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Q
uesto di Enrica Collotti 

_. Pischel é il primo ten-
___ nnp tativo serio che viene 

,' j;oinpmto in Italia per com
_.- prende"re il significato della 

crudele repressione di Tian 
An Men (giugno 1989) nel 

~ quadro politico-sociale dei do
dici anni di potere di Deng 
Xiaoping, con riferimenti e 
analisi illuminanti che si pro
lungano nella storia della Cina 
di Mao, prima e dopo il 1949, 
Fino ad ora, senza parlare del
le chiacchiere di giornalisti a 
gettone, i pechinologi, in gene
re convinti fautori della politi
ca di Deng, si erano tutt'al più 
spinti fino all 'analisi dei con
trasti e delle contraddizioni al
l'interno del gruppo dirigente 
del Pcc, per approdare alla 
contrapposizione fra giovani 
(ultrasessantenni, comunque) 
riformisti e veterani conserva
tori. 

Enrica Collotti Pischel ha 
avuto il merito di scavare nel
la crisi economico-sociale che 
sta dietro Tian An Men e che 
ne costituisce, penso, la causa 
principale, immediata e pro
fonda. Inoltre essa indaga sui 
fenomeni regressivi che si fan
no strada all'interno del grup
po dirigente, prima di tutti 
nello stesso Deng, man mano 

che meccanismi incontrollati 
di mercato (del mercato inter
no e di quello internazionale) 
vanno sconvolgendo gli equili
bri economici e sociali nelle 
città e nelle campagne, non
ché il rapporto fra il potere 
centrale e le province. L'origi
ne della crisi, ciò viene affer
mato senza equivoci, va cerca
ta all'interno della politica di 
riforme, almeno a partire dal 
1985. 

Con questo non si vuoi dire 
che una politica di riforme 
fosse impossibile in Cina, Si 
dice che, dopo i primi anni di 
successi spettacolari nella pro
duzione agricola, e, più mode
ratamente, in quella industria
le, l'uso selvaggio che fu fatto 
delle riforme economiche finì 
col provocare fenomeni gra
vissimi di polarizzazione so
ciale, fatto sconvolgente in un 
paese in cui, bene o male, più 
formalmente che effettiva
mente, avevano dominato i 
valori dell'egualitarismo. Infla
zione, corruzione sfrenata, ri
fiuto di riforme politiche, an
che solo limitate alla glasnost , 
finirono per determinare la 
formazione di una miscela 
esplosiva. 

Tian An Men doveva costi-

tuire la deflagrazione più san
guinosa, ma essa fu preceduta 
da un continuo crescefe del 
malcontento e del disagio so
ciale, scioperi, diffusione del
l'indigenza e della disoccupa
zione, specialmente nell e 
campagne, migrazioni verso le 
città di milioni di senza lavo
ro. La stessa Tian An Men vi
de insieme agli studenti non 
solo i giornalisti, ma una pre
senza operaia organizzata fuo
ri del sindacato ufficiale, Del 
resto a Cpeng Du, capitale del 
Si Chuail, furono contadini ' 
senza lavoro e operai i prota
gonisti nelle manifestazioni e 
negli scontri. E i condannati a 
morte a Sian, a Shanghai, a 
Pechino furono quasi total
mente operai. Forse questo 
particolare andava sottolinea
to. 

Gli eccidi che schiacciarono 
la protesta erano la-dimostra
zione che partito e governo si 
erano cacciati in un vicolo cie
co, senza uscite. Né i riformi
sii, né i conservatori avevano 
altra alternativa, essendo stata 
esclusa, tranne che da parte di 
Zhao Ziyang, una trattativa 
positiva con gli studenti, Ma 
proprio i riformisti, a mio av
viso, erano stati, con il loro 
modo oltranzista di gestire le 

riforme, i primi responsabili 
dell'acutizzazione della crisi. I 
conservatori , dal canto-- loro, 
non erano stati capaci di con
cepire un processo di crescita 
lenta per passare dal modello 
estensivo-assistenziale eredi
tato da Mao al modello inten
sivo, regolato dal mercato, dei 
riformatori, da Zhao a Deng. 
Così l'opposizione del vecchio 
Chen Yun (e dei suoi) non era 
molto di più della difesa dello 
status quo come 30 anni pri
ma, contro il «grande balzo in 
avanti» di Mao. 

La situazione fu resa intolle
rabi le da una parte dall 'infla
zione, che falcidiava i redditi 
dei più poveri, dall'altra dalla 
corruzione e dalla speculazio
ne dilaganti, dove erano atti
vamente coinvolti dirigenti 
del partito a tutti i livelli, com
presi i rampolli della élite. 

