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II Capo dello Stato cinese accusato di 
aver sempre commesso error! «capitalistic!» 

Le colpe addebitate 
a Liu Sciao - ci 

Liu Sclao-cl Lin Piao 

dalla stampa di Pechino e Sciangai 

MOSCA 

Dagli atfacchi mossi, senza nominarlo, a Liu Sciao-ci, emergono due concezioni per 

la cosiruzione del socialismo in Cina - Liu imputato di credere agli «incentivi mate

rials in agricoltura e di ostilita alia politico delle «comuni» e del «grande balzo» 

Con gli altncchi pubblici a 
Liu Sciao ci sulla stampa di 
Pechino e di Sciangai (d ie non 
nomina ancora il presidente 
della Repubblica cinese, ma 
pari a di lul in modo che chiun-
(|iic posr:i idcntificarlo) si e 
offettivamente entrati in una 
ntiova fase della lunga lotta po 
litica che e esplosa. ormai da 
quasi un anno, mi vecchio — e 
sino allora apparentemente 
compatto — micleo dirigente 
ilel partito comunista cinese. 
Questi nuovi sviluppi conrerma-
no intanto il carattere e le ori-
gini della «rivoluzione cultu-
rale > che noi avevamo cercato 
di anahzzare e di indicare: uno 
scf>ntro di vertice su alcuni pro
blemi di fondo dello sviluppo 
della Cina. che una delle parti 
in lotta ha cercato di traspor-
tare Fra le masse, sperando di 
trovare per questa via una so. 
lu/ione. che facesse leva esson-
zialmente sul prestigio di Mao 
Tze-tung. 

Contro Liu Sciao ci si e ro-
vesciata in questi giorni una 
valanga di accuse. Essa pud 
consentirci di compiere qualchc 
nuovo — sia pur modesto — 
progresso nel comprendere i 
termini della lotta. Dovremo 
farlo. ancora una volta per via 
di induzione. Sinora infatti Liu-
Sciao-ci, sebl)ene avesse — 
come risulta ormai da fonti di
verse e concordanti — una 
maggioranza negli organismi di-
rigenti del partito e del paese, 
non ha avuto modo di esporre 
una sola volta pubblicamente 
le sue posizioni. Tutto 1'appa-
rato di propaganda e da mesi 
rivolto contro i suoi numerosi 
scguaci. senza che sia mai ve. 
nuta una loro risposta. 

Una delle principal! imputa-
zioni rivolte a Liu Sciao ci e 
addirittura di essere da sem
pre un fautore del capitalismo, 
un avversario di Mao e un 
controrivoluzionario. Lo si c 
accusato di essersi macchiato 
di gravi colpe gia durante la 
lotta contro i giapponesi. poi 
nella guerra di liberazione e. 
infine. in tutta 1'atttvita dl go 
verno dal 1949 in poi. Questi 
attacchi hanno ov\iamente un 
semplice valore propagandisti-
co neH'intento di combattere la 
sua fama di «veterano della 
rivoluzione ». 

Alio stesso fine mira 1'epiteto. 
rivolto a Liu Sciao-ci in ogni 
l>ossibUe occasione, di «Kru-
sciov cinese >: c ultrakru-
sciov »; « peggio di Krusciov >. 
dice perfino qualcuno. L'esse-
re stato per decenni un perso-
naggio tanto infame non ha im. 
pcdito a Liu Sciao-ci di essere 
considerate fino a poco tempo 
fa il piu autorevole dirigente 
del paese dopo Mao, di tenere 
i rapporti ai massimi congressi 

L'Euratom 
non finanziera 

il reattore 
ifaliano 

BRUXELLES. 12. 
I ministri dei sei Paesi della 

Comunita Economica Europea 
non si sono messi d'accordo sul-
1'assegnazione di quattro miliardi 
di riollari da parte del hilancio 
dell'Euratom per il reattore ve-
loce di prova degli element: com 
bustibili progettato dall'ltalia. I 
rappresentanti italiani a\ evano 
chiesto un finanziamento per piu 
di quattro milioni di dollari e 
quelli tedeschi avevano hmitato 
la loro proposta a tale cifra. A 
questo punto la delegazione ita-
liana ha rifiutato rofTerta ntenu-
ta insufficiente. Ancora una volta. 
in tal modo. I'ltaha \iene a fare 
le snese della politica dcll'ente 
comunitano per lencrgia atomica. 

