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Oramai sembra certo che' l'apertura del i 
processo di Pechino contro la ,banda dei i 

quattro. e contrò i' superstiti del ,gruppo. 
di Lln Blao, In tutto dieci imputati, avrà 
luogo entro breve tempo. Gli Imputati , I 
hanno ricevuto l'lltto di accusa e sono ' i 
già trascorsi I sette giorni che la proce- I 
dura accorda per preparare la difesa. Il 
testo dell'atto di accusa non è finora In- I 
teramente noto. Una . dichiarazione del 
procuratore generale Huang Huoqlng ha 
però precisato I quattro capi di accusa: 
l) complotto per Il rovesciamento del po
tere; 2) persecuzione di dlrlgentl.del par- , 
tlto e dello stato per Impadronirsi del 
potere; 3) aver praticato una dittatura 
fascista nel persegul,tare e reprimere I 
quadri e le masse; 4) ~ttentato alla vita 
del pr,esidente Mao. Il procuratore ha ag- '! 
giunto che gli Imputati' non saranno giu
dicati per I loro errori di lavoro e di linea 
~olltlca ma per delitti previsti dal codice 
penale (entrato In vigore quest'anno). 
Fatto insolito, funzionerà una corte, di
visa in due camere, una civile, l'altra mi
litare riservata agli Imputati del ,gruppo. 
di Lln Blao che a quel ,tempo-rlvestlvano I \ 

alti gradi nelle forze 'a,rmate. ~ 
Per quanto dall'ottobre :i 976 slàno stati " i 

messi In circolazione In 'Cl'na e siano lar
gamente filtrati aWest~ro copioslmate
rlall che descrivono ne'ha .manlera più 
negativa i comportamenti personali del 
.quàttro» (Jlang Qlng, Zhang Chunqlao, 
Yao Wenyuan, Wang fJongwen), sarà 

, bene attendere la let,tura dell'atto di ac
cusa per farsi un'Idea esatta della porta
ta delle ImputazionI. Intanto è di un 'cer
to Interesse la precisazione del procura
tore generale che Il pròcesso avrà come 

. oggetto ' atti crlmfnaÌi e non comporta
mintl pò1jttcL . ~nl!rql:llnt.:Q · ij~ngp!if!iQ
naUtà ' politica del \ principali Imputati, 
della stretta vicinanza di tal uni 'fra loro 
con il presidente Mao, delle circostanze 
del loro arresto, quella affermazione fa 
sorridere e for'Se 'va Interpretata come Il 
segno dell'iml;>arazzo; e delle contraddi
zioni con c~1 Il gruppo dirigente attuale 
è giunto a questo processo. Dél resto, I 

quattro capi d'accusa sopra ele.ncatl non 
possiedono tutti un cO,ntenuto essenzial
mente politico? È lecito piuttosto dubi
tare che, avendo l'aria di voler rispettare 
I diritti degli imputati, Il trlbu'nale In
tenda predetermlnare Il campo In cui sa
ranno 'collocati I presunti delitti da essi 
commessi, come~pure lo spazio della loro 
difesa. Questo dubbio è giustificato dal-' 
l'affermazione ufficiale che l'attività cri
minosa dei due gruppi di Imputati si sa
rebbe estesa per tutto l'arco di tempo 
della rivoluzione culturale e, precisamen
te, Il periodo decennale che va dal 1966 
al 1976, ovvero fino alla morte di Mao e 
IÙ successivo arresto del «quattr9». Que
sta dilatazione nel tempo della rlvoluzlo
'ne cultuTllle, ,mentre appare, come vedre
mo, del tutto arbitrarla e Infondata, ser
ve però il. far 'pesare Indirette correspon
sabilìtà"'hon CSòlo sulla memoria di Mao, 
ma a'nche sulla persona di dirigenti at
tuali, , \t cominciare dallo stesso Hua 
Gilofeng. Questi Infatti ha percorso l'ar
co più elevato della propria carriera pro
prio entro questo ,decennio: entrato nel 
comitato centrale al IX congresso, quan
do Lln Blao veHlv'a nominato successore ' 
di Mao (1969), veniva eletto nell'Ufficio 
politico al X congresso (1973), quando 
Wang H(;mgwen diveniva vice di Mao; In
fine, ,nel 19,76" In aprile ,diventava primo 
ministro (mentre Deng Xlaoplng veniva 
politicamente liquidato per la seconda 
volta) subito dopo la repressione della 
manifestazione sulla piazza Tlen Anmen, 
che In quell'interpretazione, potrebbe es
sere considerata come l'ultimo sussulto 
della rivoluzione culturale: 
Un'Impostazione così vasta alla base del 
processo appare chiaramente In contra
sto con la pretesa di non criminalizzare I 
comportamenti politici degli ImputatI. 
Essa proviene certamente, dalla spinta 
Imposta da Deng fin dalla seconda metà 
del 1977, non appena fu pienamente rla-