Questo quadro complessivo, 
nel quale giocavano in modo 
determinante le influenze pro
venienti dal capitale straniero 
(giapponese, in primo luogo) e, 
ancor più, dagli investimenti 
dei cinesi d'oltremare, favoriti 
e avvantaggiati in ogni modo 
dalla politica di «apertura», in
ducono Enrica Collotti Pischel 
ad una suggestiva ipotesi: se, 
in sostanza, l'insieme delle 



trasformazioni politiche, eco
nomiche, sociali degli ultimi 
dodici anni non abbiano pro
mosso in Cina un processo di 
regressione verso il regime del 
Guomindan degli anni '30 e 
'40, con la ricomparsa di un 
ceto medio attivo e avido di 
compradores e con le stigmate 
di un fascismo alla Chang Kai
shek, di cui Tian An Men sia 
stata la sanguinosa consacra
zione. 

Qui cade a proposito la cita
zione di Mao, che viene giu
stamente ricordata come epi
grafe di quell'evento: «Appog
giare o reprimere le grandi 
masse: questa è la differenza 
tra noi comunisti e il Guomin
dan, tra noi e un partito fasci
sta.» 

Di notevole interesse per 
un'ulteriore discussione e per 
un approfondimento sono le 
considerazioni dell'autrice a 
proposito del rapporto Cina
Urss, prima di tutto nella sto
ria della rivoluzione cinese, in 
secondo luogo nell'attualità 
politica, fra le riforme di Deng 
e la perestrojka di Gorbaciov. 

Nel primo caso, ciò che 
emerge, naturalmente, è il 
rapporto Mao-Stalin, prima at
traverso il Comintern, poi la 
politica statale dell 'Urss, per 
quanto sia possibile distin
guerle. 

Concordo con il giudizio circa 
la formale acquiescenza, ma la 
sostanziale autonomia di Mao 
di fronte alla politica di Stalin, 
pur nella cura di preservare 
un rapporto di alleanza che in 
quegli anni (Trenta e Quaran
ta) era per i rivoluzionari cine
si fonte di un appoggio indi
spensabile. Discuterei, invece, 
la questione, naturalmente 

controversa, dell'orientamento 
di Mao verso la concezione 
della «costituzione del sociali
smo» in Stalin, così come egli 
giunse a convincersene negli 
ultimi anni '50, dopo la morte 
di Stalin, dopo la crisi provo
cata dal XX congresso del 
Pcus. 

L'ipotesi che io ho avanzato 
in base allo studio dei pochi 
documenti fin qui pubblicati è 
che in quegli anni (anche in 
relazione all'acutizzarsi della 
situazione internazionale in 
Asia) Mao finisse col persua
dersi c:he iì (frevisionismo» di 
Khrusciov avesse le sue radici 
proprio nelle idee di Stalin, 
che qui era la sua origine au
tentica. Di qui la sua lotta con
tro il revisionismo stalinista 
nelle fi le del Pcc e segnata
mente nel suo gruppo dirigen
te; di qui, l'originaria ispirazio
ne antistatalista, antiburocra
tica della Rivoluzione cultura
le. 

E' una tesi che io ho soste
nuto altre volte e che, forse, 
potrebbe aiutare a meglio 
comprendere il fallimento, 
consenziente lo stesso Mao, 
della Rivoluzione culturale, se 
si estendesse l'analisi verso la 
concezione tradizionalmente 
cinese, arcaica, di Mao circa la 
formazione del nuovo' Stato 
unitario cinese e, in particola
re, circa le sue strutture por
tanti, esercito e burocrazia. 

Forse è vano esprimere la 
speranza che la ricerca su un 
tema così vasto sia resa possi
bile da parte cinese con la 
pubblicazione di nuovi docu
menti circa riflessioni di Mao 
che valgono a meglio com
prendere le sue mosse nell'in
tero arco degli anni '60, fino a 

quel IX congresso del Pcc che 
doveva chiudere in una ma
niera sorprendente e disastro
sa l'avventura della Rivoluzio
ne culturale. 

Quanto all'analisi compara
tiva fra le riforme degli ultimi 
dodici anni in Cina e la pere
strojka in Urss, a un primo 
sguardo sembrerebbe evidente 
che nella prima ha prevalso il 
tentativo di una riforma eco
nomica senza riforme politi
che; mentre nella seconda la 
riforma politica (non solo gla
snost, ma anche trasformazio
ne iniziale delle istituzioni) ha 
sopravanzato le riforme eco
nomiche, rivelatesi assai diffi
cili da realizzarsi. 

Questa diversità trova la sua 
spiegazione nella esclusione in 
Cina di ogni attacco alle sovra
strutture politico-burocratiche 
post-maoiste; mentre in Urss 
al centro del processo di rifor
me sono state poste la critica e 
la demolizione dell'apparato 
politico-istituzionale dello sta
linismo. 

Due processi, dunque, profon
damente diversi nella ispira
zione e nei compiti storico-po
litici che si proponevano. 

Il libro si chiude con un ca
pitolo riassuntivo dei principa
li avvenimenti che si conclu
sero con l'eccidio di Tian An 
Men. 

È una sintesi che sarà utilis
sima ai lettori desiderosi di 
più ampia informazione. 
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