


Comunisti e rivoluzione in Cina 

I. La nascita del Partito comunista cinese. 

La tradizione ufficiale fissa l'atto di na
scita del Partito comunista cinese al l° lu
glio 1921, quando dodici (o tredici) delega
ti, provenienti da sei province in rappresen
tanza di una sessantina di compagni, si riu
nirono nei locali di una scuol-a femminile 
della concessione ftancese eli Shanghai, 
temporaneamente chiusa per vacanze, vi ri
masero discutendo pet tre o quattro giorni, 
fino a quando, temendo una sorpresa della 
polizia, dovetteto abbandonarla e andare a 
concludere i loro lavori a botdo di un bat
tello da diporto sul Lago dell'Ovest, a 
Hangzhou. Alla riunione aveva partecipato 
sicnramellte un rappresentante del Komin
tern, l'olandese H. Sneevliet (Maring); ma è 
possibile che fosse presente un altro comu
nista russo, forse G. V oitinsky, secondo 
altre fonti Lizonsky, delegato dell'Interna
zionale dei sindacati rossi (Chesneaux, 
1962). 

I delegati cinesi erano tutti, di origine, 
intellettuali, fl'a di essi Mao ZedongJ un 
giovane maestro originario della provincia 
dello Hunan. Assenti Chen Duxiu e Li 
Dazhao, i due corifei della sinistra del mo
vimento di rinnovamento culturale e nazio
nale che aveva iniziato a scuotere la Cina, 
l'uno e l'altro già impegnati nello studio e 
nella scoperta del marxismo, nonché viva
mente attratti dal messaggio rivoluzionario 
e dai primi proclami liberatori dello stato 
dei soviet verso la Cina. Il congresso di
scusse la situazione del movimento operaio 
cmese, si pronunciò a favore della dittatura 
del proletariato e con questo indicò l'inten
zione di dare inizio ad una lotta rivoluzio-

naria di tipo nuovo per la Cina. Esso nomi
nò Chen Duxiu segretario del partito e deci
se la costituzione di un segretariato del 
lavoro. Come ha notato Jean Chesneaux, 
esso non dette alcun segno di interesse per 
il mondo contadino. Nella riunione di Shan
ghai si può vedere la confluenza simbolica, 
nonché il primo tentativo di unificare ed 
organizzare le forze sociali, culturali e poli
tiche che negli anni precedenti (almeno dal 
19 15, anno di fondazione da parte di Chen 
Duxiu della rivista « Gioventù nuova») a
vevano avviato il grande moto di rinnova
mento della Cina moderna. 

A partire dal I 9 14, le grandi potenze 
impegnate a combattersi nella prima guerra 
mondiale avevano dovuto allentare la loro 
presa sulla Cina (a parte il Giappone, che 
aveva cercato di consolidare la sua penetra
zione, in partico~are nello Shandong). Ciò 
aveva lasciato spazio allo sviluppo di una 
borghesia indigena, relativamente autonoma 
dal capitale sttaniero. Alla espansione di 
industrie corrispose una crescita dello spiri
to nazionale, che naturalmente si indirizzava 
contro le mire di dominio giapponesi, e 
insieme un aumento numerico considerevole 
della classe operaia non solo nelle gl'aneli 
città della costa, ma anche nell'interno, dal
la Manduria allo Hunan (Chesneaux I962, 
Kuczynskl). Si svilupparono fertovie e mi
niere. Nelle università si affermava il mo
vimento di rinnovamento cultur~le iniziato 
da « Gioventù nuova ».- Esso predicava l'u
guaglianza e. promuoveva l'istruzione di 
massa, aggrediva la morale confuciana, il 
suo culto della gerarchia, scuoteva i tabù 
dell'autorità, della famiglia (Chow Tse
tsung, Meisner). 
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Su questo mondo in fermento, avido di 
nuovi orizzonti, rimbombarono nell'autunno 
del 1917 le «salve della rivoluzione d'ot
tobre ». L'immagine dell'Occidente non si 
compendiava più. nella democrazia an
glo-sassone e nella politica di potenza. Nel 
luglio 1918, il commissario agli esteri Cice
rin annunziava da Mosca la rinuncia a tutti i 
privilegi strappati dagli zar alla Cina con i 
ttattati ineguali. Karachan lo confermava 
un anno dopo. Si era accumulato sufficiente 
materiale. esplosivo perché, nel maggio 
19 I 9, quando le potenze vincitrici della 
guerra lasciarono mano libera al Giappone 
nello Shandong, sorgesse spontaneamente 
un possente movimento di protesta e di 
lotta (Movimento del 4 maggio), nel quale 
la nuova intelligencija e le masse degli stU
denti dell'università, il proletariato indu
striale e dei porti, i primi contingenti della 
borghesia nazionale si trovarono uniti nel 
boicottaggio delle merci straniere, negli 
scioperi, nelle manifestazioni di strada. Il 
carattete nazionale del movimento si allargò 
naturalmente fino ad assumere l'aspetto di 
una lotta contro la presenza dominante delle 
potenze straniere. entro la stessa Cina. 

Nel Movimento del 4 maggio ebbero ini
zio due processi che si riveleranno decisivi 
per le sorti della Cina moderna: lo spirito 
nazionale ' cominciò a svilupparsi in un mo
vimento di liberazione nazionale, assumen
do un orientamento antimpetialista; in se
condo luogo, per la prima volta si realizzò 
nella lotta una saldatura fra il movimento 
degli studenti e la classe operaia e ciò avve
niva ment1'e più insistenti penetravano in 
Cina gli echi della lotta vittoriosa dei tivo
luzionari russi contro le forze di intervento 
dell'In tesa im perialis tica. 

Tali echi, del resto, non tardarono a ma
terializzarsi in atti precisi. Nell'estate del 
I9 2 0 il II congresso dell'Internazionale 
comunista discusse la strategia e la tattica 
del movimento rivoluzionario nelle colonie 
e semicolonie, giungendo, non senza con
trasti e accenti diversi, alla conclusione che 
colà i nascenti partiti comunisti avrebbero 
dovuto cercare l'alleanza con la borghesia 
nazionale in una lotta comune contro l'op
pressione imperialista e per l'indipendenza. 
Nello stesso 1920 emissari del Komintern 
sono già in Cina, fra di essi G. Voitinsky, il 
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quale ha ripetuti contatti con Chen Duxiu 
e Li Dazhao, mentre sotto la spinta dell'on
data del Movimento del 4 maggio, si sta 
sviluppando una fioritura di circoli operai, 
di associazioni per lo studio del marxismo, 
di leghe sindacali e, insieme con esse, di 
rivendicazioni e di scioperi. Prima ancora 
della fondazione ufficiale del Pcc, a Shan
ghai, nel novembre 1920, iniziò le pubblica
zioni un periodico dal titolo «Il comuni
sta », mentre Mao Zedong aveva fondato a 
Changsha, nello Hunan, una Lega socialista 
della gioventù e una Società di ricerche 
marxiste. A Pechino Li Dazhao pubblicava 
« La voce del lavoro », a Canton compari
vano «Il lavoratore» e «Il lavoro e la 
donna ». Il numero di maggio I920 di 
«Gioventù nuova» era stato interamente 
dedicato al mondo del lavoro. Attraverso 
tutti quegli strumenti l'influenza ideologica 
del marxismo cominciava a penetrare nelle 
prime forme organizzate del movimento o
peralO. 

È da notare come una peculiarità della 
Cina l'inesistenza di una tradizione social
democratica, come pure di forme di orga
nizzazione politiche e sindacali corrispon
denti. Il movimento politico e sindacale di 
quegli anni non nacque dunque, come in 
Occidente, da una scissione, ma direttamen
te sotto l'influenza dell'ideologia e nelle 
forme organizzativè tipiche del movimento 
comunista. 

2. Valleanza con il Guomindang. 

L'iniziativa russo-sovietica procedé con
temporaneamente sul piano statale, cercan
do un collegamento con Sun Yat-sen, il capo 
del Partito nazionalista (Guomindang), il 
quale, dopo la caduta dell'impero nel 19II, 

era stato per breve tempo presidente della 
repubblica, prima di essere costretto a di
mettersi dalle cricche militariste. Adesso 
Sun Yat-sen da Canton (Guangzhou), dove 
era riuscito a ricostituire una fragile base di 
potere, cercava di riprendere l'attuazione 
del progetto di unificazione della Cina. Nel 
frattempo aveva perduto la fiducia nell'ap
poggio delle potenze briiannic~ e americana, 
sicché, pur non avendo alcuna inclinazione 
per le idee di Marx e per la politica comu-
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nista, accettò di buon grado l'aiuto che gli 
veniva offerto da Mosca. L'attuazione dei 
suoi « tre principi» (indipendenza naziona
le, governo del popolo, benessere del popo
lo, quest'ultimo assai vago e rinviato al 
futuro) si scontrava con la politica di inter
vento delle potenze e contro i generali 
« signori della guerra» che, a quelle varia
mente collegati, si spartivano con le armi 
il potere e il territorio della Cina. 

Esisteva dunque una base reale per l'ac
cordo che fu concluso nel gennaio 1923 e 
reso noto con la dichiarazione comune dello 
stesso Sun Yat-sen e del diplomatico sovie
tico Adolf loffe: la Russia sovietica confer
mava la rinuncia a tutti i privilegi strappa
ti con i trattati ineguali ed assicurava a Sun 
Yat-sen il suo appoggio nell~ lotta per la 
riunificazione e l'indipendenza nazionale 
della Cina. Si conveniva inoltre che il co
munismo e il sistema dei soviet non si 
addicevano alla Cina e non potevano esservi 
introdotti. Nello stesso gennaio 1923 il 
Comitato esecutivo dell'Internazionale co
munista adottava una risoluzione con la 
quale, riconosciuto al Guomindang il ruolo 
principale nella « rivoluzione nazionale an
timperialista », indicava al « giovane» Pcc 
la via della collaborazione con esso, evitan
do ogni conflitto e ammettendo l' affiliazio
ne al Guomindang di membl'i del Pcc, il 
quale però doveva mantenere la propria 
autonomia organizzativa (Degras, Brandt, 
Fau'bank e Schwartz). 

