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" 

lo credo che la figura , di Va6 Tse-Tung co ~e ~ilit.nte rivoluzionario e 

,' come Ccl ~O aella rivoluzione cinese ' sia tblse~te eccezzionale, che parM

dossal ;nente sm potrebbe forse dire della sua scomparsa qualche coea che 
" ' 

è r2.trissi r'lo " I-0ter dire , <1 t! i grandi prota(!,onisti della storia dell'uma

nità e cio è che la sua sco mparsa rlcn lascia un vuoto. Vorrei b~ieg~rmi 

me plio. Vo glio dire che l'oper~ di : ~ao, la sua guida inint~rrotta dell~ 
~ , . 

rivoluzione cinese per ~)O anni al ileno, lo. contru :.:. iQne pa ~_', Bo passo ' neg:i.i 
, , 

,anni sempre cornba'tt(;ndo ccn le armi alla mano per più di 20 anni, la sua 

opera continua per portare avanti la rivoluiione nella trusformazione del-
." . . 

l a società , dei rUllporti tr<l ~~ li uo tni nil e dello stesso UODlO, gi à noI ti 

anni iri ' a che l a rivoluzione giun,:;e :....; se alla c "nquista del potere . e poi 

l ~ c 0nqu l sl~ del potere, la liberu ~ione dell~ Cina dall'in :luenz~ del~ ' 

i ,perial-isiéìQ ' e d~ l c olon:i.alis ,o e ne g J...i anni de l. Li 1-'resade -l)otere , ,dal 

4 ~ finp ad ogg ~ , l ~ lotta uo~ tinua per a ff ront a re i ~rcble i dell~ fa~e 

di transizione in un'cstin ù ta lotta l;er il rivc.iuziona ~ì1ento per /lanente d l 

tutti g i as~etti della vita delld societh e infin u il tri onfo della ri-

~ ~. ~ 

sion .:;. . d81'lisÌéi i , ~ , ensl:t, cc e un ,i._aese di avan buardia, ~a .t-, iù avanzidta e 

o cnsed:uente forzti , in lotta du un'-'. .arte c,_ntro l'i : ~l pe , ialLùlb e dall'al tra 
" 

c ntre il re vlsio i.' iG~HD, tutto questlb fu s ì che l t erl;dit --.(. CtHe il l-lresiden-, 

t e :ilao . fl cl lasciato all'urna it~ ... e a. noi ci consenteùi ùire Cile, l id. SUa GCO ù- _ 
Sl é::;, _ , 

p~rs~ l ci scia hon ~nv~oto, ma lascld nel sue paese i@s enso che ~resso 
. ' .! : 

tutti ' i popoli che Iettano l /er l 'ero liber.;.,ziork , IJer l'indlIA-; udenza e , . 

:per il scciiiùisl;10 una, r eale sicure : za che, o~nun~ sente uen tre, disè e che 

oggi in r1uesto [;10 1Jle n to in cui l i:::. :zwrte di 'i" ìao è l': i anti:.i. da cent.i..n é.i.Ìbl di · mi':" 

~lioni di uomini tuttavia c ~ fa rLtrc vdre in noi una grande certezza, unA 

tran~uilla fia~cia e una sicura volont~ di contin uare 1'-'. lotta • . 
Nonpo s~i-amo di !'entichre ch \~ fu nel ;:l o ~:lento }Jiù traGico della di s fatt a 

\ 

dell~ rivolu z ione cir](~ se,ecioè dopo i r:'las!3ucri del 1927 e dop.o la ,serrii':" ,; 

, distruzione del ,.rcc per 0llerG.!, J elle bande di Ciang }':ai- ~A Shek, . non LJ ot!J-. / ~ 

. siamo . di:aen tieare che fu f 'roj}rio nel !:lOr:ieLto più beL so., in cui s ~\mbrava . j, ~ , " 

che latori~zonte della rivoluz~one si fObse oscurato per 

f _ini to, che fu l-ìroprio allora che ":alil intr~prese il lungo c ammino che 

. doveva portarlo 01an ITlCi.no alI,! costru:,:;ioned l una s Gr" te6<i a ri . , 

ria co irrplètame"nte nuova e o'riginale e cOf:lUnque },rofondu 'J.entt; de,Versa' àa 

', quella cLie' -si era affermat. Cl-n la J ivoluzione d'O -v tobre e , ne ~L primi anni 
\ .. 

