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Il 27 marzo scorso il primo mi
nistro cinese Zhao Ziyang ha pre
sentato all' Assemblea popolare 
nazionale (Apn) il Rapporto an
nuale sulla situazione economica 
e sulla riforma del sistema eco
nomico. Esso contiene i dati con-

suntivi dell'annata 1984 e indi
ca i compiti più urgenti nel 1985 
in relazione al proseguimento 
dell'attuazione della riforma eco
nomica, già in corso da tempo. 
Non farò un esame dettagliato 
dei dati forniti, ma solo un ten
tativo di delineare le tendenze 
cui si ispiri la politica economi
ca attuale del gruppo dirigente 
cinese, servendomi anche delle 
indicazioni contenute nel rappor-

to che contemporaneamente è 
stato presentato all' Assemblea 
Nazionale del Popolo dal presi
dente della Commissione per il 
piano statale, Son Ping (rapporto 
sul progetto dell'economia nazio
nale e dello sviluppo sociale per 
il 1985 (1). Da questa premessa 
vorrei poi risalire ad un esame 
più generale sulle caratteristi
che della riforma economica in 
corso di attuazione (2). 

Nella Cina 
moderna 
l'egualitarismo 
è una deviazione 
di sinistm 

I L 1984 è stato un anno di primati per l'eco
nomia cinese. L'agricoltura ha segnato due re
cord: a) la produzione di cereali ha superato 

i 407 milioni di tonnellate (+:5,1 per cento rispetto 
al 1983); b) quella del cotone, più di 6,08 milioni 
di tonnellate (31,1 per cento in più rispetto al 1983): 
«La quota di cereali e di cotone per abitante è 
stata nel 1984 rispettivamente di 400 chilogrammi 
e di 6 chilogrammi; ciò vuoI dire che la popola
zione, nel complesso può nutrirsi e vestirsi suffi
cientemente, tenuto conto del livello alimentare 
e di abbigliamento attuali" (Son Ping). Non v'è 
dubbio che si tratta di un successo notevole. 

La produzione industriale è aumentata nel com
._~_ plesso rispetto al 1983 del 14 per cento (13,9 per 

cento l'industria leggera, 14,2 per cento, l'indu
stria pesante). Da notare, in particolare, i pro

- gressi nel settore energetico e il boom della pro-
duzione di elettrodomestici, compresi televisori 
e magnetofoni. 

Il mercato urbano e rurale si è dimostrato as
sai vivace, la vendita al dettaglio di merci di ogni 
genere è aumentata in forti proporzioni (17,8 per 
cento in più rispetto al 1983, altro record). 

Senza tenere conto di altri dati e, osservando 
che si tratta di tendenze che si prolungano da qual
che anno, si può concludere che ci troviamo di fron
te a una sorta di "miracolo economico" cinese. 
Tentiamo, dietro le grandi cifre, di vederne l 'o
rigine e il significato. 

«Arricchitevi» e «abolire la 
grande pentola comune» 

C
OMINCIAMO dall'agricoltura, non soltan
to per l'importanza primaria che essa ha sem
pre avuto nella storia della Cina popolare dal 

1949 in poi, ma perchè nelle campagne cinesi, fin 
dall'inizio del 1979, sono in corso processi pro
fondi di trasformazione della strutture economi
che, sociali e politiche, la "riforma economica", 
appunto. 

Le linee ispiratrici di questa furono approvate 
nel comitato centrale del Pcc del dicembre 1978 
e fu su di esse che Deng Xiaoping sconfisse (e suc
cessivamente emarginò) Hua Guofeng. In sostanza, 
si trattava della abolizione (ormai, credo, comple-



tata) delle "comuni popolari" che fin dal 1958 ave
vano costituito le strutture unitarie dell'ammini
strazione locale e dell'economia collettiva rura
le . Alla scomparsa delle "comuni popolari" si è 
accompagnata la liquidazione delle forze del la
voro collettivo e della sua remunerazione. L'uni
tà produttiva di base è divenuta la famiglia con
tadina; questa contratta con lo stato l'uso della 
terra, le quote del prodotto da consegnare a prezzi 
prefissa ti, dispone delle eccedenze ed è libera di 
venderle sul mercato a prezzi praticamente libe
ri; può ingaggiare forza-lavoro (cioè braccianti) 

che viene pagata in relazione al lavoro e al pro
dotto fornito; infine, gode di ampi margini per 
l'attuazione delle proprie scelte produttive. Questo 
è il sistema che viene definito <dare assegnamento 
sulla responsabilità individuale». 

