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Limiti e pregi di un muta-

mento nella Chiesa cattolica 

Risale al 1558 
I'ultima riforma 

della Curia 
Ridotti certi poteri di una casta definita «bu-
rocratica, avara, prevaricatrice» — Le resi-
stenze e i cedimenti dei «gattopardi» vaticani 

La situazione nelPultima colonia inglese sul territorio cinese 

Hong Kong: 0,3 fo di europei 

impera su 99,7% di cinesi 
La lingua ufficiale a Hong Kong non e ancora il cinese — 500.000 cinesi vivono in baracche di latta e di cartone — Su 1000 fami-
glie 687 vivono in un locale, 120 nello spazio di un letto, 23 sulle verande, una sul tetto — Radici lontane del contrasto attuale 

L'ultima riforma della Cu
ria Romana risaliva al InliH. 
Ci sembra che questo solo dato 
basti a faro della reeeiite co-
stitn/inm* apostoliea di Paolo 
VI cho proccde ad un'ampia 
modilica delle struttuic ten-
trali della Chiesa cattolica. un 
documento di importan/a sto 
ncii. Se poi si considera d ie le 
piu impoitanti initiative di ri
forma interne alia Chiesa svi-
luppate.si dopo il Concilio di 
Trento (moderrusmo e « nuo 
va teologia » comprcse) hanno 
subito dalle diverse cnngrega-
zioni romane che costituiscuno 
la Curia persecu/.ioni e vessa-
zinni di ogni genere. si collie 
anche il earaltere almeno ten-
den/ialmente progressive* della 
decisione di Papa Montini di 
diminuire il poteie di una casta 
alia quale da tutti gli angoli 
del mondo cattohco si rimpro-
verava la lu tu ia «burucrati-
ca » « avara » e « prevaricatri
ce J>. Nel dibattito del Concilio 
Vaticano II [e lamentele degli 
episcopati dei vari paesi per il 
comportamento della Curia ro-
mana assunsero anche toni di 
notevole asprezza. II cardinale 
siriano Maximos IV, patriarca 
di Antiochia. ricordo polemica-
mente ai padri conciliari che 
« la Chiesa e stata data a Pie-
tro e agli apostoli. non alia Cu
ria » rivendicando la creazione 
di un < supremo centro diret-
tivo » composto dai president! 
degli episcopati nazinnali, dai 
patriarchi e dai cardinali che. 
sotto la presidenza del Papa. 
potesse ridurre gli uffici curiali 
ad un runlo snltanto esecutivo. 

Paolo VI non ha raccolto 
tutte le indicazioni dei gruppi 
che piu hanno sostcnuto l'esi-
genza di liberare la Chiesa cat
tolica da un organismo sclero-
tico e ingombrante come la vec-
chia Curia romana c. varando 
la riforma, ha evitato. come 
6 del resto suo costume, uno 
scontro dirctto e drammatico 
con i curiali. Qualche osserva-
tore ha potuto persino dire che 
la politica degli cquilibri di 
Papa Montini richiede che in 
Curia rimanga una certa cari-
ca conservatrice atta a hilan-
ciare le eccessive inquictudini 
dei gruppi piu avanzati. 

L' elemento piu importante 
stabilito dalla costituzione ri-
formatrice e la trasformazione 
della segreteria di Stato. che 
diviene una sorta di presiden-
7a di un consiglio delle con-
gregazioni vaticanc e che si ar-
ticola ora in un c ministero de
gli esteri» (denominato consi
glio per gli « affari pubblici ») 
e in un c ministero degli in-
terni ^ (denominato « segreta-
riato del papa») dotato tra 
I'altro di un ufflcio di statistica 
del futto nuovo nei palazzi va
ticani. Altra importante crea
zione e il ministero del bilan-
cio. denominato c prefettura 
economica della Santa Sede». 
che dovrebbe provvedere a por 

fine ad una ingarbugliata ed 
oscura organizzazione delle fi-
nanze della Santa Sede che fa-
voriva una proliferazione di 
iniziativc condotte talora a 
esclusivo bencficio di enti e di 
persone particolarl. Bisogna in-
fine aggiuneore tra le riforme 
di maggiore importanza il ter-
mine quinquennale assegnato a 
tutte Ic cariche curiali che co
st ituisce. come ha scritto « Le 
Monde •»: * Un duro colpo alio 
spirito di c amera . . . e... una 
garanzia di un rinnovamento 
delle rapacitn. delle rnergie. 
delle nazionalita *. 

