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Partrryndo
Quali furono gli clcmenti comuni alla Cina della Rivoluzionc Culturllc c allu
sinistra rivoluzionaria italiana tra il 1960 c il 1976? Quali furono lc scnsuzioni c lt:
profonde diversità ua i miliranti dci molti gruppi e delle numcrosc rivistc rli tlrrr:ir,li
anni?
L'analisi non si è limirau ai soli gruppi m-l ma si è cstcsa a quclli dclla vusla
sinistra rivoluzionaria: dai Quaderni Rossi a Monthly Revietv, da Avattgtutrrlia
Opciaia aLotta Continua, dagli anarchici di UmanitàNova c Volontà,l'irto ul l'sirrp,
il Manifesto e moltc altrc formazioni di qucgli anni.
Nel testo complementare, Quando la Cina era vicina,lo stcsso autrlro lrrcrulc
in esamc lc riviste, i documenli, i movimcnl.i studcnteschi c i gruplli politici chc
incontmrono sulla loro sEada il pensiero e la pratica di Mao Tsc-tung, riltortluukl
solo alcuni stralci delle interviste inedite a mohi protagonisti di qucl poriorlo.
In questo Parlando di Rivoluzioni sono riportate, in vcrsionc intcl;ttlc, grart
parte dclle intcrvistc realizzate con: L. Bobbio, A. Brandirali, M. Dc Couvillc, l-.
Dclla Mea, M. Dinucci, D. Fo, R. Gagliardi, A. Gracci, M. Gorla, R. Lupt:rini, It.
Mordenti, A. Natoli, W. Pcruzzi, C. Pcllegrini, O. Pescc, M. Pirzio Biroli Sclavi,
G. Rcgis, V. Ricscr, G. Russo Spcna, S. Tirnpanaro, L. Vinci.
Non è stato solo Mao I'oggetto dclla ricerca: Gucvara c Stalin, FIo Chi-nrinh c
Trotzkij, Panzicri c Don Milani, Praga c Saigon sono solo alcuni dci llrotltllutisti
e dcgli avvcnimenti dclla sinistra mondialc prcsi in esiunc.
Parole utili pcr riflcttcrc su ciò che fu in Iuilia qucsta "altra" sinil;ttr clrr: norr
avcva avuto bisogno dclla caduta dcl muro di Berlino per ipol.izzarc un'altclrxrtiva
all'Urss, non libcrisla ma alla sua sinistra c con formc anticapitalistc.
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zione privilegiando, invece, maieuticamente le possibilità di "esprcssione delle
potcnrialità" rivoluzionarie delle masse - figure come il Che, Ho Chi-min, Malòom X, le Black Panthers, ma anche quelle di Don Milani, di Dossetti e di Padre
Balducci sono state sempre considcrate positivamente. C'era invece chi, nell'ambito del movimento marxista-leninista, teneva ad ostentalc rigidità dogmatiche c
"ortodosse" con i conseguenti, rituali, anatemi contro coloro che non apparivuno
ideologicamente "puri". Noi, invcce, mai abbiamo usato, ncl confronto-Scontro
polidcò, epitcti discriminatori, comc ad esempio I'abusato e inflazionato termine
ài "trotzkista". Non a caso i cosiddetti "stalinisti" conteslarono allo stesso Che
Gucvara di essere un trotzkista... E, per questo' lo ignorarono.
13) Contributi politici-ideologici innovatori, elaborati e proposti in una detcrminata fase sl.orica «la forti pcrsonalità, qual è stata quella di Mao Tse-tung, riescono a Scuotere e acaruLLerizzare un intero periodo. Essi mantengono un valore
specifico relativamcnte a quel periodo e contribuiscono a modificarne i rapporti
di forza e lc situazioni. Tuttavia, quei contributi innovatori, pur arricchendo il
pensiero rivoluzionario generale, non possono cssere assunti, schematicamente,
òo*" unu Lcorizzazione propositiva valida ad essere riproposta come idonea a
esscre sperimentata in successivi e/o diversi contesti. Questo vale, ril.engo, per lo
stesso lèninismo e, probabilmentc, per la stessa concezione del partito leninista
che fu pensato e collaudato por essere funzionale a quella fase storica c in qucl
paese. Elcmenti permanenti e innovatori esistono e continueranno ad essere proe alle conseguenli
nuove occasioni di riflessione. Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si cvolve.