, . .. 



dc po la ttivoluzione d I Ottobre . 

~cco io penso chela gr andezza di Mao co me ca~o rivoluzionario deve · essere 

vi s t a a nzitutto in questo: nell'aver saputo ~ac negl i anni in cui le forze 

del Fcc era no state disperse e in part e distrutte , in cui forze aesolu

tamente 80verc hlan ti da parte ~ el Kuomintang di Chia ng Eai- Shek appo8-

bi ato dagli imperialisti tranieri tentavano 'con ogni mezzo di dare il 

co lpodi ~ra~ i a aì~g~~arNB ver la distruzi cne di ciò chu resta va del 

Fcc, quando l a gui da che fino a quel momento era venuta al Ecc dalla III 

Int erna zionale si era diruostrata non s olo ineuì'ficiente ma era stata una 

delle ca.use del dÌl::Hlstro a. cui era .st.to porta 1io il Pcc, t'1ao alI. te s ta 

di una poco numerosa banda di soldati dis ,;)ersi c organizzati , di contadi';,;.. 

ni analfabeti, di st !'acc~oni, di banditi uniti insieme e rieducati e 

condotti nella lotta nel~ c on trade più i upervie ae-Lla Cill è:L centrale, : .i~éi O 

. g~ idava questo esercito di sbé:i.ndat i ad inizibre i primi p~Dsi nella co

struzione di una nuova strdtegia riv oluzionaria. In che senso nuova? N~l 

~·) eneo che egli a~ev41 afferra to profondamente COrle le i mmense campagne 

delia Cina, le ce ctinaia e centinaia di milioni di c o nt~d ini cinesi éf~ut

t a ti e oppressi in una ~ani e ré:i. indicibile contenev ~no nel loro seno una 

forza diro wpente pari a quell ~ di un ur~gano capace di s pa zzare via ogni 

resistenza . 

Ed è sulla i-rofonda c l nv .:.nzione dell' esistell~a di questa forza che egli 

ccntravvenedo ai l ,rinci pi flimo a. quel Clo;r,e li to universal ulente accettùti 

f u su ques ca forza che che e51i pUIltÒ j;er costruire la nuova forza ri

voluzi onaria capa c e di portare avanti lu lotta non solo per la liberàz io

ne de lla Cina m~ la lotta per trasforill~re l a Cina in un grande paese socia

li s t~ e CO luunista anzitutto attraverso la rivoluzione a~rari~ . 

In que gli anni tra il 1928 e il 35, Mao costrui ~li elementi essenziali di 

questa ~uova 6trate~ia. Prima di tutto come ho detto l a c nquista fK~j.~H 

J[KìiKXJUlçag.JI~.xMHìi:ax~X'~~r~KikxxKlllÌa:i:. lielle grctndi Iil.Bse di contadin i at

tra versa> la distruzione (lell ' o.fipressione feud ale nelle campagne, della 

, proprietà feudale e attraverso 1 <01. rii'ormé1 agrariéil. . In second e. luogo con

quistando l~ r _voluzione a5r.ri~ armi alla mano, cioè org~nizzando i 

cont~dini i n una forza anlat~ , in un esercito permanente e introducendo l 
. non 

per la prima volt. nella storia , e ~u b~se a un l-rinci ~io teorico ma ris-

sendendo scnietta mente alle esigenze della necessità ~r.tica di ogni 

gierne costru'cndo Ull esercito c i1'-: ,non fu mai un corpo sep~rato dalla 80-



3 
ci età ~. che insieme er~ COGtituito d' ~omini ch~ lavoravano e da uomini 

che V omID.a1.. tevano , ponendo così [hélt, ljrimOit base di quello che più t ard i 

àO V e Viil essere l ' Esercito Rosso, l ' Arma~a Rossa cinese . E in terzo luo

go e c Gnte mpora neamente le tr~sfLrmazioni 80cili che veniv ~ no create 

n&lle- c~mpagne e conquist~te e difese con l a co ~truziLne di eserciti 

con tacl ini si orga nizzavano in forme nuove di potere popolare: i veri 

e .t,ropri soviet conta.d ini . · 

Ecco, questi tre elemnti, tre punti fondamentali delld nuova strategia 
~ 

che il presidente M~o cos truiva -negli anni tra il ' 28 e il '35 e che 

poi doveva no e Gse re la base per i ' succ~Bsivi sviluppi f ino al 49 della 

rivoluzione cinea e . 