11 passo avanti stabilito dalla 
nuova costituzione apostoliea 
modifica ccrto in maniera no
tevole la organizzazione cen-
tralc della Chiesa di Roma, la 
•w ic ina (con qualche sfasa-
tura ancora ben visibile come 

la sopravvivenza per i <brcvi 
ai principi »...) alle forme che 
accomunano le grandi organiz-
zazioni che oggi aspirano ad 
escrcitare un'influenza di di-
mensioni mondiali. 

Ma qual e il senso piii immc-
diato e piu politico di questa 
riforma, chi, concretamente. se 
no avvantaggia. quali orienta-
menti escono rafforzati da una 
ristnitturazione cosi importan- j 
tc al vcrtice della Chiesa? Per 
rispondere con prccisione a 
questa domanda bisognerebbe 
parlarc degli uomini che gui-
deranno la nuova Curia e solo 
di alcuni si conosce gia il no-
me. II ministro degli esteri 
della Santa Sede e Monsignor 
Agostino Casaroli. noto soprat-
tutto per la tenacia con la 
quale ha personalmente con-
dotto le trattative con i go-
verni di diversi paesi socialist! 
in vista di una positive defini-
zione dei rapporti tra il Va
ticano e gh Stati dell'Est cu 
ropeo. Si sa anche che del nuo
vo c consiglio dei ministri > fa-
ranno parte i cardinali segre-
tari delle t re congregazioni 
create negli ultimi anni. quella 
per l'unita dei cristiani. quel
la per i rapporti con i non 
cristiani, e quella (che si oc-
cupa anche del dialogo con 
I varxis t i ) dedicata ai rappor

ti con i non credenti. La Curia 
era riuscita sino ad ora a te-
ncre le tre congregazioni ai 
margini delle sue strutture so-
.stenendo cho esse non erano 
previste... dai diritto canonico 
del 1917! Accantn a questi ri 
lievi positivi si deve aggiunge-
re quello negativo del non ac 
roglimcnto della richiesta di 
partecipazione degli episcopati 
nazionali agli organi centrali 
della Chiesa di Roma. 

Nel nuovo sistema disegnato 
da Paolo VI prevalgono comun-
que ancora le incognite. Non 
si sa chi sara ancora il nuovo 
scgretario di Stato, il numero 
due del Vaticano. L'anziano 
cardinale Cicognani si dimet-
tera infatti prima dell'entrata 
in vigore della riforma. Nep-
pure o certo il nnme del re-
s|K)nsabile del nuovo dicastero 
finanziario. (anche se si fa il 
nnme del cardinale Dall'Ac-
qua giudicato dagli esperti un 
progressista e peraltro consi-
derato tra i papabili per la Se
greteria di Stato). Senza azzar-
dare previsioni rischiose si pud 
prevedere facilmente che Pao
lo VI non risolvera in ogni ca-
so i problcmi delle nuove nomi
ne facendo torti esagerati a 
qualcuno dei partiti in giuoco. 
e che dosera con equilibrio le 
nomine evitando che la nuova 
Curia sia nettamente domina-
ta dai conservatori o dagli in
novator!. 

Gia acquisita per i progressi-
sti e la sconfitta della vecchia 
Curia, mentre da conquistare, 
in una partita Iunga e apertis-
sima. c la loro egemonia sulla 
direzione della Chiesa. che vie-
ne contrastata anche da una 
parte dei fautori della attuale 
« rivoluzione >. Anche la Chiesa 
ha infatti i suoi gattopardi che 
accettano all'ultim'ora i rivolgi-
menti inevitabili per svuotarli 
dall'interno, e che sanno difen-
dcre i loro interessi su trincee 
sempre nuove. 

