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festata e si manifests nel 
nostra partito la volonta di 
vedere con chiarezza le co
se e di reagire per difen-
dere la politica che espri-
me gli interessi - generali" 
del lavoratori e del popolo, 
per condannare ogni ten-
tativo scissionistico, e di 
operare in un momento dif
ficile come l'attuale per la 
difesa • dell'internazionali-
smo e per l'unita del mdvi-
mento operaio. v> /, 

Pajetta ha quindi ricor-
dato che i comunisti ita-
liani — dopo aver collabo-

, rato attivamente alia for-
mulazione • dei document! 
di Mosca — li firmarono e 
ne diedero una valutazio-
ne positiva, poiche in essi 
vi era la testimonianza del-
lo sforzo compiuto per rag-
giungere un accordo, per 
conservare l'unita e crea- •• 
re la • base sicura per un ' 
ulteriore progresso nell'ela-
borazione, nella iotta da 
condurre in comune. A 
fondamento di quei docu-
menti stava un giudizio po-
sitivo sui moto rivoluzio
nario per la trasformazio-
ne della societa nell'attua-
le periodo storico e la ri-
cerca di una linea genera-
le che rispondesse alia si-
tuazione e ai compiti nuo-
vi, nella quale potessero 
inquadrarsi la ricerca, gli 
obiettivi e l'azione dei sin-
goli partiti. comunisti in 
ogni paese. • -•-••• • •• >.'>--.-

Dopo aver rilevato che: 
i compagni cinesi dichiara-. 
no di partire da quei do-
cumenti per - affermare, 
pretendendo di imporle a 
ogni partito, posizioni che 
noi consideriamo dogmati-
che e schematiche, Pajetta 
ha affermatp che nel re--
spingere questo tentativo' 
e quelle posizioni, i comu-' 
nisti italiani non intendo-
no certamente rispondere 
con l'empiria, con la rinun-
cia ai principi e con la ca-
pitolazione. Ne sono testi
monianza tutta la nostra 
politica e la lotta che ab
biamo sempre condotto su • 
due fronti, i sia " contro •• il • 
-massimalismo e il dogma-
tismo, sia contro il revisio-
nismo >. e •* l'opportu'nismo. ; 
Respingiamo pertanto ogni 
tentativo di confondere con 
una . linea riformista tesa 
soltanto ,•• a conquiste par-
ziali la linea del PCI. Ogni 
volta che abbiamo posto i 
problemi della • possibilita 
di una via democratica e 
di sviluppo pacifico verso 
il socialismo, abbiamo sem
pre sottolineato come ele-
mento decisivo quello del
la - lotta, della organizza-
zione e presenza delle lar-
ghe' masse, degli sposta-
menti di forze socialL .••:•• 

. Queste posizioni sono al
ia base dei documenti del 
nostra X . Congresso; ma 
soprattutto trovano la loro -
convalida . nelle - lotte che' 
abbiamo condotto alia te
sta delle masse e che ci" 
hanno permesso di esten-
dere e consolidare i nostri' 
collegamenti con le masse;; 
e hanno trovato. una nuova , 
e clamorosa conferma an
che nel voto del 28 aprile, 
con il grande successo del 
nostro partito, del' quale 
non' per caso i ' compagni 
cinesi hanno dato notizia 
solo in poche righe sui loro 
giomali.' "'- •-.'•- c r^<i 

Nel partecipare al dibat-
tito in corso nel movimen-
to • operaio internazionale 
come protagonist! per quel-
la che e la nostra parte, 
noi - dunque partiamo: -1) * 
dalla nostra esperienza, dai 
problemi del nostro Pae
se, - dalle esigenze della 
classe operaia e dei lavo
ratori italiani; 2) dall'espe-
rienza internazionale, dal 
grande movimento che ha 
tratto la sua origine dal
la Rivoluzione d'Ottobre, 
esperienza della quale con
sideriamo un momento im-
portante ed essenziale la 
politica del XX Congresso; 
3) dai principi della nostra 
dottrina rivoluzionaria, che 
e quella di Marx e di 
Lenin. 
• Enunciati quindi i punti 

fondamentali del dibattito 
in corso (la possibilita del
la coesistenza pacifica e la 
lotta per il disarmo e la 
pace; la molteplicita delle 
vie della rivoluzione e del
la costruzione socialista; la 
vita e i rapporti tra i par
titi comunisti e operai e 
l'azione per' una nuova ef-
fettiva unita del movimen
to operaio internazionale), 
Pajetta ha esaminato par-
titamente ciascuno di essi. 

Egli ha innanzitutto riaf-
fermato la profonda con-
vinzione che la lotta per 
la pace e oggi al centra 
dell'azione per la trasfor-
mazione socialista • della 
societa, che i suoi proble
mi si pongono ' in modo 
nuovo, che nuove soluzio-
ni che evitino la guerra so
no possibili e dcvono esse-
re conquistate. Consideria-. 
mo la lotta per la pace, 

