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Nella Cina di Xi Jinping il quadro politico abituale non ha 
subito variazioni sostanziali. Il partito mantiene la sua 
consueta forma centrale come struttura portante del potere 
effettivo. Il tentativo avviato di recente di conferire agli 
organismi statuali e provinciali una maggiore rilevanza nella 
gestione delle funzioni non ha mutato l’abituale quadro di 
riferimento. E questo al di là del logoramento della credibilità 
che la leadership deve necessariamente registrare di fronte 
ad un corpo sociale sempre più in fibrillazione, dove 
prendono corpo in misura crescente spinte divergenti e 
pulsioni disparate.  

Una crescita carica di 

contraddizioni 

Il fatto è che nella Cina odierna matura una situazione 
estremamente contraddittoria e complessa che trae la sua 
ragion d’essere dalla stessa esperienza riformatrice avviata 
da Deng Xiaoping nel ’78 quando, malgrado lo sviluppo 
complessivo delle forze produttive tutt’altro che inessenziale 
che la Cina postrivoluzionaria poteva effettivamente vantare 
nel momento dato, si determinò un’impasse da imputare 
tanto alla gestione complessiva del potere e alla 
centralizzazione esasperata che escludeva ogni 
coinvolgimento della società civile, quanto alle dilanianti 
lotte intestine che avevano giustapposto i dirigenti più 
autorevoli; e questo, al momento dell’uscita di scena del 
“grande timoniere”, suggerì a Deng e a quanti gli si 
raccoglievano attorno una svolta che ridesse impulsi e 
stimoli al processo produttivo e lo cavasse fuori dalle sacche 
inerziali in cui l’aveva cacciato il vuoto ideologismo del 
“maoismo” più ortodosso, dove, sia detto di passata, le 
esaltazioni ossessive delle virtù cerebrali del capo 
carismatico - con le continue osanna alla perfezione 
adamantina al “pensiero di Mao Zedong” - si fondevano con 
le procedure repressive per chiunque dissentisse. In 
concreto si pensò bene di inserire alcuni elementi delle 
categorie dell’economia di mercato all’interno dell’economia 
di piano che nelle sue intelaiature di fondo, almeno nel 
momento dato, si voleva che restassero fondamentalmente 
inalterate. Non a caso lo stesso Deng al momento del varo 
dell’intero progetto riformatore si preoccupò di evidenziare 
come l’esperienza “riformatrice” non dovesse sorpassare 
margini ben precisi, nel senso che la natura “socialista” della 
Cina non doveva subire mutazioni sostanziali. Non mancò 

l’elaborazione di una formula garantista, quella dei “quattro 
punti cardinali”, che venne messa a punto anche per 
replicare alle violente critiche dei “conservatori “ legati a 
Chen Yun che osteggiavano risolutamente l’avvio della 
“riforma”, paventandone le conseguenze e soprattutto 
temendo che la sua applicazione alla lunga potesse mettere 
in discussione le conquiste rivoluzionarie, per poi dare luogo 
ad una vera e propria alterazione delle connotazioni 
essenziali che lo Stato cinese aveva assunto a far tempo 
dal 1949. Tuttavia Deng prevalse e riuscì a imporre il proprio 
progetto che si basava sulla sperimentazione empirica e 
sull’approccio pragmatico; ma soprattutto il progetto di 
Deng, tra esitazioni frenanti e rilanci problematici, vide 
avviare un’apertura abbastanza spregiudicata ai capitali 
stranieri che cominciarono ad affluire copiosi in Cina dove 
incrociavano una manodopera estremamente abbondante 
che si riversava nei centri urbani dopo che nel mondo rurale, 
con lo scioglimento delle “comuni”, si era determinata 
un’eccedenza che superava le 200 milioni di unità 
lavorative. Peraltro, con procedura furbesca, si mantenne 
giuridicamente in vigore la clausola maoista dell’Hukou che 
imponeva ai contadini di rimanere nel proprio villaggio di 
appartenenza, pena la sottrazione di ogni diritto 
previdenziale e assistenziale; insomma questa colossale 
migrazione di contadiname nei centri urbani su cui si basava 
la “riforma” denghista veniva semplicemente ignorata a 
livello ufficiale, in modo da ottenere uno sfruttamento senza 
limiti della forza-lavoro, attesa l’assenza di oneri sociali da 
parte dei ceti imprenditoriali che si andavano delineando 
all’orizzonte. In breve il basso costo della forza-lavoro ha 
progressivamente consentito di applicare un prezzo più 
contenuto alle merci che potevano poi essere competitive 
sul mercato internazionale, mentre lo Stato cinese, grazie 
ad una politica fiscale abbastanza efficace, poteva 
accumulare riserve ingentissime di valuta straniera, dollari 
in primo luogo. 