Con questa nuova politica il governo persegue 
(e proclama) l'obiettivo di «liberare le forze pro
duttive», aumentare in tutti campi la produzio
ne agricola rispetto al passato. Per raggiungere 
tale scopo sono state lanciate due parole d'ordi
ne: «Arricchitevi» si dice alle famiglie contadi
ne; inoltre: «abolire la grande pentola comune », 
liquidare, cioè, le mense collettive dove fra i la
voratori agricoli si stabiliva una certa uguaglianza, 
almeno al livello della sussistenza. Adesso la «gran
de pentola comune» viene presentata come incen
tivo per i pigri e per i fannulloni, naturalmente 
non si può negare che fenomeni di questo gene
re accadessero realmente, ma adesso non si ri
schia di confondere l'accidente con la sostanza e 
di tagliare il braccio dove si trattava di curare il 
dito? Comunque, adesso si prescrive l'applicazione 
rigida della remunerazione secondo il lavoro; «a 
ciascuno secondo il suo lavoro » è la norma che 

serve a perseguire l'intensificazione del lavoro e 
l'aumento della produttività individuale e che viene 
presentata come un «fondamentale principio mal'
xista» (più avanti vedremo in realtà di che cosa 
si tratta). 

Non vi è dubbio che la nuova politica economi
ca nelle campagne abbia già fornito risultati no
tevoli, come dimostrano le cifre globali che ab
bjamo riportate e quelle dei due anni precedenti. 
E ben comprensibile che questo successo venga 
insistentemente valorizzato sia nelle dichiarazioni 
ufficiali, che in articoli e commenti di dirigfJnti 
della politica economica e di propagandisti. E in
teressante fare un'analisi, sia pure sorpmaria, dei 
temi ricorrenti in questi docu[I1enti. E ovvia, an
zitutto la esa,ltazione del risultato globale, tanto 
più che esso riguarda non solo il settore cereali
colo, ma l'insieme della produzione agricola (con 
qualche eccezione, per esempio, l'allevamento dei 
suini). Il sistema della «responsabilità individua
le» ha certamente funzionato nell'immediato e ciò 
sembra convalidare la svolta profonda che è sta
ta introdotta rispetto alla struttura collettiva della 
prodl1Zione-distribl1Zione degli anni passati, adesso 
presentati come gravati da una «deviazione di si
nistra» che avrebbe rallentato lo sviluppo delle 
forze produttive. La media dell'incremento an
nuale della produzione agricola dal 1949 al 1978 
fu del 3,4 per cento, adesso, negli ultimi tre an
ni, essa sarebbe più che raddoppiata. 

Mentre viene sottolineato l'aumento del teno
re di vita medio nelle campagne (il reddito me
dio dei contadini sarebbe passato da 309 yuan nel 
1983 a 355 yuan nel 1984, 1 yuan= 700-800 lire), 
una vera e propria campagna propagandistica si 
è sviluppata per sottolineare gli straordinari ri
sultati della parola d'ordine «Arricchitevi» fra i 
contadini capaci di maggiore iniziativa impren
ditoriale. Vengono citati frequentemente casi di 
famiglie contadine che, specializzandosi in deter
mina,te colture e, in particolare nell'allevamento 
(polli, maiali) sono riusciti rapidamente a guada
gnare cifre enormi, rispetto allivello dominante 
nelle campagne cinesi: da 10 mila a 30 mila yuan 
in un anno (fra gli 8 e i 24 milioni di lire), da 7 
a 20 volte il reddito di una famiglia media, da 40 
a 50 volte rispetto al reddito di una famiglia con
tadina più povera. Infatti, non solo sappiamo che 
vi erano regioni, ancora nel 1982, in cui il reddi
to pro capite raggiungeva appena i 134 yuan men
tre la media era sui 237 yuan (3), ma nell'aprile 
scorso all'Apn alcuni deputati hanno riferito di 
casi di province dove la stragrande maggioran
za delle famiglie contadine ha un reddito inferiore 
nettamente alla media nazionale. Tipico il caso 
del distretto di Yidu, nella provincia di Shandong, 
dove il 15 per cento delle famiglie contadine ha 
un reddito procapite di 150 yuan, il 60 per cento 
di circa 300 yuan, il 24 per cento fra 600 e 800 
yuan, mentre "le famiglie da 10 mila yuan" sa
rebbero lo 0.08 per cento. (4). 

La forte disparità che risulta da queste cifre (ed 
altre se ne potrebbero produrre) dà da pensare. 
Se questi sono i dati estremi che vengono calco
lati per giungere alle medie annunciate ufficial
mente, queste statistiche hanno ben poco valore 
e rischiano di rendere meno decifrabili i proble
mi reali, perchè i dati che vengono inseriti nel cal
colo non sono omogenei, ma esprimono realtà eco
nomiche e sociali assai diverse, anzi opposte, che 
potrebbero indicare processi di divaricazione del 
tessuto sociale attualmente in corso. In sostan
za, un numero assai limitato di contadini più in
traprendenti o più favoriti si va trasformando in 
uno strato sottile di nuovi ricchi, una minoranza 
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(fra il 20 e il 25 per cento) sta migliorando le proprie 
condizioni fino a un livello che si colloca netta
mente al di sopra della media; mentre la stragrande 
maggioranza rimane al di sotto di essa, fino a con
dizioni di vera e propria indigenza (150 yuan pro 
capite all'anno). 

