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Una dichiarazione 

I del giovane musicista 

i 
i 
i 

• del PCI 

1 V INDICAZIONI Dl PACE 

I 

I 

Lulgi Nono, II giovane e valoroso composltore italiano 
e candidato nella 11st a veneziana del PCI per le elezionl 
alia Camera. Egll lllustra qui II slgniflcato politico o 
cultural© della sua adealone e del suo Impegno dl lotta. 

•'•• Come mai un composito-
re di origine dodecajontca 
in una lista elettorale del 
PCI? E perche no? Nell'im. 
pegno culturale * e sociale 
dell'intellettuale comunista 
v'e continuita dialetttca nei 
due momenti delta sua pre. 
senza. mai disgiunti: come, 
sia nella solitudine dello 
studio, della ricerca speri-
mentale "• e dell'invenzione 
di una nuova musica, die 
nella collaborazione tecni-
co-umana :• in uno '- studio 
elettronico, si precisa per 
un musicista comuntsta la 
sua testimonianza e la sua 
partecipazione attiva al pro. 
gredire della coscienza, dei 
sentimenti, della realta col-
lettiva, cosi il suo,naturale 
e logico. vnterventonet 
grandiosi scioperi della 
Fiat e in quelli dei metal-.. 
lurgici,nelle manifestazioni; i e , !» "u oy« oenerazlone. 

- - * - - - ' - E g l l hastudiato composl-
zlorie con Bruno Maderna 
e direzione d'erchestra con 
Hermann Scherchen. La aua 
earrlera Inizia a Darmstad 
dove II famoso dlrettore 
aveva raccolto un gruppo 
di glovanl particolarmente 
dotatl fondando cost • una 
scuola che si distinse per 
gli original! sviluppl im
press! alia tecnlca dodecafo-
nica dl 8choenberg. In que* 
sto « gruppo dl Darmstad > 
Nono emerae rapldamente 
per la sua originality ln-
ventiva e per lo sforzo co-
stante dl riempire la ricer
ca di forme nuove con con-
tenuti . estremamente con-
creti. Dopo - le glovanili 
- Variazioni su una serie di 
Schoenberg» con cui de< 
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popolari del '60 contro il 
governo fascista di Tarn--
broni e in quelle del '62 
pet Cuba e nelle elezioni 
politiche aituali, arricchi-
sce, verificdndola in altro 
modo dal rapportb esecuzio-
ne-pubblico, la sua azione, 
che s'impegna anche cosi di 
continue e nuove responsa-
bilita da esprimere. 

" Nelle tesi, •• esattamente 
nella quinta « per un rin-
novamento della cultura », 
presentate e approvate al 
X • Congresso del PCI. si 
legge: «11 partito s'e ispi-
ratof con sempre piit rigo-
roso rispetto, al, principio 
della Uberta della ricerca. 
„ . . . . . . , J*"-.Jv"-. • ocnocnoerg > con cm oc» 
Cw.e strtogiustoe.ha dato, buttd a Darmstad nel '50, 
i suoi -fruttu- -Questo* prtn-. egli st dedled1 Infatt! a com*' <•. cipio deve fermamente es-
sere mantenuto » . -

Ma come mai, in una lista 
politica, proprio uno che fa 
musica, linguaggio che si 
vuole tra i • piu astratti, 
quindi il meno rapportabile 
a ideologia? Ma e vero que. 
StO? • •••••••-..-:,-,•;: •••-.. .-: ::-

Oggi rfh una ienaenza 
nella cultura a rifuggire 
sdegnosa ogni « contamina-
zione » ideologica e politi
co; Da una parte, per quel-
la reazione acritica di co
medo, per cui ideologia we-
ne ancora rapportata a 
quella remora- di origine 
idealista, lontana dallamvi-' 
va realta e spesso in con-
trasto •• con essa, pertanto 
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LUIGI NONO, nato a Ve. 
nezia nel 1924, e uno- dei 
musiclstl piO. signiflcativi 

posizioni di carattere sem
pre pIO impegnato, sceglien-
do i propri test! da musl-
care tra i poeti « civil! » del 
nostro tempo. 

Nance cosi « Espafla en 
elcorazon », poi « La victoi. 
re de Guernica » per coro 
e orchestra, le grand! can-
tate • II canto sospeso » su 
lettere di condannati a mor-
te della Reslstenza, ('« Epi-
taffio per Garcia Lorca», 
• II ponte di Hiroscima -, 
e I'opera « Intolleranza '60 » 
che sollevd grande entusia-
smo e violente Intemperan-
ze ' missine al Festival - di 
Venezia. I suo! lavori, che 
eomprendono anche parec-
chia musica strumentale e 
da camera, sono ormai en-
trati nel repertorio delle 

tendente a sovrapporlesi ju J""MIOP1 orchestre in Ita-
no n <if%Htwnrln Ai tfrirt , l a e n e I "">ndo e le vlvac! 
rfnnLh^^totZaS? i discussion! che clrcondano 
zdanovtano per tntenderct, „ 8 u o n o r n e confermano la 
e non alia coscienza rea- vitallti della sua opera. -
gente che si viviftca al con-
tatto^ fenomenico ~ con la ' 
realta e che determinandosi ; • ^ ^ ^ ^ • • • • B ^ M B i M B i 
determina; reazione questa 
per cui si diviene facile 
preda : di un • istintivismo 
esistenziale o di un prag-
matismo piu o meno mora-
listico. '•- < 