, inoltre, come la premessa 
per la lotta di liberazione 
dei popoli e per la costru
zione di un mondo nuovo. 
La coesistenza ~ pacifica 
mette in crisi, difatti, tut-
to l'assetto imperialistico 
e apre nuove possibilita 
all'avanzata delle forze 
progressive. Per questo re
spingiamo come profonda-
mente errato ogni riferi-
manto a presunte capitola-

pacifiste quando si 
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tratta invece della lotta di 
massa per la pace, della de-
nuncia dei pericoli della 
catastrofe nucleare ! e di 
un'azione che tenda ad ac-
cordi parziali ed a. porre 
i problemi del disarmo.ge
nerate. Non intendere 11 si-
gnificato della lotta anche 
per accordi parziali di di
sarmo e per la creazione di 
zone < disatomizzate >, si-
gnifica rinunciare a inter-
venire in punti nevralgici 
della situazione internazio
nale. Per quanto riguarda 
il nostro Paese,' noi • sap-
piamo bene il valore della 
rivendicazione di fasce di
satomizzate in Europa e 
nel Mediterraneo, e come 
tale rivendicazione si col-
leghi alia nostra lotta su 
ogni altro terreno. .••"...> 
-Bisogna partire oggi dal 
riconoscimento delle nuo
ve cbndizioni in cui si pon
gono i problemi della pace 
nella fase atomica e ter-
monucleare. Contrapporre, 
a questo proposito, l'uomo 
alia tecnica non e che una 
frase vuota e tende a na-
scondere la minaccia di un • 
conflitto termonucleare e 
le sue catastrofiche conse-, 
guenze per l'umanita. Men-; 
tre ricordiamo che: f u - il 
compagno Togliatti fra i. 
primi . a indicare queste 
nuove condizioni e a porre 
in termini nuovi i proble
mi della distensione, riba-

"diamo che abbiamo gran-
demente apprezzato e so-
steniamo la politica di pa
ce dell'Unione Sovietica e 
il grande senso di respon-
sabilita da essa dimostrato. 
E mentre si parla di capi-
tolazioni, dobbiamo ricor-
dare che si deve all'URSS, 
alle sue conquiste tecniche 
e scientifiche e al lavoro e 
ai sacrifici dei' popoli so-
vietici se oggi esiste • un 
rapporto .di forze, per il 
quale ; le • forze ; imperiali-
stiche non possono valersi 
delle armi atomiche come 
di un monopolio che con-
senta loro ogni oppressio-
ne e ogni ricatto. 

Un giudizio 

errato 
u- Pajetta ha quindi nota-
to che i compagni cinesi, 
mentre parlano di..«illu-
sioni' pacifiste > e di capi-
tolazione verso rimperiali-
smb, non contrappongono 
poi apertamente un'altra 
teoria alia politica della 
coesistenza pacifica e - re-
spingono qualche volta la 
accusa di non riconoscere 
il pericolo di guerra e di 
non combatterlo con forza 
sufficiente. Sta di fatto pe-
ro che essi hanno piu di 
una volta ostacolato l'azio
ne di pace e l'azione di 
massa per il disarmo. Con
sideriamo cio come il ri-
sultato di un giudizio er
rato della situazione: pare 
che i compagni cinesi non 
vogliano rendersi -; conto 
della gravita e dell'attua-
lita del pericolo e ' come 
sia pericoloso anche sol
tanto rallentare J l'azione 
di vigilanza per '• la pace. 
In effetti nei documenti ci
nesi si rinuncia a conside-
rare l'azione per la pace 
come oggetto di reale mo-
bilitazione delle masse per 
la pace, negandone la rea-
lizzabilita e: considerando 
come pericolo effettivo non 
gia l'indifferenza o l'ac-
quiescenza di fronte alle 
intenzioni dei bellicisti, ma 
piuttosto quelle che ven-
gono chiamate «illusioni 
pacifiste >, mentre gli sfor-
zi per giungere a intese 
di pace vengono considera-
ti come concession! agli im-
perialisti. E' una politica 
della < frase rivoluziona
ria > su : questioni essen-
ziali e gravissime, una po
litica •• che fa - correre ri-
schi catastrofici e discono-
see < le conseguenze ' che 
possono derivare dall'av-
venturismo e dalla man-
canza di spirito realistico. 

Pajetta ha ricordato poi 
i success! della politica so
vietica, dalla presenza at-
tiva e determinante nella 
crisi cubana dell'autunno 
scorso, per cui si vede og
gi difesa, pur -se non e 
scomparsa ogni minaccia, 
la prima Repubblica socia
lista dell'emisfero ameri-
cano, alia tenace e instan-
cabile azione per il disar
mo, di cui gli accordi sot-
toscritti- ieri a Mosca rap-
presentano una lappa im-
portante e un successo che 
salutiamo con calore. Ma-
turano, dunque, anche se 
lentamente i frutti della 
politica sovietica di pace, 
e per questo appare in que
sto momento strano, anzi 
deleterio e da condannare, 
ogni atteggiamento contro 
la politica estera del-
l'URSS: ma ^ stato pro-
prid questo, purtroppo, il 
momento per 1'attacco ci-
nese ai principi della coe
sistenza e contro il paese 
e gli uomini che ne sono 
gli alfleri. 

• Eppure appare sempre 
piu chiaro quali siano og
gi le forze che nel mondo 
capitalistico si oppongono 
al principio stesso della 
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siderano la distensione co
me un terreno piu diffici
le per conservare le loro 
posizioni di dominio e di 
privilegio: • sono . i gruppi 
oltranzisti conservatori, i 
ceti antagonistic! del movi
mento operaio * e di libe
razione dei popoli. E noi 
comunisti italiani portiamo 
la testimonianza - di" una 
lotta e di una, avanzata 

, politica generate, che so
no state direttamente col-
legate con la lotta per la 
distensione. Ed e una te
stimonianza analoga quel
la che porta l'avanzata dei 
movimenti di liberazione 
dei popoli. - - J ^ ; 

La possibilita di yaggiun-
gere la coesistenza pacifica 
rappresenta infatti uno. de
gli elementi della crisi del 
sistema - imperialistico - e 
delle nuove condizioni nel
le quali si sviluppa il mo
vimento rivoluzionario: le 
vie della rivoluzione socia
lista possono essere oggi 
diverse in molti paesi - da 
quelle che furono percor-
se in passato. Cio era af-
fermato chiaramente nella 
risoluzione degli 81 parti
ti, quando si riconosceva 
che « in condizioni di coe
sistenza pacifica si creano 
possibilita - favorevoli -•. alio 
sviluppo •* della lotta • di 
classe nei : paesi • capital!-: 

stici e del movimento di li-
. berazione nazionale dei po
poli dei paesi coloniali >. 