Non si può non riconoscere come quel progetto abbia 
riscontrato, almeno in termini complessivi, successi 
economici di tutto rilievo. È incontestabile che la Cina abbia 
conosciuto uno sviluppo estremamente sostenuto delle 
forze produttive sino a configurarsi come la seconda 
potenza economica mondiale, alle spalle solo degli Stati 
Uniti; i consumi sono vistosamente aumentati in tutte le 
fasce sociali; le riserve in dollari hanno raggiunto livelli 
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senza precedenti. Tuttavia lo schema di sviluppo adottato – 
e le sue accentuazioni in corso d’opera messe a punto da 
coloro che si sono succeduti alla guida delle Cina 
successivamente all’uscita di scena di Deng Xiaoping, cioè 
Jiang Zemin e Hu Jintao – ha mostrato gli inevitabili risvolti 
negativi. In primo luogo per la paradossale corruzione che 
ha coinvolto in lungo e largo tutte le strutture dello Stato e 
del partito, contrastata con dubbia efficacia dalle costanti 
iniziative assunte da tutte le direzioni che si sono 
avvicendate al comando; un fenomeno che si è diffuso a tutti 
i livelli del mondo politico ed economico della Cina e che ha 
comportato il pieno coinvolgimento degli strati 
imprenditoriali che si sono progressivamente venuti 
formando, se è vero che, a dispetto di tutte le iniziative 
assunte a più riprese per contrastare l’intero fenomeno, 
questo strato sociale di veri e propri accaparratori illegittimi 
di sostanze pubbliche finora ha operato in condizione di 
sostanziale impunità, ragion per cui appare completamente 
attendibile il dato che fa ascendere a circa 700 miliardi di 
dollari il valore dei capitali usciti illegalmente dalla Cina tra il 
2002 e il 2011; il tutto, va da sé, con la chiara copertura non 
proprio disinteressata di frazioni cospicue del funzionariato 
del regime che all’occorrenza ha fornito le coperture del 
caso. Solo di recente questi comportamenti ormai endemici 
riscontrabili nel panorama politico cinese sono stati 
contrastati con una certa risolutezza dalla direzione 
compattatasi attorno a Xi Jinping, per cui la apposita 
commissione creata dal neopresidente pare che si sia 
spinta sino ad indagare sul comportamento di oltre 200.000 
quadri, centinaia dei quali sarebbero stati arrestati; una 
sorta di ripulisti che ha toccato anche settori dell’alta 
burocrazia del regime, come Zhou Yongkang che dal ruolo 
di massimo rappresentante della “sicurezza” è precipitato in 
men che non si dica in frequentatore non proprio entusiasta 
di una delle carceri del paese. Tuttavia non può essere 
dimenticato come alcuni anni addietro autorevoli fonti 
giornalistiche occidentali ritennero di poter dimostrare come 
numerose imprese ed aziende fossero affidate a parenti e 
persone che erano direttamente collegate al Presidente Xi 
per dare luogo ad una sorta di “impero milionario”. Un 
avvenimento che non ha trovato smentite credibili e che 
getta una luce riduttiva sulla portata di questa ennesima 
iniziativa dei vertici del regime per venire a capo di un 
fenomeno che ha assunto valenze strutturali e irreversibili. 

Un’ulteriore conseguenza del processo “riformatore” è 
costituito dalla distruzione quasi sistematica di tutti i 
garantismi sociali che in epoca “maoista” erano stati in 
qualche maniera assicurati che, a far tempo dall’avvio della 
“riforma” da parte di Deng, hanno conosciuto spinte 
privatistiche con il risultato che la loro fruizione è stata legata 
alla possibilità dei comuni cittadini di potersele pagare di 
persona. Per venire alle incredibili sperequazioni sociali e 
differenziazioni di reddito che si sono prodotte mano a mano 
che la “riforma” approfondiva il suo corso, quando cioè le 

categorie di mercato assumevano un carattere prevalente, 
superando gli stessi margini che Deng aveva 
prudentemente delineato al momento del varo della 
“riforma” stessa. Valga per tutte la valutazione di alcuni 
studiosi occidentali che ritengono di poter sostenere come i 
500 uomini più ricchi della Cina possono vantare un reddito 
pari a quello di 900 milioni di persone per due anni; o l’altra 
attribuita alla Banca mondiale che ha riferito come nel 2010 
l’1% si sia appropriato del 41% del reddito nazionale, 
mentre le stesse fonti di Pechino hanno di recente 
confermato come le differenziazioni tra i vari strati sociali 
stiano conoscendo una stabilizzazione o addirittura 
un’accentuazione. Tutto questo magari nel nome di un non 
meglio identificato “socialismo con le caratteristiche cinesi”, 
dove, come si commenta sotto voce a Pechino, le 
“caratteristiche cinesi” sono evidenti, mentre del 
“socialismo” non c’è più traccia di sorta. 

Tuttavia, al di là di ovvie considerazioni su un modello di 
sviluppo che ha visto privilegiare la sorte di strati sociali ben 
precisi, è evidente come tutto ruotasse attorno ad un 
aggancio al mercato mondiale, vuoi per la penetrazione dei 
capitali che dovevano sostenere gli investimenti, vuoi per la 
destinazione delle merci prodotte grazie allo sfruttamento 
più bestiale di una forza-lavoro alla quale era 
sistematicamente negata ogni forma di difesa o di 
rappresentanza sindacale; bastava il verbo sufficiente 
propinato di volta in volta dalle eminenze grigie del regime 
o dalla fazione che prevaleva al termine di faide furibonde 
per garantirsi il controllo dei centri di potere che contano. 

