
Q!~!!~!~!_~!±-~!~2~~!_!!!!!_~!~!!! 
!!_~~~~!_:_~~!~~!-2~!~~g~ __ ~~l~~i 

"L' nr.n..UEm: i\ !) f.ll, A fi!VOLtn ! Orm ;-; oCIALn:TA SUI DESTI N! .D ~~trJA 
~~~---~~--~--~---------~-----U::j flNIT A. • .. ...... - ~ ... ' 

COmpegA. e oompaeni. 
a dispetto di tutti 1 oreoiati dell'antioomunisno. ~1 

tutti i fautori dslla politioa Adi forza" oontro l'Unione So
vietioa - da Churohill a!·.uasolini. da Hitler a fruman e a '10-

ster Dullea - in tutto 11 m.ondo si oelebra. un altro anniver
sario della c,lorioea Rivoluzione d' ottobre. il XXXVIII. i 

lo ai oelebre r6giatrande un euocesso in pi~1 ~l compimente 
antio1pato del V p1,ane quinquennale, 11 seoondo pieno del do
pOBuerra. E' questa la quinta grande vittoria sul fronte eo~ 
nomico, un' al tra vi ttor1a della eoonomia pianificata, dell' e
conomia socialista. 

5srebbe, oredo, inutile per una assemblea di quadri 
oome questa ritare la storia del preoedenti della Rlvoluzio
ne del 19174. degli episodi e fatti di allora, degli eventi 
ohe immedlat8Dente la eegQlrono. Credo, inveoe, ohe s1a ~1~ 
attuale ed istruttivo per noi eoffermarci aul~a influenza, 
8ulle riperoussioni determinate dalla Rivoluzione sooialista 
sui destini deU'llIllBnl tà • eUe prospettive che ess. hanno 
oreato per i popoli del monao intero. Innanzi tutto una caB 
statazione importante. oltre trent'anni fa neeSQDO voleva ~ 
vere a che fal"e con il primo stato socialista 4el mondO, 0.& 
Bi ei fa la coda per andare • Mosoa! E non certo per T.der. 
le oupole dorate del Kremlino, ma per trattare questioni Vi
tali, oonoernenti pioooli e grandipaeei dl tQtti i oontineA 
ti, perohè l'URSS ha normali rapportl con ~ Paesi. Allora 

andavano nell'URSS solo 1 socialisti. i oomunisti. sl tra! 
tava,in preva:,:lenza, di rifugiati politici. ' ,Andavano, cio~. · 

coloro oh. avevano capito subito il grande significato stor1 
co della Rivoluzione socialista per l'avvenire dell'umanità. 
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Ora, inveoe, sono talmente n~eroei gli Waltrl W ohe al com~ieti 
diventa quasi impossibile potereiei reoarel Peroh~ t~tto q~esto? 

Prima d1 tu.tto, in ogni oontinente, gli l.lom1ni hanno - . 
anohe eolo lU pàrticialmente, nella maggioranza dei oasi - compr,! 
so ohe un nu.ovo ordinamento sooiale s1 ~ affermato in contraeto 
001 veoohio ordinamento baaato sullo afruttamento e sulla oppre~ 
"ione. 

In eecondo luogo ai • oompreso che il 800ia11amo ha fat
to 'di un grande paese eoonomioamen*e, sooialmente • oulturalmen
te molto arretrato, un paese fra i pia progrediti del mondo, S8-

~endo una via nuova. 

In terzo lu.ogo la seconda guerra mondiale ha sottoposto 
11 reg1me sooialista ad un oompleasivo oollaudo il cui vittori! 
80 esito ha oontribuito ad aumehtare enormemente il prestigio -
aell'U.R.S.S. fra le masse popolari del mondo cepltlÙ is a e ql.le! 
le dei .Paesi coloniali e eeiU1colon1all. , Infine a. à viat o ch. 
il settore socialista del mondo sl ~ gr8Dd~ente estesol da un 
seet o ohe era con meno di 200 milioni di abitanti, ~ diventato 
Wl quarto con oltre 900 milioni di !bi tenti. 

Questi sono i grandi fatti .sto.riol che hanno Obbligato 
11 mondo intero, gradatamente, a oonsiderare la Rivoluzione Il10-

oial1ata e 11 Paese del SOcialismo in modo realistico, serl0 e 
costruttivo. Ql.lesti sono 1 tatti che, dimostrando il progre~ 
80 determinato dal~a Rivoluzione d'ottobre, hanno illustrato 
il trionfo .doi principI e della dottrina ohe la guidarono ell,! 
l'a e dopol - i nostrl principI, la dottrina del marx1smo-len1n! 

8mo. 

Voi ricorda.te benissimo 1 p,r1mi attt. della Rivol\.lZionel 
11 deoreto sulla pace, il decreto sulla terra. Due atti ohe 
oonsacravano in pochi artiooli brevi e chiari un sOmo diritto. 
il diritto alla vita. In altre parole. peoe, pane s- lavorol 
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E ancora oggi, st.llle 'bandiere delle forze progre •• ive ' 
del mondo intel'o stanno soritte queste parole. paoe e ritoE 
ma agraria. Ma qUEIl te oo.e .ono cambiate da àl.lora t Vediamo, 
innanzl tutto, nelltUnion. Sovietioa. 

Trent'anni fa - dopo un'aocanita lotta oon 1. trotzkl
stl e gli opportuniatl d1 d •• tra - al XIV Oongresso del;part1 
to bolscevioo trionfò la linea leninlsta della maggioranza 
del C.C. ohe sOBteneva la neoessltà d1 industrializzare il p~ 
ae, dando la preoedenza e la prevalenza alltinduSli rla pe sante. 
Se al voleva ooatruire il sooiallsmo 81 doveva lndult rializza
re rapldamente l'Unione Sovietioa. E per industrializzarla, 
la prevalenza doveva essere garantlta alla produzione dei me~ 
ai cii prOduzione •. Questa dlretUva fGndsm.entale di Lenln BV.! 

va inoontr~o unt acoanlia Opposizione da parte dl coloro che 
eo atenevano 11 contrarlo c doversi dare la preoedenza alla prR, 
duzlone dei beni di largo consumo. Qu.esta elr ebbe stata, for.e, 
una linea pi~ comoda per 1 demagoghl, ma non avrebbe mal garan
tlto prosperità e 8ic~rezza al Paeee e non avrebbe mai ,aranti 
to la costruzione di una potente eeonomia SOCialista, base ea
eenziale per la creazione e il consolidamento di un grande st~ 
to social1eta. 

Oggi possiamo dire che la lotta del bolscevichi, ello
r8, contro tutti gll opportunisti non servi solo ad imprimere 
un c1uato o_lentamento ell t economia sovietioa, ma servi eno~ 
mement. ag11 a1trl popoli che, pi~tardl, si sono measi sulla 
via del aoolalismo. et ceu'aente, servir" ai popoli che 8l 

qt1ella 'via stanno incanminandoe1 e qt1elli che 8i inca minars.» 
no. Tutti 1 PRad di nuova d'emocrazle, daJ.la Cina immensa al
la piccola Albania, hanne seguito quel prinoipio len1nleta, 
al Bono basaii su qu.ella esperienza, per avUuppare la loro ' 
economia e per elevare 11 tenora dl vita delle lorO popolazl~ 
nl. 
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Tre anni dopo - al XV Congresso del P.C. (b.) - v~n1va 

impos1:. o 11 I piano q uinquennale. Vi erano allora, l'lell'onSS. 
7 milioni d1 operai. compresi gli operai agricoli •• 7" mila 
disco cu.pati. Attualmente nell'Unione Soviotica vl eono 42 m1 
110M d1 operai e nemmeno un cU sOccupato. 

S1 ~ detto e ai dioe che in tutto ~esto periOdo mol
te cose sono cambiate anohe negli altri Paesi p~ senza 11 e~ 
cialismo. E' verO che anche in BLtri Pgesl l'industria si • 
8vil~pata e ei ~ eviluppata l'agricoltura, ma in nessun pae
ee oapitalista la prodl1z1one indust riale • aumentata 001 1'1 t
mo di ql1ella eoviefioa e in neesWlo di ql1esti Paeal Id. • a1:
tl.lata I.lna r1forma agraria radioale oome quella attuata, allo
l'e., neU'Unione Sovietioa e perfezionata, poi, nel coreo del 
I e Il piano quinquennale fino a l'aggiungere 1» livello attu,! 
le dl sviluppo, e in neasl1n paese oapit~i8ta la di8000Upa
zione è stata eliminata. 

DI1rante il primo piano qU1,nquennale vennero coatrl1ite 
1.500 nuove impre8e industriali fra le ql1Bli dei veri giganti 
come ~agnitogor8k, Volkov e il tnieprostrol. POi l'~ento 
delle imprese indust riali si 8uggeri oon un inoremento oonti
nuo tino a tar registrare al giorno d'oggi oltre 200 mila 1m- . 
prese Industriali di stato e 16 m11a imprese della coopera
zione industriale. Questo sv11uppo ha mutato radicalmente 
il volto del V8eto t erritorio che prima costituiva l'impero 
tS.egli zar. D\lrante l cinque piani q tl1nqua nnali - sempre com
piuti oon antioipo - l'industria à stata in gm do di assolve
re pienamente i compiti poeti dai aongrees1 del P. C., dal nv 
al XIX. 