Sulla stampa si ammette apertamente (5) che 
si stanno creando differenze notevoli fra i reddi
ti ma, si dice, questo fenomeno non avrebbe al
cuna caratteristica capitalistica. Non ci si può ar
ricchire tutti insieme, si spiega, quelli che lo fan
no per primi aiuteranno gli altri a farlo succ~ssi
vamente~ Un artigiano può assumere anche sei 
o sette apprendisti, ma non vi sarebbe sfrutta
mento, si tratta, si insiste, di piccole imprese in
dividuali, non capitalistiche, che si cerca di orientare 
verso la forma cooperativa, limitando l'impiego 
della forza-lavoro. Quanto alla possibile insorgenza 
di contrasti fra contadini ricchi e contadini po
veri, questo sarebbe essenzialmente un problema 
di educazione e, insieme, di assistenza ai poveri 
(sic). L'insistenza con cui, anche recentemente, 
si ritorna sulla stampa cinese sulla necessità di 
organizzare l'aiuto alle famiglie povere nelle cam
pagne sembra un indizio del fatto che se la pro
duzione agricola è certamente aumentata, l'au
mento della distribuzione generalizzata del pro
dotto è tutt'altro che in corso di attuazione. Le 
strutture collettive sono, a quanto pare, scomparse 
e si delineano già (e vengono, del resto, attiva
mente stimolate), aree di appropriazione priva
ta, anche se forse è ancora prematuro parlare di 
profitto. 

Rispetto al periodo precedente al 1976 si sta 
realizzando un vero e proprio rovesciamento di 
orientamenti e di strutture, di cui la parg1a d'or
dine «Arricchitevi» è un buon indice. E proba
bilmente vero che l'egualitarismo di Mao rallen
tò (non abolì) 10 sviluppo delle forze produttive. 
E tuttavia è innegabile che esso garantì alle ster
minate masse dei contadini cinesi un livello di sus
::;istenza che risparmiò loro le. stragi provocate dalla 
fame, che prima della rivoluzione erano parte ine
luttabile del loro destino di oppressi. Questo de
stino ha continuato a pesare sui contadini più mi
serabili dell 'India. Per questo il "modello" cine
se SI era dimostrato superiore a quello indiano, 
se non in termini di produttività, certamente di 
tutela della vita dell'uomo. 

Sulla riforma 
dell' economia urbana 

C OME ABBIAMO già visto, anche nell'indu
stria i risultati produttivi ne11984 sono sta
ti notevoli. Giova notare che se in questo set

tore sperimentazioni diffuse venivano condotte 
da un certo tempo, le linee complessive dejJa ri
forma furono adottate alla metà di ottobre 1984 
in una Risoluzione approvata dal comitato cen
trale del Pcc (Sulla riforma dell'economia urba
na). Su questo testo conviene soffermarsi, per
chè esso rappresenta il tentativo più audace che 
mai sia stato proposto per l'abbandono della pia
nificazione centralizzata e del rapporto piano
mercato tipici del modello sovietico. Ma la svol
ta, specialmente per quanto riguarda la gestio
ne aziendale, è per lo meno altrettanto importante 
per quanto riguarda gli orientamenti maoisti circa 
la funzione del partito in fabbrica, basti ricorda
re il movimento che intorno al 1960 si sviluppò 
a partire da una delle più grandi aziende siderur
giche di qllel tempo (La Carta di Anshan). 

Ecco i punti essenziali della Risoluzione del co
mitato centrale: 

a) poichè l'esperienza. passata a vrebbe dimostrato 
che una struttura economica rigida non favori
sce lo sviluppo delle fQrze produttive, sarà attuata 
la separazione fra le funzioni del governo e la ge
stione delle imprese. Inalterata la proprietà sta
tale e collettiva dei mezzi di produzione, le im
prese acquistano autonomia e responsabilità nella 
gestione economica per tutto ciò che riguarda in
vestimenti, scelte produttive, rapporti con il mer
cato, prezzi, impiego della forza lavoro e sua re
munerazione; 

