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L'altro ieri Deng Xiaoping 
ha confermato, conversan
do con una delegazione-del 
partito giapponese K?mei,. 
la sua già ben nota mten
zione di ritirarsi dalla po
litica attiva, data la sua età 
avanzata. li prossimo con
gresso sarebbe l'?cc.asion~ 
per un generale rmglOvaru
mento del partito e lo stes-

• so Deng farebbe la sua 
parte. Nulla di nuovo, dun
que, se non che Deng, h~ 
annunziato che in realta Il 
suo ritiro sarà solo parzia
le, egli infatti conserv~rà 
probabilmente la canca 
più importante che att~al
mente, e da tempo, nco
pre, la presidenza della 
commissione militare del 

-pm-tit. , entro prtrrraricrttet 
potere in Cina. Basterebbe 
ricordare che la sfiducia 
dei militari fu forse decIsi
va nel siluramento del se
gretario del' partitQ Hu 
Yaobang nel gennaio scor
so. In sostanza, direi che 
Deng, più che annunciare 
definitivamente il proprio 
ritiro, ha fatto sapere che 
«non lascierà». 

La cosa non può sorpren
dere. Dopo la crisi di gen
naio, provocata dallo scon
tro fra riformatori e con
servatori circa l'accelera
mento della riforma econo
mica e il varo della 
riforma politica, scontro 
giunto al culmine con l'a
gitazione degli studenti in 
dicembre, il }?artit() ,si ~, 
messo su una linea quanto 
mai cauta, cercando ripe
tutamente di dare assicu
razioni che in realtà nulla 
sarebbe cambiato. Infatti: 
a) è stata sedata l'agitazio
ne degli studenti, evitando 
pesanti misure repressive 
e insistendo nel chiarire 
che la p,ratica del lavoro, 
adesso di nuovo proposta, 
non avrebbe avuto nulla a 
che vedere con «l iinvio in 
campagna» degli anni '60 e 
della rivoluzione culturale; 
b) non si è infierito sugli in
tellettuali che furono allo
ra colpiti, i quali non solo 
hanno continuato a svolge-

re funzioni importanti in 
impieghi diversi, ma han
no anche potuto 'viaggiare 
all'estero (Fang Lizhi ha 
partecipato recentemente 
ad un colloquio scientifico 
a Trieste); c) il partito ha 
ripetutamente indicato che 
«la lotta contro il liberali
smo borghese» si sarebbe 
svolta esclusivamente al 
suo interno, non sarebbe 
stata estesa alle campagne 
(per non inquietare i co~
tadini più intraprendenti, 
intenti ad «arricchirsi»); 
non avrebbe in alcun mo
do inciso sull'andamento 
della riforma economica e, 
soprattutto, non avrebb~ 
dato luogo ad aléun «mOVI
mento politico di massa» 
(era evidente l'intenzione 
di esorcizzare lo spaurac
chio della ricomparsa di 
qualche cosa che potesse 
anche lontanamente richia
mare il ricordo della rivo
luzione culturale); d) infi
ne si è assicurato che non 
vi sarebbe stato alcun 
cambiamento per quanto 
riguarda la cosidde~ta 
«apertura vèr..soJ. l'.estel'o» ,uno nei cardini della rifor
ma economica, soggetto a 
critiche perché fonte 
dell' «inquinamento spiri
tuale». A questo riguardo, 
si può aggiungere che, 
semmai, negli ultimi mesi 
sono state adottate nuove 
misure per incentivare gli 
investimenti esteri e la for
mazione di società miste. 

