
Il Presidente cinese ~vrebbe compiuto 83 anni il 26 dicembre - Sette giorni di onoranze funebri
Nessuno straniero sarà invitato - Il successore verrà scelto dal Comitato Centrale del Pcc

E'morto il grande Mao

Gabriele d'Annunzio
t\LTRI TACCUINI
Preziosi scritti
inediti.

" un librò .
.\~~A RI

qualcuno che interpretava
gli impel"cettibili movimenti
delle sue labbra muteì, Mao
era per vari versi già morto.
Ma la sua semplice presen
za, li sa,per1o vivo aveva un
peso. generava potel"e.

Ora la volontà di Mao,
pretesa o meno. non può più
essere invocat;a per avallare
decisioni altrimenti discuti
bili. Con la sua morte la
Cina entra in un periodo di
notevole difficoltà. il parti
to è diviso. il paese inquieto_
La leadership incerta. Per
i moderati Mao Tse-tung è
morto troppo tardi, per i

SEGUE A PAGINA 2

sfatta deHa primavera dci
1927. Ed è qui che entra dn
scena Mao, risa:Iendo dar
fondo dclla terribile crisi
che ,weva poI"bato aLla di
struzione del 90 per cento
delle forze del comunisti ci
nesi, e al Vrioofo dci regi
me reazionario wCiang Kai
scek.

Certo Mao non è nato po
il;ticamente nel 1927_ A. 34
anni aveva già faIDto una
serie di esperienze nel mo
vimento riformatore per la
modernizxazione della Cina,
era stato nci 1921 fra • do
dici fondatori del partito Cl>
munista cinese.

Successivamente, fm il
1923 e il 1925, nci quadro
della coHaborazione fra il
Kuomintang di Sun Yat-sen
e :il Comintern. Mao 'Ca quel
tempo già legato aI moV'Ì.
mento con1Jadino deNo Hu
nan) la~'Ora airIa scuola per
quadri contadini a Canton.
Questi due anni saranno, per
[u~. decisivi: è infattI" :in
questo bre're periodo (pri
ma, si badi bene. "he Ciang
Kai-scek concluda con ao
sterminio dei comunòsti raa
[enza fra il Kuomintang e H
Comintern) che dali'analisi
delle forze operanti nella so
cietà cinese, M·ao giUllge a
matW'are alcune certezze
che. dopo ~ ~~ta, co
stituiranno i capisaldi su cui
si fonderà [a CllSVruzione
de11a nuova st:rabegria della
rivoluzione clnese.

iAnxitu.tto Ma<> esclude cbe
~a borghesia n","iona1e ab
bia alcuna capacità Il[ sl>
stenere il ruolo principale
in ima rivoluzione dndipen
dente dall'imperiailihsmo_ Que
6ta lpeJ.' lui è «pù-:ra illUGio
[le". <t '~!S5olutamente lirirea
lizza;biae» ("Anarlisi delle.
classi nella società cinese",
marzo 1926). In secondo luo
go, negli 1IJtimi me<;. deHo
stesso anno, si è tuffato nel
le lotte dci movimento con-
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rischia w dire molto w più
di quanto non sia vero e
aecito. E' certamenw vero
che per molti amJi ('Lenin
era già morto da tempo) r
Unss con la S'lla sola esisten
za, e 'talora nonos1lanw la
sua politica, rappresentò per
la rivoluzione dnese un ele
mento 'internaxionaae dr> so
stegno che era mancato ai
bolscevichi fra il 1918 e la
fine dci 1923. Ma non è af
fatto lecito dedurne che la
presenza e l'inflUetl:1Ja dell'
Urss e del C<>mintern furo
no. determinanti per j desti
ni della Rivoluzione cinese,
almeno a pa:rtilre dalla dii-

politicamente. Liu Sciao-Ci fu
spazzato via dalla rivoluzione
culturale, Lin Piao dalla sco
perta di un suo preteso com
plotto, Teng Hsiao-ping dalla
recente campagna contro
quelli che hanno preso la via
capitalista. e Ciu En-lai,
l'unico che avrebbe in qual
che modo potuto prendere il
posto di Mao. non gli è so
pravvissuto fisicamente.

