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Si riunisce oggi a Pechino il 
tredicesimo congresso del Par
tito comunista cinese cui fin 
dal gennaio erano state rinvia
te le scelte decisive sugli svi
luppi delle riforme economiche 
e politiche in corso di attuazio
ne in Cina dalla fine del 1978, 
sotto la direzione di Deng 
Xiaoping_ A gennaio il contra
sto, che già si era approfondi
to nel gruppo dirigente del Pcc 
durante tutto il 1986 (riformi
sti da una parte, conservatori 
dall'altra, come si usa dire un 
po' schematicamente) , era 
giunto al culmine, sotto l'incal
zare di manifestazioni di stu
denti che reclamavano più li
bertà, più democrazia, giun
gendo fino a contestare il pri-

ato del oartito nella dirf~zi() 
ne politica_ La crisi si concluse 
con le dimissioni del segreta-

. rio del partito, Hu Yaobang, 
l'epurazione «morbida» di un 
certo numero di intellettuali, 
un fermo richiamo all'ordine 
per gli studenti. 

Fu un successo parziale per ' 
il gruppo «conservatore», l'e
sito della crisi fu certamente 
manovrato e dosato dallo stes
so Deng Xiaoping, il quale non 
è un semplice mediatore, ma 
si è definito un «rifol'mista
conservatore», mentre a sua 
volta ii gruppo conservatore, 
guidato da Peng Zhen, si pro
clamava «conservatore
riformista». 

Questa diversa accentuazio
ne, più che a una sottovaluta
zione .dei dissensi reali, deve 
far pensare al timore di una 
rottura, che è vivamente sen
tita dalle due parti, dati i tem
pestosi non lontanissimi préce
denti, e, dunque, alla disponi-

I bilità per la ricerca di un com
promesso, o anche di una se
rie indefinita di compromessi 
successivi. 

Di fatto, nei dieci mesi tra
scorsi da gennaio, vi è stato un 
blocco totale delle riforme-; 
una specie di armistizio, sulla 
base della formula : «Applica-

- re ciò che è stato già deciso, 
I ma nessuna innovazione». Ciò 
. ha significato l'arresto delle 

misure più audaci per le esten
sioni della riforma economica 
(riforma del sistema dei prez
zi, Tiforma dello statuto delle 
imprese e del loro manage
ment, istituzione, sia pure ini
ziale, di un mercato del lavo
ro), ha significato la cessazio
ne non solo della applicazione, 
ma anche della discussione 
sulle riforme politiche, sotto il 
fuoco tambureggiante di una 
campagna contro la «liberaliz
zazione borghese» e della riaf
fermazione dei principi che 
sanciscono il quadro inviolabi
le della scelta socialista, della 
direzione del partito, del mar
xismo leninismo pensiero di 
Mao Zedong. 

Su questo scenario di stallo, 
le due parti hanno continuato 
a manovrare, in vista del con
gresso, per assicurarsi rappor
ti di forza più favorevoli per 
il momento in cui si dovrà pur 
giungere .al compromesso. 

Particolarmente attivo in 
quei mesi fu Zhao Ziyang, pri
mo ministro e segretario del 
partito ad interim dopo le di
missioni di Hu Yaobang. Zhao, 

. che può essere considerato il 
leader dell 'ala «riformista», si 
preoccupò immediatamente di 
limitare l'ambito in cui avreb
be operato la campagna con
tro la «liberalizzazionell; ripe
tutamente egli dette assicura
zioni che essa avrebbe riguar
dato solo i membri del parti
to ; venivano così fornite 
garanzie sia ai contadini, in
tenti ad «arricchirsi», sia agli 



intellettuali incerti dopo le 
epurazioni di dicembre . E' ve
ro però che, all'interno del 
partito, alcuni intellettuali di 
spicco sono stati colpiti, in ago
sto. Secondo informazioni pro
venienti da Hong Kong, noI', 
pubblicate ma non smentite in 
Cina, sono stati esclusi dal 
pal'-tito il giornalista Wang 
Ruoshui (già del Quotidiano 
del popolo) e il drammaturgo 
Wu Zuguong, ben noto per 

. aver sostenuto che anche nel 
socialismo si può dare aliena
zione. Per questo qualche an
no fa era stato il bersaglio del
la campagna contro «l'inquina
mento spirituale» . Anche Su 
Shaozi 'a irettore dell'istituto di 
marxismo-Ieninismo sarebbe 
stato destituito dal suo in-' 
carico. 

Nei suoi discorsi all' Assem
blea nazionale Zhao ha insisti
to più volte che non vi sareb
bero stati passi indietro nel 
cammino delle riforme, ma 
non vi è dubbio che il Comita
to permanente dell ' Assemblea, 
sotto la. direzione di Peng 
Zhen, è stato in condizione di 
impedire ogni passo in avanti. 

