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INTRODUZIONE

LA “NUOVA ERA” CINESE
di Alessandra Spalletta

La Cina entra nella “nuova era” del socialismo con caratteristiche cinesi. A guidarla il presidente Xi Jinping (习近平). È stato proprio lui a darne l’annuncio nella Grande Sala del Popolo. L’agenzia di stampa Xinhua lo ha definito il “timoniere impareggiabile”. Il diciannovesimo Congresso del Partito Comunista Cinese
(PCC) lo ha insignito di un potere supremo. Il più importante appuntamento politico cinese si è svolto a Pechino dal 18 al 24 ottobre 2017, e si è concluso con
l’inserimento di Xi nello Statuto del Partito con l’espressa menzione del suo nome: un onore riservato prima di lui solo a Mao Zedong (毛泽东) e a Deng Xiaoping (邓小平). Da oggi, Xi e il Partito sono una cosa sola: chiunque vi si opponesse, si collocherebbe automaticamente al di fuori di esso. Al termine del Congresso che è stato di consolidamento, più che di transizione, giacché non ha cambiato in maniera sostanziale l’assetto del potere, il presidente della Repubblica Popolare Cinese è stato riconfermato Segretario Generale del PCC, e sono stati scelti i sette nuovi leader del Comitato Permanente del Politburo, la cerchia ristretta
del potere (i leader uscenti hanno ceduto il passo per raggiunti limiti d’età). Tra
di loro, oltre agli unici due uomini rimasti, ovvero lo stesso Xi, 64 anni, e il premier Li Keqiang (李克强), 62, figurano diversi alleati del presidente (le cariche
statali verranno confermate nella primavera del 2018). Ma non ci sono eredi riconducibili alla sesta generazione di dirigenti del PCC, in grado di guidare il Partito e il Paese per un decennio a partire dal prossimo Congresso, che si terrà nel
2022. In altre parole: Xi non ha designato un successore, e il suo mandato potrebbe dunque prolungarsi oltre i dieci canonici anni.

In Cina il Partito si sovrappone quasi completamente allo Stato. Il Congresso ha
sancito un importantissimo rinnovo dei vertici su vari livelli del potere, che ha
riguardato anche gli altri organi del Partito: il Politburo, l’uﬃcio politico del Comitato Centrale composto da 25 dirigenti, il Comitato Centrale, con i suoi 376
6

membri, e i vertici della Forze Armate, che fanno capo allo stesso Xi, riconfermato presidente della Commissione Militare Centrale. Il Congresso ha consacrato
Xi in una posizione di primus inter inferiores che non ha precedenti nella storia
politica del Paese 1. In un sistema democratico gli elettori avrebbero votato per
un mid-term. In un Paese che resta leninista, il Partito poggia la sua legittimità
sul determinismo storico di matrice marxista: la leadership aﬀerma l’idea che sia
stata la Storia a mettere il Partito alla guida del Paese 2.

Il sistema politico cinese è noto per la sua opacità. L’Occidente conosce molto
poco cosa avviene all’interno della macchina politica cinese, che conta quasi 90
milioni di membri 3. Xi Jinping, rispetto alla postura schiva ed enigmatica dei
predecessori, sfoggia uno stile più carismatico. Ma della Cina continuiamo a sapere molto poco. Si dice che analizzare le dinamiche interne al Partito equivale a
sapere “leggere le foglie di tè”, cioè ad avere doti di divinazione. La diﬃcoltà di
capire gli sviluppi politici non riguarda solo gli osservatori esterni, che compiono
esercizi di interpretazione dei comunicati e degli editoriali che compaiono su
Xinhua e sul Quotidiano del Popolo, il massimo quotidiano cinese, ma anche gli
stessi organismi interni. Le decisioni prese dal Congresso della seconda
economia al mondo avranno un’influenza che si estende oltre i confini cinesi.
1- “La Cina verso l’era di Xi”, Orizzonte Cina
1 https://www.twai.it/wp-content/uploads/2017/11/OrizzonteCina-vol.-8-n.-5-settembre-ottobre-2017.pdf
2 https://www.agi.it/estero/cina_marx-2024445/news/2017-08-10/
3
http://www.chinafile.com/reporting-opinion/viewpoint/why-do-we-keep-writing-about-chinese-politics-if-we-know-mor
e-we-do

Il PCC andrà incontro a "nuovi obiettivi e nuovi compiti” perché "il socialismo
con caratteristiche cinesi è entrato in una nuova era". Nel suo attesissimo discorso di tre ore e mezza pronunciato in apertura del Congresso il 18 ottobre, davanti ai 2280 delegati provenienti da tutte le province della Cina, Xi ha illustrato gli
obiettivi raggiunti nei suoi primi cinque anni di mandato, e ha delineato le linee
guida per i prossimi cinque, tracciando i punti nevralgici che spingeranno il Paese verso una “nuova era” (xin shidai, 新时). Accanto a lui, i predecessori Jiang Zemin e Hu Jintao, con i quali ha tracciato una linea di continuità, pur con qualche
7

strappo. Il Partito
dovrà “aﬀrontare
le contraddizioni
di uno sviluppo
non equilibrato e
inadeguato e il crescente bisogno
della gente di una
vita migliore”. La
Cina deve diventare “un grande, moderno Paese socialista” con una “decisiva vittoria” nella costruzione di
un’economia moderatamente prospera “sotto tutti gli aspetti”, e che porterà “in una nuova era” il
socialismo con caratteristiche cinesi. “Le prospettive sono luminose, ma le sfide
sono impegnative”, ha dichiarato Xi. Raggiungere il “sogno cinese di rinnovamento nazionale”, introdotto da lui stesso (il “Sogno cinese”, Zhongguo meng,
中国梦), cinque anni fa, poco dopo la nomina a Segretario Generale del Partito
nel 2012, “non sarà una passeggiata nel parco”. “La Cina aderisce alla politica nazionale fondamentale di aperture e persegue lo sviluppo mantenendo aperte le
sue porte. La Cina promuoverà attivamente la cooperazione internazionale attraverso l’Iniziativa Belt and Road”, ha proseguito Xi. Obiettivi che rientrano nel
progetto cinese di cooperazione tra tutti i Paesi del mondo per “costruire una comunità per un futuro condiviso per l’umanità e un mondo bello, aperto, inclusivo e pulito che goda di pace duratura, sicurezza universale e prosperità comune”. Per raggiungere l’obiettivo di una società moderatamente prospera entro il
2021, centenario della fondazione del PCC, Xi ha scelto alcuni tra i suoi più fidati consiglieri, e ha escluso i nomi più in vista dei giovani dirigenti politici del Partito, tra cui i potenziali pretendenti al trono Chen Min’er e Hu Chunhua. L’obiettivo ultimo è portare la Cina a una posizione di primato globale entro il 2049.
Partendo dal riequilibrio delle risorse per risolvere le nuove contraddizioni tra
uno sviluppo economico forte ma sbilanciato e le nuove istanze sociali.
8

Quanto è forte il potere di Xi?

In Cina le maggiori leve di comando sono nelle mani di un uomo solo: Xi, che
oltre a essere presidente della RPC, Segretario Generale del PCC, presidente della Commissione Militare Centrale, è anche a capo di dodici commissioni nazionali che hanno l’ultima parola sui principali aspetti della vita del Partito e dello Stato 4. La figura del premier Li Keqiang, al quale spetterebbe la gestione dell’economia, si è di fatto ridimensionata. Un passaggio importante nel consolidamento
del suo potere era già avvenuto al sesto plenum del 2016, quando era stato nominato "core leader" del Partito (hexin lingdaoren, 核心领导人), diventando la carica storicamente più potente dopo Deng Xiaoping. Lo studioso australiano Geremie Barmé lo ha definito il “presidente di ogni cosa” 5. Il ruolo di Xi viene visto
come il più influente sulla politica e sulla società cinese dai tempi del “piccolo timoniere”, che alla fine degli anni settanta, con la politica della riforma e apertura
(gaige kaifang, 改⾰开放), avviò la trasformazione della Cina da Paese arretrato a
moderna potenza industriale, lasciando in eredità un modello politico ed economico 6, il "socialismo con caratteristiche cinesi" (zhongguotese shehuizhuyi, 中国
特色社会主义), a cui i leader che sono venuti dopo di lui hanno continuato ad attenersi. Il paragone con Deng - ma anche con Mao - non si è rivelato del tutto eccessivo. Xi è entrato nel “pantheon” del PCC con la menzione del nome accanto
al suo “pensiero sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era” (Xi
Jinping xin shidai Zhongguo tese shehuizhuyi sixiang, 习近平新时代中国特色社
会主义思想) che deve essere "una guida per l’azione del Partito”, ha sottolineato
il Congresso nel testo della risoluzione con il quale il nuovo pensiero è stato
adottato. Mao fu l’unico leader cinese a entrare nello Statuto mentre era ancora
in vita: il suo pensiero venne accolto durante il settimo Congresso del Partito,
nel 1945, quattro anni prima della fondazione della RPC. La teoria di Deng Xiaoping, che teoria fu, e non pensiero, per non istituire paragoni con il “grande timoniere”, fu inserita nella costituzione solo pochi mesi dopo la sua morte, nel
1997. Anche i contributi dei suoi due predecessori al vertice del regime, Jiang Zemin e Hu Jintao, “l’importante pensiero delle tre rappresentatività (sange daibiao zhongyao sixiang, 三个代表重要思) e “la visione dello sviluppo scientifico”
(kexue fazhan guan, 科学发展观), erano stati inseriti nello Statuto ma alla fine
del mandato e senza la menzione del loro nome. “È la fine del globalismo politico”, ha detto Romano Prodi intervenuto alla conferenza “La Cina dopo il XIX
9

Congresso e la prospettiva dei rapporti sino-italiani nella Nuova Era” organizzato dall’Ambasciata cinese di Roma l’8 novembre 2017. “La Cina diventa potenza
attiva nel dibattito ideologico. Stiamo entrando in una fase di cambiamento dei
rapporti di forza con la Cina sempre più coprotagonista della politica mondiale”.
4-Xi è a capo del gruppo centrale guida per gli Aﬀari Esteri, e del gruppo guida per gli Aﬀari su Taiwan dal novembre
2012. Dal novembre 2013 è leader del gruppo guida per l’approfondimento complessivo delle Riforme e presidente della
Commissione Centrale per la Sicurezza Nazionale, e leader del gruppo centrale per l’informatizzazione e la Sicurezza di
Internet, dal febbraio 2014. Il mese successivo ha assunto la carica di leader del gruppo centrale di guida per la Difesa Nazionale e per la Riforma Militare della Commissione Militare Centrale. Dal giugno 2014 è leader del gruppo centrale per
gli Aﬀari Economici e Finanziari; dall’aprile 2016 è comandante in capo del comando congiunto di battaglia dell’Esercito
di Liberazione Popolare. Infine, dal gennaio di quest’anno, Xi è anche presidente della Commissione Centrale per lo Sviluppo Integrato Militare e Civile.
5 https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/xi-jinping-orwell-china-politics
6 https://www.agi.it/estero/quarantanni_fa_addio_al_grande_timoniere-1063950/news/2016-09-08/

Cina globale
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Il “congresso della consapevolezza” lo ha definito Prodi. La Cina sogna il rinascimento della nazione più consapevole del ruolo che vuole avere nel mondo. Si pone alla guida di un nuovo disegno di globalizzazione. Influenza gli equilibri geopolitici, commerciali, e finanziari del mondo. Ha investito 900 miliardi di dollari
su Belt and Road (BRI), la Nuova Via della Seta, l’iniziativa di collegamento infrastrutturale tra Asia, Africa ed Europa via terra e via mare, con la missione di creare una “comunità dal destino condiviso”. Parola d’ordine: cooperazione win-win.
Anche l’Italia, dopo la partita persa con il Pireo, vuole avere un ruolo nella Nuova Via della Seta lanciata dallo stesso Xi nel 2013, e promuove il proprio sistema
ferroviario e portuale puntando sulla nuova centralità del Mediterraneo per il
transito delle merci 8. La leadership mondiale di Pechino si è manifestata soprattutto nel mercato, dove le conglomerate d’aﬀari cinesi sono protagoniste di grandi acquisizioni all’estero. La Cina incide sul Pil mondiale per il 30%. Pechino è
molto più forte di prima sul piano internazionale, detta i destini del mondo, forte dei suoi investimenti (35 miliardi in Europa), e di una postura assertiva sulle
questioni di politica estera. Eppure, al suo interno, numerose sono le sfide da affrontare, dalle disuguaglianze ai diﬃcili temi ecologici. Mentre prosegue il diﬃcile cambiamento del modello di sviluppo verso una economia di qualità, che cresce meno ma meglio (il “New Normal”), puntando a diventare leader delle tecnologie del futuro, alle prese con i rischi di sistema che hanno portato le autorità
10

finanziarie, preoccupate dal livello del debito e dalla fuga di capitali, a una stretta
sulle acquisizioni estere, e con riforme strutturali che tardano a partire, la Cina
assume posizioni di apparente chiusura nei confronti degli operatori stranieri,
nonostante l’enfasi della leadership cinese sull’apertura ai commerci, e agli investimenti. L’assenza di reciprocità, un grattacapo per l’Occidente, è diventata un
problema politico da quando il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha annunciato uno scudo per difendere gli interessi strategici dell’Europa da investimenti predatori, pur senza rinunciare ai principi del libero mercato. “Mai come oggi è necessario un dialogo Ue-Cina sulla convergenza delle regole prima che gli attriti si trasformino in danni diﬃcili da riparare”, ha detto Prodi.
7 https://ilmanifesto.it/cina-globale/
8- Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha garantito all’Italia l’ingresso a pieno titolo nel
corso del Forum Internazionale di Pechino sulla Via della Seta del 14-15 maggio scorso. Il 28 novembre è partito da Mortara, in provincia di Pavia, il primo treno merci diretto a Chengdu, capitale del Sichuan, nel nord-ovest della Cina
https://www.agi.it/estero/cina_treno_via_della_seta-3174356/news/2017-11-29/
Per approfondire il ruolo dell’Italia nell’iniziativa Belt and Road, rimandiamo alla lettura di questi articoli:
https://www.agi.it/estero/porti_e_ferrovie_la_sfida_italiana_sulla_nuova_via_della_seta-1770499/news
/2017-05-14/
http://www.agichina.it/in-evidenza/notizie/pechino-interessata-a-porti-italiani-missione-a-triestebrhttps://www.agi.it/estero/perch_e_come_la_cina_vuole_raggiungere_milano_in_treno-1957399/news/
2017-07-15/
https://www.agi.it/estero/cina_ferrovia_mondo_milano-1965723/news/2017-07-19/
9 https://www.agi.it/estero/junker_cina_investimenti_stranieri_europa-2150929/news/2017-09-14/

Xi è davvero l’erede di Mao?

