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Tutta l'argomentazione dei compa-
gni cinesi e fortemente iraprontata 
di meccanicita e di dogmatismo, in 
una misura che, come dicevo nella 

, prima parte del mio articolo, lo sfor-
zo di condensazione della lettera ren. 
de molto vistoso.: • 
' Si afferma. ad esempio, a proposi

ti) delle armi nuclear!: < Secondo i 
marxisti-leninisti, i popoli sono coloro 
che fanno la storia. Al presente, come 
nel passato, l'uomo e il fattore decl-
sivo. I marxisti-leninisti attribuiscono 
importanza alia funzione degli svilup-
pi della tecnica, ma e sbagliato smi-
nuire la funzione dell'uomo ed esa-
gerare la funzione della tecnica. La 
comparsa delle armi nucleari non pud 
arrestare i l ; progresso della storia 
umana ne salvare il sistema imperia. 
lista dal suo destino, piu di quanto 
in passato la comparsa di nuove tec-
niche abbia salvato dal loro destino 
i vecchi sistemi. La comparsa delle 
armi nucleari non risolve e non pud 
risolvere le contraddizioni fondamen. 
tali del mondo contemporaneo, non 
muta e non pud mutare la legge della 
lotta di classe, non cambia e non pud 
cambiare la natura deH'imperialismo 
e della reazione». Dove (al di la 
della sottovalutazione, gia nota nei 
compagni cinesi, della potenza di an-
nientamento totale delle armi nu
cleari, per cui esse non segnano un 
qualsiasi sviluppo tecnico ma il pun-
to nel quale la tecnica creata dal-
l'uomo puo distruggerne ogni civil-
ta) cid che salta agli occhi e la sc-
parazione meccanica, quasi di cate-
gorie non comunicanti, fra minaccia 
nuclcare,.' imperialismo con la sua 
naturaa e il suo destino, popoli, con
traddizioni mondiali, lotta di classe: 
come se, nelle condizioni nuove de
terminate dalla minaccia nucleare e 
dalla accresciuta forza dei popoli, la 
lotta di classe non possa invece, ope. 
rando sulle aggravate contraddizioni 
mondiali. precludere all'imperlalismo 
Pimpiego delle sue - armi, ridurre 
sempre piu lo spazio in cui esso 
esplica la propria natura ed acceie-
rarne il destino finale. Analogamen-
te si dice che < una conoscenza elc-
mentare del marxismo-leninismo ci 
insegna che Pesercito e la parte prin-
cipale della macchina dello Stato, e 
che un cosiddetto mondo senza armi 
e senza eserciti pud solo essere un 
mondo senza Stati», concependo lo 
Stato come un solo blocco granitico 
nel quale, finche esso non venga 
fatto saltare per intero e sbriciolato, 
nessun elemento potra essere modi-
ficato dalla lotta popolare, dai mu-
tati rapporti di forza. dalle mutate 
condizioni oggettive e soggettive de
gli uomini vivi che nello 6tato pen-
sano e agiscono. ' • ' 

Ma e in polemica con la linea del 
passaggio pacifico - a l ' socialismo in 
determinati paesi (linea la quale pe-
raltro, come si e visto, viene presen-
tata dalla lettera in termini del tutto 

. stravolti) che questo meccanismo 
e dogmatico isterililrsi di una attuale 
t concreta prospettiva rivoluzionaria 
n manifesta nella maniera piu tipica. 

La via 

che, secondo gli autori della lettera, 
' dovrebbe essere la giusta linea rivo-
• luzionaria per il proletariate nei paesi 
,' capitalistic!. «I l • partito proletario 
i; deve prepararsi per due eventuality 

— mentre si prepara per uno svilup
po pacifico della rivoluzione, deve 
anche pienamente prepararsi per uno 
sviluppo non pacifico. Deve concen-
trarsi sul tenace lavoro di accumu-
lare forza rivoluzionaria, in modo da 
essere pronto a cogliere la vittoria 
quando le condizioni per la rivoluzio
ne saranno pronte o a infliggere col-
pi possenti agli imperialisti e ai rea-
zionari quando essi lancino attacchi 
di sorpresa e assalti armati... Anche 
in tempi ordinari, quando guida le 
masse nella lotta d'ogni giorno, il 
partito proletario deve preparare 
ideologicamente. politicamente e or-
ganizzativamente le sue ' file e le 
masse per la rivoluzione e promuo-

- vere . lotte rivoluzionarie, in modo 
. da non perdere l'occasione di rove-
sciare il regime reazionario e di sta-
hilire un nuovo poter'e statale quan
do le condizioni per la rivoluzione 
saranno mature ». 