' bliltato. È assai verosimile che questa 
pressione di Deng abbia trovato e trovi 
resistenze all'Interno del gruppo dirigen
te (non soltanto da parte di Hua Guo
feng), mentre ha certamente l'appoggio 
di alcuni del vecchi uomini politici riabi
litati negli ultimi anni, primo fra tutti 
Peng Chen. In particolare, l'abbinamen
to così stretto fra l,quattro" e Il .caso» 
'Lln Blao, sI' deve certamente a Deng, Il 
quale svolse in questo senso un'Insistente 
agitazione fra il 1977 e Il 1978. Ma sem
bra anche di P9ter notare che sia lo sfon
do di una rivoluzione i culturale durata 
dieci anni sia l'abbinamento con Il ,ca
'so» Lln BI~o sono destinati a rendere più 
complicato Il processo al .quattro. e 
meno agevoli da sup!!rare le divergenze e 

'le contraddizioni del gruppo dirigente, 
La rivoluzione culturale non è durata 
dieci annI. Essa era già spenta con Il IX 
congresso-(aprlle 1969), quando la molte
plicità del movimenti di massa, le spinte 
eversive esplose dalla società, gli episodi 
di guerra civile In molte provlncé, Il 
.caos", come Mao dirà più tardi', tutto 
ciò era stato In gran parte controllato, 



La rivoluzione culturale non è durata 
dieci anni. Essa era già spenta con il IX 
congresso-(aprile 1969), quando la molte
plicità del movimenti di massa, le spinte 
eversive esplose dalla società, gli episodi 
di guerra civile In molte provincè, il 
.caos., come Mao dirà più tardi, tutto 
ciò era stato In gran parte controllato, 

normalizzato, represso. Intanto i grandi 
obiettivi di rivoluzlonamento del potere e 
della società indicati da Mao nel 1966, si 
erano dimostrati irraggiunglbili ed erano 
stati abbandonati. 
Si può ritenere che fra il 1969 e il 1970 
Lin -Biao abbia tentato di attuare, forte 
delle posizioni che i militari avevano oc· 
cupato durante la rivoluzione culturale , 
un suo progetto di rivoluzionamento . 
Esso cercava di far rivivere il particolare 
rapporto esercito· partito che aveva so
stenuto la lotta rivoluzionaria negli anni 
'30,. tentava di rimettere in circolazione, 
soprattutto nelle campagne, parole d'or
dine che avevano ispirato nel 1958 sotto 
la guida di Mao, il .grande balzo •. Tutto 
ciò aveva ben poco a che fare con l'impo· 
stazione e le motivazioni di Mao all'inizio 
della rivoluzione culturale nella prima 
estate del 1966. Inoltre, la differenza so
stanziale consisteva nel fatto che il ruolo 
di protagonista era adesso affidato all'e
sercito. Si possono aggiungere anche i li
miti culturali , politici dello stesso -Lin 
Biao, come pure la condiscendenza, se 
non l'appoggio aperto, il lasciar fare di 
Mao; almeno fino a un certo punto. Co· 
munque, ' in questa fase non sembra es
servi stata una stretta collaborazione fra 
Lin Blao e i .quattro., non si ricostituì 
'l'attività del «gruppo della rivoluzione 
culturale. come nel 1967. Quando si veri· 
ficò il primo grave scontro all'interno 
del comitato centrale (alla riunione di 
agosto 1970, della quale non si sa molto) , 
colui che' pagò immediatamente fu Che n 
Boda, uomo dà decenni vicinissimo a 
Mao. Lin Piao rion trovò allora, a quanto 
si sa, alcun appoggio da parte de! «quaL"
tro.. Dunque, l'abbinamento dei due 
.gruppi. nel processo ci riporta inevlta· 
bilmente alla loro collaborazione nella 
fase alta della rivoluzione culturale, al 
1967, quando. si trattava di un solo grup
po, entro il quale vi erano certamente 
..accentuazioni diverse; ma che nel com
pleSSO era vicinissimo e direttamente col- t 

