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pagne, la eliminazione del sistema dei valori-punto come metodo di distribuzionè 
individuale del prodotto, l'egualitarismo assoluto e la centralizzazione del pro
dotto alla comune. Ma sono notizie vaghe che non ci consentono di interpretare· 
quale fosse il modello di accumulazione proposto dall'ultra sinistra nelle campa
gne, come modificasse quello attualmente esistente. È noto che in Cina l'accu
mulazione è fondata ancora sulla rendita differenziale tra comuni, tra brigate, tra 
squadre di produzione, mentre la rendita non si riproduce a livello individuale 
e . familiare. Sappiamo che la linea di Liu Shao-chi trasmetteva le posizioni di 
rendita anche a livello individuale e familiare, riproducendo differenze di classe 
e che questo fu uno dei punti cardini della battaglia di Mao. Quale è stata la 
linea dell'« ultrasinistra» su queste questioni? È forse ipotizzabilc che essa 
significasse una centralizzazione della accumulazione a livello di comuni con la 
eliminazione di tutte le posizioni di rendita. Un nuovo metodo di centralizza
zione del surplus agricolo, un'altra faccia della linea «capitalistica» di Liu. Que
sto potrebbe spiegare, ad esempio, come mai i compagni cinesi continuamente 
dicano che la linea dell'« ultra sinistra » si risolveva ancora in un modello di destra 
di sviluppo del socialismo. Per spiegare queste posizioni dei compagni cinesi, credo 
sia insufficiente una risposta puramente ideologica, ad esempio che 1'« ultra sini
stra» è sempre una linea di destra, perché proprio questo deve essere spiegato 
e non lo può se non attraverso una analisi e una verifica delle contraddizioni a 
livello strutturale. 

L'egualitarismo diventa una forma di distribuzione del prodotto che elimina 
la rendita e ne consente l'accumulazione centralizzata attraverso la comune. Co
mune come proprietà statale invece che proprietà collettiva. Sarebbe questa una 
linea che contraddice tutto il modello di sviluppo nelle campagne perseguito da 
Mao e introdurrebbe una contraddizione tra forze produttive e rapporti di pro
duzione. Pongo questa come ipotesi di lavoro e di analisi, e non certo come 
conclusione. 

Non abbiamo notizie dello sviluppo o della incidenza delI'« ultrasinistra » 
neHe campagne e la domanda che mi pongo è se questa linea ha avuto una pre
senza solo nella classe operaia delle città. Ma anche a questo io francamente, in 
base ai dati del nostro viaggio e di quello di altre delgazioni, non so dare una 
risposta. Ma è una risposta, credo, importante da dare anche per capire, forse, 
il modo del tutto diverso, nella storia del pce, con cui è stata sconfitta l'op
posizione. 

E forse anche il segno linpiaoista della rivoluzione culturale proletaria era 
proprio questo tentativo di modificare il modello fondamentale maoista dell'accu
mulazione e dell'edificazione socialista in Cina. Ed è un segno che ha influenzato 
profondamente anche l'interpretazione della rivoluzione culturale in occidente. 

Le questioni cui ho accennato sono domande e non risposte. Ma credo che 
questo debba essere il taglio con cui affrontare i problemi sollevati dalla rivolu
zione cinese. 

FRANCO FORTINI 

Non ho scritto nulla. Presento qualche osservazione, improvvisando. Dopo 
quanto ha detto il compagno Ongaro (cose che ho trovato molto interessanti· e 
che anzi, per quanto posso saperne, in gran· parte condivido), ho l'impressione 
che la nostra riunione, in un certo senso, si stia trasformando in una riunione 
di studio sulla Cina. È una cosa molto utile, certamente. Ma mi domando se 
questo fosse lo scopo originario del nostro incontro. Lo dico perché ho l'im-



pressione che per quanto mi riguarda dopo il recente viaggio in Cina - che 
ho compiuto a distanza di molti anni dal primo - continua a porsi una sorta 
di questione preliminare, molto aderente al proposito di questa riunione. E cioè: 
come si svolge una visita in Cina, che cosa fa, che cosa non fa, una delegazione 
che si reca in Cina? La mia impressione è che i compagni che mi hanno preceduto 
e in genere i compagni che scrivono o che hanno scritto sulla Cina, non si pon
gano affatto questa questione, come se questa fosse assolutamente trascurabile. 
Ora, non dimenticate qual'è, diciamo, la mia attività professionale. Che non è 
né quella del politico propriamente detto, né dell'economista, né quella del so
dologo. Essa ha una particolare angolatura; credo di essere autorizzato proprio 
per questo a pormi e a porvi alcune domande. Per esempio il viaggiatore in Cina 
viene immesso in un tipo di meccanismo organizzativo. Ebbene, esso varia da de
legazione a delegazione. Ho scoperto con un certo stupore, parlando con compa
gni che sono stati recentemente in Cina, che queste differenze possono essere 
anche abbastanza grandi. La figura dell'interprete in Cina assume, ad esempio, 
un'importanza più grande di quanto non assuma in altri paesi. Non si tratta 
soltanto dell'ostacolo rappresentato dalla lingua e dalla scrittura, ma del fatto 
che l'interprete è molto spesso, o per la maggior parte di noi, uno dei tramiti 
fondamentali dell'ideologia, cioè dell'interpretazione che i cinesi danno di se 
stessi e che noi diamo di quello che stiamo guardando. Per di più tutti hanno 
sperimentato un gioco di tiro alla fune che viene compiuto frequentemente con 
i compagni cinesi, cioè con una tecnica che i cinesi hanno per farci vedere quello 
che essi gradiscono farci vedere, per non farci vedere quello che non vogliono farci 
vedere. A questo si aggiunge, e a questo punto la cosa diventa abbastanza dram
matica, il forte schermo ideologico che i cinesi interpongono tra la realtà e noi, 
di modo che la mia esperienza è stata di questo tipo. Esperienza, non voglio 
dire frustrante, ma talmente seria che può rendere ragione dell'estrema difficoltà 
che trovo oggi a scrivere anche una sola pagina sulla Cina, rispetto alla velo
cità con la quale diciassette anni fa scrissi un libro intero appena tornato da quel 
continente. Lo scrissi grazie alla mia ignoranza. 

Nel corso di questi diciassette anni, avendo imparato qualche cosa di più, il 
risultato è che adesso sono al punto che non posso nemmeno dire quelle cose 
che i compagni hanno pur detto stamane e oggi; e, come vedete, ritorno, e vi 
riporto a una posizione ancora più antica. 

