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DOMENICA 22 GENNAIO 
DIFFUSIONE ECCEZIONALE 

La Federazione di TERNI, che per ragioni orga-
nizzative effetluera la diffusione domenica 15, 
superera I'obiettivo assegnalole. 

Inaugurate I1 anno 
giudiziario delta Cassazione 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
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Non ci sono alibi 
1 ROPPE volte, quando noi affrontiamo il problcma 

(iell'iinita clelle sinistre, si fingc da parte socialista 
un profondo stupore. quasi che fosse del tutto owio 
che con i comunisti non e possibile lavorare per aprire 
una nuova prospettiva alia societa italiana. Si veda, 
per esempio, il modo come VAvanti! e gli altri giornali 
della «sinistra democratica » hanno reagito alia di-
scussione Iratcrna e serena che noi abbiamo aperto 
su Rinascita con il compagno Foa. Perche questo 
stupore proprio nel mnnienlo in cui la tradizionale 
politica anticomunista della socialdemocrazia europea 
e cntrata in una crisi profonda? K' singolare. a questo 
proposito. come in Italia sia passata sotto silenzio la 
notizia dell'accordo PCP-socialdemocratici e radicali 
contro il potere personale; accordo che, a nostro 
avviso. ditnoslra che quando si vogliono allrontare 
per davvero i problomi della <t democrazia politica » 
non si puo sfuggire all'incontro con i cotnunisti. Certo, 
noi sappiamo benissirno che la situazione francese e 
divcrsa dalla nostra, dominata come e dalla esi.genza 
fondamentale di battere De Gaulle, ma sappiamo 
altrettanto bene che per ottenere quel risultato unitario 
la sinistra francese e passata attraverso un dibattito 
piu profondo, che ha coinvolto temi ideologici e di 
prospettiva. 

Cio dimostra che non e piu possibile crearsi degli 
alibi, nascondendosi diotro astrat te pregiudiziali di 
metodo. per non affrontare i problemi concreti che 
sono sul tappeto. Infatti e diventato persino noioso 
sentirsi ripetere che noi saremmo arroccati su una 
l)osizione puramente neaativa. di protesta e che non 
sappiamo fornire soluzioni positive. In primo Iuogo, 
rispondiamo che noi abbiamo il dovere, — che poi e 
il diritto di ogni opposizione — di protestare: e 
protestiamo con tanta sicurezza per cid che sta 
avvenendo oggi in Italia proprio perche abbiamo da 
tempo incominciato a discutere e a pensare sulle 
prospettive positive di uno sviluppo originale e demo-
cratico dell'Ttalia verso il socialismo. In secondo 
luogo, proponiamo alle for/e di sinistra un impegno 
immediato su alcuni punti di grande interesse come, 
per fare qualche esempio: l'attuazione dett'ordina-
mrnto rcgionale che, come si sa . coinvolge tutti i 
temi di prospettiva dello sviluppo dello Stato demo-
cratico e che rappresenta una delle condizioni piu 
importanti per la realizzazione di una democrazia 
articolala c pluralistica. capace di suscitare nuove 
forme di partecipa/.ione e di controllo; la grossa que-
stione della democratizzazione della federconsorzi (e 
non si adonti nessuno so siamo cosi protestatari da 
eontinuare. con insistenza, a chiedere « i conti» a 
Bonomi): e infine la riapertura della discussjone sulla 
cedolare secca. per co'ntf ibufre, anche in questo modo. 
a reperire quel* fondi necessari a finanziare Ie riforme 
e che il governo di centro-sinistra regala, con gene-
rosita degna di altri scopi, ad Agnelli e ai grandi 
capitalisti. 

