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DOMANDE SUICOLLOQUI
Come si sono svolti gli incontri con i compagni sovietici e quali ne erano gli scopi — I motivi della sostituzione di Krusciov — Perch& sarebbe stata opportune* una piu ampia informazione alia opinione pubblica — La continuitd della politica estera e della lotta al «culto della personalitd» — L'esigenza
di un piu ampio sviluppo della democrazia socialista — II dibattito sul Promemoria di Togliatti e le polemiche nel movimento comunista internazionale
Ai compagni Enrico Berlinguer, Paolo Bufalini e Emilio Sereni, che in rappresentanza del PCIhanno avuto recentemente a
Mosca. una serie di incontri con i compagni del Presidium e delta Segreteria del PCUS, abbiamo rivolto dieci domande sugli scopi
e i risultati del loro viaggio nella capitale sovietica.
Ecco i testi delle domande e delle loro risposte:
Tutta la stampa ha
. seguito con interes•
ae il vostro viaggio
• Mosca. Dopo II vostro
ritorno una parte del glornall si e buttata a scri;
vere che non avete ottenuto n6 chlarlment! esau- rienti sul camblamentl avvenutl alia dlrezione del
• partito e del governo sovietlco ne soddlsfazlone
alle esigenze da vol avan• zate. Al tempo stesso, e
In evldente contraddlzione
. con questo gludizio, el e
•crltto che con II vostro
. viaggio II P.C.I, si e - al• llneato », accettando tutte
le tpiegazloni e le poslzionl del compagni sovietici. Volete qulndi cominclare col dirct qual e stata la vostra attivita a Mosca, alia luce degli scopi
che vol e la .Dlrezione del
Partito vi eravate preflssl
con II vostro viaggio 7

1

'

Abbiamo detto e ridetto
- nel modo piu
chiaro che scopo principa-,
le del nostro viaggio non
era quello di chiedere informazioni di caratfete pri• vato sul recenti
mutamen1-'
tl nella v direzione?:* del
PCUS. Abbiamo' precisato
che su questo punto" quel
che ci proponevamo era,
piuttosto, di far presente la
necessita che informazioni
' piu ampie sui motivi della
sostituzione del compagno"
Krusciov fossero date alia
Intera opinione pubblica.
' Prima ancora e al di la
degli stessi mutamenti nella direzione del PCUS. quel
che ci interessava era perd
soprattutto di
discutere
con i compagni sovietici sia
i problemi politici sui quali questi stessi' mutamenti
hanno attirato l'attenzione
(lotta per la pace, prospet; tive di sviluppo della de, mocrazia socialista, e c c ) ,
sia le questioni piu genera• li che sono oggi di fronte al
' movimento comunista internazionale. Lo stesso svolgimento delle nostre conversazioni e stato corrispondente a questa nostra
- impostazione. Gli incontri,
infatti, si sono aperti, d'ac' cordo con i compagni so; vietlci, non con una loro
informazione sulle ragioni
del mutamenti nella dire^
zione del PCUS, ma con
una ampia nostra esposizione, che ha illustrato le posizloni del PCI su tutto il
complesso dei problemi sopra accennati. Ed e | nel
quadro di questa espqsizio%ne che noi abbiamo ipformato i compagni sovietici
, delle riserve, delle perplessita e degli interrogativi
che i mutamenti nella direzione del PCUS avevano
sollevato.
Nella prima giornata la
discussione si e svolta prevalentemente su queste ultime questioni e nel corso
della l o r o . esposizione i
compagni sovietici hanno
inserito anche un'illustrazione dei motivi delle loro
recenti decisioni e una prima risposta alle questioni
da noi sollevate. Tale risposta su alcuni punti esprimeva • molto francamente
' un dissenso con alcune delle nostre posizioni. Nella
seconda seduta la discussione su questi temi e continuata, ma concentrandosi
sempre sui problemi politici (specialmente sulle questioni dello sviluppo della
democrazia socialista). I temi principal! affrontati nel
secondo lungo incontro e
nell'ultima breve seduta
delle due delegazioni sono
stati pero quelli relativi alia situazione del movimento comunista internazionale, ai rapporti fra i partiti
comunisti, alia Conferenza
internazionale e alia com; missione preparatoria. al
Pronicmoria del compagno
Togliatti.
Tutto lo svolgimento delle conversazioni, amichevole • al tempo stesso molto
ha permesso di

