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appendici ' d i> partiti, di 
stati o di gruppi di stati. 

Avviandosi alia conclu-
sione, Pajetta ha rilevato 
che dai compagni cinesi 
viene compiuta nei paesi 
europei — sia pure finora 
con scarso successo — una 
azione scissionistica che 
attira l'attenzione dei re-
sidul gruppi trotskisti e 
delle sedicenti opposizioni 

. di sinistra. 
Nel portare avanti il di-

battito nel nostro partito, 
noi non abbiamo certo in 
vista — come hanno cre-
duto ' di poter scrivere 
quelli che sui nostro conto 
tante volte si sono gia con 
tanta evidenza sbagliati — 
i c cinesi > italiani o i c ci
nesi > in Italia. Vogliamo 
condurre qucsto dibattito 
largamente nel Partito per 
l a . consapevolezza della 
nostra - responsabilita nel 
movimento internazionale, 
per l ' appassionato inte-
resse e i l . senso profondo 
di ; internazionalismo che 
anima i • nostri' compagni, 
ed anche, naturalmente, 
perche gli avvenimenti di 
questi mesi e le prospet-
tive - della lotta •• politica 
non possono non avere ri-
flessi anche fra i lavora-
tori e fra i comunisti ita
liani. < ,i,_ -,xi. ;. 

Per quanto sta in noi in-
tendiamo compiere un'ope-
ra attenta di* chiarificazio-
ne politica, sapendo della 
esistenza di - zone di radi-
calismo elementare e di set-
tarismo e di posizioni dog-
matiche, che sono il risul-

• tato anche di cause ogget-
tive. Lavoreremo anche per 
reagire a ogni forma di de-
moralizzazione, a ogni pes-
simismo allarmistico che la 
polemica internazionale po-
tesse determinare tra grup
pi di lavoratori o in alcuni 
compagni che pure non ac-
cettano le posizioni cinesi e 
dichiarano di accettare la 
linea del partito. » ' ' 

La lotta politica e il di
battito non ci fanno paura: 
cosi siamo diventati grandi 
e siamo andati avanti; ad 
affrontarli da marxisti e da 
leninisti ci ha insegnato il 
partito, ci ha insegnato 
Gramsci, ci insegna con la 
sua azione di. ogni giorno 
il compagno Togliatti. 

."" Gli awersar i hanno rive-

. lato ancora una volta in 
questi giorni > quanto sia 
scarsa la loro conoscenza 
dei problem! della nostra 
vita e della nostra forza 
ideale; hanno ' dimostrato 
quanto si sia fatta piu di-

sperata dopo il ^8 aprile 
la loro illusione di vederci 
in crlsi. Dietro i titoli e i 
servizi di ricercatori e pro-
feti che gia tante volte so
no stati smentiti dai fatti, 
appare un'inguaribile inca
pacity a capire e la super-
ficialita. Con la loro gros-
solanita ci hanno aiutato, 
ci aiuteranno ancora. J> V. 
'•Dal dibattito non ci r i - \ 
promettiamo di ottenere 
soltanto una riaffermazio- '. 
ne della nostra fiducia in ' 
una politica che s i r e di- ; 

• mostrata giusta; : vogliamo 
trarne, con la chiarificazio- * 

• ne ideologica e politica che • 
) ne deve conseguire, nuovo / 
; impulso per la nostra atti-
-vita di ogni giorno, per la 
•nostra l o t ta . '" « .'....;*.••.<;•- ; 
" I n campo internazionale 
.continueremo a partecipa-
re al dibattito e coloro i 
quali sperano o temono 
che i comunisti italiani si 
mettano alia finestra, sia-
no sicuri che ; noi saremo 
al nostro posto, che non e 
stato mai quello degli spet-
tatori o degli attendisti. 

' Quello che dobbiamo di
re chiaramente ai compa
gni cinesi lo abbiamo detto 
e lo diremo ancora. Cio che 
non faremo mai sara; di 
lasciarci trascinare a una 
polemica che non sia fatta 
di argomenti, di appassio-
nata attenzione e di consi-
derazione per quelle che 
sono le forze rivbluziona-
rie. Rifiutiamo e rifiutere-
mo le illusioni, la superfi-
cialita. le ingiurie. Abbia
mo voluto e dobbiamo a n - ; 

cora sceverare ci6 che sta 
al centro della polemica e 
della lotta, cio che e essen-
ziale. Ma dobbiamo anche 
ricordare quel che abbia
mo imparato in questi an-
ni anche dai X X Congresso 
e in seguito: e cioe che te-
ner . conto dell'essenziale 

: non pud voler dire prescin- ; 

dere dagli altri aspetti del-
i la vita, dagli altri proble-
mi che non si lasciano ac- j 

" cantonare senza pesare poi' 
anche su cio che e fonda-
mentale. Abbiamo impara
to che bisogna aver ragione 
e che il modo dell'azione e 
una parte importante del
l'azione stessa. Con la for
za della nostra esperienza, 
con la consapevolezza del
la . nostra • dottrina, :v con 
elancio rivoluzionario, vo
gliamo condurre bene una 
lotta politica per vincere 
bene, nello spirito dell'in-
ternazionalismo proletario, 
sotto la bandiera del mar-
xismo-leninismo. 

' Sulla relazione di Gian-
carlo Pajetta, il dibattito si 
e aperto ieri mattina. 