A quanti ancora si attar-
dano in tal modo va ricor-
dato quanto nelle tesi cuU 
turali del PCI e dichiarato: 
« Ma se il partito pud solle. 
citare e organizzare intorno 
a se le forze della cultura 
che affrontano in modo pro
gressiva i problemiche de. 
rivano dalla vita della sb-
cteta, ne raccoglie e ne esal-
ta i risultati e U difende, e 
lotta per farli avanzare, non 
ad esso spetta proporre so-
luzioni dei problemi della 
ricerca scientifica ed arti-
stica. non ad esso spetta 
xentenziare a proposito del. 
la validita scientifica o ar-
tistica di questa o quella 
soluzione ». -. * ; - - * 

Dall'altra,* si pretende 
esaurire nel tecnicismo e 
nei procedimenti di lavoro, 

struttura politica, in questo 
: caso il neocapitalismo, tra-

sformandosi in suo stru-
. mento e veicolo. 

,E oggi le illusioni delle 
nuove frontiere del kenne-
dysmo (e I'incontro a Costa
rica parla ancora una volta 
chiaro), e le copertine fu-
mogene del centro-sinistra 
start - minando tutta una 
parte culturale, equivoca-
mente disponibile. 
" Come Ludovico Geymu-
nat ha chiarito Vinesistenza 
della pretesa < neutrality 

. ideologica » delle posizioni 
di stampo neo-positivista, 
qui sopra accennato, cosi 
Galvano Della Volpe ha in
dicate la vacuita della su-
premazia del linguaggio o 
del modo di formare suite 
idee espresse: nella realta 

• delVopera d'arte e impossi-
: bile dissociate il momento 

formdle dall'idea oggettiva 
mente espresso nella forma, 
e non i possibile separare, 

nel bel suono edonistico 6 1 crocumamente o no, Vtm-
nel momento musicale che magine dal concetto o si-
si compie in se stesso, i vari 
rapporti collegati alia ge-
nesi e alia pregnanza di un 
fatto culturalemusicale. 

. Concezione questa che si 
pone subito come • ideolo-

ghificato intcllettuale del-
Vimmagine. Non opponiamo 
quindi un atteggiamento 
contenutistico di fronte ai 
vari formalismi, ma ponia-
mo Vindissolubilita ogget-

gica » — ecco il contrab- £ tiva di forma e idea, nel su-
bandol — allorchk si pre-:; peramento di ogni astratta 
tende verificare un fatto 
artistico unicamente alia 
luce nuovissima o meno dei 
procedimenti. per concede-
re motu proprio il diritto 
di attualita e tendenziosa-
mente il blasone della sini
stra culturale. (La Fiat, 
•organizzazione di Unistra*, 
unicamente per via dei nuo-
vi e aggiornati procedimen
ti di lavorazione e non per 
un'rapporto mutalo tra la-
voratori e datori di lavoro, 
tra il prodotto stesso e il 
suo uso e consumo?). 

Questo contrabbando 
ideologico avviene ogni vol
ta che H disdegno politico, 
per presunta aristocraticita, 
si subordina a una precisa 

contrapposizione tra arte e 
verita. 

Ancora nella quinta tesi 
del PCI si legge: «11 parti
to rifiuta atteggiamenti di 
neutrality di fronte ai pro
blemi dell'ideologia e della 
cultura». Quindi il mio & 
Vimpegno cosciente e re-
sponsabile di un comunista 
militante in quella cultura 
italiana che negli ultimi 
tempi sta ritrovando Vunu 
ta di lotta per rafforzare 
la presenza autonoma e in-
novatrice nel governo del
la cosa pubblica da parte 
della classe degli operai e 
dei contadini. 

Luigi Nono 
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«Almeno tutti coloro che si cowsMte^ 
ram credenti dovrebbero sentirsi 
impegnati a non costruire bombe e 
mi&sili»- La fuhzionee isuccessi del 
partiti comunhti occidentali - II ai-
battito Mosca-PiBchî  iwn incrina 
I'unita del movimento comunista 
Apprezzamento positivo IdelVenci-
clica di Giovanni XXHl -11 dibattito 
cultiirale in URSS -Wtili» gli in-
contricon idirigenti politki italiani 

A TUTTI GLI UOMINI 

DNBUONA 
:hi 

' I C C 

I Ecco le parti pIO significative • 
important! della intervlsta dl 
Krusclov al « Giorno ». -v :" A proposito della crisl dl Cuba, 
dice I'lntervistatore, II mondo ha 
guardato con speranza alio llneo . ; 

dl Kennedy e di Krusclov che ••••< 
. pero, si e detto, incontrano delle 
dlfficolta nel rispettlvl mondi. 
Cosa ne penaa Krusclov? .• 

