
le masse. Mi sembra che 
possiamo dare una rispo
sta nettamentc positiva. Si 
e accresciuta la vita demo
cratica delle masse, vi c 
un nuovo volto dell 'URSS 
nato dai profondi muta -
menti e rinnovamenti mes-
si in atto. Forse possiamo 
anche aggiungere che il 
piii grande compito che 
lin nssolto il gruppo diri
gente sovietico e quello 
di aver rimesso in movi
mento la spinta delle mas
se. Non taciamo pero che 
nel movimento comunista 
internazionale si sono ma-
nifestate resistenze a que
sto rinnovamento. resisten
ze che hanno costituito una 
base di appoggio a quelle 
manifestatesi nella stessa 
URSS da parte del grup-
po-antipartito. 

Le riluttanze alia svolta 
che si sono manifestate su 
scala internazionale hanno 
costituito a Ipro volta una 
grave rcmor t al rinnova
mento intcr^o di singoli 
partiti . Cio che noi dob
biamo sottilineare e che 
1'unita sostanziale del mo
vimento non si realizza 
neppurc soltanto con un 
dibattito di vertice, e tan-
to mono con documenti 
ccnclusivi che sanciscano 
uno sterile compromesso. 
In tutto il movimento. ed 
anche nel nostro partito. i 
compagni vogliono sapere. 
vogliono poter contribuire, 
a tutti i livelli, alia elabo
razione comune. Democra
zia e conoscen7a dei pro
blemi e possibilita di con
tribuire a risolverli. 

N o n accontentiamoci 
dunque, neppure nel no
stro Partito, di unita for-
male, sollecitiamo un di
battito critico ed autocri-
tico profondo, cd in que 
s to senso va condivisa la 
proposta qui affacciata di 
un Congrecvso. Dobbiamo 
liberarci di metodi errflti. 
di errori ed anche di in-
voluzioni nella nostra or-
ganizzazione d e l lavoro. 
Abbiamo bisogno di arric-
chire la nostra ideologia, 
di approfittare della scos-
sa benefica che ci viene 
dal XXII Congresso. Noi 
ne raccoglieremo il frutto 
se portiamo avanti la lotta 
contro quella €doppiezza» 
che e stata denunciata nel 

passato e che non e anco
ra del tutto scomparsn, 
che noi possiamo anzi de-
finire come la manifesta-
zione italiuna di errori che 
sono stati comuni a tutto il 
movimento internazionale. 

Ritengo infine che nelln 
situazione apertasi ora sia 
particolarmente importance 
che si accrescano la funzio
ne e la responsabilita del 
C.C. del partito. Scartiamo 
l'idea di correnti cristal-
lizzate, pero diamo la pos
sibility alia aperta manife-
stazione di dissensi. cioe 
al manifestaroi su determi
nati problemi di una mag-
gioranza e di una mino-
ranza. E' questa una que
stione di sostanza che sta 
alia base del balzo in avan
ti che puo fare tutta I'azio-
ne del Partito. 

LUPORINI 
Parto dalle punte piii 

avanzate raggiunte nell 'at-
tuale discussione per por-
re delle domande e dei 
problemi che mi sembra 
esistano. Anche se oggi 
non possiamo rispondere 
ad essi in modo csaurien-
te, dobbiamo tenerli pre-
^enti i^er non essere sor-
pre.si dal successivo svi-
lup])o delle cose. I t ie pro
blemi che desidero affron-
tare sono i seguenti: 

1) Si puo partire dalla 
constatazione fatta gia qui 
suH'esistenza, di fatto, di 
un policentrismo del mo
vimento comunista inter
nazionale. Come pero pos
siamo muovere verso la 
conquista di una unita so
stanziale, e non formale, 
che consenta sia la piena 
autonomia dei vari partiti 
sia la franca critica reci-
proca, visto che poi gli er
rori dell 'uno si r ipercuo-
tono anche sugli altri? In 
proposito dobbiamo tenere 
presente che oggi alcune 
divergenze si possono an
che verificare su question! 
decisive della strategia r i -
voluzionaria, sui termini 
della coesistenza pacifica e 
anche sui problemi della 
rivoluzione nei paesi colo-
niali. In questi paesi il mo
vimento comunista si tro-
va di fronte a situazioni 
nuove. La direzione della 
lotta per l 'indipendenza 
spesso non e piii infatti, 
nelle mani dei partiti co
munisti. 