b) ciò non vuoI dire la completa abolizione del
la pianificazione centralizzata ma la coesistenza 
di tre settori: un settore che comprende meno di 
cento prnfiotti di Prlma necessItà per la popola
zione e di importanza primaria per la economia 
nel suo Insieme. Qui contll'iueranno a valere la pia
nificazione centralizzata obbligatoria e i prezzi fIssi; 
questo settore andrà progressIvamente resmn
gendosi e già entro la fine de11984 i prodotti sot
toposti a questa disciplina si ridurranno da 120 
a 60 (si può osservare subito che l'attuazione di 
questo obiettivo non è stata nemmeno iniziata, 
infatti nel rapporto di Son Ping già citato, esso 
viene riproposto tale e quale per il futuro . Un set
tore in espansione, in cui la pianificazione non sarà 
più obbligatoria, ma di guida, orientativa; in es
sa i prezzi saranno entro certi limiti oscillanti, in 
relazione ai movimenti del mercato. Un terzo set
tore, infine, non pianificato, affidato ad imprese 
a "responsabilità individuale", con prezzi liberi. 
Sara dunque, un'economIa mista, a tresettori, 
in cui coesisterebbero pianificazione e mercato, 
non, si afferma, in un equilibrio determinato da 
forze spontanee, ma in un quadro regolato dalle 
decisioni del piano, le cui maglie, almeno in due . 
settori, sarebbero progressivamente più larghe, 
sì da lasciare spazio sempre più vasto alla auto
nomia delle imprese e alla iniziativa e alla com
petitività di operatori privati. Ne risulterebbe una 
economia socialista di mercato e si sottilinea che 
un grave errore della pianificazione degli anni pas
sati fu di avere seriamente sottovalutato la prdc 

finzione di merce. Competizione e concorrenza SV110 

ammesse ma, SI afferma, esse non acquistereb
bero qui, come in regime capitalistico, il caratte
re di "legge della giungla". Viene esplicitamen
te sottolineata la validità della lef!:f!:e del valore, 
anche se il suo gioco verrebbe consapeVOlmente 
manovrato. Il gioco della legge del valore attra
verso il mercato, la legge della domanda e del
l'offerta, "il giudizio del consumatore" sarebbe
ro decisivi per la sopravvivenza delle aziende mi
gliori; 

c) l'autonomia delle imprese rispetto all 'ammi
nistrazione dello stato implica una innovazione fon
damentale: esse non dovranno più trasferire i pro
fitti al bilancio dello stato, ma ne avranno piena 
disponibilità, per averpagato un'imposta. È un 
rivolUzlOnamento completo rispetto al passato: l'im
presa non dipenderà più dallo stato per il proprio 
finanziamento, questo non potrà provenire che 
dagli utili di gestione e dal credito. Se la gestio
ne sarà passiva, l'impresa sarà costretta a chiu
dere. La logica dell'impresa sarà dunque deter
minata esclusivamente dalla efficienza produtti
va e dalla competitività sul mercato. Ciò implica 
che la direzione sia dotata di pieni poteri, mana
gement moderno, ricerca della massima produt
tività. Dunque, piena libertà circa l'assunzione, 
l'impiego, il licenziamento della forza -lavoro, abo
lizione di ogni traccia di egualita,rismo nella re
munerazione del lavoro, anzi applicazione ad 01-



tranza della norma «ad ognuno secondo il suo la
voro», cottimi, ampliamento del ventaglio sala
riale in relazione alle qualifiche, alla specializza
zione e soprattutto al lavoro intellettuale; 

d) una modificazione così profonda del regime 
dell'impresa e dei suoi rapporti con il mercato non 
potrebbe realizzarsi senza una riforma radicale 
del regime dei prezzi. La riforma dei prezzi, si 
è detto, è la chiave per la riforma di tutta l'eco
nomia. Il segretario del partito Hu Yaobang, già 
nel giugno 1984 aveva avvertito che" "l'irrazio
nalità" del sistema dei prezzi impediva ogni se
ria riforma economica: i prezzi di molte merci non 
riflettevano nè la legge del valore, nè il rapporto 
fra la domanda e l'offerta. Di conseguenza era 
impossibile valutare correttamente le prestazio
ni delle imprese, assicurare lo scambio di merci 
fra la città e la campagna, promuovere 1] progresso 
tecnologico e razionalizzare i modelli di produzione 
e di consumo. Dato l'enorme spreco di lavoro so
ciale, era impossibile applicare il principio della 
distribuzione secondo il lavoro. Da notare che la 
riforma dei prezzi da attuare gradualmente e con 
prudenza, come era stato chiarito da Hu Yaobang, 
doveva mirare a ridurre fino ad abolirlo il peso 
che grava sul bilancio dello stato per effetto del 
sovvenzionamento dei prezzi di molti articoli e ser
vizi di prima necessità (tessuti di cotone, generi . 
alimentari, abitazioni, altri servizi), si tratta dunque, 
di una sorta di integrazione dei salari, che dovrebbe 
essere abolita; 

e) <d'apertura verso l'estero» caratterizzata da 
importazione di tecnologia avanzata e dalla crea
zione delle condizioni più favorevoli per attirare 
gli investimenti stranieri, viene ridabita come «ir
reversibile». Dopo la costruzione della zona eco
nomica speciale di Szenshen, nelle vicinanze di 
Hong Kong, sono state "aperte" 14 città della 
costa dove si allestiscono altrettante zone econo
miche speciali. Nel 1984 sono state costituite cen
tinaia di imprese miste con capitali stranieri e ci
nesi. Gli investimenti stranieri si contano ormai 
a miliardi di dollari. Una trentina di compagnie 
straniere hanno firmato contratti per la ricerca 
e lo sfruttamento del petrolio sottomarino. La Cina, 
si assicura, non intende nazionalizzare o espro-

priare gli investimenti e i beni stranieri. L 'impo
sta sul reddito (15 per cento) delle imprese mi
ste o straniere è preferenziale rispetto a quella 
che si paga a Hong Kong (18,5 per cento); 

