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Con un articolo di Occhetto su «Rinascita» 

PAG. 3 / affffuallta 

A died giorni dall'apertura dei lavori 

Una confederazione della gioventu 
socialists proposta dalla FGCI 

l e nuove generazioni devono essere le protagoniste della formazione di un partito unico di lotta per 

II socialismo, che dovra essere il partito del loro avvenire - Esse possono anticipare i tempi senza paura § Dalla nostra redazione 

Le trelinee del dibattito 
a Mosca prima del congresso 

Problemi economico-politici in primo piano - Un dirigente geor-
giano critica il passato attacco al«culto della personalita»- Una 

preoccupata lettera di numerosi esponenti della cultura 

li osare troppo, senza timori burocratici, senza subordinare la loro iniziativa a quella dei part i t i» 

c E' possibile che le nuove ge
nerazioni socialiste anlicipino il pro
cesso di unificazione dando vita ad 
una nuova organizzazione autonoma 
dai vari partiti della sinistra? Que 
st« e il problema che vogliamo di-
stutere e studiare con i giovani so
cialist di ogni corrente e anche fra 
noi giovani comunisti. Noi pensia-
m*j che sia possibile prendere le 
mosse dalla formazione di una gran 
de e unitaria confederazione delle 
organizzazioni • giovanili socialiste 
italiane che. a nostro avviso. po 
trebbe raccogliere i consensi di de
cine di migliaia di giovani che sono 
ancora lontani dal socialismo ». Con 
questa proposta. contenuta in un ar
ticolo del suo segretario nazionale. 
Achille Occhetto sull'ultimo numcro 
di Rinascita, la Fgci porta avanti il 
dibattito cominciato nel giugno scor-
so- con il convegno delle organizza
zioni giovanili del PCI. del PSI e 
del PSIUP. II tema e appunto quel
le- del contributo che le nuove ge
nerazioni socialiste possono dare al
ia formazione di un partito unico 
della classe operaia italiana. 

•Con il convegno.dell'Eliseo — scrl-
ve Occhetto — « abbiamn dimostra-
to di sapere andare molto avanti 
nella ricerca comune. neH'impegnn 
a comprendere in modo unitarin le 
esperienze del passato e le difTe-
renze de' prescnte: abbiamn dimo 
strato di non essere legati a vecchi 
pregiudizi. di saper riflutare ogni 
visione mitira dello sviluppo del so
cialismo nel mondo. ogni concezio-
ne astratta e burocratica dell'ideo 
logla e dell'internazionalismo. ogni 
ossificazione dogmatica del pensiero 
e della politica rivoluzionaria. Per6 
la nostra indagine non ha mai coln-
ciso con la ripulsa del patrimonlo 
idcale del movimento operaio in-

. ternazionale e delle prime grandi 
rfcoluzioni socialiste». Per questo 

« abbiamo respinto la falsa alterna-
tiva tra 1'accettazione schematica e 
settaria della prospettiva rivoluzio 
naria e I'opportunismo socialdemo-
cratico e ci siamo sforzati di com
prendere le condizioni originali in 
cui si sviluppa la lotta rivoluziona
ria nell'Occidcnte capitalistico ». 

Questa ricerca comune attorno a 
una strategia democratica di lotta 
per il socialismo che si articoli in 
< un organico programma di rifor-
me strutturaii > e nella « creazione 
di nuove istarize di democrazia e 
di gestione della classe operaia e 
delle masse popolari ci ha permesso 
di indicare la prospettiva di una 
societa che non sia accentratrice e 
dominata dalla burocrazia >. Una 
societa — continua Occhetto — « in 
cui il socialismo non si identifichi 
con il potere dello Stato e del par
tito unico. ma si presenti come un 
ricco e flessibile sistema di inter-
venti democratici. articolato nella 
sua base sociale e fondato sul con-
senso. In tal modo abbiamo cercato 
di saldare la strategia di lotta per 
il socialismo con la gestione demo
cratica del potere. spogliando i pro
blemi della liberta dal generico qa-
rantismo piccolo borghese. Nel corso 
di quella ricerca abbiamo trovato 
la ragione ideale e teorica del ri 
lancio e della riorganizzazione uni 
taria della presenza socialista nel
la societa italiana ». c Ma questa 
comune consapevolezza — avverte 
il segretario della Fgci — non pu6 
essere per noi motivo di astratta 
consolazione teorica. Essa deve fa
re 1P sue prove nell'azione e nel 
contatto vivo con gli eventi nuovi 
che sono maturati nella vita poli
tica del nostro paese ». 