Da mesi Mao non era più
in grado di tenere in mano
le sorti della Cina. Fiaccato
da vari infarti. semiparaliz
zato e con difficoltà a par
lare (tanto che gli avevano
dovuto mettere al fianco

mattina alle lO

LoCkheed
anche Strauss
sotto accusa

BONN, 9 - Anche Strauss
8"v':iabba incassato :la tangc-nti
della Lockheed. Questa volta,
la fonte è più che autorevole:
la • Frankfurter Rundschau" 01
ta :infatti oggi una relazione se
greta sugl'i acquisti de91i • star
flghter ",
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dal nostro corrispondente TIZIANO TERZANI

o •

len

manifestazione nazionale a Firenze chiederà 0g.
gi la immediata scarcerazione degli arrestati. In
un'intervista a "Repubblica", il ministro di Gra
zia e Giustizia, Bonifacio, ha dichiarato che qu&o
sta volta. nel d~battitQ., in Parlamento, il gover..
no non potrà più restare neutrale.
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Si apre la lotta per il potere

Quarant"anni fa nell"Hunan
di ALDO NATOLI

HONG KONG, 9 - La Cina
dopo Mao. il sole è tramon
tato sulla Cina. La profezia
popolare secondo cui le me
teoriti e i grandi terremoti
dei mesi scorsi preannuncia
vano la fine di una dinastia,
si è avovel'ata. I cinesi sono
rimasti senza il c grande ti
moniere >. Ora che l'impera
tore è morto, a chi passa il
mandato del cielo? Che ac
cadrà dell'impero di mezzo?

Nessuno può pretendere di
riempire l'immenso vuoto la
sciato da Mao, ed un succes
sore naturale non c·è. Di
quelli designati in passato
nessuno gli è sopravvissuto

LENIN E MAO TSE-TUNG
sono i nomi ai quali sono
coNegate [e più gmndi tra
sformazioni riroluziooa;rie av_
venute nci corso di questo
secolo. Se [a rivoluzione d'
OtWbre c sconvolse> per la
prima ,volta il mondo, apren
do la prima storica breccia
nell'universo del <JaIpital!ismo,
il:a ['1ivoluzione cinese doveva
sfondare le rotrovie deH'im
:perial.ismo.

E' solo una banailiità sup
porre che s= Lenin e Ila
RivolUZJione d'Ottobre non ci
sal"ebbero stati Mao e la ri
voluzione cinese, ma è an
che una supposizione che

ROMA - Intervista con De
Mit-iJ: ìrd Dc e Pci è orma'i su
perata la frattura del 1947 e
si può riprendere il lavoro Jn
comune per realizzare ·Ia Co
stituzione. Ma questo m:m si
gnifica governare iinsieme.
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De Mita sul Pci
"superata la

rottura del '47"

FIRENZE - le sette militanti del elsa e il dot
tor Conciani sono ancora in galera, come delin·
quenti comuni. Ma gli arresti di Firenze hanno
riacceso la miccia dell'aborto e ormai del pro
blema bisognerà discutere, e al più presto, in
Parlamento dove già sono stati presentati al·
cuni progetti di legge per la legalizzazione_ Una

Oggi a Firenze manifestazione contro gli arresti

Bonifacio: il governo deve
pronunciarsi sull"aborto

MILANO - E' addirittura im
morale che S~iidoìia continui a
sostenere la tesi del complot
to politico, ha dichiarato 'ieri
ii giudice V'iola che nel frat
tempo ha spiccato' altri 14 man
dati dì comparizione per perso~

ne già coinvolte nel crack.
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Per Sindona
emessi altri
14 mandati
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L'annuncio è stato dato a Pechino

Roberto Vacca
GREGGIO
E PERICOLOSO
La beffa di uno
scienziato ai danni
Jç\d]i ~l:i::;cd ii.

