
JACK RUBY; 

gia al cimitero 
sette testimoni che «davano fastidio» 

Jack Ruby e I'agente Tipplt: II primo, nonostanle II delltfo compluto, ha la liberta a portata dl 
mano, II secondo — sojtengono alcunl critic! del rapporlo Warren — * stato ucclso perche non par-
lasse, e non da Oswald. 

La liberazione dell'assassino di Lee Oswald av-
verra in punta di piedi, sostengono i critici del 
rapporto Warren — Come a uno a uno sono stati 
eliminati coloro che deponevano contro la «ver-

sione ufficiale» dell'attentato 

Nostro servizio 
WASHINGTON, 8. 

Jack Ruby ha pa lira. Nono 
stante la loquactd della poli/ia. 
di Dallas, non ci sono le cro-
nache di prigionia dell'assass-
110 di Lee Oswald; nonustanta 
la sete di pubbhcita degli ;iv-
vocati amencani , i difcnsotl 
tacciono ed evitano persino gli 
incontri con i giornalisti; nono
stanle lannullaiiu'iilu inciedi 
bile della condanna a murte. 
non si grida al successo. not. 
non si parla di yiustizia re 
slaurata, non si fa la voce 
yrossa per condizionare gia 
lin da oggi ratidatnento del 
nuovo processo: bisogna an-
dare in punta di piedi. lu scan-
dalo deve svolgersi e conclu-
dersi in sordina. lo « sliiiuien-
to » (cosi oimai Ruby vien de-
linito da molti critici del rap
porto Warren) deve tornare in 
liberta senza clamori, deve 
starsene zitto e quieto so vuole 
avere il bene di godersi, ma-
gari in un altro Stato, i frutti 
della sua impresa. 

Ma 1 "nervf dell'omicida non 
sono di ferro e il terrore, sia 
pure per un attimo, li ha vinti, 
ha passato le mura del carce-
re-modello di Dallas, c arri-
\ a to sin nelle redazioni dei 
giornali. E' contenuto in una 
frase sola, gridata piu che det-
ta nell'emozione di sapcre che 
la pena capitale era stata can-
cellata. che la condanna mas-
sima a cinque anni per assas-
sinio non premeditato era a 
portata di mano, che la liberta 
era vicina: « Se tornassi in cir-
colazione non sarei certo di 
vivere piu di due minuti ». Una 
frase sola, interrotta forse da 
un gesto imperioso del poliziot-
to di guardia o deH'avvocato. 
ma sufficiente a darci la ra-
diografia efficace dello stato 
d'animo che attanaglia il detc-
nuto alia sua cella. lo costrin-
ge a respingere le tentazioni 
della liberta dietro cauzione. 
gli serra la gola e gli impedi-
sce di parlare. 

Jack Ruby e l'unico anello 
imperfetto della perfctta cate
na che ha coperto d'omerta lo 
assassinio del presidente Ken 
ncdy. Lui ha ucci.so Oswald 
nello stcsso comando della no 
lizia di Dallas, lui col dehtto 
ha spianato la strada al sopo 
rifcro rapporto Warren, lui era 
amico dcll'agcntc Tippit (ri-
cordate?, il poli/iotto che (hi 
va la caccia a Oswald ucciso 
— secondo la versione ufficia 
Je — dallo stcsso Oswald, ma 
da molti indicato addirittura 
come il vero autore dell'atten
tato contro il presidente Ken 
nedy), lui ha protctto e proteg 
ge ancora col silenzio il * va 

j sto complotto » di cui oggi par-
la apcrtamente meta dell'opi-
nione pubblica americana. Di 
motivi. dunque. ne ha in ab 

jbondanza per tcmrre il suicidio. 
E' una deduzionc logica piu 

| da romanzo giallo che da cro-
' naca vera quella che vuole in 
pericolo la \ i ta del proprieta 
rio del « Carousel*? Fatti si-

Imili non possono avvenire ncl 
{la rcalta? E" solo la fantasia 
I che fa sottoscrivere certe 
Idrammatiche ipotcsi ai critici 
[della commissione Warren? 
IPer chi vive in Europa. senza 
Idubbio. tutti questi interroga-
| i ivi sono piu che legittimi. Per 

ili americani, invecc. cssi non 
si pongono neppure: tutto c pos-
libile, purtroppo tntto e pos-
libile. 

