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前言

介绍清末时期中华民国国情与军史是学习中国人民解放军在现代所扮演

角色的必要课程。十九世纪后期由于受到西方国家的侵略以及国内社会不稳

定，清政府的中央集权制受到严重削弱，因此中国很多的知识分子开始意识

到加强军队的建设和建立一支现代的军队是实现国家富强的办法。 

1895年第一次中日战争之后，清政府建立了几支配备近代化军事装备的

军队，李鸿章的北洋水师就是其中的一支军队；这些军队的特点就是军事装

备近代化和从中央政府的自主权。中日甲午战争中国的战败也促使了中华民

族意识大大的提高 ，从而促进大批的爱国主义青年投身到军事队伍中，就

读于中国军校或者是到海外，特别是日本的军事院校学习就是一个最典型的

例子。 

1911年辛亥革命推翻了清政府在中国的统治和建立了中华民国。北洋新

军领袖与中华民国临时大总统袁世凯去世之后，中国再次处于分裂割据的状

态。1916年至 1928年是中国近代史上的军阀割据时代，在中国各地军阀实

行独立的军政统治。1928年北伐战争之后，虽然蒋介石的南京国民政府在

形式上统一了中国 ，但是仍然保留了许多军阀的势力。事实上，中国仍旧

是新旧军阀统治的时代。南京国民政府的许多高级将领不是毕业于黄埔军校

就是在苏联或者德国学习过军事理论。他们大多在南京国民政府身居要职，

集党政、军政为一身。

1921年在上海法租界成立的中国共产党就是在这样的社会背景下产生的。

二三十年代中国共产党依靠自己的力量建立起自己的军队。可以说，战争时

期共产党的历史就反映出了中国工农红军的历史。毛泽东一再强调‘枪杆子

里面出政权’的原则。中国抗日战争和国共内战时期中国工农红军是中国共

产党的主要武装力量，而且成为一种非常政治化的军队，所以中国共产党与

中国工农红军是相互依存的关系。
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本文的首要目的是分析中国共产党和军队从 1949年中华人民共和国建立

到当代中国之间的关系。一方面，军队要求更多的自主权从而建立一支专业

和独立的军事武装力量，特别是二十世纪五十年代，这一表现尤为明显。而

另一方面中国共产党一再强调“党指挥枪，而不是枪指挥党"的原则，在这

一原则下，中共加强了在军队的政治化管理。二十世纪九十年代中期，抗日

战争和国共战争的领导人相继去世，是中国共产党和军事武装力量的一个重

大转折点。军事领袖和政治领袖出现了明显的不同，解放军成为了一支更专

业、自主和现代化的军队。军队在中共的政治领导中仍然扮演了举足轻重的

角色，特别是对外政策，从而影响中共的一系列政治方针政策，以及共产党

仍然是中国军队的领导者。

党军关系的题目也涉及军队与整个社会关系的分析。军队总是扮演很重

要的社会角色；例如，1949 年共产党决定把全国组建为六个大军区，所以

建国初期解放军战争中组织的野战军的领导机构管理了当地行政。文化大革

命时期解放军发挥一种更加重要的作用：1968 年解放军恢复秩序而重建当

地行政体制。军队总是参加农业和工业生产，建国之后共产党‘把军队变为

工作队’，解放军继续参与中国的经济发展.经济改革推出后，解放军各级

部队被允许经商，军队官兵开始经营各种大规模企业，直至 1998年江泽民

主席禁止军队经商。

中国共产党有时把军队成为整个社会一种思想政治的模式，例如六十年

代共产党与军队宣传了雷锋、张思德、欧阳海等解放军的英雄模式。现代党

和军队的媒体总是高度重视军队对社会有用的非战争军事行动，特别是军队

参加的抗灾救援行动，这表明了中国军队的社会角色还重要。因此，本文的

目标也是阐明这种角色的发展，以及分析现代中国社会角色怎么影响党军关

系。

全论文共四章。第一章描述了 1927年南昌起义后中国红军的成立和

1949 年建国之间的时期，而第一章是全文的历史介绍。这章的目标是了解

从二十年代的农民起义到抗日战争和国共内战共产党和红军的动态，而通过
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该期间毛泽东军事著作的研究分析毛泽东军事思想的发展以及毛思想对未来

的影响。

第二章介绍了建国到 1976年毛主席去世之间的时期，特别集中朝鲜战争

的后果与文化大革命（1966年-1976年）。朝鲜战争（1950年-1953年）之

后解放军进行了现代化和改造：军队按照苏联模式被重组，建立军衔制度而

解放军空军和海军诞生了。军队快速的职业化让军队反对党的政治控制和解

放军参加非军事行动，寻求更多的自主权，使党和军队关系紧张，但是

1959 年在庐山会议彭德怀元帅的清洗而林彪元帅的崛起让共产党加强军队

中政治机关的建设。文化大革命是中华人民共和国历史上军队对党务的更大

干预，因此七十年代军代表进驻了大部分党中央机构。

第三章介绍了从 1976年到 1993年的时期，而分析年邓小推出的经济改

革对军队的影响。八十年代解放军进行了重大的变化：军队人员被裁减，军

费开支被削减,  五十年代以来第一次共产党开展解放军技术组织的现代化，

此外许可和鼓励军队进行商业活动。1989年 6月解放军参与了北京天安门

广场市民与学生的镇压；天安门事件代表中国近代历史最严重的政治危机之

一，1989 之后共产党再次重新了对军队的政治控制，而重新的政治化中断

了解放军现代化和职业化进行的过程。

第四章的题目是现代中国的党军关系。九十年代上半从长征到经济改革

时期主宰政坛的领导人让位给领导下一代的领袖；大部分的新领导没有实战

经验，而且政治领导人没有与军队直接关系，所以党和军队的非正式权利系

统进行制度化，1993年之后在党中央机关的军队代表大幅降低，同时军队

变得更自主。虽然党与军队过去的互利共生关系不再存在，可是现代解放军

仍然扮演很重要的政治角色，特别室影响共产党的政策。本章的最终部分分

析中国官方新闻媒体如何描述解放军；军队的媒体，特别是解放军报关于军

队在救灾行动和其他非军事行动的参与的文章显示军队的社会角色依然很重

要的。
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Introduzione

Uno studio accurato del ruolo dell'Esercito Popolare di Liberazione (EPL, 中

国 人 民 解 放 军 ,  Zhongguo  Renmin  Jiefangjun)  nella  Cina  contemporanea 

necessita innanzitutto di alcune considerazioni di carattere storico. Sin dagli ultimi 

anni dell'epoca Qing (1644-1911) il rapido indebolimento del potere centrale, la 

minaccia dell'imperialismo occidentale e le numerose ribellioni interne avevano 

portato  molti  intellettuali  riformatori  a  vedere  nella  creazione  di  un  esercito 

moderno la chiave per trasformare la Cina in una nazione “prosperosa e forte” (富

强 ,   fuqiang). La disastrosa sconfitta subita nella Prima Guerra Sino-giapponese 

del 1894-1895 porta alla creazione di nuovi eserciti regionali organizzati secondo 

modelli occidentali e guidati da comandanti militari sempre più autonomi rispetto 

al potere centrale, prima su tutte l'armata di  Beiyang (北洋军 , Beiyangjun), che 

svolge un ruolo centrale nella rivoluzione del 1911; la guerra con il Giappone 

imprime  inoltre  una  forte  accelerazione  alla  nascita  del  nazionalismo  cinese, 

portando molti intellettuali devoti alla causa rivoluzionaria ad entrare nelle prime 

accademie militari create in Cina o in analoghe istituzioni all'estero, in particolare 

in Giappone. I militari continuano a svolgere un ruolo preminente anche dopo la 

caduta  dell'impero  e  dopo  la  morte  di  Yuan  Shikai  ( 袁 世 凯 ),  comandate 

dell'armata di Beiyang e primo presidente della neonata repubblica, nel 1916 si 

apre quella che viene definita  warlord era (军阀时代 ,  junfa shidai), durante la 

quale il governo centrale non è in grado di imporre la propria autorità sull'intera 

nazione e ampie regioni della Cina sono controllate da eserciti indipendenti  in 

competizione  tra  loro,  guidati  da  comandanti  in  grado  di  esercitare  il  potere 

politico in virtù del controllo della forza militare. Lo stesso regime repubblicano 

del  Partito  Nazionalista  Cinese  ( 中 国 国 民 党 ,  Zhongguo  Guomindang)  è 

fortemente controllato da leader militari formatisi presso l'Accademia Militare di 
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Whampoa (黄埔军校, Huangpu junxiao), in Germania o in Unione Sovietica1. 

Il Partito Comunista Cinese (PCC, 中国共产党 ,  Zhongguo Gongchandang) 

fondato a Shanghai nel 1921 ha dunque origine in un contesto nel quale la forza 

militare è una condizione necessaria per l'esercizio del potere politico e per la 

sopravvivenza del partito stesso. Nelle aree controllate dai comunisti negli anni 

della Seconda Guerra Sino-giapponese e della guerra civile il partito e l'esercito si 

evolvono in una relazione simbiotica che, anche a causa dell'influenza sovietica, 

attribuisce un forte ruolo politico alle forze armate e nel quale è difficile tracciare 

una distinzione netta tra la leadership civile e quella militare. L'obiettivo di questa 

tesi è innanzitutto quello di analizzare l'evoluzione storica di questo rapporto a 

partire dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese (RPC, 中华人民共和

国 ,  Zhonghua Renmin Gongheguo)  nel  1949 fino  all'epoca  contemporanea.  A 

seconda delle tensioni interne al sistema politico, nel corso della storia della RPC 

l'interrelazione tra il partito e l'esercito ha subito profonde trasformazioni; diversi 

momenti storici hanno visto il prevalere del controllo del partito sull'esercito, così 

come la tendenza di quest'ultimo verso una maggiore autonomia ed un approccio 

più professionale. Nei primi anni novanta, l'uscita di scena della generazione di 

leader formatisi nel periodo rivoluzionario ha ridefinito le relazioni civili-militari 

portando ad una profonda trasformazione della simbiosi tra il partito e l'esercito e 

ad una più marcata divisione dei ruoli; ciò non significa tuttavia che il partito non 

abbia continuato ad esercitare il proprio controllo sull'esercito, seppure in forma 

diversa, né che l'esercito abbia perso il proprio peso politico.

Il tema delle relazioni civili-militari si affianca inevitabilmente ad un'analisi 

del  rapporto  tra  le  forze  armate  e  l'intera  società  cinese.  Nel  periodo 

immediatamente successivo alla  fondazione della  RPC e soprattutto  durante la 

turbolenta  decade  della  Rivoluzione  Culturale  (1966-1976)  l'esercito  è  stato 

l'unica  istituzione  in  grado  di  garantire  l'unità  nazionale  e  di  gestire 

l'amministrazione  civile  a  livello  locale;  l'intervento  dell'esercito  ha  avuto 

1 A questo proposito si rimanda alla lettura di Richard S. HOROWITZ, “Beyond the Marble Boat: 
The Transformation of the Chinese Military, 1850-1911” e Edward A. MCCORD, “Warlordism 
in Early Republican Era”, in David GRAFF, Robin HIGHAM (a cura di), A Military History of 
China, Updated Edition, Lexington, University Press of Kentucky, 2002, pp. 161-198.
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un'importanza fondamentale nei momenti di maggiore instabilità interna, come il 

periodo di  transizione  seguito alla  morte  di  Mao Zedong e durante la  crisi  di 

Tian'anmen del 1989. Inoltre, sin dal periodo precedente al 1949 l'esercito è stato 

un importante attore economico ed è stato largamente impiegato nella produzione 

agricola ed industriale, al punto che a cavallo tra gli  anni ottanta e novanta la 

vocazione imprenditoriale ha quasi prevalso su quella militare; infine, l'esercito è 

stato a più riprese utilizzato dalla propaganda del partito come modello politico ed 

ideologico per l'intera società cinese. Oltre a studiare l'interrelazione tra il PCC e 

l'EPL,  la  tesi  intende dunque analizzare anche la  forte  vocazione non militare 

dell'esercito cinese, comprenderne l'evoluzione e capire come il ruolo sociale ed 

economico dell'esercito abbia influenzato le relazioni civili-militari; lo studio di 

questi  temi  in  una  prospettiva  storica  permette  di  individuare  gli  elementi  di 

continuità e di discontinuità tra il passato ed il presente, condizione necessaria per 

avere  una  maggiore  comprensione  della  situazione  attuale  e  soprattutto  per 

prevederne le possibili evoluzioni future.

La tesi comprende quattro capitoli organizzati in ordine cronologico. Il primo 

ha come obiettivo quello di porre una base storica per l'analisi delle principali 

tematiche  trattate  nei  capitoli  successivi,  ripercorrendo l'evoluzione  del  PCC e 

dell'Armata  Rossa  cinese  nel  corso  della  guerra  civile  e  della  guerra  sino-

giapponese e analizzando l'evoluzione del pensiero militare negli scritti di Mao. Il 

secondo capitolo affronta invece il periodo compreso tra la fondazione della RPC 

nel 1949 e la morte di Mao nel 1976, concentrandosi in particolar modo sull'esito 

della  prima  fase  di  modernizzazione  dell'esercito  seguita  alla  guerra  di  Corea 

(1950-1953), culminata in uno dei momenti di maggiore tensione nelle relazioni 

partito-esercito, e sul ruolo politico ed amministrativo svolto dall'EPL negli anni 

della Rivoluzione Culturale. 

Il  terzo  capitolo  copre  il  periodo  compreso  tra  l'avvio  delle  riforme 

economiche alla fine degli anni settanta e il 1993, anno che segna la definitiva 

uscita di scena della generazione di leader della Lunga Marcia. Con le riforme si 

apre  una  nuova  fase  di  modernizzazione  e  di  progressiva  depoliticizzazione 

dell'esercito, che sarà bruscamente interrotta dai drammatici fatti del 1989. Infine, 
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il  quarto  ed  ultimo  capitolo  analizza  la  progressiva  istituzionalizzazione  delle 

relazioni  civili-militari  nell'epoca  contemporanea,  evidenziando come il  partito 

abbia  ridefinito  il  proprio  controllo  sull'EPL e  contemporaneamente  l'esercito 

abbia ridimensionato il proprio ruolo politico ed i propri impieghi di natura non 

militare  in  favore  di  una  maggiore  professionalizzazione;  la  rappresentazione 

dell'esercito  fornita  dai  media  a  controllo  militare,  in  particolar  modo  il 

Quotidiano dell'Esercito ( 解放军报 ,  Jiefangjunbao),  evidenzia tuttavia  come 

l'EPL  abbia  ancora  un  forte  peso  politico  e  come  la  vocazione  sociale  ed 

ideologica dell'esercito sia ancora molto importante.
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1. Dalla nascita dell'Armata Rossa alla fondazione della 
Repubblica Popolare Cinese (1927-1949)

La rapida diffusione del marxismo negli ambienti intellettuali di Shanghai e 

Pechino in seguito al Movimento del Quattro Maggio 1919 (五四运动 ,   wu si  

yundong)  porta  alla  nascita  di  numerose  organizzazioni  e  gruppi  di  stampo 

radicale, che presto si diffondono anche nelle aree urbane di Wuhan, Guangzhou e 

Changsha. Il nucleo originario di seguaci del marxismo dal quale ha origine il 

PCC, fondato clandestinamente nella Concessione francese di Shanghai nel luglio 

1921,  è  formato  da  individui  accomunati  da  ideali  di  stampo  nazionalista  ed 

antimperialista,  prevalentemente  di  estrazione non proletaria,  bensì  provenienti 

soprattutto dalla piccola borghesia urbana; nei suoi primi anni di vita, il PCC è 

dunque  un  partito  a  guida  essenzialmente  borghese  e  orientato  soprattutto  al 

lavoro organizzativo nelle città, anche a causa delle imposizioni del Comintern 

volte  a  mettere  in  secondo  piano  la  questione  contadina1.  Il  IV  Congresso 

nazionale (全国代表大会 ,  quanguo daibiao dahui)  tenutosi  a  Shanghai  nel 

gennaio  del  1925  porta  alle  prime  significative  divergenze  rispetto  alla  linea 

politica  degli  anni  precedenti.  Il  primo  importante  elemento  di  novità  è 

rappresentato  dal  crescente  interesse  verso  il  movimento  contadino,  con 

l'approvazione  da  parte  del  congresso  di  un  documento  che  rende  esplicita 

l'importanza della partecipazione delle masse rurali  al processo rivoluzionario2; 

benché questa presa di posizione non porti  immediatamente all'elaborazione di 

concrete  modalità  d'intervento,  da questo momento in  poi  la  questione agraria 

assumerà sempre maggiore importanza nell'operato del PCC. In secondo luogo, a 

partire  dal  IV Congresso  si  afferma  la  volontà  di  dare  al  partito  una  base  di 

sostegno militare. Nel 1925 vengono fondate le prime organizzazioni di stampo 

1 Tso-Liang HSIAO, “Chinese Communism and the Canton Soviet of 1927”, The China 
Quarterly, 30, 1967, pag. 50.

2 Guido SAMARANI, La Cina del Novecento. Dalla fine dell'Impero a oggi, Torino, Piccola 
Biblioteca Einaudi, 2008, pp. 125-126.
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comunista  all'interno  dell'Accademia  Militare  di  Whampoa  istituita  dai 

nazionalisti  l'anno precedente,  e diversi  membri del partito iniziano a svolgere 

lavoro  politico  nelle  fila  delle  forze  armate  del  Fronte  Unito  istituito  da 

nazionalisti e comunisti allo scopo di riunificare il paese3; il partito è però ancora 

debole sul piano militare, e dopo il colpo di stato del marzo del 1926 che porta al 

potere Chiang Kai-shek (蒋介石) le organizzazioni create dal PCC si dissolvono 

rapidamente.

1.1 La nascita dell'Armata Rossa e le insurrezioni del 1927.

Il V Congresso che si tiene ad Hankou tra l'aprile e il maggio del 1927 esprime 

per la prima volta la forte volontà del PCC di dotarsi di forze armate indipendenti,  

possibilità in precedenza esclusa dall'alleanza con i nazionalisti e ora considerata 

come  una  condizione  fondamentale  per  la  sopravvivenza  del  partito,  in  un 

momento nel quale la base di sostegno nelle aree urbane è sempre più fragile. Nel 

corso dell'anno il PCC organizza una serie di insurrezioni armate nelle regioni del 

Jiangxi, Hubei ed Hunan che portano alla nascita  dell'Armata Rossa Cinese dei 

lavoratori e dei contadini (中国工农红军 , Zhongguo gongnong hongjun), nota 

semplicemente come Armata Rossa (红军, hongjun). L'insurrezione di Nanchang 

(南昌起义 , Nanchang qiyi), altrimenti nota come insurrezione del primo agosto 

(八一起义 ,  bayi qiyi), è la prima azione militare diretta dai comunisti contro i 

nazionalisti,  ed  è  tutt'ora  celebrata  dalla  storiografia  ufficiale  del  PCC e  della 

Repubblica  Popolare  come  l'evento  fondativo  dell'esercito  cinese,  al  quale 

prendono parte diversi personaggi che diventeranno i principali leader politici e 

militari  del  comunismo  cinese,  come  Zhu  De  ( 朱 德 ),  all'epoca  ufficiale 

dell'esercito nazionalista, e Zhou Enlai (周恩来)4. Si stima che gli insorti, favoriti 

dalla  presenza  di  diversi  ufficiali  di  fede  comunista  tra  le  fila  della  Seconda 

Armata al fronte (第二方面军 ,  di er fangmian jun) dell'esercito nazionalista, 

3 Jerome CHEN, “The Chinese Communist Movement to 1927”, in Dennis TWITCHETT, John K. 
FAIRBANK (a cura di), The Cambridge History of China, Volume 12, Republican China 1912 – 
1949, Part I, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pag. 524.

4 Jacques GUILLERMAZ, “The Nanchang Uprising”, The China Quarterly, 11, 1962, pp. 162-163.
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possano contare su un totale di circa 30 000 unità, a fronte di poche migliaia di 

opponenti5.  Nonostante l'iniziale successo della rivolta l'occupazione della città 

non dura che pochi  giorni,  priva del sostegno della  popolazione e delle stesse 

truppe: l cinque agosto l'intervento delle truppe guidate dal generale Zhang Fakui 

(张发奎 ) costringe gli insorti ad abbandonare Nanchang e a dirigersi verso la 

provincia  del  Guangdong,  mentre  la  maggior  parte  dei  soldati  fa  rapidamente 

ritorno tra le fila dell'esercito nazionalista o nelle province di origine6. 

Il 7 agosto 1927 si tiene ad Hankou una conferenza straordinaria del Comitato 

Centrale durante la quale vengono pianificate per i mesi successivi una serie di 

insurrezioni  nelle  province  del  Jiangxi,  Hubei,  Hunan  e  Guangdong, 

complessivamente note come insurrezioni  del  raccolto autunnale (秋收起义 , 

qiushou qiyi). I piani elaborati il sette agosto presentano un significativo punto di 

svolta rispetto alla strategia adottata prima della disfatta di Nanchang, puntando 

alla mobilitazione delle masse contadine ed al consolidamento di una solida base 

territoriale  nelle  aree  rurali  come  premessa  per  portare  avanti  l'azione 

rivoluzionaria nelle città7. Il progetto si risolve nuovamente in una disfatta: dopo il 

fallimento  insurrezioni  organizzate  nelle  città  di  Shantou  e  Huizhou,  vengono 

pianificate altre sollevazioni contadine con l'obiettivo di prendere il controllo di 

Guangzhou. Dopo che il  giorno 11 dicembre poco più di  un migliaio di  unità 

dell'esercito regolare controllate dai comunisti prendono il controllo della città ed 

istituiscono un governo sovietico,  come già  successo  a  Nanchang l'assenza  di 

qualsiasi supporto da parte della popolazione porta alla fine dell'insurrezione dopo 

soli due giorni8. 

Le cause della disfatta delle insurrezioni del 1927 vanno ricercate nella scarsa 

preparazione militare delle milizie contadine e nella debolezza della struttura di 

comando interna al partito, incapace di pianificare con successo le sollevazioni, di 

dare una stima adeguata delle forze a disposizione e di coordinare la mobilitazione 

5 Bruce ELLEMAN, Moscow and the Emergence of Communist Power in China 1925-30. The 
Nanchang Rising and the Birth of the Red Army, New York, Routledge, 2009, pag. 130.

6 GUILLERMAZ, “The Nanchang Uprising”, cit., pp. 167-168.
7 Roy Jr. HOFHEINZ, “The Autumn Harvest Insurrection”, The China Quarterly, 32, 1967, pag. 

45.
8 HSIAO, “Chinese Communism and the Canton Soviet of 1927”, cit., pp. 66-69.
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delle masse e l'azione militare; tuttavia nel corso delle insurrezioni del 1927, pur 

non  riuscendo  ad  ottenere  risultati  significativi,  si  delinea  l'elemento  centrale 

dell'azione  del  partito  negli  anni  successivi,  ovvero  l'organizzazione  della 

guerriglia armata nelle aree rurali, gettando le basi per la graduale trasformazione 

del PCC in un “partito contadino”.

1.2 I soviet rurali e la nascita del pensiero maoista (1927 – 1934).

Gli  ultimi  mesi  del  1927 vedono la  formazione di  diverse basi  nella  Cina 

meridionale, solitamente collocate in aree montuose al confine tra più province, 

difficilmente  accessibili  e  meno  controllate  dai  nazionalisti  rispetto  alle  città, 

garantendo quindi maggiore libertà di azione all'Armata Rossa e terreno fertile per 

le politiche di riforma agraria e confisca delle terre. La base maggiormente estesa 

è il soviet di Eyuwan (鄂豫皖苏维埃区; Eyuwan suweiai qu) situato nell'area di 

confine tra le province dello Hubei, dello Henan e dello Anhui.  Dopo la disfatta 

di Guangzhou e la dispersione delle forze stanziate nel Guangdong il Comitato 

Centrale inizia a guardare con interesse alle basi rurali; nella primavera del 1929 

viene inviato sul posto Xu Xiangqian (徐向前), organizzatore dell'insurrezione di 

Guangzhou, con il compito di dirigere le operazioni militari della base, e l'anno 

successivo viene istituito il Governo dell'Area Sovietica di Eyuwan, oltre a diversi 

gruppi paramilitari in sostegno alle truppe regolari dell'Armata Rossa.

Tra la  fine del  1929 e l'inizio del  1930 la  base raggiunge la  sua massima 

espansione,  arrivando  ad  includere  un'area  complessiva  di  dieci  xian9.  La 

situazione sembra dunque favorevole al lancio di una nuova operazione su larga 

scala avente come obiettivo l'occupazione di Nanchang, Changsha e Jiujiang, con 

l'obiettivo finale di rovesciare Wuhan. Ancora una volta il nucleo dell'iniziativa 

delineato  dalle  autorità  del  PCC  e  in  particolare  da  Li  Lisan  ( 李 立 三 )  è 

l'organizzazione  di  insurrezioni  operaie  nelle  città,  che  falliscono  nuovamente 

portando alla definitiva scomparsa della base di sostegno urbana del partito. A 

partire  dal  dicembre  del  1930  i  nazionalisti  lanciano  quattro  campagne  di 

9 Robert W. MCCOLL, “The Oyuwan Soviet Area, 1927 – 1932”. The Journal of Asian Studies, 
27, 1, 1967, pp. 50-51.
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accerchiamento contro il soviet di Eyuwan, ponendo la base in una condizione di 

forte isolamento e costringendo infine le truppe guidate da Xu Xiangqian e da 

Zhang Guotao (张国焘) ad abbandonare la base nel novembre 1932 e a muovere 

verso la parte settentrionale della provincia del Sichuan, dove fondano una nuova 

base sovietica10.

Nel  corso delle  sollevazioni  dell'autunno del  1927 l'allora poco conosciuto 

Mao  Zedong  (毛泽东 ),  alla  guida  di  poche  migliaia  di  contadini,  disertori 

dell'esercito nazionalista e minatori aveva lanciato un'insurrezione nel Jiangxi e 

nello Hunan; incalzato dal nemico, nel mese di ottobre Mao si rifugia sui monti 

Jinggang, al confine tra le due province, dove nel 1928 viene raggiunto da Zhu 

De. Alla fine dell'anno Mao e Zhu De  si spostano a Ruijin, lungo il confine tra il 

Jiangxi  ed  il  Fujian,  dove  in  seguito  al  fallimento  della  linea  di  Li  Lisan  si 

trasferisce buona parte del Comitato Centrale.  

Mao inizia  dunque ad  acquisire  importanza  all'interno della  leadership  del 

partito, e negli anni del soviet del Jiangxi iniziano anche a prendere forma i tratti 

distintivi del futuro pensiero militare maoista. Appare subito evidente l'importanza 

della mobilitazione contadina, ribadita in diversi dei testi prodotti in quegli anni. 

Nel marzo del 1927, in seguito ad alcune sollevazioni contadine nella provincia 

dello Hunan, Mao scrive:

Entro  breve,  nelle  province  centrali,  meridionali  e  settentrionali  della  Cina,  diverse 

centinaia di milioni di contadini si solleveranno come una tempesta, un uragano, una forza 

talmente rapida e violenta che nessun potere, per quanto grande, sarà in grado di contenere.11

Appare già quella forte impronta volontaristica, incentrata sulla centralità del 

potenziale umano, che diverrà uno degli elementi centrali della dottrina militare 

maoista negli anni successivi; l'altro elemento fondamentale è quello politico ed 

ideologico, evidente nel primo significativo scritto di argomento militare prodotto 

10 MCCOLL, “The Oyuwan Soviet Area”, cit., pag. 58.
11 MAO Zedong 毛泽东, “Hunan nongmin yundong kaocha baogao” 湖南农民运动考察报告 

(Rapporto d'inchiesta sul movimento contadino nello Hunan), 1927, Zhongguo Gongchandang 
xinwen – wenxian ziliao, (http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64185/66615/4488900.html), 19 
gennaio 2014.
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da Mao,  Lo scontro  sui  monti  Jinggang (井冈山的斗争 ,  Jinggangshan de 

douzheng), resoconto inoltrato al Comitato Centrale nel novembre del 1928. Mao 

sostiene la necessità di un processo di militarizzazione (军事化 ,  junshihua) del 

partito e delle masse popolari, dettata dalla perenne condizione di instabilità della 

base  sovietica.  Tra  il  1927  e  il  1928  l'Armata  Rossa  è  ancora  composta 

principalmente da soldati provenienti da eserciti mercenari e solo in piccola parte 

da  contadini  e  lavoratori.  Mao  sottolinea  dunque  la  priorità  dell'educazione 

ideologica  dei  soldati,  allo  scopo  di  dare  loro  consapevolezza  politica  sugli 

obiettivi della lotta rivoluzionaria: solamente grazie ad un'appropriata motivazione 

ideologica, i soldati “potranno sopportare senza lamentele le difficoltà della lotta”. 

Mao individua dunque nell'adozione di un corretto orientamento politico la causa 

principale dei successi militari ottenuti nella base dei monti Jinggang, in grado di 

resistere  agli  attacchi  di  “otto  o  nove,  in  un'occasione  addirittura  diciotto 

reggimenti di forze reazionarie inviate per sopprimerci” durante l'aprile del 1928 e 

di espandere il territorio sotto il proprio controllo. Le sconfitte subite nel corso 

dell'estate,  oltre  che  da  errori  strategici  e  dalla  mancanza  di  un'adeguata 

preparazione, sono invece causate dalla mancata mobilitazione delle masse nello 

Hunan  meridionale,  che  ha  trasformato  l'impresa  in  semplice  “avventurismo 

militare” (军事冒险, junshi maoxian)12.

La  centralità  del  fattore  ideologico  è  ancora  più  evidente  nella  risoluzione 

elaborata da Mao nel dicembre del 1929 dal titolo Correggere le idee errate nel  

Partito (关于纠正党内的错误思想, Guanyu jiuzheng dangnei de cuowu sixiang). 

Il testo enumera una serie di errori di natura politica, la risoluzione dei quali è 

ritenuta fondamentale al fine di permettere alle forze armate di sostenere il peso 

della lotta rivoluzionaria. In particolare risulta necessario correggere la tendenza a 

considerare  le  questioni  politiche  e  quelle  militari  come separate  o addirittura 

opposte. Il  rischio causato dall'adozione di un punto di vista puramente militare 

(单纯军事观点, danchun junshi guandian) è quello di porre le questioni militari 

12 MAO, “Jinggangshan de douzheng” 井冈山的斗争 (Lo scontro sui monti Jinggang), 1928,  
Zhongguo Gongchandang xinwen – wenxian ziliao 
(http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64185/66615/4488898.html), 19 gennaio 2014.
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in  posizione dominante rispetto  a  quelle  politiche.  L'uso della  forza militare  è 

invece  solo  un  mezzo  per  raggiungere  obiettivi  politici:  lo  scopo  dell'azione 

dell'Armata rossa è perseguire l'obiettivo della rivoluzione. I compiti dell'esercito 

non sono dunque esclusivamente militari:

L'Armata Rossa non si limita semplicemente a combattere, ma per fare propaganda tra le 

masse, organizzarle, armarle ed aiutarle ad instaurare il potere politico rivoluzionario. Senza 

questi  obiettivi,  combattere  perde  di  significato  e  l'Armata  Rossa  perde  la  sua  ragione  di  

esistere.13 

Il punto di vista puramente militare porta a subordinare al lavoro militare la 

propaganda,  il  lavoro  organizzativo  tra  le  masse  e  le  questioni  politiche, 

allontanando  le  forze  armate  dal  popolo  e  portandolo  ad  esercitare  il  proprio 

controllo sul governo. Le cause sono la mancanza di lavoro politico tra le file 

dell'esercito,  la  mentalità  mercenaria  (residuo del  precedente  impiego di  molti 

soldati  negli  eserciti  dei  signori  della  guerra  ed  in  quello  nazionalista)  ed 

un'eccessiva  fiducia  nel  potenziale  militare  delle  forze  armate,  a  discapito  del 

potenziale  umano delle  masse popolari.  All'interno del  Partito  e  dell'esercito  è 

dunque necessario intensificare il lavoro politico e l'educazione ideologica, ed è 

compito delle organizzazioni del Partito “selezionare lavoratori e contadini con 

esperienza  nello  scontro  e  arruolarli  nell'Armata Rossa,  per  indebolire  fino ad 

eliminare alla radice il punto di vista puramente militare”. L'elemento ideologico 

viene dunque considerato prioritario rispetto a quello tecnico, e l'applicazione di 

una linea politica corretta e la capacità di sostenere gli sforzi imposti dalla guerra 

appaiono quasi come condizioni sufficienti per il ribaltamento della situazione, il 

venir meno della superiorità del nemico ed il successo della rivoluzione. 

