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La Cina tra crescita economica 
e prospettive politiche
Gli occhi del mondo sono puntati sulla Cina, da anni nuova protagonista 
sulla scena economica internazionale. Ma quali sono gli scenari futuribili 
per questo Paese che sembra avere un punto debole proprio nell’attuale 
sistema politico e la sua leadership?
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Non c’è dubbio che la Cina sia al 
centro dell’attenzione mondiale 
per quanto riguarda in primo luo-

go gli sviluppi economici e, in seconda 
istanza, i processi politici e sociali. I suc-
cessi economici di questi anni sono sot-
to gli occhi di tutti e le potenzialità di un 
Paese che possiede il 7% della terra col-
tivabile a livello planetario e il 20% della 
popolazione mondiale sono ovviamente 
enormi.
Qualche dato può dare sicuramente 
un’idea concreta di questo fenomeno. 
L’economia cinese è cresciuta nel 2005 
del 9,8%, oltre quindi le stime iniziali del 
9,4%. I dati sono stati diffusi dall’Ufficio 
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In basso: una riunione 
del Partito Popolare 
Cinese.
Nell’altra pagina: 
un nuovo albergo a 
Shangai

centrale di statistica di Pechino, tenendo 
conto della revisione del Pil 2004. A gen-
naio la Cina ha rivisto in rialzo del 16,8% 
il valore della produzione economica, su-
perando l’Italia nella classifica mondiale. 
Questo significa che oggi la Cina è di-
venuta a pieno titolo la settima nazione 
al mondo per valore della produzione. 
Nel contempo, sia detto per inciso, lo 
scambio commerciale tra Cina e Italia si 
attesta a poco più dell’1%, quinto valore 
in Europa e a grande distanza da quello 
realizzato dalla Cina con Giappone, Rus-
sia e Stati Uniti.
Sempre in Cina, le entrate fiscali sono da 
record. Nel 2005, l’esazione delle impo-
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ste è salita del 20%, per un valore com-
plessivo di 382 miliardi di dollari, supe-
rando le stime di bilancio del governo che 
si attestavano ad un aumento dell’11%. 
Gli investimenti fissi sono cresciuti del 
25,7% su base annua. La produzio-
ne industriale ha segnato un aumento 
dell’11,4% rispetto al 2004 mentre l’in-
flazione è stata contenuta all’1,8%.
All’attuale tasso di crescita molti anali-
sti ritengono possibile che in vent’anni 
l’economia Cinese possa diventare sei 
volte più grande, superando con ogni 
probabilità quella statunitense. 
Ma al fine di comprendere e in qualche 
modo anticipare l’evoluzione del Paese, 
risulta anche necessario conoscerne i 
vertici politici e governativi e rispondere 
ad alcune semplici domande. Chi co-
manda? Perchè? In che modo? Con che 
prospettive?
Dal congresso del settembre 1997 ad 
oggi la Cina ha accresciuto enormemen-
te il suo peso geografico, politico ed eco-
nomico. Il 1997 è stato l’anno della mor-
te di Deng Xiaoping e del rientro di Hong 
Kong. Successivamente la Cina ha riavu-
to Macao, ha intensificato le pressioni di-
plomatiche e le minacce nei confronti di 
Taiwan, è stata colpita (ma non travolta) 
dalla crisi finanziaria asiatica, ha mutato, 
con l’arrivo di Zhu Rongji nel 1998 alla 

