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PERCHE'QUESTA   EDIZI0NE SPECIALE

Senza   dubbio    la   visita   del   Presidente   Hua   Guofeng
in    ltalia,    ultima   tappa   del   suo   viaggio   in   Europa,    ha   avuto   un
suo  aspetto   spettacolai`e.

Ha   fatto   spettacolo   l'accoglienza  delle   folle,   e  la
gior`nata    domenicale    di    Venezia    é    r`iuscita   a   parlar`e    a   nome    di
molte   altr`e   città   italiane,    in   un   clima  di   spontanea  simpatia  che
i     ser`vizi    gior`nalistici,    e,    meglio    ancor`a,    quelli    televisivi,
hanno  potuto   cogliere   senza  ombr`a  di   forzatur`a.

11     Pr`esidente     Hua    é     r`iuscito     simpatico;     la    sua
immagine   é   appar`sa  coeren-te   con   le   cose   che   egli   diceva.

Ma  che  cosa  ha  detto   il   Presidente  Hua?

Sar`ebbe   una   ben   str`ana   pr`etesa   la   nostr`a  se,   nelle
pagine   di   questo   fascicolo,    pr`etendessimo   di   aggiunger`e   qualcosa
'ai   numer`osi   e   attentissimi   ser`vizi   che   la   stampa   italiana  gli   ha
dedicato .

Ci    limitiamo    soltanto    -r.itenendo   con   ciò   di    fare
cosa    utile    per`     i    nostr`i     lettori-_g=__pu_bb|ic_?_re___i_.___tes_t_i____inte_g±aL±±
dei    discor`si    ufficiali    che    sono    stati    pronunciati,    durante    i
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Mir`.i.-itro   On.le   Sarti.

Proponendo   la   lettur`a   di   questi   documenti   pensiamo
•.1i    .render`e    più    agevole    un   Confronto    immediato    e    diretto    delle
rispettive   posizioni   e   quindi   la   for`mazione   di   un   giudizio   che,
per`   quanto    ar`ticolato    e    per`sonale    potr`à    essere,    certamente    non
può   pr`escinder`e,    a   nostro   avviso,    da   quello   che   é   stato   il   filo
i`=onduttore    di.   tutti    gli    inter`venti    del    Pr`esidente    Hu..a:    esser`e
cioé    maturi    i    tempi    e    le    Condizioni    politiche    perché    l'Eur`opa
CoiT.u!ìitar`ia,    forte   della  propr`ia   omogenea   individualità   cultur`ale
•3    dell'efficienza   delle   Pr`opr`ie   struttui`e,    accentui   il   ruolo   di
pr`otagonista  negli   sviluppi   di   una  politica  internazionale  multi-
polare,   guidata  da  una  volontà  di  pace.



For`se,    a    nostr`o   avviso,    più   che    lanciare   una   pr`o-
vocazione,     ver`so    i    paesi    europei,    il    Presidente    Hua   ha   inteso
sottolineare   il   r`uolo   di   una   Europa   e   di   una   iniziativa  europea
che,    in   rapporto   alle   posizioni   spesso   r`ecipr`ocamente   poco   fles-
sibili    di    U.S.A.     Russia    e    Cina,     può    inser`ir`si    in    t.ermini    più
impegnati   per   un   benefico   (e   atteso!,   coinvolgiménto   di   tutti   in
una  più  solidale  e   r`ealistica  politica  di  pace.

Che   l'antica   saggezza   cinese,   osser`vando   da   lontano
e   con   mente   diversa,    r`iesca   a   scor`gere   più   chiaramente   di   noi   la
potenziale   carica   di   speranza   e   di   fiducia  che   la  vecchia  Europa
é   ancor`a   in   grado   di   riproporr`e   al   mondo?

Vittor`ino   Colombo


