
venerdì 9 gennaio 1981, / manifksto 

III grande banchettQ dei mangiatori d'~cciaio. 
I Nonostante Mao,:in Cina ha sempre vinto 
. l'industria pesante. Come in Unione sovietica 

di, Aldo Natoli 

L'anno scorso ha {!ominciato a comparire in 
Cina una rivista dal titolo Soc1al Sciences in 
China edizione -in lingua inglese dell'omoni
ma p~bblicazione bimestrale dell' Accademia 
cinese di scienze sociali. Social Sciences in 
China esce ogni quattro mesi in fascicoli . di. ' 
grande formato di oltre 200 pagine e va segna
lata come un nuovo importante strumento di 
conoscenza della realtà cinese in una fase par
ticolare come quella attuale, con in corso un 
processo complesso di ripensamento della sto
ria e dello ,sviluppo del ,paese, nel quadro dl. 
una lotta politica che ha fatto parlare di «mu
tamenti di dinastta .. , Di questa rivista sono 
giunti finora in Italia I primi due fascicoli. 
Qui mi occuperò di un lungo saggio comparso 
nel secondo dl essi, con la data di giugno 1980. 
Gli autori, Yang Jianbal e Li Xuezeng, lavora
no presso l'Istituto di economia dell' Accade
mia di scienze sociali. Il titolo del saggio: «Le 
relazioni fra agricoltura, Industria leggera e 
industria pesante in Cina .. annuncia il propo- 
sito -di affrontare un tema fondamentale per 
lo sviluppo dell'economia e della società cine
se dal 1949 in poi. La comprensibile attesa su
scitata dal titolo non è delusa dalla lettura. 
L'essenziale del lavoro consiste nel tentativo di 
dimostrare e nell'affermare c~e nel corso dello 
sviluppo in Cina la caratteristica costante fu 
costituita da profondi squ1l1brl strutturali, fra 
accumulazione e consumi, fra industria e 
agricoltura e, ancora più precisamente, fra In
dustria pesante da una parte, industria legge
ra e agricoltura dall'altra. Secondo gli autori 
se ciò poteva essere giustificato nel primi anni 
della ricostruzione e durante il primo piano 
quinquennale (fin<\ al 1956-57) quando era 
prioritario assicurare il decollo del nuovo si
stema economico, ciò ebbe conseguenze sem
pre più negative a partire da quella data. 
Il tasso di accumulazione, che era 'stata del 
249 per cento nel 1957, ultimo anno del primo 
Pi~no quinquennale, crebbe ulteriormente e 
rapidamente durante il secondo pq: 33,9 per 
cento nel 1958, 43,8 per cento nel 1959 e 39,6 
per cento nel 1960. Poiché questi furono gli 
anni del «grande balzo in avanti .. e della costi
tuzione delle «comuni popolari» nelle campa
gne, ,si Sarebbe I;>0tuto"credere che l'intensifi
cato sforzo di accumulazione servisse a soste- . 
ner la' grande' ca:mps:gha tl1 co lettlvizzaz one 
nell'agricoltura e di trasformazioni sociali nel
le campagne. Ma un',analisi più ravvicinata di
mostra che non fu affatto così, anzi al contra- , 
rio . Se vi fu un limitato aumento della per
centuale di investimenti destinati all'agricol
tura (10,5 per cento nel 1958- 59 rispetto alla 
media del 7,8 per, cento del primo pq), .la stra
grand.É~ maggiorapza d~ll',p.cr~qlento ~di inv~- ; 
stiIl;lentt ançlÒ' aW,inàustr,l1!- .p~aht~f , .(Pr7f,;~er. l 
c,ehto \hel. 19;58, 5;qjn)et" c.~,ò- il'él):9.59', :-t~S'pe~- ! 
to alla media del 46,5 per cento durante il pri-