BERUNGUER

chiarire ' meglio tutta una
serie di questioni, di dissipare alcuni malintesi, di
, registrare l'accordo esisten, te su molti problemi fondamentali, e al tempo stesso,
di constatare che su altri
problemi i punti di vista
dei nostri due partiti sono
ancora differenti. Di tutto
questo, tanto dei punti sui
quali l'accordo nostro con
i compagni sovietici esiste
quanto sui punti di persistente .. dissenso, abbiamo
parlato molto chiaramente
nella dichiarazione resa al
nostro rientfo a Roma. Del
tutto ridicolo e fondato su
una .evidente deformazione
e percio parlare tanto di
un < allineamento > quanto
del fatto • che noi non
avremmo ricevuto i < lumi > richiesti. Noi comprendiamo, certo, che alle forze reazionarie farebbe piu
comodo rappresentare il
nostro partito come un partito privo di autonomia oppure spingerci, come e avvenuto per la destra socialista, verso posizioni di afcbandono dell'internazionalismo : e della < solidarieta
che deve unire tutte le forze operaie e socialiste, siano esse all'opposizione o al
potere. Le nostre conversazioni e tutte le nostre posizioni hanno pero mostrato ancora una volta a tutti
coloro che vogliono giudicarci intelligentemente, oltre : che onestamente, che
noi non intendiamo scivolare ne verso Tuna ne verso l'altra di queste prospettive. ;Autonomia e solidarieta internazionale • sono
per noi momenti inseparabili. E anche le nostre relazioni con i compagni sovietici > sono fondate su
rapporti ' di piena autonomia ed uguaglianza e. al
tempo stesso. su una profonda solidarieta.
Potete dirci, intanto, quali dati ave* • te raccolto nelle vostre conversazioni circa I
motivi che hanno provocato la sostituzione del
compagno Krusciov?
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• • • • a * abbiamo avuto
negli incontri e nel cor:so della nostra pur breve permanenza a Mosca,
ci e ~ risultato
confermato, • come si - era potuto gia desumere dagli
articoli della stampa sovietica, che i motivi della
sostituzione del compagno
Krusciov nelle piu alte cariche dirigenti del partito
e del governo deH'Unione
Sovietica vanno prima di
tutto e sostanzialmente ricercati nelle critiche rivolte all'attivita di Krusciov, particoiarmente nell'ultimo periodo, ai suoi
metodi di direzione, a una
serie di decisioni da lui
prese o proposte. In questi difetti ed errori. hanno
ripetutamente sottolineato
i compagni sovietici, non
ha mancato di influire, in
misura sempre piu sensibile. il deterioramento delle condizioni di salute. Bisoena anche dire che tali
critiche non comportano da
parte dei dirigenti sovietici un disconoscimento dei
meriti del compagno Krusciov, del contributo da lui
dato al corso nuovo iniziato dal XX Congresso e ai
. success: - che, nellattuazione della linea del XX Congresso, sono stati conseguiti dal PCUS. Mi sento anzi di affermare che, quando oggi i compagni sovietici ricordano e mettono in
rilievo questi successi, intendono con ci6 riconoscere anche il contributo di
Krusciov, pur se non lo
fanno esplicitamente, come del resto non collegano
in modo esplicito al suo

?