Alberto Chiesa HONG KONG — Truppe Inglesi bloccano una strada della cilta 

I temi della prossima conferenza di Stresa 

18 MILI0NI DI AUTO IN CIRC0LAZI0NE 
SULLE STRADE DEL 7 7 (DICE LA FIAT) 

Atfualmente sono setfe milioni — Rilancio di alcuni concetti che furono cari al prof. Valletta — Non 
affrontati i problemi giganteschi della pianificazione del traffico e dell'utilizzazione del suolo urbano 

« Nel nome della legge e dell'ordine, vi sono degli uomini che 
ricevono dure condannc alia reclusione per aver esposro o posse-
duto manifesti, per aver cercaro di persuaderc i lavoratori a scio-
perare, o per riunione illegale. Un certo numero di coloro che sono 
stati arrestati sono morti in circostanze che confermano i peggiori 
sospctt i . Un uomo di 3(i anni , per oscmpio, dopo ossorc compnrso al matt ino in 
t r ibunalo . e ra morto nel pomeri{igio, ed i fiiornali di s inis t ra , che sembra non 
possano esse re colpiti dalla legge sugli inci tamenti alia sedi/.ione, hanno accusa to 
espl ic i tamente la polizia di questo e di altri assassini ». Questo a r c a d e a Mont? 
Kong, secondo una recen te corr i sponden/a al l ' inglese Guardian: in una localitA 
cioe abi ta ta da qua t t ro mi-

Dalla nostra redazione 
M1LANO, 25 

Quest'anno a Stresa. all'an-
mtale Conferenza del traffico 
(28 settembre-1 ottobre) il di
battito avra come tema genera-
le € L'automobile in Italia fra 
died anni y. Contenuli e indi-
rizzi di questa ventiquattresi-
ma conferenza. organizzata 
daWAutomobile Club di Mila-
no. vengono marcati quest'an
no in particolare dalla relazio-
ne che terra ling. Enrico Mi-
nola. consigliere di amministra-
zione e direttore centrale della 
FIAT, nonchd vice presidente 
della Confindustria. 11 diretto
re della FIAT srolgerd il rap-
porto di base, tEconomia e in-
dustria >. formulando alcune 
previsioni decennali. o c ipo-
tesi di lavoro > come egli le 
chiama. 

La circolazione in Italia de
gli autoreicoli (esclusi cfo^ gli 
altri reicoli a motore) secondo 
il Minola, a fine 1977 dorreb-
be toccare in Italia 1S.450.000 
unild (cantro i 7 mihoni at-
tuali) pari a una densita per 
popolazione di 3,1 abitanti per 
autoreicolo e in ragione di su-
perficie di 6IJ2 autoreicoli per 
chilometro quadrato: una den
sita che appare problematica 
anche all'ing. Minola. se si tie-
ne presente che il massimo at
tuale si riscontra in Belgio con 
56j9 autoreicoli per kmq.. can
tro i soli 10 autoreicoli per 
kmq. in VSA. Questa densita 
ipotizzata fra died anni rigvar-
da poi un territorio. che per 
ISO per cento circa <* collino-
so e montagnoso. Xella media 
entra dunque — per fare un 
esempio — anche il massiccio 
del Bianco, dore non sard age-
vole parcheggiare. 

L'ipotesi del Minola i un'ipo-
tesi di una motorizzazione spin-
ta ai livelli VSA. Egli perd si 
incarica subito di avvertire 
che « Vindustrial, il quale in 
base a ipotesi o prerisioni de
cennali, procedesse gid oggi a 
investimenti cospicui, commet-

terebbe una grossa. forse fa-
tale imprudenza >. 

L'industriale deve rilevare 
una tendenza e «inveslire man 
mono che le previsioni si rea-
lizzano o si modificano ». Sono 
invece «I'igienista, Vurbani-
sta e Vente preposto alle stro
de », che devono adeguare la 
loro azione sidle ipotesi e cdi-
njenficarsi le critiche limita
tive >. Insnmma, bisogna met-
tere al passo delle previsioni 
le infrastrutture. 