< Infatti, la liquidazione della crisi 
nella zona del mare caraibico ha fat
to nascere nell'umanita vive speran-
y.e in una svolta nelle relazioni inter- , 
nazionali, dalla " guerra fredda", fo-
riera di una esplosione, alia sistema- ' 
zione dei problemi internazionali in ;' 
pendenza mediante trattative. Pur-
troppo, queste speranze non si avve-
rano. ' •' •- • ,:i -•" ' '••' '•>•• -v.'->'--^ 

€ Lei dice che l'opinione pubblica si ' 
preoccupa per le difficolta che si pre-
sentano nella sistemazione dei pro- ; 

' blemi insoluti. Non si pud non conve- ; 
nire con cio. Ma il problema non sta, ;-
ovviamente, nelle voci relative alle 
"diflicolta incontrate ; dai leaders". 
come lei pone la questione, ma nel -
fatto che negli USA vi sono forze che''] 
proseguono la vecchia politica da .''; 
"posizioni di forza". Esse tentano di y. 
mettere a prova, per cosi dire, il no
stra grado di "resistenza", di eserci- , . 

, tare pressioni, proponendosi di porre -
con la forza soluzioni gradite all'Occi-

,dente...>. .,. • . .-••. .• ; •**-• , •;-' 
Krusciov si dilunga qui in una ser- v 

rata analisi delle successive posizioni . 
degli USA, a Ginevra, sul problema . 

. del disarmo. Posizioni che, respingen- '', 
do di volta in volta le offerte sovie-
tiche che cercavano di andare incon-
tro al punto di vista americano, specie \ 
per quanto riguarda il controllo delle 
esplosioni, mirano chiaramente a fare -

, arenare le trattative. ' :.* ' - — 
• " « S e e proprio in cid che consiste 
' la '•linea Kennedy".cui lei accerina, : 

allora bjsogna dire apertamente che 
' tin siffatto indirizzo non piio che ag- ': 

gravare la situazione internazionale, "v 

inveCe di attenuarla. Questa conclu- " 
sione e confermata anche dalla situa- ' 

' zione venuta a crearsi per quanto ri
guarda la conclusione di un trattato 
di pace tedesco. Anche su questo pun-
to i governi degli USA e dell'Inghil- • 
terra di fatto ostacolano la soluzione. 
del problema e tendono a mantenere 
uh.focolaio di tensione internazionale 
in Europa. 

< Ecco in che cosa consistono le dif
ficolta ' sullar via della soluzione dei ••. 

-problemi internazionali. - v -
€ Lei mi • chiede delle - prospettive1 

reali di rimozione di queste difficolta;. 
Tali prospettive esistono. E' dalla si
stemazione, mediante trattative, dei 
problemi: che dipende l'eliminazione 
della presente tensione. Noi tutti vi--
viamo sulla Terra, dove esistono due 

. sistemi sociali' ed economici, e non', 
possiamo, se vogliamo salvaguardare 
la pace, sottrarci all'opera complessa 

. ma necessaria, della sistemazione dei 
problemi controversy -.-.••• •.-;-...• 

c La tensione al centra dellTSuropa -
. non pud essere eliminata senza l a ; 
" conclusione di un trattato di pace te 

desco e la normalizzazione sulla base 
di esso della situazione a Berlino 
Ovest..E senza la tranquillita in Eu- ••'. 
ropa non vi sara tranquillita anche 
nel mpndo. - . ; ' -

c Al • contrario, i l l consolidamento 
. della pace "• in ' Europa, compreso il -

trattato-di non aggressione fra i Pae- ' 
si della NATO e del patto di Varsavia, 
servirebbe a • raggiungere un'intesa 
sugli altri problemi • essenziali. dai 
quali dipende la pace in generale. e 

•. soprattutto sul problema del disarmo. 
In questo caso le speranze dell'uma-
nita in una pace stabile non rimarran-
no soltanto speranze. - . ' .. . 

«II fatto e che, nella nostra epoca, •..' 
in cui sono stati creati mezzi di guer
ra talmente tremendi. non e'e-via di 
mezzo fra la guerra e la pace, e la 

.questione si pone nei seguenti termi
ni: o la ricerca di soluzioni concorda-
te e un indirizzo nello sviluppo delle 

. - relazioni internazionali che porti a 
effettivo rafforzamento della pace, o 
una sempre maggtore tensione inter
nazionale, capace di tradursi. in defi-
nitiva. in una guerra mondiale termo-
nucleare. -;: . - . . . 
. - € Da questa scelta dipende l 'aweni-
re dei popoli. La nostra politica este-
ra e una politica di pace e noi. sovie-. 
tici, non risparmiamo lavoro ed ener-
gie per raggiungere una grande meta, 
quella di risparmiare all'umanita gli 
orrori di una guerra termonucleare». 

2 In relatione al recent! dibattiti 
sulParte in URSS — dice II 
• Giorno» nella seconds doman-
1* — si i pari a to in Occidente di 
un passo indietre sulla via della 
destalinlzzazione. Cosa ne pensa? 
chiede I'lntervistatore. 