È indubbio: Xi è il leader più potente dopo Mao che la Cina abbia avuto. La feroce campagna anti-corruzione che ha segnato i primi cinque anni del suo governo rievoca le purghe maoiste. Il fedelissimo ex zar dell’anti-corruzione, Wang
Qishan 10, che ha lasciato l’incarico per sopraggiunti limiti d’età, negli ultimi cinque anni ha punito 240 alti quadri (“tigri”) e 1 milione 140 mila funzionari mi11

nori (“mosche”). Xi però non è il nuovo Mao. Un comunicato dell’agenzia di
stampa statale Xinhua 10a sembra suggerire che il suo contributo ideologico non
sarà abbreviato nella dicitura “Xi Jinping sixiang” (习近平思想), cioè il “Pensiero
di Xi Jinping”, sulla traccia del “Pensiero di Mao Zedong” o della “Teoria di
Deng Xiaoping”, ma verrà mantenuta la dicitura estesa. “Un dettaglio significativo”, spiega Simone van Nieuwenhuizen, ricercatrice presso l’Australia-China Relations Institute dell’ Università di Sydney, e co-autrice con Kerry Brown de “China and the New Maoists” (Zed, 2016) 11.

L’ambizione di Xi? Lo hanno spiegato in questo ebook alcuni tra i massimi studiosi italiani di politica cinesi, intervistati da AGI nei giorni del Congresso 12.
Guidare un Paese che punta a creare un modello alternativo ai prototipi occidentali ma senza andare contro il Partito (vezzo maoista). Dal Congresso non è
emersa una classe dirigente di rottura; al contrario, vi sono diversi segnali di continuità e di equilibrio tra forze contrapposte. Xi gode di un consenso enorme.
Pur essendo un leader senza precedenti, che ha guadagnato in pochissimo tempo
un potere quasi illimitato, la sua influenza non sembra mettere in discussione il
principio di leadership collettiva 13, posta al servizio di un credibile progetto di
rinnovata grandezza nazionale. Con l’inserimento di Xi nello Statuto, e del suo
pensiero come principio guida del Partito, appare superato il pericolo di una eccessiva personalizzazione del potere. “Xi non coltiva il culto della personalità,
ma il culto del Partito - sottolinea Simone van Nieuwenhuizen -. Il suo contribuito ideologico rappresenta il pensiero del Partito 14”. Continuità – dunque. Eppure è stata clamorosamente abbandonata la prassi che prevedeva l’insediamento
di un “erede presunto”, che segna un’interruzione del processo di istituzionalizzazione dei meccanismi di selezione della classe dirigenza avviata da Deng Xiaoping negli anni ’80. Non solo: con il suo pensiero nello Statuto, Xi si è garantito
una influenza perenne. Quali sono le basi sulle quali poggia la sua legittimità?
È più forte l’influenza di Xi sul Partito o quella del Partito su Xi? In che modo
l’esito del Congresso influenzerà il destino del mondo? Abbiamo cercato di capire non solo quanto il potere di Xi Jinping emerga raﬀorzato dal Congresso, e
quanto sia verosimile definirlo l’erede di Mao. Abbiamo anche analizzato la composizione della nuova leadership, tentando di interpretare i posizionamenti politici all’interno delle fazioni del Partito, e la direzione delle nuove politiche cinesi.
A partire da quelli che a una prima interpretazione sono sembrati gli elementi di
12

maggior novità:
l'ingresso nel Comitato Permanente di un ideologo,
Wang Huning (王
沪宁) 15, teorico
del neo autoritarismo (il Guardian
lo ha definito il
"Kissinger cinese"), a conferma
che nella "nuova
era" di Xi l'ideologia avrà un fortissimo peso, e la nomina nel Comitato
Centrale di Liu He (刘鹤), l'ideologo del pacchetto di riforme economiche. A conferma che la transizione del modello economico non può avere tempi lunghissimi.
10 - Secondo indiscrezioni pubblicate dal South China Morning Post il 1 dicembre, Wang Qishan potrebbe essere
nominato vice presidente della RPC nella primavera del 2018, quando si terrà l’Assemblea Nazionale del Popolo,
sorta di parlamento. Wang, dopo il Congresso, ha avuto il raro privilegio di partecipare alle riunioni del Comitato Permanente come membro non votante, un segnale dell’influenza che il potentissimo ex zar della corruzione
potrebbe mantenere sulle alte sfere politiche.
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2122382/wang-qishan-still-attending-top-communist-party
10a http://news.xinhuanet.com/2017-10/24/c_1121848816.htm
11 https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/xi-jinping-orwell-china-politics
12-Si legga in particolare la doppia intervista a Giovanni Andornino e a Filippo Fasulo, capitolo nono
13 https://asia.nikkei.com/Spotlight/China-s-party-congress-2017/Xi-Jinping-and-the-end-of-collective-leadership
14 https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/contributors/articles/simone-van-nieuwenhuizen
15
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10670564.2017.1363018?scroll=top&needAccess=true&#.WhZICUn3l4
k.facebook
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XI-TRUMP: IL COMUNISTA IN CARRIERA INCONTRA IL RICCO IMMOBILIARISTA. POTENTE COME MAO? IL RITRATTO DI XI JINPING
di Alessandra Spalletta

Onori militari di grande sfarzo accolgono Donald Trump a Pechino

Hanno bevuto un tè alla Città Proibita. Poi, nell’antica sede gli imperatori cinesi, è stata servita la cena. Un onore che non era mai stato riservato a un coinquili14

no della Casa Bianca dal 1949. Neanche a Nixon che nel 1972 aprì la strada al disgelo diplomatico. L’ambasciatore cinese a Washington, Cui Tiankai, l’ha definita
una “visita di Stato plus”. Quando l’8 novembre Trump viene accolto a Pechino
con tutti gli onori nella sua prima visita da presidente degli Stati Uniti, sono passati pochi giorni da quando Xi è stato incoronato “re della Cina” - come lo ha
qualificato lo stesso Trump. Terza tappa del lungo suo viaggio in Asia, l’incontro
nella capitale cinese con il “presidente di ogni cosa” emerso ancora più potente
dal Congresso del PCC, è stata una “visita storica”, come ha sottolineato il ministero degli esteri di Pechino. Temi in agenda: crisi coreana e squilibri commerciali. Trump è giunto in Asia per riconquistare la fiducia della regione (a inizio mandato ha deciso di ritirare gli Usa dall’alleanza commerciale del TPP 16), che oggi
l’amministrazione statunitense chiama dell’Indo-Pacifico A Pechino, si è confrontato con un leader sulla carta molto più robusto di lui. Come sottolinea la BCC
in un lungo articolo 17, all’appuntamento cinese Trump ci è arrivato indebolito: il
suo consenso è ai minimi storici, dopo che i massimi esponenti repubblicani hanno definito la Casa Bianca un “asilo nido per adulti”, e l’ombra russa avvolge la
sua campagna elettorale. Xi Jinping, al contrario, è considerato in Cina il “salvatore del socialismo”.

Solo una manciata di mesi fa, ad aprile, mentre Trump riceveva Xi a Mar-a-Lago, e a sorpresa bombardava la Siria, spostando i riflettori altrove, il leader cinese mal celava un certo nervosismo nei confronti della nuova amministrazione
Trump 18. Appena eletto quartantacinquesimo presidente degli Stati Uniti, The
Donald aveva accettato le congratulazioni della presidente di Taiwan, Tsai Ingwen, rompendo un protocollo diplomatico che aveva retto, fino a quel momento,
per 37 anni. Suscitando la reazione sdegnata di Pechino. Fu in quell’occasione
che Trump si guadagnò l’epiteto di “idiota” in diplomazia, come scrisse al culmine della crisi il Global Times, il più agguerrito quotidiano cinese.

Oggi i ruoli sembrano invertiti. Trump si è più volte congratulato per la “straordinaria elevazione” del suo omologo. Xi, al contrario, non hai rilasciato dichiarazioni pubbliche sul conto di Trump – in linea con la postura sorvegliata della leadership cinese. L’atteggiamento di Trump non corrisponde a quello del Congresso Usa e dell’opinione pubblica americani, fortemente, e in misura crescente,
15

ostili alla Cina. La virulenta retorica anti-cinese dei suoi primi giorni da presidente, ha ceduto il passo a un corteggiamento reiterato. “Mi piace molto. Per me è
un amico. Lui mi considera un amico. Ciò detto, lui rappresenta la Cina, io rappresento gli Stati Uniti”. Parole che incontrano la riservatezza del presidente cinese, che fa sapere per canali uﬃciali che tra i due uomini esiste una “solida e
personale amicizia”.

Xi ha ricambiato l’ospitalità oﬀerta dal suo omologo in occasione della visita di
aprile in Florida. Colloqui ai massimi livelli, un picchetto d’onore militare, un
banchetto d’onore, e una serie di “disposizioni speciali”. Al di là della calorosa
accoglienza, però, le cose non sono andate benissimo. Trump è tornato a casa
con la firma di accordi commerciali per un valore di 250 miliardi di dollari, che
per il segretario di Stato Usa Tillerson sono stati un segnale insuﬃciente per sanare lo squilibrio commerciale, e con magri risultati sulla questione coreana 19.
Di ritorno a Washington, durante un intervento dalla Casa Bianca, Trump che ha
rivendicato "l'incredibile successo" della missione 20. Dietro i sorrisi sfoderati dalle due coppie presidenziali alla Città Proibita, nella foto che ha fatto il giro del
mondo 21, si celano ancora incomprensioni e posizioni diverse sui nodi più duri
da sciogliere della relazione bilaterale (lo approfondiremo nel capitolo diciottesimo) 22.
16 http://www.agichina.it/l-intervista/notizie/trump-dopo-ritiro-da-tpp-non-e-scontato-lidillio-con-pechino
17 http://www.bbc.com/news/world-asia-china-41882084
18
http://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/2103660/trump-and-xi-why-bromance-between-worlds-two-most-pow
erful-leaders
19-Il 29 febbraio la Corea del Nord ha rivendicato come un "successo" il lancio di un nuovo tipo di missile balistico intercontinentale avvenuto alle prime ore del mattino, ora locale, in grado di raggiungere "l'intero territorio
statunitense". Il missile lanciato da Pyongyang è uno Hwasong-15, il terzo Icbm (missile balistico intercontinentale) da luglio. "È una minaccia e ce ne occuperemo", è stata la prima reazione di Donald Trump. La denuclearizzazione della penisola coreana è "l'obiettivo incrollabile" della Cina. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi
Jinping, nel corso di una telefonata avuta con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La Cina, ha poi dichiarato Xi, è pronta a unirsi agli Usa per spingere la questione nucleare verso una "risoluzione pacifica". Trump
ha invece chiesto a Xi di usare "tutte le leve disponibili" per fermare le provocazioni di Pyongyang. Il lancio dello Hwasong-15 è stato accolto con toni meno duri che nel passato recente dalla Casa Bianca
https://www.agi.it/estero/cina_corea_del_nord_usa-3183101/news/2017-11-30/
https://www.agi.it/estero/corea_del_nord_cina_soldati_usa_giappone-3183226/news/2017-11-30/
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http://www.agichina.it/in-primo-piano/politica-internazionale/notizie/nord-corea-cina-grave-preoccupazione-e-opposizi
one-per-lancio
20
http://www.agichina.it/focus/notizie/forchielli-trump-presidente-dimezzato-tour-asiatico-mezzo-bidonebr-/ma-in-asia-n
asce-la-nuova-nato-anti-cinese
21 http://news.xinhuanet.com/english/2017-11/08/c_136737569.htm
22 https://www.agi.it/estero/cina_trump_xi_jinping_intervista_forchielli-2328756/news/2017-11-07/
http://www.agichina.it/focus/notizie/forchielli-trump-presidente-dimezzato-tour-asiatico-mezzo-bidonebr-/ma-in-asia-n
asce-la-nuova-nato-anti-cinese

Un sogno in comune

Forte sul piano internazionale, più esitante nelle riforme interne. Se la proiezione all’estero di Pechino è aumentata soprattutto con l’iniziativa Belt and Road,
sul piano interno rimangono questioni aperte, dalle riforme economiche alle
aperture del sistema. La figura di Xi Jinping, ricorda The Economist 23, che al presidente cinese ha dedicato la copertina alla vigilia del Congresso, è emersa sullo
scenario globale, mentre quella di Trump e degli Stati Uniti appaiono in ritirata.
Già pochi giorni prima dell’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, il
17 gennaio scorso Xi aveva parlato a difesa della globalizzazione davanti alla platea del World Economic Forum di Davos 24. La Cina ha mandato messaggi chiari
anche a favore del libero scambio e del rispetto degli accordi di Parigi, nei mesi
successivi, in contrasto con i venti protezionistici provenienti da Washington e
con il ritiro dagli accordi sul Clima annunciato da Trump a giugno scorso.

