
A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA DEL FONDATORE DELLA CINA POPOLARE NON RESTA PIÙ 9 TRACCIA DELLA RIVOLUZIONE CULTURALE 

IL TUFFO 
NEL VUOTO 

Dieci anni fa, il 9 settem-
bre 1976, moriva Mao. 

A ripensare quell'evento og-
gi, colpisce come il suo mito 
sia nato tardi in Occidente. 
La sua stella incominciò a 
brillare di luce intensa, in 
Europa, nel '66-'67, al tem-
po della Rivoluzione Cultu-
rale. Eppure, se proprio un 
mito doveva nascere, l'anno 
giusto sarebbe stato il 1949, 
quando si era trionfalmente 
compiuta in Cina la rivolu-
zione, la più grande del XX 
secolo, e Mao ne appariva 
giustamente la guida leggen-
daria. 

Si dice oggi che la cosa 
non avvenne perché la co-
scienza della sinistra rivolu-
zionaria europea non era al-
lora matura (non c'era stato 
il '68!). La verità è un'altra. 
Il mito non nacque a quel 
tempo, perché nel '49 ne 
esisteva già uno, quello di 
Stalin, e i partiti comunisti 
non ne tolleravano altri. Si 
spiega così il modo in cui fu 
accolto il successo della rivo-
luzione cinese. La Cina era 
una nuova e immensa «pro-
vincia» che veniva ad ag-
giungersi al monolite del so-
cialismo sovietico, sotto la 
guida unica e illuminata di 
Stalin. E l'essenziale era 
questo. 

Anche le straordinarie 
singolarità della rivoluzione 
cinese — una rivoluzione 
contadina, guidata da un 
partito nominalmente ope-
raio e per di più militarizza-
tosi nel lungo esercizio della 
guerra — non stimolarono 
alcuna riflessione. E dire 
che, anche a colpo d'occhio, 
la rivoluzione cinese appari-
va il rovescio di quella d'Ot-
tobre. Non era esplosa in un 
impero, la Russia degli zar, 
ma in un Paese semicolonia-
le. Non era nata nelle città 
per estendersi dopo anni alle 
campagne, bensì aveva se-
guito il cammino inverso. 

Fede dogmatica 
oppio intellettuale 

Fossero stati, quelli, tem-
pi da incentivare il gusto 
dell'analisi e l'esercizio del-
l'acume, l'«intellighenzia» 
marxista avrebbe avuto ma-
teria su cui riflettere per an-
ni. Sarebbe bastato, ad 
esempio, considerare le di-
mensioni dei due Stati part-
ners, Cina e URSS, per met-
tere almeno in conto (anche 
senza scomodare la geopoli-
tica) la possibilità di futuri 
contrasti di interessi tra i 
due giganti. Ma il marxismo 
era ormai da troppi anni 
solo una fede dogmatica e 
un oppio intellettuale, e la 
cultura (che seguiva la vi-
cenda storico-politica come 
da un palco di teatro) aveva 
solo più il compito di funge-
re da ornamento e di ap-
plaudire. 

Plaudì, così, al «grande 
balzo», che Mao mise all'or-
dine del giorno nel '58, 
quando decretò che si pro-
ducesse l'acciaio anche in 
piccoli fornelli nei cortili 
delle case. E, subito dopo, 
plaudì alle Comuni e a tutto 
il resto. Senza intuire nep-
pure quel che si andava in 
realtà preparando: lo scon-
tro selvaggio, che si sarebbe 
aperto di lì a poco non solo 
tra Cina e URSS, ma all'in-
terno stesso del partito 
cinese. 

Il risultato fu l'incompren-
sione e lo sconcerto più 
completi, allorché non solo 
si spezzarono i rapporti tra 
Cina e Unione Sovietica, ma 
divampò contemporanea-
mente la lotta all'interno del 
partito cinese e Mao fu chia-
mato alla resa dei conti da 
quella parte del gruppo diri-
gente che gli chiedeva ragio-
ne del baratro in cui egli 

aveva sospinto l'economia 
del Paese. 

La sua risposta fu, com'è 
noto, la Rivoluzione Cultu-
rale. E fu a quel punto che 
una parte deH'«intellighen-
zia» di sinistra, non paga del 
tributo che già aveva versato 
allo stalinismo, ricacciò la 
testa nel sacco di un nuovo 
«mito» e si tuffò nel vuoto. 