Gli  scritti  militari  prodotti  da  Mao  riflettono  la  profonda  trasformazione 

dell'Armata  Rossa  negli  anni  del  soviet  del  Jiangxi.  Dopo  il  fallimento  delle 

insurrezioni  del  raccolto  autunnale,  le  forze  guidate  da  Mao  erano  composte 

principalmente da ex ufficiali ed ex soldati dell'esercito nazionalista appartenenti a 

13 MAO, “Guanyu jiuzheng dangnei de cuowu sixiang”关于纠正党内的错误思想 (Correggere le 
idee errate nel partito), 1929, Zhongguo Gongchandang xinwen – wenxian ziliao 
(http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64185/66615/4488897.html), 19 gennaio 2014.
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divisioni  dell'esercito  aventi  come  commissari  politici  intellettuali  comunisti. 

Dopo l'arrivo sui monti Jinggang, a questi si erano aggiunti gruppi di banditi locali 

e nell'aprile 1928 le truppe guidate da Zhu De; si trattava dunque di un esercito 

composto principalmente da ammutinati,  dotato di  scarsa coscienza politica.  A 

partire dal 1930 iniziano ad arruolarsi anche i contadini delle aree occupate dal 

soviet, e nell'arco di pochi anni la composizione dell'esercito cambia radicalmente 

lasciando gli ex membri dell'esercito nazionalista in minoranza. Allo stesso tempo 

si  evolve  il  sistema  politico  all'interno  dell'esercito,  con  la  creazione  di  una 

struttura di comitati (士兵委员会, shibing weiyuanhui) separata dalla struttura di 

comando  militare  e  parallela  ad  essa,  e  con  l'istituzione  di  un  sistema 

rappresentanti del partito (党代表 ,  dang daibiao) ad ogni livello della gerarchia 

delle forze armate. Nel febbraio del 1931 viene inoltre creato il il Dipartimento 

Politico Generale (总政治部 ,  zong zhengzhibu),  con funzioni di controllo sui 

commissari politici del partito (政治委员, zhengzhi weiyuan)14. L'Armata Rossa si 

trasforma così in un esercito con un maggiore supporto popolare e, soprattutto, 

controllato più saldamente dall'organizzazione del partito.

A partire dal novembre del 1930 i nazionalisti lanciano una serie di campagne 

di accerchiamento contro la base del Jiangxi, senza ottenere risultati significativi 

anche a causa della crescente minaccia costituita dall'espansionismo giapponese 

dopo l'incidente di Mukden del 18 settembre 1931. Le prime fasi della quinta ed 

ultima campagna di accerchiamento sono descritte da Lin Biao (林彪 ),  allora 

comandante del  I  Corpo d'Armata (红一军团 ,  hong yi  juntuan),  nell'articolo 

Sull'attacco a sorpresa di breve durata (论短促突击, lun duancu tuji), pubblicato 

nel giugno 1934 sulla rivista  Rivoluzione e guerra  (革命于战争 ,  geming yu 

zhanzheng) edita dal Dipartimento Politico Generale dell'Armata Rossa. La prima 

parte  dell'articolo  descrive  dettagliatamente  il  nuovo  orientamento  strategico 

adottato da Chiang nel corso della quinta campagna. Maggiormente consapevoli 

del sostegno popolare di cui godono i comunisti e di quali siano i punti deboli e di  

forza dell'Armata Rossa, i nazionalisti cercano di impedire al nemico di condurre 

14 CHEN, “The Chinese Communist Movement to 1927”, cit., pp. 196-197.
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la guerra di movimento e di prevenire gli attacchi a sorpresa, evitando spesso lo 

scontro. La penetrazione nelle aree sovietiche avviene dunque più lentamente: i 

nazionalisti coprono brevi distanze e accompagnano l'avanzata alla costruzione di 

fortificazioni, allo scopo di garantire un saldo controllo sulle vie di comunicazione 

e isolare maggiormente il soviet15. Il 1934 è caratterizzato dalle accese divergenze 

interne alla leadership per quanto riguarda la continuazione dell'azione militare in 

opposizione alla quinta campagna di accerchiamento. Mao e Lin Biao propongono 

una  guerra  di  movimento,  senza  l'impiego  di  fortificazioni  e  caratterizzata  da 

scontri improvvisi e di breve durata (短促突击, duancu tuji), descritti da Lin nel 

testo citato in precedenza, ventilando anche la possibilità di abbandonare il soviet 

in  seguito alla sconfitta  subita a Guangchang nel mese di aprile;  in seguito al 

trasferimento a Ruijin del nucleo dirigente del Partito in fuga da Shanghai, incluso 

il gruppo degli “studenti di ritorno”, meglio noto come i “ventotto bolscevichi” 

(二十八个布尔什维克, ershiba ge bu'ershiweike), formato da studenti cinesi di 

ritorno dall'Università  Sun Yat-sen di Mosca e vicini  alle  posizioni sovietiche, 

Mao viene escluso dal processo decisionale. La strategia che risulterà prevalente 

sarà dunque quello sostenuto da Otto Braun, consigliere militare del Comintern, il 

quale,  pur adottando la tecnica di Lin Biao dell'attacco a sorpresa,  diretto alle 

retrovie ed ai fianchi delle formazione nemiche, ritiene comunque inevitabile una 

guerra posizionale e difensiva e la costruzione di punti di  supporto dalle quali 

lanciare gli attacchi al nemico16. Nel corso della prima metà del 1934 la morsa dei 

nazionalisti si fa sempre più stretta e l'Armata Rossa risente sempre di più della 

propria  inferiorità  in  termini  di  potenza  di  fuoco.  In  luglio  il  decimo  Corpo 

d'Armata  abbandona  il  Jiangxi,  dirigendosi  verso  il  Zhejiang  occidentale  e  lo 

Anhui meridionale, mentre in agosto il Sesto Corpo d'Armata di Ren Bishi (任弼

时) si unisce alle forze guidate da He Long (贺龙) stanziate al confine tra Hubei e 

Hunan; la capitale Ruijin viene presa il 12 novembre, dopo che in ottobre la Prima 

15 LIN Biao 林彪,  “Lun duancun tuji” 论短促突击 (Sull'attacco a sorpresa di breve durata), Lin 
Biao guan, xuanwen (http://article.netor.com/article/memtext_12218.html), 19 gennaio 2014.

16 Chi-shi HU, “Mao, Lin Biao and the Fifth Encirclement Campaign”, The China Quarterly, 82, 
1980, pp. 256-260.
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Armata aveva abbandonato definitivamente il soviet centrale.17. 

1.3 La Lunga Marcia (1934 – 1935).

La maggior parte delle informazioni relative a quanto avviene tra la fuga dal 

Jiangxi e l'arrivo a Yan'an proviene dalla testimonianze degli stessi protagonisti 

della Lunga marcia, in particolare Mao e Zhu De, attraverso la testimonianza del 

giornalista  statunitense  Edgar  Snow.  Emerge  dunque  una  visione  fortemente 

personale degli eventi del 1934 e 1935, volta ad enfatizzare la durezza della lotta 

armata,  dovuta  alla  superiorità  tecnologica  del  nemico,  e  lo  sforzo  disumano 

compiuto dai partecipanti alla “marcia di 25 000 li”:

Secondo  quanto  riferitomi  dal  comandante  Zou  Quan,  i  Rossi  hanno  valicato  diciotto 

catene montuose, cinque delle quali perennemente innevate, ed hanno attraversato ventiquattro 

fiumi. Sono passati attraverso dodici province diverse, occupando sessantadue città grandi e 

piccole, ed hanno sfondato le linee degli eserciti di dieci signori della guerra locali, oltre a 

sconfiggere, eludere o aggirare le varie forze del Governo centrale mandate a combatterli18.

È  una  descrizione  dai  toni  fortemente  epici  e  propagandistici,  certamente 

frutto  di  un'elaborazione  della  realtà,  soprattutto  per  quanto  riguarda  il  ruolo 

effettivamente  svolto  da  Chiang  Kai-shek  nel  corso  della  Lunga  Marcia:  i 

nazionalisti  si  muovevano  infatti  con  difficoltà  nelle  regioni  meno  soggette 

all'autorità centrale e controllate dai signori della guerra locali, in un momento nel 

quale l'autorità di Chiang viene parzialmente messa in discussione da Nanchino. 

Dopo le  prime settimane della  ritirata,  dense  di  scontri,  la  Prima  armata  sarà 

dunque  meno  sottoposta  alla  pressione  da  parte  del  nemico,  e  sarà  questa 

condizione a favorirne la rapidità degli spostamenti19. È però una versione della 

realtà funzionale alla legittimazione del pensiero militare di Mao, che prenderà 

definitivamente forma dopo l'arrivo a  Yan'an,  e  funzionale  all'elaborazione del 

mito  della  Lunga  Marcia  come  evento  fondante  della  Cina  comunista,  che 

17 CHEN, “The Chinese Communist Movement to 1927”, cit., pag. 207-208.
18 Edgar SNOW, Red Star Over China. First and Enlarged Edition, Pechino, Foreign Language 

Teaching and Research Press, 2009, pag. 331.
19 John M. NOLAN, “The Long March: Fact and Fancy”, Military Affairs, 30, 2, 1966, pag. 81.
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garantirà legittimità politica a coloro che ne prendono parte, da Mao a Zhou Enlai, 

Lin  Biao,  Zhu De fino  a  Deng Xiaoping (邓小平 )  e  gli  ultimi  leader  della 

generazione rivoluzionaria morti nei primi anni novanta.

La Lunga Marcia è soprattutto il momento nel quale Mao consolida la propria 

leadership sul partito e sulle forze armate. All'inizio del gennaio del 1935 l'Armata 

Rossa occupa la città di Zunyi, nella provincia del Guizhou, dopo aver perso circa 

un terzo dei suoi effettivi in quella che la propaganda descrive come la fase più 

impegnativa della Lunga Marcia20. A Zunyi viene convocata una riunione allargata 

del Politburo alla quale oltre che i  membri dell'ufficio politico prendono parte 

anche i principali comandanti dell'esercito; il  lungo intervento tenuto nel corso 

della  conferenza  da  Mao,  che  dopo  il  1932  era  stato  escluso  dalle  decisioni 

militari,  è  una  dura  critica  alla  strategia  portata  avanti  nel  corso  della  quinta 

campagna  di  accerchiamento.  Mao,  riprendendo  la  descrizione  delle  tecniche 

adottate dai nazionalisti fatta da Lin Biao nel 1934, incolpa Braun e i bolscevichi 

di  aver  adottato  una  linea  strategica  esclusivamente  difensiva,  quando  non  si 

sarebbe dovuto combattere alcuno scontro decisivo dietro le proprie linee ed era 

piuttosto necessario abbandonare le fortificazioni e organizzare la ritirata, come 

già affermato da Lin Biao nel 1934. Dopo la conferenza il gruppo dirigente del 

partito  e  delle  forze  armate  viene  profondamente  riorganizzato,  segnando  la 

caduta della fazione dei “ventotto bolscevichi” e di Braun, più vicini all'Unione 

Sovietica, ai quali nelle risoluzioni viene attribuita la totale responsabilità della 

caduta del soviet centrale e delle perdite subite nella prima fase della ritirata; allo 

stesso tempo la conferenza è un importante passo per l'ascesa al potere di Mao, 

che entra nel Politburo e viene posto al vertice del comando delle forze armate, 

grazie soprattuto al  sostegno di Lin Biao e di Peng Dehuai (彭德怀 ),  allora 

comandante della Prima Armata al fronte.

Dopo aver lasciato il Guizhou, Mao e Zhu De si muovono verso il Sichuan 

meridionale,  area  ricca  di  risorse  naturali  e  poco  controllata  dal  governo  di 

Nanchino che offre un terreno fertile per la propaganda del PCC. In febbraio Mao 

prende contatto con la Quarta Armata, guidata da Zhang Guotao e Xu Xiangqian, 

20 NOLAN, “The Long March”, cit., pag. 78.
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che si erano stabiliti nel Sichuan agli inizi del 1933 dopo essere fuggiti dal soviet 

di  Eyuwan,  riuscendo  a  formare  un  esercito  di  quasi  80  000  unità21.  Pur 

controllando gli organismi centrali del partito, la crescente egemonia di Mao è 

messa in discussione da Zhang, forte del sostegno della Quarta Armata, mentre le 

truppe guidate da Mao non contano più di 45 000 uomini22. In una serie di incontri 

presso  la  località  di  Maoergai  Zhang  mette  in  discussione  la  legittimità  delle 

decisioni prese in gennaio durante la conferenza di Zunyi, dalla quale era stato 

escluso, e si oppone inoltre alla scelta di Mao di muovere verso nord per creare 

una  nuova  base  sovietica  nello  Shaanxi  allo  scopo  di  contrastare  l'imminente 

aggressione da parte del Giappone, sostenendo invece l'opportunità di spostarsi ad 

est per essere meglio protetti dai nazionalisti. Le due fazioni sembrano trovare un 

punto  di  contatto  agli  inizi  di  agosto,  raggiungendo  un  accordo  relativo  alla 

necessità  di  opporsi  al  Giappone e  facendo appello  a  Chiang Kai-shek per  la 

creazione di un nuovo Fronte unito in funzione antigiapponese23. Lo scontro si 

protrae anche dopo la partenza dal Sichuan: Mao prosegue verso nord, arrivando 

in ottobre nello Shaanxi settentrionale, mentre Zhang si sposta verso il  Gansu, 

scelta che gli varrà l'accusa di aver tentato di dividere il partito. Zhang cercherà 

senza successo di creare un nuovo nucleo dirigente alternativo a quello di Mao 

sotto  il  proprio  controllo.  Politicamente  debole  e  reduce  da  pesanti  sconfitte 

militari, in luglio si unisce alla Seconda Armata di He Long per poi raggiungere la 

base creata  da Mao nello Shaanxi; dopo essere stato epurato nel 1937, Zhang si 

unirà ai nazionalisti.

1.4 Gli anni di Yan'an (1937 – 1945).

Dopo la parte settentrionale dello Shaanxi nell'ottobre del 1935, nei primi mesi 

dell'anno  successivo  Mao  entra  in  contatto  con  le  Armate  del  Nordest  e  del 

Nordovest  dell'esercito  nazionalista,  trasferite  a  Xi'an  con  l'intento  di  lanciare 

quella  che  nei  piani  di  Chiang  Kai-shek  doveva  essere  l'ultima  e  definitiva 

21 Nym WALES, Inside Red China, New York, Doubleday, Doran & Co., 1939, pag. 59, in 
Anthony GARAVENTE, “The Long March”, The China Quarterly, 22, 1965, pag.110.

22 SNOW, Red Star Over China, cit., pag. 323.
23 NOLAN, “The Long March”, cit., pag. 87.
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campagna  di  annientamento  contro  i  comunisti.  L'attività  politica  del  PCC 

all'interno dell'Armata del Nordovest ( 西北军 ,  xibeijun)  era proseguita anche 

dopo la prima repressione anticomunista del 1927; tra le truppe del generale Yang 

Hucheng (杨虎城), a differenza delle altre armate nazionaliste, operavano con il 

beneplacito di Yang stesso molti membri del partito, facilitando il raggiungimento 

di un cessate il fuoco e di un accordo di collaborazione con l'Armata Rossa nel 

mese di febbraio24. In settembre il Politburo ufficializza la proposta di un'alleanza 

con i nazionalisti, inviando diverse proposte di tregua a Nanchino; nonostante le 

pressioni del maresciallo Zhang Xueliang (张学良), comandante dell'Armata del 

nordest (东北军 , dongbeijun) e come Yang favorevole ad una soluzione politica 

dello  scontro  con  i  comunisti,  Chiang  stesso  in  dicembre  si  reca  a  Xi'an  per 

condurre le operazioni militari.  Il  12 dicembre le truppe di Zhang attaccano il 

quartier  generale  di  Chiang  Kai-shek  a  Lintong,  a  poca  distanza  da  Xi'an, 

mettendolo  sotto  arresto.  Il  PCC,  che  non  era  al  corrente  del  piano  fino 

all'esecuzione  dello  stesso,  prende  parte  alle  successive  negoziazioni  con  una 

delegazione  guidata  da  Zhou Enlai  e  Ye Jianying (叶剑英 )  che  svolgerà  un 

determinante ruolo di mediazione tra le due parti; l'accordo raggiunto dopo alcuni 

giorni di trattative prevede la sospensione della guerra civile e la creazione di un 

nuovo fronte unito in funzione antigiapponese,  che include la  riorganizzazione 

dell'Armata  Rossa  all'interno  dell'esercito  nazionale  guidato  da  Chiang,  a 

condizione  di  garantirne  l'indipendenza  e  l'autonomia  strategica.  Chiang 

acconsente alla fine delle ostilità, alla riorganizzazione del governo centrale e alla 

liberazione  di  alcuni  prigionieri  politici,  e  dopo  il  24  dicembre  fa  ritorno  a 

Nanchino25. L'incidente di Xi'an (西安事变, Xi'an shibian) e la fine delle ostilità 

consentono  ai  comunisti  di  consolidare  le  proprie  posizioni  nel  nordest, 

occupando diverse aree tra le quali la città di Yan'an, che da gennaio diventa la 

24 Tien-Wei WU, “New Materials on the Xi'an Incident: a Bibliographic Review”, Modern China, 
10, 1, 1984, pp. 119-120.

25 James BERTRAM, First Act in China: The Story of the Sian Mutiny, New York, Viking Press, 
1938, 1973; Tien-Wei WU, The Sian Incident: a Pivotal Point in Modern Chinese History, Ann 
Harbor, University of Michigan Press, 1976, citati in Larry M. WORTZEL, Dictionary of 
Contemporary Chinese Military History, Londra, Greenwood Press, 1999, pp. 276-277.
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capitale  della  base  dell'area  di  confine  Shaan-Gan-Ning  ( 陕 甘 宁 边 区 , 

Shanganning bianqu),  situata  tra  le  province  dello  Shaanxi,  Gansu e  Ningxia. 

L'alleanza con i nazionalisti viene formalizzata in aprile, poco prima dell'incidente 

del  ponte  di  Marco  Polo,  che  il  7  luglio  segna  l'inizio  della  guerra  con  il 

Giappone.

Il  più significativo scritto di argomento militare prodotto da Mao durante i 

primi anni di guerra è Sulla guerra di lunga durata (论持久战, lun chijiuzhan), 

raccolta di lezioni tenute a Yan'an tra maggio e giugno del 1938, a circa una anno 

di  distanza  dall'inizio  delle  ostilità.  Nonostante  il  testo  rifletta  una  maggiore 

confidenza nel potenziale militare dell'Armata rossa rispetto agli anni precedenti, 

Mao riafferma il  concetto  principale  elaborato nei  testi  prodotti  negli  anni  del 

soviet del Jiangxi, ribadendo come nonostante l'inferiorità sul piano strettamente 

militare  rispetto  al  Giappone  la  correttezza  della  causa  rivoluzionaria  portata 

avanti dal PCC rappresentino un punto a favore per l'Armata Rossa. Essendo la 

guerra la prosecuzione dell'azione politica con altri mezzi, questa non può essere 

considerata separatamente dalla politica e gli obiettivi militari sono assimilabili a 

quelli  politici.  Ciò  pone  le  basi  per  le  attività  politiche  e  di  propaganda 

organizzate dalle  varie scuole per i quadri del partito e dell'esercito create negli 

anni di Yan'an, tra le quali l'Università per la resistenza al Giappone (抗日大学, 

Kangri daxue), che coinvolgeranno tutti i livelli della struttura dell'esercito.

Oltre a ribadire l'importanza del fattore ideologico e del potenziale delle masse 

popolari  adeguatamente  indottrinate,  Mao  delinea  anche  una  teoria  militare 

maggiormente  elaborata,  incentrata  su  questioni  strategiche,  che  porta 

all'elaborazione  del  concetto  di  guerra  popolare  ( 人 民 战 争 ,  renmin 

zhanzheng).Nei Problemi di strategia nella guerriglia anti-giapponese (抗日游击

战争的战略问题 ,  Kangri youji  zhanzheng de zhanlüe wenti),  pubblicato nel 

maggio del 1938, l'analisi dei punti di forza e dei punti deboli delle forze in campo 

porta Mao a dividere il conflitto in tre fasi: in una prima fase, la superiorità in 

campo  militare  porterà  l'esercito  giapponese  ad  espandere  l'area  da  esso 

controllata;  all'espansione  del  nemico  seguirà  un  fase  di  stallo,  nella  quale 
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l'esercito  giapponese  non  sarà  più  in  grado  di  sostenere  la  sua  avanzata  e  si 

assesterà in una posizione di difesa strategica. La terza ed ultima fase della guerra 

vedrà il lancio di una controffensiva incentrata sulla guerra di movimento. Mao 

espone dunque l'orientamento strategico che l'Armata rossa dovrà tenere nel corso 

della guerra di lunga durata. Nella prima fase l'Armata rossa si manterrà in una 

posizione di difesa strategica e condurrà una guerra di movimento:

La guerra di movimento è una forma di guerra nella quale formazioni regolari conducono 

campagne e battaglie offensive di rapida decisione per linee esterne lungo fronti estesi e in 

teatri di guerra vasti. Essa comprende sia la “difesa mobile”, attuata in caso di necessità per  

facilitare tali operazioni offensive, sia l’attacco di posizione e la difesa di posizione, che hanno 

una funzione ausiliaria. 

. Nella seconda fase sarà necessario approfittare dello stallo del nemico per 

organizzare operazioni militari su larga scala, utilizzando le tecniche di guerriglia 

( 游 击 ,  youji).  La  fase  finale  della  guerra  vedrà  invece  la  controffensiva 

dell'Armata rossa basata sulla guerra di movimento (运动战, yundongzhan):

A eccezione delle truppe impegnate nella difesa frontale, una gran parte delle nostre forze 

passeranno nelle retrovie nemiche dove si disporranno in ordine relativamente decentrato e, 

appoggiandosi su tutte le zone non occupate dal nemico e coordinandosi con i reparti armati 

locali della popolazione, condurranno una guerra partigiana estesa e violenta contro le zone 

occupate dal  nemico e faranno il  possibile  per  costringerlo a spostarsi  in modo da poterlo 

annientare con la guerra di movimento.26 

Come previsto dagli accordi redatti dopo l'incidente di Xi'an l'Armata Rossa 

viene  inclusa  nell'esercito  nazionale  e  in  settembre  viene  ribattezzata  Ottava 

Armata  di  Strada  (八路军 ,  ba  lu  jun);  poco  dopo  il  governo  nazionalista 

ufficializza anche la creazione della Nuova Quarta Armata (新四军 ,  xin si jun), 

composta dalle  truppe dell'Armata Rossa rimaste  nel  Jiangxi  dopo la  partenza 

della Lunga Marcia. Si stima che circa un terzo dei componenti delle due armate 

26 MAO, “Lun chijiuzhan” 论持久战 (Sulla guerra di lunga durata), Mao Zedong xuanji 毛泽
东选集 (Opere scelte di Mao Zedong), vol. 2, Pechino, Renmin chubanshe, 1952, pp. 407-484.
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sia affiliato al partito; durante le prime fasi della guerra le dimensioni delle truppe 

guidate dal PCC aumentano di circa cinque volte, fino a raggiungere nel 1940 un 

totale  di  circa  500  000  uomini  (dei  quali  400  000  nell'Ottava  Armata); 

l'incremento è particolarmente rapido durante il primo anno di guerra, quando gli 

effettivi raddoppiano raggiungendo nel 1938 un totale di 180 000 uomini. Le due 

armate risulteranno più deboli dopo la ripresa delle ostilità con i nazionalisti, per 

crescere nuovamente dopo il 194527. Per garantire la propria autonomia strategica 

ed  impedire  infiltrazioni  da  parte  dei  nazionalisti  il  PCC  mantiene  un  saldo 

controllo  sull'Ottava Armata e  la  Nuova Quarta  Armata tramite  la  presenza di 

ufficiali politici ad ogni livello della struttura di comando e tramite l'istituzione 

della Commissione Militare Rivoluzionaria  del Comitato Centrale del PCC (中共

中央革命军事委员会 ,  Zhonggong  zhongyang  geming  junshi  weiyuanhui) 

presieduta dallo stesso Mao, che diverrà l'attuale Commissione Militare Centrale. 

Nelle aree controllate dal partito vengono inoltre istituite altre forze armate: le 

forze  locali  ( 地 方 军 ,  difang  jun)  hanno  funzioni  militari  ed  operano 

esclusivamente nelle aree di propria competenza all'interno delle basi, a differenza 

dell'Ottava Armata e della Nuova Quarta Armata, che collaborano con le forze 

guidate dai nazionalisti. La Milizia Popolare (民兵, minbing) include invece tutti i 

membri della popolazione delle aree occupate compresi tra i 16 e i 45 anni di età, 

che si occupano per la maggior parte del tempo di attività produttive ma che sono 

tenuti ad intervenire nelle operazioni militari quando necessario. In aggiunta, alle 

forze  armate  sono  assegnati  anche  compiti  di  natura  non  militare,  tra  i  quali 

funzioni di sicurezza e di polizia, il controllo del territorio e l'implementazione di 

provvedimenti  di  carattere  economico  e  sociale,  in  primo  luogo  la  riforma 

agraria28.

Durante il primo anno di guerra l'esercito giapponese conquista rapidamente i 

maggiori  centri  della  Cina  orientale.  In  luglio  vengono  occupate  in  rapida 

27 Harrison E. SALISBURY, The Long March: The Untold Story, McGraw – Hill, 1987, citato in 
Lyman P. VAN SLYKE, “The Chinese Communist movement during the Sino-Japanese war 
1937-1945”, in Dennis T. TWITCHETT, John K. FAIRBANK (a cura di), The Cambridge History of 
China, Volume 13, Republican China 1912 – 1949, Part II, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2008, pag. 621.

28 VAN SLYKE , “The Chinese Communist movement ”, cit., pp. 623-624.
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successione Pechino e Tianjin,  in autunno cade anche Shanghai  e in dicembre 

avviene il  massacro di  Nanchino;  l'avanzata  si  arresta  solo alla  fine del  1938, 

quando i giapponesi si assestano sulle posizioni già occupate. In questo periodo le 

forze dell'Ottava Armata si espandono nei territori della Cina settentrionale e dello 

Shandong, in concomitanza ad un generale indebolimento delle forze nazionaliste; 

la  Nuova Quarta Armata opera in maniera largamente indipendente nel  bacino 

dello Yangzi, fuori dal controllo di Yan'an ed entrando in conflitto con le divisioni 

nazionaliste stanziate nella zona e con le autorità centrali del PCC.

Il periodo compreso tra il 1939 e il 1941 segnerà la fine della fragile alleanza 

tra il PCC ed il governo nazionalista, ora trasferito a Chongqing. Tra l'estate e 

l'autunno  del  1939  si  verificano  i  primi  scontri  tra  l'esercito  nazionalista  e 

l'Armata Rossa nei pressi delle basi del nordovest, che si protraggono nel corso 

dell'autunno. Negli stessi mesi i nazionalisti iniziano a stanziare truppe lungo il 

confine meridionale ed occidentale della base di Shaan-Gan-Ning, impedendone 

un'ulteriore espansione e isolando Yan'an dalle aree confinanti, mentre la Nuova 

Quarta Armata continua a rafforzare la propria posizione nelle province dell'Anhui 

e del Jiangsu. Nel giugno del 1940 i nazionalisti avviano una serie di negoziati nel 

tentativo di limitare l'espansione del PCC nella Cina centrale, senza arrivare ad un 

accordo.  Tra  agosto  e  ottobre  del  1940  l'Ottava  Armata  lancia  la  maggiore 

offensiva  contro  il  Giappone,  attaccando  le  linee  ferroviarie  della  Cina 

settentrionale nella battaglia dei cento reggimenti (百团大战 ,  baituan dazhan) 

guidata da Peng Dehuai. Nello stesso periodo si intensificano gli scontri  tra la 

Nuova Quarta  Armata  e  i  nazionalisti,  che culminano nel  cosiddetto  incidente 

della Nuova Quarta Armata (新四军事件, xinsijun shijian) del gennaio 1941 che 

determina la fine del Fronte Unito. 

Tra  il  1941  e  il  1945  non  si  verificano  sostanziali  mutamenti  nell'assetto 

territoriale  dell'occupazione  giapponese;  l'avvio  della  guerra  del  Pacifico  e 

l'avanzata  nel  sudest  asiatico  impongono  al  Giappone  di  ridurre  la  propria 

presenza in  Cina e  dopo il  1941 l'azione militare  è  decisamente ridotta.  Negli 

stessi anni Mao consolida definitivamente la propria leadership, in particolare con 

la campagna di rettificazione (整风运动 , zhengfeng yundong) condotta a Yan'an 
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tra il 1942 e il 1944, il primo movimento ideologico di massa lanciato dal PCC 

volto a combattere il  “soggettivismo, il  settarismo e formalismo all'interno del 

partito”29. La struttura dell'Ottava Armata, parallela a quella del partito, diventa 

uno strumento fondamentale per l'esercizio del potere politico e per il governo 

della base. L'esercito viene largamente impiegato per la produzione agricola ed 

industriale, sia per il proprio sostentamento in una forma moderna delle fattorie 

delle guarnigioni (屯田, tuntian) di epoca imperiale, sia per pianificare l'economia 

a livello locale; nel progetto modello della località di Nanniwan, a sud di Yan'an, 

la 359ma brigata dell'armata viene impiegata per alcuni anni esclusivamente in 

compiti agricoli ed industriali30.

1.5 La guerra civile (1945 – 1949).

In seguito alla forte sconfitta subita dai nazionalisti dopo l'operazione Ichi-go, 

l'ultima  grande  offensiva  lanciata  dai  giapponesi  tra  l'aprile  e  il  dicembre  del 

1944, il PCC ha la possibilità di espandersi nelle aree fino ad allora controllate dal 

governo di Chongqing. Se negli anni precedenti erano rimaste costanti, tra il 1944 

e il 1945 le dimensioni dell'esercito rosso raddoppiano, arrivando a contare circa 

900 000 uomini stanziati nelle diciannove basi comuniste della Cina centrale e 

settentrionale, dieci volte tanto rispetto all'inizio della guerra contro il Giappone; 

il PCC rimane comunque in posizione di svantaggio rispetto ai nazionalisti, che 

possono contare  su un esercito  tre  volte  più numeroso,  meglio  equipaggiato  e 

sostenuto attivamente dagli Stati Uniti. 

Tra il 1944 e il 1945 il graduale ritiro dell'esercito giapponese permette al PCC 

di prendere il controllo di diverse porzioni di territorio nelle province della Cina 

centrale e meridionale. Il VII Congresso nazionale del partito tenutosi nel giugno 

del 1945 delibera il graduale passaggio dalle operazioni di guerriglia nelle aree 

rurali  ad una strategia  più convenzionale,  caratterizzata  da operazioni  su larga 

scala volte a concentrare le forze ora sparse sul territorio ed all'occupazione dei 

29 VAN SLYKE , “The Chinese Communist movement ”, cit., pag. 688.
30 VAN SLYKE , “The Chinese Communist movement ”, cit., pag. 694.
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centri urbani e delle principali vie di comunicazione31. 

Dal 1945 la Manciuria diviene il principale oggetto d'interesse per i comunisti, 

che puntano a colmare il vuoto di potere nato dal crollo del regime fantoccio del 

Manzhouguo, e il nordest sarà il maggiore teatro degli scontri con i nazionalisti 

nei  due  anni  successivi.  L'otto  agosto  l'Unione  Sovietica  dichiara  guerra  al 

Giappone ormai sull'orlo della disfatta e avanza all'interno dei territori controllati 

dai  giapponesi  nel  nordest  della  Cina,  occupando  la  città  di  Dalian.  L'undici 

agosto, poco prima della dichiarazione di resa del Giappone, Zhu De invia alcune 

divisioni  dell'Armata  Rossa  nel  nordest  a  sostegno delle  operazioni  sovietiche 

contro l'esercito giapponese; le mire del PCC verso la Manciuria vengono rese 

ancora più esplicite in settembre, quando, mentre Mao prende parte ai negoziati 

promossi dagli Stati Uniti a Chongqing, viene istituito l'Ufficio per il Nordest (东

北局, dongbeiju) presieduto da Peng Zhen (彭真) e vengono delineati i successivi 

movimenti dell'esercito aventi come obiettivo “avanzare verso nord, preservare il 

sud” (向北推进，向南防御 ,  xiangbei  tuijin,  xiangnan fangyu).  Nel  corso 

dell'autunno  del  1945  circa  100  000  unità  della  Nuova  Quarta  Armata  e 

dell'Ottava Armata vengono trasferite in Manciuria e disposte lungo le principali 

linee ferroviarie e nei pressi dei maggiori centri urbani; allo stesso tempo vengono 

incorporate diverse divisioni cinesi dell'esercito del Manzhouguo che prima del 

1931 erano parte dell'esercito nazionalista. Nel mese di ottobre le forze schierate 

in Manciuria vengono riorganizzate sotto il nome di Armata Popolare Autonoma 

del Nordest (东北人民自治军 , Dongbei renmin zizhijun), per un totale di circa 

300 000 uomini. Fiduciosi nella possibilità di ottenere il controllo del nordest e 

forte  della  collaborazione  sovietica,  i  comunisti  mettono  dunque  in  pratica  il 

cambio di strategia delineato dal congresso, faticando però a opporsi alla graduale 

avanzata  verso  nord  dei  nazionalisti,  il  cui  governo  continua  ad  essere 

riconosciuto e sostenuto militarmente dall'Unione Sovietica così come gli Stati 

Uniti. La cooperazione con Mosca viene gradualmente meno fino al ritiro delle 

truppe sovietiche nel marzo del 1946; l'esercito rosso fatica ad ottenere il sostegno 

31 Harold M. TANNER, “Guerrilla, Mobile, and Base Warfare in Communist Military Operations in 
Manchuria, 1945-1947”, The Journal of Military History, 67, 4, 2003, pp. 1179-1180.
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della popolazione e delle divisioni integrate dall'esercito del Manzhouguo, spesso 

meglio  equipaggiate,  che  passano  gradualmente  sotto  il  controllo  dei 

nazionalisti32. 