Il nostro partito ha par-
tecipato fino ad oggi atti-
vamente al dibattito nel 
movimento comunista in
ternazionale, precisando i 
termini dell'antitesi tra la 
linea politica che noi ab
biamo elaborate- e per la 
quale lottiamo e la linea 
dogmatica dei compagni ci
nesi. Cio ha accresciuto la 
autorita del PCI, ha arric-
chito la elaborazione della 
sua politica, ha fatto fare 
un passo in avanti alia pre-
cisazione dei principi rivo-
luzionari che sono alia 
base di tale linea. Nell'at-
tuale momento dobbiamo 
guardarci dai pericolo di 
sottovalutare la pericolosi-
ta delle posizioni sostenute 
dai compagni cinesi. Cio 
signifies - anche lavorare 
per il rafforzamento della 
azione ' internazionale, - in 
particolare nelle organiz-
zazioni'di massa. Si tratta 
di liquidare gli ' squilibri 
che ancora si manifestano 
tra una linea giusta, quale 
quella che e stata elabora-
ta - e • precisata ' dopo il 
XX congresso del PCUS, .• 
la insufficienza di metodi e 
di sistemazioni teoriche di 
aspetti' decisivi della pro-
blematica internazionale, 
quali sono quelli che ri-
guardano i movimenti di 
liberazione e rivoluzionari 
dell'Asia, dell'Africa e del-
TAmerica Latina. Motivo 
di dibattito del movimen
to operaio internazionale 
deve essere anche la situa-
zione della FSM. Al V con
gresso per merito ' della 
CGIL, s'e iniziata un'azio-
ne per dare' un impulso 
nuovo alia FSM. ma que-
sta azione ' non puA dir-
si certamente compiuta. 
Proprio ora la ' funzione 
delle organizzazioni demo-
cratiche di massa deve es
sere esaltata nei fatti. Si 
tratta di corrispondere alle 
nuove possibilita di azione 
unitaria che si manifestano 
in campo internazionale 
restituendo alle organizza-. 
zioni di massa.il loro ruolo, 
il loro carattere autonomo. 
libero da ipoteche ideolo-
giche e strumentalistiche, 
generalizzando ed appro-
fondendo le ' esperienze 
unitarie che vengono com-
piute nei vari paesi. Que-
sto e un contributo essen-
ziale alia causa della coe-
sistenza pacifica e alia lot
ta MgopoU. 

"14;"- • 

Sono pienamente ' d'ac-
cordo con il rapporto del 
compagno Giancarlo Pajet
ta e sulla impossibilita per 
il PCI — indicata nel rap
porto ' stesso — di condi-
videre la strategia genera
te proposta dai compagni 
cinesi. Mi sembra ' impor-; 
tante, nel momento in cui; 
apriamo : un ampio dibat-
tito sul problema del con-
flitto ideologico fra il 
PCUS e il PCC, avere pre-
senti alcuni chiari punti 
di riferimento. In primo 
luogo dobbiamo stare at-
tenti a non scendere a to-
ni di . rissa nei confront! 
di un grande partito rivo
luzionario come quello ci-
nese e a non attribuirgli, 
con superficial! approssi-
mazioni, posizioni che non 
sono quelle da esso soste
nute. • - ..»:•- -,:•.-•,;.;.? . ; '-'i">, 
• In • secondo luogo biso
gna chiarire bene nell'am-
bito del partito quali so
no i termini della nostra 
polemica con il PCC. Dob
biamo capire e far capire 
bene che la politica che il 
PCC vorrebbe che noi a-
dottassimo non e una po
litica « piu rivoluzionaria > 
ma semplicemente una li
nea di attesismo immobi-
lista. In realta la posizione 
che i compagni cinesi vor-
rebbero che noi — e gli 
altri partiti occidentali — 
assumessimo e esattamen-
te quella che ci attribui-
scono i nostri. awersar i . 
Una linea, vale a dire, di 
cdoppio binario>: da un 
lato un adeguamento tat-
ttco alle regole - democra-
tiche. dall'altro una pro-
spettiva strategica di in-
surrezione armata. Questa 
linea non puo essere adot-
tata' dai PCI che ha da 
sempre sostenuto il signi-
ficato - strategico e non 
strumentale della via de-
mocratica. - Diversamente 
tutta la nostra azione nei 
confronti dei cattolici, la 
nostra posizione negli or
ganism* di massa e nella 
CGIL, la nostra lotta per 
la - pace verrebbero ' com-
promessi insieme alia no
stra linea di lotta per le 
riforme di struttura. Sono 
queste le prospettive rivo-
luzionarie del nostro par
tito e non .una politica — 
come tndicano i cinesi — 
di puro appoggio alle ri-
voluzioni in Africa e in 
Asia, M- .- .. 

Un ultimo punto riguar-
da la condanna del culto 
della personalita da parte 
del PCUS. In merito si 
pud dire che non tutte le 

conseguenze ' logiche v di 
quella denuncia sono sta
te tirate sempre e in ogni 
occasione e con la 'neces-
saria audacia. Questo ele-
mento e certo importante 
per ricohquistare : quella 
unita . che, malgrado < le 
difficolta ' attuali ' che noi 
non ' sottovalutiamo, < resta 
l'obiettivo de l l movimento 
operaio internazionale. II 
nostro dibattito deve muo-
versi, a mio avviso, su que
ste ' l inee;' deve diventare 
anche l'occasione per • di-
scutere con i compagni so
cialist! una serie d i ' pro
blem! che riguardano la 
prospettiva <• socialista ' in 
Italia; deve servire infine 

• per rafforzare ' il PCI in-
torno alia linea del X Con
gresso. •--•-<, " '•• 

Romani 
<•' II problema. dell'unita ' 
del movimento operaio 
non e riducibile ad un dis-
sidio tra , due partiti. E*. 
problema ehe concerne 
tutta • la strategia rivolu-.' 
zionaria del movimento e ; 
obbliga a superare tanto. 
i vecchi schemi dell'unita-
formale, quanto una di-! 
sputa •. internazionale -in \ 
cui ci si contende la giu- ' 
sta interpretazione dei te- '. 
sti e dei principi. L'unita' 
del movimento e processo [ 
di'! riconquista reale che \ 
deve contemplare anche; 
nuovi principi e ipotesi di 
lavoro sulla base di uno • 
sviluppo del pensiero e del \ 
metodo marxisti. 