Noi arriviamo in Cina in genere con un certo corredo di letture e di cono
scenze. È mia impressione, per esempio, che sarebbe molto meglio che di quelle 
letture e di quel grado di conoscenze i cinesi fossero più informati.. Si ha 
l'impressione che i cinesi non ne siano informati. Direi che ho la prova, che essi 
hanno difficoltà a rendersi conto di che cosa noi sappiamo sulla Cina, che tipo 
di libri leggiamo, che tipo di conoscenze abbiamo. È stato detto da Ongaro e 
da altri che noi siamo in un atteggiamento iperideologico. Non soltanto abbiamo 
proiettato e proiettiamo sulla Cina una quantità di speranze e di frustrazioni 
nostre, ma ci troviamo di fronte a un paese che da quanto mi risulta ha una 
tradizione rivoluzionaria e prerivoluzionaria che è una tradizione di estrema, raf
finata, compIesa ideologizzazione nella quale i termini, le parole dell'ideologia, le 
definizioni che essi danno di amici, di nemici, di particolari momenti dello 
scontro politico ecc., hanno un'importanza grandissima, certamente maggiore di 
quanto non abbiano da noi; e si sistemano in un contesto, in certe sequenze di 
discorso che non sono le nostre sequenze di discorso. Accade che molto spesso 
noi giriamo la Cina in un modo schizoide; su un piano passa davanti a noi il 
film della realtà cinese fatta di persone, di fabbriche, di campagne (in gran parte 
di alberghi); fatta di riunioni con i cinesi, di (intollerabili per noi) lunghissimi e 
noiosissimi discorsi che ci raccontano molto spesso delle cose che sappiamo; e, 
su un altro piano abbiamo una colonna sonora di tipo ideologico. Allora natu-
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ralmente accade, ed è giusto che accada, che dei compagni (e mi riferisco a uno 
che è qui presente, il compagno Petenzi, il quale dopo una decina di giorni in 
Cina diceva: «Mah, probabilmente avrei risparmiato un po' di soldi se mi fossi 
comprato un bel po' di ottimi volumi sulla Cina e me li fossi studiati»). Vale 
a dire, trovavamo, e molti in genere hanno trovato, che quello che vedevamo 
non era interpretato e quello che era interpretato non era visto. Il fatto si è 
che i compagni che vanno in Cina sono spcsso persone che hanno una defor
mazione professionale dovuta alla loro passione politica per la quale in quel 
brodo di cui tura dell'ideologia si trovano perfettamente a loro agio; per cui (come 
molti di noi ricorderanno, e come lo dicevo in Cina, e lo dicevo forte della 
mia esperienza precedente) essi, molto spesso, della Cina che avevano oltre lo 
sportello del pullman se ne disinteressavano completamente, preoccupati soltanto 
di parlar di Lenin, di Mao o del problema di Un Piao. E questo, che conseguenze 
ha? La tendenza, quando poi si torna qui, a riprendere il discorso come se ci 
fosse un continuum ideologico tra l'ante-Cina, il durante-Cina e il post-Cina. Si 
perde del tutto un certo tipo di esperienza e in questo caso l'osservazione del 
compagno Caselli torna buona, meglio allora studiare di più, sapere di più del 
passato e del presente della Cina. E questo lo dico perché mi è bastato, una 
volta tornato qui (come qui non è ancora stato fatto se non parzialmente, e 
direi quasi esclusivamente dall'intervento dei compagni che hanno parlato del
la organizzazione sanitaria), confrontare le piccole, minute esperienze della nostra 
delegazionc con quelle delle delegazioni precedenti per scoprire non dico delle 
contraddizioni, ma delle discrepanze, un campo di esperienze, di possibilità, di 
osservazioni molto ricco, che non dipende solo dal fatto che uno abbia trascorso 
un numero maggiore o minore di giornate o abbia viaggiato in questa o in quella 
regione, ma dal fatto che effettivamente la stessa organizzazione, chiamiamola «tu
ristica », cinese permette a chi viaggia di avere delle esperienze molto diverse, 
quindi se noi portassimo qui anche delle esperienze elementari riguardanti le 
nostre giornate in Cina, avremmo dei risultati sorprendenti. Per es. per venire 
ad un esempio concreto, voi sapete che quando in agosto la nostra delegazione è 
andata in Cina ci siamo portati dietro il fascicolo di Vento dell'Est con gli 
scritti della Regis e di Coccia; quel testo per noi è stato molto importante (lo 
chiamavamo il libretto giallo) perché ci dava una interpretazione recente e una 
quantità di dati notevolmente superiore a quello che noi stessi potevamo avere 
dai cinesi. Ma la cosa impressionante è stata quando, una volta tornato in 
Italia, sono andato a rileggermi il numero di Vento dell'Est dove sono raccolte le 
testimonianze della delegazione che si recò in Cina alla fine del 1970. Mi sono 
accorto che quella delegazione aveva accumulato una massa di dati non solo su
periore per quantità, ma diversi, da tutti i punti di vista. Noi siamo qui anche 
per mismare queste angolatme diverse, questi mutamentti. Mi pare che lo do
vremmo fare. 