àotd sulla base delle acquisizioni di nuove espcrienze concrcte
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OSVALDO PBSCE
In gioventìr ero entrato nella Fgci, poi ncl Partito, e ci sono rimasto fino al
'63. C'ero cntrato negli anni ditficili, dopo i fatti d'Ungheria, in un momento in
cui c'cra dibattito alf interno dcl Pci, perché cra negli anni della cosiddctta "dcsLalinizzazione", della grandc svolta, del rinnovamcnto; quindi negli anni di passaggio ad un nuovo gruppo dirigente. Io quindi vivo tul.l.i i momenti del cosiddetto "rinnovamento" all'interno dcl partito, il X congresso, il luglio '60, gli avvcnimcnti di Cuba, il dibattito all'interno del movimento comunista internazionale,
che nel 1962 comincia a diventare palese. Ncl '63 poi divcnta pubblico. Sono
approdato a posizioni marxiste-lcniniste non in scguito ad un'influenza dircLLamente cincse; ero già entrato nella contrapposizione, nel dibatlito, prima. Quando poi si sono sviluppate le contraddizioni all'interno del movilncnto comunisla
intcrnazionale ho trovato uno spazio dove collocarmi, dove le idec combaciavano in linea di massima con le mie. Sono arrivato ad appoggiarmi ad una realtà
sulla base di un'esperienza già vissuta all'intemo del Pci.
Quando c'è stato il congresso del Pci, con l'intervcnto di Chao I-min, intervento censurato dall'Unitrì c dal partito, io ho rcso pubblico qucsto inLervento del
dclegato cincse perché entrava nelle questioni vive. Ho fatto una pubblicazione
da distribuirc all'interno del partito. In scguito a questo ci sono state delle reazioni alf interno dcl partito da parte della fedcraz.ione, che mi ha posto un aut-aut,
diccndo che non potevo fare qucste cose altrimcnti uscivo fuori dal ccntralismo
democratico, contestabilc questo perché il centralismo democratico si basa su
una linea correl-ta c non su una linea errata, con varie promesse anchc di carriera;
ma lo scontro era sulle quostioni di principio. Alla fine, siccome non ho accettato
le loro condizioni, sono passati alla radiazione. In quello stesso anno sono stato
invitato in Cina dal Partito Comunista Cinese alla festa nazionalc dcl primo ottobre, nel 1963. Nel momento in cui sono stato buttato fuori dal partito, ho cercato
dei rapporti con quei compagni chc in altre città avcvano fatto opposizione aLtiva:
corViva il Leninismo,Ugo Duse, Vinccnzo Calò. Poi Viva il Leninisna si è rotto,
Calò è andato da una parte, Ugo Duse è andato da un'altra, Pisani è andato da
un'altra, qualcuno si è ritirato, come Wilson Duse, chc aveva lo stesso cognome
di Ugo Duse ma non erano parenti. Poi con Andreini, chs era il segretario della
federazione di Crema e mcmbro del Cc. Poi abbiamo preso contatLo con tutto
quello che era esistente e che emergeva dal Pci, e chc cercava il conLatto con gli
altri compagni. Quindi sono andato in Cina come espressione di questo movimento nascente, di questa opposizione fatn all'interno del Pci. Lì si sono instaurati dei rapporti con il Partito Comunista Cinese, che poi sono continuati negli
anni. Da quel momento ho partecipato all'attività dei marxisti-leninisti, lavorando per la ricoslruzione del partito, perché la classe operaia non può rimanere
scnza il suo paflito e i comunisti non possono rimanere cani sciolti, si devono
mcttere assicme cercando di costruire una linea c fissare bene gli elcmenti di
principio su cui si doveva basare il nuovo paflito. Questo è stato un travaglio, una
batraglia, una lotta, che è durata fino al '66, quando a Livorno si è costituito il
Pcd'I, con il giornaleNaovaUnitò,che già usciva come giornalc del Movimento 99

cito ognuno agisce autonomamente senza creare un'organizzazione": hai perso
in pafienza. C'erano molte idec che venivano fuori, Gracci aveva le sue idee, ed

maffisti-lcninisti. Ho aderito a questo partito, di cui ero fra i promotori. C'erano
Gracci, Dinucci, Risaliti, Frangioni, Geymonat, Rambaldi, Di Gesùr, Rinaldi e

erano le piÌr bislacche perché era un naz ionalista di ritorno, portava dappertutto la
bandiera tricolore. Questi che hanno fatto la gucrra di Resistenza, in parte o completa, perché c'è gente che I'ha fatta gli ultimi tre giorni, non hanno fatto una
battaglia ideologica, hanno fatto un'insurrezione, che è una cosa diversa. L esperienza politica e il quadro politico nascono dalla battaglia ideologica come da
quelle politiche. Ho militato nel Pcd'I fino all'anno in cui, anche da questo parti[o, sono stato cacciato via, nel 1970. Il Pcd'I è sorto con grande slancio ideale: si
trat[ava di crcare un'unità salda fra compagni, provenienti da situazioni e realtà
diverse, e di unirli su dci principi e su una linea. Il Pcd'I aveva dei grandi pregi:

alg.i ancora. Nel 1968 sono tornato in Cina, ed è stato in quell'occasione che Mao