A questo sviluppo la li- * 
nea generate dei comunisti 
cinesi non offre alcun con
tributo, segnando anzi un 
arretramento rispetto ad 
elaborazioni precedent!. 
Essa deve essere respinta 
nel metodo e nell'indiriz-
zo generale. Le divergen-

'ze attuali introducono tut-
tavia una esigenza di to-
tnlita nei'a elrifcorazione 
dei partiti comunisti che 
faccia corrispondere alia 
ipotesi fondamentale della 
coesistenza * pacifica ; una 
strategia organica del mo
vimento operaio. - Questa 
esigenza non trova soddi-
sfazione nel dibattito in 
corso e per ijuanto ci ri-
guarda piii * diret*omente 

non trovano il posto che me-
riterebbero le questioni 
della lotta rivoluzionaria 
nei- paesi - capitalistic! < a-
vanzati, la quale deve spo-
starsi ' sul ' terreno creato 
dai nuovi processi di inte-
grazione e accumulazione 
capitalistica. A questo pro-
posito noi sollecitiamo an
che un maggior contributo 
di elaborazione anche da 
parte dei compagni sovie-
tici apparsa insufficiente. ;. 

Per conquistare una nuo-
va unita : de l i movimento 
si deve sventars il peri
colo di una duplice cen-
tralizzazione della elabo
razione ideologica - e poli
tica. E deve essere affer-
mato il principio della pie-
na democratizzazione - dei: 
rapporti tra i partiti sulla -
base della piu ampia va-
rieta delle esperienze e de
gli apporti ideologic! e r"-
litici. Cid implica uno svi-

, luppo cor3j?gioso ' e retti-
Iineo ie l 'a linea del X X 
Congresso, il superamento 

' delle soprawivenze del 
culto della personalita, lo 
abbandono definition della 
pratica del partito e dello 
s t a t o . guida; quindi - una 
nuova articolazione dell'u
nita del movimento, tale 
da consent ire nuove e ori
ginal! sperimentazioni su 
tutti i fronti della lotta 
ideologica e politica. 

.. •/ 
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Il nostro partito ha una 
linea giusta e chiara sui 
problemi oggi in discussio-
ne fra il Partito comunista 
cinese e quello sovietico. 
Le ^ tesi del X Congres
so contengono indicazioni 
precise sui temi della pa-

> ce, della coesistenza, ecc. 
La linea e precisa ma non 

• dogmatica. e - suscettibile 
: quindi di discussioni e svi-
luppi. Una discussione o e -

.• rd e impossibile partendo 
• dai 25 punti dei compagni 
cinesi. Bisogna perd guar-
dare -non solo alle tesi 
contenute nei 25 punti, che 

,' riguardano una > discussio
ne su testi: e dottrina e 

: che sembra astratta, ma 
; piuttosto ai fatti che stan-
. no dietro a quegli argo

menti. Certamente in ogni 
paese il movimento inter
nazionale avanza secondo 

. modi e forme propri, ma 
resta fermo che in ogni ca-
so la pace e l'indipenden-
za dei popoli sono due 

. obiettivi • strettamente , Ie-
, gati fra di loro (e la pro-

va si ebbe a Cuba quando 
l'URSS salvd con la pace 
l'indipendenza dell'isola). 
La garanzia di pace, la no
stra tesi sulla non inevita-
bilita della guerra, s igni-
ficano naturalmente sol
tanto che esistono oggi le 
condizioni per evitare la 
guerra, anche se sappiamo 
che, finche ci sara l'impe-
rialismo e ' il capitalismo 
nel mondo esistera la mi-
naccia alia pace. 

E la pace si costruisce 
sull'unita, sull'unita non 
solo del mondo socialista • 
del movimento comunista, 

a, di*> tutto *i| • movimen
to1' operaio internazionale. 
Una rottura fra comunisti 
quindi e di una gravita e 
dranimaticlta/che deve es
sere proiitarrierit'e avverti-
ta. : Noi dobbiamo porre. 
l'accento —̂  piu di quanto 
abbiamo -' fatto finora — 
sulla necessita di rltrovare 
l'unita nel movimento co
munista nelle forme nuove 
adeguate alia situazione 
odierna. -Non sono passati 
molti anni da quando sia^ 
il PCUS che il PCC riaf-* 
fermavano ; in risoluzioni 
ufficiali la loro fratellan-
za ' e solidarieta: proprio. 
per questo oggi non'pos -
siamo sbrigativamente ras-' 
segnarci alia rottura come 
a qualcosa di fatale. Esi
stono i possibili iniziative 
per facilitare una ricom-
posizione e noi dobbiamo, : 

con senso di responsabili
ta storica, prenderle con ' 
coraggio. • Non vorrei che 
per guardare audacemente 
in faccia la realta signifi-
casse • arrendersi - a • una 
€ scissione - * inevitabile ». 
Dobbiamo porci j il pro
blema nei suoi termini 
essenziali: - cioe riconqui-
stare l'unita. E gia af-
fermando' * che * l'unita • e 
per noi l'obiettivo princi
p a l , diamo un contributo 
fondamentale alia ricom-
posizione del dissenso. Ne 
si pud dire che l'unita 6 
impossibile in mancanza di 
una comune strategia: cid 
che e valso per la Jugo
slavia (ed e servito a ri-
conquistare l'unita in quel 
caso) pud e deve valere og
gi anche per il Partito co
munista cinese, e per tutti 
i partiti comunisti. Ritiene 
che i dissensi anche pro-
fondi che possano sorgere 
sul terreno ideologico e po
litico non devono trasferir-
si sul terreno di stato e al-
terare gli amichevoli • e 
normali rapporti tra paesi 
socialisti. 