2) Perche oggi la elabo
razione teorica del poli
centrismo e in r i tardo r i -
spetto alia sua attuazione 
pratica? Questo ritardo — 
mi sembra — e legato a 
un certo < congelamento > 
della teoria rivoluzionaria, 
che non data solo da que
sti ultimi anni e che si 
riscontra anche nel l in-
guaggio usato in documen
ti attuali del movimento 
comunista. E' difficile, ad 
esempio, accogliere una 
formulazione, che non 6 ne 
marxista ne logica, secon
do la quale esisterebbe-
ro < leggi eterne > del mar-
xismo. E' evidente che qui 
si investe anche una cr i 
tica generale a Stalin co
me teorico del marxismo-
leninismo. C'e un nesso 
intrinseco tra ranalisi che 
noi invochiamo sulle cau
se degli errori del passato 
e Ia riproposizione critico-
storica che si soffermi sia 
sui problemi strut tural i sia 
su quelli sovrastrutturali 
e non ponga limiti alia 
propria ricerca- Noi acco-
gliamo con entusiasmo al
cuni principi teorici riven-
dicati dal programma del 
PCUS e sottolineiamo il 
coraggio critico che ha 
avuto il compagno Kru
sciov in una vera e pro
pria < dissacrazione > del 
passato. Intcndiamo pero 
al tempo stesso invocare 
un coraggio teorico corri-
spondente al coraggio po
litico dimostrato. 

3) Sul problema delle 
< istituzioni > di una socie
ta socialista. bisogna dire 
che si tratta essenzialmen-
te di analizzare il rappor
to che intercorre tra socie
ta politica e societa civi
le, tra potere e popolo. tra 
partito e popolo. tra la ela
borazione culturale e la 
vita collettiva delle mas
se. E' possibile parlare sol
tanto in termini di < libe-
ralizzazione >? Cerchiamo 
piuttosto di cogliere la 
differenza tra il conccttc 
di emancipazione e quello 
di liberta, che sono mo
ment; diversi del processo 
di sviluppo di una societa 
e di un popoio. Non e nep
pure giusto sottolineare 
troppo la diversita, nei va
ri paesi di sviluppo della 
societa civile e di qui quin
di ricavare I'osservazione 
secondo cui certi problemi 
di garanzie giuridiche e 
istituzionali si pongono 
prcvalentemente in paesi 
che hanno un maggiore re-
taggio culturale e una 
maggiore ricchezza di 
esperienza democratica. Al 
limite questa tendenza in-
terpretativa puo nasconde-
re pericoli di opportuni-
smo poiche alcuni proble
mi delle garanzie istituzio
nali valgono in tutte le 
societa e non sono soltan
to tipici dei paesi occi
dental!. Non a caso. que
st! problemi sorgono in 
URSS dopo la svolta del 
XX Congresso e in una 

svolta decisiva della secon-
da guerra mondiale. 

NOBERASCO 
Si dichiara d'accordo 

con l ' intervento di Amen
dola e suggerisce che la 
Direzione del Partito con
sider! la possibility di riu-
nire ancora una volta il 
Comitato centrale p e r 
prendere in esame la pro
posta di Natoli circa la 
eventuale convocazione di 
un nuovo congresso. 

GULLO 
Si associa alia brevissi-

ma dichiarazione di Nobe-
rasco. 