In 27 anni la prodUzione annuale di ghisa e di eocia
io da 3 miliQni eS i tonnellate (Quasi Quante n. produce l' Ita-
11a oggi·) è passata a 33 miliOni di tonnellate per la ghisa e 
quella dell'aoelaio a 45 m11ioni di tonnellat., qua.i quanto 
la produzion.e della Germania, della Francia edell'Ingh11te,t 
l'a prese insieme. 
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Prima della guerra l eo11 ti "teol'ici" dell' eoonomia 
borghese rioonosoevano del prodigioso nello storzo compiuto 
6al popolo sOVietioo, ma al affrettavano a dire che un cosi 
'urra8c080 aumento della produ.zlone industriale si sarebbe 
poi affievolito. I fatt' dimostrano il contrario. Bel peri2 
do d1 12 anni, tra il 1928 • 11 1940 la produzione di ghisa 
aumentb di 12 mil10ni di tonnellate e quella dell'aoclaio <11 

15 milioni dl tonnellate. Nei sucoessivl 15 anni - guerra. 
riooetruzione oompre •• - la produzione della ghisa • awnent~ 

ta di 18 mliionl d1 tonnellate e quella dell'acciaio dl 27 
milioni di tonn. Vi à quindi u~acceleram§nto del ritmo di 
awnento della produzione e non un l'allent 811 ento. Lo etesso 
dioasi per le altre branohe fondamentali dell'industria pet 
sante. ohimica, estrattiva ed energetioa. In 27 enni la 
produzione annuale di oarbone è passata da 25 milioni di ton. 
a 390 milioni di ton~ f la produzione di nafta à passata da 
10 mil10ni cUton. all'Bnno 8 70 milionl di ton., la produ
zione di energia elettrioa à ~as8ata da 2 miliardi di Xwh • 
166 lIiliardi. 

Si, anche altri pael4 hanllO aumentato la loro produ.
zione, ma nessuno con il ritmo di aumento del paese deleocl,! 
l1emo. · Durante ql1esto 8viluppo, sono etati risolti o avvi.,! 
ti a decisa aolu.z1one problemi basil~ri della dottrina del 
sooia1.ismo, eono state, cioè, risolte questioni essensiail 
ohe concernono il divenire di tuttl i popoli del mondo 4i
mostrab40 l'adesione della teoria ella pratioa. 

Prima di tutto il problema della eguaglianza dei di 
ritti e del diritto dl autodecisione per tutte le nazionali 
tà. 

L'im~Qro marlsta- vecohia ~lera di popoli - ~ 8t~ 

to sostituito da una unione di libere repubbliohe con nazi~ 
nalità diverse, con diverse tradlz1o~ storiohe e oaratterl.-1ohe 
oulturali varie. Ma non 81 tratta d1 una eguaglianza form~ 
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le, pro'Olamata aoltento, ma di una eguaglianza sostanziale gare-
. tita da uno sviluppo economioo assiourato da un oOstante aiuto 
delle Repubbliohe pi~ sViluppate eoonomicamente e oulturalmente. 
L-influenza internazionale di questa soluzione sooialieta di u. 
problema aocialeeumano 00191 grande, è 41m05 rata dal fatto ohe 
i popoli oppressi clel mondo - particolarmente quelli dell' Asia 
e dell·At~io. - dopo la Rivoluzione d'Ottobre, hanno BOo.ntasto 
ed estesa la 101'0 lotta per l'indipendenza e per la eguaglianza. 
Il risveglio dell' Asia e deU' Africa ~ incominoiato appunto oon 
la Rivoluzione sooialista. Le oannonate di r1etrogrado e 4i MS 
soa hanno scosso, oon una eco ohe non .finieoe anoora, centinaia 
di milioni dl uomini di odora. Hanno gettato all tappeto della 
storia le soluzioni concrete di grandi problemi nazi onali di li 
bertl1 e di indipendenza. Il resto lo hanno tatto le ulteriori 
conquiste soolali, eoonomiobe ~ cu.lturàll dei popoli dell'URSS, 
dandol'as8mp10. 

Un altro dei prinoipl della dottrina socialista • 8e~ 
pre stato quello d1 8ss1curue la terre. es. contadini. Fu sem
pre uno deipoetulati basilari del loro progrsnma. Fu 11 posta 
lato di tante secolari e s8ngutnoee lotte dei contadini d'~r~ 
l'a ed' Asia, dell' Afrioa e dell' AraerloaLstina. La prima re ... 
lizzazione oonoreta e oonseguent8ì di Cl \li! et o postulato, • stata 
quella data dalla :Rivoluzione eoolal1sta espropriando 1. gran-
di proprietari. dando la terra Id. oontadini. Non a oaso, su
bito dopo, vennerO imposte le rU'orme agrari. nei. l'a. a ospitali 
etioi della peniaola bsloanio8 e nell'India, ln Cina. in altri 
'paesi dell' Oriente aBiatico ei svilupparono le insurrezioni conto! 
dine che impoaero ritorme diverse 4ella proprietà terriera. 

Da ,2; m111oni . d1 piocole economie oontadine, arretrate, 
male attrezzate e pooo reditlzie, 'sl • arrivati arL'attuele agri
coltura sooialista, composta da 94 mila colc08 e da oltre 5 mila 
8ovooa,:ohs hanno eliminato per sempre il primitivo al'etre. 
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Questo strumento agrioolo ~ soomparso. B' stato ... tituito da 
1.300.000 trattori. Le più moderne maoohine agricole, prima 
soonoRciute nell' ES riool tura russa, oggi. soloano i campi tU. 

tutta l'URS!31 dall 'Ucraina alla Siberia Orientale, dalla 'Bi.! 

10ruse1a 8i oont'1ni d ella Cina, dalla Carelia ai confini del
l'Atganistan • della l'\1rohta. 

Oggi sono di proprlet~ doi 001008 761 milioni dl atta -1"1 di terra coltivebile. Clroa 140 milioni dl h&aono In pr~ 
priet~ del Bovosa. Ogni colooa ba, ln media, '.230 ha. 
OSn1 sovcOa na possiede, in medis, 30.000 ha. 
Sono q~e8t. le citre ohe ci dimostrano 11 oarattere oonaesuenta 
della riforma agraria attuata dalla Rivoluzione dando la terra 
ai .oontadini. La terra l'ha data, ala non ha .lssclato il conta
dino àLle prese con le eue .1'tioolt~. lo ha spinto aventi e , 
lo ha 1Ikù1Itu guidato per risolverle. Olt ha dato gli a1uti 
e gli stru.mentl per lavorare oollettivam.nte la terra e »er 
farla rendere di più. Ha olo~ tatto in modo ohe, a misura ln 
oui la oittà. s1 sviluppava Bulla base dell 'industria eD ci al. 1-

. sta, la oampagna potesse aViluppsrai $111a base di una 8grioo! 
tura moderna condotta oon le due t'orme 911a conduzione econo
mica eooialista. quella sta.tale • quella cooperativa. 

La R1volllzlone franoee. diede. ln al. tro' modo, la terra 
ai contadini,1I18 li lasolb polelle preae oon le loro cUft'iooltà 
e oon la loro reoiproca ooncorrenza. Non portò avanti la Rivo
luzlontdemocratloa nelle oampagne e ncn la estese ai possedi-

menti della Francla ove instaurb, inveoe. lo etruttemento pib 
bestiale. Non parliamo poi dell t Italia. 

Oggi l'agriooltura sovletloa produoe più del doppio di 
oereali di quanti .e Ile, produoessero llrima della Rlvoluzione. 
TuttaVia clò ancora non 'basta per eoddisfare tutte le esigenze 
della aonomia sovietioa. Perclò nel periodo 1954-1956, in tre 
anni, eono messi ln strutta~ento altrl 30 milioni di ha. dl te~ 
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re vergint, 8ssenaialmente coltivate e cereali. 
930 milioni oirca dl ha. le 8u'plirflo1 ooltl.vate. 

CiÒ porta a 
36 volte la 

s~perricle coltivata italiana per ~a popolazione ~perlore 
pooo pi~ di Q~8ttro volte la nostra. Dal 1917 al 1954 - olo~ 

in 37 anni - la S111erifiole delle terre coltivate n.ell'URSS ~ 
aument&ta d1 44 milioni di ha. Ora &wnenta, in tra anni, d1 
altr:1 30 r.dlioni di ha. Q~ .. te leggende Eb bi&nlo sentito .1-
la Siberia "terra inospitale", "desolata", "triste", eoc.? 
Occi la Siberia oocidentale à diventata, d~po l'Ooraina, il 
seoondo granaio dell' :URSS. In t~tta la Siberia 8i contaDO 
oggi a centinaia le grandi imprese ind~tt riali. ohtmidle, 81 
derurgiche. minerarie ed elettriche. Il socialismo ha dlmoatx. 
to che dove vi ~ la triste desolazlone di ~na nat~a avversa 
all'uomo, l'uomo stesso p~b portarv1 la Vita operas. e feconda, 
la gioia di vivere U.ll8 vita moderna. Ha él1moatrato, cloà, . ohe 
la nat~ra può essere domata e trasformata a. s8rtrizo dell'uo-
mo •. 

La r.3lt~ del sociallsmo ha d1mot:ttra~o 8 dlmos~ra oh.' 