• •..•• e cioè c he l'os s ervazione 6he ~H% molt~ spe s se per lunghissi mi 

anni la 1Chtta di 11Jao si svolse controcorrente. Su questo punt-o ci sa

rebbero parecchie c ose da dire, intanto eeminando le vicende interne al 

l' dc e i vari momenti in cui ; ~:ao si t r ovò in rJinoranz;a a11' interno del 

Pcc. Però mi p~eme in questo momento sv olgere , questa idea da un altro 

punto di vista. In questo momento wi ,sembra e ;: sere l iù facilmente rlas

sunlibile e che possa permetterci anche di fissare in maniera più com-

' pi.eta ( per quanto la t!o "ll!letezza sia possi bil e in una tras~llissione i m

provvisata come quella CLl e stiaulC fact!ndo) lLi. di versi t 'à, la specificità 

della Rivoluzione Cinese. 

Ecco, in que s to senso riprendo quello ch~ dicevo poco f a, nel periodo 

tra il 28 e il 35 che si puòdi~e il periodo in cui ven~OLU fissati i ... 
I ondaluentale ele ,rlenti delL:t nuova trutee;ia, e;iù' da al.lora ~;~ao è con'tro

corrente mol tdl 81'es.60 • .l!; , controcorrlmte in quel periodo nc;n f:> olo al1.' 

interno del Pcce in !uinoranza ris~etto all~ eua direzione~ oa è contro-

corrente ' rispetto alla linea generale che viene impartitu al ? cc dagl l 

e missari del Cc ,aintern ,L-Te s 'enti in Cina. 

Fer esempio quando !" lao coaiincia ad inventare e sperimentare le vrime 

forme di riforma agrari :.';. , una rifor;;,a, d. t;!;raria tu "ta c onquistata con le 

a~mi allu mano e c on I u for 'nazione di eserciti contad ini , q uando intra

rrendeva questa Grande opera che si ponevano ùei problemi aS60luta'nente ,' 

i .r'IJrevisti. Tr a l' a ltro U L a. questione fondéiGi-entale nelle' cél l:'l l ,aGne era il 

tipo 6elle alleanze che dovevano veire costruite al1. t interno del vari 

strati contadini e r,l ao si trovò i nunediutar.1ente d ... fronte àd un problema 

bh~ doveva risolvere; cioè se adott~re e applicare f edelo ente lu linea 

cb~) veni va i up~rti ta in qU <... l te ill .::_o dal COi1lintern \, era il ! 929-30) cioè 

~.x~ia.a il momento in cui nella au esia s0vietica lu ccll ettivizzazione 

veni va fa ttd. 6:cn ' lu distruzione dei c'n n tUCll. l , i ricchi come classe, linea 

che fu proposte.. e sl tentò <L. i m,t-:<;->rr'e al I)cc. 

Mao si rifiutà di a pplicare que sta linea. Pu sfesoo rim~roverato di non 

aver ammazzato ab :.lalrtanza contadini riccmi e fu per anni boll :.i to cone 

il portatore di un ti~o di ideologia conta d ina piccolo-borghese . 

La sua linea fu inve ce qQellà di non e8c~udere dalla p~rtecipuzion u at

,ti va al'la rivoluzione agrar ia nessun contadino qU C-t iunque fosse la sua 

brigine sociale e qu i ndi di non escludere dalla distribuzioneegualitu-
. , 



.L'i a Cl elle terre nemmeno i contèiùin i ricchi. 

