
iI1 "Programma genera
le" preparato da Teng e,
in particolare l'articolo
"Alcuni prablemi riguar
danti l'accelerazione del
lo sviluppo industriale",
l'uno e l'altro risalenti al
l'autunno dei 1975. con la
60tto1ineatura u.nilaterale
posta sui problemi tecni
ci, di gestione. di razio
nalizzazione: con la chia
ra accentuazione delle
tendenze alla centraliz
zazione. i:l visibile sposta
mento dei centri di gravi
tà dalle campagne verso
la città, l'aperto attacco
alle tendenze egualitarie e
il sostegno dichiarato a
più accentuate differen
zi82ioni retri!butiv.e: tutto
questo. insieme alla svol
ta ohe sembra già certa
per quanto rigulUda i 'im
pianto tecnico e l'arma
mento dell'esercito, fa in
travedere possibile una
profonda rettifica degli
orientamenti che con Mao
erano prevalsi nel pro
cesso di sviluppo della ri
voluzione cinese.

E' difficile, in quest.")
momento, cmnprendere fi
no a che punto influenze
provenienti da modifdca
zioni negli equilibri inter
nazionali intervengano nel
tentativo di st",bildzzazio
ne politica e socia~e che
sembra in atto in Cina:
ma è certo che si co
minciano a intravedere
taluni connotati che ;ri
chìamano alla rnemoria
la costruzione del socia
lismo in un solo paese,
nella Russia di Stalin de
gli anni Trenta.

dei militari
Soares, è vero. è un osso duro, Ra=

tana che verso maggio le pressioni perchè
accettasse di varare una coalizione con
uno dei parliti dei moderati s'erano fatte
insostenibili, e allora ii leader socialista
ha fatto sapere alla presidenza della Re
pubblica (e all'ambasciata degli Sta'ili Uni
ti) che se le solkcitazioni fossero conti
nuate si sarebbe dimesso, ma non prima
di ianciare un appello quasi c cunha:lista >
a!l paese, denunciando una manovra <restau
ratrice e avvicinandosi :al Pcp. La minac
cia avrebbe fatto paura, e le pressioni si
sarebbero allentate. Ma ila tentazione poli
tica dei militari, in Portoga!llo. non svanirà
tanto presto: i capitani del 'i4 sono quasi
tullti usciti di scena, ma :al loro posto sooo
subentrati alcuni impazienti colonnelli.

vlSlOne. nella linea del Pc, sia sopravve
nuto un qualche cambIamento dopo tutto
quel che è accaduto tra il 'i4 e il '75. il
progetto resta quello della democr=ia po
polare. ed è perciò cbe tra socialisti e co
munisti non può esserci per ora 'alcun dia
logo>,

Ma oltre al problema comunista, un'altra
incognita grava sul decorso politico porto
ghese: l'atteggiamento dei militari, che con
un presidente della Repubblica generale
dell'esercito. e con una Costituzione che
consente un largo margine di azione pre
sidenz:iali.<ta, potrebbe <rempre decidere di
sottrarre ai politici - e ai partiti - la ge
stione del potere, Dell'enigmatico Rama1ho
Eanes, una cosa è certa: cauto. scolorito,
nei primi mesi della presidenza, il generale
si sta facendo sempre più presente e dina
mico. onnai coinvolto in tutti i problemi di
governo. li rimpasto ministerlale di marzo,
viene descritto a Lisbona come un'iniziati
va di Eanes che Soa.res ha dovuto subire,
ben sapendo che rinclusione dei «tecrrici >
raccomandati dalla presidenza della Re
pubbldca incrinava per 'la prima volta il
potere che lÌ partiti politici hanno da cosi
poco, e tanto faticosamente, acquisito,

Le tentazioni

più autorevole e di mag
gior prestigio.

