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Con gli inviati dell'Unitd in viaggio per il mondo In tutte le edicole 

Novantasei ore in Cina 
Camminano milioni di «Guardie rosse » lungo ie lunghe strode dell'immenso paese — La «revisions» del pensiero di Mao nel libretto 
rosso che tutti i cinesi posseggono — « Siete italiano? A quale partito comunista appartenete ?» — L'abbraccio e il sorriso delle barn-
bine delle " Rosse giovani guardie » — Gli oscuri indizi d'una aspra lotta politico e il crimine storico deH'imperialismo americano 

DI RITOHKO DA HANOI. 
lU'iinuto. 

Novantasei ore nella Rcpuh-
blica Popolare Cinese, un po-
meriggio e una unite a Peclii-
no, due notti e un gun no e 
mezzo a Nanninq, una scrota 
a Canton, con un rupnlo pas-
saggio mattutino nel centra 
della grande riltc't verso la sta 
zionc, dovrebbero autorizzdrim 
a scrivere ahneno (pianto, in 
base a soggiorm aticor put fu-
yuci, liunno scritto eon gran-
de sicurezza in questi ultimi 
tempi certi corrispondenti oc-
cidentali. 

Quelle novantasei oie mi 
hunno inveee ancur jtiii com in
to che se e doveioso annula
re onclie otjiii parziale e sot)-
iieltira impressione di viaqqiu, 
a ancnr pin doveroso non ah-
bandonar.si a tpotcsi piu o me
nu fantapolitiche o fantapsico-
loyiche. 

La sola cosa ei ideate, scm-
viui. da potere affermarc e la 
seguente: che vi e in Cina una 
conlraddizione stridente fra la 
colossale parlccipaztone delle 
ttirts.se alia cant pay tta politico 
che passa sotto il noiue di « ri
voluzione cnlturale » e la esi-
guitd degli strumenti die ven 
(lono offerti — almeno a un 
usscrratore stramero — per 
penetrare al di la dealt sloguns 
e delle critichc di « revisio-
ulsmo borohese » e uddirittura 
di sabotaggio « capitalistico » 
che vengono apertamente ri-
volte ad alcuni dei massimi 
dirigenti. 

Per quanta mi riguarda, la 
linea metodolouica assunta dal 
I'Cl nei con front i del dram ma 
cinese ha trorato piena con-
ferma nelle itnpressioni che ho 
potuto, devo dire anche con 
commnsso travuglio, prnvare 
durante il breve soggiorno nei 
luoghi che sopra ho ricordato. 
Cosi come il recentc inlerven-
to di Paolo VI per blorcare lo 
stolido tentalivo di ridurre tut-
ta la complessa vicenda entro 
lo schema del cosiddetto « pe-
ricolo giallo » o. pegaio, di un 
pretcso uasccnte <t neonazismo 
nazioiialislico cinese» mi e 
parso nutrito d'un richiamo, 
che non esito a definire chiari-
ficatore. alia indivtsibilc unita 
dei problcmi del mondo. 

I.a forza delta po.^izione me
todolouica assunta dal PCI mi 
sembra cottsistere tutta nel non 
occultare minimamente la gra-
vita di cid che accade in Cina 
e, al tempo stesso, nel ricerca-
re instancabilmente le vie d'un 
contributo positivo alia indi-
spensabile uzione di oricnta-
mento ideologico e di iniziativa 
politica perche la Inrcrazione 
del mondo non assunta il rit-
mo catastrofico che le jorze 
imperialistc c reazionnrie mi-
nacciano di imporre come la 
sola via di uscita pnssibile. 

La Cina e intieramente co-
pcrta di parole scritte. Quanda 
dico intieramente mi si deve 
credere. Non e'e angola di 
muro. non e'e facciata di pa-
lazzo. non e'e estemo o inter-
no di ncgozio. di pubhlico edi-
ficio. di mcrcato. dt fabbrica. 
di stazione. di alberao. che non 
siano ricoperti di parole scritte. 
Si trait a delta qlobalc genera-
lizzaztone del pensiero di Mao 
Tze Tung rulolto a una * cum 
mo » cs*cnzialo. <(,Uo il titolo 
di *Cita:ionr del Prcsulcnie 
Man Tze Tung >. 

