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L* UNITA' 

FINITA L'"ALTA MAREA,, SI E' PASSATI AD UNA FASE DI CONSOLIDAMENTO DEI SUCCESSI 
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II badno dl Namvan cite cnnllene 910.000.000 dl metrl cubl d'aequa, * mm del cinque che sono stall costrultl nella rcglone del flume lluol per c'>nib.ttterc U-
frcqucnlt o traidchc pletie. II barlun dl Namvan rlesoe ad evlture !»• period! die luondazlonl di 20.000 ettarl di terra coltivala nella v.illalu del flume 
Shlhlio nd SliiRniiK. l/ncqtia racoolla dalla dltfa c allelic In (trado dl svlliippn re phi dl !) nilllotii dl energla eletlrlea. dl Irrigate 7.000 ettarl di lerra ren-
dendo anche nnvlK&hlle una liunnft parte dello stesso flume Slilhhit. I,a Into moslnt la pi mule dint) del-hacinn, MI cnl splcca a letlcre dl scatola, la parola 
d'ordlnc lanciata dal prcsldcntc Alan Tse-dun: - lnilirlKflunio II flume lluol ». (II flume Hun! e II pli'i Importatilc della region*. c lo Sliilihu lie c mi conflticiile) 

A VENDO avuto hi sorle di rc-
carmi in Cina nellc scorse set-
timane, per la seconda volta 

ad tin anno di distanzn, rni sento 
ora sovente rivolgere In :lomanda: 
cosa hai trovato di nuovo? 

Vi e in cmcsla ilonianda una par
te di ingenuita, quasi fosse possi-
bile. nel breve spazto di mi anno. 
constatare grandi cambiaiuenti in 
un paese che sta affronlando o ri-
solvendo problcinj nccumulati da 
secoli di stagnazione feudale e di 
dominazione strnnicra. La domanda 
riniane pero intcrcssantc: una se
conda visita pcrniettc un approfoti-
dimento della conoscenza, anche 
perche molte impressioni curiose 
ed csoticbe sono ormai scontate. e 
soprattutto perche un anno come 
quest'ultimo ba vohito dire molto 
per il rnondo intiero. per i paesi 
socialisti in particolare. 

K' difficile dire se i 12 inesi tra-
scorsi dall 'autunno scorso. dalla 
data cio6 dell'VUl Congresso del 
Partito Comunista Cinese, sono sta-
tt piu importanti e carichi di av-
venimenti dei 12 mesi cbe l'aveva-
no preceduto; e stato comunque un 
ppnodo estrcniamentc importante e 
vivace per la vita politica, sociaie 
ed economica di questo paese. La 
Cina prcscnla infatli lo spettaco-
lo sorprendentc. c comniovente al 
temp6 stesso. di un pntleroso rilmo 
di progre.<so accanto a forme di vila 
e di produzionc cbe restano innnu-
tate da molti secoli. forse millenni. 

Una chiara 

saggezza 

L'VIH Congrcsso del Partito Ci
nese si e tenttto dopo (juello cbe 
e stato giustamentc chiamato il 'pe-
riodo dell'« alta marea » socialista 
aUorcbe apparivano a tutti i ri-
sultati vittoriosi del primo piano 
quinquennale. Una politica estera 
giusta aveva permesso di respinge-
re Paggressione amerieano mentre 
si era concluso il passaggio pacifiro 
al socialismo di tutta reconomia 
cinese. 

Ripensando ora a quel congresso, 
piu al suo tono dirci cbe ai suoi 
document!*, appare piu chiara la 
s.-.pgezza c la sericta dei compagni 
ci-ie-si. Allora eri quasi sorpreso da 
un tcno di modestia che ti sembra-
\ a cccessiva. dai contintii richiami 
al f-ontatto con le masse, alia eco-
nomia. alio stile di lavoro c al te-
nore di vita materiale e morale che 
dovevano avere i * quadri ». 

