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Verbale Riunione P.P.T.T. 21/11/61 

Fresenti 17 compagni. Interventi • . 

VIGNOLA - Trovo giusto le denuncie datte dal P.C.U.S. contro il oul 

to .della personalità. 

Abbiamo sbagliato nel passato ad uniformarci ,e',prendere per oro co 
.' ' 

lato tutto quello ohe veniva detto dalI 'URSS, ' ~ 'necessario esamin!l 

re sempre cntioamente e non accettare passivamente. 

Per quanto, riguarda i dissensi oon la Cina bisogna oapire le diffi 

ooltà interne per lo sviluppo della Cina. 

Nel dibattito all'interno del Comitato Centrale del nostro Partito 

alcuni interventi dietro alla questione delle correnti o meno o'è 

qualcosa che , puzza di arrivismo. 

ROCCIO - Gli altri partiti dicono che le degenerazioni è colpa del 

sistema ma questo sistema nonostante i suoi difetti ha creato la 

società socialista, un'industria pesante, da popolo arretrato ora 

è diventato un popolo altamente oivile, e un uomo per quanto gr~ 

de non può oostruire il sooialismo, gli uomini passano il sistema 

rimane. , 

Che garanzia ci danno i sovietici, la denuncia degli errori e la 

partecipazione diretta del popo~o alla costruzione del comunismo. 

La guerra oggi può essere evitata non solo perchè l'URSS e il o~ 

po socialista è forte ma perchè il metro di misura è il progresso 

tecnioo se oggi i sovietioi sono avanti in misura di 5 a ,4 domani 

sarà 10 a 5 quindi la prospettiva è favorevole. 

Si dice ohe il c'api talismo non accetterà la oompetizione pacifica 

ma non ha che da soegliere la morte immediata o la più lenta po~ 

sibile io pehso che aocetterà la seoonda via. 



2. 

HONDINI - Tutti i giornali parlano dei cannibali nel Congo e che 

S;alin è definito da noi come un cannibale ma Stalin ha oostruito 
, , 

il socialismo. I 

Ci dimentiohiamo oosa ha fatto, ha fatto degli errori ma tante c2 

se belle. 

GHISE1IJINI - Abbiamo, espulso dal 418 al 55 diversi oompagni dal P a!:,' 

tito perchè non ~rano d'accordo col Partito, oggi dioiamo le cose 

che questi oompagni sostenevano. 

Togliatti ha rovesciato oompletamente le posizioni possibile che i 

nostri dirigenti non abbiano mai visto le storture della società 

sovietica. 

Le denuncie dimostrano il 01'0110 di un castello che oi eravamo fa! 

ti della società socialista. 

Non tutti erenamo d'accordo sulla politica fino al 1955 ma abbiamo 

sempre accettato tutto. 

PASCUCCI - Et giusta la denuncia e hanno fatto bene a farla in quei 

termini. 

Il nostro Partito ha sempre avuto una politica saggia e poi non è 

vero che non si poteva discutere. 

Non bisogna dlsgiungere però la denunoia e perdere di vista il pr2 

gramma del oomunismo. 

Ci saranno strasoichi anche in seguito perchè verranno alla 1.09 

al§ri fatti. 

Stalingrado signifioa la difesa del socialismo per questo è diff! 

oile mandarla giù. , 

La posizione della Cina per quanto riguarda la ooesistenza paoif! 

oa non può collimare con quella dell'URSS perchè gli amerioani s2 

no a Formosa, la Cina no~ è nell'ONU e vi saranno delle difficoltà 

anche all'interno. , 



Il perioolo di guerra esiste sempre e nella misura ohe noi riusoia

mo a imporre la pace. 

L'URSS fa bene a non lasoiarsi sorprendere, quanti milioni di sovie 

tioi non sarebbero periti se l'URSS era pronta Stalin non credeva 

a quello ohe gli avevano detto i generali pensava che la guerra non 

sarebbe venuta così ~resto, difatti era in Crimea a prendersi il so 

le. ' 

Le coorrenti nel Fartito non oi devono essere perohè se nb divente 

remmo come i socialisti. 

BIANCINI - Necessità di elevare il nostro livello di oonosoenza ide2 

logioa il leninismo non insegnava la soppressione dell'uomo. 

Maggiore discussione nell'interno del partito. ' 

Grandi realizzazioni dell'Unione Sovietica, passi enormi in questi 

5 anni, dovevano dimos trare. " ' 

Pericolo maGgiore del gruppo antipartito e le resistenze. 

La denuncia degli errori è la nostra forza. 

Una volta che si è scelto la via della coesistenza bisogna continu~ 

re la costruzione del comunismo che vuol dire più bistecche, burro 

ecc. 

Non si può andare avanti a forza di rinunoie e ,~ conoscenze politica 

solamente. 

E' giusta l a denuncia dei fatti che avvengono in Albania anche pe! 

chè aiutano gli albanesi a liberarsi dai loro errori. 

ARLOTTI - Il sistema è valido. 

Contrasto fra i partiti comunisti deve essere superato attraverso 

chiarimenti. 

SICILIANI - Bisogna essere al di sopra dei sentimentalismi. 



Il popoli sovietici seno dei poeti e dei sentlmentall .. portati alla 

adorazione e quindi al oulto della personalità. 

Stalin ha sfruttato questi sentimenti, ha portato alla costruzione 

del socialismo ma ha fatto anche dei grandi errori è giusto ~and~ 

nare gli errori fatti. 

Quando era necessario decentrare ha aocentrato maggiormente e quin 

di ha sbagliato. 

Non si può fermarsi è neoessario and~re avanti e superare tu~tl gli 

ostacoli. 

Siè deciso di portare la discussione fra tutte le cellule P.P.T.T~ 

La cellula viaggianti che tutti gli anni era la più preoccupante 

ha fatto tutto il tesseramento 1962 con l'applicazione annuale dei 

bolli quota e tutte le tessere eol bollo sostegno. 

Hanno in vista anche 1 reclutato. 