Mcntre cro ancora ad Hanoi 
Ticevetti il ssauenle auguno 
di < Buono e felice anwi nno-
ro* dalla Aaenzia dt starr.oa 
cinese < Hsinfitta t: « Soi so<te-
niamo che btsogna contare sid
le nostre proprte force. Sot *pe 
riamo di ricercre un aiulo ester-
no, ma non dobbiamo dipende 
re da esso; wn conlia-io sui 
nostri propri siorzt, suila for
za creatrtce di tutto d no<tro 
esercito. di tutto il no*iro po-
polo. — Mao Tze Tung *. 

E ' questa una delle citazio-
ni che rcngono recitate con piu 
frequenza. o almeno che io ho 
sentito rccitare con piu fre
quenza. non sollnn'o dnlle 
€ guardie rosse* quando una 
qualsiasi di esse, in un IW>T> 
qvalsiasi, tira fuort tl sun li
bretto con la copertina dt pin-
stica rossa e invito i prescn'i 
— t quali po^sono vartarc d.i 
gruppi di due tre per.^one a 
folle di migliata di ctttadmi — 
alia letlura pubbltca colictti>a 
ad alt a voce. Ma il lono delle 
voci recitanti rimane il me-
desimo anche se la lettura e 
ad esempio quesfaltra: * Gli 
Stati socialists appartcngono a 
un tipo del tutto nuovo; le c/ns-
5i sfruttatrici ri sono slate ro-
rcsciate e il popoJo laroratore 
ha preso il potere. Xcllc rcla-
ztom fra questi Stati. e d prin-
cipto della fustone dell'tnterna-
zionalismo cop il vatriottisno 
che viene applicato >. 

Come si vede non c facile 
oricntarsi, anche perche non 
e facile afferrare dove gli 
accenti vengono posti. Tutto 
U rapporto fra qucste due ci-
tazioni del < pensiero di Mao > 
wiene poi sconvolto dalla viru-

lenta indicazione della Unione j 
Soviet tea come il paese sul 
cui aiuto in particolare non 
bisO()im contare. 

Attrai ersundo la Cina a bor-
do del vecchio e tranquillo bi-
motore sovietuo « lliu.^cin It t> 
delle linec cirili cinesi da Pc-
chino a S'tniiing. il j j dicem-
bre u s.. jinn di legqere (piasi 
d'un fiato il libra di K. S. Ka-
rol -? La Cina di Mao —14'ul
tra comunismo » che era appo
int uscilo a Varigi. M> pcirve dt 
aier troiutn in quelle pugine 
ruche della e*penenza di quat-
tro mesi m Cina. alcutw chin 
vi inletpretatire. Ma mi rrsi 
ben presto conto che tutti gli 
urqoiiienti dt quel libra erunu 
fahati da una sorta di incon-
fessuta tnituloyia cinese. 

K perche? Perche quel li-
bio. pur conservando un'appa-
renle liberta di giudizio sulla 
Cina Popolare, sposa so'itan-
zialmente la tesi errata e per-
nieiosa della Cina di Mao come 
la patria, uppunto. di un « ultra 
comunitmo ». E non si budi la 
test cosi chiarameitte definita 
in tempi lontani da Mao del
la « applicazinne della teoria 
martista leninista alia pratiea 
della Uivoluzione cinese *, ma 
la forzuturu di essu — questa 
si davvero <t reui.sioni.s/ica » — 
di un comunismo cinese come 
gigantesco falansterio egalitario 
fermo in una sua economia ele-
mentare e primitiva. chiuso ad 
ogni comunicazione col resto 
del mondo c ititeramcnte ad 
esso contrapposto. 