nome le critiche di difetti
ed errori. Certo questo e
un metodo che noi - non
comprendiamo bene, anche
se possiamo apprezzare Pintenzione di evitare una eccessiva • personalizzazione
di meriti ed errori. E' comunque da rilevare il,fatto che il compagno k r u sciov e • rimasto membro
del Comitato centrale del
partito e del Soviet supremo dell'URSS, contrariamente a quanto pretendevano voci diffuse in Occidente.
Le principali critiche rivolte : al compagno Krusciov — secondo il complesso degli - elementi • da
noi raccolti — sono le seguentl. Prima di tutto: violazioni, - nella pratica, del
principio della direzione
collegiale.
II
compagno
Krusciov prendeva una serie di decisioni, anche di
grande importanza, di testa sua e le annunciava in
discorsi' pubblici, • facendo
trovare gli organi dirigenti
del p>arJito r e "del r governo
di frorite al fatto compiuto,
Le conseguehze pratiche
negative di un tale metodo,
per se . inaccettabile in linea di principio, si erano
fatte sentire soprattutto
nell'orientamento e nell'organizzazione • della produzione agricola. In questo
campo, negli ultimi anni,
erano state prese dal compagno Krusciov decisioni
che comportavano * mutamenti bruschi e indirizzi
contraddittori. Queste decisioni non sempre erano. meditate, ne tecnicamente fondate. il compagno Krusciov
inoltre tendeva a risolvere
grosse e complesse questioni di politica economica attraverso frequenti riforme
amministrative e dell'organizzazione del partito. che
non consentivano di andare al fondo dei problemi e
invece provocavano confusione. In questo modo veni vano - anche fissati obiettivi non realistici, cui seguiva l'insorgere in determinati momenti, come lo
scorso anno nella produzione agricola, di difficolta che
il popolo sovietico e in generate Topinione pubblica
difficilmente potevano spiegarsi. Senza questi errori
di metodo, e con decisioni
che fossero adottate collegialmente. piu ponderate
e scientificamente fondate
— ci e stato detto — i progressi nell'agricoltura e in
tutta 1'economia sovietica,
che pure ci sono stati, avrebbero potuto essere piu
rapidi e continuativi.
* II metodo di una direzione personale, che nella
pratica impediva o ostacola'va fortemente la collegialita delle decisioni, non
poteva non a vere la conseguenza di dare un rilievo eccessivo e quasi esclusivo alia funzione della personalita del massimo dirigente e di creare ostacoli
anche per questo alia realizzazione della linea del
X X Congresso del PCUS.
Risulta da cio che i motivi che hanno portato alia sostituzione del compagno Krusciov non toccano
la linea generate tracciata
dal XX Congresso.
Finora avete soprattutto parlato di
• consideraziorii dettate da motivi di politica
' interna sovietica. Le questioni di politica internazionale non hanno dunque
avuto un peso nella decisione di soetituire Krusciov ? •
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^ ^ ^ ^ ^ ^ vietici ci hanno
• • " • • • ' • ™ dichiarato che le
questioni di politica estera,
non sono state discusse nella riunione del C.C. se non
per riconfermare esplicitamente e nettamente che il
PCUS • il governo del-

l'Unione ' Sovietica continiieranno con fermezza la
politica di pace, secondo la
linea.strategica della pacifica coesistenza
tra Stati a
regime - ' sociale - diverso,
tracciata dal XX Congresso e ' confermata dai congressi successivi del PCUS.