Ha osservato Hegel, par-
lando degli individui «co-
smico-storici», che, dopo 
che hanno compiuto la loro 
missione e raggiunto lo sco-
po, «essi somigliano a invo-
lucri vuoti che cadono». La 
sua propria «missione» sto-
rica, Mao l'aveva portata a 
compimento nel 1949. Al-
lorché, nel '66, lanciò la co-
siddetta Rivoluzione Cultu-
rale, egli era già uno di quei 
tali «involucri» che altri 
provvedevano a riempire 
(Lin Piao prima, la sua pro-
pria moglie, Chang Ching, 
poi). 

Il mito sorge 

in Occidente 
Eppure, fu proprio a quel 

momento (allorché il grande 
protagonista politico era or-
mai diventato l'ombra di se 
stesso), che la stella di Mao 
prese a risplendere alta nel 
cielo dell'Occidente. In 
coincidenza con la rivolta 
studentesca del '68, alcuni 
clubs ideologici e non pochi 
«grandi intellettuali» euro-
pei annunciarono il nuovo 
verbo. II risultato fu che, 
senza mai svegliarsi, una 
parte della cultura di sinistra 
passò, insensibilmente, dal 
lungo e cupo sonno dogma-
tico sulle ginocchia di Stalin 
al sogno utopistico nelle 
braccia di Mao. 

Una differenza, tuttavia, 
va rilevata. Il mito di Stalin 
era stato un prodotto dello 
stalinismo stesso. Fuori del-
la Russia, esso era stato dif-
fuso e inculcato dai partiti 
comunisti e dalla loro formi-
dabile macchina propagan-
distica. Quella parte, assai 
estesa, della cultura europea 
che l'aveva accolto portava, 
certo, la responsabilità mo-
rale di esservisi prestata e 
piegata, ma non di averlo 
prodotto. Nel caso invece 
del mito di Mao, le cose 
andarono diversamente. 
Avendo i partiti comunisti 
europei negato il loro appor-
to non foss'altro che per il 
vincolo con Mosca (salvo 
quello fornito dalle loro cor-
renti di sinistra interne), l'o-
nere di aver foggiato e ac-
creditato il mito ricadde 
principalmente sugli intellet-
tuali. 

Mi sono domandato spes-
so quale sia stata la ragione 
per cui uomini come Marcu-
se e Sweezy, Joan Robin-
son, Sartre e mille altri si 
siano prestati (in buona fe-
de, s'intende) al gioco di 
«sublimare» le follie politi-
che degli ultimi anni di Mao, 
che costarono alla Cina ca-
restie, l'arresto nello svilup-
po, guerre civili e centinaia 
di migliaia di morti. E nel 
tentativo di trovarla, quella 
ragione, ho ripreso persino 
in mano il vecchio libro di 
Julien Benda: la «Trahison 
des clercs» (il tradimento 
degli intellettuali). Non è 
servito a nulla. La spiegazio-
ne mi appare tuttora oscura 
e difficile. Ciò che posso 
dire, riandando con il ricor-
do alla mia passata esperien-
za ideologica, è che il moti-
vo, probabilmente, è uno 
solo e, purtroppo, infantile: 
il sogno di una società total-
mente «altra», l'utopia del 
«paradiso terrestre», non-
ché il rifiuto dell'Occidente 
come quella civiltà che non 
crede alla soluzione defini-
tiva. 

Lucio Colletti 

Il presidente Mao in una foto del 1969 

E Confucio sopravvisse al grande Mao 
Le strutture 
tradizionali 
combattute 

dalle guardie 
rosse sono 

rimaste radicate 
nella società 

cinese - «Guerra 
al feudalesimo» 
è lo slogan con 
cuioraDeng 

vuole superarle 
definitivamente 

senza traumi 
violenti ma con 

le riforme 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO — Che cosa re-
sta di Mao e del maoismo 
nella vita quoiidiana dei ci-
nesi? Le ferite, le paure, i 
cattivi ricordi. E pot nien-
t'altro. Il Grande Balzo in 
Avanti, la Rivoluzione Cul-
turale non hanno 'cambiato 
la Cina; non hanno creato 
'l'uomo nuovo'. Passata la 
tempesta la gente s'è disfat-
ta del Libretto Rosso, degli 
slogan, delle menzogne, del-
le finzioni, ed ha ripreso a 
comportarsi secondo i vec-
chi costumi che le parole 
d'ordine, i cortei, le adunate 
di massa, i gulag dovevano 
estirpare. 

