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Superato il miliardo e mezzo 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

.a Cina e n<oi 
, E «CAPIRE» un processo storico significa in-
lanzi tutto ricostruirne nel modo piu oggettivo possi
ble la linea di sviluppo, dobbiamo dire con franchez-
la, e senza timori di apparire reticenti o evasivi, che 
tagi come oggi e ancora assai dilTicile capire davvero 
guanto sta accadendo nella Repubblica popolare ci-
jese. Percio cio che da piu fastidio in quegli intellet-
liiali, e che siano pochi non importa, i quail hanno spo-
•ato in Occidente la dilesa ad oltranza dolla linea stra-
[egica sostcnuta da una parte del gruppo dirigente 
pinese (altra cosa u la reazione sentimentale e inge-
_iua di chi pensa, o pensava fino a poco tempo fa, che 
|a Cina sia « piu rivoluzionaria » di altri paesi socia-
isti) e la superficialita culturale di cui danno prova, 
. alia quale come sempre s'accompagna una buona 
lose di presunzione e di altezzosita. 

Occorre infatti dire che neppure il puro e semplice 
richiamo alle « condizioni oggettive * e alle « caratte-
fistiche nazionali » della Cina appare piu sufficiente. 
Juesto richiamo e naturalmente essenziale, ed 6 anzi 
.. primo lungo, specie per noi « occidentali », un atto 

Ji oncsta. E' evidente che in ogni giudizio che si voglia 
frormulare sulla politica della Cina bisogna mettere 
^ primo piano la criminale politica che la classe diri
gente americana segue da anni in Asia, politica che 
ion ha subito neppure le lievi modificazioni apporta-
\c nella politica estera di Washington, dopo gli anni piu 
brudi della guerra fredda. nei conlronti dell'llrss e de-
Jli altri paesi socialisti e che, condannando la Cina 
iH'isolamento internazionale e facendo gravaro su 
li essa una minaccia permanente di aggressione ar-
.lala, non poteva a lungo andare che aceendere la sfi-
lucia e i sospetti nei confronti di quella « coesistenza 
pacifica ». i cui principi la Cina stessa aveva pure per 
prima contribuito ad elabnrare. II fatto poi che non 
jiano ad un certo momento mancati. nel modo con cui 
rUrss e gli altri paesi socialisti europei hanno porta-
fto avanti la giusta lotta per la pacifica coesistenza. 
Je non veri e propri errori. almeno approssimazioni 
jleoriche e incertezze pratiche. non ha certo giovato a 
:ombattere quella sfiducia e quei sospetti. 

Alio stesso modo e evidente che in ogni giudizio 
[che si voglia formulare sulla politica della Cina bi-
isogna tener conto delle difficolta gigantesche che 
quest'immenso paese di settecento milioni di abitanti. 
uscito all'indipendenza nazionale e al socialismo in 
condizioni di incredibile arretratezza cconomica e spe-
cialmente tecnologica, ha dovuto e deve affrontare per 
risolvere contemporaneamente il problema di creare 
le basi di uno sviluppo economico organico e armoni-
co e il problema. se non di elevare subito in modo con-
gruo il livello di vita delle grandi masse, di eliminare 
almeno le fasce immense e piu raccapriccianti di mi-
seria ch'essa aveva ereditato dal suo passato feudale 
e semi-coloniale. 

Tutto cio, e altri e'lementi oggettivi ai quali sareb-
be facile richiamarsi. non puo essere mai dimenticato 
Ma neppure va dimenticato che non c'e mai una via. 
ed una sola, per una forza politica. di affrontare una 
situazione oggettiva. C'e sempre un problema di scel-
te. che possono essere giuste o sbagliate. indipenden-
temente anche dai risultati positivi o negativi ai quali 
esse possono portare. Altrimenti scomparirebbe il ruolo 
degli uomini. della loro intelligenza e della loro vo-
lonta. dalla storia. E noi siamo oggi piu che mai 
tconvinti che nell'operare tali scelte la Cina abbia com-
[messo profondi errori. e di principio e politici. 

i l , L FATTO nuovo e che tali scelte, a differenza di 
p,uanto non sia apparso nel passato. sembra che siano 
[oggi contestate in Cina da una parte almeno del par-
ilito. Quello che sembra infatti di poter ragionevolmente 
j*ire su quello che sta accadendo in Cina e che oggi e 
in corso in quel paese un'aspra lotta politica la quale. 