.. Nel mondo le reazioni suscitate dal*
la sostituzione di
' Krusciov sono state, anche per II carattere 1m. provvlso che essa ha as" sunto, molto vivaci. Ora,
come vi e sembrato che
abbia reagito l'opinione
pubblica piu Interessata,
cioe quella sovietica ?
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Neirinsleme rltenete che vi saranno
•
dei camblamentl di
Indirizzo nella politica interna sovietica ? Su un
punto, In partlcolare, sono sort! degli Interrogativi. Dato il ruolo che Krusciov ha avuto in tutta
la svolta pqst-stallniana,
qualcuno - ha creduto di
vedere nel camblamento
I'inizio di un ritorno a metodi e orientamentl che
furono caratterlstici del
governo di Stalin. Qual e
la vostra opinione ?
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CEDCUI Molti giornali ocJtlll,m
cidentali
hanno
• • • • parlato di fenomen i : di inerzia e passivita.
Stando a quel che si puo
giudicare dai vari contatti
avuti nel corso della nostra
breve permanenza nella
capitale sovietica, questa
rappresentazione non corrisponde alia realta. In base all'esperienza diretta di
ogni militante del partito
e di ogni cittadino sovietico, certo, in JJRSS, le critiche rivolte ai metodi di
Che degli interro_
direzione del compagno
Krusciov ed agli - errori
^ ^ ^ ^ . gativi' del genere
• • • • siano sorti e com- commessi' in vari • settori
della politica economica,
prensibile, dato il modo in
erano gia per molti versi
cui l'opinione pubblica e
scontate. Piu che improvvistata informata dei motivi
della sostituzione del com- se, pertanto, queste critipagno Krusciov. I compa- che sono apparse semmai
(ci sembra) ad una parte
gni sovietici, tuttavia, sotimportante
dell'opinione
tolineano a questo propopubblica, come gia venute
sito come gia la procedura
in ritardo («piu che maseguita in questa sostituture*,
hanno detto molti).
zione sia stata quella prevista dalla Costituzione so- Pare indubbio che, in quecialista e dallo Statuto del' sto senso, gli organi diriPartito
comunista
del- genti del Partito abbiano
saputo recepire e far prol'Unione Sovietica, e quindi conforme al processo di prie critiche che erano
ristabiKmento della • lega- nelle cose e negli uqmini,
Tility socialista a w i a t o .dal' prima ancora che.-.nelle
f
soluzioni
•
del
Comitato
3 0 ? Congresso. Non ci sfugge 11 -significato di questa. centrale o negli articoli
della Pravda. Ma cio non
sbttolineatura, anche se il
significa.
ci sembra, che anrispetto di quella proceche qui il modo in cui quedura non ci sembra basti
ste critiche sono state rese
ad assicurare, di per • se
pubbliche non . abbia sustesso, il superamento dei
scitato certe perplessita. Ci
ritardi nell'ulteriore svie parso che sia sentita la
luppo della democrazia socialista. gia rilevati nel pro- esigenza di .• un'informaziomemoria del compagno To- ne piu larga e di dibattitigliatti. Nei nostri colloqui, non formali, che assicurino
come nelle prese di posi- un confronto reale di punzione pubbliche, comun- ti di vista e di contributi
diversi. Sarebbe prpfonque, si e molto insistito, da
damente errato sottovaluparte dei dirigenti del
PCUS, sul fatto che proprio tare, crediamo. la vivacita
le critiche rivolte al com- che queste esigenze sono
venute assumendo in Uniopagno Krusciov, e la sua
ne Sovietica: e queste esisostituzione, debbono esgenze ci sono apparse tansere intese , nel senso di
una pratica conferma del- to piu positive proprio in
quanto sappiamo bene co1'impegno del PCUS e del
suo Comitato centrale nel- me esse siano fondate su
la lotta per una collegiali- quella profonda e salda unita . politica che il Partito
ta nella direzione a tutti i
comunista ed i popoli solivelli, contro ogni tendenvietici han saputo conquiza al ristabilimento di un
culto. della personality e stare con le loro grandi
lotte • e • vittorie sulla via
di metodi di direzione
personale. Tutto ci induce della trasformazione sociaa riconoscere la validita di lista delle strutture della
questo impegno e ad inter- loro societa. - . - . . '
pretare percid i recenti mutamenti nella direzione del
PCUS e dello Stato sovieQuesto essendo II
quadro che riportatico non gia del senso di
* te dai vostri • conuna rottura, bensi in quel: tatti di Mosca, quali sono
lo di una continuity della
' le riserve circa il modo
linea politica interna avcome la sostituzione di
viata dal . XX Congresso.
Krusciov si e fatta ? Che
delle riserve rimangano
Ma anche e proprio l'espe• Berlinguer lo ha detto inrienza che ha imposto quefatti sin dal momento del
sti recenti mutamenti convo3tro arrivo a Fiumicino.
ferma. ci sembra, come la
sola effettiva garanzia contro il riaffacciarsi di certi
Le
riserve
BERLINGUER che
pericoli e contro il ripeterriteniamo
si di certi errori sia da ridi . d o v e r
cercare, ancora una volta, mantenere anche dopo la
nel piu vivace sviluppo di
nostra visita a Mosca riuna interna dialettica ' di
guardano essenzialmente la
partito ed in una articolainsufficienza di informaziozione sempre piu largamenne pubblica sulle cause e i
te democratica di tutta la
motivi del cambiamento al
societa socialista: ai cui
elevati livelli e ritmi di
vertice del partito e del gosviluppo economico, sociaverno sovietico. E* nostra
le, culturale, civile, non
impressione, e lo abbiamo
potrebbero d'altronde sen- detto molto francamente ai
za pericolo, a nostro a w i s o . compagni sovietici, che se
non adeguarsi, oggi piu che
nel decidere, nella piena
mai, i livelli ed i ritmi di
sovranita
e autonomia del
sviluppo della democrazia
loro
partito.
che noi non
socialista. Fermi restando
mettiamo certo in discusquesti nostri rilievi, vorrei ancora aggiungere che sione. la sostituzione del
compagno Krusciov, essi
— per quanto riguarda
avessero, da un lato rieornon gia un cambiamento di
dato esplicitamente gli inindirizzo generate della po: Iitica interna sovietica, che dubbi meriti di Krusciov e,
sembra senz'altro da eselu- daH'altro lato, precisato
dere, bensi per quanto si
pubblicamente le principariferisce alia correzione di
li critiche che gli venivano
questo o ? queH'indirizzo
rivolte e che hanno consiparticolare,
rilevatosi come erroneo od inadeguato gliato la sua sostituzione, la
— ci e parsa ferma la de- opinione pubblica avrebbe
cisione «dei; compagni. di- meglio compreso •; questo
rigenti sovietici di proce- cambiamento. " In' • questo
dere a tali necessarie corre- modo, inoltre, si sarebbe suzioni evitando i pericoli
bito resa piu ' evidente la
deirimprowisazione e > ri- ferma volonta dei dirigencorrendo anzi alia piu ampia ' e ponderata consulta- ti sovietici • di proseguire
z i o n e . d e l l e varie istanze nelle sue linee fondamentatecniche, economiche e po- li la politica decisa dal X X
Congresso. c.
-.
. .,
litiche competenti
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. Nelle dtchiarazloni
dl Berlinguer a Fiumicino si parlava
perd anche dt differenze
fra noi e i compagni sovietici circa I problemi
dello sviluppo democrat!co della societa socialista.
Sarebbe interessante che
chiariste ora maggiormente le vostre consideraziorii su questo punto.
'.•
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Non e possibile, naturalmente, esporre in modo esauriente, in
una breve risposta, quali
s i a n o queste differenze.
Qualcosa' pero si puo precisare. intanto mi pare evidente che gia le riserve sul
metodo, di cui ho appena
parlato, richiamano anche
problemi di sostanza e indicano l'esistenza di lentezze e di ritardi nel processo di sviluppo della vita
democratica a w i a t o dal
XX Congresso. Noi non neghiamo, anzi salutiamo con
grande soddisfazione i progressi che si sono • realizzati negli - ultimi ' anni in
questo senso, dal ripristino
delle regole della legalita
socialista a tutte le altre
misure adottate per favorire una piu ampia attivita
•delle masse e che hanno
consentito la realizzazione
di grandi conquiste in molti campi della vita economica, culturale e politica
deH'Unione Sovietica. Anzi, come ha gia affermato
il-compagno Sereni, tutta
la nostra valutazione^i fonda proprio ; sull'apprezzamentb dell'alto grado di
sviluppo che l'Unione Sovietica ha raggiunto negli
ultimi anni nel campo ind u s t r i a l , • nella scienza,
nella ^tecnica* nella cultura e cosi via. Proprio questo fatto, secondo noi, sollecita e impone un adeguato e piu rapido sviluppo
di tutta la democrazia socialista.
.
' In quali modi e forme
questo sviluppo possa e
debba aver luogo non spetta a noi indicare. La posizione di Nenni, a ' questo
proposito, e, oltre tutto,
astratta e antistorica. Nenni, infatti, non solo tende
a oscurare e negare Timmenso valore di emancipazione, di liberta e di democrazia che hanno avuto per
le classi oppresse della Russia e di tutto il mondo la
Rivoluzione d'ottobre, l'edificazione e le conquiste
della societa sovietica, ma
vorrebbe trasferire in questa societa gli schemi, che
egli idealizza, delle societa
classiste delFOccidente. E'
per noi, evidente, invece,
che lo sviluppo democrati-.
co nell'Unione Sovietica
non puo non assumere sue
caratteristiche peculiari e
specifiche . Non si puo
prescindere dalle concrete
strutture sociali e politiche
deH'Unione Sovietica, dalle esperienze che si sono
compiute, - dalle -.- esigenze
nuove che sono sorte tanto in relazione alle prove
positive che il sistema sovietico ha dato (costruzione del socialismo, vittoria
nella guerra, conquiste di
questi ultimi anni) quanto
dai difetti anche gravi che
esso ha manifestato in vari
momenti. E' assurdo, percio, ed e indice di preconcetta ostilita pedantesca
porsi nei confronti dei popoli sovietici nella veste
di chi vuol fare loro la lezione.
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Detto questo, e pero evidente per noi che all'interno della societa sovietica
e non solo augurabile, ma
possibile e anche necessaria una piu ampia espansione della democrazia.
La nostra impressione, a
questo proposito. e che vi
sono diversi problemi che
non ci sembra siano ancora
stati .posti e affrontati in
tutta la loro portata. Alludiamo, tanto per fare qualche esempio, al problema,
che del resto fu accennato airindomani del XX
Congresso, di una vivificazione di tutte le articolazioni, dal centro alia periferia, degli organismi »ta-