l'1mpresa collettlvaaooial1ota à in grado dia ttU1Z!onare ottA 
ma~en~8 senza 11 ~genioft dei coeidetti capitani dt1nd~stria. 
della ~anto vtdltata lniziativa privata che ha ormai, etorica
mente, . fotto il 81.10 ter.npo. Ha cosi posto fine allo sfrutta
mento privato del lsvorò 80cial. liquidando il oontraete tra 
l'imprenditore. 11 lavorfltore, e fra il lavoratore e la mac

ch1na • le tonti d~1l'odl0 di claase eliminando l. premess_ 
delle. ,eslstenza di classi oontrastanti. Ha, cloè, oreato le 
premesse per ~a vita interna pacifioa e concorde non più mi 
n.ta da conflit tl di intere.sl. 

L' eman~puione dells. donna - altro p04ltl.1l.,.tt delle 
nostre dottrine - ~ stata attuata deIlà Rivol~zlon •• oclel! 
sta. Nell'indu.stria-Ilei tresprti dell'URSS, nella .o~ola. 
negli ospedali e nell'~~in1strazlcne. lavorano attuAlmente 
12 millQ~ di donne di ogni nazionallt~. E danno ottima 
prova delle loro capaoità. Oltre mezzo milione dl donne 
sono dep~tat. ai Sov1et. D:l ess. 348 sono deputate al So-
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Vi.' supreJUo • tre tanno parte del :Freeidiwa del Sovs.et supremo, 
la più alta oarioa politioa nell'URSS 

Nel oempo lndt.lstriale ed agrioolo, in q\lello ertiatlco • 
scientifico e anohe nel campo m111t~t., la donna ha assolto e .~ 
solve tutte le tunzio#i 61 eseo\lz1one e di direzione, di or.a~1.2 
ne e di oomandO. 

i' dopO la Rivoluzione eoo1alista che le donne hanno po
tuto far valere di pià i loro diritti, in molti paesi dell'Occi
dente e d eU' Oriente ottenendo il. diritto di voto, o",tenendo maj 
glori diritti gl11r1dioi o vantsgg1 eoono:nio1. Ma 1n nessWl :fa ••• 

del mondo o~ i.tal ieta esse bmnoreggil1nto quella eguaglianza di 
dir1.ttl oon gli u.omini - economici e sooiali che hmno raggiu.nto 
12._11 t URSS. Oggi, ancora la Svizzera, tanto vantata per l a a \la 
democrazia, non dA 11 diritto di voto alle donne. 

ln.t'lne. un altro postulato tondamentaledella dottrifta 
sooialista - 6srantire il lavoro a tutti - ~ stato pienamente 
realizzato. Da 27 anni l'Unione Sovietioa. la cui popolazione 
aumenta, in media, di tre ~1l1o#i d1 unlt~ all'L~o. non oono-
80e affatto la dlleooQupazlonel. La' manod t opera lmpiegata nel
l'industria in questi 27 anl'l1 à aumentata di sel volte, ma la 
disoooupazione è stata dimenticata. Ogni anno nel processo pr~ 
duttlvo dell'industria SOVietica entrano qua4~ue milioni dl 
nu.ovi leroratori. q\lssl quanti sono da n01 i disoocu~t1 per- ' 
manent1. 

Ma questo non avviene so lo nell'Unione, Sòvietioa. ,,,... 
viene anche in tuttl quei Paes1 ohe el eo.no 118S91 alUa via del. 
socialismo. anche .8 non henno ancora liquidato interamente il 
ospit al1emo nella loro eoonomia. In tutti i ,Pa881 di nuova d.t 
Dlooralda la disoooupazione Il eoomps.rsa • 81 .r(~ietra una coetan
te penUlla di Ilenod'op!ra. Di fronte a tu..stu tatti inconfuta
bili, quele valore hanno 1. piani di "piena occupazione della ma
ned'opera- illustrat1 in molti paeai oapitalietlc1. , nelle ~er1o
diohe oonferenze del Comitato economico dell'O.N.U.? Hanno il 
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valore di ohiacehere 1noonolW1enti". F1noh~ alla ba •• della pro
duzione e della eoonomia gellerale di Wl Pae •• resta la riceroa 
del ma.simo profitto da parte d1 ehi po.aiede ed investe il oapi
~l. e no" inveoe, la garanzia di un costante elevamento del 
beneesere popolare, il problema della piena ooouf4z1one 4ella ma
nod'opera rest.r~ eempre inaol~toe Questo ci insegna la este
rienza della 800ietk sovietioa. ~cco pe rohè nol in Italla e in 
altri :raeei lottiamo contro il dominiO del monopoll e per far . 
entrare le masse lavoratrioi nella gestione del potere. Perch~ 

Biamo fermamente oonvinti ohe la 11~itaz10ne del potere del mo
nopoli tavorirk lo sviluppo economico del paese e la lmmlss1o-
ne delle maese operaie nolla teetione del potere inorementerA e 
alloeler.~' 11 progresso economioo e sociale. 

S' noto 11 d1sprezzo e lo eoetticiem.o ohe i :gruppl dlri
senti caplt ti. ietiei Dl1trono vereo la olasse opers1!i • le sue oa
pacacltà. areati ve. Ma ehi dirige il potere nell'tmSS2 Ohi d1r1-

ge le lmprese lnd~striali e quells agrioole? Chi favorisce i 
quadri per la direzione ammin1ntrat lva e tecnica della economia 
eooialista? La ola$c, operaia ed 1. contadini ooloosiani. uoml
nl e donne. L'organooentrele dell'azione oattolioa, 11 "Quot! 
diano". ha scrltto il 20 giugno 19541 ·t'i~gegneria sovietioa 
ata faoendo issai da gigante. A partire dal prossimo anno la 
Russia srO~8r& ogni ann150 mila lngegnttrl nuovi d1 zecca.pr!. 
parati seoondo concetti modernisslmi. I rinoalzi amerioani ln 
qu.esto settore p086ono eesere ca!oo)ati in 17 mila laureatl al
l'anno. un di vario troppo t'orte." 

Di dove vengono qa88ti~1ngegnerl? Palle :file della 01e8 -se operaia. non pl~ "proletoriato". ma claese dirisente. Ma lo 
importante è che questi 1ngegneri. eppena laureati, trovano 8ubl
to l,varoe Altra oosa 1mpo~t8At.. e.sl non in.comin018llo a gua
dagnare solo quandO entrano in offioina. P'91"eep1soono gl~ lino 
stipendio. partire dal primo anno di un1vers1t~. 
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La democrazia socialista ha .dimostrato il suo pi~ elaTa
to e .progreaelvo contenuto sostanziale in contronto 4ella aemocra 

. -
aia borghese. Ha date il potere al lavoratori di ambo l ••• e! e 
di ogni n.zlonali~, ma non ha eolo dato loro' 11 potere politioo. 
ha affidato loro 11 potere economico mettendo nelle loro mani ~ 
ohe gli organi di controllo, .ia al centro ohe alla periferia, 
nei 1I0~.t looeli e nelle aziende industriali ed e.g1'1001.. M'a 
tutte le forme di 41rezlone e di gestione dell'eooDamia non so
no rimaste immutate. sl Bono sempre evolute in modo progressive 
pe.1' allargare la demoorazia, per farla. sempre pi~ di vent are an
che "demcc l'ula del nl1mEtr.... Ecco un esempio ohe riguarda il 
oampo industrial. e quello .gricolo. Nel periodo di 18 mesi 
sono state tenute al Oremlino e altrove, 17 riunioni omtrall 
di dirisentl, teonioi. speoialisti e lavoratori di avanguardia 
delle varie branohe industriali e dan '1grlo01tliU"a per disO\1te-
re problemi tecnioi ed orsanizzativl della produzione. 
plaS8ivamente i parteoipanti eono stati ciroa 24 mila. 
disousso col governanti, Il hanno cr1ttQatl e 11 hanno consl
gli atl ed hanno asool tato 01'1 tiche • cons1~ 1. Oib dimostra 
ohe la democra~i. sooialista el sviluppa, ei eetende e non re
sta limitata 8010 al termini, sempre rispettati, della Costlt~ 
zione. Trova forme nuove per esplioarsl, per perfez1onersl, 
per portare sempre pi~ larghe masse all'eseroizio del poter •• 
Da noi' già Wl IUOO.SSO quando riusoiamo a tttr rispettare -
a tatioa - qualche norma della O~8tituzlone.1 

In questo modo. nell'U.R.S.S. "811 affari di Stato· 
diventano sempre pl~ gll affsrl dl ogni. oittadino et ngolo e la 
oollettività ha. tutto d. gu&dagnare, p.rchb ogni lavoratore, uo
mo e donna, ei .onte direttamente intersssato a parteoipare al

l' B:rudnietrazlone di una ·colla sua". 

i a questo proposito non • 8uperf~uo soffermarsi a par
lare delle co81dette "relazioni WIUIU". 