Assai piu utile trovai. duran
te quelle lunghe ore di viaggio, 
la impostazione metodologica 
di una intervista reccntemente 
puhblicata da Isaac Deutschcr 
nella quale, accanto a punti ste-
rili e falsi si pud. tuttavia leg-
gerc: «Sono canvinto che il 
giudizio che i cinesi danno del 
ruolo della Unione Sovietica 
nel mondo, del suo carattere di 
cfrts.se, dei suoi rapporti con 
uli Stati Uniti. sia profondamen-
te or rat 0...L'Unione Sovietica 
e ancora I'unica grande poten-
za a parte la Cina, la cui econo
mia sia caratterizzata da un 
regime di propricta pubblica; 
e per queslo falto, quali che 
possano cssere gli sviluppi in-
volutivi all'inlerno della Unione 
Sovietica, continua ad esiste-
re un abisso tra USA e URSS. 
La logica del loro atteggiamen-
to negativo riguardo al fronte 
unico, spinge i cinesi a dichia-
rare che I'antagonismo di clas-
se tra URSS e USA e ormai 
scomparso e a par/are di re -
staurazione del capitalismo nel
la Unione Sovietica. A chiun-
que osscrvi a mente fredda la 
Unione Sovietica e analizzi la 
sua strttttttra sociale con un mi-
nimo di realismo. questa (dei 
cinesi) non puo che apparire 
una pasizionc assttrda >. 

Le mic let lure furono ittter-
rotle pin volte dalla iniziativa 
della hostess Chen Kho. la qua
le tirava fuori dalla sua giub-
ba di tela imbottita turchina 
il libretto rosso delle citazioni 
di Mao e invitava i passeqgeri 
cinesi ad unirsi a lei nella re-
citazione a voce alta. Avvenne 
cnti il mio prima incontro uma-
no con la « rivoluzione cultu
ral ». 

Finn a quel momento i miei 
occhi si erano soltanto riempi-
tt di incomprensibili. belltssimi 
mnuogrammi cinesi grandi. pic-
cnli, medi. cubitali. sidle mura 
di Pechino. nella hall e nel 

riitorante dell'aeroporto di Wu-
than, degli altarini di Mao con 
la piccolo o grande erma di 
gesso bianco enntornati da ban-
dierine ros.se. dalla visione die 
dall'alto dell'aereo in quclla 
(liornata di sole era re<a an 
cor piu incredibile e suggestiva. 
di migliaia di « guardie rosse » 
in crtiiiiniiio iwitancabile dalla 
campagna alle citta per andare 
a predicure il pensiero di Mao. 
come upastali disarmati in una 
qigantesca marcia di awicina-
nwnta al fronte. 

Sull'aereo cominciai a can-
ticchiare per mio conto I'ar'ta 
di « Oriente rosso » che cono-
scevo dat tempi di un mio ben 
diverso viaggio in Cina, undid 
anni fa. in un'atmosfera di in-
tensa e solidale amicizia fra i 
nostri due partiti. La hostess 
Chen Kho mi sorrise, si avvici-
no a me con squisito garbo e 
mi porse un foglietto delle li-
nee aeree cinesi con il testo 
di « Oriente rosso» in lingua 
cinese e grafia occidentale. 
Cantammo insieme. 11 cuore di 
un comunista non pud non bat-
tere di commoz'tone al canto 
di parole che dicono: 111 par
tita comunista e simile al sole 
— Dovunque splende, la e'e la 
luce — Dove il partito comu
nista arriva — la i popoli sono 
liberati x>. 

Ma assieme a questa com-
mozione, nasceva in me una 
amarezza profonda, dura, qua
si insopportabile. Gran parte 
del materiale di propaganda di-
stribuito negli aeroporti, negli 
alberghi. nelle librerie in lin
gua straniera, era pialtamen-
te e violcntemente antiso-
vietico. Mi venue a men
te il finale di un articolo del 
mio amico Claude Roy pubbli-
cato due mesi or sono sul 
€ Nouvel Observatettr » a pro-

. -vv 

N A N N I N G ( R e g i o n e A u t o n o m y del K w n n g s i ) , Capodanno 1967: un d r a p p e l l o d i « G u a r d i e rosse » 
cot l i b r e t t o d i M a o s t re t to in pugno si p r e p a r a a d una usc i ta i n c i t t a 

posito delle divergenze fra 
URSS e Cina: « // .so/o atliy-
giamento ragioncvole, davanti 
a cid che accade e la dispera-
zione ». E, tuttavia. not comu-
ttisti italiani non siamo stati 
educati a questa scuola. 

