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eomparn del problemadlop 
Nel settembre 1962. ;'!aopro. ponlaKrusclow». Ucontrasto 
nunciò un dIBcor1Kl ,.Ila decl· era all'lra cs~cnzalm(mtc di 
ma aesaione plenaria del Par· carattere internazionale 
t!lo comunista clneae. Que~to II'Ur!;!; era contrarla aH'acu· 
dlsoorsonon è stato mal pub· I.tzza.lloncdclrapporticonTal 
blkato in Cina e di cS-';o prn;. wan.provocaladalbombarda 
sediamo un lesto mc6S0 in cir- menti delle Isole Quemoi). l'o 
cola:iooc dalle guasrdlerosse cooopo.nell%!l,durantcll 
durantelanvolurloneeul1ura. confllltodi frr>nt!era cino. 
le. poi ristampate> a Honk Indiano, . Kru~ciov SOISlenne 
Kong e li Talwan. Sluart Nehru nell'attaccarel». A pa. 
Schram, che ne hA curato una rlredall960,ncllcconfen-nze 
traduzione inglese. ha anche Intema.donalideipartiUromu 
esposto le sue buone ragkml nlsti.prlmaaHucarnt.poia 
per "05t~n~rne l'autenllcttà Mosca . • cercavano di accer· 
na q\le~ù>djs<:ol'3O p ..... nderò lo chlarel e di annlent&rcl~ . cosi 
"Punto per le cOlllliderazionl t<!stualmente disse Mao. E 81,1· 
lieguenti bito dopo fec~ un slgnlflcall\'o 

Tra il 1958 e illll60 il Parti- sallo Indietro neUa storia: ~ in 
tocomunlslaclnese(Pcc)era realtà. disse. le radlei oono 
passato altraversouna 5IJrle di molto profonrle n~1 passato .. 
dlfticii esperienze: gli errori Essi nOn vOlevano pumett~N: 
~omme5sl durante Il . grande aUaCina di fare la rlvolozlo. 
blllzo In avanli. avevano pro· ne: questo accade~'a nel l&i~ 
vocalo una crisi economica StilUn ... diceva che non dove
grave , ilcuiaspettoprincipa· va esserci una guerra civile e 
le ruladlmlnuzione dellapru· che do\'cvamo cooperare con 
duzione agricola e la ((\IIse- ChlangKaiShek ... manoinon 
guente.mlcldlalecareatia.Nel abblruno fatto quello ebe lui di-

~~~ !v~=~:~.~:;: ~~~\~~i:~.I\JZione è giunta 
tendevaacorreggercgUerro- Sottoline(J il nesso storico· 
rldleslreml.'lmo(collettivlzza- pol!tlco.(olemdlcl.) -indi. 
zioneallretta.ta.requl$!zlonl catoquidaMaolnuna.ede 
ecceS!llve). ~ riorganizz.are la Interna di partito. cui rivolge 
produzione. a oonso!ldare le un discorso che non saràpub_ 
noove !trutture~l1eco"nl"i bUcato - fra la politica di 
popolari. Lacrlsi aveva avuto Krusciov nei primI anni'60 e 
serie riperclmioni poliUche quella di Stalin nel '4 ~ (e. co. 
neU'attaccosferrato dal mare- me\·cdremo. anche prlma di 
sciallo Peng Tehl.lai oontrol' in . quella data) nel oonfronti del 
sieme dcUapolltlca del gran_ larivolzuione.clne .... Nonera 

~~~~~~~. 
c:usatodJ . oollaboraN!cOnuna la polemlcaanli ·knlsciovlana 
potenustraniera •. Que5\aen. del ?cc tendeva >Jemmal ad at· 
ITrss di Krusc!ov. Il quale taccare Il . re~1 slonismo " di 
avevagU.pubbUcame.ltecrl· Krosclov. soltollneandone 11 
tlcato il grande balzo e La crea· 5\XI Ililontanamento dallapo. 
rionedeliecomunl~IRrl . litica edallaatn.tegiadiSIa 

