
Nella 
,Shangbai' 

orfana . 
dei '~quattro'" 

i 

tornano: 
i mandarini 

pronti 
alla vendetta 

di ALDO NATaLI 

SHANGHAI - U gruppo dirigente at
tuale, mentre punrta con [owa a l1'ea
lIizzare INlIpidi mutamerutìi negli intli
rJzm·, nelle sbrutture e negli ollietti
vii de1I'4struzi.one, contemporanea
mente si preoccupa di JegtiJttimrure 
la svolta ID atto con rnchd:ami atla 
« 'continuità ». Qiò 'è risultato assai 
ohia.ramentJe fin un nos'llro cohloquio 
con Wl responsaOO1e dell'uffioio este
ili del M~'o delJ'lstruzliane e con 
un ISUO coll1abOl'lato're. ~ 

.Egli ha f·aItto Iiisallrea un'idea di 
Mao del 1953 e a un discorso di Ciiu 
Enolali del 1959 J'origine delle 5ooole
oh:la,n, che costituiscono .il trallto 
qualiàcante dellila riforma ID v.ra di 
altJtuazione. « TI nostro compito fon
damentale >, ha detto, «è ~a rea!iz- , 
zazione delle "4 modernizzamoni" 
entro la fine di qu~to soodlo; J!a mo
dernizzazione della scienza e della 
tecnica ha una f=mone portJantJe. E' 
necessrario :provvedere !['I3.,pidlamenre 
alla f,ormaiione tiel p8rSona!lre quaJ1i
f<cato; questo è l'obietti,,o dellila ci
form·a :.. 

Aristocrazie 

intellettuali 
!Alla nostra osserv·amone che que

sto indirdzZO può .. prnre la \Strada 
aùàa forma.ziol1'e di ,aris'to<::razie rn
tellettuali e ad un riferimento al posto 
che nel'la tradi7lione d"Ua Cina que
ste aroistocrazie hanno 'avuto ne1ilia ge
SIbiooie del potere Ctradimone che la 
rivoluzione culturale ha tentato di 
sp·ezza.re) jl nostro IinterilooutoTe ha 
rnsposto che ~ vdlontà dei! "rito e 
del governo -è di rendere 'possibi!le a 
Lutti i giov<ll1li l'accesso all'isbruzi".
ne rSup€'lii.are, m'a che ciò IPUÒ avve· 
n:iTe solo gradualmente ' n un 'ungo 
peniodo. Ha dnst4stlito su:l!l'eff,cacia 
dell'educazione socialista, sottovalu· 
bando, a mio parere, l'infi}.uenza dei 
processi somali oggettivi ohe si met
tono Iin moto (è questo un punto di 
vista che .incootrerò ripetutamente). 
Ho oss~ato che «anche gh aillli"", 
delle scuole wdinwii.e, flOO solo que1-
lti dell'e scuole-omave, .possono essere 
ammessi an''llniversità, lanzi, dato il 
numoco ristretJto di queste, quelli pOso 
SOllO COSItlituire l'li m'llgg:iol'anza. Dei! 
resto, anche gli aJ'lieVii delle souole
cMaNe debbono andare 'li l .. vorare in 
fabtmica o in cmnpa'g.na ». 

A:lcun; dati inbeoressan1li: frequenta-

no 'le scuole e1emenba.rJ 150 miliorui 
di &colard; le scuole medie, 67 rnriIio
ni (O! folte scarto sarehbe dovuto 
all'ancora limitata dliffusìixme delle 
s'COOle medJie rL'€llle campagne, dove 
r<lslioo" aa straglOao<le maggioran'lla 
della popoJ!azione). 

EsiSItOno inoLtre: circa 2.500 scuole 
medie tecniche, frequentate da quasi 
800 mila allievi; 1.200 scuole operaie, 
dicettamente dipendenVi da fabbrd
che (citta 300.000 aillievli). 

Le umver&ità e g>1i ,st:itluti superiion 
sono 400. con oltre 600.000 allievi; 
inoltre ciroa 2.500 unli.vers.ità dii fab· 
brtioa per la formazione di _ci ed 
mgegneI'li; 400 uni versità di campa
glIla ""Ile camuni popoJ.a:r:i .per, com
pies:sivamente, diroa 600.000 ailiIieV'l. 