Vengo all'ultima parte del mio intervento. Che cosa possiamo tentare di 
decifrare al di là dei dati che i compagni cinesi ci forniscono? Quelli di noi che 
hanno una preparazione specifica, che leggono il cinese o seguono attentamente 
tutte le pubblicazioni cinesi possono evidentemente parlare con conoscenza di 
causa di questo o di quell'aspetto della società cinese. Prendo ad esempio quello 
the è stato detto della sfera sanitaria; mi rendo conto che già questo settore 
potrebbe da solo costituire materia di studio e di convegno. Ma c'è un aspetto 
straordinariamente importante e incredibilmente inaccessibile della realtà cinese: 
quello dei rapporti interumani, del modo in cui l'operaio cinese, il contadino 
cinese vive realmente i suoi rapporti con gli altri. Noi possiamo parlare di 
certe linee di tendenza, ci sono delle cose che possiamo, per cos1 dire, quantificare: 
il miglioramento del tenore di vita, i concreti modi di libertà della vita cinese; 
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questi aspetti in un certo senso li possiamo valutare. Quello che non possiamo 
sapere è purtroppo la cosa più importante: cioè il modo con il quale concreta
mente la maggioranza dei cinesi ( degli operai o dei contadini o dei bambini o dei 
pazienti cinesi) vive il proprio rapporto con gli altri. Quando noi ci troviamo in 
un paese che è meno da noi distante per cultura e per tradizione come ad es, 
la stessa Unione Sovietica, nonostante tutte le difficoltà, noi abbiamo alcuni ele
menti, possiamo intuire alcune cose. Nei confronti dei cinesi questo ci è in gran 
parte vietato. Però non ci è impossibile; ciascuno di noi ha avuto la possibilità 
di sfuggire al comprensibile controllo dei compagni cinesi e di andarsene a fare 
una passeggiata da solo pel' una strada di Shanghai o di Pechino. Ein quella 
passeggiata molti di noi - convenitene, amici - ha avuto una intuizione di 
quelli che possono essere i l'apporti interumani tra i cinesi più ricca di quella 
che poteva venire dal discorso di presentazione nella fabbrica di tubi senza 
saldature; questo tipo di approccio dovl'ebbe poter essere moltiplicato. Si do
vrebbe in un certo senso far presente ai compagni cinesi (e anche questo po
trebbe essere, anzi dovrebbe essere un risultato della nostra riunione) quali sono 
le modificazioni consigliabili nel modo di condurre una delegazione. Diciamo la 
verità, la maggior parte di noi ha strappato con la forza o con astuzia dagli in
tel'preti e dalla organizzazione la maggior parte delle impressioni vive (o, come 
dicevo, interumane), della sua esperienza. Il resto invece è sempre stato visto 
attraverso un certo filtro, un filtro tale che veramente io mi domando se almeno 
per alcuni casi, per alcuni settoti io sono certo che lo specialista di problemi 
agrari o sanitari se potesse disporre di materiale a stampa adeguatamente quan
tificato e elaborato, lavorerebbe meglio, trarrebbe le sue conclusioni meglio di 
quanto possa fate stando seduto in una delle comode poltrone su cui ci facevano 
sedere cercando di prendere appunti, che molto spesso, per nostra fretta o inca
pacità, non corrispondevano al vero. Non accadrebbero quelle cose molto fru
stranti per molti di noi, per cui accadeva che ad es. noi siamo andati tutti 
quanti all'Università tecnica di Qinghua, dove ci è stata raccontata per tre ore la 
storia della rivoluzione culturale, come se fosse stata la storia dei sette re di 
Roma, prima Romolo poi Numa Pompilio e alla fine Tarquinia il Superbo che 
viene cacciato; e tutti noi prendevamo appunti e poi tornavamo a casa e ognuno 
di noi scopriva che due anni prima i compagni che erano stati in quella univer
sità avevano passato un'intera giornata durante la quale etano state loro dette 
cose estremamente interessanti da parte di professori e studenti. E questo era, 
in un certo senso, come se non fosse stato. Colpa in parte nostra, forse, di non 
aver preparato con sufficiente serietà gli incontri, e quindi le domande. Però 
c'è anche in questo (sarebbe ridicolo voler criticare da questo punto di vista 
i compagni cinesi) un aspetto di quel complesso di inferiorità e di superiorità 
nello stesso tempo che accompagna i compagni cinesi. Ecco perché bisognerebbe 
dire in certi casi, con la migliore cortesia, ai compagni cinesi che non ci trattino 
troppo da cretini. Molto spesso lo siamo, lo convengo, rispetto alla realtà cinese, 
o, se non cretini, almeno ignoranti. Però da parte loro c'è la tendenza a preva
ricare, grazie alla loro straordinaria civiltà, al fatto di essere dotati non solo di 
un sistema linguistico inaccessibile a noi, ma anche di avere tutta un'altra rete 
di comunicazioni non linguistiche che ci rimane assolutamente preclusa. Questo 
lo volevo dire non perché da questo che dico possa venire una discussione. 
Infatti, secondo me, da questo non nasce una discussione ed è molto bene che 
la discussione sia riportata invece ai binari su cui correva prima del mio inter
vento, ma perché ci si renda conto che se uno parla o scrive con difficoltà della 
Cina oggi, ciò è dovuto al fatto di avere il terrore che le sue affermazioni siano 
riportate, siano assunte, qui, nella ridicola partita a scacchi dell'ideologismo ita~ 
liato, dell'« ideologia italiana» (per usare proprio 11 senso ironico che Marx 
aveva dato alle parole «ideologia tedesca»), vengano cioè riportate qui dove, 
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appunto, della Cina reale non ìnteressa niente a nessuno, perché quello che inte
ressa è semplicemente l'uso interno e locale delle posizioni sulla Rivoluzione cul
turale o su Un Piao. E a questo proposito'devo notare per es. come qui fra di noi 
si sia accettata, secondo me acriticamente, la terminologia cinese. Per esempio, 
abbiamo accettato qui acriticamente il termine di «ultrasinistra» che, come voi 
sapete, in Cina ha un significato ben preciso rispetto alla definizione che di 
« ultrasinistra» si dava durante la Rivoluzione culturale. Durante la Rivoluzione 
culturale gli ultrasinistri erano dei gruppi abbastanza ben determinati e precisi 
e qualificati i cui documenti, tra l'altro, sono stati anche pubblicati. Ebbene, 
quando i cinesi oggi parlano di «ultrasinistra », non intendono soltanto dire 
quella ultrasinistra, non si riferiscono soltanto a quei gruppi che cosi erano 
denominati nel '68-'69. La loro è una estensione ideologica (non la voglio giu
dicare, ma la devo rilevare) del concetto di ultra e di sinistra. E quindi non so 
se noi ci comportiamo correttamente assumendo pari pari quella terminologia 
e credendo cosÌ di coprire la medesima realtà. Mentre può darsi che quelle tesi 
che i cinesi oggi denominano di « ultrasinistra» non siano state classificabili come 
tali, anche solo due o tre anni fa. 

MORISI 

Vorrei dire alcune cose in particolare riguardo al problema della medicina, 
in guanto alcuni interventi contrastano con le esperienze fatte da noi e quindi 
mi interessa farle rilevare. Evidentemente non si tratta qui solo di vedere il 
livello raggiunto da parte dei cinesi su alcuni aspetti in quanto, come si è detto 
giustamente, questo dipende da tutta la storia precedente, dalle condizioni di 
partenza e di arrivo, e quindi il problema si pone in termini di sviluppo e non 
di semplice fotografia della realtà. Però mi interessava far rilevare che ciò che la 
nostra delegazione ha acquisito in una serie di fabbriche, ecc., è stato come sul 
problema della prevenzione e dell'antinfortunistica ci fossero sì diversi casi, che 
a prima vista, e lo abbiamo fatto rilevare anche ai compagni cinesi, sembravano 
di pericolosità o comunque di una situazione di lavoro non ottimale da un punto 
di vista della sicurezza; però è anche vero che, e non abbiamo nessun motivo di 
dubitare di questo, quando chiedevamo che cosa comportava in termini pratici, 
cioè di infortuni, abbiamo avuto delle risposte molto confortanti, ad es. che, 
all'interno di numerose fabbriche meccaniche, in lavorazioni con arti a contatto 
di parti in movimento della macchina, non si erano verificati in anni di uso 
di quelle macchine casi di infortunio di qualche peso, seri, come capitano da noi 
in larga misura. Qui evidentemente anche il parallelo vale, e cioè contro la 
massa di infortuni che possiamo verificare da noi, là c'è questo tipo di situazione, 
anche se indubbiamente di infortuni ce ne sono su 800 milioni di cinesi e ven
gono curati con l'attenzione che sappiamo (riattaccamento di arti, ecc.). In più 
c'è un altro fatto: è presente, anche qui non si tratta di vedere la Cina come 
una realtà assolutamente omogenea perché non lo è e non lo potrebbe essere, 
tutto un movimento e anche una serie di attrezzature per la modifica e la so
stituzione delle macchine anché in funzione antifortunistica, cosa che si collega 
anche alla questione di contare sulle proprie forze. La costruzione di nuove 
macchine, reparti adibiti a questo all'interno delle fabbriche è un fatto pre
sente e generalizzato. Ciò ha anche una funzione antinfortunistica, infatti certi 
tipi di automazione vengono condotti con questo scopo. E del resto gli stessi 
compagni che qui oggi ci parlano di automazione, dei processi di verniciatura, 
ecc., riportano fatti del genere. Direi che anche la questione della prevenzione 