Pistillo 
-Il dibattito iniziatosi nel

la Federazione di Foggia 
dimostra che ne! compagni 
e'e consapevolezza dei gra-
vi pericoli che minacciaho. 
i l ' movimento > comunista 
internazionale in • conse-
guenza dell'azione scissio-
nista dei compagni ci
nesi. •C'e. poi la richie;, 
sta di un dibattito'chiaroe 
documentato, sulla base 
anche di documenti iche 
del resto il nostro partito 
gia sta fornendo. Infine ai 
pone l'accento sulla ne
cessita di lottare per l'uni
ta del movimento comtmi-
sta intemazioiiale. "ti rela-^ 
zidne di Pajetta ;;ci hari 
dato •', un? buon ,rcontri*.v-
buto in ^t«l' senso ax*-
che per il tono che stimola 
la ricerca di tutti i termini 
del dibattito proprio nel 
momento in cui fissiamo 
senza. reticenze la nostra 
posizione di dissenso con i ; 
compagni cinesi. - f* ̂  
: Il nostro partito, e non 
da oggi, e gia in movi
mento su una strada giu
sta. In questa . battaglia^ 

, nella quale non pdsraono 
prendere una posizione da 
arbitri, dobbiamo combi-
nare il dibattito all'azione 
politica, affermando che i l 
metro • di paragone della 
giustezza della nostra po-
sizfone consiste appunto 
neH'avanzata della nostra 
linea, del - suo - affermarsi 
nel nostro paese. Cid a n 
che perche lino dei punti 
piu deboli della posizione 
dei compagni cinesi consi
ste proprio nella negazio-
ne , comunque nella sotto-
valutazione delta, funzio
ne dei partiti? comuni
sti nei paesi capital ist ic! 
Dobbiamo avere una posi
zione molto" ferma verso 
posizioni che - siano vera-
m e n t e ' frazioniste, guar-
dandoci perd dall'aflfibbia-
re etichette ingiustificate a 
posizioni . verso - l e ' quali 
dobbiamo invece agire con 
paziente e costante opera 
di - chiarimento e di di
scussione. II dibattito su 
queste questioni, - infine, 
non deve essere Iimitato 
aU'interno del nostro par
tito ma deve essere portato 

3 fra tutti I lavoratori ,*-_ -.:; --

G. Po/effo 
Il dibattito in corso nel 

; movimento" comunista ' in
ternazionale ha una pro
spettiva Iunga e difficile. 
Cid sia per l'asprezza che 
il dibattito ha assunto sia 
per una certa disabitudi-
ne alia discussione che si 
riscontra almeno j in ! una 
parte del movimento co
munista internazionale. E' 
evidente che sj potrebbero 
dire a proposito dei pro
blemi che stiamo discuten-
do molte cose, fare una ca-
sistica del le posizioni as-
sunte dai compagni cinesi. 
Ritengo tuttavia che I'es-
senziale e stato detto nel 
rapporto che ci e stato pre-
sentato. I limiti che tale 
rapporto si e posto evitano, 
giustamente. di trasforma* 
re in rissa il dibattito in 
corso. con argomenti che 
ne servono a approfondire 
i termine essenziali della 
discussione ne sono utili 
alia lotta per l'unita del 
movimento comunista in
ternazionale. 

Non si pud tuttavia es 

sere d'accordo, a mio pare-
re, • con la tesi che pone 
il problema dell'unita al di 
sopra di tutto. *Il contri
buto nostro ali'unita deve 
essere una risposta mlsu-
rata ma al tempo stesso 
chiara e precisa sulle po
sizioni che non ci trovano 
concordi. " "••'•' 

Del resto anche la rispo
sta degli altri partiti co
munisti t occidentali si • e 
ispirata, nella ' generalita 
dei casi, a questa esigen-., 
za di misura e di chiarezza. 

Per quanto ^riguarda il 
PCI, il nostro prestigio in 
campp i internazionale ci 
impone di rendere limpi-
do e comprensibile a tutti 
il valore de l la ; nostra re-^ 
plica ai compagni" cinesi." 
Dovremo far capire il no
stro • -,: gludizib" svolgendo 
una azione politica conse-
guente: .portando "v cioe 
avanti la nostra lotta per 
la pace in polemica con la 
politica estera che i gover-
ni italiani conducono; do
vremo rafforzare la nostra 
lotta al fascismo europeo; 
dovremo essere capaci di 

, valorizzare e mettere in 
\ piena luce , i successi rea-
lizzati dai campo sociali
sta, Cina compresa. Pos-

. siamo avere un partito uni-
to e combattivo che nel 
dibattito si rafforzera ulte-
riormente. ' : 

Spano 

l > : 'K> f»' tii-- *&•>• v . ' . -

mati a dare il contributo 
che ci deriva dalle nostre 
esperienze e responsabilita. 