E' evidente cbe gia allora il Par
tito Comunista cinese e i suoi d i -
n'genti comprendevano come alia 
«al ta marea > doveva inevitabil-
mente succederc tin periodo piu 
complesso e difficile, come i suc-
ccsfi ottenutt nella collettivizzazio-
r.e delle campagne. neH'inchistria e 
nella cultura avevano bisogno di 
essere consolidati. Alcuni quadri di 
partito potevano essere jwrtati dai 
loro stc%si successj a sottovalutare 
le difftcolta della costruzione del 
soc-.slismo e a dimenttcare la ra-
gione prima di questi successi, lo 
slr.ncio, l'adesione dclle masse po-
polari. e a pcrdere di vista l'ob-
bicttivo immediate, Televamcnto 
con'.inuo delle condizioni di vita 
dei lavoraton. 

Gli avvenimenti polacchi ed un-
gheresi dell 'autunno scorso, hanno 
cendotto ad un ulteriore approfon-
dimento di questa azione di dire-
zione del partito verso i suoi mem-
bri e verso il popolo; azione che 
ha irovato la sua formulazione p)ti 
corcpleta di valore non solo ci
nese ma internazionale in quei due 
mirabili doctimenti che sono I'ar-
tfcolo del Gemningibao del dicem-
bre 1956 e il discorso del com pa-
gno M«o Tze-tung ael 27 febbraio 
di quest 'anno. 

perche, se si dovesse b rc -

vein en to caratterizzare I'itnpres-
sione generale della vita cinese, 
ogpi e in qtiest'ultimo periodo, si 
petrebbe dive che si assiste ad una 
grande a/ione di assestamento e di 
riorganiz/azione della vita econo
mica, sociaie e politica ad una gi-
gantcsca imprest) di consolidamen-
to delle nuove posi/ioni ennquista-
te dal socialismo negli aiini pre-
cedenti. 

37 ntila miliardi 

inv€8titi nel« piano » 

I nemici del socialismo e i vol-
gariz/atori borghest hanno negli 
ultimi mesi invaso le gazzettc del 
mondo intiero con le loro chiac-
chiere su < un tempo d'arresto * 
nello sviluppo della vita economi
ca c politica della Cina, sulle dif-
ficolta di ognj genere che avreb-
bero fermato o comunque frenato 
la tnarcia in avanti della nuova Ci
na. La realta c molto di versa: la 
costruzione economica e l'avanzata 
generate del socialismo in Cina 
sono continuate. con progressi 
qtiantitativi e qualitativi e con un 
miglloramento di tutta l'attivita del 
governo e del Partito Comunista 
cbe lo dirige. Ma. vediamo le cose 
piu da vicino. 

Nel campo deH'edificazione delle 
basi econotniche per il passaggio 
nl socialismo. il piano quinquen
nale cinese si era posto 1'obiettivo 
di erigere rapidamente nel paese 
un complesso di grandi imprese 
(particolarmente per le fonti di 
cr.crgia, 1'industria metallurgica. 
l'industria meccanica e 1'industria 
chimica) capaci di gettare la 
ptattaformn per I'industrializza-
zione ulteriore e di assicurare i 
bisegni esscnziali della difesa na-
zionale. 

Questo scopo e stato raggiunto; 
e inutile qui tediarc i lettori con 
statistic-he, ma quando alia parata 
del 1. ottobre passano le nrtiglic-
rie o gb aerci a reazione fabbrica-
ti in Cina. quando sulle stra<le 
conono autocarri o filobus pro-
dotti nelle fabbricbe nazionali. 
quando si vtsitano le immense ac-
ciaicrje di Anscian o la esposizio-
ne industriale di Canton, quando 
si vedono le navi. le turbine elct-
triche, il macchinario tessile o i 
torni automatici costruiti a Dalny. 
a Sciangai. Shenyang, il mnte-
riale telefonico c qucllo elettroni-
co di Pcchino. allora si capisce 
cosa c stato il piano quinquennale. 
Un europeo che viene da un paese 
industriale progredito. che vive in 
un paese dove da 150 anni 6 an-
data costruendosi una economia 

moderna, puo anche limitarsi a 
constatarc che, come qualita, i 
prodotti eiiiest non hanno pju nul
la da invidiarci, ma che conie 
qiiantita, in rapporto ulla popola-
zione, sono ancora pochi. Per 
comprendere i grandi passl avanti 
che ha fatto la Cina da quando i 
coimmisti hanno preso il pot ere 
un europeo :leve avere una 
serie di no/ioni sill passato cinese, 
dove riflettere sul pun to di par-
teuza. Per la gentc per6 che viene 
dall'Asia, daH'Africa, daU'Aiuerica 
del Slid state pur certi che questo 
cose parlano da sole e per i cinesi 
parlano ancora pit") forte. 