Altn problemi sono stati di-
scussi dai ministn del MEC riu-
niti in Consmlio a Bruxelles. Era 
presente, per il governo italiano. 
il ministro per il commerc.o este-
ro on. Tolloy. E" stata concor-
data una lista di offerte da pre-
sentare ag:i Stati Uniti e ad altri 
69 paesi per concludere con un 
accordo il Kennedy Round, nego 
ziato che si prefigge una ridu-
zione delle bam'ere doganali. 
Punti part:colarmente importanti 
di queste offerte riguardano i 
prodotti aericoli. soprattutto la 
came bovma e il grano 

Per quanto nguarda i prodotti 
industrial! i sei del MEC hanno 
deciso di far dipendere le pro-
pne offerte di riduzione dei dazi 
dalla aboli none o meno del siste 
ma amencano riguardante I pro
dotti chimin. Tale sistcma basa-
to sul pagamento di un dazio sul 
prczzo amencano, sempre piu 
alto di quello eiiropco imncdisce 
agli industrial) europei di ven-
dere prodotti chimici sul mercato 
USA. 

del partito. di essere eletto pre
sidente della Repubblica, di 
avere diritto ai massimi onori. 
senza che mai venisse dallo 
stesso Mao un solo cenno di 
riprovazione. 

Altre accuse sono un no' piu 
circostanziate. Di Liu Sciao ci 
si dice che avrebbe seguito 
una linea « formalmente di si
nistra. ma sostanzialmente di 
destra ». Poi si precisa: « Nel-
I'industria questa persona si 6 
opposta palesemente alia con 
cezione di un'economia proleta-
ria, che mette al primo posto 
la politica, ha sostenuto la 
concezione revisionista degli in-
centivi materiali. che mette al 
primo posto il denaro, ed ha 
caldeggiato sinistre tecniche di 
amministrazione commerciale 
cap^ l i s t i ca . In agricoltura que
sta persona era contro la coo. 
perativizzazione. caldeggiava 
estese concessioni di terra per 
uso privato e l'esistenza di li 
beri mercati. l'aumento delle 
picrole imprese. con responsa 
bilitn autonoma per i loro pro 
fitti e perdite. e la fissazione 
di quote di produzione basate 
sul l'u nit a familiare >. A questo 
punto. ci si avvicina maggior-
mente alia sostanza di un pos-
sibile conflitto politico 

Cosi descritto. la scontro non 
sembra affatto contrapporre una 
linea « capitalists » a una linea 
«socialista >, come sostiene 
l 'apparato propagandistico del
la « rivoluzione culturale », ma 
piuttosto due diversi modi di 
intendere lo sviluppo sociali
sta della Cina, due diversi 
orientamenti circa le soluzioni 
da dare ai gravissimi problemi 
che su quella via inevitabil-
mente si pongono. Senza volere 
adesso stabilire quale delle due 
tendenze sia piu idonea ai corn-
pi ti che la Cina deve affron-
tare. vediamo invece se e pos. 
sibile comprendere in che cosa 
esse consistano. 

Sostenere che Liu Sciao ci 
fosse contro le cooperative con-
tadine. per un'agricoltura a ca
rattere individuale, 6 difficile. 
Nel suo rapporto del '56 al-
I'VIII congresso del partito egli 
parlo infatti molto esplicita-
mente a favore delle coopera
tive. Per il resto, si pud de-
durre dalle accuse che gli sono 
state rivolte che egli fosse in
vece per lasciare ai contadini 
anche appezzamenti di terreno 
individuali. i cui prodotti avreb-
bero potuto essere liberamente 
smerciati sul mercato, con con. 
segne obbligatorie alio Stato 
fissate per nucleo familiare. Se 
questa interpretazione e giusta. 
si tratterebbe di una soluzione 
analoga a quella adottata nel-
l'URSS con i colcos (piu gli 
orti individuali e i mercati li-
beri c colcosiani >). magari mi-
tigata in modo da evitare le 
punte piu aspre — e meno pro-
duttive — d ie si ebbero nel-
1'URSS. Ma questa e anche la 
soluzione che prevalse in Cina 
prima del '58 e subito dopo il 
"60. cioe prima delle Comuni 
e subito dopo il loro originario 
fallimento. Per quel che si sa . 
essa sarebbe in vigore ancora 
Oggi-