Di ritorno da Hanoi nella 
citta di Naiming (Cina sud-
occidentale) era trascorso cir
ca un rne.se dal mio primo vo
let nte soggiorno pechinese. Ero 
solo. I compagni Berlinguer e 
Galluzzi avevano lasciato il 
Viet Nam piu di due settimane 
prima. Ad Hanoi non avevo 
avuto tempo di occuparmi del-

N A N N I N G ( R e g i o n e A u t o n o m a de l K w a n g s i ) , Capodanno 1967: 
i l nos t r o i n v i a f o con i c p i o n i e r i » de l l e « G u a r d i e rosse > ne l 
g i a r d i n o d e l l ' A l b e r g o de l < C h i n a T r a v e l S e r v i c e » 

le questioni cinesi. Ma mi 
addosso tutta intiera la que-
stione. 

Non potevo certo comprende-
re quali ulteriori gradini aves-
se salito nel frattempo la « riro-
luzione culturale *, voylio dire 
la lotta politica che in essa 
si riassume. Ma afferrai su-
btto che un nuovo Jervore. una 
crescente volontu di sapere e 
di testimottiare si era impadrc. 
nit a delle « guardie rosse » e 
di tutta la pnpolazione della 
citta. Al mattino basto un giro 
per i quartieri piu abilati di 
essa con il mio accompagna-
tore del « Crtina Travel Servi
ce » (Servizio Turistico Cine
se). per darmi la esatta dimen-
sione di cid che mi era sfug-
gito all'andata, vale a dire del 
momento meno « liturgico » e, 
.se .si vuole, piu « democratico » 
di quel singolare « appello alle 
masse J>. 

Intanto: la lettura (in tradu-
zione) non piu delle citazioni 
di Mao, ma delle piu fresche 
considerazioni politiche affisse 
dalle «guardie rosse * e da 
altri cittadini sidle mura della 
citta. Una ad esempio diceva: 
« Mettete Ciu En Lai fuori dal 
governor. Un'altra replicava: 
«Attaccando Ciu En Lai vol-
tate contro voi stessi le armi 
della rivoluzione culturale >. 

// mio accompagnatore fu 
egli stesso colpito da tali no-
vita. Non potei ottenere i suoi 
commenti. Ci recammo verso 
una grande piazza. Nanning. 
malgrado sia una citta peri-
ferica. e tuttavia la capitate 
della Regione Autonoma del 
Kivangsi cd ha 500.000 abitanti. 

Trascrivo qui dal mio notes: 
«Nanning e inieramente rico 
perta, si direbbe riverniciata 
e reistoriata dalle scritte della 
" rivoluzione culturale ". No-
tevole sviluppo edilizio di re-
cente data. Puzzo di scorie chi-
miche: e segno di fahbricazio-
ne di materie plastiche. Infatti. 
grandi ciminiere in periferia. 
Raffinerie canna da zucche-
ro. Affollato il magazzino cen-
trale statale: merce non moltn 
copiosa. prezzi: I metro di 
mussola stampata a colori per 
2 yuan (circa 600 lire al cam-
bio iifficiale): penna stilografi-
ca media tipo Parker per 7 

yuan (circa duemila lire al 
cambio ufficiale); accendisiga-
TO a pietrina in met alio lac-
cato per 5 yuan (circa l'>00 lire 
al cambio ufficiale). La visita 
e durala poco. Ho chiesto all'in-
terprete di condttrmi ad un 
mercato di generi alimentari. 
Mi ha promesso di si ma come 
vedremo poi non mi ct ha por-
tato. Grande camion con ri-
tratto di Mao circomlato da 
piccole lampadme aceese in 
pieno giorno. Ressa fremente. 
mani protese per ricevere i 
materiali stamputi che dal ca
mion vengono distribuiti. Mia 
presenza interessa fortemenle. 
Migliaia di persone. Alcuni 
gruppi attomo a me. dopo un 
po' fraternizzano tutti, malgra
do un certo disappunto dei capi 
e della mia guida. Risate, bat-
tute di mano sulla spalla, mani 
cite si agitano amichevolmente 
appena il taxi si muove per 
riportarmi in albergo: I da-li -
Lo ma (Italia • Roma!) Tsai 
tien (Arrivederci!) •». 