Questa capacità non può nascere che a tre condizioni: da un lato, dalla conoscenza 
del marxismo-Ieninismo, dall' altro dalla conoscenza approfondita e minuziosa della 
situazione concreta in cui lo si vuole applicare, e in terzo luogo, cosa che secondo 
me non era sufficientemente sottolineata nel discorso del compagno Cleto, dalla 
capacità di stabilire tra questi due termini un rapporto dialettico concreto e 
continuo. Contrariamente a ciò che viene affermato da parte dei consiglieri «acca
demici » che in ogni occasione emergono numerosi, l'esperienza ci insegna che non 
basta conoscere il marxismo-leninismo e le situazioni concrete, ma bisogna saper 
elaborare una linea politica chiara in termini tattici, strategici e teorici, che tenga 
conto dell'uno e dell'altro aspetto in modo dialettico, cosa che a mio parere 
non viene suificientemente sottolineata. 

Un'ultima cosa a cui volevo accennare è il problema, sollevato in diversi 
interventi, degli specialisti. Rispetto a questo problema tutti noi siamo respon
sabili di una distorsione idealistica del discorso dei comunisti cinesi: noi tutti 
siamo responsabili di aver fatto credere che i cinesi fossero avviati sulla via del 
completo e immediato scioglimento della cultura, delle conoscenze, delle capa
cità specialistiche a livello di massa. Occorre ora dire in modo autocritico che· 
in tal modo non si è tenuto conto dei condizionamenti concreti, e soprattutto 
del fatto che la rivoluzione comunista, come la costruzione di una forza rivolu
zionaria comunista, sono compiti internazionali, non soltanto cinesi o di qualsiasi 
altro singolo reparto del proletariato, per quanto avanzato. Ma vorrei sottolineare 
anche un'altra cosa in proposito: cioè che indipendentemente dal fatto che essa 
possa definire o meno l'ultrasinistra in questo momento specifico, sta di fatto che 
la proposizione «lo specialista uguale agli altri », se intesa in modo formalistico, 
è una proposizione della rivoluzione borghese, non della rivoluzione proletaria. 

Se non è vista come strettamente inserita in un piano strategico articolato di 
trasformazione comunista della società, infatti, tale proposizione può conciliarsi 
benissimo con una situazione di fatto (non di principio ma di fatto) di potere degli 
specialisti all'interno della struttura produttiva e della struttura di ricerca, all'in
terno della vita economica, sociale, istituzionale. 

In conclusione, mi sembra che tre siano i temi di fondo che stiamo discutendo 
in questa sede, da diversi punti di vista. Il primo è come intendiamo, concreta
mente ,il « primato della politica »; il secondo è in che misura e come l'intuizione 
maoista «una scintilla può incendiare la prateria» si applichi alla nostra situa
zione; il terzo è se e in che senso dobbiamo tenere conto che «l'avvenire è ra
dioso, ma il nostro cammino è tortuoso ». 

Soltanto misurandoci prioritariamente - ma concretamente - su questi temi, 
a mio parete, si può evitare che il discorso sulla Cina diventi evasivo o sostitutivo 
rispetto ai compiti politici che abbiamo. 

In caso contrario, avremmo di fronte una contraddizione che riguarda in 
primo luogo noi, ma che riguarda anche i rapporti tra noi e i compagni cinesi: e 
questo giustamente i compagni che hanno parlato prima l'hanno sottolineato 
(quelli che l'hanno sottolineato). 

ALDO NATOU 

Ho fatto il viaggio con Fortini, ma debbo dire di non poter condividere la sua 
affermazione se non in un senso relativo e cioè che in Cina può accadere di vedere 
cose che non sono spiegate e spiegate cose che non si vedono. Ma non certo nel 
senso che da parte dei compagni cinesi vi sarebbe la predisposizione a far vedere 
al visitatore solo gli aspetti positivi e non quelli insufficienti o negativi della loro 
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realtà - sU questo punto non concordo con lui. Vorrei spiegarmi meglio: anzitutto 
i compagni cinesi hanno sempre sottolineato che la Cina è ancora un paese arre-' 
trato, che non ha risolto ancora i suoi problemi di fondo, dove ancora questi pro
blemi sono aperti, perché la lotta di classe è sempre in corso e non è certo quale 
sbocco finale essa potrà avere. Di qui un atteggiamento di grande modestia. 

I compagni cinesi inoltre ci hanno fatto vedere deliberatamente taluni aspetti 
tipici della arretratezza della Cina. Se avessero avuto la preoccupazione di cui si 
è parlato, potevano benissimo evitarlo. 

Per esempio il secondo incontro che abbiamo avuto dopo essere arrivati 
a Shanghai è avvenuto in una fabbrica assai arretrata, la fabbrica di tubi senza 
saldatura. C'erano nella nostra delegazione dei compagni operai che lavorano in 
settori avanzati, moderni dell'industria. Essi hanno avuto modo in quell'occa
sione di parlare con gli operai cinesi e di discutere con loro come avrebbero potuto 
in modo semplice, senza grandi trasformazioni, migliorare il modo di lavorare. 

Dunque, i compagni cinesi hanno cominciato col farci vedere una delle 
loro fabbriche più vecchie, più arretrate. 

Un altro esempio: nella provincia di Canton abbiamo visitato una comune 
popolare, dove abbiamo visto una realtà che ci ha molto impressionati - è stata 
una delle esperienze più importanti che noi abbiamo fatto in Cina -. Tuttavia, 
in questa comune i compagni cinesi ci hanno fatto visitare anche l'ospedale, dove 
abbiamo potuto constatare una evidente arretratezza e rudimentalità dell'orga
nizzazione sanitaria. Non era certo lo spettacolo più adatto per verniciare di rosa 
la realtà cinese. 

