
E' in corso in Cina un programma di resraurazione 
che pone al posto di comando lo sviluppo 

A un anno da/Ja morle, 
la linea rivoluzionaria di Mao 

delle forze produttive, il ristabilimento dell'ordine, sembra essere stata sconfitta: . 
la proclamazione ufficiale che lo rivoluzione culfllrale 
è da rirenersi conclusa. 

permangono però tenaci resiSlenze 

Aldo Natoli 

La Cina è giunta al primo annil'er>oa· 
rio della morte del presidente ~""o 
Tse·tung e alla inaugUl"lujone del 
mausoleo in cui giacc dentro 
un'urna la sua salma imbalsamata. 
dopo che l'X I congresso del partito 
comunistacincseal'evaapprol'atola 

(~~~~~;~O~:n~~f~. ~ff~7~ :ft~~~~ 
ufficio permanente o segreteria, pn'· 
sidcnza) da tempo incompleti per i 
\"uoti creatisi neg[i ultimi anni. 
I documenti del eongresso sono noli 
ancora solo in pm1e; io conosco sol· 
tanto il testo integrale del rapporto 
di Hua Kuo-feng. i riassunti del di· 
scorso di Ye Chen·ying. illustr-dti\"u 
delle modifiche apportate allo Slatu 
to del partito (modifiche ancoro non 
nOie nel lurotesloesatto),il riassun· 
to del discorso di chiusura pronun· 
ciato da Teng Hsiao-ping. infine 
I"elencodei nuovi eletti. 
In base alla prassi invalsa già cun il 
IX (l969) e X eongresso (1973). non 
ci si dovrebbe aspettare gran che di 
nuovo dai testi integrali dei docu· 
1II.'nti di cui attuahnente possedia· 
mo SOlO I nassunti. Un primo tenta 
ti\"od ivalutare il senso e l'impOltan· 
ZII del congresso può essere dunque 

- [>!t(o soprattuttu in base agli orienta· 
menti politici che si sono affermati 
nel suo gruppo dirigente a partire 
da l mese d i Ottobre del 1976, q uan· 
do la _banda dei quatlru_ veniva 
estromessa dal potere nelle condi· 
zioni che ho avuto già occasione di 
esaminare p recedentemente su que
sta rivista. 
L'Xl congresso ha avuto luogo aPe· 
chino fra il12 e il 18 agosto. Esso era 
stato p~ceduto nel mese di luglio 
(16-21) dalla 3"scssione del com itato 
centr-dle.eheavevudeciso.diconvo
care l'XI congresso prima della fine 

I ~~l:enr?~~ ~~~~~C;~ ~Ik~~di 
SCUlcrclapreparazlonedeleongres. 
so e per eleggere i 1.510 delegati non 
è stato molto. Non si dimentichi che 
i membri del p>!rtitocomunista cine· 
se sono più di 35 milioni. 
In sostan7.a. è difficile resistere alla 
tc'ntal.ionedi rilenere che la fun7Jo
ne dd Congresso è consistita nel 

I
d~re legi lt irn.ità. con l'apprO. I'~ionc 
di una rapprescntanzadi tutto II par· 
tito, ai nuo\'i equilibri nel gruppo di· 
rigente creali appuntcipoeo meno di 
un mese prima alla 3' seSSIone del 
comitato centrale. 

sia nel paese che all'interno del partito 

! Il significato politico della 
riabilitazione di Teng 

L'alto più lilel'anle di questa era sta
la la reintegrazione di Teng Hsiao
ping in tutte le cariche dalle quali 
efa stato destituito ne[["aprile del 
1976, nel momcnto più acuto dclla 
lotta condotta contro di lui dai 
.quattro_,eonlaprobabjJe appro~·a· 
zione di MIlO e con l'apparente ap
pogg.io d~llo stesso Hua Kuo-feng. 
La nabilnazione di Teng era stata 
più o mcno apenamente chiesta su· 
b ito dopo l'estromissione dei _quat· 
tro_, ma si era scontratacon ostacoli 
non immediatamente superabili. In· 
dubbiamente era una operazione 

:~it~~~~t~t!!ia:e~~t~a~:g ~d~ 
cali della linea rivoluzionaria di 
Mao. eui già durante la rivoluzione 
culturale Teng si era opposto. L'ope-
r.u.ione era allora prematura, ma 
oggi è noto che già dal marzo scorso 
lo stesso Hua Kuo·feng l'al'eva pro· 
posta al comitato centrale. Il con· 
gresso ha dato la sanzione della legit· 
timi tà fonnale al secondo ritorno di 
Teng Hsiao-ping al venice del parti-