Qui Occhetto traccia il quadro 
della grave situazione creatasi con 

la formazione del terzo governo Mo-
ro e afferma che alia involuzione 
reazionaria in corso la sinistra ita
liana e le forze giovanili in parti-
colare devono dare una « risposta 
chiara »: « La logica degenerativa 
del centro sinistra non pud arre-
starsi se non le si contrappone una 
alternativa di sc/iieramenfi e di pro-
orammi >. 

«Ma in concreto. quali sono i 
nostri compiti? Noi pensiamo che 
il nostro primo compito debba es 
sere quello di una lotta aperta alia 
socialdemocrazia. Non abbiamo mai 
creduto che i) processo di unifica-
zione socialdemocratica potesse co 
stituire una alternativa alia Demo 
crazia cristiana. tantomeno possia-
mo crederlo dopo I'umiliazione su 
bita nel corso della crisi dai so-
cialisti e dai socialdemocratici e 
dopo le dichiarazioni antiunitarie 
e atlantiche di Nenni. La nostra 
non e una opposizione pregiudiziale, 
dettata da una concezione arcaica 
e cliiusa nei confronti dell'apporto 
e della tradizione riformista. ma e 
una ben motivata opposizione poli
tica ad una squallida operazione 
che non porta nessun contributo al
ia pur necessaria opera di rinnova-
mento della strategia socialista nei 
paesi capitalisticamente sviluppati». 
Lungi dal «rostifuire il primo nu-
cleo di un piu vasto processo uni-
tario quella unificazione e in real-
ta la scissione del socialismo. una 
scissione che lascia libero uno spa-
zio politico e un patrimonio ideaie 
che possono essere ricuperati dal
la riorganizzazione e dal rilancio 
dell'iniziativa socialista». La pro
spettiva dei socialisti — prosegue 
Occhetto — non pud essere percid 
« quella di portare un po' piu a si
nistra l'operazione di unificazione 
con il PSDI. ne di restare nel par

tito socialdemocratico per aprire di 
II un processo unitario di piu am-
pio respiro >. E* giunto invece il 
momento « di dare vita a centri di 
resistenza e di lotta contro la DC, 
di operare un rilancio dell'offensl-
va e della iniziativa della sinistra, 
di costruire un polo di attrazione e 
di raccolta di tutte le forze autcn-
ticamente socialiste >. 

< Le organizzazioni giovanili pos
sono anticipare i tempi perche la 
strada se la sono gia aperta con il 
convegno dell'Eliseo. Le nuove ge
nerazioni socialiste devono essere le 
protagoniste della formazione di un 
partito unico di lotta per il sociali-
SiiiO. che dovra essenzialmente es
sere il loro partito. il partito del loro 
avvenire: in questo rilancio dell'uni-
ta politica della classe operaia. le 
nuove generazioni devono assumere 
un ruolo d'avanguardia. senza paura 
di osare troppo. senza timori buro
cratici, senza subordinare la loro 
iniziativa a quella dei partiti >. 

Occhetto aggiunge che « il proces
so di formazione dell'unita organica 
dei giovani socialisti pud prendere 
le mosse da una pluralita di iniziati-
ve centrali e periferiche: creazione 
di comitati unitari che studino il pro
blema della unificazione. organizza-
zione di giornali unitari nelle provin
ce, fonda7inne di una rivista teori
ca e politica centrale ». 

4 Queste sono le proposte che noi 
facciamo. forse con l'audacia di chi 
vuole cose troppo grandi. certo con 
la modestia di chi sente che e im-
parando gli uni dagli a'tri che si 
deve e si pud costruire la strategia 
socialista capace di indicare alle nuo
ve generazioni italiane una via al 
socialismo originale. democratica e 
rivoluzionaria. infine con la ccrtez-
za che il socialismo sara cid che noi 
stessi avremo contribuito a co
struire >. 

MOSCA, 18 
Con la conclusione dei con 

gressi dei Partiti comunisti del
le 15 Repubbliche dell'U.R.S.S. 
e l'elezione dei delegati al 
XXIII Congresso del P.C.U S.. 
dal quale ci dividono ormai 
meno di due settimane, I'aspet-
to organizzativo dell' attivita 
pre-congressuale pud dirsi con 
cluso, mentre la discussione 
continua intensa nelle assem 
blee di fabbrica e di villaggio, 
nelle organizzazioni di partito, 
negli istituti culturali, infine, 
attraverso la stampa quotidia 
na e periodica. 