GIUSEPPE GRILLO 

" Il mio intervento sarà un pachino frammentario perché non ho seguito bene 
i lavori di questo convegno, sia perché sto seguendo contemporaneamente i lavori 
di un altro convegno. lo sono stato in Cina con la delegazione delle Edizioni 
Oriente e faccio parte del circolo La Comune di Roma. Volevo allacciarmi al 
discorso di poco fa dicendo un pachino quello che era un limite che avevo con
statato nella delegazione di cui facevo parte. Poiché la nostra delegazione aveva una 
componente operaia molto larga, c'erano parecchi operai con noi, quindi attra
verso questi e quelle che sono state le mie impressioni ho potuto constatare che ci 
venivano descritti quelli che erano gli aspetti sostanziali e strutturali di una fab
brica, di una comune e delle altre cose che abbiamo visitato, mentre invece man
cava quella visione del particolare, di quella che poteva essere la effettiva parte
cipazione delle masse a quelle che erano le scelte politiche sostanziali di una 
determinata fabbrica, di una determinata comune e così via. Quanto al tema che 
mi ero posto come obiettivo di risolvere, cioè di avere una maggiore delucidazione 
sul sindacato, cioè come il sindacato durante la Rivoluzione culturale era stato 
soppresso e sostituito con l'Assemblea operaia e come questa effettivamente fun
zionasse, questo c'è stato molto ben descritto nella fabbrica di automobili che 
abbiamo visitato ma non abbiamo potuto constatare come funzionava l'assem
blea operaia in sostituzione del sindacato. Per questo, penso, mi son trovato in 
difficoltà a riferire su questo argomento e forse lo stesso vale per gli altri com
pagni operai che si ti'ovavano con la nostra delegazione. A parte questo, ritor
nando in Italia ho avuto delle riunioni con i compagni, che si sono pitI o meno 
svolte a due livelli: una riunione con i militanti e gli studenti e un'altra con gli 
operai con i quali ero in contatto nel settore in cui si interveniva. Si riferiva 
quello che era stato visto, che era stato detto, dagli appunti che io avevo preso in 
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fraseologia) è diventata, a contatto con questi problemi, qualcosa di molto con
creto. Se uno incomincia a vedere questo (e mi sembra che chi è stato in Cina 
dovrebbe avere ormai i termini concreti per vederlo), allora a me stupisce molto 
quando si dice che nel discorso di Cleto «non ci sono le contraddizioni », «si ag
giungono alla fine »; a me sembra che tutto il filo conduttore di quel discorso è 
permeato da una analisi delle contraddizioni. . 

Se nOI non ancoriamo l'analisi delle varie contraddizioni specifiche e dei vari 
problemi concreti della società cinese a questo schema concettuale più generale 
(rapporti di produzione-forze produttive), rischiamo di interpretare in senso pura
mente volontaristico o moralistico, le varie fasi della lotta rivoluzionaria in un 
paese socialista e allora poi rischiamo di avere le « delusioni» che ne conseguono. 
Interpretare moralisticamente vuoI dire in sostanza misurare tutto rispetto a 
un «metro ideale» che è poi quello del comunismo pienamente sviluppato. È 
chiaro che dopo ogni vittoria della rivoluzione in Cina e dopo ogni fase,· guarde
remo e vedremo che rispetto al comunismo ce ne manca molto; se questo è 
l'unico metro di misura, spesso anche le vittorie della lotta rivoluzionaria in Cina 
ci appariranno come delle fasi di riflusso perché non hanno realizzato il comuni
smo. Ho estremizzato volutamente, ma mi sembra che questo tipo di ancoraggio 
sia l'unico che ci permetta di definire con precisione le varie tappe della lotta 
rivoluzionaria. Il modello ideale della società comunista può indicarci una dire
zione di tendenza, e in questo senso va usato, e i cinesi lo usano, ma non può 
permetterci da solo di misurare i compiti specifici e concreti di determinate tappe 
della lotta rivoluzionaria, perché è appunto un modello tendenziale e si rischia 
di appiattire le contraddizioni specifiche, si rischia di misurare tutto in termini di 
divario tra la situazione attuale e l'obiettivo tendenziale di fondo e di non 
vedere quali sono invece le contraddizioni di una determinata fase, quali i tipi 
degli obiettivi di lotta, quali le soluzioni che debbono scaturirne. Solo su questa 
base si può poi giudicare se queste soluzioni sono adeguate o no, e non è che lo 
siano sempre, in particolare non è detto che quelle attuali lo siano. Per tutte 
queste ragioni, stiamo molto attenti a non avere delle reazioni di insofferenza 
verso certi scherni. È chiaro che proprio per evitare queste reazioni di insoffe
renza va fatta la massima attenzione al modo in cui riprendiamo questi schemi. 
Per noi ormai questi schemi hanno un nuovo significato perché in Cina abbiamo 
visto tante cose. Se li riportiamo senza chiarire completamente i fatti empirici, 
da quelli più spiccioli a quelli più generali, a cui questi schemi si riferiscono, ri
schiamo di fare un buco nell'acqua, rischiamo in questo senso di continuare una 
azione di usura di questi schemi e oggettivamente di svolgere un lavoro ideologico 
nel senso deteriore. 

ALDO NATOLI 

Voglio soltanto fare un'avvertenza, perché i discorsi siano sempre chiari, a 
proposito del richiamo circa la posizione degli specialisti, se gli specialisti sono oggi 
« tornati », come si dice, o se erano già « tornati» nel 1970. Su questo punto mi 
pare che noi dobbiamo cercare di liberarci da un equivoco: la rivoluzione cultu
rale non aveva come obiettivo quello di sbattere via gli specialisti, anzi credo 
valga la pena di ricordare che nel documento del Comitato centrale dell'agosto del 
1966, documento che a quanto pare è stato scritto personalmente dal compagno 
Mao, vi è un punto, non ricordo adesso se è il 12 o il 13, in cui si raccomanda di 
dedicare « particolare attenzione» agli specialisti (scienziati e tecnici) nel senso di 
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una loro trasformazione graduale. Non dimentichiamo questo fatto, perché la rivo
luzione culturale ha attaccato certe sovrastrutture culturali, nella misura in cui 
esse erano sedi di potere, residui della vecchia società, per cui la posizione elevata 
sul piano culturale, portava con sé uno status gerarchico che conferiva automati· 
camente la gestione di un potere. Questo è il punto; come si può mai immaginare 
che nella fase attuale di costruzione del socialismo questa società non abbia biso
gno di specialisti? Al contrario, essa ha bisogno di specialisti più di quanto non 
ne abbia bisogno una società tecnologicamente avanzata, non c'è alcun dubbio su 
questo. Il problema è di vedere se questi specialisti, solo per il fatto di essere 
tali occupano nella società uno status che conferisce loro un potere particolare e 
l'uso che essi fanno di questo potere. Questi sono i problemi, e solo questi. 
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strumenti consapevoli o no di una sua attuazione. L'insieme di queste tendenze, in 
ultima analisi, può essere valutato in base al criterio (su cui giustamente si insiste 
molto) dell'unire il 95% delle masse: in un modo o nell'altro, tendenze di questo 
tipo portavano a non riuscire a unire il 95% delle masse attorno alla linea rivo
luzionaria, quindi a restringere e indebolire il campo rivoluzionario. 

