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divisione\ g~ofonda 
al vertice" \ 

Il giudizio 
sull'opera di Mao, 
il fallimento della politica 
di Deng, gli enormi 
problemi irrisolti del paese 
son6 alla base di 
un dissidio profondo 
all'interno del vertice 
politico cinese 

-d-i",assai <ÌiCf4eile~ -
composizione e ben lontano 
dalla conclamata apparenza 
di «unità e stabilità» ~ 
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Aldo Natoli 

La scena finak cullllinante al proces
su di Pechinu (lLllli Ile h<tlllj() polutu 
\edere un lrammento alla tele"i siu
ne) è stata quella in cui Jiang Qing, al 
momento in' cui è stata data la lettu- I 
ra della sua condanna a morte, ha 
gridato una delle più note massime 
di Mao Tse Tung: «Ribellarsi è giu- • 
sto!», Ha avuto appena il tempo di 
soggiungere: «Non è un delitto fare 
là r ivoluzione», prima di essere tra
scinata via ammanettata, i' 
Non ha molto costrutto chiedersi I 
quanto ci fosse di strumenta le in : 
questo estremo tentativo di coprirsi 
e di identificarsi, con la figura di 
Mao, Ciò che l'onta, ed è innegabile. 
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Cina 

è che Jiang Qing ha colto il punto de- l.ione dalla fine di novembre, ufficio-
baIe dell'accusa, ma, ancor più, del samente dato per dirnesso, poi altrcl-
fondamento politico del gruppo diri- tanto ufficiosamente dato come an-
gente attuale, dominato dalla perso- cora in èarica, seriza che sia riappar
nalità di Deng Xiaoping, quando so a svolgere anche sol9 qualche fun
esso tenta di cancellare, bollandolo zione di rappresentam..a. 
come con un tessuto di infamie e.,pi Paradossalmente si direbbe che 
disastri, venti anni di storia della l'ascesa ' apparcntemertte irresistibi-
Cina post-rivoluzionaria (1957-1976), le di Deng Xiaoping, in~ziata alla pri-
senza chiamare in causa, se non indi- mavera del 1977 coll'attivo sostegno 
rettamente e in modo ambiguo e di Hua Guo feng, si ~ja inceppata 
cont raddittorio, colui che fu l'ispira- proprio quando, attr;( . ' l'SO i s.uoi uo
tore delle idee, il promotore nella mini più fidati, egli sl',n brava ormai 
pratica politica, lo stesso Mao Tse in condizione di conìrbllare solida
Tung. 1>.,,' mente tutto -il poteré. ln settembre, 
È un fatto che Jiang Qing con il suo dopo che lo stessd' ~ng lo aveva 
comportamento nel corso del pro- preannunciato, Hua1 Gi.to feng aveva 
cesso è riuscita a marcare la princi- . ceduto, senzaapparen;temente resi
pale contraddizione dell'attuale re- - . stere,la carica di prim~ ministro. Ma . 
gime di Pechino, e cioè la pretesa di la ripetizione dello stèsso scenario 
rigettare sul passato la responsabili- alla fine di novembr~, quando di 
tà delle difficoltà presenti, senza tut- nuovo Deng previde per Hu Iyao
tavia essere in grado di spi ngere fino bang l'assunzione dell~ carica di pre
alle ultime conseguenze la ricerca sidente del partito an40ra detenuta 
dei suoi capri espiatori. da Hua, non ha funzionato. Se Hua 
~. "", ,,"~.~', la cQndanna.a.mOLle..coLcin"'-. _ resiste ciò v.uold.il::e-che-può contare 
via di due anni èu~a pratica assai co- su saldi appoggi helpartito, 
mune in Cina nei procedimenti giu- nell'esercito e, forse, In certe zone 
diziari, più antica del nuovissimo co- del paese. Ma ciò vuoI dire anche, e 
dice penale. Ma, nel caso di Jiang q .u~sto potrrbbe risultfre il dato de
Qing (e di Zhang Chullqiao) non si CISIVO, che I avanzata di Deng, la cre
l' certo trattato della normale ammi- scita dell a sua au torità e del suo pre
nistrazione di una misura in cui du- . stigiu, veduno un rallentamentu, fur
rezza e clemenza sembrano salurnu- se sunu già in declino.' 
nicamente equilibrarsi. Per quantu 
poco si sappia di ciò che sta avvenen
do a Pechino dietro le quinte del po
tere, ci sono troppi segni perché non 
appaia arbitrario indurre che nun vi 
erano forze sufficienti per imporre 
l'esecuzione immediata di · una sen
tenza di mortI . Il potere è diviso, an
che se riesce difficile riconoscere i 
contorni esatti degli schieramenti. 
La pausa durata poco meno di un 
mese fra la richiesta della condanna 
e il pronunciamento della sentenza, 
è stata di per sé segno di un travaglio 
(non sappiarru se giunto fino a aper
to contrasto e a lotta) di assai diffici
le composizione. Ed è quasi inevita
bile associare quella pausa con il si
lenzio che da due mesi circonda la 
sorte. dei presidente del partito Hua 
Gua feng, scomparso dalla circola-