Tutti i primi segretari dei 
comitati centrali delle repub 
bliche dell'Unione sono stall 
rieletti al loro posto, salvo Ja-
kov Zarobian. primo segreta
rio del Partito comunista di 
Armenia. Anche i priml segre
tari dei comitati regionali di 
partito. che costituiscono 1'os-
satura organizzativa del PCUS, 
sono stati quasi tutti rieletti 
nella loro carica. Un nnnova-
mento assai ampio si rltrova. 
invece. fra i delegati del Con
gresso. Tre quarti di essi, al 
1'incirca ~ cifre definitive sul 
numero dei delegati non ne esl-
stono fino a questo momento — 
dovrebbero essere stati eletti 
per la prima volta alia nias-
sima assise del Partito. 

Per cid che riguarda l'anda-
mento del dibattito. ci sembra 
di dover confermare le prime 
impressioni da noi riferite in 
precedenti corrispondenze: e 
cioe che da una parte si e teso 
a mobilitare il partito e il pae
se attorno agli impegni econu-
mico-produttivi, contenuti nel 
nuovo piano quinquennale. dan-
do ad esso la priorita asso-
luta nel dibattito precongres-
suale e, dall'altra, che nume
rosi problemi ideologici e po-
litici. spesso trascurati o mai-

A Roma dome nica per la pace nel Vietnam 

Marcia della pace: una civile protesta 
Centinaia di cittadini dal Casilino al Prenestino — Respinta una stupida provocazione fa-

scista — II questore proibisce la «carovana della pace» di Colleferro 
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Per quasi tre ore. ieri |>o 
jmeriggio, la Marcia della pace 
(organizzata dalle Commission! 
[interne di numerose important! 
[aziende della zona Prenestina-
jCasilina. si c snodata per le 
[tirade di uno dei piu popolosi 

Vercelli: riso 
per il Vietnam 

dei Vercellen 

ii combattenti 
Vietnam per 
liberta, It 
eHidipeid 

i, ̂ >H' 
' Nelle borgate • nei cascinali 
del Vercellesa e in corso una rac
colta di riso per i pariigiani viet-
namiti. fhanno promossa le mon-
dlfw che hanno distribuifo ad 
•flnl famiglla un sacchetto di car
ta •dentro il quale ciascuno pone 
un po' del prezloso alimenfo. 
L'lnlilallva 4 andafa assumendo 
le dimension! di una grande cam-
pagna popclare di soiidarlela: 
gU sono stall superati I mille 

(juartieri romani. In assoluto 
ordine. cantando inni e can-
zoni pacifisti e partigiani. al 
cune centinaia di persone han
no sfilato davanti ai cittadini 
partecipi e solidali con i ma 
nifestanti. La provocazione di 
un gruppetto di squallidi fasci-
stelli. aderenti alle F.N.G. non 
ha scomposto la marcia. ed e 
stata rintuzzata in pochi atti-
mi da r.'.cuni compagni del scr-
vizio d'ordine. 

I*a Marcia si e mossa poco 
dopo le 17.30 da piazza dei Mir-
ti. nel centro di Centocelle. 
< LItalia dissoci le sue respon-
5.ibiliia dagli USA aggrcsso 

j ri > dice\a un cartello; e an-
! cora: * No ai gas. no al na

palm. si aeli accordi di Gi 
nc\ra del 19->4 »; c Siamo con 

j la parte micliore dell'Ameri-
i ca »: « I lavoratori sono soli

dali con I'eroico popolo vietna-
mita >. In piazza della Marra-
nclla. a Torpienattara. decine 
e decine di poliziotti presidia-
vano una succursale della bi-
blioteca americana: quando la 
colonna dei manifestanti si e 
avvicinata. cantando. e'e sta
to un attimo di nervosismo tra 
i funzionari. Ma non e succes-
so nulla: solo si e levato piu 
alto il erido <boia! ». 

Mentre la Marcia percorre 
va le \1e dei due quartieri, al-
tri cittadini si sono uniti alia 
colonna ed altri ancora hanno 
applaudito al suo passaggio. 
Alle 20 la manifestazione e ar-
rivata in piazzale Prenestino, 
dove decine e decine di perso
ne erano gia in attesa sotto il 
palco, fasciato da una grande 
bandiera rossa e blu del FLN 
vietnamita. 