Eravamo rimasti d'accordo 
che il nostro giro sarebbe con-
tinuato dopo pranzo. Ma ecco 
come ho appuntato le parole 
dettemi dal giovane funziona-
rio del «China Travel Servi
ce > a/Je ore It meno died, 
mentre lo attendeuo in camera 
mia: <Nott credo che in citta 
ci sia altro da vedere. e festa. 
Sara bene che vi sbarbiate da 
solo: non credo che il barbiere 
lavori. Non credo di averc tem
po per una pasteggiata in cit
ta. Sara bene die rimaniate 
in albergo ». In bel sorriso e: 
« Ci vediomo domattina, avre-
te il temvo per prepararvi. 
L'aereo per Canton parte verso 
le cinque del pomerigqio •». 

Che cosa era accaduto? Sem-
plicemente queslo: die il mio 
ittterprete avera nel frattempo 
capito. e a qualcuno riferito. 
come io. pur dichiarandomi co
munista, non facessi parte di 
quel gruppo di er membri del 
nostro partito che dettero luo-
go Vautunno scorso ad una ba-
nale riunione co^utuitiva in un 
albergo di Livorno. ma /os^i 
membro di quel Partito comu
nista italiano del quale il po-
polo cinese non sente piu par-
lare da parecchio tempo. II mio 
interpretc lo credeva addirit-

II dibattito di ieri sera alia felevisione 

Dove va F Unione Sovietica 
Hanno partecipato alia discussione Moravia, Ottone, Sterpellone, Citferich e il compagno Ferrara 

A (ii-n.trre «dov-s va 1'Unio- si cora.cgio^e. talora anche dram- A parcre di Citterich si de-I Ferrara allarga il discorso ai tri > nel n o\ n onto COT .n> 
; So\.etica* crano ieri sera matiche «di norganizzazionc del linea. in consosiienza delle ri- rapporti tra la cultura e la so- Ferrara correpce TanaliM o 
i \ -lr-ft a l ' f t t^ ' i - . / .am^r** V.Mrfcnr* n r i n f i m n fondam<*ntn l *» d e l l a m a - f n r m f * i l n n a r i r f t / l i u n a c/v^irt. I ^ t« * t i i n H n c t r i o l A fV*n ; n t m -* -« . «..^4.^.-. A . ct.^^r^.ii/%«y* ».^.^^, 

ne 
o.iv.irti alio tolocarr.ere V.ttono 
( " " i v i h 1. ,1 rotlore de I'L'nt. 
la M.».ir./o Ferrara. Piero Ot-
tono. Alfonso Sterpellone e Al
berto Moravia. Dingeva Arri-
go Le\i. 

II tema proposto introduce su-
bito un problema di attualita: 
qiial c la natura e quali le pre-
vedihili conseguenze della re-
cente nforma dei rnetodi di pia-
mficazione. Ottone si aspetta dal 
«libermanismo» un salto di 
qualita del sistema sovietico che 
a suo awiso non c sostanz.al-
mente mutato negli anni di Kni-
scio\ ri>prt!o al penodo di Sta
lin. Moravia non crede che le 
stnitture povtano cambiare: ipo-
tizza una < liberalirzazione » del
la socicta sovietica c nella mi-
sura in cui 1'industna di con-
sumo si espandera >. Ferrara n-
manda inveee alia eontinuita di 
un proccsso storico che comin-
cia ne'.rottohre quando il muta-
mento del sistema awiene «una 
volta per tut'.c > e attrarersa fa-

si coraggio^e. talora anche dram-
matiche « di norganizzazionc del 
principio fondamentale della pia 
nificazione sociahsta >. Percio 
— afferma Ferrara — q;ie>;o 
nuovo corso di maggiore effi
c i e n t . di maggiore correspon-
sabil.ta dell'opcraio e del pro-
duttore nella politica dell'azien-
da e nella produzione economi
cs in generale va visto non co
me un elemento di rinudio di 
una concezione generale dello 
stato delTeconomia. ma come un 
elemento di ripudio dei difetti di 
un sistema che I'Unione Sovie
tica ha. per prima, esperimen-
tato nel mondo. Anche il perio-
do kruscioviano e percorso da 
tutta una serie di riforme nel-
j'industria. nella agncoltura. 
nell'organizzazione dello Stato e 
risale proprio al '56 — Tanno 
del XX Congresso — I'inizio di 
una profonda trasformazionc 
delle sovrastrutture economiche 
e politiche che continua fino a 
oggi. Ma per quanto radicali 
siano i cambiamenti essi non 
alterano la natura del sistema. 