In maggio Zhao sferrò un 
duro attacco contro «l'adesio
ne ossificata» ai quattro prin
cipi fondamentali, ostacolo ca
pace di paralizzare il progres
so delle riforme. La politica 
delle riforme, sostenne, deve 
avere pari dignità dei quattro 
principi e non essere subordi
nata ad essi. Contemporanea
mente, in modo inatteso, Deng 
Xiaoping, parlando con " un 
ospite spagnolo dichiarò che 
nel partito la lotta principale 
doveva essere diretta contro il 
sinistrismo (I «conservatori»). 
Dopo mesi di intensa campa
gna contro la «liberalizzazio
ne borghese» si delineava co
sì, con lo schierarsi di Deng, 
il contrattacco dei «riformisti» 
in vista del congresso. 

TI problema delle riforme po
litiche, che dovrà essere risol
to dal congresso, viene adesso 
riproposto in termini che nul
la hanno più a che fare con l'a
gitazione sulla «liberalizzazio
ne borghese». Si tratta di «idee 
sulla riforma delle strutture 
politiche» (Beijing Informa
tian, n. 39 pago 16), che ripren
dono direttamente elaborazio
nnorri.ite a allos iesso Déhg ar:
cuni anni fa . In sintesi, i cin
que punti seguenti: 1) la sepa
razione delle funzioni del 
partito da quelle del governo, 
con distinzione netta fra dire
zione politica e amministrazio
ne statale , lotta contro la cen
tralizzazione eccessiva del po
tere, rispetto della legge per 
eliminare la pratica degli in-

terventi arbitrari; 2) decentra
mento dei poteri di decisione 
verso le unità di base , autori
tà locali e imprese ; 3) sempli
ficazione delle strutture ammi
nistrative in relazione al de
centramento; 4) riforma del
lo status del personale , che im
plica introduzione del 
pensionamento per i quadri, di 
esami selettivi, nomine e de
stituzioni:, controlli e, in gene
rale, un processo esteso di rin
giovanimento dei quadri; 5) 
sviluppo della democrazia so
cialista e perfezionamento del
la legalità socialista_ Tutto 
questò, raccomanda Deng, va 
attuato per gradi e in un lun
go periodo, sotto la direzione 
del partito, senza la ricerca 
avventata di <Iforme democra
tiche» e soprattutto «con co
raggio e prudenza» senza ri
correre a «movimenti politici». 
Mentre qui appare esplicita
mente la messa in guardia 
contro la ricomparsa di inizia
tive di pressione e partecipa
zione di massa (tutto deve es
sere preordinato dall'alto), il 
punto chiave di questo proget
to è il primo: la separazione 
della funzione del partito da 
quella di governo e di stato, e 
tutto il resto deriva chiara
mente dal successo di questa 
prima riforma fondamentale. 

Questa questione fu posta 
per la prima volta tre anni fa, 
quando Il comitato centrale de
cise di affrontare Il problema 
della riforma dell'economia 
urbana e avrebbe dovuto rea
Ilz ,~arsi in particolare allivel
lo di Impresa. Adesso, mentre 
ignorla '110 se sia stato traccia
to un hllanelo dei risultati rag. 
giunti in quell'ambito, si pro
pone che essa venga estesa a 
lutto l'Insieme della struttura 
slata le, centrale e periferica. 
li: , un compito Immane, tutte 
le campagne contro la buro
cratlzza;>; lone Impallidiscono di 
fronte al tentativo di colpire al
le radici le matrici stesse del
la burocrazia, ma, a dire Il ve· 
ro , non si vede come Deng 
pensi che si possa passare dal
le purole ai fatti e si può dubi· 
tare che egli si renda conto che 
un obietti vo politico di tale por
taUl non nol.rehbe essere nero 
seguito senza una vera e pro· 
pria rivoluzione culturale . 
D'altro canto, è facile preve
dere che, anche se «I conser· 
vatori» sceglieranno la tattica 
di non opporsi frontalmente, 
essi dispongono in questo camo 
po di rIsorse Inesauribili per 
bloccare qualsiasi anche pur 
limitato tentativo di riforma 
burocratica. 