L'intesa fu poco dopo fatta propria dai 
due partiti: il Pcc, che contava solo qualche 
centinaio di iscritti, la approvò nel suo III 
congresso (giugno 1923)' non senza discu's
sioni ma, in definitiva, con il chiaro rico
noscimento che il Guomindang era la forza 
dirigente della rivoluzione; il Guomindang 
al l congresso (gennaio 1924), dove fu san
cito il principio che i comunisti potevano 
aderire individualmente e far parte anche 
degli otganismi dirigenti. Da quel momento, 
l'attuazione dell'accordo procedé a ritmo ac
celerato: a Canton il Guomindang e il suo 
esercito venivano rimodellati secondo i mo
delli del partito bolscevico e dell'Armata 
rossa, con il contributo di un gruppo di 
« consiglieri» sovietici, guidati da M. Bo
rodino TI Pcc, divenuto legale, intensificava 
la sua attività di promozione ed organizza-
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zione delle lotte operaie e per questa via 
iniziava la costruzione di solidi collegamenti 
di massa. Nell'estate del 1923, nella provin
cia di Canton, sorgeva la prima associazione 
contadina. 

La riorganizzazione del Guomindang co
me forza politica e di governo egemone e lo 
sviluppo del movimento di massa avvennero 
contemporaneamente e parallelamente; i 
due processi si sostenevano vicendevolmen
te: Sun Yat-sen, grazie all'appoggio dei sin
dacati operai e delle prime organizzazioni 
contadine, sconfigge le milizie dei mercanti 
di Canton appoggiati dagli inglesi di Hong 
Kong; ma già da allora la destra del Guo
mindang, espressione della borghesia com
prad ora legata ai proprietari terrieri, attacca 
con ogni mezzo il Pcc (<< p~rtito dentro il 
partito») e si sforza di bloccare il movi· 
mento rivendicativo e di massa. Si era già 
delineato un contrasto di classe che minava 
dall'interno il blocco sociale su cui poggiava 
il Guomindang e, comunque, tendeva a 
restringere al massimo la portata dell'al
leanza con il Pcc, mantenendo quest'ultimo 
in una posizione subordinata e ai margini 
della legalità, bloccandone l'iniziativa di 
massa (Chesneaux 1975, Schwartz 1952). 

2.I. L'ascesa della rivoluzione nazionale. 

Forte dell'aiuto fornitogli dall'Urss, Sun 
Yat-sen passò all'attuazione del suo piano: 
liberare la Cina dal dominio delle potenze, 
unificarla liquidando il potere dei generali 
che la tenevano divisa in aree feudali sepa
rate, devastandola con il continuo guerreg
giare e con il saccheggio delle risorse. Per 

1. • • 

questo aveva progettato una speOlZlone ml-
litare che, partendo da Canton, investisse il 
Nord della Cina e sconfiggesse gli eserciti di 
quei militaristi che non avessero accettato 
di rientrare nel nuovo ordine da lui propo
sto. La morte lo colse a Pechino (marzo 
I925) mentre era impegnato nei preliminari 
politico-diplomatici di questa iniziativa, 
quando erano già in via di rapido sviluppo 
processi sociali e politici che, in un tempo 
brevissimo, avrebbero comunque mutato 
profondamente il volto e il futuro della 
Cina. 

n' I925 e il 1926 videro uno sviluppo 
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prodigioso del movimento operaio organiz
zato e, insieme, l'entrata in scena, come 
soggetto rivoluzionario, delle masse conta
dine. Il Pcc contava sol<Àqualche migliaio di 
iscritti ed era ancora politicamente inesper
to e diviso, sostanzialmente soggetto alla 
direzione dei rappresentanti dell'Interna
zionale comunista, ma l'attacco di quella 
limitata avanguardia alle inaudite condizioni 
di oppressione e di sfruttamento cui erano 
soggette le masse dei lavoratori cinesi era 
stato sufficiente a scatenare la forza dirom
pente di immense forze sociali represse. 

,L'acutizzarsi delle lotte sociali provocava, a 
sua volta, differenziazioni e contrasti all'in
terno del Guomindang, dove si andava con
figurando una « sinistra» dai più accentuati 
lineamenti nazionali e democratici, prove
niente dalla piccola borghesia urbana e in
tellettuale, attivamente impegnata nella col
laborazione con l'Urss e con il movimento 
operaio. Il principale esponente di questa 
corrente, Liao Zhongkai, stretto collabora
tore di Sun Yat-sen, fu significativamente 
ucciso dalla « destra» a Canton, nell'estate 
del 1925. Altri non superarono mai l'ambi
guità della loro origine di classe, oscillarono 
fra la spinta prove'niente dall'ascesa del mo~ 
vi mento operaio e la reazione della «de
stra », con la quale finirono per schierarsi. 

Nel giudizio delI'Internazionale comuni
sta il ruolo di questo strato intermedio fu 
nettamente sopravvalu tato; andò perduta la 
problematicità del rapporto fra rivoluzione 
nazionale e rivoluzione sociale che era ri
masta aperta nella discussione che si era 
sviluppata fra Lenin e M. N. Roy al II 
congresso dell'Internazionale comunista. Al 
suo posto ' fu meccanicamente applicato lo 
schema dello sviluppo del processo l'ivo
luzionario in due tappe successive. In realtà 
lo sviluppo impetuoso della lotta di classe 
fra il 1925 e il 1927 si climostrò del tutto 
incompatibile con tale schema. 

Tutto ebbe inizio a Shanghai con « l'jnci~ 
dente del 30 /maggio » , quando i poliziotti 
della concessione britannica aprirono il fuo
co sugli operai dei cotonifici giapponesi in 
s~oRero, che manifestavano per rivendica
Zl?m economiche e contro i privilegi del
l'Industria straniera in Cina (Chesneaux, 

962). Predominante divenne immediata
mente il carattere antimperialistico di una 
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lotta che si allargò con la partecipazione del 
movimento degli studenti e di parte della 
'borghesia commerciale e industriale cinese, 
interessata all'eliminazione dei privilegi della 
concorrenza straniera e al boicottaggio delle 
sue merci. Si riproduceva lo schieramento 
che si era formato nel 19 19, con la notevole 
differenza che adesso al primo posto si tro
vava la classe operaia. Lo sciopero dilagò, 
sostenuto da un possente movimento di so~ 
lidarietà politica; nuovi incidenti e manife
stazioni seguirono al blocco delle concessio
ni straniere; compaiono nuove forme di lot
ta, picchettaggio e squadre anticrumiri; il 
porto è paralizzato, gli operai in sciopero 
sono oItre 160.000 alla metà di giugno, 
ancora circa 100.000 alla fine di luglio. La 
lotta viene chiusa nel mese di agostb con un 
compromesso, che darà soddisfazione solo 
alle rivendicazioni economiche, ma essa si 
ravviva e divampa nelle altre province, rag
giungendo il culmine a Canton e nel Guang
dong. 

2.2. Le grandi lotte operaie. 

Dopo la morte di Sun Yat-sen, il governo 
del Guomindang a Canton sotto la presi
denza di Wang Qingwei si era consolidato 
grazie ad alcuni successi militari ottenuti a 
spese dei signori della guerra di province 
limitrofe. Lo sciopero ebbe inizio a Hong 
Kong in giugno, sull'onda di solidarietà ver
so la lotta di Shanghai; si inasprì' immedia
tamente per un ollUOVO eccidio compiuto a 
Canton dalla polizia britannica, assunse il 
carattere di un tentativo di blocco completo 
del porto di Hong Kong e dell'isola. Il suo 
carattere antimperialista così era ancor più 
nettamente marcato. Migliaia di lavoratori 
(80 .000 alla metà di luglio) abbandonarono 
Hong Kong e si trasferirono a Canton, dove 
venivano inquadrati e assistiti dalla potente 
organizzazione del Comitato di sciopero, che 
funzionava grazie alla collaborazione di un 
congresso dei delegati degli scioperanti, co
stituito da più di ottocento persone. Ogni 
traffico con Hong Kong viene interrotto, il 
boicottaggio è completo. Per garantirlo si 
ol'ganizza un vero e proprio potere operaio, 
che dispone di parecchie migliaia di uomini 
armati, inquadrati militarmente. Viene eser-



108 

citato il controllo su tutte le navi che arri
vano a Canton e che ne partono. Sorgono 
tribunali operai che giudicano e condanna
no a pene detentive (prigioni nei locali del 
comitato) i trasgressori. Tutta la costa e i 
porti marittimi e fluviali del Guangdong 
sono sotto con trollo. Per la prima volta si 
stabilisce una cooperazione attiva fra l'orga
nizzazione degli scioperanti e le prime asso
ciazioni contadine, le quali non forruscono 
solo prodotti alimentati, ma collaborano alla 
sorveglianza delle zone costiere. Tutte le 
merci britanniche destinate a Hong Kong 
vengono sequesuate e vendute all'asta. 

Lo sciopero durò ben 16 mesi, fino al
l'ottobre 1926, e ne fu decisa la cessazione 
solo quando ebbe inizio la spedizione contro 
il Nord. Non si era solo verificato un netto 
rafforzamento delle organizzazioni sindacali 
(140.000 iscritti, il l° aprile 1926) e delle 
correnti di sinistra alloro interno, nel corso 
della lotta aveva fatto la sua apparizione 
una so.rta di «doppio potere» e vere e 
proprie funzioni di potere erano state dure
volmente esercita,te da organi dei sindacati. 
Il l° maggio 1926 ebbe luogo a Canton il 
III congresso naZionale del lavoro, espres
sione di 1.200.000 aderenti. In primo piano 
spiccò la .ftfnzione dirigente svolta da comu
nisti come Liu Shaoqi, Li Lisan, Su Zhao
zh.eng, Deng Zhongxia (Deng Zhongxia, 
Chesneaux 1962')' 

Il governo del Guomindang, allora preva
lentemente influenzato dalla «sinistra », 
durante la pl'ima fase dello sciopero e del 
blocco di Hong Kong foml il suo appoggio, 
contribuendo all'assistenza degli scioperanti. 
Ben ptesto, però, l'aspl'ezza della lotta, il 
rafforzamento delle organizzazioni operaie, 
l'esercizio da parte di esse di funzioni che 
largamente travalicavano l'ambito sindacale, 
misero in allarme la borghesia cantonese che 
non aveva mai interrotto i suoi stretti lega
mi con le agenzie commerciali e finanziarie ' 
britanniche di Hong Kong. Anche se nel II 
congresso del Guomindang (gennaio 1926) 
era stata apparentemente confermata la 
prevalenza della sinistra e la collaborazione 
con il Pcc, la controffensiva della destra, già 
iniziata con l'assassinio di Liao Zhongkai, si 
c<,>nsolidò con 1'ascesa di Chiang Kai -shek 
(Jiang Jieshi) cognato di Sun Yat-sen, nella 
direzione del Guomindang e alla catica di 
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sovrintendente generale dell'esercito. 
Chiang Kai-shek colpì senza indugi. Il 20 

marzo, con il pretesto di un presunto çolpo 
di stato comunista, in una Dotte divenne 
padrone del campo: arrestati i dirigenti co
mUJllsti o costretti all'illegalità, consegnati a 
domicilio i consiglieri sovietici, chiuse le 
centrali sindacali, paralizzata la sinistra del 
Guomindang, mentre lo stesso Wang 
Qingwei si allontanava da Canton, abban
donando il governo di cui era a capo. Poco 
dopo il Guomindang approvava l'esclusione 
dei comunisti dai propri organismi dirigenti 
e uno statuto di subordinazione del Pcc (e 
dei suoi rapporti con l'Internazionale co
munista) ad un regime di controllo; entra
vano in vigore misure restrittive dell'attivi
tà dei sindacati. Ai primi di giugno, Chiang 
Kai-shek, nominato comandante in capo del
l'esercito, poneva mano alla preparazione 
della « spedizione contro il Nord ». Non vi 
fu alcuna resistenza. li Pcc non l'eagl, anche 
se nelle sue file si manifestarono pareri 
divel'si; i consiglieri sovietici minimizzarol1O 
l'accaduto presentandolo come un malinte
so, la stampa dell'Internazionale comunista, 
nello stessQ intento, arrivò a negare che ' a 
Canton fosse accaduto qualcosa; la sinistra 
del Guomindang incassò il colpo e si accon
ciò allo spostamento di equilibrio che si 
veniva a creare con la destra. È ptobabile 
che l'imminenza della campagna contro il 
Nord imponesse a tutte le parti una unita 
più fittizia che reale, che nessuno si arri
schiava a .spezzare. 