Di \ i t t ime. l'attentato contro 
Ccnncdy ne ha falciatc gia piu 
li una: lo stesso presidente. 
laturalmcnte. poi Tippit. poi 
)swald. poi... 

Quando Tippit fu ucciso. 
'era un testimone: il signor 
barren Reynolds. Costui \ ide 

I'omicida fuggire e ne forni i 
innotati alia polizia: non cor-

rispondevano con quelli di 
swald. con quelli del capro 

fspiatorio. Ne ebbe in cambio 
jn secco grazie e fu invitato a 
^enersi a disposizione. Da bra 
vo cittadino. ci resto per 48 ore 
goltanto: poi la t e rm mattina. 
icntrc alzava la saracinesca 
pi suo ncgozio. fu assassinato 

un colpo di pistola nel ccr-

vello. Del delitto venue accu-
sato tale Darrell Wayne Gar
ner: le prove contro di lui non 
si conoscono, si conosceva in 
voce il suo alibi, fornito dalla 
giovane Nancy Jane Mooney, 
spogliarellista del night club 
di Ruby. Ebbene, pochi giorni 
dojx) la ragazza venue a sua 
volta arrestata per ubiiachez-
za e, dopo una notte in cella, 
fu t ro \a ta impiccata alio sbar-
re della finestra. 

II 21 novembie H)f>3, dieci ore 
dopo il facile delitto nel coman 
do di |M)lizia e l'arrcsto di 
Jack Ruby, due giornalisti e 
un avvocato si incontraiono con 
alcuni intimi del tenutario di 
Iocali notturni ueH'appartamen 
to di quest'ultimo. II colloquio 
tu iungo, ma non se ne conosce 
il contenuto. Si conosce invece 
la sorte dei tre intervistatori: 
uno dei giornalisti venne ucci
so a casa sua da uno scono 
sciuto con una mossa di karate 
che solo pochi campioni sono 
in grado di eseguire (il karate 
— sia detto per inciso — viene 
insegnato anche agli agenti del 
FBI) ; 1'altro giornalista fu as
sassinato a colpi di pistola da 
un poliziolto in congetlo, uffi-
cialmente senza un movente; il 
legale, infine. mori per un at-
tacco cardiaco: lino al giorno 
prima, a quanlo si dice, il suo 
cuore aveva funzionato perfet 
tamente. 

II giorno dcirattentato, 1'ope-
raio Lee E. Bowers era di ser
vizio su un'impalcatura alta t re 
metri e gettata su! cavalcavia 
ferrnviario che attraversa la 
strada percorsa dal corteo pre-
sidenziale: vide dunque da po-
sizione invidiabile la vettura 
con a bordo John Kennedy, la 
moglie e il governatore Con-
nally, ma al primo colpo di fu-
cile vide anche i veri attenta-
tori (due uomini che poi fug-
girono attraversando di corsa 
un parcheggio) far fuoco dal 
riparo di una palizzata. Natu-
ralmente. si presento alia poli
zia e fece la sua esauriente de-
posizione: fece in tempo a ri-
peterla agli uomini del FBI. 
poi perse la vita in un incidentc 
della strada. Un'altra prorui-
dcnziale sciagura del traffico. 
infine. troncd 1'esistenza del 
taxista William Wayne Whaley: 
venti minuti dopo 1'uccisione di 
Kennedy, aveva preso a bordo 
un giovane che poi identiflco 
[KT Lee Oswald, fornendogli 
ensi un alibi per 1'omicidio di 
Tippit c rischiando di far crol-
lare sin dal primo giorno tutta 
la laboriosa travatura del < va-
sto complotto ». 

Tutti gli « scomparsi ». come 
si vede. avrebbero avuto qual-
cosa da dire contro la tesi del-
Yassassino Oswald solitarin e 
pazzo e avrebbero reso assai 
meno semplice il lavoro di ri-
cucitura della vcrita politico 
tanto accuratamente compiuto 
dalla commissione Warren. 
Proseguendo col ragionamento 
di meta delKopinione pubblica 
americana. e<«i erano in so-
stanza dei nemici notenzial: dei 
mandanti e deeli autori del 
« vasto complotto »: di co^toro. 
inxece. .Tack Ruby e un amico.. 

Non ha dunque buonl motivi 
per aver oaura della liberty 
provvisoria? 