II piano quinquennale e stato 
compiuto prima del tcrmine, ma, 
malgrado l'inimen.so aiuto tecnico 
ed economico dell'UHSS e dei pae
si di democrazia popolarc della 

Kuropa. ha rjchiesto un'enornie 
tensione di sforzi. Prima di tutto 
gii investimentj colossali necessa-
ri: le spese del bilancio statale per 
il primo piano .quinquennale han
no raggiunto la sornma di circa 37 
miUi miliardi di lire (al cambio 
ufiiciale. praticamente assai di pn'i 
tlato il maggiore potere d'acquisto 
dello yuan cinese sul meicato in-
teruo) e per i| 07 per cento questa 
somma e provenuta daU'accunnt-
lazione interna. 

Le conseguenze 

della guerra fredda 

Quale paese del mondo, tranne 
1'1,'KSS, ha tnai saputo fare qual-
cosa di simile? Questa somma e 

Cmi si coNtrnisroriu le ferrovie nel deterto di CJohl. t.nnco le »te<*« pl^tr 
rhe per millenni tono servile ai merranli di seta e di »pezie per i lorn 
traffic) con I'Enropa, ronlinaann a paw*re le carovane. Ma e ramhiala la 
mereanxia: o%%\ i cammelli attraversano I de«ertl dell'Asia eenlrale per 
porlare pietre; p«l le plelre dlventeranno. sulla stei^a sahhia. la massir-
eiata un rnl II treno render* { rapport I cftramereiaU ntnderni e rapid! 

In questo articolo Giuliano Pajetta, di ritorno da un viaggio in Cina, esamina i gig an
te schi risultati e i grandi problemi che Vimmenso paese ha comeguito ed affrontato 
nel suo cammino verso il socialismo. I successi della collettivizzazione nelle campagne 
e neWinduslria. II bilancio del piano quinquennale e lo sviluppo produttivo nei cen-
tri economicamente piu progredili. La politica del decentramento delVindustria e 

le parole d'or dine lanciate al recente congresso dei sindacati 

slata raccolta ed investita sen/a 
eon questo peggioiarc. an/i mi-
gliorando al tempo stesso sensi-
bilmeute il tenore di vita di tutti 
i lavoratoti e della st iagrande 
maggioranza della pojjolazione, in 
un paese dove il reddito na/ionale 
eia estrcmamento basso e durante 
anni in cui la tensione intemuzio-
nnle o Ja political aggrcsstva — e 
mm a parole soltanto — arnerica-
na hanno richiesto gigantesehe 
spese militaii e hanno creato dif
ficult;! complementari notevolissi-
IIH*. Ancho rcmbaigo amei ictiuo c 
mterna/ionale hanno nipprescn-
tat(> un impaccio s»>iii». beiichi" la 
a*,sisten/a delTUKSS e tlellf tle-
mrcta / ie fiofiolart ne abbia prtiti-
catnente annvtllato lc conseguen/e 
previste dai soliti sapientoni im-
perialisti. 