Ma il “comunista in carriera”, come lo ha definito la BBC

25

, e il ricchissimo im-

mobiliarista hanno un sogno in comune: vogliono entrambi riportare le loro nazioni a una posizione di grandezza. Al grido di “Make America Great Again” con
cui ha vinto le elezioni, Trump vuole far tornare grande l’America. Con il “grande sogno di rinascimento della nazione cinese” Xi, alla guida del Partito comunista più grande del mondo, vuole riportare la Cina al posto che le spetta: al centro
del mondo. E guidare una globalizzazione sinocentrica. Sono nati entrambi a giugno a un giorno di distanza. Le simmetrie finiscono qui.

17

23
https://www.economist.com/news/leaders/21730144-do-not-expect-mr-xi-change-china-or-world-better-xi-jinping-hasmore-clout
24 https://www.ft.com/content/67ec2ec0-dca2-11e6-9d7c-be108f1c1dce
25 http://www.bbc.com/news/world-asia-china-41882084

Storie asimmetriche

Donald Trump, 71 anni, nacque a New York il 14 giugno del 1946

26

. Il padre,

Fred, era un ricco imprenditore, figlio di immigrati tedeschi. Donald era quarto
di cinque figli. Da ragazzino aveva problemi di comportamento e venne trasferito
all’Accademia militare di New York. Terminò gli studi alla Wharton School of
the University of Pennsylvania, dove si laureò nel 1968 in economia. Riuscì a evitare, dopo vari rinvii, la guerra in Vietnam, dichiarando un difetto fisico ai talloni. Finiti gli studi, ebbe inizio la sua carriera nell’azienda di famiglia, di cui, dopo una causa civile, assunse il controllo nel 1974, a 28 anni. In quarant’anni di
carriera Trump ha collezionato successi (il Grand Hyatt Hotel di Manhattan e la
Trump Tower) e fallimenti (il business del casinò ad Atlantic City finito in bancarotta). Ha avuto tre mogli e cinque figli. Prima di sconfiggere Hillary Clinton e
approdare alla Casa Bianca, è stato un volto noto sul grande schermo (tutti lo ricordano in “Mamma ho perso l’aereo”) e sul piccolo (con la partecipazione al reality The Apprentice, che fu costretto a lasciare dopo una inchiesta della Nbc per
aver definito gli immigrati messicani “traﬃcanti di droga e stupratori”). Dopo
una campagna elettorale costruita con frasi ad eﬀetto, rimangono nella memoria
le sue provocazioni, dagli insulti sessisti agli attacchi sugli immigrati. Nel 1987
Trump ha scritto il best-seller “The Art of the Deal”, in cui oﬀre i suoi consigli
per il successo: imprevedibilità e flessibilità. Ha la passione per il golf.

Xi Jinping, 64 anni, nacque a Pechino il 15 giugno del 1953. Il padre, Xi
Zhongxun, fu leader della prima generazione: scelto da Mao Zedong come capo
della propaganda, divenne vice premier della Repubblica Popolare Cinese, fondata dai comunisti dopo anni di guerra, nel 1949. Xi Zhongxun venne arrestato durante la Rivoluzione Culturale (1966-76). Nel 1968, mentre Trump si laureava in
economia, Xi aveva quindici anni, e veniva spedito, come altri 18milioni di cinesi, nelle lontane e poverissime campagne, a rieducarsi. Trascorse sette anni in un
18

villaggio rurale, nella provincia dello Shaanxi, dormendo in una grotta, su un
kang, il letto fatto di mattoni e riscaldato a carbone tipico delle province del
Nord 27. Oggi Liangjiahe è meta di pellegrinaggio 28, con la stessa aura di sacralità che circonda il villaggio natio di Mao, Shaoshan. La biografia uﬃciale risulta
impreziosita di dettagli aneddotici, a sottolineare come la dura vita del villaggio
forgiò il carattere di colui che la storia avrebbe scelto molti anni dopo per guidare la Cina. Umile, resiliente, vicino al Popolo giacché ne ha conosciuto le soﬀerenze. Il leader più potente dopo Mao. L’ uomo solo al comando di cui molti temono oggi le derive dittatoriali. Allevava i maiali. Puliva i cessi. Faceva il contadino 29. Nel tempo libero leggeva – alcuni ricordano la samizdat contro la censura
maoista raccontata nel piccolo romanzo di Dai Sijie “Balzac e la piccola sarta
cinese”. Victor Hugo e Hernest Hemingway erano tra i suoi autori preferiti. Lesse “Il Capitale” di Karl Marx almeno tre volte. Forse non è un caso che appena
salito al potere abbia esortato allo studio del pensiero marxista 30 nelle scuole.
Nel 1974 fece ritorno a Pechino. La sorella maggiore non aveva retto alle pressioni delle guardie rosse, e si era tolta la vita. Gli altri due fratelli erano fuggiti con
il sogno di diventare imprenditori. Xi, no: scelse il Partito.

Inizia la carriera comunista nelle province del Fujian e dello Zhejiang. Nel 2007
diventa leader di Shanghai, una posizione che lo proietta verso una poltrona del
potentissimo Comitato Permanente, il vertice del potere cinese, nel 2007. Tra il
2012 e il 2013 succede a Hu Jintao come Segretario Generale del Partito, presidente della Commissione Militare Centrale e presidente della Repubblica Popolare Cinese. Non era mai accaduto che un leader ereditasse le tre cariche in un colpo solo. Xi è vita e cuore del Partito, che sotto la sua guida è diventato quasi più
importante dell’economia. Il suo pensiero è da poco entrato nello Statuto del
PCC. Un divorzio alle spalle, nel 1987 ha sposato Peng Liyuan, famosa cantante
lirica. La figlia, Xi Mingze, si è laureata ad Harvard. Di Xi Jinping possiamo leggere “Governare la Cina”, una raccolta dei suoi scritti che enucleano il pensiero guida del Partito. I suoi hobby? Leggere (tra i suoi autori americani preferiti: Walt
Whitman, Mark Twain, Ernest Hemingway – non ha letto il libro di Trump), calcio (sogna di ospitare i Mondiali, e un giorno, forse di vincerli 31), nuoto, e arti
marziali.
26 https://www.agi.it/estero/incontro_trump_xi_jinping_temi-2351420/news/2017-11-08/

19

27 http://www.pagina99.it/2017/01/25/xi-jinping-cina-mercato-Partito-comunista-cinese-corruzione/
28 https://www.nytimes.com/2017/10/08/world/asia/xi-jinping-china-propaganda-village.html?_r=0
29 https://www.bloomberg.com/news/videos/2017-10-06/how-xi-went-from-feeding-pigs-to-ruling-china-video
30 https://www.agi.it/estero/cina_marx-2024445/news/2017-08-10/
31 https://www.agi.it/inchiesta-italia/milan_vendita_cinesi_ebook-1653686/news/2017-04-05/

Potente come Mao? Il ritratto dell’Economist 32

Vita e cuore del Partito. Mao, Deng, e Xi: i leader che per la storiografia cinese
hanno segnato le tre più importanti fasi della Cina moderna. Xi si pone come il
discendente diretto di questa stirpe, seppur con importanti distinzioni, e qualche
rottura. Viene paragonato a Mao. Eppure la Cina maoista non era la Cina di cui
cinque anni fa Xi ha assunto la guida. Deng Xiaoping continua a esserci sotto forma di eredità nella costituzione e nel pensiero del Partito, sebbene Xi Jinping abbia compiuto una virata ideologica nel segno di una pacata discontinuità: il “Piccolo Timoniere”, che tanta enfasi aveva dato alla crescita economica, e di cui tutti ricordiamo lo slogan giunto famoso anche in Occidente “arricchirsi è glorioso”, nel trasformare la Cina in un Paese che cresceva a due cifre, innescò tuttavia, con la sua politica mirata a creare una economia di mercato, e rimosso il dissenso politico dopo il 4 giugno 33 con un patto sociale che in qualche modo dura
tuttora (ricchezza in cambio di consenso), le distorsioni che aﬄiggono la Cina di
oggi: la disparità di reddito, l’inquinamento, il debito pubblico, le bolle speculative, la corruzione 34. Jiang Zemin e Hu Jintao hanno proseguito nel percorso dettato da Deng.
32
https://www.economist.com/news/china/21730590-does-mean-no-one-can-challenge-him-xi-jinpings-thinking-ranked-a
longside-maos
33
http://www.agichina.it/in-primo-piano/politica-interna/notizie/oggi-4-giugno-la-cina-non-dimentica-br-/parla-lattivistaai-xiaomin-chiediamo-giustizia
34
https://www.agi.it/estero/arricchirsi_glorioso_20_anni_dopo_cosa_resta_in_cina_delleredit_di_deng_xiaoping-1513255/
news/2017-02-19/

Il cambio di rotta: sì alla crescita di qualità

20

Xi, no: ha cambiato rotta, e ha spostato l’attenzione dall’economia al Partito.
Frenando le riforme politiche accennate nel decennio precedente – Hu JintaoWen Jiabao - in quel ciclo di alternanza tra chiusure e aperture che caratterizza la
macchina amministrativa cinese. Xi ha rimesso al centro il Partito, indebolito da
una corruzione endemica. Lo ha salvato. Pur mantenendo una continuità ideologica con Deng. La Cina studia, impara dagli errori, propri e altrui. La disintegrazione dell’ex Unione Sovietica è per Pechino l’incubo da scongiurare. Ha ridimensionato la crescita economica, puntando su una crescita di qualità. Alla continua
ricerca del consenso (il “mandato celeste”), aﬃnando il metodo per preservare la
stabilità sociale, il potere del Partito, per Xi, è tutto. Ha riaﬀermato la supremazia del Partito sullo Stato. Un segnale di involuzione istituzionale – secondo il parere di alcuni attenti studiosi.

Il pensiero politico è del resto la materia che conosce meglio: dal 2008 al 2013 è
stato capo della Scuola Centrale del Partito – organo importantissimo per la formazione della classe dirigente. Ai funzionari di tutti i livelli viene richiesta lealtà
assoluta. Il leader cinese ha promosso nella catena di comando i suoi alleati, anche all’interno del potentissimo Esercito Popolare di Liberazione. Ha indebolito
la Lega della Gioventù comunista (tuanpai, 团派), la fazione populista connessa
a Hu Jintao, sebbene molti suoi esponenti siano entrati nel nuovo Politburo, un
segnale della ricerca di equilibri tra correnti contrapposte che ha contraddistinto
(anche) questo Congresso. Vuole al suo fianco dirigenti che condividano i suoi
stessi valori. Spariti i riferimenti al club elitario dei "principi rossi" (taizidang, 太
子党), il termine con cui genericamente si indicano i figli dell'aristocrazia comunista che hanno partecipato alla rivoluzione guidata da Mao Zedong. Non bastano le inchieste del New York Times 35 e di Bloomberg 36 sulle ricchezze della élite cinese. Al mondo, e al suo popolo, è un altro il volto che Xi vuole oﬀrire: quello del leader dalla postura frugale.
35
http://www.nytimes.com/2012/10/26/business/global/family-of-wen-jiabao-holds-a-hidden-fortune-in-china-chinese-ve
rsion.html
36 https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-06-29/xi-jinping-millionaire-relations-reveal-fortunes-of-elite
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Il senso della Cina per Xi

Rimetterla al centro del mondo. Gli slogan che hanno contraddistinto l’avvio
del suo primo quinquennio al potere, il “Sogno cinese” Zhongguo meng, 中国梦)
e il “grande rinnovamento della nazione cinese” (Zhonghua minzu weida fuxing,
中华民族伟大复兴) 37 , parlano della grande rinascita per una nazione che ha subito il lunghissimo secolo di umiliazione inflitto dalle potenze
straniere. L’Impero saccheggiato a partire dalle Guerre dell’Oppio (1839-1842 e
1856-1860). Invaso e sconfitto. Mao lo ha riconquistato, lo ha unificato. Oggi, Xi
vuole riportarlo alla posizione di centralità che occupava prima dell’invasione delle potenze occidentale, promuovendo una globalizzazione sinocentrica. Il principio del Tianxia (天下, “tutto ciò che sta sotto al cielo”), antico quanto gli imperatori 38. Ne abbiamo avuto un assaggio a Davos, quando agli occhi del mondo Xi
divenne l’alfiere della globalizzazione, mentre Trump iniziava a tirare su muri,
non in senso metaforico. La Cina non vuole più avere un profilo basso in politica
estera – altro elemento di diversità rispetto a Deng. Dalla Corea del Nord, dove
esercita prudenza, al Mar Cinese Meridionale, dove si muove assertiva, talvolta
arrogante, ribadendo una sovranità – dice Pechino - dettata dalla storia. Una storia che il Partito riscrive, oscurando pagine dolorose, incamerando quel meccanismo di rimozione che caratterizza la popolazione cinese che per vergogna, o per
praticità, dimentica le vittime di Tian’anmen, o non parla della Rivoluzione Culturale, di cui i millennial 39 nulla, o poco, sanno: quando si confrontano con i
compagni di corso nelle università internazionali, che frequentano in massa, non
hanno elementi di dibattito. Sono privi di memoria.
37 https://www.twai.it/wp-content/uploads/2017/11/OrizzonteCina-vol.-8-n.-5-settembre-ottobre-2017.pdf
38 - “La tradizionale visione cinese dell’ordine mondiale orientata verso un sistema di governance “cosmopolita” che trascende confini nazionali e geografici”
https://www.twai.it/articles/la-belt-road-initiative-e-il-nuovo-globalismo-sinocentrico-di-pechino/
39 https://www.agi.it/estero/millenial_cina_nike_victoria_secret-2238596/news/2017-10-11/