Samuel Evergood 

Realizzafa 
Tacqua 

in polvere 
FRANCOFORTK. 8. 

L'acqua secca d una realta: 
quello che sembrava fino ad ora 
impossibile e stato reahzzato dai 
laboraton di una societa di Fran-
coforte. Gh scienziati sono nusciti 
a produrre una polvere composta 
per il 90 per cento d'acqua e 
per il d;cci per cento di aerosil. 
una sostanza ldrofuga ottenuta 
partendo dall acido Silicico. 

II procedimento d il seguentc: 
lacquf viene posta in un diffu-
sore che la suddivnde in minusco-
le gocce ognuna delle quali \*ic-
ne quindi «r.nchiusa» in una 
vera c propria guaina di acido 
silicico che la isola dalle altre. 

Primo viaggio nell'Asia soviefica 6 mesi dopo il disastro 
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L'aspra lotta in corso in Cina 

Crisi, non rivoluiione la 
rivoluzione culturale 

Perche mai, a 17 anni dalla vittoria del ' 49 , si parla di 
«rovesciare il potere »? - Autorizzazioni necessarie per 
attaccare gli avversari sulla stampa - Movimenti al di 
fuori del partito e oscure allusioni a scontri di vertice 

TASCKENT — Settantamila edili e mlgliala di soldati del Genlo lavorano giorno e notte per ricostruire entro II 1970 la citta 

dei settecento terremoti. Nella telefoto: tre soldati sovietici mentre costruiscono una nuova casa. 

I I 

K' |x»i dawero una « r i \ o 
luziune » questa « rivoluzione 
culturale» che oggi scuote la 
Cina? La stampa cinese ovvta-
mente dice di si. L'affenna-
zione e stata fatta in modo 
esplicito nello speciale docu-
mento in sedici punti che fu 
approvato dal Comitato cen-
trale del partito 1"8 agosto scor 
so e che sinteti//a 1 principi 
cui il movimonto dovrebbe ispi 
rarsi. Da allora la Ntessa ver 
sione e stata canali/zata anche 
all'estero dalla propaganda ci
nese fin dove essa puo arri 
\ a r e . 

A sostegno di questa tesi si 
dichiara che la borghesia. an 
clip se sconfitta, continua a 
esistere, a esercitare una sua 
influenza, a conquistare quin
di dalla sua aiuhe una paite 
dello stesso partito proletaiio, 
ii ricostituirsi come classe. 
quindi a insidiare ogni con 
quista ri\oluzionaria. Si ag 
giunge che un simile proces
so si sarebbe prodotto negli 
altri paesi socialisti: anzi si 
a r r i \a a scrivere che la « re-
staurazione capitalista » vi e 
gia in atto. Da questo presun-
to psempio e da quella som 
maria analisi si deduce la ne-
cessita di un IUKAO o add'iit 
tura iieriodico bagnn ri\o!u-
zionaiio. Quello che fanno le 
« guardie rosse -P. gli « hun wei 
ping ». sarebbe appunto un mo-
\imento di questo gencre. un 
* nuovo stadio della rivoluzione 
socialista >. 

Di fronte a una simile inter-
pretazione sorgono subito due 
domande: e possibile accettar-
la, in linea di principio? Se 
accettata. basta a spiegare i 
fatti cosi come li conosciamo? 
L'idca stessa di una rivoluzio
ne che deve periodicamente ri-
prodursi, senza mai essere dav-
vero vittoriosa. perche impe-
gnata con un'idra dalle cento 
teste, che rispuntano ogni volta 

Ecco come risorge Tasckent 
la citta dei 700 terremoti 

Da aprile a oggi, gia 50 mila persone hanno avuto una nuova casa — Settantamila edili al lavoro giorno e notte con 
migliaia di soldati del Genio — Entro il 1970 I'opera di ricostruzione sara completata — La solidarieta di tutta I'URSS 
senza «catene della fraternita» e senza appelli angosciosi — Potranno gli scienziati prevedere le scosse telluriche? 

Dal nostro inviato 
TASCKENT. ottobre. 

Un montone che sta dormen-
do in pace proprio sotto il 
vostro letto. si sveglia e poi 
di colpo si alza piantando le 
corna nel vostro materasso: 
I'immagine — che non d no
stra. ma di un giornalista 
usbeko amico — dice che cosa 
e una scossa tcllurica di sei 
gradi come quella che ci ha 
dato il benvenuto a Tasckent 
alcuni giorni or snno. 