~6t:eà:ì'~~~~' f~~il~v~:~sid:';-::~ 
solo un caso personale. essendo de· 
Minato a innuen7.aregli.orientamen" 
tI d i fondo della poli!kacinese Dro. 
babilmcntc pcr un lungo periodo. E 
ciò indipendentemente dal quesito, 
cui in questo momento non è possi 
bile dare una risposta sicura, se gli 
equilibri cosi creatisi nel gruppo di
rigenle cinese dimostreranno. o 
meno, di essercstabili 
Teng è uno degli ult imi superstiti 
della vecchia guardia del comuni
smo cinese e fra questi cenamenle il 
piùautorcvoleeilpiù efficiente. Dal 
1956, quando Mao, nella sua lotta 
t:ontro il revisionismo. insistente· 
mcnte mise l'accentosull"acee1e.-.. · 
7jone dei processi di trasformazione 
rivoluzionaria. nel .grand .. balzo_ 
del 1958. nd successil'o~mo"imento 
di educazionesocialista_, ancor più 
durantela primafasedellarivoluzio. 
ne culturale. Teng si tro\'ò in opposi· 
7.ionea Mao.fra quei dirigenti <l·he 
seguivano la via capitalista ~ . Epura· 
to alla lìn!;' del 1966, fu recuPt'rato 
ncl 1973 per ini7Jativa di Ciu En·lai. 
ma certamente con il conSt'nso di 
Mao. t altrettanto certo però che già 
al1'iniziodell975efinoal!aprimavc_ 
ra del 1976. quando si accumularono 
i segni di una ripresa alt iva del1a te" 
matiea della rivoluljone culturale, 
Teng si caratterizzò immediatamen· 
te come un oppositore di quelle \t'n· 
'pen7~. di cui divenne un OcrS3l!;lio. 

La lotta contro Teng fu condotta al· 
lora principalmente dai _quattro ~, 
ma non vi può t'ssere aleun dubbio 
ci rça il conscnso e la partecipazione 
attiva di Mao. Esistono in proposito 
una serie di documenti inoppugna· 
bili. La 10l1a si concentrò allora con
tro il programma di sviluppo redatto 
da Teng. un documento che potreb· 
be essere definito la piattaforma del· 
le forle politiche e sociali contrarie 
a una nuova rivulu7jone culturale. 
Qualunque possano essere stati gli 
.·rroli commessi dai _quattro_ nel 
condulTclalottaeomroqucsteforze 
(c certamente errori furono). Maosi 
pronunciò ripetutamente e in modo 
inequivocabi1c contro quel pro
gramma. 
Fra il 1975 e la prima"e'-ddcl1976 
Mao (ceno scmiva che la fine si av· 
l'icinava) dimostro ripetu tamentc di 
essere assai preoccupatO per lo spe
gnersi graduale dei processi di tra· 
sformazionesocialecheavevanoca_ 
ratlcriu..ato fino 11 u n ccrto momen
to la rivoluzione eulturale; al'C\'a sot
tolint'ato gli scarsi progressi real iz
zati dalla Cina rispetto al periodo 
prcrivoluzionario; il persistere di 

, f~O~~~I~izj~in~idrre~~~i~:-'I~::I~~: 
si all"intemodcl partito; la rimessa 
in discussione dci overdetti- dcl1a ri
voluzione culturale. I riferimenti a 
Tcng.anchesenon nominati,furono 
chiarissimi. 

Una svolta radicale 

Oggi in Cina la propag,!nda ufficiale 
ha steso un \"1.'10 pesante su tullo 
questo. L'attacco dei <qualtro_ a 
Tcng sarcbbe avvenuto contro le in. 
tenzioni di Mao. anzi deformandone 
1cideeeledircttil'e.Ouestatesiè,sc
condo me. insostenibile, qualunque 
siano stati, lo ripeto, gli errori dei 
< quattro~ . 

In base a queste considerazioni , ma 

~in~~li:?cf~~ea~;e!o~oe ~~r;t~n:~~~: 
mando in Cina sotto la dirczione di 

I 
fI.ua. Kuo-fe.ng. a pa. rti!"c dall'onobre I 
,lcll'anno scorsu. a me sembra inne· 
gabt1e che a Pechmo sia in corso il 
tentativo dI var-dre una svolta pro-
f,mda rispeno alla line>! ~radi cale _ 
dI Mao. 



