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Chiamandoli ad assumere «impegni responsabili» 

Discorso di Krusciov 
ai colcosiani 

Parlando a Novosibirsk, egli ha ricordato anche un episodio 
della direzione personale di Stalin relativa all'agricoltura 

(Dalla nostra redazione) 

MOSCA, 29. — Ancora una 
volta dopo le analoghe riu-
nioni a Tasckent e Zelino-
grad, Krusciov ha affrontato 
in un discorso a Novosibirsk, 
la capitale siberiana, i te-
mi del necessario sviluppo 
qualitativo e quantitative) 
d e l l ' agricoltura sovietica. 
Egli ha ribadito i t re fon-
damentali aspetti della linea 
di rinnovamento nelle cam-
pagne: 1) scelta di dirigenti 
capaci; 2) studio e applica-
zione delle piu avanzate tec-
niche agricole: 3) necessita 
che ciascuno assume respon-
sabilmente il suo impegno 
sul terreno di questa grande 
battaglia economica e poli-
tica. 

« I ritmi del movimento 
in avanti — ha detto Kru
sciov — sono importanti in 
tutti i settori tleli'ediflcazio-
ne del comunismo, ma par-
ticolarmente nell 'agricoltu-
ra, in quel settore cioe in cui 
si producono i beni alimen-
tari per 1'uomo >. Come egli 
ebbe a dire a Tasckent al-
cuni giorni fa, il raggiungi-
mento di questi obiettivi di 
aunienti quantitativi e quali-
tativi e, prima di tutto, nel
le mani dei dirigenti politi-
ci, dei tecnici e dei lavora-
tori dei colcos e dei sovcos. 
Le critiche, i suggerimenti 
cti Krusciov assumono a 
Novosibirsk un rilievo parti-
colare se si considera che la 
maggior parte delle regioni 
e repubbliche autonome del
la Siberia non hanno com-
piuto i piani di produzione 
e di ammasso del grano, 
della carne, del latte e di 
altri prodotti. 

Krusciov ha ricordato una 
discussione con Stalin sui 
problemi deH'agricoltura so
vietica. 

< Nel febbraio del 1947 vi 
fu una riunione del Comi-
tato Centrale per superare 
neH'agricoltura le pesanti 
conseguenze della guerra e 
della terribile siccita del-
l'anno precedente, che ave-
va colpito soprattutto la 
Ucrnina riducendone il rac-
colto ad un livello inferiore 
a quello del 1921. La que-
stione e che il 1946 fu il pr i -
mo anno post-bellico, la terra 
venne lavorata coi buoi e 
perfino a mano. spesso gli 
uomini lavoravano la terra 
con la vanga e arrivavano a 
t i rare l 'aratro. 

Noi non abbiamo paura 
di riconoscere questo. II 
popolo aveva dato tut te le 
sue forze per sbaragliare il 
neniico ed ottenere la sto-
rica vittoria. Nelle campa-
gne non vi erano ne macchi-
ne, ne carburante, ma gli 
uomini capivano che le fe-
rite sarebbero state presto 
rimarginate. In questo Co-
mitato Centrale prese la pa-
rola Maltzev (presente an
che in questa riunione - ndr) 
un agricoltore di un colcos 
della regione di Kurgansk. 
Egli parlo dell'alta produtti-
vita del grano primaverile 
nella regione dell'oltre Urali. 
Capii subito che Stalin cer-
cavn di imporre questa col-
tura anche in Ucraina. La 
questinne e che, con lui, su 
questo argomento, avevo 
avuto una discussione fin da 
prima della guerra. Io. al-
lora, gli dissi che non si po-
teva introdurre il grano pr i 
maverile in Ucraina. perche 
in quelle terre non da un 
alto rendimento. Quella vol
ta, era stato d'accordo con 
me. Ma ecco che, nel 1946, 
e'era stato un cattivo rac-
colto. Pane nel paese non 
ce n'era. Fini la seduta del 
Comitato Centrale. Nell 'in-
tervallo, entrammo nella sa-
la dove si riunivano i meni-
bri deirUffieio politico. Sta
lin subito mi domando: 

— Voi siete per il grano 
invernale? 

— Si, sono per il grano 
invernale — gli risposi. 

— Ma avete sentito che 
cosa ha detto Maltzev? 

— Si, ho sentito: ma quel
lo e Urali, e Siberia, non e 
Ucraina o Caucaso setten-
trionale. 

Egli non fu d'accordo con 
me, e disse: 

— Voi avete le terre nere. 
— SI; noi abbiamo le ter

re nere, ma il grano pr i 
maveri le in Ucraina non da 
un buon raccolto. 

Tuttavia Stalin disse: In-
serire nella decisione del Co
mitato Centrale che l'Ucrai-
na e seriamente arretrata nel
la produzione di grano pri
maverile e p r o p o n e di allar-
gare la coltivazione di que
sta coltura. 

L\ntroduzione del grano 
primaverile neU'Ucraina pc-
teva rovinare Pagricoltura 
della Repubblica. La Repub-
blica comincio a seminare 
grano invernale. I giornali 
e le riviste cominciarono con 
abbagliant: comunicati a in-
formare che i colcos e i sov
cos superavano il piano della 
coltivazione di grano prima
verile. quantunque poco do
po un presidente di colcos 
ebbe a dirmi: Ho scritto il 
comunicato con il quale s-
annuncia che semino grano 
primaverile, ma in realta se
mino quello invernale. Nel 
1948 rUcraina ebbe un buon 
raccolto, naturalmente non 

per il grano primaverile: i 
colcos e i sovcos, come pri
ma, avevano seminato quello 
invernale. 

