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Unit à 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

a 
sindacale: 
primi «sì» ed 
emendamenti 

Prim e assemble e a Milano , nell'ambit o dell a consultazion e di 
massa , apert a in tutt i I luogh i di lavoro , sui «diec i punti » dell a 
piattaform a sindacale , comprendent e misur e programmato -
ne per il Mezzogiorno , intervent i sull e tariffe , sul fisco , sul 
cost o del lavoro . La discussion e tra ì lavorator i ò stat a franc a 
ed è confluit a anch e in propost e di emendamenti . La piatta -
form a alla fin e è stat a approvat a a stragrand e maggioranza . 
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Giudizio sulle realtà dell'Est e lotta per  una terza via in Europa 

Impegnat o dibattit o nel CC 
sui temi della nuov a fase 

Già i e a compagni - o consenso sulla e a da  - o di Cossutta su alcune 
i del o - Gli i di o e Napolitano - Sottolineata a dell'unità delle e i del o 

a Polonia dopo 
un mese 
dì stato d'assedio 

c decapitata, il POUP in , la Chiesa in posizio-
ne , tutto il e o - Che sbocco può ? 

l nostro inviato 
A — Un mese fa, alle 6 del mat-

tino di domenica 13 dicembre, una voce 
femminile annunciò alla radio che avrebbe 
preso la parola il  «Generale d'Armata» 
Wojciech Jaruzelski.  in un primo 
tempo non compresero chiaramente di che 
cosa si trattasse.  voce del generale era 
sommessa, quasi accorata, come di qualcu-
no che fosse costretto ad agire contro la 
propria volontà. Chiarezza sulla situazio-
ne cominciò ad aversi man mano che si 
scoprivano cose inattese.  telefoni non 
funzionavano più, era impossibile chiama-
re un parente o un amico.  strade erano 
pattugliate da autoblinde e da militari  in 
divisa da combattimento. Alle 9 la radiò, 
per la prima volta in quindici mesi, non 
trasmetteva la messa domenicale. 

Sotto un debole sole invernale e con al-
cuni gradi sotto lo zero, con il  passare delle 
ore Varsavia prese il  suo normale aspetto 
in una giornata festiva, a parte la presenza 
delle autoblinde e dei militari  per le strade. 
 tram e gli autobus circolavano normal-

mente non molto affollati.  discorsi af-
ferrati qua e là si scopriva che la gente 
parlava del discorso di Jaruzelski, ma con 
tono tranquillo, incuriosita da alcuni det-
tagli, come per esempio l'annuncio che
dward Gierek e  Jaroszewicz ed altri, 
già potentissimi in un non lontano passa-
to. erano stati  come i dirigenti 
di Solidarnosc e gli attivisti dei movimenti 
politici di opposizione. 

o comizio 
 cambiava davanti alla sede 

di Solidarnosc della regione di Varsavia. 
Qui, verso mezzogiorno, si erano raccolte 
diverse centinaia di persone. Qualche don-
na  una finestra un attivista 
del sindacato, senza microfono, leggeva la 
risoluzione approvata due giorni prima 
dalla Commissione nazionale a
che preannunciava uno sciopero generale 
di 24 ore nel caso di attribuzione di -poteri 
straordinari» al governo e ad oltranza in 
caso di repressioni contro Solidarnosc.
parola d'ordine era: da domani, con il  rien-
tro al lavoro, sciopero generale ed occupa-
zione delle aziende.  l'ultimo comizio 
pubblico di Solidarnosc a Varsavia. Nel po-
meriggio la polizia intervenne per disper-
dere la folla che continuava ad affluire e 
bloccò gli accessi alla strada. 

 prova di forza era cominciata. Che ad 
essa si sarebbe arrivati era diventato chia-
ro da tempo, ma si sperava che l'approssi-
marsi delle feste di Natale e le lettere del 
primate di  monsignor Jozef 
Glemp, alla  al generale Jaruzelski e 
a  Walesa l'avrebbero, se non evitata, 
almeno rinviata. Ancora una volta si dimo-

strava l'impossibilità per il  "socialismo 
reale- di trasformarsi in un sistema politi-
co capace di una dialettica interna senza 
necessariamente dover arrivare a uno 
scontro sanguinoso.  chi era la colpa?
polacchi o di forze esterne alla
se era dei polacchi, di chi specificamente? 

 potere o di Solidarnosc? 
Ad un mese di distanza, il  cronista bloc-

cato in una città isolata dal mondo esterno, 
senza la possibilità di incontrare e ascolta-
re il  giudizio dei -vinti», rinchiusi in campi 
di internamento, e senza la possibilità di 
un colloquio sereno con i 'vincitori",  più 
che rispondere agli interrogativi, può fare 
un bilancio della situazione, un bilancio 
politico, per ricavarne qualche ipotesi per 
il  futuro. 

a speranza dell'intesa 
 del 13 dicembre la vita politica 

polacca si articolava in tre forze: il  potere, 
, rappresentato dal partito e dal governo, la 
Chiesa cattolica e Solidarnosc, formalmen-
te un sindacato, nei fatti una grande orga-
nizzazione sociale che ormai raccoglieva in 
sé, senza tuttavia amalgamarle, tutte le 
forze politiche dell'opposizione, dalla sini-
stra radicale alla destra nazionalista e an-
tisovietica.  prospettiva di riunire le tre 
forze in una grande intesa, o meglio, in una 
grande coalizione nazionale per salvare il 
paese era la sola speranza per evitare alla 

 la tragedia. 
 l'unica delle tre forze che ha forse 

veramente creduto in una tale soluzione 
era la Chiesa cattolica la quale, dopo lun-
ghe esitazioni e incertezze, si era decisa ad 
uscire dal suo tradizionale riserbo nei con-
fronti  delle vicende più propriamente poli-
tiche, per esercitare in pieno la sua funzio-
ne di equilibrio e di moderazione. Nella 
prospettiva di arrivare al  dell'inte-
sa nazionale, attorno al primate si era co-
stituito un gruppo di consiglieri composto 
di autorevoli personalità cattoliche laiche. 

Solidarnosc, invece, nei confronti del 
 non era riuscita a prendere una po-

sizione univoca, a causa delle divergenze 
tra le diverse forze che con il  Congresso 
nazionale di settembre-ottobre se ne erano 
assicurata la direzione, talvolta a prezzo di 
faticosi compromessi. Gli studiosi che rico-
struiranno gli avvenimenti polacchi dall'a-
gosto 1980 al 13 dicembre 1981 arriveranno 
probabilmente alla conclusione che quel 

Romol o Caccaval e 
(Segue in ultima ) 

LETTERA DI JARUZELSK I AL PAPA - POLE-
MICHE DOPO LA RIUNIONE NATO TRA EU-
ROPEI E AMERICANI - CRITICHE DI HAK3 A-
GLI ALLEAT I - RIPRESO A GINEVRA IL NEGO-
ZIATO USA-URSS SUI MISSILI 
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omaggio a un latinista 
A  idea è che 
certi nostri avversari fini-
scono per somigliare a 

Bertoldo, che non trovava 
mai l'albero al quale impic-
carsi (è proprio il  caso di dir-
lo): fatto sta che più i comu-
nisti rivedono le loro posizio-
ni. e più gli anticomunisti si 
affannano a dichiarare che 
non è ancora abbastanza, che 
debbono compiere ancora un 
lungo cammino per diventare 
quei democratici che (almeno 
noi comunisti italiani) non 
abbiamo mai smesso di esse-

 noi ci sbaglieremo; ma ci 
pare di notare in molti nostri 
esaminatori una crescente 
nostalgia di quando ci trova-
vano nettamente inaccettabi-
li.  Gli era facile, allora, asse-
rire che i comunisti erano da 
respingere senza discussione. 

 adesso, con l'invenzione 
dell'eurocomunismo, stiamo 
mettendoli nei guai: dovran-
no motivare le bocciature e 
che cosa succederà del loro 
potere, quando con molti isti-
tuti democratici finora ma-
novrati esclusivamente da lo-

ro. i comunisti edificheranno 
una società, dalla quale lor si-
gnori. che ne hanno sempre 
tratto illeciti  profitti, saran-
no i primi a essere colpiti? 

Crediamo che bisognerà co-
minciare dalla giustizia, che è 
offeso dalla natura non meno 
gravemente che dalle istitu-
zioni umane.  un e-
sempio che. ne siamo certi, vi 
convincerà: quello di Venerio 
Cottani, uno dei maggiori 
scrittori della socialdemocra-
tica  il  quale ha 
scritto anche ieri un articolo 
violentemente anticomuni-
sta,  per creare que-
sto Cattani è occorso lo stesso 
tempo, nove mesi, che ci è vo-
luto per concepire e far na-
scere (ci limitiamo ad alcuni 
politici)
Cavour e Clemenceau. Vi pa-
re giusto, questo?  ora non 
solo Venerio Caltani esiste 
ma. approfittando della lotta 
condotta contro l'analfabeti-
smo. che non ha mancato di' 
recare anche conseguenze de-
plorevoli, ha scritto ieri che 

i socialdemocratici non ab-
biamo nessuna intenzione di 
confonderci con i comunisti». 

Questa dichiarazione ci 
addolora, perché noi perso-
nalmente. viceversa, abbiamo 
sempre sognato di 'confon-
derci* con Cattani, soprat-
tutto per la conoscenza, che 
in lui è impeccabile, della lin-
gua latino.  che 
molti anni fa Venerio Cattani 
teneva proprio cattedra di la-
tino al ginnasio di
natico, un grosso centro si-
tuato tra  e Bologna. 

 il  professore fu di-
spensato dall'insegnamento, 
quando si appurò che aveva 
tnvitatoisuot alunni a scrive-
re  sostantivo neu-
tro. aWaccusativo
lem; ignorando che i neutri 
non conoscono differenza tra 
il  nominativo e l'accusativo. 

Sia come si voglia, Cattani 
ci piace perché,  o 

 per lui contano 
fino a un certo punto. Ciò che 
gli importa è che si capisca, 
come si è visto dal suo artico-
lo di ieri, che in ogni caso la 
parola si può sempre tradur-
re in italiano col termine -be-
stia: 

Fofttb r aceto 

A — Un'ampia discussione e un larghissimo consenso 
sulla relazione presentata lunedi da Enrico Berlinguer  hanno 
segnato la seconda giornata della sessione del CC e della CCC 
dedicata al dibattit o sul ruolo e le iniziative del PC  per  una 
nuova fase della lotta per  il socialismo in a e in Europa. a 
ricchezza della discussione è stata tale che prima della seduta 
notturn a erano già intervenuti una trentina di compagni ed 
altrettant i erano ancora iscritt i a parlare. Al centro del dibatti * 
to sta naturalmente la valutazione del dramma polacco, delle 
sue radici profonde sul piano economico, istituzionale e ideale. 

i esce così dalla specifica situazione polacca e investe i 
caratteri della società sovietica e degli altr i paesi dell'Est per 
definir e i tratt i fondamentali della terza via ed il ruolo del 
movimento operaio nell'Occidente. Su questi temi in particola-
re, Armando Cossutta è intervenuto ieri mattina esprimendo il 
suo dissenso nei confronti di alcune parti della relazione del 
compagno Berlinguer  cosi come del documento della direzio-
ne. lutt i gli altr i intervenuti — da o a Napolitano, da 

i a Sassolino —, dichiarando il loro accordo con la rela-
zione, hanno approfondito l'analisi dei fatti polacchi e le conse-
guenze che ne derivano per  la strategia del , sottolineando 
l'importanz a di una sostanziale unità delle forze dirigenti del 
partit o dinnanzi a scelte cosi impegnative. o intervento 
nel quale sono state affacciate riserve di fondo sulla linea della 
relazione è stato quello di Guido Cappelloni. 

Nella mattinata di ieri erano intervenuti i compagni -
ni, Gouthier, Verdini , a , i CoJajanni, , 

, Garavini, Cossutta, Cacciapuoti, Napolitano, i e 
Cappelloni. Nel pomeriggio hanno parlato Paiza, , 
Simona , Gianotti, Bassolino, Angius, Bastianelli, -
nucci, Procacci, Fumagalli e .  prim i interventi in se-
duta notturna sono stati quelli di Ventura, e Piccoli, Chiaren-
te, Sastro, Bussotti e Corallo. i una parte del dibattit o riferia -
mo nelle pagine interne; i resoconti degli altr i interventi appa-
rirann o nell'edizione di domani. Stamane il CC e la CCC torna-
no a riunirsi  alle ore 9. E E 7. 8 e 9 

e e 
attenzione 
nel mondo 
politico e 

sulla stampa 
A — l mondo politico, 

così come la stampa e in ge-
nere tutt i gli osservatori, se-
guono con estrema attenzio-
ne e interesse il dibattit o in 
seno al Comitato centrale del 

: nessuno evidentemente 
può nascondersi, anche 
quando le dichiarazioni pub-
bliche sembrino atteggiate al 
contrario, i l rilievo della di-
scussione in corso tra i comu-
nisti, e la portata delle sue 
ripercussioni sulla situazione 
italiana, ben al di là delle me-
schine beghe di parte in cui 
annaspa il governo Spadoli-
ni. 

l riconoscimento del valo-
re della riflessione aperta dai 

(Segue in ultima) 

i sciopera il Sud 
e toma in primo piano 
o sciopero generale di 

domani nel o e le -
azioni di lotta contempora-
nee o che seguiranno nel -
zio, in Piemonte, in -
dia, in Toscana, sono il segno 
di una ripresa dell'azione dei 
lavoratori per  mutare le po-
litich e economiche delle im-
prese e del governo che pro-
ducono cassa integrazione e 
aumento della disoccupazio-
ne senza avviare nessun pro-
cesso di risanamento dell'e-
conomia. E ciò avviene nel 
momento stesso in cui una 
grande consultazione orga-
nizzata dalla Federazione u-
nitari a sta sviluppandosi in 
tutt i i luoghi di lavoro su una 
linea che vuole organica-
mente combattere sia l'in -
flazione che la recessione e 
sventare i tentativi di rivin -
cita del padronato sul potere 
sindacale e sui rinnovi con-
trattuali . 

l Presidente del Consiglio 
insiste, a ragione, sulla ne-
cessità di fronteggiare le e-
mergenze, cioè i più gravi 
pericoli che incombono sul 
nostro paese, dando a questa 
lotta la priorità . Sono da 
condividere affermazioni se-
condo le quali il terrorismo, 
la crisi morale, la P2 sono 
minacce mortali per  la de-
mocrazia e devono essere 
combattute con strenua de-
terminazione. È da condivi-
dere la convinzione che il su-
peramento della crisi econo-
mica esige fermezza assolu-
ta nell'affrontar e insieme 1* 
inflazione e la recessione. 

a per  quanto riguarda l'in -
flazione le nostre proposte in 
materia tariffari a e fiscale 

sono già al vaglio dei lavora-
tori ed è ragionevole preve-
dere che qualche intesa, se il 
governo vorrà essere coe-
rente con le sue stesse di-
chiarazioni, possa essere 
raggiunta. 

a questione più dramma-
tica che colpisce l'inter a so-
cietà italiana e che angoscia 
milioni di famiglie è la di-
soccupazione. E questa la 
vera emergenza sociale sul-
la quale dovrebbero concen-
trarsi tutt i gli sforzi del po-
tere pubblico, delle forze so-
ciali, delle istituzioni a ogni 
livello. Quando in un paese 
come a più di due mi-
lioni di giovani, di uomini, di 
donne sono disoccupati; 
quando a questi senza lavoro 
si aggiungono centinaia di 
migliaia di altr i lavoratori 
in cassa integrazione, con un 
processo di crescita di cui 
non si vede il termine, nasco-
no problemi che, partendo 
dalla condizione sociale del-
le persone, rischiano di met-
tere in pericolo la stessa sta-
bilit à delle istituzioni demo-
cratiche e l'ordinat o svol-
gersi della vita civile. Siamo 
qui davvero giunti al livello 
di guardia, all'emergenza 
delle emergenze che non tro-
va finora la sensibilità e le 
volontà politiche necessarie 
perché misure adeguate sia-
no prese per  combattere il 
flagello. Sui problemi del ri-
sanamento economico sì di-
scutono ogni giorno nelle va-
ri e sedi ministeriali.coi sin-
dacati, nelle imprese piani 
sopra piani, misure di risa-
namento anche dolorose per 
i lavoratori ; poi tutto resta 

lettera morta o gli accordi 
vengono rimessi in discus-
sione dopo qualche settima-
na o qualche mese, elimi-
nando ogni certezza e fidu-
cia alle stesse intese. Questo 
è avvenuto alla , 
questo avviene alla Fiat, 
questo si è verificato o mi-
naccia di verificarsi in altre 
analoghe situazioni. 

È necessario stabilir e fi-
nalmente che cosa si voglia 
fare da parte del governo in 
quelle aziende e in quei set-
tori nei quali dilaga la cassa 
integrazione o viene minac-
ciata; è necessario scegliere 
i punti sui quali costruire il 
risanamento attraverso mi-
sure di ristrutturazione , di 
finanziamento, di organizza-
zione produttiv a e le garan-
zie di mobilità e di lavoro u-
til e per  quelle maestranze 
che dovessero risultar e «ec-
cedenti». È venuto il mo-
mento di realizzare final-
mente la proposta sindacale 
di impegnare in lavori so-
cialmente produttiv i i lavo-
rator i a cassa integrazione, 
ma contemporaneamente è 
venuto il momento di adotta-
re misure finanziarie e cre-
ditizi e che favoriscano la ri -
presa delle attivit à economi-
che e industriali , sapendo be-
ne che le strette creditizie e 
le politiche recessive sono 
totalmente inefficienti con-
tr o l'inflazione*  e portano de-
grado e prostrazione nell'e-
conomia del paese. 

Questa radicale inversio-
Luciano Lama 

(Segue in ultima ) 

 lotta all'eversione non consente né sottovalutazioni né manovre 

Quegl i stranier i erano 
terrorist i e complici ? 

Lo ha chiesto al o il compagno Violante per e ogni 
possibile equivoco - Gli i di Cominato e à 

Continuan o a «parlare » 
Ora sono 17 gl i arrestat i 

e a un professore di Salerno - Scoperto a Formia un altro 
covo-prigione - Volevano attaccare il palazzo della ? 

A — Gli arresti sono sa-
lit i a 17 e forse, nella rete, so-
no caduti due personaggi 

i dell'organizza-
zione. Uno potrebbe essere 
un «cervello! del gruppo di 
Senzani: si chiama Ferdi-
nando , 40 anni, di 
Caserta; è amico del crimino-
logo da anni, è assistente alla 
facoltà di o dell'U-
niversità di Salerno. o è 
un giovane, di cui non è stata 
resa nota l'identità , arresta-
to a a ieri mattina con 
una pistola n tasca. Non fa-
rebbe parte del gruppo di 
Senzani ma è sospettato di a-
ver  partecipato all'agguato 
contro il vicecapo della -
gos romana Nicola Simone, 
rimasto ferito una settimana 

fa, E*  la conferma che più di 
un terrorista , tr a quelli cat-
turat i la settimana scorsa a 

, al termine del clamo-
roso blitz, sta collaborando 
con i magistrati e fa dei no* 
mi. o dei due perso-
naggi considerati «impor-
tanti» non è infatt i l'unica 
novità della giornata. Altr i 
due presunti terrorist i sono 
stati fermati a Formia, un 
centro al confine tr a il o 
e la Campania, subito dopo 
la scoperta, nella stessa cit-
tadina, di un covo «freddo», 
ossia abbandonato. a loro i-
dentità non è stata rivelata; 

Brun o Miserendin o 
(Segue in ultima ) Giovann i Senzani 

A — l presidente del Consiglio dovrà 
chiarir e al Parlamento e al Paese se tr a i cit-
tadini stranieri espulsi a negli ulti -
mi due anni (sono 26, fra libici , ungheresi, 
bulgari e sovietici) vi siano terrorist i o loro 
complici. È la richiesta che, ieri a -
rio, ha formulato a Spadolini il compagno 

o Violante, a nome del gruppo comu-
nista. o di Spadolini nel dibattit o 
sul terrorismo, cominciato lunedì e conclu-
sosi ieri mattina, «ha generato dubbi ed equi-
voci che vanno prontamente dissolti perché 
— ha affermato Violante — il Paese ha biso-
gno della massima chiarezza sui collegamen-
ti internazionali del terrorismo». l terrori -
smo — ha sottolineato il deputato comunista 
— «attenta alla nostra indipendenza e alla 
nostra autonomia; è un nemico dei lavoratori 
e della democrazia. Chiunque lo sostiene, lo 
agevola, lo copre, dentro e fuori dei nostri 
confini, è un nemico del nostro Paese. Chi sa 
e, avendo il dovere di parlare, tace è compli-

ce. Cerchino i servizi di sicurezza in tutt e le 
direzioni, su ogni indizio, su ogni traccia. Vo-
gliamo sapere la verità. E se vi sono coinvol-
gimenti di Stati esteri, se ne traggano tutt e le 
adeguate conseguenze». l terrorismo, al di là 
delle formali divisioni interne sulla strategia, 
sta rimontando, ed urgono — ha detto Vio-
lante — chiarezza, decisione ed efficienza. e 
lacerazioni della maggioranza — venute fuo-
ri con tutt a evidenza negli interventi del ca-
pogruppo del PS  Silvano a e del vice 
presidente dei deputati socialdemocratici 
Costantino Belluscio —, gli attacchi irre -
sponsabili a personale dello Stato particolar -
mente esposto (il sottosegretario socialista 
alla Giustizia, Scamarcio, ha accusato diri -
genti degli istitut i di pena e guardie carcera-
ri e di burocratismo e paura), la sfiducia im-
motivata del governo nel confronti dei citta-
dini sono però — ha osservato Violante — di 
(Segue in ultima) a. d. . 

Sindac i a Roma: quel decret o ci soffoc a 
a di amministratori in Campidoglio chiedono la radicale revisione del provvedimento - Pesanti conseguenze sulla vita 

quotidiana della gente - Urgente la riform a della finanza locale e del sistema delle autonomie - i ricevute dalle autorità 

9 **«"|PB
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Sono almeno 
quarantamila 
i prigionier i 
in Turchia 
Chieste altre 
126 condanne 
a morte 

A — Sono «almeno 40 mila», a quanto hanno comunicato 
ieri 1*  forni ufficial i del regime militare, le persone — tutte defini-
te, naturalmente, «estremisti, (di «sinistra*  o di «destra») — arre-
state in Turchia dal «golpe, del 12 settembre 1980 ad oggi. Ciò — 
hanno sottolineato le stesse fonti, citate d Press 
— «crea gravi problemi al sistema giudiziario e carcerario»: nelle 
prigioni sovraffollate, infatti , ti trovano attualmente in attesa di 

Siudizio circa 20 mila detenuti, mentre 4 mila sono già stati con* 
annatiper  «cospirazione*. i intanto, al tribunal e militar e di 

Adana (Turchia meridionale) l'accusa ha chiesto la pena di morte 
nei confronti di 126 militant i di un'organiszazione di sinistra, im-

Kutat ì di «terrorismo* : la difes a ha denunciat o tortur e ed arbitri . 
ELLA FOTO: ©ti Imputat i di Adan a ascoltan o la raquiaitori a dal 

procurator e mMter e 

A — l nostro vanto è 
stato finora quello di aver 
fatto del Campidoglio la casa 
del popolo dei romani. Oggi 
siamo andati ancora più in 
là: oggi sembra, ed è, la casa 
del popolo di . o 
ha detto il sindaco Vetere ieri 
mattina nella sala della Pro-
tomoteca, letteralmente tap-
pezzata di gonfaloni. Una 
prim a fil a attaccata alle pa-
reti e poi via via, sopra, uno 
sull'altro , e poi ancora in 
corridoi o e sulla scalinata fi-
no al piazzale di -
lo, addosso al piedistallo 
centrale orfano (è storia no-
ta) della statua equestre di 

. Centinaia e 
centinaia, forse migliaia, le 

e del Comuni. e o 
tr e volte di più 1 sindaci e gli 
amministrator i venuti da o-
gnl angolo del Paese a testi-
moniare di uno stato di 
preoccupazione e di difficol -
tà, dovuto alle restrizioni fi-
nanziarle e dal recen-
te decreto governativo. a 
accanto alla denuncia del 
problemi, nel discorsi — nu-
merosissimi — è riecheggia-
ta decisa la volontà di chie-
dere e ottenere n Parlamen-
to un radicale cambiamento 
del decreta E* per  questo che 
delegasionl di sindaci si sono 
poi recate e sono state rice-
vute dal presidente della -

pubblica Sandro Pertinl, dal 
presidente del consiglio Spa-
dolini , dal presidente della 
Camera Nilde JotU e dal pre-
sidente della commissione 
finanze e tesoro del Senato. 

Seduti, in piedi, assiepati 
sui gradini esterni (e messi 
in comunicazione con l'in -
terno attraverso gli altopar-
lanti ) ieri mattina n Campi-
doglio a incalzare 11 governo 
c'erano tutti . Sindaci comu-
nisti e socialisti, democri-
stiani e repubblicani, liberali 
e socialdemocratici, a testi-
monianza che quando si di-
scute della gente con l'occhio 
di chi fa 1 conti ogni giorno 
con 1 suol bisogni reali, con 
la vita e 1 problemi quotidia-
ni, meno spazio si riserva al-
le mediazioni, agli accordi, al 
messaggi cifrati , alle regole 
spesso oscure, alle trattativ e 
di governo. 

l resto quelli che abbia-
mo sentito nella sala della 
Protomoteca, durante  di-
scorsi ufficiali , e poi dopo a 
tu per  tu con 1 sindaci e gli 
amministrator i di molti Co-
muni, grandi e piccoli, del 
Nord o meridionali, erano 
cose che andavano ben al di 
là delle enunciazioni di prin 

Guido DoTAquit o 
(segue in ultima) 

Salvin i alla 
commissione 
sulla «P2»: 
«Gelli era 

troppo potente» 
a parlamentare 

sulla P2 e il «venerabile» » 
ciò Celli è entrata, ieri, nel 
vivo con una pubblica audi-
zione del «gran maestro*  del-
la massoneria dal 1970 al 
1978 o Salvinì. Salvini, 
nell'aula dei gruppi a -
tecitorio, ha detto che non 
osò dar  battaglia a Gelli, 
troppo potente e amico di 
ministr i e uomini politici . 
Per  la proesima settimana 
sono stati convocati , 
Cabassi e il banchiere Calvi, 
per  fornir e particolari sulla 
vicenda «Corriere della Se-
ra*  e i ricatti a  Tasaan , 
di Gelli e Ortolani. o 
ieri si è chiarita la vicenda 
del senatore , 
membro della Commissione 
P2 e accusato di incompati-
bilità . A PAG. 4 
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Il dibattit o sull a relazion e di Berlingue r 
o 

e 
Una fase storica del socia-

lismo — ha detto o -
bardo e — si è chiusa. 

a cosa risult a evidente: ba-
sta guardare le foto delle 
grandi masse con le bandiere 
rosse che nell'ottobr e '56 sa-
lutavano la speranza di un 
nuovo socialismo nella liber-
tà in Polonia, e le foto delle 
trupp e che presidiano oggi il 
paese. Noi non abbiamo fat-
to nesssuna abiura e tanto-
meno abbiamo cambiato o-
pinione, accettando giudizi 
altrui . Abbiamo dato un giu-
dizio nuovo dopo fatt i nuovi. 
Nel 1980, potevamo chiederci 
su  se il socialismo 
reale fosse riformabile , pote-
vamo e dovevamo risponde-
re: «ancora sì», aggiungendo, 
però, che se anche in Polonia 
fosse avvenuta una norma-
lizzazione come in Cecoslo-
vacchia nel 1968, avremmo 
dovuto abbandonare la spe-
ranza di una riform a demo-
cratica rapida e relativa-
mente indolore. 

Parlando di tr e fasi, Ber-
linguer  ha sostanzialmente 
paragonato la crisi attuale 
del movimento socialista, 
come ordine di grandezza 
storico, alla crisi della secon-
da internazionale nel 1914. l 
vero insegnamento di , 
in quella precedente crisi, 
consiste secondo me( nella 
capacità di far  front e con 
prospettive nuove a fatt i 
nuovi; in questo senso, senza 
forzature, mi pare si possa 
dir e che noi seguiamo quell* 
insegnamento. Siamo noi, 
insieme ad altr e forze auten-
ticamente democratiche e 
socialiste, che abbiamo il 
compito e i titol i storici per 
indicare la necessità di un 
rinnovamento democratico 
del socialismo reale. Noi vo-
gliamo il socialismo nella li -
bertà, dovunque, all'ovest e 
all'est, al sud e al nord; altr i 
invece si battono perché non 
ci sia nessun socialismo, né 
cattivo né buono, a costo di 
appoggiare le peggiori ditta -
tur e (Turchi a oggi, Nicara-
gua ieri) . Affrontand o questa 
terza fase dobbiamo muo-
verci con slancio e con fidu-
cia, andando all'attacco. At-
tacco naturalmente non vuol 
dir e rottura , ma aperta con-
trapposizione del socialismo 
pluralistic o a quello monoli-
tico. 

 Come ha giustamente sot-
tolineato il relatore, il prose-
guimento e il successo della 
distensione e del disarmo so-
no precondizioni per  ogni 
sviluppo, compreso un movi-
mento di rinnovamento de-
mocratico all'est. Penso in 
particolar e alla necessità di 
una fort e e ampia ripresa del 
movimento per  la pace 
deU'81, con ì suoi caratteri di 
pluralismo, di autonomia, di 
partecipazione giovanile al 
di là di ogni partito . Penso, 
però, che si debba approfon-
dir e il tema del disarmo ato-
mico. Personalmente, credo 
che, pur  appoggiando con 
tutt e le forze una trattativ a 
tr a i grandi ampliata ai loro 
alleati europei, occorra assu-
mere la posizione di princi -
pio che riassumo nelle paro-
le: 'Comunque no!: Occorre 
sradicare nell'opinione pub-
blica il mit o delle armi come 

. e armi atomi-
che, a Comiso o altrove, dan-
no una sola sicurezza, quella 
della distruzione totale in 
caso di conflitt o da chiunque 
provocato. a vera sicurezza 
sta perciò nel disarmo nu-
cleare italiano ed europeo, 
all'ovest e all'est. 

Fredduzzì 
Concordo — ha detto Ce-

sare Fredduzzi — con la rela-
zione del compagno Berlin-
guer. Non concordo invece 
con le posizioni conservatrici 
e di arroccamento che si so-
no manifestate anche sulla 
nostra stampa, come pure 
dissento da alcune fughe in 
avanti e da certi atteggia-
menti liquidator i e di rifon -
dazlone. o i drammatici 
fatt i polacchi una parte del 
partit o si sente ferit a e ango-
sciata. o avere il 
massimo rispetto per  i com-
pagni e le compagne che at-
traversano questo travaglio, 
per  ragionare con loro, come 
stiamo facendo nelle sezioni 
e nelle cellule. o re-
spingere le gravi strumenta-
lizzazioni della TV, delta ra-
dio, di una parte della stam-
pa e di alcuni dirigent i degli 
altr i partiti . a sbagliano 
coloro che prendono a prete-
sto questa campagna antico-
munista e antisovietica per 
arroccarsi e non discutere. 

Non- ci deve sfuggire il 
grande valore del documen-
to del 30 dicembre. Partendo 
dai fatt i polacchi e rifletten -
do sulla realtà dei paesi dell' 
Est, oltr e che sulla realtà del 
mondo capitalistico, noi sla-
mo arrivat i ad affermare la 
necessità di aprir e una terza 
fase della lotta per  il sociali-
smo. È quanto ci impone an-
che la realtà , l'esi-
genza di portar e avanti la 
lott a al terrorismo, contro la 
disoccupazione e per  un pro-
gramma economico-sociale 
e di governo dell'economia. 

Non mi pare del resto che 
abbiamo operato uno «strap-
po» alle nostre precedenti po-

sizioni, soprattutto se tenia-
mo presente tutt a la nostra 
elaborazione a partir e dall' 
Vil i congresso, il e 
di Yalta, le decisioni del XV 
congresso e la carta per  la 
pace e lo sviluppo. Noi non 
vogliamo rotture ; vogliamo 
rapport i di parit à con tutt i 
gli altr i partit i comunisti e o-
peral, senza privilegiar e nes-
suno. E vogliamo avere rap-
port i dialettici anche con le 
altr e forze politiche italiane, 
europee e del mondo intero 
che si richiamano alle idee 
del socialismo e della demo-
crazia, che lottano per  la li -
bertà, per  la pace e per  la li -
berazione dei propr i paesi 
dal capitalismo e dall'impe-
rialismo. 

Ecco perché mi trova d'ac-
cordo anche quella parte del 
documento dove vlen detto 
che >la fase dello sviluppo del 
socialismo che ebbe inizio 
con la e d'ottobr e 
ha esaurito la sua forza pro-
pulsiva». o questo 
non perché rinneghiamo il 
valore storico di quella rivo-
luzione, che ha spezzato il 
dominio del capitalismo e 
dell'imperialismo, ma per-
ché guardiamo alla vicenda 
complessiva del movimento 
operaio, alle sue vittori e e ai 
suol errori . 

Nessuno può negare che il 
mondo è andato avanti. Oggi 
il capitalismo non riesce più 
a dare risposta ai problemi 
dell'umanità ; ma il bisogno 
di socialismo, di pace, di de-
mocrazia e di libert à non si 
raggiunge imponendo vec-
chi schemi politic i e ideolo-t 
gici, e arrestando i processi1 

di rinnovamento e la ricerca 
di nuove vie di sviluppo eco-
nomico e sociale. 

Ecco il valore del nuovo 
o e della ri -

cerca di nuove vie che si deb-
bono ispirar e alla costruzio-
ne di un nuovo socialismo, 
che non può essere quello 
che si è venuto realizzando 
in alcuni paesi dell'Est, così 
come non può richiamarsi 
alle esperienze fallimentar i 
di alcuni partit i socialdemo-
cratici . 

Giuliano 
Pajetta 

Considero giusto e com-
pleto — ha detto Giuliano 
Pajetta — il documento della 

e del partito , e quin-
di anche l'esposizione di Ber-
linguer  che lo ha ulterior -
mente sviluppato e argo-
mentato. Vi sono contenuti 
gli elementi dì continuità e 
di novità della nostra politi -
ca, da tenere — questi e quel-
li — ben presenti se voglia-
mo che il partit o comprenda 
e che, dalle vicende attuali , 
tragga forza e fiducia, por-
tando avanti la discussione 
in modo serio e equilibrato. 

Che cosa possiamo fare 
noi oggi per  la Polonia? An-
zitutto , mi pare, aiutare per 
una soluzione di compro-
messo. Sapendo tuttavi a che 
sarà un cattivo compromes-
so. Guardiamo alle cose con 
realismo: in Polonia i rap-
port i si sono fortemente lo-
gorati, e il grande movimen-
to per  la pace è ad un punto 
basso in Europa e anche in 

; con realismo dobbia-
mo guardare anche alle pos-
sibilit à di influenzare gli o-
rientamenti a Est È indi -
spensabile quindi evitare in-
terventi propagandistici, 
battere le posizioni sanzioni-
stiche, non avallare alcun ol-
tranzismo (come quello a-
dottato dal governo italiano 
dopo una fase di apprezzabi-
le prudenza). 

Ci si interroga, anche nel 
nostro partito , se vi sia stato 
un ritard o nel giungere alla 
risoluzione del 30 dicembre; 
qualcuno, per  converso, si 
chiede se non era sufficiente 
la precedente risoluzione del 
13. o credo che sia stato giu-
sto formular e la risoluzione 
del 30, e penso che forse un 
ritard o c'è stato, pur  nel ma-
turar e di una linea coerente. 

e cose dovevano appa-
rirc i chiare già dopo l'agosto 
del *68, e forse dovevamo 

, scavare più a fondo per  met-
tere in risalto le contraddi-
zioni nell'atteggiamento del-

S e di altr i paesi in rap-
porto alla linea del XX con-
gresso e di altr e prese di posi-
zione. Abbiamo forse lascia-
to che sussistesse qualche e-
qulvoco all'intern o del parti -
to ed anche fuori di esso. a 
margini di ambiguità e di e-
quivoco non possono perma-
nere; la chiarezza della no-
stra posizione e della nostra 
collocazione nel movimento 
operaio internazionale non 
de»e consentirne. 

Siamo soli? Siamo isolati? 
Ci è accaduto altr e volte nel-
la nostra storia: sulla que-
stione di Trieste nel '45, a 

a nel '57, in altr e circo-
stanze. o delle ra-
gioni di stato, dei giochi di-
plomatici, dei rapport i di 
forza, delle different i valuta-
zioni di mento non ci ha im-
pedito di assumere la posi-
zione che ritenevamo giusta 
e coerente. Una autonomia 
di giudizio e di collocazione 
di cui oggi più che mai siamo 
gelosi. Non diamo né chie-
diamo «brevetti» a nessuno 
ma fondiamo le nostre rela-
zioni e la nostra collabora-
zione sul mutuo interesse 
nella azione antimperialisti -
ca, per  la pace e 11 disarmo, 

per  nuove relazioni nord-
sud, per  un nuovo assetto, 
dell'Europ a e del mondo, per 
l'avanzata al socialismo. 

Si potrebbe paragonare la 
nostra posizione oggi, quan-
do si deve sviluppare una 
nuova fase di avanzata al so-
cialismo, a quella dei social-
democratici tedeschi di 100 
anni fa, colpiti dalle leggi 
speciali di Bismarck, mentre 

e emigrava in 
America, dopo che la Comu-
ne di Parigi era stata sconfit-
ta, Bakunin a n 

a e in Spagna, i populisti 
erano l'unica forza rivoluzio-
nari a russa, eppure quel so-
cialisti tedeschi fecero gran-
di cose. a la storia, grazie al 
coraggio e alla fatica, è an-
data avanti ieri così come 
andrà avanti oggi. Noi, co-
munisti italiani , dobbiamo 
fare la nostra parte in a 
e in Europa, consapevoli del-
la grande responsabilità che 
ricade su di noi nel movi-
mento operaio europeo e in-
ternazionale. 