guida del governo, la composizione dei 
vertici istituzionali ed è finalmente entrata 
nell’Organizzazione Mondiale del Com-
mercio. Dall’esplosione della crescita la 
leadership è stata costretta a interrogarsi 
con più realismo e in misura più soffer-
ta sui mutamenti in corso nel paese. Ha 
corretto, perché necessario, la strategia 
di politica economica e si sta rivelando 
sempre più preoccupata per l’acuirsi dei 
rischi e dei guasti del dualismo che segna 
oggi la società. Comportamenti, questi, 
abbastanza prevedibili e ineludibili. Meno 
scontato invece - e tutto sommato meno 
prevedibile - è il travaglio che sta attra-
versando il Partito comunista, colpito 
dall’inaridimento delle radici più profon-
de del suo rapporto con la società. 
Quante volte l’Occidente si è chiesto se 
anche in Cina l’uscita dalla stagnazione 
e dalla arretratezza economica avrebbe 
messo in moto un protagonismo sociale 
che a sua volta avrebbe premuto per il 
superamento della connotazione autori-
taria dello stato cinese. In realtà il mondo 
occidentale ha sempre oscillato, nelle 
interpretazioni della Cina, tra la previsio-
ne del “collasso” e quella più benevola 
della “democratizzazione”. La curiosità e 
l’attenzione dell’Occidente sono natural-
mente del tutto legittime, fondate, neces-
sarie. Ma molte delle sue ipotesi interpre-
tative si discostano da quanto realmente 
sta succedendo in Cina. La crescita eco-
nomica non sta premendo per una demo-
cratizzazione in senso occidentale. Sta 
invece aprendo problemi del tutto inediti 
perché logora le regole e i meccanismi 
che hanno strutturato la società dal 1949 
e dunque il rapporto di fiducia tra Parti-
to e Paese. Il partito è vecchio: i mem-
bri con meno di 35 anni rappresentano 
appena il 15 per cento del totale degli 
iscritti. Non garantisce molto spazio alle 
donne (17,5%) e alle minoranze etniche 
(6,2%). E’ pieno di operai e contadini 
(45,1%), due strati sociali che oggi at-
traversano in Cina una crisi di identità 
fortissima. Ha una consistente presen-
za di funzionari e militari (21,3%), e una 
scarsa presenza invece, appena l’11 per 
cento, di personale manageriale, i cosid-
detti “tecnici” delle imprese e istituzio-
ni pubbliche. Eppure una struttura così 
chiusa è stata percorsa da fremiti di no-
vità nella recente preparazione congres-
suale. In molti villaggi i contadini hanno 
voluto scegliere loro i locali segretari di 
partito. Non lo hanno fatto naturalmente 
nell’illusione di pesare sulle scelte di Pe-
chino, obiettivo del tutto irrealizzabile nei 

Nel 2005 in Cina 
l’esazione fiscale 
è salita del 20%, 
per un valore 
complessivo 
di 382 miliardi 
di dollari
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meandri del “centralismo democratico”. 
Lo hanno fatto per una rapace voglia di 
garantirsi i vantaggi locali della crescita 
economica: il frutteto al posto della col-
tivazione del grano, le abitazioni nuove, 
l’offerta turistica della seconda casa per 
gli abitanti delle città. Qualcosa di nuovo 
è successo anche ai livelli più alti nella 
designazione dei delegati al congresso, 
eletti a voto segreto e su liste aperte. Il 
63% ha meno di 55 anni rendendo così 
l’età media dei delegati più bassa della 
età media degli iscritti al partito. Fortuna-
tamente, anche se non sappiamo anco-
ra quanti di questi cinquantenni o poco 
più arriveranno -  oltre che nel Comitato 
centrale -  anche nell’Ufficio politico e nel 
Comitato permanente, vale a dire negli 
organismi ai quali, in tempi più ravvicinati 
e con misure più incisive, toccherà dare 
prova di grande fantasia per risanare il 
rapporto con la società cinese. Ammes-
so che sia un obiettivo raggiungibile. 
Il distacco tra partito e società è profon-
do. I commentatori cinesi si irritano quan-
do leggono libri, articoli, analisi occiden-
tali sull’inevitabile “collasso” della Cina. 
Naturalmente è impossibile prevedere se 
ci sarà o meno il collasso. Ma perché non 
riflettere anche su un’altra ipotesi, e cioè 
che un giorno in Cina possa aversi una 
qualche moderna forma di “rivolta dei 
Boxer”?. La pressione del modello ame-
ricano è ormai fortissima, dal cibo all’uso 