,sc agli inizi poteva apparire soprattutto come una lot
ta di pot ere al vert ice e ncgli strati superiori dei qua-
dri di partito e statali. appare sempre piu come una 
lotta diretta. da un lato. a imporre. daH'altro a respin-
gere o almeno a modificare. gli indirizzi prevalsi con 
mezzi non completamentc chiari. secondo lo stesso do-
cumento conclusivo di quella riunione. ad opera so
prattutto di Mao Tse-dun e Lin-piao. nel CC di agosto. 
Tali indirizzi postulavano. com'e noto. — e con ogni 
probability alio scopo di « coprire > il fallimento del 
tentativo diretto ad assicurare alia Cina I'egemonia 
[non solo nel movimento operaio e comunista. ma nel 
[movimento rivoluzionario in Asia, in Africa e nella 
'America Latina — un ulteriore passo avanti nell'esa-
[Sperazione dei rapport i con TUrss. con gli altri paesi 
^wcia'risti. con il movimento operate e comunista in-
itrrna7i"onalc c, al tempo stesso. un'estremizzazione 
ulteriore dell'azionc per modificare i rapporti di clas
se esistenti attualmente in Cina. 
i Quest'ultimo punto e pero senza dubbio il piu oscu-
TO. Di chiaro c'e infatti unicamente l'impostazione 
primitiva. antimarxista e antileninista. da condan-
nare e da rcspingere senza esitazioni. di alcuni pro-
jblemi della lotta ideale. per quanto rigiiarda. per esem-
pio, il rapporto della rivoluzione socialista con l'ere-
dita culturale e con rintcllettualita tradizionale. Ma 
qual e Tesatto contenuto di classe di questa cosiddetta 
|« rivoluzione culturale *? Qui le cose diventano assai 
;meno limpide. Perche da un lato ci sono. e vero. le 
frasi di Mao Tse-dun. e specialmento di Lin-piao. con-
tro gli strati residui di borahesia. contro le masse della 
piccola borahesia, contro i poricoli < revisionisti * e di 
« ritorno al capitalismo * Cfrase pero. quest'ultima. a*-
sai equivoca. dal momento ch'essa viene adoperata da 
tempo per «definire» la situazione che si sarebbe 
creata in Urss e in altri paesi socialisti): ma dall'al-
tro lato c'e il fatto che ad opporre resistenza contro 
la « rivoluzione culturale » ci sono gruppi important! 
di operai e di contadini. e il fatto. particolarmente 
grave e significative, che la realizzazione della « ri
voluzione culturale » sembra affidata ad un movimen
to — quello delle cosiddette < guardie rosse * — crea-

to al di fuori del partito e dell'organizzazione eiova 
nile comunista. composto prevalentemente non di ope
rai e di contadini ma di studenti. e rivolto spesso ad 
operare contro le legali e legittime organizzazioni di 
partito. 

Ne serve certamente ad aggiungere. a questa si
tuazione confusa. un elemento di chiarezza il fatto 

Mario Alicafa 
(Segue a pagina 2) 

Dopo la ferma replica sovietica al 

discorso di Goldberg alle Nazioni Unite 

GIA' RACCOLTI 391 MILIONI IN 
PIU' RISPETTO ALL'ANNO SCORSO 

Nuovi ed important success) sono stati 
conseguiti dalle organizzazioni di Partito 
nella campagna di soltoscrizione per la 
slampa comunista. Questa seltimana — 
la 18.a dall'inizio della soltoscrizione — 
le federazioni hanno raccollo la somma di 
101 milioni 429.070 lire portando il totale 
complessivo a 1 miliardo e 558.006.143 
lire. 

II risultato oltenuto, reso possibile dal-
I'impegno c dalla concreta partecipazione 

di migliaia e migliaia di attivisti, appare 
ancora piu positivo se confronlato con la H 
cifra raccolta I'anno scorso alia stessa 
data: siamo, infatti, alia data odierna ; 
391 milioni e 54.673 lire in piu. 