1) sia nella risoluzione del comitato centrale che 
in frequenti articoli della stampa cinese ricorre 
l'affermazione che la riforma dell'economia nel
l'agricoltura e nella industria, pur adottando «me
todi di direzione industriale di paesi capilatisti
ci ... che si confanno alle leggi della moderna pro
duzione socialista», non sarebbe minimamente un 
ritorno al capitalismo. Su questa questione recen
temente è intervenuto più di una volta lo stesso 
Deng Xiaoping (6) egli si è espresso con una cer
ta prudenza: «se si giungesse ad una contrappo
sizione fra classi, se si formasse una nuova bor
ghesia, ciò significherebbe il fallimento della no
stra politica. Coloro che si preoccupano per que
sto, non lo fanno per nulla». «Tuttavia - ha ag
giunto - la pietra angolare rimane la proprietà 
socialista dei mezzi di produzione». 

g) si riafferma l'esigenza di abolire ogni resi
duo di egualitarismo nella remunerazione del la
voro. L'egualitarismo, si dice, è in contraddizio
ne con i principi marxisti (<< a ciascuno secondo 
il suo lavoro »), mettendo l'accendo sull'interes
samento: chi lavorerà di più e meglio, si arricchirà 
più rapidamente. . 

«Sopprimere progressivamente 
le vecchie 
pratiche egualitarie» 

S
ULLO STATO di attuazione della riforma del
l'economia urbana, disponiamo del rapporto 
del primo ministro Zhao Ziyang (che ho già 

citato), pronunziato il 27 marzo scorso, cinque mesi 
dopo l'approvazione della Risoluzione del Cc che 
ho appena illustrata. Nell'esposizione del primo 
ministro colpisce l'insistenza con cui egli sottoli
nea la necessità di agire con prudenza e circospe
zione, o anche i rischi e le difficoltà cui si va in
contro ad ogni passo: attenzione a non perdere 
la fiducia delle masse con passi affrettati; appli
care una misura di riforma solo quando si ha cer
tezza del successo, altrimenti saggiare cautamente 
e riservarsi sempre un margine di manovra. Sui 
punti chiave della riforma e cioè: la separazione 
dell'amministrazione statale dalla gestione delle 
imprese, la loro autonomia finanziaria, il loro rap
porto libero o relativamente libero con il merca
to (tutti fatti che, allo stato di sperimentazione, 
erano parzialmente in corso prima dell'ottobre 
1984), non si fa cenno di progressi degni di nota; 
mentre «è stato ampliato il potere delle piccole 
imprese», per quanto rigurada le medie e grandi 
imprése è un compito ancora da affrontare. 

La cosa non deve sorprendere, l'autonomia delle 
imprese dall'amministrazione statale vuoI dire l'e
sautorazione di uno dei settori più potenti dell? 
burocrazia, non avverrà senza una dura lotta po
litica il cui esito è incerto (si ricordi la vicenda 
di Krusciov); d'altro canto, assumere il mercato 
come punto di riferimento primario per gli orien
tamenti produttivi, dopo quasi quarant'anni di at
tesa delle disposizioni del piano statale, implica 
un rivoluzionamento totale dell 'assetto azienda
le, per il quale è assai dubbio che esistano qua
dri, mentalità, conoscenze e mezzi adatti sufficienti. 
Forse è qui che Deng Xiaoping si scontrerà con 
lo scoglio più duro; scoglio politico, intendo, e sarà 
la prima volta in cui egli si troverà contro quella 
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burocrazia che, negli anni '60 e '70 fu sua fedele 
e decisiva alleata nel contenimento e nel sabotaggio 
della linea di Mao: «fare la rivoluzione e promuo
vere la produzione». 