Il problema di questo primo « colpo » di 
Chiang fu oggetto di intenso dibattito sto
riograRco: gli autori che più si avvicinano 
alle tesi sostenute poi da Tl'ocldj all'Inter
nazionale (Broué, Brandt) vedono in esso un 
avvertimento che solo la stoltezza della di
rigenza dell'Internazionale trascurò. Altri 
(Schwartz, Guillermaz, Zhang Guotao) in
quadrano piuttosto l'episodio nel complesso 
della politica seguita dai comunisti in quel 
petiodo, vista 'come un tutto . 

. La « spedizion~ al Nord» «per unificare 
la Cina e liberarla dai signori della guerra» 
(Chesneaux 1975) ebbe un successo rapido 
e spettacolare (fra settembre e ottobre l'e
sercito nazionalista' raggiunse lo Yangzi nel
la Cina centra~e e occupò la grande città di 
Wuhan), dovuto in parte ai contrasti esi-
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stenti nel campo dei signori della guerra, ma 
anche alla sua effettiva superiorità militare 
(si facev-ano sentite gli effetti della riorga
nizzazione dell'esercito attuata con l'aiuto 
sovietico) e, essenzialmente, al dilagare del
le sollevazioni contadine nelle campagne. 

2.3. Il movimento contadino. 

Le associazioni contadine di lotta aveva
no già incominciato a svilupparsi a Haifeng 
(Guangdong) sotto la guida di Peng Pai, un 
valoroso dirigente comunista di origine in
tellettuale; esse avevano avuto un primo 
collegamento con la lotta operaia durante il 
grande sciopel"O di Canton. Nella seconda 
metà del 1926, mentre si estendeva rapida
mente vetso la Cina meridionale e centrale, 
il movimento si era andato radicalizzando 
altrettanto rapidamente. Mao Zedong, che 
nel I925 aveva diretto a Canton una scuola 
di quadri del movimento contadino, nell'au
tunno del I926 ne tracciò il quadro più 
vivido e penetrante nel Rapporto di inchie
sta sul movimento contadino .nello Hunan. 

Nello Hunan la lotta sociale nelle cam
pagne aveva avuto da tempo una particolare 
asprezza, adesso aveva cambiato dimensione 
e qualità: era in corso un movimento di 
masse di milioni di contadini che si organiz
zavano in leghe, prendevano la terra ai 
grandi proprietari, davano vita a nuove 
forme ed atti di potere, che scuotevano 
tutto l'impianto del vecchio assetto tradi
zionale e feudale. « La parola d'ordine: tut
to il potere alle leghe contadine è oggi W1a 
realtà », criverà Mao Zedong in un testo 
famoso che diverrà il primo incunabolo del
la futura strategia della rivoluzione cinese. 
«La gl"ande massa dei contadini poveri è 
l'avanguardia nella lotta: senza i contadini 
poveri non vi sarebbe rivoluzione ». 

Il movimento contadino, del quale la re
cente storiografia (Hofheinz, Slawinski) ha 
messo in luce le caratteristiche complesse, 
aveva dato inizio spontaneamente ad una 
rivoluzione aO'rar1a cbe andava assai oltre le 
affermazioni verbali circa future redi trlbu
zioni della terra che circolavano all'interno 
del Guomindang, mentre le stesse misure di 
riforma agraria avanzate dal Pcc non usci
vano dal quadro dell'iniziativa governativa. 
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Il movimento spostava dunque gli equilibri 
sociali consentiti nel quadro della collabora
zione fra Guomindang e Pcc, nonché all'in
terno dello stesso Guomindang fra la si
nistra e la destra. L'attacco alla proprietà 
della terra provocava tensioni all'interno 
dell'esercito, data l'origine sociale di mol
ti ufficiali (Collotti Pischel). La situazio
ne si aggravò ulteriormente quando la forza 
acquistata dal movimento operaio si ma
nifestò a Wuhan con la comparsa di mi
lizie operaie, a Hankou dove gli operai 
occuparono la concessione britannica e, in 
generale, con l'impulso a lotte rivendicative 
avanzate. Mentre il carattere antimperialista 
del movimento veniva spinto oltre i limiti 
tollerabili dalla destra e da Chiang Kai-shek, 
l'episodio culminante della presa di coscien
za e di forza da parte della organizzazione 
operaia si verificò a Shanghai dove, all'avvi
cinarsi delle truppe nazionaliste, dopo una 
successione di scioperi politici generali, le 
milizie operaie insorsero e liberarono la cit
tà (22 marzo I927). Per Chiang Kai-shek 
era troppo. Malgrado l'atto di omaggio e di 
sottomissione ottenuto al suo entrare nella 
città, d'accordo con la destra compradora e 
d'intesa con le potenze, non esitò a stronca
re con l'uso più spietato delle armi le orga
nizzazioni operaie e a scatenare un'ondata di 
repressione e di terrore che si andò allar
gando per tutta la Cina. Migliaia di quadri 
comunisti furono massacrati, il partito era 
spinto nella clandestinità. Iniziava cosi la 
svolta reazionaria del movimento naziona
lista, che nei mesi successivi si sarebbe este
sa anche alla sinistra del Guomindang, del 
cui governo, trasferito a Wuhan, erano en
trati a far parte due comunisti. Fu una 
collaborazione priva di effetti pratici e di 
breve durata. Invano il Pcc, spinto dall'In
ternazionale comunista e giungendo perfino 
a frenare il movimento contadino, tentò di 
sostenere la sinistra e di orientarla contro 
Chiang. Dopo ripetuti massacri del movi
mento contadino (a Changsha, nel maggio), 
si giunse in luglio ad una rottura completa. 
In una situazione di persecuzione e di terro
re, il Pcc dovette ritiraJ:si, combattendo per 
la sopravvivenza. Dopo che alcuni tentativi 
insurrezionali furono sconfitti a Nanchang 
(settembre), nello Hunan (insurrezione del 
raccolto di autunno), a Canton (dicembre), i 



110 

resti delle milizie comuniste si ntuarono 
nelle zone montagnose della Cina cen
tro-merionale. La prima fase della rivolu
zione cinese (192 I - I 9 2 7) si era conclusa con 
una tragica disfatta. 

3. Il dibattito sulla disfatta del I927. 

Sulle cause della sconfitta, sugli errori 
che vi avevano contribuito, sulle responsabi
lità, si aprirono immediatamente un dibatti
to e una lotta politica nel centro dell'Inter
nazionale comunista (Die chinesische Fra
ge). Questo era in quel tempo dominato 
dalla maggioranza del Pcus, guidata da Sta
lin e da Bucharin e non ebbe molte difficol
tà a scaricare ogni responsabilità sugli orien
tamenti « opportunistici» del segretario del 
Pcc, Chen Duxiu, capro espiatorio che fu 
allontanato dalla sua carica (agosto 1927). 
Assai più aspro e complicato fu lo scontro 
sulla questione cinese fra la maggior~nza del 
Pcus e l'opposizione guidata da Trockij e da 
Zinov'ev, scontto che culminò verso la fine 
dell'anno con l'espulsione dell'opposizione 
dal partito (si veda per le linee di questo 
dibattito il materiale schedato in Collo t
ti-Pischel e Robertazzi). 

Nella fase ascendente del movimento o
peraio e nazionalista, mentre la spedizione 
contro il Nord procedeva rapidamente di 
vittoria in vittoria nella Cina centrale, il 
Comitato esecutivo dell'Internazionale co
munista, nella sua VII sessione allargata, 
aveVa fatto il punto, per opera di Stalin, 
soffermandosi sulle pl'Ospettive del movi
mento rivoluzionario in Cina. 

Malgrado la presenza numerosa di « con
siglieri » la cui attività è stata ora resa nota 
con una serie di pubblicazioni, americane 
(Wilbur) o sovietiche (Vishnyakova-Akimo
va), a Mosca la conoscenza delle cOSe cinesi 
el'a non di rado approssimativa. Basti pen
sare alla valutazione dello sciopero di Hong 
Kong-Canton o del movimento contadino. 
Valutazioni, beninteso, entusiastiche per la 
grandezza, la durata, l'àudacia di quei mo
vimenti; ma superficiali quanto ad analisi 
politiche, incapaci di cogliere l'essenziale e 
cioè che in essi già compariva in embrione 
la formazione del dualismo di potere; che 
ciò comportava non solo una rottura non 
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più sanabile con il vecchio ordine, ma anche 
una fatale incompatibilità con il quadro po
litico del Guomindang. Né la maggioranza 
del Pcus che rifiutava in quella fase la 
fOl'mazione di soviet in Cina, né l'opposi
zione trotzkista che li invocava, si erano resi 
conto. che, nella specifica forma cinese, nuo
ve forme di potere delle masse stavano già 
nascendo spontaneamente. 