Mao inoltre dovette re sistere fortemen~e a spi nte che venivano dalla 
'-

direzionù del Pcc e da~ Comintern di trasferite la lotta e s ~e660 una 

lotta di ti po puccistèi dalle cam.pagne dove egli erti. riuscito a rifugiar

si salvando alculli repart L del Pcc e costrundc l'esercito della rivo

luz{orie, rifiutandosi dico di accettbre la spinta c he vehiva dalld dire

zione del ? cc di trasferire la lotta nelle città dove il r apport6 di for

ee era echi ~cciante per il Fac e infatti dOV b i ~eE ti del Pcc venivano 

sieematicamebte sc niactCiati da l.la reazione de.i Kuomintang. 

Più tardi, negl i anni tra il 1946 e il 1945 , quan do il J?roblema er;,.:. quel

lo ti ell'un it~ contrG gl i invasori giayponesi, hlao non accettò mai la li

riea che ancora una volta Lli veniva i mposta da~ CO :Jintern di ricostitui~ 

re con Chiang-Kai-Sheck un accor do che peatica~ e : . te mettBsse i n una si-.. 
tuazione di subord~nazione il Ecc e le s ue forze armate rispe t to alle 

forze de l Comintern. 

Mao fu bempre dperto ad una alleanza e quindi alla costruzione di un 

fronte unito antigiaiPoneee che perb tut elusse pienum~ nte l'indi fetlden- · 

za delle fo rze a mate ci ~ll' Bse.L'ci to Rosso · e qUl.lldi <.lnche l a capè:ici t à 

autonoma dl determinaz icne nella lotta e nelle scelte militari c en tro 

gl i iqvélsori giapponesi. Per cui anche su questo ~unto la costruzione 

del E' ronte Unito ch~ fu f a tta in queg _i anni in Cina uscì largatlente da

gli scherni i mposti dal CO Clintern e 8 1. eistinse in r.1aniera 60staLziCile 

da quelle che furono nell'Europa Occidentale . le esperi enze del Pronte 

Popolare e noo per càso ~li esiti della lotta del Fron t t; Unito in Cina 

gl i esiti vittoriosi, furc ::o radicalme nte diversi e SL pu b dire specular

mente oppost i ai risultati c he in E.O. diedero alc~ni e8peri~enti di 

lotta uel delFron ~e Popolare (si penei all a 6uerra di Sfagnu ). 

E ~an ch \. più tardi dopo il 49 , cio e dmpo la presa u. el lJotere an c he negli 

anni fre cedent i alla rottura ccn l'Unione Sovietica, l-lao lottu contrc

corrente . 

Per esempio Ma o lotta controcorrente cLntro l'imprta~io l , e ~ meccanica 

dall' Unione Sovietica del illode llo sovietico d ~ c cstruz i one de~ 80cia-

lismo. !\1l10 annulla pratìcaille nt e ancor prima c ile sia COL1..tJiut o il primo 

piano quinquennale che era 8t~tO elabora to sec(" ,do il ~loàello sovieti

co con il contributo a~tivo di espon enti sovietici e anch~ di aiuti so

yietici. 

Mao non accetta in manier;a cieca e subal tarna i l principio dal priouto 



assoluto de'lI' induet:r'ia pesante che avre bbe JJortato la Cina. a degli sccn

volgimenti sociali devastatoti, mà pone al primo posto lo sviluppo del

l'agricoltura, cioè le esigenze delle centinaia e centinaia di ~ilioni 

di contadini che "bisogna soprattutto sfamare, e tende ad instaurare un 

moiello sostanzialmente divers~ s e non opposto a quello tradizionale 
, . 

delle civiltà borghesi stori!l!d.mente sviluppate, nel eensc di rompere l' 

equi l ibrio che in Ocli:idente -si è creato tra citta è C8. itlpagna c cn la 

pre inenaza aesol*taella città s l~llacampagna, un es~erimento natural

mente che ancera nOI} d"i è risolto in Cina e n0n,t-iUÒ che essere risolto 

nel corso di una lunghissima sperim\: ntazione, d ... una l unghissima lotta 

di classa . 
.' 