1 1 ATURALMENTE non pensiamo che su tale base 
sia possibile dar vita a una alleanza organica. Pero 
questi. che abbiamo ricordato, sono problemi reali 
della societa italiana su cui e necessario fornire una 
risposta positiva, rispondere con un si o con un no. 
Nello stesso tempo sono problemi. come dimostra 
1'ampia discussione sulle Regioni. su cui non e'e un 
accordo fra Ie forze del centro-sinistra e su cui va deli-
neandosi uno schieramento che supera i confini del-
ranticomunismo. anche all 'interno della stessa DC. 
E allora perche di frontc a questa realta contraddit-
toria e instabile in cui si dibattono. nella ricerca di 
nuove soluzioni. Ie sinistre laiche e cattoliche. i socia-
listi unificati c \ repubblicani continuano a nascondere 
la testa nella sabbia. fingendo con sussiego di posse-
dere un programma organico che solo la nostra 
protesta scomposta e irriverente non riuscirebbe ad 
avvcrtire? Ma usciamo. una volta tanto. dal ridicolo! 
La nostra posizione e in offetti sufficientcmente chiara: 
noi protestiamo. e protestercmo con forza sempre ere-
scente. contro rinrfficienza e rinadempienza del cen
tro-sinistra e quindi lottiamo perche si cambi governo 
e politica. nello stesso tempo sottoponiamo alle altre 
forze democratiche alcuni punti concreti su cui e ne
cessario un impegno immediato in questa legislatura. 
e contemporaneamente vogliamo lavorare per Vunita 
di tutte Ie component della sinistra laica e cattolica 
anche sui problemi di prospettiva. Apriamo dunque 
una discussione. anche al di fuori delle istanze ufficiali 
dei partiti. e nel corso di questa discussione misuriamo 
la possibility effcttiva di dar vita a un programma della 
sinistra che affronti sia i problemi dello sviluppo eco-
nomico sia quelli deH'organizzazione democratica dello 
Stato. A tal proposito non ci vogliamo neppure sot-
t r a r re a un chiarimento su temi particolarmente com-
plessi e delicati come quelli della democrazia nel 
partito. nella societa e nello Stato. 

ER IL MOMENTO pero non possiamo non inco-
minciare col registrare il fatto che il governo di cen
tro-sinistra non e la forma politica piu adatta per 
portare avanti un programma di riforme e quindi si 
rende necessario l'aceordo fra tutte quelle forze che 
sono favorevoli ad avviare una seria politica demo
cratica. Questo e il vero problema che i socialist! uni
ficati devono riuscire a risolvere: infatti o essi entrano 
in contrasto con i grandi gruppi monopolistic! e con 
la politica della DC o sono destinati ad entrare in 
conflitto con la loro base e a rimanere una forza 
subaltema e minoritaria. Che fare, dunque, per umi-
liare la prepotenza della DC? Dal prossimo CC del 
PSU attendiamo una risposta precisa a questa doman-
da. Per cio che ci riguarda continuiamo a lavorare 
per una saldatura tra la sinistra laica e la sinistra 
rattolica. saldatura che a nostro avviso deve passare 
attraverso una politica attiva nei confronti dei socialist! 
al fine di battere il nemico principale, cioe la politica 
conscrvatrice e modcrata della DC. 

Achille Occhetto 

In corso da ieri sera alle 21 lo sciopero 

nazionale unitario del personale viaggiante 

Oggi fermi i treni 

In una lettera al cardinale americano 

Accuse a Spellman 

di 50 personalis 

cattoliche di Ravenna 

I ferrovieri lottano 

per condizioni 

di lavoro piu umane 
Bloccata I'intera rete ferroviaria - Pesanti respon-
sabilita dell'Azienda e del governo che rifiutano 
«per principio» un serio esame delle rivendica-
zioni sindacali • Tumi e permanenze insopportabili 

C o n t i n u a n o a g i u n g e r e not iz ie d i scontr i in mo l t e c i t td cinesi 

II Genmingibao: grave 
situazione a Scianghai 

Anche a Canton, Tientsin, Hofei e altrove vengono riferili episodi di lotta lalora cruenfa 
Gli ambasciatori cinesi in alcune capilali lasciano Ie loro sedi per rienlrare a Pechino 

Lo sciopero di 24 ore del per
sonale di macchina e viaggiante 
delle FS e in atto dalle 21 di 
ieri sera. L'intera rete ferro 
viaria statale e paralizzata. I 
« servizi d'emergenza > predi 
sposti dali'AziencIa in accordo 
col governo si sono rivelati as 
solutamente inefficienti. Lo stes 
so programma prestabilito (59 
treni su 6 mila). del resto. fa-
ceva prevedere che la nuova 
fermata, cui i 40 mila macchi-
nisti. capitreno e conduttori so
no stati costretti dall'intransi-
genza di principio deU'ammini-
strazione FS e dal governo. 
avrebbe provocato l'arresto 
pressoche totale della circola-
zione ferroviaria, con conse-
guente grave disagip per i. vjag-
giatori. 