Dal punto di vista della 
FIAT, le previsioni dei IS mi
lioni di autoveicoli. potrebbero 
anche realizzarsi: eppure una 
preoccupazione c'e. 

L'ipotesi. per verificarsi, de
ve trovare corrispondenza nel-
I'aumento generate dei redditi 
cioe su tutta Vestensione della 
popolazione. al Nord e al Sud. 
e questo in teoria potrebbe an
che verificarsi, senonchd la 
preoccupazione del .Minola, pro-
veniente da delusioni pratiche. 
appare eridente quando consi-
glia alia sua e alle altre case 
automobilistiche del MEC nun-
ve strade da battere: 1) una 
ristrutturazione deU'industria 
automobihstica comunitarta (la 
vecchia idea di Valletta, di un 
tru*t fra le case del MEC) per 
assicurare ad essa una maggio
re < penetrativita ». ed una suf-
ficiente capacita di reazior.e 
verso i grandi colossi USA; 2) 
la ricercc di nuovi sbocchi at-
traverso s'istemi dirersi verso 
I'enorme riserva rappresentata 
dai paesi sottomotorizzati (Est 
europeo. Africa, Asia, Suda-
merica). 

Quindi orientarsi verso un 
trust fra rindusfriti automnbi-
Iisiica comunitaria, per fron-
teggiare VAmerica, e verso 
Vesportazhne di auto o di parti 
di auto e la costruzione di offi-
cine (tipo accordo FiatURSS). 

Se in Italia e nel MEC si 
avrd saturazione (e pud darsi 
che questa non sia lontana), la 
esportazione salvera dai crollo 
il settore automobilistico. desti-
nato, secondo Minola, ad avere 
un peso sempre phi crescente 

nell'economia nazionale. Come 
conclusione, Minola pone in e-
videnza < Vurgenza di una so-
luzione dei problemi posti dal-
lo sviluppo dell'automobile (tor-
na il discorso all'urbanista e 
all'ente preposto alle strade, 
cioe al governo - n.d.r.) in 
quanto quest'ultimo ha gia so-
pravanzato di gran lunga i pro
blemi stessi >. 

Le altre relaz'wni (a parte 
quella del dott. Ceccato sull'uo-
mo nella citta motorizzata. ov-
vero sul comportamento aso-
ciale dell'uomo al volante) si 
muovono in questa direzione, 
per chiedere piu adeguate ope-
re di viabilita e parcheggio 
(prof. Sandonnini) e adegua-
menti legislativi (prof. Baldi). 
Cid che dalle relazioni, o dalla 
loro presentazione, non appare 
minimamente. sono i gigante
schi problemi nazionali che pos-
sono insorgere nell'ipotesi di 
una motorizzazione spinta a 
livelli americani. 

I problemi sono affrontati — 
e non poteva essere diversamen-
te — dai punto di vista degli 
interessi settoriali. C'e perd il 
presentatore del libretto, che 
anticipa le relazioni della con
ferenza, ling. Canestrini, che 
si pone una domanda non lie-
ve: € Quale sard o potrd es
sere la situazione dei noslri 
centri abitati, delle maggiori 
strade di comunicazione fra 
died anni considerato il pre
sente? >. 

Un interrogativo che non ha 
risposta dai relatori. Eppure le 
ipotesi avanzate dai Minola la-
sciano intravvedere che non 
si trattera solo di parcheggi. 
ma di rivedere a fondo tutta la 
struttura urbanistica delle no-
stre citta e dei territori rurali 
percorsi dalle strade vecchie e 
nuove di comunicazione, a so-
miglianza di quanto accade in 
altri paesi, come I'lnghilterra. 
dove questi problemi sono gia 
arrivati a un punto di rottura. 

L'esperienza inglese trova ri-
scontro in una messe di studi 
che cominciano a circolare an
che in Italia. 11 famoso rap-
porto Buchanan ha messo in 
evidenza che pianijicare oggi 
significa anzitutto pianificare 
il traffico. 