Conte 
i ritrov o sia nella risolu-

zione della e del 30 
dicembre, sia nella relazione 
del compagno Berlinguer, ha 
detto i Conte. Con que-
sti due contribut i diamo una 
sìntesi politica molto pun-
tuale di quella che è oggi la 
posizione maggioritari a nel 
partito . Vorrei esprimere, pe-
rò, una preoccupazione: que-
ste nostre posizioni rischia-
no di essere stravolte nella 
loro proiezione esterna e in 
parte all'intern o del nostro 
partit o dalla «lettura» che 
hanno già cominciato a dar-
ne i mass-media. Gli organi 
di informazione hanno ini -
ziato a forzare la nostra posi-
zione.  termini dialettici u-
sati dal compagno Berlin-
guer  per  definir e le diverse 
fasi della lotta per  il sociali-
smo, rischiano di essere in-
terpretat i in maniera sche-
matica: un quadro di sipari 
che si alzano e si abbassano 
sulle diverse fasi della storia 
del movimento operaio e del 
nostro partito . 

o impegnarci a 
fondo per  evitare stravolgi-
menti e forzature. o 
uscire, nelle nostre analisi e 
riflessioni sulla . fase nata 
con la e d'ottobr e 
dalle mitizzazioni, non per 
rinnegare la nostra nascita, 
noi stessi, i movimenti di li -
berazione, quel moto pro-
gressivo estesosi in tutt o il 
mondo. Tutt o ciò pone dei 
problemi. È indubbio che la 

e d'ottobr e abbia 
esaurito la sua fase propulsi-
va, propri o nei paesi nei qua-
li è nata. , la e 
d'ottobr e si è materializzata, 
in tutt i questi anni, in tutt o il 
mondo. E questa è tutt'altr o 
che una fase chiusa. Sono 
venute meno le spinte pro-
pulsive dove essa è nata e do-

' ve si è affermato il carattere 
conservatore nelle esperien-
ze di governo. Noi abbiamo 11 
dovere di far  conoscere que-
sta nostra posizione, esten-
dendo la nostra iniziativa. 
Non possiamo affidar e ad al-
tr i il compito di diffusione 
delle nostre idee e delle no-
stre analisi. Se questo non 
avvenisse rischieremmo di 
compiere l'esperienza degli 
anni della solidarietà nazio-
nale, quando la nostra pro-
posta di «compromesso stori-
co» (secondo l'immagin e da-
ta dai mass-media) fu ridot -
ta ad un puro e semplice ac-
cordo tr a C e . n questa 
occasione dobbiamo esten-
dere la nostra analisi dei 
processi nati dalla -
zione d'ottobre, dobbiamo 
sottolineare con forza tutt i 
gli aspetti delle società dell' 
est Questo lavoro ci agevola 
con i compagni, nei rapport i 
con i paesi dell'est, con gli al-
tr i partit i comunisti. Essere 
più critici , nei confronti del-
la realtà, è in definitiv a un 
nostro dovere come comuni-
sti e internazionalisti. 

i 
Pieno accordo con la rela-

zione di Berlinguer  e il docu-
mento della , ma — 
si chiede o i — 
quali sono nel partit o le ri -
serve e le perplessità rispetto 
al progetto che oggi avanzia-
mo. e che, per  la sua entità 
richiede non già registrazio-
ni notaril i ma un grande mo-
vimento di idee e azioni in-
novatrici ? Anche sulla base 
della esperienza compiuta 
nel congresso regionale pie-
montese, che ha espresso 
schiacciante consenso al do-
cumento della , e 
nel quale sono state davvero 
esigue sia le posizioni do-
gmatiche sia quelle liquida-
tone. si può affermare che la 
difficolt à principal e viene da 
quei militant i e quei lavora-
tor i che, pur  rifiutand o le po-
sizioni dogmatiche dubitano 
che la terza via-si risolva in 
una transizione verso la so-
cialdemocrazia tradizionale. 
Questa vasta area non può 
essere pienamente conqui-
stata con le parole forti , con 
il massimalismo verbale: e 
neppure con il solo pieno re-
cupero, pur  essenziale, de! 
valore permanente della -
voluzione d'ottobre. a vera 
questione è quella della defi-
nizione teorica e politica del-
la terza via, e di comporta-

menti immediati conseguen-
ti . 

C'è anche il problema del-
la crescita della forza pro-
duttiva . Si tratt a di una que-
stione chiave del pensiero 
marxiano, di un prim o deci-
sivo anello di una catena sto-
rica le cui tappe necessarie 
sono il rapport o tr a scienza e 
lavoro, la democrazia socia-
lista come receplmento e al-
largamento della democra-
zìa politica borghese, il depe-
rimento dello Stato, 11 carat-
tere necessariamente inter -
nazionale del socialismo. So-
no questi i contenuti teorici e 
pratic i della terza via che la 
differenziano in positivo dal 
modello dell'est e da quello 
socialdemocratico, e che de-
terminano una prospettiva 
per  la quale vale la pena di 
lottare. 

a questa traiettori a idea-
le ha punti di partenza im-
mediati. , ad esem-
pio, che si respinga in radice 
l'offensiva che oggi tende a 
identificare, con una vergo-
gnosa falsificazione dei fatti , 
nel costo orari o del lavoro e 
nel livello assoluto della spe-
sa pubblica le ragioni della 
crisi; e che, rovesciando il 
terreno stesso della discus-
sione, si ponga in prim o pia-
no il problema della produt-
tività , della forza produttiva , 
del rapport o tr a scienza e la-
voro, della trasformazione 
della società. i del 
rapport o tr a questi problemi 
e la crisi delle socialdemo-
crazie europee, e dall'apprez-
zamento per  l'ultim o artico-
 lo di Berlinguer  su

1 che è un contribut o -
. tante ma non ancora suffl-
'  ciente propri o sulla tematica 
. dello sviluppo, la conclusio-
ne che se i grandi ideali non 
hanno contenuti corrispon-
denti diventano formul e 
vuote. 

Gouthier 
o esprimere — ha 

detto Anselmo Gouthier  — il 
pieno accordo con il docu-
mento della e e la re-
lazione di Berlinguer; sono 
due documenti che conten-
gono la linea giusta per  con-
durr e il dibattit o all'intern o 
del partito , in quanto rispet-
tano sia l'esigenza dell'asso-
lut a chiarezza e fermezza 
nella difesa della linea e dei 
suoi arricchimenti , sia l'esi-
genza della pacatezza del di-
battit o e del rispetto delle o-
pinioni altrui.-Questo è un 
buon metodo di lavoro per-
ché attraverso la ricchezza 
dell'esposizione dei temi sì 
può far  partecipare al dibat-
tit o la più larga parte del 
partito , vincendo le riserve 
ed 1 timor i che esistono. Solo 
così si effettua una discus-
sione costruttiva, che fa fare 
passi avanti al partito , ne 
rafforz a l'unit à e ci dà la ca-
pacità di dare corpo alla ter-
za via con iniziativ e e lotte. 

l punto centrale che non 
si può rimuovere nel condur-
re il nostro dibattit o è la si-

, tuazione reale dei paesi a in-
dirizzo socialista e la sltua-

. zione e la prospettiva della 
Polonia. Queste società van-
no analizzate e viste nelle lo-
ro contraddizioni. Per  la Po-
lonia c'è un dato certo: il 
POUP, anche per  pressioni e-
sterne e nonostante i tentati-
vi di rinnovamento, non è 
stato all'altezza della situa-
zione, ha mostrato una debo-
lezza estrema di consenso 
reale tr a le masse dopo 35 
anni di potere. a coscienza 
delle masse era da un'altr a 
parte. 

a questione centrale ri -
mane allora quella della par-
tecipazione reale delle mas-
se, la saldatura tr a sociali-
smo, libert à e democrazia. 

Per  mantenere un giudizio 
limpid o e saldo su queste 
questioni dobbiamo guarda-
re in faccia la realtà, ricor -
dando gli orientamenti del 
nostro XV congresso che ci 
consentono oggi di giudicare 
tempestivamente i fatti , di 
non chiuderci sulla difensi-
va, di avviare una discussio-
ne chiara e costruttiva. Tr a 
quei partit i europei che non 
hanno la stessa capacità di 
guardare alle realta doloro-
se, che non hanno una elabo-
razione politica simile alla 
nostra, nascono le incertez-
ze. le brusche sterzate, il ri-
schio di perdere consenso 
reale. 

Nella nostra battaglia 
dobbiamo tener  conto dell' 
Europa, dell'oggettività del-
 la sua collocazione su cui so-
no necessari degli approfon-
dimenti . l ruolo delle istitu -
zioni comunitarie è certo in 
crisi ed il parlamento euro-
peo incontra difficolt à nel 
decollare politicamente. e 
cause vanno ricercate so-
prattutt o nella prevalenza 
conservatrice, ma anche nel-
la difficolt à di convergenza 
fr a tutt e le sinistre, nell'inca-
pacità dei partit i socialisti di 
darsi una linea coerente a li -
vello continentale. È questa 
una constatazione di fatto. È 
per  questo che noi dobbiamo 
lavorare maggiormente per-
ché il partit o si appropri 
sempre più di queste temati-
che, perché acquisti maggio-
re forza tr a di noi la proble-
matica europea. n questo 
quadro assume particolar e 
riliev o l'attual e posizione 
della SP  sulla Polonia e la 
sua importanza è colta an-
che nel Partito . Essere con-
sapevoli delle difficolt a ed, al 

contempo, delle important i 
novità è la condizione per  a-
vanzare nel nostro lavoro. 

Verdini 
l rapport o di Berlinguer 

— ha rilevato Claudio Verdi-
ni — ha offerto alla discus-
sione del CC una base com-
plessivamente coerente di -
dee e di valutazioni che pos-
sono consentire al partit o di 
dare una prim a risposta uni-
tari a agli interrogativ i che 
sono insorti tr a i lavorator i e 
nel Paese dopo la proclama-
zione dello stato d'assedio in 
Polonia. Una risposta che va 
ben oltr e l'esigenza, che oggi 
pure appare più urgente e 
prioritaria , di riuscir e ad in-
dividuare, già nell'immedia-
to, le vie e i modi per  un'ini -
ziativa rivolt a a sollecitare 
direttamente o indiretta -
mente una ripresa del dialo-
go tra le parti comunque in-
teressate in Polonia a favori-
re uno sbocco democratico 
del processo di normalizza-
zione. 

Fatto è che gli avvenimen-
ti polacchi hanno riproposto 
questioni anche di fondo del-
la nostra analisi e dell'orien-
tamento generale della no-
stra azione. Accenno ad una 
sola dì tali questioni: quella 
del rapport o che una forza 
come la nostra può e intende 
mantenere con partit i e mo-
vimenti e realta anche sta-
tuali assai corpose che, pur 
muovendosi da tempo se-
condo politiche non omoge-
nee alle nostre, tuttavi a si ri -
conoscono non solo nella 
matrice della e d* 
Ottobre, ma anche in un co-
mune, seppur  diversamente 
inteso, impegno di lotta an-
timperialista ; 

Quale ruolo assegniamo a 
questa vasta area in quella 
che chiamiamo la «terza via» 
della lotta per  il socialismo 
nel mondo? Teniamo conto 
che la prospettiva del rilan -
cio offensivo della lotta per  il 
socialismo nel mondo è oggi 
affidata, prim a di tutto , alla 
capacità del movimento ope-
rai o e delle forze di progresso 
dell'Europ a occidentale di 
prendere coscienza del ruolo 
di prim o piano che essi pos-
sono e debbono assumere in 
questa fase. a resta, non 
ben risolta (o almeno non 
sufficientemente esplicitata) 
nella nostra elaborazione la 
questione del ruolo che n 
questa fase attribuiam o ai 
paesi dell'Est europeo. Com-
prendo le difficoltà , ma si 
tratt a di un campo in cui, se 
non sì è estremamente chia-
ri , possono aprirsi varchi ad 
incomprensioni e false inter -
pretazioni tanto più dannose 
perché ci sono forze varia-
mente interessate ad ali-
mentarle e esasperarle. Biso-
gna quindi dir e esplicita-
mente che il movimento ope-
rai o dell'Occidente europeo, 
per  esercitare pienamente il 
suo ruolo in questa nuova fa-
se di lotta, ha bisogno non 
solo di sviluppare una coe-
rente politica di pace, ma an-
che di ricercare, pur  nel più 
severo confronto critico, un 
rapport o positivo durevole 
con quelle società, anche se 
questo non dipende esclusì-

_ vamente da noi. 
Si tratt a di giungere ad un 

riconoscimento del comune 
interesse a muoversi in que-
sta direzione, e di muoversi 
nella consapevolezza che ciò 
significa avviare un processo 
di graduale superamento 
della logica dei blocchi, nel 
quadro di un più generale 
processo di distensione, e se-
condo una strategia di pace 
pienamente cosciente del pe-
ricolo di catastrofe atomica 
che incombe sull'umanità. È 
propri o su questo punto che 
mi pare si debba individuar e 
nell'articol o di Cossutta sull' 
Unità, una grave sottovalu-
tazione: quando egli rileva la 
funzione S nel 
mantenere aperta la rottur a 
del sistema capitalistico 
'fronteggiando in ultima a-
nalisi anche sul terreno mili-
tare la spinta "naturale"  de-
gli Stati Uniti  a riaffermare 
il  predominio capitalistico a 
livello mondiale». o 
sapere che quella «ultima a-
nalisi» può voler  dir e oggi il 
rischio di un conflitt o atomi-
co e, intanto, vuol dir e entra-
re in una logica che finisce 
poi per  portare, in penultima 
o terzultim a analisi, all'in -
tervento in Afghanistan e 
prim a ancora in Cecoslovac-
chia. Finisce cioè per  offu-
scare e indebolire l'immagi -
ne e il ruolo stesso S 
come forza di pace e di libe-
razione. Qui è un nodo politi -
co su cui occorre lavorare 
con tenacia. a qui dipende, 
infatti , per  tanta parte, la 
prospettiva di una ricompo-
sizione unitari a delle forze 
antimperialiste. 

a 
o 

 documento del 30 di-
cembre e con più ampiezza e 
maggiore approfondimento 
la relazione a questo Comita-
to Centrale — ha detto -
sa o — hanno un in-
dubbio elemento di novità e 
di pregio rispetto a posizioni 
assunte in analoghe circo-
stanze (Cecoslovacchia e A-
fghanlstan). Non ci si limit a 

ad esprimere un giudizio su 
fatt i specifici — gli avveni-
menti polacchi — presi isola-
tamente, ma si compie una 
analisi strettamente collega-
ta alle responsabilità e ai 
compiti nuovi che ne deriva-
no per  noi, per  la costruzione 
del socialismo in a e più 
n generale nell'Occidente 

europeo. Si evita così i'. peri-
colo che il nostro giudizio 
appaia solo come una «disso-
ciazione», una sorta di presa 
di distanza che in qualche 
modo finirebb e per  collocar-
si più sul terreno morale che 
politico. 

S  parte e dalla trage-
dia polacca per  definir e i 
tratt i fondamentali di una 
nuova fase, una terza fase 
della lotta per  il socialismo, 
nella quale un ruolo di pro-
tagonisti spetta ai comunisti 
e al movimento operaio in 
Occidente. a scelta compiu-
ta è dunque positiva. a il 
pregio del taglio di quel do-
cumento può implicar e un 
pericolo: che quei compagni 
ai quali non apparisse credi-
bil e e convincente l'analisi 
delle vicende dei paesi del 
Patto di Varsavia, potrebbe-
ro essere spinti a rifiutar e la 
prospettiva politica che ne 
deriva per  noi; e che, al con-
trario , chi accetta acritica-
mente l'analisi ' non colga 
tutt o lo spessore e la novità 
della proposta politica. n so-
stanza, come ha detto Ber-
linguer, c'è il rischio che al-
cuni si chiudano in una dife-
sa conservatrice della nostra 
tradizione, e altr i invece sì il -
ludano che la democrazia sia 
di per  sé sufficiente a una 
trasformazione sociale, fi -
nendo per  tornar e più o me-
no su una posizione socialde-
mocratica. È perciò opportu-
na la sottolineatura del ca-
ratter e originale, innovato-
re, rivoluzionari o dei nostri 
obiettivi e della peculiarità 
del nostro partito . 

Ora, l'analisi storica del 
documento non è convincen-
te. C'è per  esempio la que-
stione dell'applicazione del 
«modello sovietico» nei paesi 
dell'Europ a orientale. e 
gravi conseguenze che que-
sto ha comportato sono fuori 
dubbio. a non è convincen-
te il modo in cui, nel docu-
mento, si descrive il processo 
che portò e di 
quel modello. È giusto dir e 
che quel processo non fu una 
conseguenza inevitabile de-
gli accordi di Yalta. a si do-
vrebbe anche dir e che ciò che 
in questi decenni è successo, 
sìa a Ovest che a Est, è avve-
nuto fuori e contro lo spirit o 
di Yalta, che in sostanza pre-
vedeva una trasformazione 
dell'alleanza antifascista di 
guerra in un'alleanza di pace 
per  la costruzione di un nuo-
vo pacifico assetto mondiale. 

n questo contesto si collo-
cava la prospettiva, all'Ovest 
e all'Est, della «democrazia 
progressiva», di una demo-
crazia cioè che avrebbe do-
vuto avviare un processo di 
radicale trasformazione so-
ciale. a rottur a di queste 
prospettive non avvenne con 
la prim a riunion e del Co-
minform , come si afferma 
nel documento, ma prima. 
Non avvenne solo a Est, ma 
anzi prim a ad Ovest e poi a 
Est. Basta ricordar e il di-
scorso di Churchil l a Fulton, 
la cacciata dei comunisti dal 
governo in a e in Fran-
cia. Questo fu il risultato del 
rovesciamento della politica 
USA fondata sul monopolio 
atomico. 

Era inevitabile che nei 
paesi dell'Est si reagisse in 
quel modo? n linea di prin -
cipio no, ma storicamente sì, 
per  le insufficienze teoriche e 
cultural i dei partit i comuni-
sti su cui si deve approfondi-
re la riflessione, perché una 
terza fase di lotta per  il socia-
lismo non può avvenire met-
tendo la «seconda fase*  tr a 
parentesi, operando una 
censura; il successo della lot-
ta per  il socialismo nei paesi 
di capitalismo maturo e an-
che condizione perché i paesi 
di tipo socialista oggi esi-
stenti possano uscire da una 
pericolosa spirale di crisi ri -
correnti . 

i 
Colajanni 
Senza clamori — ha detto 

i Colajanni — continua 
il lavoro preparatori o per  la 
base nucleare di Comiso. 

o allora, con una 
apposita riunione, specifi-
care quali sono le conse-
guenze della mancata mobi-
litazione delia sinistra sulla 
Polonia, sul movimento per 
la pace; movimento che va ri-
lanciato inserendo ora tr a gli 
altr i obiettivi la fine dello 
stato d'assedio in Polonia e 
una azione di vera solidarie-
tà che è l'esatto opposto della 
politic a di sanzioni adottata 
dagli USA. È necessario per 
questo che la discussione nel 
partito , già appassionata e 
profonda, possa continuare 
senza diplomazie nelle posi-
zioni ma anche in piena le-
gittimit à delle differenze: 
non si tratt a di contarci, di 
isolare quelli che «non hanno 
capito» ma di puntare ad una 
maturazione collettiva senza 
impazienze, insofferenze e 
imposizioni burocratiche. A 
questo scopo il documento 
della e e la relazione 
di Berlinguer  forniscono un 
giusto e ampio terreno. -

biamo ora lavorare ad un 
giudizio più approfondito sul 
modello sovietico applican-
do l'analisi marxista, tenen-
do invece presente che ci tro-
viamo di fronte, n quei paesi 
a formazioni economico-so-
ciali original i nelle quali si è 
già manifestata una crisi e 
dunque si è aperta una fase 
di necessaria trasformazio-
ne. i sembra perciò -
tante il concetto enunciato 
di terza fase. Per  noi questa 
terza fase delia lotta per  il 
socialismo è fondata su: 1) u-
n'analisi critic a della storia 
del regimi dell'Est e delle so-
cialdemocrazie ma anche: 2) 
su un'analisi delle nuove 
contraddizioni che investono 
sia l'Ovest che l'Est come 
quelle tr a necessità di sicu-
rezza e pericoli di guerra, tr a 
sviluppo e fame, tr a sviluppo 
e distruzione della natura e 
della vita, tr a socializzazione 
della produzione nell'era del-
la automazione e appropria-
zione capitalistica; tr a diffu -
sione dell'informazione e 
concentrazione del potere, 
tr a uomini e donne. Sono 
contraddizioni che si ag-
giungono a quelle tr a capita-
le e lavoro, tr a sviluppo delle 
forze produttiv e e rapport i di 
produzione. a terza via ha 
già oggi un contenuto politi -
co: Europa autonoma e u-
nificata, cooperazione Nord-
Sud, equilibri o ma progressi-
vo superamento dei blocchi, 
sovranità e non ingerenza. 
Un contenuto giuridlco-lsti -
tuzlonale, sviluppo di tutt e le 
libertà , distinzione tr a parti -
to e Stato, autonomia del 
sindacato. Bisogna precisare 
la questione che rimane a-
perta: della forma dei rap-
port i di produzione nell'epo-
ca dell'automazione, della 
informazione e della concen-
trazione del potere. Noi non 
accettiamo la statalizzazione 
integrale ma neanche il mer-
cato come unico regolatore 
dei rapport i sociali ed è nel 
superamento di queste alter-
native che si colloca la terza 
via. 

i 
Pieno accordo con la riso-

luzione della e e con 
la relazione di Berlinguer  — 
annuncia i —: questo 
nuovo momento di elabora-
zione rappresenta un salto di 
qualità, in quanto il giudizio 
che si dà delle società di indi -
rizzo socialista investe diret -
tamente il sistema politico 
da cui sono rette e, in secon-
do luogo, per  la definizione, 
corposa e sostanziale, che 
viene data di una terza fase 
della lotta per  il socialismo 
nell'Occidente europeo. Oc-
corre rendere chiare ed espli-
cite a tutt o il partit o queste 
novità. l dibattit o nel parti -
to va condotto nelle forme e 
nei modi che sono propri i del 

. È negativo il fatto che il 
compagno Cossutta, le cui 
tesi non condivido, abbia 
scelto un modo senza prece-
denti per  esprimere il pro-
pri o dissenso, pur  sapendo 
che per  questo non mancano 
opportunit à e sedi e che ciò 
avrebbe creato qualche ele-
mento di turbamento per  1* 
unit à del Partito . , per  un 
dibattit o costruttivo, aperto 
e schietto, condotto nondi-
meno con misura ed equili-
brio , occorre respingere an-
che le posizioni liquidatori e 
di chi nega nei paesi dell'Est 
europeo l'esistenza di qual-
siasi forma di socialismo o di 
chi parla di logica imperiale. 

i soffermo in particolar e 
su due temi proposti dalla re-
lazione. l prim o riguarda 1' 
interrogativ o se parlar e di 
crisi e di involuzioni signifi-
chi compiere un'analisi 11-
quidatori a delle società di ti -
po socialista. Chiudere gli 
occhi di front e alle dramma-
tiche vicende della Polonia e 
dell'Afghanistan, di front e 
alle crisi manifeste o latenti 
in alcuni di questi paesi si-
gnifica mettersi sul piano di 
giustificare atti politic i che 
condanniamo e, oggettiva-
mente, avallare lo stato di 
cose esistenti, le politiche di 
strette autoritari e e gli a-
spetti di politica di potenza 
dell'Unione Sovietica. a ciò 
è un cattivo servizio nei con-
front i di quegli stessi paesi 
che per  uscire da queste si-
tuazioni hanno bisogno di 
una politica di profonde ri-
forme e di cambiamenti nel 
sistema economico e politi -
co. Sarebbe sbagliato consi-
derare il mondo dei paesi 
dell'Est come un mondo con-
gelato in cui non c'è più nul-
la da fare. È scarsamente co-
struttiv a e fuorviarn e una 
discussione sulla riformabi-
lit à o meno di queste società. 
A quale prospettiva dovreb-
be essere destinata una parte 
così estesa del pianeta, che 
comprende un miliard o e 
mezzo di uomini; quale con-
tribut o deve venire ancora 
da loro al generale processo 
di emancipazione umana; 
quale terreno dì lotta indica-
re per  le forze di rinnova-
mento e riformatrici  che pur 
sono presenti in questi pae-
si? E, infine, su che base im-
postare i nostri rapport i con 
quei paesi e quei partiti ? Non 
spetta certo ai comunisti ita-
liani prospettare i modi con-
creti dei cambiamenti da ap-
portar e nelle società dell'Est 
europeo, i contenuti delle ri -
forme da adottare, le forme 
degli ordinamenti istituzio-
nali capaci di conquistare 11 
consenso, promuovere la 
partecipazione e organizzare 

il controllo delle masse; spet- | 
ta certamente a loro sceglie-
re e proporr e come terreno
dei rapport i tale esigenza e 
su questa base sviluppare 1 
rapporti . n ciò vi è una ma-
nifestazione di autentico in-
ternazionalismo. 

Che non esistesse più mo-
vimento comunista interna-
zionale n senso stretto e che 
i riferiment i al marxismo-le-
ninismo e -
smo proletari o o a gerarchie 
di ruol i particolari , fossero 
ormai concetti desueti e co-
me tali superati; e che si pro-
fmgnasse ogni possibile col-
aborazlone con l partit i so-

cialisti , laburisti , socialde-
mocratici con ogni altr a for-
za rivoluzionari a e progres-
sista; tutt o ciò era ben chiaro 
sin dalla conferenza di Berli -
no del 1976 ed esplicitato nel 
suo documento finale. Altr i 
hanno la responsabilità di 
non aver  tenuto conto di 
questo nuovo, significativo 
approdo e di aver  voluto con-
tinuar e alla vecchia manie-
ra. 

l fatto è che permane, an-
che n qualche settore del no-
stro partito , come una specie 
di riflesso condizionato che 
tende ad identificar e S 
con l'internazionalismo, che 
tende ad uno schieramento 
di campo ideologico e politi -
co; ciò che diventa la base 
per  ogni sorta di giustifi -
cazione. a questa non è la 
nostra politica, né la nostra 
condotta sul piano interna-
zionale. Non e vero che più 
un partit o comunista è vici-
no a queste concezioni supe-
rate, più è fort e e legato alle 
masse. Al contrario , l'espe-
rienza è lì a dimostrare il 
progressivo logoramento e la 
sempre minor  incidenza e 
peso sul piano internaziona-
le ed interno di quei partit i 
che ancora seguono questa 
strada. a la strada scelta 
dal , la cui validit à trova, 
al cospetto degli avvenimen-
ti di questi tempi, una piena 
conferma, è quella di un 
nuovo o e 
quella il PC  deve seguire 
con coerenza. 

o 
 Approvo il documento del-

la e e la linea della 
relazione del compagno Ber-
linguer, ha detto Pietro -
grao soffermandosi su quelle 
part i della relazione che sot-
tolineano il legame fr a i fatt i 
polacchi e gli sviluppi della 
crisi mondiale, perché pro-
pri o questo mi sembra il 
punto chiave. Non credo che 
la rivolta  operaia esplosa in 
Polonia nell'estate dell'80 
possa essere vista solo come 
una lotta per  conquistare al-
cuni essenziali diritt i di li -
bertà. Essa mi sembra la 
prova che anche ad Est gli 
assetti economici e sociali 
costruit i negli ultim i trent* 
anni, e che pure hanno reca-
to grandi novità e conquiste 
sociali rilevanti,  oggi non 
reggono più. È l'organizza-
zione della produzione che 
anche là non regge alla sfida 
che viene dalla crisi mondia-
le. All'origin e di tutt o stanno 
i mutamenti intervenuti nel-
la situazione internazionale: 
nuovo problema della scarsi-
tà e dell'uso delle risorse, co-
sti e fonti dell'energia, pro-
blema dell'alimentazione 
per  un mondo che cresce, 
modificazioni nel rapport o -
tr a scienza e produzione, 
conseguenze delle ristruttu -
razioni e delle innovazioni 
tecnologiche nella divisione 
internazionale del lavoro, 
nelle forme della produzione 
e della organizzazione del la-
voro, nei sistemi di cono-
scenza, di formazione e di co-
municazione di massa. Fac-
ciamo tutt e le differenze ne-
cessarie fr a Est ed Ovest, e 
dentro ciascuna di queste a-
ree. a la rottur a avvenuta 
in Polonia ha direttamente a 
che fare con queste cose. 

l sistema politico-sociale 
esistente là si è mostrato tra -
gicamente incapace anche 
solo di avviare le innovazioni 
sociali che questa crisi ri -
chiedeva: e tenta di nascon-
dere questa incapacità con ' . 
intervento dei carr i armati . 
E vorrei sottolineare questo 
punto al compagno Cossut-
ta: quel sistema non ha retto 
propri o sul punto delle strut -
tur e produttive, del rapport o 
esistente tr a assetto produt -
tiv o e produttori , del rappor-
to fr a uno Stato che si pro-
clama operaio e socialista e 
la classe operaia concreta in 
carne ed ossa. 

Sappiamo bene che in Po-
a e in altr i Paesi del bloc-

co dell'Est è avvenuto in que-
sto secolo un cambiamento 
profondo, una modificazione 
delle struttur e produttive . 

a propri o in nome della 
battaglia per  il socialismo, 
dobbiamo vedere lucida-
mente che la statizzazione 
assoluta del mezzi di produ-
zione, la sua forma estrema-
mente centralizzata, il mo-
nopolio della gestione statale 
da parte di un partit o unico a 
carattere autoritari o non si 
dimostrano in grado di reg-
gere alla sfida aperta dai 
mutamenti avvenuti nelle 
coscienze e nei processi pro-
duttivi . Separata dalla par-
tecipazione e dal controllo 
delle masse lavoratrici , que-
sta statizzazione monolitica 
non solo non produce una 

socializzazione "  progressiva 
del potere, ma determina fe-
nomeni gravi di nuova buro-
cratizzazione, di dispotismo 
di apparati, di blocco delle 

i e di à 
di ricambio, di nuova aliena-
zione e subordinazione dei 
lavorator i e dell'intelligenza 
collettiva. Noi perciò abbia-
mo condannato l'esito della 
vicenda polacca propri o in 
nome della nostra speranza e 
del nostro bisogno di sociali-
smo. Critichiam o il regime 
militar e polacco perché nega 
potere al lavorator i non solo 
sul terreno dei diritt i politici , 
ma anche su quello essenzia-
le dell'organizzazione della 
produzione, sulle grandi 
scelte produttive, sociali, 
culturali . 

Ora noi dobbiamo sapere 
— e Togliatt i nel memoriale 
di Yalta lo indicava già 20 
anni fa — che questo diverr à 
sempre più il terreno bru-
ciante della sfida e del con-
front o con le classi dominan-
ti attuali : chi deve orientare 
e come devono essere orien-
tate le leve e le scelte fonda-
mentali della produzione (e 
quindi oggi: il ruolo della 
scienza, il destino del territo -
rio, il ricambio con la natu-
ra). Ed è il terreno su cui, set-
timana per  settimana, sem-
pre più si'far à aspro lo scon-
tr o da noi, in . 

a prova polacca che la 
statizzazione dei mezzi di 
produzione sbocca in un re-
gime militare , ed è e 
persino di riconoscere un 
minim o di autonomia e di 
rappresentanza ad un sinda-
cato di 10 milion i di iscritti , è 
un regalo favoloso fatto alla 
parte più proterva del padro-
nato italiano e mondiale, al 
reaganismo, ai campioni del 
neoliberismo più arrogante. 

E davvero mi sembra im-
provvido il compagno che, di 
front e a questi contenuti del-
lo scontro, si affida all'incre -
mento della forza militar e 

S e dei suoi alleati. 
i sembra improvvid o non 

solo per  le conseguenze che 
da una tale scelta derivereb-
bero sul terreno della pace, 
della ulterior e spaccatura 
del mondo in blocchi rigid i e 
contrapposti. a anche per-
ché militarizzazione signifi-
ca risorse, conoscenze, pote-
re sempre più racchiusi in 
apparati autoritari , lontani, 
centralizzati, sottratt i alla 
conoscenza, controllo, in-
fluenza delle masse lavora-
trici . 

i rifiut o di credere che 
questa sia la carta vera per 

. Anzi temo seria-
mente che questo riduca il 
suo ruolo, la sua forza di at-
trazione, intesa come capaci-
tà di suscitare movimenti di 
liberazione nel mondo, nel 
senso profondo che Gramsci 
sottolineava nella famosa 
lettera del 1926, per  tanti 
versi così profetica, lo non 
credo che questo ruolo e-
spansivo di tutt a l'esperien-
za derivata dall'Ottobre , 
questa capacità di promozio-
ne di forze liberatrici , siano 
stati sempre presenti e linea-
r i dall'Ottobr e in poi: credo 
che la vicenda sia più tor -
mentata e alterna, con gran-
di luci e grandi ombre. a a 
Cossutta che prospetta il 
danno per  tutti , se si riduce il 
ruol o , vorrei ri -
spondere: S ha perduto 
amicizie essenziali in larghe 
zone del Terzo mondo con 1* 
invasione dell'Afghanistan. 
Ne perde oggi, con la sua 
pressione sulla Polonia, a 
Occidente, nei movimenti o-
perai, tr a l'intellettualità , tr a 
le correnti democratiche, nel 
mondo cattolico avanzato. 

Quando ci pronunciamo 
sulla Polonia, perciò parlia -
mo dell'avvenire del sociali-
smo, agiamo e interveniamo 
su questioni e scelte che sono 
decisive per  difendere il po-
tere delle masse lavoratric i 
anche da noi, per  respingere 
l'attacco conservatore, per 
dare una risposta creativa 
alle domande fondamentali 
poste dalla crisi. o 
per  un potere pubblico, che 
non produca nuove forme di 
burocratizzazione e di alie-
nazione. Affermiam o la pos-
sibilit à di un potere pubblico 
forte, capace di orientare le 
scelte fondamentali, ma che 
non statizza tutto , non buro-
cratizza tutt o o Stato, non 
centralizza tutt e le decisioni 
in un corpo separato e senza 
ricambio. o per  un 
potere pubblico che spezzi il 
monopolio privat o sui gran-
di momenti della produzione 
e della riproduzione sociale, 
ma per  allargare l'influenz a 
delle masse su questi mo-
menti, per  governare e non 
per  reprimer e la conflittuali -
tà sociale, per  stimolare la 
creatività, per  educare all' 
autogoverno. 

a lotta concreta per  il so-
cialismo si conduce oggi fa-
cendo camminare questa 
prospettiva, che vuol servirsi 
di necessari qualificat i pote-
ri  statuali e pubblici su setto-
r i fondamentali, per  socializ-
zare progressivamente il po-
tere, per  condizionare forme 
capitalistiche di imprendito -
rialità,  per  fare crescere le 
capacità di autogoverno del-
la società civile, per  ridurre 
la distanza fr a chi governa e 
chi è governato. 

Perciò il compito urgente^ 
quello di riuscir e a realizzare 
in Europa uno schieramento 
che consenta una molteplici-
tà e pluralit à di forze ope-
raie, del lavoro, deirmtellet-

(Segue a pagin a 8) 



PAG. 8 l'Unit à COMITATO CENTRALE Mercoled ì 13 gennai o 1982 

(Continua dalla pagina 7) 

tualltàv di costruire nuovi 
poteri di orientamento e di 
governo pubblico delle risor-
se, organizzando e regolando 
le conflittualit à tipiche di 
una società industrial e a-
vanzata; poteri pubblici arti -
colati che sappiano così of-
frir e ima sponda anche a for-
ze borghesi democratiche, 
ponendo concretamente — 
come fortemente sottolinea 
Berlinguer  — l'obiettiv o del-
la riduzione e del supera-
mento graduale del blocchi, 
degli spazi da riconoscere al 
3. mondo, costruendo così l 
tempi e l passaggi che sono 
oggi necessari per  un rilan -
cio del socialismo. 

Altriment i è e illu -
dersi: fuori di questa pro-
spettiva ci saranno disgrega-
zioni corporative, frantuma-
zioni nazionalistiche e loca-
listiche, corse a salvarsi ac-
cettando la dipendenza e le-
gandosi a logiche imperiali . 
E questo aprir à la via a rivin -
cite pesanti dei gruppi capi-
talistici più forti . Certo, noi 
slamo solo una parte, e non 
grande, del movimento ope-
rai o europeo. 

a — l'ha sottolineato 
Berlinguer  — il movimento 
operalo europeo, e n esso 
forze socialiste o socialde-
mocratiche, sindacati ope-
rai , nuovi movimenti di e-
mancipazione, correnti es-
senziali della cultur a moder-
na, gruppi borghesi di orien-
tamento democratico sono 
anch'essi di front e alla im-
possibilità o difficolt à di re-
stare nei confini dello «Stato 
sociale» e delle sue conquiste. 
Propri o perché è aperta con 
urgenza per  tutt e queste for-
ze la questione struttural e 
del governo della produzio-
ne, dei limit i e della crisi di 
ordinamenti liberal-demo-
craticl . Perciò non solo non 
c'è da ripiegare nella social-
democrazia, ma c'è da inter -
venire nella crisi della social-
democrazia, nelle ricerche, 
nei tentativi che si sono a-
perti al suo interno, nell'area 
più larga di tradizione socia-
lista, nelle important i orga-
nizzazioni del movimento 
sindacale occidentale, den-
tr o il mondo cattolico di 
nuovo travagliato. 

Credo che siano ben rico-
noscibili nella nostra tradi -
zione il peso fort e dato al po-
tere statale e al ruolo del par-
tit o politico. a credo che 
stanno ben radicate dentro 
la nostra tradizione anche la 
lott a strenua per  la parteci-
pazione delle masse, la visio-
ne del socialismo come cre-
scita del potere di intervento 
e di decisione della classe o-
peraia e del popolo.

o questa tradizione 
ci sta Gramsci, quello dei 
«Consigli» e quello dei «Qua-
derni del carcere», tutt o teso 
alla ricerca di una rivoluzio -
ne sociale, politica e morale 
che affermi il controllo dei 
produttor i sullo sviluppo 
della società. C'è la storia 
tormentata dei consigli di 
gestione e dei comitati per  la 
terra . C'è l'impegno nostro a 
capire e riconoscere l'auto-
nomia piena e originale delle 
organizzazioni di massa, co-
me «organizzazioni politi -
che». C'è il nostro contribut o 
alla costruzione del nuovo 
«sindacato dei consigli», che 
avviò negli anni Sessanta la 
riscossa operaia. 

Credo che su questa strada 
noi abbiamo raccolto anche 
una spinta, una tendenza — 
sia pure germinale — che re-
cava con sé la e 
d'ottobr e al suo sorgere 
quando alzava la bandiera 
dei soviet, e che fu stroncata 
dal monolitismo partitic o e 
soprattutt o dallo stalinismo. 

l compagno , poco 
fa, sottolineava l'assurdità di 
considerare il "mondo dei 
paesi dell'Est come un mon-
do congelato, con cui non c'è 
più null a da fare. o rispondo 
francamente al compagno 

i che trovo difficolt à a 
definir e «socialismo sinora 
realizzato» regimi in cui non 
vedo realizzato un potere 
reale delle masse lavoratric i 
sulle decisioni fondamentali 
riguardant i lo Stato, l'econo-
mia, la società. Non pretendo 
di avere formul e esatte per 
realtà complesse, che rom-
pono tutt a una serie di sche-
mi e di previsioni. Non credo 
a «liquidazioni» presuntuose. 
Chiedo però a compagni co-
me i attenzione e ri-
spetto per  problemi che esi-
stono, per  interrogativ i seri 
che sono aperti dentro l'ani -
mo di alcuni di noi, anche 
perché nel passato è capitato 
a tanti di noi di avere trascu-
rat o troppo facilmente que-
sti interrogativi . 