L'anno scorso agili esami di mmnis
stlone ·alJ.'universli.tà \SIi sono presentati 
circa 5 .milionli dii- oandllialti; ne sono 
staJtd. " mmelS5\ sollo 278.000. Non \Sa
prai dire quanlto questo soatto enOl!'
me sia determinato daUa 5evel'ità 
deglli ~ o quanto ,piuttosto &ia ~a 
con'seguenza obhligata della relativa 
IillmIta1JeZZa de1'le strutture didatti
che, Il numero degli sliude.ntli. nelle 
università che ho visiita.to appariva 
ba'Sso (Oltelrgrtu, U!1Iiiv:<msità del S"" 
Chuan: 2.400 studenti; &b"angha!i, urui
versità F1u Dan: 3.600 studenti) &ia 
rispetto alla popolazione, Sl!a nispet
to ai numero dei professorn (1.201 a 
Oh'engtu; 2.100 a Shanghari). Un dG
cente per due studenti, 'presso a poco 
qU elSto <ma i!l "apportol 

Le cause che banno IlOrt.aIto a que
sta .sJtuaz..·~n'e mon "Nuiba!no crnare. 
A Fu Dan. prima delila rn.vruu";one 
cuUurale, c'erano, mi dissero, più 
dii 6.000 sLudentli; du~ante glli annn. 
piÙ caldi " università fu chiusa. La 
t1Ìllre<sa fu diffide a cau:", affer
marono, del sabotaggio della « ban
da dei quabtro >, la quale riteneva 
inutiJJi le .umversità e d·aV<a il primo 
posto <ti ·l1lNoro manu"ae. D'a!lt:ro can
to, • professori, anche vecchissimi, 
usano non arrdi8.re m pens1.ione e non 
Ci 5aCel>bero mezzi per ma:nrl3l'V'eil!i. 
< COII1SIidel'ano c'uruversli.tà come la 
loro casa», dicono a Ohengliu . Nci 
progetti, sia a Shanghai che a Cheng
tu. ti!l numero degli studenti dovrebbe 
aumentare (a Shanghai ne sono previ
sti 10.00a entro :il 1985, uno studente 
og;nli miIIle abitanti, un mpporto che 
a Roma ne darebbe, sì e no, tremila) . 

I segnli delJa reotauca7Jione ~elI' or
dine sono evidenti: oltre i!l ri~o 
deglli ~amj, • corsi, che erano stati 

"hbtooVliati. sono stalii lIlipoI<tati ID me
dia a 4 anni. M_e 'lIbolite (qure1le 
giuridiche, per esempio) sono di nu.o
va dn auge. Si tende ad evtitare J:a con
cent.Mzi.one degli stu\ten'tli '1in «cam
pus > a;E}'IDUemO delJ'unJiversità. La 
res1JaUl'azion;, poliitIioa e peI'fdno fOIDre 
di rj:sentimento verso jJ] 'passato re
cente sd ma.nrl.fes.teranno c'h!i!ruramen:re 
in ,una discussaone con • docen~ delJ' 
ullliversità Fu Dan, rucuni dei quailii, 
sooo torJl'lIlti al COl!'O posti dopo essère 
stati ailontanal i; aitrn non esiite:rmmo 
a recitare lUna smareaJI:a autocritiCa 
per i ,loro ,~01"lSi. L'allbaroo contro 
la « banda dei quattro ::. non si dtstnn
gue più da lUna IClI1itiba allla rtivolu
zione culturale net! suo comphesso, 
non si 'cdndannano più er:rorti, m'a un 
processo n'ed suo dnsli'eme. aIl. punto 
che W:oiative detllJo OltelSso Mao, per 
a!!tro riturumente OSlall",,,,te. ne nisul
tana pesantemen~ collwolte. 

Dal:la riunione atla qua:Le ho pac
tecipato, dovrei tranre .a conclusio
ne che aIJl'un!iverslità dii Shanghai. 
che fu cect;amente uno dei punti più 
caJ.dii negli anni del grande disor
dine, dove i «qua'btro» debbono aver 
puir commesso gtr!avti errori, non è 
banto .in Iélltto una COl'Tezione, una 
«: rottdifd.ca », ma un vero processo 
di ritorno ·alIla a!1tua:zJione .precedente 
aa 1965, aggravata, si du,ebbe, dari 
NlJ1cori. da!! senso di ",;vincita, dali' 
esaltazione del ruolo preminente che 
la « svolta» politica 'n a1ito corufe
risee agli speciia!lisbi, ai «talenti», ad 
cattedratici. 

Una domanda 

imbarazzante 
'E tuLtaviia · non ho aff>aJtto avuto 

l'impr~one di trovaxmli di fronte 
..ct un gruppo d:i «espet"ltJi >, espres
mone de1Jle tendenze ·manageri-ati., 'ef
fticien:ti.biche che f'anno paiJ"te del 
gruppo dlirigente e che puntano 6u:1!10 
sv.iluppo continuo" oreOOlecato. Sem
bnavan'o mandarini o aspiranti tallii, 
preoccupati s(}prattutto di apparire 
ben a.lJiineati nella condanna del 
«grande disordine», culi più di uno 
doveva aver forriito dndlrlgerwa e ap
poggio.Quando ohIiedemmo: « Da che 
parte stavate, quando Shanghai lot
""va contro Llu Shao-ohli?» vi fu 
un Slille:n.Wo, rotto .solo dall 'mteIw~
to mi:se01icordioso di nno dai nostri 
accompagnatorli. [3 - continua) 