ALDO NATOLI 

Prima di tutto voglio dire che sono completamente d'accordo con l'introdu
zione della compagna Maria; l'ho molto apprezzata, perché essa ci ha detto chia
ramente che dobbiamo lavorare avendo chiaro che in Cina la Rivoluzione culturale 
non è fallita, cosa di cui sono convinto, tuttavia noi faremmo un gravissimo errore 
se pensassimo che la Cina è, in questa fase, il paradiso della dialettica. Credo 
che tutte le generalizzazioni che si possono fare descrivendo il movimento delle 
contraddizioni della Cina come un balletto armonioso, non servono a niente, anzi 
continuano in un certo senso a prolungare un vecchio errore, l'errore compiuto 
attorno all'Unione Sovietica negli anni '30, quando le più grandi falsificazioni della 
realtà si facevano non solo per odio ma anche per amore. Per questo, ripeto, ho 
apprezzato l'intervento della compagna Maria quando ci ha detto che dobbiamo 
cercare di capire che cosa sta avvenendo in questa fase in Cina relativamente agli 
approdi della Rivoluzione culturale, e su quali livelli si vadano stabilendo gli equi
libri relativamente ai grandi obiettivi strategici della Rivoluzione culturale. 

Credo che sia molto più utile per noi fare una ricerca paziente sul modo con
creto con cui le contraddizioni si presentano oggi, anziché abbandonarci a delle 
generalizzazioni sul gioco generale delle contraddizioni. Penso che Rieser ha giu
stamente sottolineato il fatto che la cosa che colpisce di più nell'esaminare il 
corso della Rivoluzione culturale è il divario che ad un certo momento si è 
manifestato tra il punto di partenza e certi punti di approdo, che si andavano 
delineando già all'inizio del '67 e poi successivamente. 

Non c'è dubbio che il modo come la Rivoluzione culturale è stata lanciata po
trebbe fare pensare addirittura a una grande operazione chirurgica studiata nei 
suoi particolari, delimitata con assoluta precisione per i campi di intervento e 
perfino per i livelli degli obbiettivi che doveva raggiungere. Da questo punto di 
vista, considero il documento del c.c. dell'agosto 66, un testo classico; se lo 
esaminiamo attentamente vediamo che in esso manca qualsiasi lusinga alla sponta
neità, vi è semmai un appello profondo alla razionalità che deve ispirare il movi
mento; vediamo che certi slogan generali che oggi spesso superficialmente si tende 
a credere siano gli slogan della stabilizzazione erano invece proprio gli slogan con 
cui veniva lanciata la Rivoluzione culturale. «Fare la rivoluzione e promuovere 
la produzione» è lo slogan dei tempi del più grande slancio rivoluzionario; vuoI 
dire che per aumentare la produzione, per portare al massimo le forze produttive 
bisogna rivoluzionare i rapporti sociali, che non vi è contrasto tra il rivoluziona
mento dei rapporti sociali e lo sviluppo delle forze produttive, al contrario, il rivo
luzionamento dei rapporti sociali deve stimolare ed esaltare le forze produttive. 
Il « 95% dei quadri sono buoni », non è lo slogan di pronto soccorso che viene 
lanciato nel momento in cui l'ondata del movimento di massa investe il partito, 
è lo slogan lanciato nell'agosto 66, prima ancora che si sviluppasse il grande mo
vimento di massa. 

Che certi settori debbano essere rispettati dalla Rivoluzione culturale viene indi
cato già da allora; tutto il settore della ricerca; le campagne dove si potrebbe dire 
che la Rivoluzione culturale praticamente è già cominciata fin dal grande balzo in 
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avanti e dove è gla 10 corso da anni il movimento di educazione socialista. Di 
qui la continuità, giustamente rilevava Rieser adesso. Inoltre la Rivoluzione cul
turale non deve penetrare nell' esercito dall' esterno. 

Ora, fra questi obbiettivi e i punti cui il grande movimento di massa arrivò 
nel corso del '67-'68 vi è un divario sensibile, e forse proprio ciò ha finito col 
compromettere il raggiungimento pieno di alcuni degli obbiettivi che alla Rivo

. luzione culturale avevano assegnato le indicazioni del compagno Mao. 
Questo punto deve essere ulteriormente approfondito. Se è possibile fare 

un'ipotesi, io tenderei a ritenere che se ciò è avvenuto, se si è verificato uno stra
ripare dell'ondata del movimento di massa, ciò è stata la conseguenza del fatto 
che il partito risultò assai più debole di quanto non sarebbe stato necessario per 
dirigere il movimento che si era scatenato. 

Sapevamo che Mao per alquanto tempo era rimasto relativamente isolato, in 
minoranza, e aveva dovuto combattere duramente nel gruppo dirigente del par
tito già fin dal tempo del Balzo in avanti (e anche prima) per fare passare certi 
punti della sua linea strategica; basta pensare alle vicende del piano dodecennale 
per l'agricoltura. 

Sappiamo anche che con difficoltà Mao era riuscito tra la fine del 65 e l'ini
'zio del 66 ad assicurarsi una posh:ione di forza (ma precaria) all'interno del gruppo 
dirigente. Ciò gli permise di lanciare la Rivoluzione culturale. . 

L'andamento e gli approdi della Rivoluzione culturale potrebbero far pensare 
che all'isolamento, relativo, s'intende, del compagno Mao al vertice del partito 
corrispondeva una scarsa assimilazione della sua linea da parte del partito stesso . 

. Non si sfugge infatti all'impressione che durante la Rivoluzione culturale il partito 
(i suoi quadri, le sue organizzazioni) siano risultati largamente carenti di rea
lizzare la linea di Mao e di dirigere il movimento di massa. Nel momento in cui il 
partito doveva dirigere un movimento di masse lanciato, non più come nel grande 
Balzo in avanti verso determinati obbiettivi di rivoluzionamento dei rapporti so
ciali e della organizzazione del lavoro nelle campagne, ma verso le strutture stesse 
del potere, vi sarebbe stata una vera e propria crisi di egemonia. In parte il 
partito fu travolto dal movimento, come dimostrano una quantità di fatti che 
tutti conosciamo, inoltre estremamente lento e difficile fu il processo di ricostru
zione: la ricostituzione formale dei comitati direttivi del partito a livello regio
nale fu un lungo processo che sembra sia terminato solo nell'agosto '71, cioè 
duc anni e mezzo dopo il IX Congresso. 