' ' Qui dunque si inserisce 
il secondo . punto -' fonda-
mentale del dibattito in 
corso nel movimento ope
raio ; internazionale. •• Noi 
siamo convinti che la pos
sibilita di uno svolgimen-
to pacifico e democratico 
dell'avanzata (verso i l ' so
cialismo vada considerata 
con serieta. Non si pud 
confondere infatti la * ri
voluzione, cioe * l'assunzio-
ne del potere e la trasfor-
mazione in senso > sociali
sta della societa, con i mo
ment! " dell'insurrezione e 
della guerra civile o della 
guerriglia partigiana, che 
furono e - possono ' essere 
momenti specific! ed essen-
ziali di alcuni processi ri-
voluzionari. Dopo aver ri
cordato le affermazioni che 
a questo proposito furono 
fatte da Marx e da Lenin, 
Pajetta ha notato • come 
invece .-.i. compagni cinesi 
nella loro polemica snatu-
rino e distorcano i docu
menti comuni che : pure 
hanno sottoscritto, e i ri-
sultati dell'elaborazione po
litica degli altri partiti. . 

'•'•••" Di fronte all'affermazio-
ne cinese che non esistd-
no precedenti storici di un 
trapasso pacifico da forme 
democratico borghesi.a for
me socialiste, noi non ci li-
mitiamo a sostenere in li
nea teorica che condizioni 
nuove rendono possibili so-
luzioni che non hanno pre
cedenti. Ci richiamiamo, in
vece, a un esempio recente 
e pertinente: quello di Cu
ba, dove — se e stata la 
guerriglia, collegata e tra-
sformatasi in una rivolu
zione contadina, a permet-
tere l'abbattimento della 
dittatura .'-. pre-capitalistica 
— il convincimento della 
necessita di avanzare ver
so il socialismo si e avuto 
successivamente e in mo
do graduate...: >; ;: -
--- Ma una molteplicita - di -
forme si registra anche nei 
movimenti di' liberazione 
nazionale: alia guerra dura' 
ed aspra di Algeria si ac-
compagna, infatti, la rivo
luzione svoltasi in modo 
pacifico nel Ghana. .» •\fj\-.i 

Ancora una questione 
che vede : i compagni ci
nesi opporsi alia quasi to
tality degli altri partiti co
munisti e quella delle vie 
di sviluppo del movimen
to rivoluzionario in Africa, 
Asia ed America latina, sia 
per il modo come tali pos
sibilita di sviluppo vengo
no intese, sia per il peso 
risolutivo che esse dovreb-
bero" assumere.. I compa
gni cinesi affermano che 
il contrasto fondamentale 
del mondo contemporaneo 
dovrebbe essere quello che 
si manifesta in queste zo
ne, «le aree piu vulnera-
bili sotto il dominio impe-
rialista e Pepicentro della 
rivoluzione mondiale che 
sta infliggendo duri colpi 
aU'imperialismo ». 

€ In un certo senso — 
aggiungono i compagni ci
nesi — la causa della rivo
luzione proletaria interna
zionale dipende dal risul-
tato delle lotte rivoluzio-
narie dei popoli di queste 
zone>. 

Nel riaffermare la no
stra fedelta anche in que
sto campo ai principi del
la politica leninista e alia 
solidarieta internazionale, 
crediamo che sia necessa-
rio — proprio per questo 
— non lasciarsi tentare dal
la demagogia verso quei: 

movimenti e quei popoli, 
e ricordare prima di tutto 
che le possibilita della lot
ta liberatrice, delle rivolu-' 
zioni nazionali e oggi an
che dello sviluppo non ca
pitalistico nei paesi libera-
tisi, ha avuto ed ha come 
una delle condizioni fonda
mentali i nuovi rapporti di 
forza creatisi nel mondo, 
dei quali fan parte prima 

di tutto l'Unione Sovietica, 
il campo socialista (e in 
esso, con tutto il suo peso 
e la sua esperienza rivolu
zionaria, la Gina popola-
re) e lo sviluppo generate 
del movimento operaio. : 
-" Valga l'esempio dell'In-
donesia: come potrebbero 
essere pensabili la sua re-
stenza agli imperialist! e il 
suo svolgersi democratico 
con la collaborazione al go-
verno del partito comuni-
sta, senza la nuova situa
zione mondiale, senza cio 
che rappresenta la presen
za e la forza deirUnione 
Sovietica? E come sarebbe 
pensabile l'esperlcnza del-
l'lndia, con le sue vicende 
travagliate e contraddltto-
rie, ma con la sua presen
za nella politica contempo-
ranea come forza di pace, 
anche se questo viehe con-
testato dai compagni cine
si e se e sembrato esser 
posto in dubbio e addirit-
tura non rispondere piu al
ia verita per un conflitto 
di frontiera? Eppure furo
no proprio i compagni ci
nesi a dichiararsi assertori 
e anzi iniziatori di quei cin
que principi che parevano 
riconoscere per l'Asia una 
situazione che' non aveva 
precedenti storici. <-v ~̂> 
•'-'•i Noi consideriamo un gra
ve errore non riconoscere 
che la contraddizione fon
damentale di questo perio
do storico e quella tra l'im-
perialismo e il socialismo e • 
che ; da questa contraddi
zione fondamentale dipen-
dono anche, sia pure non* 
per un nesso meccanico, i; 
nuovi rapporti di forze in 
Asia, in Africa e nell'Ame
rica Latina e le nuove vie' 
della rivoluzione liberatri
ce e dell'avanzata verso il 
socialismo attraverso for
me democratiche non ca-
pitalistiche. ;.- , 
• D e l resto, e nel quadra 
della coesistenza pacifica 
che. abbiamo visto in que-
sti anni svilupparsi i movi
menti di • liberazione, an
che la dove hanno condot
to la lotta piu aspra, ma 
scohtrandosi con : potenze 
imperialistiche che non 
hanno potuto far valere, 
nella • nuova -: situazione 
mondiale, tutta; la loro 
pressione bellica. Per que
sto affermiamo che un ac-
centuarsi della tensione in
ternazionale non aiutereb-
be certamente la soluzione 
dei problemi che ' ancora 
si pongono in queste zone. 
> Ma cio che noi. dobbia
mo prima di tutto e par-