ha voluto incontralci. Perché Mao ha voluto incontrare la delegazione che io
guidavo? E perché gli hanno dato tutto questo risalto, sulla prima pagina del
Quotidiano del Popolo? Perché era un modo per esprimere questo sentimento:
questo è un partito nuovo che nasce nella continuità del movimento comunista
iuliano, io appoggio il nuovo che nasce, cioè mi contrappongo al vecchio, alla
deviazione. In questo senso Mao, secondo me, voleva incoraggiare la nascita
dclle nuove forze comuniste. Noi esprimevamo probabilmente una continuità e
una coerenza con il movimento, avendo dimostrato di saperci inserire nelle lotte.
Ho incontrato Mao, Kang Cheng, Chou En-lai, Chen Po-ta, Chiang Ching insicme alla delegazione con la quale ero andato in Cina nel 1968; mancava solo Lin
Piao. Mi hanno fatto delle domande sull'Italia, Mao ha parlato della situazione
interna della Cina, poi ha espresso alcune sue opinioni nei riguardi del
marxismo-leninismo da un punto di vista del materialismo storico. C'cra un interprote, perché io parlavo in italiano e lui in cinese. A questo incon[o è stato
dato tanl-o risalto, ma non è mai stato pubblicato, e per questo fatto ci sono delle
ragioni specifiche.
Tutti i verbali sono stati corretti da loro. Chi prendeva gli appunti era Chou
En-lai, io non ho visto nessun registratore. Mao ha cspresso alcuni giudizi in
riferimento ai partiti comunisti stranieri, anche se era molto attento a non intervenirc nella situazione interna di altri paesi: quindi questo resoconto non è mai stato
pubblicato perché c'erano anche aspetti critici nei confronti di altri partiti. Ad
èsempio quello italiano e quello sovietico. Era, come dire, un'ingereinza negli
affari interni di un altro paese. Se lo pubblicheranno, lo pubblicheranno in Cina,
nelle Opere Complete di Mao. Durante l'incontro, a parte qualche parola, parlò
solo Mao. Una delle cose che mi è rimasla impressa è che disse "in Occidente si
pensa che in Cina non sia mai esistiu la socialdcmocrazia,invece è esistita come
corrente all'interno del Partito Comunista Cinese. Noi abbiamo vissuto piÌr o meno
le stesse cose che hanno vissuto i partiti comunisti in Europa". Parlò solo in riferimento ai partiti comunisti, non ai partiLi di ispirazione maoista. Quando gli feci
un complimento, Sincero, dicendo che era una grande persona che ha saputo scrivere delle cose importanti che sono di insegnamcnto anche per noi, rispose "io mi
sono limihto a registrale i fatti". L'impressione che ebbi fu di un uomo abbastan-
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prendere una posizione aperta, ufficiale, rivoluzionaria, concreta; si è posto
anche alla testa delle lotte emergenti, come la rivolta dei contadini nella Calabria,
nella zona del crotonese; come la battaglia di Fondi, Battipaglia.
Il partito si basava unicamente su elementi provenienti dalla classe operaia,
quindi aveva una presenza anche all'interno delle fabbriche, come alla Magneti
Marelli di Milano. E un partito che si è buttato subito nella lotta, si è posto come
direzione delle lotte; riusciva a stravolgcrc i contenuti delle manifestazioni stesse
del Pci, ne prendeva la testa, con le proprie parole d'ordine, i propri slogan, faceva anche cambiare direzione ai cortei: è famosa una manifestazione fatta a Milano dove andammo tutti davanti alla Confindusria. È il partito che per primo ha
mobilitato il movimento studentesco alla Statale di Milano: inizialmente eravamo poche decine, negli anni '66:67,poinel Sessantotto siamo diventati centinaia e migliaia. Era un partito con tutte le carte in regola per divcntare la direzione
della classc operaia e raggiungere la consistenza numerica e la forza, perché si
poneva all'avanguardia delle lotte in un momento in cui in Italia la società si
stava modificando, cominciavano a spostrrsi grandi masse dal Sud vcrso Torino,
verso le grosse mctropoli, ed entravano nelle fabbriche. Anche le lotte di Fondi,
di Battipaglia, di Crotone, erano I'espressionc di questo malcontento. Voleva dire
che la riforma agraria fatta a suo tempo era fallita e che i contadini erano costretti
ad abbandonare le terre. Se non si tiene presente questo quaùo non si riesce a
capire perché una piccola forza è riuscita, ncl giro di pochi mesi, a diventare una
forza consistente che costituiva un serio pericolo per il Pci, e anche per la borghesia monopolistica. Però c'era un punto debole: questo paflito non ha saputo affrontare con vivaciÈ, con spirito nuovo, la nuova realtà che si stava facendo
avanLi, come il Sessantotto; viveva un po' sulla questione del vecchio, sulla nostalgia, come il ricordo del venticinque aprile del '45 e così via. Ma non eravamo
più negli anni del dopoguema, quindi non potevamo riproporre il vecchio in una
situazione nuova, nella quale erano maturate anche visioni nuove. Il vecchio è un
patrimonio che deve servire come base per andare avanti, però non si può identi-

za modesto.

Due settimane dopo questo incontro si è scatenata la batt-aglia dclla "linca
rossa". Secondo me come reazione, perché qucll'incontro Segnava anche la svolta nel senso che bisognava contare sulle proprie forze. Questo significava anche
segnare una netta linea di demarcazione con il revisionismo. Erano anni in cui
c'era molta anarchia: per esempio ricordo che in Italia si negavano anche le strutture del paltito, contraddicendo quanto alfermava Mao con la frase "non dobbiamo negare tutto". Cioè eravamo di fronte ad una società organizzata, con delle
sue strutture: nella lotta contro il nemico di classe dovevamo organizzarci in strut-

ficare

il

nuovo con

il

vecchio, bisogna vedere uno sviluppo dello stesso

marxismo-lcninismo. Anche esaminando da vicino la stessa Rivoluzione Culturale in Cina vediamo lo sviluppo del nuovo: nasceva da un bilancio, da un'csperienza degli anni passati non solo cinese ma anche dell'Unione Sovietica. Nel '68
c'è un movimento rivoluzionario che, sebbcne queste masse di studenti siano i
figli della borghesia, vuole cambiare le cose s modificare la società; quindi biso- 101

ture, non era un fattO Spontaneistico, anarchico, Senza un quartier genCrale, senza
"c'è un esercito organizz'aloi contro quell'eser166 che esista piìr niente. È come dire

I

gna prcndcme la tesla, dare la direzione, dare degli obiettivi; non si può estraniar-

si tla questo movimento che è nascente, travolgentc. Questo fatto provoca delle
contraddizioni all'interno stesso del partito, il che non vuol dire che la "linea
rossa" sia I'espressione del nuovo: la "linea rossa" non dava dclle risposte, era
l'cspressione di una posizione che in ultima analisi andava a parare sul revisionismo del Pci. La linea cosiddetta "nera" ha continuato, ed è rimasta sul fronte
della battaglia; la "linca rossa" dopo pochi mesi si è frantumata, si è esaurita, ò
finita. Non bastava citare Mao per cssere sulla strada giusta, bisognava affrontare
la nostra realtà e dare una linea politica ed una prospel.tiva alle masse popolari e

giovanili di questo pacse.
Il partito avcva diversc componcnti all'interno, che erano l'espressione di
diverse linee politiche, che erano più di due: c'era una linca che vcdcva il pensiero di Mao come qualcosa che cercava di affrontare il nuovo, e quindi era necessa-