Il recupero della tradizione confuciana

Eppure è proprio sulla ricostruzione della memoria che Xi Jinping ha costruito
il suo potere. La retorica uﬃciale è ricca di richiami storici e letterari. Un recupe22

ro che spiega il rapporto dei cinesi con il proprio passato, che è poesia, scrittura
sui rotoli, non di certo pietra, più volte demolita 40. Un recupero necessario dopo
gli anni bui in cui le guardie rosse bruciarono i simboli della cultura classica; cancellate le memorie individuali e collettive, profanate le tombe, distrutti gli album
di famiglia. L’operazione di Xi consiste nell’unire i valori del nazionalismo e del
marxismo-leninismo-maoismo, mescolandoli con la ripresa della tradizione confuciana 41.
40 - Simon Leys, “L'humeur, l'honneur, l'horreur: Essais sur la culture et la politique chinoises”
https://www.agi.it/estero/cina_marx-2024445/news/2017-08-10/

Le domande che il mondo si pone

Le domande più aperte alla vigilia del Congresso riguardavano la possibilità che
Xi nominasse un erede per il 2022, e la decisione di mandare o meno in pensione Wang Qishan, 69 anni, lo zar dell’anti-corruzione, che ha raggiunto l’età del
pensionamento (68 anni), ma sul quale da tempo circolavano voci su una possibile rinomina. In entrambi i casi, si sarebbe trattato di una rottura con la tradizione, a conferma del carattere assoluto che ha assunto il potere del Segretario
Generale. Risultato? Equilibrio tra pesi e contrappesi. Xi non ha nominato un
erede. Wang Qishan non è stato riconfermato nel suo ruolo (secondo indiscrezioni del South China Morning Post, potrebbe essere nominato vice presidente nella primavera del 2018) 42. Il posto del capo della Commissione Disciplinare è stato aﬃdato a un nuovo membro del Comitato Permanente: Zhao Leji, il quale ha
lavorato molto vicino a Wang Qishan, e la cui nomina potrebbe rappresentare, a
una prima interpretazione, una sorta di garanzia sulla continuità con la strada intrapresa dal predecessore 42a.

Mantenere l’ordine sociale a tutti i costi ha portato Xi a incarcerare numerosi
dissidenti e avvocati per i diritti umani. Ha lasciato morire senza dignità il premio Nobel per la Pace Liu Xiaobo 43. Del destino della vedova, la poetessa Liu
Xia, non si hanno notizie certe. La censura su internet e nel campo dell’editoria
non è mai stata così stringente 44. Eppure, mai nessun leader sembra abbia mai
goduto di un consenso tanto forte. Il Popolo sta con Xi. Il Partito ha sempre avuto la capacità di adattarsi, di prevenire il nascere di virus interni alla società civi23

le, con i classici metodi di repressione preventiva accompagnati da grandi aperture, soprattutto in campo economico. Xi ha fatto della lotta alla povertà un punto
fermo: vuole estirparla del tutto entro il 2020, con dieci anni di anticipo rispetto
al target fissato dalle Nazioni Unite. Del resto la Cina, insiste la propaganda, ha
sollevato dalla povertà 800 milioni di persone negli ultimi trent’anni, sessanta
nel primo quinquennio targato Xi Jinping. Il volto umano, vicino alle disgrazie,
che piace alla gente comune; di chi sa cosa significa vivere emarginati, in un Paese in trasformazione dove i mingong (民工, migranti interni 45) non hanno ancora diritti quando si trasferiscono nelle città a lavorare, e quando tornano a casa
hanno perso radici, e di chi perde la casa in seguito all’ennesima demolizione 45a,
per fare spazio all’ennesimo centro commerciale, e finisce a vivere sottoterra, andando a popolare quella “tribù dei ratti” di cui parla Yu Hua nel suo ultimo romanzo “Il Settimo giorno” (Feltrinelli, 2017) 46.
42
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2122382/wang-qishan-still-attending-top-communist-party
42a
http://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2017/08/26/xi-jinping-pronto-al-secondo-mandato-un-uomo-solo-al-comand
o/213166/
43 http://www.nybooks.com/daily/2017/07/13/the-passion-of-liu-xiaobo/
44
http://eastwest.eu/it/opinioni/sogno-cinese/perche-la-cambridge-university-press-ha-accettato-di-censurare-300-articoli
-in-cina
45
https://www.wumingfoundation.com/giap/2017/09/mettere-insieme-uguaglianza-e-biodiversita-unintervista-con-gabrie
le-battaglia-autore-di-buonanotte-signor-mao/
45a - Sfratti e scandali nelle scuole, Pechino si risveglia dopo il Congresso
http://www.agichina.it/focus/notizie/sfratti-e-scandali-nelle-scuole-br-/pechino-si-risveglia-dopo-il-congresso
46 - Il 28 novembre, A poco più di un mese dalla conclusione del diciannovesimo Congresso del Partito Comunista Cinese, la città di Pechino torna sotto i riflettori. Questa volta non sono le aule ovattate della politica a riempire le pagine dei quotidiani, ma le vie dei distretti più lontani dal cuore politico e storico della capitale, al centro di una campagna di ispezioni sulla sicurezza delle abitazioni non in regola che ha comportato decine di migliaia di sfratti per i lavoratori migranti, proprio mentre le temperature nella capitale scendevano sotto lo zero.
Le ispezioni sono partite dopo che un incendio aveva provocato 19 morti in un palazzo a Xihongmen, nel distretto meridionale di Daxing, e aveva riaperto il problema della sicurezza nelle case delle aree più disagiate, abitate
soprattutto da lavoratori migranti.
http://www.agichina.it/focus/notizie/sfratti-e-scandali-nelle-scuole-br-/pechino-si-risveglia-dopo-il-congresso

Leader dell'innovazione
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I mille volti di Xi, i mille volti della Cina. È con la guida della stessa leadership
che il Paese sta diventando leader delle tecnologie del futuro, investendo sempre
più denaro nel piano di innovazione del settore manifatturiero “Made in China
2025” - 10 miliardi di dollari dal 2016 al 2020 47 - che individua nell’ intelligenza artificiale e nella robotica i settori di punta 48. Eppure, dicono i detrattori, le
riforme in questi cinque anni hanno languito. La revisione delle aziende pubbliche, improduttive e indebitate, non è mai davvero cominciata 49. All’inizio del
primo mandato, si diceva: Xi dovrà prima serrare i ranghi all’interno del Partito,
ripulirlo, accumulare un potere incontrastato, dopo gli scandali e gli intrighi che
hanno segnato il clima politico alla vigilia del diciottesimo Congresso 50. E così,
passare alla seconda fase: toccare le riforme più impopolari, quelle che rischiano
in molti casi di creare malcontento sociale: dismettere le aziende statali significa
confrontarsi, ad esempio, con il diﬃcilissimo tema dei licenziamenti.

La Nuova Via della Seta è l’arma più potente che Xi ha nelle sue
mani. Torniamo al Paese orgoglioso che cerca un riscatto definitivo dal Secolo
che lo ha visto umiliato, e che oggi porta avanti la missione di creare una comunità internazionale dal “destino condiviso”, come recita uno dei più ricorrenti slogan cinesi. Una iniziativa “inclusiva”, di cui l’America non è stata più capace dai
tempi del piano Marshall, e che sta cambiando l’economia euroasiatica 51.

Xi, che da ragazzino allevava maiali, è oggi il leader che cambia la Cina, e il
mondo intero. Il 18 ottobre abbiamo capito meglio come.
47 http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/12/c_136674489.htm
48 https://www.agi.it/estero/cina_tencentpony_ma-3141673/news/2017-11-20/
49 https://www.agi.it/estero/zombie_aziende_statali_cina_xi_jinping-2142414/news/2017-09-11/
50 http://www.inform-ant.com/ebook/i-giorni-del-dragone-un-anno-di-intrighi-politici-a-pechino/
51 https://www.agi.it/estero/porti_e_ferrovie_la_sfida_italiana_sulla_nuova_via_della_seta-1770499/news/2017-05-14/
https://www.agi.it/estero/perch_e_come_la_cina_vuole_raggiungere_milano_in_treno-1957399/news/2017-07-15/
http://www.agichina.it/in-evidenza/notizie/pechino-interessata-a-porti-italiani-missione-a-triestebr-
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UNA BIOGRAFIA UFFICIALE CELEBRA XI, È “TIMONIERE IMPAREGGIABILE” PER L’AGENZIA XINHUA
di Eugenio Buzzetti

Xi Jinping e la sua squadra durante una votazione per alzata di mano al Congresso

Una nuova biografia, pubblicata dall’agenzia di stampa cinese, Xinhua, il 17 novembre, celebra la figura del presidente cinese, Xi Jinping, a poche settimane dalla sua rielezione a Segretario Generale del PCC 52. In un lungo articolo dal titolo
“Xi Jinping e la sua era” corredato di foto scattate al leader cinese nei cinque anni in cui è stato al vertice del Partito e dello Stato, l’agenzia Xinhua rende omaggio al “timoniere impareggiabile che guiderà la Cina verso il suo grande sogno”
la cui “risolutezza senza compromessi ha portato a solidi risultati” per il Paese.
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Il profilo del presidente cinese si compone di episodi noti e di tappe fondamentali della sua presidenza e comprende anche caratteristiche di cui finora si sapeva
poco o solo in via non uﬃciale. I toni sono quelli di una vera e propria celebrazione: “qualsiasi cosa faccia, ha un impatto significativo”, scrive l’agenzia di stampa
cinese. Dai discorsi celebri, come quelli all’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, nel 2015, a quello al World Economic Forum di Davos, del gennaio scorso, fino agli incontri con il presidente russo, Vladimir Putin, e con il presidente
degli Stati Uniti, Donald Trump, la biografia di Xi e della sua era spazia attraverso i capitoli principali della Cina degli ultimi cinque anni e non tralascia neppure
alcuni aspetti privati della vita del leader: Xi è un appassionato di sport (non solo il calcio) e “si ritaglia del tempo libero dalla fitta agenda di impegni per nuotare oltre mille metri alla volta”.

I particolari della sua vita privata emergono da anni sulla stampa e anche le fotografie che lo ritraggono, in molti casi, mettono in risalto l’immagine di uomo vicino al popolo, che ha tra i suoi obiettivi più importanti quello di combattere la povertà nel Paese. Non sempre le cose sono andate per il verso giusto, e la Xinhua
svela anche che “Xi ha fatto domanda otto volte per entrare nella Lega della gioventù comunista e dieci volte per entrare nel Partito Comunista Cinese, prima di
entrare definitivamente all’età di venti anni”. Particolare non secondario, l’agenzia di stampa cinese cita anche la “persecuzione politica” subita dal padre, Xi
Zhongxun, durante la Rivoluzione Culturale, e diventato successivamente vice
primo ministro cinese negli anni di Deng Xiaoping. Il segreto di Xi, per l’agenzia
Xinhua, è quello di avere sempre avuto fede nel marxismo e oggi Xi “ha portato
il socialismo con caratteristiche cinesi a una nuova era, una nuova era per l’umanità intera e noi stiamo insieme al crocevia di nuove strade dello sviluppo”.
52 http://news.xinhuanet.com/english/2017-11/17/c_136758372.htm
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SECONDO

PERCHÉ IL CONGRESSO DEL PCC CI
RIGUARDA DA VICINO
di Alessandra Spalletta e Eugenio Buzzetti

Il “Congresso di Xi” - hanno titolato gran parte dei quotidiani italiani. Se la successione al vertice del potere in Cina è stato l’elemento più dibattuto, il “grande
diciannovesimo” (“Shijiu Da”, 十九大) è finito sotto la lente di ingrandimento degli analisti politici anche per altre ragioni. A cominciare dalla direzione che prenderanno le riforme del sistema, a tutti i livelli: politico, economico e sociale.

Il Congresso si riunisce ogni cinque anni ed è il più importante appuntamento
politico. Tra un quinquennio e l’altro, il Partito organizza ogni anno il plenum, e
sempre d’autunno. L’appuntamento di questo ottobre è stato particolarmente importante perché, come abbiamo detto, ha sancito un importantissimo rinnovo
dei vertici, consacrando Xi Jinping in una posizione di potere assoluto.