. ticolarmente dichiarare er-. 
rata e da respingere, per la 
situazione nella quale sia
mo chiamati ad operare, e 
la sottovalutazione e l'in-
comprensione della funzio-
ne e del peso delle avan-
guardie operaie, del movi
mento democratico e dei 
lavoratori nei paesi che so
no il centra di forza del 
capitalismo e dell'imperia-
lismo. E consideriamo gli 
attacchi dei compagni' ci
nesi contro il nostro par
tito come ingiustificati e 
inammissibili anche per-
che dimostrano un'assoluta 
mancanza di conoscenza 
delle condizioni in cui ope-

riamo, dei problemi che ci 
si pongono, dei successi 
che abbiamo ottenuto. • 
• Abbiamo sempre respin-, 
to ogni posizione che fa-: 
cesse • dipendere tutto lo 
sviluppo e l'avanzata del-; 
le forze operaie e libera-
trici dal • solo sviluppo e 
dall'avanzata dei paesi so-
cialisti. Consideriamo perd:' 
essenziale la comprensione 
del nesso tra i vari mo-
menti della lotta generate 
e indispensabile il collega-
mento internazionale. Per 
questo ci interessa viva-
mente la questione del pe
so e della funzione dei par
titi comunisti nei paesi ca
pitalistic! dell'Europa oc-
cidentatet cerc^ndp di dare 
il nostro con,tributo : alia 
continua elaborazione del
la strategia e della tattica 
del movimento. In-questo 
spirito si tenne nel 1959 la 
Conferenza di Roma dei 17. 
partiti comunisti dell'Euro
pa occidentale e per questa 
strada vogliamo procedere 
oltre. s Vi sono infatti in 
questa parte del mondo dei 
problemi che sono di tutti 
e altri che sono a tutti co
muni, come certi aspetti 
della lotta per il disarmo e 
contro il pericolo atomico, 
della lotta antimonopolisti-
ca, dell'unita eon i lavora
tori socialdemocratici e 
cattolici. I comunisti cine
si dimostrano "oggi con la 
loro azione e con il. pre-
sumere persino ; che essa 
possa esercitarsi nell'Euro-
pa occidentale,' quanto sia 
grave il pericolo del dog-
matismo e dannoso l'iste-
rilirsi settario del pensiero 
e dell'azione. .; . i 

Esperienze 

diverse 
• . •••:;•'. tf > M > ' . - • • , " ••• / ; ; - ;'. 

-E questo deve valerci di 
ammonimento e indicare!: 
come dobbiamo porre con 
coraggio problemi nuovi ed 
esigenze di rinnovamento. 
C'e una responsabilita sto-
rica della' quale il movi
mento operaio dei paesi oc
cidental! deve sentire il pe
so e che esige'lo studio, il 
dibattito, la lotta in comu
ne su una'llriea politica 
che risponda alia situazio
ne e ai compiti nuovi. "̂  
"Per quello che riguarda 
i nostri problemi piu vici-
ni e immediati —: ha pro-
seguito Pajetta — la pole-
mica cinese < non ci' offre 
nulla di utile. Le posizio
ni velleitarie che ci. ven
gono proposte ci farebbero 
attestare su posizioni di 
isolamento dalle masse e ci 
taglierebbero fuori da una 
realta che i compagni ci
nesi non conoscono e si ri-
fiutano di conoscere. ... . 

Pajetta ha - quindi sot
tolineato la necessita che 
la polemica e il contrasto 
non vengano considerati 
occasionali o fatti discen-
dere da motivi puramen-
t e contingent! o arbitrari. 
La polemica nbn deve far-

1 ci rifuggire dalla rifles-

; •• :'J >. ' r ; ' 

I comizi del PCI 
Oggi 

l/jiij'i 

FERRARA: Ingrao 
REGGIO EMIL IA: Alicata 
VILLAMPENTA: Gombi 
SPILAMBERTO: Roffi 
SAN GIORGIO DI PIANO: 

Boncini • 
TORINO . P.za Nizza: Car-

»-•- la D'Appiano 
1 CA88ANO D'ADDA: Bram-

billa 

i Domini 
. BERGAMO: G. C. Pajetta 

CALTANISSETTA: Maca-
luso 

VERCELLI : Terraclni 
MONTELUCO: Natta 
BRESCIA: Quercioli 
MONTAGLIONE CAM PAS-

SI e VAL O'ELSA: G. 
Pibbl 

BARBERINO DEL MU-
GELLO: G. Tedesco 

NOVI L IGURE: Schiappa-
relli 

CHIRIGNAGO: Roffi 
COLLE VAL D'ELSA: San. 

tarelll 
CANNETO SULL' OGLIO: 

