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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• Cina: celebra Mao al Sessantennale, ma non come economista - TACCUINO DA
SHANGHAI
di Alberto Forchielli*
Radiocor - Milano, 01 ott - Mao Tse Tung e' stato un grande politico, un grande stratega militare e
un grande poeta, pur essendo stato un pessimo economista. Ecco perche' la leadership attuale del
Paese conferma che, come sosteneva il successore Deng Xiaoping, sul 70% della vita di Mao va
dato un giudizio positivo e, di conseguenza, rimane nel cuore dei cinesi, segnando una sostanziale
continuita' nell'evoluzione del sistema. Cio' e' apparso evidente questa mattina, a Pechino, in
occasione della parata per la festa nazionale, l'appuntamento celebrativo piu' importante per l'intero
Paese. In particolare la sfilata degli sbandieratori e delle migliaia di comparse ha avuto al centro
una enorme bandiera nazionale, la gigantografia di Mao, i caratteri che inneggiano al suo pensiero,
una riproduzione degli eroi della patria. Subito seguita dalla gigantografia di Deng e del tributo al
suo pensiero. Nella gigantografia, la giacca di Deng era uguale a quella del presidente attuale, Hu
Jintao, l'unico che oggi indossava la classica giacca maoista senza collo invece di giacca e
cravatta. Le scritte a caratteri cubitali inneggiavano alle riforme, al socialismo e allo sviluppo
scientifico, al Deng Xiaoping pensiero. Nel corso della parata sono sfilati tutti i corpi di armata, tutti i
missili, e poi hanno volato le forze aeree. La Repubblica cinese era raffigurata nelle sembianze di
una enorme rosa rossa al cui interno danza una donna vestita di rosso, seguita dai carri allegorici
sui settori chiave dell'economia cinese: l'agricoltura, l'industria operaia, i trasporti, le risorse prime,
l'ambiente, l'assemblea del popolo, la Costituzione, scienza e tecnologia, lo Spazio, l'istruzione, il
patrimonio culturale, lo sport, le Olimpiadi, la Sanita'.
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