Il PCC ritorna dunque alla strategia consolidata nei primi anni della guerra 

civile, affiancando alla guerra di movimento azioni di guerriglia nelle aree rurali, 

riducendo la presenza nelle città più grandi e mantenendola solo nei centri minori 

e lungo le vie di comunicazione secondarie. Dopo una breve interruzione delle 

ostilità  dovuta  alla  mediazione  degli  Stati  Uniti,  nell'aprile  del  1946  inizia 

l'offensiva nazionalista su Sipingjie, centro situato al confine tra le province del 

Jilin e del Liaoning, in una posizione fondamentale per la tenuta della presenza 

comunista nel nordest. L'assedio dura circa un mese, segnato dai continui tentativi 

delle forze guidate da Lin Biao di indebolire il più possibile il nemico, fino alla 

ritirata verso nord33. In seguito ad un'ulteriore tregua decisa all'inizio di giugno, 

Peng  Zhen  opta  per  il  consolidamento  delle  basi  situate  nella  provincia  dello 

Heilongjiang  e  per  condurre  nuovamente  operazioni  di  guerriglia  rurale.  Nel 

frattempo i nazionalisti occupano buona parte delle province dello Shanxi, Hebei, 

Shandong ed Henan, fino a prendere il controllo di Yan'an nel marzo del 1947. 

Durante la prima metà del 1947 l'offensiva nazionalista rallenta rapidamente, a 

causa dell'impossibilità di gestire la propria avanzata su un territorio così esteso, 

ed  i  rapporti  di  forza  tra  comunisti  e  nazionalisti  iniziano  gradualmente  ad 

invertirsi.  Secondo le  direttive  di  Mao del  settembre  del  1946 indicano come 

obiettivo delle operazioni il progressivo indebolimento delle capacità operazionali 

del nemico, evitando scontri su larga scala, riducendo al minimo le perdite e senza 

occupare nuove porzioni di territorio34. Nei mesi successivi il PCC ha dunque la 

possibilità  di  passare  dalla  ritirata  strategica  alla  controffensiva;  a  partire  da 

maggio Lin Biao lancia tre campagne consecutive che portano l'Armata Rossa, 

che in luglio viene ribattezzata Esercito Popolare di Liberazione Cinese (EPL, 中

32 Victor HSIU, “Imagining China's Madrid in Manchuria: the Communist Military Strategy at the 
Onset of the Chinese Civil War, 1945-1946”, Modern China, 31, 1, 2005, pp. 100-103.

33 TANNER,“Guerrilla, Mobile, and Base Warfare”, cit., pp. 1199-1214.
34 MAO, “Jizhong youshi bingli, gege jianmie diren” 集中优势兵力，各个歼灭敌人

( Concentrare una forza superiore per distruggere le forze nemiche una ad una), 1946, 
Zhongguo Gongchandang xinwen – wenxian ziliao 
(http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64185/66618/4489029.html), 19 gennaio 2014.
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国人民解放军 ,  Zhongguo Renmin Jiefangjun),  a riprendere il controllo della 

Manciuria meridionale entro la fine dell'estate35. 

Nel delineare il cambio di strategia che porta l'EPL a lanciare operazioni su 

vasta scala nei territori controllati dai nazionalisti,  Mao pone particolare enfasi 

sulla necessità di attuare il prima possibile la riforma agraria nelle aree liberate, in 

modo da garantire il sostegno popolare al partito alle forze armate36. Gli scritti 

militari  degli  ultimi  anni  della  guerra  civile  mostrano chiaramente  come Mao 

riconosca l'importanza di promuovere l'immagine di un esercito completamente 

dedicato  all'interesse  popolare,  immagine  che  verrà  largamente  rinforzata  nei 

decenni successivi. Il manifesto dell'EPL (中国人民解放军宣言 ,  Zhongguo 

Renmin Jiefangjun xuanyan) pubblicato nell'ottobre del 1947 afferma senza mezzi 

termini che “qualsiasi volontà del popolo cinese è la nostra volontà” (一切以中国

人民的意志为意志, yiqie yi Zhongguo renmin de yizhi wei yizhi) e che l'operato 

dell'EPL rappresenta le “domande urgenti” (迫切要求 ,  poqie yaoqiu) di tutte le 

componenti sociali del popolo cinese37. Nello stesso periodo Mao pubblica anche 

una riedizione delle “tre regole disciplinari” e degli “otto punti di attenzione” (三

大纪律，八项注意 ,  san da jilü, ba xiang zhuyi) redatte negli anni dei soviet 

rurali, che tra le altre cose impone ai soldati di non sottrarre nulla alle masse (一

针一线, yi zhen yi xian), parlare con educazione e pagare un giusto prezzo per ciò 

che si compra o si danneggia38.  

Nel  luglio  del  1947  i  settori  dell'EPL stanziati  nello  Shanxi  meridionale 

attraversano lo Huanghe, trasferendo la maggior parte delle operazioni nella Cina 

35 TANNER,“Guerrilla, Mobile, and Base Warfare”, cit.,pag. 1220
36 MAO, “Jiefang zhanzheng di er nian de zhanlüe fangzhen” 解放战争第二年的战略方针 

(Strategie per il secondo anno di guerra), Mao Zedong xuanji 毛泽东选集 (Opere scelte di 
Mao Zedong), vol. 4, Pechino, Renmin chubanshe, 1960, pp. 1125-1130.

37 MAO, “Zhongguo renmin jiefangjun xuanyan” 中国人民解放军宣言 (Manifesto dell'Esercito 
Popolare di Liberazione), Zhongguo Gongchandang xinwen – wenxian ziliao 
(http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64185/66618/4489021.html), 19 gennaio 2014.

38 MAO, “Zhongguo renmin jiefangjun zongbu guanyu chongxing banbu san da jilü ba xiang 
zhuyi de xunling” 中国人民解放军总部关于重行颁布三大纪律八项注意的训令 (Istruzioni 
per il quartier generale dell'EPL riguardo la ripubblicazione delle tre regole disciplinari e degli 
otto punti di attenzione), Zhongguo Gongchandang xinwen – wenxian ziliao 
(http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64185/66618/4489020.html), 19 gennaio 2014.
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centrale; nello stesso periodo avvengono diversi scontri minori nello Shandong, 

che verrà  definitivamente occupato l'anno successivo.  Entro la  fine dell'anno i 

comunisti  entrano in  Mongolia  Interna e nello Hebei;  a novembre viene presa 

Shijiazhuang, che in primavera diviene capitale del Governo popolare della Cina 

del Nord (华北人民政府 ,  Huabei renmin zhengfu). Nel giugno 1948 le forze 

nazionaliste risultano ridotte ad un terzo rispetto al 1945; il 31 gennaio l'EPL entra 

a  Pechino  e  nelle  settimane  successive  si  assiste  alla  completa  distruzione 

dell'esercito di Chiang Kai-shek.
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2. Le forze armate nella Repubblica Popolare (1949-1976).

I  primi  anni  successivi  alla  presa  di  potere  da  parte  del  PCC  vengono 

generalmente descritti come un periodo di forte coesione interna alla leadership 

comunista:  la  maggior  parte  dei  membri  del  Comitato  Centrale  eletti  dal  VII 

Congresso del PCC nel 1945 vengono nuovamente eletti dall'VIII Congresso nel 

1956, ad eccezione di Gao Gang (高岗) e Rao Shushi (饶漱石), protagonisti della 

prima significativa purga nella storia della Repubblica Popolare1. La stabilità del 

periodo è certamente frutto del successo raggiunto dal movimento comunista dopo 

più di venti anni di lotta rivoluzionaria, fonte di legittimità per Mao Zedong e gli 

altri  leader  ai  vertici  dal  partito,  e del  consenso ottenuto dal  pensiero maoista 

all'interno del PCC durante il periodo di Yan'an. I primi anni cinquanta sono però 

caratterizzati anche dal faticoso processo di trasformazione del partito, fino a quel 

momento impegnato nella lotta rivoluzionaria, in una classe dirigente in grado di 

amministrare lo Stato, e dall'altrettanto faticosa creazione di un efficiente sistema 

burocratico nazionale.

2.1 Regionalismo nelle forze armate (1949-1953).

Quando  il  primo  ottobre  1949  dall'alto  della  porta  di  Tian'anmen  Mao 

proclama la nascita della Repubblica Popolare Cinese, l'EPL conta circa cinque 

milioni di soldati, quattro volte tanto rispetto all'inizio della guerra civile. Si tratta 

in  buona  parte  di  truppe  che  hanno  a  disposizione  solo  l'equipaggiamento 

abbandonato dall'esercito giapponese nel 1945 o sottratto ai nazionalisti nel corso 

della  guerra  civile,  quasi  totalmente sprovvisto di  artiglieria  pesante,  mezzi  di 

trasporto moderni e forze aree e navali, e dispiegato su un territorio troppo esteso 

per essere adeguatamente rifornito. Infine, nonostante l'annuncio della vittoria da 

1 Frederick C. TEIWES, “Establishment and consolidation of the new regime”, in Roderick 
MACFARQUHAR, John K. FAIRBANK (a cura di), The Cambridge History of China, Volume 14, 
The People's Republic, Part I: The Emergence of Revolutionary China (1949 – 1965), 
Cambridge University Press, 2008, pag. 56.
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parte  dei  comunisti  e  l'insediamento  del  nuovo  governo  a  Pechino,  fino  alla 

primavera  del  1950 l'EPL è  ancora  impegnato  nella  soppressione  delle  ultime 

sacche  di  resistenza  nazionalista  nelle  province  della  Cina  occidentale  e 

meridionale.  

La  storia  del  movimento  comunista  e  dell'Armata  Rossa  cinese  durante  la 

resistenza al Giappone e la guerra civile porta allo sviluppo parallelo di cinque 

gruppi principali di forze armate, ognuno dei quali opera in maniera autonoma 

rispetto agli altri ed elabora una propria tradizione indipendente. Il primo di questi 

gruppi,  inizialmente  suddiviso  nella  Prima,  Terza  e  Quinta  Armata,  ha origine 

nella base dei monti Jinggang e nel soviet del Jiangxi, sotto la guida di Mao e Zhu 

De; nel 1931 nascono altre due formazioni indipendenti dalla prima, la Seconda 

Armata guidata  da  He Long,  stanziata  nello  Hunan settentrionale,  e  la  Quarta 

Armata di Zhang Guotao nello Anhui centrale. Nell'ottobre del 1934 avviene una 

prima significativa divisione all'interno del primo gruppo, quando all'inizio della 

Lunga Marcia le forze guidate da Fang Zhimin (方志敏 ) e da Chen Yi (陈毅 ) 

rimangono nel Jiangxi e nel Fujian, mentre la Seconda Armata di He Long rimane 

nello Hunan e la Quarta muove verso il Tibet. Dopo la costituzione del secondo 

fronte unito nel 1937 i primi tre gruppi vengono riorganizzati nell'Ottava Armata 

(八路军, ba lu jun) e vengono rinominati rispettivamente 115ma, 120ma e 129ma 

divisione,  mentre  le  forze  rimaste  nel  Jiangxi  prendono  la  denominazione  di 

Nuova Quarta Armata (新四军 , xin si jun). Entro breve il primo gruppo subisce 

un'ulteriore separazione con la creazione della base dell'area di confine Shanxi-

Chahar-Hebei da parte di Nie Rongzhen (聂荣臻): da questo momento fino alla 

fine della guerra civile ognuno di questi cinque gruppi opererà autonomamente e 

aldilà dei successivi cambi di denominazione non subirà mutamenti sostanziali. 

Nel  febbraio  del  1949  i  cinque  gruppi  dai  quali  è  formato  l'EPL  vengono 

riorganizzati  nelle  cinque  Armate  di  Campo (野战军 ,  yezhanjun):  la  Prima 

stanziata nel nordovest, la Seconda nella Cina centrale, la Terza ad est, la Quarta 

in Manciuria e nel Guangdong e la Quinta nell'area di Pechino e nello Shandong2. 

2 William W. WHITSON, “The Field Army in Chinese Communist Military Politics”, The China  
Quarterly, 37, gennaio 1969, pp. 3-8, 27.
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 Il forte regionalismo che caratterizza il processo formativo dell'EPL nel corso 

della guerra fa sì che al momento della fondazione della Repubblica Popolare le 

cinque armate siano maggiormente radicate  a  livello  locale  rispetto  all'autorità 

centrale, in modo simile al fenomeno del  warlordism degli anni venti e trenta. 

Nell'immediato  dopoguerra  le  armate  risultano  l'unica  istituzione  in  grado  di 

garantire l'unità nazionale, e nel 1949 viene provvisoriamente istituito un sistema 

amministrativo  decentralizzato  che  suddivide  il  paese  in  sei  regioni  poste 

temporaneamente sotto il controllo dell'esercito, corrispondenti alla collocazione 

geografica delle cinque armate nelle ultime fasi della guerra civile: nordest, nord, 

est,  centro sud, sudovest e nordovest.  Tra il 1949 e il 1953 le figure chiave di 

ognuna delle regioni militari occupano le principali posizioni della burocrazia del 

partito,  della  burocrazia  dell'esercito  e  dell'amministrazione  civile  a  livello 

regionale,  in  particolare  la  segreteria  del  partito  e  le  cariche  di  comandante  e 

commissario politico della regione militare3. In virtù dei legami personali creati 

nel  periodo precedente al  1949 all'interno delle  armate,  questi  leader  risultano 

dunque al vertice di ogni attività all'interno della propria regione di riferimento, 

senza distinzione tra funzioni militari e civili: ad esempio il già citato Gao Gang, 

leader della regione militare del nordest, nel 1949 assume contemporaneamente la 

carica di segretario del partito, presidente del governo regionale e comandante e 

commissario politico delle forze armate, al punto che la regione verrà definita da 

Deng Xiaoping come “il regno di Gao Gang”4. A partire dal 1952 risulta evidente 

la  necessità  di  avviare  un  processo  di  accentramento  del  sistema politico  e  il 

partito inizia ad assegnare incarichi nell'amministrazione centrale a diversi leader 

regionali, tra i quali Deng Xiaoping, Rao Shushi e lo stesso Gao Gang, che nel 

mese di novembre viene posto alla guida della Commissione per la pianificazione 

statale. Anche dopo essere stati trasferiti a Pechino i leader regionali continuano 

comunque ad esercitare una forte influenza nelle aree di provenienza, in alcuni 

casi  continuando  a  ricoprire  gli  incarichi  assunti  dopo  il  1949  nelle  strutture 

3 Kenneth LIEBERTHAL, Governing China: From Revolution Through Reform, New York, Londra, 
W. W. Norton and Company, 2004, pag. 97; Frederick C. TEIWES, Politics at Mao's Court: Gao 
Gang and Party Factionalism in the Early 1950s, New York, M. E. Sharpe, Inc., 1990, pp. 22-
24; WHITSON, “The Field Army”, cit., pag. 11.

4 TEIWES, Politics at Mao's Court, cit., pag.25.

37



regionali militari e del partito anche dopo le elezioni dei nuovi governi locali5.

Il  regionalismo  interno  all'esercito  viene  significativamente  minato  per  la 

prima  volta  durante  la  guerra  di  Corea.  Già  nell'estate  del  1950,  prima  del 

coinvolgimento diretto della RPC nel conflitto, più di 60 000 uomini della Quarta 

Armata al momento impegnati nella Cina meridionale vengono riposizionati nella 

regione militare del nordest, ed un numero uguale di truppe della Terza e Quarta 

Armata vengono trasferite nello Shandong6. In totale circa due terzi degli ufficiali 

e dei soldati dell'EPL prenderanno parte al conflitto, e solamente 26 dei 73 corpi 

d'armata  dai  quali  l'EPL  è  composto  nel  1950  rimangono  nelle  regioni  di 

appartenenza7. Ciononostante, in seguito alla fine della guerra la maggior parte 

delle unità impiegate in Corea farà ritorno nelle regioni controllate dall'armata di 

appartenenza. 

Nel 1954 le sei regioni vengono riorganizzate in dodici nuove regioni militari: 

Shenyang,  Pechino,  Jinan,  Nanchino,  Canton,  Kunming,  Wuhan,  Chengdu, 

Lanzhou, Tibet, Xinjiang e Mongolia Interna. Nel 1956 le tensioni nello stretto di 

Taiwan porteranno all'istituzione della regione militare di Fuzhou, che comprende 

le provincie del Jiangsu e del Fujian prima incluse nella regione di Nanchino; 

nella seconda metà degli anni sessanta verranno ridotte ad undici. Nonostante ciò, 

anche  dopo  la  riorganizzazione  i  legami  di  appartenenza  alle  cinque  armate 

continueranno ad influenzare il sistema burocratico militare per decenni8.

2.2 Modernizzazione dell'esercito e relazioni civili-militari (1953-1959).

La guerra di Corea rende evidenti i punti deboli delle EPL: l'assenza di una 

struttura logistica efficiente, l'eccessivo sforzo indirizzato al lavoro ideologico a 

discapito dell'addestramento e soprattutto  l'arretratezza tecnologica rispetto alle 

forze nemiche. Nel corso degli anni cinquanta le forze armate intraprenderanno 

dunque  una  serie  di  profonde  trasformazioni,  come  l'istituzionalizzazione  del 

reclutamento e lo sviluppo della marina e dell’aviazione, volte a trasformare l'EPL 
5 TEIWES, Politics at Mao's Court, cit., pag.21.
6 Allen WHITING, China Crosses the Yalu. The Decision To Enter the Korean War, Stanford, 

California, Stanford University Press, 1960, pp. 64-65.
7 WHITSON, “The Field Army”, cit., pag. 7.
8 WHITSON, “The Field Army”, cit., pag. 12.
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in  un  esercito  moderno  ed  efficiente.  Nel  febbraio  1955  viene  adottato  il 

regolamento  sul  servizio  per  gli  ufficiali,  modellato  su  quello  in  vigore 

nell'Unione Sovietica, che per la prima volta stabilisce un sistema stratificato di 

quattordici ranghi e di campi di specializzazione con tanto di insegne ed uniformi, 

nonché  dei  canali  ufficiali  di  promozione  basati  sulle  competenze  tecniche  e 

professionali,  alterando profondamente  la  natura  egualitaria  ed informale  delle 

forze armate. Attraverso il regolamento il tradizionale sistema di pagamento in 

prodotti alimentari e piccole somme di denaro viene sostituito da un sistema di 

salari diversificati in base ai ranghi.9 Nel luglio dello stesso anno viene inoltre 

approvata  la  prima  legge  sul  servizio  militare,  anch'essa  basata  sul  modello 

sovietico,  allo  scopo  di  istituzionalizzare  il  reclutamento  delle  truppe  e 

trasformare  una  forza  armata  fino  ad  allora  composta  principalmente  da 

“volontari"  in  un esercito  regolare10.  Oltre  a  fornire  un modello organizzativo, 

l’Unione  Sovietica  risulta  fondamentale  anche  per  quanto  riguarda  l’aspetto 

tecnologico  della  modernizzazione  dell'EPL:  nel  corso degli  anni  cinquanta  la 

maggior parte degli stabilimenti militari vengono costruiti grazie all’assistenza ed 

ai  prestiti  di  Mosca,  che  fornisce  gli  armamenti  per  le  forze  di  terra  e 

l’equipaggiamento necessario all’aviazione ed alla marina.

Parallelamente  alla  professionalizzazione  e  modernizzazione  delle  forze 

armate,  a metà degli  anni cinquanta per la prima volta viene definita in modo 

istituzionale  una distinzione tra  l'élite  militare  e  l'élite  civile.  Nonostante Mao 

avesse ribadito in più occasioni che “il partito controlla il fucile ed al fucile non 

deve mai essere concesso di controllare il partito” (党指挥枪，而决不容许枪指

挥党 ,  dang zhihui  qiang, er jue bu rongxu qiang zhihui dang),  nel  corso del 

periodo rivoluzionario non esiste una distinzione netta tra la leadership civile e 

quella  militare.  Benché  alcuni  leader,  come  ad  esempio  Zhu  De,  siano 

maggiormente impegnati  nell'organizzare e  nel  condurre le  operazioni  contro i 

giapponesi ed i nazionalisti, l'esperienza militare accomuna tutti i leader del PCC 

9 Ellis JOFFE, “The Conflict between Old and New in the Chinese Army”, The China Quarterly, 
18, 1964, pag.121.

10 CHENG Sijin, “The Challenge of Conscription in an Era of Social Change”, in David M. 
FINKELSTEIN, Kristen GUNNESS (a cura di), Civil-military Relations in Today's China, New 
York, M. E. Sharp, 2006, pag. 236.
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ed  è  frequente  che  molti  di  essi  ricoprano  contemporaneamente  incarichi 

nell'esercito e nel partito. Questa pratica continua anche dopo il 1949 nei Comitati 

militari  ed  amministrativi  delle  regioni  militari,  ma  il  graduale  processo  di 

accentramento del potere impone presto una divisione dei ruoli. Molti leader che 

prima  ricoprivano  sia  incarichi  civili  che  militari  iniziano  ad  occuparsi 

esclusivamente  di  questioni  amministrative:  ad  esempio  Deng  Xiaoping, 

segretario  del  PCC,  vicepresidente  del  governo  e  commissario  politico  della 

regione  militare  del  sudovest,  a  partire  dal  1952  ricoprirà  le  cariche  di 

vicepremier, vicepresidente del Comitato per le finanze e l'economia e ministro 

delle  finanze.  Parallelamente,  a  partire  dal  1953 la  creazione  di  corpi  speciali 

come  la  marina  e  l'aviazione  avvia  un  primo  processo  di  specializzazione 

all'interno dell'esercito. A partire dal 1954 la distinzione tra burocrazia militare e 

civile appare più chiara, e ai membri della burocrazia militare viene preclusa la 

possibilità di ricoprire incarichi civili, fatta eccezione per i veterani più importanti 

(Peng Dehuai,  ad esempio,  sarà  ministro della  difesa dal  1954 al  1959 e sarà 

sostituito da Lin Biao). La struttura di comando delle forze armate prevede inoltre 

che il Dipartimento di Stato Maggiore dell'EPL (总参谋部 , zong canmoubu) sia 

sottoposto all'autorità della Commissione Militare Centrale del PCC (CMC, 中央

军事委员会 ,  zhongyang junshi weiyuanhui), istituita nel 1954, e del Ministero 

della Difesa (国防部, guofangbu), sottoponendo quindi l'esercito al controllo del 

partito11. Infine, in seguito all'istituzione dei ranghi e dei nuovi titoli militari, nel 

settembre del 1955 ai dieci più importanti leader militari, Zhu De, Peng Dehuai, 

Lin Biao, Liu Bocheng (刘伯承), He Long, Chen Yi, Luo Ronghuan (罗荣桓), Xu 

Xiangqian, Nie Rongzhen e Ye Jianying viene conferita la carica di maresciallo 

(元帅, yuanshuai)12. È degno di nota come Mao rifiuti con insistenza di assumere 

il titolo di maresciallo ed impedisca di farlo ad altri importanti leader del partito, 

nonostante la lunga esperienza militare di molti di essi13. Mao assume invece la 

11 John GITTINGS, “Military Control and Leadership, 1949-1964”, The China Quarterly, 26, 1966, 
pp. 82-83.

12 JOFFE, “The Conflict between Old and New”, cit., pag.121.
13 Andrew SCOBELL, China's Use of Military Force. Beyond the Great Wall and the Long March, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pag. 52.
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carica  di  presidente  della  CMC,  avente  “completa  autorità”  (全领导 ,  quan 

lingdao)  sulle  forze  armate;  Mao sarà  presidente  della  Commissione  fino  alla 

propria morte. Appare dunque evidente come, nel momento in cui la divisione dei 

ruoli viene resa esplicita e da un lato viene istituzionalizzato un esercito sempre 

più  professionale  e  strutturato  e  dall'altro  un  partito  in  grado  di  affrontare  le 

problematiche dell'amministrazione statale, Mao intenda ribadire la supremazia e 

il  controllo  del  PCC sul  potere  militare.  Ciononostante,  gli  eventi  degli  anni 

successivi,  in  particolare  in  seguito  alla  crisi  di  Lushan  e  nel  corso  della 

Rivoluzione  Culturale,  dimostreranno  il  forte  peso  politico  dell'esercito  e  la 

presenza militare negli organismi più importanti del PCC rimarrà consistente; già 

nel corso dell'VIII Congresso tenutosi nel settembre del 1956 ben sette dei dieci 

marescialli  (Lin  Biao,  Zhu  De,  Chen  Yi,  Xu  Xiangqian,  Ye  Jianying,  Nie 

Rongzhen e Liu Bocheng) vengono eletti nel Politburo. 

 

2.3 Impieghi non militari dell'esercito e tensioni con il partito (1956-1959).

Durante il periodo rivoluzionario l'EPL si era occupato frequentemente della 

produzione  agricola  ed  industriale,  e  anche  dopo  la  fine  della  guerra  civile 

continua ad essere un attore fondamentale nel processo di risanamento economico 

nazionale. Nel comunicato inviato nel febbraio 1949 alla Seconda e Terza Armata, 

dal titolo Trasformare l'esercito in una forza produttiva (把军队变为工作队, ba 

jundui  bianwei  gongzuodui),  Mao  afferma  che  nella  fase  finale  della  guerra 

parallelamente alla progressiva riduzione delle operazioni militari deve aumentare 

l'impiego dell'esercito nella produzione agricola ed industriale:

L'esercito non è solo una forza di combattimento, è principalmente una forza produttiva.  

Tutti i quadri dell'esercito devono imparare come amministrare le città. Nel lavoro nelle aree 

urbane,  devono  imparare  a  (…)  gestire  la  produzione  industriale  ed  il  commercio,  ad 

amministrare scuole, giornali, agenzie di stampa e stazioni radiofoniche, a risolvere i problemi  

relativi  alle  questioni  internazionali,  i  partiti  e  le  organizzazioni  popolari,  a  migliorare  le 

relazioni tra le città e le aree rurali ed a risolvere i problemi di cibo, carbone ed altre necessità 

quotidiane  (…).  In  breve,  tutti  i  problemi  delle  città,  con  i  quali  fino  ad  ora  i  quadri  
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dell'esercito ed i soldati non avevano familiarità, dovranno da ora essere gestiti da loro14. 

Le  Direttive per la partecipazione dell'esercito al lavoro di produzione e di  

costruzione nel 1950 (关于 1950年军队参加生产建设工作的指示 ,  guanyu 

1950  nian  jundui  canjia  shengchan  jianshe  gongzuo  de  zhishi)  vengono 

pubblicate  nel  dicembre  dello  stesso  anno,  quando il  processo  di  unificazione 

nazionale  è  ormai  terminato,  ed  indicano  come  i  proventi  della  produzione 

agricola  siano  destinati  sia  alle  cooperative  controllate  dall'esercito  sia  al 

sostentamento dell'esercito  stesso.  Le direttive specificano anche che l'impiego 

dell'esercito nella produzione agricola ed industriale non sarà temporaneo, bensì si 

dovranno  pianificare  campagne  di  produzione  con  scadenze  a  lungo  termine, 

attraverso  le  quali  l'esercito  dovrà  aumentare  la  ricchezza  nazionale  attraverso 

prestazioni lavorative15. Tra la fine del 1949 e l'inizio del 1950 parte delle truppe 

vengono dunque smobilitate ed assegnate a compiti produttivi, in concomitanza ad 

una forte riduzione delle spese militari (secondo una prima bozza del budget per il 

1950 queste avrebbero costituito circa il 40 percento delle spese totali)16. 

Nel contesto delle profonde trasformazioni intraprese dopo la guerra di Corea, 

la partecipazione delle forze armate alla produzione agricola ed industriale, per 

quanto coerente con il pensiero militare maoista elaborato nel periodo precedente 

al 1949, suscita presto l'opposizione di quanti reputano le attività non militari non 

compatibili con la modernizzazione dell'EPL; l'idea che si diffonde tra gli ufficiali 

sempre  più  professionalizzati  è  che  un  esercito  moderno  non  può  limitare 

l'efficienza ed il progresso tecnologico delle proprie truppe sottraendo tempo ed 

energie  all'addestramento  militare.  La  modernizzazione  mette  quindi  in 

discussione la superiorità del fattore umano ed ideologico rispetto alla competenza 

tecnica, e di conseguenza anche il ruolo fino a quel momento attribuito dal PCC 

14 MAO, “Ba jundui bianwei gongzuodui” 把军队变为工作队 (Trasformare l'esercito in una 
forza produttiva), Mao Zedong xuanji 毛泽东选集 (Opere scelte di Mao Zedong), vol. 4, 
Pechino, Renmin chubanshe, 1960, pp. 1295-1296.

15 MAO, “Guanyu 1950 nian jundui canjia shengchan jianshe gongzuo de zhishi” 关于1950年军

队参加生产建设工作的指示 (Direttive per la partecipazione dell'esercito al lavoro di 
produzione e di costruzione nel 1950), Renminwang 
(http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64165/74856/74956/5121576.html), 19 gennaio 2014.

16 WHITING, China Crosses the Yalu., cit., pp. 17-18.
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alle  forze  armate; con  l'introduzione  dei  ranghi  inoltre  inizia  a  scomparire 

l'egualitarismo che  aveva  caratterizzato  l'EPL durante  il  periodo  precedente  al 

1949, un altro elemento cardine del pensiero militare maoista.

La professionalizzazione porta inoltre all'emergere di tensioni tra la burocrazia 

militare ed il sistema di controllo del partito interno alle forze armate. Durante il 

periodo rivoluzionario e nei primi anni della Repubblica Popolare l'assenza di una 

chiara distinzione tra leadership militare e civile favoriva la presenza capillare del 

partito  nelle  strutture  dell'esercito.  I  comandanti  ed  i  commissari  politici 

condividevano la stessa esperienza militare e la stessa formazione ideologica, e 

spesso  le  due  cariche  erano  ricoperte  dalla  stessa  persona.  In  seguito  alla 

professionalizzazione  dell'esercito  ed  alla  conseguente  separazione  dei  ruoli 

politici  e  militari,  il  complesso  sistema  di  comitati  di  partito,  commissari  e 

dipartimenti politici parallelo alla struttura dell'EPL inizia ad essere giudicato da 

molti ufficiali militari come un ingombrante ostacolo nella struttura di comando 

dell'esercito e nell'implementazione delle attività strettamente militari17.

In risposta alle tensioni emerse,  nella seconda metà degli  anni cinquanta il 

PCC rafforza il proprio controllo sulle forze armate espandendo e riformando gli 

organismi di partito interni all'EPL ed intensificando l'indottrinamento tra le fila 

dell'esercito. A partire dal 1956 vengono istituiti dei corsi di formazione per gli 

ufficiali,  di  durata  diversa  a  seconda dei  ranghi,  il  completamento  dei  quali  è 

necessario  per  il  mantenimento  dei  titoli  acquisiti;  la  direttiva  enfatizza 

l'importanza della teoria marxista-leninista,  non una competenza accessoria ma 

bensì  un  requisito  fondamentale  per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti18.  Nel 

maggio del 1957 il Dipartimento Politico Generale dell'EPL formalizza inoltre il 

coinvolgimento  delle  forze  armate  nella  campagna di  rettificazione  lanciata  in 

risposta al Movimento dei Cento Fiori (百花运动 ,  baihua yundong) dell'anno 

precedente,  con  l'obiettivo  di   contrastare  “il  burocratismo,  il  settarismo ed  il 

soggettivismo”,  descritti  rispettivamente  come  l'allontanamento  dalle  masse  e 

dalle  questioni  ideologiche  in  favore  di  problemi  di  natura  amministrativa, 

17 Ellis JOFFE, Party and Army: Professionalism and Political Control in the Chinese Officers 
Corps 1949-1964, Cambridge, Harvard University Press, 1967, pp. 66-68.

