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. alla seconda settimana di di
cembre sono giunte con frequenza dalla 
Cina popolare informazioni su un'agita-
zione di studenti universitari che, iniziata 
a Hefei, nella provincia di Anhui nella 
Cina centrale, si è rapidamente propaga
ta nelle grandi città della Cina orientale e 
della costa, da Canton a Nanchino, a Tija
nin, per concentrarsi nella capitale, Pe
chino, e nella immensa metropoli indu
striale e operaia, Shanghai. Nella storia 
della Cina contemporanea, dal movimen
to del 4 maggio 1919 alla Rivoluzione cul
turale della fine degli anni '60, i movimen
ti studenteschi hanno assunto ripetuta
mente peso decisivo per l'avvenire 
dell'intero paese, determinando anche 
svolte politiche di portata storica. E que
sta è la ragione per cui l'attenzione della 
stampa, a giudicare almeno dall'enfasi di 

certi titoli, scm bra essere affascinata dal
le manifestaziuni di strada degli universi
tari cinesi. È vero, d'altra parte, che le agi
tazioni studentesche, se occupano un po
sto ben preciso nella storia precedente e 
successiva al 1949, data di fondazione del
la Repubblica popolare, oggi non si può 
dire che costituiscano un fatto consueto. 
Vediamo dunque come esse si sono fino
ra presentate e chiediamoci, subito dopo, 
se esse non siano anche, e in che misura, 
il segno di tensioni politiche e sociali più 
generali che investono oggi !'insieme del
la Cina. 

più democrazia, più libertà! 
L'aspetto più generale che colpisce nelle 
manifestazioni degli studenti universitari 
è il loro carattere spiccatamente politico. 
Le parole d'ordinepiù diffuse sono: «Viva 
la democrazia», «Viva la libertà», «Più de
mocrazia, più libertà», cui segue la richie
sta di poter eleggere liberamente i propri 
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rappresentanti nelle assemblee. La dire
zione politica del partito comunista viene 
ora contestata (si sono visti manifesti con 
la scritta: «Abbasso il despotismo»), ora 
apertamente riconosciuta e accettata. Ta
lora è stata chiesta «uguaglianza» fra i 
partiti esistenti; (come è noto, in Cina, 
dopo il 1949, sono sempre esistiti una 
mezza dozzina di piccoli partiti privi di in
fluenza). 
Con altrettanta frequenza sui cartelli 
compare il nome di Deng Xiaoping at
tualmente il massimo dirigente della 
Cina e il principale promotore delle rifor
me economiche in corso dal 1978 in poi. 
Non pare che Deng venga attaccato, piut
tosto egli verrebbe stimolato alla~alizza
zione più rapida e più ampia di una rifor
ma del sistema politico di cui da qualche 
tempo si parla in Cina. Il movimento non 
appare dunque diretto contro Deng, ma 
piuttosto intenzionato a stimolarlo a pro
seguire in modo deciso su una strada che, 
secondo gli studenti, dovrebbe portare 
ad un ampliamento della democrazia, 
senza che questo obiettivo venga ultetior
mente precisato, se non in qualche slogan 
che allude all'Occidente. Nello stesso mo
mento, sono presenti nelle agitazioni pre
se di posizione che si curano di riafferma
re che le riforme politiche si intendono 
nel quadro fissato nettamente dalla poli
tica del partito comunista. Queste posi
zioni diverse sembrano coesistere senza 
conflitto nel movimento che, almeno fino 
a questo momento, è apparso, nelle diver
se città come unitariamente, anche se ge
nericamente, ispirato. 
È notevole che fino a questo momento, a 
differenza di quanto avvenne nel 1979 e 
nel 1980, il movimento non abbia prodot
to documenti, non abbia visto emergere 
leaders, non abbia proposto rivendicazio
ni economiche. Qualche giornalista ha ri
ferito, è vero, di aver sentito lamentele 
per l'aumento dei prezzi nei colleges e per 
la cattiva qualità del cibo nelle mense uni
versitarie, ma finora non è apparso alcun 
cahier de doléances. L'agitazione ha con
servato, come ho già notato, un carattere 
tutto politico e per di più, assai generico; 
in essa, finora, non sembra riscontrarsi 
traccia di quel disagio sociale che le rifor
me economiche hanno pur provocato in 
alcuni settori della società cinese, in par
ticolare nelle città. 