Negli ateaai &IUII infatti. per lln. Già nel 1956. dopo Il XX 
motivi inerenti alla politica In_ cong ..... sso del Pcus. Il Pccnon 
lemaonale (sostanzialmente ave~'a faltoproprla la crltlca 
!'impostazIone krosclovlana aStalinconlenutanelrappor
della coesistenmpacltlca eon to segreto di Krusciov. ma 
gli Uia. nonapprovatad~ici· aveva adottato una propr1a IlO
neai l. ma anche alla atrategia slzlone. anch'essa critica nei 
dello sviluppo promossa da confronti diStalin, la culopc_ 
:\iao(nell960Krusc!ovaveva rapeJ'Ò nel suo complesso ve· 
rlchiamato. senza preavviso, I nlvaco/Uiderata . al 7IYk po 
tecnici !ovieitici che lavoran- sIUva •. La presa di distanza 
V&IlO In Cina a11'attuazione di da Krusc!ov era già alJora cau· 
grandi progetU del liecondo la ma Incontoodlblle. NeglI an_ 
plano qulnquelUlale). si era nl succe.ssM.loomuni!ticlne 
giunti nei rapporti tra Cina e Si abbandonarono ogni caute 
UI"Sl! ad un'acuta tensÌOne. la lino a cllledere rlpetotamen_ 
scaricatasi ripetutamenlO'! nel· te lacaneellazione~lle deei. 
le confe ..... nze In\ematlonali del ~ionl del xx congresso. 
partitloomunl$tldl qogllann! Dunque. :'llWn~lsettembre 

Nel settembre 1962 i rapp.lI"tl del 19&2. nel propOrre al comi
trslduepartltlnoneranoan· talocentraledelPcconaoor
rora completamente lntel'Tot· la di rapporto . genetico. tra. 
tt. ma la polemica politica e 10Stalindell94~enKrusclov 

ide(JlOgiea era molto aspra del 1002, a\'anzavaon'lpotes! 
l.'atUiceo cinese SI concentra· InterpretaUva che contraddice· 
va sul '~"lsIO!llsmo" di Kru· va seccamente l·impost.a..zione 
sciov.M.aoneldl.llOOi'llOchesto 
esaminando. fa risalire alla SEGUE A PAGINA 2 



polltlcae ideologica della cam· 
pagnaantl-kro9.clovlana con 
dotta inquellempodal Pec. 
Vogllopl"f!cl$are che la !ingo
larltA delle affermazionl di 
Maocoml$tevanontantoncl
Iacrltlca-e pesante_aSta. 
lln,quanlonel collocal"f! quel_ 
la erltlca lnuna linea che fini_ 
VII col condurl"f! a KIUSClov. 
Non divergenza dunque tra l 
due. ma continuità. Questa la 
novità che deve avere provo_ 
catonon poche perplessità nel 
membri del eomltalocentrale. 

lnfattl la critica nel eontron
Udldetermlnate $celteoaltl 
pollUc! dlStalin. non era una 
novità nel Pcc. Qulba..!lli rloor. 
d.a.reeheneI19~,subltoprl_ 
madeIVIIoongrea/j(l,leomu_ 
nbU cinesi appl"O\-arono una 
rlsoluElone . su alcune quealio
rùdlstoriadelPeu nellaqua· 
leverùvanooondannatlemes_ 
si al bando gli errori poUUcI 
commessld.al"roppodiWang 
Mlng a partlrte dal primi an· 
rù·so, al tempo deUa «bolsce· 
vlu.3.Z.Ionc. d..,1 Pec. fino alla 
llneaopportunistlea del Fron
le unito nel confrontl dlChiang 
KaiShek. nellaseeondametà 
degllannl '30. Ora. WangMlng 
eilsuogruppononeranoal_ 
tro che i portalorl della politi. 
ca del Kominle:n e di Stalln 
e ciò era ben noto all'Interno 
del gruppodirigenle del Pce. 
E'verocbe nelloatessoperio
do gli omaggi verbali a Stalln 
sono consuetl e ripetull nel 
Pcc,anehedapartedellsles_ 
so MIlO. Ma non c·è nessun bi
sogno d'lmmagtnare una spe
ela.lesottlgllezzadelladlplo
ma~ladnesepersplegarseH 

E'più che natura.le che In que
gli anni Llprestig10dlStalln (e 
dell'Urss) fOll5e largamente 
penetrato nelle file del Pece 
nQn ~I dimentichi che un nu
mero non trascurablle del suoi 
qlULdrl dlrlgentl era stato al · 

levato a MOlIca. Kon è l'aLlean· 
zaconStallne conl"Urssche 
vlene rlflutata da Mao, cosa ln 
quegll anni lneoncepiu1lle ~ 
perslnosu!clda,è la dlpenden_ 
zanellesceltepoliticheenel. 
la slessa ideologia. Nel primi 
anni '40. a Venan, Maoscuo
terà per due anni U pariltocon 
.una campagna di rettifica» 
chedovevaservlrearlflutare 
l'lmltazlonepasslvadei model
Il (quale se oonquello $ovletl
co~) e ad attuare e a pensare 
la polltlca e l"ldeologla In mo
doapecificamente cinese 