18 JOFFE, Party and Army, cit., pp. 116-117.
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l'atteggiamento di intellettuali ed alcuni ufficiali e lo studio dogmatico dei modelli 

stranieri  (ovvero  l'Unione  Sovietica).  Benché  non  si  verifichino  significative 

purghe all'interno dell'esercito, nei mesi successivi la campagna offre l'occasione 

per  bollare  come  elementi  di  destra  gli  ufficiali  in  maggiore  dissenso  ed 

intensificare  ulteriormente  il  controllo  ideologico  e  la  leadership  del  PCC 

sull'esercito, rafforzando lo studio del pensiero militare di Mao e la posizione dei 

comitati di  partito19.  Tra il 1957 e il 1958 il  PCC intensifica i  propri sforzi in 

favore  di  un  ritorno  dell'egualitarismo:  nel  settembre  1958  una  direttiva  del 

Dipartimento Politico Generale lancia una campagna per “servire nei ranghi” (下

连当兵, xialian dangbing), che impone a tutti gli ufficiali di trascorrere un mese 

all'anno come soldati semplici, allo scopo di “portare avanti la gloriosa tradizione 

dell'EPL di perfetta unità tra ufficiali e soldati, superiori e sottoposto, soldati e 

civili” e recuperare lo spirito degli anni di Yan'an20.

Contemporaneamente,  il  partito  continua  a  sostenere  la  partecipazione 

dell'esercito ad attività non militari.  Il 9 febbraio 1956 il  Quotidiano del popolo  

pubblica  il  piano  per  la  partecipazione  ed  il  sostegno  dell'esercito  alla 

collettivizzazione ed alla produzione agricola delineato dal Dipartimento Politico 

Generale dell'EPL (中国解放军总政治部制定“关于军队参加支援农业合作化

运动及农业生产的实施方案” , Zhongguo Jiefangjun zongzhengzhibu zhiding  

“guanyu jundui canjia zhiyuan nongye hezuohua yundong ji nongye shengchan  

de  shishi  fang'an”).  Il  piano  delinea  l'intervento  dell'EPL  nel  programma 

nazionale  per  lo  sviluppo  dell'agricoltura  del  biennio  1956-1967  attraverso  il 

lavoro  congiunto  dell'esercito  e  dei  comitati  di  partito  delle  aree  coinvolte.  Il 

programma, oltre all'impiego di stabilimenti industriali militari nella produzione 

di  macchinari  agricoli  ed  alla  partecipazione  alla  produzione  agricola,  alla 

costruzione di strade e dighe, alla riforestazione ed alle operazioni di soccorso in 

caso di calamità naturali, prevede anche il coinvolgimento dell'esercito in attività 

di propaganda21. All'inizio del 1957 viene lanciata inoltre una campagna per la 

19 JOFFE, Party and Army, cit., pp. 120-122.
20 JOFFE, Party and Army, cit., pp. 133-134.
21 KAU Ying-Mao, The People's Liberation Army and China's Nation-Building, New York,  

International Arts and Sciences Press, Inc., 1973, pp. 146-153.

44



riduzione delle spese militari in favore dello sviluppo economico22. Con il lancio 

del Grande Balzo in Avanti (大跃进 ,  da yuejin) il coinvolgimento dell'esercito 

nella produzione agricola ed industriale verrà ulteriormente intensificato: secondo 

quanto riportato nel 1959 durante la prima sessione del II Congresso Nazionale 

del Popolo le truppe sono tenute ad impiegare due mesi all'anno per le attività non 

militari; si stima che nel 1958 l'impiego dell'esercito nella costruzione agricola ed 

industriale raddoppi rispetto all'anno precedente, con la costruzione di opere di 

conservazione idrica ed impianti industriali e l'impiego di più di 70 000 ufficiali 

nell'organizzazione delle comuni popolari23. 

Parallelamente  alla  trasformazione  dell'esercito  in  una  forza  produttiva,  il 

partito avvia un processo di progressiva militarizzazione delle masse popolari. In 

concomitanza all'aggravarsi delle tensioni nello stretto di Taiwan nel settembre del 

1958 viene lanciato un programma di espansione della Milizia Popolare (民兵 , 

minbing):  rafforzato  da  un'intensa  propaganda anti-americana,  il  movimento  si 

diffonde rapidamente in tutto il paese, arrivando a mobilitare, secondo il governo 

centrale,  più  di  200  milioni  di  persone  entro  il  mese  di  gennaio  del  1959. 

L'operazione rappresenta un ulteriore elemento di tensione tra il partito e l'EPL, al 

quale  spetta  il  compito  di  impiegare  uomini  ed  equipaggiamento 

nell'addestramento  della  Milizia  a  discapito  dei  propri  regolari  programmi24. 

Inoltre, se in passato il controllo della Milizia ricadeva esclusivamente sull'EPL, 

in concomitanza alla creazione delle comuni popolari ed al lancio degli immensi 

sforzi produttivi del Grande Balzo l'autorità sulla Milizia passa nelle mani delle 

organizzazioni  di  partito,  presumibilmente  propense  ad  impiegarla  nella 

produzione agricola ed industriale.

2.4 La crisi di Lushan e l'ascesa di Lin Biao (1959- 1965).

Un altro importante  fattore di  scontro tra  l'esercito  ed i  vertici  del  partito, 

22 Gregory J. TERRY, “The 'Debate' on Military Affairs in China: 1957-1959”, Asian Survey, 16, 8, 
1976, pp. 791-792.

23 JOFFE, Party and Army, cit., pag. 85.
24 Samuel B. GRIFFITH, The Chinese People's Liberation Army, Londra, Lowe & Brydone Ltd., 

1968, pp. 269-272; JOFFE, Party and Army, cit., pp. 87-91.
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strettamente  connesso  alla  questione  della  modernizzazione  tecnologica,  è 

rappresentato  dalle  relazioni  sino-sovietiche.  Come  descritto  nei  paragrafi 

precedenti,  se  i  vertici  del  partito  continuano  a  dare  priorità  alla  crescita 

economica e, in particolare durante il Grande Balzo, promuovono l'impiego delle 

forze armate nella produzione agricola e industriale, a partire dalla metà degli anni 

cinquanta molti ufficiali all'interno dell'esercito sostengono invece la necessità di 

mantenere  un  esercito  professionale  stabile  e  ben  equipaggiato.  Il  processo  di 

modernizzazione  seguito  alla  guerra  di  Corea  era  stato  largamente  ispirato 

all'Unione Sovietica, che oltre ad essere il modello per le riforme organizzative 

dell'EPL, è anche l'unico paese straniero fornitore di armamenti all'avanguardia, 

personale tecnico e componenti tecnologiche che negli anni cinquanta i cinesi non 

sono in grado di produrre autonomamente.  Nell'ottobre del 1957, in occasione 

della  seconda  ed  ultima  visita  di  Mao  in  Unione  Sovietica,  viene  siglato  un 

accordo per un programma di forniture militari  da parte sovietica che prevede 

anche il sostegno di Mosca all'avvio del programma nucleare cinese25. 

Nei  primi  mesi  dell'anno  successivo  appare  però  già  evidente  l'imminente 

cambio di rotta delle politiche economiche della Repubblica Popolare. Il lancio 

del  Grande  Balzo,  permeato  dall'esaltazione  dell'elemento  umano  e  della 

mobilitazione di massa e dalla fiducia incrollabile nell'autosufficienza nazionale 

(自力更生 , zili gengsheng) coincide con il rapido peggioramento delle relazioni 

tra  Mosca  e  Pechino,  e  all'apice  della  campagna contro  il  professionalismo il 

dibattito  interno all'esercito  appare incentrato sul  recupero  di  modelli  originali 

basati  sull'esperienza rivoluzionaria cinese e sul rifiuto dell'adozione acritica del 

modello sovietico. Nel corso del 1958 emergono dunque le preoccupazioni dei 

settori meno radicali delle forze armate, in particolare il maresciallo Peng Dehuai, 

membro dell'Ufficio politico nonché ministro della difesa, ed il generale Huang 

Kecheng (黄克诚 ), capo di stato maggiore dell'esercito, riguardo alla possibile 

sospensione  del  sostegno  sovietico  all'EPL,  in  particolare  in  relazione 

all'inevitabile rallentamento del programma nucleare cinese.

Le tensioni raggiungono il culmine tra luglio e agosto del 1959, nel corso della 

25 JOFFE, Party and Army, cit., pag.95; SAMARANI, La Cina del Novecento, cit., pag. 244.
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riunione allargata del Politburo e della successiva sessione plenaria del Comitato 

Centrale del PCC che si svolgono a Lushan, località situata nella provincia del 

Jiangxi.  Nel  corso  della  sessione  plenaria  Peng  Dehuai,  sostenuto  da  Huang 

Kecheng, dal membro del Politburo Zhang Wentian (张闻天) e da Zhou Xiaozhou 

(周小舟), segretario del partito nello Hunan, lancia una dura critica alle radicali 

politiche economiche del Grande Balzo, da molti letta come un attacco personale 

diretto  a  Mao.  I  quattro  verranno  accusati  di  aver  costituito  una  “cricca  anti-

partito” (反党集团, fandang jituan) con l'obiettivo di rimpiazzare l'attuale gruppo 

dirigente; benché le critiche espresse siano principalmente di natura economica e 

politica, Peng e Huang sono giudicati colpevoli in particolare di “dogmatismo” e 

di  aver  adottato una “linea militare  borghese”,  screditando il  pensiero militare 

maoista in favore di un “punto di vista puramente militare”26: negli anni seguenti, 

dopo  la  definitiva  interruzione  delle  relazioni  diplomatiche  con  Mosca,  Peng 

Dehuai  verrà  anche  accusato  in  modo  esplicito  di  aver  cercato  l'appoggio  di 

Chruščȅv  (poco  prima  della  crisi  di  Lushan  Peng  aveva  visitato  l'Unione 

Sovietica, dove aveva incontrato il primo ministro russo, nonché altri paesi del 

patto di Varsavia). Le risoluzioni finali del Comitato Centrale determinano dunque 

la rimozione dei quattro dai rispettivi incarichi: nel mese di settembre la carica di 

ministro della difesa viene assunta da Lin Biao, protagonista di una strenua difesa 

di Mao a Lushan, e il generale Luo Ruiqing (罗瑞卿 ) diventerà capo di stato 

maggiore dell'esercito. 

La nomina di Lin Biao a ministro della difesa inaugura un processo di forte 

politicizzazione dell'EPL ed il ritorno a pratiche cadute in disuso in seguito alla 

modernizzazione. Tra il settembre e l'ottobre del 1960 la Commissione Militare 

Centrale rafforza il sistema di controllo interno all'esercito, ordinando l'istituzione 

di comitati di partito in tutti i livelli dell'organizzazione militare che fino a quel 

momento ne sono sprovvisti tramite il reclutamento di più di 200 000 membri del 

partito. Nel luglio del 1961 il nuovo regolamento relativo ai metodi di comando, 

ribadendo l'uguaglianza di classe e l'aderenza al  pensiero maoista come regola 

fondamentale  nella  gestione  dei  rapporti  tra  ufficiali  e  soldati,  sancisce  la 

26 JOFFE, Party and Army, cit., pag. 103.
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definitiva riaffermazione dell'egualitarismo tra le file dell'esercito27. Sempre nel 

1961 viene lanciata una nuova campagna di rettificazione tra gli ufficiali, ponendo 

particolare enfasi sull'indottrinamento politico e sulla leadership congiunta con i 

comitati  politici,  in  opposizione  alla  leadership  individuale  dei  comandanti 

militari  prevalente  sotto  Peng  Dehuai.  Il  regolamento  per  il  lavoro  politico 

emanato  nel  febbraio  del  1963  stabilisce  inoltre  che  i  commissari  politici 

dell'esercito  godono della  stessa autorità  degli  ufficiali  in  materia  di  questioni 

militari28.  La  riaffermazione  dell'egualitarismo  culminerà  nel  1965  con  la 

completa abolizione dei ranghi, che coincide con la rimozione delle uniformi  in 

stile sovietico usate a partire dalla seconda metà degli anni cinquanta ed il ritorno 

alle più sobrie uniformi del periodo di Yan'an29. 

Sotto  la  guida  di  Lin  Biao  l'EPL  si  trasforma  dunque  in  un'istituzione 

politicamente affidabile, diventando presto un modello ideologico da imitare su 

larga scala. Nel 1963, con il lancio della campagna per lo studio di Lei Feng (向雷

锋同志学习 ,  xiang Lei Feng tongzhi xuexi),  l'esercito crea il suo primo eroe 

modello,  un  giovane  soldato  imbevuto  di  volontarismo  maoista  morto  in  un 

incidente a soli ventidue anni di età. Lei Feng (雷锋 ), desideroso di vivere in 

modo frugale e di dedicare tutto sé stesso agli altri ed alla causa del socialismo, 

nel suo diario afferma di voler essere solamente “una vite che non arrugginisce” 

( 不生锈的螺丝钉 ,  bu shengxiu de luosiding)  nel  grande meccanismo della 

rivoluzione.  Il  movimento  per  lo  studio  di  Lei  Feng viene  seguito  negli  anni 

successivi  da  campagne  simili,  volte  all'emulazione  di  altri  eroi  rivoluzionari 

sempre provenienti dalle file dell'EPL, tramite la pubblicazione di romanzi, diari, 

opere cinematografiche e poster di propaganda diretti sia all'esercito che agli altri 

settori della società, in particolar modo ai giovani. Nel 1965 viene pubblicato il 

diario di Wang Jie (王杰), giovane capo plotone pronto a morire per proteggere i 

27 JOFFE, Party and Army, cit., pp. 138-140.
28 John GITTINGS, “The 'Learn from the Army' Campaign”, The China Quarterly, 18, 1964, pag. 

156.
29 Harry HARDING “The Chinese State in Crisis”, in Roderick MACFARQUHAR, John K. FAIRBANK 

(a cura di), The Cambridge History of China, Volume 15, The People's Republic, Part II: 
Revolutions within the Chinese Revolution (1966 – 1982), Cambridge University Press, 2008, 
pag. 117.
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miliziani  che  sta  addestrando  dall'esplosione  accidentale  di  una  mina;  è  dello 

stesso anno il romanzo La canzone di Ouyang Hai (欧阳海之歌, Ouyang Hai zhi  

ge) dello scrittore Jin Jingmai (金敬迈), anch'esso relativo ad un giovane disposto 

a sacrificarsi per il bene comune ispirato dalla lettura degli scritti di Liu Shaoqi 

(刘少奇 ) (nel corso della Rivoluzione Culturale, quando quest'ultimo cadrà in 

disgrazia,  la storia  di  Ouyang Hai  verrà  ripubblicata priva di riferimenti  all'ex 

vicepresidente)30.

Nel febbraio del 1964 il  Quotidiano del Popolo  (人民日报 ,  Renmin ribao) 

lancia una campagna per imparare dall'EPL (学解放军, xue Jiefangjun), che invita 

ad  imitare  il  sistema  di  lavoro  ideologico  dell'EPL,  enfatizzando  l'elemento 

umano, l'ideologia, la prominenza degli obiettivi politici e l'integrazione tra teoria 

e pratica. Un'altra caratteristica dell'esercito da imitare è lo spirito rivoluzionario 

dei “tre otto” (三八作风, san ba zuofeng), espresso in tre frasi ed otto caratteri: è 

necessario avere un orientamento ideologico corretto, uno stile di lavoro sobrio e 

una strategia flessibile (坚定正确的政治方向，艰苦朴素的工作作风，灵活机

动的战 略战术 ,  jianding  zhengque  de  zhengzhi  fangxiang,  jianku  pusu  de  

gongzuo zuofeng, linghuo jidong de zhanlue zhanshu), nonché essere uniti, vigili, 

zelanti  ed  energici  (团结，紧张，严肃，活泼 ,  tuanjie,  jinzhang,  yansu,  

huopo)31. 

La  campagna,  oltre  a  migliorare  l'attivismo  politico  tramite  l'emulazione 

dell'EPL, è diretta soprattutto a creare un sistema di controllo politico sul modello 

di quello dell'esercito in tutte le istituzioni economiche del paese. Nella primavera 

del 1964 viene avviata una profonda riforma del lavoro politico all'interno dei 

ministeri  dell'industria,  dei  trasporti  e  delle  comunicazioni,  rafforzando  o 

rimpiazzando gli organi di partito più deboli. Lo strumento utilizzato dal partito 

nel corso di questo processo è l'esercito stesso: molti quadri provenienti dall'EPL 

vengono assegnati ai dipartimenti politici delle istituzioni economiche e finanziare 

30 Per un'analisi più approfondita degli eroi modello tra il 1963 e il 1968 si rimanda alla lettura di 
Mary SHERIDAN, “The Emulation of Heroes”, The China Quarterly, 33, gennaio 1968, pp. 47-
72.

31 Ralph L. POWELL, “Commissars in the Economy: “Learn from the PLA” Movement in China”, 
Asian Survey, 5, 3, marzo 1965, pag. 128.
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dell'amministrazione statale, e contemporaneamente il personale di queste stesse 

istituzioni partecipa ai corsi di formazione organizzati dalle scuole dell'esercito32. 

2.5 Le prime fasi della Rivoluzione Culturale (1965-1967).

Il radicalismo politico ed economico che aveva caratterizzato il Grande Balzo 

in Avanti e le campagne di rettificazione dei tardi anni cinquanta viene fortemente 

attenuato nei primi anni del decennio successivo, periodo nel quale Mao è meno 

partecipe alla vita politica attiva in favore di leader più moderati come Liu Shaoqi, 

vicepresidente  del  partito  e  suo  successore  designato  sin  dal  1945,  e  Deng 

Xiaoping, allora membro della segreteria. Nello stesso periodo le tensioni emerse 

all'interno delle forze armate nel corso del decennio precedente sembrano essersi 

placate,  grazie  al  consolidamento  del  sistema  di  controllo  del  partito  ed  alla 

crescente politicizzazione dell'esercito, in particolare dopo le campagne lanciate 

nel  1963.  La  trasformazione  dell'EPL in  uno  dei  principali  attori  sulla  scena 

politica  cinese  non  sembra  però  essere  un  freno  al  progresso  in  ambito 

strettamente militare:  la Repubblica Popolare è in grado di affrontare in modo 

efficiente una breve guerra di frontiera con l'India del 1962 e nell'ottobre del 1964 

di  effettuare  con  successo  il  primo  test  nucleare  nel  sito  di  Lop  Nur,  nella 

provincia dello Xinjiang. L'EPL sotto la guida di Lin Biao è dunque un esercito 

fortemente ideologizzato ma allo stesso tempo efficiente.

Il  lancio  della  Rivoluzione  Culturale  nell'estate  del  1966  coincide  con  il 

momento di maggiore dissenso tra l'esercito ed il partito dalla crisi di Lushan. La 

rinnovata radicalizzazione della vita politica cinese suscita ancora una volta le 

proteste di quanti nell'esercito, soprattutto nei settori maggiormente specializzati 

come la marina e l'aviazione, temono che l'enfasi sulla preparazione ideologica a 

discapito dell'addestramento militare possa influire negativamente sulle capacità 

operative dell'EPL,  principalmente in  relazione all'evolversi  della  situazione in 

Vietnam. Il  dissenso si concentra anche sulla questione della partecipazione di 

massa  dell'esercito  alla  produzione  agricola  e  industriale,  pratica  che  era  stata 

gradualmente ridotta dopo il Grande Balzo e che Mao riafferma in occasione delle 

32 POWELL, “Commissarsi in the Economy”, cit., pag. 131. 
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celebrazioni  del  giorno  dell'esercito  il  primo  agosto  del  196633.  Negli  anni 

successivi  riemergeranno  gradualmente  tutte  le  problematiche  già  sorte  nella 

seconda  metà  degli  anni  cinquanta:  il  ruolo  dell'EPL  nella  vita  politica,  la 

separazione tra le funzioni civili e quelle militari e le divisioni regionali. 

 Sempre  in  agosto  si  tiene  l'XI  Plenum del  Comitato  Centrale.  Il  plenum 

determina innanzitutto la purga del capo di stato maggiore dell'EPL Luo Ruiqing, 

principale  rappresentante  del  dissenso emerso  nei  mesi  precedenti;  in  secondo 

luogo Liu Shaoqi, pur mantenendo la carica di presidente della repubblica ed il 

proprio  posto  nel  Politburo,  viene  rimosso  dalla  vicepresidenza  del  partito, 

spianando la strada alla definitiva ascesa di Lin Biao, principale artefice del culto 

della  personalità  di  Mao  e  suo  successore  designato,  divenuto  ora  unico 

vicepresidente e seconda figura più importante nella gerarchia del PCC. Infine, i 

marescialli   Ye  Jianying,  Xu  Xiangqian  e  Nie  Rongzhen  vengono  nominati 

membri del Politburo. Il plenum porta dunque ad un maggiore controllo dei vertici 

del  partito  sull'esercito  e  sull'apparato  di  sicurezza  interna,  e  l'EPL si  afferma 

come principale base di potere per Mao e gli altri vertici del PCC34. 

Sempre  in  agosto,  con  la  Dichiarazione  in  Sedici  Punti  sulla  Rivoluzione 

Culturale (文革十六条 ,  wenge shiliu tiao), Mao dà il via alla mobilitazione di 

massa di studenti e lavoratori e alla formazione delle squadre di Guardie Rosse 

(红卫兵 , hong weibing). L'EPL inizialmente resta ai margini dei disordini e non 

interviene direttamente negli scontri tra le fazioni di Guardie Rosse o tra queste 

ultime e l'establishment politico, pur garantendo il proprio appoggio a Mao ed al 

Gruppo per la Rivoluzione Culturale (中央文革小组, zhongyang wenge xiaozu), 

formato dai sostenitori più radicali del presidente tra i quali la moglie Jiang Qing 

(江青 ),  Chen Boda (陈伯达 )  e  Zhang Chunqiao (张春桥 ).  In autunno la 

mobilitazione  coinvolge  anche  l'esercito  e  nelle  accademie  militari  vengono 

organizzate squadre di Guardie Rosse che in ottobre arriveranno addirittura ad 

33 John GITTINGS, “The Chinese Army's Role in the Cultural Revolution”, Pacific Affairs, 39, 3-4, 
1966, pag. 274, 275.

34 HARDING, “The Chinese State in Crisis”, cit., pp. 139-140; Harvey W. NELSEN, The Chinese 
Military System. An Organizational Study of the Chinese People's Liberation Army, Boulder, 
Westview Press, 1977, pag. 75.
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occupare la sede del Ministero della Difesa ed il quartier generale dell'aviazione35.

Nei mesi successivi il partito perde rapidamente il controllo della situazione e 

presto il  paese sprofonda nei disordini e nella violenza.  A fine anno l'apparato 

provinciale del  partito  e dell'amministrazione statale  è ormai  al  collasso,  e nel 

tentativo di ristabilire l'ordine Mao in gennaio autorizza le formazioni di Guardie 

Rosse a creare nuovi organi politici in sostituzione dei comitati di partito. Il grado 

di fazionalismo raggiunto nei mesi precedenti rende impossibile determinare chi 

all'interno delle organizzazioni di massa sia effettivamente autorizzato a prendere 

il potere; nuove direttive pubblicate in febbraio ordinano dunque la creazione di 

comitati  rivoluzionari  formati  sia  dai  rappresentanti  delle  organizzazioni 

rivoluzionarie che da ufficiali dell'esercito e quadri locali appartenenti al vecchio 

establishment.  Con la  burocrazia  del  partito  ormai  allo  sfascio  e  le  fazioni  di 

Guardie Rosse totalmente incontrollabili,  l'unico attore istituzionale sul quale i 

vertici del PCC possono fare affidamento è l'esercito: Pechino ordina dunque alle 

guarnigioni cittadine ed ai comandi provinciali dell'EPL di istituire dei comitati di 

controllo  militare  ( 军事管制委员会 ,  junshi  guanzhi  weiyuanhui)  aventi  il 

compito di scegliere quali fazioni e quali vecchi quadri sostenere e di creare un 

nuovo sistema amministrativo36. Nel corso del 1967, oltre a mantenere il controllo 

dei  comitati  rivoluzionari,  l'EPL  si  occuperà  anche  dell'amministrazione  di 

banche, fabbriche e stazioni radiofoniche, supervisionando l'attività agricola e la 

produzione industriale, garantendo l'ordine pubblico e guidando di fatto il paese. 

Si stima che nel corso della Rivoluzione Culturale circa due milioni tra ufficiali e 

soldati dell'EPL prendano parte ad attività non militari37. 

2.6 Il caos e il ritorno all'ordine (1967-1968).

Nei primi mesi del 1967 i comitati rivoluzionari vengono istituiti con successo 

solamente in poche aree del paese, tra le quali la città di Shanghai e le province 

dell'Heilongjiang,  del  Guizhou e dello  Shandong,  dove l'establishment  politico 

precedente  alla  Rivoluzione  Culturale  era  stato  meno  indebolito  dai  disordini 
35 SCOBELL, China's Use of Military Force, cit., pp. 95-96.
36 HARDING, “The Chinese State in Crisis”, cit., pag. 165.
37 HARDING, “The Chinese State in Crisis”, cit., pag. 169.
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dell'anno  precedente.  Nella  maggior  parte  dei  casi  la  creazione  di  un  nuovo 

sistema amministrativo nel corso del biennio 1967-1968 risulta essere un processo 

lungo ed estremamente complicato, caratterizzato da scontri tra fazioni interne alle 

organizzazioni rivoluzionarie, la burocrazia del partito e l'EPL. 

Pur essendo l'unica istituzione in grado di mantenere il controllo del paese e di 

svolgere  i  compiti  della  burocrazia  civile  ormai  al  collasso,  le  forze  armate 

presentano marcate  divisioni  strutturali  al  loro interno.  Se infatti  alcuni  settori 

dell'EPL come la marina e l'aviazione sono maggiormente soggetti al controllo 

della Commissione Militare Centrale, e dunque di Mao e di Lin Biao, gli ufficiali 

dei distretti e delle regioni militari sono maggiormente legati ai quadri di partito 

locali appartenenti all'establishment politico pre-1966, e nella maggior parte dei 

casi sono dunque poco propensi a supportare le organizzazioni di massa. A questo 

si somma il persistere del sistema di relazioni personali basato sull'appartenenza 

alle cinque armate di campo: molti ufficiali provenienti da ognuna delle singole 

armate  continuano  ad  occupare  posizioni  di  rilievo  nell'apparato  burocratico 

militare di specifiche regioni, ad esempio la Quarta Armata nelle provincie del 

nordest e nel Guangdong e la Quinta nella regione militare di Pechino38.

 Il  crescente  intervento  dell'esercito  negli  affari  civili  a  discapito  delle 

formazioni più radicali, entra dunque in conflitto con gli interessi del Gruppo per 

la Rivoluzione Culturale che vede minacciata la propria base di potere. In febbraio 

prende luogo un acceso dibattito che vede schierati da una parte gli elementi più 

radicali capeggiati da Chen Boda, membro del Comitato Permanente del Politburo 

e a capo dell'apparato di propaganda, e dall'altra la cosiddetta “corrente avversa di 

febbraio” (二月逆流, eryue niliu) che include il ministro degli esteri e maresciallo 

Chen Yi  ed altri  vertici  dell'esercito  fortemente  critici  riguardo la  Rivoluzione 

Culturale.  Lo  scontro  si  risolve  con  la  purga  della  fazione  più  conservatrice 

dell'esercito:  Chen viene  rimosso  dalla  carica  di  ministro  ed  i  marescialli  Nie 

Rongzhen  e  Xu  Xiangqian  vengono  duramente  criticati39.  Le  epurazioni  di 

febbraio  limitano  fortemente  la  libertà  di  azione  delle  guarnigioni  locali, 

38 HARDING, “The Chinese State in Crisis”, cit., pp. 170-171.
39 HARDING, “The Chinese State in Crisis”, cit., pp. 177-179; SCOBELL, China's Use of Military 

Force, cit., pp. 99-102.
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riservando a Pechino il potere di decidere quali fazioni di Guardie Rosse includere 

nei comitati e quali dichiarare controrivoluzionarie. Le organizzazioni di massa 

hanno dunque l'opportunità di opporsi alle soppressioni portate avanti dai militari 

nei loro confronti, organizzando imponenti manifestazioni ed arrivando addirittura 

a creare gruppi armati requisendo armi e munizioni dirette verso il Vietnam, con il 

consenso più o meno esplicito di Pechino; in risposta l'esercito arma le fazioni più 

conservatrici, alzando ulteriormente il livello dello scontro. 

L'incidente di Wuhan del luglio 1967, noto anche come incidente del 20 luglio 

(七二零事件 ,  qi  erling  shijian),  è  forse l'episodio più rappresentativo della 

situazione di crescente violenza dell'estate del 1967. Nella lotta tra fazioni per il 

controllo della città di Wuhan il comandante della regione militare di Chengdu 

Chen Zaidao (陈再道) garantiva il proprio sostegno alla principale organizzazione 

conservatrice,  nota  come  Un milione di eroi (百万雄师 ,  baiwan xiongshi)  e 

formata principalmente da quadri di partito e da operai, ricevendo in un primo 

momento l'appoggio di Pechino; con l'aggravarsi degli scontri Chen suscita però 

l'opposizione  del  Gruppo  per  la  Rivoluzione  Culturale  e  riceve  l'ordine  di 

supportare le formazioni più radicali opposte agli Eroi. Allo scopo di dirimere la 

questione, Chen organizza una serie di  incontri  ai quali prendono parte Mao e 

Zhou Enlai, insieme a Wang Li (王力) e Xie Fuzhi (谢富治), due rappresentanti 

del  Gruppo  per  la  Rivoluzione  Culturale.  Vedendosi  negato  l'appoggio  delle 

autorità  di  Pechino,  Chen rifiuta comunque di schierarsi  con i  radicali  e il  20 

luglio  i  soldati  della  guarnigione  di  Wuhan  circondano  l'albergo  nel  quale 

alloggiano  Xie  e  Wang  e  li  mettono  agli  arresti.  Zhou  Enlai  vola  a  Wuhan, 

tentando nuovamente di risolvere la questione pacificamente senza però ottenere 

alcun risultato;  Pechino invia  dunque a  Wuhan tre  divisioni  di  fanteria  ed  un 

contingente della marina militare, costringendo Chen alla resa incondizionata. Il 

25 luglio Wang e Xie fanno ritorno a Pechino e Chen viene rapidamente rimosso 

dal comando della regione militare40. 

L'incidente di Wuhan dà il via ad una nuova ondata di persecuzioni, purghe e 

40 HARDING, “The Chinese State in Crisis”, cit., pp. 179-182; SCOBELL, China's Use of Military 
Force, cit., pp. 102-106.
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violenze da parte dei radicali aventi come obiettivo principale l'EPL. Nel corso 

dell'estate  i  vertici  del  PCC  si  convincono  della  necessità  di  un  massiccio 

intervento  dell'esercito  per  porre  fine  ai  disordini  che  ormai  da  un  anno 

attraversano l'intera nazione. A fine agosto il Gruppo Centrale viene riorganizzato 

mettendo  da  parte  gli  elementi  più  radicali:  il  5  settembre  1967  il  Comitato 

Centrale, la Commissione Militare Centrale, il Gruppo Centrale e il Consiglio di 

Stato emettono un ordine congiunto per la smobilitazione delle Guardie Rosse, 

dando piena facoltà di intervento all''EPL e autorizzando l'uso della forza. In molte 

province  la  soppressione  delle  Guardie  Rosse  durerà  fino  alla  metà  dell'anno 

successivo ed il  processo di  ritorno all'ordine sarà lungo e faticoso.  L'esercito 

viene investito  di  un potere giudiziario  pressoché assoluto:  a partire  dalla  fine 

dell'estate l'EPL organizza e presiede a processi di massa in tutte le principali città 

del  paese,  emettendo  le  sentenze  ed  eseguendole41.  A partire  dal  1968  viene 

organizzato  il  trasferimento  forzato  di  milioni  di  persone  dalle  città  alle 

campagne; entro il 1970 circa 5,4 milioni di giovani verranno trasferiti in aree 

rurali a scopo rieducativo, spesso nelle regioni più remote42. 

2.7 La caduta di Lin Biao e la ricostruzione del sistema politico (1968-1975).

Nel corso del 1968 il massiccio intervento dell'esercito garantisce il ritorno ad 

una relativa stabilità, ed entro il mese di luglio i Comitati Rivoluzionari vengono 

istituiti in tutte le province del paese. I Comitati sono generalmente molto estesi, 

includendo  tra  cento  e  duecentocinquanta  membri  in  rappresentanza  dei  vari 

movimenti  di  massa  emersi  negli  anni  precedenti.  Ciononostante,  i  vertici  dei 

Comitati sono sostanzialmente controllati dall'esercito: nel 1968, su un totale di 23 

presidenti  di  comitato  15  sono  comandanti  militari  e  altri  5  sono  commissari 

politici dell'EPL, mentre altri 14 comandanti e 5 commissari occupano la carica di 

primo vicepresidente; le restanti posizioni ai vertici dei Comitati sono occupate da 

quadri di partito, mai da rappresentanti delle organizzazioni di massa43. 