Al tempo stesso, credo an-
ch'i o che sia assurdo guar-
dare all'Est come a un mon-
do fermo. Sai ebbe sciocco e 
sarebbe anche una rinunci a 
considerare come bloccati 
partit i che hanno una gran-
de e tormentata storia, come 
quello sovietico, quello cine-
se, quello vietnamita e altr i 
che sono forze di governo ad 
Est, e nella grande area del 3. 
mondo in movimento. 

Però dobbiamo allargare 
anche l'orizzonte del nostro 
sguardo e della nostra inizia-
tiv a a tutt o il quadro dei pae-
si dell'Est, a tutt o il trava-
glio, al movimento che si 
manifesta nella società, e an-
che alla lotta politica che là 
si svolge. Questo vuol dir e 
guardare in faccia t fatti , il 
movimento della realtà, le 
forze che si mettono in moto: 
anche quelle che, come n 
Polonia, hanno aperto una 
lott a contro le forze al gover-
no. Non per i con 
queste forze, rinunciando al-

la autonomia critic a che vo-
gliamo invece affermare e 
far  vivere dinanzi a tutti . _ 

Non possiamo sviluppare 
la battaglia per  il socialismo 
solo guardando alle nostre 
fil e e alla nostra storia. Aver 
dimenticato ciò, già costò 
molto al movimento comu-
nista, quando non si seppe 
vedere che in Algeria, o in 

o Oriente, o nell'Ameri -
ca , altr i partit i e mo-
vimenti , che non erano co-
munisti e che n certi casi ci 
combattevano, tuttavi a da-
vano un contribut o alla lotta 
per  la pace e alla ricerca di 
nuove vie rivoluzionarle . È 
parte della tradizione comu-
nista italiana avere cercato 
di capire che cosa recavano 
di nuovo quelle forze. Credo 
che allargando così l'oriz -
zonte e l'area della nostra ì-
niziativa, non restringere-
mo, anzi rafforzeremo la no-
stra funzione. 

Garavini 
Sono d'accordo — ha detto 

Sergio Garavini — con il do-
cumento della e e 
con la relazione di Berlin -
guer, nel quali trovo sia ele-
menti di o politico 
immediato, sia una base di 
approfondimento generale, 
che è indispensabile, sul Pae-
si socialisti e sulla prospetti-
va del socialismo nel Paesi 
capitalistici . Condivido l'os-
servazione che nel Paesi so-
cialisti si è passati dalia criti -
ca marxiana dell'ideologia 
alla creazione di un vero e 
propri o blocco che è insieme 
ideologico, e ed e-
conomico. A proposito di 
quest'ultimo aspetto, c'è da 
dir e che l'economia dei Paesi 
socialisti si presenta come' 
stretta tr a due negazioni: da 
un lato dalla assenza di par-
tecipazione del lavorator i al 
livell o della base economica 

; e dall'altr o lato 
dall'assenza del profitt o d* 

a come elemento 
spontaneo di sollecitazione, 
connesso alla partecipazio-
ne. 

a questa duplice nega-
zione discende che non vi è 
altr a spinta alla accumula-
zione e allo sviluppo se non 
quella di una programma-
zione intesa come dettato 
burocratico. All'indoman i 
della guerra, condizioni poli-
tiche, ma anche tecnologiche 
e scientifiche segnarono in 
quei paesi una espansione 
dalla quale v propo-
se di partir e per  un saito, un 
progresso più generale. S  è 
trattat o però di un processo 
che è stato sostanzialmente 
bloccato, aprendo così pro-
blemi complessi e acuti. Non 
solo perche attraversano fasi 
critich e altr e soluzioni — co-
me quella jugoslava o quella 
cinese — ma soprattutto 
perché 11 modello economico 

S si presenta oggi 
con un solo punto avanzato 
(quello del settore militare ) e 
come un modello arretratis -
simo, centrato com'è sull'e-
sportazlone delle fonti di e-
nergia e delle materie prim e 
e e di tecno-
logie e di generi alimentari . 
Come uscire da tale situazio-
ne se non attraverso un pro-
cesso reale di spinta sui temi 
della compartecipazione e 
del profitt o d'impresa? n 
Polonia il movimento di 
massa era puntato su questi 
nodi della crisi e il problema 
politic o si poneva non solo in 
termin i di critic a dell'errore , 
ma anche n termin i di soli-
darietà. Ed è su questo terre-
no della solidarietà che è na-
to il movimento sindacale di 
massa, Solidarnosc. 

Queste analisi ci riportan o 
anche al nostri problemi, al-
la nostra ipotesi di avanzata 
al socialismo, alla terza fase 
per  11 superamento del capi-
talismo. a crisi, infatti , è al-
l'est e all'ovest: in Occidente 
— dopo l'espansione bellica e 
post-bellica — è in crisi lo 
stesso modello capitalista, il 
modello del profitto . E la cri -
si è maturata quando si è 
raggiunto un alto livell e del-
la «forza lavoro» (non solo del 
salario, ma anche delle sue 
conquiste civili) , e quando 
sono cadute le condizioni 
dello scambio ineguale per  le 
materie prim e e le fonti ener-
getiche. Siamo dunque di 
front e non solo al fallimento 
delle politiche economiche 
dei governi capitalisti, ma 
del modello capitalista di 
sviluppo. 

e soluzioni che le forze 
capitaliste stanno delinean-
do sono quelle del ritorno  al-
l'indietro , dell'attacco ai sa-
lari , alle conquiste civili , al 
potere della classe operaia, 
agli stessi equilibr i interna-
zionali. 

Su questo piano si innesta 
la nostra proposta di fuoru-
scita dalla crisi, di segno so-
cialista, di superamento di 
un capitalismo che non ci 

f>ropone più lo sviluppo, ma 
a crisi, creando disperazione 
n strati sociali e soggetti 

nuovi; creando 20 milion i di 
disoccupati tr a Europa ed 
USA. Qui stanno le radici og-
gettive, non volontaristiche, 
di una nuova attualit à del 
socialismo. a di un sociali-
smo fondato sulla partecipa-
zione (a partir e dal piano del-
l'economia) e che sia n gra-
do di risolvere — con un sal-
to tecnologico, produttiv o e 
di i —  problemi 
di accumulazione. 

S  tratt a di problemi com-
plessi e acuti, ma attuali , che 
debbono veder  dispiegare 
una ricerca a est-o-
vest per  la quale mi pare es-
senziale una dimensione in-
temazionale ed europea del-
la nostra iniziativa . 

Il dibattit o sull a relazion e di Berlingue r 
Cossutta 

Non credo — ha detto Ar -
mando Cossutta — che mi si 
possa accusare di sottovalu-
tare le novità (in senso, si in-
tende, positivo) contenute 
nella risoluzione: e cioè l'in -
dicazione della necessità e 1' 
impegno che si assume per 
una nuova «fase» nella lotta 
per  il socialismo. 

o penso, invece, che siano 
propri o i punti , sui quali ho 
espresso il mio dissenso, a 
minar e la coerenza e la forza 
persuasiva di questa pur 
fondamentale . 

Nel mio articolo ho soste-
nuto che la risoluzione rap-
presenta uno «strappo», su 
alcuni punti fondamentali, 
rispetto alla nostra elabora-
zione, anche la più recente. 
Se questo fosse riconosciuto 
come vero, credo anche che i 
compagni non esiterebbero 
in maggioranza a giudicare 
la stessa risoluzione come l-
nidonea ad alimentare posi-
tivamente la nostra coscien-
za e prassi rivoluzionaria . 

Al prim o punto, si può 
considerare il giudizio sulle 
società socialiste, che conti-
nuo a ritenere, nel comples-
so, indebitamente liquidato-
rio . 

i si accusa di non voler 
guardare al fatti . a noi 
sappiamo che l fatt i non 
hanno mai parlato da soli; 
essi devono essere interpre-
tati alla luce di una qualche 
concezione generale della 
realtà. 

A questo proposito, la cri -
tica che mi sento di muovere 
all'analisi del documento (e 
anche a qualche parte della 
relazione di Berlinguer) è 
che l'attenzione ai fatt i muo-
ve più spesso da presupposti 
illuministic i o sociologici, 
che non da presupposti mar-
xisti . 

Si può chiamare, in senso 
nostro, analisi, quella che, 
nella valutazione dei fatt i i-
nerenti alle società socialiste 
in generale e agli eventi po-
lacchi in particolare, non 
mostra di saper  cogliere 1 
nessi che i processi sociali e 
politic i hanno con le caratte-
ristich e e l limit i non acci-
dentali di una struttur a eco-
nomica determinata? Che, 
nel caso del paesi socialisti 
consiste, appunto, nel siste-
ma ad economia pianificata. 

Solo da questa incompren-
sione può venire il fatto che 
si pretenderebbe — parafra-
sando il Guicciardin i — di 
«far  fare al bue la corsa del 
cavallo». E poiché il bue di 
questo non e capace, si dice 
di lui che non è affatto — o 
che non è più — un «buon 
cavallo». E si trascura, inve-
ce, quanti e quali pesi esso 
abbia portato, porti , sia an-
cora destinato a portar e per 
l'emancipazione dell'inter a 
umanità. e dello stesso 
cavallo non si può affatto di-
re che sia già un campione 
laureato. Anzi, ancora non se 
ne sentono i nitriti . 

Uscendo fuor  di metafora, 
vorrei chiedere ai compagni 
come si possano considerare 
gli stessi limit i delle società 
socialiste senza considerare, 
per  confronto, lo stato in cui 
versano i paesi, che sono og-
getto e non soggetto di pre-
dominio e di sfruttamento 
nell'ambit o del mercato ca-
pitalistico. 

Può sembrare paradossa-
le, ma non è per  questo meno 
vero: nel giudizio sommario 
espresso nei confronti delle 
società socialiste c'è un resi-
duo — e forse più che un re-
siduo — di mentalità subal-
terna, passiva, nei confronti 

S e degli altr i paesi 
socialisti. Quel giudizio non 
lo si spiega infatti , se non co-
me una delusione rispetto al-
la pretesa che debbano e pos-
sano venire da quei paesi, e 
in particolar e S — 
purché lo vogliano e conse-
guentemente si riformin o —, 
le soluzioni idonee a realiz-
zare una necessaria trasfor -
mazione rivoluzionari a an-
che nei «punti più alti» dello 
sviluppo capitalistico. 

e ben al contrari o 
dalla constatazione che da 
almeno vent'annl l'assetto 
delle società, che sono uscite 
dal capitalismo, va indub-
biamente mostrando con-
traddizion i e anche crepe, 
noi non dovremmo che rica-
vare un forte, pressante mo-
tiv o di autocritica, per  il fat-
to di non aver  saputo noi far 
andare avanti il processo ri -
voluzionario, in modo che 
quei paesi avessero come ter-
mine di riferiment o in Occi-
dente non un capitalismo 
più o meno sviluppato, ma le 
prim e effettive esperienze di 
una diversa realizzazione del 
socialismo, fondata su una 
coniugazione continua di so-
cialismo e democrazia. Que-
sto, almeno, se siamo ancora 
convinti che il nostro compi-
to non è di contemplare il 
mondo e magari lamentar-
cene, ma di trasformarlo . 

Nella stessa linea llquida-
tori a si colloca l'incredibil e e 
inattendibil e sistemazione 
storica di questi ultim i tren-
tacinque anni di gloriose lot-
te operaie. Una storia che è 
stata, in realtà, caratterizza-
ta, dop*  la bomba di -
ma e Nagasaki, dal monopo-
li o atomico a lungo detenuto 
dagli USA, dal discorso di 
Churchil l a Fulton, dalla 
cacciata del partit i comuni-
sti europei dal governi dei 
paesi, come a e la Fran-
cia, dove non era giunta l'Ar -
mata rossa, dall'iniziativ a 

e delle forze del 

conservatorismo capitalisti-
co e, in special modo, dal go-
verni inglese e francese, tesa 
a contrastare la possibilità 
che era stata contemplata da 

t e Stalin a Yalta, di 
proseguire l'alleanza di 
guerra tr a l due paesi n una 
alleanza di pace. .. 

Sicché il disegno di Yalta, 
di un assetto del mondo uni-
tariamente proteso al man-
tenimento della pace e alla 
emancipazione e crescita de-
gli stati e dei popoli con -
pegno e la coopcrazione delle 
due massime potenze, si è 
progressivamente ridott o al 
reciproco riconoscimento — 
come unica garanzia contro 
il deflagrare di una nuova 
guerra — dell'esistenza di 
due «zone di sicurezza» per  le 
due stesse massime potenze. 

È n questo quadro più ri -
stretto che il movimento o-
peraio, all'Est e all'Ovest, è 
stato costretto a battersi, da 
una parte rafforzando, sep-
pure coattivamente e violen-
temente, l legami tr a S 
e 1 paesi riconosciuti 
nella sua zona di sicurezza, 
sino ad una trasposizione 
forzata ad essi del cosiddetto 
modello sovietico; mentre n 
Occidente, e propri o pog-
giandosi sulla dolorosa ma 

e resistenza dei. 
partit i e dei paesi dell'Est, i 
partit i comunisti hanno po-
tut o dar  luogo a questa gran-
de stagione dello sviluppo 
democratico, che ha portato 
i paesi capitalistici europei 
sino alla soglia o del sociali-
smo o e anar-
chico-corporativa. 

l giudizio liquidatorl o sul-
le società socialiste e su que-
sti trentacinque anni di sto-
ri a del movimento operaio 
comunista si compendia nel-
la formul a dell'«esaurl-
mento» delle capacità pro-
pulsive rivoluzionari e delle 
stesse società socialiste fin 
qui realizzate. Si pretende 
che ad esse si possano e deb-
bano riconoscere merit i sto-
rici , ma non un ruolo attuale 
nel processo rivoluzionari o 
mondiale.  si dica se que-
sto non è uno strappo ma so-
lo uno sviluppo della tesi ap-
provata dal Congresso, che 
definiva un tale ruolo come 
fondamentale. a restiamo 
alla considerazione dei fatti . 

S non è solo il paese 
che ha potuto assolvere — e 
assolve — con onore alla e-
dificazione dì una società 
senza capitalismo, senza 
rendita, diretta , nei limit i 
delle possibilità storiche, al 
sollevamento dell'uomo e del 
suol bisogni più impellenti e 
più gravi; che per  questo ha 
potuto brillantemente assol-
vere a un compito immane 
nella seconda guerra mon-
diale ed ha costituito, dopo 
di essa, il grande baluardo 
che ha spezzato in due il 
mercato mondiale; ma per 
tutt o ciò S è anche il 
paese che ha aperto e man-
tiene aperte possibilità altri -
menti impensabili ai partit i 
che si battono nei punti più 
alt i dello sviluppo capitali-
stico. E per  tutt o ciò pur  sen-
za costituire un modello (lo 
andiamo ripetendo ormai da 
decenni) rimane un punto di 
riferiment o fondamentale 
non solo per  i popoli del Ter-
zo e Quarto mondo, ma an-
che per  la classe operaia dei 
paesi capitalisti. 

Sulla base di tutt i i giudizi 
del documento che ho sin qui 
contestato, e sulla base degli 
stessi giudizi per  la verità 
drastici , inappellabili , riaf -
fermati nella relazione del 
compagno Berlinguer  (le pa-
rol e sono pietre, si sa, e qui 
sono macigni), è davvero ar-
bitrari o chiedersi se in realtà 
non si voglia andare a una 
vera e propri a rottur a con il 
PCUS e con gli altr i partit i 
del cosiddetto «socialismo 
reale». i si risponde che è 
grave solo il domandarlo. Se 
e questo che si pensa, sono il 
prim o a rallegrarmene, dato 
che considero esiziale per  il 
nostro stesso partit o una po-
litic a di ripudio e di rottura . 

Natta assicura, anzi, che 
nei nostri rapport i con tutt e 
le forze operaie, di liberazio-
ne, di progresso, non sì in-
tende certo ignorare o edul-
corare le distinzioni e le di-
versità politiche. È una frase 
che può suonar  bene a tutt e 
le orecchie, perché in realtà 
non dice quali siano per  noi i 
criter i distintiv i essenziali. 
Non dice, ad esempio, se non 
siano l'autonomia e l'impe-
gno nella lotta anticapitali -
stica e antimperialistica il 
fattor e principal e da cui ci si 
deve attendere una comune 
intelligenza della realtà e dei 
ruol i diversi — e del tutt o 
autonomi e paritar i — in es-
sa di ciascuna forza e di cia-
scun partito . 

a mia convinzione — 
compagni — è che tutt i i 
punti del documento che ho 
criticat o siano la premessa e 
non la conseguenza del giu-
dizio di condanna, che è sta-
to dato di front e all'instaura -
zione dello stato di assedio in 
Polonia. 

Per  una diversa analisi de-
gli stessi fatt i polacchi, posso 
limitarm i a rinviare  alla let-
tur a dell'articol o del compa-
gno Santarelli, che l'Unit à 
ha pubblicato in terza pagi-
na nei giorni immediata-
mente successivi allo stato di 
assedio. 

a teoria delle «tre fasi» 
può davvero rappresentare 
uno stimolo alla ripresa del 
processo rivoluzionari o in 
Occidente, l'ispirazione che 
rid a slancio e vigore ideale 
alle nuove generazioni, l'ar -
ma che riconduce verso uno 
sbocco rivoluzionarl o un 

processo che sta degradando 
verso esiti di carattere bel-
lico. 

a propri o per  questo è in-
dispensabile che questa teo-
ri a sia definita e messa in 
pratica in tutt o il suo rigore, 
non sullu base di premesse a 
dir  poco equivoche, quali 
quelle che ho cercato di criti -
care. Voglio aggiungere, l-
noltre, che mi pare che sla-
mo ancora ben lontani, con 
la relazione stessa del com-

fmgno Berlinguer, anche dal-
'aver  coscienza di una linea 

generale di trasformazione 
socialista nell'Europa occi-
dentale. Non è certo con i re-
centi documenti, ad esemplo 
con quello sull'attual e crisi 
economica, che si gettano le 
basi di una piattaform a per 
il socialismo, per  la effettiva 
fuoriuscit a dal capitalismo 
occidentale. 

Come respingo un giudizio 
che mi pare incomprensivo 
della funzione attuale, nel 
processo rivoluzionario , dei 
paesi del socialismo finor a 
realizzato, respingo con net-
tezza giudizi liquidator i della 
vocazione e del ruolo rivolu -
zionario dei nostro partito , 
come quelli dati dal e 
Pravo» e ogni tentativo di 
prefigurar e la dialettica, che 
si è aperta nel partit o sulla 
risoluzione della , 
come l'anticamera di una 
battaglia virtualment e fra-
zionistica. l nostro partit o 
ha tutt a la volontà, gli stru-
menti, il tempo, per  trasfor-
mare anche questi contrasti 
in una superiore, unitaria , 
coscienza teorica. 

Cacciapuotì 
o appena pro-

nunciato dal compagno Cos-
sutta — ha notato Salvatore 
Cacciapuoti — non modifica 
per  null a il mio giudizio sul-
la situazione dei paesi cosi-
detti del socialismo reale e 
sulle prospettive della lotta 
socialista in . Parto da 
una constatazione molto 
semplice: il e Pravo» ha 
ripetutamente attaccato il 
documento della direzione e 
personalmente Berlinguer 
senza riferir e una sola paro-
la sulle nostre nostre posizio-
ni. Evidentemente siamo 
contagiosi. Viene dedicato 
invece molto spazio a Cos-
sutta. Niente da ridire  se sul 

e Pravo» fossero pubbli -
cate anche manifestazioni 
del dissenso cecoslovacco. i 
più e di peggio: su quel gior-
nale ci si augurano scontri e 
frazionismo nel . Temo 
che sia la punta emergente 
di un intenso lavorìo sotter-
raneo per  minare l'unit à del 
nostro partito . a qui la ne-
cessità non di soffocare il no-
stro dibattit o (che anzi non 
va diplomatlzzato o peggio 
mutilato ) ma di condurre 
una lotta ferma e appropria-
ta contro chi vuole arrecare 
danno al . E il compagno 
Cossutta qualche danno l'ha 
arrecato. 

Credo che soprattutto un 
riliev o mosso da Cossutta 
debba essere ritort o contro 
di lui . Cossutta parla di 
«strappo» operato dal docu-
mento di. fine anno della di-
rezione. È lui che l'ha opera-
to, questo strappo, ignoran-
do come e quanto venga da 
lontano la nostra elaborazio-
ne: il giudìzio sul XX Con-
gresso, l'elaborazione del no-
stro  Congresso, il me-
morial e di Yalta, il gesto co-, 
raggioso di o di darne 
subito pubblicità , le nostre 
posizioni sulla Cecoslovac-
chia e sull'Afghanistan. Non 
mi consta che mai, in queste 
occasioni, Cossutta abbia e-
spresso il suo dissenso da 
queìle decisioni e da quegli 
orientamenti. Propri o se si 
hanno presenti quelle tappe, 
non si può parlar e di improv-
visa rottura : c'è la prova, an-
zi, di uno sviluppo dinamico 
dell'elaborazione ideale e po-
litic a che ha fatto del PC
una forza così originale e di 
tanto prestigio in tutt o il 
mondo. 

Significa tutt o questo non 
riconoscere S e ai 
paesi dell'Est il ruolo storico 
e anche la funzione attuale 
che essi assolvono? Nessuno 
contesta questo. e pen-
siamo che siano propri o certi 
att i dell'Unione sovietica che 
indeboliscono e al limit e 
compromettono la sua im-
magine. a nostra linea vuo-
le in questo senso rappresen-
tar e un aiuto ai compagni 
sovietici. E un aiuto invece 
non rappresenta l'articol o di 
Cossutta, che equivale a dire: 
andate avanti così, così va 
bene. 

e cose non stanno in tal 
modo invece, e lo sappiamo 
tutti . E se c'è un motivo di 
quella riduzione di militanza 
attiv a dei nostri compagni, 
questo va propri o cercato 
nelle preoccupazioni che i 
compagni nutrono per  i se-
gnali che vengono dall'Est: 
le occupazioni militar i e le 
importazioni di grano, la 
tragedia polacca e i limit i 
gravi alla partecipazione po-
polare. o quindi con 
Berlinguer. l nostro metodo 
ci ha consentito di superare 
tante prove, resta la condi-
zione per  rimanere unit i e 
andare avanti. 

Napolitano 
Credo che stavolta — ha 

detto Napolitano — dichia-
rarsi d'accordo con la rela-
zione del compagno Berlin -

guer  e con le successive posi-
zioni espresse da Berlinguer 
dopo la proclamazione dello 
stato d'assedio in Polonia, 
non abbia nulla di rituale , 
ma costituisca per  ciascuno 
di noi una precisa assunzio-
ne di responsabilità, in un 
momento grave e molto im-
pegnativo, che richiede una 
sostanziale unità delle forze 
dirigent i del partit o su scelte 
così rilevant i per  il nostro fu-
turo . 

o nasce -
tutt o da nostre comuni con-
vinzioni, antiche e profonde, 
sul valore della libert à e delle 
istituzioni democratiche. C
muove una preoccupazione 
vivissima e sofferta per  le 
condizioni del popolo polac-
co, per  le sorti di quel paese; e 
nello stesso tempo l'allarm e 
per  l rischi che corre la fragi -
le trama del rilanci o del pro-
cesso di distensione e dell' 
avvio del negoziato per  la ri -
duzione degli armamenti. 

o essere netti nel 
sostenere l'esigenza -
ciabile di non assumere il 
dramma polacco come moti-
vo o come alibi per -
zione di quel negoziato e per 
la rottur a di forme di dialogo 
e di collaborazione fr a Est e 
Ovest o essere netti 
— abbiamo concordato su 
questo punto nei giorni scor-
si con autorevoli dirigent i 
del partit o socialdemocrati-
co tedesco — nel sottolineare 
11 contribut o che dalla politi -
ca di distensione è venuto 
propri o alla crescita di spinte 
riformatric i e di esigenze di 
libert à e di cambiaménto de-
mocratico nel paesi dell'Est 
europeo, e nel partir e da qui 
per  porci in tutt a la sua com-
plessità il problema del come 
sostenere tali spinte ed esi-
genze. l brutal e soffoca-
mento del moto di rinnova-
mento in Polonia non può 
infatt i portarci alla conclu-
sione che in quel paesi e nella 
stessa S non siano più 
destinate a fermentare e a 
farsi sentire contraddizioni 
ed esigenze oggettive di ri -
forma. E si tratt a di un pro-
blema complesso perché cer-
tamente l drammatici avve-
nimenti polacchi ci induco-
no a rifletter e sulla difficolt à 
e insieme sulla necessità di 
riuscir e a combinare svilup-
pi della politica di distensio-
ne, riconoscimento delle esi-
genze di equilibri o tr a i bloc-
chi e delle esigenze di sicu-
rezza S e garanzia 
dell'autonomia nazionale e 
delle possibilità di evoluzio-
ne democratica dell'Est eu-
ropeo. 

Un contribut o important e 
in questo senso può venire da 
una ripresa del movimento 
unitari o per  la pace, che as-
suma anche l'obiettiv o del 
ripristin o dei fondamentali 
diritt i democratici in Polo-
nia. E un ruolo important e 
può svolgerlo la sinistra eu-
ropea, se non accede a una 
visione manichea di demo-
nizzazione , se non 
diventa prigionier a di una 
contrapposizione mistifi -
catoria fr a Occidente come 
regno della libert à e Unione 
Sovietica, con i paesi ad essa 
legati, come regno della re-
pressione e sorgente di tutt e 
le tensioni internazionali. 
Scivolando su questo piano, 
ci si confonderebbe con le 
peggiori posizioni di destra, 
si finirebb e per  edulcorare ed 
eludere la crisi dello sviluppo 
capitalistico e della stessa vi-
ta democratica nei paesi del-
l'Occidente, per  coprir e 
struttur e e pratiche sociali e 
di potere che la sinistra è in-
vece chiamata a combattere 
e, sul piano internazionale. 
per  ignorare tutt e le forme di 
sfruttamento imperialistico, 
di oppressione, di intervento 
aggressivo che non abbiano 
matric e sovietica, le posizio-
ni e le responsabilità degli 
Stati Uniti , dell'amministra -
zione americana, e infin e per 
contestare la stessa politica 
di distensione. 

Per  una forza politica co-
me la nostra e per  qualsiasi 
forza della sinistra europea 
che voglia essere all'altezza 
del propri o ruolo, si tratt a di 
sentire come propri e le tradi -
zioni più alte della civiltà , 
della cultur a e della demô  
crazia politica dell'Occiden-
te, e insieme di esprimere i-
stanze di profonda trasfor-
mazione, sul piano nazionale 
e internazionale. E si tratt a 
di confrontarsi con il «model-

, con ^ideologia», con le 
differenziate esperienze rea-
li , di cui sono portator i  par-
tit i comunisti, i gruppi diri -
genti S e dei paesi 
dell'Est, facendosi chiara-
mente portatric i — in quan-
to forza della sinistra euro-
pea — di propri e autonome 
concezioni e strategie di 
cambiamento imperniate 
sul nesso indissolubile tr a 
democrazia e socialismo. 

Con questo complesso di 
posizioni, sulla base della 
impostazione svolta al CC 
dal compagno Berlinguer, 
dobbiamo impegnarci nel di-
battit o apertosi nel partito . 
Sono necessarie una fort e 
determinazione e coerenza 
da parte di tutt i noi nel con-
futar e residue o risorgenti 
tendenze nelle nostre file al-
la ripetizione anacronistica 
di nostri giudizi del passato 

, a una sorta di 

giustificazionismo pseudo-
storicistico, alla riafferma -
zione di criter i del tutt o su-
perati di solidarietà, all'o-
scuramento dì tratt i essen-
ziali del patrimoni o e della 
strategia del . Va portato 
decisamente più in profondi-
tà che in altr e occasioni uno 
sforzo di chiarificazione che 
non è dettato da un'astratt a 
istanza di coerenza ma ri -
sponde alla necessità di far 
fare un balzo in avanti al 
partito , di dargli sicurezza e 
slancio, liberandolo da am-
biguit à e e di cui 
scontiamo e rischleremmo di 
scontare ancor  più il peso. Ci 
si può chiedere se in determi-
nati periodi il nostro sforzo 
non dovesse essere più deci-
so e continuativo. -
mo gli i e 1 contribut i 
anche audaci che in anni or-
mal lontani ci vennero da 
Togliatt i e in anni meno lon-
tani da , i momenti di 
ricca elaborazione collettiva 
del nostro gruppo dirigente e 
anche i momenti di fort e tra-
vaglio come quello di cui al-
cuni di noi furono partecipi 
propri o nel dibattit o al CC, 
poco più di venti anni fa, n 
relazione al  Congresso 
del PCUS. a al di là della 
riflessione sul passato, oggi 
c'è da prendere atto fino in 
fondo degli sviluppi, n parte 
recenti, e di quella che consi-
deriamo una pesante involu-
zione, della situazione nell* 

, delle condizioni che si 
sono venute-sempre più cri -
stallizzando e degli atteggia-
menti che sono prevalsi nel 
PCUS. 

e questioni dell'analisi 
storica dello sviluppo dell' 

S e di altr i paesi del co-
siddetto socialismo reale re-
stano molto complesse e non 
si capisce con quale serietà si 
possa far  carico a noi di non 
essere giunti a dare tutt e le 
risposte a i con 
cui àncora si cimentano tan-
ti studiosi. a critic a eviden-
temente ci viene da chi — 
per  esempio nel PS  — non si 
pone neppure quegli interro -
gativi e non cerca quelle ri -
sposte o ritien e di potere pre-
scindere dall'analisi storica 
per  dettare le propri e senten-
ze. Noi dobbiamo tenerci ben 
saldi su questo terreno, sa-
pendo tuttavi a giungere alle 
conclusioni critich e possibili 
e necessarie. 

o anche saperci 
confrontare con le analisi 
degli stessi studiosi comuni-
sti italian i per  ricavarne m'a-
teri a di approfondimento e 
chiarimento più propria -
mente politico nel nostro 
partito . E dobbiamo nel no-
stro dibattit o mettere cruda-
mente sul tavolo i fatti , per 
quanto dolorosi, da quelli re-
lativ i agli elementi militar i e 
di politica di potenza affer-
matisi nella politica estera 
sovietica a partir e dalla fine 
della guerra nel Vietnam, ai 
fatt i di crisi nella società e di 
perdit a di consenso nella 
stessa classe operaia, che in 
Polonia hanno raggiunto 
punte catastrofiche, tramu-
tandosi poi, in queste setti-
mane, in fatt i gravissimi — 
questi sì, dei macigni — di 
repressione e costrizione e, 
voglio aggiungere, in questi 
giorni , in fatt i inammissibili 
di arbitri o nel partit o polac-
co. Come si può negare che 
in conseguenza di questi fat-
t i — e non dei giudizi critic i 
che noi né diamo, come so-
stiene Cossutta — si sia ve-
nuta sempre più esaurendo 
la forza di attrazione ideale 
del prim o Stato socialista 
nato dalla e d'ot-
tobre e degli altr i stati mo-
dellatisi su quello stampo e 
di un movimento comunista 
che si identifich i con essi? 

Occorre forse soprattutto 
affrontar e più apertamente 
la questione che sempre ci ha 
preoccupato: e cioè il fatto 
che la coscienza di classe e 
socialista di una parte fon-
damentale del movimento o-
peraio italiano si sia svilup-
pata per  decenni assumendo 
tr a i suoi metri di misura il 
rapport o con l'Unione Sovie-
tica nel quadro di una deter-
minata concezione della lot-
ta per  il socialismo e contro 
l'imperialismo.Siamo perve-
nuti a una diversa concezio-
ne, corrispondente ai termi -
ni di una lunga esperienza 
storica e della realtà del 
mondo d'oggi, e altr i debbo-
no essere i metri di misura, i 
banchi di prova. i offre, an-
che per  se stesso, il nostro 
partito , con il suo impegno di 
ricerca e di azione per  una 
nuova via di avanzata al so-
cialismo in una fase che ci 
sembra presenti caratteri 
profondamente diversi ri-
spetto alle due grandi fasi in 
cui si può racchiudere la sto-
ri a del movimento operaio 
mondiale. 

Una via che non si esauri-
sce nella dimensione euro-
pea e che non comporta la 
liquidazione — nessuno l'at -
tenda da noi — del nostro 
patrimoni o e della nostra e-
sperienza, e nemmeno sen-
tenze sommarie sulla vicen-
da, presa in blocco, delle so-
cialdemocrazie europee, ma 
la valorizzazione di tutt e le 
conquiste di emancipazione 
e di progresso del movimen-
to operaio italiano ed euro-
peo. Se non si parte da que-
sta valorizzazione, viene me-
no un decisivo presupposto 
di fiducia nella prospettiva 
da perseguire. a «terza via» 
non è tutt a da costruire par-
tendo da zero, ed è perciò che 
essa non è velleità, non è chi-
mera, per  quanto acuta deb-
ba essere in noi la consape-
volezza della difficolt à og-
gettiva e della portata del 

problemi ancora da risolve-
re. Si tratt a naturalmente di 
andare oltr e 1 sostanziali er-
ror i e limiti , le contraddizio-
ni e la crisi delle esperienze 
socialdemocratiche: e stupi-
sce che tr a i dirigent i del PS
prevalgano atteggiamenti 
sommariamente negativi nel 
confronti di questa nostra 
impostazione, quando la 
stessa tematica si manifesta 
in diversi partit i socialisti e 
socialdemocratici. 

Su questo terreno, n effet-
ti , si può giungere a un con-
front o fruttuoso, a un avvici-
namento e, in prospettiva, 
come dicemmo al XV Con-
gresso, a una ricomposizione 
unitari a tr a le diverse forze-
dei movimento operalo e del-
la sinistra nell'Europa occi-
dentale. A questo sforzo noi 
comunisti italian i siamo n 
grado di dare un contribut o 
inconfondibile, per  tutt o -
sieme delle nostre peculiari-
tà e n modo particolare, for-
se, per  l'esperienza e l'elabo-
razione che abbiamo accu-
mulato sul temi della demo-
crazia, della partecipazione 
democratica e ancora più 
specificamente sul tema — 
che ha molto a che vedere col 
socialismo — o 
e del controllo della stessa 
classe operala nella gestione 
dell'economia, nella gestione 
del mezzi di produzione. Tr a 
1 problemi da risolvere anco-
ra compiutamente, ma che 
sono stati e sono ben presen-
ti nel nostro , ci so-
no dunque — a differenza di 
quel che ha mostrato di cre-
dere nel suo articolo il com-
pagno Cossutta — quelli di 
un nuovo assetto del rappor-
ti sociali e di produzione. Es-
si non si risolvono però evo-
candoli propagandistica-
mente: più n generale, sem-
pre grave è stata, e più che 
mal rischia di essere, qual-
siasi riduzione della nostra 
concezione della lotta per  il 
socialismo a schemi propa-
gandistici ricalcati sulle im-
postazioni dogmatiche vi-
genti in Unione Sovietica. 
Quel che ne verrebbe irrime -
diabilmente colpito — guar-
diamo alla sorte che hanno 
conosciuto altr i partit i co-
munisti in Europa, che certo 
non hanno fatto andare a-
vantl un processo rivoluzio-
narl o più di quanto abbiamo 
fatt o noi in , per  gravi 
che siano stati i limit i del ri-
sultati da noi conseguiti — 
quel che verrebbe dunque ir -
rimediabilment e colpito è in 
definitiv a il ruolo del nostro 
Partito , che ha bisogno di 
tutt a la sua indipendenza l-
deale e politica — ed anche 
perciò deve essere deciso a 
difenderla da chiunque — 
per  assolvere alla funzione 
che storicamente gli spetta 
di contribuir e all'avanzata, 
nel nostro Paese e in questa 
parte del mondo, delia causa 
del socialismo, nei fatt i e non 
a parole. 

i 
Sono molto d'accordo — 

ha detto o i — 
con la relazione di Enrico 
Berlinguer, perché essa co-
stituisce un impulso nuovo 
alla ricerca, al confronto e al-
l'iniziativ a politica. i que-
sto il partit o ha bisogno: di 
capire meglio la realta in cui 
viviamo, le sue trasforma-
zioni e di nuove motivazioni 

i e cultural i per  la sua 
iniziativa . 

Quando molti lavoratori , 
invitat i a scioperare per  la 
Polonia, hanno lamentato 1* 
insufficiente iniziativ a del 
sindacato sui loro assillanti 
problemi, hanno suonato un 
campanello d'allarm e che 
dobbiamo ascoltare anche 
noi. 

Occorre rilanciar e l'inizia -
tiv a e la mobilitazione attor -
no alla alternativa democra-
tica; ma senza nuove ragioni 
politich e e ideali adeguate al 
mondo di oggi il richiamo al-
l'urgenza della lotta sul pro-
blemi quotidiani e su quelli 
più di fondo della crisi italia -
na ha una capacità di presa e 
una incidenza sempre mino-
ri.  Queste nuove ragioni non 
hanno null a a che fare con la 
riscoperta di dogmi, di cer-
tezze consolatorie, o con la 
sola indicazione della lotta 
per  il socialismo. Posizioni di 
questo tipo sono presenti tr a 
1 lavoratori , tr a i compagni. 
All a situazione italiana, agli 
scandali, all'evasione fiscale, 
alla disoccupazione di massa 
a volte si contrappone, fort i 
di una ribellion e morale a 
questi segni più evidenti del-
la crisi del capitalismo, una 
alternativ a verbale, un mo-
dello diverso, quello di una 
società in cui, si dice, forse 
c'è meno libertà, ma sicura-
mente non ci sono questi 
problemi. 

Va comunque detto che la 
discussione nel partit o ha 
fatt o registrare un accordo 
senza precedenti con il docu-
mento della direzione del 
partito . Perché tale accordo 
si traduca n un rilanci o del-
l'impegno attivo occorre in-
dicare a chiare lettere la no-
stra scelta della lotta per  un 
nuovo tipo di socialismo, ca-
ratterizzato dallo sviluppo di 
forme democratiche e plura-
listiche del suo assetto politi -
co, civil e e sociale. Non ser-
vono atti di fede; decisiva è 
invece la precisazione sia 
della nostra analisi delle e-
sperienze di socialismo fino-
ra avviate, sia degli aspetti 
caratteristici di una nuova 
fase della lotta per  il sociali-
smo. 

n entrambi 1 casi bisogna 
partir e dai fatti . È questo se-
condo me 11 limit e più evi-
dente dell'articol o del com-
pagno Cossutta pubblicato
daU'*Unltà > l 6 gennaio.