la polizia con noi! 
Di fronte a questo stato di agitazione che 
dura ormai da oltre un mese (la prima 
manifestazione di studenti avvenne il 9 
dicembre) ha un certo interesse esamina
re il comportamento delle autorità, della 

Deng Xiaoping 

stampa, delle forze di polizia. 
Il diritto a manifestare, benché ricono
sciuto nella Costituzione, è di fatto inesi
stente in Cina e, comunque, considerato 
illegale quando assume un carattere di 
protesta o, peggio, di opposizione. Se si 
tiene conto di questo, l'ordinanza recen
temente emanata, secondo la quale per 
ogni manifestazione debba chiedersi l'au
torizzazione almeno cinque giorni prima, 
appare non tanto una normativa restritti
va, quanto la legalizzazione, a certe condi
zioni, s'intende, del diritto a manifestare. 
Per quanto è dato sapere, gli studenti fi
nora hanno manifestato senza curarsi di 
chiedere alcuna autorizzazione. Ciò ha 
portato più di una volta a scontri con la 
polizia e, talora, ad arresti. Tutti i giorna
listi stranieri che hanno assistito alle ma
nifestazioni hanno testimoniato che non 
vi sono mai stati scontri violenti, tanto 
meno cruenti. Quando il primo dell'anno 
gli studenti di Pechino hanno sfidato le 
autorità insistendo per manifestare sulla 
centrale piazza Tien Anmen, malgrado il 
divieto, il provvedimento più aggressivo 
adottato dalla polizia consistè nell'innaf
fiare abbondantemente la superficie del
la piazza: alla temperatura di 16 gradi sot
to zero ciò provocò la formazione di uno 
strato uniformemente ghiacciato, che 
rese particolarmente difficile accedere e 
camminare sulla piazza. I picchetti (mor
bidi, la polizia cinese non è certo attrezza
ta come quella europea) fecero il resto e, 
alla fine, in piena notte, i dimostranti fu
rono accompagnati nei loro campus su 
autobus municipali. 
Si può aggiungere che i poliziotti cinesi, 
oltre ad essere impreparati a fronteggiare 
manifestazioni del genere, dovevano tro
varsi particolarmente a disagio nel repri
mere studenti che cantavano l'Internazio
nale, inneggiavano a Deng e lanciavano 
appelli come: «La polizia con noi!». 
Dall'atteggiamento delle forze di polizia 
risulta chiaro che le autorità hanno scar
tato, almeno finora, l'eventualità dello 
scontro frontale con i manifestanti. Nel 
complesso, si direbbe che si è cercato di 
contenere il movimento, senza durezze, 
mirando ad evitare che gli studenti scen
dessero in piazza, ma si limitassero a ma
nifestare all'interno dei campus. Beninte
so anche qui sono state compiute «illega
lità», che sono state finora tollerate: per 
esem pio l'esposizione di grandi cartelli 
murali (dazibao) che è stata vietata fin dal 
1979, quando Deng Xiaoping represse 
senza complimenti l'agitazione degli stu
denti che chiedevano l'ampliamento del
la democrazia, come «quinta modernizza
zione» della Cina, inseparabile dalle quat
tro modernizzazioni in corso di attuazio-
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ne nel quadro delle riforme economiche 
inaugurate alla fine del 1978. . 

gli attacchi della stampa 
Più duro è stato, in generale, l'atteggia
mento della stampa: rari gli inviti a «com
prendere» gli studenti e la loro inquietu
dine, timidi i tentativi di definire «non 
borghesi» le loro richieste. Sono prevalsi 
attacchi anche aspri: non solo gli studenti 
sarebbero sotto l'influenza di «venti vele
nosi» che spirano dall'Occidente, ma ad
dirittura si opporrebbero alla politica del 
partito comunista; sarebbero manovrati 
da agenti di Taiwan, dietro di loro sareb
be montato un complotto. Si sono lette 
anche critiche dirette a quei membri del 
partito che si sarebbero dimostrati «de
boli» di fronte alle spinte degli studenti 
verso una «liberalizzazione borghese». 
Contro tali attacchi gli studenti hanno 
protestato clamorosamente facendo 
grandi falò del giornale Pechino-Sera ac
cusato di falsificare il significato della 
loro agitazione. 
Nell'insieme, !'impressione che si poteva 
ricavare era che i dirigenti del partito e 
del governo tenessero un atteggiamento 
indeciso, probabile indice di contrasti nel 
loro seno, cercando di limitare i danni 
che potevano derivare da una generaliz
zazione dell'agitazione degli studenti uni
versitari ad altri ambienti e strati sociali 
(operai, disoccupati, studenti delle scuole 
secondarie), alternando limitate conces
sioni, interventi non traumatici della for
za pubblica, riaffermazioni dello spazio 
circoscritto della legalità, senza tuttavia 
aggredire (salvo che per certi interventi 
della stampa) la richiesta di maggiore de
mocrazia come un fatto di per sè sovver
sivo. Fra l'altro, fin dalla prima metà di di
cembre era stata accolta la richiesta degli 
studenti di poter eleggere liberamente i 
propri rappresentanti nelle assemblee lo
cali. 

