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Disastro economico, la rivoluzione culturale? 
Uno studio cinese, uscito durante il processo ai quattro, 
dice che fece aumentare la produttività 
<II Aldo Natol; 
L'analiSI di Yang Janbal e cii LI Xuezeng su 
.Le relazionI fra agricoltura, Industria leggera 
e IndustrIa. pesante In CIna. come ho glà ac
cennato neU'artlcolo precedente (manl!estQ dI 
venerdl 9), nQn sI limita agli anni ileI .Grande 
balzo.; essa Investe l'lntero periodO successivo 
alla liberazione e alla nascIta. della repubblica 
popolare cInese tino agli annI 1976·1976. Dal 
dati su cuI essa è costruIta Ulli!. sola concluslo· 
ne è possIbile; 11 modello di sviluppo tondato 
sul superlnvestlmento nell'IndustrIa pesante 
non caratterizzO solo periodi di punta, mo· 
menti di alta marea. esso tu un dato penna· 

nente, una costante, come se tosse stato Il rI· 
sultato di una scelta po!tUca lndlscutibUe e 
senza alternative che dominò nel gruppo diri
gente cInese. Poiché questa conclusione appa· 
re sorprendente e In chiara contraddizIone 
con ben not.e atfenna.zlonl teoriche e poLItiche 
di Maa. conviene seguire pIO. da vicino 
SI è già viste come durante tutt<J !l 2" pta1UJ 
qulnquenna!e gli Investlmentl neU'tnc1ustrla 
pesante rlmlinessero largamente al di sopra 
del livello medio dell O pq (quel livello appun
to che avrebbe dovuto essere abbusato a favo
re del settori dell'agrIcoltura e c1ell'lndustrla 
leggera se la Unea del .10 grandi rapporti. fos· 

se divenuta politicamente operante). Crave·· 
mente peggIorato era stato 11 rapporto tra ac· 
cumulazione e cOl1.'luml. e ne abblamQ visto al· 
cune conseguenze. Se nel corso del 3" pq que· 
sto rapporto mIgliorò rispetto agli .eccessl. del 
2', esso rImase sensIbilmente più stlivorevole 
al consumi dI quanto non fosse avvenuto fra li 
1953 e il 1957: Il tasso medIo di accumulazione 
fu Infattl del 26.3 per cento rispetto al 24,9. 
Durante Il 4Q pq esso tu In medIa li 33 per ceno 
to , con una punta del 34,1 per cento nel 1971. 
La razione di cereal1 pro capite scese nel 1970 
li 188 kg .• nel 1\172 a 173.:1 kg. ; quella di tessutI 
tu rispettivamente di 7,4·6.4 metrI. Nelle ·cam-

pagne I lIvelU erano certamente pII) bassi e In 
cene zone I contadini soffrirono (U carestie. 
La percentuale deglllnvest1mentl nell'agrlcol· 
tura crebbe In misura assai limitata rlspetto 
all'II investimenti nell'Industria pesante, senza 
mal Intaccare la schIaccIante prevalenza di 
questa: 2" pq, 5,7 per cento; periodo del ,rlag· 
glustamento. (1956-62): 9,7 per cento; 3· pq: 8 
per cento; 4' pq: 10,1 per cento: 1976·78: 11.1 
per cento. Il dato torse più Interessante di 
questa serle è l'ultimo, che esprime le tenden 
ze artermatesl nella prima fase della .moder· 
nll2ll.Zlone. successiva alla morte di Mao e alla 
elimInazione dei .quattro •. SI può agevolmente 

vedere che vI tu un aumento assai modesto (1 
per cento) dI risorse destinate all'agricoltura. 
Il rapporto tra Industria pesante e agrIcoltura 
fu ancora più sfavorevole di qUlinto non dIca· 
no le cltre percentuali degli Investlmentl. In
tatti .l'lndustrla pesante lavorò al servIzio dI 
te stessa. non dell'agricoltura e dell'lndustr\a 
leggera, mentre una parte sostanziale del suo 
prodotto era destinato alla difesa •. È vero che 
fra Il 1\152 e Il 1\178 I prodo~tI Industriali con
sumati dall'agricoltura aumentarono conslde· 
revolmente, ma .rimasero tuttavia lontani dal 
soddisfare le esigenze dell'agricoltura •. 
secondo statistiche provenienti da 25 provln' 

ce, U valore del capitale fisso nelle campagne 
era in media di 310 YUlln per contrao::llno 
membro di una comune; ma era dI 5 mila 
yuan per operaIo nell'IndustrIa leggera: di 11 
mila yuan per operaIo neU'lndustrla pesante 
(1978). Nello stesso anno 11 valore del prodotto 
netto dell'agricoltura fu dI 140.600 mUlonl di 

1 ~:~~I~~;le;a U3~ ~~r:~ ~~~o:p~~~~o~~ nSe~~ 
I l'Industria di stato tu di 10 mila yuan pro Cli' 

plte, cIoè circa 30 volte di più che neU'agTlcol
I ~ura. Questo enorme divario non è dovuto 