Perché li XX congresso 
non ha avuto le conseguenze 
sperate? Perché n Cecoslo-
vacchia e in Polonia la con-
clusione del diversi tentativi 
di rinnovamento democrati-
co del socialismo è stata così 
traumatica? Perché tanta 
burocratizzazione e spoliti-
cizzazione nei paesi dell'Est? 
Perché si è risposto alla crisi 
USA del dopo-Vletnam con 
scelte di forza e atti di poten-
za da parte , anzi-
ché elevare 11 grado di -
tiv a politica verso 1 paesi e i 
popoli del diversi continenti? 
A queste domande non si 
può rispondere o a 
considerare ciò che rappre-
senta S sulla scena 
mondiale, o giustificando o-
gnl cosa di volta n volta con 
10 scontro in atto nel mondo 
tr a forze di pace e di guerra, 
tr a capitalismo e socialismo. 

Occorre trarr e delle conse-
guenze politiche, se non vo-
gliamo che il travaglio del 
socialismo reale produca in 
Europa occidentale un raf-
forzamento del capitalismo, 
l'accettazione dello statu 
quo, la rinunci a alla lotta per 
11 cambiamento. 

Anche la Polonia, come la 
Cecoslovacchia, dimostra 
che o di alcuni dei 
paesi dell'Est europeo esiste-
vano ed esistono forze che a-
spirano ad un rinnovamento 
democratico del sistema po-
litic o e del rapport i sociali. 
n entrambi i casi 11 vincolo 

decisivo, ciò che ha impedito 
a tali forze di portar e avanti 
la loro esperienza antistali-
nista, è stato di natura inter -
nazionale, la limitazione di 
fatt o o la violazione aperta 
da parte S della so-
vranit à nazionale per  il ti -
more dell'allargamento ad 
altr i paesi di simili esperien-
ze o del presunto indeboli-
mento del sistema di sicurez-
za dei paesi del Patto di Var-
savia. 

Chi dice che occorre riem-
pir e di altr i contenuti, oltr e a 
quello della lotta per  la pace 
e del superamento dei bloc-
chi militari , la terza via, po-
ne un problema giusto, an-
che se va fatta la necessaria 
differenza tr a chi intende di-
sprezzare o mortificar e la 
scelta nuova che rifiut i il ri -
catto della falsa alternativa 
tr a ciò che esiste ad Ovest e 
ciò che esiste ad Est, e chi in-
vece vuole dare un contribu-
to a meglio precisare tale 
scelta, 

C'è, insomma, la necessità 
di tradurr e in alcune -
forza la nostra ricca elabora-
zione. Non per  impoverirla , 
non per  non approfondirn e i 
singoli aspetti nel confronto, 
italian o ed europeo, con altr e 
forze sociali, con altr i partiti , 
ma per  renderla più incisiva, 
per  farl a camminare sulle 
gambe dei movimenti di 
massa. 

Se si vuole stimolare il 
massimo di apporti , di parte-
cipazione, di articolazione, di 
movimenti, è maturo il pro-
blema di definir e nuove sin-
tesi che avvicinino ideali e 
proposte politiche, contro o-
gni separazione improdutti -
va, e contro ogni assurdo ri -
torn o dogmatico. 

Cappelloni 
Condivido molte afferma-

zioni — ha detto Cappelloni 
— della risoluzione del 30 di-
cembre arricchit e dalla rela-
zione di Berlinguer, sostanza 
dei giudizi sui fatt i polacchi 
a cominciare dalla condanna 
degli ultim i avvenimenti; 
giudizio sul peso negativo 

; valutazioni sui 
processi involutiv i nei paesi 
socialisti e la riaffermazione 
del nesso indissolubile fr a 
socialismo e democrazia. 
Condivido infin e la ribadit a 
irripetibilit à e improponibi -
lit à del modello sovietico e 
anche le valutazioni sui dan-
ni determinati dal trasferi -
mento di tale modello nei 
paesi dell'Est europeo. 

o tuttavi a aggiunge-
re che ci sono punti politic i 
della risoluzione che non mi 
trovano consenzienti. l pri -
mo di questi punti è quello 
relativ o all'esaurimento del-
la spinta propulsiva nei pae-
si socialisti. i chiedo: ab-
biamo elementi sufficienti 
per  dare un giudizio così de-
finitivo , drastico, senza ap-
pello? È vero: in quelle socie-
tà ci sono le contraddizioni 
indicate dalla risoluzione. 

a possiamo escludere cosi 
categoricamente che esse 
potranno essere gradual-
mente superate? o stesso 
Berlinguer  sembra non cre-
dere alla affermazione pe-
rentori a deirimmodìflcabill -
tà deUe società socialiste. * 
altr o canto a me pare che 

S costituisca un punto 
di forza e di riferiment o oggi 
ancora insostituìbile con cui 
il capitalismo deve fare i 
conti; che essa ha contribui -
to e contribuisca in misura 
essenziale ad impedire che 1' 
imperialismo domini incon-
trastrat o sul mondo; che 
continua ad essere punto di 
riferiment o fondamentale 
per  tanti paesi e popoli e mo-
vimenti di liberazione. A me 
pare inoltr e che la concreta 
possibilità di un più rapido 
ed ampio successo delle e-

'sperienze più progressiste e 
di ispirazione socialista che 
si compiono nel paesi del 
Terzo mondo e che le stesse 
battaglie della classe operaia 
dei paesi capitalistici avan-
zati per  portar e avanti idee 
nuove e conquiste democra-
tiche e socialiste dipendono 
n misura non indifferent e 

non solo dalla rottur a del si-
stema mondiale dell'lmpe-

(Segue a pagina 9) 
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Dal nostro inviato 
A — Bisaccia: in-

tensità del sisma 6/7
tre morti: danni 10%; senza-
tetto, dipende.  materia la 
polemica fra autorità ordi-
narie e straordinarie, istitu-
ti, partiti, enti morali, ecc. 
non accenna a comporsi, e 
neanche a definirsi bene nei 
suoi termini.  qualche ' 
buona ragione, e per qualche 
altra meno. 

Ad essere franchi, il  terre-
moto del 23 novembre ha 
procurato a Bisaccia danni 
relativamente leggeri; però 
— com'è noto — ha riattiva-
to un movimento franoso 
vecchio più o meno come Bi-
saccia. Difficilissimo dire in 
che misura. L'occhio nudo 
non vede che qualche muro 
disegnato da crepe sottilissi-
me'e tortuose, qualche scon-
nettimento del selciato.
anche le più scrupolose in-
dagini strutturistiche, che 
localizzano sui fianchi dell' 
antico insediamento a spero-
ne due fasce «a rischio alto» 
(verso il  vallone dei Corvi, 
per 'minaccia di crollo dei 
prismi rocciosi»; verso il  val-
lone Ferrelli, per faglie), in 
fatto di date non si sbilan-
ciano più di tanto. Sicuro, 
che nel '30 fu molto peggio. 
Sicuro, che una relazione 
geologica del 1889 elenca il 
medesimo ordine di guasti e 
suggerisce provvidenze ana-
loghe... 

Così, a dicembre, la mappa 
 Urgente regi-

strava 430 senzatetto; il  Co-
mune ne vanta più di 2.000, 
(qualcosa come il  75% dei 
presenti nel centro urbano); 
mentre il  piano di recupero 
dell'università di  in-
dica non più di 126 abitazio-
ni irrecuperabili.  Commis-
sariato, per non saper né leg-
gere né scrivere, ha insediato 
provvisoriamente 480 «case 
mobili monoblocco" per sen-
zatetto attuali o eventuali (il 
disgelo, va' a sapere...). 

Quanto a loro, gli «attuali 
o eventuali-, non sono certa-
mente in grado di fornire ci-
fre o rilievi scientifici sul dis-
sesto del suolo; ma a sentirli, 
ti fai un'idea del dissesto 
psicologico che li  minaccia. 
Fra quanti si professano 
senzatetto, hai quelli che a-
bitano i containers e se ne 
compiacciono: quelli che non 
li  abitano, li  deprecano, salvo 
adibirli  ad usi promiscui e 
saltuari; quelli che non li 
hanno in assegnazione, ma li 
vorrebbero; e poi, numerosis-
simi, ci sono quelli che nei 
containers non si sognano di . 
mettere pieder sostengono-. 

 uno per uno, 
dei Comuni del terremoto 
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Bisaccia sta ancora 
pagando «un secolo e 
più» di emarginazione 

che «con questo o è 
capitato quello che è capita-
to; c'è il o adesso, a 
il o ; quando ci 
danno a casa, va bene, 
andiamo, sennò meglio -
e un bel o dove almeno 

ci siamo nati, che e -
ti subito o di- -
lantonio (un'area commissa- . 
riale), dove la macchina da 

e fa e in e -
ni»; e soggiungono che questa 
gran fretta dì evacuare, se 
non c'è per loro, c'è tanto 
meno per tutti quegli altri 
che «senzatetto" si professa-
no.  i più sono solo fra-
stornati e insofferenti. 

 un sindaco-senatore 
che. l'indomani del terremo-
to. promette pomposamente 

 doppia casa a tutti i bi-
saccesi», inquina lo spirito 
pubblico sènza semplificare \ 
affatto la contabilità. 

Bisaccia è una cittadina 
bellissima: piazza Convento, 
dove si congiungono le due 
fasce pericolanti, con l'om-
bra tagliente di Sant'Anto-
nio sull'acciottolato chiaro, 
il  vecchio tiglio che si sbrac-
cia in trasparenza, le con val-
li  e del Colaggio 
sdraiate tenere davanti; poi 
il  corridoietto bianco di corso 
Garibaldi; e la rocca ducale, 
dove teneva corte giusta-
mente Federico  e il  Tasso 
venne ad alleviare le sue e-
micranie da Controriforma, 
oggi intubata e frolla per in-
curie antiche e recentissi-
me...  Bisaccia merita ben 
altro che il  notes del croni-
sta: tutta fusa e modellata in 
un'antica figura di abitabili-
tà, che documenta il  decoro 
culturale di chi la abita. 

 e sobria, orgogliosa 
ma senza grettezza munici- :. 

pale, combattiva e civile. Bi-
saccia ha un debito con
lia unita vecchio come l'uni-
tà  suo braccianta-
to scomodo le è costato «un 
secolo e dispari- di oculata 
trascuratezza. Dopo la scos-
sa del '30, il  fascio fondò un 
tre chilometri a valle la
va Bisaccia. Senza peraltro 
costruirla. Si costruirà da so-
la, col tempo e le rimesse, 
sgranandosi lungo la Caval-
lerizza, senza servizi decen-
ti, senza un centro, perife-
ria-fantasma di se stessa. 

 negli anni 70, a Bisac-
cia  erigono l'ospeda-
le. DÌ malavoglia.  comune 
rosso, però, il  consiglio di 
amministrazione, i bisaccesi 
riescono ad imporlo al boi-
cottaggio politico e ad un cu-
mulo di difficoltà oggettive. 

 cominciare, dove stanno 
i dottori?  ci stanno. Fin-

ché il  24 novembre 1980, nel-
la febbre dell'emergenza, l'o-
spedale entra in esercizio col 
personale medico del
grini» di  Bene.  do-
po? Adesso? Chi viene a met-
ter su casa fra i ruderi del 
futuro? D'altronde, la tran-
sumanza quotidiana sui 40 
chilometri di trattura inter-
poderale (20 a venire, 20 a 
andare) che allacciano Bi-
saccia all'autostrada (in li-
nea d'aria: 7), scoraggiano 
qualsiasi pendolarità, per 
missionaria che la si preten-
da. 

 su un arcipelago 
di cinque aree si procede a 
opere di urbanizzazione per- ' 
manenti per una mappata di 
casottini «a perdere. Tor-
neranno buone, si dice, per 
gli insediamenti produttivi. 
L'cminentissimo sindaco-se-
natore, che un fesso non è 
certo, «tiene a e la sua -
saccia...». D'accordo: finché 
resta sindaco...  Bisaccia 
non è un gastaldato de: è un 
Comune dove «si fa politica 
di , vivacemente», e vi-
ge l'alternanza. Scapperebbe 
detto: va be', speriamo. 

, cosa? Che a 
sindaco a vita lui? O dobbia-
mo e in un o bello 
slittamento? Questa cosa di 
quest'uomo che si gioca il -

o come l'asso di -
la, non è pulita e non a 
buono», dice una contadina 
scura e solenne, che pianto-
na la sua casetta in bilico sul 
burrone. 

Calitri  e Campania, quasi 
Basilicata: il  luogo d'incon-
tro è la via, le persone si fre-
quentano camminando. A 
Bisaccia il  luogo è la piazza, 
e la gente scherza e si litiga 
da ferma, con le mani in sac-
coccia. Ti affacci alla spal-
letta di piazza Convento, e 
Sant'Agata di  ti pare 
di toccarla col naso. Bisaccia 
bracciantile e artigiana (ne è 
testimone  'ndialet vsaz-
zaro') è più pugliese che 
campana. La piazza è il  suo 
midollo: le fa sangue e la tie-
ne dritta. 

 lungo una 
via, promettendole una dila-
tazione economica e residen-
ziale fondata sul patronato 
di partito, sulla furbizia age-
volata, sul drenaggio dell'e-
rario nazionale, non risarci-
sce Bisaccia per il  lungo ab-
bandono.  problemi di Bi-
saccia e del suo inderogabile 
sviluppo insistono su altre 
risorse umane e culturali, 
spaziano su altri  orizzonti. 
Con l'elemosina la povertà 
non si onora e non si cura: si 
umilia. 

Vittori o Sermont i 

Subito dopo Palermo e Napoli per  delitti 

Cosenza orma i in gara 
con le citt à violent e 

Omicidi moltiplicat i al 500% - Crocevia della malavita del Sud? - Bande criminal i 
giovani, 50 auto blindate, armi modernissime - Analisi e proposte di un convegno 

Il dibattit o sull a relazion e di Berlingue r 
(Continua dalla pagina 8) 

o — e dello -
mento capitalistico — -
minata dalla e d' 

, ma anche dall'at-
tuale o oggettivo e dalla 

a . e -
do sia un fatto difficilmente 
contestabile che sistemi co-
me quello sovietico, o cinese, 
o cubano, o iugoslavo goda-
no di un amplissimo consen-
so . 

o punto della -
zione che suscita in me -
plessità è quello dove si af-

a che si vogliono man-
e i i con 

tutti i i comunisti «allo 
stesso modo» che con ogni al-

a a socialista, socialde-
a ecc. Sono del tutto 

convinto che i i con i 
i comunisti devono es-

e tenuti su basi di assolu-
ta autonomia di o e di 
azione politica, senza vincoli 
ideologici, politici ed -
nizzativi. a cosa vuol e 
esattamente «allo stesso mo-
do»? l a non è quello 
di e utili , anzi indispen-
sabili, i con i i 
social ist i, i 
o con le e e 
cattoliche. a molti anni so-
no convinto e di 
ciò. E sono anche convinto 

à di un con-
o a la a di vie 

nuove al socialismo avviata 
dal o e da i i 
comunisti e la a avvia-
ta in taluni i socialde-

. a le e fonti 
, i i filo -

ni di a e di , 
le e , la a 

a sono in e notevole 
assai i da questi -
ti .  ha o di 
talune , quali il 

e di massa, demo-
o e , che ci dif-

o dai i sociali-
sti e da i . a ci sono 
anche e à che ci 
fanno i dai i so-
cialisti e : 
intendo  alle -
pali e di vita a del 

o ed, in o luogo, al-
la fondamentale a del 

o . 
a poi la a via o 

la e che men-
e e in a il o 

delle e che si colloca-
no nella società con o 

e (si a di 
milioni di piccoli e medi im-

, nel o -
to a piede di fatto la 
tendenza ad una pesante sot-
tovalutazione delie vecchie 
alleanze sociali. l che mi ap-

e molto , e 
dunque un o e poli-
tico,  alla a 
della a via al socialismo. 

Paiza 
o o con 

la e di  e 
con il documento della -
zione — ha detto Tulli o -
za — i e il 

e politico della discus-
sione di questo Comitato 

e pe e impulso ad 
un dibattito più ampio e ap-

o o -
to, o tendenze che 

o e o una 
a di o ò o 

o la e della 
e o un atteggiamen-

to che sia volto «a e un 
» al o 

o le i -
se di posizione una a con-
seguenza del XV . 
Ciò che e invece dalle 
discussioni è l'esigenza di 

e i contenuti del-
la a a politica 

o a gli i del-
la classe . 

Nelle discussioni sulla -
a in à quello che ha 

pesato e pesa è o o 
il colpo che si è dato all'idea 
stessa del socialismo, la -

e di una e di 
Stato non e e in 

o con i contenuti 
della lotta pe  il socialismo 
nel o paese.  questo 
ha un e decisivo la di-
scussione che abbiamo av-
viato. sviluppando al massi-
mo la a iniziativa di lot-
ta pe e nella o 

à gli obiettivi della 
distensione e della -
zione , della 

 del movimento pe  la 
pace come condizione essen-
ziale pe e i che 

o al o delle li -
à civil i in a e favo-

 una avanzata delle 
e e in a 

e nel mondo, combattendo 
tentativi di a e 
che si a di e 

e nella si-
tuazione . 

o quindi un pie-
no impegno nel dibattito, si 

a di ave e che 
esso non à semplice so-

o pe  le difficoltà 
i che abbiamo di e 

in a e che hanno un peso 
nella e piena 
del e della discussione 
che abbiamo avviato. La 

a e le minacce alla clas-
se a sono già in atto, 
con pesanti i dei po-

i del sindacato, con il peso 
di lotte senza  che a-
limentano , i 

o e i se 
non o a e 

e l'incisività del-
la lotta sul piano o del 
paese, la a politica 

a a via e l'af-
e di una a 

politica a del o 
paese. 

A me e che ogni sepa-
e a questi elementi 

della a lotta -
be visioni e di cedimenti 
e allentamenti o più 
acuti i i che ostaco-
lano il pieno i dello 
sviluppo della linea che ci 
siamo dati, in modo -

e nel e — come ha fat-
to  — oggi e non 

e la a di 
una e di iniziative che 
puntino al o dei 
blocchi. i a questo -
posito e come og-
gi si ponga con e evi-
denza il legame a politica 

a del o e scelte e-
conomiche sollevando due 

. l o è l'esigen-
za di e un peso più -
vante alle funzioni a 
nel , non solo 
in e ai paesi del -
zo mondo, ma o ad 
una politica economica ge-

e di e e in 
e di una economia 

a concepita in tutte 
le sue i e in una 
funzione di pace che -
zando il o del o pae-
se e essenziale 

a pe e lo 
stesso o che ci st iamo 
dando. Tutto questo mi sem-

a un elemento di -
e attual i tà di e a scel-

te che o il o 
paese e ne o un 

e , e 
in questi i che hanno 
un e , i 
paesi i e no si stanno 

o acuendo i -
coli di un -
bile . 

a questione a 
i contenuti della a a 
della pace e della -
ne in e alle iniziative 
nel o . -
mo e un peso 
nazionale agli i di Osi-
mo. che o oggi 

a più avanzata di 
i di e a 

due paesi a o e 
politico e sociale e che pe  la 

o a o di es-
e assunti come i 

nazionali dalle e econo-
miche e sociali del paese. 
Non si a di fatti -

. ma di iniziative che 
danno peso e e alla bat-
taglia pe  la distensione, pe
la e a i popoli e 
pe  il e o 
dei blocchi. 

i 
o il mio consenso di 

fondo — ha detto i 
— con la e del com-

pagno . i sem-
a che il dibattito che si va 

svolgendo nel o mani-
festi un'ampia , 
anche se ovviamente non 
mancano i , le -
chieste di , qual-
che volta dissensi più o meno 
motivati. o vasta è l'uni-" 
tà nella condanna pe  lo 
sbocco o in

e più faticoso è il di-
battito sulle cause di fondo, 

e alla a e al 
campo socialista, che hanno 

o a questa situazione. 
Nel o di questi anni non 
sono mancate da e no-

a analisi e valutazioni -
tiche sulle à dei i 
dell'Est, ma la a elabo-

e non ha assunto con-
tinuità e à suffi-
ciente, non è diventata -
monio o . 
Abbiamo o le -
gioni della «non -
tà» nell'occidente della -
luzione , della «non 

» dei modelli del 
socialismo , ma non ab-
biamo o in modo a-
deguato l'analisi della i 
dei i di tipo socialista; 
nodi che oggi vanno -
fonditi con decisione e -
tà, senza semplificazioni o 
giudizi i (come quel-
la che identifica le società 
dell'est come società milita-

C'è a mio avviso un punto 
: quello che la vita in 

questi i a a 
da una legge che e qua-
si immutabile e che è caden-
zata dal i delle 

, i di do-
mande di cambiamento, dal-

o o -
no o a . E 
dunque che il e di tol-

a del modello o 
a queste società e nei o 

i con S è -
soché nullo; ogni spinta al 
cambiamento e incon-
ciliabile. a che cosa a 
tale ? Solo da -
ni intemazionali, dal «com-
plesso » 
o piuttosto dalla consapevo-
lezza della  delle 
basi di consenso di queste so-
cietà che e » 
qualsiasi dialettica politica, 

, sociale? 
o é i fatti po-

lacchi hanno o 1* 
i impossibilità di e tali 

i pe  via , di-
viene questione decisiva di 
questa fase a la modifi-
cazione di questi modelli di 
Stato e di società. Questione 
decisiva pe  lo sviluppo e 
di quei , della o auto-
nomia, ma anche pe -

e l'idea di socialismo e 
e la pace. o 
e con a che 

poniamo tali questioni allo 

stesso livello dei i di 
e socialista nei 

paesi capitalistici e di -
zione ed emancipazione nel 

o . La -
ne di una nuova à 

e si fonda -
o su un nuovo o 

a i soggetti impegnati su 
questi , o 
così la logica cinica dei -

i i dall 'uso 
della a . 

Condivido l'analisi conte-
nuta nella e delle 
condizioni pe  la -
ne di tale obiettivo. L'espe-

a ha o che 
quella dei i dell'Est non 
è una à stagnante, ma 
che in essa si o -
ze e spinte di mutamento. 

é tali e non siano 
e sconfitte è ne-

o che esse evitino -
e , ma so-

o che si- facciano 
passi i in avanti o 
il o della logica 
dei blocchi. à in -
ghissima e dalla capaci-
tà del movimento o 

a di e nuove 
e di e 

in senso socialista, di e 
un o e a tutte 
le e della , se talq 

o à . , 
Nel o c'è -

zione pe  il fatto che la -
ca al socialismo e -
sponda ad una volontà di o-
mologazione ad i , 
di  agli obiettivi di 
fondo della e 
sociale: dobbiamo fa -

e con a che è o 
o il . È stato 

sottolineato che siamo in 
a di una i ideale e 

di militanza; a questo -
buisce anche l'offuscamento 
dell ' immagine __ del sociali-
smo. ma esso è dovuto non 
alle e e ma ad al-
cune vicende che -
zano la vita dei i dell'Est 
e che difficilmente sono -

i a qualsiasi immagi-
ne di socialismo. 
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Dal nostro inviato 
COSENZA — Cinque omicidi 
nel decennio 1950-'59, o 
nel decennio 19G0-'69; ventuno 
negli anni Settanta, diciannove 
nel solo 1981.  motivi dall'al-

e della situazione della -
minalità a Cosenza sono tutti 

i in questa a ma 
sconvolgente successione di ci-

. 
l «caso-Cosenza» è quello di 

una città di centomila abitanti 
che , nel o di 
pochissimi anni, lascia uno dei 

i posti della a 
dei i i più «pacifici» 

a pe e nel o 
di testa delle città più violente. 
l tasso di a dei delitti 

a il 500'  ed oggi, nell'ag-
ghiacciante classifica nazionale 
delle città con le i 
più elevate di i ammazzati, 
Cosenza viene subito dopo -

o e Napoli; in a ha 
o il e o 

detenuto da o pe  decen-
ni. Come è potuto ? 

Le modalità e la tipologia dei 
delitti che si o a Co-
senza non lasciano a di 
dubbio: sono da i ad 
una à , fe-

e ed , che è 
a a e sul -

o un monopolio assoluto 
della violenza. Nascono invece 
dubbi ed i sulla na-

a di questo fenomeno e 
quindi sui*  modi pe -

. Cos'è il e a Cosen-
za? Un fenomeno -
zione»? È a che vie-
ne o capo della -
ne? O è a che sconfina 
dal Napoletano, a -
nalmente più vicina a Cosenza? 
O è piuttosto che questa città 

a il punto di salda-
a a a campana e 

mafia e e siciliana, un 
luogo o di quel o di 
«unificazione » che 

a e in atto oggi in -
talia? 

Si è discusso su questi temi 

a , sabato -
so a Cosenza in un convegno-
dibattito o dalle confe-

i sindacali , 
, , à del-

la , da . 
a e dal , il 

sindacato o di polizia. 
n nove e di i e di 

i che una platea -
mitissima (molta gente ha do-
vuto e in piedi) ha se-
guito dall'inizio alla fine. -

» già questo «dato» a 
e un o elemento d'a-

nalisi: manca a -
te a Cosenza quel «continuum» 

a e e società — lo sotto-
à poi o con-

clusivo Stefano , depu-
tato della a -
te eletto in a — che ca-

a invece le zone di ma-
fia. La città e , im-

, sconvolta, ma vive il 
e come un fenomeno sof-

focante a cui* ò , co-
me un o o o 
cui e meccanismi di -
getto. 

ò la denuncia degli -
, delle sottovalutazioni, del-

le , degli inquina-
menti è stata a e e 
già nelle i o -
chi, sociologo à 

della , o Saltala-
macchia, , -
sco , o -
vinciale della L e o Co-
laiacovo, del ) e poi nel 
dibattito al quale hanno -
cipato sindacalisti, , 

i dei -
cianti e degli , uo-
mini politici ed avvocati. 

l . i ha o 
un lucido o conosciti-
vo, o di un'indagine spe-
cifica condotta negli ultimi me-
si da una equipe -
tà della . e -
zioni statistiche da e 
condotte con «testimoni -
legiati» e un o iden-
tiki t del «delinquente-tipo» co-
sentino che i definisce 

. Età media: 28 
anni; : i -
ghetto della a e del cen-

o ; livello : 
basso; : , scippi, 

e e quindi i espe-
e di i e i 

. 
l » cosentino si dif-

a quindi totalmente dal 
mafioso di o o di . 
La , il «vicolo», al massi-
mo il » sono i suoi o-

, la fluida ed a 

Pescherecci italiani bloccati 
in Spagna: pescavano corallo 

 — i i italiani sono stati i ne-
gli ultimi i da unità-della a spagnola, e si 
dedicavano alla pesca del o nel e di , a 

a (Andalusia) e , o spagnolo sulla costa a-
. Le dieci i sono state condotte tutte al 

o di , dove le à hanno confiscato i e 
pescato e stanno o un o . Al -

i dodici i italiani egualmente i alla pe-
sca del , ma che non hanno compiuto azioni sanziona-
bil i da e delle à spagnole, si o egualmente 
alla fonda nel o di , pe  decisione , in attesa 
che a a e Spagna vengano e le condizioni della 
pesca del . - -. -

«banda» e non la «cosca», a 
e dai mille tentacoli, è il suo 
punto di : il «tipo» 
del deliquente cosentino è, in 
definitiva, e degli ef-
fetti congiunti della questione 
urbana e della questione giova-
nile degli ultimi dieci anni. 

l e del e a Co-
senza a quindi nell'insuffi-
ciente a dei i dello 
Stato una n e delle sue 
spiegazioni. La denuncia del 

 è stata in questo senso, 
e . l 

sindacato di polizia ha o 
esplicitamente di e capa-
cità , di e ca-

e di i (gli stessi del 
1965 quando Cosenza a un'i-
sola felice), di bassissima utiliz-
zazione dolle e (solo il 30% 
del e è adibito a com-
piti i e di indagine). 
Anche i mezzi in dotazione so-
no del tutto inefficienti di -
te ad un e o 
che i dispone di almeno 50 
auto blindate, di giubbtti anti-

e , di i e mu-
nizioni . 

Gli scompensi e -
za della a cosenti-
na, l'incapacità a nel 

e in tempo le novità del-
l'evoluzione , sono 
state denunciate dal giudice 
Saltalamacchia e e infine 
da o , depu-
tato del . , pu  af-

o la specificità del fe-
nomeno e a Cosenza, 

o dello sviluppo o 
della città, ed o della 

e tendenza del 
e o a i esso 

stesso , ha o 
questo fenomeno nella «que--
stione » delle istitu-
zioni, e del-
la giustizia, della . l 

» d sta anche in 
questo: non ci sono solo due so-
cietà, ci sono anche due «costi-
tuzioni . 

Gianfranc o Manfred i 
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Ogni prodotto ZANUSS1 
GRANDI IMPIANTI è stato 
studiato per fornire una funzione 
precisa e specialistica a chi 
opera nei vasto e complesso 
settore del catering. 
Ma non basta. 
Ogni suo prodotto è anche 
studiato per integrarsi 
perfettamente con gli altri 
prodotti in gamma (oltre 400) 
offrendo quindi la possibilità di 
ottenere «sistemi» completi 
(di qualsiasi potenzialità) sempre 
perfettamente su misura delle 
esigenze, e quindi in grado 
di offrire il massimo rendimento 
con il minimo investimento. 
Alle diverse necessità del più 
piccolo «snack-bar», del grande 
self-service aziendale, della 
pizzeria, del ristorante di un 
albergo di lusso, fino a .quelle 
di un ospedale, la ZANUSSI 
GRANDI IMPIANTÌ fornisce infatti 
«risposte» che sono modelli 
di efficienza e di razionalità. 
Tutto questo è frutto di una 
grande esperienza e di una 
eccezionale tecnologia, 
conseguite nel catering e per il 
catering. 

ZANUSSI 
I 5C1 H, smrornv& 

A O 
A 

ZANUSSI 

Zanussi Grandi i 

Via Cesare Battisti. 12 
31015 CONEGLIANO (TV) 
Tel 0438-35741 
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Eni-Petromin: 
e 

ammonisce 
i 

ROMA — Dopo cinqu e ore di interrogatori o l'inquirent e ha 
formalment e ammonit o per reticenz a l'ingegne r Mazzanti , 
ex president e dell'ENI , ascoltat o ier i pomeriggi o e poi di 
nuov o nell a nott e per l'affar e ENI-Petromin . Tra I commissa -
ri sta prendend o sempr e più consistenz a la convinzion e che 
la tangent e di 120 miliard i non sia mai stat a pagat a all'inter -
mediator e saudita , ma sia finit a invec e nell e casse di qualch e 
grupp o politic o italiano . A PAG. 4 

o un ampio e appassionato dibattit o 

Il CC e la CCC 
approvan o la 
relazione di 
Berlingue r e 
i document i 

dell a Direzion e 
Un solo voto o e due astensioni - Nella discussione 

i ben 57 compagni - e cooptato nel CC 

i alla i polacca 

Parig i e Bonn 
rilancian o la 
line a europe a 

o a Schmidt e d de-
dicato ai i con S e USA 

A — l CC e la CCC del , a conclusione dell'ampio e approfondito dibattit o svoltosi 
, 12 e 13 gennaio, approvano la relazione del segretario generale Enrico Berlinguer, la 

linea seguita sui fatti di Polonia e le posizioni assunte dalla e nelle risoluzioni del-
13 e 30 dicembre 1981». Questo è il testo del documento approvato ieri sera a larghissima 
maggioranza, con il solo voto contrari o del compagno Armando Cossutta, e l'astensione 
dei compagni Guido Cappelloni e i Ciofi i Atti . l dibattit o si era concluso con la 
replica di Enrico Berlin- " 
guer  (che pubblicheremo ~"~^~~~"™~~~"~ ~~"""~ —~~"~~ 
domani), dopo ben 57 inter-
venti che hanno dato un 
ampio e approfondito con-
tribut o di analisi sulla que-
stione polacca, le società 
dell'Est, i caratteri che la 
lotta per  il socialismo assu-
me nel nostro paese e nell* 
Europa occidentale. l com-
pagno Cossutta ha voluto, 
prim a del voto dell'odg 
conclusivo, motivare la sua 
posizione. e discussioni 
servono — ha detto —: nes-
suno, credo, esce da una di-
scussione con le stesse ì-
dentiche opinioni con le 
quali vi era entrato, e spe-
cialmente a conclusione di 
una discussione ampia e 
impegnata come quella che 
si è qui svolta. Ciò vale cer-
tamente per  me; e varrà, 
penso, anche per  altr i che 
non la pensano come me*. 
Cossutta ha aggiunto: -
gli interventi ho cercato di 
tenere conto. Terrò conto. 
Essi mi hanno suggerito 
molte riflessioni, ma non è 
questo il momento in cui 
possa farvi cenno. i si 
consenta solo di dir e che al-
cuni mi hanno particolar -
mente colpito, e positiva-
mente; alcuni altri , però, 
negativamente. Ora si vota. 
Non posso votare a favore 
della risoluzione della -
zione: ho espresso il mio 
dissenso. o riconfermo. 

a relazione del compa-
gno Berlinguer  he colto e 
apprezzato il valore. Alcune 
sue parti mi hanno convin-
to. e sinceramente. Altr e 
no. o riflettut o molto sul-
la parte della relazione che 
riguard a il giudizio sulle 
società socialiste. Non la 
condivido. i dispiace, ma 
voterò contro. È chiaro che 
le decisioni del CC varran-
no per  tutti- . 

Nell'ultim a giornata di 
dibattit o erano intervenuti , 
al mattino. Angelo , 
Sensales, . Trivel -
li , Bufalini . Quercini, Oc-
chetto, Ferrara. Segre, An-
driani , Cervetti, Turci , -
caluso e a Fibbi; e, nel 
pomeriggio, Scano, Napoli, 
Carnieri , Alinovi , Anit a Pa-
squali. Ferri , G.C. Pajetta, 
Vaccner, Agostini e Oddone 

. a maggior  parte 
degli interventi riferiamo 
oggi; di altr i daremo conto 
domani. 

l CC e la CCC hanno suc-
cessivamente approvato al-
l'unanimit à la proposta 
della , illustrat a 
da Alessandro Natta, di 
cooptare nel CC il compa-
gno Ugo Vetere, sindaco di 

. 

 del sindacato di fronte all'allarmante situazione del Sud 

D M SHDPflt A IMEZZOBORNO 
Si ferma anche il o - Nei prossimi giorni scenderanno in lotta la a e la Toscana - Sabato 
marcia del lavoro in Piemonte - l rallentamento dell'inflazione ripropone la necessità di una seria 
politica antirecessiva -  problemi posti dalla nuova disoccupazione - Governo ancora senza iniziativa 
Oggi sciopero generale dei

giorno. È la seconda volta che accade 
nella storia della  già que-
sto segnala l'eccezionalità dell'avveni-
mento. Afa il  non scende 
in lotta da solo. Oggi si ferma anche il 

 e nel prossimi giorni toccherà ai 
lavoratori del  (che già sabato 
daranno vita a una grande marcia perii 
lavoro), poi a quelli della  e 
della Toscana. 

 questi giorni, e in queste stesse ore, 
 molte grandi fabbriche del Nord è in 

pieno svolgimento la consultazione in-
detta dai sindacati per la definizione di 
una piattaforma di lotta che compren-
da anche un'ipotesi unitaria sulla que-
stione del costo del lavoro. Già si cono-
scono i primi risultati delle assemblee: 
ricche di fermenti e di umori diversi 
hanno finora espresso un sostanziale 
assenso alle proposte del gruppo diri-
gente sindacale. 

 un anno di estenuanti dibattiti 
e di trattative,  hanno, 
quindi, aperto un confronto di massa 
con i lavoratori chiamandoli alto stesso 
tempo a nuove%e più impegnative sca-
denze di lotta. Èli fatto nuovo di questa 
fase del movimento.  mette fine ad 
una paralisi durata troppo a lungo e 
che più volte aveva minacciato l'unità 

stessa del movimento sindacale.
questo fatto nuovo — confronto di mas-
sa e ripresa delle lotte — c'era assoluto 
bisogno. 

 dato positivo, reso noto martedì, 
sul rallentamento del ritmo
zione (sì è passati nell'81 al 18,7% ri-
spetto al 21,1 % dell'80) non può, infatti, 
nascondere  permanere dell'allarme 
per la crisi dell'economia. Uno dopo 1' 
altro, sotto l colpi della recessione, 
stanno cedendo tutti 1 fortilizi  — troppo 
spesso minati  —
stria italiana.  disoccupazione ha 
raggiunto vette preoccupanti e solo nel 

 ha raggiunto cifre che si 
avvicinano al 10% non già della forza 
lavoro ma della popolazione. Non solo 
dunque l'emergenza non è finita — e il 
rallentamento  è un sol-
lievo parziale, di cut pure pochi si ac-
corgono — ma la navicella dell'econo-
mia italiana è già finita dentro un vor-
tice che sempre più velocemente la tra-
scina verso t fondali. 

 risposta e l'iniziativa delle masse 
— e  primo luogo la risposta unitaria 
e l'iniziativa del sindacato — erano as-
solutamente nec—**ri.  Soprattutto per 
li  su un con-
cetto di fondo che abbiamo posto a base 
della nostra proposta di politica econo-

mica. Non c'è più alcuna possibilità di 
contare su una ripresa dello sviluppo al 
Nord a cui si possa accompagnare in un 
secondo tempo la destinazione di nuove 
risorse per il  Sud. Oggi la crisi che scop-
pia a  e Torino ha la stessa pro-
fondità dell'aggravarsi della 'questione 
meridionale» e dalla mancata soluzione 
di questa trova la ragione di fondo del 
suo esplodere. 

 perché riproporre *qui» e torà» la 
centralità della 'questione meridionale» 
significa richiamare l'attenzione di tut-
te le forze democratiche sulle cause di 
fondo della crisi del  Nella confe-
renza stampa di  successiva
contro con i sindacati, il  presidente del 
Consiglio ha affermato che ti suo go-
verno ha 'già affrontato t temi meridio-
nalisti attraverso 1 provvedimenti di 
legge sulle zone terremotate e sul rin-
novo della Cassa dèi
sciopero — ha aggiunto Spadolini — 
rappresenta un incitamento ad una ri-
flessione meridionalistica, dalla quale 
questo governo non si è mal separato». 

 può seriamente presentare come una 
riflessione meridionalistica da cui llgo-

Giusepp e Caldarol a 
(Segue in ultima ) 

o pe i i 
di i e e 

o di Spadolini a
a insiste per  l'aumento di Enel e- metano 

A —  prezzi ammini-
strati e le tariff e non aumen-
teranno prima che sia con-
cluso il negoaziato tra gover-
no e sindacati (si parla alla 
fine del mese) e prima della 
conclusione della consulta-
zione sindacale sulla piatta-
forma antinflazione. Questo 
l'impegno assunto da Spado-
lin i e dagli altr i esponenti del 
governo al termine della riu -
nione di ieri, a vill a , 
con una delegazione .della 
Federazione unitaria . «È sta-
ta — ha commentato -
netti, segretario generale ag-
giunto della  — un'al-

tr a tappa del confronto. a 
sarebbe un errore attendersi 
risultat i concreti da ognuna 
di esse: mirano, infatti , a 
predisporre le basi per  la ve-
rific a conclusiva». 

i nuovo, quindi, c'è que-
sta sorta di tregua. Necessa-
ria, del resto, per  non com-
promettere il confronto dopo 
il colpo di scena dei rincar i di 
fine anno. , Camiti e 
gli altr i dirigenti sindacali 
(Benvenuto era assente per-

Pasqual e Cascell a 
(Segue in ultima ) 

B 

Quasi certo: 
decadrà 

il decreto 
Nicolazzi 

Ormai è quasi matemati-
co. l decreto del ministro 
dei i Pubblici, il so-
cialdemocratico Nicolazzi 
decadrà. i ieri, per 
contrasti nella maggioranza, 
il provvedimento non è po-
tuto passare all'esame dell' 
aula di . 