Qualcosa di analogo sembra 
si possa dire per l'industria. 
Incentivi materiali sotto forma 
di differenti livelli di remune-
razione del Iavoro sono pure 
esistiti in Cina. La loro inuti
lity. a vantaggio esclusivo di 
incenti\i esclusivamente mora-
li e politici. fu sostenuta al-
l'epoca del c balzo in avanti >. 
Non e certo tuttavia che fosse. 
ro allora aboliti. Appare inve
ce da diverse informazioni che 
ci si proponga adesso di sop 
primerli (forse gia lo si sta fa-
cendo) per passare a un live!-
lamento sempre piu radicale. 

Le accuse di oggi sembre-
rebbero dunque rivelare da par 
te di Liu Sciao-ci e dei suoi 
sostenitori (fra i quali 6 il se-
gretario generale del partito. 
Ten Siao pin) una opposizione 
agli aspetti estremi dell'espe. 
rienza cinese — appunto le 
«comuni » e il « grande bal 
zo > — che sono anche quelli 
che hanno dato i risultati meno 
soddisfacenti. La deduzione 
sembra confermata da un'altra 
imputazione, secondo cui egli 
avrebbe < calunniato le t re 
grandi bandiere: linea genera 
le per la costruzione del socia
lismo. grande balzo in avanti 
e comuni popolari >. Alle sue 
riserve contro le < comuni * si 
fanno espliciti riferimenti in 
altn testi. A questo punto sor-
gono tuttavia parecchi interro-
gativi. poiche nel 1958 Liu fu 
fra i protagonisti del movimen 
to in favore sia del « balzo i 

che delle comuni stcsse. 
Tutta la campagna di questi 

giorni d diretta, in particolare. 
contro un libro di cui Liu 

Sciao-ci e l 'autore: « Come es
sere un buon comunista >. E" 
un volume di 28 anni fa. Si 
rimprovera perd a Liu soprat
tutto di averlo ristampato nel 
1962 con grande tiratura e con 
qualche correzione. II 19G2 — si 
dice — e stato un < anno in 
cui le tendenze revisioniste era . 
no in ascesa sia aH'interno che 
aU'estero >. In realta un'oppo-
sizione alia linea del c balzo > 
e delle « comuni » si era mani-
festata nel 1959 e aveva por-
tato alia caduta di Peng Te-
huai, il ministro della difesa, 
che ne era stato l'alfiere. L'epi-
sodio viene oggi specificamente 
ricordato. Peng allora era stato 
battuto, ma due anni dopo — di 
fronte alle conseguenze nega
tive di quegli esperimenti — 
« balzo ^ e « comuni » erano 
stati in gran parte accanto 
nati per far posto a un tipo 
di concezioni molto simih a 
quelle sue di allora. le stes-
se oggi rimproverate a Liu 
Sciao ci. 

Nell'edizione del 1962 Liu 
avrebbe — e qui sarebbe la 
sua colpa. secondo il Genmin-
gibao — parlato di un pericolo-
so « dogmatismo >, che sarebbe 
esistito nel partito comunista 
cinese. Egli inoltre avrebbe 
ammonito contro la tendenza a 
gonfiare artificiosamente e 
« quasi istericamente » la lotta 
interna del partito, c abusan-
do > di misure disciplinari o, 
perfino, di misure che sareb-
bero state ammissibili solo con
tro i nemici del partito. Tutto 
questo — sempre secondo il 
Genmingibao — era detto in 
appoggio al gruppo di Peng 
Te-huai, allora definito « oppor-
tunista di destra >. L'autore-
vole quotidiano di Pechino dice 
perfino che in queU'epoca Liu 
Sciao-ci avrebbe sostenuto che 
i provvedimenti adottati contro 
Peng Te-huai e gli altri che ne 
condi videvano le posizioni, 
c avrebbero potuto essere revo-
cati fin tanto che costoro non 
avessero collaborato con paesi 
stranieri » (probabile allusione 
all 'URSS): proprio questa fra-
se, definita c insensata * dal 
Genmingibao, viene rimprove-
rata oggi a Liu Sciao-ci. 