Del Grande Timoniere re-
stano il ritratto sulla porta 
Tien An Men e, di fronte, nel 
mausoleo, la salma, che a 
seconda delle stagioni o del-
la temperatura cambia colo-
re. 1 provinciali sfilano da-
vanti all'urna di cristallo 
per vedere da vicino l'Impe-
ratore che ha fondato la Re-
pubblica Popolare, e che poi 
non ha cessato di scuoterla, 
per strapparla dalle sue ra-
dici millenarie. 

La fatica di Mao è stata 
disastrosa. E inutile. Il pro-
blema vero della Cina è an-
cor oggi la continuità di un 
feudalesimo che si prolunga 
da 23 secoli, affermano pro-
prio in questi giorni i lea-
ders comunisti. 

'Dal 1949 ad oggi il Paese 
ha fatto progressi enormi, 
ma questi progressi hanno 
modificato appena in super-
ficie la nostra cultura, i no-
stri comportamenti, la no-
stra mentalità — ammettono 
—. Non solo nelle campagne, 
anche nei centri urbani e 
persino all'interno del parti-
to continuano a valere le re-
gole, le abitudini, le logiche 
di un feudalesimo che non 
siamo stati capaci di di-
struggere. Tutto ciò blocca 
10 sviluppo: 

In profondità la Cina è 
mutata cosi poco. Lo ricono-
sceva pure Mao. A Nixon, 
che nel 72 lo complimentava 
per aver 'trasformato la na-
zione; U vecchio presidente, 
ricorda Kissinger nelle sue 
memorie, aveva risposto: 
'Trasformato la Cina? Mac-
ché. Sono appena riuscito a 
cambiare qualche cosa a Pe-
chino e dintorni'. 

Nel decimo anniversario 
della morte la stampa comu-
nista passerà sotto silenzio 
gli innumerevoli errori com-
messi dal -padre della pa-
tria; perché il silenzio è la 
condanna più severa. I gior-
nali però, come stanno fa-
cendo da settimane, conti-
nueranno ad approfondire i 
temi dell'arretratezza socia-
le, culturale e politica del 
Paese, sottolineando cosi il 
completo fallimento di Mao. 

'Guerra al feudalesimo» è 
il nuovo slogan da aprile, da 
quando cioè Deng Xiaoping 

ha dovuto spostare l'attacco 
riformista sul terreno della 
politica e della cultura: per-
ché le resistenze alle riforme 
economiche hanno mostrato 
che le Quattro Modernizza-
zioni non sono tanto un pro-
blema di tecnologie e di ca-
pitali, quanto di ideologie e 
mentalità. 

•La Cina guarda al Due-
mila, ma la sua anima, nel 
più profondo, rifiuta di usci-
re dal feudalesimo, e le radi-
ci di quest'anima feudale 

scendono attraverso i mil-
lenni fino all'epoca neoliti-
ca. Ecco, in breve il dramma 
di un fossile vivente che si 
chiama la Grande Cultura 
Cinese» afferma un sociolo-
go. 

Innovatori e ortodossi, 
maoisti e moderati, marxisti 
e liberali concordano tutti 
con questa analisi. 

A un secolo dai primi moti 
di riforma, a 75 anni dalla 
caduta dell'Impero, a 37 an-
ni dalla vittoria comunista, 

il problema di fondo — come 
trasformare la 'Cina eter-
na»? — resta il medesimo. 
Nel frattempo sono fallite 
una dopo l'altra le 'rivolu-
zioni culturali» dei manda-
rini illuminati, dei repubbli-
cani borghesi, degli stalini-
sti, delle Guardie Rosse. 