Ancora ieri, alia vigilia dello 
sciopero proclamato da tutti i 
sindacati, compresi quelli au-
lonomi e la UIL (che non ade-
ri alio sciopero del 18 dicem-
bre), alcuni giomali vicini agli 
ambienti governativi hanno 
tentato di accreditare la « voce > 
secondo cui i 40 mila c viag-
gianti » sarebbero stati trasci-
nati alia lotta dal sindacato 
< social-comunista » del settore, 
contro il parere della stessa 
CGIL. Si tratta di illazioni as-
solutamente prive di fondamen-
to. La verita e che I'azienda 
ferroviaria e soprattutto il go
verno hanno indotto tutti i sin
dacati e i lavoratori a riprende-
re la lotta. rifiutandosi perfi-
no di prendere in serio esame 
Ie loro giustissime rivendica-
zioni. Si tonga conto che la 
icrtenza ha gia un anno. 

Non e senza significato. d'al-
tra oarte. rhe nessuno abbia 
tentato di negare la giustezza 
di queste rivendicazioni. II eom-
pito. d'altronde. era tutt'altro 
che facile. Non si pud negare 
che un turno di lavoro di II 
ore. come quelli cui sono sotto-
posti macchinisti e c viaggian-
ti * delle Ferrovie statali. ri-
sulta eccessivo e nocivo sia al
ia salute fisica che al sistema 
nennso Non si pud negare che 
un guidatore di elettrotreno. 
costretto a rimanere fuori-sede 
33 ore consecutive (senza con-
tare Ie ore necessarie per r.po 
starsi da casa e tornarvi) alia 
fine del turno e esausto. E non 
si pud negare oltretutto che oh 
bligare i macchinisti a turni co 
si estenuanti significa csporre 
gli stessi utenti delle ferrovie 
ad un rischio continuo. 

Alle richieste di umanizzare 
il lavoro. d'altronde. governo e 
azienda oppongono soltanto ma-
lintese ragioni di bilancio. Ac-
cogliere le vostre rivendicazio 
ni — afTermano — signifiohe-
rebbe assumere altri 3 500 fer
rovieri (in un primo tempo di 
cevano 14 e poi 10 mila). men-
tre la riforma prevede una di-
minuzione di altre 7 mila uni 
ta. Sta di fotto. pero. che i tur
ni dei € viaggianti » sono di\e 
mrti insopportabili proprio men-
tre il numoro dei ferrovieri di 
mimriva nel '66 di circa 5 mila 
unita. Ed 6 soprattutto chiaro 
che nessuna riforma seria. nes-
5una razionalizzazione del ser-
\izio ferro\iario. si pud ottene
re sulla pelle dei lavoratori. 

Sindacati e ferrovieri, per al-
fro, sono disposti ad agevolare 
misure razionalizzatrici, che 
comportino anche economie di 
personale, ed a battersi per una 
riforma basata sul rilancio del 
trasporto pubblico per render 
lo piu efficiente e al tempo stes 
so meno costoso. Ma 6 proprio 
questa strada — contraria agli 
interessi dei monopoli dell'au-
to, della gomma e del cemen-
to — che non si vuole imboc-
c«re. 