Decisivo fu per gli uni e per gli altri il 
velo frapposto dagli schematismi: il consi
derare la Cina come se essa fosse il teatro su 
cui gli atti della rivoluzione si sarebbero 
succeduti secondo una sequenza consacrata 
dai tempi e dagli attori di un modello euro
peo. Stalin preoccupato soprattutto dell'al
leanza C011. il Guornindang, con il governo 
del Guomindang e con l'esercito di Chiang 
Kal-shek (e in ciò giocavano soprattutto gli 
interessi statali, la sicurezza dell'Drss di 
fronte all'« accerchiamento» da parte delle 
potenze imperialistiche) concepiva lo svolgi
mento della rivoluzione cinese come rigoro
samente scandito in una prima fase demo
cratico-borghese nazionale, durante la quale 
la borghesia nascente avrebbe demolito i 
residui feudali, sviluppato il capitalismo, 
affrancato il paese dalla soggezione verso le 
potenze. Il proletariato e i contadini avreb
bero dovuto sostenere come alleati il ruolo 
egemone' della borghesia, crescere e matura
re negli spazi aperti dal nascente nuovo 
ordine capitalistico e democratico, fino a 
quando, in una futura seconda fase, sarebbe 
scoccata l'ora della presa del potere.e qella 
rivoluzione sociale. 

È vero che Stalin non enunciò mai questo 
schema in questa forma esemplificata. Anzi 
negli anni precedenti e soprattutto nel 1925 
aveva più di una volta accennato alla possi
bilità che per una serie di paesi coloniali (e 
per la Cina) potesse ripetersi il piano tattico 
previsto da Lenin per la Russia del 1905, 
(Stalin, Opere, voI. VII) cioè la rivoluzione 
borghese sotto la direzione del proletariato 
in alleanza con i contadini. Tuttavia, nel 
1926, nel testo su Le prospettive della rivo
luzione cinese aveva sostanzialmente modi
ficato quella visione di insieme, spostando 
l'accento sul carattere antimperialista della 
rivoluzione cinese, di conseguenza sul ruolo 
dominante della borghesia nazionale (Stalin, 
Opere, voI. VIII). Del resto, questa e non 
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altra era stata l'impostazione su cui era stata 
fondata la collaborazione fra il Guomlndang 
e il Pcc, ancora più tigidarnente condiziona
ta dalla preminenza dei rapporti interstatali. 
Tale impostazione era stata, di fatto, cru
damente confermata quando si era evitata 
ogni reazione al momento del primo colpo 
di' stato di Cruang Kai-shek nel ma.rzo 
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«un blocco di quattro classi» (borghesia 
nazionale, piccola borghesia, operai, conta
dini). Dopo il colpo di Chiang Kai-shek a 
Shanghai, modificò questa posizione; adesso 
si trattava di un «blocco di tre classi» 
(piccola borghesia, operai, contadini). Il 13 
maggio 1927, in una Conversazione con gli 
studenti delrUniversità Sun Yat-sen (Ope
re, voI. IX), arrivò ad affermare che, dopo 
« l'uscita dal blocco della borghesia naziona
le », avvenuta appunto con il colpo di 
Chiang Kai-shek, si era venuto a formare 
« un blocco di carattere ancor più rivoluzio
nario, il blocco dei proletari, dei contadini e 
della piccola borghesia cittadina ». Stalin 
aveva sempre sperato che fosse possibile 
consolidare l'alleanza con la sinistra del 
Guomindang, anche quando la destra era 
passata all'attacco, mantenendo un atteg
giamento difensivo, senza porsi decisamente 
alla testa del movimento di massa (operai e 
contadini), ma anzi subordinandone la cre
scita al mantenimento dell'alleanza con la 
sinistra e, più tardi, alla collaborazione ad 
ogni costo con il governo di Wuhan. Per 
questo nel suo discorso alla VIII sessione 
dell'esecutivo dell'Internazionale comunista 
(maggio 1927) egli non esitò a dire che « la 
" sinistra" del Guomindang svolgeva presso 
a poco la stessa funzione che i soviet aveva
no svolto nella rivoluzione democratico-bor
ghese in Russia nel 1905 ». Questa singola
re affermazione fu ripresa nella relazione 
della Commissione cinese, su cui riferì Erco
li (Die chinesische Frage) ma quest'impo
stazione si dimostrò due volte disastrosa. 
La sottovalutazione del pericolo provenien
te da Chiang Kai-shek fino al massacro di 
Shanghai; successivamente la sopravvaluta
zione delle virtù progressiste della sinistra 
del Guomindang e, relativamente, la subor
dinazione e la vulnerabilità del Pcc e del 
movimento di massa furono le cause « sog-
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gettive» determinanti la disfatta, anche se 
lo sviluppo ineguale, imprevisto e impreve
dibile del processo rivoluzionario nella Cina 
degli anni 1925-1927 aveva scatenato si
multaneamente forze sociali antagonistiche 
cui nessuna avanguardia politica era in gra
do di fornire un quadro equilibrato di asse
stamento, sia pure transitorio. In questo 
senso, la «soluzione» bonapartista di 
Chiang Kai-shek era forse storicamente ine
vitabile. 

La cntica dell'opposizione trotzkista 
(Broué, Die chinesische Frage) alla strate
gia di Stalin ne coglieva esattamente il limi
te meccanicistico (lo schema della rivoluzio
ne in due fasi, il ruolo dominante rièono
sciuto alla borghesia, la subordinazione del
le forze operaie e contadine) e ne denunciò 
gli errori più distruttivi (per esempio, il 
tentativo di mantenere ad ogni costo l'al
leanza con la sinistra del Guomindang 
quando questa era già passata, di fatto, 
sotto il controllo di Chiang Kai-shek). Essa 
però, a sua volta, accentuava eccessivamente 
il grado di sviluppo capitalistico cui la Cina 
sarebbe stata già avviata e ne traeva dedu
zioni altrettanto schematiche circa la possi
bilità di innescare un processo di rivoluzio
ne permanente a direzione proletaria. L'op
posizione si schierò con un certo ritardo, 
non vi fu alcuna forte presa di posizione 
prima del massacro di Shanghai, ma solo 
limitate denunce; gli stessi discorsi di 
Trockij raccolti su questo tema sono tutti 
successivi al 1927. 

Dopo il 12 aprile 1927, l'iniziativa del
l'opposizione sulla questione cinese fu 
sempre strettamente intrecciata con la lotta 
di frazione all'interno del partito bolscevico 
e ne subì le strumentalizzazioni, le forzatu
re, le asprezze. L'opposizione non era in gra
do di proporre un'alternativa. Essa aveva 
chiesto nel 1926 l'uscita del Pcc dal Guo
mindang ma è per lo meno dubbio che 
questa fosse una mossa giusta in una fase in 
cui l'utilizzazione delle possibilità legali a
veva favorito così impetuosamente lo svi
luppo del movimento operaio e contadino. 
Il punto decisivo era piuttosto come e se 
sarebbe stato possibile far valere all'interno 
del Guomindang e nei rapporti fra questo 
ed il Pcc il peso crescente del movimento di 
massa, come organizzare e dirigere il doppio 
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potere che spontaneamente si andava for
mando in vaste zone della Cina centrale, 
investita dal movimento contadino. TI Pcc, 
sebbene i suoi iscritti fossero cresciuti rapi
damente fino oltre i 50.000, eta imprepara
to di frbnte a questo compito. L'opposizio
ne proponeva (a partite dall'aprile 1927) la 
costituzione immediata dei soviet. Stalin e 
Bucharin si rifiutavano, al'gqmentando che 
ciò avrebbe portato a spezzate il quach'o 
democratico-borghese della rivoluzione. Ma 
agli lmi e agli altri sfuggiva che la forma
zione del doppio potere era già in embrione 
a Canton durante il grande sciopero, nelle 
campagne la dove i comitati contadini con
fiscavano le terl'e e gli averi dei proprietari 
terrieri e attuavano la riforma agl'aria. Gli 
uni e gli altri, d'altro canto, sottovalutavano 
e, di fatto, negavano che i contadini potes
sero svolgere un ruolo rivoluzionario auto
nomo. 

Nel maggio del I927, quando alla VIII 
sessione del Comitato esecutivo dell'Inter
nazionale comunista avvenne lo scontro de
cisivo, documentato solo parzialmente in 
Die chinesische Frage, la rivoluzione cine
se era già in agonia ed essa servì solo co
me argomento polemico per l'ultimo cor
po a corpo fra nemici politici ormai irridu
cibili. Il confronto tra il dibattito politico
ideologico tenuto all'Internazionale e le te
stimonianze più o meno dirette raccolte da 
Serge, Snow, Smedley (1:958) e Strong, o 
dei protagonisti (Zhang Guotao, Wilbur e 
Lien-Ying How~ fanno pensare che l'Inter
nazionale non fosse in effetti in grado di va
lutare interamente la debolezza oggettiva 
dei comunisti cinesi di fronte ai loro nemici. 

4. La lotta di classe armata. 
4.I. Gli inizi. 

All'inizio del 1928 nelle città della Cina 
reg-.Q~va il terrore bianco. Il Pcc, decimato 
nei suoi quadri, era cbiuso nella più stretta 
clandestinità e isolato. L'otganizzazione sin
dacale operaia e ampie zone del movimento 
contadino erano stati devastati e dispersi. 
Nella zona di confine fra il Jiangxi e lo 
Hunan, SlÙ massiccio del Jinggangshan, 
Mao Zedong aveva raccolto poche migliaia 
di miliziani .tl1a1e armati, cui poco dopo si 
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congiunsero i reparti di Zhu De. In quella 
zona difficilmente accessibile, povera dal 
punto di vista agricolo, infestata da banditi 
e minacciata dalle incursioni delle soldate
sche del Guomindang, quel primo nucleo di 
ribelli doveva anzitutto lottare per la so
pravvivenza, cioè procurarsi da mangiare e 
combattere. Per questo era indispensabile 
organizzarsi e stabilire rapporti amichevoli 
con i contadini. Da queste esigenze materia
li elementari sarebbe cresciuta la nuova 
strategia della rivoluzione cinese ma, a quel
l'epoca, lo stesso Mao non poteva averne 
COSC1enza. 

Mao Zedong però, già prima della disfat
ta, aveva fatto un'esperienza di capitale im
pOl'tanza, lo si è già visto; aveva scoperto la 
potenzialità rivoluzionaria del movimento 
contadino in lotta per la rivoluzione agraria. 
A ciò era giunto anche grazie allo studio 
delle lotte contadine guidate da Peng Pai (le 
cui milizie, dopo la sconfitta, si erano in 
parte unite ai reparti di Zhu De e dello 
stesso Mao per costituire più tardi il nucleo 
della XI Armata rossa) e, soprattutto, rac
cogliendo e sviluppando le lungimiranti an
ticipazioni di Li Dazhao sulla « forza gigan
tesca» del movimento contadino, che senza 
attendere «salvatori» dall'esterno, stava 
aprendo «un'era nuova ». 