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Nel mondo oB9i:tallsta 8e ne parla per esteso. Si tent:ono conte
renze, al organi.lISeo 001'81 per impl'encUtori e per organizzatori, 
8i eo:rlvono lunEJl.e diseertazlbni. In eoatanza ei wol tal' Gl'ede
re ohe 1. oapit alilt i vogliono trat tar bene gli operai. li vogllo- . 
no trattare "umanamente". Il tatto ohe essi abbiano tinto c!S .• 00-

prire ohe nella produzione oecorrano "relaz1 emi umane", prova ohe 
la lotta instanoabile dei l.voratori • riu8citaa dimosrare ohe 
eeistono, inveoe. delle rel8Z1o~i disumane, bestiali. Et gi~ qua! 
ohe oOsa. ?aIa S8 i lavoratori hanno capito ohe le relazioni ctevo
no oamb1are nell'tnterna dell'impresa, ~ per due motivi. peroh. 
lo sfruttamento ~ diventato p1~ bestiale ohe 11'1 paeaato, . peroh~ 
hanno v1st., ohe il socialismo ha oreato oondizi on1 veramente umane 
per 1. lSlf'Oratori. 

SeoonQO i cor1fel delle "relazioni umane" oooorre 88.ere 

"oorteal" oon gli opurai, essere "compreneivi", ' organizzare 1110-
te "svago", tar "sentire" che 11 loro padrone non ~ il loro eemi
co. S', oioè, tutta una qtlestione di forma e non di 9Dstanza. 
Le relazioni ulla.ne non sono un problema di. c91'tesia, ma BOno un 
prOblema di bl.leta-paga • di libertà dentrG • tllor,i dell'offici
na. Le relazioni umane non al. esprimono nella "oortea1a" dello 
imprenditore, ma atl tavolo del lavoratore, nel piatto della mi
nastra o della oarne e nella 8eodella del latte del suoi figli. 
S' qui ch. bisogna vederle, è qui ohe bisogna otearle. 

Ecco le "lIilaz1oni umane" della Pirelli~ negli ultimi aet
t. anni sono stati licenziati 7 mila lavoratori - forsa aono, .tat i 

- lioenziati aem a "oortesia". Però, cosa lt avvenato? Se nel 1947 
ogni Gperaio tornl alla l'irelli 29.450 l1re dl protitto, nel 1954 
ogni operai gli ha fomito un protUte 41 230.000 11re. Fci)ree ~ 

percpes'to ohe ~ir.llit nei momenti di buona cU"" et ione sente , di 
dover 8S8ere ·cortese" verso .. al oi operaU 

Nell'URSS il V Piano quinquennale laproduttività ~ aumeD
tata del 33~ • il salario reel. del 37%:. Questa el ahe ~ una 
"relazione umana") 
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Nel problema dalle relàz1on1 WJlane non sl può soindere 11 
lavoratore dal oittadino e lo Stato capitalista dal oep l'tà 1ata. 
pt)roh~. ln pratioa, vediamo ohe quando 11 lavoratct' e riesoe ad 01 
tenere qualohe vantaggio ln O~l'llpO politloo, la sua achlavit~ au
menta nell'offlcina· ad opera del padrone, qum.do nell'officina 
ottlene u.n miglioramonto, fuo~l dl eaea, quando protesta, troVa 
11 pOliziotto oppure l'artioolo del oodioe penale fasoista. Il 
problema 13.011. relazioni 1111ltme lo sl risolve completanente 8010 

quando 11 clttadlno lavorat~ e parteoipa alla direzione politioa 
ed eoonomica della 8Ocietà. Allora è un uomo libero. Eoco per
ohè i lavoratori lottano nell'o tfiolna e fuori, nel csn:pi e sul
le piazze, con il voto alla C.I. e con 11 voto per il Parlamento. 
Eoco perchè non ei ·laao1ano imbrogliare ds.lla cortes ia ipoorita 
e .bugiarda dell'imprenditore e dal sorrisa dl qualohe dama vex
nioiata dl f~e.oo che va a visitarl! acc&nto alla macchina men
tre lavorano. Q~estt sono forme di umiliazione ohe fanno senti
re maggiormente al lavore.tt'l'e la pre senza del privilegio e 1. 
vergognosa bruta11tà 4.110 efruttanento. Fanno oioè sentire ohe 
egli lt un subordinato .olìe deve solo lavorare. Sei o~ 1tal. .1etl 
parlano tantI) di "relazioni umane" è perchè 11 sooialismo oh, 

'progredisoe aoo;' nd e di entusiasmo aempre pi~ vivo il cuare del 
lavol'atorl· dl tutto U mondo. Eocole le "relazionl umane" del 
sooialismo, abolizione dello sfruttamento del lavoro, lavoro 
obbligatorio e garantito 'per tutti; istruzione pr1marla, media 
e eupol'iore gratuita, nessuna d1sor1.!nirazione di razza o di n,! 
zlonalltà,vaoanze pagate per tuttil)er dlle sett1m~e o quattro 
sett1'1lene, assistenza sanitaria ed ospedaliera per tutti, sala
rio equo per tuttl1,lavCZ'atol'l e le lavoratricl. tutto il pote
re ai lworatori. i' verso questi obiett1vi ohe muove la nost l'a 
lotta, sfruttando tutte le po.elbl11t~ legali, orgaalzzando l la-

. vorat01'1 e dirigendoll oome loro • anguardla politica cosoiente 
td ldeolog1c~ente eduoata e preparata. 
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La Rivoluzione socialista creò le premesse por una economia 
.sente da or,al, pe1" una eoonQ..1l1a p1I11itioata.· Quaìde Tenne impo
stato il prl~. piano quinquennale, nel mondo oapitalista si levb 
il ooro dei profeti, "speoialisti" naturalmente, per predirne il 
fallimento. Anzi, per garantirlo. Il piano t. 4ato per fallito 
in partenzel :l'Ja 11 primo piane 8 tutti gli altri Tennero aempre 
oompiuti con anticipo e oosl sarà, oertanente, anohe per il VI pi~ 
no quinquennale in via d1 alaberazi one. 

Però. qU81'~ il risultato internazionale d1 tutto ciò? 
Tutti 1 Daesi di nuova demoo razla hanno orgtnizzato la pim itic ... 
zione della loro eoonoà11a. Non .10 essil amm l'lndia, . l'Indo
ne8ia, l'Egitto, l'Afganistan, hanno ohieste specialisti sovietici 
per evvlere la planl!ic9zione dalla loro acenomia_ Cos" dimos l'a 
tutte ciò? Dimostra ohe le nuove nazi oni e gli stati che si met
tono eulla via del progresso dopo aver conquistata la indispen
danza nezionale, gusI:'dane oon fiducia ·al sistema sooial1sta e non 
a ~uello oapi tatista. Guardano all' avvenire • non al passato. 
Non ~ torea, questa, un'altra dimostrazione che le <oncpiate dal-

. la Rivoll.\zione soolal.letaservono anche àL progresso dei Paeai • 
Stati non sociali. i7. governati dai grl1ppl progressivi della bor 

, -
gh.aia nazionale? 

.. A. questo pro'poslto dObbiamo Co.!lB1der8l'e con attenzione 

gli srrvenim.enti eh. stenno svolgendosi nel mondo, particolannen
t. a ql.\elll ohe Ili s volgono nel paevl arretrati. Dell' Amerioa 
latina, nell' &ttr8mo Oriente, o nel 'Medie Orient •• nell' Urio. 
del Nf.frd. In Malesia. ~ :i1n corso, da dieci anni, la lotta di li
berazione dal giogo coloniale in corso. In Indonesia ~ in coro
·so un grande proceseo di profonde traafomszlol'11 demooratiche. 

'. In .Dirmania - 11beratssi dal domlln1o. in&les. - sl etenno attufll! 
de p~e T8ete riforme. E oosl nel ~ak18taft e nella grande India. 
Nell'Afganistan oi sviluppa l'i~àustrIallz&a~lone_ 1m Egitt. le 
forze democratiche Bone sempre pl~ deol8~ente oatili all'lmpe
rial1smo. Oltre Atlantico, nell·.~erio. Latina, vediamo la lotta 
degli operai • dei oontadini argentini • brasiliani per 11 pote
l'e democratico_ 
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Bell'Satremo e nel Medio Oriente oonstatiamo ohe 11 proble
IRa oh. si risolve, in forme varie à llueUo risolto 8ubito, • 8UO 

tem.po dalla Rivoluzione Booialtstal il problema della terra. 
Le ritorme agrarie in 8Or80 di attu.azione lo dimostrano. Altro 
problema. quello della industrializzazione. , l'India, la ~irma
nia~ l'Afganistan,' l'Egitto hanno chiesto ed ottenu.to l'aiuto ma
teriale e e.cnl00 6ella Un10""e Sovietica per l'implanto di .tebl
limanti dell'industria pesante e di quella leggera. 

Oli ElVV\1Ira9ri dEll lIoclallsmo, di tronte a tatti di qta~. 
gene,. 8. la WU3J1RftU abrtgeno ccm taci li tà. aoag8NlO l'URSS di 
lntrighl e manovre 1.11 tutti questi P3es1. ' la reelt~ ~ un'altra. 