Per altro, Zhao Ziyang fra i compiti da realiz
zare, ha messo al primo posto la riforma del si
stema dei prezzi e dei salari, l 'una e l'altra mira
no a «sopprimere progressivamente le vecchie pra
tiche egualitarie», sia applicando rigorosamente 
il «principio della reI1lunerazione in base al lavo
ro fornito»; sia abolendo il sovvenzionamento da 
parte dello stato dei prezzi di alcune merci (ta
gliando cioè questa quota di salario indiretto). La 
riforma'rdei salari inizierà con il prossimo mese 
di luglio Zhao ha ammonito che non ci si debbo
no aspettare aumenti salariali. Ciò sarebbe «im
possibile», dato che «negli ultimi anni, il ritmo 
di crescita del salario medio (7) ha già superato 
quello della produttivita». Di più, saranno adot
tate sanzioni fiscali per le imprese che concedes
sero aumenti salariali superiori al limite fissato 
dallo stato. 

Quanto ai;JJrezzi, già a partire da quest'anno, 
« si procederà passo passo, combinando la libera 
determinazione dei prezzi (da parte del merca
to, n.d.a.) con misure di riaggiustamento». Poi
chè un certo numero di prezzi tenderanno ad au
mentare, in certi casi, per esempio, dopo la libe
razione del prezzo della carne di maiale, lo stato 
accorderà una sovvenzione ai consumatori urbani. 

C 'é da dire che da qualche anno è in corso in 
Cina una tendenza al rialzo dei prezzi, complica
ta dalla frequenza di operazioni speculative fre
quentemente denunciate dalla stampa e che hanno 
richiesto l'emanazione di più pesanti misure pu
nitive. Ma il processo di fondo ha un carettere chia
ramente inflattivo, come lo stesso Zhao ha aper
tamente riconosciuto, attribuendolo ad una ecces
siva emissione di liquidità e·a un aumento <<trop
po brusco» del credito. Zhao ha attribuito questi 
fenomeni ad una «crisi di crescenza» dell'econo
mia, in parte essi sarebbero «inevitabili», in parte 
sarebbero dovuti a inesperienza. 
Ma "l'in evitabilità " non deriva forse dal fatto che 
sono state scatenate nell'economia cinese forze 
spontanee incontrollabili? Il lancio della parola d'or
dine «Arricchitevi!» ha suscitato in certi settori 
della società (e non solo nelle campagne) una sorta 
di "febbre dell'oro" che si esprime in aumenti dei 
prezzi non solo sul mercato libero ma anche su 
quello ancora controllato; in un'ondata di improv
visata imprenditorialità che spinge all'accapar
ramento di locali, materie prime, mezzi di pro
duzione e di trasporto, beni di consumo ancora 
rari e di provenienza estera. L'aumento dei prezzi 
non è solo un fatto di speculazione, è anche un 
fenomeno fisiologico in un'economia che si apre 
improvvisamente al mercato libero, libero anche 
rispetto al mercato internazionale e ai capitali stra
nieri che si cerca in ogni modo di stimolare al
l'investimento. 

Un fenomeno spettacolare degli ultimi anni, ul
teriormente accentuato in quello appena decor
so, è consistito nel massiccio acquisto di moder
na tecnologia in Giappone e in Occidente. Le con
seguenze "inevitabili" sono state: il deficit della 
hilancia commerciale, l'enorme espansione del cre-= 
di'to e l'incipiente inflazIOne (fatti del tutto nUOVl 
nell'economla cinese), lo spreco di preziose attrez
zature rimaste inutiliz.zate per mancanza d1 know 
ho",. Per non parlar~ dell'iniziale stravolgimen-

, ro del costume e dei consumi nel senso di una oc
cidentalizzazione frettolosa e "malsana", special
mente nelle città costiere. Nel discorso di Zhao 
non vi è che qualche cauto e vago accenno in questa 

direzione; la direzione principale appare orientata 
verso la «diminuizione risoluta delle spese di am
ministrazione e la restrizione del potere di acquisto 
dei gruppi sociali». La riforma dei prezzi e dei sa
lari, appunto. 

«Il marxismo è 
nemico dell'egualitarismo» 

ATTUALMENTE in Cina, lo afferma la Ri
soluzione di Ottobre del Comitato centrale, 
vengono mtrodottl«metodi di direzIOhe m

dustriale (non solo industriale, potremmo preci
sare) che si confanno alla moderna produzione so
cialista». Di questo si può dubitare e, come ab
biamo visto, lo stesso Deng Xiaoping non è stato 
così categorico. Si tratta tuttavia di una impre
sa gigantesca, ancora agli inizi e che si scontra, 
anche al suo interno, con resistenze prevalente
mente conservatrici, provenienti soprattutto dagli 
strati della burocrazia minacciati nel loro potere 
e nel [oro interessi. Un'opposizione erede della 
linea di Mao forse sopravvive, ma attualmente 
non è dato vederla in azione, dopo la repressione 
e le epurazioni (del resto ancora in corso) che du
rano da dieci anni. Non è possibile dunque pro
nunciarsi in modo definitivo sugli esiti delle ri
forme di Deng Xiaoping, probabilmente ci sarà 
una "modernizzazione" della Cina, ma le forme 
che essa finirà con l'assumere sono <ìncora assai 
incerte. Conviene attendere, senza farsi illusioni. 