In  ottobre  si  tiene  il  XII  Plenum del  PCC,  che  vede  la  partecipazione  di 
41 SCOBELL, China's Use of Military Force, cit., pag. 108. 
42 HARDING, “The Chinese State in Crisis”, cit., pp. 188-189.
43 HARDING, “The Chinese State in Crisis”, cit., pp. 191-192.
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osservatori  esterni  al  Comitato  Centrale  provenienti  dal  Gruppo  per  la 

Rivoluzione Culturale, dai Comitati Rivoluzionari e soprattutto dalle forze armate. 

Il plenum determina innanzitutto la definitiva purga di Liu Shaoqi, rimosso da 

tutti gli incarichi ed espulso dal partito; in secondo luogo, nonostante il rinnovato 

attacco da parte di Lin Biao e dal Gruppo centrale verso i rappresentanti della 

“corrente avversa di febbraio”, i marescialli Chen Yi, Ye Jianying, Xu Xiangqian e 

Nie Rongzhen mantengono la  propria posizione nel  Comitato Centrale44.  Il  IX 

Congresso  del  PCC che  si  tiene  nell'aprile  del  1969  rappresenta  l'apice  della 

militarizzazione del sistema politico cinese, a spese sia della vecchia burocrazia 

del  partito  indebolita  dalla  Rivoluzione  Culturale  che  delle  organizzazioni  di 

massa  emerse  negli  anni  precedenti.  I  delegati  al  congresso  sono  scelti  dai 

Comitati Rivoluzionari locali, sostanzialmente controllati dall'esercito: il Comitato 

Centrale, nel quale vengono rieletti meno di un terzo dei vecchi membri, è ora 

composto al 45 percento da militari, rispetto al 19 percento dell'VIII Congresso 

del  1956.  Su  venticinque  membri  del  nuovo  Politburo  dieci  provengono 

dall'esercito: Lin Biao (riconfermato come unico vicepresidente del partito e come 

successore designato di Mao), il capo di stato maggiore Huang Yongsheng (黄永

胜), il comandante dell'aeronautica Wu Faxian (吴法宪), il commissario politico 

della marina Li Zuopeng (李作鹏), il capo del Dipartimento Logistico Generale 

dell'EPL (总后勤部 ,  zong houqinbu) Qiu Huizuo (邱会作 ) e Ye Qun (叶群 ), 

moglie  di  Lin e  membro del  gruppo per  la  Rivoluzione Culturale  nell'esercito 

(tutti legati a Lin e rimossi dopo il 1971); vengono inoltre eletti il maresciallo Zhu 

De, il presidente del Comitato Rivoluzionario del Jiangsu Xu Shiyou (许世友) e il 

presidente del Comitato Rivoluzionario del Liaoning Chen Xilian (陈锡联 ), e 

viene riconfermato il maresciallo Ye Jianying.  Xu Xiangqian e Nie Rongzhen, 

nuovamente criticati da Lin, non vengono rieletti nel Politburo ma rimangono nel 

Comitato Centrale45. L'EPL occupa anche la burocrazia del partito a livello locale. 

44 HARDING, “The Chinese State in Crisis”, cit., pp. 194-196.
45 HARDING, “The Chinese State in Crisis”, cit., pp. 196-199; Roderick MACFARQUHAR, “The 

succession to Mao and the end of Maoism”, in  MACFARQUHAR, FAIRBANK (a cura di), The 
Cambridge History of China, Volume 15, cit., pp. 306-308; Nelsen, H., The Chinese Military 
System, pag. 84.
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I segretari di ventidue su ventinove comitati di partito provinciali istituiti tra il 

dicembre del 1970 e l'agosto del 1971 provengono dall'esercito; inoltre, i comitati 

di controllo militari creati nel momento più critico della Rivoluzione Culturale 

continuano  ad  occuparsi  dell'amministrazione  delle  province,  e  in  molti  casi 

continueranno  ad  essere  il  vero  fulcro  del  potere  politico  anche  dopo  la 

ricostruzione della burocrazia civile46. 

La  massiccia  presenza  dei  militari  nelle  istituzioni  rappresenta  dunque  un 

ostacolo alla graduale ricostruzione della struttura provinciale del partito avviata 

nel 1969.  La messa in discussione del ruolo politico dell'EPL si intreccia con la 

crisi del potere personale di Lin Biao, sempre più avversato da Mao e Zhou. Lin 

può contare sul sostegno di due importanti istituzioni all'interno dell'esercito: la 

Quarta Armata, alla quale è associato sin da prima del 1949, e l'aviazione, guidata 

da Wu Faxian e dal figlio Lin Liguo (林立果)47. A partire dal 1969 Mao e Zhou 

Enlai rimuovono dal Comitato Centrale e dal Politburo gli elementi più radicali 

della Rivoluzione Culturale legati a Lin; contemporaneamente vengono eletti altri 

due veterani della guerra civile e due leader militari locali con i quali Lin non ha 

legami  diretti,  minando  fortemente  la  base  di  potere  del  ministro  della  difesa 

nell'organizzazione  centrale  del  partito.  La  primavera  del  1971  segna  la  fine 

politica di Chen Boda, ormai privo di qualsiasi sostegno all'interno del partito; in 

aprile  Mao  rimuove  anche  i  principali  sostenitori  di  Lin  dalla  Commissione 

militare centrale e dal comando della regione militare di Pechino48.

Secondo la versione ufficiale propagandata dal PCC negli anni seguenti, Lin 

avrebbe iniziato a progettare un colpo di stato militare già nel febbraio del 1971, 

insieme  al  figlio  e  ad  altri  ufficiali  della  regione  militare  di  Nanchino  e 

dell'aviazione, scegliendo come nome in codice “571”, la cui pronuncia equivale 

ad “insurrezione armata” (武起义 ,  wuqiyi).  Tra agosto e settembre Mao visita 

Wuhan,  Changsha  e  Nanchang,  in  cerca  del  sostegno degli  ufficiali  locali  del 

partito e dell'EPL49. Non è chiaro se in questo momento Lin, sempre più isolato, 

46 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit., pag. 313.; NELSEN, The 
Chinese Military System, cit., pag. 86.

47 LIEBERTHAL, Governing China, cit., pag. 117.
48 NELSEN, The Chinese Military System, cit., pag. 87-89.
49 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit., pag. 328.
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abbia tentato o meno di  mettere  in  atto  il  piano,  ventilando anche l'ipotesi  di 

assassinare Mao;  non è chiaro nemmeno se Mao sia venuto a  conoscenza del 

piano, apparentemente sventato grazie alle rivelazioni della stessa figlia di Lin, e 

sia  scampato  consapevolmente  al  possibile  attentato.  Nel  pomeriggio  del  12 

settembre  Lin,  la  moglie  Ye  Qun,  il  figlio  ed  alcuni  collaboratori  decollano 

dall'aeroporto  di  Beidaihe  su  un  volo  presumibilmente  diretto  verso  l'Unione 

Sovietica; nel corso della notte l'aereo precipita in territorio mongolo, uccidendo 

tutte le nove persone a bordo50.

Nei mesi seguenti Mao e Zhou rimuovono dal Politburo  Huang Yongsheng, 

Wu Faxian, Li Zuopeng e Qiu Huizuo, i principali leader militari affiliati a Lin 

Biao, oltre a numerosi leader provinciali; nel 1973 Wu verrà anche espulso dal 

partito51. L'EPL continua comunque ad avere un forte peso nella struttura del PCC. 

Molti  degli  ufficiali  avversi  a  Lin,  in  particolare gli  appartenenti  alla  corrente 

avversa di febbraio, vengono riabilitati e spesso tornano a ricoprire le posizioni 

occupate in passato. Nie Rongzhen, Xu Xiangqian e Ye Jianying continuano ad 

essere membri della Commissione Militare Centrale; Ye in particolare assumerà 

sempre maggiore peso politico, diventando vicepresidente del Comitato Centrale 

del  PCC nel  1973 e  ministro  della  difesa  nel  197552.  Inoltre,  la  presenza  nel 

Politburo di Xu Shiyu, Chen Xilian e del presidente del Comitato rivoluzionario 

dello  Anhui  Li  Desheng ( 李德生 )  dimostra  come l'esercito  sia  ancora molto 

influente a livello provinciale. 

Il  partito  impiegherà  anni  a  ristabilire  il  proprio  controllo  sull'esercito. 

Nell'agosto del 1973 si tiene il X Congresso del PCC, che rappresenta la prima 

significativa inversione del trend degli anni precedenti. La presenza militare nel 

Comitato Centrale  e  nel  Politburo scende da circa la metà dei  membri  del  IX 

Congresso del  1969 a  meno di  un terzo53;  la  nuova leadership centrale  risulta 

composta  principalmente  dai  radicali  e  da  elementi  emersi  negli  anni  della 

Rivoluzione Culturale, tra i quali il giovane leader operaio Wang Hongwen (王洪

50 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit., pag. 326-333.
51 NELSEN, The Chinese Military System, cit., pag. 84.
52 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit., pag. 334-335.
53 NELSEN, The Chinese Military System, cit., pag. 92.
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文 ), Hua Guofeng (华国锋 ) e Chen Yonggui (陈永贵 ), segretario del partito 

presso la virtuosa brigata di Dazhai. Nel corso di una conferenza del Politburo 

tenutasi  in  dicembre  Mao  chiede  inoltre  il  trasferimento  di  otto  comandanti 

militari  regionali,  in  modo  da  privarli  delle  posizioni  occupate 

nell'amministrazione e nella struttura di partito locali. Nei mesi successivi Deng 

Xiaoping  viene  riabilitato  ed  entra  a  far  parte  della  Commissione  Militare 

Centrale54. In gennaio il IV Congresso Nazionale del Popolo promulga la nuova 

costituzione che conferma l'attribuzione della  carica di capo di stato maggiore 

delle forze armate e la presidenza della Commissione della Militare Centrale al 

presidente del partito, rafforzando ulteriormente il controllo istituzionale del PCC 

sull'esercito55. 

54 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit., pag. 349-350.
55 NELSEN, The Chinese Military System, cit., pag. 92.
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3. Le forze armate nell'era delle riforme (1976-1993)

A partire dal 1974, con l'aggravarsi delle condizioni di salute di Mao e di Zhou 

Enlai il partito si trova sostanzialmente diviso in due fazioni contrapposte: da una 

parte  sono  schierati  gli  elementi  più  radicali  emersi  nel  corso  degli  anni 

precedenti, rappresentati principalmente dalla Banda dei Quattro (四人帮, si ren 

bang) composta da Jiang Qing, Wang Hongwen, Yao Wenyuan (姚文元) e Zhang 

Chunqiao;  dall'altra  si  trovano  i  sopravvissuti  alla  Rivoluzione  Culturale,  in 

particolare  Deng  Xiaoping,  il  maresciallo  Ye  Jianying  ed  il  vicepremier  Li 

Xiannian  ( 李 先 念 ),  strettamente  associato  a  Zhou  Enlai.  Le  due  fazioni 

mantengono un complicato equilibrio di potere nelle più importanti istituzioni del 

partito: Deng, riabilitato da Mao nel 1973, gode dell'appoggio di Zhou e di molti 

generali, che lo vogliono nella Commissione Militare Centrale; di contro Zhang 

Chunqiao viene nominato direttore del Dipartimento Politico Generale dell'EPL, 

indebolendo il controllo della fazione opposta sull'esercito; nel gennaio del 1975 

Deng  ritorna  nel  Comitato  Permanente  del  Politburo  e  viene  nominato  primo 

vicepresidente del partito. 

3.1 La successione a Mao (1976-1978).

Quando  l'otto  gennaio  del  1976  muore  Zhou  Enlai,  Deng  ha  già  perso  il 

sostengo  di  Mao  in  favore  di  Hua  Guofeng,  divenuto  ministro  della  pubblica 

sicurezza  dopo  l'affaire Lin  Biao  e  nuovo  erede  designato.  Nelle  settimane 

successive  il  Politburo  nomina  Hua  primo  ministro  in  carica  e  Deng  viene 

nuovamente messo da parte; in contemporanea Ye Jianying viene rimosso dalla 

CMC1. La purga di Deng e Ye rafforza la posizione dei radicali nel Politburo, ora 

composto  principalmente  di  leader  beneficiari  della  Rivoluzione  Culturale; 

tuttavia i mesi successivi alla nomina di Hua Guofeng segneranno la fine politica 

1 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit., pag. 358.
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della Banda dei Quattro.

Il  5  aprile  un  numero  stimato  di  due  milioni  di  persone  si  raduna 

spontaneamente  in  piazza  Tian'anmen  per  rendere  onore  a  Zhou  Enlai  in 

occasione della tradizionale festa del Qingming; la commemorazione si trasforma 

rapidamente in  un duro attacco popolare alla  Banda dei  Quattro  che nei  mesi 

precedenti  aveva  accusato  il  defunto  premier  di  aver  “intrapreso  la  strada  del 

capitalismo” (走资派 ,  zouzipai). Il giorno successivo la protesta viene repressa 

con violenza, e molti manifestanti vengono picchiati ed arrestati. Il 7 aprile Deng 

viene accusato di aver fomentato la protesta e viene rimosso da tutte le posizioni 

che ancora occupa e Mao nomina Hua primo ministro e unico vicepresidente del 

partito;  ciononostante  è  ormai  chiaro  che  la  legittimità  del  potere  politico  dei 

radicali è irrimediabilmente compromessa2.

Mao muore dieci minuti dopo la mezzanotte del 9 settembre 1976. Deng, i 

marescialli Ye Jianying e Nie Rongzhen, insieme ad altri generali dell'EPL e con il 

sostegno di Hua, avevano già deciso come agire nei mesi precedenti, quando era 

ormai chiaro che la vita del Grande Timoniere volgeva al termine. Il 5 ottobre 

Hua, Ye e Li Xiannian riuniscono il  Politburo presso la sede del Dipartimento 

Politico dell'EPL presso le Colline Occidentali,  a poca distanza da Pechino: la 

Banda dei Quattro non prende parte all'incontro. Tutti i partecipanti concordano 

sulla  necessità  di  eliminare  dalla  scena  Jiang  Qing,  Wang  Hongwen,  Yao 

Wenyuan, Zhang Chunqiao ed i loro principali sostenitori; il giorno dopo l'Unità 

8341 dell'EPL, la guardia personale dei vertici del partito e dell'esercito, mette agli 

arresti la Banda dei Quattro e pone fine a dieci anni di sconvolgimenti politici3.

La  coalizione  che  si  forma  attorno  a  Hua  è  composta  principalmente  da 

elementi favoriti dalla Rivoluzione Culturale: tra i suoi alleati si trovano tra gli 

altri Wang Dongxing (汪东兴 ), comandante dell'Unità 8341 ed ex guardia del 

corpo di Mao, il sindaco e primo segretario del PCC di Pechino Wu De (吴德) e il 

vicepresidente della  Commissione Militare Centrale Chen Xilian (陈锡联 );  è 

dunque interesse di Hua e dei suoi alleati mantenere una forte continuità con il 
2 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit.,pp. 361-365; 

LIEBERTHAL, Governing China, cit., pag. 119.
3 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit., pag. 370.
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contesto della Rivoluzione Culturale. Lo stesso giorno dell'arresto della Banda dei 

Quattro  Hua,  legittimato  dall'investitura  ricevuta  da  Mao  prima  della  morte 

assume la carica di presidente del Comitato Centrale e della CMC. Nell'agosto del 

1977 si  tiene l'XI Congresso del PCC, durante il  quale Hua ribadisce a  lungo 

l'infallibilità di  Mao e riafferma la necessità e la correttezza della Rivoluzione 

Culturale. Il congresso conferma la posizione di Hua ai vertici del partito e delle 

forze armate e il Politburo continua ad essere composto per la maggior parte da 

beneficiari  della  Rivoluzione  Culturale4;  Deng  Xiaoping  riemerge  come  terzo 

nella gerarchia di partito, dopo Hua e Ye Jianying. Il rapporto di potere delineato 

dall'XI Congresso è però destinato a ribaltarsi entro breve, e nel corso del 1978 

Deng ottiene l'appoggio di tutti i principali ufficiali provinciali e regionali e di vari 

sopravvissuti  alla  Rivoluzione  Culturale,  come  l'ex  capo  di  stato  maggiore 

dell'esercito Luo Ruiqing e Li Xiannian. 

Il III Plenum del Comitato Centrale che si tiene in dicembre è considerato il 

maggiore momento di svolta nella storia della Repubblica Popolare dopo il 1949. 

Il  plenum sancisce  la  definitiva  svolta  in  favore  di  Deng e  la  riabilitazione  e 

l'ingresso nel Politburo di diverse vittime della Rivoluzione Culturale; il Comitato 

Centrale abbandona la collettivizzazione dell'agricoltura ed il piano decennale per 

lo sviluppo dell'industria pesante delineato nei mesi precedenti; viene rigettata la 

tesi  dei  “due  qualsiasi”  ( 两 个 凡 是 ,  liangge  fanshi),  ovvero  “qualsiasi 

affermazione e decisione di Mao va rispettata ed affermata”, al centro dell'operato 

politico di Hua, e viene data precedenza alla realizzazione del programma delle 

Quattro  Modernizzazioni  ( 四 个 现 代 化 ,  sige  xiandaihua)  dell'agricoltura, 

dell'industria, della scienza e tecnologia e della difesa, teorizzato da Zhou Enlai 

prima  della  morte.  Durante  il  V Plenum del  marzo del  1980 tutti  i  principali 

sostenitori di Hua verranno rimossi dalle cariche del partito e dell'amministrazione 

statale,  e  Deng  consoliderà  ulteriormente  la  propria  posizione  nelle  maggiori 

istituzioni del partito con l'ingresso nel Comitato Permanente del Politburo di Hu 

Yaobang (胡耀邦 ) e di Zhao Ziyang (赵紫阳 ), che in agosto viene nominato 

4 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit.,  pp. 374-375.
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primo ministro5.

3.2 La nuova configurazione del potere (1978-1982).

Oltre  alla  quasi  totale  scomparsa  del  culto  della  personalità  che  aveva 

caratterizzato il periodo maoista, uno degli aspetti più evidenti della leadership di 

Deng Xiaoping nel periodo successivo al 1978 è il netto rifiuto da parte di Deng di 

ricoprire le posizioni più importanti nella struttura del partito e del governo; del 

resto il  breve interregno di Hua Guofeng aveva reso evidente come non fosse 

sufficiente occupare le più alte cariche istituzionali per detenere un vero potere. 

Pur  mantenendo la  massima autorità  sul  sistema partito-stato,  Deng preferisce 

dunque assegnare le principali posizioni formali ad altri leader a lui strettamente 

connessi. Hu Yaobang occuperà la carica di segretario del PCC dal 1982 al 1987, 

mentre Zhao Ziyang sarà premier dal 1980 al  1987, per poi sostituire Hu alla 

segreteria fino al 1989; nel 1987 Deng lascerà anche il suo seggio nel Politburo. 

Inoltre, nel 1982 il XII Congresso del PCC opera una forte cesura con il sistema di 

potere maoista abolendo la carica di presidente del partito, che dopo il 1976 era 

stata occupata prima da Hua Guofeng e per un breve periodo da Hu Yaobang6.

L'incarico più rilevante che Deng occuperà nel  corso della  propria carriera 

sarà la presidenza della Commissione Militare Centrale del PCC. La Commissione 

era  stata  istituita  con la  costituzione  del  1954,  che la  definisce  come l'organo 

avente “pieno controllo” (全领导, quan lingdao) sulle forze armate, sottoponendo 

l'esercito  all'autorità  diretta  del  Comitato  Permanente  del  Politburo.  Benché la 

struttura  formale  della  catena  di  comando  dell'EPL istituita  nel  1954  rimanga 

sostanzialmente  invariata  nei  decenni  seguenti,  nel  corso  della  Rivoluzione 

Culturale la Commissione perde autorità e le decisioni di natura militare vengono 

prese  direttamente  da  Mao,  Lin  Biao  e  dai  principali  leader  dell'esercito,  in 

particolare i marescialli  Ye Jianying, Xu Xiangqian e Chen Yi.  Durante la sua 

temporanea riabilitazione tra il 1974 e il 1975 Deng e i marescialli ridanno vita 

alla  Commissione,  riducendone  le  dimensioni  ed  espellendo  gli  elementi 

5 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit.,  pp. 377-382, 386.
6 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit., pag. 389.
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maggiormente legati a Lin Biao; quando dopo la morte di Zhou Enlai Deng viene 

nuovamente  messo  da parte  la  commissione  rimane sotto  la  guida  di  Ye.  Nel 

giugno  del  1981  Deng,  ormai  tornato  definitivamente  sulla  scena,  assume  la 

presidenza della Commissione, che manterrà fino al novembre del 1989, anche 

dopo essere uscito dal Politburo (la costituzione impone infatti che la presidenza 

della  Commissione  debba  essere  ricoperta  da  un  membro  del  Comitato 

Permanente del Politburo, regola che Deng provvede a modificare)7. 

L'esercito era stato un attore fondamentale nel travagliato periodo intercorso 

tra la morte di Mao e l'avvio delle riforme. Ye Jianying e Nie Rongzhen erano stati 

determinanti per l'arresto della Banda dei Quattro, e la leadership di Hua Guofeng 

aveva resistito  solo fino  a  quando i  militari  non avevano scelto  di  negargli  il 

proprio appoggio.  Assumendo la presidenza della Commissione Militare Centrale 

Deng intende dunque stabilire il proprio controllo diretto sull'esercito, ben conscio 

dell'importanza  del  sostegno  delle  forze  armate.  Deng  aveva  già  affrontato  il 

problema  della  fedeltà  politica  dell'EPL nel  corso  del  suo  breve  mandato  da 

vicepresidente nel 1975, attaccando inoltre le dimensioni eccessive, la mancanza 

di disciplina e l'endemico fazionalismo8. Tra il 1979 e il 1980 vengono trasferiti 

diversi leader regionali e provinciali, tendendo a favorire quanti avevano sofferto 

della Rivoluzione Culturale e a mettere da parte i beneficiari; inoltre nel 1981 

Geng Biao (耿飚 ),  un leader civile  dalla lunga esperienza diplomatica,  viene 

nominato  ministro  della  difesa,  carica  che  fino  ad  allora  era  stata  ricoperta 

esclusivamente da marescialli dell'esercito9. Tra il 1980 e il 1981 vengono operati 

una serie di tagli al budget, che era sostanzialmente rimasto invariato negli ultimi 

dieci anni. I tagli suscitano le proteste di quanti nelle forze armate si oppongono 

alla  bassa  priorità  data  alla  modernizzazione  militare,  sostenendo  che  debba 

invece avere la precedenza rispetto agli altri settori. Nello stesso periodo emerge 

inoltre un forte dissenso relativo alla crescente rilassatezza dell'atmosfera politica 

dopo l'avvio delle riforme: la riabilitazione di Liu Shaoqi nel maggio del 1980 

7 David SHAMBAUGH, Modernizing China's Military. Progress, Problems and Prospect, Berkeley, 
Los Angeles, University of California Press, 2002, pp. 113-116.

8 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit.,  pag. 352.
9 Thomas W. ROBINSON, “Chinese Military Modernization in the 1980s”, The China Quarterly, 

90, 1982, pp.243-244. 
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mette in discussione una delle questioni all'origine della Rivoluzione Culturale e 

indirettamente l'autorità dello stesso Mao, che i marescialli intendono preservare. 

In risposta alle tensioni emerse in seno all'esercito il partito decide di non fare 

alcuna  menzione  critica  al  ruolo  svolto  dall'EPL nel  corso  della  Rivoluzione 

Culturale  all'interno delle  Risoluzioni  su alcuni problemi di  natura storica del  

partito dal 1949 ad oggi (关于建国以来当的若干历史问题的决议 ,  Guanyu 

jianguo yilai dang de ruogan lishi wenti de jueyi), pubblicate nel giugno del 1981; 

tuttavia  l'anno  successivo,  in  seguito  alla  pubblicazione  di  articoli  fortemente 

critici della “linea borghese e liberale di Deng” sul quotidiano dell'esercito, verrà 

rimosso dall'incarico Wei Guoqing (韦国清), direttore del Dipartimento Politico 

Generale dell'EPL10. Nel 1982 la nuova costituzione istituisce inoltre una nuova 

Commissione  Militare  Centrale  statale,  soggetta  all'autorità  del  governo.  La 

creazione  della  Commissione  statale  modifica  la  posizione  dell'esercito  nella 

struttura statale, subordinandolo al Congresso Nazionale del Popolo e non più al 

Ministero  della  Difesa,  e  può  essere  letto  come  un  tentativo  di  sottoporre 

maggiormente l'esercito  al  controllo  statale  (comunque soggetto all'autorità  del 

partito) e “separare il partito dal governo” (党政分开 ,  dang zheng fenkai) e “il 

partito dall'esercito” (党军分开, dang jun fenkai), come invocato da Zhao Ziyang 

e Hu Yaobang; gli sviluppi futuri rendono però evidente come questa separazione 

di fatto non prenderà piede, e la coesistenza delle due commissioni rappresenti 

esclusivamente un eccesso burocratico,  in quanto tutt'oggi la composizione dei 

due organi rimane identica11.

3.3 Modernizzazione delle forze armate (1977-1987).

Oltre  a  segnare  la  definitiva  ascesa  di  Deng  e  l'avvio  delle  riforme 

economiche, il III Plenum svoltosi nel dicembre del 1978 vede la maggior parte 

della  leadership  del  partito  concorde  nell'attaccare  il  Vietnam  nei  primi  mesi 

dell'anno successivo, in quella che sarà la maggiore operazione militare condotta 

10 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit.,  pag. 394.
11 MACFARQUHAR, “The succession to Mao and the end of Maoism”, cit.,  pp. 394-395; 

Shambaugh, D., Modernizing China's Military, pp. 115-116.
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dall'EPL fuori dai confini nazionali dopo la guerra di Corea. Diversi fattori sono 

all'origine di questa decisione: nella seconda metà degli anni settanta Hanoi si era 

gradualmente  allontanata  dalla  Repubblica  Popolare,  principale  sostenitore  dei 

movimenti comunisti vietnamiti durante la lotta per l'indipendenza dalla Francia, 

per avvicinarsi sempre di più a Mosca, rafforzando i timori di Pechino riguardo la 

sempre  maggiore  presenza  sovietica  in  Indocina;  inoltre,  dopo  anni  di  guerra 

contro gli Stati Uniti il Vietnam nuovamente riunificato era diventato la potenza 

più aggressiva della regione, creando forti tensioni tra il governo di Hanoi e le 

minoranze etniche cinesi, riaccendendo le dispute territoriali relative alle acque 

del golfo del Tonchino e alle isole del Mar Cinese Meridionale e soprattutto dando 

avvio nel dicembre del 1978 all'invasione su larga scala della Cambogia di Pol 

Pot, alleata di Pechino12.  

Quella che nelle intenzioni di Deng Xiaoping e dei suoi sostenitori doveva 

essere  una  dimostrazione  di  forza  sulla  scena  internazionale  e  l'occasione  per 

“impartire una lezione al Vietnam” sarà piuttosto una dura lezione per la stessa 

Repubblica  Popolare.  Dopo  un  incontro  della  CMC convenuto  da  Deng  il  9 

febbraio per decidere i parametri dell'operazione, l'attacco viene lanciato il giorno 

17; l'EPL avanza da due diversi fronti, dallo Yunnan ad ovest e dal Guangxi ad est, 

senza alcun impiego della marina, al fine di evitare il coinvolgimento delle forze 

navali  sovietiche  stanziate  nella  regione,  e  senza  l'impiego  dell'aviazione, 

nettamente inferiore a quella vietnamita;  l'operazione viene condotta secondo i 

canoni della dottrina tradizionale maoista, prevedendo un'offensiva di circa due 

settimane  volta  a  distruggere  le  truppe  vietnamite  in  attacchi  di  breve  durata 

portati avanti concentrando forze maggiori di quelle del nemico, seguiti da una 

rapida ritirata13. La situazione risulta però più complessa del previsto. Le difficoltà 

presentate  dal  territorio  e  la  strenua  resistenza  opposta  dalle  forze  vietnamite 

rallentano l'avanzata cinese e provocano perdite maggiori del previsto. Il 5 marzo 

le truppe cinesi occupano la città di Lang Son, uno dei principali centri lungo la 

frontiera tra Cina e Vietnam, e Pechino annuncia il  raggiungimento dei  propri 

12 SCOBELL, China's Use of Military Force, cit., pp. 120-124.
13 ZHANG Xiaoming, “China's 1979 War with Vietnam: A Reassessment”.  The China Quarterly, 

184, 2005, pag. 857.
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obiettivi e l'imminente ritiro dell'EPL, completato nell'arco di undici giorni14.

Il  breve  conflitto  con  il  Vietnam e  l'ingente  numero  di  vittime  tra  le  fila 

dell'esercito cinese (secondo le stime ufficiali circa settemila, secondo altre più di 

25 000 su un totale di 300 000 uomini impiegati nell'operazione15) oltre a rendere 

evidenti le mancanze dell'EPL sul piano logistico ed organizzativo portano molti 

leader militari a mettere in discussione il pensiero militare elaborato negli anni di 

Yan'an,  nell'ambito  della  valutazione  complessiva  dell'esperienza  maoista 

compiuta dopo l'avvio delle riforme. In un articolo pubblicato dall'agenzia Xinhua 

nell'agosto del 1977 il generale Su Yu (粟裕) aveva introdotto per la prima volta il 

concetto di “guerra popolare in condizioni moderne” ( 现代条件下的人民战争, 

xiandai tiaojian xia de renmin zhanzheng).  La definizione mantiene un legame 

evidente  con il  pensiero  maoista,  per  quanto  nell'articolo  Su non faccia  alcun 

riferimento ai concetti principali del pensiero  militare di Mao, come la guerriglia, 

la  guerra  di  lunga  durata  e  la  mobilitazione  di  massa  sostenendo  piuttosto  la 

necessità di  una profonda innovazione tecnica16.  Un altro articolo scritto pochi 

mesi dopo il conflitto dall'allora ministro della difesa Xu Xiangqian, pubblicato 

nell'ottobre del 1979 sulla rivista Bandiera Rossa (红旗 ,  Hongqi) approfondisce 

ulteriormente  la  questione,  affermando  esplicitamente  che  molti  aspetti  del 

pensiero  militare  maoista  elaborato  quasi  cinquantanni  prima sono obsoleti  ed 

inadatti alla situazione internazionale contemporanea. La strada per l'innovazione 

si apre definitivamente solo quando con le Risoluzioni del 1981 il partito mette in 

discussione l'infallibilità di Mao. Un importante articolo ad opera del direttore 

dell'Accademia per gli Studi Militari e pubblicato nell'agosto dello stesso anno 

specifica  quali  aspetti  del  pensiero  militare  maoista  debbano  essere  rivisti. 

L'autore ribadisce la divisione degli impieghi civili e militari teorizzata durante la 

prima fase di modernizzazione negli anni cinquanta, affermando che lo sviluppo 

dell'esercito  non  debba  avere  la  priorità  sugli  impieghi  nella  produzione 

industriale o agricola e non debba essere subordinato a questioni di natura politica 

14 SCOBELL, China's Use of Military Force, cit., pag. 127; Zhang, X., “China's 1979 War with 
Vietnam”, pp. 864-865.

15 ZHANG, “China's 1979 War with Vietnam”, cit., pp. 866-867.
16 Ellis JOFFE, “'People's War under Modern Conditions': A Doctrine for Modern War”, The China 

Quarterly, 112, 1987, pag. 556.
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ma solo alle esigenze militari17. Appare dunque evidente che di quanto teorizzato 

da Mao negli  anni  trenta e quaranta non rimane nient'altro che un riferimento 

formale.

Nella fase iniziale delle riforme il processo di modernizzazione dell'esercito è 

più lento rispetto agli  altri  tre settori  e si  concentra principalmente sull'aspetto 

organizzativo, sull'addestramento e sulla preparazione tecnica, in quanto il budget 

subisce  forti  tagli  e  l'aggiornamento  degli  armamenti  è  inevitabilmente 

subordinato allo sviluppo tecnologico ed industriale. Nel 1978 la CMC stabilisce 

un nuovo programma di addestramento per gli ufficiali che prevede un sistema di 

promozioni basato sul livello di educazione professionale raggiunto, incontrando 

le resistenze di quanti erano stati promossi nel corso della Rivoluzione Culturale 

esclusivamente in base alla propria affidabilità politica. Nel corso del decennio 

precedente il sistema educativo militare era profondamente decaduto, e dei 140 

istituti  aperti  prima  del  1965 nel  1977 ne rimangono in  attività  solo  40.  Con 

l'avvio delle riforme Deng avvia la restaurazione e l'ampliamento del sistema di 

accademie militari e scuole per ufficiali chiuse durante la Rivoluzione Culturale. 