Se il sistema politico cinese è noto per una certa opacità, la corsa al potere diventa un enigma: le promozioni avvengono in segreto. Qualsiasi previsione rischia di essere fallace. Ogni anno, ad agosto, quando i leader spariscono per tre
settimane da giornali e televisioni, vuol dire che si sono ritirati nella località balneare di Beidahe 53, a est di Pechino, per preparare i giochi politici di autunno. Il
vertice è ammantato di segretezza. Quest’anno, a partire dal tre agosto - due giorni dopo la parata militare per celebrare il novantesimo anniversario della fondazione dell'Esercito Popolare di Liberazione 54 e due settimane dopo la caduta in
disgrazia dell'astro nascente, Sun Zhengcai 55, rimosso dall'ambitissima municipalità di Chongqing - i big del PCC sono letteralmente spariti dalla scena pubblica. In questo periodo di assenza pubblica, è altamente probabile che abbiano già
assegnato le poltrone e chiuso i giochi.
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53
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2105299/chinese-leaders-head-beach-secretive-summer-gath
ering
54 http://www.agichina.it/in-evidenza/notizie/cina-apre-uﬃcialmente-la-base-navale-di-gibutibr55
https://www.agi.it/estero/la_caccia_ai_corrotti_cinesi_ha_fatto_unaltra_vittima_eccellente-1986855/news/2017-07-25/

Xi uomo solo al comando?

Il PCC, al potere dal 1949, non è eletto democraticamente. Le elezioni non si
svolgono se non in ristretti ambiti - locali e amministrativi. Sempre pilotati dal
centro (i partiti democratici riconosciuti dalla costituzione del 1982 di fatto sono stati posti sotto la guida del Pcc). Sebbene non si possa parlare di una vera e
propria riforma politica, il Partito negli ultimi anni ha introdotto alcuni meccanismi istituzionali per rendere il sistema più partecipativo. Si tratta di meccanismi
che i cinesi definiscono democratici. A partire dall’enfasi sulla leadership collettiva – introdotta per evitare revival maoisti e pericolosi culti della personalità. Eppure l'attuale presidente Xi Jinping è diventato il leader storicamente più potente
dopo Mao Zedong e Deng Xiaoping. La sua influenza è indiscussa. Ha eliminato
numerosi funzionari di alto livello, da Zhou Yongkang (ex capo degli apparati di
Pubblica Sicurezza) a Sun Zhengcai, nel corso della campagna anti-corruzione
più feroce che la Cina ricordi. Resta il tema del consenso: un Partito non eletto,
noto per essere coercitivo, come può mantenere il sostegno del popolo? 56.
56 https://www.agi.it/estero/cina_marx-2024445/news/2017-08-10/

Il popolo sta con il presidente

Questa macchina politica al cui vertice siedono sette potentissimi uomini, non
collassa come qualcuno da tempo ipotizza: un paese comunista con un sistema
di libero mercato senza una svolta democratica ha vita breve perché la gente a un
certo punto inizia a chiedere maggiori libertà. Non funziona così in Cina: il Partito si adatta a tutto e resta al potere, nonostante l’economia sia rallentata e siano
aumentati i segnali di malcontento all’interno della società, perlopiù legati alla
corruzione endemica, al clima compromesso, a una cattiva gestione dei diritti
umani, alle disparità socio-economiche – e via dicendo. I temi sui quali Xi nel
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suo rapporto al Congresso è tornato più volte: il Partito dovrà “aﬀrontare le contraddizioni di uno sviluppo non equilibrato e inadeguato e il crescente bisogno
della gente di una vita migliore” 57. Il popolo sta con il presidente Xi Jinping. Lo
spiega nel suo libro titolo “The Dictator’s Dilemma. The Chinese Communist
Party’s strategy for survival” Bruce J. Dickson. Basato su sondaggi pubblici e interviste, il direttore del centro di studi asiatici della George Washington University dimostra che i dirigenti cinesi godono ancora di una certa popolarità. Il patto
sociale stretto con il popolo dopo la strage di Tian’anmen del 1989, crescita economica in cambio di appoggio politico, non è venuto meno quando negli ultimi
anni l’economia ha iniziato a rallentare la sua corsa. Semmai si è
trasformato. Innanzitutto perché la popolarità dei leader, dimostra Dickson, non
dipende dal tasso del Pil ma dai salari - che crescono. E poi vari elementi concorrono a formare la strategia per il mantenimento della legittimità, dalla repressione di potenziali minacce alla cooptazione di nuove frange sociali e attori economici. Puntando sulla modernizzazione economica e sull’innovazione tecnologica,
come il sopracitato piano “Made in China 2025” 58 che sta trasformando la Cina
in un gigante manifatturiero. E alimentando i sentimenti nazionalistici attraverso il recupero di valori tradizionali, quali il confucianesimo, mescolati agli elementi di marxismo-leninismo-maoismo. Sotto lo slogan della “rinascita della nazione cinese” promosso da Xi.
57 - Il 27 novembre, secondo le ultime istruzioni del presidente cinese, investire sui bagni pubblici serve l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini – un punto centrale del suo rapporto al Congresso del Pcc. “La
questione delle toilette non è di poco conto”, ha dichiarato Xi. “È un aspetto importante nella costruzione di città e villaggi civilizzati”. La Cina sta spendendo miliardi per la 'rivoluzione delle toilette'. Ed è una giusta causa”
https://www.agi.it/estero/rivoluzione_bagni_pubblici_in_cina-3169423/news/2017-11-27/
58 http://news.xinhuanet.com/english/2015-05/19/c_134251770.htm

Perché è importante capire cosa è accaduto al Congresso?

La Cina è la seconda maggiore economia al mondo. Tra il 2000 e il 2016, l'Italia
si è posizionata al terzo posto tra le destinazioni degli investitori cinesi in Europa 59. Da Pirelli all’Inter e al Milan, molte aziende italiane sono oggi in mano cinese 60: al 2016 sono 168 gli investitori cinesi in Italia, in crescita del 7% 61. La
politica cinese sugli investimenti ha delle ripercussioni anche in Italia, come nel
caso del mercato sportivo 62. L’Italia vuole un ruolo importante all’interno della
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Via della Seta 63 (approfondiamo l’economia cinese nel capitolo tredicesimo - LA
MAPPA DELL'ECONOMIA CINESE NELLA "NUOVA ERA" DI XI).

Ecco i temi sui quali il Congresso ha impresso importanti decisioni. Temi che
influenzeranno il destino non solo della Cina ma anche del mondo intero 64.
59 https://www.agi.it/economia/fca_cina_acquisizione_jeep_great_wall-2088740/news/2017-08-26/
60 - Per una mappa degli investimenti cinesi in Italia
https://www.agi.it/economia/fca_cina_acquisizione_jeep_great_wall-2088740/news/2017-08-26/
61 http://www.iai.it/sites/default/files/orizzontecina_17_5.pdf
62 https://www.agi.it/sport/calcio/cina_compra_fca_juventus_milan_fantacalcio-2089122/news/2017-08-27/
63 https://www.agi.it/estero/perch_e_come_la_cina_vuole_raggiungere_milano_in_treno-1957399/news/2017-07-15/
64 http://www.agichina.it/focus/notizie/lrsquoingresso-della-cina-in-una-nuova-era

Conoscere i prossimi dirigenti che guideranno la Cina

Al vertice del Partito e dello stato è rimasto Xi Jinping, la cui rielezione per un
secondo mandato era data per scontata (verrà riconfermato presidente all’Assemblea Nazionale del Popolo nella primavera del 2018). Sono stati eletti cinque
nuovi membri del Comitato Permanente (è rimasto anche Li Keqiang, che all’Assemblea Nazionale del Popolo verrà rinominato premier), undici del Politburo, e
circa duecento del Comitato Centrale. A determinare i leader uscenti, la consuetudine secondo cui, superati i sessantotto anni di età, i dirigenti devono andare
in pensione. Da tempo circolavano i nomi dei possibili successori al vertice del
Partito, che in comune avrebbero soprattutto una caratteristica: la fedeltà al presidente cinese. Gran parte delle previsioni sui futuri leader sono state disattese.
L’elite del partito-stato cinese che gestisce questa immensa macchina amministrativa viene selezionata da un bacino molto ristretto di quadri (干部) e membri
del Pcc, spiega Giovanni Andornino, docente all’Università di Torino e vice presidente del Torino World Aﬀairs Institute Twai, su Orizzonte Cina 65: si tratta di
“15-18 milioni di persone” su un totale di “42 milioni di quadri”, ovvero quelli
che possiedono la tessera del partito. “Non tutti gli individui che posseggono
contemporaneamente lo status di quadro e di membro del partito hanno poi
uguali probabilità di diventare “quadri dirigenti” (lingdao ganbu, 领导干部), os31

sia di qualificarsi tra i circa 500.000 quadri a capo almeno di una divisione o di
una contea (il livello chuji, 处级) – scrive il vice presidente di Twai - il bacino entro cui si seleziona la quasi totalità della classe dirigente cinese è di fatto costituito da quadri con profilo di funzionari pubblici cui è stata concessa la membership del Pcc”. Il Pcc ha una struttura piramidale: “Xi Jinping tecnicamente non è
una figura politica che presiede su un colossale apparato amministrativo, bensì il
funzionario pubblico che ha raggiunto la vetta del sistema politico-burocratico
cinese”, scrive ancora Andornino.
65 https://www.twai.it/wp-content/uploads/2017/11/OrizzonteCina-vol.-8-n.-5-settembre-ottobre-2017.pdf

Capire l’ambizione di Xi Jinping

Uno dei quesiti da cui si attendeva una risposta al Congresso era quello sul ruolo del presidente cinese all’interno del Partito. Come da attese, il Congresso ha
sancito, per Xi, l’inclusione del suo pensiero politico nello Statuto del Partito, come accaduto ai leader che lo hanno preceduto, ma con l’espressa menzione del
nome, elevandolo al livello di Mao e Deng. Il pensiero di Xi Jinping, riassunto
nella formula “quattro complessivi” (sige quanmian, 四个全面 ), è stato citato
anche dal comunicato ripreso dall’agenzia Xinhua che introduceva al
Congresso. La strategia, diﬀusa nel 2015, si compone dei quattro pilastri del futuro della Cina per il presidente: la costruzione di una società prospera; l’approfondimento delle riforme; l’avanzamento dello stato di diritto; e il raﬀorzamento
della governance politica del PCC 66.

La possibilità di un’inclusione di teorie di Xi nella carta del PCC, nasceva da
una serie di editoriali comparsi sui media uﬃciali che sottolineano l’apporto del
pensiero del presidente allo sviluppo del Paese. In uno di questi l’agenzia Xinhua
sottolinea: “I pensieri sulla governance di Xi, che vanno dalle riforme economiche e sociali agli aﬀari esteri alla trasformazione dell’esercito, hanno avuto una
grande influenza per il corso preso dal Paese 67”. A settembre il Politburo aveva
inviato un segnale ben preciso circa l’approvazione delle modifiche allo Statuto,
facendo sapere che fosse già pronta una bozza di emendamenti, che potrebbero
aprire alla possibilità di inserimento del contributo ideologico dato da Xi al Partito. Se dunque l’inclusione veniva data come molto probabile, restava ancora da
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capire se il pensiero di Xi fosse inserito o meno con la menzione del suo nome.
Prima del Congresso circolava anche l’indiscrezione che Xi avrebbe rispolverato
la carica di “chairman”, Presidente del Partito, il livello più alto fino al 1982, detenuto da Mao Zedong dal 1949 fino alla sua morte, nel 1976. Tale carica fu abolita nel 1982: l’ultimo a detenerla fu Hu Yaobang, poi nominato Segretario Generale. Un elevazione di status eccessiva, e incompatibile con la necessità, sottolineata da diversi analisti, di condividere il potere con gli altri leader 68, al fine di portare a termine un ambizioso programma di riforme interne.
66 https://www.theguardian.com/world/2016/oct/27/xi-jinping-becomes-core-leader-of-china
67 http://www.xinhuanet.com/english/cnleaders/xigovernance/index.htm
68 http://www.settimananews.it/politica/china-the-upcoming-19th-party-congress/

Xi avrà un erede?

Uno degli aspetti a destare maggiore attenzione da parte degli osservatori politici è stata la designazione o meno di un erede destinato a guidare il Partito e lo
Stato a partire dal 2022, quando salirà al vertice della Cina la sesta generazione
di leader. Tra questi ultimi, vi erano due nomi che comparivano con maggiore insistenza: quelli di Chen Min’er, che a luglio scorso è subentrato a Sun Zhengcai,
caduto in disgrazia ed espulso il mese scorso dal PCC, alla guida della municipalità di Chongqing, e quello di Hu Chunhua, attuale segretario del Partito del
Guangdong, la ricca provincia sud-orientale della Cina. Il mancato segnale sul
possibile successore ha costituito una rottura con la tradizione e potrebbe aprire,
secondo alcuni, a resistenze all’interno del Partito, sulle riforme del sistema cinese.
69
https://www.agi.it/estero/la_caccia_ai_corrotti_cinesi_ha_fatto_unaltra_vittima_eccellente-1986855/news/2017-07-25/

Capire le prossime riforme cinesi che potrebbe riguardarci

Al di là del toto-nomi, la scelta dei nuovi leader avrà ripercussioni sul futuro
della Cina. Dalla composizione della nuova classe dirigente a livello nazionale, si
può scorgere il futuro che prenderanno le riforme di sistema. Sotto la lente di in33

grandimento ci sono soprattutto quelle del settore finanziario, nell’ottica di evitare rischi di sistema, pericolo evidenziato in più occasioni dallo stesso
presidente. Gli obiettivi principali delle riforme sono stati elencati dallo stesso
Xi a luglio scorso, quando per la prima definì il Congresso un “meeting chiave in
un momento cruciale” che giunge al termine di “cinque anni straordinari”. Le riforme avranno lo scopo di realizzare lo “sviluppo del socialismo con caratteristiche cinesi” e il raggiungimento di una società moderatamente prospera, obiettivo da centrare entro il 2021, centenario della fondazione del PCC. I cosiddetti
“obiettivi del centenario”, comprendono anche il raggiungimento di un’economia prospera e avanzata entro il 2049, centenario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Obiettivi confermati nel suo rapporto in apertura al diciannovesimo Congresso il 18 ottobre.

