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SUL 220 con GH:':S ~}O (si ~ evol te in due sndutè)·· ... 

8.AtìTONI • brevis oma introduzione oon aloune domande ai eOl:l])::tcni. · 

lIm BO : l'odltacco aCli antipul'ti to è stato fat 'to con furia l... .ponocl!!, 

sta Molotov era un grande dirigente. POI'chènon lo hanno fa·~-to 

p~n'l~re '1 Porchè ~ll COnt:.rge~o o' era sempre unanimità? Nel 

f uturo varranno f uori altri nomi. 

lIàesao com:pr!3nd ~) dogli episodi visti in UnS8 durante la éUm 'i.'n ; la 

r:enta non era p 01' Stalin. 

C ()WP.lI I il aistGT:l3. ~ valido. D'aocordissimo per abbatteI'e il cultol 

anzi ai è fatto t r oppo tardi. 

%.101 ti oompagni h a;.:m o scopel'to adesso il Xxo; J;H3l'chè si sono fat ta 

di nuove la denuncio ? Pel'ohè oocorre muov131'O, rompere, SU})éJ ~~'I:lI' a 

si tuazioni. 

D I altra par'te nei pavsi capitalisti abbiamo lo sprone della lo't"ta 

di classe; ma nei :paesi socialisti quale è 10S2)1'one a SUp'~ ::"'fu::'e 

il vecchio? 

In , anni, dopo il ne, si sono fatti più. paE.JGi avanti clle il') 30 

anni. 

La istruzione media ai è elevata e quindi nell t UHSS c' ~ p ilt tlCnSO 

cr itico. 

~:1\'\HJ)NTINO : aJ,>aì'lu re di Stalin era oome ep:l rla :r.e della ma.r!lIT',u por 

lui. Qu..':mdCl morì Gtalin pianse. :Ricorda le ir~J.lil.eginette. 

Al. 20° si parlò di art'ori; adesso di cr.imini., Salviamone tt1 P CZ

ze tto di Stalin ' al:t!i.eno. 

Se le oose stanno così coma si dice oggi è a , 'occordo col X?:II (> e 

col PCUS. Bisogna l'is,Ponc1ere al nemioo. 
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Un enti to cha a lla Bor l otti hanno solllw nto l a questione tU 

Al berganti; non ~ tl' ac oor do con qU('}sto. ~on biao[';1l8 divi d\3 I"", ~. ll 

POl'tito in chi 11-:1 ca l)ito •• tto e in chi non ha oapito ni{~F.i tc . 

Se sbaglia ancha lt l'uaciov ci sarà la giungl a • . 

l'!i Bl JìN I I bisogna 110 1'1'8 in luoa .sl XXII i l n ti l?ositivi ~ non s olo 

n ega tivi. La colpa degli e rrori à del ca l'i tali sJilo. 

Occorrono più i nfo r ma zioni : anche al ~.C. lo hanDO chi ~!}Jto. 

Del rappoJ' to 89,2::1'0'1;0 dol X' dicevano cho sapevano 000' {H.'tl • . 

Se in 5 anni in umì8 !:li sono fatti sal ti in avanti allol'Q cho dall 

no hanno fatto l e rosi s t "m ze antipa rti to ? 

! 'ìFTINI; E' d' accol'do C 01'1 Costa'" Non f e :r.iJlCl l:'oisulla s f,ll m: ì . t ,a 

J:'ivoluzione fu fQ'~ 1;a da lla minoranza bolacevica~Si fece l a ù:Ltta . -
tura del pro!heta J:'iSl to con la buone e con la cottive. Poi il i)O~:)Ò

lo si. elava 8 nascd la critica <lal .· ba sso. 

Difenda il aiat91:lf:I ~ Non d taccordo .Jler il mut aB09nto di S·~ClJ., i!! [):a

do; fu ~a vittori o degli operai soviotici che costruirono i ca~ri ' 

al'lw ti. 

Occorre tra rna pDr noi una l ezione i deologi ca a piJrofond~n é1o l :Ol via 

i ta liana. Oomba i;'t 0:l.,e il rilassamento nel, ì"al'ti to. 

,!>!JGOR.I\RI J La oatwe de l lo ohok nel Partito di pendono dal 1'at;;o 

che dopo il 20 n on si' ·~ chiari to~ I oom:pogni oon lo chok sono . 

infl.uenzat1 dalla st n.ll};'.la avversa ria. si ma t 't,e in discus s i one ' 

anche il SiSt:3fll1l . 

I l Partito deva chi o l.'1re alle masse . Oocor re r immVal'8 non sol o 

Cli uowini. La nos '~ ra s t ampa dave eS8t"3re più towpe stiva_ 

L.~f,mHC ~:TTI: ?el'el1è non si sono pubblica t e i o oOlloiuaioni di 

Togliatti ? 



.. 

, . 

~'IUTI I Quando si plu'l ava di Stalin ai intandevu l'Um;:.:;. 

Ha vis i:>uto div'.n'si anni in URS ~); il oulto c'era davvero. U;'i.D 

\'01 ta il TIIJOneOl:l.ol ailJou.Bse sa si poteva o no r,ortara la OI'uvat ta 

à;)to che Stalin n on la !,ol'tava ; quanti giornic1ella ' vi te si s ) :. e c!! 

vnno per mat·te r :.l l a Cl'tI"iTa t. ta eco • 

. :R!l URS ~ si faC')V<l~".i O lo poesie per St alin , 11 oi ttà avevan o il 

. DUO nome. J~ ' giO.B"liO ool.v:ire un mito. ' 

l,a linea del J?OUS è gius ta anche se un .po· · tardiva. 

Il n II ~ un bem} . Almeno si diecute~ 

Domanda COUle stanno le cose con la Cina. 

l 'r (1)ona di faro un lll.a:nif'esto del Partito dell' ,Ufa Romeo ai la- , 

. voratori in. cui 2i dico olia i . comunisti 11a,·,otlisCUElGo · sul ~~·.~II 

e COl:te si sono lmonunci~"ti. 
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