Nel Jinggangshan Mao sviluppò il mo
vimento di lotta delle masse contadine se
condo le linee di cui era stato testimone alla 
fine del I926 nello Hunan. Asse del movi
mento era la rivoluzione agral'ia, la confisca 
delle terre e la loro distribuzione in misura 
tendenzialmente ugualitaria. L'organizzazio
ne di una forza armata era indispel1sabile sia 
per la conquista delle terre che per la loto 
difesa; altrettanto lo era rautorganizzazione 
dei contadini in organi di governo locali, 
consigli e comitati esecutivi. Di qui, lontano 
dalle città, si andò rapidamente sviluppando 
il «potere rosso », mentre si vètificava nel
la pratica la possibilità e la necessità di vere 
e proprie basi .tosse, centri stabili della 
guel'riglia. Nello spazio di qualche anno esse 
si svilupperanno fino a comprendere vaste 
estensioni in diverse province con qualche 
decina di milioni di abitanti. Nel 193I sarà 
proclamata una Repubblica dei soviet cinesi, 
çli cui lo stesso Mao sarà il primo presidente 
(Mao, Snow I965, Rate China). 



Comunisti e rivoluzione in Cina 

Lo spostamento del centro di gravità del
la lotta comunist a nelle campagne e l'emer
gere in essa, come forza decisiva, delle mas
se dej contadini poveri erano fatti talmente 
nuòvi e hnprevisti nel quadro della strategia 
dell'Internazionale comunista, che essi non 
procedettero senza scontri all'interno del 
Pcc. Già dopo la sconfitta dei tentativi in
surrezionali dell'autunno I927, la decisione 
di Mao di ritirarsi nelle montagne era stata 
severamente criticata e seguita dalla sua 
esclusione dal Comitato centrale del partito. 
Solo il rafforzamento del movimento e i 
ripetuti successi degli eserciti contadini nel
la guerriglia dovevano cancellare quella san
zione. Ma l'autonomia del movimento con
tadino rispetto alla lotta della classe operaia 
nelle città non era concepibile e non era 
ammessa né presso l'Internazionale comu
nista, né dai dirigenti del Pcc, sia che questi 
seguissero fedelmente le direttive di quella, 
sia che, come Li Lisan, le interpretassero 
con libertà. Nell'estate del I928 si svolse a 
Mosca, sotto la direzione di Bucharin, il VI 
congresso del Pcc. La risoluzione sul lavoro 
contadino che allora fu approvata sottolinea
va lo sviluppo della lotta armata nelle cam
pagne nonché l'esigenza della crescita della 
guerriglia in una vera e propria Armata 
rossa. Era in sostanza una presa d'atto della 
situazione che ormai da quasi due anni si 
andava sviluppando nelle campagne della 
Cina centro-meridionale. Inoltre veniva net
tamente ribadito che la guerriglia contadina 
doveva rimanere subordinata al movimento 
degli operai dei centri industriali. Mao, che 
formalmente non contestò mai la « direzio
ne proletaria» del movimento contadino, 
non mancò di critìcate quella risoluzione . 
Lo .fece in una lettera al Comitato centrale, 
nella quale sostenne che gli operai non a
vrebbero subito alcun danno, al contrario, 
se lo sviluppo della fOl'za contadina avesse 
sopravanzato quello della classe operaia. 

Fra il 1929 e il 1930 rlpetutamente Mao 
si cmò di evitare che la forza armata del 
movimento contadino rischiasse di venire 
distrutta negli avventurosi tentativi di Li 
Lisan di riprendere l'iniziativa nelle città 
contro la forza soverchiante del Guomin
dang. Il culmine 51 ebbe nell'estate del 1930 

con il fallito attacco a Changsha e a Nan
chang, quando Mao e Zhu De, di fronte 
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alla prospetti va certa di distruzione delle 
proprie fOl'Ze, non esitarono a disubbidire 
agli ordini e a ripiegare nelle « basi rosse ». 

4.2 . Le lotte tra Mao e Wang Ming. 

A partire dal 1931, dopo che l'Interna
zionale comunista ebbe sostituito Li Lisan 
con un gruppo di dirigenti cinesi formati a 
Mosca (i « 2 8 bolscevichi », alla cui testa si 
trovava W ang Ming), la direzione del parti
to, che fino a quel momento era rimasta 
clandestinamente a Shanghai, si spostò nelle 
«basi rosse». Fu per il Pcc un periodo 
difficile. I nuovi dirigenti erano giunti con 
il compito di «bolscevizzare» il partito, 
cioè di trasformarlo secondo il modello mo
nolitico staliniano che aveva trionfato al 
centro dell'Internazionale comunista dopo il 
VI congresso e il X esecutivo (estate I929). 
Più tardi Mao descriverà i guasti profondi 
prodotti nel Pcc dal tentativo di trapiantare 
meccanicamente in Cina schemi politici e 
forme organizzative che avevano ben poco a 
che fare con la realtà sia del paese che del 
partito. 

Fra il 1930 e il I934 nelle province del 
Jiangxi, Fujian, Bunan venne alla luce e si 
consolidò una esperienza rivoluzionaria ori
ginale. La sua base sociale era costituire dai 
contadini entrati in possesso della tet'ta at
traverso la riforma agraria ed organizzati 
per coltivarla e per difenderla. I continui 
attacchi da parte delle forze armate del 
Guomindang (cinque « campagne di stermi
nio») saldarono l'unità fra le organizzazioni 
sociali dei contadini e l'esercito di guerri
glia. Fu allora elaborata, con il contributo di 
Mao, una raffinata tattica militare che mira
va ad attirare il nemico lontano dalle sue 
basi, a disturbarlo quando si accampava, ad 
attaccarlo quando si trovava in difficoltà, ad 
inseguirlo durante la ritirata . Ripetutamente 
i guerriglieri contadini sbaragliarono in 
quegli anni gli eserciti di Chiang Kai-shek, 
catturando abbondanza di armi e di rifor
nimenti. 

Tensioni e contrasti esistevano tuttavia 
fra i nuovi dirigenti del partito sopraggiunti 
dalle città e Mao Zedong e gli uomini a lui 
più vicini. Si trattava della funzione dirigen
te del partito nei confronti del movimento 
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delle masse, delle modalità di attuazione 
della riforma agraria, della politica di al
leanze, ovvero della lotta contro strati socia
li non proletari. Per quanto assai forte fosse 
l'autorità di Mao, promotore del movimen
to dal basso, sia per l'attuazione della ri
forma agraria, sia per l'organizzazione e il 
regime interno dell'esercito, la sua iniziativa 
rimase in quegli anni limitata. Il dissenso 
più grave, che risultò anche più negativo, si 
concentrò sulla tattica militare. Alla linea 
della difesa elastica, del logoramento del-

. Pavversario e dell'attacco di sorpresa fu so
stituita la rinunzia alla manovra, considerata 
troppo costosa, la difesa rigida, una guerra 
di posizione che contemplava perfino il pas
saggio all'offensiva. Questa scelta, di fronte 
allo spiegamento di forze soverchianti da 
parte del Guomindang, portò nella seconda 
metà del 1934 ad una situazione talmente 
critica da rendere inevitabile l'evacuazione 
delle basi rosse da parte dell'esercito conta
dino. 

4.3. La lunga marcia. 

Nell'ottobre ebbe inizio la lunga marcia, 
Pepica anabasi della rivoluzione cinese. Par
tirono circa 100:000 fra soldati, dirigenti 
politici, operai e quadri dello stato sovietico 
appena fondato. Attraverso le impervie re
gioni della Cina occidentale, fra paludi e 
deserti, varcando fiumi immensi e monta
gne inaccessibili, sempre combattendo con
tro il nemico, poco più di 10.000 uomini 
nell'ottobre del I935 riuscirono a raggiun
gere lo Shaanxi settentrionale, nella Cina 
nord-occidentale, e a ricongiungersi con la 
base tossa colà già esistente. 

L'analisi dell'esperienza compiuta dai co
m:unisti cinesi nelle basi rosse del Sud tra il 
1927 ed il 1934 è al centro di tutti i lavori 
seri sull'operato e la figura di Mao (Ch'en, 
Schram). La maggior pai'te degli interpre
ti, a cominciare dal libro di Schwartz 
( 1952) tende a vedere in Mao un vigo
roso pensatore ed un rivoluzionario di gran
de originalità che agì in modo autonomo 
dall'Internazionale. A questa tesi giungo
no anche autori che si l"ivelano scarsamen
te in grado di afferrare il significato del 
dibattito ideologico e strategico all'interno 
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del mondo comunista (North, Tbornton, 
Swarup, Harrison, lo stesso Guillermaz). Il 
noto sinologo e polemista K. A. Wittfogel 
sul n. 2 (1960) della rivista «Tbe China 
Quarterly» sostiene invece la mancanza di 
originalità di Mao e la sua pedissequa ob· 
bedienza agli ordini di Stalin. Alcuni storici 
del Guomindang come Xiao Zoliang cerca
rono di suffragare in base a documenti 
questa tesi, sottovalutando peraltro, come 
molti altri storici anticomunisti, il fatto che 
il vero punto di dissenso tra Mao e Stalin 
stava nella concezione del partito, nelle sue 
strutture e nelle forme di reclutamento dei 
quadri. Per le lotte di questo periodo appa
re assai valido il lavoro del Rue, mentre per 
le testimonianze dirette nulla sostituisce le 
opere di Mao, i lavori di Snow e della 
Smedley, oltre allo stesso materiale docu
mentario, sia pure agiografico, pubblicato 
dai comunisti cinesi sotto il titolo Hongqi 
piaopiao (La bandiera rossa sventola) e tra~ 
dotto in vari volumetti editi a Pechino negli 
anni sessanta. Nelle loro opere Zhang Guo
tao e Wang Ming hanno fornito la loro 
versione del· dibattito strategico. 