La “svolta” del 2008 e i diversi 

modi di porvi rimedio 

Questo quadro di riferimento che ha comunque garantito 
uno sviluppo complessivo delle forze produttive ha di fatto 
conosciuto una brusca mutazione con lo scoppio della crisi 
nel mondo occidentale nel 2008; in pratica i capitali hanno 
cominciato ad affluire in Cina in maniera meno copiosa, 
mentre le merci cinesi non trovavano adeguatamente 
acquirenti fuori dai confini nazionali. Come conseguenza si 
doveva registrare il fallimento di 67.000 aziende piccole e 
medie, con conseguente licenziamento di circa 20 milioni di 
lavoratori che dall’oggi al domani andavano ad ingrossare 
le file dei disoccupati. Il gruppo dirigente che nel momento 
dato si raggruppava attorno a Hu Jintao si vide costretto a 
reagire non fosse altro per evitare ricadute sul piano sociale 
dalle ripercussioni imprevedibili; venne così lanciato un 
piano di investimenti pubblici pari a 586 miliardi di dollari per 
rilanciare uno sviluppo che, rimesso a se stante, sembrava 
avviato verso un tendenziale declino. Insomma la semplice 
dinamica delle forze dell’economia di mercato veniva 
giudicata insufficiente a rilanciare lo sviluppo economico, 
ragion per cui ci si affidava agli “stimoli” garantiti dallo Stato 
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che metteva a punto una sorta di gigantesca 
“socializzazione delle perdite” pur di tenere in piedi un 
edificio economico che presentava a questo punto sintomi 
inequivocabili di esaurimento delle spinte propulsive che 
avevano caratterizzato l’intera esperienza riformatrice, sin 
dal momento del varo nell’oramai lontano 1978. In breve si 
delineavano in maniera crescente connotazioni largamente 
indicative: da un lato la domanda di merci cinesi registrava 
una vistosa e accentuata decrescita sulle piazze 
internazionali, dall’altro le multinazionali erano sempre più 
riottose a trasferire in Cina produzione e interessi. Era come 
se le leggi dell’economia di mercato, al di là dei “successi” 
della prima fase della “riforma”, presentassero il loro conto. 
E, per evitare un rovinoso declino (hard landing), non 
restava altro che sollecitare l’intero processo produttivo con 
un poderoso programma di opere pubbliche, cioè di “stimoli” 
che gravavano inevitabilmente sulla finanza pubblica. 

Il risultato di questo piano di salvataggio avviato da Hu 
Jintao e dai suoi è stato comunque estremamente 
contraddittorio; da un lato infatti il declino economico è stato 
in qualche maniera arginato, ma al tempo stesso questa 
poderosa emissione di danaro da parte delle autorità 
centrali contribuiva ad alimentare il debito pubblico che, 
secondo le stesse stime ufficiali, raggiungeva l’astronomico 
ammontare complessivo di 3,4 trilioni di dollari, anche se su 
questo dato ha influito in maniera considerevole l’azione 
dissennata degli organismi periferici che, pur di far fronte 
alle esigenze più disparate, non hanno esitato a fare ricorso 
a capitale speculativo (hot money) previo l’iniziativa non 
proprio ortodossa delle “banche ombra” (shadow banks), 
con il risultato non esattamente incoraggiante di contribuire 
a determinare una vera e propria crisi del credito (credit 
crunch), con il conseguente rischio di dare luogo ad una 
catastrofica crisi finanziaria generalizzata. A ciò si 
aggiungevano spinte che portavano alla produzione 
eccessiva (overcapacity) di alcuni settori primari e 
sollecitazioni più o meno improprie a far convergere risorse 
cospicue verso una sorta di finanziarizzazione 
dell’economia, nel senso che troppe risorse finivano con 
l’essere dirottate verso il settore bancario piuttosto che 
verso l’economia reale e i settori produttivi. 

In breve un contesto di fattori che ha indotto la nuova 
leadership che è emersa al XVIII Congresso del P.C.C. a 
varare una sorta di svolta pur di rimettere in piedi 
l’andamento del processo produttivo che ormai presentava 
pericolosi sintomi di deterioramento. In concreto il nuovo 
progetto delineato da Xi Jinping e Li Keqiang tendeva a 
valorizzare una sorta di più accentuata proiezione verso i 
mercati internazionali dove, in luogo della mera 
esportazione dei manufatti prodotti a basso costo sinora 
praticata in lungo e in largo, si privilegiava una forte crescita 
degli investimenti cinesi all’estero, la creazione di una vasta 
rete di strutture finanziarie regionali e globali per lo sviluppo, 