rio, anche, non còpiare qucllo chc faccvano i cinesi, ma affrontere il nuovo nclla
realtà del nostro paese; l'altra cra una linea che citava Mao ma non dava nessuna
risposta, si chiudeva a guscio in una visione di difesa.
Una parte della "linea nera" guatda al nuovo, un'altra parte si difende dagli
attacchi dclla "linea rossa" perché capisce che quella è una linea che andlà a
finire nel revisionismo non comprendendo che bisogna affrontare il nuovo. Io
faccvo parte di quclli che erano rivolti vcrso il nuovo;Fosco Dinucci per esempio
faceva parte di quelli che si contrapponevano alla "linea rossa", però crano sempre sul vecchio. Così lc contraddizioni interne si sono inasprite e si è arrivati alla
rottura. Poi nel'70 sono stato espulso daNuovaUnitò,perché quel dibattito che
era nato all'interno del partito, e chc aveva portato alla divisione in due, è continuato. Dopo il'70 Nuova Unità ya a parare su posizioni filosovietiche c fa anche
I'esperienza dcl quotidiano Ottobre: lì le posizioni sono chiare, arrivano anche
alla rottura col Partito del Lavoro d'Albania. Noi invece, dopo essere vcnuti via,
costituiamo l' or ganizzazione Ocd' I (m-l), l' Orga nizzazione dei Com unisti
marxisti-leninisti d'Italia. Ncl '76 ricostruiamo il partito, mettendo assieme i resti diNuovaUnità, iresti di Lotta di Lunga Durata - che è un'altra frangia che si
era staccata a Napoli da Nuova Unità - i marxisti-leninisti di Semeraro cd altri
ancora. Dunque la "linea rossa" si è frantumata, c una parte è andata a finire ncl
terrorismo, una pafie nel Psi, una parte nel Pci, come Peruzzi per esempio, una
pafie non ha fatto più niente. ."
La "linca nera" che è rimastii si è divisa anche lci in due lronconi: una partc è
tornata in ultima analisi in Rifondazione, la qualc non rinnega né Bcrlinguer né
Togliatti, e quindi riavvicinandosi a Breznev e al socialismo reale. Noi abbiamo
invecc corcato la strada nuova, e quindi nel '76 ricostruiamo il Partito Comunista
Unificato d'Ilalia. Però ormai il Sessantotto era passato e il movimento stava
defluendo; quindi ricostruiamo il partito in un momcnto in cui tutto sta scendendo, e per una serie di questioni questo partito nuovo che risorge con forza subisce
dcgli scontri, pcrché al suo intcrno non era maturato il concetto di contare sulle
proprie forze, e rimaneva influenzato da avvcnimenti esterni. Ad esempio il periòolo fascista o il riavvicinamento del Partito Comunista Cinese nei confronti del
Pci, che avvengono in un momento in cui le lotte stanno regrcdcndo, la classe

riuscendo a prendcre il potcre. Questo porta
162 operaia ha subito Una sconfitta non

ad un indebolimento dello stesso Pcud'I, anche se resistiamo fino al '79.

mente

il Pcud'I non si è mai sciolto,

Ufficial-

ed ha ancora un'organizzazione, sia pur
piccola, e con una certa influenza sia nel movimento sia nella classe operaia.
Oggi faccio pute di Linea Proletaria, sor[a nel '70 come rivista dell'Ocd'I e oggi
organo del Pcud'I. La scelta è stata quella di dire "finché non si formerà qualcosa
di nuovo, finché non ricostruiamo qualcosa di nuovo, rimaniamo organizzati per
avere una vita di militanza, altrimenti ci disperdiamo nel nulla".
1) Politici e ideologici. Quando intraprendcmmo la nostra battaglia nel Pci
non si sapeva che il Partito Comunista Cinese avesse certe posizioni. Si è scoperto negli anni '60 che anche i cinesi si avvicinavano alle posizioni che noi esprimevamo, intendendo con questo "noi" anche gli altri compagli all'intemo del Pci.

2) Mao ha dato una prospettiva alla Cina, dicendo "se andiamo avanti su questa strada, possiamo ripercomcre gli errori di altri paesi socialisti". Il grande mo-

vimento messo in piedi da Mao Tse-tung in Cina, la posizione internazionalista
espressa dal Partito Comunista Cinese, ha influenzato le masse giovanili e lavoratrici di tutto il mondo, come la stessa Rivoluzione d'ottobre ha influenzato mi-

lioni di lavoratori in tutto il mondo. L'errore è stato quello di non riuscire ad
applicare nella realtà del proprio paese questi grandi avvenimenti, cioè legare il
tutto per farvi emergere una linea politica rivoluzionaria; in sostanza in Ilalia la
rivoluzione può essere fatta solo dalle masse popolari, dai lavoratori e dalla classe operaia italiana, non può essere importata. Ma avevamo una grande simpatia
anche per Enver Hoxha, per gli albanesi, per i vietnamiti. Anche per i gruppi
diversi dagli m-l Mao è una grossa attrazione, anche a livello intellettuale, dalla
qualc attingere esperienze. E il nuovo che vicne avanti. Io oggi, 23 maggio 1995,
non posso dire che la realtà attuale è uguale a quella di venti anni fa. Deve essere
fatto un bilancio delle battaglie di questi venti anni per acquisire I'esperienza e le
capacità per guardare al futuro, per guardarc e affrontare il nuovo: deve esscrci
sempre un arricchimento del marxismo-leninismo, non possono esserci i dogmi.
Oggi per esempio nel movimento si sente spesso un richiamo a Stalin, come se
dopo Stalin non ci fosse stato niente altro; invece dopo Stalin c'è stato molto.
Con questo non voglio criticare Stalin, voglio affronl.are le esperienze del
dopo-Stalin, e guardare alla realtà attuale e al futuro. Stalin è morto nel '53: quarantadue anni sono tanti; significa che non si è compresa la lotta al revisionismo
moderno, che non si comprende perché è crollata l'Unione Sovietica e i paesi
dell'Est, perché il movimento comunista internazionale ha subito dei grandi rovcsci. Parlo di revisionismo moderno, non di revisionismo in senso storico; il
revisionismo moderno è un qualcosa che nasce dopo la presa del potere della
classe operaia in alcuni paesi, e questo è il frutto della contraddizione che esiste
ancora fra impcrialismo e socialismo, è un modo di mediazione fra socialismo e
capitalismo. Ecco perché dico che non ci si può fermare al '53, trascurando anni
che hanno visto un capovolgimento dei confini, delle realtà geografiche, la fine
di quel mondo, non la fine del comunismo, non intendo questo: bisogna dargli
una spiegazione a tutto questo. Gli agenti infiltrati del nemico? Facciamo ridere i
polli. Pcrché l'Unione Sovietica dietro una spinta ideale, armala di uno slancio
1g3