A parcre di Citterich si de 
linea. in consosi:enza delle ri 
forme, il quadro di una socic
ta piu articolata. < piu p'lirali < 
stica * che impedisce :1 ritorno 
alio stalini^mo ma non promet-
te noces>anamonte no\ita qua
litative nel potere politico. Ster
pellone inveee segnala che do
po Krusciov e'e un dibattito piu 
diffuso proprio sulla decentra-
lizzazione del potere e ;n par
ticolare < sulla rivalutazione del
lo Stato rispetto al Partito e 
degli organi dello Stato. princi-
palmente dei Soviet*. Qui il di-
scorso passa al problema della 
cultura. E' Moravia che rial-
lacciandosi al caso Siniawskj-
Damel parla di < una classe di-
rigente conservatrice come tut
te le classi che vengono dalle 
rivoluzioni» e vogliono mante-
neme le conquiste. La socicta 
sovietica appare alio scrittore 
come «una societa di contadini 
che e diventata urbana da poco 
e percid ha conscrvato i valori, 
le idee e anche alcuni pregiu-
dizi di queste sue ongini >. 

Ferrara allarga il discorso ai 
rapporti tra la cultura e la so
cieta industrial che in un pro 
cesso di sviluppo relativarrcnte 
omogeneo produce fenomen. di 
«non liberta ». Quanto al rap
porto tra cultura. Partito e Sta
to nell'Unione Sovietica il no
stro punto di vista e noto. La 
tendenza fondamentale — che 
noi ci augunamo prevalga — 
indica I'esutenza di una mag
giore autonomia per le forze 
che rappresentano la cultura so
vietica e il caso S.niawskj Da
niel. con tutte le r i sene che 
suscita. non smentisce questa 
tendenza che rende impropom-
hile un confronto col periodo 
precedente al '5fi 

Le ultime batrute del dibatti
to nguardano la posizione del 
TURSS nell'arenr. intcrnaziona-
le. Sterpellone individua « un so-
stannale m:glioramento» della 
situazione («perche siamo in 
fase di avanzata distensione >). 
Citterich sottolinea «la crisi 
dello stato guida » dato il for-
marsi di < una plurality di cen-

tri > nel n^o\ n onto COT .n>ta. 
Ferrara corrrgce lanalisi otti-
miMiea d: Sterpellone ncor.du-
cenoo alia bruciante questione 
del Vietnam. Li e il punto di 
svoHa: < finche e«iste nel mon
do una situazione di guerra 
gtierreggiata I'L'RSS non pud 
che riconfermare tutto l'appog-
g,o militare, politico ed econo-
mico al Vietnam del Nora ag-
gredito. Di qui si deve partire 
per ristabilire una l.nea di di-
stcnsione generale alia quale la 
Unione Sovietic.t mira ma alia 
quale oegi non solo 1'URSS, ma 
numerosi govern:, anche euro-
pei. non pov-ono dare slancio e 
vigore finche dura laggressione 
americana >. Dunque e da di-
stinguere la polit.ca di sicurez-
zst europea dellL'RSS « e il pro
blema generale di come inqua-
drarla in un sistema di rapporti 
lntcrnazionali condizionato da 
una guerra che I'URSS \nole 
che cessi e certamente non con 
la capitolazione del Vietnam ag-
gredito*. 

tttra disciolto. Vidi sub;!o che 
fiuando al mattino gliene avevo 
eomunicato la grande forza po
litica e organizzativa, un'om-
bra di perplessitd era passata 
sui suoi occhi. ma non mi sarei 
mai aspeltato die proprio da 
quella oggettiva informazione 
sarebbe derivala la mia pi." 
cola quota di domwilio coatto 
in terra cinese. 

L'alberqa era bello. con un 
bel giardino. La euciua rafji 
uata. II garbo delle cameriere 
finis'iimo. L« dirisutne del ri 
storante fra repaito rUervato 
ai cinesi e quello riservato ai 
viaggiatori stranieri. insoppor 
tabile. Mi parve die 1/ HI 10 
primo dovere politico coincide 
va in (piella situazione con il 
mio primo duvete ttmano: non 
litnunermeiip solo. Fu ros? che 
tutta la mattina del capodanno 
la trascor^i con i fiqli. bam 
bini e giovanetti. delle « aiicir 
die rosse ». // primo appraccio 
non fu facile. Dopo un po' essi 
erano diventati i miei amici. 
Le mamme e i padri guarda-
ratio da lontano. Qualche sor
riso I'lta visto sfucigire (incite 
dollarco delle loro labbra e 
dei loro occhi s>m;li a brillanti 
feritoie. 