A PAG. 4 

l nostro corrispondente 
 — Un colloquio a 

quattrocchi di più di un'ora e 
una lunga cena di lavoro al-
largata ai loro più stretti col-
laboratori hanno permesso 
ieri sera a d e 
Schmidt di chiarir e i malin-
tesi sorti tra Parigi e Bonn 
nelle ultime settimane sul co-
me far  fronte alla crisi polac-
ca e alle sue conseguenze nel-
le relazioni est-ovest. -Non 
abbiamo constatato diver-
genze -. ha detto Schmidt al 
termine del pranzo di lavoro, 
lasciando a d di ri -
badire subito dopo il valore 
di questa intesa:  buona 
usanza quella che vuole che 

 e Germania .%/ con-
sultino ogni volta che un 
problema importante ri-
guarda le loro relazioni bila-
terali e ogni volta che l'equi-
librio  del mondo è messo in 
gioco-.  termini dell'intesa 
riguardo al problema polacco 
sono stati così brevemente 

riassunti da Schmidt: «Sia-
mo d'accordo innanzi tutto 
di ritenere che il  generale 
Jaruzelski deve continuare a 
sapere che noi gli chiediamo 
e gli chiederemo di realizza-
re gli obiettivi che ha annun-
ciato: la soppressione dello 
stato d'assedio, la liberazio-
ne degli internati, il  ristabi-
limento dei diritti  umani e di 
quelli citati nel documento 
finale di Helsinki. Siamo u-
gualmente d'accordo per 
continuare l'aiuto umanita-
rio alla

Una cosa appare certa al 
termine di questo vertice 
straordinario , inserito all'ul -
timo momento in un calenda-
rio già carico di contatti fran-
co-tedeschi (un altro vertice 
a Parigi alla fine di febbraio, 
un viaggio a Bonn del pre-
mier y a fine gennaio, 
una visita privata dì -
rad a Schlist in primavera ad 

Franco Fabian i 
(Segue in ultima ) 

HPolitbur o 
del POUF torn a 

a riunirs i 
a a economica - -

ski a a una delegazione di i 

A — n una situazio-
ne resa ancor  più drammati-
ca dalla catastrofica ondata 
di maltempo che si è abbat-
tuta in questi giorni sulla Po-
lonia, come su gran parte del-
l'Europa. l'uffici o politico del 
POUP si è riunit o ieri per  e-
saminare. come ha riferit o un 
conciso dispaccio dell'agen-
zia Pap, la situazione socio-
politica ed economica del 
paese, e i compiti del partit o 
nell'attuale quadro interno 
della Polonia. e decisioni 
dell'Uffici o politico, l'agenzia 
ufficial e polacca riferisce sol-
tanto l'appello rivolt o a tutt i 
gli iscritt i al partit o ad aiuta-

re le vittim e delle alluvioni, e 
alle organizzazioni di partit o 
delle regioni direttamente 
colpite perché si mobilitin o 
per  i soccorsi alle popolazio-
ni. e per  limitar e i danni pro-
vocati dalle calamità natura-
li . che rischiano di peggiorare 
ancora la già grave situazione 
degli approvvigionamenti. 

Che le preoccupazioni per 
la situazione economica ab-
biano dominato la riunione 
dell'organo dirigente del 
POUP. lo si deduce da un ar-
ticolo apparso ieri su «Tr>*bu-
na , scritto da un mem-

(Segue in ultima) 

PARIGI — L'incontr o tr a Schmid t e Mitterran d 

DURA REPLICA DI MOSCA AGLI USA E ALL A NATO * BLOCCA -
TA LA TRATTATIVA TRA LA CHIESA E JARUZELSKI ?  DRA-
STICHE MISURE IN PREVISIONE DELLA RIAPERTURA DELLE 
SCUOLE SUPERIORMN POLONIA IN PENULTIMA PAGINA 

Perché tanto livore 
verso 
le scelte della ? 

i al tedesco, dagli al 
socialdemocratico di Ger-
mania. Nelle ultime setti-
mane stiamo assistendo a 
un vero tir o al bersaglio 
contro il partit o di Schmidt 
e di Brandt in una parte rile-
vante dei circoli politici e 
della stampa occidentale. 
compresa qualche sezione 

e sociali-
sta. o accusano di essere 
pusillanime, egoista e perfi-
no infido. Personaggi come 

r  e Brzezinski da 
tempo lo maltrattano nelle 
loro polemiche. n America 
il.cancelliere è stato attac-
cato dai giornali e fatto og-
getto di manifestazioni osti-
li . C'è chi lo accusa («Ne-
wsweek») di avere già «fin-
landizzato» la Germania. Su 
un rotocalco italiano abbia-
mo letto perfino che la so-
cialdemocrazia di Bonn si 
preparerebbe a una «resa-
verso S o addirittur a a 
una riedizine del patto -

. Anche in 
un convegno dei socialisti i-
taliani i suoi esponenti sono 
stati criticati . 

a socialdemocrazia te-
desca non ha naturalmente 
bisogno di difese di ufficio. 
Abbiamo sempre discusso 
con franchezza i singoli a-
spetti della sua azione. Non 
è però inutil e ricostruir e 
brevemente la sua esperien-
za degli ultimi 15 anni per 
cercare di capire che cosa 
viene preso, più o meno co-
scientemente, di mira con 
questa offensiva. 

o essere stati i massi-
mi sconfitti del secondo con-
flitto  mondiale, i tedeschi 
sono stati ad un tempo pro-
tagonisti e vittim e della 
guerra fredda: non è infatt i 
esagerato dire che questa è 
stata combattuta in gran-
dissima misura propri o per 
il controllo della Germania. 
l risultato è stato la spac-

catura della nazione in due 
stati diversi e contrapposti. 

a demagogia con cui per 
anni si era asserito che la 
NATO avrebbe consentito 
alla Germania occidentale 

di diventare tutta la Germa-
nia ha rivelato la sua incon-
sistenza. i qui sono dovuti 
partir e i socialdemocratici 
per  costruire una nuova po-
litica. l loro merito sta nel-
l'averla concepita come un 
indirizzo di lungo respiro, 
non in vista di piccoli obiet-
tiv i immediati, ma con una 
visione storica più ampia 
(dote non molto frequente al 
giorno d'oggi). 

e la propri a ri-
flessione sulla «questione te-
desca» non è stato segno di 
egoismo nazionale. Questio-
ne tedesca e questione euro-
pea sono infatt i intrecciate. 

a spaccatura dell'Europa 
coincide con quella della 
Germania. Neanche si può 
dir e che il problema sia na-
to oggi perché per  un intero 
secolo la politica europea è 
stata condizionata dall'evo-
luzione della Germania: di 
qui sono partit e le guerre 
più devastatrici del conti-
nente. Una nuova concezio-
ne della politica tedesca im-
plicava quindi anche una 
concezione innovatrice del-
la politica europea: l'una e 
l'altr a esigevano una revi-
sione autocritica del pro-
pri o passato da parte della 
nazione germanica. l pri -
mo punto di tale revisione 
era che «sul suolo tedesco 
non doveva mai più insorge-
re una guerra»: su questo — 
diceva recentemente a -
ma il dirigente socialdemo-
cratico t Ehmke — «noi 
siamo d'accordo con -
cker».  tedeschi dovevano i-
noltr e persuadere di questa 
loro nuova volontà tutt i gli 
altr i europei, all'Est come 
all'Ovest, storicamente so-
spettosi nei loro confronti. 

a nuova politica social-
democratica può essere così 
sintetizzata: inutil e pensare 
di ricostituire  anche solo il 
vecchio h prenazista. 

a riunificazione nazionale 
può venire soltanto con la fi-
ne della divistone dell'Euro-
pa. a l'una e l'altr a saran-

Giusepp e Boff a 
(Segue in ultima ) 

Si estende in Campania l'operazione scattata a a 

Br: altr i sette arrestat i 
Pian i di fug a dall e carcer i 

n , e all'assalto alla , l'assassinio di un noto o e attentati 
a molti edifìci pubblici - Un e elenco di i e - a 
senza esito gli i di Senzani - n contatto » e «movimentisti» 

A — Un'altr a operazio-
ne è scattata, altr i terrorist i 
legati al criminologo Senza-
ni sono caduti nella rete. l 
blitz , condotto da carabinieri 
e s a Napoli e Caserta, 
dopo un vertice di magistrati 
romani e napoletani, avreb-
be già portato all'arresto di 
sette persone. a la nuova 
important e operazione non è 
l'unica novità della giornata. 

e il presidente del Con-
siglio Spadolini riuniva  il 
Ciis (Comitato per  la infor -
mazione e la sicurezza), veni-
vano rivelati nuovi sconcer-
tanti particolar i sui «proget-
ti» messi in cantiere da Sen-
zani e il suo gruppo e sventa-
ti dall'operazione dei giorni 
scorsi. a colonna romana 
delle Br  aveva in program-
ma un agguato a un noto 
magistrato romano, attenta-
ti contro gli uffici centrali 
della polizia a a e contro 
due caserme dei carabinieri. 

A PAG. 5 

Una delle domande più 
diffuse e insistenti che si 
sono potute cogliere ad o-
gni livello dell'opinione 
pubblica da quando è esplo-
so il  bubbone  è stata: ma 
cosa aveva di speciale quel 

 Gellt per riuscire a 
convogliare nella sua log-
gia gente così altolocata e 
potente? Questo interroga-
tivo ha fatto da supporto 
sia alle analisi più rigorose 
e preoccupate su! fenome-
no dei poteri occulti, sia a 
posizioni del tutto opposte, 
giustifìcazioniste e inno-
cent iste. Nei primo caso la 
domanda sul 'mistero» Gel-
li  alimentava un bisogno di 
scavo, di approfondimento 
per giungere alla compren-
sione delle logiche profonde 
di una degenerazione di i-
naudita gravità. Nel secon-
do caso quella domanda 
serviva come falso richia-
mo al buonsenso per toglie-

P2 
e potere 

a conferma 
del 

«gran maestro» 
re credibilità alle rivelazio-
ni, ai documenti stessi delio 
scandalo, per accreditare 1' 
idea che il  venerabile fratel-
lo aretino altro non era che 
un mitomane, un falsario, 
un magliaro del ricatto. 

Abbiamo l'impressione 
che si sia fatta, ormai, mol-
ta strada per giungere ad 
una risposta univoca su ciò 
che ha fatto poten te e su ciò 
che fa ancora potente que-
sto personaggio-emblema, 

 siamo certi che chiari-
menti ulteriori verranno 

dalle cronache future. Se, 
come dice ring. Siniscalchi, 
il  Gelli s'è davvero tirato 
dietro un bel carico di dos-
sier (da quelli del
che furono l'elemento ori-
ginario del suo potere ricat-
tatorio, a quelli da lui accu-
mulati nella gestione della 
galassia piduista che sem-
brano coprire tutta l'area 
politica, ad esclusione del 

 è facile prevedere che 
molta gente avrà di che bal-
lare.  faccenda delle tele-
fonate a Tassan  sulla 
proprietà del 'Corriere» an-
nuncia, per così dire, un 
modello la cui logica può 
essere così riassunta: 'An-
che se mi trovo all'estero, i 
fili  li  tengo ancora io, e chi 
pensa di reciderli sappia 
che vi può rimanere impi-

Enzo Roggi 
(Segue in ultima ) 

Washington : aereo 
cade su un ponte 
Decine di mort i 

l g 737 è o nel c 
e al ò 3 i e molti i 

N — Tragedia 
a Washington. Un aereo è 
precipitato su un ponte pie-
no di automobili e poi è fini -
to nei ghiacci del fiume Po-
tomac, mentre una tempesta 
di neve flagellava la città, 
impedendo la visibilit à an-
che a cinquanta metri di di-
stanza. 

, un Boeing 737 del-
le linee interne Air  Florida, 
era appena decollato dall'ae-
roport o «National*  della ca-
pitale con 73 persone a bordo 
(68 passeggeri e 5 membri 
dell'equipaggio) quando ha 
urtat o il ponte della 14* stra-
da, che collega il centro della 
città con uno dei quartier i 
periferici a circa 2 chilometri 
dalla Casa Bianca. l ponte' 
era affollatissimo: propri o 
per  il maltempo imperver-
sante, infatti , gli uffici ave-
vano concesso ai pendolari 
di tornare prima a casa. Era-
no le 15,45 locali (le 21,45 ora 

italiana) quando l'aereo ha 
urtat o il ponte, vi è scivolato 
sopra, ha tagliato — secondo 
alcuni testimoni — il tetto di 
numerose automobili ed è 
precipitato nel fiume, trasci-
nando con se auto e camion. 
l Boeing è rimasto a galla 

circa 25 minuti . l Potomac 
era pieno di ghiacci. -
lissima l'opera di soccorso. 

 canotti dei vigil i del fuo-
co, subito accorsi, non sono 
riuscit i ad avvicinarsi alla 
fusoliera (che sembra sia ri -
masta tranciata nella parte 
anteriore), che stava affon-
dando ad appena 25 metri 
dalla sponda meridionale del 
fiume. Anche un elicottero 
non è riuscito a posarsi sul 
sottile strato di ghiaccio che 
circondava il relitto . 

 Boeing era decollato dal-
l'unica pista in funzione al 
National Alrport , che in pre-

(Segue m ultima ) 

quando, come e dove? 

SE NON ci fossimo propo-
sti di scrivere ogni giorno 

una nota (e qualche volta, lo 
potete immaginare, la ricerca 
e la scelta di un argomento al 
quale dedicarla è compito as-
sai diffìcile) scriveremmo an-
che noi al compagno
li, che cura con assidua bra-
vura la rubrica  all'" 
Unità";  una protesta analo-
ga a quella che ha inviatG re-
centemente un lettore del 
quale ora non ricordiamo il 
nome e ieri la compagna Su-
sanna  di  per 
ricordare ai nostri collabora-
tori che «non scrìvete soltanto 
per  dieci persone» e che ai let-
tori vanno sempre offerti te-
sti comprensibili, essendo in-
contestabile e da rispettare il 
loro diritto di capire. 

Si è trattato sempre, in 
tutti e due i casi di lamentela 
da noi citati, di testi letterari 
e siamo d'accordo che non se 
ne capiva nulla e può essere 
una scusa dire che erano 
composti da specialisti e in-
dirizzati a specialisti  giu-
stificazione, a nostro parere, 
non è valida, ma può essere 
tentata. Che dire invece 
quando si tratta di una noti-
zia che deve essere capita da 
tutti e soprattutto da quelli 
di condizione sociale meno e-
levata e di istruzionet per 
conseguenza, non compiuta o 
addirittura scarsa?  meno 
abbienti, dei poveri, dei più 
indifesi, insomma?  per 

l'appunto, un esempio di ieri. 
 giornali hanno riferito che 

l'inflazione è scesa al 18,7per 
cento, dal 20, al 22 a cui era 
salita.  è stata. 
data con una quantità cospi-
cua di parole, una meno com-
prensibile dell'altra. Avete 
visto citato un solo genere. 
diciamo uno solo, del quale si 
possa dire che per ac-
quistarlo la gente abbia speso 
un soldo di meno? Ce lo starno 
domandati altra volta: vi è 
mai accaduto di entrare in 
un negozio, di alimentari, di 
abbigliamento, di elettrodo-
mestici, di medicinali, di og-
getti vari, in cui per un qual-
sivoglia acquisto vi sia stata 
chiesta una lira, una sola lira 
in meno, di quante ne aveva-
te dovute spendere il  giorno 
prima? 

Accade anzi sempre il  con-
trario:  che restiamo stupiti e 
persino consolati di non do-
vere spendere di più. e do-
mandiamo con Varia di non 
svegliare il  con che donne: 

 costa come ieri?: Siamo 
arrivati al punto che la cre-
scita dei prezzi ci pare cosi 
fatale, da avere ormai abban-
donato ogni protesta e ogni 
lagnanza e se un negoziante 
ci domandasse ironicamente: 

 lei cosa pretendeva, di 
spendere meno?» gli chiede-
remmo scusa, assicurandolo 
che volevamo scherzare.
questa inflazione, perdona-
teci la curiosità, quando co-
me e dove è diminuitaS ^ 

r-
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Il dibattit o sull a 
relazion e di Berlingue r 

(Dalla pagina 7) 
da processi della società civi-
le che non trovano espressio-
ne n un rinnovamento delle 
struttur e politiche e statali. 
Non sono queste questioni 
che poniamo in maniera ac-
cademica. ma sono nodi che 
si presentano in maniera 
drammatica dentro l'Est. Se 
non avvengono modifiche 
nella loro struttur a econo-
mica e politica questi paesi 
sono soggetti a lacerazioni 
continue, sempre più ravvi-
cinate e ad una crisi e ad un 
declino sul terreno economi-
co. a conseguenza di ciò sa-
rebbe drammatica per  quei 
popoli e per  l'inter a situazio-
ne internazionale. Non pen-
so util e una discussione sulla 
loro riformabilit à o meno, 
ma sulla necessità di un av-
vio di riforme , di rinnova-
mento. Come comunisti, co-
me sinistra europea spetta a 
noi il compito di favorir e 1' 
avvio di questo processo, 
combattendo quelle forze 
che vorrebbero utilizzar e l 
fatt i polacchi per  un tentati-
vo di involuzione reazionaria 
e di aggravamento della si-
tuazione internazionale. Og-
gi viviamo le contraddizioni 
presenti a Yalta che hanno 
avuto come conseguenza la 
divisione del mondo in bloc-
chi militari . Per  questa divi -
sione si determinano tensio-
ni sempre più gravi nei bloc-
chi e tr a i blocchi, si inaspri-
sce la corsa al riarmo , si ag-
grava l'oppressione di inter i 
popoli dell'Americ a latina ed 
e stata possibile la stessa 
svolta militar e in Polonia. 

a lotta contro i blocchi, per 
il loro superamento, non può 
più essere una prospettiva 
storico-politica ma un ob-
biettiv o politico che si pone 
con drammatica urgenza. 
Una pagina nuova si deve a-
prir e nel rapport o tr a gli Sta-
ti così come ha affermato il 
compagno Berlinguer  nella 
relazione. Per  questo è deci-
sivo lo sviluppo del movi-
mento per  la pace che può ri -
prendere a condizione dell' 
abbandono di ogni logica 
strumentale sui fatt i polac-
chi e può svolgere un ruolo 
molto important e a partir e 
dalla critic a del capitalismo 
che si esprime nella coscien-
za di tanti giovani. Verso 
questi giovani non dobbiamo 
avere l'atteggiamento di chi 
vuole ricondurl i sotto la gui-
da del movimento operaio. 
Essi devono essere un sog-
getto autonomo che si orga-
nizza in articolazioni e forme 
diverse, uno dei soggetti 
principal i del processo di 
trasformazione socialista 
che vogliamo costruire. 

i 
a relazione di Berlinguer 

— ha detto Sandro i — 
rappresenta un contribut o di 
grande efficacia perché a-
vanzi dal nostro dibattit o 
una unificazione delle posi-
zioni politiche, una ricompo-
sizione ed un approfondi-
mento delle nostre analisi e 
proposte politiche. n questo 
quadro vorrei sottolineare 
innanzitutt o l'esigenza am-
piamente sentita di collegare 
la nostra analisi dei fatt i po-
lacchi e della crisi delle so-
cietà a indirizz o socialista 
con la nostra analisi della 
crisi del mondo, della sua 
qualit à e dei suoi fattori , del-
le vie per  uscirne stabilmen-
te e in avanti. i riferisco 
quindi soprattutto alle no-
stre analisi della crisi del ca-
pitalismo e dell'imperiali -
smo, dei rapport i intercapi-
talistici e dei rapport i coi 
paesi del Terzo e Quarto 

, dei rischi per  la pace 
oggi presenti. n ultim a ana-
lisi le risposte da dare al que-
sito se sia o meno in crisi 
struttural e e ideale un'epoca 

a e vi sia sempre di più il 
bisogno dell'aprirs i di un'e-
poca nuova segnata da quel-
lo che Berlinguer  chiamava 
il «bisogno del socialismo*, la 
necessità cioè di una terza 
fase garantita dalla pace per 
la costruzione di un nuovo 
ordin e politico ed economico 
internazionale. Questo è il 
prim o grande punto di forza 
di tutt o il nostro ragiona-. 
mento, che ci permette an-
che di respingere le spinte di 
quelle forze esterne al partit e 
che vorrebbero offuscare la 
nostra proposta della terza 
via e spingerci sulla strada 
costruita dall'esperienza sto-
rica della socialdemocrazia 
Queste spinte si vincono an-
corandoci con rigor e alla no-
stra analisi della crisi del 
mondo e quindi alla necessi-
tà storica della «terza fase-
come la risposta oggi attuale 
alla crisi, attraverso la ricer-
ca della costruzione del so-
cialismo nella pace e nella 
democrazia. 

e che «la fa-
se dello sviluppo del sociali-
smo che ebbe inizio con la 

e d'Ottobr e ha e-
saurito la sua forza propulsi-
va*  non significa quindi per 
noi negazione del valore sto-
ric o e di rottur a assunto da 
quella rivoluzione o addirit -
tur a della nostra identità e 
della legittimit à della nostra 
nascita. Questa sarebbe una 
vera e propri a forzatur a ed 
un grossolano error e di valu-
tazione storica dal momento 
che la stessa forza propulsi-
va della nostra proposta del-
la terza via deriva in definiti -
va da quella rottur a storica. 

Si tratt a infatt i di affermare 
con forza e senza reticenze — 
come diceva Berlinguer  in 
un passaggio della sua rela-
zione — che si è esaurita la 
carica propulsiva nel senso 
del ' rinnovamento di quel 
modelli di socialismo e di 
trarr e con coraggio, come 
facciamo, tutt e le conse-
guenze da questo giudizio. , 

Analogamente alla situa-
zione internazionale, anche 
per  la situazione italiana, e 
soprattutt o per  quanto ri -
guarda il carattere della no-
stra opposizione al governo 
Spadolini, avverto l'esigenza 
di un chiarimento nel fatt i 
tale da ridar e sicurezza e 
slancio alle nostre forze. Av-
verto, insomma, l'esigenza di 
un giudizio più puntuale sui 
caratteri attuali della linea 
politica del governo Spadoli-
ni la cui gravità e pericolosi-
tà non mi pare sia colta in 
modo adeguato dal nostro 
partito . 

È venuto cioè il momento 
di chiedersi se non sia neces-
sario, evitando elezioni anti-
cipate, impedire che altr i 
guasti siano provocati, po-
nendoci in grado non di assi-
stere ma di intervenir e atti -
vamente per  condizionare 
positivamente una crisi di 
governo ormai strisciante. 

Questo il punto cui ci ri -
chiama la qualità di misure 
che ormai tendono oggetti-
vamente ad aggravare la cri -
si (attacco alle autonomie lo-
cali, alle condizioni di vita 
dei settori più deboli della 
società) delineandone una 
possibile uscita non «in a-
vanti» ma «all'indietro». 

Ventura 
Nel partit o — ha detto il 

compagno e Ventura 
— vi è un consenso vasto al 
documento della ; 
vi sono interrogativ i e do-
mande ma non vi è, in gene-
rale, una critic a organica a 
quanto abbiamo detto in 
queste giornate. a relazione 
di Berlinguer  rappresenta 
un momento alto di sintesi e 
può contribuir e ad un nuovo 
sviluppo di tutt a la nostra i-
niziativa, poiché solo una 
profonda capacità innovati-
va e creativa può consentirci 
oltr e che di salvaguardare 
fondamentali principi , di de-
mocrazia e di libertà, di con-
tinuar e a rappresentare le 
speranze di molteplici forze 
di progresso che in a e in 
Europa lottano per  la tra -
sformazione socialista. 

i sono apparse incom-
prensibili alcune argomen-
tazioni contenute nell'inter -
vento del compagno Cossut-

.ta: quando afferma, ad e-
sempio, che dovremmo farci 
l'autocritic a per  non essere 
riuscit i a mandare avanti un 
processo rivoluzionario , sul-
la base della terza via, in -
li a e in Occidente. Che cosa 
vuol dire? Abbiamo forse 
perduto occasioni storiche? 
Non abbiamo fatto tutt o ciò 
che era nelle nostre possibili-
tà? Così posta, la questione 
rischia davvero di deviare la 
discussione e determinare 
sfiducia. o credo invece che 
se oggi si continua a parlar e 
di peculiarità italiana e se 
qui sono aperte possibili pro-
spettive di rinnovamento è 
perché si è inteso da tempo 
che la santificazione dei do-
gmi non serve perché re-
stringe l'area delle adesioni e 
non consente di cogliere le 
novità. Sarebbe stato un er-
ror e capitale nell'immediato 
e nella prospettiva se noi a-
vessimo minimizzato la por-
tata di ciò che è accaduto in 
Polonia, se non avessimo 
riaffermat o che la democra-
zia è il presupposto obbligato 
di ogni trasformazione so-
cialista. 

a ripresa della nostra ini -
ziativa è fondamentale, in 
prim o luogo in direzione del-
la pace e della distensione, e 
in una dimensione europea. 
Forte deve essere anche l'im -
pegno contro la scelta delle 
sanzioni e delle ritorsioni , 
ciò che rischerebbe di ag-
gravare ancora di più la si-
tuazione. e caratteristiche 
della crisi economica dei 
paesi socialisti e S 
accentuerebbero ulterior -
mente i rischi di autoisola-
mento sul piano internazio-
nale e di inasprimento dei re-
gimi interni , con l'effetto di 
compromettere definitiva-
mente la possibilità di rifor-
mare quei paesi. Grave è, a 
questo proposito, l'atteggia-
mento dei governo italiano; e 
grave è anche l'atteggiamen-
to di numerosi partiti , fra i 
quali quello socialista, che 
confondono il ruolo di partit i 
di governo con la più incre-
dibil e propaganda. Ben al-
tro , va rilevato, è l'esempio 
che viene dalla socialdemo-
crazia tedesca. 

Per  quel che riguard a il 
nostro partito , è da ribadir e 
che nessuno vuole svendere 
il nostro patrimoni o né offu-
scare il valore della -
zione d'ottobr e o della scelta 
del *21. a fermezza e il rigo-
re del nostro atteggiamento 
costituiscono invece la con-
dizione per  un ulterior e al-
largamento del campo dei 
nostri interlocutori . Sche-
matismi ideologici e dogma-
tismi, non assenti in altr i 
partit i comunisti occidenta-
li , non mi sembra si rivelin o 
producentl nello sforzo di e-
stendere i legami con la so-

cietà. Esserne n gran parte 
esenti, ha significato per  noi 
una capacita di fronteggiare 
e di valutare l drammatici 
avvenimenti di queste setti-
mane. 

e Piccoli 
Anche a Venezia e nel Ve-

neto — ha detto Cesare e 
Piccoli — prevalente è  con-
senso con le posizioni espres-
se dal comunicato della -
rezione, ma non mancano a-
ree di perplessità, di silenzio. 
e casi di aperto dissenso. Ad 
essi risponde positivamente 
il rapport o di Berlinguer, che 
condivido. Ecco perché mi 
ha sorpreso la durezza e la 
rigidit à delle argomentazio-
ni usate dal compagno Cos-
sutta nel confermare le mo-
tivazioni del suo dissenso. 

: non è in di-
scussione il diritt o ad espri-
mere un dissenso. l punto è 
che il compagno Cossutta 
usa argomentazioni in con-
trasto non solo con le ultim e 
decisioni, ma con posizioni 
comunemente assunte, e di 
cui anch'egli è stato artefice 
non secondario. 

Certo, sappiamo degli er-
ror i compiuti, dalle forzatu-
re presenti nel processo di 
rinnovamento, delle sedi-
mentazioni regressive, an-
che di origine cultural e pre-
senti in settori della società 
polacca. a tutt o questo può 
giustificare lo stato d'asse-
dio? 

l problema non è tanto di 
cancellare una realtà che 
non ci piace, di salire in cat-
tedra, ma di addentrarci nel-
l'analisi della realtà dei paesi 
dell'Est, e di esprimere giu-
dizi politic i in piena autono-
mia. Non dimentichiamo 
certo i risultat i pratic i otte-
nuti da questi paesi; il fatto 
che mettiamo in evidenza è 
un altro: è che l'esigenza di 
un processo di democratiz-
zazione nelle struttur e eco-
nomiche, nel funzionamento 
delle istituzioni , nel rapport o 
con la società civile corri -
sponde propri o al livello del-
lo sviluppo di quelle società. 

a «terza fase» muove da 
questi presupposti, è una ri -
sposta nuova alla crisi mon-
diale che parte non dalla ne-
gazione delle esperienze sin 
qui compiute, ma da un loro 
superamento. Precisare  ca-
ratter i di questa terza fase è 
una urgenza assoluta: ci si 
può convincere della neces-
sità di navigare in mare a-
perto, ma una meta bisogna 
averla. 

a relazione di Berlinguer 
precisa alcuni di questi con-
tenuti, e dice esplicitamente 
che la terza fase per  affer-
marsi ha bisogno del contri -
buto di altr e forze, di altr i 
popoli. Qui c'è uno spazio per 
un'iniziativ a positiva dell' 

, che noi auspichiamo. 
o sapere però che 

molte diffidenze trovano ori -
gine non tanto dai nostri 
giudizi sulla situazione in-
ternazionale, ma dalla 
preoccupazione che questi 
giustifichin o una attenua-
zione della nostra iniziativ a 
e della nostra lotta in . 
Ecco perché è necessario un 
più stretto legame tr a affer-
mazione della terza via al so-
cialismo e lotta per  l'alterna -
tiv a democratica. Certo, do-
po la svolta del novembre '80 
c'è più fiducia e convinzione 
nel partito . a molto resta 
da fare. a crisi incalza e 
mette in discussione persino 
alcuni punti di forza operai. 
Anni di crisi, di difficolt à e-
conomiche e politiche pesa-
no, soprattutto in una fase 
nella quale il padronato pun-
ta a una rivincita  in vista dei 
rinnov i contrattuali . -
tante è in questo quadro l'av-
vio della consultazione sin-
dacale per  un rilanci o dell'i -
niziativ a di massa che punti 
con più forza a intervenir e 
sul nodo recessione-occupa-
zione-sviluppo. 

Chiarente 
Credo si debba sottolinea-

re. contro le interpretazioni 
riduttiv e tentate da alcuni 
commentatori — ha affer-
mato Giuseppe Chiarante —, 
che con le ultim e prese di po-
sizione il nostro partit o non 
solo ha compiuto un atto do-
vuto, una scelta coerente con 
la linea che siamo venuti ela-
borando in questi anni ma 
ha fatto un passo avanti di 
riliev o (senza dubbio sotto 1' 
incalzare degli avvenimenti: 
ma è sempre così che matu-
rano le scelte importanti ) 
nella configurazione di quel-
la terza via o terza fase della 
lott a per  il socialismo, nella 
quale siamo impegnati. Per 
questo ritengo che sia stato 
molto giusto aver  collegato 
molto strettamente, come ha 
fatt o Berlinguer  nella sua in-
troduzione, i problemi che 
sono posti dagli avvenimenti 
di Polonia, più in generale 
dall'aggravarsi delia crisi 
delle società dell'Est europeo 
costruite sul modello sovieti-
co, con t problemi che si pon-
gono al nostro partit o e al 
movimento operaio occiden-
tale per  far  avanzare nei pae-
si di più alto sviluppo capita-
listico un processo di trasfor-
mazione che sia volto a rea-
lizzare una società socialista 
nelle condizioni della più 

piena affermazione della li -
bertà e della democrazia. 

Questo collegamento è ri -
chiesto prim a di tutt o da ra-
gioni politiche immediate: 
cioè per  dissipare quel dubbi, 
quelle errate i 
della nostra politica che pos-
sono essere di ostacolo al ri -
lancio del movimento di
massa. n alcuni settori del 
partit o vi sono riserve e 
preoccupazioni. C'è chi teme 
che la critic a del modello so-
vietico comporti un'attenua-
zione della nostra autono-
mia di classe o un cedimento 
alle pressioni degli avversa-
ri . È giusto, anzi necessario, 
dare risposta a queste preoc-
cupazioni. a miglior e rispo-
sta a questi timor i viene pro-
pri o dal collegamento che 
noi stabiliamo fr a le ragioni 
di questo nostro giudizio sul-
la Polonia e le ragioni che 
qui n Occidente ci spingono 
alla lotta per  11 superamento 
del regime capitalistico e per 
la costruzione di una società 
socialista. n altr i termin i 
ciò che occorre mettere in 
chiaro — ha sottolineato 
Chiarante — è che propri o 1' 
assunzione di una posizione 
arretrat a e difensiva sulle vi-
cende della Polonia ci avreb-
be costretti e ci costringereb-
be inevitabilmente a una li -
nea arretrat a e difensiva an-
che nella situazione italiana, 
e renderebbe addirittur a im-

Croponlbll l alcuni degli ob-
iettiv i essenziali della no-

stra lotta, e prim a di tutt o gli 
obbiettivi di un'alternativ a 
democratica a sul-
l'assunzione di un ruolo de-
cisivo di governo da parte del 
nostro partito . 

Non e in pericolo la nostra 
autonomia di classe: a! con-
trarl o è propri o una posizio-
ne come quella che abbiamo 
assunto sulla Polonia che 
sollecita fortemente l'affer -
mazione della nostra identi-
tà, la precisazione di che co-
sa è e deve essere la lotta per 
il socialismo in Occidente. 
Una scelta che non appanna 
ma rende più incalzante la 
nostra critic a della società 
capitalistica e che conduce a 
sottolineare il nostro impe-
gno ad operare per  cambiare 
radicalmente, anche se de-
mocraticamente, la società. 

, a questo proposi-
to, il problema del sociali-
smo in Occidente, cioè nei 
punti alti del sistema capita-
listico, e, ritorn a per  due mo-
tivi . l prim o è che per  supe-
rar e il punto d'arresto cui 
sembra giunto su scala mon-
diale il processo storico di li -
berazione e per  evitare i 
drammatici pericoli che l'in -
cancrenirsi di questa situa-
zione può determinare, è in-
dispensabile in Occidente 
uno sviluppo originale della 
lott a per  il socialismo che, 
propri o per  il fatto di realiz-
zarsi nei punti più alti dello 
sviluppo economico, scienti-
fico, tecnologico, conduca 
anche a realizzare compiuta-
mente quegli obiettivi di li -
berazione per  tutt i gli indivi -
dui e per  tutt i i popoli che 
sono inseparabili dal biso-
gno di socialismo così come 
oggi si propone. l secondo 
motivo è che dalla stessa cri -
si delle società costruite sul 
modello sovietico emergono 
come decisivi i problemi del 
rapport o tr a socialismo e de-
mocrazia politica e di un su-
peramento dei rapport i capi-
talistici di produzione che si 
realizzi non nelle forme dell' 
accentramento statalistico 
ma di una reale socializza-
zione della gestione dell'eco-
nomia. Si tratt a degli stessi 
problemi sui quali oggi è im-
pegnata ]a nostra esperienza 
e la nostra ricerca: ed è an-
che per  questo che non è per 
null a una affermazione con-
solatoria dir e che propri o fa-
cendo avanzare la lotta per  il 
socialismo in Occidente è og-
gi possibile dare il maggior 
contribut o perché possa ria -
prirs i un processo di rinno-
vamento anche nelle società 
dell'Est europeo. 

Sastro 
Vorrei partir e — ha affer-

mato Edmondo Sastro — da 
alcune osservazioni sul ca-
ratter e della lotta del movi-
mento operaio polacco. Quel 
movimento ha posto que-
stioni che hanno fortemente 
caratterizzato la domanda 
politica. Prima di tutt o è e* 
mersa una richiesta di de-
mocratizzazione della socie-
tà. attraverso la creazione di 
struttur e nuove e controllate 
dai lavoratori . i qui la cre-
scita e il successo del sinda-
cato di Solidarnosc. 

Nella iniziativ a operaia 
era presente anche la neces-
sità di un suo protagonismo 
e di partecipazione alle scelte 
di fondo di politica economi-
ca e sociale del Paese. -
mande fortemente sentite e 
che presupponevano una ca-
pacità del partit o operaio u-
nificat o polacco di aprirs i al-
la società e alle nuove istan-
ze che di lì salivano, capacità 
che invece non si è manife-
stata. o sono tr a coloro che 
hanno sperato che si produ-
cessero fatt i nuovi e signifi-
cativi . C'è stato un momento 
in cui ero convinto che pro-
gressi e passi positivi sareb-
bero stati compiuti davvero, 
che sarebbero avanzate le 
forze del rinnovamento. -
vece c'è stata la progressiva 
involuzione fino all'inter -
vento armato dell'esercito 
polacco contro i lavoratori . 

Sono fatt i gravi e dolorosi 
che tuttavi a possono fornirc i 
un insegnamento: quello che 
nessun processo positivo può 
andare avanti ed affermarsi 
senza il ruolo propositivo 
della classe operaia. Se è ve-

ro che o è stato 
giustificato ufficialmente 
dalle autorit à polacche con 
la preoccupazione degli a-
spettl negativi che andavano 
affiorando nella politica del 
sindacato libero (elementi 
negativi che certo esistevano 
ma che a parer  mio non pote-
vano essere considerati tan-
to pericolosi e preoccupanti) 
l risultat o pero è stato radi-

cale e dirett o in prim a perso-
na contro i lavorator i e con-
tr o l'inter o processo di aper-
tur a e di avanzamento verso 
il nuovo. 

o sono d'accordo con
documento della e e 
con la relazione di Berlin-
guer  a questo Comitato cen-
trale. Condivido la condan-
na, ma non mi nascondo le 
difficolt à a far  passare que-
sta linea nelle fabbriche, tr a 1 
lavorator i comunisti -
ni. o sciopero indetto dalla 
federazione unitari a subito 
dopo il colpo di Stato non ha 
avuto il successo che ci si a-
spettava. E questo si deve 
anche a un limit e intrinseco 
nell'azione del . a fi-
ne della guerra in Vietnam il 
nostro partit o non ha più svi-
luppato iniziativ e di massa 
sui problemi internazionali. 
C'è stata una grande elabo-
razione sui paesi dell'Est, sul 
cosiddetto socialismo reale, 
ma questa elaborazione è ri-
masta ferma a livello di ver-
tice, non ha toccato, non ha 
coinvolto come avrebbe do-
vuto i lavoratori , gli iscritti . 

o credo che esista la pos-
sibilit à di recuperare fiducia 
e consensi, sulla base di un 
dibattit o ampio propri o par-
tendo dai drammatici fatt i di 
Polonia. Non temo il pericolo 
di rotture ; io penso che più 
ampia è la discussione, più 
possibilità ci sono per  andare 
avanti. 

i interrogo anche su 
quale dovrà essere il nostro 
contribut o alla ripresa del 
dialogo. a condizione dovrà 
essere la dimostrazione di 
volontà del governo polacco 
di rimetter e in moto e impri -
mere un nuovo impulso al 
processo di apertura verso la 
società, in direzione del rin -
novamento. Se la nostra ini -
ziativa sarà incalzante, po-
trann o essere recuperate le 
battut e d'arresto in un am-
pio movimento per  la pace, 
in cui confluiscono masse e-
normi . Non tutt e si ricono-
scono nel PC  ma comunque 
a noi guardano con serenità 
e con fiducia. 