Uno scorcio delle riforme che sono state aﬀrontate nel corso del Congresso,
era stato dato dall’ultima riunione trimestrale del Politburo, che a fine luglio aveva elencato i settori e i temi più importanti da riformare. Nota soprattutto per la
decisione di epurare Sun Zhengcai, questa riunione aveva come tema quello di
“cercare il progresso mantenendo la stabilità” e come obiettivo di “raﬀorzare il
settore finanziario per servire meglio l’economia reale”. I dati positivi dell’economia, che nel terzo trimestre hanno registrato una crescita superiore del 6,8%, avviandosi a superare il risultato dello scorso anno (+6,7%), si scontrano con
obiettivi diﬃcili. Questi riguarderanno sia la seconda parte del 2017 sia, più in
generale, il futuro del Paese: la riduzione della sovrapproduzione industriale e i
rischi del settore finanziario. Il livello del debito delle aziende ha raggiunto il
175% del Pil. Gran parte di questi problemi derivano dal settore immobiliare.
Mentre si apre per Pechino una fase di verifica delle ultime scelte politiche e la
definizione delle nuove riforme, ecco quali sono secondo gli analisti i tre nodi politici ed economici più delicati che attendono la Cina dopo il Congresso (tratto dall’articolo “Le 3 grandi questioni che attendono la Cina alla vigilia del Congresso”
di Eugenio Buzzetti ) 70.
1.

Il rapporto tra lo stato e l'economia
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Se sul piano globale, la Cina punta a emergere come un fattore rassicurante tra
le incertezze, e come potenza responsabile e aﬃdabile, sul piano interno rimangono ancora diversi nodi da sciogliere. Il tema che emerge di più tra gli osservatori e gli esperti è quello delle riforme economiche. In particolare, se le riforme annunciate quattro anni fa, in occasione del terzo plenum del Comitato Centrale
del Partito, daranno al mercato realmente un “ruolo decisivo”, come si augurano
da tempo le aziende straniere presenti in Cina, o se le promesse di cambiamento
rimarranno disattese. L’agenda economica del PCC verrà trattata solo il prossimo
anno, nel corso del terzo plenum del diciannovesimo Congresso, ma alcuni segnali sulla direzione che le riforme prenderanno sono emersi nel corso di questo
Congresso. Diﬃcile, però, aspettarsi grandi cambiamenti dall’appuntamento politico di ottobre.

Molto dipenderà dall’equilibrio che la nuova leadership del PCC intenderà creare tra il Partito e le forze del mercato 71, e su questo punto, spiega Yukon Huang,
senior fellow al Carnegie Endowment e in passato country director per la Banca
Mondiale in Cina, emerge una contraddizione, ovvero quella tra il “ruolo decisivo” del mercato nell’allocazione delle risorse, e il “ruolo di guida” che lo Stato
continua ad avere nell’economia, entrambi riaﬀermati nel terzo plenum. “Questa
ambiguità ha oscurato la formulazione e l’attuazione delle riforme da allora”,
scrive sulla piattaforma on line di analisi East Asia Forum pochi giorni prima del
Congresso, e ha portato a tre interrogativi da aﬀrontare in futuro:
• fare i conti con una possibile crisi finanziaria (e con il ruolo in essa delle imprese di Stato);
•

favorire un più eﬃciente processo di urbanizzazione;

•

aﬀrontare i fattori che portano alla corruzione.

La Cina, spiega Yukon Huang, “è diﬀerente, non perché sia immune da pressioni finanziarie, ma perché la struttura del suo sistema economico e le interazioni
al suo interno sono diverse da quelle di altri Paesi”. Scindere completamente il
ruolo dello Stato da quello del mercato è più diﬃcile di quanto sembri. “Gli esiti
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impressionanti dell’economia cinese sono il risultato di un aﬃdamento gradualmente maggiore alle forze del mercato per modellare i risultati economici, anche
se con lo Stato che fissa le priorità. Ora, la questione - conclude Huang - è se la
nuova leadership potrà trovare il giusto equilibrio tra permettere al mercato di
avere il ruolo decisivo immaginato nel terzo plenum, mantenendo per il PCC un
ruolo di guida” nello sviluppo economico.
2.

Una leadership raﬀorzata, con il rischio di un Partito debole

Su posizioni ancora più dire è David Shambaugh, direttore del China Policy Program presso la George Washington University. “Xi è il più illiberale leader della
Cina dai tempi di Mao”, scrive Shambaugh sulle pagine del South China Morning Post 72. Una considerazione che deriva dal potere accumulato all’interno del
Partito e dell’esercito, dalla personalizzazione del potere da parte di Xi, che ha
spazzato via le fazioni avverse, legate ai suoi due predecessori, Jiang Zemin e Hu
Jintao, e dall’incedere della campagna contro la corruzione all’interno del Partito,
senza risparmiare alcuni tra i membri più in vista del PCC. Tutto questo non è
avvenuto senza che il Partito ne pagasse un prezzo.

“Paradossalmente, il tentativo di Xi di raﬀorzare il Partito, può averlo in realtà, danneggiato ulteriormente come istituzione”, è il commento di Shambaugh.
La contraddizione che il PCC deve risolvere nel prossimo futuro riguarda lo scollamento tra le linee intraprese in politica estera e in politica interna. “Il rigido
controllo politico dl Partito all’interno e la sua esitazione sulle riforme economiche si aﬃancano a una Cina molto sicura di sé sullo scenario globale”. In sostanza, spiega Shambaugh, nei primi cinque anni di Xi le debolezze si sono manifestate soprattutto sul piano interno, mentre sulle linee di politica estera si è manifestata una leadership sicura di sé. Dopo il Congresso la Cina riuscirà a mostrare
la stessa fiducia anche nelle linee di politica interna? “Meglio non scommetterci
sopra”, è il commento finale di Shambaugh.
3.

I riferimenti per il futuro: “I quattro da evitare e i tre da imitare”
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Qualunque sia l’esito del prossimo Congresso, secondo Damien Ma, fellow e
associate director presso il Paulson Institute, e lettore aggiunto alla Kellogg
School of Management presso la Northwestern University, le linee politiche che
il PCC seguirà in futuro si snoderanno attorno ad alcuni punti cardine che definisce con la formula “i quattro da evitare e tre da imitare” 73.
I quattro da evitare sono:
•

evitare che il PCC faccia la fine del Partito Comunista dell’Unione Sovietica;

•

evitare il modello democratico dell’India;

•

evitare di cadere in una stagnazione economica come quella del Giappone;

• evitare un modello di urbanizzazione simile a quello di molti Paesi sudamericani.
I tre da imitare, invece, sono:
•

il dinamismo economico e la potenza militare degli Stati Uniti;

•

il modello di Stato sociale europeo;

•

il modello di governance autoritario e competente di Singapore.

“In altre parole”, spiega Ma sulla piattaforma on line Macropolo gestita dal
Paulson Institute dell’università di Chicago, “prendere in prestito qualcosa qua e
là, evitare ogni modello che possa destabilizzare il ruolo del PCC, e limitare gli
elementi delle esperienze apprese attraverso i filtri ideologici del PCC”. Negli ultimi cinque anni, spiega Ma, molte volte il PCC ha voluto sottolineare la distanza con i modelli occidentali, ma questo non significa non osservare e magari, appunto, prendere in prestito le best practices, adattandole al contesto
cinese. Qualunque sia l’esito del Congresso, conclude lo studioso, questi precetti
“forniscono una base logica al Partito per le azioni da intraprendere nel suo stesso interesse e per la sua auto-conservazione”.
70 https://www.agi.it/estero/PCC_congresso_cina_xi_jinping_cosa_sapere-2253785/news/2017-10-15/.
71 http://www.eastasiaforum.org/2017/10/12/xis-power-grab-might-drag-the-economy-down/
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72 http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2115025/under-xi-jinping-return-one-man-rule-china
73 https://macropolo.org/xi-may-ccp-core-will-govern-enduring-core-ideas/

La ristrutturazione delle forze armate

Al Congresso è stato poi deciso un grosso ricambio all’interno dei vertici della
Forze Armate. Lo stesso ministro della Difesa, il generale Chang Wanquan, ha
dovuto abbandonare l’incarico per raggiunti limiti d’età. Dei 303 delegati al Congresso riconducibili all’Esercito di Liberazione Popolare o alla Polizia Armate del
Popolo, circa il 90% sono alla prima esperienza, un numero incredibilmente alto,
come sottolinea Cheng Li, direttore del John L. Thornton China Center della
Brookings Institution, uno dei più rispettati osservatori della scena politica cinese 74. Non solo: appena il 17% (sette su quarantuno) degli alti funzionari militari
presenti al diciottesimo Congresso del 2012 manterranno il posto. “Questo costituirà il più grande ricambio mai avvenuto dell’élite militare nella storia della Repubblica Popolare Cinese”, scrive Cheng alla vigilia dell’appuntamento politico.
L’esercito, assieme al Partito, è stato oggetto di pesanti purghe da parte della
Commissione Disciplinare che ha preso di mira i due più alti funzionari della passata gestione, quella legata all’ex presidente, Hu Jintao. Sia Xu Caihou che Guo
Boxiong, vice presidenti della CMC fino al 2012, sono stati indagati per corruzione. Anche dalla nuova composizione del suo massimo organo decisionale si potrà capire quanto forte sia la presa di Xi sugli apparati più importanti del Partito
e dello Stato 75.
74
http://https/www.brookings.edu/opinions/forecasting-chinas-largest-ever-turnover-of-military-elite-at-the-19th-party-co
ngress/
75 - Per saperne di più sulla riforme delle forze armate cinesi
https://www.agi.it/economia/cina_supercomputer_esercito_marina-2093653/news/2017-08-26/

Dagli Usa alla Corea del Nord, capire l’approccio cinese in politica
estera nei prossimi anni

Il rapporto presentato da Xi in qualità di Segretario Generale, scriveva il Global
Times alla vigilia del Congresso, “servirà come linea guida per il PCC nei prossimi anni. Qualsiasi nuova espressione indicherà importanti direzioni politiche del
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Paese. Il rapporto avrà un’importanza fondamentale sulle strategie nazionali della Cina e sulle vite delle persone”. Dal rapporto di Xi, come da attese, sono emerse non solo indicazioni sul futuro della Cina, ma anche sull’approccio ai temi internazionali a fronte del nuovo scenario globale, nel quale Pechino punta a un
ruolo sempre più di primo piano. Un contesto dominato anche da incertezze più
volte richiamate negli interventi pubblici, soprattutto da parte del primo ministro, Li Keqiang. Il riferimento, nei mesi scorsi, è spesso andato all’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump e alla Brexit. Ai due fattori principali di incertezza per le leadership cinese, si aggiunge, oggi, anche la tensione nella
penisola coreana, dopo i ripetuti lanci missilistici e il test nucleare di Pyongyang
che destabilizzano gli equilibri regionali in Asia orientale 76.
76 - Il 29 febbraio la Corea del Nord ha rivendicato come un "successo" il lancio di un nuovo tipo di missile balistico intercontinentale avvenuto alle prime ore del mattino, ora locale, in grado di raggiungere "l'intero territorio
statunitense". Il missile lanciato da Pyongyang è uno Hwasong-15, il terzo Icbm (missile balistico intercontinentale) da luglio.
http://www.agichina.it/in-primo-piano/politica-internazionale/notizie/nord-corea-cina-grave-preoccupazione-e-opposizi
one-per-lancio
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TERZO

BREVIARIO DEL CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA CINESE
Storia, cerimoniale, obiettivi: quello che c'è da sapere
di Eugenio Buzzetti e Alessandra Spalletta

L’imponente colpo d’occhio della Grande Sala del Popolo dove si tiene il Congresso del Pcc

2287 delegati per un solo uomo. Il via uﬃciale al Congresso del Partito Comunista Cinese, il diciannovesimo dalla fondazione del Partito, nel 1921, è fissato per le ore 9 di mercoledì 18 ottobre 2017. Nella Grande Sala del Popolo, il pa40

lazzo del parlamento cinese, si riuniranno i delegati giunti nella capitale da tutte
le province per eleggere la nuova classe dirigente del Partito. L’ultima fase del
complesso meccanismo elettorale con il quale sono stati selezioni i delegati, “codificato nello Statuto del Pcc nel 1987, è il più noto tra gli strumenti detti di “democrazia intra-partitica (dangnei minzhu, 党内⺠民民主) e ritorna nell’ancor più
delicato momento di selezione-elezione del Comitato centrale… un combinato
di selezione ed elezione a margine di discrezionalità limitato 77”.
77 - Per approfondire i meccanismi elettorali del Congresso, si legga Giovanni Andornino, “La Cina verso l’era di
Xi”, Orizzonte Cina
https://www.twai.it/wp-content/uploads/2017/11/OrizzonteCina-vol.-8-n.-5-settembre-ottobre-2017.pdf

I ricambi al vertice: non solo il PCC

Nonostante le aspettative siano tutte focalizzate sul leader, dal Congresso è atteso un ampio ricambio dei vertici del PCC e delle Forze Armate, e su vari livelli
della macchina amministrativa, dalla Banca Centrale ai maggiori quotidiani statali.
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“Zoom su Xi e alcuni dei leader cinesi presenti al congresso”