I mo pq) mentre stazIonari e con tendenza alla 
. diminu~ione restavano gli investimenti desti

nati all'Industria leggera. 
Gli autori sottoliriéanb due conseguenze diret
te dell'accresciut'o tasso di accumulazione di 
quegli anni: 1) vUu anzitutto una sensibile di
minuzione di consumi: la razione media di Fe
reali, che era d1203 chilogrammi nel 1957, sce
se a 198 chilogrammi nel 1958, a 186,5 nel 
1959, a 163,5 nel 1960. Il 1959 e il 1960 furono 

. anche ànni di cattivi raccolti, ma ' gli autori 
non ne parlano. 2) l'eccezionale sviluppo im
presso all'industria pesante (in particolare 
alla produzione dell'a:cciaio) ebbe come conse
guenza un altrettanto eccezionale aumento 
del numero degli operai nell'industria pesan
te: da. 4,5 milioni nel 1957 a 15,7 milioni nel 
1960 (un salto che si stenta a credere possibi
le). In relazione ad esso si verificò un forte af
flusso di popolazione dalla campagna verso le 

città, provocando una diminuzione della forza 
lavoro disponibile nell'agricoltura, la cui pro
duzione, fra n 1957 e il 1960 subì, a~che p~r 
questo, una sensibile diminuzione. 
Il quadro che risulta dalle cifre sopra riporta
te merita una breve illustrazione. Quegli anni 
a cavallo del 1960 sono appunto que1l1 del 
«grande balzo .. , il periodo che oggi viene indi
cato come l'origine del «disastri» successivi 
della Cina, essenzialmente per I guasti che il 
collettivismo radicale ed estremista avrebbe 
provocato nelle campagne. Che errori gravi di 
questo tipo siano stati allora provocati, pare 
certo. E' vero però anche che le strutture del
le «comuni popolari» allora create e poco dopo 
«riagglustate .. si sono dimostrate nel successivi 
lO anni la base stabile e efficace deU'economia 
agricòla cinese. Nel saggio che stiamo~e~ami
nando è particolarmente interessante che la 
ricerca degli errori allora commessi non venga 
ricercata nella politica attuata nelle campa
gne ma nell'accelerata industrializzazione, 
parttcolarmente nello sproporzionato incre
mento dell'industria pesante, che avrebbe 
portato ad un ulteriore, rapido squilibrio fra 
industria e agricoltura, fra città e campagna. 
Questa è chiaramente la tesi sostenuta In que
sto saggio ed essa si contrappone altrettanto 
chiaramente agli orientamenti ufficiali e do
minanti nella Cina di oggi. I «disastri» -di allo
ra se si vuole continuare ad adoperare questo 
te~mine, non sarebbero stati la conseguenza 
dello scatenarsi dell'estremismo dei «radlcalt., 
delle «ventate di comunismo .. , ma del prevale
re della linea dei «mangia tori di acciaio., 
Questa circostanza di fa-tto 'suscita promeml 
politici che non possono sfuggire agli autori 
del saggio. Anzitutto, nella fase preparatoria 
del secorido pq, nell'autunno 1956, l'VIII con
gresso del Partito comunista cinese aveva de~ 
ciso di diminuire 11 ritmo di sviluppo dell'in
dustria pesante, di accentuare quello dell'agri
coltura e, comunque, di mantenere stabile, 
fra il 24 e il 25 per cento, il tasso 'di accumula
zione rispetto ai consumi. I~ realtà quella de
cisione fu annullata come sVè visto dalle scel
te di investimento reali e dalla pratica attua
zione del piano per l'Industria nel secondo pq. 
Che ciò sia potuto avvenire appare tanto più 
singolare in quanto già nella primavera del 
1956 Mao Zedong aveva tracciato nel Dtscorso 
!lui 10 grandi rappart la bozza ài un modello . 
di sviluppo economico-sociale adatto alle con
dizioni specifiche della Cina, nel quale, come è 
noto, le priorità tipiche del modello sovietico 
(e del primo pq cinese) venivano radicalmente 
rovesciate, l'agricoltura occupava il' primo po
sto seguita dall'industria leggera e lo ~svilup
po 'dell'Industria pesante veniva rigoròsamen
te subordinato alle esigenze degli altri due set-