VIANELLO 
Esistono ora l'occasione, 

la necessita e le condizioni 
per far fare un salto, nella 
coscienza del Partito, alia 
linea del XX Congresso, 
che 6 anche la nostra. E* 
necessario pero che il Par
tito guidi con grande chia-
rezza il dibattito sul XXII 
Congresso. La denuncia de
gli errori non nasconde la 
grandezza del programma, 
ma anzi ne e parte essen-
ziale, decisiva. Non dob
biamo avere nessun timore 
di portare il discorso su 
tale elemento; anzi, dobbia
mo porre noi stessi in pri
mo piano la necessita di 
tale denuncia, come pure 
dobbiamo porre 1'accen-
to con piii forza su quella 
parte del programma che 
tratta le misure di rinno
vamento e di sviluppo del
la democrazia socialista. 
C'e un nesso profondo fra 
la denuncia degli errori 
del passato e la riafferma-
zione di una giusta linea 
generale 

Per a t tuare i! nuovo pro
gramma del PCUS 6 neces
sario un partito di tipo 
nuovo, nei rapporti con le 
masse e nella concezione 
della democrazia sociali
sta. I limiti che ancora 
frenano il pieno sviluppo 
della democrazia socialista 
si debbono supcrare innan-
zitutto nel Parti to del
l'URSS, perche esso e tut-
tora il massimo dirigente 
della vita sovietica. e quin
di lo sviluppo del libero di
battito nel suo interno e 
condizione essenziale per 
il fiorire della democrazia 
in tutto il Paese. 

Va sottolineato, natural-

situazione di grande svi
luppo di tutta la societa 
sovietica. 

SCOCCIMARRO 
Rinuncia alia parola 

dato che, a questo punto 
del dibattito, il discorso 
che dovrebbe far e non e 
piii possibile, perche avreb-
be troppe cose da dire, che 
non si possono contenere 
in breve spazio di tempo, e 
anche perche di certe que-
stioni che investono a fon
do la vita e l'azione del 
Partito, e bene sj discuta 
prima in seno alia dire
zione. 

Si tratta del modo nuovo 
come si devono sviluppare 
i rapporti fra i partiti co
munisti; dei problemi del
la democrazia interna di 
partito; dei metodi di dire
zione; di question! dj prin-
cipio e di ideologia, e 
cosl via. 

In questo dibattito, trop
pe questioni sono state ri-
versate alia rinfusa; que
stion! importantj che esi-
gono chiarezza e che non si 
possono liquidare con bre-
vi interventi marginal!. 

Su tali questionj biso-
gner-i discutere a fondo; 
certamente lo faremo, per
che si tratta di esigenze 
reali, e dovremo farlo sen
za creare confusione nel 
Partito. Su tutti i problemi 
nuovi che oggi si pongono 
— dice Scoccimarro — 
avro la possibility e l'occa
sione di dire pienamente il 
mio pensiero. Per il mo
mento si limita a dichiara-
re che non concorda con 
la proposta di convocare 
un congresso che sarebbe 
obiettivamente straordina-
rio. Un congresso straordi-
nario si giustifica solo per 
cause e motivj straordinari 
ed eccezionali. Per i pro
blemi che oggi ci poniamo, 
il CC e la CCC hanno pie
na autorita di provvedere 
e decidere per le esigenze 
immediate del Parti to. 

SPANO 
Nega che vi siano com

pagni contrari alia linea 
del XX Congresso. Ritiene 
che su tale linea vi sia una 
sostanziale concordia e uni
ta. Vi sono delle resisten
ze, ma irrilevanti. L'osta-
colo ad uno sviluppo e ad 
una applicazione coerente 
della linea del XX e del 
XXII, Spano lo scorge in 
un certo atteggiamento, che 
indurrebbe ad approvare 
sia i fatti che ci trovano 
pienamente consenzienti, 
sia taluni documenti con 
cui non siamo del tut to 

d'accordo. E* giusto salu-
tare il programma del 
PCUS per quanto contiene 
di fortemente positivo; la 
.adesione pero dev'essere 

critica. 
Occorre riflettere con at-

tenzione sul fatto che il 
socialismo avanza in for
me del tutto nuove, anche 
in Paesi, come alcuni nuo
vi Stati africani, dove il 
potere non e nelle mani 
dei comunisti; la, anzi. la 
avanzata verso una tra-
sformazione rivoluzionaria 
6 stata talvolta frenata dal 
tentativo di costringere il 
movimento in schemi che 
non potevano contenerlo. 