Bussotti 
Sono pienamente d'accor-

do — ha detto o Bus-
sotti — con il documento del-
la e e la relazione di 
Berlinguer. È necessaria un' 
iniziativ a immediata per  in-
cidere nella situazione po-
lacca sulla quale dobbiamo 
mantenere ferma la nostra 
condanna e il nostro giudi-
zio, sia pure articolato sulle 
società dell'Est, sulle respon-
sabilità . a an-
che nella drammaticit à della 
situazione attuale possono 
aprirs i spazi per  allentare la 
pressione militar e e ricrear e 
le condizioni di un dialogo. A 
questo oggi innanzi tutt o 
dobbiamo tendere avendo 
anche presenti 1 risvolti  in-
ternazionali della crisi po-
lacca. Ciò non significa ne-
gare il valore di rottur a della 
rivoluzione del '17 che ha a-
perto la storia del mondo 
contemporaneo, sconfitto il 
nazismo aprendo prospettive 
alla lotta di liberazione di 
molti popoli. a propri o per 
questo critichiam o con mag-
giore severità quando essa 
offende gli interessi di quei 
popoli che si battono contro 
l'imperialism o o quando e-
sercita un peso negativo co-
me è stato per  la Cecoslovac-
chia e la Polonia. Ecco per-
ché è giusto dir e che anche 
questa fase dello sviluppo del 
socialismo che si aprì con la 
rivoluzione di ottobre ha e-
saurito la sua forza propulsi-
va. Eppure cresce il bisogno 
di socialismo. Cresce per  vie 
original i nei paesi del terzo 
mondo; cresce nell'Europa 
occidentale dalla sua crisi 
profonda, dalla sua incapa-
cità a dare risposte adeguate 
ai nuovi soggetti emergenti, 
ai nuovi e vecchi bisogni. 
Terza fase, diciamo, non per 
parlar e di una via di mezzo 
ir a capitalismo e socialismo 
ma per  costruire in Europa e 
in a un socialismo nuo-
vo. Ed è compito questo che 
spetta al movimento ope-
raio, ai partit i comunisti, so-
cialisti , socialdemocratici, a 
tutt e le forze progressiste, a 
forze cristiane e cattoliche 
ma soprattutto a nuove for-
me di protagonismo di mas-
sa che vengono affermando-
si nel nostro continente 
(donne, giovani, ecc.). Per  co-
struir e questo socialismo 
non serve la via seguita nella 

a del '17, né l'esperien-
za socialdemocratica che pur 
avendo realizzato importan-
ti riform e sociali e conquiste 
per  i lavorator i non è stata 
capace di superare il capita-
lismo. Oggi la crisi del capi-
talismo stesso spinge alcuni 
grandi partit i socialdemo-
cratici a sperimentare vie 
nuove. Qui possono essere 
trovate convergenze in un 
intreccio strettissimo con la 
lott a di grandi masse per  co-
struir e una società in a e 
in Europa veramente alter-
nativa all'attual e assetto ca-
pitalistico. Quella che diamo 
quindi è una risposta in a-
vanti ai grandi temi che si 
pongono alla classe operaia 
dell'Occidente. Per  questo 
bisogna condurre questa di-
scussione nel partit o con u-
mllt à sapendo ascoltare tutt i 

 compagni senza -
ze e moti di stizza, ma aven-
do grande chiarezza sulle po-
sizioni politiche, per  alzare il 
livell o del confronto e della 
capacità di lotta dell'insieme 
del partit o su una linea che 
ritengo anch'io la più effica-
ce per  il superamento del ca-
pitalismo. Per  ritrovar e infi -
ne una rinnovata tensione 
cultural e e , per  ridar e 
slancio all'attivismo , vigore 
alla iniziativ a e alla mobili -
tazione di massa. 

Corallo 
o apprezzato — ha detto 

Salvatore Corallo — la so-
stanza e 11 tono della relazio-
ne di Berlinguer, anche per-
ché aveva suscitato in me un 
certo allarme 11 tono della ri -
sposta che 11 compagno Nat-
ta aveva dato al compagno 
Cossutta e che mi era parso 
tendente a soffocare il dibat-
tito . , infatti , che nel 
nostro partit o si possa non 
soltanto dissentire ma anche 
manifestare il dissenso, pur-
ché si rispettino le regole che 
caratterizzano la nostra vita 
interna. Certo è che non si 
possono mantenere i dibatti -
ti all'intern o dei gruppi diri -
genti, costringendo i compa-
gni ad intuirn e i termini rea-
li attraverso le indiscrezioni 
spesso non corrtite . 

e pericoli minacciano 
oggi la vitalit à del partito : il 
conformismo, che a me pare 
in aumento, e la noia che ne 
consegue. 

Sono convinto che molti 
compagni che oggi dissento-
no sono, in realtà, soltanto 
poco informat i della realtà 
polacca e di altr i Paesi dell' 
Est anche perché tutt i noi ci 
siamo per  molto tempo auto-
censurati, sia pure per  validi 
motivi . 

a storia del partit o polac-
co non comincia con Jaru-
zelski. Anche se può essere 

a l'attenuante della 
decapitazione subita con le 
purghe staliniane, dobbiamo 
riconoscere che il partit o po-
lacco, che si vide donato il 
potere sulla punta delle baio-
nette sovietiche, non ha mai 
fatt o uno sforzo serio per  or-
ganizzarevi l consenso popo-
lare attorno allo Stato socia-
lista. Sono state perdute così 
occasioni storiche come 
quella che si presentò a Go-
mulk a e, più tardi , a Gierek. 
Non credo che il compagno 
Cossutta abbia ragione 
quando con la parabola sulla 
«bovinità» in pratica afferma 
che certi caratteri sono con-
naturat i al socialismo. A mio 
avviso l'autoritarism o è una 
forma di degenerazione non 
del tutt o imputabil e alle 
pressioni sovietiche. Se 
guardiamo, infatti , all'espe-
rienza romena — dove non 
c'è certo più libert à che n 
Polonia — dobbiamo conve-
nir e che non è per  compiace-
re i sovietici che non si avvia 
alcun processo di democra-
tizzazione. l fatto è che 
quando si abbandona il plu-
ralismo, il confronto neces-
sario e periodico con altr e 
forze politiche, viene meno 
ogni stimolo alla ricerca del 
consenso e si finisce per  rite-
nersi investiti di una missio-
ne da realizzare anche «con-
tro» la volontà popolare. Bi-
sogna poi considerare i dan-
ni che, specialmente nel par-
tit o sovietico, ha provocato 
lo stalinismo. a spie-
gazione logica alla geronto-
crazia oggi imperante è la 
mancanza di ricambi validi , 
che è il prodotto di un lungo 
periodo durante il quale i 
giovani più dotati evitarono 
accuratamente di impegnar-
si nel partit o e nella lotta po-
litica . 

Noi non possiamo ignora-
re l'importanz a e il ruolo che 
l'Union e Sovietica obiettiva-
mente svolge nel mondo. Ab-
biamo dunque tutt o l'inte -
resse a favorir e una evolu-
zione del partit o sovietico e 
ciò possiamo fare utilizzan-
do Tunica arma in nostro 
possesso: il dir e sempre con 
assoluta sincerità quel che 
pensiamo, criticar e gli error i 
e le deviazioni, riaffermar e 
<on forza i caratteri libertar i 
del socialismo. 

Angelo 
i 

o il mio accordo — 
ha detto Angelo i — con 
la scelta fondamentale ad a-
prir e una nuova fase in Eu-
ropa nella lotta per  il sociali-
smo. Su questa scelta è pos-
sibile sviluppare un'unit à 
politica reale del partito . 
Contribut i diversi possono 
ritrovars i nella linea della re-
lazione del compagno Ber-
linguer  che riprend e le tesi 
innovatric i del XV congres-
so. Non mi pare abbia ragio-
ne chi considera uno «strap-
po» l'elaborazione più recen-
te del partit o rispetto alla li -
nea di pensiero e di azione 
affermata da tempo. Sono 
convinto della determinata 
importanza, dei motivi 
strutturali , sociali e politic i 
indicati nella relazione di 
Berlinguer  che fanno dell' 
Europa occidentale l'epicen-
tr o di una nuova fase di svi-
luppo della lotta per  il socia-
lismo. n particolar e propri o 
per  essere l'Europ a il conti-
nente, più immediatamente 
minacciato da un conflitt o a-
tomico e dove stanno faccia 
a faccia due blocchi. Qui in 
Europa debbono serrarsi
tempi perché il grande movi-
mento della pace sorto ncir 
estate dell'81 si affermi come 

protagonista politico batten-
do la linea degli USA. Questo 
movimento per  la pace deve 
porsi come obbiettivo politi -
co il superamento del blocchi 
sulla base di un'esigenza im-
plicit a di un governo del 
mondo. Ciò richiede profon-
do realismo, conoscenza del-
la situazione economica 
mondiale, dei rapport i e delle 
contese tr a gli stati, della 
condizione nuova rappre-
sentata dalla minaccia nu-
cleare. Non bisogna cadere 
nelle generose utopie che se 
nel periodo tr a le due guerre 

o movimenti pacifi-
sti non diedero però loro luo-
go di determinare un corso 
politico che evitasse lo scop-
pio della seconda guerra 
mondiale. Questo a mio av-
viso è il senso che colgo nelle 
important i affermazioni di 
Berlinguer  che il processo di 
superamento dei blocchi può 
avanzare solo in modo gra-
duale e sulla base di conces-
sioni reciproche. A questa te-
matica si collega la doman-
da: che fare per  la Polonia? 
Occorre un'analisi differen-
ziata. Sussiste ancora una 
possibilità per  un'azione po-
litica , per  un compromesso. 
E questo è vero perché la si-
tuazione in Polonia non ha 
avuto lo sbocco catastrofico 
che sarebbe stato rappresen-
tato dall'intervent o sovieti-
co. Esito contro il quale dob-
biamo batterci perché esso 
purtropp o è sempre presen-
te. Nell'analisi sulla situazio-
ne polacca occorre rilanciar e 
l'idea di una possibile solu-
zione politica malgrado il 
falliment o delle forze politi -
che di quel paese, non solo il 
PUOP ma anche Solidarnosc 
il cui ruolo non è stato, a mio 
avviso, abbastanza valutato. 
A questo proposito mi sem-
bra che Solidarnosc non a-
vesse una proposta politica 
per  la soluzione della crisi, 
per  affrontar e la situazione 
economica sempre più disa-
strosa. n questo vuoto poli-
tico è emerso il ruolo dell'e-
sercito che oggi obbiettiva-
mente si presenta interlocu-
tore politico per  la ricerca di 
un compromesso. a partit a 
in Polonia si gioca nella so-
luzione del problemi econo-
mici. a linea di n di 
scaricare il peso delle tensio-
ni economiche, politiche e 
sociali della Polonia sull' 

S deve essere battuta. 
Aiutar e la Polonia significa 
creare le condizioni affinchè 
un flusso di viveri e di merci 
pervenga al popolo polacco. 
Emerge quindi il concreto 
impegno del movimento per 
la pace perché da un lato si 
aiuti in senso materiale il po-
polo polacco e dall'altr o lato 
siano poste in essere le con-
dizioni per  la ripresa del pro-
cesso di democratizzazione 
per  il ripristino  delle libert à 
civil i e sindacali. 

Sensales 
i front e al precipitar e dei 

drammatici avvenimenti po-
lacchi — ha sottolineato Al -
fredo Sensales — a molti è 
sembrato che realismo e po-
sizioni di principi o fossero 
due modi diversi di guardare 
la realtà. Non parlo di coloro 
che «usando i paroloni o mo-
strando i muscoli» hanno il -
lusoriamente cercato di alu-
tare se stessi piuttosto che il 
popolo polacco; mi riferisco 
ai tanti osservatori che si so-
no divisi tr a o Scilla di un 
prudente realismo e il Carid-
di di un'intransigente posi-
zione di principio . 

Ecco, il punto di forza del 
documento della direzione e 
del rapport o di Berlinguer 
sta propri o in questo: nell'a-
ver  scelto di partir e dai fatti , 
verificando in rapport o ad 
essi le nostre categorie inter -
pretative. Così il colpo di for -
za autoritari o ci porta a ri-
lanciare la democrazia poli-
tica come valore universale, 
e ad affermare che siamo di 
front e «all'esaurirsi della 
forza propulsiva di quella fa-
se di sviluppo del socialismo 
che ebbe inizio con la -
luzione d'Ottobre* . Così la 
crisi economica e produttiv a 
delle società dell'Est ci fa ri-
proporr e quel nostro princi -
pio costitutivo che è la criti -
ca radicale dell'oppressione 
dell'uomo sull'uomo e ci per-
mette di fronteggiare senza 
disarmare quella che si mo-
stra sempre più chiaramente 
come una crisi storica dei 
paesi del cosiddetto sociali-
smo reale. Così l'esplodere di 
una vera e propri a questione 
nazionale ci spinge a ripen-
sare il valore decisivo dell' 
autodeterminazione, dei po-
poli e a capire come sia la 
stessa divisione in blocchi 
del mondo, la stessa logica di 
Yalta, ad impedire oggi che 
le lotte per  la trasformazione 
in Europa approdino ad esiti 
positivi. 

Non nasce certo dalla no-
stra condanna la difficolt à e 
la perdita di credibilit à del 
modello di socialismo sovie-
tico. e sue contraddizioni e 
l'incapacità di risolverle in 
positivo sono al contrari o 
causate dalle scelte compiu-
te S in questi anni. 
Esse sono certo determinate 
da pesanti condizionamenti 
imposti dall'imperialism o a-
mericano e dal capitalismo, 
ma sono anche il frutt o di 
una logica interna che mo-
stra di non avere più alcuna 
dinamica propulsiva.  vec-
chi fortiliz i che tante genera-
zioni di comunisti avevano 
creduto inespugnabili non 
sono più utilizzabil i per  la 
nostra lotta anticapitalisti -
ca. 

e terribil i diseguaglianze 
sociali, le politiche di sfrut -
tamento e di rapina che r 
amministrazione n ri -

lancia nel vano tentativo di 
nascondere la fine delle ca-
pacità attrattiv e di quello 
che Gramsci per  prim o chia-
mò «americanismo» richie-
dono da noi il massimo di 
sforzo creativo. Sta in questa 
sfida il compito che abbiamo 
di front e come giovani co-
munisti . 

Uno del nostri merit i n 
questi anni è stato di aver 
contribuit o alla affermazio-
ne di un movimento per  la 
pace che ha cominciato a se-
gnare la coscienza di tanti 
quindicenni. l tragici av-
venimenti polacchi viene un 
colpo a questa coscienza. Per 
questo nelle prossime setti-
mane dovremo impegnarci a 
far  pronunciare le mill e 
struttur e in cui si è articola-
to il movimento per  la pace 
contro o stato d'assedio e 
per  la ripresa del dialogo. Ce 
lo chiedono la Polonia e la 
nostra idea di socialismo, 
che può arricchirs i alla luce 
della terza fase proposta da 
Berlinguer. 

Essa ha il merito, rispetto 
all'indicazione di una terza 
via, di sottolineare il caratte-
re storico di alcuni processi, 
di rifiutar e la demonizzazio-
ne di ciò che prim a troppo a 
lungo abbiamo mitizzato, di 
aprirc i alla comprensione 
critic a dei problemi che la 
crisi mondiale pone alle so-
cialdemocrazie europee non 
meno che al paesi dell'Est. 

o 
e e lo svilup-

po — ha rilevato Antonio 
o — della linea e-

spressa dalla e e dal-
la relazione di Berlinguer  sui 
fatt i polacchi costituiscono 
fatt i decisivi per  far  avanza-
re la causa del socialismo nel 
nostro paese e per  contribui -
re efficacemente alla lotta 
per  la pace e per  un nuovo 
assetto del mondo. Non dob-
biamo ignorare però che una 
parte fondamentale delle no-
stre forze sta vivendo mo-
menti di smarrimento e an-
che di remora che noi dob-
biamo riuscir e a far  superare 
perché non dobbiamo lascia-
re nella passività nessuna 
forza del nostro partito . 

Per  fare ciò dobbiamo af-
frontar e diverse questioni 
important i per  recuperare 1* 
orientamento di queste for-
ze, tr a cui quella del cosid-
detto mito S o me-
glio del partit o sovietico. 

Nella politica internazio-
nale del partit o e dello Stato 
sovietico, si possono indivi -
duare tr e fasi:
 : 1) per  tutt o il perìodo che 
va dalla rivoluzione di Otto-
bre alla vittori a sul nazifa-
scismo il partit o e lo Stato 
sovietici hanno costituito la 
forza motrice di tutt i 1 pro-
cessi rivoluzionari,  il punto 
di riferiment o essenziale di 
riorganizzazione e di ripresa 
delle forze democratiche e di 
progresso, l'elemento di for-
za nella lotta per  la pace e 
per  il diritt o dei popoli all' 
autodeterminazione; 

2) dopo la seconda guerra 
mondiale S mantiene 
un ruolo preponderante, an-
che se meno risolutore, nella 
promozione dei processi ri-
voluzionari. Ci fu in sostanza 
la capacità di guardare oltr e 
i confini stabilit i dagli accor-
di di Yalta, di fare scendere 
n campo le forze immense 

dei popoli che erano giunti 
propri o allora a riscattarsi 
dai colonialismo e dall'impe-
rialismo, di aprir e il dialogo 
ed il processo di distensione; 

3) agli inizi degli anni 60 
comincia ad evidenziarsi 
nella politica S una 
logica in cui è preminente la 
valutazione degli interessi 
statuali rispetto alla necessi-
tà di sostenere i processi di 
rinnovamento e di trasfor-
mazione.  fatt i della Ceco-
slovacchia, dell'Afghanistan 
e della Polonia hanno evi-
denziato l'emergere della 
tendenza alla conservazione 
dello status quo, il prevalere 
di una politica che ha privi -
legiato gli equilibr i militar i e 
di potenza. 

a parte da quali atti 
concreti traspare oggi il fatto 
che S e dirett a da un 
partit o comunista? Fino a 

v vi fu una capacità 
di parlar e al mondo, di po-
stularne la trasformazione; 
si manifestarono una tensio-
ne ed una ricerca nel senso di 
riformar e gli stessi paesi so-
cialisti e di affrontar e le dif-
ficolt à crescenti, a sviluppa-
re oltr e un certo segno le for-
ze produttive. Al contrari o vi 
fu poi una reazione negativa 
rispetto ai processi di rinno-
vamento interni ai partit i 
comunisti. Quando parliamo 
dell'esaurirsi della forza pro-
pulsiva dei paesi socialisti 
dobbiamo fare riferimento 
principalmente a questi pro-
cessi. 

o anche chiederci 
perché? a difficolt à di far 
front e ad uno sviluppo delle 
forze produttiv e in un'epoca 
di depauperamento delle ri -
sorse disponibili e di aumen-
to della popolazione, la diffi -
coltà di organizzare in modo 
nuovo la stessa divisione in-
ternazionale del lavoro chie-
dono una sollecitazione della 
partecipazione democratica 
delle masse in tutt i i paesi al-
la direzione dell'economia e 
dello Stato. Per  questo chie-
diamo che si riaprano 1 pro-
cessi di rinnovamento nei 
paesi socialisti. 

Non trascuriamo e la 
necessità di rinvigorir e la 
nostra critic a del capitali-
smo, all'accentuarsi di ten-
denze repressive. Non si trat -
ta solo di rafforzar e la prote-
sta per  quanto avviene n 
Turchia , nel Salvador  e in 

tante parti del mondo domi-
nate dall'imperialism o e da 
regimi autoritari , ma di raf-
forzare la capacità di lotta ri -
spetto a quello che avviene 
nel nostro paese, di reagire 
più efficacemente contro le 
trame, la corruzione, lo svi-
luppo dei fenomeni terrori -
stici, l'estendersi della crimi -
nalit à mafiosa. 

Anche per  questo assume 
una particolar e importanza 
la battaglia contro -
zione dei missili a Comiso. 

a Sicilia ed il o 
non potranno liberarsi dalla 
condizione di sviluppo di-
pendente se nel territori o del 
nostro paese saranno punta-
ti i missili verso quei paesi 
con l quali è fondamentale 

e rapport i di coo-
perazione e di interscambio. 

l modello di sviluppo che 
si propone al o 
con l'installazione dei missili 
a Comiso nega la possibilità 
di creazione di settori pro-
duttiv i nuovi e tecnologi-
camente avanzati da offrir e 
ai paesi del o in 
cambio delle materie prim e 
di cui dispongono, rende la 
Sicilia prigionier a delle forze 
mafiose e ne accentua la de-
generazione della vita politi -
ca, sociale e civile. Per  questo 
è essenziale vincere la batta-
glia per  Comiso. 

Trivell i 
Credo che siamo tutt i ben 

consapevoli — ha affermato 
il compagno o Trivell i 
— del significato di questo 
Comitato Centrale e degli at-
ti che lo hanno preceduto. n 
sostanza sono di front e a noi 
due grandi questioni: quale 
rapport o avere con S e 
i paesi del «campo socialista» 
(e non parlo qui della Cina, 
della Jugoslavia, e di altr e 
realtà) e quale strategia defi-
nir e nel rilanci o della lotta 
per  il socialismo in occiden-
te. 

l prim o è uno dei proble-
mi più sentiti dal nostro par-
tito , per  la nostra storia e la 
nostra formazione, ma an-
che per  la realtà delle cose. 
Noi, oggi, proponiamo una 
via che precisa e sviluppa le 
indicazioni di Togliatt i (in-
tervista a Nuovi Argomenti e 

e di. Yalta) che egli 
sintetizzò nella formul a del-
la «unità nella diversità» e 
che abbiamo sviluppato ed 
anche superato attraverso 
successive elaborazioni che 
ci hanno portato alla conce-
zione di un «nuovo interna-
zionalismo» e alla ricerca di 
un nuovo sistema di relazio-
ni, non solo con i partit i co-
munisti ma verso un più va-
sto e variegato arco di forze 
che hanno anche profonde 
differenze tr a loro. Al di là 
dei punti classici (autono-
mia, rifiut o del centro diri -
gente unico, ricerca di vie di-
verse al socialismo) che han-
no contraddistinto la nostra 
posizione nei confronti delle 
forze del «campo socialista», 
oggi mettiamo in rilievo due 
elementi nuovi che si riassu-
mono nella critic a verso un 
certo tipo di socialismo, ver-
so il «socialismo reale» e nella 
ricerca di rapport i e relazioni 
tr a i partit i non solo comuni-
sti (come li abbiamo definit i 
nella risoluzione del 30 di-
cembre). 

a nostra critic a ai model-
li dell'Est — ha sottolineato 
Trivell i — è prudente, artico-
lata, responsabile; ma netta-
mente favorevole ad un pro-
cesso di riform a di modifi -
cazione e sviluppo di quelle 
società. Questa analisi non 
può limitars i solo agli studi e 
ai convegni ma richiede l'as-
sunzione di precìse posizioni 
e iniziativ e politiche. E, in-
fatti , noi abbiamo chiesto 
(nella risoluzione sui fatt i 
polacchi) precisi atti come la 
liberazione dei prigionieri , la 
riapertura  di un processo de-
mocratico e la fine dello sta-
to d'assedio. 

a seconda questione, 
quella delle relazioni tr a i 
partiti , è un tema di grande 
riliev o e di profondit à nuova. 
È un grande tentativo di ri-
cerca di un rapport o positivo 
— non parlo già di una gran-
de alleanza — con un arco di 
forze molto varie e diverse 
tr a loro, comuniste, sociali-
ste, socialdemocratiche, ri-
voluzionarie e progressiste. 
Forze che si collocano e pos-
sono collocarsi in modi nuo-
vi e forme diverse ma che si 
muovono o possono muover-
si lungo la grande prospetti-
va democratica e rinnovatri-
ce per  affrontar e i grandi 

(Segue a pagina 9) 

a 
un interrogativo 

Un refuso tipografico (il 
salto di un punto interroga-
tivo) ha stravolto il senso di 
una parte dell'intervento 
del compagno Cossutta, il 
cui resoconto abbiamo pub-
blicato ieri. Scusandocene 
con i lettori e con l'orator e 

ubblichiamo qui di seguito 
i frase corretta: 
«Sulla base di tutt i i giu-

dizi del documento che ho 
sin qui contestato, e sulla 
base degli stessi giudizi per 
la verità drastici, inappella-
bili , riaffermat i nella rela-
zione del compagno Berlin-
guer  (le parole sono pietre, 
si sa, e qui sono macigni), è 
davvero arbitrari o chiedersi 
se in realtà non si voglia an-
dare a una vera e propri a 
rottur a con il PCUS e con 
gli altr i partit i del cosiddet-
to "socialismo reale?"». 
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Il dibattito sulla 
relazione di Berlinguer 

(Dalla pagina 8) 

problemi dell'epoca attuale, 
della pace, della cooperazio-
ne mondiale e dello sviluppo 
economico e democratico. 
C'è un ricco rapport o da sta-
bilir e con queste forzo, che 
chiamerei «ecumenico» sen-
za porr e condizioni pregiudi-
ziali né accettarle: ma at-
tuando un fecondo rapport o 
politico. 

a novità important e 
per  concorrere è il modo co-
me poniamo il problema di 
aprir e una nuova fase della 
lott a peri i socialismo in oc-
cidente. È questa una -
zione feconda di elaborazio-
ne e azione politica per  noi e 
per  le altr e forze di sinistra. 
Questa scelta ha un grande 
valore propri o verso quelle 
posizioni che, partendo dalle 
crisi nel «campo socialista! 
negano che ci si possa persi-
no porr e l'obbiettivo , al fine 
del socialismo. Questa scelta 
non ignora i limit i della e-
sperienza socialdemocratica. 

a per  riaprir e una prospet-
tiva socialista in Europa bi-
sogna puntare sull'unit à del 
movimento operaio occiden-
tale. unità che non si rag-
giunge solo attorno ai partit i 
comunisti. Noi dobbiamo 
andare perciò oltr e la con-
statazione dei limit i della via 
socialdemocratica — ha det-
to Trivell i — e proporr e con 
maggior  forza e precisione il 
terreno di un rapport o posi-
tiv o con la componente so-
cialista e socialdemocratica 
del movimento operaio euro-
peo. Cioè, in sostanza, il pro-
blema che si pone è quello di 
mettere l'accento non sulla 
critic a e sui limit i storici ed 
anche attuali (che dobbiamo 
avere presente) ma, su ciò 
che riteniamo necessario e 
sufficiente per  determinare 
avvicinamento, intesa, al-
leanze con le forze socialiste 
e socialdemocratiche in -
li a e in Europa. Non è questo 
solo un problema di prospet-
tiv a ma anche una questione 
politic a attuale. Partit i so-
cialisti o socialdemocratici 
sono al governo in Germa-
nia, Francia, Grecia; hanno 
posizioni di governo o di 
grande peso politico nei pae-
si scandinavi, in , 
in Spagna e in . Queste 
realtà dovrebbero porr e an-
cora problemi di un rapport o 
positivo anche ai comunisti 

S e dell'Est europeo; 
problemi di rapport i non so-
lo tr a Stati. 

l problema politico di og-
gi è come concorrere a fare si-
che questi governi respinga-
no l'offensiva della destra e 
che anche in altr i paesi euro-
pei (penso alla Spagna, all' 

a e anche -
lia) si giunga a processi ana-
loghi, alla formazione di al-
leanze ri formatric i che pos-
sano dar  luogo a nuovi go-
verni di sinistra in Europa. È 
questo un passaggio non eli-
minabil e per  la stessa pro-
spettiva socialista, se voglia-
mo che essa non rimanga so-
lo una ipotesi separata da un 
più preciso e più vicino ob-
biettiv o politico. 

Bufalìnì 
Esprimo innanzitutt o — 

ha detto Paolo Bufalln i — la 
mia approvazione della posi-
zione politica assunta dalla 
nostra e di front e al-
le drammatiche vicende po-
lacche e della complessiva li -
nea politica del documento 
del 30 dicembre; ed esprimo 
il mio accordo con la relazio-
ne del compagno Enrico Ber-
linguer. a tormentata, lun-
ga crisi polacca ha portato a 
mutamenti e prodotto effetti 
innovativi , in senso demo-
cratico, della società sociali-
sta in un grande Paese dell' 
Est dell'Europ a quale è la 
Polonia. Si è trattat o di mu-
tamenti che. nonostante a-
spetti negativi ed esiti dram-
matici , per  il potenziale di 
rinnovamento che hanno ri -
velato, per  le speranze che 
hanno suscitato, per  le espe-
rienze compiute, sarà diffìci -
le — per  non dir e impossibile 
— cancellare dalle coscienze 
e dalla realtà storico-politica 
non solo del popolo polacco. 

Per  intanto si è avuto il 
grave, doloroso sbocco che, 
pur  nel vivo delle nostre spe-
ranze avevamo paventato, 
che ci eravamo anzi, per 
quanto era nelle nostre pos-
sibilità , adoperati per  scon-
giurare: quello dello stato d' 
assedio, del tentativo di una 
soluzione di forza, militare . 
A tutt o ciò abbiamo chiesto e 
chiediamo che si ponga fine: 
col ripristin o delle libert à de-
mocratiche. con la liberazio-
ne dei prigionieri , con la ri -
presa del dialogo e della col-
laborazione tr a le fonda-
mentali forze componenti 
della società e della vita poli-
tica della Polonia. 

 front e a tali eventi — 
per  quanto essi non ci abbia-
no colti di sorpresa, per 
quanto noi comunisti italia -
ni ne avessimo ripetutamen-
te denunciato il rischio a tut -
to il Partit o e all'opinion e 
pubblica, nel momento stes-
so in cui esprimevamo, dove-
rosamente, la nostra fiducia 
nelle fondamentali forze re-
sponsabili della Polonia e 
nelle loro capacità di risolve-
re autonomamente e senza il 

ricorso alla forza, ma per  via 
politic a la crisi del Paese — 
abbiamo provato e proviamo 
amarezza, dolore, preoccu-
pazione. Slamo stati inoltr e 
portat i a difficil i riflessioni, 
a porci aspri interrogativi , 
sopra una vicenda e una si-
tuazione quale quella polac-
ca che presentava dramma-
tiche contraddizioni ed op-
poste esigenze, sempre nell* 
ambito della necessità di un 
profondo rinnovamento. 

Al di là della stessa vicen-
da polacca, e più a fondo, sla-
mo stati portat i a nuove, dif-
ficil i riflessioni sulla storia, 
le vicende, la realtà, la stra-
tegia e la politica S 
e del Paesi di indirizz o socia-
lista dell'Est europeo. E ciò 
dopo lo scossone del XX con-
gresso del PCUS di ben 25 
anni fa, con la grande state-
gia di pace e di sviluppo rivo-
luzionario, di trasformazio-
ne nella pace del mondo in 
senso socialista che il con-
gresso aveva chiaramente 
formulato ; e con le attese e le 
speranze di rinnovamento 
della vita e degli ordinamen-
ti della stessa società dell'U-
nione Sovietica e dei Paesi 
socialisti che aveva suscita-
to. 

Nel nostro Partit o — sem-
plificand o e schematizzando 
— credo si possa dir e che vi è, 
da un lato, la coscienza del 
decisivo valore rivoluziona-
ri o della rivoluzione sociali-
sta dell'Ottobre , dei grandi 
moti di liberazione del no-
stro secolo che da essa hanno' 
preso avvio e che hanno por-
tato a trasformazioni e con-
quiste irreversibili ; vi è co-
scienza della storia di lotte e-
roiche e della grande vittori a 
contro il nazi-fascismo, lotte 
nelle quali la storia del no-
stro partit o per  la libert à del-

a è intrecciata con 
quelle del movimento comu-
nista mondiale e dell'Unione 
Sovietica. 

Nel Partit o vi è anche la 
consapevolezza di ciò che 
ancora oggi - nonostante 
processi involutiv i ed error i 
di linea politica — S e 
altr i Paesi socialisti rappre-
sentano come un contrappe-
so alla potenza ed all'azione 
degli USA, oggi governati da 

n (un'amministrazio-
ne di destra, animata da pro-
positi egemonici e di conqui-
sta della superiorità milita -
re) e all'azione di tutt e le al-
tr e forze che nel mondo si 
oppongono ai movimenti dei 
popoli che lottano per  libe-
rarsi dallo sfruttamento e 
dalla subalternità di tipo co-
loniale o neocoloniale e dal 
sottosviluppo. 

Nel Partit o vi è anche la 
consapevolezza che S e 
i Paesi socialisti costituisco-
no un polo necessario di un 
equilibri o che, certamente, 
da solo non è sufficiente, che 
deve essere trasformato at-
traverso il superamento dei 
blocchi, ma che non può nep-
pur e essere sconvolto senza 
conseguenze e rischi gravis-
simi per  la pace nel mondo e 
la sopravvivenza della civil -
tà. 

o lato, vi è nel par-
tit o la coscienza che la stra-
tegia enunciata dal XX con-
gresso del PCUS si è offusca-
ta, è stata o lasciata cadere o 
quanto meno messa da parte 
dall'Union e Sovietica e dalla 
comunità socialista; che in 
Unione Sovietica non si è an-
dati avanti sulla via di quelle 
riform e che il XX congresso 
sembrò annunziare ed in o-
gni caso obiettivamente esi-
geva. Togliatt i ebbe allora a 
dire: o al XX con-
gresso non si può tornar e in-
dietro»; e, nel promemoria di 
Yalta, di tali riform e egli ar-
riv ò a suggerire il tipo e l'in -
dirizzo, con la concretezza e 
la precisione che gli erano 
propri e ed abituali . Su quella 
strada in Unione Sovietica 
non si è andati avanti, vi è 
stato un arresto; vi è stata, 
anzi, un'involuzione. 

Non può meravigliare, 
dunque, che in un partit o 
quale è il nostro — che ha 
una lunga storia, radici pro-
fonde, che è un grande parti -
to di massa, che è ricco di u-
n'esperienza politica e di u-
n'elaborazione teorica com-
plesse — posto, come esso è, 
di front e ad un grande pre-
cesso storico, di cui è stato ed 
è partecipe, ricco di luci e ca-
rico di ombre; non può mera-
vigliar e che in un tale parti -
to, dinnanzi ad una ralt à og-
gettiva contraddittoria , si a-
gitin o oggi sentimenti diver-
si, si tenda a soppesare diver-
si aspetti, sorgano interroga-
tivi . si discuta con impegno e 
non senza travaglio. 

È bene che sia così. È indi -
ce di serietà e vitalità . l no-
stro rinnovamento, che ha a-
vuto inizio nel *44 con il «par-
tit o nuovo» di Togliatti , che 
ha avuto un rilancio nel '56 
con l'8° congresso, che si è 
sviluppato anche con salti 
qualitativ i nel '68 sotto la 
guida di o (Cecoslovac-
chia), si è sviluppato col no-
stro 15° congresso, con la cri -
tica all'intevento del Viet-
nam in Cambogia, poi con la 
condanna dell'invasione so-
vietica in Afghanistan, sino 
ad oggi con la condanna del 
grave sbocco a cui si è arri -
vati in Polonia. n ciò è la 
piena garanzia che il nostro 
rinnovamento è autentico e 
profondo. o su ciò 
tant i nostri avversari o criti -
ci. Nel tempo stesso, la linea 
proposta in questo CC dal 
compagno Berlinguer  è net-

ta e chiara, e costituisce l'ini -
zio di una fase nuova, sia nel-
la concezione e nella prassi 
di un nuovo internazionali-
smo, sia nel compito di rilan -
ciare e precisare la strategia 
dell'eurocomunismo, dell'a-
vanzata al socialismo nell' 
Europa occidentale, -
pegno rivolto  alla lotta per  la 
pace, la distensione, il disar-
mo e per  il superamento del 
sottosviluppo. 

Per  quanto mi riguard a -
sarà perché ormai sono un 
vecchio comunista - io mi so-
no sentito e mi sento parteci-
pe della complessa e difficil e 
problematica cui ho accen-
nato, per  la verità sempre 
preoccupato negli anni di 
mantenere il nesso continui-
tà-rinnovamento, e sforzan-
domi di dare al rinnovamen-
to un contributo . a anche il 
rinnovamento nella conti-
nuit à non esclude momenti 
in cui si compiono salti qua-
litativi . e novità — le si 
chiami come si voglia — 
quando ci sono, quando si 
realizzano, devono essere ri -
levate ed esplicitamente ri -
conosciute. 

Ebbene, siamo andati più 
a fondo nella nostra analisi 
critica . l modo non più cir -
condato di quelle cautele — 
che n parte sono state pur 
necessarie —; il modo espli-
cito con cui oggi critichiam o 
gli aspetti negativi e gli ele-
menti involutiv i della realtà 

S e — n vario modo 
e in diversa misura e pur  con 
notevoli eccezioni per  aspetti 
diversi — in altr i paesi socia-
listi ; il modo oggi esplicito e 
senza mezzi termin i con cui 
esprimiamo il nostro giudi-
zio — per  la verità da lungo 
tempo autonomo — su tale 
realtà è una novità assai im-
portante. 

