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Nota per Segreteria 

Dipartimento Esteri 

Viaggio delegazione di Rinascita in URSS 

Il viaggio della delegazione ha avuto due svolgimenti di

stinti che si sono in taluni momenti incrociati. 

Da una parte si è svolta la ricerca, che è stata al mas

simo facilitata, sui due temi indicati da Rinascita: "riforma eco

nomica in URSS" e IIproblema islamico ll • Dall'altro è andato ininter

rottamente avanti, a partire dalla prima cena (con Lev Naumenko,vi

ce direttore del Kommunist, Lykaciov e Mironov) un dialogo e un 

confronto sui temi di attualità: viaggio di Berlinguer in Cina,man

cata Qèesione alla Conferenza di Parigi, giudizio del PCI sull'in

tervento militare in Afghanistan • 

Un dato che è politico e non è casuale va rilevato subi

to : in tutte le sedi e in tutti gli incontri, programmati e no,il 

colloquio ha assunto aspetti di "amichevole franchezza" sconosciuti 

in passato. Le questioni sono state sempre affrontate in modo diret

to, ora aggressivo, ora accorato, senza perifrasi. Contemporaneamen

te i temi più oggetto di nostra specifica ricerca sono stati affron~ 

tati con apertura sconosciuta in passato, senza mettere in ombra 

davanti a noi le divergenti vedute nè degli economisti nè degli spe

cialisti dell'Istituto Orientale. Le divergenze di valutazione sul-



la rif()rmc~ economica hanno investito anche questioni direttamente 

politiche. Le divergenze di valutazione degli specialisti dell'Isti

tuto Orientale non hanno naturalmente rivelato apprezzamenti diver

si sulla necessità dell'intervento in Afghanistan, ma non sono sta

te prive di implicazioni politiche sia per quanto riguarda le cau-. . 
se che hanno portato al precipitare della crisi afghana (estremismo 

nella riforma agraria, sottovalutazione della questione religiosa, 

precipitazione nel porre obiettivi "socialisti") sia per quanto ri

guarda la valutazione del processo rivoluzionario in atto in Iran 

e i suoi sbocchi. 

In questo quadro di "amichevole franchezza" e di sforzo 

costante per dimostrare che le divergenze anche gravi con noi non 

modificavano "la confidenza con i compagni italiani" inserirei an

che i discorsi conviviali al pranzo ufficiale d'addio, dopo un in

contro politico molto teso e polemico. Nel corso di questi discor

si Kosalapov, direttore del Kommunist, ha affrontato, per esempio, 

di sua iniziativa il delicatissimo discorso della "gerontocrazia" 

in URSS e nel PCUS soffermandosi sulle difficoltà che permangono, 

a causa del salto di una generazione di quadri (quelli che avevano 

venti:' anni nel '44-45), a garantire una tempestiva sostituzione di 

dirigenti dato l'ostacolo non solo psiCOlogico a passare diretta

mente ai cinquantenni ~onsiderati"troppo giovani"). 

In questo quadro si è inserito un atto politico di preci

sa presa di distanze della Sezione Esteri del PCUS, deciso non ap

pena è giunto il testo dei discorsi di Pechino e delle conferenze 

stampa tenute lì. Eravamo a Ta~kent, di ritorno da un viaggio a No

vosib~k (Siberia), Bukara e Samarkanda (U$bekistan), quando è sta

to convocato al telefono il nostro accompagnatore Lykaciov e invi~ 

tato a prendere conoscenza di materiale trasmesso alla Segreteria 

del CC della Repubblica dell'Urbekistan. Da quel momento tutti gli 



- 3 -

incontri politici programmati a Taskent, con la Segreteria del CC, 

e a Mosca con la Sezione Esteri del PCUS e con la Sezione Propagan

da sono state disdette. Ufficialmente sono state addotte una serie 

di scuse formali (malattie, assenze, partenze) ma la sostanza poli

tica non ci è stata nasco~ta nè da Smirnov, nè da Lykaciov e Miro~ 

nov.Smirnov mi ha portato le scuse formali di Ponomariov e di 

Zagladin "trattenuti fuori Mosca"; mi ha invitato privatamente a 

rimanere la sera in albergo perchè Zagladin sarebbe passato un mo

mento a scusarsi di persona, ma neppure questo è avvenuto. Al po

sto di Zagladin è arrivato Mironov con ennesime scuse e facendo ca

pire chiaramente che Ponomariov aveva proibito ogni contatto al di 

fuori di quelli del Kommunist. Era stata anche esclusa tassativamen

te la prevista partecipazione della Sezione Esteri e della Sezione 

Propaganda al pranzo ufficiale d'addio (sono passati "per caso" pri

ma del pranzo Smirnov e dopo il pranzo Mironov per trattare alcu,:", ·· 

ne questioni e riprendere per l'ennesima volta un accorato discor

so sui rapporti tra i due partiti e sulla necessità di fare tutto 

il possibile, "anche piccole cose", per evitare ulteriori inaspri

menti). Al posto dei previsti incontri presso la sede del CC abbia- · 

mo dunque avuto un incontro finale non previsto con Kosalapov e il 

presidium del Kommunist che hanno affrontato "per incarico del CC" 

le questioni relative alle divergenze tra i due partiti. 