Solo molto piii tardi — 
conclude Krusciov — Stalin 
permise che la decisione del 
CC relativa al grano prima
verile fosse riveduta, ma per 
farlo fu necessario convoca-
re una conferenza di scien-
ziati e tecnici che discutesse 
il problema di che cosa si 
dovesse fare in futuro con 
il grano primaverile in U-
craina. 

Nel 1948 il CC del Partito 
comunista ucraino convoco 
un'assemblea di scienziati e 
lavoratori deH'agricoltura e 
pose a loro il problema: qua
le grano e meglio seminare, 
quello invernale o quello pri
maverile? Noi, si capisce, sa-
pevamo che bisognava semi

nare quello invernale. ma 
bisognava che questo lo di-
cessero pubblicamente gli 
scienziati. Fu una riunione 
molto interessante: a Kiev si 
riunirono 500 direttori di 
sovcos. presidenti di colcos, 
specialisti, scienziati, selezio. 
natori, Poiche tutti sapeva-
no che io ero per il grano 
invernale, mi toeco dire: Per 
non esercitare pressioni su 
di voi, me ne vado dalla 
conferenza, decidete senza di 
me. Me ne andai, ma nel-
rutllcio vicino. dove, natu
ralmente, sentivo quello che 
dicevano nell'nssemblea. 

La conferenza si concluso 
— racconta ancora Krusciov 
— con la decisione di rein-
trod ur re la coltura inverna
le. Cio presto comporto un 
miglioramento del raccolto. 

c u i n o VICAKIO 

II dibattito nel PCI al centro delPinteresse politico 

Dichiaraxioni di esponenti d.c. e socialist! 
sul documento del Partito comunista 

Comniento positive) del ministro Codarei-PisanHli — Giudizi dei socialisti De Martino, Avolio, Valori, Ciolitti e Busso e del radicale Scalfari 

tConttnuazlone dalla 1. pagtna) 

il PCI, oggi, mira a porre le 
basi per una costante discus
sione, condizione indispensa-
bile per una vera democra-
zia >. Un tale giudizio 6 in 
evidente contrasto con quello 
espresso dall'on. GUI, che 
non ha resistito alia tenta-
zione di svolgere una lunga 
poletnica per tirare acqua al 
suo mulino di < destra > cle-
ricale; ne facciamo grazia al 
lettore, trattandosi di cose 
vecchissime. 

II vice segretario radicale, 
SCALFARI, ha detto che il 
documento rappresenta sen
za dubbio un passo avanti 
verso un « nuovo corso » del 
Partito comunista italiano. 
Quindi Scalfari sostiene — 
come gia altri hanno fatto e 
stanno facendo senza fonda-
mento — che le « importanti 
amimssioni» contenute nel 
documento <confermann gran 
parte di quanto, da molti an-

ni, i critic! " borghesi" ave
vano ripetutamente affer-
niato >. 

L'opinione del compagno 
» E MARTINO e tanto espli-
cita, quanto negativa: « 11 do
cumento non mi convince. 
Si continua ad attribuire ad 
alcuni dirigenti socialisti la 
tesi — mai da nessuno for-
mulata — secondo cuj biso-
gnerebbe applicaiv i princi-

f»' della democni/.ia borghese 
n URSS. In tal modo. an

cora una volta. il PCI ci sent. 
bra che sfugga ad una di
scussione sulla natura e sulle 
istituzioni della democrazia 
socialista >. Negare che qual-
cuno nel campo della sinistra 
anche socialista. guardi ai 
problemi deH'URSS richia-
mandosi ai - « principt della 
democrazia - borghese » ci 
sembra in verita hnpossibile. 
Ne si vede come si possa so-
stenere che il PL'l rifugge da 
temi sui quali il PCI stesso 
sta conducendo, in tutta Ita

lia, un dibattito senza prece-
denti. Forse il compagno De 
Martino potrebbe utilmente 
assistere o partecipare a 
qualcuna delle riunionl di 
base in corso nelle nostre 
cellule e sezioni, per meglio 
rendersi conto di aver torto. 

I compagni Avolio e Valori 
hanno afYrontato, con una 
certa ampie/za. un'analisi 
del documento. Ecco le loro 
ilichiara/ioni 

AVOLIO: «Quello della 
Segreteria del PCI o un do
cumento che contiene note-
voli spunti interessanti. La 
necessita d'individuare defi-
cien/c, errori e debolezze del 
PCI per poter dare una so-
luzione positiva ai problemi 
nuovi; rurgenz<i di riportare 
il dibattito alia base per mi-
gliorare dal basso le strut-
ture organi/zative e i meto-
di di lavoro e di direzione; 
1'afferma/ione della libera 
citvolazioue delle itlee, pur 

nella riconfermata condan-
na alle correnti organizzate, 
e quella deH'autonomia del 
PCI nel quadro tlella sollda-
rieta con VlIRSS e col movi
mento comunista occidentale, 
mi sembrano gli aspetti piu 
imiKutanti. Questo documen
to, come gi;\ il dibattito al 
Comitato Centrale delle scor-
se settimane, confenna, inol-
tre. che il PCI e un partito 
vivo etl aperto ai problemi 
nuovi. Cio 6 est rem amen te 
importanto per tutto lo schie-
ramento denupcratico e ope-
raiti italiano, 

Particolarmente efllcaci al 
fini di un discorso di pro-
spetiva, mi sembrano quei 
passi relativi alia necessita 
di una piu organica elabora-
zione da jwrte del PCI di 
una linea politica per la via 
italiana al swialismo. 