Airatteggiamento di Liu Sciao-
ci il quotidiano di Pechino con-

trappone quello di Lin Piao. 
che proprio nel 1960 lanciava 
1'appello alio «studio degli 
scritti di Mao >. Questo movi-
mento, che doveva portare a 
proporzioni inaudite il « culto » 
del capo, sembra essere stato 
cosi concepito fin dall'inizio 
— anche con scopi organizza-
tivi — ai fini di una battaglia 
di frazione contro la tendenza 
prevalente nel partito, che — 
come ormai sembra chiaro dal 
le affermazioni della stampa 
cinese. la quale parla di una 
« minoranza > su posizioni giu 
ste — era piuttosto schierata 
con Liu Sciao-ci. Questi, in 
sostanza, dopo aver appoggia-
to le « comuni > e il < balzo > 
sarebbe passato nel campo dei 
critici, preoccupati soprattutto 
di evitare il ripetersi di quegli 
esperimenti pericolosi. 

Tutto il periodo dal '59 in poi 
viene cosi a profilarsi come una 
fase ininterrotta di lotta poli 
tica interna. 

Cosi esso d stato descritto, 
del resto, dagli stessi portavoci 
cinesi fin dalle prime battute 
della * rivoluzione culturale >. 
Lo scontro si sarebbe poi ina-
sprito nel '66 quando, come di-
cemmo a suo tempo sull'l/nild. 
Liu Sciao-ci e i suoi sostenitori 
avrebbero caldeggiato un'< uni 
ta d'azione > anche con i sovie-
tici per far fronte all'aggres-
sione americana nel Vietnam. 
E' difficile tuttavia dire che sia 
proprio a questo atteggiamento 
piu recente che alludono le ac
cuse di oggi, quando sostengono 
che Liu avrebbe voluto « l a fine 
della lotta nei nostri rapporti 
con rimperialismo. i reazionari 
e il revisionismo moderno e la 
riduzione del nostra appoggio 
alia lotta rivoluzionaria di altri 
popoli». 

Questo e quanto si pud de-
duiTe dai piu recenti scritti di 
Pechino. Una volta di piu sono 
i problemi di fondo della rivo
luzione cinese quelli che si tro-
vano cosi alia base della lotta 
in corso. Se anche e difficile 
stabilire con esattezza le idee 
delle singole persone, si comin-
ciano almeno a delineare gli 
indirizzi essenziali che sono a 
confronto. 

Giuseppe Boff a 

m 

Una delle guerre piu barbare 
DELTA DEL MEKONG -
Sono arrival! — a I seguito 
dei marines USA — i sol-
dati - fantoccio di Saigon. 

Hanno bombardato, incendiato un villaggio. Ora passano, nelle lucent! uniform! di fabbricazione 
americana, lungo I'arginello che taglia la risaia. A terra, una ragazza stringe fra le braccia 
la sorellina, il cut volto sembra esprimere tutta la sofferenza di un'infanzia marlirizzata senza 
pleta. La didascalia diffusa dall'AP precisa freddamente: c Le due bambine sono state appena 
tratte in salvo dalla loro capanna in preda alle fiamme. Le due bimbe erano state colpite da 
schegge di una bomba ». Centlnaia, migliaia di oscure fragedie come questa, ogni gforno, ogni 
ora, nel Vietnam calpestafo 

CON GLI INVIATI DELL'UNITA' IN VIAGGIO PER IL MONDO 

A CALCUTTA GLI EX GUERRIERI SIKHS 
OGGI GUIDANO 0RG0GLI0SII TAXI 
Barbuti e armati ogni tanto tra essi esplode I'antico spirito settario che provoca i violent! tumulti - Nel Bengala Tunita delle 
sinistre ha dato vita a una svolta politica • II leader della destra filo-americana, Gosh, battuto dal ferroviere comunista Biswas 

Dal nostra inviato 
CALCUTTA, aprile 

Calcutta con rassieme del Ben-
gala occidentale (la parte orien-
tale di questo paese appartiene 
al Pakistan) e anche dell'Assam. 
e stata il centra di una storia 
particolare. in qualche misura 
partedpe di inriuenze esteme al-
l'lndia: birmane. indonesiane. ci
nesi. Le stesse dimension! della 
citta. immenso agglomerato di pu-
tri slums in cui vivono dispera-
tamente sei o sette milioni di 
persone danno una ragione della 
esasperazione profondamente sof-
ferta dai van gruppi di questa 
popolazione. che si venivano for-
mando in pieno periodo colonia-
le. Qui Gandhi — che oggi anco
ra in tutta Klndia d venerato co
me un santo — non ebbe molto 
seguito. mentre vi esercito gran
de autorita e prestigio Chandra 
Bose. il quale come forse qual
cuno ricorda spinse 11 suo odio 
contro gli inglesi fino a diventa-
re fascists e filo-hiUeriano. 