11 culto 
della persona 

I 
I 
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Si mette innanzi, per cominciarc, 
la constatazione * di fatto che non vi 
sono precedenti storici per la pacifica 
transizion? dal capitalismo al sociali
s m o * . Anche agli autori della let
tera, nondimeno, questo criterio ap-
pare evidentemente insufficiente per 
escludere una prospettiva che vuol 
essere proprio la ricerca di una nuo-
• t via in condizioni storiche nuove. 
Si aggiunge allora: «Certuni dicono 
che non vi erano precedenti quando 
Marx preannuncid che il socialismo 
avrebbe inevitabilmente sostituito il 
capitalismo. Perch* allora non possia-
mo prevedere una transizione pacifica 
dal capitalismo al socialismo anche 
se mancano precedenti? n parallelo 
e assurdo. Servendosi del materiali-
smo dialettico e storico, Marx ana-
lizzd le contraddizioni del capitali
smo, scopri I e leggi oggettive dello 
sviluppo della societa umana e ar-
rivd ad una conclusione scientific*. 
mentre i profeti che ripongono tutte 
le loro speranze nella «transizione 
pacifica > partono dall'idealismo sto
rico, ignorano le piu fondamentali 
contraddizioni del capitalismo, ripu-
diano gli insegnamenti marxisti-leni
nisti sulla lotta di classe, e arrivano 
a una conclusione soggettiva e in-
fondata. Come possono persone che 
ripudiano il mandsmo avere un qual-
ehe aiuto da Marx?». Aggirato cost 
Tostacolo con un procedimento sofi-

>. s i viene ad enunciare quella 

Siamo insomma di fronte a una 
elementare e schematica formulazio-
ne della politica del «doppio bina-
rio », che, da un lato, mette Paccento 
priheipale o piuttosto il solo accento 
vero su una linea settaria e estre-
mista di accumulazione delle forze, 
di astensionismo, di attesa dell'attac-
co awersario o di un'occasione rivo
luzionaria destinata a maturare chis-
sa quando o chissa come, e dall'altro 
riduce l'azione del partito operaio 
ad un intervento spicciolo o al mas-
simo strumentale su obiettivi imme-
diatL Accade cioe ai compagni cine
si, contraddittoriamente, ma anche 
secondo una logica a cui i loro erro-
nei punti di partenza e il loro dog
matismo non possono sfuggire, di pro-
porre qui essi al proletariato dei 
paesi capitalistici quella separazione 
tra gli obiettivi immediati e gli obiet
tivi di fondo, quel limite rivendica-
tivo, quell'accettazione dei confini 
permessi dalla borghesia. che la let
tera ritiene a torto di poter rinve-
nire e deprecare' nella linea del-
l'avanzata democratica verso i l . so
cialismo. Per quello che riguarda 
il nostro partito, hoi abbiamo com-
battuto da un pezzo e abbiamo su-
perato questa concezione meccanica 
della doppia prospettiva. Per noi e 
nella lotta stessa diretta ad avanzare 
verso il socialismo su una via demo
cratica e pacifica che si temprano e 
si accrescono giorno per giorno le 
forze, si promuove sempre piu am-
piamente il movimento unitario del
le masse, si raccoglie il consenso e 
la volonta politica, si forma il blocco 
di alleanze capaci anche di fronteg-
giare e di battere i gruppi reazio 
nari della borghesia qualora essi 
tentassero il ricorso alia violenza 
per ostacolare il progresso politico e 
sociale. • / 

Le posizioni piu preoccupanti de l , 
compagni cinesi sono quelle c h e / l a 
lettera esprime o far intravedere a 
proposito di alcuni aspetti dells/con-
cezione del partito della c lass / ope-
raia e dei rapporti fra i pa/titi co-
munisti. 