Accanto: il presidente 
cinese Hu Jiantao

del tempo libero, dalla cultura di massa 
ai comportamenti sessuali delle giovani 
generazioni urbane. Il fastidio antiameri-
cano non è confinato tra i vecchi della “si-
nistra interna” di partito, lambisce anche 
strati dell’intellettualità più giovane che è 
solleticata dal nazionalismo ufficiale ma 
si sente umiliata da quella che giudica 
l’eccessiva ‘accondiscendenza’ cinese 
nei confronti degli Stati Uniti. Ecco una 
prima sfida per i nuovi dirigenti del parti-
to. La seconda sfida rinvia ad una sorta 
di istituzionalizzazione delle gerarchie. Il 
partito è stato lo strumento e il soggetto 
di questa istituzionalizzazione, ma proprio 
quest’ultima viene oggi messa radical-
mente in crisi dallo sviluppo economico. 
In una società percorsa da ondate sem-
pre più profonde di crescita, e quindi di 
consumismo, la struttura gerarchica non 
regge più e in questo la Cina è terribil-
mente vicina a quanto accade nelle real-
tà avanzate dell’Occidente, segnate da 
atomismo individuale e fluidità sociale. 
Ma rispetto all’Occidente è meno dotata 
degli strumenti e delle idee utili a impedi-
re che dalla fluidità si precipiti nel caos. 
Non è un caso allora che gli interrogativi 
sul “che fare” siano partiti dall’urgenza 
di una revisione ideologica, avviata natu-
ralmente da Jiang Zemin, nella sua veste 
di segretario interessato a riportare (e a 
esaltare) nell’alveo della tradizione tutto 
quanto è successo nel paese in questi 

Cina: l’economia 
al guinzaglio 
del capitale

MINA DAIF

La Cina, futura grande potenza mon-
diale? Quello che da anni si candida 
come il concorrente più agguerrito 
degli Stati Uniti, batte da 20 anni il re-
cord di crescita del PIL. Tra il 1978 e il 
2001, il suo valore negli scambi inter-
nazionali è passato dall’1% a più del 
5%. Secondo alcune previsioni che 
fanno riferimento ai tassi di crescita 
attuali, l’economia cinese arriverà ad 
essere la seconda potenza industria-
le e commerciale del mondo attorno 
al 2020. Un giudizio tanto più interes-
sante se si considera che non si parla 
di Taiwan, Corea del Sud, Singapore 

e di altre “tigri asiatiche” -  paesi di di-
mensioni minori sebbene in crescita -  
ma si parla del paese più popolato del 
mondo, guidato da un apparato statale 
forte e dotato di potenza nucleare. 
La crescita economica della Cina è 
spettacolare e negli ultimi 25 anni ha 
generato grandi sconvolgimenti in tut-
ta la società. Siamo ormai lontani dai 
tempi in cui si esportavano cestini di 
vimini. In Cina oggi si producono il 
70% dei giocattoli fabbricati sul pia-
neta, il 60% delle biciclette, il 50% 
degli apparecchi fotografici, il 35% 
dei cellulari, il 30% dei televisori e dei 
climatizzatori, il 25% delle macchine 
ad uso domestico. Gran parte della 
popolazione ha visto progredire il pro-
prio livello di vita all’improvviso: secon-
do le statistiche, nel 2000 il reddito 
pro capite risulta essere più di metà 
della media mondiale, contro un sesto 
nel 1980. Ma questo Paese resta in 
maniera massiccia un Paese povero. 