La oppressione imperialista e quella delle forze reazionarie in
terne spinga le masse popolari alla lotta. Però lo slancio • la 
persu.esion. nella lotta 9sa8 lo ricevono dall'esempio dempre pià 
lUl'llinoso del sooialismo l'$w..lzaato. Non o'ntrallO fj11 "intrighi" 
• le "manovre". Al oentrariol i fatU d1mestrano ahe oon gli 

":1~rigll11t ~ le "manovre" nen 81., ottiene niente ct s1 ett1ene ben ' 
poco. to proya 11 risultato degli 1ntr',ehl et delle manevre real
mente ordite 4Bll 'mperialismo dglo-americe.m in Argentina. in 
Brad,le, in. 01n8, G1a,;i ilQne. Indonesia, .Birmania, Indtoins, India, 
QOC. Dove p1ìJ. t1 tts • stata la rete di intrighi, più. vasta. te
naoe e~ eroioa il la lotta per 11 trionfo fella democrazia ,8 del 
prQ8resso soo1sle, per la libert?! e per la indipendenza n8Zionale~ 

Intatti la Rivoluzicne sec1al1ata ha insegnato anohe come 
t. l~tta 8 non solo per quali obiettivi bisogna lottare. In tU.
eto seoondo dopaguerra vediamo una foma eh lotta oomune in tal tti 
i mov1mQnti di liberazione nazionale dell'Su.ropa Ooo1dentale fino 
all'Estremo Orientel la glterra partigiana. Nel crogiu.olo di qu.! 
eta guerra al. !Dna fUBe tutte le torze nazionali migliori, sane. 
progressive-. Nessuno può smentire queeto f .. 'tto. 

Si dirà ahe forme di guerra par tigiana Bi ebbero anoh. in 
passato. nelle retrcv1e di Napoleone in marcia per conquistare la 
Russia, nella !ila garibaldine, ecc. Ma fi lora si trattava d1 
piocoli gruppi, eDvent$ isolati, di guerriglieri. In questo 
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dopoguerra, inveoe, 111 lt trattato dl .. eri esercitl ohe oombatte
vano alla pal't1g1 ana. Da ohi impararono? Dal pàl'tiglanl ru •• 
della guerra oivile del periodo 1918-1922 e dal partigianl aOVietl
ci dell'ultima guerra. l maestri dei nostri partigiani degll Ap
pennini e delle Alpi. dei partigiani greoi, 3~Blavl. eranceal. 
polaooh1J oeco.lo~oohl, cinesi, ind.otnesla. birmani e malesi 
fluono i pertlgla.n1 aeU'Uol'slna e della Bieloru8sia. Furono lIlae . 

. -
atri per lo .~1rito e per la tecnioa della lotta. Non c'~ quindi 
niente di aorprendente .8 1 popoli diventati llberi l~parano ad 
O1'ganigz&rsi dal popolo ohe ha 10rQ dato l'.8e~pl0 del coma oom
batter. per diventar liberi. 

Quali eono 1. rapporti tra i Paesl del mandG aooialiata? 
Gll avversari del socialiano parlano dl "vas8s11i" dell'URSS. 
Particolarmente qu.esto tezmine • ueato in Italle. dagll organi 
olerloal-tasll1.tl e «sooialdemocratici ag11 0rò1 nl d1 lan1'an1.. 
Sl tratta d1 veri vu.aLli à:l lerl - del nul.mo - e di oggi · 
- dell'imperialismo amerioano - ohe vanno alla rioerca dl loro 
simili nel mondo sooialista. 

Da sette anni g11 S.O.!. hanno imposto limitazicnA nella 
produz1~'lne lndWltrls1e e nelle 8lPortazlon1 dei loro -alleati". 
Con la politloa dei. oosldettl aiuti • con quella d'i lo1'D inve
stimenti. diretti. G11 amerlcan1 hanno ecIJ) tavorito quelle bran
oh- indu.striall oh. ad ess6 conveniva e n_ hann. bloooate altra. 
Esempio tipico ~ qu.ello del noatro petroll0.ohe non al vuole ala 
8.tratte per non dannegglare i trust americani. Alt~ •• emp10 • 
lalmportu1one al larga soala di macchine amerloane nel neutro 
~8..8e. da ve ti chiu.dono stabilimenti matalmencczic:4 o si l1taita 
la loro produ.zione. Non~. que8to, .. aro vassellagglo? E cl~ av
viene ovunque gli americani eono arrivati oon le lero truppe e 
con 1 loro osplt91.1. E6 eooo il riSlltatol nal. periodo 1945-&52 
gll utili riosvati da&li BIl"rloml dai loro investimenti neU -1..
merioa Latina furono dl 5.771.000.000 di dollS11 mentre le SUI!:'. 

investlte nello .teello l)e l<1odo 811 montueno a l. 962. 000. 000 di dol 
lari. 
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Dietro queste cifre 8i nasconde il vero volto, macchiato di tango 
• dl aengue t delle loro "relazioni umane". fyTa qu.esta • eolo una 
parte del coaidett. a1 u.to amerioane,. 13 non. oerto la maggiore. 

L'al u.to Bovietioo a1 paesi di nl10va democrazia ~ stato detta
to o i,.~poatato dall'URSS? Niente af tatto. Siooome e11 anglo-smerl
oani, ln sostanza, Clon 11 l'oro Fiano Marahall e con il patto atlantico 
hanno posto 11 blocoo commerciale al paesi del mondo So) 01 atleta, 
qu.esti sono "teti costretti ad alu.t arei. reciprooamente fra di loro. 
SperMdo dl. w.menta.re le diff'ico1t~ di ql18et1 l'aesl e di im,edlrne 
il loro progredire ver. il lIOeial.lsmo, gli imperialisti hanno ob
bligato 1 paesi d1 nuova democrazia a costruire il Booialismo con 
1 101'0 mezzi. E qu.esti lo etanno tBO endo r€ip ldan ente e decisamente. 

Nel 19,4 la produzione industriale ed agricola della Cina ~ 
pit& ohe raddoppiata in confronto del 1949. Negli ultimi c1 flque an
Il.i la produziQne 1ndu.tiC riale ~ pi~ ehe quadru.plioata. 

Il 1'1810 qu.1nql.lennale in corso (11 secondo) prevede la neo
struzione .x-novo di694 Brandi imprese delle ql1a1.i 156 ccetru.ite 
oon l'aiu.to dell'Unione Sovietioa. A proposito di. questo El u.ta, 
sentite 008a ha scritta au.lla "Stampa", dalla Cina, Enrioo Bnanu.él
lil 

"Pf.U' la prima wlta in Cina, o'à una fd)brioa nllov1ssima di strumenti 
cl1 al. ta preoisione per controllo e per misura. lo etes80 poteva sce
glier. 1. luoghi ohe de8ide~ v.dere. B lIoelsi la fabbrioa "nu.ovis
sima- sapendo di far piaoere a1cinesi, ed un'altra, a ca.. quella 
per la tessitl1ra del lino. Dirò con ardine le mie pi~ forti lmpt' ..... 
sieni. La prima: tutte le maochine sono _vie tiche ••• D'altronde 
1. dirigenti oind.inon ne fanno p1etero, anzi, e con orgogliO, mi ~ 

stato sovente ripetuto. "le DIloohine ch. vede Bono sovietiohe" ••• 

Uguale meraviglia provai nella grande terua1tl1ra c11 lino. l'intero 
ciel. di lavorazione ~ " ........ 1EJà.- compiuto con maocll1narlG savi,! 
tioo". 

Un' fI. tra sorpresa Zmanuelli la pro'ri> al. reparto cont1'\) 110 d 8i 
tessuti di linol sentitelo. -La tela b181ca 8oarre~ sotto gli 
occhi delle esusi ::atric1, che sedevano davanti a lWlsbia ai mi ballWhl.1 
Il di,rettero deUa fa brica m1. feoe vedere Ch. al qu.ei banchi erll10 
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à linesti molti 'VI!ui 00. grande tog11. verdi e oon fiori rosei. e 
giIÙU.. "Le d1rb perohè ci 8 ono " , mi Mnuno1b 801'1'14 en't e 414 orgo- . 
g11ca c. La spiegazione tu 'breve. qtutlle esaminatrici potrebbero 
andar. incontro a dlsturbi visivi dovendo tutte 11 ~orno tenere 
gli occhi su migliaia di metri di tela bianca come l. neve, e 
ooal il verde, 11 rOaso e il giallO d~i tiori aerVQno a di.trarle ' 
riposando lo sguardo. Ma anoora p1~ sorprendente fu il CO!lI.:t1ento . · 
finale. "anohe · queste piooole co.e, l. dobbiamo all·in8egna~ent. 
dei tecnici 8ovietioi." 

C" da oene8l'e ohe un Fanfani avrebb. soorto in quel fiori ·. 
roaei la aspre.alone dell' "imperialisno r08so" del quale pare sla 
o eaeBslonato' 

l)ra sentiamo ancora :Emanl1allia "Ero davanti ad uno d1 qllei 
tatti ohe segnano una OGl1aborazione tra c1lle popoli di 200 e di 600 
mllioni d'anim.e. una collaborsz1one ldeologioa e pratica che non 
ha riscontro nella et oria dell 'um91i t!t. • che sul terreno ps!colo-
8ico pub avere 1ncred1bl1iconsegua1ze." 

Avete sentito? ~enllelll parla dl collaborazione e non dl 

vaseallaggl0. E infatti in ~atto il mondo BCclal1stapopolato da 
900 milioni di uomini, vi ~ la più stretta collEboraz1one, vi ~ un 
modello elevato d1 pa01fioa a teconda coesistenza. Quel che ~ 

dette »er la Cina Tale per tutti gli altri Paesi di. democrazia po

'polare. L'URGS non investe capUall per trarre profitteu soambia 
lavoro, Botto forma di maoohine, con lavoro Botto forma di materie 
prime e 4i altre macch1ne. E, soprattutto, oontrar1aMente agli a

mlo1 rlcanl - aiuta allo sviluppo rap ldo dell 'indl1strlspesante e al-· 
le l' W.rohe delle r1sorse. B anche su cib ha dato l'esemp1o/ 
(7-8-9) 

In tu. ttl 1 paesi europei di nuna democrazia, a11 a tine del 
.1954, la prod~1one lndlletriale oompl.esiva era aumentata del 2'~ 
in oonfronto dell'antegl1erra. ~ar loetesBo periodo la prodl1Zione 
industriale oomplessiva dell a Francia, BelgiO, LU"8emburgo, Au-
a tl."la , Danimaroa e Greola era aumenteta 1D10 del 39%. 