Ciò può far pensare che nella società cinese si erano accumulate tensioni pro~ 
fonde che hanno coinvolto anche ir partito. Questo è stata una delle conseguenze 
più serie della lotta tra due linee e su questa situazione ha potuto inserirsi l'azio
ne più o meno sbagliata di alcuni gruppi estremistici. Ma, non lo dimentichiamo, 
ci troviamo di fronte ad un movimento che ha investito milioni e milioni di indi. 
vidui.Ancora questa realtà non ci è del tutto chiara, ma chi ha letto il libro 
'Shanghai Journal' di N. Hunter, ha avuto un quadro impressionante dello svolgi
mento della lotta a Shanghai, nella seconda metà del '66 e nei primi mesi del 
'67. Cos1 pure il libro di Hinton, apparso adesso sulla « guerra dei cento giorni» 
all'università Qinghua indica chiaramente che la «guerra» si è svolta non fra il 
partito e le masse, ma tra diverse fazioni delle masse per la semplice ragione che 
il partito an'interno della Qinghua non svolgeva alcuna funzionc dirigente. 

Su questi fatti dobbiamo studiare e riflettere anche per capire quello che 
succede oggi: per quali vie si ricostruisce oggi il quadro istituzionale della realtà 
cinese (so bene che quando dico quadro istituzionale non potrei adoperare una 
espressione più impropria per una realtà la quale sembra in ogni modo rifuggire 
dalla cristallizzazione istituzionale). 

Tornato dalla Cina, da poco più di due mesi, non mi sentirei di dare una 
risposta netta. Non perché mi sia trovato di fronte ad un mistero impenetrabile, 
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ma perché ragionevolmente, chi può avere la pretesa, dopo essere stato tre setd
mane in Cina, pur avendo sgobbato dalla mattina alla sera per vedere tutto quello 
che i compagni cinesi ti propongono, di aver visto e capito tutto? . 

La compagna Mirella ci ha proposto nel suo intervento di concentrare la no
stra attenzione sulle strutture del potere; questa a me sembra una indicazione 
assai utile. La struttura formale che noi abbiamo incontrato alla base, dove siamo 
stati, è il comitato rivoluzionario, organo di un'alleanza a tre, come è noto, nato 
nel corso della rivoluzione culturale, infatti non è stato sempre cosÌ in Cina e ciò 
è un dato di grandissima importanza. 

Tutti conosciamo la vicenda per cui nelle fabbriche per es. si è sviluppata 
per molti anni la lotta fra la direzione individuale di derivazione sovietica e il 
comitato di partito, questa lotta fu risolta a un certo punto (ma forse non defini
tivamente) con la liquidazione della direzione aziendale, e con l'assunzione dei 
compiti di direzione da parte del comitato del partito. 

Dopo la rivoluzione culturale, il comitato rivoluzionario è la struttura di 
potere entro cui si realizza il rapporto dialettico permanente fra il partito e le 
masse) egemonia e autonomia, linea di massa? È un organo di tipo sovietista? 
Penso non a formule, non a strutture cristallizzate, ma a un processo, e di lotta 
di classe, è ovvio. Ma questo è l'ordine dei problemi. E il pericolo che riaffiati 
continuamente un tipo di rapporto tra partito e masse che si risolva con una 
cinghia di trasmissione non può essere stato superato definitivamente ancora. 

A questa questione se ne ricollega un'altra, degna di studio ulteriore. Il 
compagno Meldolesi verso la fine del suo intervento di ieri mattina, ha fatto 
una osservazione degna di essere ripresa, quando ha fatto l'ipotesi che oggi ih 
Cina l'accento cada sullo sviluppo delle forze produttive. È un'indicazione, lo ri
peto, che ha bisogno di essere approfondita perché il suo significato può essere 
profondamente diverso a seconda del quadro politico-sociale nel quale essa viene 
collocata; precisamente nel quadro di lotta di classe, della lotta fra due linee, 
successivo alla rivoluzione culturale. In un quadro di avanzato rivoluzionamento 
dei rapporti sociali, di rinnovate strutture del potere e di consolidamento a livello 
di massa della linea di Mao, il ritorno dell'accento, per esprimersi così, sullo 
sviluppo delle forze produttive, indica l'apertura di una fase di riaggiustamento, 
niente ailatto nuova nella storia della rivoluzione cinese. Fuori da questo quadro, 
esso farebbe pensare ad un processo restaurativo in cui emergano elementi tipici 
della linea che per anni fu promossa da uomini come Uu Shao-chi. 

Credo che questa riunione dovrebbe concludersi fissando alcuni temi di studio 
e su essi organizzare il lavoro, attraverso ricerche sul materiale che abbiamo a 
disposizione. lo penso che la cosa più utile che noi possiamo fare è fornire del 
materiale autentico sulla grande rivoluzione cinese. 