Secondo la Banca Mondiale, circa un 
decimo della popolazione resterebbe 
sottoalimentato, anche se la percen-
tuale di quanti vivono con meno di un 
dollaro al giorno, fanno osservare gli 
esperti del maggior istituto di credito 
mondiale, è scesa a meno della metà 
rispetto a 20 anni fa.
Questa crescita può dunque cambia-
re a breve termine i rapporti di forza 
tra le potenze del pianeta? E’ possibi-
le parlare di una crescita economica 
durevole nel tempo e di conseguenza 
di una futura leadership mondiale ci-
nese? La risposta a queste domande 
sempre più pressanti deve fare i conti 
anche con l’analisi del funzionamento 
e delle modalità dell’attuale crescita 
economica della Cina.
Françoise Le Moine, economista, 
scrive: “Sono gli investimenti esteri 
che permettono il boom cinese (…) 
Tali investimenti sono al centro dello 
sviluppo economico e dell’ammoder-
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Il 63% dei 
delegati al 
congresso cinese 
ha meno di 55 
anni, rendendo 
così l’età media  
più bassa di quella 
degli iscritti 
al partito
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ultimi anni. Va letta in questa ottica l’ in-
venzione da parte di Jiang della teoria 
delle “tre rappresentatività”: il partito 
rappresenta le forze produttive più avan-
zate, l’antica civiltà cinese, gli interessi 
della maggioranza della popolazione. Dal 
febbraio del 2000, quando è stata per 
la prima volta enunciata, la teoria delle 
“tre rappresentanze” è diventata la frase 
magica della vita del partito, il simbolo 
dell’unità interna, la chiave di volta per 
esorcizzare le difficoltà, il veicolo dell’al-
fabetizzazione politica degli iscritti dovun-
que essi si trovino, negli uffici di Pechino 
o nel più remoto villaggio contadino. Il 
richiamo alle forze produttive e all’antica 
civiltà serve a disperdere il timore cinese 
di una resa incondizionata alla “apertura” 
all’Occidente, il quale viene avvertito di 
non illudersi che la Cina possa svendersi 
o si stia svendendo. Il richiamo agli in-
teressi della maggioranza del popolo è 
servito invece a Jiang Zemin per prepa-
rare la svolta che ha compiuto un anno e 
mezzo dopo aprendo le porte del partito 
comunista agli strati sociali produttivi, gli 
imprenditori privati, nati grazie alla rifor-
ma economica, i cosiddetti “capitalisti” 
(ma il segretario non ha mai usato questo 
termine). 
Ora, è giusto chiedersi se quanto messo 
in campo in questi anni sul piano socio 
culturale dal partito comunista cinese 
sia sufficiente a garantire una transizione 

namento della sua industria manifat-
turiera. Attualmente circa il 30% della 
produzione industriale è costituito da 
imprese a partecipazione straniera 
(…) nel 2003 le filiali straniere hanno 
realizzato più della metà delle esporta-
zioni cinesi”.
L’industria cinese ha trovato un posto 
nuovo nel mercato mondiale facendo 
fruttare il suo punto di forza: una mano 
d’opera abbondante, a basso costo e 
sorvegliata da vicino da uno stato di 
polizia. La Cina ha così attirato una 
grande massa d’investimenti stranieri. 
Nel 2002, i flussi d’investimento ver-
so la Cina (più di 50 miliardi di dollari) 
hanno superato i flussi verso gli Stati 
Uniti. Dal 1992 al 2001 il paese asiati-
co ha ricevuto il 30% degli IDE desti-
nati ai paesi detti “in via di sviluppo” ed 
il 50% di quelli destinati all’Asia.
Il governo cinese ha buone ragioni 
dunque per festeggiare la strategia 
adottata all’inizio degli anni ‘80, quan-

do aprì le “zone economiche specia-
li”, libere dal regime fiscale e dalle 
imposte di dogana, agli investimenti 
occidentali. Ha rinunciato allora, sotto 
la guida di Deng Xiaoping, a uno svi-
luppo pianificato isolato dal mercato 
mondiale, per tentare la via dello svi-
luppo attraverso l’esportazione. Una 
strada inaugurata dal Giappone e al-
tri paesi in partenza poco sviluppati, 
come Taiwan e la Corea del Sud, che 
negli anni ‘60 e ‘70 hanno conosciuto 
una crescita spettacolare, nel periodo 
in cui la Cina stagnava.
Questo significa ovviamente una di-
pendenza tripla dell’economia cinese 
rispetto alle grandi potenze economi-
che e ai loro trust: per gli investimenti, 
per i mercati e per le tecnologie. Ma 
ufficialmente i dirigenti cinesi sperano 
che le imprese siano capaci di uscire 
da questa dipendenza sviluppando la 
qualità dei prodotti. Il governo cinese 
si compiace di far fruttare la concor-