La scelta di fondo del 
XX Congresso. ribadita e 
sviluppata dal XII, dev'es
sere accettata. precisata. 
portata avanti nel nostro 
e ncgli altri partiti . Vi sono 
tuttavia molti problemi che 
ancora appaiono non risol-
ti. II compito di edificare 
le basi teenico-materiali 
del comunismo 6 grandiose 
e prende le mosse dai gran-
diosi risultati gia raggiunti. 
Lo slancio politico del 
XXII Congresso garantisce 
che si andra avanti risolu-
tamente. Vi sono pero del
le ombre, nella pur gigan-
tesca s trut tura economica 
sovietica. che vanno rile-
vatc cd indicate franca-
mente ai compagni del 
PCUS. 

Vi sono poi alcuni inter
rogativi ancora senza una 
risposta esauriente: come si 
e potuti giungere ai delit
ti denunciati dal XXII 
Congresso? Non soddisfa la 
spicgazione data solo in 
base al culto della persona
lita. E nasce anche il dub-
bio che i metodi adottati 
siano i piii efficaci a cor-
recgere gli errori denun
ciati. Forse. se il XXII 
Congresso avessc discusso 
chinrnmente le tesi Hi Mo-
lotov. la loro sconfitta e 
il loro sunernmento sareb-
bero stati piii facili e la 
chinrificn7ionp sarebbe piu 
complete 

Tnine. Spano s i dichiara 
non convinto che fosse giu
sto cambiare il nome alia 
citta di Stalingrado. trat-
tandosi di un luogo legato 
in modo preciso ad una 
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mente, che questi problemi 
si pongono ora grazie a l -
1'alto livello raggiunto dal-
l'evoluzione della societa 
sovietica, sicche la condan
na degli errori del passato 
ci appare giusta non solo 
da un punto di vista con-
tingente, ma per ragioni 
piii profonde e di prospct-
tiva. Del resio, non sem
bra a Vianello che si possa 
contrapporre il momento 
della bnttaglia politica a 
quello della ricerca storica. 
Quando la denuncia degli 
errori raggiunge un livello 
cosi alto e una cosi gran
de ampiezza, si tratta gia 
di un giudizio storico, per
che il fnrsi delln stoiia * 
il snperameiito critico de
gli errori precedenti, com
phito dalle grar.di masse. 
ed anche perche storin e 
politicn sono in definitiva 
la stessa cosa. Questo va 
sottolineato, altrimenti il 
nostro giudizio positivo sul 
XXII Congresso risulte-
rebbe meno nctto ed effi-
cace. Cio non significa che 
non si debbano npprofon-
dire le ricerche storiche, 
che pero vanno indirizzate 
non tanto verso le defor-
ma/ioni burocratiche o po-
liziesche. ma vei-so gli er
rori politici che sono a l -
l'origine di tali defonna-
zioni. Questa ricerca criti
ca politica ci aiutera a ! i-
conoscere con piii chiarez
za come il processo e.ene-
rale delln societa sovietica 
sia stato sostanzialmente 
giusto. socialista. e ri con-
sentira di comprendere 
I'unita e In continuita del 
processo storico. e al tem
po stesso il rovescinniento 
di certe tendenze. 

Per quanto riguarda i 
rapporti fra i partiti comu
nisti. e d'accordo sul fntto 
che bisogna partire dal-
l'esistenza concretn di con-
trasti aperti; d'accordo an
che contro I'unita formale 
e fittizia. D cro c'e una 
unita autentica. vera, che 
non dobbiamo smarrire 
mentre scartiamo quella 
formale: c'e il problema 
deU'educazione intemazio-
nalista del ncstro Partito e 
soprattutto ci sono proble
mi di strateeia generale del 
movimento operaio d ie 
non vanno assolutamente 
sottovahitati. I contrasti 
vanno quindi superati con 
un dibattito rcsponsnbile, 
paziente e franco. 