Credo, peivio. che il di
scorso naturalmente di pro-
spettiva per la crea/ione in 
Italia di un partito nuovo 

della classe lavoratrice, ca-
pace di sviluppare l'azione 
per la via italiana al socia-
lismo, comincia ad uscire 
fuori dalle utopie e a diven-
tare un tenia politico con-
creto ». 

VALORI: < Si tratta di un 
documento di grande inte-
resse per tutto it movimento 
operaio italiano e anche per 
quello deU'Europa Occiden
tale. Secondo me, la linea 
del documento 6 nltamc-nto 
positiva e la sua coerente ap-
plicazione potrebbe aprire 
prospettive d' incalcolabile 
portata per l 'unita del mo
vimento operaio italiano. 
Considero particolarmente 
importanto lo sfor/o di dare 
una spicgazione alio stalini-
sino non ristretta solo alle 
caratteristiche <? alle infiuen-
ze tlell'opera di Stalin, ma 
allargata da un lato alle con-
cii/ioni oggettivc dell 'URSS 
dopo la rivoluzione e dall 'al-

I I dibatt i to nelle sezioni romane 
(Contlnuazlone dalla 1. paginal 

movimento comunista in Italia 
snrebl>e orntai una fonca rongo-
lntu, iinbrigliata ilnllo sviluppo 
del nen-capitalisino c dt'.stinata 
a porderc plan piano ogni euer-
gta P ngni fun/ ionc aiitonoitia. 
per liniro in una pircola sell.! 
ili (Inllrinari, slecati dalla n>al-
ta, o confluirr insicmc a lutla 
la classe o|»craia. nella iran-
quilla, grassa vita di ipicsta Ita
lia miracolnta tlal IPCIU^MTI-. 
Ora si trovu in ililficolta, (levc 
[>arlare di noi, dei no«tri ililiat-
titi, cho sono tutt'ahro cho ili 
gente "congclata", t\v\v torna-
r«' nolle uo»trc sezioni; for-i' 
ilnvrii inrontrarsi con alcuni 
rompagtii di q\iclla cellula di 
Via l-'laiiiiuia con i <]iiali conili-
visr disrussioni e IOIIP nopli 
anni ralcli del nsvogl io demo-
rratico e anlifascista. 

In I'lio niutato, iusienie ab
biamo partccipato a varic riu-
uiotii dpgli organistui ili hasp, 
I'hip prpsentato ail alruni no-
slri tlirigonti, ha rarcolto inler-
vislc. Ora, so che si niiiovc da 
solo, c I'allra sera ad un ili-
hattito in una spzionc dpi cen
tro si c atldiriltura ilimenticato 
del suo compito di osserA'alorc 
"liorgliesc" eil e piu \ulle in-
tervenuto con calorc nella di
scussione. Cosa, qupsta, del re-
sio tutfaltro d i e rara. in nne-
ste srttiniane: in piu il'una riu
nione lio iurontraio, infaiii, c 
numerosi, alcuni di quegli in-
telleiluali che avevano alihan-
donaio il Partito nel '56, p clip 
ora lianno sentito il bisoeno di 
riavvicinarsi a noi, non foss'al-
tro d i e per partecipare (ilal-
i'unica iriliiina ilella sinistra iia. 
liana seriaiitpntp impegnata in 
questa grande iiiscu>>iouc ili li
vello moniliale) al calorc di un 
ilihnttito d i e affront a problemi 
deri'i'vi per 1'umaniia. 

II dibattito sul XXII mi pare 
sia statu coinprcso, alineno da 
una largliissima parte del no
stril partito. come una grande 
occasione per rimettcre sul tap-
pi'to una serie di problemi po
litic! c iileologici maturi da 
tempo c sui quali troppo poco 
i m e c c si e s\iluppata I'opera 
di comprensione e di claliora-
7ione. Nella maggior parte de-
gli inlcrventi, nella esieenza di 
una rico*tnizionc storica del 
pa-i.-ato che non sia una ricer-
ca di ginslificazioni o un scm-
plicc calendario d'arciise, si 
puo coglierc una spinla nuova, 
piu mat lira che nci dibattiti 
del '56. 

n Non possiamo piu na«con-
clere la lesta sotto la sabhia r 
liolibiamo pom* lulli i proble
mi, anche i piu aspri c diflici-
li. in di*cn««ioiir. non -o lo fra 
noi. ma con tutti gli opcrai 
dcirazienda, perche la bomba 
dellr accu-K- a Stalin ilrve ser-
vire a noi. come ai compaeni 
<ii\ietiri. per farri afTrontarr 
finalmpnte. tutti i problemi e 
<oprattntto quella di come an-
darr avami. di come portarc 
avanti la rivoluzione in que-
stVpf»ca». ha detto nn compa
gno della Fiorentini. 