Mao aveva capito che per 
portare davvero la Cina dal 
feudalesimo al socialismo la 
rivoluzione andava fatta an-
zitutto 'nella testa della 
gente», per distruggere l'in-

fluenza dell'ideologia confu-
ciana. Un altro grande av-
versario di Confucio, lo 
scrittore Lu Xun, aveva af-
fermato nel 1925: 'Bisogna 
modificare il carattere del 
nostro popolo, altrimenti 
cambieremo solo l'insegna 
della bottega — 'Autocra-
zia', 'Repubblica' o quello 
che volete — ma le merci in 
vendita resteranno le stesse 
e non ci saranno progressi». 

Mao però s'era poi com-
portato da tiranno feudale, e 
feudale era la violenza da 
lui scatenata. Così la sua 
opera distruttrice ha avuto 
l'effetto opposto. Nel caos 
della guerra civile i cinesi si 
sono aggrappati a quelle re-
gole che per millenni aveva-
no tenuto insieme le fami-
glie, la collettività e la Na-
zione. E quando è tornata la 
pace il Pcc ha dovuto affret-
tarsi a rimettere in uso tutti i 
congegni sociali confuciani 
per garantire l'ordine di un 
Paese che non credeva più 
in nulla. 

In seguito la riforma agri-
cola promossa da Deng, che 
ha restaurato la gestione fa-
miliare delle terre secondo il 
modello classico, ha accre-
sciuto la produttività, ma ha 
anche fatto tornar a galla la 
vecchia ideologia contadi-
na, sopravvissuta a Mao ef 
alle Comuni. 

Basta leggere la stampa 
per rendersi conto che le 
campagne, dove vive l'ottan-
ta per cento dei cinesi, non 
sono uscite dall'oscuran-
tismo. 

Qualche esempio: nel Fu-
jian aperto agli investimenti 
occidentali un gruppo di pe-
scatori lascia affogare una 
bimba »per paura di indi-
sporre gli spiriti delle ac-
que». Nel Sichuan, avan-

guardia della modernizza-, 
zione agricola, due giovani 
fanno saltare con la dinami-
te un ponte, perché secondo 
un indovino -portava sfortu-
na». A Xian, la città più visi-
tata dai turisti, due famiglie 
celebrano con banchetti il 
matrimonio tra i loro figli, 
morti bambini anni fa. Intor-
no a Canton e alla Zona Spe-
ciale di Shenzhen i vecchi 
clan controllano le attività 
economiche e si scontrano in 
battaglie sanguinose. 

Prosperano le società se-
grete, i mercanti di donne. I 
contadini si indebitano a vi-
ta, riducendosi allo stato di 
schiavi, per raggranellare 
la dote con cui i figli in pra-
tica acquistano la moglie. 
Ovunque risorgono i templi 
agli antenati. Le bimbe ven-
gono uccise alla nascita in 
nome della norma confucia-
na che esige un figlio ma-
schio per assicurare la con-
tinuità di sangue. Finanche 
a Pechino si sono riaperti i 
negozi che vendono abiti di 
seta costosissimi, per i mor-
ti. Riemerge inalterata la 
vecchia Cina che Mao s'era 
illuso di distruggere con la 
violenza. 

Il peggio è che la mentali-
tà feudale egualitaria, la 
paura dell'invidia e del ma-
locchio ostacolano riforme 
agricole che invece puntano 
sull'arricchimento dei con-
tadini più abili. 

Sempre in base alla vec-
chia mentalità le famiglie,-
dopo aver ripristinato un'e-
conomia di sussistenza sui 
piccoli poderi avuti in ge-
stione, s'oppongono ora alla 
riaggregazione delle terre in 
grosse fattorie, richiesta dal 
governo per razionalizzare e 
modernizzare i metodi pro-
duttivi. 

Nella cultura classica 
hanno pure origine il potere 
paralizzante dei burocrati-
mandarini e le reti di Guan-
xi, legami mafiosi, che divi-
dono lo Stato, il governo, il 
partito in una miriade di 
'feudi» politici ed economici 
cui il vertice non riesce a 
imporre la sua volontà. I 
Guanxi si sono enormemen-
te rafforzati durante la Ri-
voluzione Culturale, quando 
per sopravvivere era indi-
spensabile legarsi ad un 
gruppo. 'Bisogna assoluta-
mente riformare un sistema 
che si fonda su regole pa-
triarcali, autocratiche, man-
darinati che sbarrano la 
strada allo sviluppo e al so-
cialismo», afferma l'agenzia 
Xinhua. 