Qui i tumulti di strada. le esplo-
skmi di collera popolare anche 
in forme serie e pericolose. (co
me pochi giorni or sono quella j 
di Sikhs) sono sempre state fre
quent! : e negli ultimi anni giu-
5tificate. assieme a forme di lot
ta piu consequent! come gli scio-
peri. dalle ben note difficolta d e 
gli appro\-vigionamenti alimenta-
ri. che in una citta cosi grande 
diventavano addirittura dramma-
tiche. II Congresso. fino alle ul-
time elezioni. non se ne e mai 
dato troppa pena. sicuro come si 
riteneva di poter controllare I'in-
tero Paese. Qui esso era ed e 

rappresentato da uno dei suoi 
uomini peggiori. Athulya Gosh. 
che con Patil. di Bombay. Subra-
maniam e qualche altro h porta-
tore hi India non solo degli inte-
ressi americani. ma addirittura 
della politica della Ambasciata 
USA e della CLA. In queste ele
zioni. Athulya Gosh e stato bat
tuto dal giovane ferroviere comu
nista J.M. Biswas. 

L'unila 

delle sinistre 
.Ma prima ancora delle elezioni. 

piu di un anno fa. un gruppo di 
onesti progressisti si era stacca
to dal Congresso. dandosi il no-
me di « Congresso del Bengala ». 
E' questo il gruppo che fa capo 
ad Ajoy Mukherjee, un uomo sui 
scssant'anni che ha al suo attivo 
una onorevole partecipazjone al
ia lotta per rindipendenza. Suo 
fratello Biswanath. che pure fa 
parte deD'attuale governo di si
nistra. e un comunista. Appunto 
il distacco della sinistra dal par
tito del Congresso ha segnato, 
nel Bengala. uno sviluppo deci-
sivo della situazione attorno al 
quale si e venuta in seguito pola-
nzzando l'unita delle sinistre. su 
una linea che non e piu quella 
della agitaziooe esasperata per 
tanto tempo condotta anche da 
alcuni fra i meglio intenzionati. 

Fra questi ultimi. vanno certo 
annoverati i comunisti del par
tito « marxista >. che qui gia pri
ma della scissione avevano ac-
colto istanze estremiste. distin-

guendosi dalla linea del PC in-
diano. Nei mesi scorsi. in vi«4a 
delle elezioni. essi non avevano 
voluto allearsi ne con il PC in-
diano. ne con il «Congresso del 
Bengala ». e avevano invece co-
stituito un raggruppamento {Uni
ted Left Front = Fronte della 
sinistra unita: ULF) con il par
tito socialista Samyukta e con 
cinque minon partrti locali. Cosi 
il PC indiano e il Congresso del 
Bengala. a loro volta. costituiro-
no una alleanza con altri quattro 
partiti fra i quali quello detto 
Forwards Block o B!occo pro-
gressi5ta. Questa alleanza pre-
<e d nome di People's Umted Left 
Front (PULF) o c Fronte popo
lare della sinistra unita >. 

La divisione delle forze di si
nistra ha certamente signifkrato. 
per rassieme di queste forze. 
la perdita di almeno quaranta 
seggi nella assemblea dello Sta
to: ma anche cos] esse hanno 
tttenuto piu seggi del Congresso. 
Ii partito c marxista » ne ha con 
quistati 43. il Congresso di Ben
gala 38. il PC 16. ET emersa dun
que. nel Bengala. una maggio
ranza delle stmstre. che ha pre-
so forma dando luogo alia for-

j mazione del governo statale. I 
due raggruppamenti. che erano 
divisi. si sono uniti per formare 
in comune il go\-erno. di cui e 
ministro-capo Ajoy Mukherjee. 