Secondo il Quotidiano del Popolo, la percentuale di ufficiali diplomati presso gli 

istituti  militari  sale dall'uno percento del 1981 al  58 percento nel 1987, fino a 

raggiungere il 75 percento nel 198918. Infine, nel 1985 le tre principali accademie 

militari vengono fuse nell'Università per la Difesa Nazionale dell'EPL (中国人民

解放军国防大学, Zhongguo Renmin Jiefangjun guofang daxue).

Uno  degli  aspetti  principali  della  modernizzazione  militare  nei  primi  anni 

ottanta  nonché  quello  che  incontra  le  maggiori  resistenze  all'interno  dell'EPL, 

riguarda  la  riduzione  delle  dimensioni  dell'esercito.  L'instabilità  politica  della 

Rivoluzione Culturale ed il crescente isolamento internazionale avevano causato 

una rapida espansione delle forze armate, che tra il 1965 al 1975 passano da 2,4 

milioni a circa 4,3 milioni di membri, crescendo circa dell'85 percento19. Nel corso 

del  suo  breve  mandato  da  vicepresidente  nel  1975  Deng  aveva  invocato  una 

17 JOFFE, “'People's War under Modern Conditions'”, cit., pp. 559-560.
18 James MULVENON, Professionalization of the Senior Chinese officer Corps. Trends and 

Implications, RAND, 1997, pp. 11-14.
19 Yitzhak SHICHOR, “The Dialectics of the PLA Troop Reduction”. The China Quarterly, 146, 

1996, pag. 339. 
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riduzione delle dimensioni dell'esercito nell'ambito di una più vasta riforma delle 

istituzioni  statali  e del  partito;  dopo essere stato definitivamente riabilitato nel 

1977 Deng affronta nuovamente la questione nel corso di diversi incontri della 

CMC,  affermando  che  l'eccessiva  grandezza  dell'EPL  è  causa  di  difficoltà 

organizzative  e  rallenta  la  catena  di  comando,  oltre  a  rappresentare  un  forte 

ostacolo alla modernizzazione tecnologica. 

Tra il 1982 e il 1984 avviene la prima significativa riduzione delle dimensioni 

dell'EPL,  quando  tra  i  650  000  e  750  000  membri  dell'esercito  impiegati  in 

compiti  non militari come la pubblica sicurezza,  la produzione industriale o la 

costruzione  di  linee  ferroviarie  vengono  smobilitati  e  ricollocati  in  organismi 

civili equivalenti; intere divisioni dell'EPL, come i corpi regionali di produzione e 

costruzione,  vengono  trasformate  in  organizzazioni  civili.  Allo  stesso  tempo 

vengono create nuove istituzioni incaricate di occuparsi di compiti fino ad allora 

assegnati all'esercito. La più importante di queste è la Polizia Armata del Popolo 

(PAP,  中国人民武装警察部队 ,  Zhongguo renmin wuzhuang jingcha budui), 

istituita nell'aprile del 1983 e avente compiti di sicurezza interna. La PAP è un 

organismo  distinto  dall'EPL ed  è  soggetto  ad  una  diversa  linea  di  comando, 

rispondendo sia alla CMC, e dunque al Politburo, che al Consiglio di Stato tramite 

il  Ministero  della  Sicurezza  Pubblica.  Ciononostante  la  PAP è  sottoposta  allo 

stesso regolamento dell'EPL e nei suoi primi anni di vita risulta composta perlopiù 

da truppe smobilitate dall'esercito;  tutt'oggi le posizioni di  comando della PAP 

vengono spesso assegnate agli ufficiali di grado superiore dell'EPL20. Nel maggio 

del  1984  viene  inoltre  promulgata  la  legge  sul  servizio  militare  ( 兵役法 , 

bingyifa),  che tra  le altre  cose prevede la reintroduzione del sistema di  ranghi 

abolito nel 1965, impone dei limiti d'età per ogni rango e una durata massima di 

trent'anni di servizio.

Nella  seconda  metà  degli  anni  ottanta  viene  riorganizzato  il  sistema delle 

regioni  militari,  che  da  undici  diventano  sette:  Shenyang,  Pechino,  Lanzhou, 

Jinan, Nanchino, Canton e Chengdu. In concomitanza avviene una seconda ondata 

20 SHICHOR, “The Dialectics of the PLA Troop Reduction”, cit., pp. 342-344; Dennis J. BLASKO, 
The Chinese Army Today. Tradition and Trasformation for the 21st Century, Londra, New York, 
Routledge, 2006, pag. 18.
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di smobilitazioni, che secondo il governo di Pechino nel 1987 porta ad un'ulteriore 

riduzione  a  circa  3,2  milioni  di  uomini21;  nello  stesso  periodo  le  37  esistenti 

armate  di  campo  (野战 军 ,  yezhanjun)  vengono  riorganizzate  in  24  Gruppi 

d'Armata ( 集团军 , jituanjun). A partire dal 1988 in ogni gruppo d'armata, nella 

marina e nell'aviazione vengono istituite le Unità a Reazione Rapida (应急机动作

战部队, yingji jidong zuozhan budui), corpi speciali stanziati in ognuna delle sette 

regioni militari, dotati di un equipaggiamento avanzato e in grado di intervenire 

nell'arco di poche ore22. 

3.4 Attività imprenditoriali dell'esercito (1979-1993).

Una delle  più considerevoli  trasformazioni  relative all'EPL occorse dopo il 

lancio delle riforme è l'ingresso delle aziende a gestione militare nella nascente 

economia di mercato. Già negli anni della guerra civile l'esercito gestiva una rete 

di fabbriche ed aziende agricole destinata essenzialmente al proprio sostentamento 

personale  nell'ottica  dell'autosufficienza  di  stampo  maoista;  dopo  il  1949  il 

sistema  viene  espanso  e  l'esercito  partecipa  periodicamente  alla  produzione 

industriale ed agricola, sia per soddisfare le proprie necessità che per contribuire 

all'economia nazionale. 

A partire dal 1979 l'esercito soffre di una costante diminuzione del proprio 

budget, e la rete di aziende a gestione militare diventa sempre più fondamentale 

per coprire i costi del mantenimento delle truppe. Con l'espansione del mercato si 

passa però rapidamente dall'autosufficienza al profitto. L'EPL si apre ai mercati 

internazionali e la vendita di armi compensa l'importazione di altre componenti 

tecnologiche.  Il  partito  inizia  dunque  a  favorire  l'attività  imprenditoriale 

dell'esercito: a partire dal 1984 le imprese sottoposte al Dipartimento Logistico 

Generale iniziano a godere di esenzione fiscale, e negli anni successivi anche altre 

aziende a controllo militare ricevono ulteriori  agevolazioni.  Si stima che tra  il 

1981 e il 1987 il profitto delle imprese militari cresca del 74 percento. 
21 SHICHOR, “The Dialectics of the PLA Troop Reduction”, cit., pag. 346.
22 Dennis J. BLASKO, “PLA Force Structure: a 20 Years Retrospective”, in James MULVENON, 

Andrew N. D. YANG (a cura di), Seeking Truth From Facts. A Retrospective on Chinese 
Military Studies in the Post-Mao Era, Santa Monica, RAND, 2001, pag. 55.
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L'esercito inizia presto a espandere il proprio business ben oltre la produzione 

di equipaggiamento militare, producendo beni per il consumo civile, entrando nel 

mercato immobiliare ed intraprendendo addirittura attività finanziarie. Nel 1986 si 

contano ben 121 alberghi di medie e grandi dimensioni situati in tutto il paese e 

gestiti  dall'esercito,  inizialmente  riservati  ai  militari  ma  presto  aperti  anche  ai 

civili; l'esercito apre al pubblico anche i propri ospedali ed inizia ad occuparsi del 

trasporto pubblico, come nel caso della China United Airlines (中国联合航空 , 

Zhongguo  lianhe  hangkong),  fondata  nel  1986  e  di  proprietà  dell'aviazione 

militare. Tra il 1985 e il 1990 la produzione di beni non militari cresce di cinque 

volte  e  secondo  diverse  fonti  rappresenta  circa  i  due  terzi  della  produzione 

complessiva delle imprese militari  nel 1987. Alla fine degli  anni ottanta nasce 

inoltre la prima grande corporazione transnazionale affiliata all'esercito, il Sanjiu 

Enterprise Group (三九企业集团 , Sanjiu qiye jituan), che si occupa perlopiù di 

prodotti farmaceutici e comprende 34 aziende dislocate in Germania, Thailandia 

ed altri paesi23.

Anche quando dopo il 1990 il budget ricomincia a salire l'EPL continua ad 

espandere le proprie attività  imprenditoriali,  contribuendo in modo sostanzioso 

alla crescita dell'economia complessiva nazionale. Il coinvolgimento dell'esercito 

in  attività  economiche porta  però  con sé  problemi  di  diverso  tipo:  l'eccessiva 

enfasi sulle attività economiche sottrae tempo alle attività strettamente militari e 

porta a mancanza di disciplina, sprechi ed inefficienze, mentre i sempre maggiori 

profitti vengono usati principalmente per acquistare beni di lusso. La mancanza di 

un efficiente sistema di controllo favorisce la corruzione ed altre attività illegali; 

diverse  fonti  testimoniano  ad  esempio  il  coinvolgimento  della  marina  in 

operazioni di contrabbando lungo le aree costiere24. L'immediata conseguenza dei 

numerosi scandali riportati dalla stampa cinese è un forte danno d'immagine per 

l'esercito,  fino  ad  allora  un'istituzione  stimata  e  rispettata  da  larga  parte  della 

popolazione.

23 Thomas J. BICKFORD, “ The Chinese Military and Its Business Operations: The PLA as 
Entrepreneur”, Asian Survey, 34, 5, 1994, pp. 462-469.

24 BICKFORD, “ The Chinese Military and Its Business Operations”, cit., pp. 469-470.
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3.5 I fatti di piazza Tian'anmen (1989).

Alla  fine  degli  anni  ottanta  iniziano  a  manifestarsi  le  prime  conseguenze 

negative delle riforme. Il rapido ingresso della Repubblica Popolare nell'economia 

di  mercato porta  all'inflazione,  a maggiori  diseguaglianze sociali  e  all'aumento 

della corruzione, causando forte malcontento nella popolazione urbana. A partire 

dal  dicembre  del  1986  prende  luogo  una  prima  ondata  di  mobilitazioni 

studentesche in diverse città del paese, mettendo seriamente in allarme i vertici del 

partito.  Nello  stesso  periodo  emerge  una  profonda  spaccatura  all'interno  della 

leadership centrale del PCC, divisa tra i riformisti più radicali, rappresentati da Hu 

Yaobang e Zhao Ziyang, che in risposta alle crescenti tensioni sociali auspicano 

una  maggiore  liberalizzazione  politica  ed  un'ulteriore  spinta  nelle  riforme,  e 

quanti invece propendono per riforme meno incisive. La divisione tra radicali e 

conservatori si affianca ad una divisione generazionale: nella seconda metà del 

decennio  i  leader  più  anziani  si  sono  ormai  ritirati  dalla  maggior  parte  delle 

posizioni formali della gerarchia del partito e le principali cariche sono occupate 

dai leader più giovani;  tuttavia le maggiori  decisioni politiche vengono ancora 

prese dagli anziani, in particolare da un gruppo ristretto di influenti veterani del 

periodo della Lunga Marcia. Oltre a Deng, ritiratosi dal Politburo nel 1987, tra 

questi figura Chen Yun (陈云), a capo dei conservatori, insieme ai generali Yang 

Shangkun  ( 杨 尚 昆 )  e  Wang  Zhen  ( 王 震 ),  rispettivamente  presidente  e 

vicepresidente della repubblica, Peng Zhen, Li Xiannian, Bo Yibo (薄一波) e la 

vedova di Zhou Enlai, Deng Yingchao (邓颖超 ). Questi leader, noti in cinese 

come gli  “otto  anziani”  (八老 ,  ba lao)  o  “otto  immortali”  (八仙 ,  ba xian) 

detengono ancora una forte influenza sul partito e sulle forze armate in virtù della 

propria  esperienza  rivoluzionaria,  segno  che  nonostante  le  profonde 

trasformazioni intraprese dopo il lancio delle riforme il sistema di potere ai vertici 

è ancora fortemente personalistico e privo di una distinzione netta tra la leadership 

civile e quella militare25. In seguito alle manifestazioni del 1986 la fazione più 

conservatrice sembra prendere il sopravvento e convince Deng a rimuovere Hu 

Yaobang, che nel gennaio del 1987 viene costretto a lasciare la segreteria con 

25 SCOBELL, China's Use of Military Force, cit., pp. 144-145.
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l'accusa di aver fomentato la protesta. Nei mesi successivi anche Zhao Ziyang 

perde la fiducia di molti, che gli attribuiscono la responsabilità del peggioramento 

della situazione economica, e presto l'unico sostenitore di Zhao nel gruppo degli 

anziani sembra essere Deng. L'uscita di scena di Hu e l'aggravarsi della posizione 

di Zhao, i due successori designati di Deng, fa dunque emergere la possibilità che 

questo  non  sia  più  in  grado  di  garantire  una  pacifica  transizione  di  potere, 

aggravando ulteriormente la crisi del sistema politico26.

Il fermento popolare raggiunge l'apice nella primavera del 1989. L'improvvisa 

morte  di  Hu Yaobang il  15 aprile  suscita  una  nuova ondata  di  manifestazioni 

studentesche a Pechino, Changsha e Xi'an; la dura condanna da parte del partito 

sulle  pagine  del  Quotidiano  del  Popolo  rinvigorisce  ulteriormente  la 

mobilitazione,  e  il  27  aprile  più  di  150  000  studenti  si  radunano  in  piazza 

Tian'anmen chiedendo maggiori libertà politiche e scagliandosi contro la censura e 

la  corruzione.  Nelle  settimane  successive  la  protesta  si  fa  sempre  più  accesa, 

ricevendo il sostegno della popolazione di Pechino e una forte visibilità mediatica 

sui media internazionali, anche grazie a due importanti eventi previsti per il mese 

di maggio, il primo meeting organizzato a Pechino dalla Asian Development Bank 

e la visita di Mikhail Gorbachev, il primo summit sino-sovietico trent'anni dopo 

l'interruzione dei rapporti diplomatici tra i due paesi. 

L'evolversi  della  situazione  porta  all'aggravarsi  dello  scontro  di  potere 

all'interno della leadership. Sebbene solo una parte minoritaria dei manifestanti 

invochi il rovesciamento violento del partito, già durante la seconda metà di aprile 

i  leader  più  anziani,  memori  dell'esperienza  della  Rivoluzione  Culturale, 

sembrano  disposti  ad  usare  l'esercito  per  sopprimere  la  protesta,  mentre  Zhao 

Ziyang, fautore di un approccio più moderato, lotta disperatamente per la propria 

sopravvivenza politica27. Dopo la visita di Gorbachev i vertici del partito cercano 

di trovare un compromesso con i manifestanti, e il 18 maggio il premier Li Peng 

(李鹏) incontra i leader degli studenti nel tentativo di convincerli a mettere fine 

alla protesta. La trattativa fallisce e dopo un incontro straordinario del Comitato 

Centrale e del Consiglio di Stato con le autorità militari e del partito di Pechino il 
26 LIEBERTHAL, Governing China, cit., pag. 142.
27 SCOBELL, China's Use of Military Force, cit., pag. 147.
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premier ed il sindaco della capitale Chen Xitong (陈希同) dichiarano l'entrata in 

vigore della legge marziale per le dieci del mattino del 20 maggio. Come era già 

successo  alcuni  mesi  prima  in  Tibet,  Li  impone  la  legge  marziale  in  qualità 

dell'autorità concessa al primo ministro dalla costituzione del 1982; la decisione 

era  in  realtà  stata  già  presa  alcuni  giorni  prima  in  un  incontro  del  Comitato 

Permanente del Politburo insieme a Deng, Bo Yibo e Yang Shangkun, sebbene 

nessuno dei tre fosse membro del Comitato28.  Dopo aver criticato apertamente 

Deng, aver dichiarato pubblicamente il proprio sostegno alla protesta ed essere 

sceso in piazza tra gli studenti, il 19 maggio Zhao Ziyang viene definitivamente 

rimosso.

Con l'entrata in vigore della legge marziale l'EPL inizia la mobilitazione delle 

truppe. Secondo le ricerche effettuate dal dissidente Wu Renhua (吴仁华), dopo il 

20 maggio vengano schierati  nell'area di Pechino un totale di 180 000 uomini 

dell'EPL e  della  PAP29.  Oltre  alle  guarnigioni  di  Pechino  e  Tianjin  vengono 

trasferite nella capitale almeno trenta divisioni provenienti dalle regioni militari di 

Pechino, Jinan, Shenyang, Nanchino e Canton30.  La decisione di sopprimere la 

protesta con l'uso della forza incontra l'opposizione di diversi leader dell'esercito. 

I manifestanti avevano già incontrato le simpatie di molti ufficiali, critici riguardo 

agli abusi di potere, al lusso ed alla corruzione nelle forze armate. Il 16 maggio 

circa  un  migliaio  di  soldati  in  uniforme  marcia  lungo  il  Chang'an  in  aperto 

sostegno  alla  protesta;  una  settimana  dopo  la  stessa  scena  si  ripete  in  piazza 

Tian'anmen,  dove  un  gruppo  di  cadetti  della  marina  militare  intonano  slogan 

contro  il  premier  Li  Peng31.  Dopo  l'imposizione  della  legge  marziale  diversi 

veterani  dell'EPL,  tra  i  quali  i  marescialli  Xu  Xiangqian  e  Nie  Rongzhen, 

dichiarano  apertamente  il  proprio  dissenso  riguardo  l'intervento  dell'esercito, 

28 SCOBELL, China's Use of Military Force, cit., pag. 148.
29 WU Renhua 吴仁华, “Liusi Beijing jieyan budui de shuliang he fanhao” 六四北京戒严部队

的数量和番号 (Dimensioni e designazione numerica delle truppe schierate con la legge 
marziale durante i fatti di Tian'anmen), Duli Zhongwen Bihui, 
(http://blog.boxun.com/hero/201004/wurenhua/10_1.shtml), 12 dicembre 2013.

30 WU, “Jinjing de jieyan budui he jinjing luxian” 进京的戒严部队和进京路线 (Spostamenti 
delle truppe durante la legge marziale), Duli Zhongwen Bihui, 
(http://blog.boxun.com/hero/201006/wurenhua/1_1.shtml), 12 dicembre 2013.

31 SCOBELL, China's Use of Military Force, cit., pag. 150.
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invitando comunque gli studenti a sgomberare la piazza. Il 21 maggio il ministro 

della difesa Qin Jiwei (秦基伟) e il capo di stato maggiore Chi Haotian (迟浩田) 

insieme ad altri importanti leader tra i quali il generale Chen Zaidao (protagonista 

dell'incidente di Wuhan del 1967 e riabilitato nel 1978), l'ex comandante della 

marina Ye Fei (叶飞 ), l'ex ministro della difesa Zhang Aiping (张爱萍 ),  l'ex 

direttore dell'accademia per gli studi militari Xiao Ke (萧克) e l'ex capo di stato 

maggiore Yang Dezhi (杨得志 ) firmano una lettera indirizzata alla CMC nella 

quale affermano che “l'esercito appartiene al popolo, non può scontrarsi con esso e 

ancora meno sopprimerlo, aprire il fuoco o provocare spargimenti di sangue”32. 

Tutti  i  tentativi  di  sgomberare  pacificamente  la  piazza  portati  avanti 

dall'esercito dopo il 20 maggio falliscono, convincendo ulteriormente gli anziani 

della necessità di far intervenire l'esercito e di riportare la situazione alla normalità 

il  più  rapidamente  possibile.  Nel  pomeriggio  del  3  giugno  Yang  Shangkun 

convoca una riunione allargata del Comitato Permanente del Politburo alla quale 

prendono parte le autorità di Pechino, il capo di stato maggiore Chi e il comando 

della  legge  marziale;  all'EPL viene  ordinato  di  sgomberare  la  piazza  entro  la 

mattina del giorno successivo, se necessario con l'uso della forza; la decisione di 

sopprimere  la  protesta  era  stata  già  presa  da  Deng,  che  accetterà  la  piena 

responsabilità per quanto accaduto33. 

3.6 Le conseguenze di Tian'anmen (1989-1992).

La  sanguinosa  repressione  di  piazza  Tian'anmen  pone  diverse  questioni 

relative all'identità dell'EPL. Tranne poche eccezioni l'esercito risponde agli ordini 

in modo compatto, più di quanto i manifestanti possano aspettarsi. Nonostante il 

dissenso delle settimane precedenti e il sostegno dato da molti leader militari alle 

richieste  degli  studenti,  il  3  e  il  4  giugno  si  verificano  pochi  casi  di  vera 

insubordinazione, tra questi quello del comandante del 38mo Gruppo d'Armata 

32 WU, “Bajiu Tian'anmen shijian dashiji: wuyue ershiyi ri xingqiri” 89天安门事件大事记：5

月 21日 星期日 (Cronaca dell'incidente di Tian'anmen del 1989: domenica 21 maggio), Duli 
Zhongwen Bihui, (http://blog.boxun.com/hero/201105/wurenhua/19_1.shtml), 12 dicembre 
2013.

33 SCOBELL, China's Use of Military Force, cit., pag. 152.
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Xu Qinxian (徐勤先), che difenderà la propria decisione anche davanti alla corte 

marziale34. I leader militari che più si erano opposti all'intervento armato, come 

Qin  Jiwei  e  Chi  Haotian,  alla  fine  si  allineano  alla  decisione  di  Deng;  nelle 

settimane  successive  anche  i  marescialli  Nie  Rongzhen  e  Xu  Xiangqian 

renderanno  pubblicamente  omaggio  alle  truppe  intervenute  il  3  e  4  giugno. 

L'esasperazione,  la  frustrazione  accumulata  nel  lungo  periodo  di  stallo  tra  la 

dichiarazione della legge marziale e l'intervento armato sono certamente elementi 

determinanti  per spiegare l'alto consenso raggiunto; è altresì  vero che l'ingente 

numero di truppe schierate nella  capitale (tra le 150 000 e 350 000, equipaggiate 

di  carri  armati  e  artiglieria  pesante)  e  la  presenza  di  divisioni  provenienti  da 

almeno  tredici  diversi  gruppi  d'armata  abbiano  potuto  dissuadere  molti  dal 

contemplare la possibilità di non obbedire agli ordini. Ciononostante l'intervento 

militare  mette  in  crisi  l'etica professionale dell'esercito.  L'EPL era  pur  sempre 

l'esercito del popolo, al quale viene ordinato di sparare sul popolo stesso. Benché 

in più occasioni i leader anziani avessero paragonato la protesta della primavera 

del 1989 con i  tumulti  della Rivoluzione Culturale il  contesto era chiaramente 

diverso; inoltre, solo una minima parte degli studenti invocava il rovesciamento 

del partito e come è già stato ricordato molte loro istanze erano condivise dai 

militari.  Tian'anmen  era  stata  spesso  teatro  di  manifestazioni  studentesche,  e 

nemmeno durante la vasta mobilitazione popolare seguita alla morte di Zhou Enlai 

nel  1976 era  stato  fatto  un  così  ampio  uso della  forza.  L'EPL,  fino  ad allora 

un'istituzione stimata e rispettata dalla popolazione, subisce un danno d'immagine 

incalcolabile. Nei tre mesi successivi vengono riportati più di 160 attacchi da parte 

di civili verso le truppe stanziate a Pechino, che causano almeno ventuno morti tra 

le fila dell'esercito35. Un aneddoto riportato da Dennis J. Blasko dà l'idea di come 

negli anni seguenti la partecipazione alla repressione diventi una sorta di tabù:

Alcune settimane dopo il massacro molti dei soldati coinvolti nelle operazioni militari a  

Pechino ricevettero degli orologi da polso in argento per la loro partecipazione. Sulla parte 

superiore  del  quadrante  giallo  dell'orologio  era  tracciato  in  rosso  il  profilo  della  porta  di 

34 SCOBELL, China's Use of Military Force, cit., pag. 156.
35 SCOBELL, China's Use of Military Force, cit., pp. 153-165.
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Tian'anmen; alla base un soldato dell'EPL con un elmetto verde. Sotto il  soldato i numero 

“89.6” (giugno 1989) e i caratteri per “In commemorazione per aver sedato la rivolta”. Sul 

retro era scritto “Presentato dal Comitato del PCC di Pechino e dal governo del popolo di  

Pechino”. Negli anni successivi questi orologi vennero spesso ritrovati nei mercati delle pulci 

della capitale, rotti e con le lancette non più funzionanti, gettati via dagli stessi soldati ai quali 

erano stati insigniti36. 

I fatti di Tian'anmen dimostrano inoltre come il processo di modernizzazione e 

professionalizzazione  sia  ancora  incompleto.  Dopo  il  1979  l'EPL  era  stato 

gradualmente depoliticizzato con l'obiettivo di creare un esercito più piccolo e 

specializzato, e le funzioni di sicurezza interna erano state assunte dalla PAP; ma 

quando  durante  le  prime  fasi  della  protesta  l'intervento  della  PAP  risulta 

insufficiente ed inadeguato, per gli anziani del partito la soluzione più ovvia e far 

intervenire l'esercito. L'elevato numero di vittime civili (secondo il partito tra 300 

e 400, diverse migliaia secondo le stime non ufficiali) e la presenza di vittime 

anche  tra  le  fila  dell'esercito  (secondo  Wu  Renhua  almeno  quindici37)  sono 

imputabili  alla  cattiva  gestione  della  situazione.  Molti  dei  soldati  impiegati  a 

Tian'anmen sono giovani e poco disciplinati; ci sono numerose testimonianze di 

soldati che aprono il fuoco senza essere in situazioni di reale pericolo, in direzione 

di ambulanze, condomini residenziali, edifici diplomatici e addirittura altri mezzi 

dell'esercito38.  Dopo  il  1989  il  partito  dedicherà  maggiore  attenzione  al 

rafforzamento  della  PAP e  alla  gestione  dell'ordine  pubblico  con  l'impiego  di 

tecniche non letali; tuttavia specifiche direttive della CMC emanate nel 1992 e la 

Legge per la Difesa Nazionale del 1997 ribadiranno la possibilità dell'impiego 

dell'EPL nel mantenimento della sicurezza interna39.

Il 23 e 24 giugno si tiene il IV Plenum del XIII Comitato Centrale, che segna 

la nomina a segretario del PCC di Jiang Zemin (江泽民 ), all'epoca a capo del 

36 Dennis J. BLASKO, “Always Faithful: The PLA From 1949 to 1989”, in David GRAFF, Robin 
HIGHAM (a cura di), A Military History of China, Updated Edition, Lexington, University Press 
of Kentucky, 2002, pp. 269-270.

37 WU, “Jieyan budui junjing de siwang qingkuang” 戒严部队军警的死亡情况 (Situazione 
delle vittime tra le forze dell'esercito e della polizia della legge marziale) Duli zhongwen Bihui, 
(http://blog.boxun.com/hero/201005/wurenhua/5_1.shtml), 14 dicembre 2013.

38 SCOBELL, China's Use of Military Force, cit., pag. 162.
39 SHAMBAUGH, Modernizing China's Military, cit., pp. 21-22.
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partito a Shanghai. Durante il V Plenum che si tiene in novembre Deng rinuncia 

all'ultima  carica  formale  che  ancora  detiene  rassegnando  le  dimissioni  dalla 

presidenza della CMC in favore di Jiang; Yang Shangkun viene nominato primo 

vicepresidente.  Sempre durante il  V Plenum Yang Baibing (杨白冰 ),  fratello 

minore di Yang Shangkun, direttore del Dipartimento Politico Generale dal 1987 e 

membro  della  segreteria  del  partito,  viene  nominato  segretario  della  CMC, 

diventando il più importante leader militare emerso dalla crisi di Tian'anmen.

Nei  mesi  successivi  il  crollo  dei  regimi  comunisti  nell'Europa  dell'est  e 

soprattutto  il  violento  esito  della  rivoluzione  romena,  culminata  con  la 

deposizione  e  l'esecuzione  sommaria  del  dittatore  Nicolae  Ceausescu da  parte 

dell'esercito, convincono ulteriormente la leadership della necessità di garantire il 

controllo del partito sulle forze armate. Viene rafforzato il sistema dei comitati di 

partito e dei commissari politici, e viene data maggiore autorità alla Commissione 

d'Ispezione Disciplinare (纪律检查委员会, jilü jiancha weiyuanhui), che conduce 

le indagini e i processi nei confronti degli ufficiali e dei soldati accusati di aver 

disertato  durante  la  repressione.  Vengono  operati  vasti  cambi  di  personale;  i 

comandanti  e  i  commissari  politici  di  sei  delle  sette  regioni  militari  vengono 

sostituiti o trasferiti, e un ricambio ancora maggiore avviene a livello dei distretti, 

favorendo chi si era distinto durante i fatti di giugno. Il partito lancia dunque una 

nuova ondata di politicizzazione, accompagnata dai ripetuti rimandi al “controllo 

assoluto del partito” (党的绝对领导 ,  dang de juedui lingdao) sulle pagine del 

quotidiano dell'esercito. La campagna “contro la liberalizzazione borghese” (反对

资产阶自由化 ,  fandui zichanjie ziyouhua) lanciata dopo le manifestazioni del 

dicembre del 1986 prende nuova vita, e sotto la guida di Yang il Dipartimento 

Politico  Generale  intensifica  gli  sforzi  per  “purificare  il  contesto  culturale”  e 

“rettificare  le  tendenze  malsane”  nell'esercito,  inviando  centinaia  di  squadre 

d'ispezione in tutto il paese e riportando l'indottrinamento ideologico ai livelli del 

periodo precedente le riforme40. 

Gli sforzi del partito per rafforzare il proprio controllo sull'EPL offrono a Yang 
40 SHAMBAUGH, Modernizing China's Military, cit., pp. 24-27; David SHAMBAUGH, “The Soldier 

and the State in China: The Political Work System in the People's Liberation Army”, The 
China Quarterly, 127, 1991, pag. 544.
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Shangkun e  Yang Baibing l'opportunità  di  creare  una  propria  rete  di  relazioni 

personali nei quattro dipartimenti generali e nelle regioni militari attraverso una 

serie di purghe e di promozioni operate tra il 1990 e il 1991. L'ascesa dei due 

Yang tuttavia non durerà molto: la crisi di Tian'anmen aveva interrotto il processo 

di  professionalizzazione  avviato  dopo  il  1979,  e  presto  molti  leader  militari 

manifestano a Deng la propria preoccupazione per l'eccessiva enfasi sul lavoro 

politico e per il crescente fazionalismo. Il  XIV Congresso del PCC, tenutosi nel 

settembre del 1992, rappresenta un momento cruciale nelle relazioni civili-militari 

del periodo post-1989. L'esercito ottiene il maggior numero di posti nel Comitato 

Centrale dal 1977 (circa il 24 percento); l'ammiraglio Liu Huaqing (刘华清), ex 

comandante della marina e comandante supremo delle truppe della legge marziale, 

è il primo militare ad essere eletto nel Comitato Permanente del Politburo dopo Ye 

Jianying nei tardi anni settanta41. Come nella fase più intensa della Rivoluzione 

Culturale e dopo la morte di Mao, in un momento nel quale il sistema politico è 

più debole l'esercito assume un peso politico maggiore; allo stesso tempo, dopo 

tre anni di campagne la struttura di controllo del partito nell'esercito è più forte, 

intensificando  le  richieste  da   parte  dei  militari  di  maggiore  autonomia  e 

professionalizzazione, già emerse nei tardi anni ottanta.

Alla  vigilia  del  congresso  i  due  Yang  vengono  rimossi  dalla  CMC  e  la 

segreteria della CMC, ricoperta da Yang Baibing, viene abolita; quest'ultimo perde 

anche la direzione del Dipartimento Politico Generale, e nonostante venga eletto 

nel  Politburo  sparirà  entro  breve  dalla  scena  politica.  Yang  Shangkun  rimarrà 

presidente della repubblica fino al marzo dell'anno successivo, ma perde qualsiasi 

influenza sull'esercito42. La fine dei due Yang segna la definitiva ascesa di Jiang 

Zemin. 

41 David SHAMBAUGH., “China's Military in Transition: Politics, Professionalism, Procurement 
and Power Projections”, The China Quarterly, 146, 1996, pp. 269-270.

42 SHAMBAUGH, D., Modernizing China's Military, cit., pp. 29-30.
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4. Le forze armate nella Cina contemporanea (1992-2014)

Nei primi anni novanta i leader anziani che avevano dominato la scena politica 

nel decennio precedente escono progressivamente di scena. Nel giugno del 1992 

muore Li Xiannian, seguito da Chen Yun nell'aprile del 1995; Deng muore il 19 

febbraio 1997, dopo essersi ritirato definitivamente dalla vita politica nel 1992. 