rivoluzionario, ha saputo battere la Germania hitleriana. Il carro armato costruito
nclle officine sovietiche è arrivato fino a Berlino senza fermarsi, è diventato supcriore alla macchina bellica tedesca, che cra la macchina bellica europea. La
iivoluzione cinese è stata fatta senza scarpe ai piedi, con un pugno di miglio in
mano. Quindi I'idea dell'agente infilgato non convince, perché il vero germe che

è quello che si sviluppa al tuo interno: il
revisionismo moderno. Se non lo si capisce non si può capire perché le cose sono
finite in questo modo, perché il Pci non esiste più ed è stato sciolto, e tutti dicono
"non vogliamo più essere comunisti". E quelli del Prc che ripropongono I'anticamcra di coloro che sono arrivati a sciogliere il partito, non propongono qualcosa
di nuovo, sono sulla difensiva, mentre l'offensiva è il nuovo. Certamente noi m-l
in parte siamo stati un po' dogmatici e posso riconoscere di esscrlo stato anche
peisonalmente, in certi momenti, però era giusta Ia lotta contro il tradimento del
Pci, o no? Era giusta la lotta contro il tradimento dell'Unione Sovietica, o no?
giusta
Qucsto è I'elemento centrale. Io posso commettere diecimila errori, ma era
là battaglia per la rivoluzione anéoru possibile, o no? È giusto che la classe operaia prenda il potere, o no? L'clemento centrale che ci fa nascere, che ci porla avanti,ii spinge, che spinge milioni di esseri in tutto il mondo in una batlaglia rivoluzionaria è il cambiamento: farla finita con l'imperialismo e con il capitalismo,
averc un mondo nuovo, diverso, dove un esscre sia uguale a tutti 81i altri.

ti può distruggere non è quello esterno,

3) Le fonti erano il Peking Review,ll Pekin lnformation, l'Agenzia Nuova
Cinq, le visite in Cina. Si seguiva soprattutto questa rivista internazionale del
Partito Comunista Cinese, il Peking Review. C'erano anche altre riviste, Vento

dell'Estper esempio, che erano la traduzione di documenti cinesi, non erano cose
elabora[. Qucsto secondo me è stato un limite nostro, nel senso che i cinesi si
sono sempre rifiutati di fare la politica per gli altri, la politica si fa a Pechino.
Prendiamo l'esperienza di Servire il Popolo, quella di Brandirali: catechismo,
una chicsa, una setta. Le riviste, riportando documenti, atti dei congressi, csprimono quella che è la posizione politica e il pcnsiero di un partito. Per quanto
riguarda poi le posizioni del movimento, bisogna distinguere. Cioè, io faccio un'affeimazione che può essere condivisa da tutti; ma c'è una pratica che devs seguire
l'affermazione. Quindi il bilancio non si fa solo sulle cose che vengono scritte,
bisogna fare un bilancio anche sulla pratica, se no noi abbiamo la Bibbia in mano,
la leggiamo e abbiamo la nostra cultura. Mi sembra che il marxismo ponga le
cose in maniera diversa: bisogna farc le sintesi delle esperienze. Tuttc le altre
riviste, ttpoVento dell'Est,i Quaderni delle Edizioni Oriente e simili, sono quindi
matcriale di propaganda, Purtroppo le riviste sono state per buona parte lo specchio del movimento, e questo non ha permesso al movimento di crescere contando sulle proprie forze.Leggeva e cercava di applicare le cose cinesi, e qucsto ha
limitato notevolmente I'affcrmazione di una linea politica rivoluzionaria nel nostro paese, e l'affermazione di una teoria per la rivoluzione in Italia. Io non sono
contrario al fatto che potesscro uscire queste riviste; però non potevano essere
queste la base teorica per la rivoluzione in Inlia. La teoria te la dovevi costruire
tu, con la tua esperienza, con la tua conoscenza, leggendo anche queste riviste.
"contare sulle proprie fotze", dal punto di vista
104 Questo lo pensavo anche allora:

economico, dal punto di vista ideologico, dal punto di vista politico. Fare le proprie espcrienze, costruire un attaccamcnto ad un'idea. Questa è I'cspcrienza del
Partito Comunista Cinese. L'Internazionalc dice "la rivoluzione in Cina non è
possibile": no, noi riteniamo che sia possibile e vi diamo la dimostrazione che è
possibile; I'hanno fatta e l'hanno vinta. Lenin, che era ritenuto un pazzo, riteneva
che fosse possibile la insurrezione nella Russia zarista; ha fatto anche dei compromessi per potere arrivare a questo, ma ha raggiunto I'obiettivo.
4) Veniva visto come un paese socialista, con delle particolarità. Rappresentaya una continuità storica con delle caratteristiche completamente diverse: ogni
paese ha lc sue.

