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Deng vuole epurare milioni di "estremisti" 

" di TIZIANO TERZANI 

PECHINO, 20 - La Cina si prepa
ra alla più grande epurazione che 
abbia mai avuto luogo nel paese 
dalla rivoluzione culturale. Quin
dici anni fa ad essere epurati fu
rono quelli che la pensavano co
me Deng Xiaoping, ora è la volta 
di quelli che non la pensano co
me lui. Corsi e ricorsi della storia 
cinese. Cambiano le parole, la so
stanza no. La parola questa volta 
è «consolidamento», consolida
mento del partito. Suona bene, 
ma quel che vuoi dire è che chi 
non è d'accordo con la politica 
rappresentata da Deng Xiaoping, 
l'uomo che in verità governa la 
Cina pur senza averç alcun posto 
di primo piano, deve non solo ta
cere, ma mettersi al riposo e guai 
se si oppone. La sostanza'è che al
!'interno del partito comunista il 
dissenso non è possibile e non è 
ammesso. Il Comitato centrale 
del partito comunista cinese, riu
nito come al solito segretamente; 
vale a dire senza che la notizia 
fosse annunciata fino a lavori 
'conclusi, ha approvato, la setti
mana scorsa la risoluzione «sul 
consolidamento del partito». La, 
macchina è già in moto. Migliaia 
di dossier vengono preparati nel
le sezioni del partito di villaggi el 
città per dimostrare come il com
pagno tal dei tali non è degno di 

, essere più tale. 

Migliaia di dossier 
" ~ugli "indegni" 
"Purificare ' l'organizzazione 

,del partito - dice il documento 
'approvato ieri - significa iden
,tificare gli elementi che persisto
no nel contrastare e danneggiare 
il ,partito». Purificare Significa e
spellerli ,secondo la Costituzione. 

Il partito ha attualmente 40 mi
lioni di membri, quanti ne ver
ranno eliminati è difficile da dire 
ma le previsioni qui sono che tra i 
tre e i'sette milioni di comunisti 
verranno messial riposo. Il docu-

mento non fa mistero di chi quel
li saranno. Tutti i membri del 
partito cresciuti durante la rivo
luzione culturale. Quelli che sono 
ancora portatori delle idee di 
quel tempo. Al tempo della rivo
luzione culturale le epurazioni e
rano violente, drammatiche, la 
gente veniva arrestata, messa in 
berlina, umiliata in spaventose , 
,manifestazioni di piazza. Ora il 
tutto avverrà nel chiuso delle cel. 
lule di partito dinanzi a delle 

, commissioni d'inchiesta che stu· 
diano i dossier e il risultato sarà la 
perdita di autorità di prestigio di 
r';rivilegi. _ 

Se l'operazione riesce quei che 
la rivoluzione culturale ha rap
presentato verrà definitivamen
te spazzato via e Deng Xiaoping 
l'avrà vinta su tutta la linea. Non 
è ancora detto che ci riesca al , 
cento per cento. Già è interessan
te che per lanciare questa sua ul
tima fase della controrivoluzione 
culturale Deng Xiaoping ha do
vuto aspettare tanto tempo. Mao 

,- è morto sette anni fa, sette anni fa ' 
è stata arrestata" la Banda dei 
quattro, sei anni fa Deng Xiao
ping è tornato al potere e contro i 
radicali sono stati fatti alcuni 

trocorrente per disfare tutto 
quello che Mao aveva fatto. Ora 
Deng Xiaoping si sente più sicuro 
e cerca di dare l'ultimo colpo di 
spugna. L'interessante è come 
lui,1'anti-Mao, per potercela fare 
deve ricorrere a certi meccani
smi cui era dovuto ricorrere lo 
stesso Mao con la sua rivoluzione 
culturale. Dopo aver fatto pub
blicare i suoi scritti scelti, diven
tati ora il nuovo catechismo su ' 
cui tutti i comunisti che vogliono 
rimanere nel partito debbono ci
mentarsi, Deng Xiaoping si fa de- , 
scrivere dalla stampa ufficiale 
come colui che ha portato avanti 
non solo il marxismo-Ieninismo 
ma il pensiero di Mao (i suoi pre
decessori su questa strada erano 
stati Lin Piao e Chen Pota) Deng si 
fa fotografare mentre nuota pro
prio come SI ' fece fotografare 
Mao e 'recentemente si è perfino 
fatto ritrarre torreggiante su un 

'-gruppo di soldati in un manifesto 
tipo quelli che rappresentavano 
Mao su tutti i muri del paese. 

Un crinzinale 
-9 

-: "', reazionario 
processi ma la grande epurazio- _~,' , 'f" ' -, " 

ne non era mai stata tentata. «II «Sembra proprio che questo 
partito era impegnato in altre paese non ce la faccia a vivere 
faccende» spiega il documento senza un imperatore» ha detto un 

La verità è che una tale epura- amico cinese. Non c'è dubbio che 
zione Deng Xiaoping non era in questo è l'imperatore e che tutti 
grado di lanciarla perché lui era quelli che avendo avuto tutto il 
tutto sommato debole, l'equili- , ,tempo necessario per farlo (l'e
brio ed il potere sul quale si reg- purazione comincerà solo nei 
geva era instabile e la sua è stata , prossimo inverno) non lo ricono-

:~l!lla lunga e faticosa marcia con,- ~_scano tale dovranno pagare. Per 

1\ bagno al mare di 
Deng Xiaoping. il 
25 settembre 
scorso 

Deng è una necessità. ' Se vuole 
portare avanti la sua politica di 
riforma deve togliere dagli ingra
naggi della macchina statale e di 
partito tutti coloro che pur non 
opponendosi apertamente sem
plicemente creano ostacoli o ral
lentano la marcia. Basta viaggia
re nel paese per accorgersi che 
dirigeIiti di villaggiO pàrlano an
cora in termini ormai diventati 0-

,bsoleti da anni. 
C'è tra i cinesi chi dice che la 

campagna contro la criminalità 
con tutte le sue esecuzioni, guar
da caso lanciata proprio alla vigi
lia dell'annuncio della grande e: 
purazione sia stata un ammoni
mento a'quelli che nel partito vo
levano fare resistenza. In un gior

,naie di Shangai che parla appun-
to della lotta contro i crimiriali si 
racconta ad esempio dell'arresto 
di un certo Xu Gaing Chen. n suo 
crimine? «A cominciare dal 1981 
aveva scritto nel suo diario paro
le reazionarie e frasi che rivela
vano la sua delusione nei con
fronti del partito comunista». Xu 
non è certo stato per questo giu
stiziato ma molti altri lo sono stati 
e come dice un proverbio cinese 
che gli amici oggi amano ricorda
re: «Ammazza un pollo per ~
vertire le scimmie». ' :" 
, E chi volesse salvarsi? Non ha 
che da leggere Deng Xiaoping. 
Così come Lin Piao aveva'impo
sto la lettura dei tre famosi artico
li di Mao al tempo della rivoluzio

,rie culturale ora le letture di da
" vere sono gli scritti scelti di Deng 
Xiaoping, i discorsi di Deng Xiao
ping al Terzol'lenum (finalmen
te si saprà coSa ha detto' visto che 
di quella svolta storica del dopo
Mao i documenti non sono stati 
ancora pubblicati)...ed un di· 
scorso di Mao Tse-tung sulla ret· 
tificazione del partito. Quel vec· 
chio timoniere è duro da far spa' 
rire. Anche Deng per disfart 
quello che lui ha fatto ha aricor~ 
bisogno del suo aiuto o della su~ 
'postuma benedizione. 
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