E tuttavia questo cont(lsto 
non mi sembra sufficenleper 
rlntracclal"f! . leradlehdlcul 
Maoparlanelt962,neanchese 
si rllaliase, come sarebbe poli_ 
$!bUe, ancora più IndJelro. al 
Ulmpl delle prime ba~i rour, 
~~Ila prima metà degli anni 

Si tratta Infatti delle radlel 
del «revisionisnw" di Kro_ 
sclov: eMaoneg!\fUln!·30e 
·~Onoll ~l sen·i mai di questo 
termine. nel denunciare e 
combattereall'intemOdelpar. 
Utogllerrorl (ora . dislnl_ 
stra~ , ora . di de~lra") che ve
nivano commessi dal gruppo 
dei dirigenti cinesi più dlr!"lt_ 
tamente legaU al Kumlntem e 
aStalln. In quegli anni (gllan. 
nidella . custruzio"edelsocia_ 
Ilsmo.lnunsolopaesee, pol, 
della guerraantifasclsla) l'In_ 
terpretazlone di quegli errori 
Inchiaverev~ionistica.inpar_ 

tleolare In Cina. era politica 
mMtelmpensabile.Soloassal 
più tardi. dopo la vittoria. e do
pola line della lunl§<l fase del_ 
la lotta armatll. quando si tro
verà ad affrontare gli ardui 
problemi postl dalta trasfor
mulone social ista In Cina. 
Maosldedlcheràaun'analisi 
s1stematlca,storleaeteorlea 
della staliniana . costnuione 
defsoetaUsmo~1nUrS8eglun_ 
gerà Innan~ltutto a considera_ 
re quel mooellolnapplleabUe 
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inCina_e poco dopo. arieono_ 
scernelprincipallllneamentt 
.revlslonisticl!, direttamente 
pro\'oca.Udall 'ldeologl.alitall
nlana d~lla nivoluzlone 
dall'~.lto . 

Ciò avvenne tra Il 19M e Il 
\El60. In due tempi. I quali coin. 
cisero con un'esatteua 1m· 
presslonanteconilraplo1ode_ 
terloramentodel rapporto po
llUco fra i comunisti cine!1 e 
I comunl!11 sovietici. 8en.za tut
taviachesip<>S$;ldlreooncer_ 
teua che le riflessioni, che 
Mao andava formulando nella 
sua progressiva presa. di co
scienza. abbiano aceelerato o 
anche solo infJuen~ato quel 
processo. F~rse è vero Il con_ 
trarlo.ln fa • .tesseolsplraro_ 
no documenti che circolarono 
0010 tra groppi rislrettidl qua_ 
dr\ d\rlgenti e non furono mai 
pubbllcati prima dclla morte 
di Mao. oppure rinla"cro co
menolc dilùtturasoloparzial_ 
mente elaborate. e furono rI_ 
veiatedallegtlll.rdierossedu_ 
rante la riYOluzioneculturale 

II primo caso è quello dci 
~dl3cono8uidiecigrandi rapo 
porU. (april e 191i6J. Pronun 
ciatodue mesi dopoiJ XX con_ 
gresso del Pcus. csso. a mio 
avvioo, non fu affatto InfllJ~n_ 
.ato dalla demol12lone del mi
lodi Stalln compiuta da Kru_ 
sciov. Esso è piuttosto Il pri _ 
mo punlo di arrivo sUstematl· 
co delle riflessioni di Mao sul· 
I·~aperien~a di sviluppo 
promossa dal primo plano 
quinquennalI! (di modello so 
,·letleo ) e. sopratlulto. sulla 
campagna per lo sllliuppo del
la cooop~razione nell'agricot. 