Un punto della lettera eydedicato a 
rivalutare apertamente il/« culto del
la persona >. «II partitc/del proleta
riato — vi si legge —ft il quartier 
generale del proletariato nella rivo
luzione e nella lotta.jOgni partito pro. 
letario deve praticare il centralismo 
basato sulla denyvcrazia e stabilirc 
una forte direzio/e marxista-leninista 
prima di poter/diventare una avan-
guardia "• orgamzzata e combattiva. 
Sollevare la yquestione della < lotta 
contro il cuMo della persona » equi-
vale a contrapporre i dirigenti alle 
masse, miaare la direzione unitaria 
del partiw che e basata sul centrali
smo democratico, dissipare la forza 
combattiva del' partito e disgregarne 
Ic file >. Vi e qui il tentativo di re-
spingere indietro la concezione del 
partito dalla strada leninista corag-
giosamente ripresa dai compagni s a 
vietici con il XX e con il XXII. nel-
l'interesse non solo del PCUS ma di 
tutto il movimento comunista, per 
liberare il partito da ogni residuo 
dei metodi portati dalla direzione di 
Stalin, per dare nuovo e pieno svi
luppo alia sua democrazia interna, 
al suo contatto democratico con le 
masse, alia sua funzione democratica 
di guida della societa. Non si riesce 
ragionevolmente a comprendere in 
nome di che cosa e a quale scopo 
gli autori della lettera compiano que. 

std\ tentativo, e capovolgano cosl fla-
grantemente i termini della questio-
ne as6erendo che la lotta contro il 
« cultcX della persona » colpirebbe 
l'unit& del partito, quando e a tutti 
palese cne proprio dal < culto della 
persona » V u n i t a reale del partito 
tende ad essere minata c svuotata, e 
sostituita nella migliore delle ipotesi 
da una unita formale e burocratica. 

La lettera insiste molto sui prin-
' cipi che debbono. presiedere ai rap

porti fra partiti comunisti. Parla di 
indipendenza e egdaglianza dei par
titi, della inammisslbilita del fatto 

; che un partito pretenda dj impofre 
\- la sua linea a un altroXpartito o per 
1 imporla interferisca nella sua vita 
interna formentandovi il frazionismo, 
della necessita che le divergenze fra 
i partiti vengano risolte mediante 
consultazioni. Ma con questi principi 
contrasta la violentissima req\iisito-
ria che, sia pure sulla base ai un 
profondo conflitto di linee, la lettera 
rinnova poco innanzi nei confrohti 
della Lega dei comunisti Jugoslavia 
definita addirittura « u n distacca-
mento speciale deirimperialismo 
americano ». Contrastano g l i ' attac
chi. di cui la lettera h disseminata, 
ad altri partiti comunisti di cui non 
viene. fatto il nome ma da tutti indi-
viduabili, tacciati, perche la loro li
nea e quella della : coesistenza pa
cifica, di < revisionismo >, di « social* 
democrazia», di abbandono del. 
marxismo-leninismo. Soprattutto con
trasta la pretesa di assegnare • in 
generale al partito comunista cinese 
il potere di condannare e squalifi-
care ogni partito comunista che non 
concordi con la sua linea, e con-
dannandolo di decretaare che « s e il 

, gruppo dirlgente di qualsiasi partito 
adotta una linea non-rivoluzlonaria e 

-s i converte al riformismo, allora i 
marxisti-leninisti dentro e fuori il 

•'- partito sotituiranno i dirigenti e 
guideranno loro il popolo alia rivo
luzione*. Con il che si affaccla un 
indirizzo estraneo ad ogni rapporto 
di lealta e di fiducia fraterna tra 
partiti comunisti, estraneo all'inter-
nazionalismo proletario ed al movi
mento comunista e si arriva ad in-
citare apertamente element! irre-
sponsabili a sviluppare un'azione fra-
zionistica che come obiettivo pratico 

. ha soltanto quello di dividere i par-
titi fratelli, e di indebolirli di fronte 
airawersario, spingendo i meno ag-

. guerriti di essi sulla strada della di-
sgregazione interna. Che e dawero un 
curioso modo di mobilitare le forze 

. rivoluzionarie nella lotta contro rim; 
perialismo. / 

Un documento 

grave 
/ . 