FRANCO FORTINI 

Premetto il consenso. alle conclusioni del compagno Natali. Ho chiesto di 
dire qualcosa perché intendo criticarmi per quanto ho detto ieri: quel che ho 
detto ieri era in relazione con una idea sbagliata che mi ero fatto della nostra 
riunione. In un certo senso sono contento di essermi sbagliato. Perché immagi
navo questa riunione ad un livello diverso, inferiore; ad un livello da adunata 
di reduci. Lo svolgimento della riunione fino a questo momento è stata invece 
una serie di relazioni e di interventi, in qualche caso di apporto tecnico, ma 
soprattutto di interpretazione politica sull'esperienza cinese. A rigore, è un 
convegno di studi sulla Cina. Quindi devo dire che il mio intervento di ieri, perché 
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limitato a ricostruire alcuni aspetti molto modesti dell'esperienza delle varie de
legazioni, era errato. Cioè, se era errato, tuttavia accennava o alludeva ad aspetti 
che continuano ad essere in gran parte o ignorati o sottintesi dai discorsi ad 
,alto livello che ho sentito pronunciare nnora. Esiste una serie di interrogativi 
sugli aspetti della quotidianità cinese che continuano, dicevo, ad essere ignorati. 
I nostri compagni continuano a sorvolare la Cina da una certa altezza. Non è 
·questo un rimprovero, è una constatazione. Mi rendo conto che è sgradevole 
scendere da un livello al quale si è portato, per esempio, il compagno Natoli, al 
modello modesto al quale io adesso mi richiamo. Ma penso che, anche se non 
possiamo discutere qui, non sarebbe male che si tenesse presente in qualche 
modo, dal punto di vista organizzativo, magari in una sorte di mozione subordinata 
o laterale, da comunicare, potendo, ai compagni cinesi, che nel modo nel quale 
noi entriamo in rapporto con la Cina in quanto viaggiatori, vi sono alcuni pro
blemi dei quali non si è quasi per nulla parlato. Insisto su questo fatto: quando 
dico e quando altri dicono con me che tutto sommato molte cose sulla Cina pos
:sono essere apprese attraverso la lettura meglio che non attraverso l'esperienza 
visiva, corporea e diretta, qui si è fatto osservare che questo è un tipico punto di 
vista da intellettuali, cioè da persone use appunto a sfogliare i libri e a conoscere 
le bibliografie. Ma resta anche vero che gran parte delle cose che sono state 
·dette qui in questi due giorni, sono quelle che si potrebbero ascoltare in una 
riunione di studiosi di cose cinesi o di politici interessati (soprattutto di politici, 
·direi) ai problemi della Cina contemporanea. Mentre rimane la istituzione «de
legazione », « gruppo ». Rimane (e non so per quanto rimarrà) il rito della dele
gazione che, come voi sapete, si articola poi sul posto in una serie di riti minori 
'(e la parola «riti» credo abbia una notevole importanza nella storia cinese ... ). 
Ora, mi sembra che si dovrebbe trovare il modo (avevo pensato persino alla 
possibilità di un bollettino poligrafato) di mantenere una qualche informa
zione tra coloro che sono stati o che andranno in Cina; che, per esempio, per
mettesse di esprimere osservazioni, pensieri, desiderata a coloro che non parlano, 
a coloro che non vengono a queste riunioni, a coloro che non si pongono a 
questo livello di discorso politico, ma rimangono spesso con una serie di interro
gativi o di impressioni che spesso sarebbe interessante raccogliere. Penso a 
quelli che hanno ricevuto dall'esperienza cinese un certo colpo, una certa per
cussione, e che tendono ad elaborarla nel corso della loro vita, una cosa che è 
tutt'altro che trascurabile. Perché va crescendo la massa di coloro che hanno 
partecipato di quella esperienza, e che la macinerà lentamente; mentre la mag
gior parte di noi qui presenti, è composta da gente che per una sua professio
nalità di tipo politico e intellettuale, ha tendenza a macinare abbastanza rapi
damente - anche troppo rapidamente - il grano o, diciamo, la soia che i cinesi 
ci hanno dato. Ecco perché dicevo molto importante, magari attraverso la 
semplice raccolta di esperienze minori, procedere all'analisi dei meccanismi con 
ì quali si svolgono le visite in Cina, alla critica di quei meccanismi, alla comu
nicazione con i compagni cinesi su questi punti, ecc. Tutti possiamo lamentare, 
per esempio, una certa sfasatura, che indiscutibilmente è avvenuta tra le rap
presentanze diplomatiche cinesi in Italia e la organizzazione cinese in Cina per 
quanto riguarda la trasmissione di noti:;de, di piani, di progetti e simili. Questo 
è un aspetto molto modesto, può sembrare minore, ma invece è piuttosto im
portante. Vorrei che di questa mia opinione si trovasse traccia, se ci sarà un 
documento finale, in tale documento. Quando abbiamo lasciato la Cina in ago
sto, ho redatto per conto della nostra delegazione una sorta di saluto ai com
pagni cinesi, e di ringraziamento e nel testo di quel saluto, ho cercato di ac
cennare ad alcuni di questi problemi, davanti ai quali ogni delegazione si trova. 
E, aggiungo, il problema di far conoscere ai compagni cinesi il grado di informa-
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:zione sulla Cina di cui dispongono, per letture o per altre vie, coloro che in 
Gna si recano, in modo da ridurre al minimo le perdite di tempo, i malintesi, 
la distanza concettuale come l'illusione delle facili identità. 

FU.IPPO COCCIA 

Per inquadrare meglio il senso di questo intervento vorrei ricordare che il 
nostro lavoro di documentazione, diffusione e propaganda delle posizioni cinesi è 
stato fatto sin dall'inizio in stretta relazione con gli sviluppi della lotta di classe 
in Italia, come contributo alla crescita di un movimento rivoluzionario libero da 
ogni ipoteca revisionista e capace di assimilare in modo originale gli insegnamenti 
-del pensiero di Mao. Ci riteniamo parte integrante di questo movimento, quindi 
.le critiche che verranno fatte qui vanno intese in gran parte anche come autocri
tiche per le insufficienze del nostro lavoro, non come pretesa di impartire lezioni 
agli altri dall'alto della nostra competenza specifica. 

Tn questi ultimi due anni, il grande interesse per la Cina che avevaaccom
pagnato la nascita stessa del movimento, ha registrato un netto declino. Il fattore 
della politica estera cinese è stato quello che ha contribuito di più a create questa 
situazione;_infatti il «caso Un Piao» è venuto dopo le prime iniziative interna
zionali della Cina che hanno sconcertato molti compagni, ed è stato preso da 
molti come una riprova sul piano interno di una « svolta moderata» o « di destra» 
già manifestatasi sul piano internazionale. È passato già più di un anno dalla 
nostra prima presa di posizione su questi problemi nel n. 22 di « Vento dell'est» e 
durante questo periodo abbiamo seguito molto attentamente da un lato le posi
zioni dei gruppi della sinistra rivoluzionaria italiana, e dall'altro l'evolversi della 
linea di politica internazionale seguita dai compagni cinesi. Crediamo sia arrivato 
il momento di fare un bilancio di queste esperienze, per superare una certa situa
zione di impasse che a nostro avviso può solo portare danni allo sviluppo del 
movimento rivoluzionario in Italia. La valutazione della politica internazionale 
cinese coinvolge infatti importanti questioni di metodo che riguardano ormai di
rettamente la soluzione dei nostri problemi e non tanto un « giudizio sulla Cina ». 
Infatti, un primo consuntivo che ci sembra di poter trarre è questo: sino ad ora 
tutte le critiche mosse alla politica estera cinese - e lo stesso vale per certe 
adesioni superficiali e diplomatiche, che spesso hanno mascherato malamente dis
sensi di fondo, - e a maggior ragione i silenzi più o meno imbarazzati, più che 
contribuire a chiarire le motivazioni e gli scopi dei compagni cinesi, hanno rive
lato tutti i limiti teorici e politici dei gruppi della sinistra rivoluzionaria, l'insuffi
ciente maturazione del movimento e quindi di noi tutti. 

Cominciano ora a manifestarsi sintomi promettenti di una inversione di 
tendenza, nel senso che sono sempre più numerosi i compagni che si rendono 
conto di questi limiti e si impegnano a superarli; ma per ora questa consape
volezza non sembra aver toccato la parte più consistente del movimento. 

C'è una prima considerazione da fare per introdurre il discorso. 
Quando parliamo della politica estera della Cina non dobbiamo dimenticare 

che si tratta di un paese socialista. E allora, se riusciamo a toglierci di mente 
l'idea del «modello» e cerchiamo di vedere questo paese nel solo modo cor
retto, cioè come una posizione del fronte mondiale della lotta di classe occu
pata da forze rivoluzionarie, la prima domanda che dobbiamo porci è: fanno 
bene o no la rivoluzione in casa propria? Ossia, tenendo conto della situazione spe- . 
cifica di quella zona - di grande importanza strategica per le sue stesse dimen
sioni - riescono o no a sconfiggere i nemici comuni indebolendo tutto lo schie-
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