Gombl 
SAN CASCIANO VAL DI 

PESA: Pucci 
MATERA: Scheda 
CASALECCHIO DI RENO: 

Vcnturoli 

SAN SISTO: Degli Eiposti 
CASTEL SAN PIETRO : 

Nanni - - - ; ' • ' 
MOLINELLA: VicchI 
CASTEL MAGGIORE: Ar-

dizzani 
CASTIGLIONE: Orlandi 
ZONA BOLOGNINA: For-

tunati 
CRESPELLANA: Cocchl 
LOIANO: Palmier! 
SAN GIOVANNI PERSI-

CETO: Brandalesi 
ROSARDO: Stillittano / 
F IUMANO': Bagaladi 
MODENA (Reggio ... Cala

bria): Suraci 
LICIGNANO: Petrella • 
MUGNANO: Valenzi 
SAN CASCIANO: Bucci 
BAGNOLO: Mazzoni 
VENARIA: Roasio 
CALUSO: Beltrani 
DE ROSA ARGENTINA: 

Crestani"-" 
MALTERGA: Zanoni 
AVIGLIANA, PIALTELLO 

e CODECARA: P. Re 
MONTOLI: Brambilla 
CINISELLO: Rossi-Noviei 
CASAL PUSTERLENGO : 

Albofil 
CORBETTA e CORUARE-

DO: Notarianni 
PAGGIO: Laiolo 

Luned) 
SETTANA e SARONNO: 

Laiolo 

Riunioni dei C.F. 
e attivi provincial'! 

Sono convocate, - inoltre, 
numerose riunioni di Comi-
tati federal! ed Attivi pro
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sione, dall'approfondimen-
to, da una discussione che 
permetta ' di comprendere 
e far comprendere il fondo 
delle questioni, di ricerca-
re le cause storiche degli 
accadimenti. Anche gli er-
rori sono un prodotto del
la storia e per superarli bi
sogna comprenderli. 3«" ..:; 
•̂ ,; E' certo che le cause che 
hanno portato i dirigenti 
cinesi a sostenere posizio
ni • che riteniamo profon-
damente errate sono da ri-
cercarsi anche nella parti-
colarita dell'esperienza ri
voluzionaria di qiiel partito • 
e del campo al quale que-
sta esperienza e la stessa 
azione attuale del •• Partito 
comunista cinese si sono. 
particolarmente rivolte. La 
rivoluzione socialista si e 
affermata in Cina dopo de-
cenni di guerra civile, in 
un •• paese che mentre • sa-
lutava la vittoria si trova-
va nelle condizioni piu dif-
ficili per intraprendere l'o-
pera di costruzione del so
cialismo: un paese grande, 
un popolo immenso.e, di 
fronte, una arretratezza se-
colare aggravata dal domi
nio deirimperialismo, dalle 
ravine dell'aggressione e 
della guerra. Si e portati 
a pensare che la elabora
zione della teoria dei « bal-
zi >, la posizione sui pro
blemi 'dello scontro •- vio-
lento con l'imperialismo, le 
incomprensioni per i risul-

; tati e le tappe dell'edifi-
' cazione socialista e della 
prospettiva del comunismo 
nell'URSS e in altri paesi,; 
abbiano una delle loro cau
se nel tentativo di trasfe-
rire le difficolta, la durez-
za e la lunghezza. del la
voro di costruzione socia
lista in momenti risolutivi 
da raggiungersi attraverso 
una : sorta '• di scorciatoia 
della storia. ' ' • :. 
. Alcune delle formulazio-
ni, piii j recenti ricordano, 
almeno per* analogia, po
sizioni trotskiste; e ricor
dano formulazioni sulla ri
voluzione permanente, sul-
l'impossibilita di raggiun-
gere dei compromessi prov-
visori con il capitalismo, 
che • furono , proprie •. dei 
gruppi ' di « sinistra » nei 
primi anni dopo la Rivo
luzione ' d'Ottobre. Anche 
altera" le difficolta della 
prospettiva parevano spa-
vehtare alcuni di quelli che 
dovevano accingersi all'o-
pera di ricostruzione e di 
edificazione del socialismo 
e invitarli a una sorta di 
fuga in avanti. Si manife-
stano perd, nelle posizioni 
cinesi, anche elementi di 
un nazionalismo, che la do-
minazione imperialistica e 
la stessa volonta di isolare 
la Cina in questi anni sem-
branb aver reso piu acuti; 
ed elementi di soprawalu-
tazione del fattore sogget-
tivo. E crediamo si possa 
parlare del permanere di 
forme e metodi di orga-
nizzazione e di vita del 
partito che < ricordano .la 
non lontana, lunga e du-
rissima esperienza militarc, 
e del sopravvivere di ele
menti di quello che si de-
finisce < culto della perso
nality ». ; ,. c ; - ^ y 
' • Riteniamo: che sia ; uno 
degli.error! piu gravi quel
lo di persistere in tali me
todi e l'opposizione che i 
comunisti cinesi fanno alia 
lotta che contro il culto 
della personality si condu
ce nel PCUS e in altri par
titi. Secondo noi, le diffi
colta e i problemi attua-
li richiedono piuttosto che 
si traggano tutte le conse
guenze dalla necessaria rot-
tura operata dal XX Con
gresso, e che si proceda 
piu speditamente e con co
raggio in ogni settore del 
fronte operaio e comunista. 