Dopo d!l suo primo ri
torno, nel 1973, Teng era
stato violentenJen·te attac
cato nel corso del 19i5
mentre la "sinistra", pen
so con l'appoggio di iMao,
stava cercando di rilan
ciare la lotta .per accele
rare il processo delle tra
sformazioni sociali e per
combattere la disugua
glianza e il ripullulare di
tendenze "borghesi". Teng
era l'uomo che conside
rava indispensabiJe l'ar
ticolazione sociale della
gerarchia e, quindi, anche
certe :t'orme di <Iisu1tva
glianza. Per lui, i quadri
e la tecnica decidevano
(e decidono) di tutto: era
dunque il bersaglio na,t.u
rale di una campagna che
avrebbe investito i'eserci
to di Quadri. esperti. ·tec
nici, ufficia,li, dirigenti,
burocrati in tulita h tra
ma dello stato e della so
cietà. Di qui la pretesa
che gli fu attribuita, pen
so fondatamente, di 'Vo
ler rovesciare i verdetti
della Rivoluzione cultu
rale.

;rr il'itorno di Teng al
potere fa pensare che non
soltanto sarà questa la
Hnea che prevarrà più di
quanto non era riuscito a
fare Rua. ma cht: per la
prima volta potrebbe es
sere messo in disC'Ussione
tl modello di sviluppo del
la Cina come società di
transizione verso il comu
nismo. quale veniva fati
cosamente costru,ito sotto
la guida di iMao almeno
dal 1955 in poi,
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diverse accentuazioni e
anche con errori, essi era
no stabi gli esponenti del
la linea di Mao nella lot
ta antirevisionista; que
sta iotta, è facile dimen
ticarlo oggi. non si svol
se soltanto all'iInterno del
gruppo dirigente o dello
stesso partito, ma coinvol
se vaste masse, 1e orien
tò politicamente. promos
se esperienze sociali. creò
Quadri.

Le informazioni che la
stampa cinese ,ha dato nei
mesi scorsi cir<::a compli
ci,tà, indulgenze e spirito
di oonciliazione verso i
"quattro". nonch'è circa
disordini e sabotaggi che
vengono attribuiti alla lo
ro influenza. epurazioni e
veri e propri interventi re
press&vi, sembrano. insie
me ai frequenti awelli al
l'ordine e alla disciplina.
segnì indicativi dell'esi
stenza di resistenze diffu
se al corso politico inau
gurato con l'ottobre.

D'altro canto, la il'eiati
va debolezza deli'attuale
gruppo dirigente è apparsa
evidente sia nel:1a incapa
cità a com,pJetare i suoi
ranghi largamente falci
diati. sia nel tentativo del
recupero, beninteso sol
tanto 'Verbale, di una te
matica tipica della "sini
stra". come ~o stesso Hua
aveva fatto a maggdo

Adesso la reintegrazione
di Teng Hsiao - ping indi
ca la tendenza alla for
mazione di un blocco fra
il gruppo centrista e l'ala
più moderata, di "destra",
di cui Teng è certamente
l'elemento di g.-an lunga

pre pensato è che bisognava non ripetere
l'esperienza dei soc:ial!istJ. itali'ani, che ne
gli a.nni dei loro governi con lÌ moderati
hanno gettato ]:e basi de; granèi successi
ele1Jtorali del Pci >,

li problema dei comunis'ili, la concreta
possibilità d'un loro deciso rafforzamento,
è al centro della prospetti,.", portoghese.
Com'è noto. le misure prese sinora dal go
verno per riequilibrare l'enorme deficit del
la bilancia de; pagamenti (aumentato l'an
no scorso del 51 per cento e giunto a 9i3
nillioni di dollari) e per arginare l'Jinflazio
ne, sono state misure blande, Le eiezioni
municipali sw1tesi nel n<>Vembre scorso, e
il ·tentativo - non riuscito - di riianciarsi
come forza sindacale. inducevano infatti i
sociaiislli. ed evitare le stangate flscalì e.
con esse, ia crescita dello scontento. Ma
ora è diveTSO. I nuO'vi prestiti. senza; qua
li il Portogallo si avvierebbe al collasso
(per esempio gl!i 85Q milioni di dd1lari che
verranno erogati da un consorlio capeg
giato dagLi Usa e dalla Rrt), 'arriveranno
solo con il varo d'un pacchetto di misure
di stretta austerità concordato col Fondo
monetario.