La topografia del potere in Cina

Ecco la descrizione delle quattro istituzioni che definiscono la topografia del potere in Cina, secondo Orizzonte Cina 78:
Gruppi direttivi ristretti (lingdao xiaozu, 领导小组): “task force informali e trasversali ai sistemi del partito e dello stato (ma presenti anche in quello delle forze armate), hanno funzioni consultive e di coordinamento e sono disseminati a
tutti i livelli del partito-stato”.
Gruppi di partito (Dangzu,党组): “lo strumento che assicura il controllo da parte del Pcc sulla lealtà operativa di tutti i gangli vitali dell’amministrazione dello
stato cinese. I Gruppi sono costituiti presso tutti i livelli dello stato cinese, dai
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ministeri centrali alle contee, incluse le organizzazioni di massa (il sindacato, la
Lega della gioventù comunista, ecc.) e le imprese in mano pubblica”
Nomenklatura: “proprio il potere di selezionare i quadri e determinare le loro
carriere consente al partito di orientare la struttura degli incentivi dei singoli individui che concorrono alla governance del partito-stato in modo da saldarla alla
propria agenda politica”.
Biānzhì (编制): “il sistema della nomenklatura non presenta soltanto una dimensione burocratico-formale, ma corrobora anche un tratto distintivo della cultura
politico-istituzionale cinese, ossia la propensione a strutturare relazioni di tipo
clientelare30 tra quadri, che, nel replicarsi a filiera, danno origine a fenomeni di
fazionalismo (da sempre considerati patologici dai leader cinesi eppure diﬀusissimi)”.
78 https://www.twai.it/wp-content/uploads/2017/11/OrizzonteCina-vol.-8-n.-5-settembre-ottobre-2017.pdf

Come il Partito si è preparato al Congresso

La data di apertura del Congresso, già ampiamente annunciata il 31 agosto scorso, è stata confermata dal Comitato Centrale del PCC, riunitosi dall’11 al 14 ottobre scorsi a Pechino nella settima sessione plenaria (plenum) dal diciottesimo
Congresso del Partito di fine 2012. Il Comitato Centrale (CC) è l’organo di dirigenti composto da circa duecento membri permanenti, più altri 150 circa membri supplenti che compone il vertice a base più ampia del PCC. Al settimo plenum, il CC era composto di 191 membri permanenti e 141 supplenti 79. La settima sessione è l’ultima prima del Congresso e ha avuto tra i suoi compiti quelli
di fissarne in via definitiva la data di inizio, ratificare l’espulsione dei membri indagati per corruzione e approvare le modifiche alla costituzione del Partito, che
saranno sottoposte all’attenzione del Congresso stesso. La composizione degli
organi è stata già decisa in agosto al vertice informale di Beidahe. Il momento topico in cui si chiudono i giochi di potere. Quest’anno, a conferma del cambio di
passo rispetto all’istituzionalizzazione dei processi selettivi della classe dirigente, Xi Jinping ha abbandonato la prassi della “raccomandazione democratica”,
adottata da Hu Jintao nel 2002 e nel 2012, che come ha spiegato Xinhua presta-
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va il fianco a preferenze di fazioni, ricorrendo a forme di consultazione bilaterali
informali con i quadri 80.
79 - Dopo il Congresso, come vedremo più avanti, risulta composto da 204 membri eﬀettivi e 172 supplenti
80 http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/26/c_136707985.htm

Come si arriva al Congresso

Il Congresso del PCC composto di 2287 delegati, è “la leadership suprema del
Partito Comunista Cinese”, come recita un video diﬀuso dall’agenzia Xinhua
81
che spiega il funzionamento dell’organo (anche se le decisioni più importanti
vengono prese in altre sedi e da un numero di esponenti del Partito molto minore). Prima dell’avvio uﬃciale del Congresso, i delegati vengono eletti dalle varie
province: al loro interno viene eletto un presidio e un Segretario Generale, che è
responsabile delle procedure messe in atto dal Congresso. Il meccanismo di elezione riguarda tutti i partecipanti: per esempio, anche lo stesso Segretario Generale del PCC e presidente cinese, Xi Jinping, è stato eletto tra i delegati al Congresso, nella scorsa primavera, nella provincia sud-occidentale cinese del
Guizhou. Il processo di elezione di tutti i membri del Congresso si è conclusa ufficialmente il 29 settembre scorso, secondo quanto scrive l’agenzia di stampa Xinhua. Il processo di selezione dei membri, scrive l’agenzia di stampa cinese, “aggrega la leadership del Partito con la democrazia”.
81 http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/12/c_136673604.htm

La riunione ha tre compiti principali:
• L’elezione del nuovo Comitato Centrale del PCC, sia dei membri permanenti
che di quelli supplenti. I membri del Comitato Centrale provengono, in gran parte, dagli stessi organi del Partito, dai ministeri, dal mondo accademico, dai media e dalle imprese di Stato;
• l’elezione della Commissione Disciplinare, l’organo che dà la caccia ai funzionari corrotti, composto da 120 membri, venti dei quali fanno parte del Comitato Permanente della stessa Commissione, e che quindi detengono il vero potere decisionale;
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• Approvare i rapporti di lavoro presenti dal Comitato Centrale e dalla stessa
Commissione Disciplinare e le decisioni sui più importanti aﬀari del Partito e
dello Stato, come nel caso di modifiche alla costituzione del Partito, (già approvate dal Politburo e dallo stesso Comitato Centrale del PCC allo scorso plenum).
Durante il Congresso

Mercoledì 18 ottobre alle ore 9 del mattino, le tre del mattino in Italia, si apre
uﬃcialmente il diciannovesimo Congresso presso il palazzo dell’Assemblea Nazionale del Popolo. L’evento principale della giornata è la presentazione del rapporto del Comitato Centrale che viene pronunciata del Segretario Generale del
PCC, Xi Jinping: il rapporto prende in esame sia i progressi ottenuti dal Partito
nei cinque anni trascorsi dal precedente Congresso (il diciottesimo si tenne nel
novembre 2012) sia le prospettive per i successivi cinque. I delegati, divisi nelle
varie commissioni, cominceranno, poi, le discussioni e le procedure sugli emendamenti alla costituzione del Partito.
Cosa succede al termine del Congresso
Al termine della riunione dei delegati, che dura circa una settimana, si riunisce il
primo plenum del nuovo Comitato Centrale eletto dal Congresso. La prima riunione plenaria del Comitato Centrale si può considerare come un’estensione
del Congresso e avrà tre compiti principali:
•

L’elezione del Segretario Generale del Partito.

• L’elezione del Comitato Permanente del Politburo, ovvero la cerchia ristretta
di leader di livello nazionale che detengono il vero potere decisionale
• L’elezione del Politburo, ovvero l’uﬃcio politico del Comitato Centrale, composto alla vigilia del Congresso da ventiquattro dirigenti di livello nazionale, dopo l’espulsione, ratificata il 14 ottobre scorso, del segretario del Partito di
Chongqing, Sun Zhengcai. Il Politburo del PCC riunisce, al suo interno, tutti i
principali leader del Partito, dello Stato e dell’Esercito di Liberazione Popolare.

I 2.354 delegati con diritto di voto, dotati di un’autonomia limitata, hanno votato in base al sistema “più candidati che seggi” 82.
82 https://www.twai.it/wp-content/uploads/2017/11/OrizzonteCina-vol.-8-n.-5-settembre-ottobre-2017.pdf
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QUARTO

18 OTTOBRE - LA CINA ENTRA IN
UNA "NUOVA ERA"
Moderatamente prospera, socialista e aperta al mercato: cosa ha detto Xi Jinping nel suo rapporto al diciannovesimo Congresso sul futuro
del Paese e delle relazioni internazionali
di Eugenio Buzzetti e Alessandra Spalletta

Nel suo discorso di tre ore e mezza pronunciato in apertura del diciannovesimo Congresso del PCC il 18 ottobre, il presidente cinese Xi Jinping, nella veste
di Segretario Generale del PCC, ha svelato la sua visione sulla Cina, tracciando la
direzione della “nuova era”: dovrà diventare “un grande, moderno Paese socialista” entro la metà del ventunesimo secolo, ha detto Xi nella Grande Sala del Popolo.

Ma per raggiungere questo obiettivo, Pechino dovrà andare incontro a “sfide
impegnative” per il suo modello di sviluppo. Xi ha riaﬀermato la guida del Partito, ha raﬀorzato la campagna anti-corruzione, rivolgendosi ai 2280 delegati del
Partito Comunista Cinese. Entro il 2050, ha dichiarato Xi, la Cina deve diventare “un grande, moderno Paese socialista” con una “decisiva vittoria” nella costruzione di un’economia moderatamente prospera “sotto tutti gli aspetti”, e che porterà “in una nuova era” il socialismo con caratteristiche cinesi - il principio guida
del Partito e dello Stato.

Il discorso non rappresenta la visione unica di Xi ma “la sintesi del consenso politico intorno a cui si ritrova l’intera leadership del Partito”, ha spiegato all’AGI
Giovanni Andornino. “Il Rapporto politico del Segretario Generale non è mai un
discorso di insediamento, bensì la relazione presentata a nome del comitato centrale uscente in cui si illustra al nuovo congresso quello che è stato fatto nei cin46

que anni precedenti, e la visione per il futuro”, ha detto il professore
torinese. Un testo la cui elaborazione richiede un anno di lavoro e centinaia di
revisioni, coinvolgendo migliaia di funzionari del Partito su tutti i punti cruciali
dell’agenda politica, per arrivare infine a quella che Andornino definisce il “consolidato”. Cioè? “Il documento di indirizzo politico più autorevole che ogni cinque anni viene redatto in Cina. Ispira tutte le azioni di governo da intraprendersi
nel quinquennio successivo, e talvolta oltre".
Ecco i punti più importanti del suo discorso.
Un nuovo nome per il pensiero di Xi Jinping

“Il socialismo con caratteristiche cinesi porterà in una nuova era”, ha detto Xi.
Sarà questo il principio che guiderà lo sviluppo cinese: il principio guida del Partito e dello Stato. Attenzione: in questo momento il suo pensiero non è ancora entrato uﬃcialmente nello Statuto, bisognerà attendere la risoluzione del Congresso del 24 ottobre, ma ormai le indiscrezioni si fanno sempre più pregnanti. Appare chiaro agli osservatori politici che sarà questo il nuovo slogan con il quale il
pensiero di Xi verrà essere inserito nello Statuto del Partito Comunista tra qualche giorno. Iscritto con il suo nome. Elevandolo alla statura di Mao e di Deng.
L’idea di base è che sarà il Partito a guidare lo sviluppo della Cina nei prossimi
anni.
“Le prospettive sono luminose, ma le sfide sono impegnative”, ha dichiarato Xi.
Raggiungere il “sogno cinese di rinnovamento nazionale non sarà una passeggiata nel parco”, ha dichiarato Xi, e non tutto è andato per il verso giusto. La Cina,
ha aﬀermato, deve “aﬀrontare le contraddizioni di uno sviluppo non equilibrato
e inadeguato e il crescente bisogno della gente di una vita migliore”.
“Saremo più aperti, non chiuderemo le porte al mondo”

Entro il 2050, ha dichiarato Xi, la Cina deve diventare “un grande, moderno
Paese socialista” con una “decisiva vittoria” nella costruzione di un’economia
moderatamente prospera “sotto tutti gli aspetti”, e che porterà “in una nuova
era” il socialismo con caratteristiche cinesi. Nella fase che si apre oggi, la Cina
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non intende proseguire da sola. “Non chiuderemo le porte al mondo”, ha dichiarato Xi, anzi, “diventeremo sempre più aperti”.
Tra gli errori da evitare c’è quello di non rincorrere sistemi politici diversi da
quello in essere nella Repubblica Popolare Cinese, soprattutto in un momento in
cui, ha detto il Segretario Generale del PCC, “la statura internazionale della Cina
è cresciuta come mai prima d’ora”. Il crescente ruolo internazionale di Pechino è
anche un segnale, per Xi, che la Cina deve proseguire sulla strada del proprio modello di sviluppo. “Non dobbiamo ritornare indietro alla rigidità e all’isolamento
del passato, né compiere la svolta sbagliata di cambiare la nostra natura o abbandonare il nostro sistema”.
Creare un mercato più aperto agli investimenti stranieri

Xi ha promesso di “allentare in maniera significativa l’accesso al mercato e proteggere i diritti e gli interessi legittimi degli investitori stranieri”. Da tempo le
imprese europee lamentano una mancata reciprocità negli investimenti 83: nel
2016 gli investimenti cinesi in Europa sono passati da 20 a 35 miliardi, in crescita del 77%; nello stesso periodo gli investimenti europei in Cina non hanno superato gli 8 miliardi di euro.
Sviluppo economico con l’obiettivo di estirpare la povertà

L’attenzione, nei prossimi anni sarà, però, concentrata soprattutto sull’economia reale: negli scorsi cinque anni, il prodotto interno lordo cinese è cresciuto da
54mila miliardi di yuan a 80mila miliardi di yuan (circa 12100 miliardi di dollari), con sessanta milioni di persone uscite dalla povertà, secondo i dati illustrati
dal presidente cinese. Mentre il Segretario Generale parla, si attendono gli ultimi
dati sulla crescita del Pil, che usciranno il giorno dopo confermando una crescita
al 6,8% per il periodo da luglio a settembre scorsi, in linea con le attese degli analisti e al di sopra del target fissato dal governo del 6,5% 84. Nei giorni precedenti
il governatore della banca centrale, Zhou Xiaochuan, aveva detto che l'economia
cinese potrà tornare a crescere al 7% nel secondo semestre del 2017, dopo due
trimestri in cui il prodotto interno lordo ha segnato una crescita del 6,9%, al di
sopra degli obiettivi fissati dal governo cinese a inizio anno: 6,5%.
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Continua la transizione verso un nuovo modello: focus su innovazione