' lurada lui promossancI100~ 
con l'oblettlvo di accelerare I 
tempi dclta trasfoITllulone so
ciale sotto la spinta del movl· 
mentocontadlnoed!spo$tal"f! 
neHe campagne li centro d! 

gra.vitàdell08viluppo.lnler_ 
mini_ lutto IIOmmato, assai 
cauti MIlo ammoniva il paril· 
toanoneommettereerrorlgll 
compiuti dnaltrl paeslllOcl.a_ 
Ustl~e metteva Indlscu9slone 
due cond12loni essenziali della 
costrozlonedeliiOClaUSmQ»:1l 
dogma deli prlmato as'lOluto 
dell'lndustnaj'M!santeetapo
lltlcastataledloppreSlllonee 
di strottamenlodel contadinI 
lIj'M!sod"lPllnvestlmentlan
davaspostatoversol·agrlcol_ 
tura e l'industria leggera c lo 
s\·lh.lppodl questl due settori 
avrebbefllli!!entatol'espanslo_ 
n~ dell'lnduatria pesante, la 
qualeavrebbetuttavlamante. 
nuto Il S\lO rnolo di settore 
chiave. Inoltre, blllOgnavarl. 
vedere sistematicamente la 
poli\icafiscaleneltonfrontl 
del conladlnle rettlflcarela 
pollUead~lpreulafavoredcl 
prodollidcll'agricoltura. Mao, 
alla scadenza det primo plano 
qulnquennale,proponeva_dun 
que, una modlfica rilevante 
della sua lmpoatazlone In vi· 
al.a della prepara.zlone del pro
getto del seoondo planoquin
quennale. La riproduzione del· 
l'esperlen~.a sovlellca. non ha· 
stava più. faceva la compar. 
sa Il prlmo abbo,.zo di un 
modelloeinese 

La propoata·dl Mao non tro· 
vò sufficiente appoggio nel 
parllto.nonauloil*diaco!"llO» 
non fu pubbllcato_csso fu Igno_ 
rato dall'VIII congre8!lOdei 
Pee (settembre del 1956) che 
tlssò gli orientamenti del Il 
pianoqulnqucnnale 

Dunque, nel19:.6.l"annodel. 
la crilica di Krusclov a Stalln, 
il Pcc che In quell'oceru;lone 
non a,·eva nascosto preoccupa
zlon le riserve, noo delte il pro
prio consenao alla propolSta di 
lIlaodldl.lleostal"llldalmodel_ 
lo sovletlto. DI que~to. del re-

sto. MIlO aveva solo indicato 
talunl .errorb. da non rlpro_ 
durre In Cina, ma non ne ave-

I ~'~a~f:~':n~lfci.:.n~h~~~~:: 
ca. La farà , Ira laltne del 1958 
e l'tnlzlodell960.annotando 
le proprie rUlemonl durante Is 
letturadeIProbl~mleçolWmi· 

ci del socIali.!mo d! Stalln e del 
Mllnuale di eC(il\Qmia politica 
redatto sotto la direzione del-
10stessoStalln.Questenotedi 
lettura , anch·eS>ledlllulgate 
dalleguardterosse e me.lpub_ 
bllcate in Cina. costituiscono 
un documento di straordlnarlu 
lnteresse, amloa,·vl'lO.sotto_ 
valutato dagli stud\ol!l. Mao 
eomple una eriUca radicale del 
modello stallnlano dl.costro
zlonedel sodalillmoo. Non si 
tratta più di talunl errori da 
n(>nripelereInCina.madluy_ 
n·lmpostazione complessiva 
errata nei suoi presupposU 
Ideologlel e p(lHtici. e quindi 
sbagliafaallCllcperI'U~88. IlO 
chc se Mao non giungerà a ne
game totalmente il carattere 
<soc ialista.. Fondamentale 
appare la criUca di ManlJ.lta 
collettivizzal.ione delle ca.mpa 
gne:l"agrlcolluraèstatasu
bordinalaalleeslgenz.edell·ln_ 
dustrlallz • .azlone.!lcontrollo 
sul contadini l.! stato.asfissian· 
te», tuUa l 'operazione è stata 
condotta dall'esterno. dalla 
forza statale.., dal parllto.non 
vi è stato un movimento d'lnl. 
ziatlva del contadinI. Errato è 
stato porre l·accenlo ~uUa 
meccan12zazlone prima della 
trasformazione dei rapporll di 
produzlone:segnolnconfondi. 
bile que~to di una politica geo 
stitadall'alto: ' p(llltieadide_ 
stra». ~arà il glud1210 durissl_ 
modlMao 

Per Mao la trasformazione 
del rapporlldlprodutione non 
/j(IlodeveprccederclosvUup_ 

podellelorzeproduttive,ma 
ne costituisce 1'c1emento sca 
lenanl~ e libe,.."IOrio 