«Parliamoci francamente: lei si e 
sentito preoccupa to dalla posizione di 
principio e di intransigent assunta 
dal nostro partito nella lotta contro 
l'ideologia borghese. In Occidente non 
si vuole assolutamente capire, o si 
finge di non volerlo capire, che la coe-
sistenza pacifica degli Stati a di verso 
regime sociale non implica una coesi-
stenza pacifica nel campo della ideo
logia. • •' '•'•'••- " - ••• 
' « Noi ci siamo sempre battuti e se-
guitiamo a batterci perche la guerra 
sia bandita per sempre dalla vita del-

, l'umano consorzio, perche gli Stati. a 
. prescindere dai loro ordinamenti so

ciali ed economici, sviluppino il com- . 

mercio, si ~ scambino i fr'utti della 
scienza e della cultura, perche i po
poli si conoscano meglio. •.•.••• •••'••'>.•.< 

«Ma d'altro canto noi, comunisti, • 
non abbiamo mai accettato e mai ac- \. 
cetteremo "I'idea della coesistenza pa- , 
ciflca delle ideologie. Su questo ter- : 
reno non vi possono essere compro-
messi. - •-;•'-...• •••-••••,? ••-•• ..•..-••,...•••.-.-..•.; 

< La borghesia,' infatti, ; si augura ; 
che noi cessiamo il fuoco sulle bar- •• 
ricate della lotta • ideologica, perche • 
cio darebbe ad essa la possibillta di 
trascinare nel nostro nuovo mondo la 
sua miseria spirituale, il suo deca-
dentismo e la sua corruzione... - r. • -. 

«I circoli borghesi in Occidente sa- . 
rebbero, infatti, molto content! se no i , 
stessimo con le mani in mano e la-f 
sciassimo crescere nella nostra socie-
ta male erbe ideologiche, i cui semi-
sono stati coltivati dai - selezionisti, 
ideologici del capitalismo."' ^ < 

< No. Noi vogliamo- c.he. i l . nostro j ' 
campo sia pulito, ed esso sard pulito... 

•* «II partito sorregge la ricerca ve--" 
ramente artistica dei .pittori sovietici, 
mirando ad alimentare una arte va
ri a nelle forme, la ricchezza dei temi, < 
degli stiii, dei generi, delle soluzioni 
espressive individuali. Siamo contra-
ri airastratiismo e al naturalismo. sia
mo contrari alle creazioni grige, pri
mitive, dolciastre >.. ;; *[_,. , ,. s 

3 . Circa la necessita di adattare la 
politica degli Stati, in questa fase, 

• . all'era atomica e cioe di fondarla ; 
sulla pace e la fiducla reciproca 
e non sulla ragion'dl atato, sulla ' 
formula del partito soprattutto, 
della doppia morale e del -fine 
che giusfifica I mezzi », cosa ne 

•̂''."••-'• pensa Krusciov? e la domanda. ,. • 
; < Nella nostra epoca, "nell'era ato- :_: 

mica", come lei si esprime, la politica 
estera di tutti gli Stati deve piu che 
mai ispirarsi agli interessi della sal- • 
vaguardia. e del rafforzarnento della -. 
p a c e . : . - i *»f .-.;-"'.: " , , ' / ' , ' " ••••'•"'•]•••• - j 

., € II governo sovietico. non solo ha I 
piu volte ribadito la necessita di una • 
atmosfera di fidiicia internazionale 
per la felice attuazione di questa po
litica, ma ha adottato e adotta misure 
concrete. A tutti sono note le proposte 
concrete presentate - dall'Unione So-
vietica, proposte la cui realizzazione 
contribuirebbe a diminuire la tensio- ' 
ne e a rafforzare la fiducia tra r gli 
Stati. .=, . 

c E quando lei parla della ragion di 
Stato di un Paese, e fuori dubbio che 
una giusta comprensione di quest! in
teressi deve "portare inevitabilmente 

;alia conclusrone chh, i .necessario svol-
/gere una politica di pace. A tale po
litick e^nferessata anche ItJnione So -
vietica, e interessata anche l'ltalia, a 
cio.^ono interessati i popoli di tutti i 
Paesi del mondo.- -!•* -" ~ . / • ; 

«I1 partito comunista. deH'Unione 
Sovietica, come ogni partito comuni
sta;' si informs in tutto'agli interessi 
del popolo. • ' . - . . 
* < E proprio percio i partiti comu-

, nisti procedbno all'avanguardia della . 
grande lotta per la pace attualmente 
in cbrso...»'.':-• ;••*-•>-.'••>'•/••• ^- % . 

«II partito comunista deirUnione 
. Sovietica e tutti i partiti fratelli fan-
' no tutto quanto e in loro potere per : 
assicurare una pace stabile. Essi hah- " 
no gia compiuto e continuano a com-
piere, adoperando la sua terminologia, 
" grandi passi sulla nuova strada del-
1'era atomica ". 