Un tuffo di qualche secolo 
in una zona ignota della na-
tura. un ritorno al mondo della 
paura del primo uomo. Siamo 
corsi — non solo in verita per 
il dovere professional che ci 
impone di fare i giornalisti an
che durante i terremoti — fuori 
della camera nel lungo corri-
doio al terzo piano dell'albergo 
Tasckent, batiendo in volata 
persmo un gruppo di turiste 
tedesche venule apposta sin 
qui alia ricerca di emozioni: 
la degiurnaja di servizio al 
piano, alzando gli occhi dal 
suo Dostoievskij. ci guardd con 
un sorriso che li per li ci parve 

sgomberato dai ruderi, d gia 
tutto segnato da scorciatoie 
fatte dalle massaie per rag-
giungere i variopinti padiglio-
ni prefabbricati sorti davanti 
ai negozi distrutti. 

11 terremoto. disegnando una 
sorta di grande croce sulla 
citta. ha colpito soprattutto il 
ccniro. In piedi e rimasto I'al-
bcrgo Tasckent. il teatro del-
VOpera e. di fianco. il mo-
dernissimo magazzino univer
sale 7.VM. Palazzi amministra-
tivi. case d'abitazione. scuole, 
teatro. cinema, un ospedale 
sono crollati tutt'intorno. Po-
che cifre bastano per dare una 
idea dei danni: migliaia i fe-
riti (il numero delle vittime 
sembra essere stato invece for-
tunatamente basso). 90 mila 
apparlamenti distrutti o irre-
parabilmente colpiti, 70 mila 
famiglie (circa 300 mila per

che settimane or sono. Le gran-
di tende. capaci di ospitare 
venti persone anche d'inverno. 
sono utilizzate oggi da 30 mila 
lavoratori edili di Mosca. Le-
ningrado. Kiev venuti qui con 
tutto U materiale necessario 
per costruire case (dallo stru-
mento di lavoro ai vetri. alle 
serrature) e che lavorano gior
no e notte insieme con 50 mila 
edili usbeki. Lo spettacolo dei 
cantieri che si allungano ai 
qnattro punti cardinali della 
citta non ha — credo — uguali 
in tutto il monlo: basti dire 
che entro Vanno saranno ulti-
mati S50 mila metri quadrati 
di case d'abitazione e che il 
piano nel prossima anno pre-
vede lavori per 1 milione e 
300 mila metri quadrati. Pri
ma del terremoto. Tasckent 
aveva 6.8 milioni di metri qua
drati di case: nel 1970 saranno 

sone) senza tetto, €00 negozi costruite abitazioni per 5.6 mi 
e 172 aule scolastiche rasi al 
suolo Quasi un ter?o della cit
ta (Tasckent conta 1 milione 
e 200 mila abitanti) 2 state 
spazzato via in pochi istanti. 
Sono passati da allora pochi 

linni di metri quadrati. Una 
cittd nuova. di vn milione e 
piu di abitanti. sorqera cn=n in 
cinque anni. K una citta di 
ca"e modernissime. spesso con 
aria cor.dizionnta (il caldo del-

quasi offensivo e prococatorio. che fotografie come quelle che 
mesi, ma gia po<;siamo dire j /'.Asia centrale e dawero ter-

< Ebbe! Son avete mai sentito 
un terremoto? >, dicevano i 
suoi occhi. hi verita. era la 
prima scossa della nostra vita 
e di fronte alia donna che ave
va vissuto tutti i quasi 700 terre
moti di Tasckent, dall'aprile a 
oggi, eravamo indubbiamente 
deVe rozze e ignoranti reclute. 
Settecento terremoti sono dav-
vero un primato e camminan-

1'L'nita ha pubbheato qualche 
giorno or sono sui tuguri e 
le bidomille di Messina, cin-
quant'anni dopo il terremoto. 
sard difficile scatiarle qui gia 
dal prossimo anno. 

Sulla cittd grata un'immensa 

ribile). con nunre tcuole per 

una larga ala a vetro in un 
paesaggio nel quale si sente 
la vicina presenza (poche cen-
tinaia di chilomelri) della Cina. 
dell'Afganistan e dell'lran. Ma 
si lavora anche al centro: tutte 
le coslruzioni € salvabili » 50110 
gia state rese abitabili. mi
gliaia di contrafforti sono stati 
collocati contro case e palazzi. 
Con gli edili di Tasckent e con 
quelli provenienti da tutte le 
repubbliche, lavorano anche 
migliaia di soldati del Genio. 