Se questa è la linea del
la propaganda ufficiale, è 
vero però che qualche co
sa è cambiato nei sei mesi 
trascorsi, rispetto all'anno 
scorso. In sostanza, rinvia
ta la riforma politica al 
prossimo congresso, è ces
sata la vivace discussione 
che su di essa si era aper
ta l'anno scorso. Di qlj.esto 
tema si oGoo-pa soltanto 
una commissione che rife
rirà al congresso; questa 
questione sarà discussa so
lo dal vertice e proposta 
dall'alto. Inoltre, i tempi 
della riforma economica si 
sono manifestamente al
lungati. li problema chia
ve, la riforma dei prezzi, 
viene adesso affrontato con 
estrema cautela, date le ri
percussioni negative che 
gli aumenti dei prezzi ave
vano provocate fra diversi 
strati dei lavoratori urba
ni. Inoltre pare certo che 
forti resistenze si sono ma-

SEGUE A PAGINA 4 



NATOll/DALLA PRIMA 
nifestate llèlle iil~ :d~lla bu
rocrazia di frontè alprob,le~ , 
ma dell'allargamento del~ «vecchio» Peng Chen fu. al~ , 
l'autonomia delle imprese. lora llj>r1Ilcip;:tle avversario 
Sono l'una e l'altra dueque- ~ei !!,Ostenitori della riforma 
stioni decisive rispetto al de- politica e dell'acceleramen-
stino della riforma economi- to della riforma ,economica, 
ca e,non sembra che attuaI- fino ad arri\rare, alla fine di 
mente esistano in Cina pro- nove,mbre, in un discorso 
poste capaci di essere soste- px:~punziato nel Comitato 
nute da, una sicura permanente dell'Ass'em~lea 
magglo?anza in seno agli or- popolare, ad attaccare dire t
gani dirigenti del partito e tamente lo stesso Deng. Do
nella stessa Assemblea na- pQ 'la crisi. di gennaio, un 
zionale. Nell"ultima sessione compromesso è stato rag
di questa;. semmai, sembra . giunto fra Deng e il gruppo 
abbiano prevalsò le voci' cW ' "di' Pèng Chen; la base di es
tiche rispetto alla'linea rifor- ' " so, forse, potrebbe essere: 
matrice. , «nessuna accelerazione .in 

Si è parlato esi parla slll- , . nessUn campo, llé politico, ' 
la stampa occidentale d,i, ~n{, . né economico. Il ' prossimo 
conflitto più o meno palese congresso del partito decide-
che sarebbe in corso fra ri- rà». Nel frattempo si for-
formisti e conservlJ,tori. · Non muano intese di vertice che 
c'è dubbio che qualcosa del evitino lo . scoppio di nuove 
genere si è .sviluppato l'an, crisi" . . 
no scorso con gli ~siti che, Al -riguarclo .s.embrano .in- ' 
in parte, conosci~il·\TIQ ., Il . dicative t3;lune prese di po-

sizione rècenti siaqi Deng 
Xiaoping che di Peng Chen. 

Rècentemente, a degli 
«amici stranieri» (Beijing in; 
fOrmation, n. 17, 27 ' aprile 
1987) Deng assicurava di es
sere, sempre stato sia «rifor-

, mista» che ' «conservatore» : 
«E' certo che sono un rifor

. mista. Ma se chi. rivendica 
l'appiicazione dei quattro 

, principi cardinali (la via so
Cialista, la direzione del Pcc, 
la dittatura democratica po
polare e il marxismo
leninismo-perisiero di Mao 

. Zedong) è un conservatore, 
allora sono ' un conserva
tore». 
: Lastessa posizione è sta

ta soste,nuta da Peng Chen 
in una intevista pubblicata 
nello .st.esso numerò di Bei· 
jing information. Anché lui 
si è detto «riformista e con' 
servatore». Peng ha inoltre 
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precisato che, secondo lui, 
Deng non dovrebbe andare 
in pensione, ma conservare , 
le caI,iche che occupa nell'ufo 
ficio politico e nella sua se· 
greteria. Non ha fatto cenno 
della presidenza delia Com· 
missione militare del parti· 
to, ma non mi sentirei di at· 
tribuire un significato politi
co a questa omissione . 

Nell'insieme, fra le crisi di 
gennaio e il prossimo con
gresso del partito,' la situa· 
zionepolitico-economica del
la Cina sta attraversando 
una fase interlocutoria. Peno 
so che sia probabile che il 
compromesso cui sopra ho 
accennato dominerà il con· 
gresso, anche se non è sicu· 
ro che esso possa offrire so· 
luzioni adeguate ai problemi 
sociali, economici e politici 
che sottendono contradditto-

.' riamente il ' nuovo corso di 
Deng. 


