
Cina la sconfitta 

persa 
una battaglia 
non ancora 
la guerra 

L Aldo Natoli 

... e dimissioni di Hu Yaobang 
e la sua sostituzione ad interim con Zhao 
Ziyang (primo ministro) sono state ap
provate il 16 gennaio in una riunione al
largata dell'Ufficio politico del partito co
munista. È il segno che la crisi ha toccato 
seriamente il vertice politico e si è, al mo
mento, conclusa con una sconfitta 
dell' ala che premeva per il proseguimen
to della riforma economica e per l'accele
razione dei tempi di preparazione della 
riforma politica. Giova notare che non vi 
è stata una rottura fra Deng Xiaoping e i 
«vecchi»: Un punto di compromesso è 
stato trovato e le stesse dimissioni di Hu 
sono state pilotate in modo morbido dal
lo stesso Deng: i giornali qui hanno titola
to sul «terremoto» e sullo «scossone», 
ma, se in precedenza erano stati colpiti 
con durezza alcune personalità di punta 
del mondo intellettuale, la testa di Hu 
non è caduta e non è insignificante che 
egli sia rimasto membro dell'Ufficio poli
tico e del Comitato permanente (la segre
teria) del partito. Come nel caso delle ma
nifestazioni studentesche, si è evitata la 
via dello scontro senza ritorno e della rot
tura. L'ala riformista ha perso una batta
glia, ma non la guerra ed è assai probabile 
che la carriera politica di Hu non sia fini
ta. 
A quel che è dato sapere in questo mo
mento, la sconfitta dei riformisti è avve
nuta su tutto il fronte, ma ha un carattere 
interlocutorio: la riforma politica non 
vien~ annullata, ma rinviata al congresso 
del partito (prossimo autunno). Nel frat
tempo saranno fatte «inchieste e ricerche 
complete», come ha scritto il «Quotidia
no del popolo» due settimane prima che 
si conoscessero le dimissioni di Hu Yao
bang. 
Quanto alla riforma economica, l'annun
zio che nel 1987 non vi saranno aumenti 
di prezzi di generi di prima necessità sem
bra voler dire che si prolungherà la pausa 
decisa all'inizio del 1986. Niente «accele-

razioni» dunque; è qui che i riformisti 
hanno perduto. Non tutto, però, perché 
contemporaneamente, si riafferma che 
«l'apertura verso l'estero continuerà», 
cioè la ricerca di capitali e di tecnologia 
stranieri. Inoltre è circolata la no~izia 
(che attende conferma) che il governo ci
nese avrebbe offerto all'economista tede
sco Karl Schiller di assumere il ruolo di 
corisigliere di Pechino per le riforme eco
nomiche. Se questa notizia sarà confer
mata, i conservatori non hanno davvero 
da sorridere. 

le due tendenze 

Perché questo «scossone», sia pure gesti
to da Deng (si sa che fu lui a chiedere le 
dimissioni di Hu il 7 gennaio)? «L'Unità» 
del 17 gennaio lo ha chiesto con un certo 
candore (<<vogliamo sapere i perché», ne
retto in prima pagina). Se si allude alla 
«trasparenza» dei processi decisionali in 
seno al gruppo dirigente cinese, la richie
sta appare più che motivata, infatti non 
sappiamo nulla delle discussioni e degli 
scontri avvenuti durante tutto il mese di 
dicembre, mentre si svolgevano le mani
festazioni degli studenti. Sappiamo però 
«abbastanza» sulle tensioni che si erano 
accumulate nel corso dell'anno fra rifor
misti e conservatori a proposito del pro
seguimento delle riforme economiche e 
della preparazione della riforma politica. 
Si noti che lo stesso Deng Xiaoping, prin
cipale sostenitore delle riforme, ha evita
to negli ultimi mesi di schierarsi, mante
nendo come una posizione di arbitro: 
questo gli ha permesso di intervenire al 
momento giusto per riaffermare il com
promesso con i conservatori (Peng Chen, 
Chen Yun), senza infliggere una sconfitta 
schiacciante ai riformisti. 
Le tensioni fra le due ali del gr PHfl p.iri
gente erano andate crescendo neL ~rso 
dell' estate, quando era stata chiesta ripe
tutamente l'estensione del metodo dei 
«cento fiori» al campo politico e ciò signi
ficava mettere in discussione il primato 
del partito. A settembre, la presentazione 
della legge sulle procedure di fallimento 
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delle imprese indicava la ripresa della 
spinta all'avanzamento della riforma eco
nomica. Lo stesso Hu Yaobang disse in 
un discorso: «La riforma è uno sviluppo 
storico irreversibile, lentezze e difficoltà 
derivano da una eccessiva concentrazio
ne di poteri». Queste affermazioni veniva
no appoggiate alla citazione in un discor
so di Deng Xiaoping approvato dall'Uffi
cio politico, che costituiva la base pro
grammatica della riforma politica 
( Beijng Information, 15 sett.). 
Ma alla fine di settembre !'iniziativa dei 
riformisti subiva due duri colpi: mentre 
la legge sui fallimenti delle imprese veni
va bloccata all'Assemblea nazionale, il 
Comitato centrale del partito approvava 
una risoluzione sulla «civiltà spirituale» 
che, pur stilata in termini di compromes
so, era un chiaro successo per i conserva
tori in quanto riaffermava il metodo del 
centralismo democratico nelle questioni 
politiche e il ruolo dirigente del marxi
smo nelle scienze e nelle arti. La procla
mazione della «civiltà spirituale» sociali
sta era la ripresa in positivo della campa
gna di qualche anno fa contro la «pollu
zione spirituale» derivante dall'apertura 
verso l'estero. 
Nei due mesi successivi sono continuate 

