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Sezione CONCA ZA}~TO 

21/11/61. 

.1.1. Presenti n. 44 

Relazione introduttiva 40 minuti. 

Interventi. 

FAUIANI: Il oentralismo demooratico é il sistema che permette una 
vera vita democratioa del Partita. il FOB,avendo abbandonato du ' 
rante la direzione di StalitJil . cent:'alismo democratico deviò dai 
prinoipi leninisti e . soivolò in quelle forme denunciate,provoc~~ 
do degenerazioni,errori e delitti. Nel momento in oui l'URSS si ' 
prepara ad affrontare il piano ventennale di costruzione delle basi 
teoniche materiali,era necessario allora debellare anche nelle forma 
esteriori tutto oiò oherappresentala degl·;nerazione del culto. 

PAIETTA:L'unità ·monolitica del movimento operaio deve ancorarsi ad 
. . . 

un sOloprincipio,cioéll'unità della classe operaia nella lotta con 
tro il capitalismo e per il soci~lismo ;Le tattiche e le linee devono 
oorrispondere alle situazionistoriohe,soviali ed economiche ·di ogni ' . 
singolo Paese. 
L'errore di Tito,ohe afferma che le difficoltà del mantenimento del 
la paoe sia determinato dall'esistenza dei blocchi di potenza. 
Più avanzato di lui é Suoarno. 

GIBAIJDI: 1llion sono ·d' avoordo 001 metodo usato)per il metodo usato 
dal Partito per affrontare il dibattito sul XXII. 
Secondo me si tratta di ro~esciare il· criterio e cioé: 1) Convooare 
le oellule per un dibattito di base,2) convocare l'assemblea di s~ 
zione a sù sù ,fino alla Dir:c zione. T~oppo lunga la relazione, bis.2, 
gnu dare pi~ spazio al dibattito. 
Non sono d'accordo con le correnti,non sono d'accordo con il oongresso 
anticipato. Bisogna oontinuare nel dibattito • . 

Rinviata a Martedì 28 Novembre. 



nl::':r~' .~, rmI: sono d 'l1iH;Q;X'do oon 11 dibf<ltt1tQ del XXII e le conclus1ord. 
CIii r.;1 é giunti. 
r. 1 n.."'t t~rel.e 10 ete.: to d' e.n1mo dei COfnl'agni particolarmente 1 veooh1 
o Qr'!.pngni ,6 2tfl to aC06:30 non ~olo dD~. ll'.l ,;:;,ravi tà delle denunce na anohe 
:per 11 modo un. l;Ò grool:iol onQ con cui q)l<'lste sono at;'-', ta fatte. lo ad 
ener.1,pio non sono d',wcordo con il 1l1l.ltamElnto d.ll llome (:11 •. ,t 31:1.1l<3rodo. 

Corllunc:J,ue bi~N611a do!' @ Il : to dal co:r.:,:'e~iO politiC)o di5t !t!'u~:1ci ov nel p~ 
\mre flv<lnt1 i dolibernti del XX,nelle oorrezlone dagli 0l'rfJri del 
culto. 
Il danno degli errori cli t~t~illn ~ atritQ Gran.de. e più. g r :J .. ~ :de sare'bb.!, 

l'O stat i e;a &1114 ba.se delle:. ;!:ìooi~tà Gc,· ... Jatio~ si foll.s~ manifeHtato 
nella stesf.ia. :niOU1'3 le deg:€-llto1'azionl ohe avveniveno in alto. 

om" Mrr~:r:.DOì.')I) 11 XX 1 fatti d'O'nglleria ho.m,;,Q etl'OZZf:1to il dib:lttlto. 
Ore inveoe il dibattito va Pf.)l.'ttttO fino in for.do~ 

Certo ohe diapiaco ~i:oonosce:re tuttn il .mole ohe ho. t atto Btalin,:fa. 
mnl e vedere tI't:1I9:f'arire la su.a s alma fuori dal lut;l.usoloo , llla oon tut to 
~1ò che si é detto sul. suo conto ,llon' so l)r()prio deve b :ltlQ[;t\nva co11,2 
01;\..1'10. 

Se ~uest1 errori che ora si conoscono non si fossero cor;UnElssi,oerto 
ohe tutto il m.ovilnento ope;'r a io ne avrebbe 'belle:fi\)o.to. 
l'li fa p1aoere ohe anohe l'Uni tè. non forniso2 1)1ù oor,E': noI prlSJsato un 
qUtJl,dI'O roseo deipnesi eooi:aliat1. 
Ho letto M. l\ . H8,ooioooh:. nell' intervista Qlka Beli o'pcr~11 della 1.:10';: 

mani E;3T,e vedo ohe si 081' .. a l~ verità anche se brutta. 

T".~·D !;Urr. Lo 1>rol)3$lamia tUltiof,)f(t\1n1sta tqu f.~lla }.,iù. eff1cHoe té quelle ohe si 
b t1SQ su.l.la 19r1ol'fmzIl dei :fatti ,da parte dai Coùj;lsgni e doi lBVOI'atori. 
l~el'Ciò,non bisQ811tl teoere 1 fatt1.Anzi,bieogr..a dire tutto,unche le '8,2 

se più. dure.per questQ filono d'Qo~ordo o.noho fnr.l me1Jodo Ut'lnto dal L~II 

nek dire ohiarlJ 1>6.1'10 ~l pone. 

!llY~" ~ :':';~ ~ HJ\ 1 1'11 seTilbra ohe 1ft divo.l'genze della C 1118 ,non S1i(~no determinata 
do disoens1 sui pri nol.pl,ma l)i\1ttoato dalla s1t\1.3z1one interna ed int!.r 
n9z1onale.(~l.lindl S8 si oomprendono le situazioni o:i.Moi.llOl'l si deve poi 
ot)nol!~der8 che ln Cina é in errore. 



11m;]:}},:' t Se 1'1conoso:iamo ohe l'1r,1peri a , iama per Gl.la natura é guerr,!! 

fond.u10,dobl>ialUo pux'O l'ioOWJI:30el'8 che la Cina i 'a u.na pol.itiaa giusta, 
peroht. previene l'ir.lpeI': mlismo. .,' 

!r·: . T ;~;r;'t I~ Non ~. 1 nCl17lbrn. CQ1:re'tto .pèx· ilnoatro Purtito,l' ovore fino , 
:l,eri es~lteto Stnlin ed 11 'oulto,ed 08:6i diatrl1,.;,:ere CiUCl'lto , figura 
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