Questa es igema di corajrgio, 
che chiede un dibaUito piu 
aprrto e sprrgiudicato. e co-
mnnc a mohissimi compasmi di 
ba*e e del qua<Iro intermedio 
con i quali abbiamo parlato. 
CnmniK e raffrrmazionr che 
«ia neres<ario portare avanti 
la discu««ionr • in modo che 
finalmrnte nelle sezioni si fac-
eia piu pol i t ica». per nsarr 
un*prspre«*ione che abbiamo col . 
to piu volte. 

In eflctti. questa richie*ta e 
gia in parte tradotta nella real-
t i : baMa guanlarr al numero 
dei pre«enti e ai temi d^gli 
inlcrventi retistrati in que«te 
settimane nelle sezioni. 

Xon e'e stata. ad e«empio. 
rinnione di circolo della Fgci 
romana. del le tante fatie in 
preparazione del Congresso pro. 
vlnciale, dove per ore decine 
di ginvani non abbiano afTron-
lato con impesno i grandi te. 
mi sollevati dal XXII e non 
per limitar«i — come dice nn 
decomenio approvato dal di-
rcttivo della Fic i romana — 
• ad nn atteggiamento di tipo 
•entimentale o ad inchieste eri-
minologiche. ma per approfon-
dire l'anali«i di nn intiero pe-
riodo storico e delle cau«e di 
deformation? buroenitiche. del 
restringimento della democrazia 
di partito e della nVmoeratta 
sovietica. A questa disens*ione 
di fondo — sempre serondo il 

documento dei giovaui — bi-
sogna arrivare seiua remore e 
timori: questo e (lifatti il so
lo uietodo d i e pos->a coudurei 
a dare un giudizio esatto e a 
rnfror/are I'lmit'i efTetliva del 
partito ii. 

!'. aecetiato appare l ' in\i in. 
fatto dal compagno Itufalini in 
una riunione dcll'ultivo comu-
ni.ila romano. perche si svilup-
pi una discussione d i e esca il 
piu pusfcihile dal aenerico, per 
airrontare le questioni deri.sixe 
e respincere rosi sia ra/i i ine 
deU'avA'ersario, d i e ancora una 
volta ci invita ad ahhamlonarc 
rimpo.sta/ioiie elassistn della 

lotla per il socinlismo, sia la 
posi i iouc conservatricc di quei 
comunisti d i e |»referiscono, per 
dirlu con le parole del compa-
giin ilella Fiorentini a manteiie-
rc la testa sotto la sabbia o. 

Tre questioni sono al centro 
dei dibattiti: valutuzioiip del 
XXII ('ongrc3so; problemi dei 
mpporti fra i partiti comunisti; 
riiinovainento del PCI. II fatto 
d i e , quasi sponianeameute, gli 
tnterveiiii piu numt-rosi e in
teressanti volgano su questi te
mi, non signifira jwro d i e in-
lorno ad essi ci sia sufficiente 
ehiarezza, o uuanimitu: 1'espo-
sizione delle diverse tesi a w i e -

no spesso in modo polemico 
e dii luogo a veri e propri M-OIU 
tri: rosi 6 nwenulo aH'assem-
blea di Ctimpo Miir/io, ilove di
vers) compagni hanno posto la 
questionc delle responsuhilita 
del "eenlro" del partito per II 
modo aerilico con il quale pri
ma del XX ('ongresso del 
PCUS sono stnli posti i pro
blemi della soeieta sovietica. 

Per quel lo d i e atliene al rin
novamento del Partito, quel d ie 
manca non e certo il calorc, e 
la grande maggioraiiza dene a 
sottolineare d i e il rinnovamento 
non ha niente a d ie vedoro 
con la trasforiiinziono del PCI 

in un movimento d' opinione 
pircolo-borgliese; ed audio la 
ricliiesla iniistetite di una do. 
mocra/ia interna arlicolata su 
una ''maggioriinza" e una "mi-
uorau?a" Iia il signi(icau> il'una 
formula rixoluzionariu d i e scr-
va a rompere sclienii di incro. 
slazioiii burorraliclie e non 
quello d'una rivenilicaziono »li 
sapore soeialileinocralico. 

In piu di una riunione ho 
sentito chare gli scritli di To-
ullntll sul "partito nuovo" puh-
hlicuti su Itiittiuitti nel I u | t - ' I5 . 
Anni di lotto aspre, di avan
zate, o di cedimeuti, ei sepa-
rano dal momeiito in cut que. 

Ieri sera alia presrnza del compagno Giancarlo Pajett* al * svol to al ia sezlnne S. Giovanni un appassionato dllKittito sul 
temi del XXII Congresso del I T l ' S 

gli artiioli venncro scritli; ma 
quel discorso sul n parlito — di . 
eeva un compagno in una riu
nione d'intellettii.ili — non e 
statu mai interrottu: so non 
fiissimo stati capaci di cost mi 
re o alineno ili iui/inre redifi-
ca7ionp del "partito nuovo", 
riui|>eluoso veiito rinnovatore 
d i e II X X e forse aticor piu il 
XXII congresso lui fatto soflia-
re sull'intiero movimento ope
raio intpriiazioiiale. getlando al-
I'aria sdiomi errali o suporati 
dalla storia. demoloiido iiloli e 
iisauilo la for/a rivoltizionaria 
ilella verita come una liomlia 
dirompeute per aprire niinve 
•trade al romiiuismo. ci trove-
n'hlie fop,e ogci cosl orgoglio-
saiiicnle protagonisti della nno-
v.i tnpp.i del proeesso rivolu-
ziomirio? u. 

a Allor.i noi si.imo a posto? 
— cliieileva polcini/zaitdo un 
altro compagno. — Oppuro an-
clie ne | uosiro partito {• neces
sario veilere pen i l e il dibat
tito non (in avuto il respiro ne . 
cessario e s p o s o giusto intui-
/ ioui sono rima«to solo tali? n. 