L 'Italia centrale 
sotto la neve 

Da piu di ventiquattro ore Marche, Umbria e Abruui sono 
praticamente bloccate dalla neve. Le violente bufere che hanno 
imperversato per lulta la giornata di ieri hanno isolato decine 
di comuni e di frazioni anche nel Lazio. NELLA FOTO: dopo 
la nevicata su Rimini un automobilista libera la sua vettura 
dalla neve. (A pagina 3 il servizioj 

TOKIO. 9. 
Le notizie che alTluiscono 

sulla situazione in Cma, [K?r la 
cnaygior Parte mcontrollabili, 
si lanno perd di ora in oru piu 
drammatiche. e be non altro il 
fondarnento del loro caryttere 
comune, ciie denuncia tensiune 
crescLiite. appare confermato 
anche dalle tunti ufficiali. cioe 
dal Genmmaibao ((Quotidiano 
del Popolo) di Pechino. e dal 
la radio di Pechino. per quaii-
to si rifensce a Scianghai. Tut
ti i giornali della capitale — 
nferisce la radio — pubblicano 
una lettera Hrmata da < undici 
organizzazioni nvoluzionarie di 

massa >, in cui si chiedono 
c severe punizioni > per le per-
soho implicte-Jiei fatti occorsi 
negli ultimi giorni a Scianghai. 
Questi fatti vengono riassunti 
nel senso che un gran numero 
di operai della maggiore citta 
cinese (Scianghai ha otto mi-
lioni di abitanti) hanno abban-
donato i posti di lavoro « osta-
colando la produzione > con lo 
obiettivo di « distruggere la ri-
voluzione culturale >. Essi sa
rebbero stati — secondo tali 
fonti — « sobillati da un pugno 
di borghesi ». e la lettera fa 
appello a «tutti gli studenti 
rivoluzionari > affinche « an-
nientino 1'ofTensiva scatenata 
dai borghesi reazionari ». Que
sta offensiva si sarebbe mani-
festata fra 1'altro con il taglio 
delle condotte d'acqua e di 
energia elettrica e con I'ostru-
zione del traffico stradale. Se
condo il Genmingibao. i lavora
tori che hanno preso parte 
a questi atti di sabotaggio e 
alia sospensione del lavoro. 
fanno capo a una organizza-
zione detta dei «Lavoratori 
Rossi >. E' importante notare 
che la lettera si rivolge agli 
stessi insorti. invitandoli a 
unirsi ai seguaci di Mao. 

Informazioni presumibilmen 
te poco attendibili riferiscono 
che lo stesso Mao Tse-tung e 
forse anche Lin Piao si trove 
rebbero attualmente nella zona 
di Scianghai. NesMina notizia 
ufficiale e giunla invrce finora 
a confermare cli awenimrnti 
di Nanchino. diffusi nelle ullime 

1 due giornate da numerose agen 

zie di stampa. Alcune di que
ste — come 6 noto — hanno 
alTermato che Tao Ciu. il vice 
primo ministro che solo pochi 
giorni or sono si e schierato 
contro Mao e Lin Piao. avreb 
be assunto da ieri il controllo 
della citta, e che alcune mi 
gliaia di « guardie rosse > sa 
rebbero state tratte in arre-
sto. Ora queste informazioni 
sono parzialmcnte coperte da 
altre contrastanti: gli arrestati 
sarebbero — secondo alcune 
fonti — sostenitori di Tao Ciu; 
ma i giornali murali afTissi nel

la citta mantengono In prima 
versione Indicazioni egualmen 
te contrastanti si hanno per 
quanto riguarda le for/e che 
starebbero uiTluendo verso Nan 
chino. valutate da piu fonti at 
torno al mezzo mihone. Ieri si 
diceva che fossero seguaci di 
Ciu. mentre sembra ora che 
sarebbero invece uomini di Lin 
Piao. C*e persino una fonte. in 
dicata come « un esperto stra 
niero residente a Nanchino ^. il 
quale, interrogato per telefono 

(Segue in ultima pagina) 

II documento, inoltrato 
dall'arcivescovo di Ra
venna Baldassarri, sotto-
linea le «posizioni anti-
cristiane »contenute nel 
discorso di Natale dello 
arcivescovo di New York 