Infine :'11800 si àL:;-tense nettaéHente cO fJ.battendo contro il modello Doviati"': 

co di svilupp o ancol~ ' PQ Uéi della. rottur~ col revisioniamo sovietico 

I quand e si 01Ji'0neva all'idea tipica de.:" revisioniamo CIW una volta pre-

, -

, 
so il 1iot~re il pro bleHla ~..ielld. c os tru.~iont:; de.L JlNeial.:tì8"U~ la costru-

zione del socialismo consiste essenz i ulmente in un indefinito e 8.ccel-

lera to 17HUCXlJlllUiIfI aU Llento della .o: roduzione l..ler rendere possibile l'abbon"';' 

danza. Mao ha sempre sostenuto che l'axx_ìill.ratx.i:ilMl[x l'abbondan~a da 
, 

sola nen f UÒ costituire Id. bas e del soci~ii8mo . Che l'abbcndanza, se 

contempor~neaffie nte non vengono trasformai i rap~orti sociali o se non 

vige nella società di t rans izione una legge dl ten uenza in senso e i~ua

lita rio, l'abbondanza, se non ~ accompagnata dall~ cont~nua traDform~

zione dei . ra.~porti sociali senza un d. gra ~~ uale ,;.a crescente tendenza all' 

uguaglianza nei rafporti tra 61i uomini, non pub che poerture allari

costruzi one di un a nuo~ ti societ~ c~pitalistica pL r il risorgere di for

ze borghes i e di ra~l , orti di produzione, c*lturalè, ideolc~ici e morali 

tra gli uomini di tipo borghese. Per cui da questo punto di vista il 

pensiero di ~ao e . la pratica dell~ rivoluzione borghe se rapyrese otano 

l a pi~ grande cari ca esplosiva risfe tto alla trad i ~ ion ~ del revisioni

Brno so vi etico. E, se volet b' , schema ti z zan dc, ma con . uno schet!J.a. c .le h'-". un 

densissimo spessore di re a ltà le di storia, si può dire Clle in real t à 
, . 

ne gli ultimi 50 anni abbia,:JQ ' é10sisti t\.- prcgreusi vumelbte ali' enuclearsi 

di un a grande c untraddi 2ione irrisolta 9 cio ~ della concraddizione tra . 

il cr'escere di un u nuovà forza rivoluzionaria Che oru~i si· può dire che 

I ha un impa tto mondiale che ~ l~ Riv61uzicne Cinese e alla progre uuiva 

inv oluzi~ne invece nel revisi on iamo dell ' esperienza della costruzione 

del socialismo in Urae. 



••.••• Non so se questo Bscherebbe il fatto CLiC siamo venuti a questa 

, trasmissione in ::lùniera i:ibbastanza improvvisè.\.ta, cioè q,u~sto elemento, 

se vuio soltanto tecnic~, ha giocato in qUbs t a trasmis8iorie~ Ma tutta

via io volevo trarre da questo dife'tto d~lla nostl";a trasmis s ione se 

l ,ossi bile un insegnamento posi ti vo nel senso clw forse questo nostro 

modo abbastan za affrettato questa sera di af .. ::rontare il' problema così 

grande e un eventò che ha cosl prof,ondam,ente colpito l,:; grandi lllasse di 

tu ~ to il mondo può forse a uitare ad affermare meglio una costante, una 
~ -

c ~ra t teristica costante della r Lvoluzione cinesa. Vorrei dire il suo 

carattere ininterrotto. \'!.i spiego meglio. 
, . 

L'impressione che molti osservatori europei hanno, ba stava oggi ascolta-

re della radio e della te~evision ~ qui in Italia, à che la Cina è un 

paese in c~i ~ ~ eare ~be ~na co6tinua instabilità. Colpisce che in questo 

paese vi sia una sorta di ebollizione e ~fac , lmente comprensibiie che 

queste sia un ca rattere CilE:: differenzia il grande fatti della rivolv:~ 
, ,/ 

zion e cin ese dalle grandi realtà iati tuzionéili steri'caClente costitui,te-" 

si in E.O. 
" La caratteristica della rivoluzione cinese è dellt' sue forme isti t~,zio-

nali, se c~si si può dire, è che essa è in continuo movimento, è che 
-

esse sono in contin~u trasformaziGne. Non dimentichiamo che unè.\. delle 

caratteristichb fondamentali dell'insegnamento teorico e dell a ~irezio

ne pratica di TlIao è consistita sempre nel non considerare il discrdine 

I, come un fatto assolutamente negativo ma al con t rario nell:tlÌmdividu~re 

nel disordine la potenzialit~ positiva della crea ione dell'ordine. 