Hanno parlato — ncll'ordi-
o t — fl radicAlt Mmrco P«n-

nclla: Giorgio Verunesi della 
direzione del PSI: Marisa Ro-
dano, vicepresidente della Ca
mera e membro del CC del 
PCI: Roberto Maffioletti del
la Federazione romana del 
PSIUP. II regista Nanni Loy. 
che ha partecipato per un buon 
»rat to alia Marcia. non ha po-
tuto parlare. come annuncia-
to. a causa di precedenti im
pegni che l'hanno costretto ad 
allontanarsi. 

Nel corso della manifestazio
ne i gio\ani del Circolo cultu 
rale «CAB Iuglio '60 > hanno 
riempito di firme. di frasj di 
pmtcsta. di discgni. altri mc 
tri quadrati dell'enorme stri-
scione che \ err.i alzato nel cor 
so della grande manifestazione 
nazionale del 27 prnssimo. v 
che verra poi imiato ai paci
fist! americani come testimo-
nianza di solidarieta e di sti-
ma del pooolo italiano. 

II questore di Roma, con lo 
specioso motivo di c intralcio 
al traffico > ha — sempre ie
ri — proibito lo svolgimento di 
una <caro\ana della pace > 
che doveva percorrere domani 
i paesi intorno a Colleferro per 
invitare i cittadini a parteci-
pare compatti alia manifesta
zione romana del 27. 11 grave 
provvedimento e stato comuni-
cato con un fonogramma' ai 
responsabili • della manifesta
zione. A questo punto la mi-
glior risposta a chi credc di 
bloccare una grande manife
stazione di protesta con que-
sti mezzi di memoria tambro-
niana deve essere una massic-
cia presenza dei compagni e 
di tutti i cittadini democratici 
al raduno di piazza del Popolo. 
E in questo senso sono gia 
ftUU pretl degU impefnl. 

Intensa ripresa del movimento in tutta Italia 

Dalle fabbriche di Torino 
migliaia di firme per la pace 

«Carovane» a La Spezia e Monfalcone — Accolto I'appello della 
Galileo dalle C.I. di Rosignano — Petizione popolare a Cagliari 

A TORINO, il Comitato per la 
pace nel V.etnam. nu^itosi pres-
.so la ?ede dollc orgcniizaiiai! 
della Resistenza e alia presecita 
di rappresentanti di organ:zza 
z.cr.. g-ovanili cattoliche ed evan 
aehche. di organizzazioni 'sz.' ?r-
sitane. di Commissioni interne • 
del monmenio sudacale. del sui-
dacato pi!tori, delta Lega dei co-
muni. deU'ANPI e di Nuova Re 
sistenza, ha siilato un docurnento 
co'. quale si aderisce alJa man:fc 
s;az:one per la pace del 27 pros-
simo a Roma e si mvitano i de-

in massa. L'appeUo del Comita
to tor»ie;e espnme inoltre un 
caldo plauso all'miziativa dei 
rappre^entanti dei lavoraton di 
numerose fabbriche p.emon:esi 
che hanno lanciato un appelk> nel 
quale si richiama Tattenzione del 
govemo all'urgenza di autosome 
iniziative di pace e in calce ai 
quale sono gia state poste mi
gliaia di firme. L'appeUo del Co
mitato tormese esprime a questo 
proposito l'augurio che questa ini
ziativa <si trasformi in un gran
de plebiscite di massa contro Q 
prosegmmento di una guerra che 
offende U coscienu degli uo-
minl». 

A MONFAI^ONE si svolgera 
domani. promossa da un comitato 
d: cinqoanta personalita. una c ca
rovana delia pace ». Alle 9.30 una 
co'.onna di au'.o e moto parura 
dalla citta e. puntando su Gradi-
sca. fara poi il giro del manda-
ment« per ritomare nel centro 
cittadxw. In Piazza della Repub-
blica si svolgera un comizio del 
prof. Aldo Modok>. 

A LA SPEZL\. una grande mar
cia della pace si svolgera il 27 
promossa dall'lIDI che m propo-
sito. ha nvolto un appello alle 
organizzazioni politiche. sindaca-
li e giovaniJi. La mamfesUfioiH: 
si svolgera nel centro cittadino e 
comprendera comizi e uno spet-
taco!o di canzoni popolari. let-
ture. e tes'.imonianze. La marcia 
muovera da p:azza Italia e per-
correra le arterie ositrali. 