Le federazioni che hanno raggiunto c 
superato il 100 per cento dell'obiettivo 
sono 28, olio in piu di quelle che alia stessa 
data dello scorso anno avevano raggiunto 
il 100 per cento. 

u 

MARTEDI* LA GRADUATORIA DELLE FEDERAZIONI 
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Nuovo incontro Rusk-Gromiko: 
Vietnam e problema tedesco 

SAIGON - Gli aggressori USA continuano a subire pesanti perdile nella baltaglia presso la 
fascia territoriale del Vietnam che in baste agli accordi di Ginevra dovrebbe essere smilita-
rizzata ma che essi violano sistematicamente. Nella telefoto: un elicottero abbattuto fa da 
sfondo a numerosi marines che cercano riparo mentre il sole sorgente li espone al tiro dei 

patrioti vietnamiti. (A pasinn 6 le notizir) 

Di fronte alio sfacciato ostruzionismo della DC 

Ag rig en to: il PSI per una 
inchiesta parlamentare ? 

L'iniziativa prospettata da De Mart ino in una lettera a 
Mancini — Rieletfo nella citta dei Templi I'ex sindaco d c ! 

L'at teggiamcnto di capar-
bia intransigenza su cui si 
a t tcs ta la DC nella q u c s t i o 
ne di Agrigento ha t rovato 
ieri nuova conferma alia riu
nione del Consiglio comuna-
le della cit ta dei Templ i . A 
s indaco c s ta to infatti rie-
Ietto. con i voti del la DC 
che de t iene la maggioran-
za assoluta, l 'ex-sindaco, pro
fessor Antonino Ginex, il 
quale si e r i s e r \ a to di accet-
ta re . impegnandosi a proce-
d c r c ad una consultazione 
con i vari cruppi per la for-
mazione della giunta Si tral-
ta di un episodio gravemente 
significativo. e non so 'o per
che sottolinea che il par t i to 
di Rumor non a r r e t r a di un 
solo passo nella sua linea di 
cieca difesa di uomini e grup
pi ai quali ragioni e lementar i 
di correttezza, se non al t ro , 
imporrebbero di r e s t a re in di-
spar te (non pe r nulla la giun-
ta e lo stesso sindaco erano 
stati costrett i a dimct ters i 
p r o p n o pochi ciorni fa. in 
«=eguito al l 'ondata di indicna 
7ione <olle\ata dopo la nvela-
zione degli scandali ed i l iz i ) , 
L'episodio e c rave anche per
che stiona come a r rogan tc n 
spo<=ta alle cr i t iche e alle obie-
zioni che I'.-lranfi' era stato 
costre t to a muovere non ap 
pena da par te del la DC si 
e ra resa nota la decisione di 
ripresentare in blocco la giun-
ta dimissionaria. 

A quan to sembra . pe r ad-
dolcire la pillola, i dir igent i 
dc sarebbcro intenzionati a 
intavolare t ra t ta t ive col PSI 
per la cos t i t tmone di una 
s iunta di centro^inistra; cio 
che . alia luce dei fatti, non 
avrcbne pero oggi a l t ro si-
gnificato che quel lo di ofTri 
r e una copcr tura alio stesso 
gruppo democrist iano. in real-
ta, in torno alia quest ionc di 

m. gh. 
(Segue n pagina 2) 

CHI GUIDA I TERRORISTI? 

Ecco i nomi 1 
Una schiacciante docu-

mentaiione sulle collusioni 
Ira gli ambienti del revan-
scisrno tedesco e auslriaco 
e I terroristl che operano 
in Alto Adige c slata pub-
blicata dalla "Voce Repub-
blicana". E' un elenco di 
organizzazioni che (omenta 
no la lotta per la revisione 
delle frontiere uscite dalla 
guerra e it rifom0 alia 
c grande Germania s. Le 

dirigono ex ufficiali e ge-
rarchi del Terzo Reich e 
della Wehrmacht e deputa 
li del Bundestag. Le finan 
liano pubblicazioni neona-
ziste apertamente autoriz-
zate dal govemo tedesco. 
Ma in Austria I'ullimo nu-
mero della rivista "Quick" 
che pubblica un articolo di 
condanna del terrorismo e 
stato sequestra to. 