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ioOG quindi l'aiuto sovietioa e quelle 8m~l r1oanol 

I questa oellaboraz1one Id. l'eal1z~a anohe nel oa~po 1'011-
tleo e in quello scientifioo. 

Innanzi tu.tto 'ft rilevato cbe dalla fine della seoonda g~ 1'1'. 

mondiale vecchi motivi di oontrasto eono st.ti liquidati tra i pae

ai del mondo Bocialista. Le ql1eationi della Transllvan1a, della 
Dobrug1a e dei 6udati non avvelenano pi~ i rapporti tra rwneni, un
&beresi, bulgari, oechi e tedeaohi. B' gik un rieu.ltato not.lIGle 
per gli wam10i per la pèllew del patto atlantica. dell'Onione eu
ropea, non pOGnono vantar ai di aver · raggiunto n. nella Sane, nlt 
nall 'Iaola di Cip", n~ nell' Atrioa .ette~trlonal. nlt nel Medio O

rillnte. 

Però, eome sapete, non ~ 8010 in oiò che si esprime la stret
ta collaborazione politioa del peee! del mondo socialista. Essa si 
e.prime largamente nella comune lotta per la pao"ohe conducono dal
le .ponda dell'Ooeano Paoifico fino a quelle dell'Adriatico. Oon 
iniziative e forme varie 1 paeat. del mando socialista, ne@. 1 ultimi 
anni, hanno dato à moncD intero una brillante dimostrazione della 

loro alnOe1"8 volo~t" dl pace. Alla loro testa, su du.e grand1 <IOn
~inenti, stanno l'URSS e la Cina popollU!J • . Dalle conferenze 41 Ber
lino e dl ianduna, a quelle di mosoa • dl G1nevra, l'Onione Sovie-

. tlca e la Cina hanno ottenuto 11 1'1 alÙ tato di porre gli 1mperlalist i 
.u.ll .• difensiva attenu.ando la loro wguerra fredda" e accettando Il10-

111&10ni che prima non volevano nemmeno· prendere in considerazione. 
&3ell1p10 della mm1sdoni all'ONU. Oggi lo ep1r1to della distensione 
81 diffonde lentamente nel mondo e oonq~i.ta anohe oertl gruppi di
rigentl del mondo c9I1i tal 18t a i quali oomprendono che di tale iii 11"1-
te BonO sempre pli'! snimate le IIB sse popolari del mondo intero. 

Sa non cl toss e stata la potenza dell'URSS. la .511& tenaoia terma e 
tranquilla, la alla eoonomia ooe! sv11u.ppata, la distendone. oggi . 
ln lente progresso, non sarebbe all' Ql'dine del giorno delle confe-' 
renze internaaional.l. E le conferenze intel'naz1on!Ù.i non .arebbere, 
foft., nammeno state oonvooate. 
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E' vero oha la lotta per la p:l o. non lJ anm l'a _t.ta vinta. 

fiia ~ aUrettanto vero che 11 J)er1cQlo ~ u.na nucva guerra ogg1 ,. 

.più lontano d1 ~o fa. E' Wl succe •• o delle t'c!"' •• della pao. 
del mondo int.ro. ~';a non dimentichiamo Ohe fila 101'. testa o'" 
stata ~Un1on. S~v1etioa. 

Distensione. ooesistenzas sònc termini. ohe irritanti) 1 
nervi dei m1l1tariat1, ~el. mon.c,Polist1 e dei democrist1. Li fan

no deli:ral"e ad ocohi allerti e senza febbre I. Un giornale SClverna

t1vo ha soritto che a noi italiani "non oeCOlAre la pacifioa ooe

sistenza". 1":>U1'8 éh.. si f,mo dQ1 guerrieri natii Al tri giornali 
ecl uomini politici, dopo ave:r.'. -per an.n1 di segu.1to - ' atfermato ' 
ohe all'URSS e al comunismo ocoorre la guorrapGr la loro eepan-

ai on, ., oggi assicurano che la distensione e la pac1f10a coesi ete.a 

za servono solo sl. comWli smo, Ce n'è poi uno ehe h li Ilna perspi-
cacia fenomenale. A' l'ierG ottone ohe. da !.l:osca, teloe.rafa al 

"Corriere della Sera" 11 27 ot "illbre una 8co'per.ta sensazionale" 
,100B coea scrive. "L'atteggiam.anto eov1l/1t1co1n d.at'.1nitiva non 

è contradè1tor10. L'URSS wole la. distensione entr0 questi quat

tro limiti, chtt furono del 1'9sto·riaewllt1 de Krueoev in una. 801a 
frase. "1 noutri aorl'1st BOn.O Bincer1, ma non signifioano Ch9 noi 
abb1am oeBeato di essere comuni8ti" • . Ciò Bi ohiema »arlar chiaro. 
"I COlnWl1st1 non faranno mainullB per rafforaara il cspi tallsl!lo, 

cioè l'attuale struttura ~egli stati ccoidentali. Al contrario, 
essi sperano sempre nella 8U~ fine.-

Costll1 è de. 8ei mesi che s1 trova a 1:;1"osoa dwe, a quanti o , 
pa.re, 41 comunisti, d1queli1 buoni, ce .ne eono .non pochi. Ebbe-

ne a in.o1 i Ilei DIes.! è l'iUBCi"io a capire che i cO!nWl1et1 Baranno 
sempre cooWl1etll Scomraittterel ohe, di qUit sto ;a s.s., tra altri 

se1 meei, svelerà Wl altro del nostri piani segreti. Scopr1r~ 

ohe :1 oomunisti vogliono costruire la soc1et~ comunia~aJ 

Scherzi a parte, queuto ~aglonem8nto dimostra come certi 
a1gno1'1 pretendono di ottenere, con la dletenelone. la coesi.ten
sa oiò ch. non poeeono piÙ sperare di ott8n~l'e oon ~na guerra. 
la .com~B1'8a dei paesi socialieti 8 la fine del mov1~ento oQm~st. 
mondiale. 
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:Zbbenea l'esperienza. storica del sOoialismo vitll01'ioao 
dimo.tra che il socialismo v.lIlce e pro6l'i14hc8 nolla piace e oh. 

oon la ~uerra non lo 81 distrugge. mentre U capitalismo oon la 
aua guerra va 8 gambe levate p1 i prestQ. 

Un persenaa€io ohe vuol far ol"adol'. d1 e~ilOl'e un uomo po

litico di valore, raociardi, scrivendo della distensione, ha af
femato ohe. ".,It la distensione è di Kru.8cev e la gliel'l'a t'redda 

di ]';1010'0'9', quest'ult1l1lo può andare a nasoonderai." Int'a·~t1 ~!olo

tov • andato a ftnasocndersl" nelle conferenze di Mosoa. di Gine
vra., mentre ;Paociard1 a Ginevra non lo hanno nemmeno acoettato co
me gU81'd1aportone. 

Questi eono 1 nostri "uomini ,Poli ti01"'; vedono sempre 
tutto in termini di 10t1,a peràonel. tra dirigenti sovietici, ve

dono aempre tutto, come "abile mossa". Non comprandono la linea
ri tà, 18 OQntil'luit~ d1 una politioa estera che, iniziatasi nel 
lontano ottobre 1917 per 11). fElce. e1 svUuppa in modo coerente 
eott o la gUida del l'q:/.'tit o COllHu~18ta. 

Lo spirito dl collaborazione internazionale l'Unione So
vietica lo ha dimostrato 3nche nel caapo scientifico. Alla reoen
te QonfG~enza di Ginevra aall'enert~a atomica, i sovietioi hanno 
sorpreso tutti con la dooume~taz1one dai risultati da essi otte
nut1 nel oampo delle ricerche e delle applicazioni pacit'iche del
l'energia nucleare. Su mille r~lazion1 102 erano soVietiche. Una 
801a relazio~e Ha11.ano. venn~ letta_ Di ciò voi s1. ete ·al corrente. 
!)!a OOOOl"1'8 fJo ~ to11ne8re 11 81g..."li!iostB d1 questa collaborazione 
3cienti!'ica sovil!tica 1n oanpo intarl"az1onale. Essa cQin41de oon 
l'iuizio, sia pUl'e lttnto, della d1stenaione. :ii: 11 tatto prrN a 
che indirizzando la cO~qu1!1te della eoienza al servizio della 

11mS1.1th e non ella distruzione dl essa, l'URSS è pronta a 001-
laborare oon tut ti 1 SUQi mezzi scientit'ioi e con il lavoro dei 

8uo1 valorosi scienziati. 