« Ma altrettanto non si pud dire dei '' 
governi dei paesi capitalistic!, degli 
Stati Uniti e dei loro alleati nell'am-
bito della NATO, j quali continuano 

: ad agire secondo il principio:"il fine 
giustifica i mezzi", e nel vero senso 
della parola, secondo ' una . "duplice 
morale". A parole, per esempio. nan-
no a cuore la sicurezza internazionale, 
ma inviano fevidentemente in virtu ' 
di una "disciplina assoluta" nella 

• NATO) nei porti dei loro alleati som-
mergibiH atomici armdti di • Polaris,' 
esponendo cosi ad un pericolo morta- . 
le questi paesi e la pace, oppure im- . 
pongono al Canada gli antiquati mis-
sili antiaerei Bomarc. dichiarando ci-
nicamente — come ha fatto il mini-
stro della Difesa degli USA. McNa-
marn — che' la ' loro • installazione 
in territorio canadese stornerd dagll 
USA il fuoco dei missili russi: provo-
cano un attacco missilistico-nucleare 
contro un paese victno ed alleato per 
diminuire — anche se di poco. ma 
sempre diminuire — il numero dei 
missili che dovrebbero investire il 
loro territorio. ' • 

• Alia luce di siffatte dichiarazioni 
e logico trarre la conclusione che an
che la dislocazione dei sommergibili 
atomici dotati di missili nucleari 
"Polaris", in ' particolare nella • zona 
del Mcditerraneo. persegue lo stesso 

' scopo. quello cioe di sto ma re da se 
e riversare sui propri alleati una par
te - delle rappresaglie . missilistico-
nucleari. " • " 

«Che "commovente sollecitudine 
per gli alleati"... eccola la "morale" 
degli imperial i s t ic . . 

4 La quarts domanda riguarda Le
nin che nel 1918, In-una Intervl
sta alio scrittore inglese Wells, 

• disse che • se arrlveremo a sta-
' bilire comunlcazionl intarolaneta. 
' rie bisognera rivedere tutte ' Is 

nostre concezlonl fllcsofiche, so
cial! e moral!». Sembra a Kru
sciov che sia giunto questo mo
mento? . - • 

< Creando il primo satellite artifl-
ciale della Terra, inviando tulle vie 

delle stelle la prima nave spaziale gui* . 
data dall'uomo, 1'Unione Sovietica ha 
confermato una volta di piu la poteri- '• 

. za della dottrina leninista, che e di-
ventata la piu grande forza materiale 
dei nostri tempi. • •.;:.-- %• -

i .•-• < Per quale motivo, ci si chiede, do- , 
vremmo rivedere questa dottrina? Al 

• contrario, il popolo sovietico conferma 
giorno per giorno con le sue opere la ' 

; grande forza vitale del marxismo-leni-
nismo: che mette le ali all'umanita. 

: Noi siamo fieri che la societa che apre 
all'uomo la strada dello spazio e la so- ;. 
cieta del socialismo vittorioso, la qua- .. 

, le ha posto fine per sempre alio sfrut- • 
tamento capitalistico, all'ingiustizia so-

• ciale, alia schiavitu. ^ . . - -» ••'"•>•'• 
•••• «Perci6, se fosse il caso di parlare ;..'. 
di una revisione delle concezioni socia- ' 

; li, filosofiche e morali, e ora che a- mo-
diflcarle siano i fautori del regime ca
pitalistico e dell'ideologia borghese... >. . 

5 Quail sono I puntl chlave del dl-
•• '• battito fra Mosca e Pechlno? do

manda II dlrettore del Giorno. -
< Le relazioni fra il partito comuni-, 

sta dell'Uniorie Sovietica e il partito ' 
comunista della Cina sono un affare 

; interno dei partiti comunisti. Per i co
munisti I'unita del movimento comii- . 

: nista e operaio internazionale e al di 
sopra di tutto. I comunisti considerano " 

; loro dovere rafforzare anche in avve-
nire questa unita sottp la grande ban-
diera del marxismo-leninismo. " 

.• • «Per6, non e difficile capire che e 
: proprio il rafforzamento dell'unita in
ternazionale dei comunisti a preoccu-
pare piu di tutto i circoli imperialisti-

' ci, i quali non fanno che attendere la ' 
x. occasione per individuare anche la mi

nima discrepanza del movimento co
munista internazionale e conficcarvi un . 

. cuneo. '•--. :•'] , "r;" ••••-•-.-•_..• - • - , . _' 
-i- « Vpglio# subito dire: e uh,impresa.^,, 

rdisperatai. Abbiamo detto piu volte .e " 
; lo ripetjarno,aiicpra: se gU,imperialistt,. 
' oseranho attentare alia, pace'e.'alia si*''.: 
; curezza del Paesi sociaiisti, essi si ur- ; 

teranno alia potenza uniflcata dei po
poli dell'Unione Sovietica, della Re- . 
pubblica Popolare Cinese e di tutti i 
popoli che stanno edificando una vita 

' nuova >. 

6 . Circa le • conseguenze che han-
no avuto, sia la politica di Stalin 
che I'attuale dibattito Mosca-Pe-
chino, nei partiti comunisti del 

: - "terzo mondo" e del mondo occi-
:.. _.-,, dentale >, Krusciov rlsponde cosi: 
v< < Sembra che lei voglia indurmi a 
est>rimermi sugli affari interni degli . 
altri partiti comunteti'e opeyai: Ma lei 
sa che simili affari sono di-loro com-

•_ petenza. , - • •'. 
« Non e un segreto per nessuno che 

• noi rawisiamo nell'attivita di Stalin:-; 
• due aspetti e che noi critichiamo deci-

samehte quell'aspetto che e stato defi-
• • n i t o - : "culto della" personalita". di 
•- Stalin. • ' : ' - :• -; 

« Da noi, neirURSS, le conseguenze 
. di questo fenomeno, assolutamente ; 

'; estraneo alia natura del regime socia-; 
lista, sono state gia superate. La que-

* stione del culto della' personalita di 
Stalin, come e noto, e stata discussa e 
illustrata debitamente nei Congressi 

. del partito, nei loro documenti. Non 
vedo alcun motivo di dover ritornare 
oggi su tali questioni. 