I
, solo al diversI livelli di produttlvlttl., ma è ano 

che Il risultato dello squl!lbrlo tra bassi prezzi 

del prodotti agrkolJ e alti prezzI del prodotti 
Industriali. Un esempio: nel complesso chimI
co Wohutun dI Daqlng una t.onnellata di uree. 
è prodotta al costo di 150 yuan, cui viene ag
giunto Il .profltto Industriale. di 200 yuan e 
un .costo di circolazIone. dI 100 yuan , I1costo 
di una tonnellata di urea raggtunge cosi I 45{1 
yuan. Per 0,5 kg dI questo fertilizzante chImI
co Il contadino paga l'equIvalente del valore di 
1.75 kg di grano. mentre l'aumento di produ· 
zlone che ne ottiene non supera I 2 kg, mlirgl· 
ne Irrisorio, tenuto conto del lavoro del conta· 
dino. Come si vede, un altro classico contra.s· 
segno del modello sovietIco (questa considera· 
zlone non s i trova nel sagglo che stiamo esa· 
minando), la forbIce fra prezZI Industriali e 
prezzi agricoli, ha coaUtulto un'altra costante 
dello svlluppo cinese negli ultimi 30 annI. 
Il .trlbuto. Imposto al contadIni si manifestò 
Inoltre negli alt! livelli tlssatl per gli acqu!.!!tI 
di cereali da parte dello stato. dal 2Q al 25 e 
talora perfino al 28 per cento del.prodotto to· 
tale, mentre la quota di cereali commerclabJII 
raggiunge In CIna solo Il 15·20 per cento del 
prodotto totale. VenIvano dunque Intaccate 
anche le riserve destinate al 

.grup
po •. UI notevole Jnteresst:, .. ome no gla segna
lato, è Invece la tesi che viene proposta nel 
saggio che stiamo esaminando. Essa però cl 
porta In una direzione totalmente diversa e In 
contrasto con gli orIentamenti che vengono 

attualmente soatenutl dalla propaganda e dal 
tribunale di Pechino. Apre uno spiraglio che 
va allargato e approfondito per una conoscen
za reale della reale polltlca dci comunIsti clne
slln quegli annI, delle torze e degli uomini che 
gestIrono ettettlvamente Il potere, del loro 
rapporto con Mao e del rapporto dI Mao verso 
di essI. Questo $ll.gII'IO deve tarcl riflettere 8ul 
limIti di CIO Che mu ",cblamO creduto di sape
re. tondandocl spesso su scritti di Mil.O di 
grande valore teorico e politico ma, come '" 
questo caso, rimasti sulla carta. Un caso ana· 
logo, che mI colpI molto qualche anno fa, è 
costttuito dalla contraddIZIone tra l'approfon· 
dIta anal!.!!1 delle basi socIali dello stallnlsmo 
condotta da Mao fra Il 191)9 e 111960, e la sco' 
lastlca banalità della critica uftlclale al .revl· 
slonlsmo. soVIetico. Ma anche quelle Note di 
Mao su Stalln e sull'UrS8 non t urono mal pub· 
bllcate In CIna, tanto meno dopo U 1976 
Una seconda osservazione ene vlen da fare a 
prIma vista di fronte alle cifre che ho riporta· 
to più sopra è che durante il secondo .dlsa· 
stro., la fase più acuta della 'rlvoluzlone cultu
rale (1966-1970), non vi sarebbe stata alcuna 
dIminuzione della produttività, anzI un au· 
mento, sia pure mot1esto. Studi ulteriori sono 
certamente nece~sarl, ma . potrebbe sorgere Il 
dubbIo legtttimo che gli attuali dirigenti di 
PechinO vogliano presentare come un .dlsa· 
stro. (naturalmente provocato dall'.estremi· 
smo.) ciò che tu più verosimilmente un perio
do di stagnazlone, le cuI cause andrebbero se· 
rla.ment.e rlcerca~. lnfatW'non sappiamo già 
che ancne In quel periodo lli rapporto fra aceu· 
mulazlone e cOlliluml continuò ad essere peri· 

~~:~~e~~~sras~~ d~ q;s;I~;1 pCe~n~~~!i 
dovrebbe ritenere che ancne ourante Il più 
grande disordine I meccantsml dI riproduzione 
del modello e le forze sociali che ne assicurano 
Il tunzlonamento. rimasero, nel complesso. In· 
disturbatI. Altra llrossa que3tlone su cui orten· 

~~ ~~i~i~on~~er~~~:re, e lolo parzialmente, 
I dati e le argomentazioni che costLtul~cono la 
trama di un sagglo di due autori cinesi com· 
parso sul n, 2 (glullno 198(1) della rIvIsta Socla./ 
Sclences In Ch/na.. La conclusione degli autori 
è assolutamente chIara su un punto: gli .squl· 
libri> verlflcatlsl nell'eoonomla e nella società 
cinese turono provocati ' dalla prevalenza 
schiacciante $èmpre accordata all'industria 
pesante, dal rifiuto del modello proposto da 
Mao fin dal 1956. Nel sag(lo non vi sono rlferl 
menti all 'esperlenz.a sovietIca, se non per l'Iso· 
lata citazione dI un pa.uo di Slalln, ChiarIsco 
dunque che tuttl t rlterlmentl all'esperienza 
sovietica e lil modello soVietico sono Il frutto 
al testo, ma non di sostanza, 'credo. 
Gli autorI, alla IJne, non possono fare a meno 
di ch1~dersi come mai tl\~to 911esto è accadu· 

~~Je~1tl~ fJfri1~~-11~~~~~~~~ .:s~~~: 
la Indicata da Mao? Fu la dooseguenza, questa 

Mentre non c'è blsogno di chiedet'l!1 da dove 
provenIssero quell'Idea, queUa convinzIone e 
quell'esperienza storica, la sola che allora esi· 
stesse, sembrano apparire plfl nconosclbll! gl! 
InsormontabUl ostacoli che ostinatamente si 
opposero al tentativi di Mao di aprire per la 
Cina una strada per li passaggio al comuni· 
smo, contorme alla storia e al bisogni di un 
popolo contadino, ma creatIvamente Inscrltta 
nell'orizzonte della transizione presagito da 
Mar", 