Tasckent, insomma. per vo-
lonta del governo sara rico-
struita in fretta. con le tecni-
che piu moderne. grazie alia 
solidarieta di tutto il paese. 
Una solidarield che certo costa 
sacrifici (e chiaro che il piano 
della ricostruzione di Tasckent 
comporta il rallentamento di 
molti programmi di sviluppo 
nelle altre citta), ma che qui 
si manifesto con esemplare na-
turalezza: non c'e. per inten-
derci, nessuna campagna per 
la < catena della solidarieta >. 
non appelli angosciosi. non inn-
tili sbandieramenti. Si lavora 
in silenzio: talvolta. addirittura. 
troppo in silenzio. Qualche giu 

93 mila studenti. nuovi ospe- stificato stupore ha destato, per 

nube: e la polvere gialla delle lanzar (ove qia virovo TOO mila 
case pericolanti fatte saltare 
una dopo Valtra (abbiamo vi-
sto foto che mostrano carri 

do per la citta (siamo i primi \ armati impiegati per liquidate 
giornalisti stranieri g'mnti qui 
dopo il terremoto dell'aprile 
scorso) viene spontaneo chie-
dersi se sia coraggio o irre-
sponsabilitd quello che muove 
un milione e piu di abitanti di 
Tasckent a vivere qui, a driz-
zare le tende, con tanto, in 
alto, di numero civico scritto 
col catrame, davanti alle ma-
cerie della vecchia casa. Ep-
pure le coppie camminano 
tranquille nelle vie senza case 
t ogni spazio vuoto, appena 

il piu in fretta possibile le ma-
eerie) e quella bianca delle 
decine e decine di cantieri che 
innalzano case a un ritmo im-
pressionante. Le grandi tendo-
poli costruite nei primi giorni 
ora sono utilizzate soltanto da 
circa 1500 famiglie (ma altri 
6.000 nuclei familiari hanno 
trovato casa in altre cittd). 
Cinquantamila persone hanno 
gia avuto un appartamento 
nuovo e Vanno scolastico i 
stato aperto regolarmente po-

dali con 9 mila po*1i-1etto. ere. 
1 proaetti nascono Fid vivo. 
con i cantieri gid impiantati. 
le gru alhneale per chiiometri. 
Siamo andaii a vedere come 
sorgono i quartieri nuovi a Ci 

abitanti): a pcrdita d'occhio 
dietro le case nuovissime. mon-
tagne di maitoni invadono i 
campi di cotone. Ritornando in 
cittd. altri cantieri e grandi 
cartelli indicano che qui lavo
rano gli edili di Leningrado. 
« \ i iora Mosca > sia sorgendo 
invece dalla parte opposla, die
tro al quartiere Kutbiscev. Per 
arrivarci abbiamo visto un al-
bergo dell'lnturist appena ulti-
mato e un cinema costruito da 
un architetto, Sutighian, che 
non riesce a trovare una solu-
zione contemporaneamente mo-
dernissima e « oricntale » inse-
rendo un cilindro bianco con 

esempio. la riluttanza dawero 
eccessiva con cui all'inizio ven-
nero date le notizie dei danni. 
del numero delle vittime. ecc. 
quasi che — di fronte a una tra-
gedia di simili proporzioni — 
compito della stampa fosse 
quello di minimizzare a ogni 
costo e non di raccontare attra
versa quali e quante difficoltd. 
quanti e quali sforzi la vita di 
Tasckent stia diventando nor-
male un giorno dopo Valtro. 