Altrettant o important e è 
la precisazione della terza fa-
se della lotta per  11 sociali-
smo — dopo che l'esperienza 
di un lungo periodo ha dimo-
strato, fino ad oggi, l'esauri-
mento di una capacità di rin -
novamento e di propulsione 
del modello sovietico; e dopo 
— per  altr o verso — che il 
limit e storico di impostazio-
ne, di indirizzi , dell'esperien-
za socialdemocratica è stato 
toccato e si è aperto un perio-
do di fermento e crisi, che 
possono essere positivi, nelle 
grandi formazioni socialde-
mocratiche europee. 

l compagno Berlinguer 
ha detto giustamente che a 
perplessità, dubbi, interro -
gativi dobbiamo guardare 
con rispetto; bisogna discu-
tere serenamente, ragionare. 
Beninteso, dopo la più libera 
discussione, deve valere il 
principi o del centralismo de-
mocratico, la volontà dell'u-
nit à politica del Partit o e del-
la sua difesa di front e a 
chiunque. l Partito , come 
sempre è avvenuto, da un ta-
le dibattit o uscirà più consa-
pevole ed unito. a lo sforzo 
deve essere rivolt o a ragio-
nare, il che esclude il facile 
appello a sentimenti o stati 
d'animo; il che esclude l'agi-
tazione nel partit o di questa 
o quella bandiera. a vigi-
lanza e la lotta devono essere 
su due fronti : contro tenden-
ze a liquidar e tutt o ciò che vi 
è di valido e vitale in un pa-
trimonio ; contro chi, in no-
me della tradizione, vuole 
chiudere gli occhi di front e 
alla realta, alle sue grosse 
novità. 

Per  questo io non condivi-
do, anzi non capisco, le affer-
mazioni, le posizioni del 
compagno Cossutta, col qua-
le ho avuto occasione di di-
scutere pacatamente e since-
ramente, come si conviene 
tr a compagni. Come può il 
compagno Cossutta ignorare 
la sequela delle crisi, nei pae-
si dell'Est europeo, di questi 
decenni? Vi è un momento in 
cui la misura diventa colma; 
si arriv a al famoso salto qua-
litativo . 

o non nego e non ho mai 
taciuto le responsabilità, in 
Polonia, oltr e che Jei conser-
vatori . dei rinnovatori  ol-
tranzisti ed estremisti, e dei 
gruppi che spingevano allo 
sfascio. a il fatto è che il 
partit o non è riuscito ad iso-
larli . Al fondo della crisi po-
lacca è emersa chiaramente 
una sorta di reazione di ri-
getto di un determinato si-
stema politico e modo di go-
vernare, da parte della stra-
grande maggioranza della 
classe operaia e del popolo. E 
i dirigent i sovietici credo 
non se ne siano resi conto e 
non abbiano affatto aiutato, 
ma al contrari o abbiano o-
stacolato. i compagni polac-
chi più avveduti a mettersi 
alla testa di un rinnovamen-
to tanto profondo quanto era 
richiesto dalla gravità e na-
tur a delia crisi. 

o l'Ungheria, la Ceco-
slovacchia, l'Afghanistan, è 
scoppiata la crisi della Polo-
nia. 

Anche la decisiva questio-
ne della sicurezza della stes-
sa Unione Sovietica, e di tut -
ti i Paesi, dell'equilibri o in-
ternazionale e della pace è e-
vidente che non sono più se-
parabil i da siffatte crisi, dal-
ie loro cause, dalle loro con-
seguenze. C'è poi l'altr a que-
stione sollevata ieri dal com-
pagno Verdini . Che cosa vuol 
dir e il compagno Cossutta 
quando afferma che funzio-
ne S è quella di 
fronteggiare, con la sua for-
za, l'azione dell'imperiali -
smo anche sul terreno mili -
tare? Una cosa è che l'Unio -

ne sovietica abbia una forza 
politica, economica, morale 
e militar e per  intier o e chia-
ramente schierata a difesa 
della pace e dei princip i del 

'  rispetto della sovranità e in-
dipendenza di ogni Stato e 
popolo, della non ingerenza. 
Altr a cosa è una politica che 
— come in parte è stata la 
politic a S dal 1975 
al 1979 — tenda a privilegia-
re, sia pure con e 
di far  avanzare il socialismo, 
l'espansione di una influen-
za anche militare . Questo è 
dannoso alla causa del socia-
lismo e gravido di pericoli 
per  la pace del mondo. 

Con ciò noi non facciamo 
di ogni erba un fascio. Sap-
piamo distinguere tr a il posi-
tiv o e il negativo nella realtà 
e nella politica dell'Unione 
Sovietica. Abbiamo ricono-
sciuto , nel 
XXV  congresso del PCUS e 
successivamente, di propo-
ste e dì iniziativ e dì disarmo 
e di pace. Sappiamo distin-
guere nelle realtà del diversi 
Paesi socialisti. -
mo ogni politica che mir i a 
sviluppi eversivi n questi 
Paesi. , propri o per  que-
sto, siamo convinti che n es-
si si debbano avviare e segui-
re processi riformator i ben 
diretti . E che si debba piena-
mente e chiaramente torna-
re alla strategia della pace e 
della lotta per  il socialismo 
del XX congresso. 

n conclusione, sono d'ac-
cordo con le indicazioni del 
compagno Berlinguer, e cioè 
che si deve: 1) operare innan-
zitutt o per  la distensione e il 
disarmo; 2) lavorare con 
slancio per  la terza fase della 
lott a per  il socialismo, che 
veda protagonisti il movi-
mento operaio e le forze pro-
gressiste dell'Europ a occi-
dentale; 3) sollecitare e favo-
rir e processi riformator i e 
sviluppi democratici nell' 

S e nei paesi socialisti, 
senza volontà di rotture , ma: 

parlando chiaro, in piena au--
tonomia, senza iattanza e 
presunzione provinciale, ma 
con fermezza. 

Quercini 
Nella discussione estesa e 

serrata che è aperta nel par-
tit o — ha detto Giuli o Quer-
cini — si è in presenza, per 
l'essenziale, non di una posi-
zione di dissenso netto, radi -
cale, evidentemente lunga-
mente maturato ben prim a 
del 13 dicembre, quale quello 
espresso qui e su l'Unit à dal 
compagno Cussutta. Vi è in-
vece accanto ad un accordo 
largamente maggioritari o 
sulla risoluzione, un'inquie-

'  tudine e travaglio estesi al 
 cui fondo sta la ricerca sof-
fèrta, nell'esperienza politica 

- di ogni compagno, delle mo-
tivazioni che possono con-
durr e ogni militant e all'ade-
sione alla sostanza delle po-
sizioni della . Ciò 
richiede una discussione 
condotta con rispetto per  gli 
interrogativ i ed i dubbi, sia 
perché quel travaglio ideale 
e parte della storia del parti -
to nostro, ma soprattutto 
perché i punti non sciolti a 
pieno nel giudizio di una 
part e dei compagni sono 
conseguenza anche di un im-
paccio, di una cautela ecces-
siva, di un ritard o nostro nel 
portar e a sintesi e nel diffon-
dere nel corpo del partit o gli 
elementi di analisi e di giudi-
zio che pure siamo venuti ac-
cumulando nel corso degli 
anni ed in particolar e al no-
stro XV congresso. Non da 
un eccesso, ma semmai da 
una carenza di analisi critic a 
e di giudizio «realistico», non 
velato di ideologia, derivano 
resistenze e incomprensioni 
oggi. l documento della -
rezione e le relazione di Ber-
linguer, con i quali piena-
mente concordo, consentono 
una discussione in cui il ri-
spetto per  tutt e le posizioni 
non significhi mediazione a 
metà strada, ma argomenta-
zione ferma e chiara che va-
da alle radici delle nostre po-
sizioni. Tr e mi paiono i punti 
essenziali di impaccio all'ori -
gine dei dubbi di una parte 
dei compagni. 11 primo: un 
difett o esteso di conoscenza 
sulla realtà S e degli 
altr i paesi dell'Est. Troppo a 
lungo il nostro discorso su 
quei paesi si è fermato alla 
considerazione dei limit i del 
regime politico, nelle libertà , 
nell'assenza di canali demo-
cratici , senza portar e a fondo 
la riflessione sulle struttur e 
economiche e sull'assetto so-
ciale. l fatto è che i due car-
dini del «modello sovietico», 
la statizzazione dei mezzi di 
produzione ed il partit o uni-
co, rappresentano ormai — a 
livell o di maturit à raggiunto 
dalla crescita di quelle socie-
tà — non premesse, ma osta-
coli, allo sviluppo ulterior e 
delle forze produttiv e ed alla 
diffusione del potere, senza 
di che non solo non si capisce 
cosa può essere il socialismo, 
ma si determinano comun-
que involuzioni, arresti, im-
mobilismo nello sviluppo 
tecnologico, della scienza e 
della produttivit à del lavoro 
nell'industri a e nell'agricol-
tura ; si blocca la mobilit à so-
ciale; la classe operaia già 
priv a di ogni strumento rea-
le di rappresentanza sinda-
cale e politica, viene scompo-
sta e frantumata ; l'assenza 
di canali democratici di e-
spressione della società si 
salda con il sistematico 
svuotamento di ogni doman-
da politica dalla società; la 
spoliticizzazione diffusa di-
viene la condizione del con-
senso su cui si regge un pote-
re sempre più arroccato e 
burocratic o e ogni tentazio-

ne o conflitt o sociale non può 
che assumere forme trauma-
tiche. Un secondo punto d' 
impaccio riguard a l'idea che 
permane largamente che un 
ruol o di pace e di emancipa-
zione S sia un dato 
acquisito per  sempre, scritto 
per  definizione nella sua ori -
gine da una grande rivolu -
zione proletaria . Nessuno nel 
partit o dubita del ruolo deci-
sivo , che grazie al 
1917 è diventata seconda po-
tenza economica e militar e 
del mondo. a è possille che 
negli atti di politica di poten-
za S in questi anni, 
nella pratica esclusivamente 
bipolare della politica di di-
stensione, vi sia non solo il 
frutt o di error i sulla conce-
zione dell'elemento e e 
politic o del confronto inter -
nazionale, ma anche il rifles-
so delle contraddizioni eco-
nomiche e sociali interne, in 
presenza della polìtica av-
venturistica di . -
form a economica, apertura 
democratica e coesistenza 
pacifica furono affermate 

e al XX congresso, ed 
e potrebbero cadere. 

Ciò non comporta un «dì me-
no» ma un «di più» di atten-
zione per  i prolemi della si-
curezza , ed un im-
pegno a fondo affinchè que-
sta ottica si affermi in tutt i i 
governi europei e non solo in 
quella della . a aiuta 
anche ad intendere perché 
nella battaglia per  la pace, 
centrale e decisivo è il ruolo 
dell'Europ a e dei paesi in vìa 
di sviluppo. Vi è infin e un ti -
more per  l'autonomia e l'i -
dentità di classe della nostra 
politica. Non lo supereremo 
soltanto con affermazioni 
giuste sulla nostra prospetti-
va socialista, ma anche riu -
scendo a far  apparir e sempre 
la piena coerenza fr a la pro-
spettiva e le concrete scelte e 
battaglie politiche di ogni 
giorno. 

Occhetto 
Sono completamente d'ac-

cordo — ha detto Achill e Oc-
chetto — con la relazione del 
compagno Berlinguer  e con 
l'indicazione dì una lotta sia 
nei confronti di tendenze 
conservatrici che di liquida-
zioni del complessivo patri -
monio del movimento ope-
raio. a il rifiut o di ogni a-
bìur a non ci deve esimere da 
una chiara e severa battaglia 
polìtica volta ad aprir e la 
nuova fase e la prospettiva di 
un nuovo socialismo. a 
stessa conquista delle masse 
a un nuovo slancio creativo e 
rivoluzionari o può avere 
successo se al posto dei vec-
chi mit i si sostituisce l'idea 
concreta e politica del pro-
cesso di fuoriuscita dal capi-
talismo. 

n questo senso la relazio-
, ne di Berlinguer  fornisce con 
chiarezza una risposta ine-
quivocabile a chi scambia la 
nostra critic a con l'abbando-
no del terreno di classe. a è 
propri o questa critic a da si-
nistr a S che ci pone 
in modo aggiornato il pro-
blema della trasformazione 
dei rapport i sociali e di clas-
se. o questo perché dall' 
intervento di Cossutta tra -
spare l'idea che nei paesi del 
cosiddetto socialismo reale 
si sia compiuta la trasforma-
zione dei rapport i di produ-
zione e manchi solo la liber-
tà, ci siano solo contraddi-
zioni e crepe. a una simile 
impostazione emerge una 
separazione, per  la verità po-
co marxista, tr a questioni 
struttural i e sovrastruttur a 
politica. Tuttavi a se non vo-
gliamo che rimanga in qual-
che compagno il sospetto di 
un nostro opportunismo, 
dobbiamo rendere sempre 
più chiaro il fatto che la ga-
ranzia stessa di una effettiva 
trasformazione dei rapport i 
di produzione sta nel nesso 
tr a democrazia e socialismo. 

a democrazia non è, infatti , 
un orpello da intellettual i 
ma lo strumento essenziale 
per  rendere effettivo il con-
troll o popolare sui mezzi di 
produzione. Senza di ciò cosa 
resta dell'idea stessa del mu-
tamento dei rapport i di pro-
duzione? 

Questo è un problema cen-
tral e per  rispondere alla que-
stione della riformabilità  o 
meno delle società dell'est 
europeo. i se l'alterna -
tiv a fosse solo tr a l'attual e 
statalizzazione burocratica e 
il ritorno  al capitalismo allo-
ra ci troveremmo sempre di-
nanzi a una prospettiva ca-
tastrofica. Altr a cosa è se ri-
teniamo legittimo impe-
gnarci in una discussione, 
per  davvero internazionali-
sta, sulla prospettiva di ri -
form e che contemplino il su-
peramento di una forma sta-
talista di gestione dell'eco-
nomia lungo la vìa maestra, 
indicata da , della so-
cializzazione, di un ricco si-
stema di forme di appropria-
zione da parte della società. 
Se non si opera in questa di-
rezione che cosa rimane del 
socialismo se non uno stata-
lismo dispotico nelle mani di 
un gruppo ristrett o di uomi-
ni? Ecco perché, come ha 
detto , quel sistema 
non ha retto propri o sulle 
strutture . Cossutta ha detto 
che dobbiamo guardare ai 
fatti . a è un fatto che la 
mancanza di democrazia po-
litic a entra in contrasto con 
le finalit à del socialismo, 
perché se una delle idee cen-
tral i del socialismo è il pas-
saggio delle principal i forze 
produttiv e dalla mano priva-
ta alla mano pubblica, allora 
bisogna che il popolo si im-
padronisca per  davvero di 
qualcosa che prim a non ave-
va. E come può farlo, come 

può acquisire questa sua 
proprietà , se non attraverso i 
meccanismi, anche originali , 
nuovi e diversi, della demo-
crazia e del controllo? 
- Qui è in gioco il problema 
universale e di classe del pe-
so del lavorator i sul terreno 
della organizzazione della 
produzione. Propri o per  que-
sto è un dovere internaziona-
lista fornir e un nostro con-
tribut o alla riformabilit à di 
quel paesi, partendo dal pre-
supposto che non possiamo 
metterl i tr a parentesi men-
tr e noi ci incamminiamo sul-
la terza vìa. Al contrari o 
dobbiamo porci il problema 
dì come si opera, in forme 
differenziate, verso regimi 
statalisti che rappresentano 
certo una novità; che sono 
nati nel contesto del più ge-
nerale processo di lotta per  il 
socialismo e dalla grande e 

e rottur a storica 
della e d'ottobre, 
ma che oggi costituiscono un 
limit e all'affermars i del so-
cialismo nel mondo e negli 
stessi paesi dell'est europeo. 
Ed è propri o a questo propo-
sito che non condivido il noc-
ciolo di fondo del ragiona-
mento del compagno Cos-
sutta che sembra dire: va be-
ne la via a al sociali-
smo, va bene la nuova fase 
ma cosa pretendete da quelle 
realtà, quasi fossero un pun-
to fermo. a cosa da fa-
re sarebbe dunque quella di 
aiutar e quei paesi con il no-
stro processo rivoluzionario . 
Ora è indubbiamente vero 
che è la rivoluzione in occi-
dente che vuol liberar e nuo-
ve forze (è una vecchia idea 
dello stesso . a il ra-
gionamento deve essere, a 
questo proposito, per  davve-
ro dialettico. i il cam-
biamento in occidente non è 
possibile se non si è chiari sui 
temi che coinvolgono gli i-
deali di fondo di libert à e di 
eguaglianza e se si prospetta 
una specie di gioco delle par-
ti . Perché se ciò avvenisse 
non solo la nostra ricerca o-
rigìnal e non sarebbe credibi-
le, ma non svolgeremmo il 
nostro ruolo internazionali-
sta. 

 fatt i dimostrano che non 
è vero cha l'assunzione dell' 

S come punto fermo 
permette di per  sé l'apertur a 
di una nuova fase in occiden-
te; i fatt i ci dicono che i parti -
ti comunisti che hanno as-
sunto posizioni acritiche non 
hanno certo rafforzat o i loro 
legami con le masse. o 
del termine rottur a da parte 
di Cossutta è sbagliato per-
ché presuppone che S 
sia un punto fermo a cui ac-
costarsi o allontanarsi. n 
certi casi l'allontanamento 
dai presupposti fondamenta-
li della prospettiva socialista 
può avvenire, su certe que-
stioni,"  da parte di altr i e non 
da parte nostra. Propri o per 
questo sono convinto che se 
non si operano dei cambia-
menti negli stessi paesi so-
cialistici si può andare in-
contro a prospettive negati-
ve e inedite. a stessa tenta-
zione della via militar e può 
sorgere da motivazioni 
strutturali , dal momento che 
l'esercito si presenta, per  la 
sua funzione competitiva su 
scala strategica, come l'uni -
co settore dinamico in cui 
converge il concentrato dello 
sviluppo tecnologico e scien-
tific o e delle competenze, il 
che può portar e a uno stra-
volgimento delle gerarchie e 
dei poteri. E a questo propo-
sito occorre trarr e tutt e le 
conseguenze, nella costru-
zione a livello europeo della 
lott a per  la pace, dall'affer -
mazione di Berlinguer  se-
condo cui i blocchi da condi-
zioni di sicurezza sono di-
ventati fonte di destabilizza-
zione. 

a salvezza stessa dell'u-
manità è legata alla capacità 
del movimento operaio euro-
peo di muoversi oltr e gli iti -
nerari della seconda e della 
terza , di sa-
persi muovere in mare aper-
to. Bisogna combattere l'i -
dea meschina secondo cui il 
socialismo o è quello cosid-
detto reale o non è. Una simi-
le idea conservatrice presup-
pone che sia illegittim o bat-
tersi per  cose mai viste. Sulla 
base di una simile visione 
non ci sarebbe mai stata una 
rivoluzion e nella storia dell' 
umanità. No, la ricerca di 
una terza via è un processo 
di lotta che si afferma dall' 
intern o del movimento stes-
so della società capitalistica 
e delle sue contraddizioni e 
non il passaggio da una 
stanza all'altr a bell'e fatta. È 
la capacità stessa di guidare 
la transizione, di battersi 
conseguentemente per  l'al -
ternativa, sulla base dì un 
progetto di trasformazione, 
continuamente sottoposto 
alla verifica dei fatt i e del 
consenso. Un processo in cui 
ci siamo noi comunisti, ma 
in cui ci devono essere anche 
altr e forze del movimento o-
peraio e democratico capaci 
di sottoporre a critic a l'espe-
rienza socialdemocratica, e 
di muoversi nella prospetti-
va di una ricomposizione u-
nitari a nel movimento ope-
rai o europeo. 

Ferrara 
Pieno accordo con Berlin -

guer, la cui relazione porta 
avanti il discorso netto del 
documento della . 
Per  quanto riguard a il dibat-
tit o in corso nel Partit o — ha 
detto o Ferrar a — se 
gli invit i alla prudenza ten-
dono a impedire che nel calo-
re appassionato delie pole-
miche si vada ad eccessi, l'in -
vit o alla prudenza è lecito. 

a se si tratt a non di toni 

ma di contenuti, allora è da 
dir e che è propri o n nome 
della prudenza politica che 
noi dobbiamo essere netti e 
anche audaci. Non sarebbe 
stato certamente prudente 
se la e non avesse 
immediatamente condanna-
to il colpo militar e in Polo-
nia. E pensiamo ad immagi-
nare n quali condizioni poli-
tiche ci troveremmo oggi se 
non. avessimo espresso non 
solo la condanna ma se, nel 
documento della e e 
nella relazione di Berlinguer, 
avessimo esaminato 1 fatt i di 
Polonia come un evento pu-
ramente «polacco», fuori dal 
contesto degli effetti tragici 
della esportazione del «mo-
dello sovietico» e dell'attual e 
politic a di potenza militar e 

. 
C  saremmo risparmiat i i 

rimbrott i del
ma saremmo rimasti com-
pletamente isolati nella so-
cietà italiana ed europea e 
anche nella classe operaia. 

e diffidenze operale e 
verso Solidarnosc, certe pas-
sività registrate nella prote-
sta, non vanno scambiate 
per  indifferenza globale o ac-
cettazione dei dogmi della 
politic a di potenza -
SS. l segno prevalente che 
giunge dal congressi dice che 
c'è, semmai, sofferenza per 
gli ostacoli che la ripetitivit à 
delle e sovietiche 
frappone al dispiegarsi del 
messaggio socialista, in Eu-
ropa, nel mondo, negli stessi 
paesi dell'Est. l dibattito , in 
questo CC, permette appro-
fondimenti . a sulle cause 
della sterzata che nel 1948 
portò alla liquidazione delle 
«democrazie popolari» e alla 
imposizione pesante del 

o sovietico» (e ai pro-
cessi penali che ne seguiro-
no, a Praga, a Varsavia, a 
Budapest) è riduttiv o dir e 
che era «storicamente inevi-
tabile» una risposta come 
quella del Cominform alla 
guerra fredda. E non fu una 
risposta sbagliata determi-
nata da «insufficienze teori-
che e politiche» dei partit i co-
munisti . Fu una imposizione 
del PCUS il quale trasferì nel 
«campo socialista» il criteri o 
del monolitismo della -
ternazionale dell'epoca di 
Stalin, nella quale i partit i 
comunisti erano reparti , o fi -

< liali , di un partit o mondiale 
dirett o dal PCUS, fuori da'o-
gni diritt o di autonomia. 

È con questa concezione, 
negata a parole, che dobbia-
mo ancora fare i conti, e con-
tr o la quale dobbiamo bat-
terci, in nome di un nuovo 
internazionalismo. È contro 
questa concezione, del resto, 
che si levarono Tit o e -
trov , che avevano previsto 
gli effetti micidial i della im-
posizione del «modello sovie-
tico», e ai quali non si può da-
re un voto di «insufficienza». 

S non può essere 
giudicata come un «faro» im-
mobile, fuori dai processi 
storici. Per  questo è giusto ri -
flettere sull'esaurimento del-
la spinta dell'Ottobr e e del 

o sovietico». Noi 
S la giudichiamo sui 

*  fatt i che produce, sulla poli-
tica che fa. E S di 
oggi non giungono messaggi 
sulla linea del XX Congres-
so, di rinnovamento, di com-
petizione pacìfica, di aiuto al 
Terzo mondo sul piano non 
solo militar e e dell'assisten-
za ma della creazione di basi 
produttive , come la diga di 
Assuan in Egitto, le acciaie-
ri e in a dei tempi di -
sciov. Che fine ha fatto quel-
la politica? S oggi 
giungono messaggi di con-
servazione interna, di re-
pressione, di mantenimento 
di un equilibri o fondato solo 
sui blocchi, sul confronto mi-
litar e e di «espansione» del 
socialismo per  vie di inter -
vento militare . Questa politi -
ca la rifiutiamo,  in nome del-
l'internazionalismo. Per 
questo, propri o perché pro-
gettiamo una trasformazio-
ne socialista, in a e in 
Europa, dobbiamo parlar e 
chiaro, senza reticenze "e 
doppiezze, come hanno fatto 
la e e Berlinguer. 

Segre 
Giudico rigorose, corrette 

e costruttive — ha detto Ser-
gio Segre — la risoluzione 
della e e la relazione 
di Berlinguer. Esse sono una 
base positiva tanto per  far 
davvero decollare una terza 
fase in Europa occidentale 
quanto per  ridare smalto 
nelle coscienze (altr o che 1' 
indecisione, lo scetticismo, 
l'apati a di cui parlava Cos-
sutta) all'idea stessa di socia-
lismo che i fatt i polacchi, co-
sì come tanti fatt i che li han-
no preceduti e altri , c'è da te-
mere, che ancora si verifi -
cheranno, hanno profonda-
mente appannato. a con-
traddizione che ci troviamo 
di fronte, e che con le posi-
zioni assunte ci mettiamo al-
meno potenzialmente in gra-
do di sciogliere in modo non 
negativo, è propri o questa: 
da un lato un bisogno ogget-
tiv o di socialismo che si e-
stende e la cui soddisfazione 
diviene una o sine 
qua non» dello sviluppo del 
mondo nella unitariet à e nel-
l'interdipendenza dei suoi 
problemi, e da un altr o lato 
la crisi profonda delle socie-
tà dell'Est, tanto là dove si è 
avuta una meccanica appli-
cazione del modello origina-
rio  quanto — e qui si dovrà 
ulteriorment e approfondir e 
n modo critico , come già si è 

fatt o a questo CC — là dove a 
questo modello originari o si 
è dato vita. Si rifletta  a un 
fatt o solo: c'è nell'occidente 
europeo una crisi profonda 

che altr e volte abbiamo defi-
nit o socio-economica, politi -
ca, culturale, etica, morale,-
ci sono dieci e più milion i di 
disoccupati, c'è una incertez-
za profonda sul domani, ep-
pure non si trova nessuno 
che in questi paesi possa so-
stenere che la soluzione o J'-
alternativ a si possano ricer-
care o trovar e in quello che è 
stato fatto all'Est o vi trovi 
un punto di riferimento . * 
attrazione politica, ideale, 
cultural e di quelle realtà è 
ormai ad un punto zen--. 
Nondimeno un dialogo fran-
co, aperto, costruttivo, su ba-
si di reali eguaglianza, è e re-
sterà necessario, e tanto più 
potremo costruttivamente 
svilupparl o quanto più sare-
mo fermi sulle posizioni as-
sunte. Non per  caso la , 
un partit o su cui certo non 
pesa il dubbio di voler -
portar e quei modelli o di 
guardare ad essi con com-. 
piacenza, è oggi forse il par-
tit o dell'Europa occidentale 
che può permettersi i rap-
port i più ampi con le espres-
sioni politiche delle realtà 
dell'Est. Questa è la strada 
che anche noi possiamo se-
guire. a certo non dipende 
solo da noi, dalla nostra for-
za, dalla nostra unità, dalla 
nostra capacità di sviluppare 
una iniziativ a continua sui 
grandi temi della distensio-
ne, del disarmo, di un nuovo 
ordine internazionale. -
pende anche dalla capacità 
dei partit i comunisti dell'Est 
europeo di abbandonare fi -
nalmente ogni concezione 
strumentale dei rapport i tr a 
i partiti , ogni residuo terzìn-
ternazionalìsta, e di accetta-
re la realtà, e la nostra auto-
nomìa, per  quello che esse 
sono. 

Segre ha toccato infin e il 
tema dei rapport i tr a le forze 
della sinistra europea occi-
dentale, rilegando che c'è og-
gi, tanto in molti PC quanto 
in molti partit i socialisti, un 
processo di riflessione criti -
ca, un vero e propri o rime-
scolamento di carte, per  cui 
di fatto non si può più parla-
re, in termin i rigidi,  di due 
diversi schieramenti. n ef-
fetti tr a alcuni partit i comu-
nisti , socialisti e socialdemo-
cratici c'è oggruna maggiore 
convergenza di posizioni che 
tr a l'insieme dei PC da una 
parte e l'insieme dei partit i 
socialisti e socialdemocratici 
dall'altra . Quale conclusione 
trarre ? Certo si dovrà lavo-
rar e per  costruire un'intesa 
tr a l'insieme delle forze di si-
nistra, ma per  essere realisti-
ci e fare davvero decollare 
una nuova fase si dovrà con-
cretamente lavorare (come 
indica la stessa esperienza al 
Parlamento europeo) per 
mandare avanti un rapport o 
nuovo tr a le forze che, pur 
muovendo da sponde stori-
che diverse, sono già andate 
maturando posizioni larga-
mente convergenti non solo 
sui grandi temi internazio-
nali ma anche, oltreché sul 
valore essenziale della de-
mocrazia, su scelte e orienta-
menti di politica economica 
e sulle vie per  rinnovar e ed 
estendere la democrazia e la 
partecipazione. Basta pensa-
re alle posizioni di partit i co-
me il nostro e come i sociali-
sti francesi, belgi, svedesi e 
tedeschi. Per  far  davvero a-
vanzare su scala europea 
questo processo c'è però bi-
sogno anche di un rapport o 
nuovo, in , tr a noi e i 
compagni socialisti. C'è qui 
oggi, per  noi, ma anche per  il 

, un dovere che è insieme 
nazionale ed europeo, una 
funzione comune da assolve-
re per  il rinnovamento e la 
trasformazione della società 
con l'obiettiv o di un sociali-
smo che sia fondato sino in 
fondo e in tutt e le sue^Tasi 
sulla democrazia e la libertà. 

Andrian i 
Condivido in pieno — ha 

detto Andrian i — la relazio-
ne di Berlinguer  e il docu-
mento della . Con 
la posizione che stiamo pren-
dendo giunge a maturazione 
un mutamento nella valuta-
zione dei paesi del «sociali-
smo reale» che è bene rende-
re nel modo più chiaro possi-
bile. Esiste un caso polacco, 
cioè una specificità della si-
tuazione polacca: perché al-
lora esso assume significato 
generale per  un giudizio sul 
«socialismo reale»? Evidente 
è l'intrecci o fr a l'acutizzazio-
ne della crisi economica e il 
precipitar e della crisi politi -
ca in Polonia. a crisi econo-
mica ha posto in particolar e 
evidenza problemi generali 
di funzionamento della pia-' 
nificazione e perciò del rap-
port o fr a economia e sistema 
politic o in tutt i i paesi dell'E-
st. Tuttavi a sarebbe un erro-
re prevedere il «crollo» eco-
nomico e ignorare che alla 
sfida della crisi i vari paesi 
dell'Est hanno dato risposte 
diverse. a risposta del 
POUP ha avuto esiti cata-
strofici e forse è vero che i 
dirigent i polacchi sono stati 
ripetutamente richiamati 
dai dirigent i degli altr i paesi 
del Comecon a riconsiderare 
l'evidente velleitarismo degli 
obiettivi faraonici di indu-
strializzazione, posti all'ini -
zio degli anni 70. 

a il punto è questo: che il 
caso polacco dimostra che, 
entro l'attual e assetto del si-
stema politico, imperniato 
sul blocco partito-Stato, non 
esiste possibilità di prospet-
tare alternative alle scelte di 
fondo, di verificarn e i risul-
tati , di cambiarle per  tempo. 

a che il maturar e di 
strategie alternative si è do-
vuto accompagnare sempre 
a i di riform a del siste-

ma, che S è stata fino-
ra ostilo a tali ipotesi anche 
al prezzo di accollarsi n par-
te il peso degli error i fatt i da 
altr i paesi, che lo squilibri o 
tr a il grado di consenso verso 
11 modello che ancora vi è 

S e quello assai in-
ferior e che vi è negli altr i 
paesi dell'Est europeo diven-
ta anch'esso un elemento 
struttural e del sistema. 

o a tutt o ciò la no-
vit à del nostro giudizio non 
sta tanto nel misurare o 
scarto tr a il «socialismo rea-
le» ed il modello di sociali-
smo tramandato dai nostri 
maestri, quanto di revocare 
in dubbio che sia inevitabile 
il processo di trasformazione 
e di riform a di quei paesi e 
quindi la capacita loro e del-

S di superare la crisi e 
continuare a svolgere un 
ruolo propulsivo del proces-
so rivoluzionarl o mondiale. 

o del gruppo 
dirigent e del PCUS lascia se-
r i dubbi su questa possibili-
tà. Questa nostra posizione e 
il nostro impegno a lavorare 
in Europa è l'unic o modo per 
sostenere le forze rlformatrl -
cl che eventualmente scen-
dessero in campo nei paesi 
dell'Est. Oggi per S di-
mostrare di essere disposta 
ad accettare ipotesi di rifor -
ma significa accettare l'idea 
che entro i confini del patto 
di Varsavia possano convive-
re modelli diversi di sociali-
smo. 

Non è vero che gli accordi 
di Yalta comportassero au-
tomaticamente la imposizio-
ne del modello soyietico nei 
paesi dell'Europa orientale. 
C'erano delle alternative ed è 
stato un grave error e avere 
seguito quella strada come 
dimostrano le vicende degli 
ultim i decenni. a parte 
accettare una simile inter -
pretazione di Yalta signifi-
cherebbe riconoscere come 
natural e la preclusione ai co-
munisti di un ruolo di gover-
no in Occidente. Nessuno 
può certo sottovalutare i 
problemi della sicurezza, e 
quindi della sicurezza dell' 

, come sottolineano i 
socialdemocratici tedeschi, 
né si può pensare ad un su-
peramento dei blocchi che 
avvenga attraverso rottur e 
traumatich e degli attuali e-
quìlibr i internazionali. a 
noi dobbiamo oggi dir e espli-
citamente che non si può 1-
dentifìcare il problema della 
sicurezza con l'applicazione, 

o dei rispettivi 
blocchi, di regimi identici a 
quelli del paese egemone. e 
garanzie di sicurezza devono 
anzi contemplare l'autono-
mia di ogni singolo paese 
nella scelta del propri o asset-
to politico. 

Cervetti 
e la necessità 

della pace — ha detto Gianni 
Cervetti —, cioè non pensare 
alla pace più soltanto come 
un bene, ma appunto come 
una necessità, non può non 
significare, come ha affer-
mato Togliatt i nel famoso 
discorso tenuto a Bergamo 
nel 1963, «una revisione tota-
le di indirizz i politici , di mo-
ral e pubblica e anche di mo-
ral e privata». o 

a revisione totale di indi -
rizzi  politici » Togliatt i non si 
rivolgeva solo ad altr e forze e 
correnti politiche ed ideali 
del mondo contemporaneo, 
ma anche alle forze — partit i 
e Stati — di quello che egli 
chiamava il mondo comuni-
sta. 

E indicò chiaramente su 
quali direttric i si dovesse 
muovere l'auspicata revisio-
ne, affermando che «di fron-
te alla minaccia concreta 
della comune distruzione la 
coscienza della comune na-
tur a umana emerge con for-
za nuova». Ecco, dunque, che 
la revisione doveva operare 
facendo leva sulla «comune 
natur a umana» e proponen-
dosi l'obiettiv o di garantir e 
un destino diverso, non a 
questa o a quell'altr a nazio-
ne o classe, ma all'uomo, all ' 
inter a umanità. 

Ora noi ci dobbiamo chie-
dere se in questo quasi ven-
tennio che ci separa dal di-
scorso di Togliatt i le forze al-
le quali allora egli si rivolse 
più direttamente — quelle 
appunto del mondo comuni-
sta e quelle Ù rilevanti  tr a 
di esse S e degli altr i 
Stati socialisti — hanno ac-
colto e seguito il suggeri-
mento togliattiano. 

a risposta non può che 
essere nel complesso negati-
va. E io vedo qui, in questa 
sorta di rifiut o — cioè innan-
zitutt o in una scelta squisi-
tamente politica ed ideale, 
non soltanto dunque in radi -
ci economiche e istituzionali ' 
che pure hanno avuto il loro 
peso — la causa dell'esaurir-
si della spinta al rinnova-
mento che aveva preso avvio 
dalla e d'Ottobr e 
e la causa del parallelo sce-
mare della forza di attrazio-
ne delle società del «sociali-
smo reale». 

e il mondo mutava 
(e non solo «quantitativa-
mente», e non in un tratt o se-
condario, ma in una conno-
tazione di fondo), mentre «la 
coscienza della comune na-
tur a umana emergeva con 
forza nuova», o meglio, men-
tr e una forza rivoluzionaria 
che avesse voluto esercitare 
11 propri o ruolo correttamen-
te, avrebbe dovuto, da allora 
in poi, fondare la propri a 
strategia su una tale co-
scienza emergente, in realtà 
11 mutamento sostanziale in 
corso non veniva preso in 
considerazione e ci si attar -
dava sulla vecchia strada. 

(Segue a pagina 10) 
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Il dibattit o sull a relazion e di Berlingue r 
Napoli 

a ripresa del movimento 
per  la pace — ha detto Anto-
nio Napoli — diventa oggi 
condizione e per-
ché si creino n a e n Eu-
ropa le basi per  una reale 
trasformazione. a dal fatt i 
di Polonia è venuto un duro 
colpo al movimento per  la 
pace. l compagno Berlin-
guer  ha giustamente rilevato 
che ciò era un fatto scontato. 

a perché questo colpo d'ar -
resto era inevitabile? Forse 
perché, come ha sostenuto 
qualche nostro avversario, si 
tratt a di un movimento a 
senso unico, molto antiame-
ricano e poco filosovietico? 
Tocca a noi respingere que-
sto tentativo di manipolazio-
ne del fatti . a vicenda po-
lacca ha pesato negativa-
mente perché rappresenta 
un duro colpo alla prospetti-
va del disarmo, alla lotta per 
la distensione. l movimento 
ha sentito come una bru-
ciante sconfitta politica la fi-
ne della prospettiva di rinno-
vamento n Polonia. 

a questione polacca è di-
venuta una nuova frontier a 
con cui il movimento nel suo 
insieme deve misurarsi. E 
ciò non è una cosa semplice: 
non basta i richiedere 
il risprlstln o delle libert à e la 
fine dello stato d'assedio. 
Spetta a noi e far  fare 

e delle forze mobi-
litat e sul terreno della pace 
un passo in avanti. 

Con la questione polacca 
non può essere rimossa la 
questione di uno sviluppo in 
senso democratico delle so-
cietà dell'est. È per  noi un 
passaggio obbligato per  l'ef-
fettivo avvio di una nuova 
distensione. a distensione 
oggi i non è più un .fat-
tore neutro» di per  sé passi-
vo. Ci può essere anche una 
distensione — indubbiamen-
te fittizi a — che si regge su 
una nuova Yalta, su una 
nuova e più netta divisione 
in due del mondo. 

Non è forse in questa dire-
zione che si muove ? 
Non è forse in questo senso 
che vanno interpretat i ii 
continui riferiment i alla lo-
gica ferrea di Yalta da parte 
di ? È necessaria una 
nuova distensione capace di 
far  prevalere la ragione della 
gente, del giovani. Non c'è 
altr a strada per  un'effettiv a 
politic a di pace. 

a nel movimento avver-
tiamo anche un limit e più 
generale: l'assenza di una ve-
r a cultur a di pace, non da far 
consumare al movimento 
ma capace di crescere con il 
movimento, sviluppando la 
creativit à e la capacità di e-
gemonla, quel tessuto demo-
cratico e unitari o di organi-
smi di base, di comitati di 
aggregazione. 

l movimento per  la pace 
può quindi ritrovar e nuove 
motivazioni nella prospetti-
va, non più solo storica, ma 
politica, urgente, concreta 
del superamento dei due 
blocchi. Cosa significa per 
noi un'Europ a libera dai 
blocchi, autonoma ed unifi -
cata? Quali garanzie politi -
che e militar i per  far  avanza-
re tale prospettiva? Come si 
concilia questa nostra finali -
tà con la linea di responsabi-
lit à seguita fin qui che ha 
sempre cercato di evitare 
rottur e e squilibr i in seno al-
le alleanze? 