Ma i problemi drammatici 
sollevati dai traffico in Inghil-
terra, e specialmente a Londra. 
e che ora /anno la loro com-
parsa nelle nostre maggiori cit
ta, hanno posto all'ordine del 
giorno un problema che se non 
preoccupa la FIAT, risulta fon 
damentale: la questione del 
suolo. 

U'auto e" una divnratrice di 
spazio e se si vuole evitare 
la paralisi dei centri abitati — 
perche l'ipotesi resta comun-
que di un aumento vertiginoso 
della motorizzazione — bisogna 
affrontare ex no\o i problemi 
che essa solleva. 

Romolo Galimberti 

L'assise era patrocinata da re Costantino: trasferita a Sanremo 

Scienziati rifiutano Atene 
come sede di un congresso 
Dal nostro corritpondente 

PISA. 25 
II comitato organizzatore del 

Congresso internazionale sulla 
« teoria dell'informazione >. che 
doveva svolgersi ad Atene. ha 
dcci5o di spostare la sede del-
l'assise in segno di protesta con-
tro il governo fascista. 

D congresso si svolgera. infat
ti. come ci e stato reso noto da 
alcuni studiosi pisam che hanno 
dato la loro adesione a questa 
iniziativa di grande rilievo scien-
tiflco. nel nostro paese, a San
remo. dall'll al 15 settembre. 

II comitato organizzatore ha 
informato tutti gli scienziati che 
da ogni parte del mondo avevano 

assicurato la loro presenza. del
le decisioni prese. con una let-
tera in cui si bollano i generali 
fascist! che govemano in Grecia 
e i loro atti hberticidi. Si tratta 
di un nuovo significatiro smacco 
per i fantocci greci: basti pensare 
infatti che re Costantino era ad-
dirittura il patrocinatore del con
gresso e che numerosi mihtan. 
che poi dovevano dare vita al 
colpo di Stato. figuravano nel 
comitato d'onore. 

II congresso era stato fissato 
da molto tempo, ma dopo il col
po di Stato alcuni scienziati fe-
cero presente la opportunita di 
spostame la sede perche non se 
la sentivano di recarsi ad Atene 
a dar t lustro al governo faaci-

5ta. Ora la decisione e uff;c:a!e 
ed e venuta in seguito alia de-
<rsa azione di una delle asso-
ciazioni promotrici. quella Inter
nazionale degli studiosi dei pro
blemi di rad.otecnica. In Grecia 
infatti. assieme ai smdacati. ai 
partiti democratici. alle associa-
z.oni giovamli. ai circoh cultu-
rali, sono state sciolte anche nu-
merose organizzazioni scientifi-
che, fra queste anche quella dei 
radiotecnici. 

Di qui l'azione deH'Associazio-
ne internazionale che raggruppa 
questi scienziati. a cui hanno da
to subito 1'adesione anche le al
tre associazioni promotrici 

a. g . 

l ioni d i p e r s o n e , il 99,7 p e r 
c e n t o c i n e s i , e lo 0,3 p e r 
c e n t o ing les i o di a l t r a n a -
z i o n a l i t a . L ' u o m o c h e e r a 
comparso in tribunale al matti-
no — per morire poi al pome-
riggio — parlava la lingua del 
99.7 per cento della popola/io 
ne. ma il giudice lo nscoltavn 
attraverso un interprete. e at-
traverso un interprete gli par-
lava. perche il cinese non e an
cora. secondo gli inglesi, una 
lingua ufficiale di questa ulti
ma colonia di Sua Maesta bri-
tannica su suolo cinese. 

Ecco altri dati fondamentali 
relativi a questa colonia: 

— Mezzo milione di abitanti 
vivono in baracche fatte di lat
ta e di cartone, senz'acqua. 
senza servizi igienici. e sen/a 
lavoro. 

— Meta della popolazione e 
composta da giovani sotto i 
21 anni. 

— La popolazione e aumenta-
ta di tre volte negli ultimi 10 
anni. 

— Gli investimenti di capita-
le in alcuni settori, ad esem
pio quello deH'cdili7ia. vengo 
no ammorti7?ati in un periodo 
variante fra i quattro anni e 
i dieci il che permette la co
struzione di alberghi mostraosi 
per americani come lo Hilton. 