Quando la stretta dei coosumi COInincerà
a fan\Ì sentire, c il Pc >, dice Soares, c po
trebhe trarnegrossi vantaggi >. In più, c'è
il problema dell'awlicazione delia riforma
a:g;raria che comporterà 10 smantellamento
di molte delle cooperative agricole comu
niste nel1'AlenlJejo, e quincl!i nuova penurm
di lavoro in un 'paese che ha già un tasso
di disoccupazione (14 per cento) quasi
esplosivo,

L'opinione del primo ministro è che Cu
nhai spingerà i bracc:ian'ili dell'Alentejo a
resistere ail:l'appldcazione della iegge dì ri
forma: «Quel che vuole il Pc >, dice. c è
creaJre le stesse condizioni di tensione, di
caos, del 'i5. così da ritentare la presa del
potere >, c Cunhal., aggiunge, c è sempre
lo stesso (ndr: i due si conoscono da oltre
un trentennio, da quando Cunhal iniziò
Soaxes alli<> st.u<lio dei classici del ma.-xi
6rno e 'luindi lo fece entrace nel Pcp) ...
Negli ultimi rempi varie wlte, rn questo
studio, abbiamo par}ato per ore: ma non
ho mai avuto l'impressione che ne1Ja sua

n decorso del dopo-Mao comincia a ricordare il clima della Russia degli anni Trenta

Teng e il socialismo in un solo paese
LA RmNTEGRAZIlONE di
Teng Hsiao,ping in tutte
le -cariche che occupava
all'interno del vertice ci
nese !fino al 5 aprile dei
19i6, praticamente al ter
zo posto della gerarchia,
è stata decisa ve.nerdi
scorso dal Comitato cen
trale del partito comu.ni
sta cinese. !Era un evento
atteso, che ba aleggiato
sulla sibuazione interna
della Gina fin dall'ottabre
dell'anno scorso, quando
cadde ,a "banda dei quat
tro". Significativamente,
il li luglio il "Quotidia
no dell'esercito di libera
zione" aveva dedicato un
ed,toriale al programma
militare presentato da
Teng nell'ottobre 19i5

Ciò indica chiaramente
che la ri",bliitazione di
Teng significa anche la
riabilitazione della sua
,politica, come pure cne
dai quadri dell'esercito è
'venuto un solido, forse
decisivo appoggio al suo
ritorno. Né l'una, né l'al
tro potev8lI10 darsi per
scontati.

In realtà la fase di lot
ta apertasi dc>po l'ottobre
1976 deve essersi dimo
strata più complessa e
più difficile di quanto for
se non aveva .fatto cre
dere l'apparente facilità
con cui i "quattro" era
no stati messi fuori. Il
pro1ungarsi insistente ed
ossessivo della campagna
di propaganda 'per cancel
larne i'identità, era un
indizio delle difficoltà in
contrate dal nuovo gruppo
dirigente.

Per 3lIlIÙ. sia pure ~on

"Non vogliamo ripetere

l'esperienza del Psi"
Soares scuote la testa, nega che i socia

listi intendano abbandona.-e la scelta ini
ziale di governa.-e da sald. «C'è una co
sa >, cl!ice, c che bisogna comprendere: al
governo Soo.res non c'è, per ora, alterna
tiva. Se i socialisti passassero aJ1'opposi
zione, ia d€'lIlOCTaZia. in questo paese, sa
rebbe <li nuova ;in forse. I settori mode
rati subirebbero le pressioni dei gruppi con
servatori o addirittura nosUL ~ici del sala
zarismo, iD. Pc potrebbe gridare alla rivolu
zione tradita, a!l1a rivincita dei vecchi pa
droni, e tutto questo in ·un Portogallo do,""
la classe militare ha una lunga tradizione
di. interrenti nella ,ita poldtica, D'altra
parte, che accadrebbe se - come mi vie
ne suggerito <X>Il1linuamenlJe - decidessi di
dare al governo una la;rg,a maggiOI<IDza
paI1lamentm'e, se cioè lÌ sooi>aiisti si alleas
sero a uno dei due partiti moderami, il
Psd o i!l Cds, e magari 1Ju1t'e due? Ecco
cosa accadrebbe: una !forte P0lariz=ione
deI paese, con un'ondata di consensi a si
nistra che, questa volta, andrebbero d5rriJtti
a:l parlito di Cunhai. Una cosa che ho s€'lIl-