tali e sociali.' (soviet, sindacati, e c c ) . • Alludiamo,
ancora, ai problemi della
cultura e dell'arte, dei quali Togliatti ha scritto anche nel suo Promemoria.
Piu in generale, l'esigenza
principale ci sembra quella di promuovere una sempre piu ampia partecipazione dei comunisti e di
tutti cittadini alia soluzione dei problemi e alia ricerca delle cause delle difficolta che insorgono nello
stesso sviluppo economico
e all'elaborazione delle necessarie decisioni. •
' '
Gia ho ricordato che non
puo essere compito nostro
dire come risolvere questi
ed altri problemi. Aggiungo adesso, che noi sappiamo bene che i problemi che
noi dobbiamo risolvere per
giungere, in un paese come il nostro, a conquistare
ed edificare una societa socialista sono profondamente diversi da quelli che si
sono potuti porre e si pongono nella societa sovietica.
Abbiamo ripetuto tante
volte che noi non cerchiamo modelli da imitare. Abbiamo lavorato e lavoriamo per una via nostra di
pieno sviluppo della democrazia e del socialismo.
Ma proprio perche siamo
convinti che il compito storico fondamentale della'
classe operaia del nostro
paese e di tutto POccidente
capitalistico e quello di
portare fino • in fondo la
lotta per la democrazia e
conquistare una democrazia socialista, noi sentiamo
profondamente il legame
che esiste tra questa lotta
e. i progressi democratici
che si. realizzano nei paesi
socialisti. Sentiamo quale
stimolo potente possono dare alia classe operaia dell'Occidente tutti i passi avanti che si compiono nell'espansione della democrazia nei paesi socialisti e che