il progetto di una nuova “via della seta” per egemonizzare il 
commercio internazionale in aree ben precise, una 
internazionalizzazione del settore bancario e assicurativo, 
l’abbattimento delle barriere ai movimenti di capitali e la 
crescita del ruolo dello yuan come moneta di scambio sui 
mercati internazionali. Il riverbero tra le mura domestiche 
era inevitabile, con una riforma del sistema finanziario 
basata sull’adozione di provvedimenti che portavano alla 
liberalizzazione dei tassi bancari e la creazione di strumenti 
finanziari di mercato – azioni, obbligazioni, prodotti derivati 
– in modo che possa essere determinata, in maniera 
endogena e senza l’intervento dell’amministrazione dello 
Stato, una struttura completa del tasso di interesse in base 
alla durata della scadenza e alla categoria dei titoli. 
Insomma il ricorso alle categorie dell’economia di mercato 
andava generalizzato e completato. Lì la direzione emersa 
al XVIII Congresso riteneva di poter individuare la chiave di 
volta del necessario “rilancio”. Di conseguenza niente più 
“stimoli” statali per sostenere l’economia – come patrocinato 
sinora da Hu Jintao e dai suoi – ma puntare su 
un’accentuazione dei consumi interni per compensare la 
contrazione registrata sui mercati internazionali, vincendo la 
inveterata abitudine dei cinesi al “risparmio”, dettato anche 
dall’esigenza di dover far fronte in proprio alle necessità 
previdenziali e sanitarie dopo che i garantismi vigenti in 
epoca maoista erano stati annullati. Inoltre si sottolineava 
l’importanza di snellire le procedure e di annullare i controlli 
preventivi degli organismi centrali, per poi rimettersi alle 
forze salvifiche e propulsive del mercato; ragion per cui 
centinaia di provvedimenti che prima richiedevano la 
preventiva autorizzazione delle autorità governative ora 
possono essere liberamente messi in atto dalle imprese 
private. Nel contempo molte funzioni venivano delegate a 
quelle autorità periferiche che prima erano state additate al 
pubblico ludibrio come le maggiori responsabili di quel 
debito pubblico che aveva raggiunto importi astronomici, sin 
da mettere in dubbio la stessa capacità dell’intero sistema 
di reggere nei tempi medi o lunghi. 

La debolezza del progetto di Xi 

Jinping 

Tuttavia il quadro complessivo che deriva dall’adozione non 
proprio organica di questi provvedimenti rimane 
caratterizzato da grande incertezza. Resta inteso che la 
Cina può ancora vantare un tasso di crescita abbastanza 
sostenuto, in virtù anche del rafforzamento dello yuan e del 
dinamismo sui mercati internazionali dove l’ampia riserva di 
valuta estera ammontante a circa 3.300 miliardi di dollari 
consente alla Chinese Investment Coorporation di 
finanziare operazioni estremamente efficaci. Inoltre lo yuan 
ha raggiunto l’auspicato riconoscimento di valuta da inserire 
nel paniere delle monete sostitutive del dollaro negli scambi 
internazionali. Infine, con un atto che è suonato come 
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un’aperta sfida all’abituale egemonia statunitense sui 
mercati internazionali, si è proceduto alla fondazione 
dell’A.I.I.B. (Asian Infrastructure Investment Bank) con cui si 
intende raggruppare frange cospicue della finanza 
internazionale per operazioni che riconoscano il ruolo 
dirigente e pilota di Pechino su settori tutt’altro che irrilevanti 
del commercio mondiale. E questo, va da sé, non è roba da 
poco, configurandosi tra l’altro come un riepilogo dei 
successi che negli ultimi trenta anni i cinesi sono stati 
certamente in grado di conseguire. Ma è chiaro che tra le 
mura domestiche si delineano connotazioni specifiche che 
marcano un declino sostanziale e il venir meno delle spinte 
più dinamiche e propulsive di quella “riforma” avviata da 
Deng Xiaoping nel ’78 che sinora aveva assicurato tassi di 
crescita estremamente sostenuti. I dati statistici al riguardo 
appaiono incontrovertibili; se infatti prima della crisi del 2008 
la Cina poteva vantare un incremento del P.I.L. che si 
aggirava attorno al 10% annuo, nel 2013 si è passati al 
7,3%, mentre per il 2015 ci si è attestati attorno al 6,8% e 
per il quinquennio 2020-2025 gli analisti prevedono un 
saggio di crescita che dovrebbe oscillare attorno al 3,9%. 
Del resto non sono mancati dubbi espressi da più parti sulla 
veridicità degli stessi dati rilasciati dalle autorità cinesi al 
riguardo, se è vero che alcuni organismi di consolidata 
autorevolezza hanno ritenuto di poter valutare come il 
saggio effettivo di crescita sia, già ora, attestato attorno al 
3%. Chiaramente queste valutazioni e questi dati 
previsionali impongono cautela e attendono la verifica 
empirica dallo sviluppo degli eventi. Quel che comunque 
appare chiaro è che già ora il progetto di Xi Jinping inteso a 
rilanciare l’economia mostri lacune e carenze di vario 
genere; in primo luogo perché i consumi interni non 
decollano a sufficienza, a dispetto di quelle iniziative che di 
recente hanno visto rilanciare un minimo di garantismo 
sociale con il varo di provvedimenti che hanno dato luogo a 
un embrione di assistenza sanitaria generalizzata e un lieve 
miglioramento del regime pensionistico. Certo le massime 
gerarchie del regime si sono spese reiteratamente per 
assicurare come negli anni a venire i garantismi sociali 
saranno maggiormente incrementati e le prestazioni 
pensionistiche e assicurative ulteriormente migliorate. 
Tuttavia niente da fare; il cinese medio continua a non 
fidarsi delle “garanzie” che i detentori intangibili del potere 
in questa fase gli offrono e rimane riluttante a “consumare”, 
mentre il tentativo di costituire una classe media urbana più 
propensa ai consumi con un reiterato afflusso di 
contadiname nelle grandi città sembra sia stato di recente 
frustrato da una consistente controspinta favorevole al 
“ritorno alla campagna”, soprattutto dopo i massicci 
licenziamenti seguiti alla crisi del 2008. Insomma il mercato 
mondiale non assorbe più le merci cinesi e quello interno 
stenta a decollare e langue al di sotto delle aspettative. E i 
successi che si delineano a livello internazionale per 
l’accentuato dinamismo sui mercati mondiali non possono 
alla lunga compensare le spinte al ribasso e alla contrazione 