Ma Verrore e stato poi cor-
relto. Quel che phi ci ha colpiti 
non e stato tanto perd il vedere 
come nasce dalle rovine una 
nuova cittd (a queste cose i 
sovietici ci hanno abituati: ba
sti dire che nel solo Uzbekistan 
sono sorte 25 nuove localitd): & 
stato piuttoslo lo € stile* col 
quale e stato affrontato il « pro-
blema terremoto >. rjn appello 
alia scienza, un acceltart la 

sfida della natura con i mezzi 
della ragione. una enorme con-
centrazione di intelligenze per 
vincere la battaglia. Si e su
bito deciso. per esempio, di 
fondare un istituto scientifico di 
sismoloqia e i migliori specia
list del paese sono stati chia-
mati a Tasckent per studiarvi 
il terremoto. L'obiettivo e am-
bizioso: e possibile prevedere le 
scosse. cosi da metterc in guar
dia la popolazione? Una spe
ciale marchitia elettronira spe-
rimentale che ha questo com 
pito p aid al larorn e gia oggi 
gli scienziati usbeki in pochi 
secondi possono stabilire I'epi 
centro e la profonditd di ogni 
sommovimento. Si lavora per 
trovare un modellr, matematico 
di determinazione dell'epicen-
tro e i primi risultati ottenuti 
sono soddisfacenti. Si e potuto 
stabilire. per esempio. che le 
scosse prpsentano un certo ca-
rattere ciclico. i cui intervalli 
sono caratterizzati da una se-
rie di movimenti insignificanti. 
E qia piu di una volta si e riu-
sciti ad avrisare la popolazione 
con qualche giorno d'anticipo 
rispetto alle scosse piu forti. 

Una sconvolgente constata-
zione ha fatto nascere una leg-
genda: a cento anni esatti dal 
terremoto. proprio il 26 aprile 
del 1866. la cittd venne distrutta 
una prima volta. Ad ogni scoc-
care di secolo, dunque. la terra 
tremerd sotto Tasckent? Ci 
dawero materia per gli astro-
loahi di tutto il mondo. ma an
che per condurre una battaglia 
in nome della ragione. « 1M 
scienza pub ridurre Vazione di-
struttrice dei terremoti %, ha 
detto un sismologo sovietico, 
Evgheni Savarenski, preseif.an-
do la prima € carta sismica 
dell'URSS* che gid permette 
di prevedere complessi feno-
meni sismici con sufficiente 
approssimazione. A Tasckent, 
invece, si lavora per vincere la 
battaglia molto prima dell'ap-
puntamento del 2066. 

«. g. 

che ne cade una. sa di meta 
fisica e. se puo esseie la base 
del * maoismo », ha ben poco 
a che vedere col marxismo 
Proprio perche segna una rot 
tura clrastica in tutto il siste-
ma dei rapporti sociali la ri 
volu/ione non e qualcosa con 
cui si possa scherzare: dire 
che essa deve ripetersi -— po 
niamo. ogni decina di anni — e 
un modo. mi pare, di scredita-
re quella cosa grande che l.i 
mnlu/ ione e nella storia de 
gli uomini. 

Si e detto che la Cina di oggi 
assomiglierebbe alia Russia 
dell'anno 1 dopo 1'Ottobre. Ma 
puo reggere un simile parago 
ne? Non basta riparlare di 
« guardie rosse » perche I'ae-
costamento sia valido. Allora si 
doveva abbattere tutto uno Sta
to per crearne uno nuovo. strap 
pare letteralmente di mano al 
le elassi. che sino a ixichi gior 
ni prima avevaim ret to l.i Rus 
sia. i me//i di produ/ione. gli 
strumenti del potore. le le\e 
di comando. La « Guardia ros 
sa * erano gli operai armati. 
Nel dieembre del '17 non basta-
\ a il decreto dei commissari 
del popolo che na/ionali/za\a 
le banche: nelle banc he. per 
imnudronirsene. dn\cvano en 
tra re di for/a. dopo quel de 
crelo. lawiratnri e soldati ar 
mati Ma gia nel mar/o del '1!! 
Lenin s c m e \ a che I'* a^salto 
della guardia rossa al capita 
le •» era finito. che bisoirna\a 
p.iss;ue all'attivita produttiva. 
al calcolo scrupoloso del lavo 
ro e della produzione. all'im 
piego degli specialist!" hnrghpsi 
che aceettavano di collabnrare 
e lasciar da parte la <r frase 
rivolu/ionaria ». 