: i 
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Irtnfin 

L'intervento del compa
gno Velio Spano e dedi-
cato al modo come, nella • 
situazione attuale, si pud 
raggiungere e ricostruire. 
l'unita del movimento co - , 
munista internazionale. Si 
aprono in generale di fron-
te a questo problema due 
strade, due metodi diversi. 
O cercare di raggiungere 
l'unita attraverso una con-
ciliazione di punti di vista 
divergenti, a prezzo di elu-
dere alcuni problemi deci-
sivi . Oppure imboccare la 
via del dibattito aperto, 
della discussione ' appro-
fondita, della chiarificazio-' 
ne di fondb. Questo piu 
che mai appare il metodo 
rriigliore, poi che hoi abbia
m o bisogno di una unita 
reale, che implica dibattito 
e ricerca di soluzioni non 
formali e che si deve rea-
lizzare proprio sui proble
mi iohdamentali . 
; Cdme si situa il nostro 
partito nell'i^ttuale situa
zione del movimento? E' 
evidente — aggiunge Spa
no — che sulla l inea gene
rale no} ci troviamo d'ac
cordo con l e posizioni 
espresse dai Partito cbmu-
niftaideU'Unione SovieUca 
e in: cbhtrasto con la l inea 

; ch^ presenia i l Partito co-
muzusta cinese. Stabilito 
questo puhto, perd, dob-
toiainp essere cosdent i che 

ljuiclie una l inea -generale 
gfasia impone oggi svi lup-
pi ulteriori di elaborazione 
nei quali il nostro partito 
ha una funzione specifica e 

.-pud e deve giungere a una 
' maggibre chiarificazione di 
alcuni ' problem!. - Come 
esempio di un problema 
che esige un approfondi-
mento, il compagno Spano 
offre quello di cid che si 
chiama « coesistenza ideo
logica >, affermando che il 
problema va posto tenendo 
conto che 11 terreno della 
competizione -pacifica im
plica anche un confront© 
del le idee e"una competi

zione in' questo settore. s ; 

G.̂ TenVsco 
: Non da oggi il nostro 

partito pone il problema 
della natura del le organiz
zazioni intemazionali di 
massa; fra esse, della FDIF 
(Federazione Democratica 
Internazionale del le Don
n e ) . Riteniamd che la loro 
possibilita unitaria trovi la 
sua base nella capacita di 
esprimere autonomamente 
le istanze derivanti dai loro 
scopi istitutivi e dagli in-
teressi specific] t h e ciascu-, 
na di esse rappresenta. Gli 
stessi problemi della de-
mocrazja interna possono 
trova're la giusta soluzione 
solamente ne l quadro del
la elaborazione e dello svi
luppo di una linea propria 
ed originate. E \ questa, la 
condizione per mantenere 
ed estendere la possibilita 
di i unita e di coliabora- ' 
zione. v^,^ -V % .,- .4 H, * A 
" Quanto al - movimento 
femminile internazionale, 
il problema dell'oggi risie-
de nel lo approfondimento 
del le forme e dei modi in. 
cui si colloca, nella coesi
stenza pacifica. la «que-
stione femminile > come 
problema mondiale, come 
istanza che accomuna le 
donn'e in quanto tali; co
m e punto di partenza per 
esprimere e ^rar pesare i l . 
loro punto di vista di fron-
te ai grandi problemi del 
progresso e della pace. La 
piena emancipazione della 
donna d infattj lotta per 
profonde ed avanzate tra-
sformazioni sociali. e base 
di incontro e di azione co
mune di forze femminili 
molteplici e diverse. Dopo 
il Congresso mondiale del
le donne che si e tenuto 
di recente a Mosca* questi 
temi si ripropongono con. 
particolare evidenza ed ur-
genza • ad essi s iamo chi»-

L'accento va posto sulla 
nostra posizione, che non 
e di spettatori ma di par-
tecipazione - attiva al di
battito internazionale, con'; 
la • consapevolezza , della 
necessita di un approfon
dimento su una serie di 
problemi: di importanza 
vitale che emergono nella 
polemica. Dopo aver-r i le
vato 11 modo . deformato, 
dogmatico, e ' a volte stru
mentale, con il quale i 
problemi delle lotte di li
berazione e contro l'impe-
rialismo ne i : paesi sotto-
sviluppati sono evocati dai 
compagni cinesi, Trentin 
si * sofferma \ ampiamente 
sul rapporto tra la lotta 
della classe operaia nei 
paesi capitalisti avanzati .e 
i movimenti ' d e l * terzo 
mondo >. Si tratta non solo 
di superare un'impostazio-
ne libresca e schemi ste-
reotipati, in cui cadono le 
posizioni cinesi, ma di dare 
una risposta costruttiva at
traverso un'analisi critica 
e una elaborazione impe-
gnata. La coesistenza pa
cifica per noi significa non 
solo liberazione di forze 
nuove per la lotta rivolu
zionaria, non solo compe
tizione economica, ma nuo
va concezione della politi
ca internazionale degli sta
ti socialisti, evitando ogni 

, scissione meccanica. ogni 
contrapposizione, tra di-

' plomazia di pace e aiuto ai 
movimenti rivoluzionari. 