Non dimentichia~o che in momenti Bssa. cri t'ci di svulta nella realtà 

' della rivoluzione cinese 2ao non ha esitato ad i ndicare allu ffiassé ob

biettivi, parole d I ordine e forme di lotta che appé:.l.rentemente, avrebbero 

potuto portare ai disordine totale, al C8U8 totale. 

Non dimeGticniamo gli inzzidella e;ran ,e rivoluzione culturalè del 1966. 

Nen di~e [_ tic hi~rno come ricorra costantemente nella pubblicistica cin e

se le p:ircle d I ordine che vengono. l dnciate dal ,partito, il fatto che non 
I 

bisogna avere paura che ' il vent o spa zzi il paa i gliGoe, che non bisogna -

a.vere paura oei Grandi sconvolgimenti , perch ~ è peopri dai grandi 6con

vC1lgimenti che na ::lccnc le gr .,nd,i creaL;ioni. 

Ecco, 

le se 

) 

questo è il punto fondamentale c rk è assolutauente incomprenei bi-

s i esamina , lu ri:k l tà cin~s e sia dal puntw di vista, COlle dicevo 



~rLa, stcrico.doote c \..nsolidato dellE:! iati tuzioni quali si sone venute 

fermando nell'~.O., sia se si esamini considerando la dinailica o la sta

ticd che si ~ venuta consolidando nella fa~e del socialismo in Urss. 

Eer co mprendere questo punto essenzi~le per giungere alla comprensione 

della di~ersit~, del10 specificità della rivoluzionecineae, bisogna 

tener ' ~reBente che essa è un ct societ~ in transizione, una società in c~i 

ti ~ to vi ~ne deciso non tanto dalle le~gi dello stato quanto dalla lotta 

di classe. Non ci sono questioni che vengono decise ai vertive del par

tito, al vertive dell~ ~tato , questioni politiche naturalmente, e che 

poi VeL}gono trasformate lim decreti, in leggi che devono essere obbliga

toria:nerLte sebui te da tutti. Voglio dire ch", in un certo senSBO t: vero 

che nella rivoluzione cinese Sl assiste . già oggi ad un }JroceGso che si 

potrebbe 'definire, avend{j) iL vista lu lunghezza uefini ta di Elueo.to pro-
i1t 

ce ~so (non dii1entichi~mo che mo~to spesso i cinesi amane ~drldre quando 

si riferiscono a prccessi cue aurano nel futuro ~ IO 000 anni ) , dico che " 

non è . Gbagliato dire in questo mo :u~nto, COlle dè~ resto i classici aveva-

no ' anrlUn zia to per L " SCcletd d i transizione "in Cina è in corso un l ,:, n- , 

to deperimente. aello atttto. 

•. 
Vor l ei dire che tutta la yr~tica del PccdOfO l~ presa d~l f otere è ca

ratterizzata dal f 2 tto CU L i pi~ grossi problemi che si scno }osti volta 

, a vclta non scno stat~ mai, ~o dicevo prima, risolti solo per il fatto 

che si fosse giun ,ti alla cCf.Sti tu~ion ,: di un u ,:lag6ioré.1riZa e che il punto 

di vista di questa mU~bioranza venisse trasferito in una le~6~ che il 

gov erno o l'assemblea ndzlDonalL: emanassero e che di Vtm ta<;se obbliga. to

ria .;.Ai~r tutti, da..i. singolo ai 6ruppi ' poli tici dissidenti. 

Faccio un esern~io: si ~ lottate e s~ lotta ur l Cl~a iU Cina per una que-

stiene fondamentale e cio .: ~hi ueve diri~ere la fabbrica in Cina. E' 

una questione che in Urss f decisa molto rapidamente pochi anni dopo 

la rivoluzione di Ottobre e"sendo fis iJato per decreto che nelle fabbri

c ne I d direzione sp~ ttava ad direttore, che il 0iretiore era d~ ' nomina 

sta ~al~ , ' ci oÈ, uno. t ipicu ne ,inb., dalI ' alto a:6iendtilt.~ . Questo prc blema in 

Cina' ~ in . discussione, anzi è cgbetto di 10ttè.L a.l.menò, sì, da S9!!lpre, 

ma già nel 1960 Sl è ~iucti ad iìldicare qua le era lu soluzione ~iuBtadel 

probleaa, C~OL L~ eli iriina:6icn c-; della direzione p c rsena "e e la. creazione 

in fabbicd di . u ~ cciletivc di lavordtori ch dirigsbse . 