renza tra i grandi gruppi e i governi oc-
cidentali per ottenere da loro, a fronte 
di investimenti e scambi di ordinativi, 
dei trasferimenti di tecnologia.
D’altra parte, se la crescita è di sicuro 
dipendente dagli investimenti esteri, 
si tratta d’investimenti diretti, immo-
bilizzati in progetti industriali di lungo 
termine, e non di capitali volatili o di 
prestiti. In questo senso la Cina sa-
rebbe dunque al riparo da crisi di tipo 
speculativo, o da una crisi del debito, 
come è successo ad altri paesi appar-
tenenti al terzo mondo, per esempio 
nel caso della crisi finanziaria asiatica 
della fine del 1997.
Il governo cinese vuole così conti-
nuare una strategia di sviluppo in cui 
la Cina “conta sulle sue forze”, come 
raccomandava il defunto presidente 
Mao Tse-Tung.
E per quanto riguarda la dipendenza 
tecnologica?
Alcuni fatti sembrano dare ragione a 
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tutti coloro che scommettono su uno 
sviluppo durevole del capitalismo 
cinese. La Cina non produce più 
soltanto scarpe o giocattoli, ma elet-
trodomestici e computer. Il gruppo 
cinese TCL è diventato, associandosi 
a Thomson, il primo produttore mon-
diale di televisori. TCL ha anche ac-
quistato l’attività di telefonia di Alcatel 
mobile. Ancora di più: IBM ha ceduto 
alla fine del 2004 la sua divisione PC 
a Lenova, un gruppo 100% autocto-
no, creato circa quindici anni fa dallo 
Stato cinese. E’ qualcosa di più che 
l’acquisto delle profumerie francesi 
Marionnaud da parte del miliardario Li 
Ka-Shing, o l’acquisto del controllo da 
parte del gruppo cinese Chalkis della 
società Conservs de Province, leader 
francese del pomodoro.
Però, secondo un articolo della rivista 
Prospettive Cinesi dal titolo L’industria 
cinese di fronte alla sfida tecnologica 
“...le industrie cinesi ad alta tecnologia 

che si sono sviluppate rapidamente 
presentano rischi sul piano struttura-
le, perché sono centrate su attività di 
assemblaggio, su prodotti di gamma 
bassa e con poco valore aggiunto e 
dominate da capitali stranieri. Ugual-
mente la Cina fabbrica ed esporta 
grandi quantità di prodotti high tech 
senza per questo creare il valore ag-
giunto associato a questo tipo di pro-
dotti; la parte principale va in effetti ai 
proprietari delle tecnologie chiave. La 
situazione non è migliorata nell’arco 
degli anni, ed è la ragione per cui la 
crescita non è probabilmente durevo-
le”.
Infatti se le esportazioni cinesi di pro-
dotti “high tech” sono molto aumen-
tate dall’inizio del 1999, il trattamento 
e l’assemblaggio dei materiali di pro-
venienza estera rappresentavano il 
90% nel 2002. Ecco perché i prodotti 
high tech occupano un posto ancora 
più importante nell’importazione ci-

nese, 15%, rispetto alle esportazioni 
9%. La tecnologia incorporata nelle 
esportazioni cinesi viene in gran par-
te da componenti prodotti nei paesi 
industrializzati, e questo non significa 
dunque una capacità d’innovazione 
tecnologica locale particolarmente 
sviluppata. Per fare un esempio, la 
vendita a 40 dollari negli Stati Uniti del 
mouse senza filo Wanda, del gruppo 
americano-svizzero Logitech, frutta 
alla Cina, paese produttore, solo tre 
dollari.
In generale, i numerosi gadget “high 
tech made in Cina”, hanno un margi-
ne di profitto molto ridotto, dal 2% al 
3%. La Cina, che ha ormai comincia-
to a produrre computer e lettori DVD, 
e non soltanto riso e oggetti in plastica 
come nel vecchio mondo coloniale, 
conserva nonostante questo, un ruolo 
poco invidiabile nella divisione inter-
nazionale del lavoro: quella di un sub 
appaltatore, che non controlla né le 