Circa le conseguenze clella 
< guerra fredda > valga un cseni-
pio fra i tanti*. solo dallo scoiso 
anno e stato possibile intrapren-
dere una politica di largo svilup
po industriale in alctine delle citta 
c regioni dove pure vi prano |e piu 
favorevoli condi/ioni dati gli im-
pianti gia esistonti, le attre77a<ti
re complementari. la mano d'ope-
ra piu qualifirata. Ja popola/ione 
|)iu evoluta. Perche? Perche erano 
1̂  citta costiere della vecchia Ci
na semi-coloniale: tla Tientsin a 
T-uugtao. da Sciangai a Cant<m 
Qtteste citta erano i centri econo
micamente e ciilturahnente piu 
progrediti e anche sp decentrati 
rispetto a certe fonti di materie 
prime, rappresentavatio dei punti 
di appoggio importantissimi st)-
pratutto per rindustria lcggeia. 
alimentare, chimica. elettrtca, del
la meccanica di precisione e via 
dicendo. Ancora oggi qucste zone 
sono a pochj minuti di volo dalle 
basi americane. ma la nuova Cina 
b tanto potente ormai cbe puo 
pertnettersi questo rischio. 

Vediamo il problema dei tra-
sporti. Ancora oggi Timmensa Ci
na (sen/a la MancUtria), ha mal-
grado quanto si e fatto in questi 
otto anni. appena tantc ferrovie 
qtiante ne ha l'ltalia: i fiunii e i 
canal) diventano navigabili solo 
con grandi lavori. la navigazione 
cosliera. ha presentato in questi 
mesi gli < inconvenienti » dovuti 
al blocco amerieano cbe tutti san-
no. Quello che e stato fatto in 
questo campo c molto ma anche 
molto e costato e costa. Oggi che 
si e completato il gigantesco pon-
te di Wuhan sullo Yangtzekiang 
si fanno i conti e in cinque anni 
la sola economia realizzata dai 
trasporti ferroviari eseuti da tra-
sbordo rimborsera le spese che sono 
state nccessarie. ma iutanto que-
ste spese. per cost rut rp tin ponte 
di cui si parlava da cinquaut'anni 
(come dei metro di Roma e di 
Milnnol, si sono dovute fare. 

Una fretla 

necessaria 

La necessaria fretta tie! primo 
piano ha portato al concentramen-
to dcgli sforzi sugb obiettivi piu 
decisivi, ad una tensione molto 
grandc per il riforntmento delle 
materie prime, dell'cneigia. dei 
trasporti. Durante lo scorso anno 
due allri feuomeni si sono aggiun-
ti a rendere pid complessi certi 
problemi; da un lato. una serie tli 
calamita n.itttrali (inondazioni, 
siccita e tifoni) che hanno obbli-
gato il governo a immense spese 
per soccorrere i contadini e hanno 
diminuito I'afflttsso di certe mate-

tie prime ngricole (cotone, per 
eseutpio), dall'altro le conseguen
ze stesse della nazionalizzazione 
dell'industria privata. Questo 6 
stato un immeiiso fatto positivo 
ma, nello stesso tempo, per tenere 
il passo, certi investimenti econo
mic'! e culturali hanno dovuto es
sere porlati ad un livello spropor-
zionatamente alto. 

IVcssuno si riposa 

sugli allori 

(.'(Ka si fa ora? Non ci si lipoma 
simli allori p netnnieno c M prende 
li;it(» ». Si procede innanzi, con piu 
tianqtitllita, si sviluppauo quelle 
bi'tinche industriali che per una ra-
gione o Taltra nnnacciavano di di-
ventate stiozzature, si perfesiona-
no i trasporti, si ticostituiscono le 
riserve di mateiie prime e di mer-

canto all* industria modernissima 
vengono utiliz/ate al massimo le 
possibilila di impianti piu modesti 
ma piii rapidamente redditizi. Lo 
artigianato industriale si incorag-
gia in ogni inodo come impor
tante elemento di rifornimento 
del niercato in crescente aumento 
e come capace- di assorbire molta 
parte della nuova for/a di lavoro 
che ogni anno e a disposizione e 
rindustria moderna non puo anco-
ta itnpiegare. 