Si può però accennare ad una delle forme ideo
logiche di cui si veste l'attuale processo di can
cellazione del pensiero e dell'azione di Mao e, si 
potrebbe dire, di mistificazione della storia della 
rivoluzione cinese_ 

Si sostiene oggi che lo sviluppo delle forze pro
duttive sarebbe stato impedito nel passato dal
l'egualitarismo assoluto, deviazione di sinistra che, 
negando l'interesse materiale dei produttori, ne 
avrebbe paralizzato l'impegno nell'aumento del
la produttività e della produzione. Ogni residuo 
di strutture collettive deve essere adesso total
mente abolito, si deve applicare rigorosamente 
il principio "marxista" a ciascuno secondo il suo 
lavoro, gli incentivi materiali trovano il più lar
gho impiego secondo la parola d'ordine: gli lavo
ra di più, guadagna di più e si arricchisce prima. 
Ci si può chiedere però se veramente a ciascuno 
secondo il suo lavoro sia un principio «marxi
sta». Nella Critica de/Programma di Gotha Marx 
definì il suo punto di vista circa la remunerazio
ne del lavoro nella «prima fase della società co
munista» (quella che più tardi sarà detta sociali
sta), «quale è uscita dopo i lunghi travagli del parto 
dalla società capitalistica»: in sostanza, dopo la 
detrazione dei fondi di utilità sociale, il produt
tore riceverà dalla società, in un'altra forma, la 
stessa quantità di lavoro che egli ha dato alla so
cietà. 

Domina dunque In stAssn nrinr.inin riAlln sr.am
bio di merci eauivalentJ: Sl scamOla una quantltà 
dj lavoro m una torma contro una uguale quanti
tà in un'altra forma. Il diritto dei produttori è 
proporzionale alle loro prestazioni di lavoro, l'u
guaguanza consiste nel fatto che esso viene mi
surato con una mlsura uguale, il lavoro. Ma nes
sun produttore è uguale ad un altro, fisicamente 
o moralmente superiore o inferiore, fornisce nello 
stesso tempo più o meno lavoro, un lavoro disu
guale. Ne consegue che la remunerazione ugua
le alla prestazione fornita non fa che rispecchia
re la disuguale attitudine al lavoro dei singoli pro-
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duttori, cioè la loro disuguaglianza. L'uguale 
diritto, per Marx, è ancora un residuo, una im
pronta della vecchia società, un diritto borghe
se, un diritto alla disuguaglianza. 

La remunerazione secondo il lavoro (<< a ciascuno 
secondo il suo lavoro ») era per Marx un incon
veniente inevitabile della prima fase della società 
comunista (socialista) che prolungava in essa, entro 
la forma ingannevole della "misura uguale", i con
tenuti reali della disuguaglianza borghese. Secondo 
Marx quell"'inconveniente" avrebbe potuto es
sere superato «in una fase più elevata della so
cietà comunista». Come è avvenuto che quell"'in
conveniente", nel corso della storia del mOV1mento 
operaio, fu trasformato in un «principio marxi
sta e socialista»? 11 "merito" spetta mcontesta
b11mente al "marxisti" della II Internazionale, ma 
qui il canale più diretto proviene dane idee e dal
la pratica di Stalin all'inizio degli anni '30, quan
do cercava di estirpare dalla società sovietica ogni 
traccia di effllalitarismo e perfino l'idea stessa del
l'eguaglianza tra f!:li uomini, mtensJ1Jcanao al mas
Slmo fincentivazione materiale della produzione 
e spargendo nel tessuto sociale una selva di di
suguaglianze e di gerarchie corrispondenti. «Il mar
xismo - arrivò a dire Stalin - è nemico dell'e
gualitarismo», e ciò viene oggi ripetuto in Cina. 

In realtà Marx non era affatto nemico dell'e
gualitarismo. La disuguaglianza era per lui un «in· 
conveniente inevitabile» nella prima fase della so· 
cietà comunista; con il graduale maturare di questa 
verso una fase più elevata, la disuguaglianza, cosi 
come lo Stato, sarebbe andata incontro ad un pro· 
cesso di estinzione, caratterizzato da profonde mo· 
dificazioni nei rapporti fra gli uomini. Per Marx, 
dunque, a ciascuno secondo il suo lavoro non 
era un "principio" ma una necessità negativa de
stinata a deperire e a scomparire con il matura
re dell'eguaglianza comunista. Al contrario, l'ap
plicazione forzata e perfino parossistica di quel
la necessità trasformata in principio, come fu fatto 
da Stalin, doveva portare e portò alla diffusione 
della disuguaglianza e alla forma~ione di vere e 
proprie stratificazioni sociali. 