I.'es.iuio del rapporto Tra lo 
hviluppip del nostro partito (lo 
stato ilella sua organiz/azione, 
i problemi ilella siriittura della 
ilrmorrnzia interna, il suo pro-
uramina di lotta) e il i l iki l l i io 
sidle detiunre dello stalintsmo 
e sul programiiia del romiini-
ktno e certo. alineno per le as. 
setulilee cui lio partccipato. I'ar-
gomento ili interesse preva-
lenle. 

I.o si.dinismo Iia o non Iia 
frenalo, rilarilalo o. come dicc-
va un compagno nel diliallito 
svohosi a Campo Marzio, « ail-
dirillura paralizzato » Pazione 
di elalior.i/ione e ili lotta per 
una via italiana al sipchilisiuo? 
II rompnmio .Moilica. aprendo la 
disriissioiie al Comitato cilladi-
no. respiuueva que«ia tesj ; 
« .N'e.ssiin.i ipolcra estenia Iia 
o-laroLiiip in moilo iletermi-
nante il libero sviluppo della no . 
stra politira. Se limit• ci sono. 
e»si ilehliouo essere ren-ati, so-
[irattulto, nel movimento operaio 

l e assemblee dei comunisti milanesi 
(Contlnuazlone dalla 1. patina) 

sacrifici che sono occorsi per 
costruire »! socialismo —, ah-
biam sentito afJermaTC alia 
sezione delle Rottole — ne 
teme la verita sugli errori e 
i crimini che fono stati com-
ptiitt; anzt non accctta piu 
che cssa gli tenga propinata 
col contagoccc. Comprende, 
per esenipw, die s*a stata la 
preoccupazionc deviocrattca di 
non soffocare tl dibaftito a 
sconsigltare la pubblicazionc 

. delle conclusion dell' ultima 
sessionc del Comitato centra
le, ma si sente maturo per 
valutare crittcamcnte ogni ti
po di informazionc che gli sia 
data >. 

Alia sezione di porta Vigen-
Una un compagno, gia co-
mandante partiguino, affronta 
il tema stesso con cui lav-
versario crede di geltare tm-
barazzo e divisione fra noi — 
ewe il fatto che dirigenti co
munisti fossero a conoscenza 
degli errori del penodo sta-
liniano (pur evidentementc 
senza poterne cono^cere lo 
aspetto dclittuoso) con un re-
sponsabile esame storico delle 
condtzioni degli anni 1936-
1945, con piena partecipaztonc 
morale a quelle scelte di so-
Udaueta con VUHSS che in 
quel periodo fece ogni anttfn-
scista, prima ancora che ogni 
comunista. 

11 nostro partito ha sentito 
la responsabihta di non rom
pere l'unita del movimento 
comunista intcrr.azionale, ha 
condotto con i falti la propria 
critica a sistemi cstranci al-
I'ideologia mariista, srilup-
panrfo una via italiana al so
cialismo. Cio che conta, pin 
che la ricerca della perfezio-
nc postuma in un passato che 
non ha potuto essere astrat-
tamente incontaminato pro 
pno perche fatto di lottc e di 
impegno, e che oggi su que
sta via si proceda con coeren-
za di obiettivi e di metodi. 

La grande maggioranza dei 
compagni, in una provincia in-
dustriale evoluta come quella 

di Milano, aveva accettato del 
resto le manifestazioni del 
culto della personalitd come 
un'esigenza strumentale; oggi, 
lieta o non di liberarsene (lie-
ta nel fondo — cemtc diceva 
un operaio di Sesto San Gio
vanni — quando cio avvenga 
cun dignita, propria in rap
porto agli elevati motivi che 
I'avevano spinta ad accettare 
quelle forme) c soprattutto 
consapevole che farlo e ne
cessario per adeguarsi a nuo-
ve piu evolute esigenze della 
lotta politica nazionale e in-
ternazionale. 

Su questo terreno di consa-
pcvolezza, anche i chiarimenti 
su problemi internazionali di 
grattde atlualita sono destinati 
a dare buoni frutti. Purtroppo 
faticano a giungere. Purtrop
po non srmpre sono stati tra-
smesst con quella persuasione 
e quel rispetto per la base del 
partito che sarebbero stati ne-
ccssari, per una certa difficol-
ta persistente a comprender-
ne la Tnaturita e responsa-
bilita. 

Ancora gli organismi diri
genti sono, in qualche misura, 
scolaslici e pcternalistici. Non 
c senza sigmficato che a Mi
lano un'assemblea generale 
dei scgretari di sezione possa 
essere giudicata meglio rtflet-
tcnte la realta del partito, e 
quindi piii viva, di quella del
lo stesso Comitato federale, 
che pure e impegnato da gior
ni in un ampfissimo dibattito 
di elevato contenuto. 