I tumulti dei Sikhs — certo sol-
lecitati e stimolati da chi poteva 
a\ere interesse a farlo — hanno 
costituito la prova del fixx.o di 
questo governo statale. ponendo-
ne in luce la fermezza. il senso 
di responsabilita. e anche il co-
raggio personate di quelli che lo 
compongono. e che non hanno esi-
tato a uscire nelle stradc e par-
larc alia folia infuriata, prima 

di ricorrere ai mezzi represshi 
indispensabili. E' stato certo un 
successo. coronato da un immen
so comizio in cui sono stati chia-
ramente denunciati gli interessi 
coin\o!ti nel tentativo di sfidare 
1'autorita statale. 

Un governo 
stabile 

Forse conviene ricordare che 
i Sikhs, la cui terra di origine e 
il Punjab ma che si inconirano 
in tutta I'lndia. costituiycono una 
comunita (che e anche una ca
sta) con una particolare reh-
gione e singolan costumi. come 
quello degli uomini di non rader-
si mai la barba e capelh. portan 
do questi ultimi sempre awoht 
e protetti nel turbante. Di tradi 
zioni guem'ere. i Sikhs hanno il 
riovere (che considerano religio-
so ed e loro nconosciuto come 
diritto) di portare le armi. che 
sono quasi sempre solo spade. 
daghe. \-ecchie pistole ad avan 
carica. Ma in pratica le lasciano 
a casa. e sfogano il loro spirito 
awenturoso in mesti^ri quali il 
conducente di tassi. Hanno cura 
delle loro macchine piu di mol-
ti tassinan indiani. e spesso le 
adornano coo una vistosa trom-
ba ricurva. a como. con pera di 
gomma. che adoperano frequen-
temente con visibile soddisfazio-
ne. Sono uomini schietti. pii. e 
niente affatto pericolosi. se non 
vengono provocati su punti di 
rclig.one: violare uno dei loro 
templi basta a scatenarli. e pro 
prio questo 6 accaduto a Calcut
ta, certo in seguito a un preciso 

ca!co!o da parte di chi voleva 
metJere alia prova 1'efricienza del 
governo. 

Qualche giomale ha pubblica-
to che. mentre a Calcutta erano 
in corso l tumulti. telefonate in-
si'tenti venivano fatte a Delhi 
per chiedere I'intervento del go
verno centrale. che avrebbe do-
vuto sospendere I'autonta di quel-
lo locale. Ma quest'ultimo ha in
vece saputo controllare la situa
zione prima che un passo simile 
fosse deciso. 

A Calcutta il governo di sini
stra e dunque stabile nonostante 
le contraddrzioni interne, che non 
si possono d.re superate. consi-
derata la tradizione a cui ho ac-
cennato. di agitazione e di estre-
mi^mo. che non di rado in passa
to aveva assunto forme di ter-
ronsmo individuale. E non \o-
glio certo dire che eredi di que
ste trari.zioni siano i compagni 
del partito «mams ta >: Das 
Gupta che ne e il leader o Ko-
mar che lo rappresenta nel go
verno. Soprattutto nei gruppi e 
partiti minori della coalizione si 
ntrovano ancora suggestioni di 
estremismo populista. 

E" irnportante che la vittona 
della sinistra nel Bengala. dopo 
anni di esasperazione. abbia as-
sunto una forma cosi larga che 
necessanamente ne caratterizza 
i lineamenti. Tanto piu che. fra 
i due raggruppamenti elettorali. 
piu forte e risultato il PULF, 
quello che comprendeva il Con
gresso del Bengala e il PC in
diano. La vittoria ha preso for
ma. cioe, con il superamento del 
scttarismo; e non vi sarebbe se 
non vi fosse nel fatto. ne] dato 
obiettivo. questo superamento. 

Francesco Pistolese 

dirigenti comunisti e studiosi 
di cinquanta paesi ricordano 
{'opera del fondatore del PCI 

Gramsci e 
il leninismo 

Gli interventi di Bufalini, Ponomariov e 

Dolores Ibarruri nella seduta d'apertura 

del Convegno promosso dal nuovo Istitu-

to del Movimcnto Operaio Internazionale 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 12. 

K* in corso a Mosca, da sta-
mane, una bella e significativa 
celebrazione di Gramsci: diri
genti comunisti e studiosi di 50 
paesi ricordano infatti — a 30 
anni dalla morte — il fondatore 
del PCI. affrontanda nella va 
sta aula magna della « Scuola 
centrale di partito », alcuni fra 
i piu importanti problemi cite 
•itanno oggi di fronte al movi
mcnto operaio internazionale. 