Prima di venire a questo incontro finale e alle questfo

ni sollevate in esso è utile tuttavia annotare quanto all'inizio 

del viaggio ci hanno detto, separatamente, Smirnov e Mironov. Pre

so atto del grado di grave tensione cui si era giunti nei rapporti 

tra i due parti ti, entrambi hanno posto l'accento sulla necessità. . · 

di evitare ulteriori polemiche e di compiere dei gesti di buona 

volontà. In particolare Smirnov ha sottolineato che la loro "leader~ 

, . 
l 
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ship" pra molto turbata; ha indicato come ultimo piccolo fatto che 

aveva creato malessere la decisione di Berlinguer di tornare dalla 

Corea a Roma per una "via strana" invece che per la via che ogni 

viaggiatore percorre quasi che si volesse perfino evitare di tocca

re l'aeroporto di Mosca, (la.questione non sarebbe. esistita se si 

fosse trattato di tornare dalla Cina, anche per la delicatezza po

litica, ma era "incomprensibile" trattandosi della Corea) e mi ha 

scongiurato di telefonare a Roma perchè si esaminasse la possibi

lità di inviare a Parigi almeno un osservatore. Avendo io risposto 

che non vedevo motivi per telefonare a Roma e che era impossibil~ . 

modificare la decisione della direzione del PCI che io condividevo, 

decisione ratificata dal Consiglio Nazionale , Smirnov ha suggerito 

come atto di cortesia che l'Unità inviasse almeno un giornalista 

qualificato per dimostrare interesse per un avvenimento cui il PCUS 

attribuiva tanta importanza. Questo secondo messaggio è stato da 

me trasmesso a Reichlin tramite Benedetti. 

Premesso questo, sintetizzo ora quanto detto da Kosolapov 

nell'incontro pOlitico finale a proposito delle divergenze tra i 

due partiti: 

1) Afghanistan. Il PCI mette al primo posto questioni di prin

cipio e di diritto internazionale. Il PCUS ha messo 

e mette al primo posto la difesa della rivoluzione 

afghana e la necessità di evitare un consolidamento 

degli Stati Uniti nella zona. Ciò era necessario an

che di fronte a esiti incerti del processo in Ir~. 

(Tutti i dati portati a sostegno della tesi del PCUS 

ci sono noti e sono stati richiamati evitando tutta

via grossolanità propagandistiche) 

2) Incontro di Parigi. Il PCUS riconosce che c'è una discussio-
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ne é.\perta con punti di vi s ta diversi sul modo miglio

re di lottare per la pace. Non capisce perché questo 

dovrebbe impedire al PCI (Kosalatv ha posto il proble

ma con accorata insistenza come un problema ancora 

risolu bile in quel momento) di mandare almeno un os

servatore per ascoltare ciò che gli altri partiti co

munisti hanno da dire. "Ciò manterrebbe ferme le di

stinzioni. poli tiche ed eviterebbe che ad esse si so

vrappongano pregiudiziali ideologiche". Il PCUS ha 

esaminato con attenzione tutte le argomentazioni del 

PCI. Non vede come esse debbano impedire ai partiti 

comunisti di "parlare tra loro con pazienza"; "se non 

si riesce a mettersi d'accordo dopo aver parlato non 

c'è tragedia". Il fatto è che il rifiuto di andare 

a Parigi viene mentre si lascia senza risposta l'af-

fermazione di un membro del CC del PCI (Lucio Lom

bardo Radice) che c'è un imperialismo sogietico, e 

che il rifiuto viene giustificato da "un dirigente 

noto" del PCI con l'affermazione che andando ad una 

riunione con i partiti comunisti dell'Est si accette

rebbe "l'ombra del Patto di Varsavia". In ogni caso 

il PCUS non farà polemiche pubbliche e opererà per

chè la divisione non si aggravi. 

3) Viaggio in Cina di Berlinguer. E' un fatto che riguarda il 

PCI. Il materiale ricevuto (brindisi, conferenza stam

pa) dice che nulla di grave e tanto meno di Uestremb" , 

è avvenuto. 

