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l) GABnn~I I ohiede ohe si chiarisca maglio i temi di dissenso 

ooi cineei. 

2) Z.l\NARDI I ' domanda quali saran,zie dà il Partito alla baoa,ohe 

gli errori avvenuti nel PCUS, , non' inevitabili, si ripetano • . 

3) tuìTIZOLA I oocorre approfondire le cause partendo da nuovi arg2 

menti, la questione è quella della democrazia~ Cib è necessario per 

non farci sorprendere dal 23° Congresso. Il PCI ha minimizzato il . 
rai?Porto segreto, molti dirigenti hanno negato che esistesse' a suo 

tempo. Bisogna torna r e a Lenin: il 7 novembre 1917 e Kamenev a 

Zinoviev non verinero esptulsi dal Partito, malgrl:ldo il dissenso 

con Lanin, Zinoviev divenne Presidente del Comintern. 

I dissensi coi cinooi ril!W;\ rdano la rivoluzione coloniale, 1'ine

vitabilità della guer ra ecc~ non si pronuncia: occorre pi~ mnteriale 

sullariepetti ve po:::dzioni. 

Cosa fa il Partito Comunista Francese per l'Algeria? 

4) CAF:i:~'TINI • Pel'chè Nenni, premio Stalin," accusa noi di doe,ma

tim~o e settarismo? 

5) DE SIf;10NE s Pe.!'chè non veniamo informati prima ; nessuno sapeva 

niente su C:i.na e Albania ecc; bisogna dare pubblicità ai di'&ÌIla<\'ti ti' 

1ntol~azionali. S i dal 1947 che oi sono le sorprese improvvis e 

(vedi Jugoslavia). 

F%:8TTI : Ritiene i nsuff iciente l'analisi della ba se teorica del 

gruppo antipartito non si può solo parlare in termini di de l itti. 

Non era meglio al .2~ 0 parlare delle realizzazioni ? 
, 

Tra pcr e PCUS è pel' l a linea del PUOS contro la guerra. 

In Jugoslavia non e si ste il Partito Comunista ela gioventù non viene 
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eduoa'ta al socialismo. 

p(:!' l'Albania ~ d'.'8ccordo COl'l le critiche, là o'è uno stato di 

polizia. Iìl Ungheria le oose vanno meglio oon la nuova Dir ezimle .' 

Per l e bombe, meno male che oe ne hanno, e gros se', perb il l'CI 

ha tardato a pr~ndera pOSizione. ' 

1'131' l a vita interna d el Partito, non si ,devono fare le 001'1"~llti 

organizzata; però si potl'abbero avere, in fase preoongress'clalo. 

Oo coI'r a un dibat '\ii 'Go più am.pio: ' per e sempio lui è favorevole al 
, , 

oentro siniatl'a, se inteso come tappa per la svolta a sinis":r a. 

l;"l'opone oha ai organi zzi una volta alI' anno' delee:azioni di S "' ::~ io

na nei paesi sooialis ti. 

lbl ~'lostro Partito Ò ,s tato fAtto molto per sUIJ01'Ql'elo ,stalinisr10: 

l 'il " d" t d Il ,.,' " .' . per t ' , , e og:la nuovo grulJ:J1o J.l'J.gen e a a ,,c '3uarazJ.one ques o .. . ' , 

Ne~suno può essere più ,stalinista, lui ha un quaàro di Stalin e di 

M80 in casa, che f O:i:'ne ? .frlH-~4'- ' 
:1 ':'>: RCHIVIO »." 
<c. Ffl1.RllIi!i.t\ ' 

è s ta'I;o la grande svolta, il 22° , lo è ancora ç1i 

più. 

, E l insufficiente la :fol'lllula del culto, la sua cellula lo diede girl. 

nel 19564 

OCC01'1'e combattere il conforJIl.if1rtlo nel Partito, non di deve più (}ire 

di . a~plicare la linea del Partito e basta. 

In questo ~ d'SC001'OO oon F~l.et~i ohe nell'organizzazicne di t lilano 

si respira un'aria mi gliore e , diversa del'.Pa 6sa to~ 

. Oocor re insistere flull' a utonomia del PCI, occorre anohe dira che .18 

dia&:rlosi sul gruppo antiparti to al ' 22° è insufficiente, parohè ' nes- ' 

sun del<Jga to al 22° ha 1?arl~to, oontro KrUGfj.o~ . 