La lunga marcia non fu solo una grande 
impresa militare: una ritirata di 9000 chi· 
lometri che riuscl a sfuggire agli incessanti 
attacchi distruttivi del nemico e che fu 
descritta da Snow (1965) e poi da Wilson. 
Fu anche una lungimirante azione politica. 
Infatti, dopo l'abbandono delle «basi ros~ 
se» della Cina meridionale, le forze comu~ 
niste si attestarono in prossimità di quelle 
regioni del Nord della Cina dove, a partire 
dal I93I, erano in atto l'invasione e l'occu
pazione giapponese. Fin dal febbraio 1932 
dal Jiangxi la Repubblica sovietica cinese 
aveva dichiarato guerra al Giappone, faceo 
do appello a tutte le forze nazionali e pa
triottiche per l'unità contro !'invasore stra~ 
niero. Allora era stato un atto simbolico dal 
punto di vista militare, ma denso di signifi~ 
cato politico, destinato fin da allora a far 
risuonare echi favorevoli nella Cina control
lata dal Guomindang, dove la voce dei co
munisti, già creduta spenta, si era fatta 
ascoltare con accenti capaci di scuotere il 
sentimento nazionale. Adesso, dallo Shaan
xi, il compito di divenire la forza animatrice 
della lotta armata contro i giapponesi, ac
quistava la forza di una prospettiva reale. 
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Tanto più in 9uanto, poco. dopo l'inizio 
d.ella lunga. ma.rc~, nel geU?-alO I93 5, nella 
'ttadina d1 Zunyl, nel GUlzhou, era avve-

Cl b' d .. l uto un cam lamento eC1Slvo ne gruppo 
dirigente del. Pcc quando, grazie soprattutto 
allo spos tamen to di Zhou Enlai dalla sua 
parte, Mao ,Zed?ng, che ~egli ult,im~ .anni 
eTa rimasto 10 mmoranza llspetto al dirigen
ti «bolscevichi », era stato nominato presi
dente del partito. Fu alla conferenza di 
Zunyi e dopo di essa che sotto l'impulso 
prevalente di Ma? fu precisat~ l'obiettivo <!i 
raggiungere la C111a nord-occIdentale per I
niziare dalle basi dello Shaanxi la lotta di 
liberazione antigiapponese. Questa decisio
ne provocherà dissensi nel gruppo di.rigente 
del partito e, più tardi, la secessione di 
Zhang Guotao, uno dei fondatori di esso. 

5. Il fronte unito contro il Giappone. 

Lo Shaanxi settentrionale e le zone adia
centi delle province Gansu e Ningxia dove 
presero stanza le basi rosse sono fra i terri
tori più poveri e più scarsamente popolati 
della Cina nord-occidentale. Agricoltura e 
pastorizia, l'una e l'altra in forme primitive, 
erano allora la base di sussistenza essenziale. 
Edgar Snow, che nel 1936 visitò la zona 
sovietica centrale e fu ospite di Mao Zedong 
a Baoan, ha lasciato la più vivida testimo
nianza sull'organizzazione della società e 
sulle forme statali e di governo in quegli 
anni, ciò che egli definì in modo sommario 
ma efficace « ugualitarismo rurale» (Snow, 
1965). 

Come nel Jiangxi, la base sociale essen
ziale era costituita dai contadini, attivamen
te coinvolti e in via di organizzazione nel 
processo della riforma agraria. Veniva at
tuato il principio « la terra a chi la lavora», 
di conseguenza tutte le terre non di.retta
mente lavorate venivano confiscate, ma an
che ai proprietari terrieri e ai contadini 
ricchi veniva assegnata terra che la famiglia 
potesse coltivare per il proprio sostenta
mento.' La spartizione delle terre era ac
compagnata dall'abolizione dell'usu 'a e del
le tasse e dalla eliminazione di privilegi 
feudali. Veniva favorito 11 mutuo aiuto e il 
lavoro collettivo con l'orientamento di co
stituire cooperative. Nei villaggi funziona-
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vano soviet in cui era assicurata la prepon
deranza dei contadini poveri; questa era 
l'unità di base del governo sovietico. Il 
livello di vita era assai modesto, spesso al 
limite della sussistenza, ma tendenzialmente 
pgualitario. Era iniziato il processo della 
liberazione della donna dai ceppi della fa
miglia tradizionale. 

Frutto anch'esso dell'esperienza degli an
ni del Jiangxi e tratto peculiare della orga
nizzazione delle masse contadine era il suo 
prolungamento nelle formazioni della mili
zia locale e attraverso di questa la collabo
razione e l'unità con l'esercito. Questo a sua 
volta non era una pura struttura militare ma 
una forza organizzata di lavoro che interve
niva nelle campagne a sostegno delle attivi
tà dei contadini e provvedeva alla costru
zione di opere pubbliche. Nell'emergenza, la 
mobilitazione riguardava sempre l'esercito e 
il popolo, la guerra era la guerra delle masse 
popolari; l'unità dell'esercito e del popolo 
era una questione di principio divenuta, 
nel corso dell' esperienza di un decennio, 
una norma base del comportamento di mas
sa. Questa società, descritta empiricamen
te da Snow (1965) e Smedley, fu analizza
ta nelle sue caratteristiche fondamentali da 
Selden. 

A Yanan, dopo il 1937, Mao Zedong 
concepì, nella prospettiva della guerra di li
berazione antigiapponese la strategia della 
« lotta di lunga durata», la sola che con il 
coinvolgimento diretto delle masse del po
polo cinese avrebbe potuto dare la vittoria 
contro un nemico fornito di mezzi militari 
soverchianti. Essa fu elaborata da Mao nel 
testo I problemi strategici della guerra ri
voluzionaria in Cina. 

La costruzione politica del fronte unito 
antigiapponese iniziò immediatamente dopo 
l'arrivo nello Shaanxi della superstite co
lonna della lunga marcia. Si trattava di 
«reclutare grandi forze per accerchiare e 
distruggere il nemico ». La repubblica degli 
operai e dei contadini doveva trasformarsi 
in una repubblica popolare, e anche la bor
ghesia nazionale doveva essere attratta nel 
fronte unito; nella fase della rivoluzione 
democratica, la proprietà privata non sareb
be stata confiscata, lo sviluppo delle impre
se industriali e commerciali del capitalismo 
nazionale non sarebbe stato limitato, a con-
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dizione che non avessero appoggiato gli im
perialisti o i traditori della patria. Solo più 
tardi la rivoluzione democratica si sarebbe 
trasformata in rivoluzione socialista. L'ap
pello era diretto alle forze sociali patriotti
che e non faceva alcun riferimento al Guo
mindang e a Chiang Kai-shek, il cui regime 
era semmai indicato come il « governo dei 
ricconi », non facen ti parte del popolo. 
Questo particolare è significativo, e prova 
che se la proposta unitaria dei comunisti 
cinesi giunse qualche mese dopo il lancio 
della strategia del fronte popolare da parte 
del VII congresso dell'Internazionale co
munista, essa non ne era affatto una traspo
sizione, ma conservava una propria origina
lità, cresciuta nelle condizioni concrete della 
lotta di classe in Cina, dopo la tragica di
sfatta del I927 e già ripetutamente mani
festata nel 1931 e nel 1932. 

L'appello unitario del Pcc coincise con 
una vivace ripresa del movimento nazionale 
antigiapponese, diretto dalle organizzazioni 
studentesche, nelle città controllate dal 
GU9mindang, .in particolare a Pechino. Ma
nifestazioni che chiedevano una politica 
ferma nella resistenza contro l'invasore fu
l'ono duramente represse. Questo e il per
durare di un atteggiamento di comptomesso 
e di tesa del Guomlndang di fronte al 
Giappone creavano una convergenza fra il 
movimento antigiapponese e l'appello uni
tario lanciato dalle « basi rosse» e raccolto 
dalle organizzazioni clandestine del Pcc nel
le zone controllate dal Guomlndang. L'o
rientamento di Chiang Kai-shek era che il 
nemico principale continuava ad essere co
stituito dai «banditi rossi» e fu appunto 
per organizzare una ennesima campagna di 
annientamento contro di essi che nel di
cembre -1:936 egli si recò a Xian, capitale 
dello Shaanxi. Qui egli fu inopinatamente 
arrestato dai comandanti dell'esercito man
ciurlano, Zhang Xueliang e Yang Hucheng, 
che non condividevano quell'orientamento e 
che non erano rimasti insensibili di fronte 
alla proposta comunista di unite tutte le 
forze nazionali per combattere contro i 
giapponesi. Non tutti l retroscena dell'« in
cidente di Xian ». sono stati chiatiti (Snow 
1963, Wang, Smedley); pare certo che vi 
sia stato un intervento dello stesso Stalin 
allo scopo di ottenere la liberazione di 
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Chiang Kai-shek. Certo è che vi furono 
incontri e trattative fra Zhou Enlai e 
ChJang Kai-shek. 

Anche se esse non si conclusero con ac
cordi formali, il tema centrale fu costituito 
dalla ricerca di un'intesa per far fronte co
mune all'attacco gi·apponese. Mentre Chiang 
pretendeva che i comunisti riconoscessero 
senza condizioni la sua autorità e il regime 
del Guomindang, Zhou Enlai chiedeva la 
fine della repressione anticomunista e, pur 
disposto ad alcune concessioni parziali, dife-
e in modo inu·ansigente l'autonomia della 

forza che i comunisti si erano conquistata in 
dieci anni di lotta contro lo stesso Chiang 
Kai-shek, vale a dire l'Armata rossa e il 
governo sovietico. Chiang Kai-shek fu libe
rato dopo che ebbe assunto verbalmente 
l'impegno di intensificare la resistenza con
tro il Giappone e di cessare la repressione 
contro le forze comuniste. Sebbene ciò fosse 
da lui sempre ufficialmente negato, qualche 
cosa effettivamente cambiò dopo 1'« inci
dente di Xian ». In sostanza, per qualche 
anno cessò l'attacco armato diretto contro le 
basi rosse. Il Pcc, in base al programma che 
aveva già annunciato un anno prima, sospe
se la confisca delle terre; peraltro, esso 
rifiutò sempre di sottoporre al controllo del 
Guomindang sia l'esercito che il potere. Le 
concessioni in questa sfera furono soltanto 
fotmali: l'Armata rossa assunse la denomi
nazione di VIII armata, il territorio delle 
basi rosse sovietiche fu designato « regione 
autonoma». Poco dopo si stabiliva presso il 
governo centrale del Guomlndang una mis
sione di collegamento diretta da Zhou En
lai. Era il segno che un compromesso e una 
tregua erano stati temporaneamente rag
giunti. 

6. La resistenza al Giappone. 

Nell'estate del I937, dopo un nuovo san
guinoso incidente sul ponte Marco Polo a 
Pechino, i giapponesi ripresero con rinnova
to vigore la loro offensiva verso il cuore 
della Cina. Superando la resistenza ineguale 
degli eserciti del Guomindang entro la fine 
dell'anno erano dilagati nella valle del Fiu
me Giallo e poi avevano occupato le città 
più importanti da Shanghal alla stessa capi-
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le Nancbino (Chiang Kai-shek si era tra
!ferito a Ch0J?-gqing), a Wuhan, a ~anton. 
Tutte le provl11ce pIÙ popolose e p1u avan
zate della Cina, no.n~hé l~ ~a~gior part~ 
delle coste, compreS11 potU pm Importanti, 
erano ormai sotto il loro controllo. Ma i 
aiapponesi non avevano forze sufficienti per 
~stendete tale controllo alle piccole citta, ai 
centri abitati minori, a tutta l'immensa e
stensione delle vie di comunicazione e, so
prattutto, alle campagne. In questo lato 
debole del dispositivo di occupazione giap
ponese si inseri, guidata dai comunisti, la 
guerriglia contadina destinata a svilupparsi 
in guena di popolo. Già nel settembre I 937 
il quadro trionfale dell'avanzata giapponese 
fu turbato dal primo attacco vittorioso del
l'Armata rossa: varcato il ~iume Giallo e 
penetrata nello Shanxi, sotto il comando di 
Lin Biao, essa attaccò di sorpresa e distrusse 
un'intera divisione giapponese al passo di 
Pingxingguan. 

