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contadini 
arricchitevi! 
... e abOlite 
la grande pentola comune 
le nuove parole d'ordine 
che costituiscono 
un rovesciamento 

--politico 
e ideologico 
del pensiero di Mao 

Altlo Natoli 
14. rocca 

Una rivista settimanale stampata a 
Pechino in francese e in inglese' ha 
pubblicato nel giugno scorso (Bei
jing Information, n. 25, 18 giugno 
1984, pago 32) una notizia degna di 
n<;Jta: una famiglia di contadini (5 
persone) della comune popolare di 
Beiqijia, distretto di Changping, spe
cializzata nell'allevamento di polli, 
poco tempo fa ha acquistato una vet
tura Toyota grigio-cenere, divenendo 
cosÌ la prima famiglia contadina ci
nese che possieda un'automobile 
privata. Essa, quest'anno, ha vendu
to allo stato 32,5 tonnellate di uova, 
con un reddito netto di 37.000 yuan; 
poiché uno yuan equivale a 750-800 
lire, la somma totale corrisponde a 
circa 28 milioni. 
Sia questa cifra che l'acquisto della 
vettura qui da noi sarebbero insigni
ficanti episodi della vita quotidiana 
che non aspirano ad essere registrati 
nelle cronache. Ma per la Cina è 
completamente . diverso: si tenga 
presente che il reddito medio pro ca
pite del contadino cinese è stato uf-

ficialmt;nte valutato per il 1983 sui 
309 yuan (con un aumento del 14 per 
cento rispetto al 1982); ciò implica 
che una famiglia contadina media 
avrebbe oggi un reddito annuo di 
1.500 yuan (fra le 110.000 e le 120.000 
lire). Inoltre è largamente noto (cito 
solo il libro di René Dumont: «La 
Chine décollectivise» (1984) che vi 
sono intere regioni nelle campagne 
cinesi in cui nel 1982 il reddito pro 
capite oscillava fra 134 e 341 yuan 
(media 237 yuan), senza parlare del
le zone particolarmente povere. 
È in questa cornice che bisogna col
locare il caso della famiglia contadi
na proprietaria della Toyota, ogni 
membro della quale ha un reddito di 
7.400 yuan, cioè circa 24 volte più 
alto della media dei contadini, più di 
50 volte del reddito dei contadini 
più poveri. È evidente che se questi 
sono j dati estremi che vengono cal
colati per giungere alle medie an
nunciate ufficialmente, queste stati
stiche hanno lo stesso valore di quel
la celeberrima del pollo (se tu mangi 
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un pollo ed io ti sto a guardare, se
condo la statistica ne abbiamo man
giato i~ media metà per uno). 
A «risultati» di questo genere si per
viene quando si inseriscono nél cal
colo dati eterogenei, come certa
mente sono i 134 yuan di reddito del 
contadino povero e i 7.400 del conta
dino ricco, i quali esprimono realtà 
sociali non omogenee, anzi opposte, 
esponenti di processi di profonda di
varicaiione del tessuto sociale, at~ 
tualrflente in corso 'in Cina e dei qua' 
li si vorrebbe solo tentare di capire 
l'origine. , 

l'abolizione delle comuni 

Penso che sia corretto ritenere che 
tale origin~ debba ricer~arsi nella 
politica economica che il governo di 
Pechino ha cominciato ad attuare 
nelle campagne fin dai primi anni 
'80, dapprima in forme sperimentali, 
poi sempre più , estese, fino alla at
tuale fase di generalizzazione. Si trat
ta di una vera e propria riforma del 