Fu il mio ittterprete stesso. 
alia fine, a scattare le fotogra-
fie della mia fraternizzaziottp 
per una mattinata inieramente 
felice con quel piccolo ma vi-
vente cumpiutiario del popolo 
cinese. Erano. tutti quei bam 
bini. affetluosi e vivaci. munili 
del bracciale delle Hon Sciao 
Pi (Rosse Giovani Guardie). 
Mi reeitarono in miniatura gli 
ste*si ntti pantomimici che le 
Hon Wai Pi (Ros.se adulle 
guardie) recitano davanti alle 
crme di Mao Tze Tung, dan-
zando e cantando con delicata 
armonia. La * rivoluzione cultu
rale 4> dei ctii piu energici (e 

! niente affalto « franccscani >) 
ritmi avevo intravisto uno 
squarcio il giorno prima si ri-
duceva davanti ai miei occhi 
ai suoi aspetti piu dolci. pin 
fraternamente eqalitari, piu di-
speratainente utopistici. 

Sono pronto a fare ammen-
da il giorno che mi verra 
dimostrato il cantrario, ma 
la raqione di fondo della co
lossale crisi cinese e da ricer-
care a mio awiso nella base 
economica del paese. I maoisti 
cercano oggi di far fronte al 
problema tentando di percor-
rere quella s/e.ssrt strada che 
fu percorsa in URSS ai tempi 
di Stalin, vale a dire cost men-
do la dimostrazione che il man-
cato € balzo in avanti > non fu 
fruito di diffieoltd oggettive e 
di errori gravi di eslremismo 
ma conseguenza del sabolaggio 
dei * nemici del popolo ». Di 
qui il tentativo di distruggerli 
politicamente con la cos-iddetta 
1 rivoluzione cuiturale » e I'illu-
s-ione di sostituirli. in tal modo. 
con una nuova class-e dtrigente, 
fedele e pura. Mi fermo qui. 

Ma desidero aagiungere qual-
cosa di mio personate: non sono 
soltanto gli errori. non e sol
tanto la carica utopis-tica che 
sembra e.sser.si .'mposse.ssafa di 
tutta la dnttrina della rivolu
zione cinese da almeno died 
anni a questa narte. ad aqire 
da faltari determinant delle 
difficult 0 dell economia cinese 
non appena essa sia presa in 
considcrazione a livello dei 
suoi 700 000 000 di bocche da 
nutrire. di corpi di vestire, di 
menti da i<truire. di peso uma-
110 e politico da far contare 
sulla scena del mondo: la rivo
luzione socialista sara ben ser-
vita a qualcosa! Ma esatta-
mente il contrario. Quegli erro
ri. quelle rerWioni deformanti 
della ideologia che in Cina si 
prodiuono appaiono a me come 
il risnltato della mos-truosa 
concentrazione della ricchezza 
umana nelle mani di quell'im-
perialis-mn americano che ha 
scelto nei confronli dellim-
menso mondo ex coloniale e 
s-ottosviluppato la via di un 
atroce ricatto: o ripristtno di 
nuore forme di soggezione in 
cambio di contrcllati inresti-
menti. ovrero permanente mi-
naccia di aqpressione. 

In questa alternativa Vabban-
dono da parte dei dirigenti 
comunisti cinesi di una ferma 
e persererante strategia di 
pace con tutto cid che essa im-
plica sul piano del fronte unico 
sociahsta mi appare la loro 
colr>a piu grave. E ogni traco-
tanle pas*o avanti della stra
tegia imperialisla americana 
di rovesciamenlo della tenden
za del genere vmano verso un 
nuovo, indispen-abile ordinn 
mento universale delle sue 
strutture economiche e cirili, 
mi appare il crimine in alto 
contro il quale occorre alzare, 
prima che sia troppo tardi. 
Vinsormontabile veto politico di 
milioni e milioni di uomini. 

Antonello Tromksdori 
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