'In Cina il sistema agrario 
dei clan apparso nel Neoliti-
co si è mantenuto a lungo — 
spiega il filosofo marxista 
Li Zehou —. Esso poggiava 
sul principio d'anzianità e 
sulla redistribuzione eguali-
taria dei prodotti della ter-
ra. Confucio poi, nei secoli 
caotici di passaggio al feu-

dalesimo, ha identificato in 
queste norme antiche i prin-
cipi etici da seguire per te-
ner sotto controllo la violen-
za. Siccome il confucianesi-
mo è stato l'ideologia d'un 
sistema imperiale che s'è 
estinto solo in questo secolo, 
la mentalità cinese continua 
a fondarsi su valori arcaici, 
divenuti durante i millenni 
la nostra struttura psi-
chica». 

Che cosa si deve fare di 
questa eredità? Cancellar-
la? Sostituirla (se infine vi si 
riesce) con il marxismo? 
Mantenerne i caratteri posi-
tivi respingendo quelli nega-
tivi? Integrarla con il socia-
lismo e insieme ai 'lati buo-
ni» del capitalismo? E 
Marx: va sinizzato? 

Queste ipotesi, riassunte 
dal 'Quotidiano del Popo-
lo», sono pressappoco quelle 
già dibattute fino alla nau-
sea tra il crollo dell'Impero 
confuciano, nel 1911, e la ri-
voluzione. Avevano vinto i 
comunisti, i soli in possesso 
d'una ideologia e d'una fede 
coerenti. Questa fede e que-
sta coerenza però, in 37 anni 
di lotte, svolte politiche bru-
sche, delusioni, si sono perse 
ed oggi si ammette che il 
feudalesimo resta ancora da 
abbattere. 

Il dibattito è aperto a tutte 
le proposte. L'unica strate-
gia esclusa è quella maoista 
di una impossibile marcia a 
tappe forzate verso il comu-
nismo. Al contrario, secondo 
Deng il feudalesimo può es-
sere sconfitto solo seguendo 
una strada in qualche misu-
ra parallela a quella imboc-
cata dalla rivoluzione bor-
ghese in Occidente. Bisogna 
cioè concedere libertà e re-
sponsabilità economiche ai 
cittadini, stimolare lo spiri-
to imprenditoriale e gli inte-
ressi privati, dar potere alle 
élites urbane, introdurre 
istituti democratici di con-
trollo sulle attività del 
governo. 

Sono parole che spaventa-
no tanto la maggioranza dei 
vecchi leaders del partito 
quanto la casta dei burocra-
ti. Non a caso i marxisti con-
servatori sono i più disponi-
bili a integrare il socialismo 
con Confucio (e con il suo 
arsenale repressivo). 

'In tal modo — ribatte l'a-
vanguardia riformista — 
non usciremo mai dal feuda-
lesimo. Quanto alla pretesa 
di utilizzare Confucio per 
sviluppare l'economia, come 
hanno fatto il Giappone, la 
Corea, Hong Kong, Singapo-
re, essa è assurda da parte 
dei comunisti ortodossi, per-
ché la base economica del 
confucianesimo e del suo 
successo in Oriente è la pro-
prietà familiare dei mezzi di 
produzione, forma asiatica 
del capitalismo». 

Renato Ferraio 

Un'immagine degli anni della Rivoluzione Culturale che mostra la distribuzione alle 
guardie rosse dell'esercito delle «Citazioni del Presidente Mao», il famoso libretto rosso 

Una lirica inedita del 1965 
Questa poesia, scritta 

dopo una visita sui cam-
pi di battaglia della guer-
ra civile nello Hunan, fa 
parte del volume di liri-
che inedite che la Cina 
pubblica nel decimo an-
niversario della scom-
parsa di Mao. 

Nei prossimi giorni 
uscirà anche una nuova 
scelta (denghista) di 
scritti politici del Grande 
Timoniere: 68 articoli re-
datti nel periodo tra il 
1921 e l'inizio deUa Rivo-
luzione Culturale. La 
nuova raccolta, che vie-
ne presentata come «ve-
ra» esposizione del pen-
siero di Mao, include sag-
gi inediti. 