Se noi vogliamo compie-
re ogni sforzo per ricercare 
le cause, degli errori; che 
denunciamo, • questo & non 
vuol dire in nessun modo 
giustificarli. Vi e chi af-
ferma che questi anni sa-
rebbero € gli anni *30 della 
Cina>, ma bisdgna guar-
darsi dalle false analogie 
e dalle approssimazioni sto
riche superficiali. La situa
zione, difatti, e oggi.pro-
fondamente diversa da 
quella in cui si e trovata 
altera l'URSS; radicalmen-
te mutati sono i rapporti 
di forza nel mondo. Cono-
sciaroo oggi 1'esperienza so
vietica e non solo per Tac-
cumularsi delle conquiste 
e dei sacrifici; conosciamo 
anche la critica. e la con-
danna di quello^ che vien 
chiamato lo <stalinismo> 
e che non pud avere giu-
stificazione da nlcuna ana
logia storica. Siamo i pri
mi a riconoscere che alle 
particolarita. dell'esperien-

i za cinese.devono essere Ie-
\ gate forme nuove e diver
se nella costruzione del so-

; cialismo, anche se piu di 
'una volta, in questi anni, 
siamo stati sorpresi e tur-
bati da contraddittori svi-
luppi della politica cinese 
e se ci e sfuggito il reale 
significato di svolte che 
vennero presentate come 
risolutive. ••..-.-... 

Ma argomento del dibat
tito e . prima di tutto la 
questione della coesisten
za, e sono i rapporti al-
l'intemo del campo socia

lista e del movimento ope- [ 
raio . internazionale.' Sono 
dunque problemi di svi
luppo e di vita e perfino 
di sopravvivenza per tutti 
e non solo per il popolo 
cinese. -; v 

Se guardiamo al quadra, 
In cui si sviluppa oggi il 
dibattito e , ci rifacciamo 
ancora una volta' al XX 
Congresso, constatiamo che 
i comunisti hanno dato al
tera un giudizio : della si
tuazione e delle . prospet-
tive • che gli avvenimenti 
successivi hanno conferma-
to giusto nelle •• tendenze 

\ fondamentali. - Sono stati, 
'questi, gli anni in cui si 
e aggravata e generalizza-
ta la • crisi dell'imperiali-
smo e in cui si e manife-
stata l'impossibilita di con-
tenere questa crisi negli 
schemi del colonialismo, 
delte : guerra frecjda, del 
predominio * incontrastato 
degli Stati Uniti. - -. ;. 
•̂  Vi e stata la liberazione 
dell'Algeria, e l'Af rica. si * 
e .avviata, »pur attraverso : 

un t processo contradditto-
rio, sulla strada della li- • 
quidazione degli - imperi 
coloniali. In Asia resistono 
e si sviluppano i paesi li-
berati, si affermano le for
ze di liberazione e cadbno 
vecchi bastioni imperiali
st!, anche se antiche forze 
di conservazione ' e nuovi 
gruppi reazionari resistono 
o tentano T) di affermarsi. 
Nell'America Latina e Cu
ba socialista che soprav-
vive all'assedio, all'aggres-
sione, al ricatto e che re-
sta un faro per un conti-
nente intero, che la poli
tica > del :•••• neo-capitalismo 
non • riesce ad acquietare, 
neanche con nuove conces
sion!. "••••",' - ,, ;:.}. "•'•. . . '::•; 

Oggi siamo di' fronte a 
realta diverse da quelle di 
ieri, a difficolta nuove. Ma 
sono le difficolta di un 

'movimento travolgente in 
avanti, contrastato a passo 

\ a passo dalla resistenza dl 
: un nemico, che non puo es-
. sere ridotto all'aspetto di 
una tigre da mettere su un 

; album per ragazzi. E se so-
\ no stati commessi degli er-
; rori nella prospettiva, nel-
- l'azione -. politica e nella 
) propaganda, che hanno 
I provocato illusioni e in
comprensioni - e delusioni, 

' cio deve indurci a liquida-
re - ogni schematismo e 
semplicismo, ma non mai 
nasconderci le linee gene
rali di sviluppo di un pro-

!: cesso, del quale il XX Con
gresso aveva indicato •. la 
prospettiva :e del quale 
aveva detto che si sarebbe 
svolto piu rapido e tumul-
tUoso nel periodo della lot
ta per la distensione e la 
coesistenza pacifica. , ••*'•-, 

Pajetta e cosi giunto ad 
affrontare il terzo punto 
fondamentale del dibattito 
in corso nel - movimento 
operaio. Egli ha notato che 
ci troviamo di fronte alia 
realta incontenibile di una 
avanzata che '• e ' fatta, e 
sempre piu deve' essere 
fatta. - dalla molteplicita 
delle esperienze in atto e 
dell'avanzata attraverso le 
vie nazionali. Sempre piu 
ci troviamo di fronte alia 
concreta, . insopprimibile 
necessita di un - rinnova
mento profondo, che inve-
sta tutta la politica dei 
partiti comunisti e opera!. 
L'irreversibilita di questo 
processo, l'impossibilita di 
tornare indietro sono non 
gia contraddette o sminui-
te ma ' anzi sottolineate 
dalle difficolta di una nuo
va situazione che richiede 
metodi e forme nuove e 
una nuova sistemazione 
teorica di problemi che 
non possono essere quelli 
di ieri. . . . 