/c« 

y•••••"• •••.••: ••••••• •••• 
La lettera inviata dal Comitato 

eentrale/del partito comunista cinese 
al Conntato centrale del PCUS rap-
preseiita in conclusione un docu
mento grave. Fino dall'inizio della 
polemica con i compagni cinesi sulle 
qriestioni della coesistenza pacifica, 
ioi abbiamo combattuto e confutato 
con molta decisione ogni tendenzioso 
svisamento, ogni calunniosa inter-
pretazione che delle posizioni della 
Cina venisse compiuta da parte di 
altre forze politiche nel nostro paese. 
Non e dawero ai comunisti italiam, 
ne del resto ad alcun altro partito 
del movimento comunista, che pud 
essere rivolta Paccusa contenuta nel 
la lettera secondo cui «certuni han-
no fabbricato la strana fandonia che 
la Cina e qualche altro pacse socia-
lista vogliono "scatenare la guerra" 
e diffondere il socialismo mediante 
"guerre fra S t a t i n > . Delia volonta 
di pace dei compagni cinesi conti-
nuiamo a non dubitare. anche se ad 
essi sfuggono le possibilita nuove 
che oggi esistono di assicurare la 
pace. Diventa perd piu difficile, sul
la base di document! come questa 
lettera, difendere dagli attacchi e 
dalle calunnie degli awersari Porien-
tamento della Cina, evitare che le 
perplessita e gli interrogativi che 
esso suscita nelle file del movimento 
operaio offuschino la solidarieta in-
ternazionalista verso 1'epopea rivo
luzionaria di quel popolo. Ci auguria. 
mo dunque che i compagni cinesi 
rccedano dalle loro posizionL correg. 
gano i loro errori e diano. per fare 
positivamente avanzare questa nuova 
fase della lotta per la pace e i l 
socialismo, lo stesso contribute deter
m i n a t e su scala mondiale che hanno 
dato, con la loro grande rivoluzione 
liberatrice, al sorgere di un sistema 
di stati socialist! e al moto di indi
pendenza dei popoli coloniali. 
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Franco Calamnndrti 

del 
Jw<' .::?rf*ll*lli**i*^'^ 

Perche, per gli attentati dinaml-
tardi, vengono preferite le « Giu-
liette» — Preziose ammissioni 
fatte da Angelo La Barbera ad 

alcuni suoi « gregari» 

\PALERMO — I rastrellamenti della polizia in Sici l ia;i in'autocolonna dei carabinieri 
jngo una strada di campagna. Neu camion in primo piano si vedono alcuni dei fermati 

. / (Telefoto Ansa-c PUni ta*) 

temi 
Ii Istituti teenki? 

Si tratterebbe oi quelli di metcdhka, elettrotecnica e radio-

I 
tecnica — Fogli in bianco a Fermo e a Chieti — II mini-

stero conferma: per ragioneria decideranno gli orali 

L'increaibile catena di 
errori/del ministero della 
P. I/sembra destinata ad 
allu'ngarsi ancora. • 

/Ci • ha scritto, ieri, un 
.gruppo di studenti dell'I-
/stituto tecnico industriale 

/ di Fermo: € Anche i temi 
• assegnati per le sezioni di 

Meccanica 4 di Elettrotec
nica — dice la loro lette
ra — erano errati nella 
formulazione o fuori pro-
gramma. Sta' di- fatto, in 
ogni caso, che nessun can-
didato e stato in grado di 
svolgerli». C'e stata dun
que, per lo meno a Fermo, 
un'altra serie di' fogli in 
bianco: ' una precisazione 
del ministero a proposito 
di quest'episodio sarebbe, 
alia luce di quanto e stato 
accertato fino ad oggi, ne-
cessaria e urgente. 
• . Da Chieti, infine, viene 
segnalato . che ; tutti i 33 
candidati alia abilitazione 
della sezione Radiotecnica 
hanno consegnato il foglio 

-1 in bianco: l'argomento pro-
posto — al solito — non 
sarebbe rientrato net pro-
grammi d'esame o, comun-
que, non sarebbe , stato 
svolto durante Panno 