5) Con il revisionismo modemo ci deve essere rottura completa o ci può essere collaborazione? In quegli anni, in politica, la tattica, il compromesso, le alleanze si fanno, non ci si deve stupire. Però in quel momento era necessario affcrmare bene i principi ai quali ci si richiamava. Quali sono i principi che devono
dare la struttura a un comunista? Per poter arrivare a questra alleanza bisogna
avere una linea forte, altrimenti veniamo assorbiti. Allora c'è il momento che
devi batterti per la linea forte, c'è il momento che devi fare I'allcanza decisiva
per avanzzìre, ci sono diversi momenti politici. Gli scontri avvenivano su questo.
Che fine hanno fatto queste organizzazioni? Quale è sura ad esempio la funzione
di Democrazia Proletaria se non di sostcgno al Pci? Pertzzi poi è diventato il
segretario di un sindacato-scuola della Cgil. La Cgil che cos'è? E la cinghia di
trasmissione del Pci, e oggi del Pds e del Prc. Allora giudicavamo errate queste
linee. Sostensvamo che la Cgil continuava, come il Pci, a marciare verso un compromesso, fino al tradimento, fino a svendere gli interessi della classe operaia e
ad inserirsi nei centri di potere del capitalismo, quando c'è stata la svolta dell'Eur,
quando per fare carriera bisognava essere dci funzionari della Cgil e il sindacato
aveva perso la sua caratteristica peculiare del passato mcntre nel paese stavano
sorgendo comitati di lotta; gli stessi consigli di fabbrica non nascondiamoci che
all'inizio erano un'espressione di ribellione nei confronti della Cgil. Allora si
doveva riportare il tutto all'interno dclla Cgil, o si doveva dare respiro e fiato a
forme nuove di organizzazione che si dava la classe operaia? Il movimento di
Capanna, per esempio, diceva "il Pci ha la classe operaia, noi abbiamo i giovani".
Lui dava un ruolo al Pci. Molti altri continuano ancora oggi a dire che bisogna
rimanere nella Cgil perché vi si trova la maggior parte dei lavoratori. Anche quelli del Manifesto erano vicini al Pci. Personalmente non ho mai attaccato questi
movimenti; le accuse di spontaneismo, di avventurismo, gli arrivavano di piÌr da
parte del Pci. Io sapevo, ad esempio, che la strada intrapresa dalle Br era una
strada fallimentare, che alla fine li avrebbe portati alla disfatta; non solo alla
disfatua di chi si è posto su quella strada, perché sbagliata ideologicamente, politicamente, ma avrebbe influenzato tutta la situazione nella società, avrebbe portato dei disagi anche a coloro che erano su una linea divcrsa. Per quanto riguarda

Brandirali, vezzeggiava Mao, c'era il matrimonio proletario, il sindacato rosso,
lo sciopcro politico: ma questo cra un gioco, non corrispondeva alla realtà. La
moda era quella, loro si ponevano alla testa dclla moda, mettendo una camicia a r05
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i dirigenti

che fa testo sono le esperienze delle rivoluzioni organizzate dai partiti comunisti,

cincsi potevano uscire fuori dalPalazzo del Governo, fuori dalla seds del Comitato
Centrale, e andare per la strada, senza scorta; passare per la città e se il semaforo
era rosso aspettare che arrivasse il verde. Questo vuol dire che erano integrati nel
popolo. E questo non valeva solo per Mao. In Corea gli americani sono stati battuti:
pei battere tutta la macchina bellica americana occorre una grande volontà, perché
i cinesi non avevano i mezzi degli americani.

da quella bolscevica a quella cinese. Quindi l'esperienza del terrorismo è già
consumata storicamente, è sbagliata ideologicamente e politicamente.

grandi successi.

Il

prestigio aumenta. Però vorrei far capire questo:

9) Se leggiamo le regole dell'Armata Rossa durante la Lunga Marcia crano
scmpre espressione e ricerca di una democrazia. Pcrò vorrei andare al di là di
questo. Mao ha scatenato nella Rivoluzione Culturiùe un'ondala di popolo, ha
cercato di cambiare le forme all'interno della società, è stato sempre molto attento ad analizzare la situazione della propria società, comprendendo che il passaggio tra capitalismo-feudalesimo e socialismo non può essere improvviso; la presa
dcl potere può avvenire, però nella società convivono sempre pcr un certo periodo insieme al socialismo delle forme di capitalismo e lui ha lasciato questo spazio. Ualtro aspetto che il gruppo dirigente cinese ha sempre considerato è quello
di vedere un concreto sviluppo della società, in maniera anche economica. Questo concetto porta con sé anche un concetto di democrazia: il benessere vuol dirc
anche partecipare ad una vita attiva, politica, culturale, avere la possibilità di fare
quello che voglio come lavoro, avere la possibilità di inscrire i miei figli nella
vita, di farli studiare, di crescere io stcsso e così via.
i0) Nel Pcd'I si presentava anche il problema elcttorale, negavamo il cosiddetto "cretinismo parlamentare"; quando si è sviluppato il movimento marxistaleninista ha messo in discussione tutta la linea del Pci, che aveva accettato la regola
della democrazia borghese. Quindi questo problema si è posto comc dibattito
all'interno del partito, come problema all'interno della società. Quando nasce
I'esperienza dei Comitati di Lotta si tratta di un'espressione che viene dal basso;
quando poi sorge anche il movimento dei Consigli di fabbrica, non era una cosa che
faceva parte del sindacato, è stato dopo che il sindacato ha recuperato. Lo stesso
discorso vale per i comitati che si formavano all'interno delle scuole. L'espressione iniziale di queste cose era una ribellione e il voler esscre partecipe alle decisioni,
alla vita politica, e quindi anche alla questions del potere politico.