A ROSIGNANO le Commissioni 
interne del gruppo Solvay-Amene 
hanno approvato unitariamente lo 
appello dei lavoraton delta « Ga-
lilt >» di Firenze con il quaJe 
ci si rivolgeva agh operai di tut
ta Italia per un incontro nazio
nale sul tema della pace e liber
ta del Vietnam, del disarmo e del-
runiversaiizzazkme dell'ONU. Nel 
far proprio quell appello le C.I. 
d«l gruppo chimico w banco dif-

fuso tra tutti i lavoratori fra i 
quali hanno avuto snizio dibattiU 
che impegnano tutte le correnu 
s:ndacah e po'itiche. 

A LECCO si e s^o.ta al arco.o 
Calamandrej una tavola rotonda 
sul tema: t La guerra nel Viet-
nam: problemi morati e religio-
si >. Hanno mtrodotto la discus
sione Franco So?:ian e Guido 
Valabrega a nome del mensiie 
t II conjronto ». MarceUo Gentib 
e AWo Bergamaschi della nvista 
cattolica c U momento >. Tutto il 
dibattito e stato permeato da un 
vivo impe«no di totta per la pace 
e da un impegno morale e civile 
contro le cause de! confli»»o. 

A CAGLIARI e aiiziata la rac
colta delle firme ai calce alia 
petizione popolare lanciata da 
tutti i partiti de.Ia sinistra sarda. 
dalle organizzaz:oni smdacali e 
studentesche. Gruppi di giovani 
percorrono le strade della citta 
mvntando I passanti a sottoscn-
vere il docurnento che chiede una 
soluzione negonata per il Viet
nam. misure immediate di limita-
ztone e cessazkme del eonfttto. il 
ritiro delle forze straniere, fl ri-
conoscimento del FNL. 1'ammis-
sione della C M aUONTJ e 11 
disarmo. 

destramente affrontati in pas
sato, si sono imposti in vane 
assemblee precongressuali. in-
trecciandosi alia discussione 
propriamente economica. 

In questo quadro abbiamo 
visto nei giorni scorsi come il 
dibattito ha affrontato le que-
stioni fondamentali deH'agri 
coltura sovietica e certi pro
blemi di carattere ideologico e 
politico. Va notato che l'og 
gettiva vastita del piano quin 
quennale, posta in discussionp. 
i mille ruscelli in cui s'e scis 
so lo srorzo annlitico degli ora-
tori, 1'insorgere di problemi 
nuovi e di altri antichi. che 
erano siati accantonati. ma 
non risolti. rendono estrema 
mente difficile il compito di 
individuare un « centro * del 
dibattito. Tanto piu che la va 
rieta della geografia economi 
ca e politica dell'U.R S.S. e 
gia di per se un fatto disper 
sivo. se 6 vero che un deter
minate problema viene spesso 
affrontato in modo diverso in 
questa o in quella legione, in 
questa o quella repubblica. con 
una tendenza a volte assai 
marcata a « regionalizzare >. 
Sgomberato il terreno dai par-
ticolarismi locali. ci sembra 
che alcuni filoni comuni siano 
affiorati in tutte le assembke 
precongressuali o. in altre pa
role. che la discussione abbia 
fatto centro su alcuni temi ge-
nerali politico cconomiei. eco 
nomico tecnici c politico ideo 
logici. 

Aspetti pclitico-econo-
TI'CI E- stato notato da va-
rie parti che le riforme ap 
portate nel sistema di pianifi-
cazione economica e tendenti 
a dare una maggiore autono 
mia alle aziende-. sulla base 
del profitto. dell'iiso piu largo 
e piu libero degli stimoli eco 
nomici e della scelta dei mezzi 
per conseguire gli obiettivi fis-
sati dal piano, entrano con una 
lentezza maggiore del previsto 
nella praticn corrente. E non 
per una ostilita alle riforme. 
ma per una impreparazione 
politica e anche psicologica di 
molti direttori di azienda ad 
assumersi responsabilita nuove 
e gravose. che il vecchio si 
sterna di pianificazione non 
prevedeva. in quanto propone 
va ai direttori di azienda sol-
tanto I'esecuzione meccanica 
delle direttive del piano, sen
za Iasciare posto. o lasciando 
ne in margini ridottissimi, al
ia iniziativa individuale. 