— Un quarto della popolazio
ne vive in casermoni dove lo 
spazio necessario ad una per
sona. visto che ad Hong Konog 
esso e prezioso. viene calcola-
to in tre metri quadrati; sic-
che le stanze e gli « apparta-
menti > sono mostruosamente 
affollati. talvolta sette od otto 
persone per stanza, data la va-
stita delle famiglie cinesi. Que
sta di oggi non e poi una si
tuazione molto diversa da quel
la del 1954 quando una inchie-
sta appuro che <su 1000 fami
glie. 687 vivevano in un locale 
solo, 120 nello spazio di un let-
to. 23 sulle verande e una sul 
tetto >. 

— n governatore della colo
nia si chiama sir David Trench. 
cd ha delle idee molto chiare 
su come si dovrebbe affrontare 
il problema di Hong Kong, e 
su come si deve misurare il suc-
cesso delta colonia. II solo fat-
to che la popolazione sia per 
meta composta di giovanissimi 
crea particolari problemi? Sir 
David Trench consiglia l'isti-
tuzione di campi estivi e 1'in-
tensificazione della attivita del
le associazioni di « boy scouts >. 

Piu sfruttati 
del mondo 

I lavoratori di Hong Kong 
sono tra i piu sfruttati del 
mondo? Non fa nulla, dice sir 
David Trench, vorremmo che 
stessero meglio ed e peccato 
che non abbiamo faito di p:ii 
per loro. ma intanto c vi sono 
scgni piu impres^mnanti: sono 
il miglioramento dei vestiti. e 
il numero crescente di automo 
bili private per le strade >. In-
fine. poiche morti. fenti. e uno 
stato ormai perenne di agita-
zione popolare avevano solle-
vato in Gran Bretagna non 
poche preoccupazioni e qual
che seandalo. sir David Trench 
se ne usci con questa trovata: 
« A Manila, nelle Filippine. dis 
se. la polizia ha ucciso 30 di 
mostranti e " se l'e eavata " 
senza che nes«uno diccsse una 
parola di prote?ta! » 

Sid David Trench ha una hel 
la intellisente moglie arneri-
cana. E que=ti son fat'i «="JOJ. 
dato che ne^suno ha mai con 
testato la liberta di matrimo 
n:o ai covernatori inglesi: ma 
e. seppure ne occorreva uno. 
un segno dei tempi, di tempi 
in cui la dove e'era l impero 
britannieo prosperano ora gli 
interessi americani. Sicche non 
si sa se qualifieare alcuni de 
gli atti degli inglesi — il pro-
ccsso e la condinna dei eiorna 
listi cinesi di Hong Kong, ad 
c<empio. o la chiusura di tre 
giomali anch'essi cinesi — co
me un esempio delKarroganza 
incosciente dei vecehi colonia 
listi. o come un segno che la 
cecita degli imperialisti moder-
ni sta facendosi strada anche 
tra i migliori cervelli europei 
di Hong Kong. 

• • • 
Citiamo da una guida fame-

brano di una storia che fa da 
sfondo agli avvenimenti di que
sti giorni: 

« Dal 1839 al 1811 gli inglesi 
combatterono la cosidetta pri
ma guerra (lell'oppio. In cjne-
gli anni la guerra ebbe le defi-
mzioni piu laudatorie. e la 
stampa britannica era zeppa 
di auto incensamonti o di lodi 
per il nobile compito svolto dai 
governo. Ma, naturalmente, la 
guerra non era combattuta per 
nobili ragioni; il punto era che 
gli inglesi stavano cspandendo 
i loro posscdimenti oltremare. 
e che questo era un luogo 
molto conveniente in cui esse
re prescnti, e magari da annet-
ter.si. Co.sa che infatti fecero. 