II ministero della P.' I.. 
dopo la notizia da noi pub-
blicata ' ieri relativamente 
alia - « circolare interna » 
inviata ai presidenti delle 

coromissioni esaminatrici, 
si A finalmente, deciso a 
comunicare - anche • all* e-
sternoxle proprie decisioni 
in mento al tema «fuori 
programnaa* di Ragione
ria: * Le\di$posizioni im~ 
partite — ihforma una no
ta — prevedono che, nei 
casi in cui la prova in que-
stione sia staitirisoltafa-
vorevolmente (si tratta pe
rd di un'ipotesiNdel tutto 
astratta, in quanto nessun 

candidate si pud (lire, ha 
trattato l'argomento. della 
associazione. in partecipa-
zione. N.d.R.), nell'e\pri-
mere il giudizio di merjtto 
le '•- commissioni • tengano 
conto che la prova. stessa 
era piu difficile di quanto, 
richiesto. Nei casi invece\ 
in cui non sia stata risolta 
favorevolmente, = le » com
missioni non daranno un 
giudizio negativo. 11 giudi-
zio potra • essere dato in 
base agli orali della mate
ria e in:base alle prove 
scritte e orali di Tecnica 
commerciale e di Macchine 
calcolatrici, che, com'e no-
to, concorrono, a formare 
il voto finale di Ragione
ria ». Si tratta di una de
cisione di ripiego ed insod-
disfacente, che rende, di 
fatto, difficile tnantenere 
Pesame su un piano di se-
rieta: da rilevare ancora 

una volta, poi, l'ostinazio-
ne con cui il ministero si 
rifiuta di ammettere espli-
citamente, pur annullando 
in pratica la prova scritta 
ed anche se il rifluto fl-
nisce •• con l'accrescere la 
confusione, . Perrore com-
messo. •-;• ; ..••->T;-.̂ '. 

II s i lenzio piu assoluto, 
invece , continua ad essere 
mantenuto a proposito del
le inaudite distrazioni ve-
rificatesi nei Licei scienti
fic! e negli Istituti tecnici 
per geometri, che non sta-
remo a ripetere ' perche, 
ormai, fin troppo note. ';.r-

Intanto, secondo le pre-
cedenze s t a b i l i t e dalle 
1801 commissioni esamina
trici, stanno svolgendosi in 
tiitta Italia le prove orali 
per la maturita (classica e 
scientifica) e Pabilitazione 
[tecnica e commerciale): 
ieri si e incominciato an-

nei Licei scientific! e 
negJi. Istituti tecnici. Le 
interrogazioni andranno a-
vantfc fino a dopo il 20 lu
glio e(| i risultati definitivi 
saranno conosciuti solo al
ia finevdel mese. I candi
dati sonq_complessivamen-
te 106.278: 28.378 per la 
maturita \classica, 12.494 
per la maturita scientifica, 
30.406 • per\ 1* abilitazione 
magistrate e "35.000 per Pa
bilitazione tecnica. 

(Dalla 1. paginu) 

ferito nell 'agguato di viale 
Regina Giovanna, a Milano) 
poco prima dell'attentato era 
stato rintracciato a Roma dai 
•.-arabinieri' ed aveva giusti-
ficato la sua presenza nellu 
capitale con Pintenzione di 
trasferire cola la sua impre-
sa edile per coslruire sulle 
aree edificabili che diceva 
di - avere acquistato . sul le 
sponde del Tevere. 

Certo e che, in questi gior-
ni. Il nucleo romano di no-
lizia giudiziaria sta tentando 
di rintracciare quattro espo-
nenti della malavita siciliana 
che sono stati segnalati :.ei 
g iomi scorsi a Roma. I quat
tro — i cui nomi non sono 
stati resi noti — sono sconi-
parsi da Palermo dopo la 
spaventosa strage di Ciaculli. 
Contatti telefonici frequenti 
avvengono anche tra i fun-
zionari della Squadra Mobile 
palermitana e i loro colleghi 
di Milano. Tali contatti sono 
da mettere in collegamento 
alia presenza, a Milano, di 
Angelo La Barbera ancora 
trattenuto in un letto di ospe-
dale dopo Paggressione di un 
mese e mezzo fa. 