rl01 . abbiamo m111e a una ragione per oredere che se non 
01 tos.a al mondo un cosi potente stato a8cia11eta, la nuove • 
grandi oQl'lqulate de11. soienza sarebbel'o impiega.te in impresa 

d1 oonquista a di s"terminio. 'l'erc1ò possiamo, oon ammirazione, 
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affermare ohe le cannonate dall'ottobre del 1917 hanno impre.ao 
aU'atomo l'ind1riz2lO giusto, hanno fatto s:I. ohe 8S ••• ena la vi
ta • non la morte. 

te 'Rimoni deE! i al tr" 

Dieci anni dl questo dopoguerra BOno etati (Ueci aMi d1 
otrenata .oampagna antisovietica e antioomunista. Voi lo sapete. 

l 'poveri dl'oli ohe avevat"o creduto veramente o1).e i sovie
tici non tossero capaoi d1 oostrl11.re orologi si san sentiti poi U 
oe.pot;iro quando hannQSppl'eso ohe l'URSS aveva le bombe tel'monu.
oleari 8 la ' centrale elettrio a atomica. Cuelll che si immagina

vano Wla Si"erieterl'iblle sono r1nn sti sorpresi apprendend) che 
la Siberia ~ coltivata ed abitata. 

Ecoo il-tempo" di Roma oon un grosso titolo. ALa Siberia 

alterna monetoni deserti ~mm.nse c1ttàinduatr1ali e a diete •• 
ooltivate, dove domina lo equEÙ.lore d1 Wl paeeegg10 ispirato 801-

tanto da un'arido conoetto di u.ti11tà". Il giornalista. ha visto 
tutto ql1eeto dal l taereo a pi~ d1 mille IMtri di à tezza! P81'b ri

eonosoe ohe la"S1beria non è certo quel paradiso che I1na parti .t
te~a e nemm9no quel luogo equallido degli altri. i' un paess in 
processo di tl'aet'ormaz1one e di indu.st rial1zzaz1one." 

Ecoo un'altro titolo. E' del "t!easaggero· di ROBa. "Sfol
gorenti come reggia i ~ tte.rrane1. della Me tropoli'ans. Colpia oe 
il contrasto tre. tanto orientale 8'pl~ndore 4U'ch1tettenioo e la 
gente oui eseo è destinatoa . le folle operaia, le moltitwUni stu
dent8$che e imp1e~atlzie, tut te quante abbigliata con .e~plioltA 
oam;agnola." Qu.esto inviato spec1 al.., crede, forss. eh. il ve
stiario dei sovietici debba avere la et.esa durata delle etazlo
ni della Matr,politana. 

In 8enerale billOgna riconoscere che 1. aorrispondeti dei 
giamali italiani a M'ooc .• tanno quasi ttlttl uno sforzo per e ••• re 
obi.ttivi. Però. s i vede ohe l. pelI' loro d itfieUe r1ueo1rvi. . 
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Siooome il "sipario di ferro· oe le hBDnO nel oervello men
tre nella realtà nOll e!!date t non r1e800no ~d . ~geN pl~ eerl, ad at
ferrare 11 :f'ondF.\awnta1e e la Jll:'Oa;pettiva d ella vita eovietlca. Per 

cib oadono ancora nel pettegolezzo, rioorrono alla esseerazione, t~ 

no vedere dl aver eooperto per primi quel difetti che i dirigenti hen
no denun01atQ da mesi. 

Perb neSk,UUO dl questi corrispondenti, compreso quà1.1o del 
"Corri , ra dell ,)) Sera" ha mai r1coràa.te un fat to che l10n va trascura
to, negli ult1ml 41 anni t i popoli dell'tInSe hanno .Perdu.te ~2 ann1 

di tempo n811a €.UE.rra e nella. ricostruzione. 

Di fronte a ql.lrasto fatto appare tutto tl ridicolo di ql.lesti 
r:lomaliati i tal1enl che, ".coprono· nell 'UR3S la 01'181 degli allo,! 

gi, ~lm8ntloando le baraoohe italiane, che criticano la lentezza di 
certi lavoratori ru.si e diment10ano che ql.lelll lavorano G mangiano, 

le~.re da noi 2 milioni Et mez~o cli d1soocu,pati fanno la feme,. 
che le donne ru.sse sono poco eleganti e dimenticBlQ che ln media gli 
italiani comprano un vestito nuovo ogni due ~1., SQoondo le sta

tistiche. 

Ce n'~ uno, Alfio R~s~, della -Nazione" e del "Resto del 
Carlino", 11 quale l!Il. ~,ll1ea$O persino a s ·uentire se ,Stesso pUl" d1 
raooontare frottole. Sel11iitelol ~'2 

27 o'Ctobre • "Un chUo di pane bimao coeta 5 rt1b11. Il burro aosta 

34 r\J:bli.· 
28 ottobre. "Il' barro costa .lO rub11, il pane bianoo coeta ) rubll e 

.;:: 0 copeohi" 
Chi lo ha autor1z~ato ad1mln~lre cosl forte 1. prezzi da un giorno 
a11 ' ali:ro? I 

Eoco una ella afferma/;lone categorica. "27 ottobre. I vestiti 
di lana sono tutti dl oattiva qual1t~." Dice proprio tl.lttl. J sic
come Marzotto ne ha vmduto 300 mila a1.1'UnSS, ~ evidente che la 

COlpa ~ ••• del sovieticil 

Pel'ò fa Wla confessione a denti stretti. "Non Bono ealari d1 
feme, ma bUEltano di strettlsdma misura a 80ildlsfare 1. bisogni pi~ 
elsautarJ • . Dette. ila lui, la cosa .1 capisce come bisogna oomprende] 
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Da Firenze eono a.nde.t~ a Mosca d\le inviati i Sergio Lepri 
e Alfio E,uso. Eooo 00e8 sorivono 81.li preziili nello atesr O g10r-
nOI 

RUBSCt lepri 
pane bianoo rl1b11 5 5.50 
carne ti 17 21 
burro " 34 28 
latta " 2.20 l 
zt1oohel"o " 13.50 10 ... _--,----------_._--~---_.---

, 71.70 77.50 

Vo1,domBnderate. "Ma é cosi ai~fioil. 8Q~ere i prezzi àel
l'up.3S?"'t. f1iente affatto, basta leggere 1 cartellini messi apposi
tamente sulla merce. i i numeri russi Bono identioi al noat:1. Il 
diffioile, p~r questi sigWlti, è di riusoire 8 ainol'Qnizzal'8 la ,,8-
r1tà oon l'ordine che hanno d1 sorivere bugie. 

::Però Sergio Le'pr1 cOllcll.l·j€H "Ripe:berelllo 8010 ohe 11 oonet1-
matora sovi9tiO(l), pensando al pS'lSaat0, è in certa misura !lodd1st_

to, soprattu.tto ~ ottimista. Èt oonvinto che le oose m1gl1,orer;mne 
enccu·a, ehe 1. tempi brutti non 1'1 torneranno.-

Nessuno Pu.ò dire questo per la popolazione 1tel1ana, ,,110 
stato attuale dèlle eoae. ~a noi comunisti sappiamo che anche da 
noi l. 00S8 ca bie1'8lU1o, che verll~o tempi . migliori. g' l. fede 

nel socialismo che cl dà questa profonda Oél'tezza, ~ la forza del 

nostro Parti te che 08 ne dfA la gar8llZ.ia sicura, infallibile. 

Un giornal,lsta francese si esprime in modo piì'l diretto 8 

franoOI Non 1'1001'1'. al j,lettegolezzo, vede 18 sostanza. E' P1erl'e 
Giradoux, ex d.sputato, che sul "Monda" eor1ve. "Attendendo U Viato 
per l' , Unione Sovietioa, sollecitato da lunghe sattimene, io mi 
domandavo .se *roverei il 90polo r~sso e non potevo ~~p.d1rmi di 
80gnare degli automi senza celere e senza mima. HO pasijQ to J.)1ù 
cU un m..se in Unione Sovietica e non vi ho visto chlt uomini in 
cerne ed ossa il cui ar-dmo vlbl,'"a, ioree, p1ì'l che iD ~rop&. Il 
"Ho scoperto un mondo che npu speravo." "E l'abbrutimento? 
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Trentasette anni di dittatura comun1sla do~o .. eoo11 di autoorazia 
liIarlata non h~no tntto del rU8S0 un individualista, ma agli ha lo 
~ 11'1 to ~ ùl'to, vivo, e la 8ua111telligenza ha sempre pl11 11 «l1eto 
della 00S8 profonde perchè agli legge S9mpre di pi~." 
"Non vi ~ disperazione. al contrario vi è la spel'anza, molta aper8J1 
aa. ic1 è questo ilmiracolG della Rues1l\\ comunista. Perohè un pae
ee arrotrato " vtoÙnerab11a è divent ato la asoonda .nsn onale 4el mon
do, p erchè al di U. delle disuguaglianza salariali, la !Illssa ha il 

sent1m9nto di avare ra.gglunto l'uguag11an2a sp1ritup~e, p8rah~ 11 
paese è in perpetuo m.ovimento. tutto un grande popolo 8pera • Il 00-

pl'e in una vit a dura. d elle ragion~p.a speranza. Ed è in ciò la 

p1et~ della h'Bhcia capità 1sta. In un ql1adro r elativanente favo
rito ma statioo, un popolo non vive che alla giornata, Wl pOJ.)olo 
che non spera pi~." 