Le recenti misuro otganizzative 
per rindustria locale e regionnle. 
pieso sulla linea Judicata 1'anuo 
scoiso all'VIIt Congresso, facilita-
IKI questo processo. Non credo che 
si possa fare una analogia mecca
nica tra qvteste misvire e quelle re
centi sovietiche. I compagni cinesi 
conservano la direzione centraliz-
zata delle industrie e dei cantteri 

II niiovit pnntp sullo Yangtze, che lanta importanza riveste per reeiinomia 
della iimn.i Cina. in tin pillnresru srorein all'ora del (ramnnlo. Sul flume 
pass.) una « Riuni-:» », un avvirinamcnt» easuale che sembra pero simhot^i;-

si;«rf la conliniilta della millenaria civiltik cinese 

ci varie di Stato e delle imprese 
cutnmerciali. Queste riserve 1'an-
no scorso erano diminuite troppo, 
come consegttenza non solo dello 
elevamento dei salari ma anche di 
un troppo raptdo aumento della 
mano d' opera impiegata. Nello 
stesso tempo si rivedono anche i 
programmi industriali per aiuta-
re maggiormente lo sviluppo del-
ragricoltura. 

Non si tratta semplicemente di 
economie o di riduzione degli inve
stimenti. benche anche queste siano 
state necessarie. Esse sono state 
realizzate soprattutto nei confronti 
dpi progetti troppo ambiziosi. delle 
spese di amministrazione e non di-
rpttamentc produttive, di certi 
« lussi > architpttonici o di impianti 
sportivi e di divertimento che la 
(Jin.) non puo ancora permettersi. 

Vi v imp sforzo serio per rendere 
la produzione piu economica, per 
utiliz/are. cioe. maggiormente le 
risotsp recionali e locali. cvitare 
l.i gtg.intotnania. tener conto dcl-
1'i'iirrmc (piantita di mano d'opera 
ilisponibilp e non spingere dovun-
que la meccanizzaztone e l'auto-
niaztone al livello cstremo. Si vuo-
le favorire un decentramento non 
solo organizzativo ma anche pro
duttivo che alleggerisca le spese -ii 
traspotto e di distribuzione; ac-

Sei condizioni per raggiungere I'lnghilterra 
PECHINO. dicembre. — La Cina 

pofrd superore In Gran Bretagna 
nella produzione di acciaio e di ol-
tn principal! prodofti industriali in 
15 anni, ha dichiarato U vice primo 
mimstro Li Fti-ciun, aU'ottavo con
gresso pancincsc dei sindacati. 

Egli ha precisato che nel 1972 
la produzione cinese dj acciaio do-
rrd raggiunacrc 35-40 tnilioni di 
tonnellate- Davrebbe csserc diffictlc 

I,a prodmlane cinese dl maeeblne 
Btfntltl (In nnlta) come «l e svllvp-
pata dat 1939 al 1957 e cone si »vl-
lappera *econd« fll obblettlvi del 

flino quinquennale I9S8-196X 

per la Gran Bretagna, che nel '56 
ha prodotto 21 mtlioni di tonnel
late. salire a talc cifra in Qtiindici 
anni, a giudtcarc dalle sue limtfafc 
risorsc di materia prima, c dal ri~ 
stretto mcrcato. A parte le consx-
derazioni sulla deprcssionc e la 
crisi cconomtca. 

•Velio stesso periodo. la Cina po-
frebbe superarc la Gran Bretagna 
nella produzione di carbone, mac-
chine utensili, cemento c fertiliz-
zanti chtmici. TI vice primo mini-
$tro ha r i terato che quello di rap-
giungcrc o supcrarc la Gran Bre
tagna nella produzione industriale 
e € un grandc, onorerole e mera-
viglioso obiettivo per la classc ope-
raia c Pinterrt popolo cinese ». 

Egli ha clencafo le scguenft" con
dizioni interne c intcrnazionali, che 
potranno favorire il reggiungimen-
to di tale obicttico: 

11 

dato alia classc opcraia ctnesc 
nno spirito di lolta. 