Da quel momento l'infiltrazione nelle 
retto vie giapponesi e l'organizzazione nelle 
campagne di basi della lotta armata e di 
fotme di autogoverno si andò generalizzan
do. Entro vaste zone lurali liberate si costi
tuirono governi locali (nei quali i comunisti 
occupavano solo un terzo dei posti), nelle 
province: Shanxi, Hebei, Shandong, Hunan, 
fino alla Cina centro-meridionale, allo Anhui 
allo Jiangsu. Il moltiplicarsi dei dis ttetti 
liberati procedé in modo vertiginoso: al di 
mori delle basi rosse originarie dello Shaan
xi s.ettenttionale, nel gennaio 1938 erano 
18, nell'agosto I 939 130, nel luglio I 941 
355 nella Cina settentrionale e 1 04 nella Ci
na centro-meridionale. Nella primavera del 
1945 le zone liberate erano 19 con circa 

00 milioni di abitanti. Colà l'attuazione 
della politica del fronte unito aveva portato 
COn sé la distruzione dell'apparato repressi
vo del Guomlndang, come pure l'estirpazio
ne di ogni forma di collaborazione con gli 
occupanti giapponesi. Nel fuoco della lotta 
armata nascevano forme nuove di governo, 
venivano at tuate le prime riforme con la 
liquidazione degli appa ·ati autoritari che a
vevano tenuti sotto.messi i villaugi contadi
ni. I contadini adesso erano al·mati e orga
nizzati nelle milizie, il loro rapporto con 
l'Armata rossa era di sHetta collaborazione: 
le t radizionali milizie padronali di villaggio, 
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spesso utilizzate in funzione repressiva dai 
molti proprietari tettieri collaborazionisti, 
perdevano il monopolio del potere militare 
nelle campagne a favore della resistenza 
contadina. . 

Se i comunisti non avevano la maggioran
za negli organi di governo, la loro autorità 
era riconosciuta e indiscussa. Già nel corso 
della guerra andava dunque affermandosi la 
fisionomia di un nuovo regime rivoluziona
rio come vero e propdo. regime sociale al
ternativo a livello di base. Nel 1940 Mao 
Zedong nel rapporto su La nuova democra
zia, lo definirà una « dittatura congiunta» 
di forze sociali antimperialiste e anttteudali, 
«diretta dal proletariato», la cui forza 
principale è costituita dai contadini e che ha 
il compito essenziale dI attribuire il potere 
ai contadini, preparando lo sviluppo verso 
una fase successiva socialista. In tutta la 
resistenza antigiapponese il problema con
tadino aveva primaria importanza, poiché i 
giapponesi nella loro conquista ,della Cina 
cercavano rifornimenti cerealicoli e in gene
re alimentari e forniture di prodotti indu
striali. Ciò dava alloro dominio uno speci
fico carattere di rapina ed anche una marca
ta caratteristica di classe in quanto l'estor
sione dei raccolti non poteva avvenire senza 
l'uso dei tradizionali strumenti di repressio
ne contro i contadini (intervento dei pro
prietari terried e delle loro milizie per im
pone la consegna dei raccolti o reclutare la 
manodopera forzata) mentre la produzione 
mineraria e siderurgica a favore dei giappo
nesi, in particolare in Manciuria, veniva 
attuata con metodi di repressione paragona
bili soltanto. alle forme di lavoro forzato 
adottate dai nazisti verso i lavoratori dei 
paesi occupati ih quello stesso periodo. 
Queste caratteris tiche dell' occupazione 
giapponese, descritte da I-Iinton, Myrdal e 
Belden, sorto. state oggetto di un dibattito 
stodografico: all'inizio della guerra ameri
cana nel Vietnam C. J ohnson sostenne che 
1'occupazione giapponese aveva finito col 
rafforzare i comunisti solo perché i giappo
nesi erano stati costretti ad una vera eco
nomia di rapina. Invece altri autori come il 
Selden hanno visto in tutta la loro articola
zione i fenomeni sociali e gli eventi della 
Cina di quel periodo. 

Nel quadro della teorizzazione del rap-
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porto tra lotta armata e lotta nazionale di 
questa fase è evidente qui il tentativo di 
Mao di dare contenuti cinesi a formule 
terzinternazionaliste, di cui non veniva ne
gata la validità formale, ma alle quali veniva 
dato un contenuto effettivo nuovo . Il rap
porto del Pcc con la Terza internazionale, 
che si era allentato dal gennaio 1935> aveva 
aquistato nuova attualità con il ritorno çla 
Mosca di Wang Ming (Chen Shaoyu), il 
quale, fra il I 932 e 11 I 937 vi aveva rap
presentato il Pcc presso il centro dell 'Inter
nazionale comunista. Può essere considerato 
certo che Wang Ming era portatore di una 
concezione della linea del fronte unito assai 
più vicina a quella del ftonte popolare eu
ropeo di quanto non lo fosse l 'impostazione 
di Mao. Ciò importava nei confronti di 
Chiang Kai-shek e del Guomindang conces
sioni che il Pcc aveva risolutamente rifiuta
to. All'interno del partito, nel corso del 
1938, si svolse una lotta politica che vide 
ripetuti interventi di Mao contro 1'« oppor
tunismo di destra », che si manifestava nella 
parola d'ordine « tutto attraverso il fronte 
unito ». Questa parola d'ordine era sbaglia
ta e metteva in pericolo l'indipendenza del 
Pcc nel fronte, nonché la sua capacità di 
dirigerlo. Oppottunista era anche la tenden
za a attenuare la lotta di classe di fronte alle 
esigenze della lotta di liberazione nazionale. 
La linea di Wang Ming fu nettamente scon
fitta, ma i collegamenti del vecchio gruppo 
dei «bolscevichi» si erano ricostituiti, co
me Mao indicherà più tardi al VII congres
so del partito. 

Già nel 1936, Mao Zedong, in un'inter
vista con Edgar Snow aveva chiarito senza 
possibilità di equivoci e con un linguaggio, 
per quel tempo assai spregiudicato, il l'ap
porto di unità e, insieme, di assoluta indi
pendenza che il Pcc intendeva mantenere 
con l'Internazionale comunista e con l'U
nione Sovietica. Questa peculiarità del Pcc, 
cresciuta negli anni della lotta armata e del 
potere contadino nel Jiangxi, divenuta do
minante nel partito nel 1935 con la confe
renza di Zunyi e giunta alla sua massima 
espressione con la proclamazione della guer
ra di liberazione antigiapponese e con l'au
tonoma scelta delle alleanze, fu, per così 
dire, consacrata nel 1942> con la « campa
gna di rettifica » cui fu sottoposto il partito 
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nelle basi rosse del Shaanxi, a partire da 
Yanan, loro capitale. 

La campagna di rettifica fu probabilmen_ 
te occasionata dalla necessità di fronteggiare 
la situazione difficile che si era creata nelle 
basi rosse in seguito alla ripresa dell'offen. 
siva giapponese (nel primo anno dopo l'e
stensione del conflitto mondiale in Estremo 
Oriente) e all'inasprimento del blocco da 
parte del Guomindang, dopo la ripresa ag
gressiva da parte di questo, culminata con 
l'attacco di sorpresa contro la IV armata 
comunista (gennaio 194 I). Ma le sue moti· 
vazioni erano più profonde; da una parte, 
come ha osservato S. Schram, essa si riallac;. 
ciava esplicitamente ai metodi pedagogici 
praticati da Mao per correggere gli errori 
nel partito e nell 'esercito fin dal 1929; 
dall'altra, essa esprimeva l'esigenza urgente 
di educare una solida e omogenea intelaia
tura di quadri dirigenti in un partito che fra 
il 1937 e il 1942 era cresciuto da 40.000 a 
800.000 iscritti e nel quale si era verificato 
un afflusso assai numeroso di studenti e di 
intellettuali fuggiti dalle città occupate dai 
giapponesi o controllate dal Guomindang. 
Infine, il governo relativamente stabile di 
regioni di una certa estensione aveva ri
chiesto la formazione di una prima leva 
di personale amministrativo. Anche questo 
aveva provocato una certa differenziazione 
all'interno di un corpo politico in cui fino al 
1936 aveva dominato la omogeneità del 
quadro dirigente del partito e dell'esercito. 
Inoltre, esistevano certamente problemi po
litici non risolti all'interno del gruppo diri· 
gente e non a caso uno dei temi che fu più, 
dibattuto durante tutta la campagna fu il 
rifiuto dell'importazione di una version~ 
schematica e libresca del marxismo, cui s'l 
contrapponeva la condizione assoluta dell'a 
dattamento. dell'ideologia alle condizion' 
concrete della storia e della lotta di classe . 
Cina. Il riferimento a Wang Ming e al su 
gruppo sembra evidente. 

Si trattò non di una epurazione di massa' 
come pure è stato sostenuto da Guillerma 
ma di una campagna pedagogica che aveva 
come sostiene Collotti Pischel per «fine 
principale quello di eliminare come imposta 
zioni politiche, come esigenze sociali, come 
atteggiamenti umani alcune posizioni che 
[ venivano] ritenute incompatibili con una 
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determinata linea strategica o con le solu
'oni tattiche e le interpretazioni ideologi-

zl d' b'li Il . he in lspensa l a a sua attuazione, senza 
c oCIlportare tuttavia la perdita dei militan
~i »: tesi questa del resto l-atgamente suffra
gata e documentata dal lavoro pionieristi
CO di B. Compton e dall'appassionata analisi 
del Se1den. Il metodo di ricercare l'unità at
traverso lo studio in gruppi, la critica e 
l'autocritica era collegato con l'analisi e l'in
chiesta su situazioni concrete. La chiarezza 
ideologica veniva ricercata come mezzo per 
accrescere l'autonoma capacità di decisione 
di quadri destinati ad operare nelle condi
zioni della gueniglla ovvero ad iniziare i 
primi passi della riforma agraria nelle zone 
liberate. 