Per quanto riguarda le for
me economiche, l'ho già ac
cennato, non sono emerse nuo
ve proposte di misure innova
tricl; quelle già presentate so
no ferme, incagliate, nel Co
mitato permanente 
dell' asse m blea nazionale, Il 
centro di potere finora control
lato da Peng Zhen; tuttavia è 
nel campo, se così si può dire, 
della teoria economica che, ne
gli ultimi mesi, si sono verifi
cate le più interessanti novi
tà, quelle che, se approvate, 
come sembra probabile, dal 
congresso, dovrebbero aprire 
la strada alle più audaci Inno
vazioni sulla base di un più ac
centuato revisionismo ideolo
gico. Fra la fine di settembre 
e l'inizio di ottobre Beijing In
farmatian ne ha dato una an
cora sommaria ma slgnifica-, 
tiva informazione. Il 21 settem-~ 
bre (n. 38 pago 17) è compar
so un articolo dal titolo «La ri
forma e la teoria economica», 
firmato da Wang Zhenzhang e 
Che n Dongqi. Dopo aver liqui
dato sommariamente alcune 
idee fondamentali del maoi
smo (per esempio, il n1òlo pri
mario della trasformazione dei 
rapporti di produzione nella 
transizione socialista), viene 
presentata come «un'idea nuo
va» la teoria delle forze pro- . 
duttlve, tipica della Seconda 
InternazIonale e, più tardi, del
l'economia politica di Stalin. 
Ugualmente, come «novità 
teorica», viene rlesumata la 
concezione staliniana del so
cialismo che non sarebbe un 
«periodo transitorio», ma una 
«formazion ~ economico-sociale 
relativamente stabile» che 
evolve In più stadi successivi 
in relazione allo sviluppo del
le forze produttive. La Cina si 
troverebbe attualmente al pri
mo, e più primitivo stadio, nel 
quale potrebbero e dovrebbe
ro-coesistere diverse forme di 
proprietà privata, di proprie
tà capitalistica, di proprietà 
pubbllca e statale (Beijing In
formatian, n. 40, p. 22, Dcng 
Fureng, Diversità delle forme 
di 1H"Oprietà nei paesi sociali
sti) . In queste condizioni, «bi
sogna lasciare che le leggi del 
merca to', la legge del valore, 
esercitino 11101'0 ruolo regola
tore dell'economia» . Corn~ è 
noto, fin dal 1979 tutto ciò ave
va sempre più largamente co
minciato a funzionare In Cina 
e il tentativo di cercare una 
via per superare la contrappe· 
sizione schematica fra piano 
statale e mercato, che tanti di
sastri ha provocato nel paesi 
«socialisti», non poteva non es
sere seguita con Interesse, an
che se la penetraziòne sul me l': 
cato cinese delle Influenze pro-

venlenti dal mercato mondia
le e dalle organizzazioni della 
finanza internazionale capita- ' 
listi ca, avevano già chlarit
mente segnato le loro impron
te. DI qui, talora anche sulla 
stampa cinese, le annotazioni 
(preoccupate o compiaclilte, a 
seconda dei casi) circa la l'i
comparsa di forme capitalisti
che di produzione e di merca
to, cui si è ufficialmente e 
blandamente replicato essere 
tale resurrezione assurda e_ 
impossibile. Adesso, questa è 
la più grossa novità che il con
gresso sarà chiamato a ratifi
care, si teorlzza la coesisten
za, pacifica e complementare 
fra socialismo primitivo e for
me, capitalistiche mature 
(joint-ventures più alta tecno
logia). S1 direbbe che il con
flltto.fra plano e mercato ten, 
da a riproporsi In termini in
vertiti, sotto la copertura di un 
pensiero «teorico» che per la 
salvezza del soclaiismo cinese 
ha saputo proporre un bagno 
rigeneratore nel rlnascente ca
pitalismo. -. . 

La stampa internazionale e , 
quella cinese hanno frequente
mente ' dibattuto la questione di 
un nuovo assetto del gruppo di
rigente cinese, 'speCie in rela
zione alla posizione personale' 
di Deng, data la sua età avan
zata. Ma finché egli sarà In vi
ta, finché potrà disporre delle 
sue eccezionali virtù empirico
tattiche, nori credo sorgeran
no grandi problemi poiché tutti 
gli uomini in lizza attualmen· 
te sono saldamente a lui lega
ti, non escluso Hu Yaobang 
che potrebbe essere ripescato. 

L'unico vero problema con
-siste nella permanenza o me
hmportante centro di' pot€ t'e 
costituito dal Comitato pr -m"l.
nente deli' Assemblea naz 
le, dove, l'ho già detto, S; 

arenati finora i più amb 
progetti dei «riformisti>. . 

Il 10 settembre la Fa i' Ea' 
stern Economie RevieU' 
pubblicato una InformazlV,ne 
secondo cui 11 gruppo dirigen
te cinese, riunito a Beidaihe 
avrebbe raggiunto un cbmp~c
messo da proporre al congr ' 
so sui problemi economici . 
lativl alle riforme. Se li con 
gl'esso, nel legittimare la coe
sistenza soclal-capitallstica, 
manderà in pensione Peng 
Zhen, i «riformistl» potranno 
cantare piena vittoria. Per 
Peng non sarebbe la prima 
volta: con motivazioni assai 
diverse, ce lo aveva già mano 
dato Mao, nel 1966, all'Inizio 
della rivoluzione culturale. Sic 
transit .. .. 