%\ La Cina abbonda di riserve di 
ferro. carbone, e molti mctath 
non fcrros't. Dati incomplete in-
dicano che essa fan giaciment: 
di ferm per dodici mibardt di 
lonncllate. c di carbone per 
jjiille miliardi di tonnellate 
Essa e anche fra i pnmi paesi 
del mondo per le risorsc di 

, . . . . s eneroia idrica. 
71 sistcma socialista c sohda-
mente stabilito, politicamente 4 ) La Cina ha Vaiu,l° c « *osteano 

tura e nel livello di vita hanno £1 La gnida del ben temprato Par-

La prodqiione cinese di carbone (in 
lAnneltate) come »i e sTilappata dal 
1939 al 1957 e cnrie &! sviluppera 
second© *li obblcttlvl del piano 

qoinquennalc I958-19S7 

fifo comiini.-tfa cinese c del pre 
sidente Mao Tse-dun ha assi-
enrafo una corretta linca e di
rezione politica per to sviluppo 
delle forze produttive in C:na. 
c gli operai, i contadini e aH 
tntcllcttuali sono decisi a por-
titrla arant i . Qttcsfa e la con-
ifictone fondamcntalc. 

• ed economicamente, in Cina. 
Cid ha aperto la via al pfeno 
scduppo dclle forze produttive. 

9\ La Cina ha una arande popofn-
ciorte. che procvedc abbondanle 
manodopcra, e un vasto mcr
cato interno. L'arretratczza del 
paese nella economia, nella cul-

delta potente f'nionc Sorictic.i 
e degli altri paesi socialisti. La 
loro esperienza aiutcrd la Cina 
ad affrettarc il suo progresso. 

Kl La Cina e in grado di impie-
gare dircttamenfe pli ultimi r»-
rrorati della scienza e della 
tcenologia, eon Vaiuto dcll'URSS 
c dcgli altri paesi socialisti. 
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I.a produzione cinese di aeeiaio (in 
tonnellate) come si e svituppata 
dal 19.t9 al 1957 e come st sriluppera 
secondo Kb obbiettivi del piano 

qninqucnnale 1958-19C2 

di costruzione decisivi, d'altronde 
ben piu limitati come numero d'im-
pianti che in URSS, indicano pero 
come oggi in Cina esista la possi
bility di dare maggiore elasticita 
al sistema economico e di allentare 
la tensione dello scorso anno. E' 
la conferma dello sviluppo quali-
tativo e quantitative del quadro 
medio amministrativo ed economi
co c della possibility che esso ab -
b'a maggiore iniziativa ed auto-
no*:iia. 

II progetto 

del secondo « piano » 

ll progetto del secondo piano 
quinquennale cinese non e ancora 
definitivamente elaborato anche se 
gli obiettivi dj massima non va-
rieranno di molto da quanto e stato 
prpvisto al Concresso dello scorso 
anno. Quello che non c difficile 
prevedere e che il nuovo piano 
portera ad vm ulteriore grande svi
luppo industriale. tna che ogni 
sforzo sara fatto per armonizzare 
sempre meglio questo sviluppo con 
qucllo dell agricaltura e di tutta 
1'ecc nomia nazionale p che 1'ac-
cttmula7ione dei necessari beni di 
investimento non sara fatta a sca-
pito di un progressive seppure 
inevitabilmente lento, ineremento 
del tenore «ii vita di tutti i Iavo-
ratori 

La parola d'ordine, lanciata al 
recente congresso sindacale. di rag
giungere entro 10-15 anni la pro
duzione globale inglese per l'in
dustria moderna da un'idea del-
l'r.mpiezza delle prospetttve che 
si pongono i nostri compagni cinesi 

L'industria moderna per la Cina 
"on e solo put il domani. e gia 
gran parte deH'oggi: ma resta '1 
f..V.o che accanto a l l mdioni cir-
i.) di operai industriali vi sono 
500 mtlioni di contadini e i pro
blemi dello sviluppo deU'agncoI-
tun ' sono immenfi. \"on e possi
bile nschiare una rottura tra clas-
se operaia e contadina. non e pos
sibile fare progredire 1'agricoltura 
ser.7a un'avanzata del socialismo 
nelle campagne che faccia sempre 
piii e sempre meglio degli ex con
tadini poveri c medi In for2a di-
r.gente della nuova campagna col-
lettivizzata: questi rimanpono i due 
punti cardine della politica attuale 
dei nostri compagni cinesi. 

GI l 'UANO PAJETTA 