Quando si legge il documen 
to cinese dei «sedici punti » 
non si puo non restare profon-
damente sconcertati. Esso si 
apre con questa testuale affer-
mazione attribuita a Mao: « per 
rovesciare un potere politico P 
sempre necessario. prima di 
tutto. creare un'opinione pub 
blica. la \orare in campo ideo-
logico ». Ma quale t potere po
litico ^ p necessario «rove
sciare * in Cina? II potere non 
e forse da 17 anni nelle main" 
del partito guidato dallo stes 
so Mao e dalle cla^si di cui 
esso e portabandiera? Si pin"> 
ob'etfare che quella frase de 
scrive soltanto cio che in Cina 
tenterebbero di fare i contro 
rivoluzionari. Se dav\ero fosse 
cosi. che bisogno vi sarebbe di 
parlare di € ri\oluzione »? Co 
munqiie non p questo che di-
cono i * sedici punti >. II do 
cumenlo cinese precisa an/i 
che queH'affermazione *• vale 
tanto per la classe rivoluzio 
naria che per la classe con 
trorivoluzionaria *. Quando poi 
si proclama che proprio di 
<r rivoluzione » si tratta fp ch^ 
altro e una rivoluzione se non 
un movimenlo per abbattere un 
potere?). si aggiunge anche ch:' 
essa deve < sconfiggere le per 
sone che hanno autorita e che 
stanno imboecando la via ca-
pitalistica », anzi le persone 
«clip hanno autorita dentro il 
partito >. 

(Chi siano queste persone in 
voce non si dice In uno dt i 
sedici punti si chiarisce infatti 
che per fare i loro nomi sulla 
stampa occorre una speciale 
autonzzazione: nei giornali 
vanno attaccate solo aleune an 
torita «tipiche *. cioe prcse a 
simbolo di una certa tendenza 
Non P'io sorprendere pero che. 
dopo tutto questo. siano stpti 
fatti. per altri canali. anche 
nomi altisonanti. come quelli 
di Liu Sciaoci. presidente del 
la Rcpubblica. e Ten Siao pirg. 
rogrctario generale del partito. 
due ptrsonaggi del tutto * maoi-
sti ». ma molto sjlenziosi n« ̂ !i 
ultimi mesi). 

Tutti i dirigenti del partito ai 
vari lhelli vengono suddivisj. 
*econdo un criterio di classifi-
cazione frequento r.ei documen 
ti cine«i. in quatiro categorie. 
Delle quattro. una sola c buo 
na Le altre tre vino piu o me
no su una cattiva strada: la 
prima p quella di coloro che 
* hanno paura * del movimen-
to e si atfeneono ? < metodi e 
regolamenti «uperati >: la se-
conda P quella di chi « nel pas
sato ha commrfsp errori * e 
quindi ha < ancor* piii pan 
ra »: la terza ed ultima v quel 
la. condnnnata a forti tin'e. di 
coloro che «s tanre imboccan 
do la strada capMalistica >. Se 
tutto cid dice molto poco su 
quel che pensano i militanti c" 
nesi. e invece abbastanza ri-
\eIatore della crisi e dello scon-
certo che la «ruoluzione cul
turale » ha gettato nolle file del 
partito. 

Tl movimento ha anche con-
seguenze organizzathe. Le 
« guardie rosse > si sono costi-
tuite al di fuori del partito c. 
in molte localita. contro i! par
tito e i suoi, fino a ieri. legit
timi organismi di direrionc. F ra 
le due organizzazioni si e arri-

\<iti a un aperto conflitto. La 
cosa. del lesto, era \agmnente 
pre\ista nel documento di ago
sto. « I gruppi. i comitati cui-
turali rivoluzionari cd altre 
foune organizzative m a t e dal 
le masse — dicova quel lesto 
— sono qualcosa di nuovo e di 
grande importanza storica... 
Kssi sono organi di potere del
la rivoluzione culturale prole
t a r y ». Tutto ciuesto rem e nein 
meno comuiciato oggi. Altri 
* nun iinenti » hanno prn« tdut.i 
la « rivolu/ione culturale >. A 
noi. da loiitano, poUxann sero-
brare soltanto « strain • o « in-
sohti ». Due anni fa era la 
\olta del nunimcnlo per « ap-
prendere dall'esercito |x>pola-
re » Poi c'e stato il nioumen-
to per « lo studio dello opere 
di Mao ». Ognuno di e-sj non 
e stato fine a se stesso. Ila por-
tat.i alia orti tuzione di grup
pi organi//ati che. a quanto ap 
pare oggi. non erano e non 
sono semplici circoli <* cuHura-
h ». ma sono stati corcepiti fin 
dtill'inizio come strumenti di 
into politico. 