“moderata” dal comunismo al capitalismo 
(perché di questo si tratta in fondo).
Credo che ci sia una verità di cui tenere 
sempre conto quando si fa questo tipo di 
analisi: la Storia chiede sempre il conto 
prima o poi. Non si può andare contro 
di essa senza aspettarsi che in qualche 
modo le problematiche riemergano e 
vengano a bussare alla nostra porta. Il 
solo indicatore economico, come abbia-
mo fin qui visto, non basta ad assolvere 
e promuovere un’intera classe dirigen-
te. Le conquiste dell’economia devono 
essere sempre supportate da adeguate 
conquiste sociali e culturali, altrimenti ci 
si trova di fronte al classico gigante dai 
piedi di argilla.
Oggi la leadership cinese si trova a do-
ver affrontare una contraddizione forse 
paralizzante. Nell’orizzonte del partito, 
anche se con tempi non precisati, resta 
l’obiettivo del comunismo. Nell’attesa, il 
“socialismo con caratteristiche cinesi” di 
oggi altro non è che l’accettazione delle 
regole della produzione e del consumo 
del sistema capitalistico. 
Secondo un articolo del Washington 
Post, nel 2003 in Cina si sono verifica-
ti ben 58 mila episodi di violenza, som-
mosse e tumulti popolari. Si tratta di una 
media di 160 incidenti al giorno, il 15 per 
cento in più rispetto all’anno precedente. 
Lo stesso articolo riferiva che “il partito 
comunista si dichiara preoccupato del 
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tecnologie né i marchi né i mercati.
Sono dunque le multinazionali occi-
dentali, o giapponesi, ma a volte anche 
sud coreane o taiwanesi, che conti-
nuano ad essere padrone del mercato 
e soprattutto a gestirne i profitti. Nel 
2000, il 92,5% dei sistemi informati-
ci e il 96,4% degli equipaggiamenti 
di telefonia mobile erano esportati da 
imprese a capitali stranieri. Lo stato 
cinese tenta tuttavia di sviluppare una 
ricerca scientifica indipendente, inve-
stendovi anche significativamente, ma 
il gap da recuperare in questo settore 
è notevole: se le imprese cinesi nel 
2001 hanno depositato 200 brevetti, 
le imprese americane ne hanno omo-
logati 87.600. Ma basti pensare ad 
un altro caso paradossale: le imprese 
cinesi, prime produttrici al mondo di 
televisioni a colori, non possiedono 
nessuno dei 7000 brevetti necessari 
per la realizzazione di tali oggetti e de-
vono pagarne i costi per i diritti.

Infine, come già illustrato anche nel-
l’articolo in questa pagina, il mercato 
cinese è aggravato da una crescita 
estremamente squilibrata. Lo scarto 
di ricchezza tra le città e la campagne 
non cessa di crescere. Lo sviluppo 
del capitalismo ha per conseguenza 
l’esplosione della disoccupazione. 
Man mano che l’industria privata si 
sviluppa, le industrie pubbliche attua-
no licenziamenti di massa. Dal 1998, 
data nella quale il partito comunista 
in congresso ha deciso di accelerare 
le riforme verso una economia di tipo 
privatistico, le imprese hanno rinun-
ciato al 35% del loro personale effet-
tivo, e i lavoratori sono passati da 44 a 
28 milioni. Nello stesso tempo, le diffi-
coltà delle campagne contribuiscono 
a fare crescere l’immigrazione nelle 
città, portando da 60 a 100 milioni i 
contadini che hanno deciso di tra-
sferirsi e di andare così incontro alla 
povertà offerta loro dal lavoro cittadi-