Abbiamo avuto limpressio-
ne — certo ancora superficia-
le — che la discussione con-
dotta al livello di sezione e di 
cellula sia oggi la piii frut-
tuosa ai fini della vita interna 
di parlito; quella in sede di 
Comitato federale Io c indub-
biamente di piii per Vappro-
fondimento delle questioni in
ternazionali. Ma, quando un 
compagno del Comitato fede
rale ha portato in una cellula 
della Folk una visione non 
episodica del contrasto col 
Partito comunista cinese, que
sto grosso nodo di incertezze 

si e sciollo e si e visto H livel
lo di comprcssione della stra-
tegia intcrnazionale del movi 
mento operaio fare dei grandi 
passi in avanti. 

La prospettiva di una via 
italiana al socialismo, la scelta 
50i;icjjcn della coslruzione 
delle basi materiali del comu-
nismo si sono inquadrate nella 
lotta per la pace, il disarvto, 
la coesistenza c competizione 
pacifica. K ciascun milttante 
d stato in grado di spiegarsi 
come il popolo cinese possa 
sentire premmenti m questo 
momenta estgenze diverse, n-
xf>ettabih seppure settoriali, 
connesse con le attese dei pae-
si sottosviluppatt, con le con-
dizioni concrete delVaggressi-
vita impenahsta, con le stesse 
necessita materiali che fanno 
chiedere aiuti affrettati c di-
spersivi. 

Non e stato difficile offrire 
i termini per la valutazione 
della parziaiita di questa visio
ne, aliopcraio comunista che 
vede nella prospettiva della 
costruzione delle « oasi » del 
comunismo. sia pur inizialmen-
tc in un solo paese, la garan-
zia realtstica per tl trionfo dei 
propri ideah, e nella lotta per 
qucll'obtettivo la speranza per 
un avvenire di pace c, in ul
tima analist, per la sopravri-
venza propria e dell' intero 
genere umano. 

Non diversamente abbiamo 
constalalo, alia sezione del 
maggiore stabilimento Pirelli, 
il valore delVapprofondimen-
to delle scelte decisive ope
rate a suo tempo in URSS per 
la costruzione del socialismo 
in un solo paese, e delle scelte 
secondarie da cut ha potuto 
denvare la degenerazione dei 
metodi di direzione politico, 
pur nel quadro della sostan-
zujle valtdita del sistema. Le 
forzature della collettivizza-
zione deH'agricoltura, Vaccen-
tramento burocratico nello 
sforzo di industrializzazione, 
la falsa teoria dell'acutizzarsi 
della lotta di classe volta a 
soffocare con mano polizicsca 
le contraddtztcmi tra super-

strutture superate e condizioni 
obiettive, tutto cio e discusso 
criticamente dai comunisti e 
dagli operai milanesi. 

11 mancato approfondimento 
tempesttvo di questi stessi 
aspetti ha tuttavia potuto far 
sorgere in <itialchc settore, 
come tra alcuni operai della 
liorletti. if dubbio che le cri
tiche di oggi si confondano 
con rinunaafaric posiziont so-
cialdemocratiche. Cost come 
tendenziahnente socialdemo-
cratica, in quanto tipicamente 
piccolo-borghese e provinciate, 
e stata la reazione, affiorata 
alia sezione di Musocco, ten-
dentc a «far per conto no
stro » e ad interprctarc la 
rcnlfa pohecntnea del mori-
»nenfo comunista intcrnazio
nale come un alibi, per na-
sconderc ta testa nella sabbia 
e non vederc i problemi della 
strategia generale del movi
mento. 

Ma sono lacune marginali 
che il dibattito stesso e desti-
nato a cohnare, apixtssiounfa-
niente t'issufo com'c, quale 
condizione necessaria perche 
ciascun compagno possa piii 
completamente, oggi, sentirsi 
t padrone • del partito: que
sto partito che pud permet-
tersi di essere trrivercnte ver
so i mausolei c che ha una 
profonda fulucia net suoi di
rigenti pronrio in quanto essa 
c legata al fatto di poterli so-
stiluire; questo partito che di-
scute e che lotta, con intelli-
genza critica e passione rivo
ltizionaria ben congiunte (e 
adoperiamo, questa volta, la 
csprcstione usata nel dibattito 
da nn compagno intellcttiiale). 
Afafura, dunquc, in questo di
battito, un partito in cui cia
scun militante trova, accanto 
agli antichi, nuovi profondi 
mofitn d'orgoglto per la sua 
azione di comunista. 

italiano e nel nostro stesso par. 
til«»: nolle rvsisteuco scttario e 
nolle teudeiize di tipo corpora. 
tivo e riformista, d i e i.r/.o 
•paziii occupant) ancora nel no-
slro moviuiento. Per questo — 
spiogava Modiea — scntiamo la 
necessita di tin piu rapiilo, rca-
le riniiovaiurnto d i e permetia 
lo sviluppo della nostra poll-
lira, della lotta per un'alterna-
liv.i democratica n. 