Oomprenda inveoe la oaIrna spostata e Stalingl'aào; oocorra COrll11!';)nde

re la mentalità. di l al . • Nella sostanza il Partito nostro Q9Va Cr:.llJl·ime

re più ohiaramenta la proprie posizioni ~ 

,c: 
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Nal 22° ctè del positivo e ùelnegstivo. 

Tra i oompagni o' à. dell' emozione. 

Non ci int l:3ressa se Stalil'l ha fatto o non ha fatto, oerto pe:r'ò···.èhe 
. ' .. : io · . .•. •. . 

biso[:,u~wa randere giucr!;izia ai colpiti. "·! I:. , ... : ,. 

Dobbio".i1o respingere la posizione di Nenni che i ' oomunisti hanno 

sbaglta to tutto. 

Il 2:: o nel .coll1plesEo · è una t~lPpa, vedrete che a un prossimo con

gresso anche Krusoiov sa r~ c~~b1ato perchè anoha lui è ooinvol;o 

Non I::i :può lottare co~·i;.i:'O iJ. culto facendolo alla l'oveacia. 

Faccia!.lo più forte il :P01. Combattiamo contro il 0111 to nel nost l'o 

Parti to. 

Oontinuazione 17/11/61 . 

&~: Il dibattito dimostra la maturità della Sezione. 

Et · 'neoessariò informar e ' j.l PU1't1to sulla situazione nel movimento 

oomunista intGrnazionaJ.a e nell'URSS; dire la verità.. ad · es.: SV~ 

dislivello tra città e C8ù11i8gne nell 'URSS, · non come v.n tempo i n 

cui sel!'l.brava che non c:i. fosse più • . 

B' éJ t accordo per la ma gGioranza " la minoranza" non pe r le cOl're~ 

ti SOpl'attutto però. al di là delle formule. occor re la tollaral:za 

nel Partito. 

E' d'a ccordo col XlCIl.o, m.a occor:r-e approfondire i problemi delle 
, . 

sopra strutture e dell'uom.o nuovo; certo che è dif ficile. dopò 20 

anni, una vita democra t ica nel PCUS~ 

SALIIJilFlI a Sono oontento pEll'chè oggi bo vinto una causa. 

D'8coord1ssimo 001 22°. Il dibattito nél Partito . à molto eleva to; 

bellissima la oomi"i3siona culturale alla quale ho assistito. 

Nel Partito non o.~ sbanòamento. vedi voto di Vel'oelli.· 

Il 1917 fu una acel ta giusta t anche se ai sono in 1gel' i ti errori non . 

solo per oause oggettiva. ma anche per errori di prinoipio.(es., 

, " ' , 



4 

· inaspr-lmanto lotte di classa ecc.) 

La garanzia per l'avvenire è in ognuno di noi, nell' anticonfomsmo 

e nel:ta razionalità. 

c.~ s~:n:·JLI:I I Il 22° è crollo di miti edi idoli; personalmente- ' ~ 

sareno. . ... t ;" 

Nal Partito 'parb 10-12 anni . fa," oon la ' scusa dell~~ 'Y·;tg;t~~zat chi 
. -' . ~. . ..... 

· ul':f!tic3va Toglia tti e i'(l anti P. ' critica il fatto' oh:\} il l?OUS e l10n 

una COnfe1'6t'lZa mondiala di .J?al'ti'ti comunisti abbia criticato · 

l·Aloania • D'acoo~do 'con 'Togliatti sulla Jugoslavij • . 

Sa vb!cerà Mòlotov Cl~el'anogli antipal'tito ? 

OCCO l·.l~e. àil'a remp1'9 l a ;vol'i tà; abbiamo 'dattoviva . n~t\OJ;i fino al 

'56 la via itali~na è .siusta ? 

P.tJJE? :t:O : Nel Partito c' è notevole sbandamento e confusione, ai ' 

discute con toni l'B ss:lonali. :Si V<3l'ificano due posiz ioni; chi 

accet'ta .fan blocco tutto chi giunge a negare tutto. ' 

Occorra esaminare razionalmente i problemi. ; 

Bisogna ap.p:z.-ofondireàa Clovo sono :partite le degenol'ezioni;c01·'ti 

accet~ano tutto di . Sta lin, ~ltri cominciano la cl'i'tioadal '34 ; alt.!'i 

· dal '45 • . 