dello sviluppo che si delineano progressivamente a livello 
nazionale; anzi alla lunga quelle “spinte”, ove avessero a 
consolidarsi, finirebbero inevitabilmente con il mettere in 
discussione le stesse vigorose proiezioni con cui si sta 
cercando di contestare l’abituale egemonia statunitense a 
livello mondiale.  

Tuttavia non è solo l’insufficienza del consumo interno 
quello che in questa fase caratterizza in negativo 
l’andamento dell’economia cinese; di rilevo forse ancora 
maggiore è il fenomeno abbastanza diffuso della 
sovrapproduzione che si è manifestato in settori di tutto 
rilievo come l’acciaio o il ferro e che si trasforma in passività 
spaventose di questi settori sinora rimasti sotto il controllo 
dello Stato. In effetti lo sviluppo di questi settori era prevalso 
nei decenni precedenti quando il mercato mondiale in un 
certo senso “tirava” e suggeriva il dirottamento di capitali 
rilevanti nei settori dei beni di investimento; gli “stimoli” 
praticati da Hu Jintao e dai suoi avevano accentuato 
procedure del genere e le sollecitazioni a investire in questi 
settori di “base”. Ora la musica, per così dire, è cambiata in 
quanto il mercato mondiale non sollecita più la produzione 
dei beni d’investimento e queste imprese zombie – come 
espressamente vengono definite - devono essere 
smantellate o, quanto meno, drasticamente ridimensionate 
secondo progetti di cui si fa esplicita menzione. Tuttavia 
l’operazione non è destinata a rimanere indolore, se è vero 
che questi processi di “razionalizzazione” che ora vengono 
valutati come indispensabili comportano l’espulsione di oltre 
10 milioni di lavoratori dal processo produttivo; ne deriva 
che per i malcapitati di turno la previsione esplicita di una 
destinazione di provvidenze statali di oltre 15 miliardi di 
dollari non appare sufficientemente garantente per risolvere 
i problemi che inevitabilmente ne deriveranno, anche 
perché le autorità centrali non fanno mistero dell’obbligo di 
dover contestualmente assicurare qualcosa come 10 milioni 
di nuovi posti di lavoro ogni anno per garantire un qualche 
sbocco occupazionale alle nuove generazioni. E con il 
quadro di riferimento che prende corpo a livello economico, 
dove tutto l’impianto produttivo appare in una fase di 
contrazione, è come se piovesse sul bagnato. 

Si ritorna agli “stimoli” 

Appare abbastanza evidente come il gruppo dirigente che si 
raccoglie attorno a Xi Jinping abbia a suo modo percepito la 
complessità della situazione e le crescenti difficoltà che si 
frappongono nel venirne a capo. La reazione è consistita in 
una serie di provvedimenti tutt’altro che caratterizzati da 
organicità; in primo luogo si è cercato di mantenere su livelli 
estremamente sostenuti il finanziamento alle aziende 
piccole e medie più facilmente coinvolgibili da questo clima 
di crescenti difficoltà. Così, al di là di agevolazioni fiscali di 
vario genere, alle banche è stato imposto una ratio molto 
bassa, cioè un saggio di copertura finanziaria niente affatto 