no. Tale situazione contribuisce alla 
competitività della Cina come punto 
di riferimento per gli investimenti stra-
nieri ma senza che vi sia uno sviluppo 
concreto e proporzionale del mercato 
nazionale.
Gli investimenti giganteschi fatti attual-
mente nel paese asiatico e che spie-
gano la sua forte crescita rischiereb-
bero dunque di rivelarsi sterili, a causa 
delle carenze che un mercato cinese 
interno non all’altezza porta con sé. 
Insomma, a ben vedere, la crescita 
economica cinese sembra poggiarsi 
prevalentemente sulla propria capa-
cità di attrarre capitali stranieri piutto-
sto che su una solida crescita delle 
proprie imprese e del proprio tessuto 
sociale. In questo senso fin quando 
i gruppi stranieri reinvestiranno i loro 
guadagni in Cina, la crescita sarà 
garantita. Ma cosa accadrà quando 
questi stessi gruppi decideranno di 
rimpatriare i loro capitali?   

Il “socialismo con 
caratteristiche 
cinesi” di oggi 
altro non è  che 
l’accettazione  
delle regole della 
produzione e del 
consumo del 
sistema 
capitalistico

fatto che queste esplosioni di malcon-
tento possano coalizzarsi e crescere su 
larga scala”. 
È naturale quindi che Pechino sia guar-
dinga e faccia attenzione a prendere de-
cisioni che possano sfociare in tumulti 
sociali o che possano intensificarsi fino a 
scatenare il caos politico. Dopotutto, se il 
malcontento sociale dovesse aumentare 
in un momento in cui il Paese è il primo al 
mondo a beneficiare di investimenti stra-
nieri diretti e in un momento in cui l’eco-
nomia cresce a rotta di collo, allora le 
proteste potrebbero esplodere una volta 
che queste performance dovessero subi-
re una flessione. Se la disoccupazione e 
l’inflazione dovessero crescere in modo 
significativo, se la spesa pubblica e i ser-
vizi sociali dovessero essere tagliati, e 
se i diffusi fallimenti bancari dovessero 
spazzare via il denaro dei risparmiatori, 
allora milioni di cinesi potrebbero scen-
dere in strada a protestare. 
Sospesi tra la millenaria pazienza con-
fuciana e il decisionismo dittatoriale di 
Mao i leader cinesi dovrebbero forse 
ipotizzare nuove strategie per superare 
gli enormi squilibri sociali che già oggi 
caratterizzano la loro società e che nei 
prossimi anni si prospettano sempre più 
determinanti.
Anche perché la crisi economica cinese 
dorme sotto la cenere da almeno 10 anni, 
e nonostante quanto possano sostenere 

i principi confuciani, quando si cerca di 
prevenire una crisi economica, il tempo 
è fondamentale. Negli anni ‘90 tutti i go-
verni che hanno visto crollare la propria 
economia pensarono di avere più tempo 
per intraprendere misure preventive. I 
leader cinesi devono agire immediata-
mente, senza però perseguire ciecamen-
te una politica che va bene per tutti e che 
ignora le radici particolari della crisi. Cia-
scuna delle economie in difficoltà negli 
anni ‘90 affermava - così come gli attuali 
leader cinesi - che le istituzioni e le circo-
stanze del proprio Paese fossero uniche. 
Negli anni ‘90 a ogni Paese fu chiesto di 
prendere una medicina diversa. I risultati 
furono ovviamente diversi poiché diversa 
fu la terapia seguita.
Tuttavia, nonostante le loro differenze, tut-
ti i Paesi che accusarono crolli finanziari 
seguirono un disegno prevedibile: prima 
negarono il bisogno di dover apportare 
penose correzioni alla propria economia; 
poi, dopo aver accettato la necessità di 
tali correzioni, ne posposero l’esecuzio-
ne fino a che non fu troppo tardi. Nel-
l’odierna economia globale, è pericoloso 
convivere con squilibri economici enormi 
come quelli che oggi la Cina si trova a 
dover fronteggiare. È necessario che la 
Cina riprenda velocemente il passo. Se 
la leadership cinese aspetta troppo, né 
Confucio, né Mao, né l’attuale segreteria 
del partito riusciranno a salvarla. 
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