sistema economico nelle campagne, 
che ha come obiettivo la completa 
abolizione (già largamente in corso) 
delle «comuni popolari» comparse 
nel lontano 1958 come strutture uni
tarie dell' amministrazione locale e 
dell' economia collettiva rurale. 
Adesso la separazione di questi due 
momenti della vita sociale si acco'm
pagna alla liquidazione delle forme 
del lavoro collettivo e della sua re
munerazione. La cellula produttiva 
di base è divenuta la famiglia conta
dina, questa contratta con lo stato 
l'uso della térra (anche 15 anni e 
più), le quote del prodotto da conse
gnare a prezzi prefissati, dispone del
le eccedenze ed è libera di venderle 
sul mercato a prezzi non fissi, può as
sumere forza-lavoro che viene paga
ta in proporzione del lavoro e del 
prodotto fornito, gode di ampie fa
coltà nell' attuare le proprie scelte 
produttive. 
Gli obiettivi che il governo persegue 
con questa p~litica sono: «li~re l~ 
forze produttIve», aumeytate m tuttI 
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i campi la produzione agricola ri
spetto al passato. A tal fine, due pa
role d'ordine sono state lanciate: 
«Arricchitevi» si dice alle famiglie 
contadine, un invito che ha una inne
gabile assonanza con quello lanciato 
da Bucharin ai kulak nell'Urss del 
1925; inoltre: «abolire la grande pen
tola comune», liquidare, cioè, le 
mense collettive dove fra i lavoratori 
agricoli si stabiliva una certa ugua
glianza; almeno sotto il profilo della 
sussistenza. Adesso «la grande pen
tola comune» viene presentata come 
incentivo per i pigri e per i fannullo
ni, al suo posto si prescrive l'applica
zione rigida della remunerazione se
condo il lavoro, in altri termini «chi 
non lavora non mangia», nqrmativa 
che qui non è diretta contro gli sfrut
tatori del lavoro altrui, ma nei con
fronti · dello sterminato esercito di 
forza-lavoro sQvrabbondante (alme
no 200 milioni) esistente nelle cam
pagne cinesi. 
Non vi è dubbio, e va registrato sen
za attenÌlazioni, che la: nuova politica 
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economica nelle campagne abbia 
già fornito dei I;isultati notevoli: 
stando alle cifre che vengono pub
blicate dal governo, la produzione di 
cereali nel 1983 è aumentata del 9,2 
per cento rispetto al 1982, raggiun
gendo la cifra record complessiva di 
387 milioni di tonnellate. Per un pae
se come la Cina, sempre presa in un 
incerto equilibrio fra risorse e popo

, lazione, è un successo fondamentale, 
anche se forse andrebbe analizzato 
molto più da vicino sia nelle sue 
componenti, che nelle condizioni 
che lo hanno reso possibile, 
Questo successo è stato, ed è ben .. 
comprensibile, ripetutamente valo
rizzato sia nelle dichiarazioni ufficia
li, sia in articoli e commenti di diri
genti della polit~ca economica e di 
propagandisti. E interessante fare 
un'analisi, sia pure sommaria, dei 
temi ricorrenti in questi documenti. 
È ovvia, anzitutto, la ricorrente esal
tazione del risultato globale, tanto 
più che esso non riguarda solo il set
tore cerealicolo, ma l'insieme della 
produzione agricola, con pochissi
me eccezioni. Il sistema della «re
sponsabilità individuale» ha certa
mente funzionato nell'immediato e 
ciò vale a legittimare la svolta pro
fonda che è stata introdotta rispetto 
alla struttura collettiva della produ
zione-distribuzione degli anni passa
ti, adesso presentati come infetti da 
una «deviazione di sinistra» che 
avrebbe rallentato lo sviluppo delle 
forze produttive. La media dell'in
cremento annuale della produzione 
agricola dal 1949 al 1978 fu del 3,4 
per cento, adesso, negli ultimi due 
anni, essa{sarebbe più che raddop
piata. Vengono fomite, inoltre, cifre 
comparative rispetto al 1978, secon
do cui l'incremento del reddito fra le 
masse contadine avrebbe pròvocato 
uno spostamento abbastanza regola
re dalle fasce più povere (meno di 
cento yuan) verso quelle meno pove
re (da 200 a 300 yuan ed oltre). 
È questo il dato più inter~ssante nel
le statistiche cinesi attuali, esso sta
rebbe ad indicare che la nuova poli
tica economièa rurale non solo vale 

16. rocca 

[ 

:' ; iI:' '", .~ . 



\ 
\ 

ad aumentare sensibilmente la pro
duzione globale, ma implica anche 
un rapido e diffuso miglioramento 
nelle condizioni ' di vita di tutti gli 
strati sociali contadini. Ma non si 
può tacere che di fronte all'armonio
so moto verso l'alto delle cifre di,cer
te tabelle un certo scetticismo è ine
vitabile. Per esempio, se la famiglia 
contadina che guadagna in un anno 
37.000 yuan e acquista una Toyota è 
stata collocata nella fascia dei 'reddi
ti superiore à. 300 yuan, come ho os
servato all'inizio di questa nota, tale 
procedimento influenzerebbe nega
tivamente l'attendibilità delle medie 
statistiche cinesi. 