il giudizio 
sull'opera di Mao 

Non è arbitrario supporre che uno 
dei temi su cui più acuto e irriduci
bile si sarebbe manife~tato il contra
sto sia costituito ~al giudizio 
sull'opera di Mao, non tanto quella 
storica che ha portato ;alla fondazio
ne della Repubblica popolare cine
se, quanto tal une scelt1e del periodo 
successivo al 1949, mi~~nti a garanti
re la permanenza dei processi della 

.trasformazione social'c, il Grande 
balzo del 1958 e, sop , tutto la Rivo
luzione culturale. In il 
giudizio totalmente n 
di un male assoluto, 
ne culturale, qual è 
mente prununciato 

dd partito, Hu Iyaobang, non è cer
tamente accettato da molti quadri 
dirigenti i quali, primo fra tutti lo 
stesso Hua Gua feng, non sarebbcro 
alieni dall'aprire un discorso seria
mente critico su quel periodo. L'ol
tranzismo revisionistico del gruppo 
dì Deng avrebbe impedito di aprire 
tale discorso con i superstiti del 
maoismo moderato all'interno 
dell'attuale gruppo dirigente. Costo
ro, si noti bene, costituiscono un per
sonale politico non solo prufonda
mente legato al carisma di Mao, ma 
che crebbe o si formò durante gli 
anrii della Rivoluzione culturale. Ed 
esso è tanto più numeroso quanto 
più, come oggi si fa, si vuole dilatare 
la durata della Rivoluzione culturale 
al decennio fra il 1966 e il 1976. È evi
dente che la definitiva emarginazio- . 
ne di Hua Gua feng rappresentereb
be una minaccia per questo strato di 
quadri dirigenti del partito e dello 
stato. 
D'altro canto, presentare 20 anni di 
storia della Cina come disastri e cari
care su di questi la colpa per tutto 
ciò che non funziona nella Cina di 
oggi, è operazione troppo semplici
stica per risultare efficace, anche 
perché essa ha come primo effetto 
di togliere credibilità alla funzione 
dirigente del partitu. 
Di più, mentre una campagna revi-
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sionistica è in corso, a Pechino c'è propaganda pUiltano in s~nso oppo
anche chi osa andare contro corren- sto, vale ad indicare unà divisione 
te e scrivere (sforzandosi di docu- profonda c un equilibl10 incerto 
mentare) che le cose starebbero ben all'interno del vertice politico. Co
diversamente. Potrebbe anche darsi munque, qualche cosa di: ben diver
che i guai della Cina non provenga- so dal quadro di «unità è stabilità» 
I.l.O.-Sohdalle.-malefatte dei <cquattf0~)~'--che -si contì:nua- ufficialrQerlle a di
e nemmeno dalla Rivoluzione cui tu- chiarare dominante ancHe dopo gli 
rale anche se è certo che dm-ante esiti del processo. .. 
quest'ultima si verificarono ripetuti 
e confusi episodi di guerra civile. Ed 
ecco che a Pechino due studiosi 
dell'Istituto di economia dell'Acca
demia di Scienze sociali hannu pub
blicato sulla rivista Social Sciences Ìl1 