Dalla nostra redazione 

RAVENNA, 9 
Cnca cinnuantti petsonalita del 

niondo e.'ittohco ravennate. t ra 
cui in<-egnanti. stuilenti medi e 
utuversitari, lihen professiomsti, 
li.inno c c n t t o una niihilissima let-
ti 'ia al cardinale Spellman ar
civescovo di New York, dopo le 
gravissime dicluara/ioni da lui 
nla^ciate in occasione del suo 
viaggio nel Vietnam La lettera 
— afferma un comunicato stam 
pa che racoompdiMia t e per 
venuta al cardinale Spellman at 
11,iverso r a r cu r s r i i vo di Haven 
na. monsii'iini Salvatore HalHii-
' •am. il quale -i e sentito in do 
vere di fnrsi por tavwe di t.ili 
prc-a di noM/ionp » Lo «cnlto 
oltre che alia starnpa italiana. 
e stato inviato anche a diversi 
giornali strameri Ma ecco. in 
lout ale. il tc-to del documento 
datato 6 gennain l!)fi7. che reca 
(inale firma. * Un uruppo di cat-
lolici dell'Arcidiocesi di Haven 
na (Italia) »: * Kmmenza. posti 
al coriente dai mornah del di
scorso da lei tenuto ai soldati 

(Segue in ultima pagina) 

ALLA CAMERA I FATTI DI LENTINI 

Governo: fu il vicequestore 

a fare intervenire la polizia 
Menzognere versioni dei fatti fornite dal sottosegretario 
Gaspari - L'intervento dei compagno Failla e la replica di 
Macaluso - La testimonianza del compagno Di Lorenzo 

L'aggressore incapace di rialzare le sue sorti 

Basi e unita navali USA 
sotto lattacco del FNL 

I! 13 d:cembre dell'appena tra-
«cor>o 1966. 1J po!izia carico e 
colpi hmialmente a I^entin: (in 
provuicia di Siracusa) i brae-
cianti che sciopera\ano per il 
nnnovo del contratto di lavoro 
per la raccolta degh a.erumi. lx> 
sciopero era in corso da piu di 
una settimana e non si erano 
\cnficati incidenti di alcun tipo. 
ImprovMsamente. il 13 mattma. 
arn\6 da Catania un contingen 
te di circa 300 uomini in pieno 
assetto di guerra che si schiero 
davanti ai mapamni def?li aftm-
mi e che comincio a mangane! 
Lire. in\e>:ire con idranti e 
candelottt lacnmogeni i picchet-
ti degli scioperanti che usa\a-
no legittimamente di un loro sa-
crosanto diritto costituzionate. 

Kini molto male. La polizia si 
infurio sempre di piu di fronte 
alia pacilica massa di migliaia 

di bracciani: in sc;opero e ^-o 
voco con il suo attegjjiamen'.o 
una reazione \ivace cui \enr,e 
ri>poito ~- incredibilmenie — 
con una vera e propria sparato-
na. < L'na haitag'.a folvagcn 
durata oltre dieci ore >. ha ri
cordato ien alia Camera il com
pagno Failla rie\ocando i fat:i 
realmente accaduti a Lentini in 
quella drammatica giornata. I 
bossoli di armi della polizia tro-
\ati sul terreno alia fine furono 
decine. centina:a. Dei tanti col-
pi due andarono a segno e due 
braccianti furono fenti grave-
mente. 

Questi i fatti che i compagni 
Macaluso. Failla e Di Lorenzo 
e il compagno Raja del PSIUP 
hanno rievocato alia Camera ieri 
illustrando Ie loro interpellanze 
e repl:cando alle dichiaraziom 
menzognere che il sottoscgreta-

r.o Ga>,>an ha fatto s.illa ba-e 
di addomestiean rapporti di po-
iizia. Chi chiamo i trecento a -̂
guerriti agenti da Ln'altra pro-
\incia. qjella di Catania? Fa.IIa 
e stato chianssimo: non fu il 
prefetto di S-.racusa. non fu •! 
questore di Siracusa. non fu il 
commis«ano di Lent mi che da 
una settimana e p.u controllaxa 
con serenita uno sciopero che 
non pro\ocava incidenti di sorta. 