legato 'Con lo stesso Mao. 
Ecco quindi che sia l'abbinamento che la 
dilatazione della rivoluzione culturale a 
tutto un decennio tendono ad affastella
re la materia del processo in un immen
so calderone e ciò imp~dirà sia una rico
struzione seria dei fat'ti, sia nel futuro. 
una riflessione critica su di essi. Qualun- . 
que possa essere l'esito del processo, il 
risultato politiCO più grave non potrà es
s~ré che l'offuscamento -di Un periodo . 
cruciale della storia della Cina éontem· 
poranea, una frattura , il 1Ylocco di .ogni 
tentativo di ritrovare un 'identità, fuori I 

da ogni mitologia, nella storia della rivo- ~ 
luzione cinese. Infine, ·e non secondario, 
il riconoscimento di fatto, e contrarto, di 
un'opposizione irriducibile, di una passi- , 
vità e inerzia di massa rimaste chiuse In : 
_q_~ella m~tologla o orfane di essa. . 

'Se questo è il disegno che, pur fra diver· 
genze e--centraàEiir!eni n()n~r-Isolte. , ha 1.1 , 
nito con il prevalere nell'organizzazione 
e nell'impostazione del processo", cl si 
può chiedere quanto esso risponda alle 
esigenze di consolidamento della strate
gia degli ultimi tre anni. 
A questo interrogativo darei una risposta 
nel complesso .affermativa , ritenendo 
che le divergenze che pur esistono, vi ho 
già accennato , nel gruppo dirigente at
tuale, riguardano essenzialmente la valu
tazione dell'esperienza del ventennio 
1956 - 1976, cioè del passato, tutto ciò 
che dovrebbe essere liquidato una volta 
per sempre con il processo . La recente 
sessione di settembre dell ' Assemblea na
zionale del popolo, con Il rimpasto nel 
gruppo dirigente del partito e nel gover
no, ha rivelato la preoccupazione. d-l non 
provocare rotture e squUlbrl, di ritoccare 
prudentemente l'esistente , con tanta 
prudenza da prevedere che questa ten
denza sarà forse allargata ma, nell ' Insie
me, confermata dal prossimo congresso. 
Quanto al futuro prossimo e più lontano 
della Cina, i tre armi passati hanno lar· 
gamente dimostrato l'esistenza dl .un ac
cordo di v~rtice sulla «modernizzazione. 
nel più brel.>e tempo possibile della Cina 
e sul suo contemporaneo, attivo Ingresso 
nel concerto ' delle grandi potenze. Se I 
tempi rapidissimi previsti per la moder
nizzazione si sono dimostrati altrettanto 
rapidamente impossibili ed hanno dovu· 
to subire sostanziosi ridimensionamenti, 
i contenuti della modernlzzazlone sono 
andati sempre più assumendo caratteri 
che indicano un sostanziale rovesciamen
to rispetto al modello e al metodo che 
Mao. Lin Biao non trovò allora, a quanto 
do fin dal 1956. 
Per Mao la fuoriuscita della Cina dall 'ar
retratezza non poteva avvenire attraver
so un mero processo di sviluppo econo· 
mico , più o meno accelerato , dominato 
dalle priorità dell'Industria pesante , 
come In occidente (e in Russia). Lo s~
luppo doveva crescere dalla trasforma
zione dei rapporti di produzione e socia
li , nella continuazione della lotta di clas
sfà, Era in primo luogo la rivoluzione che 
doveva liberare le forze produttive. 
La sperimer'\tazlone e la transizione di 
questo modello di società di transizione 
furono parziali e, In definitiva , frustrate 
da opposizioni e resistenze diverse, ma 
anche da errori di valutazione deli;) st.es
so Mao e degli uomini a lui più vicini 
.( fra cui alcuni d! coloro che saranno pro-
cessati) . Ciò è apparso chiaro nel .grande 
balzo .. e nella rivoluzione culturale. Ma 
l'ave? Iniziato a sperimentare e attuare 
una via per modificare tnsieme l'uomo e 
la società, rimane, fuori da ogni mltelo
gia, un evento storico e polltlco, teorico -
pratico, rivoluzionario, permanente . 
È appunto ciò che il processo di Pechino 
dovrebbe cancellare. mantenendo tutta· 
via una parvenza di continuità, affidata 
ormai solo ai sordidi riti intorno alla sal
ma corrosa del presidente. 