Se da una parte, quindi. i 
pianificatori hanno dato pro-
va di un grande realismo nel
la formulazinne del nuovo pia
no quinquennale. non hanno 
tenuto in sufficiente conto il 
fntto che decenni di pianifica 
zinne ngidamente centralizzata 
hanno formato un tipo di 
quadro dirigente tecnico ed 
economico propenso a non db 
sumersi responsabilita diretta 
nella gestione della produzio 
ne. Fortunatamerrte I'introdu-
zione delle riforme e stata do-
sata con una notcole sag-
gezza. per cui i ritardi lamcn-
tati in questi giorni potranno 
sembrarci minori e essere 
riassorbiti nei mesi a venire, 
attraverso l'esperienza pratica 
nell'uso di un maggicr potere 
da parte dei direttori d'azien-
da. Ma il fenomeno esiste e 
non pud non collegarsi con 
quella certa lentezza con cui 
va avanti lo sviluppo della de 
mocrazia socialista verso for 
me piu alte e piu avanzate. 

Un fenomeno opposto. ma 
che ha anch'esso le sue radici 
nelle carenze di questo pro
cesso. e stato denunciato nel 
corso di varie assemblee re 
gionaii di partito: la tendenza 
di molti dirigenti di organiz
zazioni di partito a sostituirsi 
ai Soviet locali. alle ammini-
strazioni. ai sindacati. cioe a 
svuotare di significato le isti-
tuzioni fondamentali delta de
mocrazia sovietica. quelle che 
dovrebbero assicurare la par-
tecipazione delle masse alia 
gestione della cosa pubblica. 
Dall'ottobre del 1964 i'Unione 
Son'etica sta facendo un'espe-
rienza interessante di riparti-
zione delle responsabilita poli-

vati d'accordo nel rilevare che 
l'industria sovietica aveva bl-
sogno di essere riordinata, cioe 
ristrutturata in base alle esi-
genze econnmiche attuali. E 
poiche l'esigenza fondamentale 
avanzata dal piano e l'eleva-
mento del tenore di vita della 
popolazione. la ristrutturazione 
e uvvenuta dando la priorita a 
quei settori dell'industrin (chi 
mica, energetica. meccanica) 
che assicurano nel modo pin 
rapido il soddisfacimento dei 
crescenti bisogni popolari, per
che da essi dipendono la pro-
duzione di tessuti e fibre sinte-
tiche. ma'erie plastiche. auto 
mnbili. elettrodomestici. ecc. 

In questa parte del dibattito 
si e palesata una contraddi 
zione. per ora non chiarita. e 
che forse il Congresso chiarira. 
Da una parte, cine. 6 stata ap 
provata una linea di svilupno 
economica che. lo si voglia 
o no. porta avanti le idee kru-
scioviane. gia presenti certa 
mente. con una piu scarsa 
« imposta/ione scientifica ». nel 
piano settennale appena con-
cluso: dall'altra. si sono molti-
plicate le critiche indirette al 
* soggettivismo * e al < volonta 
rismo > kruscioviani. senza il 
minimo riconosoimento degli 
aspetti positivi della sua azione. 

Aspetti politico-ideolo-
ffinv Come abbiamo gia rife-

rito ampiamente sul nostro 
giornale nei giorni scorsi. nel 
corso del dibattito piecongres-
suale sulle questioni jMilitiche 
ed ideologiche sono tornati al-
I'ordine del giorno temi come 
quello del ruolo di Stalin nella 
costruzione dei socictiismo. del 
periodo del culto della perso 
na e delle conseguenze del 
culto. 

Questo aspetto del dibattito 
ha registrato recentemente nuo
ve manifestazioni che solo in 
parte si inseriscono nella ne
cessity largamente riconosciu-
ta. e da noi comunisti italiani 
prospettnta fin dall'indnmani 
del XX congresso. di un ap 
profondimento storico di quel 
periodo. che collochi finalmen 
te in modo equilibrato la per
sonalita e 1'opera di Stalin nel 
quadro di un trentennio della 
vita sovietica. In certi casi si 
e avvertita invece qua e la 
una tendenza a sconfinare nel 
terreno della pura e semplice 
rivalutazione acritica 