Con ancora maggior 
interesse sono attese la 
prima biografia dell'ex 
presidente, pubblicata in 
lingua inglese, e la prima 
«Storia della Rivoluzione 
Culturale», scritta dal 
maggior politologo cine-
se, Yan Jiaqi. 

I demoni sono svaniti 
La foresta senza confini sale verso la vetta 
come un volo di uccelli. 
Rivedo i campi di battaglia, 
non c'è più traccia delle case. 
L'auto supera correndo la stele di Wujing. 
La montagna Huangyanjie è bella come in 

[un quadro, 
si dice che qui nei tempi antichi ci fosse il 

[mare. 
Trentott'anni sono passati come una freccia. 
Ricordando la furia delle battaglie, allora 
è come se fosse ieri, 
il coraggio non muore. 
La luna brillava nel cielo, 
soffiava il vento, e lontano il brontolio del 

[tuono. 
Quando il gallo ha cantato il nuovo giorno 
i demoni sono svaniti. 

MaoTzetung 
Maggio 1965 

INDIFFERENZA E OBLIO DEGLI EX LEADER MAOISTI: DA NATOLI E ROSSANDA LE UNICHE DIFESE 

Pochi rimpianti tra gli «orfani » italiani 
Trentennale dei Cento Fio-

ri, ventennale della Rivo-
luzione Culturale, decennale 
della morte di Mao: sembra-
no le armoniche di un accor-
do, e sono invece le tappe 
che scandiscono, decennio 
per decennio, una delle con-
futazioni più matematiche e 
puntuali che la storia si sia 
concessa. 

Il ricambio rivoluzionario 
allo stalinismo è fallito più 
rapidamente, e direi più ra-
dicalmente, dello stalini-
smo; l'alternativa spontanei-
sta al tradimento della buro-
crazia si è vanificata prima 
della lenta masticazione dei 
catechismi di partito. 

Forse il merito vero, la na-
scosta e ambigua grandezza 
di Mao, stanno qui: nell'aver 
affrettato i tempi della svol-
ta, radicalizzando la corsa su 
una via senza uscita. Mao e 
la Cina sono andati a sbatte-
re, prima dell'URSS, nel mu-
ro cieco che sbarra il passo ai 
socialismi reali, n rilancio 
Illimitato, l'incessante «più 
uno» a sinistra, hanno pro-
dotto più rapidamente lo ze-
ro delta sinistra. Il Paese e il 
partito che puntavano sul-
l'incendio creativo delle 
masse e che respingevano 
Stalin non per il suo estremi-
smo, ma per il suo revisioni-
smo borghese, oggi sono as-
sai più avanti nella «restau-
razione capitalista» dei de-
precati revisionisti sovietici, 
cosi che Gorbaclov appare 
un principiante rispetto a 
Deng. 

Mao ha condensato in tre 
atti, rapidi ed esemplari, 
quasi in un blitz ideologico, 
1 interminabile drammone 
della dialettica, il paradosso 
di una teoria che non si ac-
contenta di stare nella sto-
ria, ma vuole essere la storia, 
che, In nome del materiali-
smo, pretende di coincidere 
con l'immaterialità del mo-
vimento, e che invece lo 
blocca sedendoelsi sopra. In 
URSS e in qualche altro Pae-
se c'è ancora chi biascica il 

rosario del Diamat (dialekti-
sche Mateiialismus). In Cina 
si cercano empiricamente 
gatti capaci di acchiappare 

Il millenario impero di 
mezzo, celebre per la sua len-
tezza, esce più rapidamente 
degli altri Paesi socialisti 
dal carcere totalitario, pro-
prio perché Mao lo ha reso 
irrespirabile, identificando-
si con tutto, chiudendo tutto 
in se stesso, tesi, antitesi, 
sintesi, popolo, carisma, par-
tito, governo, spontaneità, 
idolatria, iconoclastia, pote-
re, anarchia, acciaio, riso, so-
cietà, stato; perché ha osten-
tato l'onnipotente impoten-
za, la superba umiltà di Dio, 
a differenza di Stalin, che si 
è limitato ad esercitare l'Illi-
mitata prepotenza di un au-
tocrate. 