~}~~çl1~vero ,;ij~~~ ~"~"&~r ~~1~,q~~9f~fd;~ Mi " 9.~1i 
,spesso dlmentica"to) che quel .discorsb .Mao.,. 
se circolò certamente all'interno del partito 
cinese non fu mai pUbblicato in Cina prima 
del 1977. Se può sembrare ovv,ia l'Ipotesi che 
la mancata pubbl1cl,tzione e l'attuazione di 
una linea di politica economica esattamente 
opposta fossero il risultato, dell'isolamento di 
Mao su queste questioni e della Jorza dei suoi 
oppositori, più problematico, allo stato attua- . 
le delle conoscenze, rimane stabilire con preci
sione chi fossero e quali posizioni di potere oc
cupassero quegli oppos!tori, cQme pure quale 
linea\ - di scontro o di compromesso? - Mao 
abbia adottato nel loro confronti. 
A questi due Interrogativi i nostri due autori 
non danno una risposta chiara. In via di Ipo
tesi, la mia risposta sarepbe la seguente: a) 
nella fase di preparazione e . di lancio del 
«grande balzo., che doveva avvenirenell'lndu
stria e di cui fu portavoée Llu Shaoqi (non lo 
si dimentichi), non vi furono gravi contrasti 
all 'Interno del ~ruppo dirigente. Se compro-

.) 

messo 'vLfu, <QJlesto'vfu facilitato dal fatto che 
Mao malgrado avesse p'ro~~~to y,n!t- nuova 

,ib'àT~ 1TfpFi(jfl fl1"'Eon ! l ' agfìcol tj~rljall)p1fst8oal 
comando, non era poi insensibile alle seduzio
ni produttivistiche che lui stesso aveva espres
so nello slogan: «raggiungere la Gran Breta
gna nell'Industria nei prossimi 15 annl. . 
b) In realtà le scelte d'investimento (come si è 
visto) provocarono un crescente squ1l1brlo tra 
industria e agricoltura; nelle campagne la col
lettivizzazione, priva di mezzi tecnici, rimase 
affidata alla spinta. politica e volontarlsti<;a 
dei partito. Fra difficoltà, errori e sprechi, 
essa riuscì però a raggiungere un risultato si
curo nelle «comuni popolari>; c) nella lotta po
litica all'interno del partito le gra,vi difficoltà 
di quegli anni furono messe 'in c~mto della po
litica di Mao nelle ' campagne. Questo tu 11 
senso dell'attacco di Peng Tehual, non con-

I 

trastato da Llu Shaoql e da Deng Xiaoblng. 
Rimasero allora completamente in ombra gli 
effetti destabilizzanti (anche nelle campagne) 
della politica di industrializzazione accelerata 

di Al1ghiero e Boetti 
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'f~H·'pd~htà 'aJH ì1<1ustiia 'pe~abtè ;"é'f6è c(éiia 
continuata att'uazlone del modello di sviluppo 
sovietico. Non sembra che Mao abbia diretta
mente contrastato quella politica In nome dei 
suoi IO grandi rapporti. Probabilmente aveva 
pensato di limltarla e trasformarla acceleran
do i tempi di sviluppo e la organizzazione del 
contadini nelle campagne. In realtà, proprio 
questo gli fu imputato come errore (allora e, 
di nuovo, oggi) malgrado U suo apparente suc
cesso nel ,respingere l'attacco di Peng Tehua1. I 
Il valore del -saggio che stiamo esaminando 
consiste appunto nel fatto che esso è il primo 
tentativo cinese (che lo conosca) Il quale provi 
a spiegare il relativo Insuccesso del «grande 
balzo. nelle campagne con Il rifiuto prevalso 
nel gruppo dirigente cinese della linea strate
gica «del lO grandi rapporti. (dunque della 
strategia di Mao per la società di transizione 
cinese) e con la perpetuazione del modello di 
«costruzione del socialismo. storicamente af
fermatosi nello stato sovietico. 