I materiali di Sinistra Anticapitalista – Aldo Bronzo, La Cina di Xi Jinping  5 

elevato; ai primi di febbraio 2015 la Banca centrale ha 
tagliato di mezzo punto le riserve bancarie obbligatorie, 
portandole al 19,5% e liberando il corrispettivo di 100 
miliardi di dollari da immettere sul mercato. Ma quello che 
appare maggiormente significativo è stato il ricorso agli 
“stimoli” governativi, con esplicito reiterato riferimento a 
quelle procedure che sembravano in auge quando a 
menare la danza era Hu Jintao e che di recente erano state 
giubilate da Xi e dai suoi come inadeguate, senza 
disdegnare il ricorso a sermoni moraleggianti sui pericoli 
derivanti dall’adozione di procedure del genere. Eppure 
niente da fare; la situazione è quella che è e non sembra 
presentare valide soluzioni di ricambio; cosi per il solo 2015 
gli “stimoli” pubblici hanno raggiunto il valore complessivo di 
115 miliardi di dollari, destinati alla costruzione di aeroporti, 
ferrovie ad alta velocità, tunnel e ponti. Tuttavia non si è 
trattato di una soluzione interlocutoria rivolta magari a 
tamponare esigenze congiunturali. Le linee 
programmatiche emerse nel corso dell’Assemblea 
Nazionale del Popolo del 3 marzo del 2016 hanno espresso 
orientamenti assolutamente indicativi dei problemi che si 
pongono innanzi alla direzione che si è consolidata al 
vertice del potere al termine del XVIII Congresso del P.C.C.. 
Certo nella relazione di Li Keqiang si continua a evidenziare 
la necessità di puntare sullo sviluppo di un’economia di 
servizi che incroci le esigenze di una società che ha 
compiuto comunque una metamorfosi incontestabile e 
quindi di accantonare i precedenti modelli di sviluppo. Ma 
questo preambolo introduttivo non ha impedito al premier di 
far riferimento ai cardini dello sviluppo per l’anno in corso; 
e, manco a dirlo, sono gli “stimoli” a giocare un ruolo di tutto 
rilievo, secondo uno schema ben preciso: 

1) 800 miliardi di yuan – pari a 123 miliardi di dollari – 
destinati a nuove costruzioni ferroviarie. 

2) 1,65 trilioni di yuan – pari a 254 miliardi di dollari – 
destinati alla costruzione di una più efficiente rete 
stradale. 

Totale 377 miliardi di dollari. Altrimenti l’indispensabile 
sviluppo per tenere la situazione sotto controllo va 
letteralmente a farsi benedire. Le necessarie correzioni 
previsionali di bilancio sono seguite con la dovuta 
tempestività, ragion per cui lo stesso Li si è fatto carico di 
precisare come il rapporto deficit-P.I.L. preventivamente 
fissato al 2,3% annuo doveva essere elevato al 3%. Il che 
sta a significare come sia espressamente previsto che il 
debito pubblico è destinato ad aumentare. Del resto le 
rilevazioni statistiche al riguardo sono incontrovertibili e 
confermano la sussistenza di un problema che concerne sia 
la sfera privata che quella pubblica. Nel primo caso si è 
dovuto registrare un aumento delle sofferenze bancarie 
relative prevalentemente al settore immobiliare, dopo che il 
boom edilizio del decennio antecedente aveva registrato un 
eccesso di offerta, più o meno correlata a fenomeni 

speculativi e a una politica di esproprio non proprio 
ortodossa della terra ai contadini che si vedevano privati dei 
propri fondi perché venissero destinati al regime delle 
costruzioni immobiliari; oggi invece, con la contrazione della 
crescita e la riduzione del potere d’acquisto, non si è potuto 
evitare una diminuzione degli acquisti da cui derivano 
inevitabilmente un’offerta immobiliare che non trova 
acquirenti, sofferenze bancarie e insolvenze diffuse che 
pongono il sistema creditizio di fronte a difficoltà crescenti. 
Ma la parte preponderante la fa il settore pubblico dove 
l’espansione dei prestiti delle amministrazioni locali si 
trasformano sovente in crediti inesigibili (non performing 
loans), mentre il debito accumulato per il ruolo non 
ineccepibile dalle “banche ombra” rischia di travolgere 
investitori e risparmiatori. A queste cause strutturali della 
formazione del “debito” si è aggiunto di recente il ricorso 
praticamente senza remore agli “stimoli” per tenere in piedi 
l’intero edificio economico e garantire quello “sviluppo” in 
assenza del quale gli equilibri sociali e politici rischierebbero 
di saltare con conseguenze difficilmente valutabili in 
anticipo. E le previsioni al riguardo appaiono tutt’altro che 
rassicuranti se lo stesso incremento del debito ha assunto 
ormai ritmi incalzanti e dinamiche accelerate; nei primi tre 
mesi del 2016 il debito è salito al 237% del P.I.L., mentre a 
fine 2007, cioè prima che la crisi dilagasse a livello 
planetario, lo stesso indice non superava il 148%. Dati che 
hanno richiamato e allarmato i centri finanziari ed economici 
occidentali, attesa la connessione finanziaria ed economica 
che ormai lega la Cina al resto del mondo, per cui la 
dilatazione spropositata del debito della seconda potenza 
del pianeta potrebbe avere conseguenze globali tutt’altro 
che irrilevanti. Non a caso il Financial Times ha 
recentemente ritenuto di poter individuare per la situazione 
cinese l’approssimarsi di un “momento Lehman”, con chiaro 
riferimento analogico al crack del sistema bancario 
americano che nel 2007 dette il via alla crisi generalizzata. 
Insomma per alcuni osservatori l’avvicinarsi del punto di 
rottura è questione solo di tempo, anche se non sono 
mancati analisti di diverso orientamento che hanno proposto 
valutazioni più rassicuranti, prevedendo che, su ordine del 
Partito-Stato, la Banca centrale conserverebbe comunque 
la capacità di scongiurare una crisi che darebbe un colpo 
fatale alla stabilità sociale.  