,. ••= La nostra ricerca critica 
va anche rivolta agli - er-
rori commessi nel passato 

\da -parte del movimento 
. operaio e " comunista nei 
' paesi capitalistici, per in -
Idividuare dove sia manca-

ta la coscienza di una fun-
; zione i insostituibile della 
; classe operaia per favori-
re la lotta dei paesi colo
nial!. Dobbiamo constatare, 

' che si sono rivelate, a que -
• sto proposito, non solo gra-
vi deficienze, ma un limi-
te di fondo specie in quei 

] paesi in cui si e concepito 
come subalterno il caratte
re delle lotte di liberazio
ne rispetto alle tappe da 
raggiungere via via nella 
emancipazione della clas
se operaia nei paesi capi
talisti. Tale l imite di fon
do ha pesato molto nella 
crisi del movimento comu
nista in Africa, e nel le for
me stesse assunte dai mo
vimento di liberazione a-
fricano in molti paesi del 
continente nero. II compa
gno Trentin conclude. il 
suo intervento insistendo 
sulla funzione positiva che 
pud avere l'azione del PCI, 
nel le sue posizioni prati-
che e teoriche, nella : co
scienza della stretta con-
nessione che vl e tra la 
necessita ^ di una ricerca 
delle v ie nazionali di lotta 
per il socialismo e contro 
i gruppi imperialists In o-
gni paese e la possibilita 
di recare un contributo-
effettivo alle lotte di eman
cipazione : d e i . popoli del 
terzo mondo."- Un - valore 
importante assume a que
sto proposito la nostra op-
posizione contro l'associa-
zione degli stati africani al 
Mercato Comune Europeo, 
alia quale perd occorrereb-
be dare su scala euro pea 
uno sviluppo concreto . e 
un'alternativa positiva. 

Occhetto 
-~- li- problema che il dibat
tito internazionale ci - po
ne e quel lo di una piu for
te iniziativa politica c ideo
logica del -nostro partito 
nelTambito del movimen
to operaio internazionale. 
Nori* e sufflciente difendere 
le nostre posizioni dagli 
attacchi cinesi e dimostra-
re la validita della nostra 
politica. • -•-. 

Richiamandosi ai temi e-
sposti nella intervista di 
Togliatti nel 1956 a « Nuo
vi argomenti >, Occhetto 
afferma c h e per portare 
avant i . la l inea del X X 
congresso -e difenderla da
gli attacchi contro di essa 
condotti dai compagni -ci
nesi. occorre anche rileva-
re i l imiti e le insuflBcien- -
z e deU'analisi di quel lo che 
6 chiamato il « culto della 
personalita >. E' necessario 
lavorare - inoltre ; per una 
generalizzazione della no
stra esperienza politica e 
pratica sui grandi temi del

lo Stato, del nesso tra de-
mocrazia e socialismo, dei 
problemi della cultura. » 

Nel dibattito in corso' 
dobbiamo ' riuscire a dare' 
una grande risposta ideale" 

< alle vitali questioni che so
no davantf al movimento ' 
operaio sia nei paesi socia
listi sia nei paesi di capi
talismo avanzato. Per rag-; 
giungere una nuova unita 
del movimento comunista 
non si pud sfuggire alia ne-; 

icessita di una lotta politi-
• ca, superando ogni consue-
tudine alia ricerca di com-
promessi • sul le " questioni', 
ideologiche e . strategiche 
vitali nei rapporti tra i . 

'partiti comunisti ed operai. 

Ingrao 

Borontim 
rcsponsobik 
della Seiione 

QHNHiiiistraziofM 
' II CC ha aceolto la richia-
sta del compagno Enrico 
Bonazzi di potcr svolgara la 
propria attivita politica in 
Emilia e di cstert pcrtanto 
aollevato dall'incarico di 
rvsponaabilt dolla Saziont 
ctntrala di amminiatrazie-
na. A quasto compito II CC 
ha designate II compagno 
Antllto Barontini. 

Si sofferma su alcuni 
punti ' delle posizioni' dei 
compagni cinesi che dimo-
strano una incomprensione 
profonda della portata e 
delle implicazioni che ha la 

> politica della coesistenza 
pacifica • nei confronti di 
tutta la lotta anti-imperia-
lista. La politica della coe
sistenza pacifica, per la qua
le noi ci battiamo, non com-
porta infatti in alcun modo 
n e u n a divisione del mondo 
in sfere di influenza tra la 
URSS e gli Stati Uniti, ne 
una sanzione dello « status 
quo > sia per cid che ri-
guarda l'ordine internazio-

• nale , ' sia per cid che ri- -
guarda la situazione inter-; 
na dei paesi capitalisti. An
zi, l'affermazione di un re- ; 
gime di coesistenza pacifi-
ca comporta e richiede un 
profondo mutamento della 
situazione attuale, la liqui-
dazione J progressiva '• di 
blocchi militari contrappo-
sti, il diritto dei popoli a 

•. decidere della propria sor-
te e quindi una lotta con- ; 
seguente contro gli inter- * 
venti imperialisti contro i 
movimenti di liberazione, la 
fine della discriminazione 
politica ed economica ver 
so i paesi socialisti e quin
di prima di tutto dell'esclu-
sione di Paesi come la Cina 
e la Repubblica democra
tica tedesca dall'ONU. '-
• Forse questi contenuti di 
una lotta per affermare la 
coesistenza pacifica sono 
gia accettati dai gruppi im
perialisti? A l contrario, e s 
si potranno affermarsi at
traverso vaste lotte di mas
sa, attraverso conquiste e 
traguardi parziali, che as-
sestino una serie di colpi 
al sistema imperialistico. 
Sappiamo bene che l'in-
staurazione di un regime 
di coesistenza non porta di 
per se il socialismo, ma af-
fermiamo. - che essa apre 
condizioni nuove • per la 
lotta contro rimperiali-