• Non vi e da stupirsi se 
questo e stato un periodo 
di contraddizioni, qualche 
volta di asprezze, qualche 
volta di illusioni ed anche 
di errori. Siamo in un du
ra periodo del processo ri
voluzionario su' scala in
ternazionale che non cono-
sce le note dell'idillio. Per 
questo respingiamo ogni 
richiamo che sappia di no
stalgia per le forme di un 
passato - che deve - essere 
superato • appieno: e per 
superarlo appieno la pre
messa sta in una discussio
ne . generate e una lotta 
politica come quella in cor
so, dalla quale non pos-
siamo ritrarci anche consi
derando le difficolta gravi 
che i contrasti attuali pre-
sentano per il campo socia
lista e i partiti comunisti. 
•- Si pongono * dunque ,: i 
problemi dei rapporti fra 
i partiti e di quella nuova 
unita intorno alia quale si 
e lavorato in questi anni. 
Noi sosteniamo che questi 
problemi devono essere ri-
solti andando avanti, e non 
tornando indietro, per la 
strada intrapresa dal XX 
Congresso. ~ _ • 

Che cosa vogliamo dire 
quando affermiamo che 
non esiste oggi un partito, 
ne uno Stato guida? Ci6 
non vuol dire che si disco-
nosce rimoortanza decisi-
va dell'URSS. il suo peso e 
la sua funzione. che anzi 
ancora in questi anni sono 
apparsi. determinant! non 
soltanto per il movimento 
operaio ma per i destini 
stessi dell'umanlta. O vuol 
forse dirt che non possano 

rt* n -

venire da nessun partito, 
da nessuno Stato ad altri' 
Stati socialists ad altri 
partiti comunisti ed operai 
degli ordini; che nessuno 
ha il diritto dall'esterno di 
ingerirsi nella vita e nelle 
questioni interne di un al
tro partito? Ma questo non 

(e stato mai per il nostro 
. partito: la nostra esperien
za non rlcorda una prassi 
di questo genere, degli epi-
sodi di questo tipo. 

• Vogliamo invece : sotto-
' lineare che quando quella 
formulazione della non esi-

e stenza di un partito o di 
'uno Stato guida — su pro-
- posta degli stessi - compa
gni sovietici — fe stata resa 

•esplicita, si voile dire che 
il valore dell'esperienza 
sovietica, che pure appa-

• re importante e spesso fon
damentale, non puo e non 
deve essere mai quello di 
uno schema. i--.v;>: • -„ •••«* 
•'•'- II dibattito generate oggi 
in • corso dimostra come 

, nella nuova situazione :vi 
^s!a l'esigenza di vie mol-, 
; teplici, sia reale una mol-1 
teplicita di giudizi, e come 
appaia scolastico e irreale 

r pensare di escludere una 
'dialettica, che comporta 
: naturalmente anche la pos
sibilita di errori, che susci-
' ta il contrasto politico, che 
-trova il suo banco di pro-
va i nell'esperienza e nei 
risultati: pratici. Non si 
tratta dunque oggi soltan
to di postulare una .molte-

.' plicita che e gia nella pras
si e phe trova le sue origi-

?ni nella storia, nelle con-
dizioni oggettive, nella di
versa capacita delle avan-

. guardie operaie ' in ogni 
paese, mentre i dogmatici 
confondono tale moltepli
cita e diversita col deterio-
ramento di una mitica uni-

: ta formate. '"-" • ' 
_•'••< La vita dei partiti, che 
'pur hanno a fondamento i 
principi leninisti e che non 
possono prescindere dal-
l'esperienza internazionale 
e da alcuni principi comu
ni insieme riaffermati, • e 

.diversa e non potrebbe es
sere altrimenti, per il loro 
diverso modo di formazio-
ne,'per l'ambiente in cui 
operano, per la capacita 
dei gruppi dirigenti di ade-
guare continuamente for
me e metodi di organizza-
zione e di lavoro alle esi
genze nuove Ed anche 
l'organizzazione dello Sta-

. to socialista non puo limi-
tarsi al riconoscimento di 
canoni validi' per tutti e 
una volta per sempre, poi
che essa e il frutto di un 

: processo in atto, e si ricol-
legaai . modi! della 'rivolu
zione, alle sue radici, an-

. che nelle tradizioni statali 

. precedenti e nei rapporti 
social! precedenti alio Sta-

.to socialista.' 

tl problema 

dell'unita 
?•. . . • - : i .' V -

"̂ - Pensiamo pertanto che 
. non si debba fare un dram-
ma di ogni differenziazio-
ne, e neppure di ogni con
trasto quando questo ap-

• paia come un momento del 
<dibattito. Questa moltepli
cita esiste di fatto. Assur-

- da e altera la posizione dei 
dirigenti del PSI che scel-
gono - di fronte a ; questi 

. problemi , il • ruolo dello 
spettatore o del pedagogo, 
sia quando ci si chiede di 

1 rompere i vincoli che ci 
uniscono al movimento co
munista internazionale, sia 
quando ci si vuol rendere 
corresponsabili di ogni at
to e di ogni parola. -

Bisogna dunque liqui-
dare - ogni < schematismo, 
che deve lasciare il posto 
a] riconoscimento delle co
se come sono e alia fatica 

• per avanzare e migliorare. 
r Anche nei rapporti > tra 
gli Stati socialist! e tra i 
loro partiti i problemi si 
pongono in modo nuovo. 
Una collaborazione e una 
divisione internazionale del 
lavoro e una ' prospettiva 
alia quale: nessuno puo 
sfuggire e comporta — sul
la base del riconoscimen
to che la sovranita nazio
nale ha ancora un valore 
essenziale — discussioni e 
sviluppo - graduate, - anche 
se puo suscitare contrasti. 
E' un problema al quale 
non si pud rispondere at-
testandosi su posizioni di 
male < intesa - - autarchia, 
ne su \ posizioni di pri
vilegio ' o di falso pre-
stigio. Per risolverlo ap
pare necessario partire da 
quello che e possibile e 
da quello che e necessario. 

L'esperienza <• anche re
cente insegna che metodi 
di comando o forme sche
matiche non rispondono al
le esigenze attuali: essi 
hanno recato, in un passa-

. to non lontano. piu di 
una volta danni, il cui 
ricordo pesa talvolta an
che sulle relazioni attuali. 