Una stabilizzazione complessa e 

precaria 

Difficile valutare in anticipo le ripercussioni sociali e politiche 
in relazione alle prospettive che sembrano delinearsi nella 
Cina postdenghista, anche se il regime, magari con 
disinvoltura degna di miglior causa, persiste nel presentare 
il tutto come perfettamente in linea con il proprio progetto 
che d’ora innanzi porrebbe l’accento in misura prioritaria 
sullo sviluppo “intensivo”, il rinnovo tecnologico autoctono – 
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e non più mediato dalle importazioni dei manufatti stranieri 
– e l’aumento dei consumi interni in modo da puntare in 
maniera decrescente sulle esportazioni. Tuttavia, al di là di 
queste valutazioni ispirate ad una logica più che altro 
autogiustificativa, è chiaro come la tendenziale riduzione del 
saggio di crescita ponga in prospettiva seri problemi ai 
vertici del regime, quell’apparato dominante che ha 
progressivamente annullato tutte le caratteristiche che la 
società cinese aveva assunto al termine dell’esperienza 
rivoluzionaria e che, a dispetto della più recente ricerca di 
un quadro di riferimento ispirato ad una maggiore ortodossia 
legalitaria, continua a gestire il potere in maniera quasi 
esoterica e comunque al riparo da qualsiasi eventuali 
impulsi provengano autonomamente dal corpo sociale. In 
concreto un intersecarsi di fattori che potrebbe delineare il 
logoramento di quel “patto non scritto” – di cui ha parlato più 
di un osservatore occidentale – secondo il quale la società 
civile continuerebbe ad accettare di essere espropriata 
dell’esercizio dei propri diritti politici, in cambio di uno 
sviluppo che garantisca migliori condizioni di vita; il che, 
visto il quadro di riferimento che si delinea all’orizzonte, 
sembra che sia destinato a vacillare paurosamente, 
liberando forze centrifughe e spinte eterogenee rivolte a 
riconsiderare il contesto dei problemi all’ordine del giorno al 
di là dei canoni un po’ angusti proposti dai detentori 
intangibili del potere. Anzi processi del genere già si 
prospettano all’orizzonte e già operano sotto traccia se gli 
“incidenti sociali” nel 2011 hanno superato quota 200.000, 
mentre episodi del genere nel 2013 e nel 2014 si sono 
moltiplicati a tal punto da indurre le eminenze grigie del 
regime a disporre la sospensione della diffusione dei dati. 
Ne deriva che la documentazione disponibile al riguardo è 
abbastanza frammentaria, anche se tutte le fonti 
confermano un contesto caratterizzato da spinte 
abbastanza diffuse a mettere in discussione la logica 
imprescindibile del profitto e delle “esigenze dello sviluppo”, 
così come viene sostenuto dalle fonti ufficiali del regime, 
magari con l’avallo, non proprio edificante, dai sindacati 
ufficiali sempre inclini a prendere per buone le scelte che 
vengono propinate dal vertice del potere costituito. La 
gamma degli “incidenti sociali” è estremamente varia e 
abbastanza frammentata; si va dagli scioperi per ottenere 
miglioramenti retributivi, alle lotte perché vengano 
corrisposti gli “arretrati” a cui si ha diritto; non mancano 
manifestazioni di protesta per contrastare progetti messi a 
punto dal potere costituito in quanto ritenuti contrari 
all’equilibrio ecologico o contestazioni diffuse per ottenere 
la liberazione di quanti, magari per eccesso di combattività, 
erano stati avviati da qualche solerte funzionario di periferia 
ad incrementare le file dei frequentatori delle patrie galere. 
Certo permane un clima di diversificazione localistica che 
porta quasi sempre alla costituzione di un sindacalismo 
“molecolare” valido nella sola esperienza relativa al posto di 
lavoro o nella realtà locale che, per forza di cose, non giova 
ai fini di una tendenziale alternativa complessiva al potere 

costituito. Ma le giovani generazioni di lavoratori costituite 
prevalentemente dalle leve accorse dal mondo rurale per 
cercare nell’ambiente urbano uno sbocco professionale 
alternativo a quello garantito sinora nelle campagne 
mostrano una propensione all’impegno rivendicativo e, in 
buona sostanza, a disattendere le disposizioni che 
provengono dal potere costituito; e queste linee 
comportamentali, in buona sostanza, contrastano con il 
progetto normalizzatore ed efficientista propinato da Xi 
Jinping e dai suoi per uscire dalla difficoltà crescenti che la 
Cina deve affrontare, una volta che la fase espansiva della 
“riforma” sembra che abbia esaurito la fase propulsiva. 