, smo e per la rivoluzione 
socialista. Ed e questo il 
nesso che non <• vedono i 
compagni cinesi. Indicare, 
come essi fanno, nel la lotta 
in corso tra i popoli e x co-
loniali e l'imperialismo, la 
contraddizione - fondamen
tale e un grave errore che 
in primo luogo sottdvaluta 
e oscura la funzione del si
stema di stati socialisti e 
in secondo luogo lascia in 
ombra la lotta per colpire. 
il sistema imperialistico a l 
ia sua radice, cioe nei pae
si di capitalismo avanzato. 
v Occorre invece affronta-
re le questioni nuove che 
sorgono dalla politica neo-
colonialista, e cioe di for
me di dominio e di inter-, 
vento .< dell' imperialismo, 
che da una parte sottoli-
neano l'esigenza di elabo-
rare nei paesi e x colonial! 
nuove forme di transizio-
ne verso il socialismo, e 
dall'altra parte rendono 
piu evidente la necessita 
di intensificare l'attacco 
alle roccaforti dei capita
lismo. La ricerca di una 
nuova strategia nei paesi 
di capitalismo avanzato e 
una battaglia che non dia
m o . soltanto per noi, ma 
anche per i paesi e x colo-
niali, perche si acceleri il 
loro processo di liberazio
ne e perche essi non deb-
bano pagare prezzi tre-
mendi e conoscere tempi 
lunghissimi di transizione, 
di crisi e di involuzione 
politica. — 

La nostra lotta e volta a 
incidere, gia s in d'ora, nel
le strutture degli stati ca
pitalistici e a spingere al-
l ' a w e n t o di una nuova 
classe dirigente. Di qui il 
valore di una alleanza an-
timonopolistica e di una 
strategia che operi sulle 
contraddizioni original! del 
capitalismo del nostro pae
se. La difesa della pace e 
l'azione per uno sviluppo 
democratico sono viste da 

. noi come componenti or-
ganiche di una piattafor-

. ma che pud riuscire a stac-
care dai blocco conserva-
tore quegli strati interme-
di e quella parte della 
classe operaia che ancora 
vi sono Iegati, e faccia del
la classe operaia l'espres-
sione e la portatrice di va-
lori piu alti. S e la classe 
operaia rinunciasse a por-
si alia testa della lotta 
contro la guerra termonu-
cleare, essa andrebbe in
contro anche.a un suo sui-
cidio politico^ darebbe una 
testimonianza di inenpaci-
ta a presentarsi e ad af
fermarsi come forza diri
gente. 
. A questo piwto tt com

pagno Ingrao si e riferito 
anche alle responsabilita 
che spettano al movimento 
socialdemocratico e al mo-
v imemo cattolico, oltre alia 
necessita di una riflessione 
autocritica del nostro mo
vimento per le lacune, le in-
sufflcienze e anche gli error! 
compiuti. La nostra ricerca 
deve rivolgersi ad aggior-
nare l'analisi dell'imperia-
lismo nella fase attuale per 
colpire meglio i suoi punti 
nodali, ed anche a studiare 
come il sistema socialista 
affronta le attuali disugua-
glianze di l ivell i nel suo in-
terno e la necessita di un 
maggiore coordinamento e-
conomico, che avvenga at
traverso un rapporto demo
cratico e in funzione di una 
strategia generale del mo
vimento. Dobbiamo percid 
essere coscienti dei proble
mi vasti e complessi da af
fronta re. . ^ •.••••«.•• ...' i 
>• Ma qui si manifesta l'er-

rore piu grave che stanno 
oggi compiendo i compagni 
cinesi, che e quello di apri-
re una polemica e una lotta 
contro la politica del X X 
Congresso, da cui e venuto 
l'impulso a . una ricerca 
nuova e a uno sviluppo del
la nostra dottrina e azione. 
Grave e pesante e la re
sponsabilita dei • compagni 
cinesi per l'attacco che essi 
conducono alia lotta del 
PCUS e del movimento co
munista internazionale con
tro il culto della personali
ta, attacco che va respinto 
in modo fermo e severo. La 
nostra critica non si rivolge 
alia svolta del X X ma piut
tosto al fatto che si deve an-
dare piu avanti. e con piu 
coerenza sulla strada indi
cata dai X X ? Congresso, 
sviluppandone fino in fon
do la sostanza. Cerchiamo 
l'unita del movimento inter
nazionale attraverso il con-
fronto delle idee, non can-
cellando i punti in comune, 
ma consapevoli dell'impor-
tanza di un nostro autono
mo contributo e di una no
stra iniziativa politica nel 
nostro paese, nell'Europa 
capitalistica e nel rapporto 
con i partiti fratelli. :: 

Fabbrim 
•' II problema fondamenta
le in questo momento di 
dibattito anche aspro nel
Tambito del movimento co
munista internazionale non 
e certo quel lo di convin
ce rsj a vicenda della ne
cessita di ricostituire l'uni-

1 ta ma di realizzarla con-
cretamente. All'unita si 
pud e si deve giungere a 
patto di seguire con scru-
polo una l i n e a di chiarez
za politica e di pieno ri-
conoscimento dei fatti nuo
vi scaturiti dai X X con- ! 

gresso del PCUS. In que
sto senso la nostra risposta 
ai compagni cinesi dovra 
essere aperta sui temi cen-
trali gia contenuti nel le 
nostre tesi del X congresso: 
la non inevitabilita della 
guerra, la coesistenza pa
cifica, la lotta per le ri
forme di struttura, ecc. ecc. 
A mio avv i so , ' nel le cri-
tiche che noi muoviamo ai 
compagni cinesi l'accento 
non deve essere messo sol
tanto sul loro dogmatismo t 
e scolasticismo dottrinario.. 
=-: Al fondo degli errori dei 
compagni cinesi sta, a mio 
awiso, soprattutto una er
rata interpretazione del 
carattere '• oggettivo delle 
leggi di sviluppo del capi
talismo e dell'imperialismo. 
Noi confermiamo natural
mente quel carattere; og
gettivo delle leggi capita-
listiche, ma ne rifiutiamo 
una interpretazione rigida 
quale quella che ne danno 
i cinesi e preferiamo in-
terpretarle come leggi di 
tendenza, ricche anche di 
spinte contrarie e di con
traddizioni nelle quali de
ve inserirsi l'azione delle 
masse e del nostro partito. 