Sarebbe stetto forse ser.J'p~iccis8imo trasformare questa àecisione poli

tica in una legge; QU8Stu oon è avvenuto . -Questa è un~ qu~stion e che 



" osèS i l Lì. l'òél! !le n te .1-,rev<.i.lente (0 n011 rioolta complejlél.1ilen te in Cin<..\. in una 

maniera univoca e che è sem~re ,s tata volta a volta il risultato dl una 

lotta dvvenutu in tULte Il; .fabb ·iche, una 'pElr una,lh dI,ve qU€f:3to obiet

ti ve ~. stant.o imposto ti cGnquil::ltate dallLt lotta delle masse, fatto pro- ' 

prio da~le masse, dalla loro coscienza El dalla lQro lotta. 

Voglio dire che non vi è una minoranza illuminata, non Vi è una avanglilar

dio. ,0 " e decida pl~ r I l; masse, che tr~L; forma in una , l \.gga obbligatoria per 

tutti' ulla posi~ione politica ,crcl::lciutaall' interno del gruppo dirigente. 

Queetà posj.zione polivca che il gruppo dir.Lgente propone deve andare 

alle ~asse, Ge~e essere vissut~ dalle masse, ceve penetrare all'interno 

delle masse, deve diventare la loro cO tJ sapevolezza, deve diventare la 

ma·t erL.l. clelIa loro letta. E solo att rave rso quest é:.t strada la line6. dell' 

avanguardia div~nta I d legge general~. Questo veglio dire • 
... 

Vo~li0 dire che non Vi è und direzione che i mponga attrav~rso lo strumen

to dello statG um .. linea cht~ diventa obbligatoria per tutti ma che ques

to avviene attraverso un'opera profonda di cLnquista dell~ masse attra

vers o u. processo in cui l e iLl.d.Sse c unprandono profondamente e fanno .. _ ro~ 

prio questo obiettiv6, lo trovano aderente ai ~ropri interessi a lo attua~ 

no con la loro lotta. Cio~ io vedo ' in questo un'ini zial deperimento 

delle istituzioni, una ten denza al deperimento delle i utituzioni, al de

,perimento dello stato. Ed è un affidamento di fun~i~ni Btatal~ all 'ini

zia tiva, a~l'attivit~, dll'organiz ~azionedelle illdsse . 

, , 



do 

lo credo che Bi sia inserito nella nostra discussione un elemento non 

contribuiece a chiarirlt=t . Può darei che questo eia stato provocato dal 

modo in cui mi sono espresso la prima volta. Per me la questione non è 

quella della creatività e dilla spontaneità delle masse. Per me la que

stioni;, è un ' altra. Quando parlavo dell' avanguardia dicevo: non esiste 

un'avanguard~a. A questo punto sono stato interrotto prima di finire la 

frase e io stavo per dire: non esi s te un'avanguardia che abbia come me-
l ' 

todo di direzione quello di imporre alle masse utilizzando i po~eri del-
~ 

lo stato e le istiuuzioni una determinata linea politica come una linea 

politica obbli~atirla per tutti e' che deve e~sere adempiuta pena delle 

sanzioni: questo è il punto. Qui c'è una differenza fondamentale tra 

l/esperienza c i nese e l'esperienza sovietiva. Se voi andate a vedere 

quello che èeucce:Sl9o n~l'Ures già prima della morte di Lenin alcune 

delle piàgrosse decisioni per q ~ nro riguarda per esempio l a direzione 

di fabbr ica furcno prese attraverso dei decreti. 