Ogni parti to ha diritto a stabilire contatti e rappor",: -

ti con altri purché "ogni passo sia -accompagnato dal- :: -
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! .1 o ~;servanza della necessaria correttezza verso i 

partiti comunisti fratelli". Ciò che pesa è il con

testo in cui il viaggio è avvenuto e la coincidenza 

con la mancata presenza a Parigi : la sensazione è 

che una parte dei partiti comunisti, europei abbando

na moralmente l'URSS in un momento di difficoltà e 

di tensione. Nello spe~ifico non risulta~€he il pcr 
abbia pr.eso le distanze dalla posizione ' filo-Nato e 

anti-URSS del P.C.C. 

4) Giudizio complessivo. Vista da Mosca la politica del PCI 

sembra privilegiare sopra ogni altra cosa (a partire 

dalla vicenda dei missili) la politica interna e sem

bra subordinare a obiettivi di pOlitica interna pUI' 

comprensibili e legittimi le posizioni di politica 

estera e la solidarietà internazionale. 

Kosalapov ha parlato per circa un'ora e un quarto e per altrettanto 

tempo io ho replicato ad ogni punto, innanzi tutto correggendo dati 

di fatto falsati o deformati (il modo in cui è stato preparato l'in

contro di Parigi, l'affermazione che il viaggio a Pechino sarebbe 

stato deciso dopo che ci era pervenuta la prima proposta per Pari- : 

~, l'affermazione che noi saremmo contrari ad ~ conferenza cui 

partecipino i partiti dei paesi del Patto di Varsavia etc.) e quin

di motivando politicamente le nostre posizioni e sottolineando come 

talune iniziative del PCUS e dell'URSS e la loro sottovalutazione 

di questioni di prinCipio e di diritto internazionale non servano 

oggi alla distensione e creino alibi per i suoi nemici. La replica 

è stata~coltata con attenzione e ad essa Iosalapov ha ratto tre 

osservazioni : a) sottovalutazione nostra della situa~ione creatasi, 

sia pure per errori, nell'Afghanistan e del tentativo degli Stati 
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l i !-.:' : : .~: ,: .'1'(' .1:"'- ; , !, C"r '\,l l IL\' 'i'll'al~, nuov<~ teste ' eli ponte nella zona; 

~) i l p ~ .:: non ("!~~clHdE' -.1.>1 vi,d di principio ' iniziative comuni con i 

~" rL:':i ":' : ~r.l: ! i·;".ì d ( ~: Pa.tt ,·, di Varsavia ma intanto le uniche ini

z ! d ti v~ ~!li aderisc~ sono quelle a cui e ssi non partecipano (inizia-

tiV 0 b0 iga); c) 0 giusto/com~ detto dalla delegazi?n~ italiana, che 

i l Pi:;I a.bbi<"l C'ome ~-:o ': tante punto di ri ferimento gli interessi della 

classE' c>peraia i t al i.:\i1a , e del popolo i taliano ed è giusta la ricer-' 

Cd dell2- :nassima unità., ma a volte in questa unità sembrano smarrirsi 

le peculiarità di un partito comunista e in nome di essè si avalla"': 

no tutta una serie di pregiudizi , antisovietici. Comunque le diver- ' ... 

genze che esistono non debbono impedire rapporti amichevoli, il cOl~ : ' '' ,' 

loquio, la cOl.la!).::>razione. In questo quadro il PCUS e il Kommunist : · . 
... • " 

gradirebbero dar vita a iniziative concordate. A conclusione si è 

deci so (con grar:.ce soddisfazione dei compagni sovietici, anche spro:- :,, " 

porzionatd rispetto alle proposte accolte) : 
'.,' .. '~ \, 

1) Rinasci t a. pubblicherà un servizio sulla riforma economica .: .') , 
.::. ~. ' 

;- ' . in URSS 
j . . 

2) Il Kommuni s t pubblicherà un articolo (che attende :da ; tempo {J:,.: 
' '. ,':'(, .. 

sulle modifiche intervenute , nella classe operaia .i ta;t"iana " , <;.~:' 
l . ' : '.~' I~:'~ :;:' ,', 

~;. 

3) "Il Contemporaneo" 'prenderà una iniziati va culturale cui . 
. ~.;. .\ 

chiamerà a collaborare anche studiosi sovietici. ÌI Kommunist 

favorirà questo con invito ad un redattore di Rinascita. :... . ~ 

" 

4) Ui':a delegazione del Kommunist e della Pravda visiterà ;l'I:ta ... . 
l , . , 

.' ,;. 

Iia, ospi te di Rinascita e dell' Uni tà fra settembre e otto':" . 
, ~.. . ' . .' } .~:.:. ·~ ·.I ' . 

bre. Trami te la sezione Esteri comunicheremo ai più presto " :' , 
" '. :o: .~ .'~ .>~ /.: ,: .. 

. data e invito formale (Se gradi tcile delegazipnj. PciS ,SO!l~<: ' ' ,:'( 

anche essere due, per ogni testat'a,,- in tempi diversi).~ (~» ." 
; ..... 
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