China (giugno 1980) un saggio nel 
quale sostengono che i «disastri» 
della Cina sono stati provocati dal 
fatto che il modello di sviluppo sem
pre sostenuto da Mao 110/1 sarebbe 
stato mai applicato in Cina, dove in
vece dall'epoca del primo piano 

I 'quinquennale fino al 1978 avrebbe 
dominato un tipo di accumulazione 
che poneva al primo posto l'indu
stria pesante e all'ultimo l'agricoltu
ra. È evidente che questa tesi tende 
a orientare in beli altra direzione ri
spetto agli indirizzi attualmente do
minanti la ricerca sull'origine dei 
guai della Cina. Ma anche se non ri
sultasse sufficientemente fondata, il 
solo fatto che questa tesi abbia potu
to essere pubblicata quando tutti gli 
orientamenti della politica e della 

fallimento della politica 
di Deng . 

In sustanza, se dopu circ4 tre anni e 
mezzo tentassimo di trac~ian: un bi
lancio dei risultati della rlu litica con 
clli Deng Xiaoping, dopJ la sua se
conda caduta, è tornato : al potere, 
esso si presenterebbe tu'lt'altro che 
brillante. La strategia delle «quattro 
modernizzazioni» con il primato ac
cordato allo sviluppo :accelerato 
dell'industria (l'acciaio!) ~: alla rapi
da meccanizzazione dell'~gJ"Ìcoltura, 
ha dovuto subire un drastico «r-iag
giustamento». Il programma di vasti 
acqu isti di attrezzature imlustriari 
moderne all'estero è stato accanto
nato dopo la costatazione di sprechi 
e di spese esorbita nti che hall llO pro
'\'uGllo, per la pIi ma voltci, un pesan
te deficit nella bilancia dello Stato ci-
nese. 
Le diflicoltà provocate LUlll'improv
\isazioll e dci nuovi metodi di gestio-

ne dell'ecollomia si accompagnano 
alla comparsa, anche per questa la 
prima volta, di segni ch iari di inci
piente inflazione. Di conseguenza gli 
annunciati miglioramenti del tenore 
di vita hanno riguardato solo piccole 
minoranze di lavoratori qualificati . 
L'impegno contro la disoccupazione 
giovanile ha potuto registrare solo. 
troppi limitat i successi. L'illusione 
di un n~l?id{) deco.llo dell'economia 
cinese, dII I usa II~I " 1977 e il 1978, si 
è dimostrata infondata. 

l'offuscamento 
della grande potenza 

Nelle relazioni internazionali, ilpar
ziale insuccesso militare politico 
della -spedizionL' punitiva contro il 
Vietnam (1979), si è accompagnato a 
una stagnazione dei rapporti con 
Stati Uniti e Giappone, mentre fer
me a un punto morto sono rimaste 
le rela7ioni con l'Unione sovietica, la 
quale ha potuto saldare in Afghani-

- stan un altro pilone ael suo disposi
tivo di accerchiamento sulle fro nt ie
re cinesi. 
Non si sono avuti miglioramenti nei 
rapporti con l'lndia, la quale ha rico
nosciuto il governo filo-vietnamita e 
filo-sovietico di Phnom Penh. Il qua
dro i.: tutt'altro che brillante e, co
munqul', assai diverso da quello che 
D" llg Xiaoping aveva fatto baknarL' 
al tempo dei suoi viaggi in (;iappollc 
l' negli Stati Uniti, quando sembrava 
che venisse celebrato l'ingresso con 
tutti gli onori della Cina nel concerto 
delle grandi potenze, arbitre degli 
equilibri mondiali. 
Questo quadro, nel suo insieme, può 
forse aiutare a comprendere perché, 
nel decidere la conclusione del pro
cesso di Pechino, sia stata evitata 
una prova di forza che avrebbe potu
to implicare gravi rotture. I proble
mi tuttavia rimangono. La loro solu
zione resta lontana, di conseguenza 
sembra probabile che anche l'appa
renza della «unità e stabilità» nel 
gruppo dirigente di Pechino non si 
manterrà a lu ngo. 

Aldo Natoli 

rocca e 15 