·sulla stampa le schermaglie fra le «due 
tendenze», fino a quando il 25 novembre 
Peng Che n ha pronunciato nel Comitato 
permanente dell'Assemblea nazionale un 
chiaro discorso di attacco contro i rifor
misti e contro lo stesso Deng. Dopo aver 
sottolineato la superiorità della democra
zia socialista e la necessità di rafforzarla, 
in modo che essa non debba essere sog
getta a cambiamenti per il fatto di muta
menti nella direzione politica, Peng ha at
taccato «certe persone» che anelano alla 
democrazia borghese come se essa fosse 
«più splendente del nostro sole». Essa in
vece serve al sostegno del sistema capita
listico. La dittatura democratico-popola
re è migliore, ha concluso, del sistema de
mocratico della borghesia». 

la risposta degli studenti 

C'è chi ha considerato questo discorso 
come «una sfida ai riformistÌ» (Far Ea
stern Economie Review, Il, XII, 1986). Sta 
di fatto che poco dopo sono iniziate le 
manifestazioni studentesche invocanti 
più llerrI&razia e più libertà. Fossero o no 
isp 'tate dall'alto, di fatto esse apparivano 
come una risposta a Peng e una pressione 
perché procedesse più speditamente il 
corso delle riforme. Particolarmente in
dicativo può apparire il fatto che il 15 di
cembre, dunque quando le manifestazio
ni avevano raggiunto una vasta estensio-

ne, Beijng Information haripubblicato 
con rilievo un'intervista del prof. Fang 
Lizhi (l'astrofisico dell'università di Hefei 
che fu poco dopo espulso dal partito per 
aver ispirato con le sue idee l'agitazione 
degli studenti), nella quale rivendicava 
per gli intellettuali «un ruolo indipenden
te nel progresso della società. .. mentre 
non esiste alcuna teoria che possa preten
dere una funzione dirigente senza essere 
sottoposta alla verifica della pratica» . 
L'allusione al primato del partito era an
che troppo chiara. Se Fang era stato dav
vero uno degli istigatori della protesta 
studentesca, certamente altri ce n 'erano 
nella redazione di B.I. e di qui fino al re
sponsabile della propaganda del partito e 
da lui fino allo stesso Hu Yaobang. 

Deng arbitro 

In questa situazione Deng non ha voluto 
rischiare la rottura con i «vecchÌ», del re
sto egli non ha mai apertamente appog
giato le audacie riformatrici, mentre nel 
suo passato lontano e recente non ha esi
tato a colpire duramente le «deviazioni di 
destra». Questa volta, mentre sui conte
nuti politici ha dato ragione ai conserva
tori (senza tuttavia concedere loro com
pletamente via libera), si è anche sforzato 
di evitare una rottura irreparabile con i 
riformisti. Di qui la destituzione morbida 
di Hu. 
Sul piano degli equilibri puramente poli
tici ha così svolto alla perfezione il ruolo 
di arbitro. E tuttavia non ha risolto nessu
no dei problemi suscitati dalla riforma 
economica, la quale non può continuare 
a rimanere incompiuta senza marcire nel 
suo insieme. Basterebbe pensare alla 
questione dei prezzi, la cui dinamica è 
oggi influenzata dagli spazi di libero mer
cato (legali e illegali) che già si sono aper
ti nell' economia cinese. Mentre dietro la 
richiesta di più democrazia, più libertà 
non è difficile scorgere la comprensibile 
espansione della «reponsabilità indivi
duale» dei nuovi produttori indipendenti 
della campagna e dei nuovissimi impren
ditori delle città. 
Con interessi di questo genere è assai 
dubbio che Deng riesca a trovare un 
buon compromesso, per cui malgrado 
l'ottimismo ufficiale è possibile che sia 
giunto il momento in cui le sue riforme ri
schino di soccombere alle contraddizioni 
che hanno suscitato. Ovvero di sfuggire al 
suo controllo, nel qual caso si profilereb
be una lotta aperta senza più compro
messi fra riformisti e conservatori. 

Aldo Natoli 
Roma, 19 gennaio 

Zhao Ziyang 
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