Insieme  ai  vecchi  leader  scompare  il  sistema  di  potere  informale  che  aveva 

caratterizzato  la  leadership  della  seconda  generazione.  Jiang  Zemin,  erede 

designato  da  Deng dopo la  purga  di  Zhao  Ziyang,  non ha  una  lunga  carriera 

politica o militare alle spalle: divenuto membro del Comitato Centrale e segretario 

del partito di Shanghai nel 1987, non gode dello stesso grado di autorità personale 

conferito ai suoi predecessori dalla partecipazione alla Lunga Marcia e alla guerra 

civile. Dopo essere stato nominato segretario del partito e presidente della CMC 

nel 1989 e aver assunto la presidenza della repubblica nel 1993, Jiang deve quindi 

costruirsi una base di potere tale da garantire la stabilità della propria leadership 

anche dopo la morte di Deng; Jiang ed i suoi successori non avranno comunque lo 

stesso potere strettamente personale di Deng o di Mao ma saranno piuttosto dei 

primus inter pares all'interno del Comitato Permanente del Politburo, legittimati 

più dai propri incarichi formali che dallo status personale.

 

4.1 Il partito e l'esercito.

Con l'uscita  di  scena della  generazione rivoluzionaria  viene meno anche il 

legame simbiotico tra i vertici del partito e dell'esercito. Mentre Deng e gli altri 

anziani avevano preso parte alla guerra civile ed erano affiliati a particolari fazioni 

all'interno dell'EPL, Jiang e gli altri leader della terza generazione del PCC sono 

generalmente privi di esperienza militare e non hanno forti legami nell'EPL. Nel 

1982 venti dei venticinque membri del Politburo eletti al XII Congresso hanno 

esperienza militare e sette di questi al momento dell'elezione occupano dei posti di 
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rilievo all'interno della gerarchia dell'esercito; nel 1997 solo quattro membri su 

ventiquattro hanno militato nelle forze armate1. Consapevole del fatto che dopo di 

lui non sarebbe più stato possibile esercitare l'autorità del partito sull'esercito sulla 

base dei legami personali dei singoli leader, prima di ritirarsi dalla vita politica 

Deng rimuove i due Yang e opera un ricambio quasi totale dei livelli più alti della 

gerarchia dell'esercito. La leadership militare che emerge dal XIV Congresso del 

PCC dell'ottobre 1992 è poco coinvolta in questioni politiche ed ideologiche e 

maggiormente orientata ad un approccio professionale; i due leader di maggiore 

rilievo  sono  Liu  Huaqing,  ex  comandante  della  marina  eletto  nel  Comitato 

Permanente del Politburo dal 1992, e il generale Zhang Zhen (张震 ), entrambi 

nominati vicepresidenti della CMC. La purga dei due Yang permette a Jiang di 

consolidare  la  propria  posizione  al  vertice  della  leadership  civile-militare  e  di 

costruire una propria base di potere nelle forze armate che consoliderà nel corso 

del  proprio  mandato,  favorendo  la  modernizzazione  e  gli  interessi  corporativi 

dell'esercito dopo che nel corso degli anni ottanta questi erano stati in larga parte 

subordinati  alle riforme economiche.  Sin dal  suo primo discorso da presidente 

della CMC Jiang afferma la necessità di bilanciare lo sviluppo economico con la 

modernizzazione militare (两头都要兼顾, liangtou dou yao jiangu), in modo da 

garantire  la  stabilità  interna  ed  esterna  necessaria  per  un'ulteriore  spinta  nelle 

riforme2. Dopo più di dieci anni il budget militare torna a crescere, portando ad un 

aumento dei salari degli ufficiali e delle truppe; nel 1995 viene inoltre riformata la 

normativa sugli  alloggi  per  i  militari  in  servizio e  in  pensione,  portando a un 

considerevole miglioramento delle condizioni di vita delle truppe3.

Con  la  graduale  scomparsa  del  sistema  di  potere  informale  l'arena  delle 

relazioni  civili-militari  si  riduce  essenzialmente  alla  CMC.  Come  è  già  stato 

esposto nel capitolo precedente, nel corso della storia della Repubblica Popolare 

1 Michael  D.  SWAINE,  “China's  Assertive  Behavior  Part  Three:  The Role  of  The Military in 
Foreign Policy”, China Leadership Monitor, 36, 2012, pag. 3.

2 WU Xiuyong,  LIU Jingdong,  吴秀永，刘敬栋 ,  “Jianchi  xietiao fazhan shi  Jiang Zemin 
guofang zhanlüe lilun de zhongyao tese” 坚持协调发展是江泽民国防战略理论的重要特色 
(Il sostegno allo sviluppo coordinato è un elemento importante della teoria di Jiang Zemin sulla 
difesa),  Zhongguo  fydaoyuan  wang,  2006  (http://fdyjd.ahnu.edu.cn/Article.asp?
articleid=51144) , 2 gennaio 2014.

3 YOU Ji, “Jiang Zemin's Command of the Military”, The China Journal, 45, 2001, pag. 134.
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la CMC è largamente variata in dimensioni e composizione. Al momento della sua 

istituzione nel  1954 la  Commissione presieduta  da  Mao conta dodici  membri, 

divenuti quattro alla vigilia della Rivoluzione Culturale, quarantanove nel 1969, il 

momento  di  maggiore  partecipazione  dell'EPL nella  vita  politica,  e  addirittura 

ottantuno dopo la morte di Mao, per essere definitivamente ridimensionata nel 

19824. Deng rafforza considerevolmente il ruolo istituzionale del presidente della 

CMC  che,  pur  continuando  ad  essere  formalmente  sottoposta  all'autorità  del 

Politburo, opera in realtà in larga autonomia e soprattutto gode di un forte potere 

decisionale in materia di questioni non strettamente militari  come il budget,  le 

promozioni  del  personale  e  i  provvedimenti  disciplinari;  in  questo  modo  la 

presidenza della CMC diventa il principale strumento di controllo sull'esercito per 

Jiang e per i suoi successori5. 

Dal 1992 ad oggi le dimensioni della CMC sono rimaste stabili tra gli otto e i 

dodici membri, e gli unici posti occupati da civili sono quelli di presidente e di 

primo vicepresidente. Hu Jintao (胡锦涛) è stato nominato primo vicepresidente 

della CMC durante il IV Plenum del XV Congresso tenutosi nel settembre del 

1999,  in  anticipo rispetto  al  definitivo passaggio di  consegne avvenuto  con la 

nomina di Hu alla segreteria nel 2002, alla presidenza della repubblica nel 2003 e 

alla presidenza della CMC nel 2004; allo stesso modo Xi Jinping (习近平) è stato 

nominato  primo vicepresidente  della  CMC nel  2010 ed  è  divenuto  segretario, 

presidente della repubblica e presidente della CMC tra il 2012 e il 2013. in questo 

modo, al futuro presidente vengono assegnate limitate responsabilità in materia di 

questioni militari e viene data la possibilità di iniziare a coltivare i propri contatti 

prima di assumere il pieno controllo della CMC.  Tutte gli altri posti all'interno 

della  CMC sono  occupati  da  militari  insigniti  del  grado  di  generale  ( 上将 , 

shangjiang).  La  composizione  della  CMC cambia  considerevolmente  ad  ogni 

congresso  del  PCC:  nel  2012,  ad  esempio,  sono  stati  sostituiti  otto  dei  dieci 

membri  militari.  I  posti  di  secondo  e  terzo  vicepresidente  della  CMC  sono 

occupati  dai  due  ufficiali  più  anziani  dell'EPL,  che  sono anche gli  unici  due 

4 SHAMBAUGH, Modernizing China Military, cit., pag. 116.
5 YOU, “Jiang Zemin's Command of the Military”, cit., pp. 132-133.
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membri militari del Politburo; i generali appartenenti alla CMC occupano anche la 

direzione dei quattro dipartimenti generali dell'EPL e la carica di ministro della 

difesa, ricoperta da Chi Haotian dal 1993 al 2003, da Cao Gangchuan (曹刚川) 

dal 2003 al 2008, da Liang Guanglie (梁光烈 ) dal 2008 al 2013 e da Chang 

Wanquan (常万全) a partire dal 20136. 

4.2 Presenza militare nell'organizzazione centrale del partito.

L'istituzionalizzazione  del  controllo  civile  sull'esercito  attraverso  la  CMC 

coincide con il graduale ritiro dei militari dai vertici del sistema politico. Come è 

stato  detto  nel  capitolo  precedente,  il  XIV  Congresso  vede  un  significativo 

incremento della rappresentanza militare nel Comitato Centrale, che arriva a circa 

il 24 percento dei membri totali, nonché l'elezione di Liu Huaqing nel Comitato 

Permanente del Politburo, del quale sarà membro fino al 1997, e di Yang Baibing 

nella  segreteria  e  nel  Politburo.  A partire  dal  1997 la  presenza  di  delegati 

provenienti dall'EPL nel Comitato Centrale è gradualmente diminuita, attestandosi 

a circa il 17 percento del totale all'ultimo congresso. 

Tabella 1

Rappresentanza dell'esercito nel Comitato Centrale (1992-2012).

14° (1992) 15° (1997) 16° (2002) 17° (2007) 18° (2012)

Totale  
delegati

319 324 356 371 376

Militari 76 70 67 65 65

Percentuale 23,82% 21,60% 18,82% 17,52% 17,28%
Fonti: Xinhua, Zhongguo Gongchandang Xinwen,Renminwang, 2 gennaio 2014.

Dal  XV Congresso  in  poi  nessun  militare  è  stato  più  eletto  nel  Comitato 

Permanente, e la rappresentanza nel Politburo è rimasta stabile ad oggi con due 

posti  occupati  dai  due  ufficiali  più  anziani  dell'esercito  che  sono  anche 

6 SHAMBAUGH, Modernizing China Military, cit., pag. 116; “Zhonghua Renmin Gongheguo 
Guofangbu” 中华人民国防部 (Ministero della Difesa della Repubblica Popolare Cinese), 
(www.mod.gov.cn) 7 gennaio 2014.
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vicepresidenti della CMC; inoltre, a partire dal XVII Congresso tenutosi nel 2007 

non  sono  più  stati  eletti  militari  nella  segreteria,  segnando  un  ulteriore  ritiro 

dell'EPL dagli organismi di partito.

Tabella 2 

Rappresentanza dell'esercito nel Politburo e nella segreteria (1992-2012).

14° (1992) 15° (1997) 16° (2002) 17° (2007) 18° (2012)

Comitato  
Permanente  
del Politburo

Liu 
Huaqing

- - - -

Politburo Yang 
Baibing

Zhang 
Wannian, 

Chi Haotian

 Cao 
Gangchuan, 

Guo 
Boxiong

Guo 
Boxiong, 

Xu Caihou

Fan 
Changlong, 
Xu Qiliang

Segreteria Yang 
Baibing

Zhang 
Wannian

Xu Caihou - -

Fonti: Xinhua, Zhongguo Gongchandang Xinwen, Renminwang, 2 gennaio 2014. 

Il  profilo biografico dei militari  eletti  negli  organismi centrali  del partito a 

partire dal  1992 dimostra come il  background politico sia diventato un fattore 

sempre  meno  determinante  per  l'avanzamento  di  carriera,  in  favore  di  una 

crescente importanza delle competenze professionali. Zhang Wannian (张万年), 

uno  dei  principali  leader  militari  nella  seconda  metà  degli  anni  novanta  e 

vicepresidente della CMC dal 1997 al 2002, emerge nella gerarchia dell'esercito 

dopo essersi distinto nel corso della guerra con il Vietnam del 1979. Dopo aver 

ricoperto la carica di comandante della 43ma Armata tra il 1981 e il 1982 e di 

vicecomandante  del  distretto  di  Wuhan  tra  il  1982  e  il  1987,  Zhang  diventa 

comandante  della  regione  militare  di  Guangzhou,  dove  si  fa  promotore  della 

modernizzazione dell'esercito creando la prima unità a reazione rapida dell'EPL7. 

Nel  1990  diventa  comandante  della  regione  militare  di  Jinan,  posizione  dalla 

quale inizia a coltivare i propri contatti con Jiang Zemin e che lo porta presto ai 

vertici  dell'esercito:  è  significativo  come  Zhang,  a  fronte  della  lunga  carriera 

militare, al momento dell'elezione nel Comitato Centrale e nella CMC nel 1992 
7 SHAMBAUGH, Modernizing China Military, cit., pag. 38.
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non  abbia  mai  ricoperto  la  carica  di  commissario  politico8.  Il  background 

professionale di Cao Gangchuan, vicepresidente della CMC dal 2002 al 2007, è 

ancora  più  marcato:  dopo aver  lavorato  nella  divisione  per  gli  armamenti  del 

Dipartimento Logistico Generale dell'EPL, nel 1990 diviene direttore dell'ufficio 

per il Commercio Militare della CMC e nel 1992 diventa vicedirettore presso il 

Dipartimento  di  Stato  Maggiore;  nel  1996  viene  nominato  direttore  della 

Commissione  per  la  Scienza,  Tecnologia  ed  Industria  per  la  Difesa  Nazionale 

(COSTIND;   国防科学技术工业委员 会 ,  Guofang  kexue  jishu  gongye  

weiyuanhui), organismo governativo sottoposto al Consiglio di Stato responsabile 

per le acquisizioni di equipaggiamento militare, che nel 2008 viene rinominato 

Ufficio statale per la scienza, tecnologia ed industria per la difesa (SASTIND; 国

家国防科学技术工业局, Guojia guofang kexue jishu gongyeju). Cao, conoscitore 

della lingua russa e studente presso la Scuola di Ingegneria Militare dell'Unione 

Sovietica tra il 1957 e il 1963, nel corso degli anni novanta è stato anche l'uomo 

chiave della cooperazione militare con la Russia9. Tuttavia, i generali Chi Haotian 

e Xu Caihou (徐才厚 ), che sotto Jiang Zemin e Hu Jintao hanno occupato il 

secondo posto nella gerarchia della leadership militare, presentano un background 

politico più marcato: Chi, veterano della guerra civile e della guerra di Corea, ha 

una  lunga  esperienza  come  commissario  politico  e  direttore  di  dipartimento 

politico tra gli anni sessanta e settanta, avendo lavorato anche come vice editore 

del  Quotidiano del  Popolo10;  allo  stesso modo Xu ha una lunga esperienza di 

lavoro  politico  nella  regione  militare  di  Shenyang  e  presso  il  Dipartimento 

Politico  Generale  dell'EPL.  Ciononostante  è  difficile  affermare  che  il  secondo 

posto nella gerarchia militare e nella vicepresidenza della CMC sia effettivamente 

8 “Zhang Wannian jianli” 张万年简历 (Note biografiche su Zhang Wannian), Zhongguo jigou ji  
lingdaoren ziliaoku, 2002, 
http://www.people.com.cn/GB/shizheng/252/9667/9685/20021128/876995.html; “Zhang 
Wannian jianli” 张万年简历 (Note biografiche su Zhang Wannian), Xinhua 
(http://news.xinhuanet.com/zhengfu/cpc/zhangwannian.htm); Zhang Wannian Career Data, 
China Vitae, 2013 (http://www.chinavitae.com/biography/Zhang_Wannian/career ), 6 gennaio 
2014.

9 SHAMBAUGH, Modernizing China Military, cit., pag. 43; “Cao Gangchuan Career Data”, China 
Vitae, 2013 (http://www.chinavitae.com/biography/Cao_Gangchuan/career ), 9 gennaio 2014.

10 SHAMBAUGH,  Modernizing China  Military,  cit.,  pag.  40;  “Chi  Haotian  Career  Data”,  China 
Vitae, 2013 (http://www.chinavitae.com/biography/Chi_Haotian/career  ), 9 gennaio 2014.
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riservato ad un ufficiale politico.

Benché il profilo biografico degli attuali leader ai vertici dell'esercito non si 

discosti  particolarmente  da  quello  dei  loro  predecessori,  le  nomine  seguite  al 

XVIII Congresso sembrano aver interrotto alcune tendenze emerse negli ultimi 

quindici anni. Innanzitutto, il  generale Fan Changlong (范长龙 ) è passato dal 

comando della regione militare di Jinan alla vicepresidenza della CMC senza aver 

occupato il posto di semplice membro; si può supporre che la sua rapida ascesa sia 

dovuta  al  ruolo  svolto  nelle   operazioni  di  soccorso  portate  avanti  dall'EPL 

durante il terremoto del Sichuan del maggio 2008. In secondo luogo, l'elezione di 

Xu  Qiliang  ( 许其亮 ),  pilota  ed  ufficiale  di  lungo  corso  dell'aviazione,  non 

risponde alla consueta nomina di un ufficiale con maggiore esperienza politica al 

secondo posto della gerarchia di un militare11; è tuttavia troppo presto per capire 

se  queste  nomine  rappresentino  o  meno  un reale  mutamento  nell'assetto  delle 

relazioni civili-militari. 

4.3 Nuove forme di fazionalismo.

Nel  corso degli  ultimi  quindici  anni  le  competenze  tecniche  e  l'esperienza 

professionale sono dunque diventate un fattore determinante per l'avanzamento di 

carriera  nella  gerarchia  dell'esercito.  Come  è  già  stato  ricordato  nei  paragrafi 

precedenti, con la scomparsa della seconda generazione viene meno l'importanza 

del  background  rivoluzionario;  allo  steso  modo,  con  la  riorganizzazione 

dell'esercito  nei  tardi  anni  ottanta  ed  i  sempre  più  frequenti  trasferimenti  del 

personale scompare anche il sistema di affiliazione alle armate di campo che nei 

decenni  precedenti  era  stato un elemento decisivo per  determinare le  sorti  dei 

leader dell'esercito: basti pensare all'ascesa degli ufficiali appartenenti alla Quarta 

Armata tra il 1966 e il 1971, rimossi in blocco dopo la morte di Lin Biao, o la 

promozione di ufficiali appartenenti alla Seconda Armata dopo il ritorno al potere 

di Deng Xiaoping. I Gruppi d'Armata (集团军,  jituanjun) costituiti a partire dal 

1990 hanno sostituito il tradizionale sistema delle armate di campo e, oltre alla 

11 James MULVENON, “The New Central Military Commission”, China Leadership Monitor, 40, 
2013, pp. 2-4.
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provenienza geografica o i legami acquisiti nel corso degli studi, l'affiliazione ai 

nuovi gruppi sembra essere diventato un fattore decisivo nella selezione dei vertici 

delle forze armate. Molti importanti leader militari degli anni novanta e duemila 

come Xu Caihou e Guo Boxiong (郭伯雄) hanno esperienze nei gruppi d'armata, 

così come i comandanti e i commissari politici delle regioni militari; ad esempio 

l'elezione di Guo Boxiong nel Politburo nel 2007 ha portato alla nomina in posti 

di rilievo nel Comitato Centrale di molti ufficiali provenienti dal 47mo Gruppo 

d'Armata, stanziato nella regione militare di Lanzhou nella quale Guo ha ricoperto 

il posto di segretario e vice capo di stato maggiore12.

Nonostante la sempre maggiore importanza delle competenze professionali, a 

partire dagli anni novanta sono emerse nuove forme di clientelismo che hanno 

influenzato considerevolmente la selezione dei nuovi vertici del potere. Così come 

nella leadership civile, un considerevole numero di figli di ex militari d'alto rango, 

spesso  definiti  dai  media  in  lingua  inglese  come  princelings  (“principini”,  in 

cinese 太子, taizi) hanno occupato importanti posizioni nella gerarchia delle forze 

armate; tra questi  He Pengfei  (贺鹏飞 ),  figlio del maresciallo  He Long, che 

nonostante l'età relativamente giovane è divenuto vicecomandante della marina 

militare nel 1992 e vice ammiraglio nel 199413; sua sorella He Jiesheng (贺捷生) 

è  anch'essa  generale  dell'esercito,  così  come  Nie  Li  ( 聂力 ),  figlia  di  Nie 

Rongzhen e Deng Xianqun (邓先群), figlia di Deng Xiaoping14. Due appartenenti 

alla fazione dei “principini” saliti agli onori della cronaca negli ultimi anni sono i 

generali Zhang Haiyang (张海阳) e Liu Yuan (刘源), entrambi entrati nelle forze 

armate nei primi anni novanta e arrivati ad occupare posizioni di rilievo in tempi 

relativamente brevi. Zhang, figlio del generale Zhang Zhen, negli anni novanta e 

duemila  è  stato  direttore  del  Dipartimento  Politico  del  Dipartimento  di  Stato 

Maggiore dell'EPL, vice commissario politico della regione militare di Pechino e 

12 Cheng LI, Scott W. HAROLD, “China's New Military Elite”, China Security, 3, 4, 2007, pp. 79-
80.

13 “Haijun fusilingyuan He Pengfei tongzhi shishi” 海军副司令员贺鹏飞同志逝世 (È morto il 
compagno  He  Pengfei,  vicecomandante  della  marina  militare),  Xinhua,  5  maggio  2001 
(http://news.xinhuanet.com/mil/2001-04/05/content_3757.htm ), 12 gennaio 2014.

14 June T. DREYER, “The New Officer Corps: Implications for the Future”, The China Quarterly, 
146, 1996, pag. 330.
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commissario politico della regione militare di Chengdu, e dal 2009 è segretario 

del partito e commissario politico della Seconda Artiglieria (第二炮兵 ,  di'er  

paobing)15. Liu, figlio di Liu Shaoqi, divenuto membro del partito solo dopo la 

riabilitazione ufficiale del padre e membro dell'esercito nel 1992, per intercessione 

di  Yang  Shangkun,  nonostante  la  breve  carriera  nel  1998  è  stato  nominato 

commissario  politico  della  PAP,  e  nel  2003  è  stato  trasferito  al  Dipartimento 

Logistico Generale dell'EPL, dove è diventato vice commissario politico; nel 2009 

viene  nominato  generale  e  nel  2011  diventa  commissario  politico  del 

Dipartimento16. L'ascesa di Liu sembra essersi interrotta con il XVIII Congresso 

del partito, che ha confermato la sua presenza nel Comitato Centrale ma non il 

previsto ingresso nella CMC, nonostante il forte legame personale tra il generale e 

Xi Jinping; la mancata promozione è probabilmente dovuta alla vicinanza di Liu, 

così come di Zhang Haiyang, a Bo Xilai (薄熙来 ), ex segretario del partito a 

Chongqing ed anch'esso membro della fazione dei “principini” in quanto figlio di 

Bo Yibo, caduto in disgrazia nel 201217.

Un fenomeno simile a quello della fazione dei “principini” è legato al percorso 

privilegiato riservato ai  mishu  (秘书 ).  Il  termine,  generalmente tradotto come 

“segretario”, indica una serie di figure che spaziano dal direttore di un particolare 

ufficio  o  il  segretario  di  una  sezione  di  partito,  ma  che  spesso  indica  anche 

l'assistente personale di un singolo leader, posizione che consente a molti mishu di 

entrare  in  contatto  con  le  dinamiche  del  potere  e  ampliare  la  propria  rete  di 

contatti personali; nell'era delle riforme avere lavorato come mishu diventa quindi 

una tappa importante per avere un rapido avanzamento di carriera. Non si tratta di 

un fenomeno nuovo, se si  pensa all'importanza assunta durante la Rivoluzione 

15 “Zhang Haiyang Career Data”, China Vitae, 2013 
(http://www.chinavitae.com/biography/Zhang_Haiyang/career ), 12 gennaio 2014; “Shishang 
shoudui 'fuzi shangjiang' Zhang Zhen zhi zi Zhang Haiyang diaoren erpao zhengwei” 史上首

对’父子上将‘张震之子张海阳调任二炮政委 (Per la prima volta nella storia “padre e 
figlio generali”: Zhang Haiyang figlio di Zhang Zhen nominato commissario politico della 
Seconda Artiglieria), Renminwang, 30 dicembre 2009 
(http://leaders.people.com.cn/GB/10676590.html ), 12 gennaio 2014.

16 James  MULVENON,  Leigh A.  RAGLAND,  “Liu Yuan:  Archetype of a Xi Jinping's  Man in the 
PLA?”,  China Leadership Monitor,  36, 2012, pp. 2-3; “Liu Yuan Career Data”,  China Vitae, 
2013 (http://www.chinavitae.com/biography/Liu_Yuan/career ), 12 gennaio 2014.

17 James MULVENON, “The Bo Xilai Affair and the PLA”, China Leadership Monito, 38, 2012, pp. 
5-6.
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Culturale da Chen Boda, segretario di Mao, o da Wang Ruilin (王瑞林), segretario 

di Deng Xiaoping divenuto membro della CMC e vicedirettore del Dipartimento 

Politico Generale; tuttavia sembra essere divenuto prominente con l'avvento della 

quarta generazione del PCC, con più del quaranta percento dei membri eletti nel 

XV Comitato  Centrale  che  vantano  un'esperienza  come  mishu,  tra  questi  Hu 

Jintao e Wen Jiabao (温家宝)18; lo stesso Xi Jinping ha lavorato presso l'ufficio 

generale  della  segreteria  della  CMC tra  il  1979  e  il  1982  e  come  assistente 

personale del ministro della difesa Geng Biao19;  Xi è inoltre legato all'esercito 

attraverso  sua  moglie  Peng  Liyuan  (彭丽媛 ),  membro  civile  di  lunga  data 

dell'EPL. Così come nel partito, diversi leader militari emersi nell'ultimo decennio 

sono  stati  favoriti  dalla  propria  esperienza  come  mishu:  Li  Jinai  ( 李继耐 ), 

nominato direttore del Dipartimento Politico Generale nel 2004, è stato mishu del 

precedente direttore Yu Qiuli (余秋里); Jia Ting'an (贾廷安), ex mishu di Jiang 

Zemin, è divenuto direttore dell'ufficio generale della CMC; Cai Yingting (蔡英

挺), capo di stato maggiore della regione militare di Nanchino, ha lavorato come 

mishu di Zhang Wannian, mentre il direttore dell'ufficio per le guardie del corpo 

dei leader è l'ex guardia del corpo di Ye Jianying Cao Qing (曹清)20.

4.4 L'esercito e la politica estera.

Come è stato visto nei paragrafi  precedenti,  a partire dagli  anni novanta la 

crescente professionalizzazione e la separazione tra leadership civile e militare 

portano ad una minore presenza di rappresentanti dell'esercito nell'organizzazione 

del  partito e,  in  contemporanea,  a una minore ingerenza dei  vertici  del partito 

sull'esercito, sostanzialmente ridotta alla CMC. La tendenza che sembra essersi 

consolidata negli ultimi venti anni è dunque quella di un esercito che interviene 

poco  nelle  questioni  non  strettamente  militari  per  concentrarsi  principalmente 

18 Li, C., “The Mishu Phenomenon: Patron-Client Ties and Coalition-Building Tactics”,  China 
Leadership Monitor, 4, 2002, pag. 2.

19 MULVENON, “The New Central Military Commission”, cit., pag. 2; LI, HAROLD, “China's New 
Military  Elite”,  cit.,  pag.  64;  “Xi  Jinping  Career  Data”,  China  Vitae,  2013, 
(http://chinavitae.com/biography/Xi_Jinping/career), 3 gennaio 2014.

20  LI, HAROLD, “China's New Military Elite”, cit., pag. 86.
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sulla propria modernizzazione. 

L'unico ambito nel quale l'esercito ha mantenuto un maggiore interventismo 

nei  confronti  della  leadership  civile  e  di  conseguenza  un  maggiore  peso 

decisionale è la politica estera. Negli ultimi anni l'esercito ha giocato un ruolo 

importante  nell'affermazione  di  una  Cina  più  assertiva  nella  tutela  sulla  scena 

internazionale dei propri “interessi centrali” (核心利益, hexin liyi), definita come 

la difesa del proprio sistema statale e della crescita economica, così come della 

propria integrità territoriale e sovranità nazionale, includendo quindi temi come la 

questione  di  Taiwan  e  le  dispute  territoriali  nel  Mar  Cinese  Meridionale  ed 

Orientale21. Il processo decisionale relativo alla politica internazionale coinvolge 

soprattutto il Comitato Permanente del Politburo nel quale, come è stato visto, da 

metà anni novanta non sono più presenti membri provenienti dall'esercito; i vertici 

del partito però si avvalgono spesso della collaborazione di altri attori istituzionali 

come l'esercito o il Ministero della Difesa attraverso il leadership small group (领

导小组 ,  lingdao  xiaozu)  degli  affari  esteri22.  L'esercito  ha  giocato  un  ruolo 

importante nel corso della crisi dello stretto di Taiwan del 1995-1996 criticando 

duramente  l'iniziale  risposta  della  leadership  civile  alla  visita  del  presidente 

taiwanese Lee Teng-hui negli Stati Uniti e facendosi portatore di un approccio più 

aggressivo. Jiang mostra un atteggiamento conciliante nei confronti dell'esercito, 

volto probabilmente a mantenere il consenso dei militari in una fase nella quale la 

sua leadership non è ancora pienamente consolidata,  e la seconda settimana di 

luglio  Jiang  e  il  ministro  degli  esteri  Qian  Qichen  (钱其琛 )  sono  costretti 

all'autocritica davanti ai militari della CMC, assumendosi la responsabilità per il 

fallimento diplomatico causato dalla visita. Subito dopo l'esercito annuncia l'avvio 

di due test missilistici al largo delle coste di Taiwan e di ulteriori esercitazioni 

militari nello stretto23. Intervistato in settembre da un quotidiano di Hong Kong, il 

21 Per un'approfondita analisi sil concetto di “interessi centrali” si rimanda alla lettura di Michael 
D.  SWAINE,  “China’s  Assertive Behavior  Part  One:  On “Core Interests”,  China Leadership 
Monitor, 34, 2011.

22 I  cosiddetti  leadership  small  groups sono  gruppi  di  lavoro  generalmente  composti  da  un 
membro del Comitato Permanente e da altri leader appartenenti o meno al Politburo, che si 
occupano di questioni specifiche come la politica estera, la politica economica o la propaganda 
e  fungono  da  tramite  tra   i  vertici  del  partito  e  gli  organismi  istituzionali  del  governo  o 
dell'esercito interessati (vedi: LIEBERTHAL, Governing China, cit., pp. 215-218).

23 SHAMBAUGH, Modernizing China Military, cit., pp. 37-38.
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generale Liu Huaqing, ufficiale più anziano e principale sostenitore dei “falchi”, 

ribadisce il ruolo di fautore degli interessi nazionali dell'EPL:

L'Esercito Popolare di Liberazione è il difensore dell'unità e della sovranità nazionale e 

non  permetterà  mai  la  separazione  di  una  parte  della  madrepatria.  Il  nostro  esercito  è 

determinato  e  possiede  le  capacità  per  schiacciare  qualsiasi  piano  volto  ad  ostacolare  la 

riunificazione della Cina e a mettere in pratica l'indipendenza di Taiwan e per portare a termine  

la salvaguardia della sovranità e dell'integrità territoriale della nazione24. 

Aldilà  delle  istanze  nazionalistiche  l'esercito  ha  certamente  sostenuto  un 

approccio più aggressivo anche per poter mettere alla prova le proprie capacità, 

oltre che per affermare il proprio peso politico ed i propri interessi: è significativo 

come l'EPL abbia annunciato nuovi test missilistici il 6 marzo del 1996, lo stesso 

giorno dell'apertura della nuova sessione del Congresso Nazionale del Popolo25.

Altri  episodi  dimostrano un grado di  autonomia  ancora  maggiore  da  parte 

dell'EPL. Nel gennaio 2011 il segretario della difesa statunitense Robert Gates ha 

compiuto una visita  di  tre  giorni  in  Cina allo  scopo di  migliorare le  relazioni 

diplomatiche tra i due paesi, particolarmente tese nei mesi precedenti a causa della 

vendita di armamenti a Taiwan da parte degli Stati Uniti. La visita è stata messa in 

secondo piano dal primo test in volo dell'aereo da caccia Chengdu J-20, il primo 

velivolo  dotato  di  tecnologia  stealth realizzato  dalla  Repubblica  Popolare, 

effettuato poche ore prima dell'incontro tra Gates e Hu Jintao. Secondo quanto 

riferito da diversi quotidiani statunitensi, di fronte alle domande di Gates riguardo 

al  test  lo  stesso Hu è sembrato essere  sorpreso26.  Quanto  riferito  da Gates  ha 

dunque destato il sospetto che la leadership civile non fosse al corrente della data 

esatta del test e che questo possa essere stato intenzionalmente effettuato dall'EPL 

durante la visita di Gates. A differenza dei media stranieri, nel corso della visita 

24 Ta Kung Pao, 4 settembre 1995, citato in SCOBELL, China's Use of Military Force, cit., pag. 
186.

25 SCOBELL, China's Use of Military Force, cit.,, pag. 188.
26 Jeremy PAGE, Julian E. BARNES, “China Shows Its Growing Might”, The Wall Street Journal, 

12 gennaio 2011 
(http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704428004576075042571461586);  
Elisabeth BUMILLER, Michael WINES, “Test of Stealth Fighter Clouds Gates Visit to China”, 
The New York Times, 11 gennaio 2011 
(http://www.nytimes.com/2011/01/12/world/asia/12fighter.html?_r=0 ), 15 gennaio 2014.
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del segretario della difesa statunitense il Quotidiano dell'Esercito non ha dedicato 

spazio al test, limitandosi a riferire degli incontri di Gates con Hu e Xi Jinping27. 