Capisco che fo.rse nella seconda metà del 18, nel 20 o nel 21 questo 

forse non poteva essere fatto che per quella via, quindi non m~ sfugge 

affatto questo. Però il problema è che una quantità di provvedimenti che 

furono presi in quel tempo e che Lenin considerava esclusivamente prov~ 

visori e dettati dalle corcostaneee ai quali non credeva come elementi 

costi.tutico del comunismo che non fosse solo di guerra, poi invece ri

masero come elementi permanenti e su queste strutture poi crebbe lo sta

linisl!l.o. 

Bene, a ma sembra di osservare che questo É un fenomeno che in Cina non 

esite quasi af fatto. Ecco, facevo un riferim€nto poco fa alla questione 

d~lla direzion ~ nelle fabbriche. Era chiaro che mi riferivo al proble-

ma dalla caeta di An-Chiang., Tutti sappiamo che la questione dell fab

briche fu già risolta politicamente nel 1960 cond p- Ile indicazioni pre- , 

ciBe. Queste indicazioni avevano già nel 1960 la maggioranza nel Comita

to Centrale dèl Pcc. Avrebbero potuto benissimo assere trasferite , a livel

lo di governo nell'emanazione di una legge che stabilisse che nelle fab

briche si dirige con il comita.to .di lk rtito e col partiaolare rapporto 

tra il comitato di partito e le masse • Questo no :, è Betto fatto. Ma al 

c'ontrario il problema è stato che dal 1960 in poi vi è stata una campagna 
, 

di l otta politica permanente in tutte le fabbriche, e vi (~ ancorè::t certa

men t e in molte fabbriche della Cina per guadagnare le grandi maSSQ e che 



è ~:; 8e L .L;. t)O, sotto I d direzione del }!arti to, il supporto reale, con$!.t

pevc l e d i questa lin~, aff inche que Bth linea si ~ realiz ~i non per di~

sizione da.ll'alto ma ljc r " un ~~ l ,r ofond a pre sa di c oscienza Q attiva }Jarte

ci ~azione d ç llegrand~ fuase •. 

Gr,a io' cr8 do che per qu" n ·.0 riguarda: le comuni , popolari, le cose che 

prima ' riccrdavd s~lvia, come sono anda"ve. Sono andate cne s i è a per-

ta. anc he a livello ttixigamxK "al grutepo dirigente li el pa rtitlb una lotta 

permanente l~ qual~ ha porta to si acorre~gere errobi, a tu~li~re d ~ lle 

l;ur~ te ', a consolidare c~ti risultati, ma che inf ne ha. puntato seiJ.]?re a 

}Jort are questa esperienza a t-traverso 10. parteclya z ione attiva , la 

c onquista de l le ~ran di ma sse alla sua costruzione. Ecco, è in questo 

. s e nso che votrei dire <iuand C: si parla del va.iore cne qttrave r so tu '(j ta 

l a dire.zion c iixìx~:.txall[zì~NR l ratica e la lezione di :::ao ha riacqui s t i:.\. -

to ,la.,· fase dtra ns iqione, non bi s ogna di m8L ti care c Ile uno degli ele ,:en

t i f'ond éL.uentalm della fase di tra nsizione ' è l' i[Ji~io del lJroce Gs c ci i 

~stin z ione dello stato. Anch' se poi l a dur ata del l a f ase di t r a ns izione 
i • 
\ 

può e s sere di · ; O 000 anni. L'importante è che ci s i d un ~roce s so in 

atto t ; c il e Id. \t enoenza di que s te.. ~roceaso eia univoca, c i sia una lot-:

t e perch0 la tendenza d i questo processo pia univoca. 

A me pare di vedere che in Cinu attraverso ti infinit e difficoltà e in

c entrando cntin~ illent~ difficolt~ e o~tacc~i anch~ attivi ~ tuttavia 

un ~rocesso in co r ac. Non oso a f f atto dire C flb il proceSDo Bar~ sicu

rainent e vittorioso, n\:; ìJIIleno i cineai lo dicono, anzi ins .i. stono sul 
. 

fattQ che l a questioh ,- su c hi vincerà in Cina non è a ;ratto decisa ed 

~ f ~ r . que~to, credo, ch~ anche noi in ,Occidente dobbiamo trarre una 

le zione pre ziosa dalltin se~namento dQlla rivolu~ion~ c Lnese? 

.. : . 