II caso limite e quello offer-
to dal quotidiano Alba d'orien-
te, organo del Comitato Cen
trale del Partito comunista del
la Georgia, che giunge regolar-
mente a Mosca nelPedizione in 
lingua russa. Alba d'oriente, 
recentemente. ha pubblicato il 
resoconto stenograTico dei 
principali interventi letti alia 
tribuna del congresso di quel 
partito. che concludeva la pre-
para7i"nne al XXIII congresso 
del PCUS Tra questi interven
ti uno in particolare ha solle-
vato non poche preoccupazioni: 
quello del segretario del CC di 
Georgia e responsabile della 
eommissione ideolocica Sturna. 
L'oratore ha ripreso la tesi di 
coloro che sostengono erroneo 
e antimarxista il trrmine « pe
riodo del culto della persona ». 
spingendo pcro le sue conside-
razioni molto piu avanti in que
sta direzione. 

« II ristiltafr* rlalla rritira al 
culto della persona e alle sue 
conseguenze — ha dctto Sturna 
— e il senuente: questa critica 
ha fornito materiale per una 
certa attivizzazione della pro

paganda antieomunista. Una 
grande attenzione nel lavoro 
ideologico e stata dedicata a 
mettere in evidenza i lati oscu-
ri del periodo in cui Stalin 
era a capo del partito e dello 
stato sovietico >. 

Secondo Sturna. infine, le 
critiche al culto della persona 
e le conseguenze del soggetti
vismo e del volontarismo (con 
questi due termini si sogliono 
indicare qui gli errori della 
direzione kruscioviana) c han
no prodotto un ritorno al nichi-
lismo. a) cosmopolitismo. al na-
zionalismo e nH*apoliticismn 
nelle opere di scrittori. storici 
e nrtisti ». 

In pratica. l'oratore ha mes-
so sotto accusa il krusciovismo 
in generale rendendnlo respon
sabile. come iniziatore delle 
critiche al culto. del risorgere 
di molti fantomatiCi -t ismi > 
nella vita della societa sovie
tica. 

Venendo dalla Georgia, pa-
tria di Stalin, un discorso del 
genere sarebbe potuto anche 
passare inosservato. tanto piu 
che la stampa moscovita non lo 
ha ripreso, avendo dedicato 
soltanto resoconti complessivi 
ai congressi dei partiti comu
nisti delle varie repubbliche. 
Ma preoccupazione. come ab
biamo detto. e'e stata prima 
di tutto perche l'oratore occu-
pa un posto di grande respon
sabilita nel CC georgiano e 
poi perche il discorso e* stato 
pronunciato nel quadro del 
dibattito nrernngresFiialc 

Parallelamente al discorso di 
Sturna si e diffusa la notizin 
di una lettera che 25 scienzia-

no indirizzato al primo segre
tario del PCUS Breznev per 
metterlo al corrente delle per-
plessiLi sorte in certi settori 
deH'opinione pubblica davanti 
ad una paventata rivalutazione 
politica dell'opera di Stalin. 

Gli autori della lettera affor-; 
mann che una rivalutazione di 
questo tipo potrebbe avere ura-
vi ripercussioni non soltanto 
aH'interno deU'URSS. ma an. 
che all'e.stero. perche creereb-' 
be nuove division! o difficoltn 
tra il PCUS e i partiti comuni
sti d'occidente. Nel momento 
in cui i dirigenti cinesi conti-
nuano nella loro azione scissio-
nistica. e detto nella lettera, 
una complicazinne dei rapporti 
con altri partiti comunisti sa
rebbe una grave sciagura per 
tutto il movimento comunista 
internazionale. 

All'interno poi nessuno po-
trebhe canire una rivalutazio
ne di Stalin do»w il XX e il 
XXII congresso. gli intellettua-
li ne sarcbhero disnrientati e 
si avrebbero conseguenze non 
mono necativo con la gioventu. 
alia cui educazione il par
tito dedica giustamente gran
di sforzi. 