confermano quindi agli occhi di tutti e su tutti i terreni la superiorita della democrazia socialista nei confronti della
democrazia
borghese.
- Vol slete andatl a
Mosca anche per
proseguire con I
compagni sovietici quel
dlalogo cui, nelle Intenzioni stesse di Togliatti, il
promemoria doveva servire dl base. Potete dunque
dirci quali sono le posizioni del compagni sovietici nei confront! di quel
documento ?
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Con i compagni
sovietici abbiamo iniziato una
discussione sulle questioni
sollevate dal Pro-memoria
di Yalta del compagno Togliatti. E* evidente che,
trattandosi di questioni assai complesse non si poteva, in questi colloqui, non
dico esaurire, ma neppure
portare avanti una discussione sufficientemente approfondita. Come gia il
compagno Berlinguer ha
precisato, sulla questione
dello sviluppo della democrazia socialista abbiamo
constatato che vi sono tra
noi e i compagni sovietici
differenze di punti di vista.
A proposito dei complessi problemi sollevati dal
Pro-memoria,
i compagni
sovietici e noi ci siamo trovati pienamente d'accordo
nel • riconoscere la necessita e l'opportunita dl ;p.n
dibattito piu approfondito,
sia tra i due partiti, sia piu
in generale nel movimento
comunista internazionale,
che permetta una migliore
comprensione reciproca e
uno sviluppo della elaborazione, e porti alia conquista di una piu sostanziale e ricca unita ideologica e politica di tutto il
nostro movimento.

BUFALINI

Londra

Manifestazione

contro gli assassinii
in Sud Africa
LONDRA. 7
L'ultimo delitto del regime
dell'- Apartheid - nel Sud Africa ha suscitato la piu viva indignazione nell'opinione pubblica inglese. Oggi manifestanli
recanti cartelli con su scritto
- abbasso il regime razzista di
Verwoerd ••, - basta con 1'imperversare del terrore nel Sud
Africa -, - basta con le esecuzioni e liberta ai detenuti politici - hanno sftlato per Trafalgar Square, a Londra. dove si
trova l'ambasciata stidafricana.
Decine e decine di persone
hanno firmato la petizione ' di
protest a nella quale i firmatari hanno espresso la loro indignazione per l'uccisione di
Mini. Kahaybinga e Kaba. e
che sara consegnata all'arr.basciata.