Si pana oggI molto déTIa-' 
- cmrtmpposi~.ior";' fm Hudicali" c 
.modcrati~, i primi incuranti della La reslslenza 
produ~ionc l'occupati solo n fare la __ ~ _ _ ___ _ 

~~'~J~I~O~~t~~~I:c~~e~ev;S:~~~ lo penso et non giova a nulla dissi 
proposito ai .quaLlro.), i M:{:ondi"vi· mularsi (mentre è pericolosissimo 

f~';~~~ fa~:d:~t~:~~~l~l~od~~~i ~::i~~l~~~ h~:~bi~~n~~a ~~~ufi;~; 
questo saggiamente aperti al dosag- I nel corso dell'anno Lnlscoryo dalla 
g;o di'ilI' trasfonnaz.ioni rivoluziona- --,.uu ·m.urtc.- M",n,-<Ob" nQIl....SLStancò 
rie. È una semplificazione propagan- mai di parlare della pçnnancnza dc!-

. disticn che mistifica il senso della li_ la lotta fra due linee all'inkrno del 
nea di Mao, per il quale lo sviluppo partiwl:umunistacim:se, al'eva l'sal-
dclk forze produllivt: fu sempre un lamcotc previsto che dopo la Sila 

obiettivo essenziale, ma non ebbe morteladestmavrehhe.pres.oH po-

~1~!~t~y~ri~71:Il)lib~%I~~~ell :r~":I~\~ ~~7a~r c1\~~C~~l tl:fi~~ l~~{r~e~ 
dell'uomo; ed essendo l'uomo la pri- quanto tempo nessuno può dirlo 
mil delle forze produttive, dalla libe- oggi, mentre assai prubabile appari' 
razione dell'uumu (la rivoluzione) ehe tenaci resistenze attive e passive 
doveva scaturire il massimo svilup- continuino a rendere difficile l'attua-
po della produzione, (Questo il sen- zione della linea delle forze che han-
so della massima di Mao _fare la ri_ no conquistato il controllo del pote-
voluzione e promuovere la produ- n:, 
zione ~ ), Lo ~schiacciamenlOdci quattro. è il 
Il prog. rammadi Teng (pubblkatu in I sulu lemade1lungu f"àpportodi Hua 
Italia questa primavera sul numero Kuo-reng all'XI congresso; il colpo 
44 di ~Vcnto dell'&;t.), aduttato vibrato con successo al vertice non è 

~~ed~ ;~~~dO~~~~~I~~~ode!l~ r:; ~~~~~ Sd!TI~i~~~}~~~~te~tl~~f~~~t~; 
d~?d11:"iì:eri s~et~~~\i;li~~{~~; - ~io;~:~~~'::e;~~~~~:ìde~~~~~~ 
N~~'è~~a~~;::r:~dr:~~~~~i:: -"!~~!:~io~diij~l1rrr~'~ 
men.to», come,altre ~'olte è accaduto porto, di Hua i: dell!òo non solu di ri-
i~ Cma dopo mtensl periodi di alta petutl appdli all'ordine ma anche di 
marca rivoluzionaria; è un prugram- --
ma di ,.,~taurilZiunc , suggellato dall'L 
proclamaziont: urHciale della con-
clusiont: della rivoluzione culturale, 
senza al<:un accenno alla necessità 
che altre rivoluzioni <:ulturali in ter-
\'engano, come Mao insistentemente 
aveva ammonito 

cerìni espliciti a una resistenza ,-,hl' 
continua, alle dirfiwltà di vincere la 
lotta ideologica nelle me del partiw, 
fino alla nL"çessità di ~eontinuarc in 
profondità ulla guerra popolare . 
(sic) per handire !'influenza della li
nea dci ~qualtro. , Si tnltta molto 
probabilmente di un modo di espri
mel." i metaforico, è certo però che 
l'epulu7jone di dirigenti e attivisti 
cunsiderati sotto !'influenza dei 
_quattro _ prosegoe da parecchi 
mesi e sembra abbia adesso raggiun
to gli alti grad i delle forze annate, di 
cui come è nOIa Ten Hsiao-ping è 
cap" lIi stato maggiore 
In sostanw il banco di prova delle 
forze che hanno conquistato il cun
trollo del potere sarà il kntativo di 
meUer" in atto il pialla di sviluppo 
costi tui to dalle ~quattro modemiz
zazioni. (de!J'industri<l, dell'agricol_ 
lUI-d, della scienza e dell'esercito) 
contenute nel programma di Teng, 
La Cina non possiede le risorse per 
proporsi un piano di sviluppo acce
lerato, in particolare dell' industria e 
delle fone armatt:, Il pericolo più 
grave di tale orientamento sarebbe 

l di in:oporre.unJipo ili accumula;o;ione 
j-d,es tmato a rompere gli"è<jull lbn tr.i --

~~~\~ ed~~~~Fu~~~s~u.:il~~~~a d~li~ 
sviluppo occidentale, caphalistku o 
anche sovieticu, Ma ciò introdurreb
be nella Cina contraddizioni di clas 
~t: di tale acute7.711 da proporrc l'al-

I l~matil'a.o della «costru~jon", del so-

I ~~;~:~:;n~?c:~~J':r~l:ibt~op~~, 
! ì~\;~:t:~~~~ massa della rivoluzione 

Aldo Natoll 
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