Ecco dunque una celebrazio 
ne senza discorsi di circostanza 
ma che si annuncia ricca di 
contributi soprattidto su 2-3 
temi di fondo: Gramsci-Lenin 
e VOttobre. ieri e oggi; la lot 
ta del movimento operaio nei 
paesi capitalistici piu svilup 
pati: i problemi della lotta 
ideologica contro le deforma-
zioni dei principi del socialismo 
scientifico. 

Sono presenti Ponomariov. 
uno dei segretari del PCUS; 
Dolores Ibarruri: J. Faria. se-
gretario del PC venezuelano; 
Saad. segretario del PC del-
I'Ecuador. Michaud (Francia): 
Donisdeivski (Polonia); Rei-
man (Cecoslovacchia). 

11 partito comunista itoliano 
e rappresenfnfo dai compagni 
Bufalini. della Segreteria. e 
Fern', segretario dell'lstiiuto 
Gramsci. 

11 convegno e organizzato 
dall'Istituto del movimento ope
raio internazionale. un centra 
di ricerche e di dibattiti sorto 
da poco a Mosca per iniziativa 
di Timofeev e di un gruppo di 
giovani economisti. sforici e 
sociologi che lavorano affron-
tando — su un piano che po-
tremmo definire interdiscipli-
nare — le piu grosse questioni 
politiche. sociali ed economiche 
del mondo d'oggi. 

L'lstituto. che avra presto 
una sua sede nuova adatta 
alle sue funzioni. e gia vitale. 
e contribuisce qui a liquidate 
cio che rimane delle vecchie 
posizioni dogmatiche, ed a 
risfabilire un metodo scienli-
fico nella ricerca. 

Punto di partenza e filo con-
duttore del convegno in corso 
e il discorso sull'attualita della 
c lezione * di Lenin. Di qui — 
come ha detto il compagno Bu
falini prendendo la parola a 
conclusione della seduta mat-
tutina — il carattere non arti-
ficioso e fortuito di un conve
gno gramsciano organizzato a 
Mosca nell'ambito delle mani-
festazioni per il cinquaniena-
rio dell'Ottobre. 

€ E' dalla rivoluzione di ot-
tobre — ha detto. del resto 
Ponomariov — che prende ini 
zio la storia moderna del mo
vimento comunista. Dall'Otto-
bre. dagli insegnamenti di Le
nin, prendono il via. infatti. le 
esperienze e le lotte di quei 
rivoluzionari. come appunto 
Gramsci, che si posero alia te
sta dei partiti comunisti >. 

Dolores Ibarruri presentan-
do poco dopo la prima rela-
zione ha parlato della « leva % 
dei dirigenti comunisti nata 
appunto dall'Ottobre. « La lo
ro opera e viva e presente 
oggi nelle lotte del movimento 
operaio internazionale. nell'im-
menso prestigio che circonda 
t partiti rirofuzionari. Le stes
se piu recenti posizioni della 
Chiesa cattolica sarebhero im-
pensabili senza VOttobre. sen
za Lenin, senza i cinquanta an
ni di lotte della Rivoluzione 
socialista nell'URSS *. Da qui 
— hanno messo in rilievo gli 
mlervenuti — I'attualita degli 
insegnamenti di Lenin e dei 
leninisti. Celebrare oggi Gram
sci ha detto Ponomariov. vuol 
dire ricordare che il grande 
rivoluzionaria ha sempre po
sto in primo piano la neces
sity di una analisi creativa 
della realta. delle particolari-
ta nazionali del suo paese. 
strettamente collegate sempre 
alle esperienze internazionali 
Son a caso — ha continuato 
Ponomariov — proprio per ap-
plicare nella concreta situa
zione italiana le esperienze 
dell'Ottobre Gramsci ha Qui-
dato il movimento dei consigli 
di fabbrica. ha fondato Z'c Or-
dine Nuovo* che doveva di-
ventare lo strumentc di forma-
zione del gruppo dirigente del 
PCI. 