J 

Nuovo conflitto a fuoco 

nella notte in Valle Aurina: 

ferito uno dei terroristi? 
(J,e nnlizir a pas. ."?) 

i .AmuajmuB ! • • i n w i m n n 

Gli Usa sfuggono al ri
chiamo di Gromiko al 
rispetto degli accordi 
di Ginevra - Concessioni 
di Johnson a Erhard? 

NEW YORK. 2^. 
II ministro degli esteri sovie-

tico. Andrei Gromiko. ha avu-
to oggi il previsto secondo col-
loquio con il segretario di Sta
to americano. Dean Rusk, in 

\ margine ai lavori della 21 As 
^emblea dell'ONU Gromiko. 
che giovedi era stato ospite di 
Husk in un «pran/n di lavo 

i to » al Waldorf Astoria, ha ri-
"ambiato I'invito del collega 
nolla sede della delegazione so-
\irtica. Anrhe staxolta. il mas-
simo riserbo e stato ossena to 
sui temi dolla conversazione. 
che \engono genericamente in 
dicati come «problemi di co 
mime interesse ». 

Tra questi. Vietnam e « non 
proliferazione a delle anni nu-
cleari dovrebbero occupare, se
condo gli osservatori. un posto 
di primo piano. II problema 
della liquidazionc della « spor-
ca guerra » ha assunto rilievo 
negli ultimi giorni con • il di
scorso di Goldberg, che ha in 
pratica condizionato la fine dei 
bombardamenti amcricani sul 
la RDV e il ritiro dolle truppe 
dal sud alia fine della guerra 
di liberazione vietnamita con 
tro il regimp fantoccio di Sai
gon. ancora una volta presen 
tata come * aggressione dal 
nord ». e con la replica di Gro
miko e di Hanoi Sul tema del
la « non proliferazione * non si 
sono avuti sviluppi nuovi: men 
tre i sovietici hanno conferma-
to la loro disposizione ad un 
accordo che escluda I'accesso 
di Bonn, sotto qualsiasi forma. 
alle armi nucleari. gli ameri-
cani si sono limitati a dire che 
il problema ha. ai loro occhi. 
* la massima precedenza ». 

Cio 6 quanto ha ripetuto. ie
ri sera. Goldberg, commentan-
do il discorso di Gromiko Ma 
e opinione generale che un'in 
dicazione piu precisa sulle in-
tenzioni degli Stati Uniti si avra 
soltanto ai primi della prossi 
ma settimana. con i colloqui 
tra il presidente Johnson e il 
cancelliere tedesco occidentale. 
Erhard. alia Casa Bianca I-n 
attenzione degli ossen-atori si e 
percio concentrata sui common 
ti di Goldberg alle prese di 
posizione di Gromiko e di Ha 
noi sul Vietnam II delegato 
americano si e sforzato di as-
sumere. a questo proposito. lo 
attegciamento di chi. avendo 
presentato < genuine » offerte 
di pace, si astiene deliberata-
mente dall 'entrare in polemica: 
cli Stati Uniti. ha sostenuto. 
si sono offerti di enmpiere «il 
primo passo per ridurre Tin 
tensita e l*ampie77a del con 
flitto •» e de^iderano che la lo 
ro <r sincerita * sia mrs^n nil,* 
prova * con i fatti •» 

Con cio. si nota qui. G.i'd 
berg ha sostanzialmente con 
fermato che il governo di Wa 
shington e alia riccrca di una 
piattaforma diplomatica che gli 
consenta di non apparire di 
nanzi aH'opinione pubblica 
mondiale nelle vesti dell 'ag 
gressore fouf court. Ma ha an
che. e soprattutto. evitato di 
pronunciarsi sulla questione di 
fondo posta da Gromiko nel 
suo discorso e da Hanoi nella 
nota della VN^: quella della 
accetta7ione da parte riecli 
Stati Uniti de2li accordi di Gi 
ne\ ra del 10.>1 che sanci^enno 
il principio dcirindipendenza 
«=o\ranita e integrita territo 
rialc della nazione vietnamita 
ed cscludono l'intervento stra 

(Srtwc a pacina 2) 

Palermo e troppo sporca: si dimette 

in blocco la commissione alTlgiene 
PALERMO. 24. 