" un Romanzo
•no. MONOAOORI

PECHINO, 9 (Arp. Ap, Ansa) - Mao Tse
ttmg è morto a mezzanotW e dieci di oggi.,
c"""'.spondenm in Itailiia alle 17 '" lO dii mer
coledi. c il grande e amato aeadei: del no
stro parlito >, di"", il comucicato letto alla
radio. c dci nostro esercito e dci popolo
dci nostro paese; il maestro dci proleta
riato internazionale e dei popoli oppressi,
Ma<> Tse-tung, è morto >.

Mao avrebbe comPiuto 83 anm il 26 w
cembre prosSimo. Da tempo era affetto da
una forma piuttosto grave dci morbo di
PaJrkJinson (l'ultima apparizione in pubblii
co risaile al '71), e il suo stato di Sa!l.ute
s'era aggravato neg1i llitimi mesi: a giu
gno, infatti, il Comitato Centraùe del Pc
cinese aveva deciso che il presidente non
averebbe più ricevuto visite. L'llitimo ospite
straniero che lo aveva incontrato è il pre
sidente pakistano Bhutto, durante il suo
viaggio a Pecb1no iaJ aprile. Il comunicato
dii c Nuova Cina > a=a al modo in cui
Mao ha sopportato la malattia: c Egli ha
combattuto contro il suo male una lotta ·te
nace, con la risolutezza di un grande rivo
luzionarrùo prole1m'io... continuando a gua
da!re il lavoro di tu~o il partito, deNe For
ze armate e dell'intera nazione, sino all'
ultimo resph-o... >.
Il messaggio dci parlito e degli organi

istituzionali alia popolaxione è un omaggio
senza riserve al leader SComparr"SO: c Tut
te le v:ittorie dci popolo cinese sono state
ccmsegurite sotto la leaderslMp del presi
àente Mao, sono tutte grandi 1i1i.ttorie del
pensiero di Mao ». E dopo aver ripercorso
la storia deHa rivoluzione cirlese >(compre
se le eresie - Liu Sciao.ci, Lin Piao e
Teng Hsiao.,pìng - combattute da Mao) ,
e aVeI" invitato li cinesi a 4: port..aIe avantIi
la causa ereditata da!! grande leader >, il
messaggio conclude: c Viva ['dnvincibile
marxismo'lendniismo, viva il pensiero di
Mao, viva i!l grande. glorioso, corretto pax
tito comuniista cinese. glOl"ia eterna al no
stro maestro il presidente Mao >.

In base alla Costituzione approvata dal
decimo Cong=o del Pcc (agosto '73), il
successore di Mao dovrà essere scelto dal
Comitato centrale dci partito in seduta
plenaria (nella Costituzione del '69 il suc
cessore el"a invece indicato in Lin Priao):
ma per ora si ignora se sia stata già decisa
la data del plenum del Cc.

Un comunicato uffk:iale (che compren
de il primo ministro Hua, il presidente del
la coIIUIlliss:ione m1lital"e dci partito Wang
Hoog-wen. Cen. Yiing e Ciang Ciun-ciao)
è stato incaricato di proparaJre i funerali.
Tra le altre 380 personaliità del comitato.
,i è la moglie di Mao, Ciang Cingo La sal
ma resterà esposta dallil'U al 17 settemhre
neIùa sede dciI'Assemblea na.z.ion<l!le, e alle
cecimOO!ie fu.nebri parcteciperamlo i diri
genti dci Pcc, del governo e deNe Forze
=ate, e i rappresentanti degli operai,
dci contadiini e dci soldati. Al contrario,
~ nessun gover.no straniero;) - dice il CQ

mtmicato del partito cinc.~c -, 4: nessun
partlto fratclIo e nessuna per80nalliità saran
no invitati ad aSsistere alle cerimOO!ie fu
nebri in Cina >.

I sette giorni d; lutto cWmineranno il 18
in un scilenne raduno nel'la piazza Tien An
Men, dove i cinesi affiIJujranno peniando
corone. E infatti già stasera i negozi più
aftl'ollati sooo quel1Ji in cui si vende il ne
ces:sa:rio a,conieziQnare le corone, tavole di
legno compensato. fili ili ferro, seta bian
ca. Le cerimOO!ie d~l 18 verranno trasmes
se per teleViisiooe in tutti i posti di lavoro'.
ne1le scuole, nelle caserme. E all.e tre del
pomeriggio, men.tre tutte le sirene del pae
se prenderanno a suooaxe, 800 millt)!",i di
cinesi resteranno tre minuti sugli attenti
in segno di lutto e di omaggio aMa memo
ria del leader.