A proposito del rwloprima_ 
rioassegnaloda SlallnagJi In_ 
centlvi mat~.l1aJinellosvllup· 
podella produzlolle,ta critica 
di Mao as.sume I toni più radi · 
cali: . parlacome se l'attlvità 
creatrice delle masse dipen
dessedaglllnccnllv imalcrla_ 
Il .. . questoèil rillessodi una 
sltuazlon~ In cui Il lavoro 
poHllco-ldeologlcoè stato tra_ 
scurato .. . Sesifaunatalcpub_ 
bllcltà agli Incentlvi materia. 
!I,ncapltallsmoèin~vltablle. 
Questa tendenza non è altro 
ct:e economlclsmo".~: non è 
altro che la rinascita del capi 
tall.mo ne l grembo della ~o· 
ctelà di transizione. Nel shte
ma del salario a cottimo ehe 
Il ,lfanualc propone com~ for
ma principale del salario (e 
che Mao rifiuta ) ~ contenuta 
un·inlerprctazlonc del tutto er 
rata deUa formula di Marx cA 
ciascuno secondo Il suo lavo· 
ro»,la qua le€"prlmClla la so
pravvivenza della dlsugua· 
gl1aru:a dietro un·apparente 
ub'Uaglianza_unresl<luodeldi_ 
ritto borghese da eliminare 
progrcssivamente nella transi· 
zlone verso Il comunismo. Il 
MOHua(e punta invece ~ulla 
suadilatazione:queslo«deter_ 
mlnlsmo della distribuzione» 
porta. secondoMao. non al co
munl$mo, maallariptoduzlo_ 
ne della borghesia e del capi_ 
tallsmo . • COnsiderarelactisLrI_ 
butione del beni di CG!lSumo 
come una lorro motrtce decl_ 
sivavuol dire rilledere Il pun_ 
lodi vhta di }!arx. SI tratta 
di un ·errore teorico ·». Cosi 
conclude Mao. Come si vede, 
la critica del .re,·laionismo. 
sovietico è splnta fino a oolp! 
re punti centralI. sianell'im· 
poslazloneteorlca.slaMll'a_ 
nal.i.sideU·csperlenzadella . co
struz.lone del socialismo> In 
llrss. ln$Omma la prima ma_ 

trlce del revlslonlsmosovlelt_ 
coMao la scopre In Slaiin. 

Ma questa rlllesstone di MIlO 
rimasesolitaria.ignoratad ... <1 
partita: ne lla polemica contro 
Il .revlslollbmo modernG» i 
comunl~t1clneslhannosempre 
sorvolato sul rapporlo di con_ 
tlnultà tra Stalln e Krnsc iov. 
acutamente Individuato da 
MIlO; per elJllI Il «revisioni· 
smoo sarebbe una malaptan. 
tacheavrcbbecominclatGa 
crescere dopo la morle di Sta· 
Iln . tra Il 1955 ell 1956. Aneo
ra nel llì63 Stalln veniva c..,le
bratGcome_ungrandemar· 
xbtache ha lasclatoalmovl. 
mento comW1lsta iIltemazlona· 
le un Indelehlle contributo Jn 
un lns!eme di s<;ritU teorici che 
sono Immortali opere dI 
marxtsmo..lcn!nlsmol> 

La profonda diva rlca~lone 

politica che In qllegli anni si 
era creata Ira Maoe ta mag_ 
gloranzadelgrnppodirigen1.e 
del parti to a proposito della 
origine e della natllra del re· 
visionismo. sovlcllco (e ciò 
imphel!.va inevitabilmente una 
ricerca delle sue radici anche 
aWlnternOdeUoslesoPcc) fu 
ceno una delle cau~e di pro· 
cessi C(Jmples~i e contraddlt· 
lor! come la rlvoludGnecullu· 
ra.lenella seconda metà degli 
anni ·60 e, dopo la morte di 
Mao, la sua ~marglna.~ione 
storlcaelasuarlmQl!lonepo_ 
litica. 

Il discorso sui diecI grand i 
rapporti fu pubblicalo per/(l 
prltnll lJOlIG m ItallmwdaUa rI· 
t'illa Il mani festo nel 19"11l. C.O 
sipll(i leugeTe nel t'olume Mao 
'l'setung, dJgcorsi indeditla ~"". 
rodi StlWTI Schrum (MOIId,,· 
dQri,lInt).Lenofedilelfum 
di MilO 50><0 ~fafç pubblicate 
soUo il fitolo Su stalln e sul_ 
l'Urs~, LaterzQ 1915, CO>l linci 
prefazione di Aldo Notol~ 