due deputati); che, ne; sindacati, le ul'!Jime
elezioni hanno Wsto :il Fs perdere ulterior
mente terreno_ V-enerdì 22 1'Assemblea na
zionaJe ha approvato la ,egge di riforma
agraria presentata dai soclal;.sti, un'edizio
ne corretta in senso moderato. ma comun
que di notevole significato riformista, delle
espropriazioni che i comunisti imposero al
=to della svolta rivoluzionaria nel
maxzo 'i5: ma per fMla passare Soa.res
ha avuto bisogno di cercare un accordo coi
cenl:ri:st.i del Psd - il secondo partito por
toghese - che spinge da sempre per un
patto <li coalizione. E poichè tale coalizio
ne ha sostenitori autorevoli - dal presi
dente della Repubblica Ramalbo Eanes al
le ambasciate a Lisbona degli Stal.i Uniti
e della Germania Federale -, c'è già qual
cuno che vede i1 Fs avviato ad un'alleanza
e ad un'azione <li gm'€TIlo di segno netta
mente' centrista.

Una possibile offensiva dei comunisti di Cunhal, e le tentazioni dei militari di intervenire
ancora nella vicenda politica, rappresentano le maggiori incognite della giovane democrazia portoghese,

in una fase in cui la crisi economica ha raggiunto il suo acme

dal nostro Inviato SANDRa VIOLA

Soares.: "se cade il mio governo
a1ddio democrazia in Portogallo"

:MenI.re si fa sem.pre più evidente il presidenziaiismo dei generale Eanes

LISBONA, 25 - Nel suo studio de1Ja pre
:..~ sidenxa del consiglio (la stessa palazzina

bianca, primo Novecento, dove SailazaT vis
se e lavorò per un qu=tennio), Mario
Soores ostenta, come al Sll() solito, un
deciso ottimismo. MIa fine deMa settima
na scor:sa riCOrrev:&"lO due importanti anni
versari: Si compivano due anni dai grande
comizio della Fonte iuminosa (la sera del
22 iuglio' 19i5 quando Soo.res ",traprese la
offensiva eontro il governo militar-comu
nista di Gonçalves, .riuscendo - dopo una
decina <li giorni - a farlo cadere), e un'
anno dal varo del primo governo costitu
zionale che il Portogallo abbia avuto in
mezzo secolo, E' naturale, quindi, che la
conversazione assuma l'andamento rievoca
tivo d'un bilancio,

c Ptrima <li esprimere un qualunque giu
dizio sulla situazione polli'ilica portoghese>,
dice il primo nrinistro socialista, c biro
gnerebbe pensare a cos'era questo paese
due anni fa, al caos seguito all'euforia per
la caduta del fascismo, Le Forze armate
divise e in continuo subbug,ldo, un partito
comunista che puntava diritto a:lia ms, ·'1·
razione d'una democrazia popillare, le de
stre pronte alla rivincita, l'economia in
sf~lo, !il flusso pauroso degl!i ex-e<Jloni
che rientraV<lnO OOJ!l'Angola e dal Mozam
bico. Si pe<l\Si appunto a quel quadro, e
poi si gIJaTdi alIla. situazione com'è oggi.
Una situazione non certo facile, in cui
restano - soprattutto sul· piano econoIll!i.co
- 1ma quantità di problemi da risO'lvere,
ma sullo sfondo della quale risalta chia
ramer>te un dato, e cioè ii con\SQl!ìdamen
to delle istituzioni democra'!Jidle... Insom
ma. non mi ,pao:e che 5i possano minimiz
zare i risultati raggiunti in questi due
an..."1:i.:J.