La Cina piange
il "timoniere~
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ALDO NATOU

conti leon l'msidia p1ù perico
looa, lo stalinisrno: l'economi
cismo, la pOliitioa di potenza
nel!le a!tleall1Ze, il trasferimen
to del potere daiItle masse
nelle àstituzioni, l'iperlirofiia
statale-<bu!rocraliioa

Queste ml'llenze erano as
sai fort.i ailll'liIltemo del par
tlito .comU1nista cinese e Mao
le combaWè coe<re<ltemmte
per più di m-ent'aJll!1Ii. senza
proporsi di g;ì>IDgere ad una
rottura (se non dopo ili 1960).
ma considerandole forse del
le con.trarldi:zlion:i non anta
gonJisbiche, interne. appunto.
aD. mow.men.to rivOluzionario.
Tutta'Via ~l~ non rirnmc:iò
maIÌ a guadagnare il parlIito
ad una lWnea polirta cinese -e
a'IIa total1e autonomia

Così [u nellile basi rosse del
Kiangsi, QIl3lldo' ancora iJl
Commtem esercita",a un con
brolJlo ~eran.te sua par
1lito che Mao ,",=ì a .-ove
scia.-e sello du.-ante la Lm!ga
Marcia,dopo UIla selConda di
sfatta delile [0<rZe rÙ!\loIlW2liooo.
rie. Così Lfu ancIle nel peI1Ìo
do di Yenan qu3lldo iMao il'IÌ
fWuta di aocettaJre fiIl pnimato
cile staIlm e iJl Comintern n-
ccxn.oscooo a .
n€ll!la lotta ili>
Sacà questa la dedla
stOO'ica vIi1ltoo:1ia dellIa rivolu
zione cinese nel 1949 e si
cOlmprelllXle come. dopo la
presa del! pod;.ere, Mao si Orn
pegni ad elabOirare per la
società di transizione cinese
un tipo di sviluppo che non
riperecorra le vie della « co
struzione del socialismo» in
Urss.

E' la stooia degll;ì .uThimi
voot'lIIl>nIÌ. NelIl'opere del vec
chio rivoluzionario emerge.
matllirata nell.a lotta. di oltlre
mezzo secollo la ri:filessione
insIiStente stJIia pa:rte più rn
dicaile, utqpim, del! pensiero
di Ca:rlo lMarrx (< Gilosse a
Feueribach >. < 0niAlica del
progiramma di Gotha », e
<lioè la trasforma2lione dct:l'
uomo e dellil.a società verso
iii comUll1lÌSffio; iii prinlCipio che
gli eduoat.ooi debbono essere
etl<roaJlli, Ohe la lotta di classe
cOllltinua nella società di
1lrainsi2lione. liIJ. ;prdblema di
come o!Jiberare a'uomo dalaa
suboo:dlinal1lione SCiI'VIile alla
divisione del. lavoro. Come
ap;r.ia-e la 'Viia del comunismo
a un IJOpolo di 800 mi1ioni e
a>I'inte!ra umanità?

< Tra gII;ì 1l0ffilÌlrllÌ la gù.usta
via è trasformare il mare
in una. distesa dii gelsi>: r0
si !i>C:I"iveva iMao, neila'aprIile
del 1949, dopo ~ liliera2Iione
di Naoohlino.
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percorrere passo passo nel!le.
condmoni economico - sociali
~ooiCMnentede~te;~

trasfoo-mazione dei rapporti
socia1i nel senso dell'ugua
glianza è il massimo stimolo
allo svilluppo delle forze pro
duttive e aillla crescita del
processo rivolUZionario; sul
la base dell'uguaglianza nes
suno deve essere escluso dal
la corrente della rivoluzione
solo per ole sue origini