Nella. stessa riunione il com
pagno Hardi ribattcva: -.Ma 
allor.i iierclip. In giusta linea 
dcU'VlII coiigrevio non si o 
trasmessa ancora a tutto il 
parlito? Chi ha freuato I'azio-
ne nostra?». K, polemiz/amlo 
con la rvltt/ionc d i e arrtiMiv.t 
di essere stata « poco draiuiiui-
Ilea i! poco problematic.! •», in-
dirava nello sviluppo della de
mocrazia interna di parlito 
(« maggioranza e iiiiiiorauza sia. 
no hcmci iute ! n) la condizione 
necessaria |ior arrivare alia rhia-
re/za inilispensahile; c In Fgci 
romana, dal canto suo, cost 
csprime la stessa csigen/n : 
II Non si tratta di rivendicare 
astraUaiiiente la liln-rta di di
scussione (d i e in gran parte 
gia es i s te ) : il problema e quel-
lo di ristnbilire nl di la delle 
denuneiato deformazioiii, la 
siriittura leniiiisla del partito 
rivoluzionario, cio d ie compor-
la il sii|ieramento del milo del-
riiiianiiiiila iilti/ia e la possi-
liilila di dilTeroii/iazioni leiu-
poranec e audio di posizioni 
coiitrapposte. ogni volta cio sia 
necessario ». .Ma, sempre per la 
I'gci questo non signilica « cri-
slallizzazione di correnti orga
nizzate stabihnenie, ma re.ile 
applicazionc del concetto di 
centralism!! democrat ico, come 
mouiento per arrivare ad una 
roncrcta unita e disciplina n. 

Altri rompagni portauo nella 
disriissioiie argomenti ili non 
miuore importaii/a. <t Itiilurre il 
grosso problema della demorra-
/ ia reale, in un grande parli
to di massa come il nostro. al
le mnggioranze e minoranze e 
sbagliato n. sostiene con calorc 
il compagno Greco, giovauc di-
rirzeiite ilella circoscrizione lair. 
V. porta ad esempio I'osperirnza 
da lui fatta per conqiiistaro t 
compainti alia politica dcU'VlII 
conaresso: n Sulla piaitaform.i 
politica dcU'VlII congresso ab
biamo portato la siragramlc 
maggioranza dei compagni del
ta nostra zona dopo aspre di-
scussioni e dure battjglie con
done in tutti i direitivi. Cer
to, piu facilmcntc a colpi 
di magEioratiza o minor.in/a 
avremmo risotto il problema: 
n u quanii compagni avremmo 
tasli.ito fuori d.iH'azione con-
rrcta e dalla lotta? ». 

Democrazia r quindi in-
nanri tutto impegno di pensie-
ro r d'a/ione, impegno di la-
vor«>. diceva Hufjlini incitan-
d'» a un rapiilo tesseramento, 
il d i e non vim! dire accantn. 
nare le discussion! o rirnandar-
le a quando i rompagni lianno 
la nuova le-wra in tascj, ma 
vnol dire piutlosto d i e la for-
za organiz/ata del partito e r«. 
sa stessa una garanzia di me . 
todo e di snstanza democraticj , 
una garanzia dalla quale oec i 
meno che mai si deve presein-
dere. 

tro all'individuazione di er
rori d'impostazione nella pro-
blematica aperta sui modi e 
le forme della costruzione 
socialista. 

Cio interessa non tanto il 
patsato, quanto il futuro del 
nostro paese e l 'impegno 
della costruzione del sistema 
socialista in Italia secondo 
le nostre particolari condi-
zionj etl esigenze. Egualmen-
te importaute mi sembra il 
ricor.oscimento degli errori 
compiuti nel non sottolineare 
a ternix) le note impostazioni 
adottate in URSS. Tutto cid 
da valore ed impegno per 11 
futuro. nell'afTermazione di 
una necefaria autonomia del 
movimento o|>eraio italiano 
e dello stesso PCI. 

Importanti mi sembrano 
anche ^li accenni ad un ne
cessario passo in avanti da 
compicrsi a livello delle 
s trut ture statutarie. sindaca-
li e di partito in URSS. An
che questa alYermazione da 
valore alTaccenno che viene 
fatto circa la costruzione 
dall'mizio in termini demo-
ciaticj della partecipa2ione 
dellp masse al siH.'ialismo in 
Italia. 
- Inline, mi pare da non sot-

tovalutaie la parte che ri-
guarda la vita interna del 
partito per 1'aU'ermnzione 
fatta dell'utilita del manife-
starsi di mnggioranze e mi
noranze sulle questioni in di
scussione. Penso che i socia
listi siano particolarmente 
interessati al proeesso dl r in
novamento del PCI, che pud 
dispiacere a qunlcuno, ma 
certo, invece, r.on pud che 
rallegrare chi, come me, fc 
convinto della necessita di 
una politica d'unitii del m o 
vimento operaio non formnle 
ne meccanicamente costruita 
su vecchi schemi. ma frutto 
di una nuova e comune ela-
borazione dei problemi delta 
lotta per il socialismo in Oc-
eidente e in Italia >. 

Altre dichiarazioni di due 
esponenti socialisti, Giolitti e 
Basso, sono state raccolte dal-
I'agenzia « Italia >. II com
iuento di GIOLITTI e sostan-
ztalmente negativn per le sue 
venature antisivietiche e per
t-he tetule a for/are la di
scussione in corso nel movi
mento comunista internnzio-
nale, parlando tli * frattura 
fra sovietici e cinesi > c di 
< violente polemiche del PC 
francese contro gli opportu
n i s t e i revisionist! del PCI ». 