di nuovo i ricchi 
e i poveri 

Comunque sia, i commentatori dei 
risultati (in questo caso, Du Run
sheng, direttore dell'Ufficio studi 
per la politica rurale, Beijing Infor
mation, 30 aprile 1984, n. 18, pago 16) 
insistono particolarmente su due 
questioni: 
1) il governo incoraggia i contadini 
ad arricchirsi, vi sono già famiglie 
che guadagnano diecine di migliaia 
e anche 100.000 yuan (75-80 milioni 
di lire) all'anno. Si ammette aperta
mente che si creano differenze fra i 
redditi, anche assai notevoli, ma 
questo fenomeno non avrebbe alcu
na caratteristica capitalistica. 
Non ci si può arricchire tutti insie
me, si dice, quelli che lo fanno per 
primi aiuteranno gli altri a farlo suc
cessivamente (come questo dovreb
be avvenire non viene specificato). 
Un artigIano può assumere anche sei 
o sette apprendisti, in campagna i 
costi di produzione sono molto più 
bassi che in città, perché non v' è bi-

sogno di costose attrezzature e di 
servizi di benessere. Ma non vi sa
rebbe sfruttamento, si tratta di pic
'cole imprese individuali, non capita
listiche, si insiste. Si cerca di orien
J arle verso la forma cooperativa e di 
limitare !'impiego di forza-lavoro. 
2) Quanto alla possibile insorgenza 
di contrasti fra contadini ricchi e 
contadini poveri, questo sarebbe es
senzialmente un problema di educa
zione e, insieme, di ~ssistenza ai po
veri (sic). Si provvederà con prestiti 
speciali alle famiglie povere. Si ri
conferma che solo lavorando di più 
si guadagna di più; s0lo lavorando di 
più ci si può arricchire. 
D'altro canto un convegno di «teori
ci» riunito a Chengdu ha concluso 
che «le riforme del sistema si basano 
sulla teoria fondamentale di Marx, 
secondo la quale i rapporti di produ
zione debbono corrispondere alla 
natura delle forze produttive» (Bei
jing Information, 17 settembre 1984, 
n. 38, pago 22). 
Come si vede, siamo assai lontani 
anzi sembra di osservare un total~ 
r?vesciamento politico e ideologico, 
nspetto al tempo-in cui Mao Zedong, 
ricollegandosi in modo meno som
mario ad altri testi di Marx (penso, in 
particolare, alla Critica al Program
ma di Gotha), sosteneva che occorre 
«fare la rivoluzione e promuovere l<t 
produzione», indicava cioè il prima
to del fattore umano, la trasforma
zione dei rapporti sociali, come con-' 
dizione essenziale, specifica della 
fase di transizione al comunismo 
dello sviluppo delle forze produtti~ 
ve. 
Di tale rovesciamento non possia
mo, oggi, che prendere atto, anche se 
non senza una certa inquietudine. 
D'altro canto, dobbiamo avvicinarci 

alla realtà di oggi, senza pregiudizi 
ideologici, convinti che potremo me
glio comprenderla e valutarla solo 
se sapremo insieme sottoporre a cri-

, tica anche il passato. È probabilmen
te vero che l'egualitarismo di Mao 
rallentò (non abolì) lo sviluppo delle 
forze produttive. E tuttavia è innega
bile che esso garantì alle sterminate 
masse dei contadini cinesi un livello 
di sussistenza che risparmiò loro le 
stragi provocate dalla fame, che pri
ma della rivoluzione erano parte ine
luttabile del loro destino di oppressi. 
Questo destino ha continuano a pe
sare sui contadini più miserabili 
dell'India. Per questo il «modello» 
cinese si è dimostrato superiore a 
quello indiano, se non in termini di 
produttività, certamente di tutela 
della vita dell'uomo. 

verso un altro 
socialismo «reale»? 

Le riforme attualmente in corso in 
Cina saranno in grado di garantire 
insieme l'aumento della produttività 
e il miglioramento delle còndizioni 
di vita non solo di minoranze intra
prendenti, ma di un miliardo di cine
si? Questo interrogativo non ha uno' 
scopo polemico, ma sorge dal vede
re comparire in Cina negli ultimi 
cinque-sei anni e per la prima volta, 
modi del vivere e del produrre tipici 
dell'Occidente, la prestazione econo
mica come elemento primario e as
soluto, fondante della gerarchia, del , 
costume, della cultura, dei rapporti 
fra gli uomini; la disuguaglianza, che 
è l'altra faccia della competizione, 
della concorrenza, via maestra del 
successo. 
Il quadro è socialista, si dice; tutto si 
inscrive in esso e da esso sarà con
temperato. Vorremmo crederlo, ma 
abbiamo conosciuto altri socialismi, 
più o meno «reali». Quello cinese, 
pure a modo suo, non rischia di di
ventare anch'esso «reale», cioè di al
lontanarsi definitivamente dalla sua 
prima scaturigine, che ne faceva il 
tentativo, utopico, certo, di afferma
re un modo di vivere degli uomini e 
di svilupparsi della società, total
mente diverso, non subordinato e ci
vilmente superiore, rispetto alla sto
ria dell'Occidente? 
Non oserei dare una risposta sicura 
a questa domanda, penso solo che il 
problema è già posto, ed è enorme. 

Aldo Natoli 
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