Ogn, g-.omo g'.i a gran e i gros-
si commercianti di agrami a'.la 
cui intrans.genza (per ammis-
sione delk) stes«o prefetto e o-a 
anche del govemo> si doveva la 
\ertenza. mgagtriavano in altre 
zone anche Iontane Ia\oratori 
ignari e h facevano venire a la-

u. b. 
(Segue in ultima pagina) 

Gli effettivi americani 
hanno superato quelli 
della guerra coreana 
Pham Van Dong pre
vede una lotta «lunga 

e dura» 

SAIGON. 9 
Dati ufTiciali diramati oggi 

dal Pentagono indicano che il 
numero dei soldati USA impe-
gnati nella guerra di aggres-
sione al Vietnam supera ora 
quelio che. direttamente o in-
direttamente. venne impegnato 
nella guerra coreana: 473.000 
soldati per la guerra nel Viet
nam contro 472.000 nel mo 
mento di massimo impegno in 
Corea. 

I soldati americani su terri-
torio sud vietnamita sono uffi 
cialmente 390 000. dei quali 245 
mila nell'esercito. 23 000 nella 
marina. 68.000 nel corpo dei 
c marines >, 54 000 nell'avia-
zione. Altri 50 000 sono as«e-
gnati alia VTl Flotta. operante 
al largo del Vietnam. 25 000 
alle unita di stanza in Thailan 
dia (in realta si sa che in que
sto paese i soldati USA si avvi 
cinano ora ai 40 0O0). 8 000 a 
Guam. 50 000 tra Okinawa e le 
Fihppine. 

L'accreschj'.o impegr.o del Tf> 
ha portato con se pesar.ti per 
dite. Ri«ulta che rr.orti. fenti J 
e pridonieri USA nell'ultimo 
anno sono stati 108 000. Le fonti 
ufTiciali USA ne ammettono. 
invece, 34.177 per il 1965 e 
il 1966 Ma e noto che e poli 
tica costante degli americani 
nascondere e falsare le cifre 
relative alle proprie perdite. 

Questo imponente spiega 
mento di uomini. e dei mezzi 
bellici modernissimi che li 
accompaenano. non sono tut-
tavia serviti a migliorare la 
situazione degli aeeressori. con
tro i quali il FNL ha saputo 
sempre trovare nuovi metodi 
di lotta. Le ultime 24 ore ne 
sono la dimostrazione «con-
centrata >. 

Camp Holloway. la grande 
base americana presso Plei-
ku. e stata attaccata per la 
terza volta nel giro di quat-
tro giorni con un nutritissimo 
fuoco di mortai. che e durato 
due ore e un quarto. Ques'a 
circostanza indica come gli 
americani siano incapaci di 
garantirsi una sicurezza sia pu
re relativa alia stessa imme-

(Seguc in ultima pagina) 

Dove va la Cina? 
f.c rmlizie itfficiuli di /'«> 

cliinn che si nuziimnwin per 
In prim(i totin nllc testimo
nialize e nllc infnrrwizioni 
di agvnzie. ctmlrmmnn 
quanta sin crave e profim-
da la rrisi nrl I'artitn cn-
munista cinrse e enme sin 
ormni nperln In Incrrnzinne 
nnche nel I'nese (Jnelln che 
nun connscinmn. dei fnlti, 
delle cause renli. delle ren-
li mntitnzioni pnlitirhe del-
In lotta in corso. c ccrtn-
nicnte mnlln, ed e questo 
che ci tin trnttenuti e die ci 
Iratticne dal pioco delle ipo-
tesi n dalle nnnliii clip linn-
no troppe volte, come ion. 
damento. In imninzinazionc. 
Qncllo che sappiamo. cio 
che sinmo i ennti connscen-
do in questi mini, h certo 
snfficicnlc per eilistiftcnre In 
crilicn che nhhiamo mnsso 
in passnto alle posizioni del 
gnippo diriscnte del I'arti
tn comtinisla rinese e poi In 
condannn esplirila di unn 
politica prricnlifsn mm snt-
Imilu per In rii iduzimir ri-
tirse ma per il moi irncnlo 
oprraio tntcrnazionale. 