Tuttavia questo clima rivendicativo abbastanza diffuso non 
ha ancora espresso gli embrioni di una alternativa di 
proporzioni generali che, a livello politico, aggreghi in 
prospettiva le grandi masse del mondo del lavoro su progetti 
che si configurino come giustapposti a quelle propinate dai 
centri di potere effettivi. In concreto quel che accade a livello 
molecolare nel mondo del lavoro non trova poi un adeguato 
riverbero a livello politico complessivo. In particolare gli 
intellettuali della “nuova sinistra” che negli anni addietro 
avevano mostrato una diffusa proiezione verso progetti 
intesi a contrastare la crescente proiezione dei vertici del 
regime a far uso delle categorie dell’economia di “mercato” 
hanno conosciuto una battuta d’arresto, soprattutto dopo 
che il quadro del regime più propenso a interloquire su 
tematiche del genere – cioè Bo Xilai – è stato estromesso 
dai centri decisionali, grazie agli esiti di una vicenda 
giudiziaria dai contorni tutt’altro che cristallini. Come che sia, 
almeno per ora, la “nuova sinistra” sembra che sia stata 
messa a tacere; ragion per cui alternative politiche al potere 
costituito non sembra che si delineino all’orizzonte.  

In breve un contesto di elementi di giudizio che ha indotto i 
vertici del regime ad assumere qualche iniziativa per 
ricompattare quel corpo sociale dove ormai pullulano le 
spinte più dissimili e le pulsioni più disparate. In primo luogo 
si è proceduto ad un considerevole rafforzamento degli 
organi di polizia e degli altri organismi addetti alla “sicurezza 
interna”; ormai, secondo alcune fonti, le previsioni di bilancio 
relative al finanziamento di questi organismi pare che 
raggiungano i 769 miliardi di yuan, sopravanzando anche i 
finanziamenti destinati alle stesse spese militari che 
ammonterebbero a 720 miliardi di yuan. Il che sta a 
significare che, se le cose dovessero volgere al peggio, tutto 
è pronto per una micidiale repressione che inevitabilmente 
investirebbe le avanguardie più consapevoli e, più in 
generale, le frange più combattive di quanti non 
intenderebbero accettare la “normalizzazione” proposta dai 
detentori del potere. Nel frattempo si esperiscono altre vie, 
come la recente paradossale quanto anacronistica 
rivalutazione della figura di Confucio e quindi delle sue 
elaborazioni attinenti “l’armonia sociale” dove, per uscire da 
ogni metafora puramente allusiva, tutto si riduce alla più 
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passiva accettazione delle classi subalterne delle scelte e 
delle opzioni messe a punto dal potere costituito. Insomma 
che il potere comandi e che i sudditi obbediscano. Come di 
consueto. A questa sortita iniziale non molto convincente ha 
fatto seguito una riesumazione della concezione “maoista” 
della “linea di massa” che, al di là delle successive 
interpretazioni apologetiche, si è sempre tradotta in un 
coinvolgimento dei settori popolari su progetti elaborati dal 
ristretto nucleo dirigente del partito, sul quale, manco a dirlo, 
le “masse” non sono mai state chiamate a dire la loro in fase 
di elaborazione, né a proporre modifiche al momento della 
loro esecuzione. Infine la prospettiva di irreggimentare in 
anticipo gli intellettuali - prospettando loro la possibilità di 
essere inviati nelle campagne a “imparare dai contadini” – 
perché con ogni probabilità si ha motivo di ritenere che 
proprio dagli uomini di cultura potrebbero venir fuori le 
riflessioni più significative sulle scelte di fondo messe a 
punto dal potere costituito, per poi dare luogo a progetti che 
delineino effettive soluzioni alternative. In pratica una 
riesumazione abbastanza paradossale di metodiche care a 
Mao Zedong, a cui a suo tempo il “grande timoniere” aveva 
fatto ricorso per sgominare in anticipo il campo da ogni 
avversario interno senza ricorrere al confronto politico e alla 
verifica delle posizioni dei suoi interlocutori; e oggi, nel 
contesto dato, procedure del genere ricevono una singolare 
rivalutazione perché chi di dovere intenda che non sarà dato 
spazio di sorta ad elaborazioni che sortissero 
autonomamente dal corpo sociale e che eventualmente 
trovassero proprio negli intellettuali il terreno fertile per 
messe a punto antitetiche a quelle propinate dall’apparato 
dominante. In definitiva di fronte alle ipotetiche tensioni 
sociali che la Cina di qui a breve potrebbe conoscere, 
l’alternativa è posta: o ci si adegua al ricompattamento 
sociale di orientamento paternalistico-correttivo prospettato 
dalla nuova dirigenza emersa al XVIII Congresso del P.C.C. 
o si dovranno subire le mene repressive della burocrazia 
dominante, magari finendo in qualche anfratto remoto delle 
campagne cinesi. 

Un progetto che, ad ogni buon conto, si dovrà commisurare 
con lo sviluppo effettivo degli eventi e con numerose 
variabili di natura economica, sociale e politica difficilmente 
valutabili al momento. E non è detto che nella Cina di Xi 
Jinping tutto fili liscio secondo le aspettative dei vertici del 
potere. Nella Cina postdenghista le incertezze e le 
previsioni dubitative prevalgono nettamente sulla 
consistenza dei dati certi. 