«Quanto alia ' seconda parte della 
sua domanda, si pud dire che la colla-

.\ borazione dei partiti fratelli degli ex-
' Paesi coloniali e dei Paesi capitalistic! 

non si attenua, ma si rafforza, ed essi 
. formano. insieme at partiti dei Paesi 
f sociaiisti, la potente avanguardia della 

umanita progredita nella lotta per la 
pace, il lavoro, la liberta, l'uguaglian-
za, la fratellanza e la felicita di tutti 
i popolL • • - _ - . -

7 L'intervistatore chiede ora una 
•: risposta sulla - lunga crisi della 

. \ agricoltura nei paesi del mondo. 
; ;

 Jr comunista*. , ..'.-._ 
• • < Non e chiaro di quale crisi della 

agricoltura si tratti. Se si tratta della 
agricoltura dell* Unione Sovietica, le! 
probabilmente non conosce abbastan-

.. za il vero stato delle cose^ . - -; 
< Penso che noi abbiamo trovato una 

buona forma di gestione dell'agricol-
tura. La riorganizzazione ci aiutera ad 
articolare ancor meglio la produzione 
e a utilizzare ancor meglio le ricche 
possibilita dei kolkoz e dei sovkoz. 

c i nostri awersari.all'estero cerca-
. no di contrapporre alia nostra econo-

mia agricola collettiva il sistema di 
iniziativa privata nei loro Paes i Ma 
questa gente dimentica che anche in 
Russia, a suo tempo, vi furono e il si
stema della libera impresa e Tinizia-
tiva privata. 

«Da noi nel nostro Paese vi e an
cora chi ricorda come, in cerca di un 
pezzo di pane, interi villaggi dovevano' 
spostarsi in altre regioni e come gli 
anni di carestia, frequehti nella Russia 
di allora, provocavano la fame in in
teri governatorati. 

«Ma tutto cid appartiene ormai al 
passafo e non ritornera mai piu. I no
stri awersari , che temono piu di ogni 
altra cosa i nostri progressi, profetiz-
zano.che noi non saremmo riusciti a 
supefare le difficolta dell'agricoltura. 

« La vita ha deriso crudelmente que? 
sti profeti. L'agricoltura sovietica au-
menta di anno in anno la sua produ
zione e sara prossimamente in grado 
di soddisfare appieno le accresciute 
esigenze della popolazione delle citta e 

. delle borgate operaie, in corso di 
- espansione. . . .-..: ., 

<Se dobbiamo ritenere che Tinizia-
tiva privata e il toccasana contro tutti 
i mali, perche allora essa non da alcun 
risultato nei Paesi capitalistic!, dove 
l'agricoltura * subisce periodicamente 
gravi crisi e dove i contadini con poca 
terra si impoveriscono sempre di piu 
e sono costretti ad abbandonare le 
campagne? .- - •••* •.•>•. - -

« Prendiamo, per : esempio, l'ltalia. 
La stessa stampa italiana scrive che 
ogni giorno piu di 600 contadini andati 
in rovina abbandonano le campagne e 
che la vita di coloro che vi rimangono 
non e affatto facile. II fatto e che essi, 
come lo comunica la stessa stampa ita
liana, sono indebitati fino al collo. Nel 
1962 i debiti dei contadini italiani con-
tratti con le banche e gli altri tstituti 
di credito hanno raggiunto i 700 mi-
liardi di lire ». 

8 A Krusciov viene chlesto a questo • 
punto se £ auspicabile, al fin! del
la pace, che l'ltalia e la Polonia 

• si spostino dalla NATO e dal Pat-
to dl Varsavia 'verso posizioni 

. ; . . < ; neutrallste...-.....; .̂  . ;.
j_;, ::^t. 

d o , " com'e ' naturale. non intendo 
parlare a nome di altri Stati, in questo 
caso deil'Italia o della .Polonia. Tutta-
via, considerando la questione della 

' partecipazione o no di questi o quegli . 
Stati a determinati patti, non si pud 
non rilevare la differenza sostanziale 
fra la natura aggressiva della NATO 
e la natura difensiva del patto di Var
savia. •-•'• •*.-- *•• ••• ." >•-• '•• •'.*••• ••'- '..'• 

c'Crediamo non si debba attribuire 
al casd il fatto che varie influenti per
sonalita borghesi nei Paesi della NA- : 

TO, senza parlare di vasti ambienti • 
, sociali, incominciano ora a parlare ad ~ 

alta voce delle funeste conseguenze 
che la scissione dell'Europa in gruppi 
ostili ha per la causa della pace, delle 
pericplose tenderize che si rnariifestano 
nella' politica di certi governi aderenti ^ 

- all'organizzazione del blocco nord-
: atlantico. Questi umorif sono assai sin-

tomatici. L'tJnibrie Sovietica dal canto 
. suo non si farebbe aspettare, ove in 

Occidente si manifestasse una sincera . 
' volonta di porre fine alia bloccomania 

e di avviare una concreta collabora-
"' zione su scala paneuropea. 