· I oOnlpa gniaono stt:ì t1 colti di sorpresa dal 22°1 come sa il 20°. 

non Eli fossa svolto, pel'chè quasta reazione?Pol'chè iri questi anni 

non abhiamo sviluppato j,l ' 20o e abbiamo avuto solol:'.lutamenti :f.'o.t'!1~ 

li. E' iscritto al Pa l'tito dal 1954; sempre ho (Iet·~o quello che vo- .. 

levof anohe se allora nel Partito c.' era più confol'Illismo. '; 

OCCO:z.-1'9 che il Partito contribuisca 8 una più 6e:z.-1a analisi stuvica 

gli elm!lenti oi 8ono~ . n on :pu~ bastare dire che si è violata la le-' 

gali tò,. La questione è che vi sono state soelte fonda Jl6ntali gi unte, . . . 

ma soelre secondaria no •. 
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Dalle scelte eooezionali del oomunismo di guerra si ~ andato avanti 

senza porvi termina; e oib a danno non solo d ella legalità, ma dello 

stasso sViluppo sociaiista, le scelte valide una volta, non lo sono 

sempre. 

Anche la scelta di fare lq democrazia popolara dova era arrivata 

l'Armata Rossa era giusta; sbagliata l'illusione . li !~,dera in Quei 
, :/ 'II/c' ['" ' 

paesi una edificazione iiilliaca. . • " . (t.~r ~I~~ ., ' , ,' 

Molti dicono cha Krusvioc è un po matto (vedi scarpa all'ONU); in 

realtà. il 22° era necessario oosì, parohè il 20° non ha raggiunto 

lo soopo, in URSS e nel. mondo; vedi ad ee.il l~arti to francese. 

Quindi necessità. di uno acossono anche per noi. ' 

P;)rmm il nostro Pal"~ito; partiamo dal perohè le cellule non funzio

nano. La questione è ài.democrazia. 

La damocrazia non consiste solo nellOeleggore gli org~nismi airiGen

ti ma nell'avera anche un'elaboraziona politioa di base; peroib 

bisogna porre le questioni in modO più problomatico. 

Positivo l'ultimo O.C.; c'è stato discuslilione; pochi esplioitamonte 

d'accordo su tutto oon Togliatti. 

Si è fatto male a non pubblicare la oonclus:l.onii 
,, ,l' 

Per le Sezioni siamo paosati da una fasain cUi e1 vedeva solol'o

zione all'attuale in cui la discussione ~ sul manifasto da ~tac

oara o sul lavoro da fara verso i fruttivendoli. Il dibattito deve 

SarVl.l'9 per l'azione,ma .essere più problematico e generale. 

Per gli altri Partiti; la informazioni si hanno dal Oorrieracol 

' rischio di prende1'9,. abbagli. 

E' vero per es. che Krusoiov è per ,il comunismo in un solo paese e la 

Cina no? 

Non siW,ilo d'accordo O non col l'CF? lo no, ma il nostro Partito? 

Si pub superal'a la sfiducia nella base dal Partito, ponendo tuttii!. 

, i pl'oblemi in diecueiJione. 
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R~ZZOIJI • Ho sempre pal' lato liberamente nel Partito òal 1921; per 

esempio • (FGCI, via italiana, Anpi eoc.ecc) 

Nel 1956 al Oongresso (Iella Sezione Resti sono stato violento contro 

il 20°; contro Krusciov, le riabilitazione (i borghesi non hanno 

mai f~tto riabilitazioni). 

Ma avevo torto. Rispondere più energicamente agli avversari, non oi deve 

giustificare gli errol'i e i delitti, ma essere più , oauti. 

L'URSS ha rovesoiato il nazismo, non la Svezia. 

In SVozia o'~ il 37~ ùi pederasti in URSS il 90 delle ragazze giunge 

illibata al matrimonio. 

Il 22° ~ un passo avanti è la rivoluzione nella rivoluzione. 

LORIHI ~ Va bene discutere, ma i oompagni che discutono dovrebbero 

lavoral'e. ' In Sezione non c'è mai nessuno. Fs!'si vedere almeno 

una volta al mese. 

Giorgio 1iilani 