Vianello 
La lotta politica e ideale 

in c u i ' sono impegnati il 
nostro partito e il movi
mento operaio internazio
nale, - in polemica con il 
PCC, per difendere e affer
mare posizioni, elaborate 
anche con il nostro con-
corso, che affrontano i pro
blemi di avanza ta al so
cialismo e di lotta contro 
l'imperialismo in presenza 
deU'arma atomica; cioe la 
decisa affermazione della 
coesistenza pacifica come 
premessa e componente in-
dissociabile dalla nostra 
concezione del progresso 
della societa umana, ci im-
pegnano a un dibattito sul 
piano ideale e politico fer
m o e risoluto nell'affenna-

l-J,:f 

zione della nostra linea cho 
crede nella coesistenza pa- . 
cifica, opera per affermar- ; 
la e assegna al movimento 
operaio e rivoluzionario U : 
ruolo di protagonista at t l - , 
vo e sagace in questa lotta.; 
Questa battaglia politica • 
Ideale deve perd impegnar-
ci anche di piu all'azione, 
cioe a esprimere un movi
mento dai basso continua-
tivo e unitario sui conte
nuti attuali della lotta per 
la coesistenza e il disarmo, 
esattamente per quella cho 
i compagni cinesi deflni-
scono a torto « vana e pu-
ra illusione >. 

Questa azione per il di
sarmo e il disimpegno ato-
mico dell' Italia sviluppa 
un ' punto essenziale di , 
quelle contraddizioni 'fra ". 
corso delle cose e linea del 
governo e dei gruppi di- .: 
rigenti dc cui si riferiva il < 
compagno Togliatti: tra 
atlantismo e armamento 
multilaterale da un lato e 
moratoria atomica dall'al-
tro. Questa azione e ele-
mento uniflcatore della 
pressione popolare e ele-
mento di chiarificazione in : 
altri gruppi politic! j cat- ; 
tolici, - socialisti, socialde- . 
mocratici, 6 > componente 
essenziale di quel proces
so di politicizzazione delle . 
masse per cui lavoriamo e 
che il 28 aprile ha dimo
strato. Fa parte della no
stra lotta perche la spinta : 
popolare abbia uno sbocco , 
politico sostenuto da un 
largo movimento popolare, ; 
e elemento : vitale per * le . 
creazione > di • un : ampio •; 
schieramento su un pro- . 
gramma di sviluppo della 
societa italiana nella de- -
mocrazia e nel la pace al : 
socialismo. 

Le conclusion! 

•-> Ha preso quindi la paro-
la il compagno Pajetta per 
le '<• conclusion! sul secon- • 
do punto all'odg. • 
•• La discussione che si e • 
svolta intorno al problemi 
del movimento comunista 
Internazionale, • • qui al 
C C , mi sembra sia stata ; 
uti le — ha detto Pajetta . 
— soprattutto perche = e • 
servita, da un lato, a ve-
riflcare la piena unita del 
partito intorno alia l inea 
indicata dalla Direzione in 
relazione al •; contrasto 
ideologico fra i compagni 
cinesi e la maggioranza dei 
partiti comunisti; dall'al
tro, perche ha rappresenta-
to una presa di posizione 
esplicita, e direi solenne, 
del partito in questo m o 
mento, rispetto a tutto i l 
movimento. < % ,..:•• 
' La nostra linea sui pro- . 

blemi posti a l movimento 
internazionale •' era .- certo 
nota; siamo veriuti e labo-

.' randola da .. tempo, e in 
:• proposito la risoluzione fl-
nale di questo Comitato 
centrale, l'articolo scritto '. 
da Togliatti per c Rinasci-
ta > e lo stesso intervento 

1 di Togliatti ieri nella parte ^ 
che si riferiva ai problemi 
generali della nostra stra-
tegia, hanno rappresentato : 
solo una conferma ufflcia- . 
l e di quanto nel part i to; 
era gia convinzione g e n e - . 
rale e profonda. E' proprio . 
in questo modo che noi, 
riaffermando la nos tra; 
unita intorno ad una pol i 
tica che si articoli s econ
do l inee ben precise, inter-
veniamo nel dibattito i n 
ternazionale. 

La discussione di questi 
due giorni ha confermato t 
che n o n ci sono, nel par- ' 
tito, dubbi o esitazioni sul
la necessita di andare avan
ti e che tutti sono convinti 
che certi problemi si risol-
vono procedendo con riso-
lutezza e portando avanti ' 
la politica : del nostro X 
Congresso. . ^ 

Non ci possono, d'altro 
canto, essere dubbi sul fat- , 
to che il PCI si inserisce in 
questa fase del dibattito in 
corso tenendo ben f e r m o . 
l'obiettivo di ricostituire la , 
unita del movimento comu
nista internazionale; una 
unita non fatta di appelli 
agitatori o di nostalgici ri-
chiami, ma fatta (avendo 
ben presenti i limiti del-
Fattuale situazione) con un 
concreto contributo politi
co e guardando alle forme 
nuove, articolate, piu avan
zate, che quella unita po-
tra assumere. •: A . 

A conclusione dei suoi 
lavori, il Comitato centra
l e ha approvato all'unanl-
mita due ordini del gior
no sui due punti della di
scussione, dei quali pub-
blicheremo domani il teste. 

Sal n. 30 di 
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