- Farecchi militant! della lotta
anti-apartheid, tra i quali dei
profughi politici del Sud Africa ' che conoscevano. recentemente gli assassinati. sono rimasti vicino al l'ambasciata. davpiiti al cordone della polizia.
come montasscro la guardia di
onore funebre ai loro amici uccisi. Essi avevano un cartello
con un ritratto di W. Mini sorridente.
Questa matlina piu di 400
Etudtnti dell'universita di Lond.a hanno manifestato contro
TApertheid e, in particolare,
contro la discriminazione praticata iiell'istruzione. Una delegaiione di manifestanti ha coneognato all'ambasciata sudafricana lettere di protesta a nome
di migliaia di studenti inglesi.

Dal 7 novembre in Iibreria il nuovo romanzo
di Carlo Cassola.

Carlo Cassola
II cacciatora
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. Avete vol Plmpres, slone che un'evoluzione diversa si possa disegnare, come starebbero a Indicare I piu
recenti : avvenimentl, nelle polemiche in corso nel
movimento comunista internazionale, e in particolare nelle relazloni tra
I'URSS e la Repubblica
popolare clnese ?
#

Mi pare assai difficile,
per il momento, prevedere il corso
che potranno prendere nel
prossimo futuro il dibattito nel movimento comunista internazionale e i rapporti sovietico-cinesi ed e
difficile, per quanto riguarda quest'ultimo punto, valutare tutto il significato e
i possibili sviluppi della
presenza a Mosca, per il 47.
anniversario della Rivoluzione d'ottobre. della delegazione cinese guidata dal
compagno Ciu En-lai e di
altre autorevoli delegazioni
di tutti i paesi socialisti. II
fatto, in se, noi lo salutiamo e lo consideriamo posit i v e Con assoluta coerenza
noi abbiamo sostenuto e sosteniamo che un.miglioramento dei rapporti politici
e statali fra l'Unione Sovietica e la Repubblica popolare cinese sarebbe un fatto
di grande valore non solo
per il campo socialista e per
il movimento operaio internazionale, ma per tutto il
mondo e per la causa della
pace. Siamo sempre stati e
restiamo • contrari ; a ogni
approfondimento delle divisioni e a ogni rottura e
siamo contrari, al tempo
stesso, ai compromessi sul
terreno ideologico. ,

BERLINGUER

Sarebbe d'altronde errato
considerare — e in questa
valutazione ci siamo trovati
perfettamente
d'accordo
con i compagni sovietici —
che i problemi attualmente
in discussiom- nel movimento operaio . internazionale possono essere ridotti
alle questioni aperte nei
rapporti tra i compagni sovietici e i compagni cinesi.
Noi giudichiamo che la
situazione, nel complesso, e
oggi tutta in movimento.
Ancora piu consigliabile
quindi ci sembra evitare
conclusioni affrettate, non
compiere atti che possano
far precipitare le cose, lavorare con calma e ponderazione per far maturare le
condizioni di un rafforzamento dell'unita di tutto il
nostro movimento.
_ ^_ Un'ultima domanI I I da. II nome di KruA " « sciov nell'opinione
' pubblica mondlale era
molto legato '• anche alia
politica della coesistenza
pacifica. Ora, credete che
la politica estera sovietica possa essere modifiesta dopo II cambiamento
del capo del governo ?
CCKMI E* fuor di dubbio
MMm
*
c h e alia elaborazio• • •
ne ed alia realizzazione della politica di coesistenza pacifica il compagno Krusciov ha recato un
suo grande contributo personale. che non solo in sede storica, ma anche in sede politica attuale non puo
certo essere sottovalutato.
Ma non e men vero che —
anche grazie a questo personate contributo suo e di
altri compagni dirigenti —
una politica di iniziativa
per la coesistenza pacifica e
divenUta la politica di tutto il Partito. di tutti \ popoli, dello Stato sovietico,
quella che sola pud adeguatamente esprimerne la
natura di classe ed il carattere socialista.
Di questa realta, d'altronde, abbiamo potuto trovare una piena • conferma
non solo nelle pubbliche dichiarazioni dei dirigenti sovietici, e nelle conversazioni che con essi abbiamo avule, bensi anche nelle loro nuove iniziative di
politica estera: che ancora
una volta recano alia causa della pace e della coesistenza pacifica u*n contributo che pud esser aolo
quello del Paese del fOcialis
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