La guerra 
dell'oppio 

Ma l'Ammiragliato biitannico 
si resc conto che l'isola di Hong 
Knng era pressorche mdifendi-
bile. e poteva essere facilmen
te concunstata e cosi. dojvi a \e r 
atteso un no*, lancio la secon-
da guerra dell*oppio. dai 1850 
al 18)8; la quale si concluse. 
come era nei piani. con la con-
segna della penisola di Kowloon 
agli inglesi (a nord di Hong 
Kong) e di un'isola. Piu tardi. 
a mano a mano che la popola
zione aumentava. era ovvio che 
sarebbe stato necessario avere 
terre agricole nelle adiacenze. 
per la produzione di generi ali-
mentari. Invece di fare una tcr-
za guerra. nel 1898 gli inglesi 
si fecero cedere in prestito dai 
cinesi quelli che sono chiamati 
i Nuovi Territori fa nord di 
Kowloon). una regione di 3R5 
miglia quadrate: il prestito sea-
dra nel 1997 >. 

La differenza sembrerebbe 
dunque consistere in questo: 
che i nuovi territori dovrebbe-
ro tornare antomaticamente al
ia Cina nel 1997. mentre la colo 
nia vera e propria (cioe un 
pC770 di Kowloon e l'isola di 
Hong Kong) dovrebbero rima-
nere. perpetuamente. sotto U 
dominio degli inglesi. Nessuno 
pensa. naturalmente. che possa 
accadere cosi. e. infatti. nem-
meno eli inglesi di Hong Kong 
lo pensano: essi pensano. e lo 
dicono. che senza i Nuovi Ter
ritori. Hong Kong non puo so 
pravvivere come colonia e che. 
in realta. basterebbe ai cinesi 
un colpo di telefono per riave-
re gia oggi Nuovi Territori e 
colonia insieme (e ci& viene 
rietto come elemento indicativo 
di una situazione. non come 
espressione di una possibility 
reale: le cose, nella realta. 
non sono mai cosi semphci). 

Ma quello che e vero. e che 
i cinesi considerano cinese un 
territorio che e sempre appar-
tenuto alia Cina. che e abitato 
da cinesi cd e tenuto in vita 
dai lavoro di 4 milioni di ci
nesi. 

La presenza dcali inglesi ap
pare fortuita come un acci-
dente. che si concludera quan
do sara necessario voltare una 
pagina della storia di questa 
parte del mondo. I padroni di 
Hong Kong devono essere dun
que gli abitanti di Hong Kon2. 
indipendentemente dallo statu-
to giuridieo del territorio. Co
me dimos'ra. utilmente. il se-
cuente episodic descntto dalla 
aeenzia c Nuova Cina > il 9 ago-
sto scorso. in un d;=paccio da-
tato Canton: 

( I portatori cinesi a Man 
Kam To sono nu>citi a scon 
figccre le pro\oca7ioni delle au-
tanta male si di Hrr.2 Kor.g cd 
a co5tnr.gc-r!e ad ammettcre i 
loro enmim Qjesto e stato il 
risultato di una lotta colpo per 
colpo che essi hanno condotto 
contro glj imperialisti inglesi. 
per proteggere i loro manifesti 
' dai grandi ca ra t t en" e le lo 
ro parole d'ordme di condanna 
della pcrsecuzione britannica di 
patrioti cinesi di Hong Kong-
Kowloon. 

c Man Kam To e un centro 
commerciale per f importazione 
e resportazione nel circondario 
di Poon, provincia del Kwan-
tung. ai conf.ni di Hong Kong 
Kowloon. I portatori cinesi vi 
lavorano trasportando ogni 
giorno merci con carretti at
traverso un ponte fin dall 'altra 
parte. Per esprimere la loro 
indignazione per la crudele re-
pressione dei loro compatrioti 

ricana) deH'Orient* qualche 1 di Hong Kong e di Kowloon, es

si prepararono una quarantine 
di "manifesti dai gi.indi cii.it 
ter i" e di parole (roidiue e lo 
misero attorno alia stazione dl 
poli/i.i inglese. alia dogaua e 
ai inaga/zini. il pumeiiggio 
del 4 agosto. 

vc A sera, col favoie delle te-
nebre, un ufficiale di [>oli/ia in 
glese si reco sul posto con dus 
agenti e strappo i manifesti e 
le parole d'ordine. Questo gesto 
uidignd mnltisMmo i poitatori. 