Questa lettera serla e misu-
rata. che coslituisce un crsto 
noliticn non nffret»ato ma non-
dernfo. rrca in calce la firmn 
decli accademici Arzimnvie. 
Tamm. Kapitzn. Lenntievic. 
Sakarov. Maiski. Skaskin. dri 
pittnri Korin e Pimennv decli 
artisti e attnri Maja Plisrlz-
kaia. Pnnov. Cinikov. Smoktu-
novski. Nemenski. degli scrit
tori Paus«ovski. Nrkrasnv. Ten 
driaknv. Ciu'fovski. Slulzki. del 
r.um.'if;-i,i Gh.'-niv. dei re?isti 
Hi cinema e di featrn Rnmm. 
Kut7iev. Tovstonognv e Efre-
mov. 
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L'« Avanti!» e i contadini 

tito e governo. Proprio ocr 
questo al XXIII Congresso 
avremo due relazioni. una po
litica del primo sc-girlariu de! 
P.C.U.S.. e una economica. 
del presidente del Consiglio 
dei Ministri. Ma cid che si 
tenta al vertice non si riflette 
sempre alia periferia e cid 
provoca questi ritardi. che non 
possono non ripercuotersi an
che sul rendimento delle azien
de e perfino di intere regioni 
economiche. 

Aspetti economico-tec-
* • 

nlCI D a questo punto di v\ 
sta il dibattito precongressua-
le e stato unanime nel ricono-
scere rimportar-za delle misu
re. previste dal piano quin
quennale 1966-1970. per la ri-
strutturazione deU'industria e 
la riduzione del divario tra i 
ritmi di sviluppo dell'industria 
pesante e quelli dell'industria 
leggera. 

Economisti. sdenziati, tecni
ci della pianificazione, diri
genti di tziencU ai tono tro-

I VAvanti! ha lungamente 
citato ieri la nostra corri-

Ispondenza da Mosca del 
giorno precedenle dedicata 

I alia discusstone dei proble
mi agricoli che si svolge 
nell'URSS alia vigilia del 

I 23- Co-.tgresso del PCUS. Si 
I tratta di una documentazio-

I ne nostra, fondata su cifre 
che le stesse fonti sovieh-

. che formscono; I'Avanti! ri-
I prendendola ampiamente ne 

I
riconosce in modo implicito 
tutta la serieta. Non £ da 
oggi. effettivamente, che il 

] nostro giomale c. nel par.Q-
* rama della stampa italiana, 

I quello che sa Jornire ai let-
tori linformazione piu cor-

Iretta ed esauriente sulia 
URSS. 

I
Dalle nostre informazioni 

I'Avanti! irae wttavia una 
deduzione per lo meno SOT-

Iprendente. Visto che le cose 
nelle campagne sovietiche 

I rum vanno in modo soddi-
sfacente, dovremmo rasse-

Ignarci a vederle andare 
francamente male anche 
nelle campagne italiane. 

1 Non pare ai compagrA del 
* I'Avanti.' che sia questo un 

I modo un po' troppo c slru-
mentale» — secondo un 

Iaggettwo che e loro caro 
— di parlare dei problemi 
nosfri e altrui? 

I Noi non abbiamo nessun 
' bisogno di nascondere le 

I difficolta che incontra I'agri-
coltura. neU'UXSS. Esse han-

I no una serie di cause estre-
mamente complesse, che so
no di ordine storico t per-

L 

sino geografico. ollre che 
sociale e politico e che. nel 
loro insieme, si collegano al 
particolare modo con cui si 
£ fatta — e in massima 
parte si £ dovuta fare — 
in quel paese VinduslTlalu-
zazione socialista. Anche 
gli errori cost sovente cry 
ticati hanno messo radici 
proprio su quel terreno. che 
e comunque quello di una 
radicale trasformazione di 
un paese arretrato. Quelle 
difficolla. per gli studtosi 
piu seri, non sono nem-
TTurnn t f t i / i w r r t w i W* f / i l f i . 

menio del sistema coopera
tive colcosiano: vi sono 
infatti altri paesi — come 
la Germanic est e la Bul
garia — dove quello stesso 
sistema. avendo potuto svi-
lupparsi tn circostanze di
verse e con mezzi diversi. 
ha dato risultati che £ dif
ficile non riconoscere posi-
tivi. 

Certo, Vevoluzione delle 
campagne £ oggi un pro
blema mondiate. Ma non 
si capisce davvero come 
!'Avsr,,J.' possa irarre di 
qui una giustificazione per 
cid che in Italia si potrebbe 
fare e non si fa. Credono 
davvero che basti parlare 
ai contadini italiani dei di-
battiti in corso a Mosca per 
spiegare come i socialisti 
non sono stati capaci di sba-
razzarsi di Bonomi o come 
essi non sappiano opporsi 
al controllo crescente dei 
grandi monopoli capitdlisti-
ci sulle nostre campagm/f 
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