dietro gli studenti 
Da Pechino era però filtrata (ed era stata 
ampiamente raccolta dai giornalisti stra
nieri) la voce che l'agitazione degli stu
denti, manovrata dall' alto, fosse il segno 
di un aggravamento di tensioni esistenti 
nel seno del gruppo dirigente, fra un'ala 
riformatrice guidata da Deng e un'ala 
conservatrice rappresentata dai «vecchi» 
Che n Yun e Peng Chen. 
Mentre Deng e i suoi (il segretario del 
partito Hu Yaobang e il primo ministro 
Zhao Ziyang) starebbero premendo per 
proseguire sulla strada delle riforme eco
nomiche e intanto preparerebbero una 
riforma politica che, in qualche modo, 

dovrebbe incidere sul primato assoluto 
del partito, è noto che i «vecchi» avevano 
più volte insistito di fronte ai pericoli de
rivanti dall'attuazione delle riforme eco
nomiche che hanno cominciato a intro
durre in Cina comportamenti tipici del 
mercato capitalistico, nonché prodotto 
iniziali sensibili stratificazioni e disugua
glianz~ sociali. È altrettanto certo che i 
«vecchi» guardassero con diffidenza alla 
riforma politica attualmente allo studio, 
che dovrebbe essere proposta nel prossi
mo. autunno al congresso del partito. 
Si sapeva anche che fin dall'inizio 
dell'anno scorso il gruppo dirigente nel 
suo insieme aveva raggiunto un accordo 
sulla opportunità di rallentare il corso 
delle rifonne economiche, in relazione 
soprattutto al surriscaldamento di certi 
settori produttivi, all'aumento dei prezzi, 
a un certo grado di inflazione. 
È possibile che la prospettiva della rifor
ma politica abbia aggravato le tensioni, 
ma è difficile credere che l'accordo di 
fondo all'interno del gruppo dirigente si 
sia spezzato. In base alle informazioni di 
cui si dispone, ho descritto l'agitazione 
degli studenti in modo obiettivo. Anche 
se fosse stata promossa dall' alto, essa non 
ha manifestato una forza d'urto capace di 
incidere sugli equilibri del vertice politi
co. Solo se altri strati sociali scendessero 
in campo (e allora gli studenti avrebbero 
funzionato da detonatore), la situazione 
potrebbe aggravarsi fino a tal punto. Ma, 
sebbene materiale infiammabile non 
manchi in Cina, fino a questo momento 
non si sono visti segni in questa direzione, 
per lo meno non sono giunti fino all'infor
mazione. D'altra parte per Deng mante
nere l'accordo con i «vecchi» è un punto 
che ha valore strategico, anche a costo di 
pause e tortuosità nel cammino delle ri
forme. lo non credo dunque che, come 
pur qualcuno ha detto, per Deng sia giun
ta «l'ora della verità». Non sarebbe certo 
la prima volta, ma proprio per questo è 
lecito dubitarne. Più probabile sembra 
che l'accordo-compromesso di vertice 
venga mantenuto e che, semmai, come in
dicano le ultime notizie, sia qualche per
sonaggio di secondo piano a pagare. 
Come nel 1979-80: Diversamente si pre
senterebbe la situazione se fossero con
fermate le voci recentissime circa l'allon
tanamento del segretario del partito Hu 
Yaobang. Allora ci troveremmo di fronte 
a una crisi politica seria e converrebbe ri
parlarne, allargando l'analisi alle aree di 
instabilità sociale vecchie e nuove e alle 
loro cause antiche e recenti. 

Aldo Natoli 
Roma, 12 gennaio 
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