Sembra che il La Barbera 
si sia lasciato andare, nel 
corso di una serie di colloqui 
rise'rvatl con alcuni gregari 
che erano andati a fargli v i -
sita, ad .a l cune preziose. a^n-
missiofti W e > sono'sta'te'T-se-
gretamente fegistrate "dalla 
polizia. Appare sempre piu 
evidente nel corso delle inda-
gini, che il piano della ma
fia palermitana era — e for-
se e ancora — quello di 
trasferire a Roma e a Milano 
la sua attivita di speculazio-
ne, soprattutto nel set to re 
del la compra-vendita di aree 
edificabili . : ; . 

N e l frattempo, stamane, 1 
resti del le « Giuliette » esplo-
se domenica scorsa a 'Vi l la-
bate e a Ciaculli sono sta Li 
trasferiti in citta. Cid e av-
venuto dopo che, sui luoghi 
del le esplosioni, si e recato il 
tenente colonnel lo Mannino, 
del la direzione di artiglieria 
di Messina, che ha effettuato 
i sopralluoghi per le perizie 
sollecitate dalla Procura d e l 
ta Repubblica di Palermo. 

Sulla strana colncidenza 
di tutta questa serie , di 
€ Giuliette > trasformate in 
auto-bomba (i l tipo di m a c -
china e sempre • l o ' stesso, 
come e noto) vengono avan-
zate l e prime supposizioni. 
Una,.'- soprattutto, prende 
sempre maggior credito e si 
riferisce ad una caratteristi-
ca peculiare delPauto « A l f a 
Romeo >. La « Giulietta >, in-
fatti, e Punica auto — tra 
quel le in uso piu comune — 
che abbia Paccumulatore nel 
vano portabagagli posterio-
re, c ioe nel la parte delPauto 
dove, sol itamente. v iene po-
sto Pesplosivo. La vicinanza 
con la batteria renderebbe 
oiu facile Pinnesto ed il col
legamento, per la deflagra-
zione, tra l'ordigno esplosivo 
e i fili elettrici delPauto. 

A Roma 
la caccia 
a quattro 

Personaggi-chiave 
della malavita sici

liana ? 

' Quattro capi mafia paler-
mitani si nascondono a Ro
ma. La notizia e esplosa co
me una bomba Valtra sera 
negli ambienti del Nucleo di. 
polizia giudiziaria di via Pa-
lestro. I carabinieri di Paler
mo Vhanno comunicata ai lo
ro colleghi di Roma: i fono-
grammi sono stati due. Nel 
primo si dava soltanto la no
tizia in modo generico; nel 
sedondo, poi, e stato precisa-
to il numero dei capi € co-
sca * che si $ono rifugiati 
nella Caqitale'rper sfuggire 
ag^.-^rres^,iari^filpia che si 
sussegiionb.di orain ora nel 
capoluogo siciliano. Con ogni 
probabilita, i carabinieri di 
via Palestro conoscono an
che i nomi- del quattro ma-
fiosi, ma in proposito hanno 
voluto mantenere il piu as
soluto riserbo. 

Le indagini per: rintrac-
ciarli :* sono ; iniziate imme-
diatamente. L'altra sera ha 
avuto luogo un incontro tra 
alcuni ufficiali dei carabinie
ri e funzionari della Questu-
ra centrale per decidere un 
piano t d'azione in comune. 
Nullai tuttavia,. e trapelato 
sui movimenti che carabi
nieri e poliziotti effettueran-, 
no per arrestare i quattro 
capi « cosca >. * Ci movia-
mo su un terreno molto dif
ficile — ha detto un ufflcia-
le dei carabinieri. — / Sici
lian! , residenti nella nostra 
citta sono moltissimi... Pro-
babilmente 7e persone che 
cerchiamo : si nascondono 
presso alcune di queste fa-
miglie... Dobbiamo • indtoi-
duarle e poi agire con mol
ta cautela ; per non fareeli 
sfuggire...*. '•"' 

L'assoluto- riserbo, Vinvito 
esplicito rivolto alia stampa 
da uno degli investigatori af-
finche la notizia fosse tadu-
ta dai giornali per non met
tere sull'avviso i ricercati. 
consentono I'ipotesi cht i 
quattro capi < cosca > che si 
nascondono a Roma siano al
cuni dei personaggi chiavc, 
legati alle stesse organizza-
zioni che negli ultimi mesi 
hanno commesso la serie fm-
pressionante di crimini in Si-
cilia. 
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