Questi problemi attirarono particolarmente l'at
tenzione e le proccupazioni di Mao Tsedong a par
tire dagli anni 1956-1957. Mao non contestò mai 
la necessità inevitabile di applicare in Cina il si
stema della remunerazione in base al lavoro, al 
contrario questa divenne l'espressione di una va
stissima, istituzionalizzata stratificazione socia
le e di una gerarchia fondata sul lavoro. 

Ma egli non si nascondeva gli inconvenienti che 
quel sistema presentava rispetto al regime egua
litario che era stato sperimentato negli anni '30 
nelle basi rivoluzionarie. Intorno al 1960 osser
vava: «Quando stavamo nelle basi di appoggio ave
vamo applicato il sistema della distribuzione gra
tuita. La gente stava anche meglio. Non litiga
vano per questioni di salario. Dopo la liberazio
ne abbiamo introdotto il sistema del salario e una 
gerarchia. Allora i problemi si sono moltiplicati. 
Erano molti quelli che facevano questioni per avere 
un grado». 

D'altra parte, egli si preoccupava di non for
zare eccessivamente con l'incentivazione mate
riale, la pratica del sistema della remunerazione 
secondo il lavoro. Sugli incentivi materiali la sua 
polemica con i metodi di Stalin e dei pianificato
ri sovietici fù particolarmente aspra. Per quella 
strada si sarebbero riformate le disuguaglianze 
sociali e sarebbero stati gettati semi di capitali
smo (8). In Cina la remunerazione secondo il la
VOl'O doveva essere applicata (e, in parte, lo fu 
per decenni) senza deformazioni incentivanti. 

Si può dire, dunque, che in Cina, almeno dal 1956, 
è stata in vigore in forma istituzionalizzata.JB, re
munerazJOne in base allavoro, di per sè porta
trice di certe disuguaglianze sociali. Per impedi
re che queste si andassero aggravando, l'appli
cazione di quel sistema fu cona1ZJOnato per de
cenni da una lotta politica che aoveva combatterne 
ogni forzatura Inéent1vante. Contemporaneamente 
entrarono in funzione a livello di massa talune strut
ture di servizio sociale (mense collettive, sovven
zionamento dei prezzi di generi di prima neces
sità), le quali svolsero un ruolo di perequazione 
relativa delle disuguaglianze sociali. Vi furono cer
tamente in certi periodo (il "grande balzo in avan
ti", 1958-1960; la "rivoluzione culturale", 1966--
1969) tendenze e movimenti che sostennero e talora 
sperimentarono più ampie audacie egualitarie. Si 
trattò sempre di minoranze che, anche quando eb
bero collegamenti con uomini vicini a Mao o si val
sero di argomenti o parole d'ordine che da lui stesso 
provenivano, non acquistarono mai influenza du
revole o rilevante nel quadro d'insieme della po
litica cinese. 
Per questo l'insistente richiamo ad un «eguali
tarismo assoluto» che avrebbe avvelenato per tanti 
anni la vita politica cinese e, in paricolare, avrebbe 
condotto ad un disastro l'economia, è una inven
zione strumentale della propaganda del potere at
tuale. In Cina, dalla liberazione ad oggi non vi è 
stata mai nè la Dredicazione dominante, nè la pre
tesa di attuare immediatamente qualche cosa che 
assomigliasse ad un «egualJtal'lsmo assoluto». Vi 
è stato il tentativo di evitare la formazione di gravi 
disuguaglianze sociali, la ricostituzione di grup
pi di interessi sociali contrapposti e di mentene
re aperta la strada perchè nel futuro fosse possi
bile rompere «l'angusto orizzonte giudico borghe
se» (Marx) e operare la transizione alla fase più 
elevata del comunismo. 

L 'inconsistenza del fantasma dell'«egualitari
smo assoluto» trova la sua più eloquente confero 
ma anche solo se ci si limita a constatare che in 
Cina dal 1956 è in vigore una stratificazione so
ciale fondata sul lavoro e caratterizzata da una 
scala di gerarchie e di retribuzioni parallele. Una 
scala che si è dimostrata solidissima e che ha re
sistito anche alle tempeste della Rivoluzione cul
turale, durante la quale fu attaccata soprattutto 
la "autorità" di moltissimi dirigenti a quadri, ma 
non il sistema in sè. Lo stesso Mao ne era tut
t'altro che entusiasta, ma si limitò a tentare di 
COl'l'eggerne gli effetti negativi, non si impegnò 
mai per abolirlo. 

Se questa è, come ritengo, una realtà difficil
mente confutabile, ci si può chiedere se l'attuale 
campagna di propaganda contro l'egualitarismo, 
insieme con i tumultuosi processi economico-sociali 
in corso, non finirà, col favorire il dilagare della 
disuguaglianza sociale nella modernizzazione della 
Cina. E dientro di questa si comprende (anche 
Deng non lo nasconde) che cosa possa crescere. D 
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