Tutti i con^ijil'eri comunah di 
Palermo della comm.ss.one Iffie-
ne e sanita hanno rassegnato le 
dimissioni. in segno di protesta 
contro la Giunta che. sinora non 
era intenenuta r*r risolvere il 
problems della netterza urbana 

ed in qenere. della situ.izione 
icienico sanitaria della citta Due 
mesi fa. lo stesso as> ês< )̂re del 
ranw. prof. Gitiftr^ a\eva afTer 
mato che I'aumento dei casi di 
malattic mfettivc era da met
tere in rel.jzione alio stato di 
sporcizia della citta. 

L'appalto della N.U e affida- ' 

to ,iirimpre-.i \a«olIi all.i quale 
il Comune versa 6 miliardi e 
mezio all anro. L' impresa do 
vrebbe impiegare 2.300 dipenden-
ti e 80 automezzi ogni giornu. 
L'ufflcio che dovrebbe controllarc 
la rigida applicazione del capito-
lato. dispone di soli due is pet ton. 

Significative prese di posizione in tutta Italia contro I'unificaziona 

5/ moltiplicano nel PSI 
i «no» al nuovo partito 

Piu di cinquecento socialisti modenesi respingono I'operazione «vo-
luta dai dirigenti di destra » — Dirigenti del partito e sindacali di 
Novara fanno propria la posizione del gruppo di Anderlini — Un 
manifesto di intellettuali novaresi — « No» a Oristano di dirigenti 

del PSI e della sinistra del PSDI 

Cresce nel PSI, nel seno stesso della vecchin maggioranza « autonomista » 
in alcuni casi, i l disagio per la forma avvilente che va prendendo — nelle sue 
ultime battute — il processo di unificazione con il PSDI. Sono notizie di ier i : a 
Modene e a Novara gruppi nutr i t i di compagni socialisti, dir igenti provinciali, 
sindacalisti, mil i tanti , decidono di non aderire al nuovo partito unificato; nel bo-
lognese si annunciano altre defezioni; gruppi di professionisti e intellettuali sot-

toscrivono dichiarazioni di 

Nuovi sviluppi della«rivoluzione culturale» in Cina 

Militarizzate le 
guardie rosse 

« Nuova Cina» afferma che esse si addestrano 
all'uso delle armi per diventare «riserve davvero 
risolute e fidate dell'esercito popolare » — Ap-
parentemente frenata I'attivita offensiva delle 

guardie rosse 

10K1O. 11 
Svo;*.a nel moviine«r.o c ne^e 

delle gjardie rosse? Parrebbe di 
si e. stando a un di«pjcc:o della 
asetizia Xuova Cwa. la svolta 
sarebbe \CTM> I'as-^'inzione d un 
deciso earattcre militare. L'ai;en-
z;a afferma infatti che le guar 
•i.e roisse si addestrano ora inten 
samente all'u=o delle armi per 
diventare « n.-erve davvero riso 
lute e fidate dell esercito popola 
re di bberazone» SJ I campi 
sportm di Pech-.no «con vi^ore 
e baldanza es.-e si adde-trano al-
1 U50 delle ba!<Tne'te e nei lanc.o 
delle bombe a mjiw... 51 adde-
5*rano c.vne co.Tiba'ten'i p-ole 
'art. prendendo l"e<erci'.o oopola 
ro di l4be.-az one a :oro rr»1el:o » 
Ma o.'re .id anp-«.nde'e !'M-O dei j 
'c armi. le cu.ird e ro->~e — 1 ct j 
!"ni!en/ij — ->vf>:j»oao * quotidiane 
-t\-.> on d: ' '-hJo <j.!e <»;_e -1. 
\ IJO T.;*?djn e -'j.id decisone 
•Jo! C«>T!i!a"«) CtTi*-3 e 1̂ 1 Partito 
jonijn.-tj r j 'urf l jn 'e la gr<iode 
nvo'.jzone cui'.urale proletaria ». 
Dooo aver a:Terma:o che n quasi 
tutte le scjo'e ed isti'.u'i sor.o 
s'ate crt»afe sezioni pojtxhe per 
le gtiard:e rosse lagenna pro-
segje: c Come quelle neileserci 
to poDolare di Uberazone. esse 
avolgoro lavoro ideolog.co e po-
!.t:co. sforzandosi al ma55.mo di 
fare de..e guard:e rosse repam 
di c<vnba::.men:o. reparti di s:u 
d o e repart. d: propaaanda a.ta 
Ttfi'e pro.e\T-i e nvo. jzonan» 