La campagna la cui tematica è documen
tata dagli scritti del III volume di Mao, ol
tre che dai volumetti di Liu Shaoqi e dai do
cumenti riportati da B. Compton e Brandt, 
Fairbank, Schwartz, si soHetmò sullo studio 
della storia del Pcc e valse a diffondere nei 
dirigenti la coscienza della sua identità na
zionale, mentre i tipetuti richiami a respin
gere «le indigeste frasi stl'aniere », il dog
matismo e il formalismo dei «marxisti» 
che discettano sulla Grecia invece di occu
parsi della concreta realtà della rivoluzione 
cinese ritornavano insistentemente sul ber
saglio costituito dal gruppo di Wang Ming. 
Di qui partì l'analisi della lotta all'interno 
del partito, della deviazione di sinistra all'i
nizio degli anni trenta e di quella più recen
te ed attuale di destra, che troverà la sua 
sistemazione nella denuncia degli errori dei 
« bolscevichi» cinesi e della «bolscevizza
zione » del Pcc nella Risoluzione su alcune 
questioni della storia del nostro Partito che 
sarà approvata dal Comitato centrale alla 
vigilia del VII congresso: era riportata in 
Mao (voI. III) fino alla rivoluzione cultu
rale, ma espunta dalle successive edizioni. 

7· Dalla fine della guerra alla vittoria sul 
Guomindang. 

li VII congresso ebbe luogo nella secon
da metà dell'aprile I945 , quando la fine 
della guerra in Europa era imminente. Pre
cedentemente, a Jalta gli alleati della coali
done an trrascis ta avevano deciso anche la 
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data dell'intervento SOVIetICO nella guerra 
contro il Giappone (tre mesi dopo la cessa
zione delle ostilità in Europa). Certamente i 
comunisti cinesi ne erano al corrente ed 
erano in grado di valutare sia i vantaggi che 
ciò avrebbe rappresentato per la loro lotta, 
sia i problemi nuovi che ne sarebbero sorti. 
Sapevano che Stalin aveva concordato con 
Roosevelt la ricostruzione postbellica della 
Cina sotto la guida di Chiang Kai-shek; 
sapevano che egli aveva richiesto la tutela .... 
dei «preminenti interessi sovietici» in 
Manciuria e sui porti di Dairen (Dalian) e 
Port Arthur (Lushun), nonché l'indipen
denza della Mongolia Esterna. Sapevano che 
Chiang Kai-shek avrebbe pagato questi 
prezzi pur di avere mano libera nell' annien
tamento dei «banditi rossi ». Potevano 
giustificatamente temere che Stalin conclu
desse con Chiang Kai-shek un accordo che li 
ponesse in una posizione subalterna, com
promettendo quella indipendenza ed auto
nomia che si erano conquistati con 17 anni 
di lotta armata. Inoltre, dietro Chiang Kai
shek vi era l'immensa forza, ormai sicura
mente vittoriosa, della macchina militare 
amerIcana. 

Nel suo rapporto al VII congresso Mao 
Zedong affrontò con grande finezza una 
situazione che si presentava nel complesso 
favorevole, ma che celava anche pericolose 
incognite. Sottolineò anzitutto la forza del 
Pcc: I.2IO.OOO membri; 95 milioni di abi
tanti nelle zone liberate; un esercito di 
900.000 uomini, oltre 2 milioni di uomini 
nella milizia popolare, il suo prestigio di 
forza propulsiva decisiva della guerra anti
giapponese. Dichiarato il suo appoggio al 
miglioramento dei rapporti fra il Guomin
dang e l'Urss, Mao rilanciò la proposta che 
il Pcc aveva avanzata da anni, la costituzio
ne di un governo di coalizione, attraverso 
un accordo fra uguali e a condizione di un 
radicale mutamento della linea politica, di 
una ristrutturazione delle istituzioni e di 
profonde riforme sociali nelle zone control
late dal Guomindang. Inoltre affermò chia
ramente che le finalità della lotta dei comu
nisti, attraverso la fase della «nuova de
mocrazia» tendevano alla trasformazione 
della Cina in senso socialista. Questa linea, 
insieme forte e flessibile, subito prima del 
congresso, era stata messa al sicuro da pos-
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sibili cedimenti all'interno del partito con 
l'approvazione di quella Risoluzione sulla 
storia del Pcc che aveva definitivamente 
condannato il gruppo dei «bolscevichi », 
mettendoli nell'impossibilità dI nuocere. 

La sconfitta del Giappone, già delineatasi 
come inevitabile, si trasformò in crollo in 
agosto dopo il lancio delle bombe atomiche 
su . Hiroshima e Nagasaki. L'offensiva so
vietica fece appena in tempo ad occupare la 
Manciutla. Chiang Kai-shek sostenuto atti
vamente dagli americani si impegnò in una 
corsa per occupare il massimo possibile di 
posizioni nel Nord della Cina, onde conte
nere rigidamente i possibili guadagni dei 
comunisti. Era qUt,:!sta la sua risposta alla 
proposta di Mao circa la costituzione di un 
gove1'11O di coalizione. Le trattative che po
co dopo si aprirono (lo stesso Mao si recò a 
Chongqing nell'autunno del I945), per con
siglio e sotto la pressione dei rispettivi al
leati, Usa e Urss, si trascinarono per qual
che mese senza pervenire ad alcun risultato . 
Chiang Kai-shek, fortemente sostenuto da 
una parte almeno dei suoi consiglieri ameti
cani (fra questi vi eta anche chi non esclu
deva un accordo con i comunisti), eta ormai 
convinto di possedere forze sufficienti per 
compiere quell'« annientamento» dei co
munisti che da due decenni era stato l'obiet
tivo principale della sua strategia. 

La capitolazione del Giappone e la pre
senza delle truppe sQ,vietiche in Manciuria 
avevano fruttato alcuni vantaggi importanti 
alle forze armate comuniste, le quali etano 
entrate in posses-so di gran parte delle armi 
abbandonate dai giapponesi. Inoltre esse a
vevano potuto allargare il loro conttollo a 
talune zone di impottanza strategica, come 
il Chahar, nonché infil trare un numetoso 
esercito di guerriglieri nella stessa Manciu
ria, dove le truppe del Guomindang non 
erano riuscite a giungere in tempo, grazie 
anche ad una certa non collaborazione da 
parte dei sovietici. 

All'inizio dell'estate 1946 Chiang Kai
shek lanciò il suo primo attacco in · forze 
nella Cina centrale. Di fronte alla mobile 
guerriglia comunista la guerra lampo di 
distruzione non riuscì. Al contrario le forze 
del Guomindang si trovarono invischiate in 
una seri~ interminabile di operazioni contro 
un nemico inaffeuabile, che non difendeva 
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nessun fronte continuo, che sfuggiva sempre~ 
al contatto di forze soverchianti e che C011-j 
trattaccava sempre di sorpresa. Un esercito 
di oltre quattro milioni di uomini venne 
cosÌ progressivamente logorato e decimato, 
per il controllo precario di un assai vasto 
territorio dove solo le città erano sicure ed 
assai incerte le vie di comunicazione. Il 
secondo colpo fu vibrato all'inizio del I947 
direttamente contro le basi rosse del Nord
ovest, i «santuari}) dello Shaanxi, lo 
Shandong, lo Shanxi. Anche in questo caso, 
roccupazione di vasti territori e della stessa 
Yanan, evacuata dai « rossi», fu pagato con 
perdite enormi. Si avvicinava ormai il mo
mento in cui lo squilibrio fra le forze in 
campo sarebbe diventato irrilevante e con 
esso la svolta nella guetra e il passaggio 
all'offensiva degli eserciti rossi. 

Ma se la strategia e la tattica militare 
elaborate fin dagli anni del Jiangx:i furono 
sul campo all'origine del successo, la base di 
massa della vittoria finale fu ancora una 
volta costituita dal carattere della guena, 
popolare e di lunga durata, il coinvolgimen
to in essa in modo multiforme delle innu
merevoli masse colltadine. Fra il maggio del 
I946 e il dicembre del 1947, fu dato nuovo 
impulso alla lotta pet la riforma agraria e 
per la trasformazione dei rapporti sociali e 
di dominio nelle campagne. Al centro della 
lotta tornò l'obiettivo «la tena a chi la 
lavora », che implicava la confisca della ter
ra dei proprietari fondiari e dei notabili, la 
ricerca di alleanza con i contadini medi e, in 
una certa misura, con i contadini. ricchi; 
nonché la distruzione dell'apparato repres
sivo nei villaggi e la sua sostituzione con un 
regime di governo locale che sorgeva nel 
fuoco della guerra civile. Le vicissitudini di 
queste lotte agrarie e delle loro stesse con
traddizioni sono state discusse soprattutto 
nelle opere di Hinton, Myrdal e Belden 
elaborate in base a dirette testimonianze. 

La strategia rivoluzionaria elaborata da 
Mao Zedong nella lotta ininterrotta di due 
decenni giungeva al culmine della sua eHi
.cacia nel corso degli anni I948 e I949, 
quando l'armata della guerriglia si trasfor
mò in un grande esercito, armato delle armi 
che aveva sti'appato ai suoi nemic~ capace di 
condurre grandi offensive manovrate e di 
attaccare e prendere, per la prima volta, le 
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ràl1di cit tà. Nell'autunno I948 cadevano 
~hangchun e Shenyang in Manciuria, Jinan 
e$uzhou nello Shandong; nel gennaio 1949 
l'ianjin e la stessa Pechino) dove Mao Ze
doJl!~ e Zhu De entravano trionfalmente 
p@CQ dopo. 

Il .regime del Guomindang era ormai in 
pieno sfacelo, travolto oltre che dalle scon
fitte militari , dalla sua debolezza interna, 

' dallà corruzione, dalla sua vana contrappo
sizione agli interessi delle masse del popolo, 
impesta solo a prezzo di una feroce repres
sione, adesso divenuta impraticabile. Settori 
interi della stessa borghesia lo abbandona
vano, mentre si faceva sempre più vivace ed 
aperta l'opposizione degli intellettuali e de
gli studenti. 

Nel marzo del 1949 il Comitato cenrtale 
del Pcc si riuniva in un villaggio dello 
Hebei. Il rapporto politico di Mao, ribadita 
l'esigenza assoluta di portare fino in fondo 
e senia compromessi la lotta per la liquida
zion,e totale del Guomindang, confermava il 
carattere democratico della fase della rivo
luzione - di una nuova democrazia -, la 
necessità di costruire nelle nuove condizioni 
che si sarebbero create nelle città le basi per 
una durevole alleanza con forze sociali della 
borghesia nazionale e delIa piccola borghesia 
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