In un giornale cinese (e non 
certo dei minori, poicho si trat
ta del « Genmingibao) si e po
tuto parlare di tutti gli ultimi 
17 anni come di un incerto po-
riodo di lotle. Altre mis»er'ose 
allusioni sono state fatte sulla 
stessa stampa a possibili o 
sventate « rivolte di palaz/o *. 
II qu.ulro a questo punt > non e 
ceito quell) di una ri\oluzio 
ne. ma di un'oscura lotta in 
terna ton troppi dementi gravi 
e allarmanti Gli scontri clip si 
segnalano non vednno inTalti 
giovani studenti dal bracciale 
rosso alle prese con grupni di 
boighesi, ma con gli operai e 
con le loro organizzazioni. 

Se di rivoluzione dovesse trat-
tarsi le imprese delle < guar
die rosse J> (in genere. giova
ni delle scuole). che consi-.le-
vano nel cambiar nomi di stra-
de. sfasciare qualche bottega 
o, peggio. bruciare libri e al
tre vecchie opere d 'arte, non 
sarebbero certo adeguatc alio 
scopo: sarebbero. al massimo. 
un cattivo surrogato di rixolu-
zione. In una battaglia pol'tica 
interna, cominciata ai vertki 
esse possono diventare pero il 
germe di dolorose. perfino ir-
reparabili. fratture net paese 
e nel suo popolo. che si ag-
giiingerebberr. a quelle gia pro
vocate nel movimento ri\olu-
z.ionario internazionale. Certo. 
e comprensibile che vi sia fra 
le masse di giovani una gene 
rica aspirazione livellatrice cd 
egualitaria che conrusamente 
si esprime anche in quoslo mo
vimento. In un paese a nettn 
predominanza contadina come 
la Cina. la cosa non pu6 sor 
preniere. La piu recente storia 
cinese ha conosciuto altri ritor-
ni a velleita di livellampnto 
assoluto II movimento delle 
Comuni fu anche questo. Ma i 
suoi risultati furono nerativi. 
Ancor piu rischiano di esserlo 
oggi. se tutto questo \ iene 
sfnittato ai fini di una. sem 
pre meno chiara. lotta interna 
di fazioni. 

Nello sviluppo dei paesi so 
c'alisti esistono problemi che 
non e facile risolvere. Per la 
Cina questi problemi sono par 
ticolarmente drammatici. Gli 
avvenimenti dei nostri giorni si 
svolaono sullo sfnndo non solo 
dcll'isolamcrto internazion^'e 
cui la Cina e andata incontro. 
ma di un difficile progresso in 
terno. 1̂ ? informazioni che si 
hanno ci dicono che la Mtua-
zione economica. in se. almcno 
sino ad oggi. non d cattiva Mi 
questo non c e non pu6 «s<:erp 
sufficiente. Ora. sono nrnprio 
i problemi. pcraltro inevi'ab' 
li. dello sviluppo tecnico c del 
rindustrializzazione. quel!: che 
dall'improvvisa svolta del '5R 
non si riesc* ad affrontarp ir. 
modo soddisfacente. Anche del 
terzo piano qu ;nquennale. il ctii 
inizio era stato annunriato In 
gpnnaio. senza che r e fosssm 
precisati gli obicttivi. nessuna 
parla pin (se non del tut t i in-
cidentalmente) nel vortice del 
la # rivoluTione culturale ». Si 
«ono invece potute esprimere al
l'estero serie preoccuparioni 
su!le conseguenze che il mo
vimento in corso a w a sull'atti 
vita produttiva. 

Un giornale sovietico ha par-
lato di < tragedia » a proposi-
to degli awenimenti cinesi. I-a 
definizione non ci pare e 'age-
rata. T-a nostra fiducia nella ri
voluzione cinese. quella vera. 
della cui vittoria si e appena 
ricordato il 17. anniversario. 
non e tuttavia scossa. Nel 
drammatieo processo di questi 
anni noi contimiiamo a sperare 
che si affermino forze c a n a d 
di guidare il paese verso un 
periodo di edificazione e '-crso 
un rinnovato 'ncontro con le 
•»Ure foive rivoluzionarie del 
mondo moderno: e il nostro att-
gurio f che tale affermazione 
non sia cosi dolorosa, come 
sembra profilarsi ofgl. 

Gius#pp« Boffa 
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