"il potere sta sulla canna del fucile" era usata spcsso negli
per
che la classe operaia senza avcre il potcre nelle proprie
dimostrare
articoli,
mani non può fare niente; al limite può fare delle rivcndicazioni, ma non può
decidcre del futuro paese. Comunque qucste sono più che altro parole chc usava
la "linea rossa" ncfconfronLi della "linea nera". Una delle carattcristiche dclla
"linea nera" era di non usare molto queste parole d'ordine. La piir rappresentativa
della nostra linea era senz'altro "il potere nascc dalla canna del fucile": è quella più
rivolta al problema del potere nella società. Però non sono mai stato d'accordo con
il tenorismo per molte ragioni; una delle principali era che I'espressione pcculiare
è la lotla delle masse, e quindi un capovolgimcnto della situazione, una conquista
del potere, deve essere una lotta di massa, non può essere I'esempio di un piccolo
gruppo. È fallimentare e nichilistica questa visione. Il trozkismo non ha mai vinto
gg in ncssuna parte del mondo, non è mai riuscito a fare una rivoluzione. Finora quello
11) Per esempio

i

I

12) Queste figure erano parte integrante del movimento antimperialista mon-

diale, e possiamo dire anche anticapitalista.

Il ruolo di Mao

secondo me è

superiore. Per esempio che cosa posso criticare alla rivoluzione cubana? Bisogna
sempre esaminare i fatti come si sono svolti. Da dove è partito Fidel Castro per faro
la rivoluzione cubana? Dalla Florida. L'avcva fatta con I'appoggio, in parte, degli
americani; poi sono subcntrate delle contraddizioni con gli americani e lui si è
buttato dall'altra parte. Ma il dittatore cubano Batista era già stato abbandonato
dagli americani. Per una serie di situazioni la rivoluzione cubana è un po' anomala,
una cosa a sé, rispetto alla storia del movimento operaio. Mao ha un'esperienza
comunisia e quindi ha assimilato il marxismo-leninismo, le sue analisi hanno
fondamento marxista, parte dall'analisi di una situazione di classe nel paese, vede
quali sono le classi che si possono mcttere assieme per abbattere il vecchio regime,
dà delle prospcttive socialiste. Guevara non tira fuori altro che la guerra pcr bande;
il comunismo di Guevara non era comunismo, era guevarismo, una cosa che si
avvicina forse di più al trotzkismo, "adcsso parto, vado in un allro paese, faccio la
rivoluzione". Era un elemento estraneo all'interno di quella telra, se non sono
mature le situazioni non fai certe cose. Con qucsto non mi sto schierando contro
larivoluzione cubana. Comepoi Fidel Castro si è inserito all'interno del movimento comunista internazionale, come ha agito, come ha prestato i suoi uomini pcr fare
i volontari in Angola, non sono per niente d'accordo. Questo fa parte di una visione
revisionista. Non si possono mandare i soldati così a giro per il mondo, "voi mi date
hnta benzina, io vi mando mille soldati", siamo a livcllo dei mercenari. Anche il
legame di dipendenza con I'Unione Sovictica l'ha portato a fare una politica di

monocoltura nel paese, legandosi mani e piedi all'Urss.
13) Secondo me è valido. Pur tralasciando la Cina dove c'è il marxismoleninismo-pensiero di Mao, che, dicono, ogni cinese dcve conosccre, insieme al
fatto che la Cina è una dittrtura-democrazia. Sotto certi aspetti Teng è in continuità con Mao. Mao ha cercato di sviluppare un grande movimento, un grande
dibattito, ed è stata una persona anche molto pratica, capace di fare un passo
indietro, due passi in avanti; sapeva fare un bilancio dclla propria esperienza.
Alla fine lui avcva capito che in Cina, perché potesse sopravviverc il socialismo,
bisognava "limilare" il benessere del popolo, un fatto simile alla Nep di Lcnin;
doveva far fronte ad una realtà, altrimenti sarebbe crollato tutto. Mao è ancora
valido perché in lui si identifica la lotta al revisionismo moderno. Pcrò Mao è
morto nel '76, sono passati diciannove anni. Oggi dobbiamo assumere Mao come
parte integrante della storia del movimcnto operaio, possiamo dire continuatore
di Lenin; però dobbiamo andare avanti con le nostre forze. Credo chc il pensiero
di Mao non sia finito, così come non è finito il comunismo. Credo che ci sarà una
riflessione, dovrà esserci per forza, la storia non si può fermare. Crcdo soprattutto che senza porsi nella continuità del marxismo-leninismo-pensiero di Mao, e
senza fars un bilancio di questa esperienze, non sia possibile affrontare il futuro.
Abbiamo visto tanti sconvolgimenti in questi ultimi anni, ma credo che non sia
stato nulla rispetto a quello che ci riserva il futuro. Quando parlo di futuro non sto r09
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parlando fra venti anni, mi riferisco sempre alle velocità: informazione, spostramento, produzione, computer. Mi sembra che la tendenza sia quclla di contrapporre contincnti a contincnti, nel mondo ci sono diversi blocchi economici che
stanno uscendo a livello anche continentale, è una lotta economica molto acuk.
Avevano detto che la caduta del comunismo avrebbe aperto un'epoca di tranquillità: siamo nel caos generale, in un coacervo di contraddizioni. Io credo che sarà
necessario ricorrere ad un'esame dell'esperienza di questi ultimi cinquanta anni
se si vuole affronlare il futuro.

fra " prima rosso che e sperto" e la
parlava
Panzieri
della
non neutralità della scienza?
in
cui
situazione italiana
La scienza non può essere neutrale. Queste cose le aveva dette anche Stalin,
anche Lenin; la scoperta di Mao non è questa. La ricerca scientifica può essere
1
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Se