L'intervento di Vianello 
e stato l 'ultimo della ses-
sione. Ha preso quindi la 
parola, per le conclusioni. 
il compagno Togliatti 

Elezioni in Portogallo 
(Conlinuazlone dalla 1. pngin.n) 

liberazione dei patrioti im-
prigionati. 

Scontato, infatti, e il risul-
tato delle elezioni di doma-
ni. Salazar e riuscito, un'al-
tra volta ancora, ad impedire 
la libera espressione della 
volonta popolare e a costrin
gere l'opposizione (che ot-
tiene un bar lume di liberta 
soltanto in periodo clettora-
le) a ritirarsi dalla competi-
zione. Aglj oppositori non e 
stata concessa alcuna garan-
zia: 24 candidati su 83 sono 
stati respinti; nessun rappre-
sentante dell'opposizione e 
stato ammesso al controllo 
degli scrutini; non e stato 
possibile svolgere alcuna pro
paganda elettorale. 

Una volta di piii i 130 seg-
gi dell'assemblea saranno 
dunque occupati da uomin: 
di Salazar. Pero non per que
sto la situazione del veechio 
dittatore puo considerarsi so-
lida. I giorni del suo potere 
potrebbero essere contati. 
Aumenta ovunque il malcon-
tcnto, la guerra in Angola 
e nelle al tre colonie non tro-
va una poluzione, I'economia 
del paese e scassa da una 
profonda crisi. Sul piano in
ternazionale. nonostante If* 
appoggio della Nato. che so
lo permette a Salazar di 
mantenersi al potere e di 
condurre la guerra contro le 
colonie, il Portogallo e sem
pre piii isolato. 

L'appello del PC che e la 
maggiore forza di opposizio-
ne si inserisce appunto in 
questo contesto ed assume 
percio una notevole impor
tanza quale richiamo alia lot
ta e all 'unita. 

Notevole impressione ha 
suscitato intanto su tutto il 
paese la nuova befTa del 
capitano Galvao con la 
cattura di un aereo di linea. 
Mentre la societa delle linee 
aeree portoghesi ha sospeso 
i suoi voli t ra Lisbona c Ca
sablanca per due terzi. In 
gente commenta, divertita. 
Ia b m t t a figura fatta dal 
governo Salazar come gia 
con il Santa Maria. 

Parlando a Tangeri con 
i giornalisti Galvao ha rispo-
sto alle seguenti domande: 

D. — < Lei era al corrente 
dell 'impresa? > 

R. — « Certamente, e so
no contentissimo della sua 
riuscita. I miei ragazzi han
no fatto un buon lavoro. pre
ciso come un cronometro. 
Questi miei commandos sono 
una buona equipe >. 

D. — < E' vero che i 6 co-
siddetti "pirati dell 'aria" 
hanno chiesto asilo politi
co? >. 

R. — < Non ve ne era 
alcun bisogno. Ora sono li-
beri e si tcngono nascosti per 
fuggire alia pubblicita. II piii 
presto possibile lasceranno il 
Marocco insieme con me. 

D. — c Quanti manifestini 
sono stati lanciati ieri su Li
sbona? credete che, l'azione 
del Super-Constellation abbia 
nvutn effetto sulle elezioni di 
domani? > 

R. — € Penso di si. a l t r i 
menti non l'avremmo fatto. 
Comunque le speranze sono 
sempre relative quando si ha 
a che fare con un regime co
me quello di Salazr.r. I mani
festini non erano mezzo mi-
lione. ma sessantnmiln: suf-
'icienti per far sentire la no-
-tra voce >. 

D. — < II gen Delgado h i 
• •• -nreT'.ie r-i»"'-.'»" In «un 

azione con una dichiarazione 
ai giornalisti di Casablanca. 
Cosa ne pensa? > 

R. — < Delgado pereegue 
una causa che e perduta per 
colpa della sua incapneita po
litica >. 
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