Morto Mao, la Cina ha pre-
so un'altra strada. Ma nel 
mondo, sul vecchio sentiero, 
sono rimasti, orfani e sper-
duti, grappoli di intellettuali 
di sinistra, che avevano cre-
duto di poter schivare la fe-
roce burocrazia del fùnzio-

nari, seduti sui loro «culi di 
pietra» a pianificare l'econo-
mia e la tirannide, pianifi-
cando invece la spontaneità 
delle masse e la felicità col-
lettiva, al di là dell'econo-
mia, anzi senza l'economia, 
prima dell'economia, fuori 
dell'economia. 

Sono rimasti in pochi, per 
la verità, se è vero che Aldo 
Brandirai!, già segretario del 
partito cinese in Italia (l'U-
nione del marxisti-leninisti) 
oggi «serve il popolo» in Co-
munione e Liberazione; che 
Aldo Rovatti, direttore di 
«Aut Aut» dichiara «di non 
essere mai stato maoista»; 
che il regista Marco Belloc-
chio si dissocia retrospetti-
vamente dal proprio passato 
cinese «del resto non inte-
gralmente politico, ma pre-
valentemente estetico e ci-
nematografico»; che Adria-
no Soni, uno dei fondatori di 
«Lotta Continua», spiritosa-
mente conserva di Mao un 
ricordo vago, «come di Bor-
ges... grandi vecchi che non 
sai più se sono vivi o immor-
tali»; che Sollers, direttore di 

«Tel Quel», è passato alla 
destra dopo aver idolatrato, 
chissà perché, solo Mao e 
Mallarmé; che lo stesso Da-
rio Fo, al quale è dovuto l'o-
nore delle armi per la fedeltà 
alla Cina rivoluzionaria 
(«quella di oggi», dice, «è 
peggio») non nega che Mao 
abbia avuto dei raptus di 
follia, anche se trova «scan-
dalosi Deng e le sue metafore 
zoologiche su cani, gatti e 
topi». 

Non ho letto tutte le com-
memorazioni di Mao nel de-
cennale della morte, ma tra 
quelle che mi sono capitate 
sotto mano, ho trovato due 
sole difese a oltranza. Sono 
comparse giovedì scorso sul 
«Manifesto», firmate da Al-
do Natoli e da Rossana Ros-
sanda. Natoli si è servito di 
un discorso segreto al comi-
tato centrale, divulgato dalle 
guardie rosse ma mai pub-
blicato ufficialmente, per 
dissociare definitivamente 
Mao da Stalin. 

E' un vecchio problema. 
Dopo il ventesimo congresso 
del Pcus e la denuncia dello 

stalinismo, il partito cinese 
difese la memoria del ditta-
tore sovietico contro le accu-
se di Kruscev. A Natoli pre-
me depurare la memoria di 
Mao da ogni possibile incro-
stazione stalinista, dimo-
strando che il vero bersaglio 
furono non già le deviazioni 
di Kruscev ma quelle di Sta-
lin, il suo «revisionismo» di 
destra. E' una tesi, credo, ac-
cettabilissima, visto che i 
guai peggiori Mao li ha com-
binati sul versante opposto. 
Ma è soprattutto una assolu-
zione postuma. Visto che i 
disastri sono inevitabili, che 
almeno siano di sinistra. Più 
aristocratico di Deng che si 
accontenta dei topi, Natoli 
bada molto al colore dei 
gatti. 

A differenza di Natoli, che 
ha cercato di restare sul ter-
reno dei fatti, la Rossanda è 
volata, come è suo costume, 
verso l'etere delle idee. Da-
vanti a un panorama di rovi-
ne, non ha «piegato costa», 
come Farinata, e ha ripetuto 
onestamente, cocciutamen-
te, eroicamente le domande 
che negli anni Sessanta han-
no diviso definitivamente il 
Progressismo (lasciato in 
eredità alla destra e addirit-
tura al capitalismo) dalla si-
nistra e dal comunismo: 
«Perché la percezione del sa-
pere si trasforma in una sot-
tile pedagogia dell'obbe-
dienza? Perché la società 
non si gestisce da sola? Per-
ché la divisione tecnica di-
venta gerarchla?».' 