« Alle 8. la matlina successi-
va. 27 di essi, con bandiere 
rosse e ritratti del nostro gran
de dirigente presidente Mao. 
passarono il ponte e chicsero 
all'ufficiale inglese perche' av es
se stracciato i manifesti e pa
role d'ordine. II gangster ingle
se li minaccio sparando tre eol-
pi. mentre le truppe mercena-
rie inglesi e la poli/ia punta^a 
no le loro anni. I lavoratori 
cinesi bal/arono avanti come 
fulmini, e gli strapparono il 
mitra dalle mani e ne strappa
rono un altro ad un altro sol-
cl.ito. I portatori... chicsero che 
1'nfTicialc* biitannico ricono-ees 
se la sua colpa nella distru 
zione dei manifesti e delle pa 
role d'ordine. L'ulTiciale cercA 
di negare tutto, e con il prcte-
sto di chiedere istruzioni ai su-
periori si allontano tornando po-
co dopo con un centinaio di 
soldati che accerchiarono i por
tatori. prendendo posiziono con 
le armi punlate. Ma i portato
ri li ignorarono e continuarono 
a prendere a partito l'ufliciale. 

« Poi arrivafono alti ufficiali 
britannici. Sulle prime, dissero 
che la " l egge" proibiva i ma
nifesti. I lavoratori cinesi con-
futarono questa tcsi. dicendo 
ch# il popolo cinese non aveva 
mai riconosciuto le leggi delle 
autorita britanniche di Hong 
Kong. Allora gli ufficiali dis
sero che si potevano esporre 
solo dieci manifesti. in luoghi 
prestabiliti. Ma i lavoratori ci
nesi risposero che nessuna re-
strizione imposta dalle autoritA 
britanniche di Hong Kong po
teva smorzare le azioni rivo-
luzionarie dei lavoratori cinesi. 

Gli ufficiali 
cedono 

« Alia fine gli ufficiali dovet-
tero cedere cd ammettcre la 
loro colpa firmando un certifi
cate di garanzia. davanti ai la
voratori e seduta stante: 1) 
garanzia di non strappare i ma
nifesti; 2) protezione in qualsia-
si momento ai lavoratori di Man 
Kam To. compresi i camionisti 
che vengono da Hong Kong: 
3) garanzia rhe i lavoratori di 
Man Kam To possono libern-
mente incontrar=i con altri la 
voratori e discutere il pensiero 
del presidente Mao T=e dun: 4) 
garanzia che le summenzionate 
Caran7;e non saranno violate. 
cosa di cui le autorita ingle
si sarebbero ritenute responsa-
b li. La parte britannica fece 
due copie. in cinese e in ingle 
se. le lesse ad alta voce e le 
consegno ai lavoratori cinesi ». 

• • • 

Piu tardi. naturalmente. gli 
inglesi dichiararono che il do
cumento non era valido. per
che era stato firmato < sotto 
costrizione >. una definizione 
alquanto strana. date le circo
stanze. Ma l'epi=odio indica be
ne quali siano i reali rapporti 
di forza ad Hong Kong, al di 1A 
del potere dei tnbunali (insle 
si) di m.ir.,iare in galera qual 
che g ornalista (cinese) e d: 
ordinare la chiusura di qual
che giornale (cinese) in un ter
ritorio che. colonia o no, dopo 
tutto inglese non e. 

Esso indica anche in quali 
termini la lotta per Hong Kong 
scmbri destinata a svolgersi: 
termini ai quali gli inglesi non 
sono abituati. ne equipaggiati 
p5icologicamente. politicamen 
te e materialmente per potervi 
rispondere con qualche effica-
cia fino a scoprire alia fine. 
senza che nessuno li abbia mai 
mandati via. di non essere piu 
loro i padroni. E come p o ' r e D 

hero. 30 000 inglesi (di cui alcu
ni carichi di milioni e molti in 
caricati di difendcrli, quei mi
lioni) far fronte a 4 milioni di 
persone. dietro ai quali ce nc 
sono altri 750 milioni? 

Emilio Sarzi Amadi 
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