condo lei c' erano dei colle gamenti

usata in senso proletario come può essere usata in scnso reazionario.
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13b) Coss voleva dire per i maoisti essere vicini a Stalin?
Stalin rappresentava quella parte di storia di un paese socialista dove ancora si
lavorava per la costruzione del socialismo. Krusciov ha rappresentato invece la
rottura ufficiale con quel mondo di prima, perché si è aperta un'altra realtà.
Rclativamente alle critiche di Mao verso Stalin dcvo dire che un conto è la critica
di una contraddizione in seno al popolo, un conto è la contraddizionc fra nemici:
Mao non ha mai visto in Stalin la contraddizione tra nemici. La contraddizione è
sempre sta[a risolh come contraddizione in seno al popolo. Mao era abiLuato a fare
delle discussioni e ad arrivare a delle conclusioni con dei risultati; bisogna dire che
Stalin, pur non credendo nella possibilità della rivoluzione cinese, quando si è
accorto che larivoluzione cinese iniziava I'ha appoggiata, ha subito cambiato idea.
In Corea I'Unione Sovietica dice che non può intervenire, per non trovarsi faccia
a faccia con gli americani; forniscono tutto il materiale e i cinesi ci mettono gli
uomini per fare la battaglia in Corea. Qucsto pcrché l'Unione Sovietica era un
paese socialisla e la Cina si poneva sulla strada del socialismo. Mao non era
conosciuto come noi lo vediamo oggi. Stalin primeggiava nella realtà degli inizi
degli anni '60. Il movimento marxista-leninista nasce anche come difesa di valori
e di principi, quindi fa riferimento a Lenin e a Stalin, ma questo è successo anche
per i cinesi, nclla lotta conLro Krusciov. Dopo la grande Rivoluzione Culturale
Proletaria cincse si comincia a comprendcre Mao, a conoscerne il pensiero, e Mao
assume un ruolo diverso nel contesto del movimento comunisla internazionale.
Oggi vedo che molti si richiamano a Stalin e hanno dimenticato Mao: questo è
infantilismo. Dimenticando l'ultimo anello dclla catena crei un distacco. Sembra
ora che Mao sia stato un mezzo anarchico, uno che aveva dispcrso il partito: invece
ha sempre avuto una grossa considerazione del partito. Ci possono essere all'interno del partito elementi degenerati, che possono aver abbracciato teorie borghesi, possono essere passati dalla parte del nemico di classe, però nel corso della
grande Rivoluzione Culturale Proletaria non si è mai perso il punto di rifcrimento
del partito. Il gruppo incaricato della grande Rivoluzione Culturale Proletaria da
chi è stato cletto? Dal partito. L'eseicito che si era schierato a sostcgno della
Rivoluzione Culturale Proletaria era un esercito anomalo, che si era formato sotto
la bandiera del partito durante la Lunga Marcia.
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M.D. Andammo in Cina subito dopo esserci sposati, nel 1964. Tornammo poi
in Italia alla fine del 1967.Andare in Cina fu una scelta soggettiva che faccmmo
perché intuivamo che laggiù c'era qualcosa di nuovo e noi cercavamo una rottuia. Avevamo le idce molto confuse, ma la voglia di sperimentare. Ricordiamoci
che allora la Cina era assolulam ents off limits, non esisteva sulle carte gcopolitiche ufficiali, non era riconosciuta dall'Onu, non c'erano rapporti diplomatici, si
parlava addirittura del pericolo giallo. Il paese era completamente circondato,
perché in pratica c'era già in atto il congelamcnto dei rapporti con I'Unione Souietica. Noi, conoscendo indirettamente Regis, venimmo a sapere che cercavano
persone che dessero una mano in Settori dove mancava totalmente un aiuto: traàuzione e insegnamento. Regis era già stato con sua moglie in Cina e, tornato in
Ihlia, aveva fondato la casa editice Edizioni Oriente e poi la rivista / Quaderni,
per riportare le posizioni cinesi nella controversia fra il Partito Comunista Cincse
ò il pcus. I Quaderni delle Edizioni Oriente avevano soprattutto una funzionc
politica, cioè far conoscere la voce del Pcc.
Quindi noi arriviamo nel'64 in Cina e lroviamo una situazione di quasi totale

isolamento, con dclle persone che erano impegnate, ad esempio, ad apprendcrc
l'italiano sul libro Cuore. Noi non conoscevilmo il cinese, pcrché era richiesto
solo I'uso della lingua inglese fondamentalmente, poi anche del francese.
C.P. Il lavoro di traduzione avveniva in questo modo: il primo passaggio cra
dal cinese all'inglese; c'erano inglesi e amcricani come esperti di lingua. Poi
dall'inglese si passava alle altre lingue. Di tuLLi questi stranicri, inglesi, franccsi,
amcricani, molti latino-americani, arabi, la maggioranza naturalmente non conosceva il cinese. C'erano poi dei cinesi nei vari uffici che conoscevano la lingua
dclle persone con cui lavoravano. Mentre pcrò c'erano molti cinesi che sapevano
bene i'inglcse, con I'italiano era un po' un problema, perché praticamente i primi
cinesi che sapevano l'italiano li abbiamo formati noi. Avevano studiato in prccedenza,però a livello molto elementare perché non c'crano italiani che li aiutassero. Perèsempio, I'interprete che accompagnò Berlinguer durante la sua visita in
Cina è stato nostro allievo. E così anche altri cinesi che sono venuti negli anni
scorsi in Italia, come il Primo Segretario dell'Ambasciata cinese; sono tutte pcrsone che abbiamo formato noi.
M.D. Facemmo quindi un doppio lavoro: eravamo alla casa editrice c insegna-

vamo.Cifuaffidatal'edizioneitalianadellarivis[ala Cina,cheftlaprimarivisla

cinese ad arrivare in Italia. Prima c'era solo Radio Pechino, di difficile ascollo,
anche se gruppi molto ristretti, soprattutto di coloro che vivcvano all'interno dcl
Pci la conUaddizione dopo il XX Congresso, si sintonizzavano su questa radio chc
esprimeva posizioni marxiste-lcniniste in contrapposizione a quello che cra

definito allora il "revisionismo togliattiano".
La rivistaLc Cinafalaprima pubblicazione in lingua italiana; però non era una
rivista strettamente politica, ma piuttosto di descrizione di una realtà socialc
all'epoca ignorata all'estero. Devo dire che in rapporto al periodo era fatta anchc
bene da un punto di vista grafico, anche se avemmo dci problemi a far capirc comc
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