Tenete pre8 , nte ohe è un borghese ohe so .. lve qu.este cose wl 
euol'tiUUJe, la Francia. La Rivoluzione Socialista ha dato rlooh1in
Bagnamenti ag11 uomini di t atto 11 mondlh .s 11 'primo 1neegnamento 
è ohe J0l' instal1l"ue 1.111 slst v.aa sooiale aigliore, pi~ pr@gredite. 

oooorre applicare la pi'ì progl'sssiva delle èbttl'ine. 11 marx1sno
l.enin1etno. Occorre a~plicarlQ tenendo sempre conto d elle particola

rità • dalle tradizioni nazionali di ogrd. popolo. delle ooniS1z1o

n1 concrete 1n cui esso vive. 

C1 ha. inBe~to 8 dare alle torze democratiohe di ogni l'aGile 

l.111a eolida e oQ'ilpatta avanguardia, il l'sl' t1to oornu.llieta. Cl ha inse
gnato cile l'avanguardi!l operaia non dev$ ali~ar. avanti isolate, ma 

deva lIarclare 1n I)tret ta uniona con 1. contadini a con gli intellettu.al 
progl'e sti.~ivi, onesti e non carr1erisU .• 0i ha insegmto che l'intera,,! 
~lonàli emo sooialista cementa e oonsolida l'~ità dei poPQll ' e1i~1-

nandon. le cause della gllerra. Cl ha insegnato che la paoe à un 

bene ohe ·va cancpistato con la lotia \.:. non con del1. illlplorazi o-
nS.. 01 ha dl:n0lStrato ah. la torza • le risorse crGetricl dai popo-
li sono inesauribili e invinoibili. Cl ha dimostrato, infine, ohe 
la storia la fanno gli uomini sem!p;'L1oi, uniti in uno sfarzo oomune, 
gllidati· da una avanS;l1ard1a eombattiva e ledele agli ideali del comu

nismi. 
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Oggi non t~tt1 1 sostenitori della eoc19t \ borgh~e. e1 

•• ntono il coragl,::10 di difendere 11 oapitali emo. Voi sapete ohe 

sono numel"osdl i teatatlvl :tatt 1 pi r dimoatl'ars ohe U vero o8,p1-
taliSi1l0 è tl'smontato, che vi è Wla speoi. di capi talhmo d1 stato, 
ohe negli U.S.A. "11 sono l. più. alte forme di lIocialisII10 ohe tro
vano la loro espressione nei gl'endi trl1ste 8 nelle grill d1 banche. 

Sono reg1onoment~p1etos1. 

Fanfan1, l'eoenteUl.e .~l'tet ha sffarm"i.t e c ha la tì.C~ non "11101 • 

. "nè osp ital i acno, nà soc1a115~nOn. Anche la! non se la sente d1 

difender e 11 capi taliemo 1 Fa come o .. u'ti 10$ ohi figuri che a1 fa,!! 

no l'IH~tlt f1nel·e dalle pl'oatit~t a ~ poi, in Pllìlblico, fanno .1 more.ll

eti • eondannano la Pl'osti'tuzioneJ 

~~l1ant. posizioni rlvelsllo la grllvlpreoocl1'p .~zion1 deter

min8te nelle o18&~1 dirigenti dell' aVBn.ì1oata delle forze 8001a11-

etile d~ll' 1!ililhinea riparoasdon~ ' che in tutto 11 mondo determinano 
le oonquistl! sa:n.pi' e pi')' nUlls .l'ose dalla società socia.llst G. Que

ste oonQ.uiste cbbli«ano lilioh& 1 nemici mascherati del 200 la11smo 

a battar la masoh€Jra $trin:~.enaoai attorno ai loro padroni, 8 èo1o

ro che 11 mentangono. Z' il oaso dei cepi della socialdemocrazia 

1 taliana e dell ~ ~oeit'lldemocra.z.1a internazionale. 

I popollgusl'deno con fidu.cia8empl~e maggiore a noi comu

nisti. nl'tnno lwparato El cOllo&lcerci, a maro1ure con noi sulla 

strada Eiusta, ma fatioosa, irta di ostaco11e di dittiool tà. 
;,iu 9,th:h. noi inqueata maroia abblA!no imparato ttmte oosenuCVea 

8 dal popolo 9 da.ll'l sl tuaz1em.1 CXlllcrete in oui abbiamo lottato 

e lott~amo. Ciò fa sl ohe o.sg i noi impariamo dai dirigenti len1-

n1sti de~ primo Stato Socialista, che il marx1smo-lanin1emo ~ 

lUlll dottrina che va studiata, assimilata 8 applioata non come I1n 

d08lB. ma oome Utla guida. pel' l' 9.z1O!l~. :E 1:11 guida Va applioata 
alla mu.tevoli forme della. lo t,ta, va appllcBta, cio~, oon lo spi

rito cre.ativo ehe devono avere 1comun1sti ohe oonoscono e l. 
condl:4l1oni s'llb1(mtal1 della lotta e le pos~ib11it\ dello ~vlluppo 

di èsss • 

... ciò 1!llpOne a tutti 1 quadri e ! BlU! tanti oOUlun1sti di 

studiare cost antaID.ont ~ la nos tra dot t1'1nli et di COllOia O~l'e la realtà 
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4el 8oo1F.Ùisido nelle t 'orme varie in ou1. 8880 si realizza e la 
re al. t\ internazionale del ctl) itnl1smo. 

Non b3sta ettle.r. convinti ohe il mon.t1o "Ul8X!oia verso il 
sooiali smo". 00001'1'8 capire ohe esso "marcia" S8 noi lQ faooiano 

maro1are, c10Q se noi lO.tti8l'llo. Non. basta dire e oredere OHe 11 

socialismo vittoz1oso eseroita Ulla influenza oonquia t atri08 Bul

le IlUl~s e. OOC01're fsr conosce:.'e le vittorio del sooia11eno e 

popolarizzarle. 

Sovente noi a.ffe-l'mismo che 11 ce.pi' .. alismos.1 trova nel 
periodo cl ella sua '01'.181 genel'alt~ . E questo! vero • . 'Il fatto 

ohe 1.1 oapi te.li$mo non è pF'l., il solo sistema economioo del mon

do e che la sua sfera di dom1~~oft si reatr1n~et eost1tu1e~e la 

prova l'n ohia re. !!ella. verità che noi affe rmiamo. !,a aua cris1 

genel'ale è pUl'a cont,r:rmata dai oontrasti a.perti che esistono 

fra paesi capit~1gtic1 e dai contraet1 int~rn1 in ogni pae~e 

capi tal1sta. V:a à un. errore cl'edere ehe, . trovando3.1 in cris1. 

11 Cl!l1)i tfillismo a11asci and [;re alla deriva verso la sila fine 

senza far ml11a 'per resistere e .P'31' prolungare la eua es1staIlZ&. 

Il capi t alismo cO!u~eet.le ancora delle vittorie nel C!-lnvO della 

teon1e~ e della scienza, cerca e trova ancora nuove forme e mez
~1 per 18 1'eeU06zez1one dlJl massimo profitto. svilt.lpp".. anoora 

doterminata branche della eoonomia • Con tl.l ·~ to ciò non sj,. eal-
ve~. certamenta. . ~a di tutto oiò noi. dobbiamo ten~r c onto se voglia -mo eVit l3re di oadel.'e nell~ palill$iVità. , nall'attesiemo, nell'oppor

tun1sm.O. Questa è un' altra lezione che noi dobbiamo tl'f'.r!'e dalla 

concret o esperiem B d611~ eooiE!t~ sociali ste, d aUri. sue lotta in

ternl1 ed lntel'naz ionale t n8 voglinmo and !?'.re avanti eumentendo le 

nostre forze e le nostre capfioit~. 

l"'erohè l'URSS à ateta invincibile? 

J?erchà ha sconfitto 1 Buoi nemici iu ' gu.a:rra e sconf1gr 8, 
nella pratica, le ideologie avverse al merx1amo-len1nlamo? Per

ohà maroia verso il oo~un1smo con le Bue gr3ndl0S8 oonquiste eco

nomiche? Ora è fe.ile affermarlo. perchà nel l 'UHSS lo stato 

lIocialieta è stato creato • cOtlt1nl~lIImel1te eonsolidato per $8891'& 

un valido atrumet to l'e.}." la ceetrudone del aocialismo e del 00-

/ 



/' . - 28-

J1~.ni.mol 'ii:'" anche questa è lAna l azlone ~ ohe 1. oomunieti 
de·vono 1mp.l:lrare bene. 

Fsccil'lI'!.O conoscere 0 0 01.1'1'8 rM~glio le conquiste del 800 1&

llSlllo. atud1amolu noi etesf! f facciamo .al che da quuJte cono
scienze le nostre mesn. popolari aoquietino sempre W1 maggior 
entusiasmo ed un ~~ggio:r slancio nella lotta ohe oond~clamo. 

In 38 anni noi abb1nm~ vieto affe~6rs1 11 sOCialismo 
oroll.re li fasei:'Jmo ed 11 nAzlemo, aparire il 11berallemo 
tQll1~. la eool~ldemoQr8z1a. I deologie v~r1e e talllm~ato 
oomunel 

• 
• 

Una sola bandiera no,n ai ~ mai a-nrtUatnfltal quella della 
H1voluz1one d'Ottobrel 