Questa < filosofia> non Si
levò mai llinpida é "",conta·
minata all di sopra di un
processo rivoluzionario che si
svolse per almeno vent"anni
sotto il fuoco ravvioinato del
nemico di cl~e, cOOnvolgen
do centinaia di nrilioni di
contaddni in uno dei paesi
più arr-ret:rati della terra. Es
sa orebbe entro UI'O spieta
to scontro di cl=, ma allo
interno stesso del moViimento
rivoluzionario dovette fare i
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tumava ed i va.::-i signori del
la guerra prendevano il po
tere nelle regioni di cui co
mandavano le truppe.

Si scollerà con la morte
di Mao il tessuto unitario
messo in pieài àalia rivoiu·
zione? Certamente no. Pur
nelle divisioni ideologiche che
possono mettere una parte
del paese contro l"altra, i
cinesi hanno riacquistato dal
'49 in poi una coscienza del
la loro unità che sono diffi
cilmente disposti a rischia
re. Basta la percezione del
comune nemico sovietico
alle frontiere settentrionali
2. tenere unito il paese. Se
il partito non fosse in grado
di garantire la coesione ne
cessaria, certo ci riuscirà
l'esercito popolare di libera
zione che già agì in questo
senso nelle fasi finali della
rivoluzione culturale. La Ci
na dunque non si sgretolerà..
Ma se non ci sarà il caos,
non ci sarà neppure un quie
to trapasso. La morte di
Mao è un grande trauma.
il paese era stato avvertito,
preparato. Ma ciò non wglie
che un'infinita serie. di pro
blemi di orctme interno e
internazionale restati. irrisol
ti nell'incertezza degli ulti
mi mesi. richiedano ora una
decisione. E non si può esclu
dere che la lotta politica
f.-a le due COII'IrellI!lÌ, SCOWi
VliolleMi.

anni di intinterrotta, radicale
trasfoo-mazione del veoclUo
ordine, del potere, della pro
prietà, delle ;stituzioni, dell'
uomo.

Già nel 1929. quando spe
rimentava le prime forme di
riforma ag'raJria nelle zone lei
bente del Kiang:s;. (in queH'
anno tin Urss e..ra lin.izi:ato lo
sterm>:nio dei kulaki) , Mao
trasse dall!la pratica dell';n
chiesta di massa tre principi
essemia1li, che "" seguito di
verran!I1O la base delle sue
idee sui fim e sui mezzi della
rivoluziOOle. Primo: distribu
zione della ter:ra su base
egualitaria per ttltti; secon
do: nessun rapporto, dunque,
fra entità delle quotedistri
buite e ca:paiCLtà del ;singolo
di produrre; terzo: ri:fiuto di
d;,;trtLggere ; contadi"; ricd1i

[,'uguagliianza è lo scopo fi
na:le della rivoluzione, ma è
anche la via che essa deve

forza di formulare risposte
a tutti i problemi irrisolti'
de: paese. Non ha la deter
minazione o l'appoggio mù
tario per mettere ora, subi
to, la Cina su una via inve
ce che un"aìtra. liua Kuo
feng, adesso numero uno nel
la gerarchia del partito, ri
spetto a Mao è un personag
gio minore" Fu un candidato
di compromesso alla succes
sione di Ciu En-lai, e rimane
tale.

Ora che Mao è morto e
con lui si conclude un"epo
ca della storia del paese,
si riprodurranno le claSSIche
soluzioni cinesi in una sItua
zione di questo genere? La
rivoluzione ha rovesciato la
Cilla: ha distrutto e rico
struito il suo tessuto sociale.
ha mutato tutto; ma vent'an·
ni o trent'anni di nuova cul
tura, di nuovo potere !lOn
bastano certo a cancellare
i caratteri secolari di un
popolo, a mutare le tradi
zioni di millenni" Non :'>a~ta

una campagna di critica a
sradicare i principi del con·
fucianesimo che hanno retto
la ,ita cinese sotto ogni di
nastia, compresa in parte
quella di Mao. Nella storia
cinese ogni volta che un for
te potere centrale veniva
meno con la fine di una
dinastia o a causa di rivalità
interne. nel paese venivano
a galla le tradizionali forze
centrifughe. l"impero si fran-