Fnvorevole 6 invece il bre
ve giudizio del compagno. 
BASSO: < Mi sembra un do
cumento coraggioso che pone 
il PCI alPavanguardia del 
partiti comunisti occidentali 
nel proeesso di destalinizza-
zione e npre un periodo nuo
vo nella storia del PCI che, 
se perseguito coerentemente, 
potra nvere sviluppi assai im
portanti. Personalmente, co
me socialista che ha sempre 
ercduto alia necessita di un 
permanente confronto e di 
una permanente collaborazio-
ne tra socialisti e comunisti, 
non posso che considerare fa-
vorevolmcnte le prospettive 
che si aprotto in questo cam
po. A mio avviso. anzi. una 
ixilitica che mirnsse a isola-
re i comunisti deve essere 
oggi cnergicamente rifiutnta 
dai socialisti. perche. lungi 
dal rappresentare un ele-
mento dinamico nella situa-
zione italiana. si porrebbe al 
contrario come un tentativo 
di bloccare il movimento rea
le che interessa la sinistra 
italiana >. 

Dieci anni 
al responsabile 

della morte 
di Achille Finzi 

VARSAVIA. 29. — II respon
sabi le del l ' incidente a u t o m o -
bih.stico nel quale il 7 g iugno 
scorso . pres so Wabrzczno. m o . 
rl il c o m p a g n o Achi l le Finzi . 
nostro corn.spondonte da Var-
sav ia . e r i m a s e g r a v e m e n t e 
ferito il c o m p a g n o Gian Carlo 
Pajet tn , e s ta to condannato 
oggi a d iec i anni di rec lus io-
ne dal t n b u n a l e di Torun. 

L' imputato , B o g d a n M a k o -
wa. era a l ia guida di u n au-
tocarro. Ad un incroc io e g l i 
non r ispetto il s c g n a l e di 
. s top » e entro in co l l l s lone 
con 1'automobile a bordo de l 
ta quale si t rovnvano i c o m 
pagni Paje t ta e Finzi . 

Approfittando della passivita della polizia 

Nuova esplosione razzista a Orano 
Nove algerini linciati dagli «ultras 

ALCERI. 2.'* — Altr; nove 
.V.ger.n: f o n o s\'A: hnc .at i e "0 
sono rimasti feriti ad Orano 
nel corso di una nuova cspio-
s:one A\ vio'.enza razzi^le d e s h 
- u l t r a s - mentre 1 negozianti 
europei venivano invitati ad 
abbassare le s irae inesche per 
Io scionero generale proclAma-
to dalVOAS. Cent.n.iia di giovi-
nastri si sono allora nversat i 
nelle s tr ide e un gn ippo di e s 
si ha fermato un autobus inti-
m.indo at mu-ruln.inj di scen-
dere Diversi arabi sono stati 
picch:ati a sanzue ed uno e 
morto rnignalato. 

La - caccia at musii lmano - si 
sviluppava anche in altri ptmti 
della d t ta , approfittando de l . 
1'inerzia della polizia: altri tre 
algerini venivano u c d s i a fu-
ria di colpi. Un europeo rima-
neva ucciso neg l i s contr t 

Manifestazione 
a Parigi 

per la pace 
in Algeria 

P A R I d . 29. — Circa 4000 
pensone. qu.vti tutte g ovani , 
hanno manifestato oggi. davan-
ti al Mun.cip-.o di Par.g:. per 
la pace in Alger.a La man. fe-
staz-orv era «tata indetta, mal -
grado \\ div.eto della prefettu-
ra. da numeroce orgamzzazioni 
di a.ni«tra La pobz.a che ave
va oreanizzato uno «ch.eramen-
to imponente. n; e scapUata eon 
violenza contro i dimostranti 
ferendone pareechi. La d imo-
strazione e cominciata verao le 
18 e, malgrado l e cariche del la 
polizia, e durata e : n o al le 20.30 
emtendenda"*! in tutta u n a vasta 
zoma dej centro di Parlgl. 

Al tre rn.inifestazloni h a n r o 
avuto luogo a Saint N*aza:re. 
con la partec .paz.one di o t ;o -
m.la pensone, e ;n altri centri 

Il gen De Gaulle ha nfer i to 
i l Cons igho dei Ministri sui 
colloqui avuti con il p n m o mi
nistro MacMillan. 

Le Populaire de Pans organo 
del Partito socialista francese 
(SFIO) . cessera le pubblicazio. 
ni a partire dal pross.mo g f n -
naio. Lo annuncia o<gi il di-
rettore Rene N'augelcn. in un 
editoriale intitolato - L a rab-
b:a nel cuore -. 

176 morti per il colera 
nclU Filippine 

MANILA. 29. — Notizle stam-
pa dicono che la clfra dei mor
ti per l'epidemla di entente 
colerica scoppiata nell'iiola di 
Samar e ora di 176. 

» 

15 c 7 anni 
alle due spie tedescht 

KIEV, 29. — II tr ibunal* d i 
Kiev ha condannato Adolf W e r 
ner. co lpevole di sp:onaggio ai 
d i n n i d e i r i ' R S S . a 15 anni d i 
detenz.one; la mogl ie , H e n n i n e , 
a sette anni. La pr ims pena 
dovra essere s..*onMta intera-
mente in p n g i o n e : la seconda, 
parte in carcere (due annO e 
parte in un campo dl lavoro, 

II proeesso era iniziato ieri 
dinanzi al tribunale mil i tare di 
Kiev. Due coniugi tedesco-occ i -
dentah. arre$tati a lcune sett i 
mane fa nel l 'Unione Soviet ica , 
mentre si trovavano In v lagg io 
turlstico. hanno riconosctuto dl 
aver raccolto Uiformazionl d i 
carattere mil i tare per passarle 
poi al servizt dl tpwKiagslo d e 
gli Stati U n l H 
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