Bufalini nel suo discorso ha 
affrontato proprio questo no-
do decisivo del pensiero e del-
Vazione di Gramsci: U colle-
gamento tra l'internazionalismo 
operante e Vimpegno alia mas-
sima aderenza alia vita nazio-
nale, fra la fedelta ai principi 
della solidarieti con i movi-

menti operai di tutti i paesi 
e lo sforzo per individuare nel 
movimento reale che si svilup-
pava in Italia le forme sped-
fiche della rivoluzione italiana, 
Da qui — ha continuato Bufa
lini ~ Vimportanza delle prime 
illuminanti tcsi di Gramsci, 
dell'azione politica che il grup
po dell'Ordine Nuovo. pur at-
traverso incertczze e induqi, 
ha condotto. lottando su due 
fronti contro I'opportunismo e 
contro I'estremismo settario fi
no alia lotta e alia rottura con 
Bordiga, per individuarei con 
le Tesi di Lione, le forze mo-
trici della rivoluzione italiana. 

Dopo avere accennatc ai lun-
ghi atmi del carccre — il pe
so dei mali che gli devastava 
no il corpo. le amarezze e le 
incomprensiont denvate dalle 
stcsse ristrettezze di quel mon 
do chiuso — Bufalini ha ricor
dato che anche in quelle con-
dizicni Gramsci ha continuato 
a seguire e a meditare con 
appassionato partecipazione i 
problemi del movimento ope
raio. Anche di fronte alia svol
ta a sinistra del VI Congresso 
dell' internazionale Gramsci 
non abbandond Vorientamento 
generale che era andato in-
tuendo ed elaborando negli an
ni precedenti. Affrontanda poi. 
in particolare, il rapporto tra 
Gramsci e il leninismo, Bufa
lini ha posto in primo piano 
I'estrema attenzione attribuita 
da Gramsci al concetto lenim-
sta di egemonia. 11 fondatore 
del PCI parti da Lenin per ap 
profondire Vanalisi del rappor
to fra base e sovrastruttura. 
sconfiggendo posizioni mecca-
nicistiche e dcterministiche, 
cogliendo il valore dei movi-
menti culturali. individuando d 
processo per cui una classe si 
trasforma da subalterna m 
egemone. La c via italiana al 
socialismo > elaborata dal PCI, 
e — in particolare — il modo 
con cui essa indica la possibi-
lita di una trasformazione ri
voluzionaria dello Stato parten. 
do dalla societa civile, ha ri
cordato a questo punto Bufa
lini, ha — alia base — questa 
elaborazione gramsciana. Ed 
e possibile cosi affermare che 
la concezione di Gramsci si 
muove tutta al di fuori di que
gli irrigidimenti dogmalici del 
marxismo e del leninismo che 
si ebbero nel periodo del cul
to della persona di Stalin. Per 
questo essa ha dato forza ad 
una battaglia per una giusta 
concezione del marxismo, non 
concepito come una raccolta 
di regale intoccabili ma alten-
to a tutto quanto di nuovo vie
ne creato dalla storia, dalla 
societa, dalla cultura. 

Su queste questioni la di-
scussione e subito ripresa nel 
pomeriggio con una serie di 
interventi dei quali daremo 
notizia fra qualche giorno. 

Adriano Guerra 

50 studenti 
arrestoti a 

Madrid durante 
una dimosfrazione 

MADRID. 12-
Nuovi scontri sono awenuti og 

Ri all'iiniversita di Madrid fra 
studenti e poliziotti. Vi sono sta
ti numerosi contusi fra le due 
parti. La polizia ha arrestati cir
ca 50 giovani. Ieri. una dimostra-
zjone studentesca si era svolta 
per le vie del centra della capi-
tale. e gli arresti erano stati ot
to. Scioperi e manifestazioni si 
erano svolti anche nelle universi-
ta di Oviedo. Barcelona. Bilbao 
e Siviglia, in occasione della 
«Giornata nazionale contro la 
repressione >. proclamata dai de-
legati degli studenti spagnoli 
convenuti ai primi del mese a 
Pamplona per una nunione na
zionale di coordinamento; gior-
nata decisa per protest a re con
tra il processo a carico di 16 di
rigenti studenteschi di Barcello-
na e di 22 operai di Oviedo. A 
Madrid la polizia aveva anche 
sparato in aria per disperdere i 
manifestanti. II settimanale di 
Barcellona D*>stino e stato mill-
tato di 50 mila pesetas (550 mila 
lire) per aver pubblicato un «r-
ticolo sull'omaggio reso da grup
pi di studenti a Picasso. 
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