zione della Repubblica popolare cinese,
assumendo ben presto nelle sue mani
la leadership del partito e quella dello
Stato. Con Stalin conclude un patto di
amicizia e di alleanza, che consente la
ristrutturazione su basi moderne del
l'esercito cinese (collaudata durante la
guerra di Corea). Nel 1957 Mao stipula
con l'Urss un patto di cooperazione
nucleare, ma ormai la rottura è alle
porte. Nel 1958 Kruscev rifiuta di ap
poggiare militarmente le rivendicazioni
cinesi su Formosa, e due anni più
tardi ritira dalla Cina tutti i consiglieri
sovietici. Nel frattempo, peraltro, il
fallimento del < grande balzo in avan
ti > (il secondo piano quinquennale)
ha comportato ~e dimissioni di Mao da
presidente della repubblica: al suo po·
sto viene eletto Liu Sciao-Ci.

Nel 1962 Mao passa al contrattacco,
lanciando contro la 4: nuova classe>
dirigente del partito il < movimento di
educazione socialista;) che sboccherà,
quattro anni più tardi, nella rivoluzio
ne culturale e provocherà la caduta di
Liu e il radicale rinnovamento del
gruppo dirigente cinese. il decimo con
gresso del partito, nel 1973, e l'assem
blea popolare del gennaio 1975 confer
mano il primato di Me.o sul partito e
il primato del partito sull'esercito e
sullo Stato.

La vice.'1.da personale e politica
di Mao Tse-Tung si identifiea
con il processo di transizione
della Cina dall'arcaico
regime feudale a un originale
modello di società socialista

arroli, e un ordine nuovo vie
nep~o~ocostrmw.Dò

che è essenzia!le è che :i :vec
eh; rapporti fcr:-a glei uomini
siano distrotti e che nuoVii
r~portJi siano promossi. Ciò
è poss.ibNe solo a condizio
ne che venga attac::ata la
diV1ÌSlione del lavoro eredi,tata
dalla ,vecchia società, e Qnsie
me le ger-areme e le disugua
glianze che ne der1i.vano_ Do
po la presa del potere, è un
prooc.esso che non può mai
fermarsi perchè è quello ±l
terreno su:! quale la vecchia
società riproduce se stessa

Si riconosce qui il n.ucleo
concettuale di vasti rnoV'Ì.
menti di massa di ispìxazio
ne egualltwC.a come la rivo
luzione CU'lturalle. o li[ < gran.
de· balzo rrn avanti >, due mo
menti 'dì accelerazione rivo
lurionaria !in cui Mao gettò
nella lotta tutta 'la forza
creativa matuJrata in venti

ad alcune banche (ma ancor
più eroicizzazione popolare
dei banditi), episodi di sac
cheggio nelle zone devastate
dai terremoti e atteggiamen
to di lassismo o di disobbe
àienza n:die iabòridH~ ùelle
grandi città, sono i segni del
disorientamento in cui è ca
duto il paese sballottato in
direzioni opposte dalle varie
campagne politiche, trauma
tizzato dalle continue accuse
e contraccuse tra radicali
e moderati.

Con un atteggiamento cee
è contrario alle posÌZÌoflÌ
ideolog;~he dei radJcall, lna
che è umanamente compren
sibile, sembra che le masse
cinesi siano più dispOnIbili a
seguire la via indicata da
Teng Hsiao-ping che qual
siasi altra. La gente vuole
più ince,1.tivi materiali; vuo
le più merci nei negozi, e
difficilmente segue le argo
mentazioni deU'ultrasinistra"
Decenni di potere rivoluzio
nario harmo insegnato ai ci
nesi ad avere una voce nella
gestione del paese. Questi
conoscono ora le regole del
gioco politico, ed hanno di
mostrato di sapersi esprime
re anche quando vengono
repressi com"è avvenuto ne
gli incidenti dello scorso
aprile sulla piazza del Tien
An Men.