Q.>os'e "Iformar.<xv. non .a~c;a 
no d :br» - j , f.ifo che .e ^jar 
•1 e ro-.-e î -ono vcnj'e carj ' -e j 
'izz^tvo (.OTV jr_d de..e forze j 
I J I - ' J T - . T . I . I -e cxn la ornci '. 
[5<ile. - J 1.11 si rt-^^e il gnip;« I 
j:tj'.n>t.n:e a. poere n Cxu 

'cuhrizzi CC.XJ'.I e svoljr<»io altri 
iervi^i... Qjando la ^jn'e do 
martda U !o"o nome per r.n 
4raz:arli — d:ce Xnora Cina — 
es-e n.sTondono =orr.denti: " fl 
nuo no^e c Couiba'tcn'e delia 
^•j.ird'a ros-=a " >. 

A questo mu'amento — che so:-
tnterde un energico frciio dal-
Talto al.'e imore=e deL'e guar 
<1 e ras.-e — non sono certo o.=tra 
nee anche I'lmm nen'e celebra/'o 
ne a Pechino (1. ottohre) della 
fe*ta naz.onale cinese e la pro^ 
-.•ma inauffiirazjone della Fiera 
di Canton che vedranno coavenire 
nolle due citta dc^cjlaziom <-tr.i-

(Si'zun n pnainn 2) ' 

a p e r t o r i f iu to c o n t r o il ti-
p o d i u n i f i c a z i o n e c h e si 
va vnrando: in Sardepna si 
registrnno identici fenomeni. 
t La "ca r t a " della unificazio 
ne volta le sp.illc a srttanta an
ni di Moria del movimento «-o-
ciaii^ta itahano per sancirc una 
scelta ^ocialdemociatica e nuxle 
rata ahhandonando rimpoiino per 
la dcfim/ione di iin'autonnnia e 
ormmale via al ^-oviali.siiio T. scn-
vono in un duciiiiiL'iiln approvato 
ila oltie ciii(|iiii'<>nto compagni 
della ptiivmcia 1111 eiuppct di di-
nslenti miKlenesi Sono il compa-
jino Knit-Hi membio del CC ^.fh 
cialista e v ice-Miidaco di M(xtc-
n;i: Vcechi. ^e-Jretarut della 
C.d.L. di Mixiena; Santacluata. 
a-^^es^oie a Carpi: «;ette compa 
pni membri del Duettivo dolla 
Fcdera/iiinc modenese: il vice 
sindaco di Carpi. A^o^tr. il «sin-
d.ico della Liberazione T rli No 
vi. Ferraresi; il vicesindaco di 
Pavullo. Melchiorri: il vicesin 
daco di N'ovi. Mantovani; il com-
p.iitno Pellacane. presidente del-
I'A/ienda municipali7/ata di Mi 
randola: CMI.IIIOII della FVdera-
zione provmeiale delle C«M»pera 
tive; Vanna Barbieri. della Com 
tni'-sione '•cuol.i nazionale dr! 
I'M 0 molti altri 

Net eiorm scorsi si sono svolte 
as^emblee in tutta la provincia 
di Modena e in tutte 1 compagni 
'^cialisti che partecipavano hnn 
no adento al < no» alia unifi
cazione nelle forme die ha fi-
nito per asMimere. • con molta 
deci«ione e chiarezza II docu-
mento uscito da queste astern 
blee afferma. oltre al aiudizto 
che abbiamo riportato piu copm. 
che * in un momento di 

(Sfuno a patina 
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nita domenica 
RACCONTI - RITRATTI • INCHIESTE 

La battaglia di Mosca 
DALLE TAAEAAORIE" INEDITE 
DEL MARESCIALLO ZUKOV 

CULTURA 

M 

capCiij ato da \ iao T^e-dun e da 
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