In un articolo pubblicato da Renminwang il 14 gennaio l'autore Xu Yongling (徐

勇凌), pilota e vice capo di stato maggiore dell'aviazione, traccia invece un chiaro 

collegamento  tra  i  due  eventi,  pur  affermando  che  interpretare  il  test  solo  in 

relazione alla visita di Gates possa fornire solo risultati incompleti. In risposta alle 

preoccupazioni occidentali riguardo allo sviluppo tecnologico militare cinese, Xu 

definisce il test dell'11 gennaio come emblema della “libertà d'azione” sul piano 

strategico da parte di una grande potenza (大国战略的“行动自由” ,  daguo 

zhanlüe  de  “xingdong ziyou”);  la  libertà  d'azione  è  definita  da  Xu come uno 

“spettro onnipresente” (无所不在的幽灵 ,  wusuobuzai de youling) nel discorso 

strategico  degli  Stati  Uniti  e  dei  suoi  alleati,  costantemente  negata  ai  propri 

avversari  ma  invocata  per  sé  stessi.  L'autore  afferma  inoltre  che  lo  sviluppo 

tecnologico delle forze armate cinese rappresentato dal test del caccia J-20 non è 

indirizzato  ad  una  particolare  nazione,  bensì  ad  affermare  la  libertà  d'azione 

strategica  della  Cina,  volta  a  mantenere  la  sicurezza  nazionale;  negarla 

significherebbe invece impedire l'emergere della Repubblica Popolare sulla scena 

internazionale28.

4.5 Come si rappresenta l'esercito. 

Nel luglio del 1998 nel corso di una riunione allargata della CMC Jiang Zemin 

annuncia  l'imminente  ritiro  dell'EPL e  della  PAP da  qualsiasi  tipo  di  attività 

commerciale.  La  decisione,  ampiamente  diffusa  dalla  propaganda  del  partito, 
27 LI Zhongfa 李忠发, “Xi Jinping huijian Meiguo guofangbuzhang Gaici” 习近平会见美国国

防部长盖茨 (Xi Jinping incontra il segretario della difesa americano Gates), Jiefangjunbao, 
11 gennaio 2011 (http://www.chinamil.com.cn/jfjbmap/content/2011-
01/11/content_48144.htm), 15 gennaio 2014; LI Zhongfa 李忠发, “Hu Jintao huijian Meiguo 
guofangbuzhang Gaici” 胡锦涛会见美国国防部长盖茨 (Hu Jintao incontra il segretario della 
difesa americano Gates), Jiefangjunbao, 12 gennaio 2011 
(http://chn.chinamil.com.cn/xwpdxw/2011-01/12/content_4367554.htm), 15 gennaio 2014.

28 XU Yonglin 徐勇凌, “Wo gongxun shifeiyuan jiedu 'qian-20' shoufei: xuanshi daguo zhanlue 
de'xingdong ziyou'” 我功勋试飞员解读“歼 20”首飞：宣示大国战略的“行动自由”(Il 
meritevole pilota interpreta il primo volo del J-20:l'annuncio della “libertà di azione di una 
grande nazione), Renminwang, 14 gennaio 2011 
(http://military.people.com.cn/GB/42969/58519/13726432.html ), 15 gennaio 2014.
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sembra essere stata presa con il supporto della leadership militare con l'obiettivo 

di riportare l'esercito sulla strada della professionalizzazione e soprattutto di porre 

un freno ai ripetuti scandali di corruzione che coinvolgono membri delle forze 

armate, già oggetto di critiche da parte di Liu Huaqing e altri leader militari nei 

primi  anni  novanta29.  Negli  anni  successivi  i  vertici  del  partito  e  dell'esercito 

hanno  continuato  a  lanciare  campagne  per  promuovere  uno  “stile  di  lavoro 

corretto” (好作风 ,  hao zuofeng), ben consapevoli del grave danno d'immagine 

causato dalla  corruzione,  ad esempio in occasione dell'arresto del generale Gu 

Junshan (谷俊山 ),  accusato di  aver  venduto illegalmente terreni  di  proprietà 

dell'esercito,  e  soprattutto  in  seguito  all'esplosione  del  caso  Bo  Xilai  nella 

primavera del 2012. L'enfasi posta dagli organi di informazione del partito sulla 

disciplina,  la legalità e uno stile di vita frugale sono state rilanciate anche dai 

media dell'esercito, direttamente coinvolto nello scandalo per i presunti legami tra 

Bo, la fazione dei “principini” e l'élite militare locale. Il Quotidiano dell'Esercito 

del  13  aprile,  pochi  giorni  dopo l'espulsione  di  Bo dal  Comitato  Centrale,  ha 

espresso il supporto di tutti i membri delle forze verso le decisioni del partito e la 

necessità di governare sullo stato e sul partito conformemente alla legge (坚持依

法治国和从严治党 ,   jianchi  yifa  zhiguo  he  congyan  zhidang),  prestando 

particolare attenzione al rispetto della disciplina (守纪律 ,  shou jilü)30. Con la 

nomina di Xi Jinping alla presidenza della CMC la lotta alla corruzione sembra 

essersi  ulteriormente intensificata,  in  particolare attraverso la  compilazione del 

“Regolamento in dieci punti per il rafforzamento dello stile di lavoro” (中央军委

加强自身作风建设十项规定, zhongyang junwei jiaqiang zishen zuofeng jianshe  

shixiang guiding) nel dicembre del 2012, anch'esso ripubblicato dal  Quotidiano 

dell'Esercito,  che invita i membri delle forze armate a ridurre visite e incontri 

ufficiali, a evitare qualsiasi tipo di ostentazione nel corso di questi (轻车简从 , 

29 James MULVENON, “PLA Divestiture and Civil-Military Relations: Implications for the 
Sixteenth Party Congress Leadership”, China Leadership Monitor, 1,2, 2001, pp. 1-2.; 
BICKFORD, “ The Chinese Military and Its Business Operations”, cit., pag. 470.

30 “Jujinghuishen gao jianshe yixinyiyi mou daying” 聚精会神搞建设 一心一意谋打 
(Concentrare l'attenzione nel portare avanti la costruzione e perseguire la vittoria con 
entusiasmo), Jiefangjunbao, 13 aprile 2012 
(http://www.chinamil.com.cn/jfjbmap/content/2012-04/13/content_2932.htm) 20 gennaio 2014.
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qingchejiancong), a non accettare regali, a ridurre le dimensioni del personale di 

sicurezza e in generale a mantenere un profilo basso31; nel luglio del 2013 Xi ha 

inoltre  ordinato a  tutti  gli  ufficiali  sopra il  livello  di reggimento di  trascorrere 

almeno 15 giorni di addestramento come soldati semplici per una volta ogni uno o 

cinque anni a seconda del grado, in una sorta di riedizione delle campagne per 

“servire  nei  ranghi”  ( 下连当兵 ,  xialian  dangbing)  dei  tardi  anni  cinquanta. 

Nell'aprile 2013 è stato riformato il regolamento relativo alle targhe per i veicoli 

militari,  fino  ad  allora  garanzia  di  privilegi  come  esenzioni  fiscali  e  minori 

controlli tanto da far fiorire un mercato illegale di targhe contraffatte; il nuovo 

regolamento impedisce  di  affiggere targhe militari  su veicoli  privati  o  auto  di 

lusso, specificando addirittura le marche e i modelli vietati, allo scopo di ridurre 

gli abusi da parte dei militari32; inoltre, a partire dal gennaio del 2014 è permesso 

l'acquisto di nuovi veicoli prodotti solo dalle case automobilistiche nazionali33.

Per contrastare il danno d'immagine arrecato all'esercito dai casi di corruzione, 

negli anni dell'amministrazione Hu i media a controllo militare hanno posto una 

forte enfasi sul ruolo “sociale” e di guida morale dell'esercito per l'intera società. 

Un editoriale del 7 dicembre 2006 descrive la missione speciale (特殊使命, teshu 

shiming)  affidata all'esercito nella  costruzione di un “sistema di valori  centrali 

socialisti” (社会主义核心价值体系, shehuizhuyi hexin jiazhi tixi) sui quali porre 

le basi per la costruzione di una società armoniosa  (和谐社会 ,  hexie shehui), 

promossi da Hu Jintao dopo il VI Plenum dell'ottobre 2006. Il testo riafferma il 

ruolo morale svolto dall'esercito durante la guerra rivoluzionaria e nei decenni 

successivi, capace di guadagnarsi la stima popolare, influenzando profondamente 

la società sul piano etico; l'esercito deve quindi continuare a essere un'avanguardia 

per l'intera società (在全社会的前列 ,  zai quanshehui de qianlie) e svolgere un 

31 “Guanyu jiaqiang zishen zuofeng jianshe shixiang guiding” 关于加强自身作风建设十项规定 
(Sul regolamento in dieci punti per il rafforzamento dello stile di lavoro), Jiefangjunbao, 22 
dicembre 2012 (http://www.chinamil.com.cn/jfjbmap/content/2012-12/22/content_22904.htm), 
20 gennaio 2014.

32 “Military starts license plate revamp to curb misuse”, Xinhua, 28 aprile 2013 
(http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-04/28/c_132347266.htm) 20 gennaio 2014.

33 “ PLA to only buy domestic brand cars in latest frugality move”, Global Times, 14 gennaio 
2014 (http://www.globaltimes.cn/content/837314.shtml#.Ut1OfRAuLcd), 20 gennaio 2014. 
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ruolo di prima linea (排头兵, paitoubing) nell'avanzamento etico della società34. Il 

testo elenca inoltre una serie di figure modello appartenenti all'esercito capaci di 

incarnare lo spirito dei tempi (体现各个时代精神的英模人物, tixian gege shidai  

jingshen de yingmo renwu) nel corso della storia della Repubblica Popolare; al 

tradizionale Lei Feng, ai martiri della guerra civile come Dong Cunrui (董存瑞) e 

al più recente Su Ning (苏宁 ), tragicamente morto durante un'esercitazione, gli 

autori affiancano due nuovi eroi modello, il medico dell'esercito Hua Yiwei (华益

尉) e Li Xiangqun (李向群). La figura di Hua Yiwei, morto nell'agosto del 2006, 

è profondamente diversa da quella degli eroi della propaganda maoista. Hua non 

muore di morte violenta in giovane età ma di malattia a più di settant'anni;  le 

descrizioni ne mettono in risalto più che altro le competenze professionali e la 

dedizione nel prendersi cura dei pazienti, meriti che poche settimane prima della 

morte gli valgono la medaglia di Bethune (白求恩奖章 ,  Baiqiuen jiangzhang), 

maggiore onorificenza medica nella Repubblica Popolare, nonché il plauso dello 

stesso Hu Jintao35; Hua è dunque più simile alle figure modello celebrate dalla 

propaganda degli anni ottanta, spesso scienziati ed intellettuali che contribuiscono 

alla modernizzazione del paese. È interessante notare come Li Xiangqun abbia 

invece molti tratti in comune con Lei Feng o Ouyang Hai. Li è un campione di 

disciplina, amante dello studio e del lavoro, descritto come operoso e allo stesso 

tempo frugale (克勤克俭, keqinkejian) nonché desideroso di aiutare gli altri (乐于

助人, leyuzhuren), arrivando a donare i propri risparmi ai compagni in difficoltà. 

Nell'estate del 1998 la sua unità viene mandata in soccorso delle popolazioni dello 

Hubei  travolte  da  una  piena  dello  Yangzi;  anche  dopo essersi  ammalato  Li  si 

distingue per il proprio coraggio nell'affrontare le situazioni più difficili, finché 

34 WANG Jianwei, WEN Zhongmin 王建伟, 文忠民, “Quan minzu tuanjie fenjin de jingshen 
zhizhu” 全民族团结奋进的精神支柱 (Un pilastro spirituale per il progresso dell'intera 
nazione), Jiefangjunbao, 7 dicembre 2006 (http://www.chinamil.com.cn/site1/zbxl/2006-
12/07/content_669053.htm), 21 gennaio 2014. 

35 “Hua Yiwei: renmin de hao junyi” 华益尉：人民的好军医 (Hua Yiwei: un buon medico 
militare del popolo), CCTV, 18 dicembre 2006 
(http://news.cctv.com/special/C16917/20061218/101394.shtml); “Hua Yiwei”, 80tth 

Anniversary of Founding of PLA 1927 – 2007, 12 luglio 2007 
(http://english.chinamil.com.cn/site2/special-reports/2007-07/12/content_875768.htm), 21 
gennaio 2014.

96



nel corso di un'operazione di soccorso Li, stremato dalla fatica, perde conoscenza 

e cade da una diga, morendo tragicamente a soli vent'anni36. 

Uno  degli  aspetti  che  sono  stati  maggiormente  propagandati  dai  media  a 

controllo  militare  negli  ultimi  anni  è  proprio  l'intervento  dell'esercito  nelle 

operazioni  di  soccorso  durante  i  disastri  naturali,  in  particolare  durante  il 

terremoto  del  Sichuan  nel  maggio  del  2008  le  inondazioni  che  hanno colpito 

diverse province della Cina centrale e meridionale nel 2010. Questo genere di 

operazioni è  regolamentato  dalle  apposite  Ordinanze  per  la  Partecipazione 

dell'Esercito alle Operazioni di Soccorso (军队参加抢险救灾条例, jundui canjia  

qiangxianjiuzai  tiaoli),  che  prevedono  l'intervento  delle  forze  armate  nelle 

operazioni di evacuazione della popolazione civile, nell'assistenza sanitaria e nella 

prevenzione delle epidemie e nella messa in sicurezza delle aree colpite attraverso 

la riparazione di ponti e strade37.  In occasione dell'ottantesimo anniversario della 

fondazione dell'EPL, un  editoriale apparso sul  Quotidiano dell'Esercito  il primo 

agosto del 2007 delinea un parallelismo tra il ruolo dell'esercito durante la guerra 

rivoluzionaria  e  l'esercito  come  difensore  del  popolo  cinese  e  della  sovranità 

nazionale nell'era delle riforme e nell'epoca contemporanea; benché il  contesto 

sociale  sia  profondamente mutato,  i  principi  alla  base dell'operato dell'esercito 

durante i suoi ottant'anni di storia rimangono gli stessi: l'obbedienza al partito (听

党指挥, ting dang zhihui), il coraggio e l'abilità in battaglia (英勇善战, yingyong 

shanzhan) e servire il popolo (服务人民, fuwu renmin)38 sono il fondamento delle 

nuove missioni storiche (新世纪新阶段历史使命 ,  xin shiji xin jieduan lishi  

shiming) dell'EPL. Un altro editoriale del gennaio del 2009 traccia una continuità 

ancora più esplicita e significativa tra la storia rivoluzionaria dell'EPL e l'attuale 

ruolo sociale dell'esercito:

36 “Li Xiangqun”  李向群, Zhongguo junwang (http://www.chinamil.com.cn/site1/misc/2004-
10/27/content_45780.htm), 21 gennaio 2014.

37 “”Baozhang guojia jingji shehui fazhan” 保障国家经济社会发展 (Salvaguardia dello 
sviluppo economico e sociale della nazione), 2013 nian Zhongguo de guofang baipishu 年中国

的国防白皮书 (Libro bianco della difesa 2013), 16 aprile 2013 
(http://military.people.com.cn/n/2013/0416/c1011-21154131-5.html), 22 gennaio 2014.

38 “Zai xin de lishi qidian shang zai chuang huihuang” 在新的历史起点上再创辉煌 (Lottare per 
una nuova gloria da un nuovo punto di partenza storico), Jiefangjunbao, 1 agosto 2007 
(http://www.chinamil.com.cn/site1/zbxl/2007-08/01/content_904704.htm), 22 gennaio 2014. 

97



I valori centrali sono la parte fondamentale e più stabile di un intero sistema di valori, la 

base ideologica comune per l'esistenza e lo sviluppo del partito, dello stato e delle forze armate  

e la guida morale e dell'azione di tutti  i  componenti dell'esercito (…) Il  famoso spirito del  

Jinggangshan, lo spirito della Lunga Marcia,  lo spirito di Yan'an, lo spirito di Lei  Feng, lo 

spirito della lotta alle inondazioni e delle operazioni di soccorso durante i terremoti sono una 

vivida manifestazione (生动体现, shengdong tixian) di questi valori39. 

Gli stessi concetti sono ripresi dall'editoriale del primo agosto del 2012, che 

ribadisce come i principi alla base dell'operato dell'esercito siano rimasti gli stessi 

anche  in  seguito  alle  profonde trasformazioni  avvenute  nella  società  cinese;  a 

riprova di ciò l'editoriale descrive la prontezza con la quale l'esercito ha risposto 

agli ordini del partito ed è intervento in occasione del terremoto del Sichuan, così 

come l'assistenza fornita dagli ospedali dell'EPL durante la crisi della SARS tra il 

2002 e il 2003 o l'intervento durante le Olimpiadi di Pechino, espressione di una 

continuità con il tradizionale compito di servire il popolo40.

4.6 Partito o stato?

Una  caratteristica  ricorrente  di  tutti  questi  editoriali  volti  a  glorificare  gli 

impieghi sociali dell'EPL è la chiara affermazione del partito come guida assoluta 

dell'esercito (党对军队的绝对领导 ,  dang dui jundui de juedui lingdao). La 

posizione  istituzionale  del  partito  rispetto  all'esercito  è  descritta  nel  terzo 

paragrafo della Legge per la Difesa Nazionale della RPC (中华人民共和国国防

法 ,  Zhonghua Renmin  Gongheguo  guofangfa)  promulgata  dall'VIII  Congresso 

Nazionale del Popolo nel marzo del 1997, che afferma che l'esercito è sottoposto 

alla guida del PCC (受中国共产党领导, shou Zhongguo Gongchandang lingdao) 

e che le organizzazioni di partito interne all'esercito conducono le proprie attività 

39 “Sixiang zhengzhi jianshe de zhongyao jichu gongcheng” 思想政治建设的重要基础工程 
(Un importante progetto di costruzione ideologica e politica), Jiefangjunbao, 4 gennaio 2009 
(http://www.chinamil.com.cn/site1/zbxl/2009-01/04/content_1606197.htm), 21 gennaio 2014

40 “Yongyuan de jun hun, yongjiu de zhongcheng” 永远的军魂 永久的忠诚 (Uno spirito 
militare eterno, una fedeltà perpetua), Jiefangjunbao, 1 agosto 2012 
(http://www.chinamil.com.cn/jfjbmap/content/2012-08/01/content_11073.htm), 22 gennaio 
2014.
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sulla base del regolamento del PCC (依照中国共产党章程进行活动 ,  yizhao 

Zhongguo Gongchandang zhangcheng jinxing huodong). Tuttavia risulta evidente 

come, al di fuori di quest'unica menzione al ruolo del partito, la legge subordini in 

modo chiaro l'esercito all'autorità statale: poco più avanti si trova infatti scritto che 

l'EPL è  l'esercito  stabile  della  nazione  cinese  ( 国 家 的常备 军 ,  guojia  de 

changbeeijun) ed entra in servizio sulla base degli ordini statali (根据国家发布的

动员令 ,  genju guojia fabu de dongyuanling),  ed è inoltre compito dello stato 

rafforzare  la  “trasformazione  rivoluzionaria,  la  modernizzazione  e  la 

regolarizzazione delle forze armate” (武装力量的革命化、现代化、正规化建

设 ,  wuzhuang  liliang  de  geminghua,  xiandaihua.  zhengguihua  jianshe)41.  La 

sottomissione dell'esercito all'autorità statale è ancora più esplicita nella Legge per 

la Mobilitazione della Difesa Nazionale (国防动员法,  guofang dongyuanfa) del 

2010, che, a differenza della legge del 1997 omette qualsiasi riferimento al ruolo 

del partito42.

Appare dunque evidente un forte contrasto tra quanto viene affermato a livello 

legislativo e la costante enfasi dei media militari sul comando del partito sulle 

forze armate e soprattutto sulla necessità di resistere a qualsiasi tendenza erronea 

di departitizzazione, depoliticizzazione e nazionalizzazione dell'esercito (军队非

党化、非政治化和军队国家化 ,  jundui feidanghua, feizhengzhihua he jundui  

guojiahua)43. Nel capitolo precedente è stato già evidenziato come il processo di 

separazione del partito dallo stato e la conseguente subordinazione dell'esercito 

alla CMC statale  invocato da riformisti  come Zhao Ziyang e Hu Yaobang nel 

corso degli anni ottanta non si sia effettivamente realizzato, in quanto sin dalla sua 

creazione nel 1982 la composizione della CMC statale è rimasta identica a quella 

della CMC del partito;  a questo proposito,  è interessante notare come le leggi 
41 “Zhonghua renmin gongheguo guofangfa” 中华人民共和国国防法 (Legge di difesa 

nazionale della Repubblica Popolare Cinese), Zhongguowang 
(http://www.china.com.cn/aboutchina/data/guofang/2008-07/03/content_15951341_2.htm), 29 
gennaio 2014.

42 “Zhongua renmin gongheguo guofang dongyuanfa” 中华人民共和国国防动员法 (Legge per 
la mobilitazione della difesa nazionale), China News 
(http://www.chinanews.com/gn/news/2010/02-26/2141911.shtml), 29 gennaio 2014.

43 “Zai xin de lishi qidian shang zai chuang huihuang”, 1 agosto 2007 
(http://www.chinamil.com.cn/site1/zbxl/2007-08/01/content_904704.htm), 22 gennaio 2014. 
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descritte sopra ad ogni menzione della CMC non specifichino mai se si tratti della 

commissione  statale  o  quella  del  partito.  La  palese  contraddizione  tra  la 

statalizzazione ribadita sul piano legislativo e quanto affermato dai media militari 

e dagli stessi esponenti delle forze armate e del PCC mostra quindi che una più 

profonda  separazione  tra  il  partito  e  l'esercito  non  è  destinata  a  realizzarsi 

nell'immediato futuro.
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Conclusioni

Il  discorso  tenuto  da  Xi  Jinping  nel  marzo  del  2013  durante  la  prima 

conferenza plenaria dell'EPL presso il  XII Congresso Nazionale del Popolo ha 

reso esplicita la formulazione del pensiero militare della nuova leadership, avente 

come  concetto  centrale  la  costruzione  di  un  esercito  obbediente  al  partito, 

vittorioso in battaglia e con uno stile di lavoro eccellente (听党指挥、能打胜仗、

作 风 优 良 ,  tingdang  zhihui,  nengda  shengzhang,  zuofeng  youliang) come 

contributo  alla  realizzazione  del  “sogno cinese”  ( 中国梦 ,  Zhongguo meng)1. 

Benché i richiami allo “stile di lavoro” non siano certo una novità, quello della 

lotta alla corruzione sembra essere l'aspetto caratterizzante della politica di Xi in 

relazione all'esercito, come dimostrano le campagne lanciate tra il 2012 e il 2013 e 

descritte nel paragrafo 4.5, lo scopo delle quali è certamente quello di limitare il 

danno d'immagine subito dall'EPL a causa dei frequenti scandali. Aldilà di questo 

aspetto, l'esplicita continuità con il pensiero di Jiang Zemin e Hu Jintao suggerisce 

che l'approccio dei vertici del partito verso l'esercito non sia destinato a cambiare 

in modo radicale nell'immediato futuro.

Nel corso della storia della RPC l'influenza dell'esercito negli affari civili è 

stata  maggiore  nei  momenti  di  debolezza  del  sistema politico.  Nell'immediato 

dopoguerra l'esercito è stato il garante dell'unità nazionale, e quando nel 1967 il 

partito e la struttura statale erano al collasso la leadership del PCC non ha messo 

in  discussione  la  legittimità  dell'intervento  dell'EPL  per  ricostituire 

l'amministrazione locale e riportare l'ordine nel paese; allo stesso modo, dopo la 

morte  di  Mao il  supporto  dell'esercito  è  stato  fondamentale  per  l'arresto  della 

Banda dei Quattro e per il ritorno al potere di Deng, così come durante la crisi di 

1 “Laolao bawo dang zai xin xingshi xia de qiangjun mubiao” 牢牢把握党在新形势下的强军

目标 (Perseguire con risolutezza l'obiettivo del partito di rafforzare l'esercito nelle circostanze 
attuali), Jiefangjunbao, 19 marzo 2013 (http://www.chinamil.com.cn/jfjbmap/content/2013-
03/19/content_30645.htm), 29 gennaio 2014.
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Tian'anmen. Più l'intervento dell'esercito negli affari del partito è stato marcato, 

più la presenza dei militari nel sistema politico è cresciuta, in particolare durante il 

IX  Congresso  del  PCC  nel  1969  e  il  XIV  Congresso  nel  1992,  quando  i 

rappresentanti provenienti dall'esercito hanno ottenuto il maggior numero di seggi 

nel  Comitato  Centrale  e  nel  Politburo.  Nei  momenti  in  cui  è  stato  un  attore 

istituzionale  più  forte  l'esercito  ha spesso  cercato  di  ritagliarsi  uno spazio  più 

autonomo.  Dopo  la  guerra  di  Corea  l'EPL ha  avviato  una  serie  di  profonde 

trasformazioni,  e larghi settori  delle forze armate hanno iniziato a giudicare la 

forte  penetrazione  del  partito  nell'esercito  come  un  ostacolo  alla  necessaria 

modernizzazione tecnologica e organizzativa. In risposta, dopo la crisi di Lushan e 

la salita al potere di Lin Biao il PCC ha inasprito il proprio controllo sull'EPL e ne 

ha bruscamente interrotto il  processo di professionalizzazione; in modo simile, 

anche dopo la crisi di Tian'anmen il PCC ha rafforzato il sistema di comitati di 

partito  e  dipartimenti  politici  e  ha  ridato  vita  a  forme  di  indottrinamento 

ideologico abbandonate più di dieci anni prima.

Tuttavia,  anche  nei  momenti  di  maggiore  tensione  l'esercito  non  è  venuto 

meno alla propria fedeltà politica al PCC. Quando negli anni della Rivoluzione 

Culturale l'esercito ha riempito il vuoto lasciato dal partito non ne ha comunque 

messo in discussione l'esistenza e non ha mai cercato di sostituirsi completamente 

al  PCC; ad eccezione dell'affaire  Lin Biao,  dal  1949 ad oggi  non è mai  stato 

organizzato  un  colpo  di  stato  militare  su  larga  scala.  Nel  1989,  nonostante 

l'iniziale  opposizione  di  larga  parte  dell'esercito  e  di  diversi  importanti  leader 

militari, fatte poche eccezioni l'EPL ha risposto in modo compatto all'ordine di 

Deng e degli altri anziani di reprimere la protesta di piazza Tian'anmen con l'uso 

della  forza.  In  definitiva,  nei  decenni  successivi  alla  fondazione  della  RPC il 

legame simbiotico tra  partito  ed esercito  creatosi  negli  anni  della  guerra  sino-

giapponese e della guerra civile non viene messo in discussione, anche grazie ad 

una sostanziale identificazione tra la leadership militare e quella civile. Mao, Zhou 

e Deng trascendono questa distinzione, mantenendo una forte autorità sull'esercito 

in  virtù  dei  propri  legami  personali  e  dell'esperienza  rivoluzionaria;  in  modo 

simile  i  marescialli  dell'EPL oltre  ad  essere  i  vertici  delle  forze  armate  sono 
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membri di lunga data del partito, protagonisti degli anni della Lunga Marcia e di 

Yan'an.

 Il legame tra il partito e l'esercito si trasforma radicalmente all'inizio degli 

anni  novanta,  quando la  definitiva  scomparsa  della  generazione  rivoluzionaria 

porta  a  una  separazione  dei  ruoli  e  alla  necessaria  istituzionalizzazione  delle 

relazioni civili-militari. La presenza dell'esercito negli organismi centrali del PCC 

viene  drasticamente  ridotta:  il  numero  di  seggi  occupato  dai  rappresentanti 

dell'EPL nel  Comitato  Centrale  diventa  sempre  minore,  e  ad  oggi  i  militari 

occupano solo due posti nel Politburo e nessuno nella segreteria del partito. Allo 

stesso  tempo  l'EPL si  è  trasformato  in  un  esercito  professionale,  sempre  più 

focalizzato  sui  propri  interessi  corporativi  e  sulla  propria  modernizzazione 

tecnologica. Tuttavia, nonostante le profonde trasformazioni degli ultimi vent'anni 

l'EPL per molti versi è ancora l'esercito del partito e la relazione simbiotica con il 

PCC non è del tutto venuta meno. Il fenomeno dei “principini” e altre forme di 

fazionalismo legate ai rapporti personali dimostrano che le relazioni civili-militari, 

così  come  le  dinamiche  interne  al  partito,  sono  ancora  largamente  informali. 

Inoltre, la trasformazione dell'EPL in un organismo sottoposto all'autorità statale 

avviata negli anni ottanta e riaffermata sul piano legislativo nella seconda metà 

degli anni novanta non si è effettivamente realizzata, così come la separazione 

funzionale  del  partito  dal  governo  ( 党 政 分 开 ,  dangzheng  fenkai)  invocata 

dadiversi riformisti dell'era Deng; la CMC statale, creata nel 1982 con l'obiettivo 

di formalizzare la posizione dell'esercito nella struttura statale, è rimasta del tutto 

identica  nella  composizione  e  nelle  funzioni  alla  CMC del  partito.  La  fedeltà 

politica, il pericolo della departitizzazione e della nazionalizzazione dell'esercito 

sono concetti che vengono costantemente riaffermati dai vertici del PCC e dalle 

massime  autorità  dell'EPL;  il  comando assoluto  del  partito  viene  descritto  dal 

ministro  della  difesa  Chang  Wanquan  ( 常 万 全 )  in  occasione  del  giorno 

dell'esercito del 2013 come un “principio fondante” (根本原则 , genben yuanze) 

che va preservato ad ogni costo; senza menzionare in alcun modo la posizione 

dell'esercito  nella  struttura  statale,  Chang  afferma  inoltre  che  la  “fedeltà 
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dell'esercito al partito, al socialismo, alla madrepatria e al popolo” (忠于党、忠于

社会主义、忠于祖国、忠于人民, zhongyu dang, zhongyu shehuizhuyi, zhongyu  

zuguo, zhongyu renmin) si realizza nell'obbedienza ai vertici del partito, alla CMC 

e al presidente Xi2. L'interrelazione tra PCC ed esercito è ulteriormente rafforzata 

dall'impegno  dell'EPL  nel  “servire  il  popolo”  su  indicazione  del  partito,  e 

soprattutto  dall'enfasi  con  la  quale  questo  impegno  viene  descritto  dai  media 

militari  stabilendo  una  forte  continuità  con  il  tradizionale  ruolo  sociale 

dell'esercito. 

L'aspetto che pone i maggiori interrogativi per il futuro delle relazioni civili-

militari nella RPC è il ruolo dell'esercito nella politica estera. A partire dagli anni 

novanta la professionalizzazione dell'EPL e la sempre più marcata separazione tra 

la leadership civile e quella militare hanno concesso all'esercito un largo grado di 

autonomia operazionale. La crisi dello stretto di Taiwan del 1995 e in tempi più 

recenti il test dell'aereo da caccia J-20 durante la visita in Cina del Segretario della 

Difesa statunitense Robert Gates nel gennaio del 2011 hanno mostrato in modo 

chiaro come l'EPL sia  propenso a  far  sentire  il  proprio peso nell'ambito  della 

politica internazionale e goda di sufficiente libertà di azione per poterlo fare; in 

queste occasioni i vertici dell'esercito e i media a controllo militare non hanno 

esitato  a  ribadire  che  è  compito  dell'EPL difendere  la  sovranità  nazionale  e 

l'integrità territoriale cinese. Benché sia difficile stabilire quale ruolo abbia svolto 

l'esercito nella gestione della disputa per le isole Diaoyu, riaccesasi nel 2012 e 

tutt'ora in corso, è tuttavia evidente come anche in questa occasione l'EPL si sia 

reso protagonista di simili dimostrazioni di forza effettuando diverse incursioni 

nelle acque territoriali giapponesi; l'enfasi con la quale i media militari celebrano 

la rapida modernizzazione dell'EPL, la cui manifestazione più recente è il varo 

della  portaerei  Liaoning  nel  novembre  del  2013,  suggerisce  che  l'esercito 

continuerà ad avere un peso determinante nell'approccio della RPC sullo scenario 

internazionale.

2 “Relie qingzhu jianjun 86 zhounian” 热烈庆祝建军 86周年 (Celebriamo con entusiasmo 
l'ottantaseiesimo anniversario della fondazione dell'esercito), Jiefangjunbao, 1 agosto 2013  
(http://www.chinamil.com.cn/jfjbmap/content/2013-08/01/content_44864.htm), 29 gennaio 
2014.
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