La leadership su cui ora
cade la enorme responsabi
lità di governare non ha la

gai, con undici compagni, il partito
comunista cinese.

Segretario del partito dello Hunan,
agitatore sindacale, responsabile nazio
nale ..dell'ufficio organizzativo, Mao non
tralascia di approfondire gli studi e
si specializza nei problemi agricoli.
Nell'agosto del 1927, dopo la rottura
tra il Kuomintang di Ciang Kai-Scek
e i comunisti, dirige l'insurrezione del
~ raccolto d'autunno~. Sconfitto, si ri
fugia prima sul monte Chingkang, poi
a Juichin, che nel 1931 diventerà la ca
pitale della repubblica sovietica cinese.
Lui stesso. Mao, ne sarà il presidente.

Nell'ottobre 1934, minacciato di ac
cerchiamento dalle truppe del Kuomin
tang (e criticato dalla direzione del
partito, che disapprova, unitamente al
Comintern, le rivolte contadine), Mao
intraprende con centotrentamila uomini
la leggendaria marcia eh diecimila chi
lometri che lo conduce, in capo ad un
anno, nella provincia nordoccidentale
dello Scen-si. In ultimo, con ventimila
uomini. si rifugia nello Hunan.

L'aggressione giapponese rende ne
cessaria la costituzione di un fronte
unito e impone quindi una provvisoria
riconciliazione con Ciang Kai-scek. Nel
1946 la guerra civile riprende; Mao
sconfigge Ciang, occupa Pechino e il
l" ottobre del 1949 proclama la fonda-

soprav'vivenza di fronte al
nemico.

Per ailmeno due decenni
questo fu iii ter:reno su cui la
rivoluzione cinese fu costret
ta anzitutto a combattere e,
combattendo. a costruJ1re se
stessa in un 'in<:essanJte spe
rimentazione e precarietà e
a ricost;ru;rni dopo innumere
voli distruzioni. Questo fa la
divarsità sostanzialle della ri
voluzione cinese dailWa rivo
luzione russa, e aiuta ICi com
prendere la diversità del pen
siero di Mao e J.ra sua 1ÌIl~.sau

ribile .carica linnova:tmice non
solo rispetto alla scolastica
maxX!ÌSta - [eninista" ma di
fronte allo stesso Lenin.

Mao visse e pensò il pro
cesso rivoluziOIlair'io come
UIIla lunga, tinilnteNOtta fase
di transizione nella qUalle un
vecch;o ordine wene distrtLt
t.o con le armi de1J]a cr:itica.
e insieme con la critica delle

Si apre la lotta per ilpotere
(segue dalla prima pagina)

radicali troppo presto. Se ciò
che è avvenuto ieri fosse
avvenuto alcuni mesi fa,
Ten Hsiao·ping sarebbe oggi
prim.o mini!;trn, ~e fosse
successo fra qualche anno i
radicali avrebbero forse avu
to la megjUio.

All'ombra del grande vec
chio della rivoluzione cinese
i radicali, guidati da sua
moglie, la signora Ciang,
avevano cercato di 4: ripuli
re > il partito dei loro oppo
sitori. Ma sono appena riu
sciti ad avere la testa di
Teng: e ora che Mao è mor
to, forse neppure quella è
sicura. Fino a pochi giorni
fa si diceva che Teng Hsiao
ping fosse nella sua solita
residenza intento a prepara
re un importante documento
politico" e l'implicazione era
che stesse scrivendo la sua
confessione: quella potrebbe
ora essere. invece, il suo at
to di accusa contro i radi
cali. Anche se una seconda
riabilitazione di Teng non
fosse possibile, è certo che
la linea politica moderata da
lui rappresentata non è stata
sconfitta, anzi, e alla lunga,
ora che Mao è morto, potreb
bé diventare la linea :;in
cente.