Tutt o ciò rappresenta un 
e di interrogativ i e di 

questioni a cui occorre dare 
risposte convincenti: al no-
stro partito , al movimento 
per  la pace, alla gente. 

Alinovi 
È mia convinzione — ha 

detto Abdon Alinovi — che il 
dibattit o che si è aperto nel 
partit o attorno al tragico e-
pilogo della vicenda polacca 
possa produrr e un salto in a-
vanti nell'orientamento poli-
tico e ideale del nostro parti -
to e anche una superiore uni-
tà delle sue file. 

Sarebbe stato un grave er-
ror e infatt i limitars i alla pre-
sa di posizione di net!a con-
danna del colpo militar e e 
non rispondere agli interro -
gativi e alle riflessioni che 
impegnano i militant i con u-
n'analisi e una linea di inter -
pretazione e di azione inter -
nazionalista adeguate alla 
dimensione della realtà che 
ci sta dinanzi. 

Sono rimasto stupefatto 
nel vedere che il compagno 
Cossutta non abbia raccolto 
gli stimoli contenuti nella re-
lazione di Berlinguer, che 
condivido, e che sottolineava 
come il soggetto prim o della 
protesta e della lotta per  il 
rinnovamento e la riform a è 
slato fin dall'agosto '80 la 
fabbrica, la miniera, i punti 
alt i insomma dell'assetto e-
conomico della Polonia. 

Quello che ferisce la co-
scienza socialista di tanti di 
noi è che la repressione e la 
coazione si esercitano ora 
propri o in questa direzione, 
per  liquidar e le basi di una 
straordinari a esperienza m 
fieri  certamente non chiusa 
a un positivo sviluppo. 

Se vogliamo davvero usare 
lo strumento di una analisi 

a al marxismo, non si 
può negare l'esistenza di una 
contraddizione di fondo nel-
la società polacca, tr a la cre-
scita delle forze produttiv e e 
le forme concrete, la conce-

zione, la struttur a dei potere 
politico; una contraddizione 
non di oggi, che già in passa-
to è stata alla base di altr e 
crisi gravi, e aggravata dalle 
pressioni, dalle e 
gravi di paesi dell'Est e n 
particolar e dell'Unione So-
vietica, nel confronti di un 
processo di rinnovamento 
del POUP che invece noi ab-
biamo apertamente incorag-
giato. 

Siamo lontani quindi dallo 
spirit o di rottur a che il com-
pagno Cossutta ci attribui -
sce. Al contrario , partiamo 
dal riconoscimento -
mensa opera di sviluppo ma-
teriale che è stata compiuta 
in questi paesi e che reclama 
essa stessa sviluppi nuovi 
della democrazia. -
giamo quindi a dell'lrrl -
formablllt à delle società del-
l'Est e dell'Unione Sovietica. 

a è inaccettabile l'idea che 
fosse inevitabile per  quel 
paesi e quei popoli il prosie-
guo dell'opera di costruzione 
e di sviluppo economico, po-
litic o e sociale, senza il con-
trollo , la partecipazione, ' 
impegno responsabile del la-
vorator i nel governo della 
società e dello Stato. 

o c'è qualcuno che 
considera la democrazia -
concepibile nel paesi del-
l'Est? Se si considerassero ir -
rlformabil l le società dell'E-
st, allora si farebbero con-
cessioni alla peggiore tesi so-
cialdemocratica che ritien e 
la democrazia connaturata 
al capitalismo opulento, e 
rinvi a perennemente il pro-
blema della trasformazione 
socialista. a no-
stra — e ci pare anche quella 
dei paesi dell'Est — dimostra 
invece l'irrinunciabilit à del 
nesso stretto tr a democrazia 
e socialismo, e noi, con la 
riaffermazione e il rilanci o 
della terza via — o terza fase 
—, ci assumiamo la respon-
sabilità di riaffermar e l'uni -
versalità di questo nesso. 

 modello sovietico "non 
solo è irripetibil e in Occiden-
te, ma è in crisi dentro le 
stesse società dell'Est, ed è 
un error e non vedere come la 
politic a di potenza sia re-
sponsabile in gran parte del-
la caduta di influenza dell' 

, e dell'offuscamento 
del suo ruolo anche rispetto 
ai tempi in cui essa era meno 
fort e e garantita di oggi. 

Ecco dunque la necessità 
di contribuir e alla crescita e 
alla tenuta di un grande mo-
vimento per  la pace (se ci si 
chiedono i contenuti della 
terza via, questo della pace è 
sicuramente il primo), di un 
grande impegno internazio-
nalista della classe operaia 
d'Europ a che risponda con 
una nuova iniziativ a alla cri -
si mondiale del capitalismo, 
alla spinta al riarm o dell'im -
perialismo, alla avanzata del 
processo socialista nel mon-
do. 

Anit a 
Pasquali 

Credo che in questo CC — 
ha detto Anit a Pasquali — 
come attraverso il documen-
to della , ci accin-
giamo a prendere e delimita-
re una posizione politica le-
gata alla contingenza dei 
fatt i di Polonia — posizione 
che condivido pienamente — 
ma dobbiamo avere coscien-
za che se vogliamo cogliere 
fino in fondo il carattere non 
occasionale della questione 
polacca, noi apriamo un 
campo molto vasto di ricerca 
e di riflessione che non con-
cerne solo la storia e l'atteg-
giamento nei confronti dei 
paesi dell'Est, ma investe il 
tema delle vie di avanzata al 
socialismo nell'Europa occi-
dentale. Questa impostazio-
ne mi sembra il punto di for-
za della relazione di Berlin-
guer. Non proponiamo la via 
dell'abiura , rifiutiam o il 
concetto di «peccato origina-
le» per  il nostro partito , così 
come, per  restare alla meta-
fora religiosa, non ricono-
sciamo la 'grazia originale» 
ad un paese e a un partito . 
Noi non giungiamo certo im-
preparati a questo appunta-
mento. a più che chiudere. 
questo CC apre una fase di 
riflessione che si deve svilup-
pare nel vivo della emergen-
za italiana, con un dibattit o 
di grande fervore sulle forme 
politich e della trasformazio-
ne socialista, sull'asse che 
noi poniamo al centro della 
nostra ricerca, cioè il rappor-
to democrazia-socialismo e 
sul suo valore universale. 

Questo è il nostro contri -
buto internazionalista, così 
come o è una lotta più ac-
centuata per  il superamento 
dei blocchi, che consenta ai 
rapport i di potere tr a classi, 
popoli e sessi di esprimersi li -
beramente e di assurgere a 
nuove forme politiche e sta-
tuali sulla base o come pre-
messa insieme di diversi rap-
port i sociali e di produzione. 

o che non sia casuale 
che venga dal nostro partito , 
e non solo da esso nel nostro 
paese, una sensibilità più 
marcata per  le forme politi -
che e del consenso che va ol-
tr e lo schema della nomen-
clatur a dei partiti . Abbiamo 
sempre avvertito che le for-
me del consenso e della poli-
tica non sono sempre ricon-
ducibil i ai rapport i di produ-
zione, anche se, attardandoci 
su un terreno economlclstl-
co, non abbiamo saputo trar -

re tutt e le conseguenze dall' 
esperienza della lotta demo-
cratica e dal trasformarsi di 
tanta parte dell'economia da 
privat a a pubblica, e dall'e-
splodere di nuovi movimen-
ti . 

a stessa riflessione sul 
paesi dell'Est e la Cina ci im-
pongono di pensare, a livello 
nazionale ed europeo, quali 
debbano essere le forme, 
quale il potere politico attra-
verso cui possa esprimersi 
una società n cui la scoperta 
della soggettività, l'autono-
mia del movimenti, la lettu-
ra femminista del rapport i 
sociali e della cultur a non 
sono state delle mode, ma
segno di questioni più pro-
fonde come l'acquisizione e il 
proporsi di nuovi rapport i di 
potere fr a l sessi, fr a le gene-
razioni, fra normalit à e di-
versità, fra pubblico e priva-
to. 

Come, per  esemplo, non 
tenere conto che i concetti di 
violenza e di oppressione so-
no stati sottoposti ad una di-
latazione e ad una grande 
critic a propri o dalle donne? 
È trist e dirlo , ma nel paesi 
socialisti noi oggi riterrem -
mo una grande riform a l'e-
splicazione di una democra-
zia, diclamo elementare, non 
di quella nuova e complessa 
che qui vogliamo costruire. 

Per  dir e che si è esaurita 
una fase, basterebbe questo: 
che il moto ampio, definito 
planetario, delle donne, dell' 
ultim o decennio, che va sot-
to il nome di femminismo, 
non ha avuto punti di riferi -
mento nei paesi socialisti. E 
non ci sembra un caso che le 
oligarchie di potere reale n 
quei paesi siano rigidamente 
maschili, se non addirittur a 
familistich e come in -
nia. Ciò non cancella la for-
midabil e spinta ed esperien-
za emancipazionista venute 
dalla rivoluzione d'Ottobre , 
ma dobbiamo guardare n 
faccia la realtà di oggi. E 
dobbiamo farl o tenendo con-
to, sempre riferendosi al 
femminismo, che gli obietti-
vi di liberazione non trovano 
sbocchi né nelle società del 
Welfare State né in quelle 
delle socialdemocrazie più a-
vanzate e che anzi il femmi-
nismo è rinat o propri o là 
portando una critic a spieta-
ta alla mercificazione, al 
consumismo, alla violenza e 
alle forme indlvidulistich e 
che ne derivano. a parola è 
dunque ad una ricerca sulla 
terza via di sviluppo al socia-
lismo, che faccia e 
a tante donne, che hanno 
scoperto una loro condizione 
specifica, il socialismo come 
una tappa necessaria e im-
portant e del loro complesso e 
inedito processo di liberazio-
ne. 

Ferri 
Esprimo l'accordo sul co-

municato del 30 dicembre e 
sulla relazione del compa-
gno Berlinguer  — ha detto il 
compagno Franco Ferri — 
che costituisce uno sviluppo 
e un approfondimento di 
quel documento. Avverto pe-
rò il pericolo che si faccia di-
re a Berlinguer  ciò che egli 
non ha detto: secondo qual-
che compagno, il nostro 
compito oggi sarebbe quello 
di guidare il moto di rinno-
vamento dei paesi socialisti. 
Credo che sia da affermare, 
più che mai, il principi o (sep-
pure rovesciato) secondo il 
quale interventi del genere 
noi non potremmo accettarli 
mai. Ciò non significa rinun -
ciare all'approfondimento 
della analisi della realtà di 
quei paesi, alla sua differen-
ziazione, evitando di dare 
per  scontata la fine di ogni 
possibilità di riforma . -
biamo approfondir e l'analisi 
sui caratteri degli apparati 
statuali, politici , economici e 
dei rapport i sociali. a crisi 
nei paesi. dell'Est viene da 
lontano. È ricorrente: non si 
tratt a solo di incapacità a ri -
spondere alla crisi dirom-
pente degli ultim i anni; è 
semmai la conseguenza di 
tutt o un corso precedente. 
affonda le sue radici nel tipo 
di soluzione che è stata data 
al -nodo* storico di paesi che 
si sono avviati sulla strada 
del capovolgimento dei rap-
port i sociali senza che alla 
base di quei processi vi fosse-
ro stati reali e vasti movi-
menti di massa. e eccezioni. 
soprattutt o due. Jugoslavia e 
Cecoslovacchia, hanno im-
boccato la strada della auto-
nomia, nel prim o caso, e 
quella della sconfitta nel se-
condo caso del più importan-
te e fecondo esperimento di 
costruzione nazionale, de-
mocratica e unitari a di un 
regime socialista, esperi-
mento che fu presto soffoca-
to nel giro di pochi anni dopo 
il '45. l problema di fondo 
che si poneva in quelle real-
tà, una volta stabilit i i regimi 
di tipo socialista, era quello 
di conquistare al socialismo 
larghe basi sociali e renderle 
protagoniste del rovescia-
mento dei rapport i economi-
ci. sociali, struttural i e non 
solamente fruitor i passivi di 
una operazione condotta 
dall'alt o e dell'esterno. 

Su questi processi, non c'è 
dubbio, influiron o e in ma-
niera determinante la guer-
ra fredda, la politica dei 
blocchi, con responsabilità, 
tuttavia , che vanno ricercate 
n più versanti. , il proble-

ma di fondo era quello di rea-
lizzare i due grandi princip i 
della e d'Ottobre : 
consenso e partecipazione. 

Nei paesi dell'Est, , re-
gistriamo una crescente di-
saffezione alla politica e una 
sempre più drammatica dia-
spora degli . e 
aspetti di un solo fenomeno 
che è lo svuotamento di si-
gnificato della politica quan-
do attraverso di essa non 
passa la capacità di contare, 
di essere protagonisti e 
quando l'alternativ a è quella 
di delegare ad altri , ad un 
partit o «buono» la gestione 
del cambiamento. 

a imposizione del model-
lo sovietico, che ha origin i 
storiche e motivazioni ben 
definite, ad altr i paesi in 
condizioni storiche profon-
damente mutate, è stata ope-
rata n forme e modi tali da 
escludere ogni sostanziale ri -
cerca di vie original i di socia-
lismo, respingendo ogni cri -
tica a quel modello, ogni ten-
tativ o di razionalizzazione di 
esso (svuotando perfino, n 

, l tentativo innovato-
re di , come pratica-
mente antisoclallsta, e fa-
cendo ricorso alla formul a 

, vista 
quasi esclusivamente come 
un codice di disciplina, o 
peggio una «denominazione 
di origine controllata». a 
conseguenza è stata quella di 
un progressivo impoveri-
mento delle energie di rinno-
vamento, lo svuotamento 
della vitalit à politica e intel-
lettuale delle società dell'Est. 

C'è stato un ritard o — si è 
chiesto il compagno Ferri — 
nella nostra critic a a questi 
modelli? Certo, non possia-
mo negarlo. Un ritardo , però, 
occorre sottolinearlo condi-
zionato da una rappresenta-
zione mitica, acritica, «su-
bordinata» da noi usata, in 
particolar e riferit a , 
come strumento di politica 
di massa. Uno strumento, 
questo, che ha trovato in se 
stesso i germi di crisi, quan-
do la realtà è venuta affer-
mandosi più fort e dei miti . 
Su questi temi dobbiamo ap-
profondir e la nostra analisi e 
la nostra riflessione, sapen-
do che 1 problemi di rinnova-
mento delle società dell'Est 
possono essere risolt i solo at-
traverso il rinnovamento del 
«fulcro» di queste società che 
è costituito dall'Union e So-
vietica. o estendere 
la nostra analisi, senza de-
monizzare quei paesi con 
forme di manicheismo alla 
rovescia. a nostra critic a 
deve essere coraggiosa (co-
me ci hanno insegnato in di-
verse fasi della nostra storia 
i compagni , Berlin -
guer  e Pajetta). i 
in questa grande battaglia, 
significa anche capire la 
realtà dei paesi dell'Est, la 
sua complessità, il suo peso, 
le sue crisi e contraddizioni. 

Vaccher 
Esprimendo il mio consen-

so di fondo con la relazione 
di Berlinguer  — ha detto -
cio Vaccher  — vorrei fare al-
cune riflessioni su come si è 
risposto tr a gli operai alla 
crisi polacca. All a Zanussi di 
Pordenone si è votato quasi 
all'unanimit à in una folta 
assemblea un ordine del 
giorno di condanna dello 
stato d'assedio, ma alla ma-
nifestazione di piazza orga-
nizzata dai sindacati non ha 
corrisposto la stessa presen-
za operaia e perciò comuni-
sta, a giustificazione era: 
con tutt i i problemi che esi-
stono in a e nelle fabbri -
che si doveva propri o scen-
dere in piazza per  la Polonia? 

a questa reazione si ricava 
l'esigenza di intensificare il 
dibattit o sulla crisi polacca e 
le sue ripercussioni nella no-
stra strategia in maniera 
ampia e franca per  un reale 
salto di qualità nella nostra 
iniziativ a politica. 

c dei partit o 
sui Paesi dell'Est ci permette 
oggi di fare un notevole pas-
so in avanti verso: 1) una va-
lutazione più appropriat a 
dell'esperienza storica dei 
paesi del «socialismo reale»; 
2) una definizione più ade-
rente alla nuova situazione 
internazionale del ruolo del-

; 3) una lotta più effi-
cace in una fase nuova per 
soddisfare il bisogno di so-
cialismo; 4) per  riempir e di 
contenuti la nostra indica-
zione della terza via o terza 
fase. 

a discussione del partit o 
deve avere come obicttivo 
una persuasione di massa 
della necessità di rilanciar e 
la nostra lotta e visione del 
socialismo; siamo la sola 
grande forza italiana che 
non si riconosce nella logica 
dei blocchi, la più autonoma 
e nazionale, che può vantare 
di avere le carte in regola per 
esprimere i bisogni autentici 
di cambiamento delle masse 
popolari ed essere il candida-
to naturale alla direzione del 
paese per  una politica di tra-
sformazione. 

e impulso a nuovi oriz-
zonti alla lotta per  il sociali-
smo in Europa occidentale e 
essenziale per  aprir e una fa-
se nuova per  il socialismo nel 
mondo intero e per  contri -
buir e al rinnovamento de-
mocratico delle società dell' 
Est europeo. 

l documento della -
zione del partit o è una rispo-
sta in avanti al bisogno di so-
cialismo. un fort e rilanci o 
degli autentici ideali sociali-
sti. Condannando lo stato d' 
assedio in Polonia, noi riba-
diamo la necessita, per  noi 
non nuova, dell'autodeter-
minazione dei popoli; della 

necessaria autonomia del 
sindacati nella società anche 
ad indirizz o socialista, l'in -
compatibilit à delle misure 
prese n Polonia con gli -
li democratici e socialisti. 

a nascita e l'affermazio-
ne di Solldarnosc hanno rap-
presentato la rivendicazione 
di un cambiamento profon-
do del sistema politico, con 
al centro la richiesta di un 
ruolo protagonista della 
classe operaia nella direzio-
ne dell'economia e dello Sta-
to. Certo le spinte estremisti-
che non sono mancate, ma 
queste hanno fatto emergere 
con ancora maggiore forza il 
totale distacco e la sfiducia 
dal potere delle masse popo-
lari . 

Nei paesi dell'Est europeo 
si è assunto un modello di 
socialismo non aderente alle 
caratteristiche di ciascun 
popolo; l'adozione dell'unico 
modello sovietico ha com-
portato la mortificazione 
delle identità nazionali por-
tando ad una concezione li -
mitativ a dell'autonomia di 
ciascun paese. Slamo oggi 
davanti perciò ad un esauri-
mento della fase del processo 
rivoluzionari o aperto dall' 
Ottobr e sovietico che richie-
de da noi un maggiore impe-
gno per  aprir e una nuova fa-
se della lotta per  11 sociali-
smo. 

a nostra lotta antimpe-
rialistic a può oggi raccoglie-
re vaste adesioni nella co-
scienza delle grandi masse 
per  1 guasti e le ingiustizie 
che la crisi del capitalismo e 
dell'imperialism o generano 
nella nostra società. 

l bisogno di socialismo 
oggi non e morto, ma cresce 
in Europa e in a dove 
stiamo vivendo una crisi 
senza precedenti. Nasce da 
qui la necessità da parte no-
stra di iniziativ a politica, di 
un più spigliato intervento 
politico creativo, di più slan-
cio e passione nella lotta per 
il socialismo. 

Agostini 
Condivido pienamente — 

ha affermato Orlando Ago-
stini — la risoluzione della 
direzione e la relazione di 
Berlinguer  a questo Comita-
to centrale. Si tratt a di rap-
port i puntuali per  la profon-
dit à dell'analisi politica po-
lacca, della situazione inter -
nazionale e anche dello stato 
della crisi italiana. Sono fatt i 
important i che esaltano la 
capacità di elaborazione del 
PC  che da Yalta in poi ha 
tenuto dietro in modo serio e 
convincente alle vicende sto-
riche che si sono susseguite, 
talvolt a n maniera dram-
matica. l grado di profondi-
tà raggiunto stavolta dalla 
riflessione però segna un fat-
to storico nuovo che dà slan-
cio alla nostra proposta poli-
tica di aggregazione delle 
masse per  una fase nuova e 
più avanzata, sulla linea 
tracciata già dal XV con-
gresso. 

E*  un fatto questo che non 
può essere mistificato o sot-
taciuto come invece ha cer-
cato di fare certa stampa in 
questi giorni . i riferisco a 
talune cronache sulla posi-
zione assunta dai compagni 
di una sezione di Torino ' e 
dalla sezione Cabrai -
talsider  di Genova, basando 
le considerazioni sulla scar-
sa partecipazione allo scio-
pero indetto dalla federazio-
ne sindacale unitari a subito 
dopo il colpo di stato in Polo-
nia. Questi giudizi affrettat i 
e falsanti non tengono mini -
mamente conto dell'ampiez-
za del dibattit o che si è inve-
ce svolto nelle nostre orga-
nizzazioni. o che ha 
fatt o registrare una grande 
convergenza sulle posizioni 
assunte dalla direzione, sen-
za allineamenti scontati e ri -
tuali . Così come va sottoli-
neato questo dato, mi sem-
bra sbagliata l'idea di chi è 
propenso a ritenere che su 
questi temi si registri ovun-
que un consenso generale e 
indiscriminato . Un dato co-
munque è certo: sia dai con-
sensi, sia dalle perplessità, e-
merge una chiara volontà di 
discutere più profondamen-
te la storia, l'evoluzione, il 
destino dei paesi e dei partit i 
comunisti dell'Est europeo. 
E*  su questa strada che tutt i i 
compagni dirigent i devono 
sentirsi impegnati ed espri-
mere l'impegno più convin-
to. Con la risoluzione di di-
cembre e con la relazione del 
compagno Berlinguer, si è 
segnata una svolta rispetto 
alle già chiare posizioni as-
sunte in occasione di circo-
stanze drammatiche. a 
stavolta l'analisi punta al 
cuore delle cause politiche 
che in luoghi e date diversi 
hanno già determinato que-
sto tipo di manifestazioni (da 
cui solo pochi stati socialisti 
non sono stati investiti). So-
no state dunque indicate 
chiaramente le motivazioni 
e le responsabilità reali. Cosa 
che non ho potuto rilevar e 
nelle argomentazioni addot-
te dal compagno Cossutta. 
non avendo egli saputo con-
trapporr e una giustifi -
cazione sufficientemente ar-
gomentata del suo dissenso. 

a ciò che maggiormente 
mi colpisce — nel suo artico-
lo sull'«Unità» e nel suo in-
tervento al CC — è la man-
canza di una spiegazione del-
le ragioni politiche e del per* 
che nel giro di poco tempo 
non solo si è sciolta come ne-
ve al sole un'organizzazione 

sindacale di dimensioni na-
zionali, come Solldarnosc, 
ma è anche venuto a cessare 
il ruolo del partit o comuni-
sta polacco come strumento 
capace di e e guidare 
uno sbocco positivo al pro-
cesso che la classe operaia a-
veva posto con tanta forza. 

Oddone 
o 

Sono o pienamente 
d'accordo — ha detto il com-
pagno o — con il docu-
mento della direzione e con il 
ragionamento che ha qui svi-
luppato il compagno Berlin-
guer. l nostro partit o aveva 
da esercitare un diritto-do -
vere di giudizio: l'ha fatto 
con equilibri o e con chiarez-
za. Se ci fossero state reticen-
ze, si sarebbe posto non solo 
un problema di credibilit à ed 
efficacia della nostra politi -
ca, ma anche nel partit o si 
sarebbero fatt i i conti con u-
guall e forse più estesi feno-
meni di malessere e disagio. 

l punto di fondo, l nodo, è 
quello del rapport o demo-
crazia-socialismo. S  è detto 
giustamente che si tratt a di 
una questione di principio . E 
non solo per  noi, in Occiden-
te, ma come questione cen-
tral e della terza fase, in que-
sta epoca, come terreno su 
cui debbono misurarsi tutt e 
le forze che si collocano nella 
prospettiva del socialismo, a 
Est come ad Ovest. Un prin -
cipio che non è astratto: è la 
condizione per  lo stesso fun-
zionamento di una società 
moderna, per  i suol ritm i di 
progresso e di sviluppo. -
ve, nella esperienza reale, 
questo nodo non è sciolto, la 
tendenza è di segno contra-
rio . 

a questione polacca a 
questo ci richiama. Se pen-
siamo a quando quel paese 
uscirà dall'emergenza dram-
matica di oggi, mantenendo 
fisso il cardine del partito -
Stato, in una realtà in cui la 
caduta di credibilit à di quel 
partit o è stata rovinosa, le 
prospettive non possono che 
apparir e oscure. Per  due mo-
tiv i almeno: perché una 

» può affermarsi 
solo con un ripiegamento 
delle potenzialità che si era-
no espresse; perché lo stesso 
POUP appare colpito mor-, 
talmente nella sua credibili -
tà residua di partit o naziona-
le. - -

a riflessione sul fatt i po-
lacchi (ad esempio la gestio-
ne economica definita di 
«caos pianificato») portano a 
ribadire  un punto centrale 
della nostra elaborazione: il 
fatt o cioè che il nesso demo-
crazia-socialismo, e, quindi , 
il costituirsi di sistemi politi -
ci capaci di organizzare una 
dialettica reale e non limita -
ta o marginale nella sua pos-
sibilit à di determinare le 
scelte, vanno assunti come 
una vera e propri a forza pro-
duttiva , altrettant o concreta 
e materiale degli altr i fattori . 

Non colpisce il fatto che in 
quelle società ogni spinta, o-
gni richiesta di rinnovamen-
to, si esprima solo come crisi, 
e ad essa si risponda solo con 
misure di tipo autoritario ? 
Va ribadit o che la democra-
zia non è un «di più», un lusso 
del socialismo ma invece un 
elemento fondante del socia-
lismo.

Occorre inoltr e compren-
dere bene i significati di un 
dissenso, anche circoscritto, 
che nel partit o si manifesta 
di front e alle posizioni che 
abbiamo assunto. Ci sono di-
sagi, tentativi di rimozione, 
certo anche come reazfone, e 
tentativi di «tn::r.cr.l«u£za-
=ione che altr i pongono in at-
to. o l'impressione che al-
cune posizioni definite fidei-
stiche contengono al loro in-
terno elementi di non con-
vinzione, tanto che spesso si 
accompagnano alla doman-
da critic a sul «perché, se il 
giudizio che si dà è fondato, 
non l'abbiamo espresso pri -
ma?». i pare insomma che 
vi sia talvolta un uso invo-
lontariamente strumentale, 
di un dissenso nel merito di 
queste questioni. E c'è anche 
un atteggiamento di «mode-
ratismo» che pare unificar e 
posizioni nel partit o con o~ 
ricntamentt di massa ester-
ni. o almeno esprimere una 

a di questi orienta-
menti su nostri compagni. 

Nelle sollecitazioni che nel 
partit o si esprimono al pen-
sare ai fatt i di -casa nostra» 
non c'è solo l'espressione di 
un disagio politico: c'è anche 
l'effett o della crisi del nostro 
paese e una domanda di in-
tervento e di iniziativ a più 
efficace sui problemi di vita e 
di lavoro che investono or-
mai grandi masse di popolo. 
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emigrazione 
Nella CEE o la disoccupazione di massa e l'inflazione 

1982: sarà un anno difficile 
Come possono e gli , o giovani, an-
ziani e donne - Analisi e indicazioni di lotta della F 

o l'impegno di lavo-
ro e di attivit à dopo la pausa 
delle festività di fine anno, 
ovunque tra gli emigrati ita-
liani si presenta la prospetti-
va di un 1982 contrassegnato, 
ancor  più che l'anno prece-* 
dente, dai due mali di fondo 
delle società industrializzate 
di oggi: la disoccupazione di 
massa e l'aumento del pro-
cesso inflativo . e varie ana-
lisi avanzate da centri specia-
lizzati di ricerca nei diversi 
paesi europei concordano in 
una valutazione secondo la 
quale le tendenze recessive 
continueranno e, probabil-
mente, soltanto nella secon-
da metà dell'anno si potreb-
bero registrare sintomi, se 
non di ripresa, di rallenta-
mento dei processi attuali.
disoccupati, che nella sola a-
rea della Comunità economi-
ca europea hanno raggiunto i 
10 milioni di unità, aumente-
ranno nei prossimi mesi e lo 
stesso «trend» si avrà anche 
nell'aumento del costo della 
vita. 

e queste cifr e a-
gli emigrati è sempre diffi -
coltoso per  il tipo di connes-
sione tra i diversi settori di 
impiego e le varie collettivit à 
straniere; è certo però che le 
percentuali dei disoccupati 
sull'insieme della mano d'o-
pera e la popolazione attiva 
sono ovunque del due, tr e e 
anche cinque per  cento in più 
rispetto a quelle riguardant i i 
lavorator i autoctoni. n Bel-
gio, ad esempio, si raggiunge' 
il 15 per  cento, rispetto al 
12,5; nella T 1*8 per  cento 
rispetto al 6 (ma per  i lavora-
tor i turchi si giunge anche al 
10 e più per  cento). 

n una simile situazione 
generale per  i paesi di acco-
glimento si pongono proble-
mi nuovi in ordine alla con-
vivenza tra le varie colletti-
vità, tanto più che la crisi at-
tuale non è accompagnata da 
uria riduzióne sensibile delle 
presenze straniere. Al con-
trario , -si; registrano incre-
menti, a volte anche sensibi-
li , per  effetto dei ricongiun-
gimenti familiari . Se si tiene 
conto che i lavoratori stra-
nieri e i loro familiar i nell' 
Europa occidentale sono cir-
ca 16 milioni , si può com-
prendere come sia facile per 
gli ambienti conservatori 
soffiare sul fuoco della xeno-
fobia e alimentare la diffi -
denza e l'ostilit à contro gli 
immigrat i 

È ovvio che in questo con-
testo non si possa non temere 
un generale peggioramento 
della condizione del lavora-
tore emigrato. E a questa 
prospettiva occorre rispon-
dere con una strategia di mo-
vimento democratico e di più 
ampia collaborazione con le 
forze operaie e democratiche 
del paese di residenza e con 
le altr e collettivit à straniere. 
E l'obiettiv o comune deve 
essere la ripresa di un proces-
so di integrazione che sia ba-
sato sul riconoscimento dei 
diritt i basilari e della parte-
cipazione democratica alla 
individuazione dei problemi 
delle collettivit à di immigra-
ti *» S solinone di 
questi problemi. o sforzo 
deve però estendersi a tutt o 
l'insieme del mondo degli 
immigrat i e non rimanere li -
mitato alle avanguardie poli-
ticizzate. e cioè coinvol-
gere i giovani, gli anziani, le 
donne ponendo i loro proble-
mi al centro delle iniziativ e 
unitarie . 

Questo quadro d'insieme e 
queste prospettive sono state 
oggetto di attenzione in nu-
merosi momenti di riflessio-
ne che in questi ultim i mesi e 
settimane si sono verificati in 
diversi paesi e a diversi livel-
l i Uno di questi momenti è 
stato il Consiglio generale 
della F riunitosi a -
ma nella terza decade del 
mese di dicembre. a prima 
preoccupazione emersa è de-
rivata dalla constatazione, 
peraltr o non nuova, che su 
questo insieme di problemi si 
continua a registrare un at-
teggiamento di sostanziale 

latitanza da parte del gover-
no italiano. 

a manifestazione più evi-
dente è data dall'aperto at-
teggiamento ostruzionistico 
del governo nei confronti 
della legge sulla riform a dei 
Comitati consolari, approva-
ta quasi due anni fa dalla Ca-
mera, ma ancora giacente 
presso il Senato dove non è 
ancora giunta in discussione 
in sede di commissioni Este-
ri.  È ben difficil e muoversi 
nei confronti dei governi "dei 
paesi di residenza per  chie-
dere la tutela dei diritt i civil i 

e politici dei nostri emigrati, 
sostenere la loro rivendica-
zione ad una partecipazione 
democratica, se poi il gover-
no italiano non vuole conce-
dere a questi emigrati neppu-
re il diritto , cosi limitato , di 
eleggere un Comitato conso-
lare. 

È una battaglia importan-
te, ma anche da qui essa può 
riprender e slancio per  dimo-
strare a tutt i che è possibile, 
nell'unità , affrontar e anche i 
più grossi problemi della cri-
si e del diritt o al lavoro e alla 
partecipazione. Cd. p.) 

a in pieno l'attività del o 

Appassionat o dibattit o 
tra i compagn i all'ester o 

a ripresa dell'attivit à del-
le nostre organizzazioni all'e-
stero, anticipata quest'anno 
dopo le abituali feste natali-
zie, è stata caratterizzata da 
una serie di important i riu-
nioni di informazione e di o-
rientamento con la parteci-
pazione di numerosi compa-
gni dirigenti . Nonostante le 
pessime condizioni atmosfe-
riche in tutt a Europa, tutt e le 
riunioni  previste hanno avu-
to luogo e hanno visto una 
larga e appassjonata parteci-
pazione dei quadri e dei com-
pagni emigrati. Cosi in Sviz-
zera, dove il compagno Giu-
liano Pajetta è intervenuto a 
Zurigo, Oerlikon, n e il 
compagno Carr i a Basilea; 
cosi nella a Fede-
rale Tedesca dove il compa-
gno a è intervenuto a 
Francoforte, a Norimberga e 
a Colonia e Giorgio i 

della CCC ad ; così in 
Belgio dove il compagno -
chini, vice-responsabile del-
la sezione Esteri, ha parlato a 
Bruxelles e a . 

Tutt e queste riunion i han-
no dimostrato la necessità di 
portar e avanti l'opera di in-
formazione e di discussione 
attorno al recente documen-
to della e del PC
che ha trovato un'adesione 
largamente maggioritaria, 

f ier  superare, con un franco e 
rateino dibattito , le perples-

sità esistenti in alcuni com-
pagni, per  combattere e vin-
cere sia le strumentalizzazio-
ni degli avversari che le 
chiusure settarie e fare inve-
ce delle acquisizioni più re-
centi del nostro partit o uno 
strumento di forza della poli-
tica umanitari a dei comunisti 
italian i anche nei confronti 
delle altr e forze della sinistra 
europea. 

All'annuale assemblea USEF di Palermo 

Hanno portat o anche la voce 
di chi non è tornat o a casa 

e di emigrati sicilia-
ni, di ritorn o per  le festività 
nei. lor i comuni d'origine, 
hanno partecipato all'annua-
le assemblea dell'USEF (li -
mone siciliana emigrati e fa-
miglie). Questa occasione ha 
offerto una serrata e vivida 
rappresentazione dei proble-
mi dell'emigrazione attra-
verso la testimonianza diret-
ta di coloro che hanno preso 

e iniziativa 

Gli italiani 
nel sindacato 
olandese FNV 

o molti anni è stato or-
ganizzato un corso per  quadri 
italian i attiv i nei sindacato o-
landese FNV. Finora poca 
considerazione veniva data 
ai nostri lavoratori da parte 
del sindacato anche a causa 
della scarsa partecipazione di 
molti italian i  corso ha di-
mostrato che esiste un grup-
po che vuol contare anche 
nelle apposite commissioni 
del sindacato che affrontano 
i problemi degli stranieri Si 
è formata una base la quale 
può raccogliere quelle forze 
italiane che operano isolate 
nel sindacato e inoltr e stimo-
lare la partecipazione di mol-
ti ancora non iscritt i 

n prossimo appuntamento 
nel corso di questo mese per 
discutere il piano d'azione 
del FNV per  gli stranieri è il 
prim o sistematico intervento 
del sindacato olandese in 
merito a questo problema. 

la parola. Giungevano dalla 
Svizzera, dalla Germania, 
dal Belgio, da dove portava-
no il saluto di tanti loro con-
nazionali i quali quest'anno 
non sono tornati a trascorre-
re le feste a casa per  effetto 
delle minacce che, anche 11, 
incombono sul loro posto di 
lavoro. / 

Quello dell'occupazione è 
stato uno dei temi più ampia-
mente dibattut i assieme ai 
problemi della pace. Una di-
mostrazione, questa, della 
sensibilità degli emigrati per 
le questioni di fondo che in-
vestono la vita nazionale e 
internazionale. 

, presieduta 
dal compagno Pompeo Cola-
janni , è stata aperta da un re-
lazione di Santo Tortorici , 
presidente regionale dell'U-
SEF e conclusa da o 
Salemi, della segreteria na-
zionale della

a discussione si è concen-
trat a pure sul tema dell'ap-
plicazione della legge regio-
nale per  remigrazione, vara-
ta già da un anno e mezzo e 
che ha incontrato finora 
grandi difficolt à e ritard i È 
stato chiesto che il governo 
regionale intervenga rapida-
mente per  consentire agli e-
migrat i di utilizzar e le prov-
videnze previste dalla legge,' 
specialmente quelle che ri-
guardano i mutui per  l'acqui-
sto della casa e l'avvio di atti -
vità produttiv e per  gli emi-
grati che rientrano in Sicilia. 

Una particolare attenzione 
è stata dedicata allo sviluppo 
delle struttur e associazioni-
stiche degli emigrati siciliani 
all'estero. n questo senso 1' 
USEF ha ribadit o il suo im-
pegno a sviluppare la propri a 
presenza nei paesi dell'emi-
grazione. 

All'assemblea hanno an-
che portato il loro saluto rap-
presentanti della  re-
gionale e dellTNCA e il com-
pagno Bruno à per  U 
Comitato regionale del PC

brevi dall'estero 
 Si è svolta domenica scorsa a -

GA, la festa dei bambini organizzata dal men-
sile  oggi e dalla Filef. 

, a , convegno preparato-
rio  al Comitato federale sulla scuola. Sempre 
sabato 16 a , riunion e di zona 
con i compagni i o e Bresciani 
 Oggi a , assemblea unita-

ria  sulla pace con le associazioni italiane citta* 
dine. 

a a  (Colonia) as-
semblea con il compagno i Sabbatino e a 

N con i compagni Pina e Ber» 
tolotu. 
 n sindaco di a (CZ) si è incontrato

 (Stoccarda) con i suoi concittadini 
emigrati in questa zona della . a 

17 a , direttiv o federale con il 
compagno Claudio Cianca, mentre a -

 si terrà un'assemblea con il compa-

Co . 
Sabato 16 a -

go) assemblea sulla Polonia con la compagna 
Nardiello; domenica 17. CF della Federazio-
ne del . 

a 17, assemblea a -
N (Basilea). 

 Per  la commemorazione del 60*  del PC
sono previste nella Federazione di Gran Bre-
tagna, per  il 23 e 24 gennaio, manifestazioni a 

 (Staffa e Angelucci), a 
Y , G 

(Franzinetti ) e a , alla l x 
, con il compagno Foscolo. 
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