In questi anni — ha pro-
seguito Pajetta — si e po
sto piu di una volta il pro
blema dei rapporti tra i 
partiti comunisti e la Le-
ga dei comunisti jugoslavL 
Noi abbiamo mantenuto in 
questo ultimo periodo dti 

•rapporti' da compagni a 
compagni, che non esclu-
dono le critiche e la po
lemica e le divergenze, che ' 
abbiamo gia manifestato e 
sulle quali non crediamo; 
di dover ritornare per cor-; 
reggerle. Ma anche i nostri 
rapporti con'tutti gli altri ' 
partiti comunisti, e prima 
di tutto con il PCUS, di
mostrano che anche qui vi 
sono la possibilta e la ne
cessita di una nuova visio-
ne e di una nuova prassi 
dell'unita articolata. La po- ' 
sizione cinese nei confron-
ti dei compagni jugoslavl 
ci pare puramente prete- ' 
stuosa e, a confermare il 
carattere strumentale de
gli attacchi cinesi, stanno 
le . contraddizioni patenti •' 
con posizioni e giudizi che 
i compagni cinesi diedero. 
per qualche anno, dopo !? 

. XX ' Congresso,; della Ju
goslavia e dei'suoi diri
genti. « * » ' ' ' " 
- Noi * siamo »graveniente 

preoccupati dei pericoli di 
rottura dell'unita operaia -
internazionale o anche del 
suo solo indebolirsi. Quan
do parliamo di necessita ' 
di'articolazione dei rap-

.porti tra i partiti comuni
sti e operai non intendia-
mo affatto -che si possa ' 
giungere a una minore uni
ta: anzi vogliamo una mag-
giore unita. Ma per que
sto e necessario compiere 
uno sforzo di comprensio
ne • della realta oggettiva. 
Riteniamo • pertanto della . 
piu ; grande importanza i il 
punto della • recente lette-
ra del Comitato centrale 
del PCUS dove, dopo un 
richiamo , alia ampiezza, 
raggiunta dal sistema di . • 
Stati socialist! e alle con
dizioni diverse ,in cui cia- , 
scun partito lavora, si af-
ferma: « Non c'e alcun mo-
tivo di meravigliarsi , che 
in - queste circostanze nei 
partiti fratelli possano ma-
nifestarsi posizioni diverse 
nei confronti. della solu
zione di questo o quel pro
blema. Come devono com-
portarsi in questo caso i 
marxisti-leninisti? Dichia
rare che questo o quel pae
se socialista, i cui dirigen
ti non sono d'accordo con 
loro, non e piu socialista? 
Sarebbe questa una niani-
festazione di autentico ar-
bitrio, un metodo che non 
ha nulla in comune con il -. 
marxismo-leninismo >. 

Questa posizione sovie-, 
tica ricorda il carattere og-
gettivo — vale a dire in-
dipendente dai contrasti e 
anche dalle gravi diver
genze — del carattere so
cialista degli stati 'che han
no visto, o possono vedere, 
abolito lo sfruttamento del-
l'uomo sull'uomo e la sop-
pressione delle classi sf rut-
tatrici. Questo momento og-
gettivo e un momento uni-
tario, dal quale bisogna 
partire anche nel porsi e 
nel porre i problemi del
l'unita del campo socia
lista. • •'•'•'• '-•"- "'j:;;•'".• 
: Una articolazione nuova 
ha come premessa, quindi, 
forme nuove di rapporti e, 
a nostro parere, un dibat
tito responsabile ma aperto 
sempre alia considerazione 
delle singole esigenze, ' 
delte *' articolazioni . nazio
nali, del loro coordinarsi 
alle esigenze generali del • 
movimento." II problema 
dell'unita nella differenza 
non si presenta come una 
concessione opportunistl-
ca;' esso, invece, rappre
senta 1'esplicita rinuncia a 
ogni formalismo, il supe-
ramento di ogni ritorno 
nostalgico a forme unita-
rie di altri periodi, che 
oggi sarebbero un vuoto 
involucro. , . . ' . _ ' ' , . . . . 

Questo non vuol dire 
certamente che non dob
biamo giudicare e condan
nare una politica coma 
quella proposta dai compa
gni cinesi, che consideria
mo profondamente errata 
e pericolosa, ne che dob
biamo rinunciare a denun-. 
ciare e condannare l'atti-
vita . settaria e , scissioni-
stica da essi condotta. 
Questa e anzi la premessa : 
di una ulteriore chiarifi-
cazione e la base per uno 
sviluppo impetuoso del 
movimento democratico e 
operaio che si ispira ai 
principi deirinternaziona- . 
lismo. 

Si pongono a questo pro
posito anche problemi pra
tici e attuali, qual e quello 
degli organ ism i internazio-
nali di ogni tipo, nei quali 
i compagni cinesi condu-
cono strumentalmente una 
lotta che ormai si e fatta 
aperta contro la politica . 
proposta da altri partiti, 
compreso il nostro, e con
tra ogni possibilita di com
prensione e di unita con i -
lavoratori di altre ten- • 
denze - e con piu larghi 
strati sociali. 
" Pajetta ha affermato che 
il nostro partito ha dato 
e vuol dare ancora a que
ste organizzazioni piena e 
appassionata collaborazio
ne, ; anche alio scopo di 
allargarne il carattere di 
massa, di svilupparne Is 
democrazia interna e l'an> : 
tonomia, evitando che esse 
si trasformino in un campo 
per lotte politiche che noa 
sono le loro o che vengano -
considerata strumenti - o -' 
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