La morte di Mao coglie il
paese, poi, in unO stato di
inquietudine che non ha pre
cedenti negli ultimi dieci an
ni. Assalti a mano armat.a

Storia d'un rivoluzionario
< SONO nato nel 1893 nel villaggio di
Sciao Scian, nello Hsiang T'an, provin
cia dello Runan. Mio paare si chIamava
Mao Jeil-Sceng e mia madre, da ra
gazza. Uen Ci·mei~. Così comincia l'
autobiografia di Mao Tse-Tung.
li padre di Mao è un contadino po

verO, che riesce a raggiungere un cer
to benessere. Uomo rigido e severo,
impone al figlio tredicenne di abban
donare gli studi per lavorare nei cam
pi e tenere i conti dell'economia fami
liare. Ma nel 191! il ragazzo lascia la
casa paterna. A Ciang-cia, capitale
della provincia, legge il primo giornale
della sua vita: La Forza del popolo,
una pubblicazione nazionalista che par
lava della rivolta di Canton contro la
dinastia dei Manciù.

Arruolatosi a diciotto anni nell'eser
cito ribelle di Li Yuan-hung, Mao vi
resta appena sei mesi; ma è proprio
in questo periodo che ha modo di leg
gere per la prima volta opuscoli sul
socialismo. Terminato il liceo, il gio
vane si trasferisce a Pechino dove
trova un posto di aiuto-bibliotecario
all'università. Gli capitano tra le mani
il Manifesto di Marx ed Engels, la
Lotta di classe di Kautzkij, la Storia
del socialismo di Kirkrupp. Ormai la
sua coscienza rivoluzionaria è matura,
e nel maggio del 1921 fonda a Scian-

Fmorto
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Mao

; segue dalla prima pagina)

tactmo dello Hunan ed ha
5COperto che la principaJ!e
forza motrice della rivolu
zione cinese (una rivolu2Jio
ne < che non ha precedenti
nella storia» è costituita
dalla < grande massa dci
conl<ldini poveri> ("Inchie
sta sul movi,mento contadi
no nello Hunan", m'ar~

zo 1927).
Dopo la sconfitta deIJa

strategia del Comintern, fon
data sull'alleanza deIJa clas
se operaia indu.s>triaJe con la
borghesia nazionale, cui ve
niva riconosciuto d!l [l''uolo di
:rigente nella rivoluzione de
mocratica, ..nentre i conta
dini eranc solo una grande
massa' di m'anovra subalter
Ila, questo schema di ;spira
zione e f.abbricazione euro
pea fu tenacemente rifiuta
to da Mao e si può staT
certi che non si trattò di
dispute teoriche. Si tratta
va di salvare dana distru
zione completa un"avanguaT
dia che era stata colpita a
morte dal nemico di clas
se, di ristabilire i conlaitti
con Je masse. di ;r:iorgarnz
zare un mOvimento dispeon;;o
e fr'antumato, di trovare il
terreno :più favorevole 'Per
cessare la ritirata e ripren
dere l'iniziativa di attacco.

La grandezza di l'vlao <':0

me capo rivoluzionario sta
tutta qui: nell'ave!' 5-aputo
respingere una strategia che
gli si era rivelata lro\'Unosa.
c -sbagliata" s€nw averne
ancora un'altra di T'icambio,
ma solo forte della certez
za che nel grembo delle
sterminate masse contadine
era contenuta J,a carica
esplosiva dalla quale ooreb
be scaJtuTito < l'uragano>
della rivoluzione. E ciò, mall
grado dietro quella st.rate
gia che continuava ad es
sere dmposta, si trovassero
rUrss, S1lalin e :il Comintern.

Certo non fu tutto chiaJro
:in un giorno. All'ind,(,io cra
nuova strategia fu speri
mentata e crebbe, nella lm
ta per la sopravvivenza,
sullo sfondo mont.agnoso del
la Cina centro-meridiona,le.
Per la sopravvivenz;a mso
gnava anzitutto combattere,
per poter combattere biso
gnava aver da!lla propria
parte i contadini, e per con
qU'iBrar1i era necessario spez~

zare iI sistema feudalle nel
le campagne. Esercito ros
so, rivoluzione agraria, po
tere dei soviet sorsero insie
me nelle p"ime basi del
Kiang;si come le sole forme
possibili e necessarie deHa

Quarant'anni fa nell'Hunan