Ossi siamn di fronte, non 
snltanto nd unn crate cri*i 
interna del I'nrtilo, ma a un 
mat imento rhe si rii olso 
contro il Partito stes'n e le 
sue oreanizznzioni. suscita-
lo e spinto da gruppi diri-
penti che tnslionn trninl-
gcre ozni possihile resisten-
r«i l.n lotta in corso. In 
schierarsi in modo per cer
to nspetto mini o e contrnd-
dillonn anche di uomini che 
«i erano duhiarati fine* n 
ieri anersari de! cnsiddelln 
re\i»inni«mn. stnnnn a di-
mostrnre come sinnn nndale 
facendosi luce prenccupn-
zioni grnti, ttndnno n crenr-
si cenlri di resistenza, ed 
anche come non pote&sero 
non provocire opposizioni 
eli insuccessi pi it clamor osi 
delln politico cincsc degli 
ultimi anni e risolamenlo 
crcsccnte nci confronti del 
mot imento comunista c di 
lihernzione Dohbinmo am-
mctlcre. ffn//ro parte, che 
noi non connscinmn dn par
te di nlcun finippn unn li
nea cacrcnle di rinnntam"n-
lo e di oppnsizinnc puhhli-
camente espresso, cosi che. 
non si c afjaccinta ancora 
nessuna alterant ha esplicila 

alVesnsperitziaiie del ninii-
tnenln delle u iun l i e rn«»r. 

/ / I'artilo coiuunisln cinc
sc e In (.inn popohire sono 
osci dilaniati dn unn arnve 
lotln die puo metlere in /**-
ricolo nnrhe le ennquiste di 
una delle piu gloriose rii o-
luzioni delln nostra epoca. 
Mentre smmo tc*i a ecrenr 
di conosri re qurllo che nv-
tiine realmente in quel 
pnesc e a iniendcrne nppie-
no il sipniUcnto, non possia
mo certo dimcnlicure qnelln 
che nessunn crisi, per quan
ta trnzicn. puo metlere in 
duhhio II popolo cities*. 
sutlo In punln del I'nrtilo 
cnmumstn. ha sconfitto Vim-
pcrinlismn. di>lrutlo le strut-
lure lendnli eliminnln In do-
miiiazinne di clusse V/MM» 
di milioni di sfrultnti. Hi 
annltnheti. di nppressi si «©-
no messe in molo per nvan-
zare t erso una socieln in-
cinlistn. 

In un prttri ssn ritnlnzio-
nnrtn possmm inierienire * 
ossi interi cnznim mnmenti 
di crisi, di iiirolnzione, an-
ihe procestj •hzcnrrnl'ni 
I.a slorin. prima nncnra che 
nsni ennsidcrazinne suali 
o« t rnimt nti cinesi. ce lo in-
scgnn Per questo rndicnl-
mente diiersi sono il nostro 
eiudizin e il nostra atlepsia-
menta da qitflli di chi aiuta 
le cnmpnsne impcrinliste e 
ne ai nlln le mire asaressi-
te. Ma e propria perche 
ahhinmo fede che il procet-
so riioinzionarin possn ri-
troiare la strnda eiusln del 
suo procedere. die pensia
mo che M<? nrcessnrio espri-
mere un gindizio e operare, 
chiedere alle forze della ri-
t olnzionc cinese che non 
hnnno dimenticatn la lezin-
ne intcrnnzionnlista. Hi ri' 
trorare la piena fiduda neh 
la doltrinn riioinzionarin Hi 
Mnrx e di Engels. di ricer-
care la solidariela interna' 
zinnale. I'er quel che ci ri' 
guarda, la nostra snlidnrie-
ta can la rivolnzione cinr
se enntinuera a csprimersi 
con la decismne. e it lignre 
della nostra pre senzo nella 
lotta politica anlimperiali-
sta, che testimoninno con-
crelamente il nostro spirilo 
rivoluzionario. 

g. c p 
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