Resta che ,a navigazione del governo
socia:1J5ta cl!i mmoranza procede tutt'altro
che sicura; che da destra e da sinistra le
altre forze politliche ;incaJzano Soores 
invocando la ll"'avOtà dei problemi econo
mici e sociali - perchè si decida a una
scelta di campo; che fu stesso Ps ha ap
pena conosciuto una penosa lacerazione (il
clistacco da sinistra d',uno dei leaders sto
rici del partito, Lopes Oarrdoso, e di altri

Tra Pechino e Tirana
l'amicizia è finita

di PIERO BENETAZZO

ii IL G O V E R N o albanese 1945: così al maggior prag
avrebhe inVlitato gld esperti matismo cinese, fuana ha'r cinesi ad abbandonare il pae- risposto con epurazioni mas
se: lo sostengono fonti cliplo- sicce (in tre anni è sparito

"; matiche, iLa polemica tra i un quar.to de1l'ufficio politico
due paesi è dunque arrivata ed un terzo del governo), un
alla robtura: alcuni giorni fa rilancio delle campagne ideo

."' un editoriale di 8.000 parole logiche di massa e dimez-
., di Zeri i Popuilit a""usava zando lo stipendio degLi in-
.~ la Cina (senza mai nominar- tellettual.i. Un'offensiva di\1 la) di aver tradito il socia- contenimento che ha prepa-
'. li'Smo, mentre lÌ ritratti di rato ·la rottura, arrivata pun-
!,l.:' Mao cominciavano frettolo- tua1rnente quando a Pechino

samen'te " sparire da negozi si è sciolto il dilemma tra
ed uffici. Ora, proprio con radicaòi e pragmatici e la

'!~ il ritorno di Teng Hsiao-ping Cina Si prepara a trattare
., è la volta dei 2.000 esperti con la Cee, a normallzzare

Una concomitanza che non i rapporti con Washington ed
è casuale: la rottura di que· alla riconci:liazione ;deologi

'.·.~,'~t,. sta amicizla gelosa ed esclu- ca codn,Tito
ob

, IMa !l divorzio
, siva che durava da li anni pone e1 pr emi :Interni che

è infatti il OOlltraccolpo ine- si riflettono sulla scena in-

~.:...:~.'.~~~~~~~
.., anni - con io spegnersi del- gico di 'Ellbasan, cinesi gld

....•::~.~..,. l"integralismo ideologico del- espertli e cinesi gli aiuti fi
'.::i la c rivoluzione culturale> - nanziari affluiti al ritmo di
7::~i 'dil'~v'eni=.• ~tiaa trdifaf~~~:', palaesiCe'ra

m
. a 100 milIioni di dollari l'anno,

. ~.""" Chi sostituirà !'indispensa-
~.~,~ - che usciva dall'isolamento bile presenza cinese? Tirana

_,,,,, internazionale - ha sempre ha fatto qualche timida
.':m.~.meno bisogno di questo por- avance nelil.'area balcanica

li!:' tavoce diventato per di più - Grecia e Jugoslavia - ed
,,';'!i', scomodo per ù.a sua ortodos- all'Itali·a. Ma l'offerta più
;", sia L'Albania do,"" autar- pressante e consistente vie
'}~'>cbiia economi';a e rigidità ne dall'U.-ss, che spera di
·:'i~ì; ildeologrica si completano e recuperare !il suo punto di
,"?i- si giustificano a vicenda, si appoggio nel Mediterraneo,
:",~" senbiva trascinata v e r s o E cosi la diatriba Pechino-

. aperture che considera peri- Tirana crea ll'll nuovo motivo
colose ed ereti:che (c Ci con- di frizione in un'area sempre
sigliano di !-are del nostro più cruciale e tormentata.

- ha detto cl!i :recente Un ul'!Jimo riJlievo sulle co-
" ..~, oxha - Wl caravanserra- stanti storiche di quest'ulti

. :;-{gldo dove possano entrare ma vicenda nel mocimento
'·,'''·porci e troie con O senza comunista: l'AiIbania rompe
'cJ:mutande .), con Pechino quando la Cina
.. "i Minacciato si sente soprat- si riconcilia con Tito. Lo

:i~'" tu·tto un gruppo dirigente al stesso era successo COll Mo''i:+ potere ininterrottamente dal rea all'ini.io degli anni '60.

D la Repubblica po1itl·ca estera
martedì 26 luglio 1977 l-
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