*Una funzione notevole in questa 
opera la potrebbe assolvere ' I'ftaZia, 
una delle ,maggiori potenze dell'Euro
pa occidentale, la quale come anche 
gli altri Paesi, dovrebbe essere interes-

_ sata al rafforzamento delle basi dellai 

pace in Europa. Non bisogna infatti.'. 
dimentxeare che il popolo italiano e gliK 

'. interessi nazionali deil'Italia hanno;» 
. sempre guadagnato quando l'ltalia non 

si schierava dalla parte delle' forze 
aggressive >. ' _ < ''"''..• 

9 Ecco quindi la risposta a proposi
to del contribute della • llnea » 
dl Giovanni XXIII alia causa del-
la pace. .-* - ••-: 

«...Noi plaudiamo alle prese di po
sizione del Papa Giovanni; XXIII a 

" favore della pace. 
;/--, c Nella sua recente enciclica, i l Pa-
L pa Giovanni XXIII s! e pronunciato 

a favore della cessazione della corsa 
agli armamenti, della interdizione del-;" 
le arroi nucleari, della cessazione del- -
le prove con dette armi, della realiz
zazione del disarmo sotto un efficace 
controllo internazionale, a favore del- . 
la coesistenza pacifica degli Stati, dei 
rapporti di parita fra gli Stati e i 
popoli, della elimihazione dell'isteria 
bellica. . • • • - . * --. ••; .. y-, 

c Non si pud non vedere che queste 
- prese di posizione sono fondate su una 

reale comprensione di tutto il peri- '• 
colo rappresentato dalla guerra. Sem-

. brerebbe che in Occidente, dove l e . 
parole del Capo della Chiesa Cattolica 
sono considerate, almeno esteriormen-
te, una specie di legge intangibile, 
questi appelli dovessero essere accolti 
proprio cost Ma si e constatato che le ' 
parole del Ponteftce sulla pace sono 

- state accolte con un senso di disap-
provazione da alcuni uomini politic! 
occidentali, che sono fermi sulle posi
zioni della corsa agli armamenti. - -

'. • * Certamente, i;j Occidente vi e chi 
non sarebbe contrario anche a salu-
tare un appello del Papa alia salva-
guardia della pace e a favore del di
sarmo; ma cid non impedisce a costo-
ro di adoperarsi perche nel Mediter-
raneo, quasi sotto le mura del Vati-
cano, anneggino sommergibili con ar
mi missilistico-nucleari. 

«Noi comunisti non accogliamo al-
cuna concezione religiosa. Ma, al tem
po stesso, siamo del parere che nel-
rinteresse della • sal vaguardia della 
pace sia necessario . unire ,• tutte le 
forze. '*•-• -

« Sono profondamente convinto che 
in un'epoca tanto carica di responsa-

. bilitd per i destini del genere uma-
- no esiste un solo bene comune e pre- . 
. zioso, la pace, che pud e deve essere 
: difeso dagli uomini di buona volontd 

di ogni concezione filosofica e reli
giosa. 

< Non sono un tcologo. Ma per quan
to io ricordi, secondo il Vangelo, Ge-

. su Cristo predicava la pace e non la 
- guerra. E almeno tutti coloro che si 
-. considerano credent! dovrebbero sen-

tirsi impegnati a non costruire bombe 
'•> atomiche, missili, aerei, cannoni e al

tre armi per lo sterminlo degli uo
mini, ma ad operare per la pace e la 
sicurezza dei popoli >. 

., .. cllma della coesistenza pacifica e 
.< con prospettive che' escludono la 

conqulata viotenta del potere e ag. 
, giunge: « Come spiega lei II "de. 

/ ', clino" di questi partiti? ». . : l 

• < Gli awersari dei comunisti vor- ; 
rebbero far passare i ' desideri per 
realta, e la realta e che il movimento 
comunista nej Paesi occidentali, cioe V 

^ capitalistic], cresce ininterrottamente, ; 
. si rafforza e si sviluppa. II movimen- ;• 

to comunista internazionale e diven-
tato la forza politica piu influente del
la nostra epoca, • un importante fat- ; 

.tore di progresso sociale. \ 
< Venranni ha trascorso nella piu 

profonda clandestinitd il partito co
munista italiano. che ' prima della ; 
guerra contava poche decine di mi-I 
gliaia di iscritti Oggi esso e il mag-
giore e piu numeroso partito del Pae
se. Sono ben note le sue solide posi- ;. 