Sono domande molto ele-
ganti, ed è un vero peccato 
che le risposte siano state 
cosi rozze e volgari. Se ne 
potrebbero aggiungere altre: 
«Perché la storia non rispon-
de più educatamente alle in-
terrogazioni degli ideologi? 
Perché il costringe a riman-
darla eternamente a ot-
tobre?». 

Davvero, sarebbe ora che 
mettesse testa a partito e 
studiasse di più. 

Saverio Vertone 
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 
22 settembre 1986 alle ore 10.30 in 1* convocazione ed eventual-
mente per il giorno 23 settembre 1986 alle ore 10.30 In 2* 
convocazione in Milano, via Broletto 20, presso il Mediocredito 
Lombardo, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno 
1) relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sinda-

cale; 
2) bilancio al 31 marzo 1986, deliberazioni relative; 
3) nomina Collegio Sindacale, designazione del Presidente e deter-

minazione degli emolumenti; 
4) proposta per conferimento incarico di certificazione del bilancio 

relativo agli esercizi 1986/87, 1987/88 e 1988/89 a società di 
revisione e determinazione compenso. 

Per l'intervento all'assemblea gli Azionisti dovranno depositare le 
azioni, ai fini di legge, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
l'adunanza presso la sede sociale di Milano, via Borgonuovo n° 20, o 
presso i seguenti Istituti: 
BANCA COMMERCIALE ITALIANA - BANCO DI ROMA - CREDITO 
ITALIANO - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - BANCO DI 
SICILIA - BANCA POPOLARE DI BERGAMO - BANCA POPOLARE 
DI NOVARA - BANCA PROVINCIALE LOMBARDA - CREDITO 
BERGAMASCO CREDITO COMMERCIALE CREDITO LOMBAR-
DO - CREDITO VARESINO - ISTITUTO BANCARIO ITALIANO -
MONTE DEI PASCHI DI SIENA - NUOVO BANCO AMBROSIANO -
FRATELLI CERIANA S.p.A. BANCA. 
All'estero presso i seguenti Istituti: 
UNION DE BANQUES SUISSES, Zurigo - CREDIT SUISSE, Zurigo -
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, Zurìgo - FINTER BANK ZÙRICH, 
Zurigo, i quali si avvarranno delle Banche corrispondenti italiane per 
gli adempimenti previsti dalla legge. 
Milano, 1° settembre 1986 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

TRIBUNALE di MILANO 
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Procedura n° 22699 R.E. - promossa da FALLIMENTO IMM.BE BATTISTI 
S.r.l. - Curatore aw. Franco Moro Visconti, piazza S. Pietro In Gessate n° 
2, Milano • Telef. 70.68.25 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE CON INCANTO 
Si rende noto che il giorno 1-10-1986 alle ore 10.30 innanzi al giudice 
delegato dr. Ciampi, in secondo esperimento si procederà alla vendita con 
incanto in un unico lotto del seguente immobile: «Fabbricato industriale 
con soprastanti abitazioni sito in Cormano, via C. Battisti n° 52, costituito 
per la parte residenziale da 2 piani con 5 appartamenti della superficie 
complessiva di mq 606; e per la parte industriale da piano seminterrato e 
rialzato, piazzali di manovra asfaltati, corpo separato adibito a box e locali 
uffici per una superficie complessiva di mq. 3.346». 
PREZZO BASE RIDOTTO: L. 800 milioni. Offerte in aumento non inferiori 
a L. 10 milioni. 
Pagamento del prezzo di acquisto, dedotta la cauzione, entro 30 giorni 
dalla vendita direttamente al curatore ed In Cancelleria L. 90.000 per 
spese relative al decreto di trasferimento e voltura catastale. 
I concorrenti, entro le ore 13 del giorno precedente la vendita, dovranno 
presentare Istanza in carta legale In Cancelleria e depositare II 10% del 
prezzo base per cauzione e L. 150.000 per spese, mediante assegni 
circolari Intestati all'Ufficio Esecuzioni Immobiliari. 
Maggiori informazioni In Cancelleria. 
Milano, li 2 agosto 1986 

IL DIRETTORE DI DIVISIONE 
dott. Vincenzo Cincotti 