. zioni in seno alia classe operaia, fra , 
i contadini e gli altri ceti del popolo 

" italiano. II numero dei voti che esso -
raccoglie a ogni elezione cresce im-
mancabilmente., Non e'e male come -
"declino"!... -C\,J -.. .-;•,: •••.:•'..- ;. : 

< Quanto al ruolo e alle funzioni dei ; 
partiti comunisti . dei Paesi occiden
tali, questo e un problema che spetta 

, a loro decidere in via autonoma. in- ; 
- formandosi ai principi del marxismo- .. 

leninismo e alia propria comprensio
ne delle ' condizioni nazionali, delle 
tradizioni e deU'esperienza del movi-

: mento operaio dei loro Paesi. •• '•, 
'• « Lo sviluppo della storia ha gia po- -" 
sto da tempo all'ordine del giorno la • 
questione dell'avvento al potere della 
classe operaia in alleanza con tutti i 

- iavoratori. Noi, marxisti, : definiamo ">, 
cid processo di transizione dal capi- ; 
talismo ai socialismo. II-modo ! come 
avverra questa ; transizione, con me-

[ todi pacifici o non pacifici, dipendera ' 
dalle condizioni concrete esistenti. in .j 

• questo. o quel Paese. ., . . , . , - . £ 
'•••>* « i comunisti non sono mai stati 

partigiani della violenza; essi si ado-i 
perano perche la classe operaia r e a - | 

" lizzi la Tivoliizione socialista. con me-? 
; todi pacifici. >Ma Tesperienza della sto-

- ria conferma. come si precisa nella . 
dichiarazione del I960, approvata alia ' 
unanimita dai comunisti di tutti i \ 

- : Paesi, che le classi dominanti non ce-~ 
dono di buona voglia il potere. Di con- ". 
seguenza l'asprezza e le forme de l la ; 
lotta di classe non dipenderanno tanto -
dal proletariate, quanto dal grado di -. 
resistenza che i circoli reazionari o p - ! 
porranno alia volonta della schiac-: 
ciante maggioranza del popolo, dalla 

. misura in cui queste forze ricorre-
i ranno alia violenza in questa o in -

quella fase della lotta per il socia
lismo >. 

1 * Circa Io stato d'animo degli In* 
I tellettuall occidenUli di fronte al-
•j recente dibattito sull'arte in URSS/ 

-ecco cosa dice Krusciov. 

«...E* naturale che gli aspetti pecu-: 
• liari della nostra vita, compreso il no - ' 

stro recente dibattito di partito sullo •' 
' stato delle cose nella - letteratura e 

-•' nell'arte sovietiche, non potevano es- ; v sere subito giustamente intesi da tutti; 
gli intellettuali d'Occidente. E cid sa- ;• 
rebbe, • anzi, ingenuo - attenderselo.'. 
Non .si dimentichi che in Occidents' 
il poderoso apparato della propagan
da e nelle mani della borghesia, la 
quale mira ai suoi interessi e non In-: 
tende affatto aiutare gli intellettuali 
dei Paesi occidentali a capacitarsi giu
stamente dei problemi della vita idea-
le del nostro Paese... >. 

« Capisco certamente, a cosa allude 
lei quando parla dell'influenza che i 
nostri recenti" dibattiti sulla lettera
tura e sull'arte hanno esercitato sugli 
intellettuali in Occidente. La stampa 
borghese, laggiu, ha riempito a tutti 
le orecchie sulla "linea rigida del par. 
to" e cos! via. Ma nessun giornale 
occidentale ha detto ai suoi lettori che 
si e trattato di un cordiale dialogo 
tra compagni...». ~ ' 

: _"'.v 

••-'^i\ 

- <> i 

• -••ai] 

mi 
J\i.\ 

• :ji 

<"l\ 

*.r-;>jt 

! ' . 

12 

10 II' dlrettore del Giorno domanda 
quindi quail prospettive abbiano 
I partiti comunisti occldsntaH nel 

Le ultime due domande riguarda-
no le prospettive del viaggio a 

.. Belgrado e i puntl-chlave di' un 
eventuate viaggio in Italia. 

«Ogni nostro incontro con gii sta-
tisti jugoslavi ha offerto 1'occasione 
di esaminare problemi di reciproco 
interesse e di rafforzare vincoli di 
amicizia' fra i nostri Paesi e popoli. 
F su questo piano che va conside-
rata anche la mia prossima visita in 
Jugoslavia. 

« A proposito dei contattl con i di-
rigenti italiani, voglio dire che essi 
sono senza dubbio utilL 

«Ne l 1960 ci siamo incontrati con 
l'allora Presidente della Repubblica 
Italiana, Giovanni Gronchi. Neil'esta-
te del 1961 con il Presidente del Con-
siglio dei ministri Amintore Fanfani 
e con I'attuale Presidente della Re
pubblica, Antonio Segni, allora mini-
stro degli Esteri. Nel corso di quegli 
incontri e stata presa in esame una 
vasta cerchia di problemi internazio
nali e di questioni del rapporti sovie-
tico-italiani, il che ha avuto brnefici 
effetti sullo sviluppo e il miglioramen-
to delle relazioni fra i nosfrt Stati. 

*A nostro parere quegli *ncontri e 
contatti hanno prodotto risultati posi-
tivi. L'esame dei - piu vari problemi 
a w e n u to nel corso di qje^li incon
tri ha giovano alia comprensione del
le posizioni di entrambj i ' Paesi sia 
sui problemi internazionali sia sulla) 
question! concrete delle .elazionl so-
vietico-italiane. 

«Penso che questi contatti vaaav* 
proseguitis. 
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