Per il futuro, Xi vede nei consumi interni un ruolo di traino dell’economia, che
dovrà concentrarsi sulla qualità della crescita, ha dichiarato il Segretario Generale del PCC. “Porteremo le industrie cinesi a un livello medio-alto della catena di
valore globale”, ha spiegato, “e incoraggeremo cluster del manifatturiero avanzato di livello mondiale” con l’obiettivo di fare della Cina “un Paese di innovatori
per raggiungere nuove frontiere nella scienza e nella tecnologia”. Un riferimento
al piano Made in China 2025 85. Un accenno lo ha dedicato anche alle imprese
di Stato 86: le grandi conglomerate, ha detto il Segretario Generale del PCC, dovranno essere “più forti, migliori e più grandi”.
Sviluppo delle forze armate e tolleranza zero per i movimenti indipendentisti (Taiwan e Hong Kong)

Sul piano dello sviluppo dell'esercito, dove la seconda economia del pianeta è
ancora indietro rispetto agli Stati Uniti, l’obiettivo è quello di raggiungere
una modernizzazione delle Forze Armate entro il 2035. La Cina, ha poi rassicurato, non cerca “egemonia o espansione: non importa quale stadio di sviluppo
raggiunga”, ha detto Xi, anche se ha avvertito che Pechino non tollererà movimenti indipendentisti, che “incontreranno la risoluta opposizione del popolo cinese”. Il riferimento diretto è a Taiwan, legata alla Cina dal principio dell’Unica
Cina, stabilito nel 1992, che riconosce una sola Cina, e che, nell'interpretazione
di Pechino, vede l’isola come parte integrante del territorio nazionale cinese.
Lotta ai corrotti all’interno del Partito che deve rimanere “saldo come una
roccia”

Xi ha poi sottolineato l’importanza della “severa governance del Partito”, che
deve mantenere la guida dell’ideologia e una “pozione chiara” contro le “visioni
erronee”. La più grande minaccia, ha detto Xi è rappresentata dalla corruzione
tra i ranghi del PCC, che deve rimanere “saldo come una roccia” in quello che definisce un “impeto schiacciante” nel combattere le mele marce, che siano “tigri”,
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ovvero gli alti funzionari che si macchinano di grandi reati, “mosche”, i quadri
locali, o “volpi”, i funzionari fuggiti all’estero per evitare la giustizia in Cina.
LINK - I punti salienti del discorso di Xi Jinping tradotto in italiano su
dirittocinese.com 87

83 https://www.agi.it/estero/junker_cina_investimenti_stranieri_europa-2150929/news/2017-09-14/
84 https://www.agi.it/estero/cina_congresso_economia_pechino_quale_direzione-2270776/news/2017-10-19/
85 https://www.agi.it/estero/biciclette_elettriche_cinesi_ue_made_in_china-2215014/news/2017-10-03/
86 https://www.agi.it/estero/zombie_aziende_statali_cina_xi_jinping-2142414/news/2017-09-11/
87 https://dirittocinese.com/2017/10/18/xix-congresso-nazionale-del-Partito-comunista-cinese-discorso-di-xi-jinping/
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QUINTO

24 OTTOBRE - XI DOPO IL CONGRESSO HA ASSUNTO UN POTERE IMMENSO
È entrato nel pantheon del Partito comunista cinese, e nello Statuto.
Dopo il secondo mandato è diventato il 'presidente di tutto', e potrebbe puntare al terzo nel 2022
di Eugenio Buzzetti e Alessandra Spalletta

Xi Jinping, ecco “il Presidente cinese di tutto” salutare i delegati e il mondo
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Quando il 24 ottobre si conclude il Congresso, è uﬃciale: Xi Jinping è entrato
nel “pantheon” del Partito comunista cinese, con il suo nome scritto nello Statuto accanto al suo “pensiero sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era”. Il diciannovesimo Congresso del PCC chiude i lavori con la decisione
presa all’unanimità da parte dei 2280 delegati al congresso di conferire al Segretario Generale del Partito uno status che lo pone sullo stesso livello dei suoi storici predecessori, Mao Zedong e Deng Xiaoping 88.

“Il Congresso all’unanimità ha deciso che il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, in aggiunta al marxismo-leninismo, al pensiero di Mao Zedong, alla teoria di Deng Xiaoping, la teoria della Tre
Rappresentatività e la Prospettiva Scientifica sullo Sviluppo, costituiranno le guide di azione del Partito nella Costituzione del Partito”.

Con questa formula, pronunciata durante la cerimonia di chiusura del Congresso, il contributo di Xi è entrato uﬃcialmente nella carta fondamentale del
PCC. Il suo pensiero deve essere "una guida per l’azione del Partito”, ha sottolineato il Congresso nel testo della risoluzione con cui è stato adottato il pensiero
di Xi nello Statuto.
LINK - Il testo integrale in inglese della risoluzione del diciannovesimo Congresso del PCC del 24 ottobre 2017. 89
Xi come Mao e Deng

Mao fu l’unico leader cinese al quale spettò l’onore di entrare nello Statuto con
il suo pensiero mentre era ancora in vita, accolto durante il settimo Congresso
del Partito, nel 1945, quattro anni prima della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Come abbiamo anticipato nell’introduzione, la “teoria di Deng Xiaoping della costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi” (Deng Xiaoping
jianshe you Zhongguo tese shehuizhuyi lilun, 邓小平建设有中国特色社会主义理
论), fu inserita nello Statuto solo pochi mesi dopo la sua morte, nel 1997. Anche
i suoi due predecessori al vertice del regime, Jiang Zemin e Hu Jintao, avevano
elaborato contributi ideologici inclusi nello Statuto del Partito, “l’importante
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pensiero delle tre rappresentatività (sange daibiao zhongyao sixiang, 三个代表重
要思) e “la visione dello sviluppo scientifico (kexue fazhan guan, 科学发展观),
ma solo alla fine del mandato e senza che il loro nome venisse inserito nella carta del PCC.
"Il suo status nel Partito è elevato al livello di Mao e Deng"

Il consolidamento di Xi al centro del Partito e dello Stato è uno sviluppo “molto
importante” per Xi, ha commentato all’AGI Willy Wo-lap Lam, politologo
ed esperto di elite politiche cinesi, e docente della Chinese University di Hong
Kong. “Il suo status nel Partito è elevato a livello di Mao Zedong e di Deng Xiaoping”. Ancora più importante, ha sottolineato Lam, che il suo pensiero sia legato
al discorso pronunciato la settimana scorsa, in cui Xi ha tracciato l’obiettivo di
fare della Cina “un grande e moderno Paese socialista” entro il 2050. “Il fatto
che il suo nome sia nello Statuto e che sia diventato il principio guida del Partito
è la certificazione per lui che rimarrà al potere per oltre dieci anni”, ha concluso
Lam.

“Xi vuole portare il PCC a guidare tutte le espressioni rilevanti della vita sociale ed economica in Cina, per risolvere le nuove contraddizioni fondamentali della nuova epoca: quelle tra uno sviluppo economico poderoso ma sbilanciato, e le
nuove istanze di giustizia, partecipazione e benessere che si fanno largo nella popolazione”, ha detto Giovanni Andornino. “Se saprà vincere questa sfida, il Partito potrà rivendicare di aver realizzato il ‘grande sogno di rinascimento della nazione cinese : la Cina si sarà modernizzata senza occidentalizzarsi”.
Il nuovo Comitato Centrale e la nuova Commissione Disciplinare:
Wang Qishan è fuori

Il Congresso ha poi nominato il nuovo Comitato Centrale e la nuova Commissione Disciplinare del Partito, l'organo che indaga sui funzionari corrotti. L'elezione dei due organi era uno dei compiti principali del Congresso. Sono 376 i membri del nuovo Comitato Centrale eletto oggi. Di questi, 204 sono membri permanenti, mentre 172 sono membri supplenti dell'organo di dirigenti del PCC. Sono
133, invece, i membri della nuova Commissione Centrale per l'Ispezione Discipli53

nare. Tra i nomi dei membri del nuovo Comitato Centrale non c'è quello dell'attuale capo della Commissione Disciplinare, Wang Qishan. “L'uscita di scena per
anzianità del Commissario anti-corruzione Wang Qishan, braccio destro di Xi,
può essere letto come un compromesso con l'ala di uomini politici che non intende creare troppe eccezioni circa le regole del cambio di potere”, ha scritto su AgiChina l’analista politico Ximen Bao 90. Secondo indiscrezioni del South China
Morning Post del 1 dicembre, Wang Qishan potrebbe essere nominato vice presidente nella primavera del 2018, quando si terrà l’Assemblea Nazionale del Popolo, sorta di parlamento. Wang, dopo il Congresso, ha avuto il raro privilegio di
partecipare alle riunioni del Comitato Permanente come membro non votante,
un segnale dell’influenza che il potentissimo ex zar della corruzione potrebbe sulle alte sfere politiche 90a. Wang è generalmente considerato uno dei leader più potenti del PCC. L'organo da lui diretto non ha risparmiato colpi a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica. Il declino è toccato a personaggi di rilievo nelle grandi aziende pubbliche, soprattutto nei settori del carbone del petrolio, nelle ferrovie, nei tribunali, nei media e nell’Esercito 91. La campagna ha colpito anche i
funzionari fuggiti all'estero. Oltre 2500 membri del Partito che avevano lasciato
la Cina hanno dovuto aﬀrontare in patria l'accusa di corruzione, a partire dal
2014, quando era partita l'operazione "Sky Net" per il rientro dei funzionari corrotti espatriati per sfuggire alla giustizia. Tra le “tigri” più in vista a cadere nelle
maglie del potentissimo zar dell’anti-corruzione, risaltano alcuni nomi eccellenti, tra i quali quello di Zhou Yongkang, numero nove nella gerarchia del Partito
nel precedente governo, all’epoca a capo della Commissione militare centrale, e
Ling Jihua, segretario personale dell’ex presidente Hu Jintao. A luglio scorso,
Wang Qishan aveva pubblicato un lungo articolo sulle pagine del Quotidiano del
Popolo 92, il più importante quotidiano cinese, organo uﬃciale dello stesso PCC,
in cui tracciava un bilancio dei quasi cinque anni di vita della Commissione Disciplinare. Il clima politico è ancora "insalubre", come lo aveva definito lui stesso, e
le ispezioni condotte dai suoi uomini avevano evidenziato "debolezze nella leadership del Partito" nella campagna anti-corruzione. I risultati ottenuti sono stati
"ragguardevoli", scriveva Wang, ma, avvertiva, "i problemi che stiamo aﬀrontando si sono accumulati a lungo e richiedono quindi un lungo periodo di tempo
per essere risolti". Wang, fedelissimo di Xi, grande conoscitore dei meccanismi
finanziari (ha guidato le principali riforme economiche della Cina a partire dagli
anni ’80 93) è stato a lungo al centro delle accuse dell'uomo d'aﬀari Guo Wengui
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, attualmente rifugiato negli Stati Uniti e potenzialmente depositario di segreti
sui rapporti ambigui tra stato e mondo del business. Il posto dello zar dell’anticorruzione verrà aﬃdato a un nuovo membro del Comitato Centrale eletto dal
Congresso, l’attuale capo del dipartimento organizzativo del PCC, Zhao Leji.

Assente dalla lista dei membri del nuovo Comitato Centrale anche il vice presidente cinese, Li Yuanchao, nonostante a soli 66 anni, avrebbe ancora l’età per farne parte. Li Yuanchao era membro del Politburo, carica che è destinato a lasciare
dopo la mancata inclusione nel Comitato Centrale di oggi. Confermati, invece,
all’interno del Comitato Centrale, oltre allo stesso Xi, anche il primo ministro Li
Keqiang, e altri nomi tra i più noti della politica e delle Forze Armate cinesi. l Comitato Centrale del Partito sta per annunciare le nomine agli alti vertici del Partito. Nella prima sessione plenaria dopo il Congresso, il Comitato Centrale eleggerà il Segretario Generale del Partito, i membri del Politburo, l’Uﬃcio Politico del
Comitato Centrale, e i membri del Comitato Permanente del Politburo, oggi composto da sette persone che siedono al vertice del potere in Cina. Gran parte dei
nomi circolati sulla stampa internazionale si riveleranno sbagliati, a eccezione
delle anticipazioni del South China Morning Post 95, il più autorevole quotidiano
in lingua inglese di Hong Kong.
88 http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/24/c_136702044.htm
89 http://english.gov.cn/news/top_news/2017/10/24/content_281475919786014.htm
90 https://www.agichina.it/focus/notizie/percheacute-xi-non-puograve-comandare-da-solobr-/br90a
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2122382/wang-qishan-still-attending-top-communist-party
91
http://www.lettera43.it/it/articoli/politica/2017/08/26/xi-jinping-pronto-al-secondo-mandato-un-uomo-solo-al-comand
o/213166/
92 http://en.people.cn/n3/2017/0717/c90785-9242592.html
93 https://www.ft.com/content/d82964ba-6d42-11e7-bfeb-33fe0c5b7eaa
94 https://www.agi.it/estero/guo_wengui_miliardario_donald_trump-2114223/news/2017-09-03/
95
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2116838/what-xi-jinpings-choices-his-new-leadership-teamshow
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SESTO

IL "XI PENSIERO" CHE RIVOLUZIONERÀ LA CINA (E IL MONDO)
Modernizzarsi senza occidentalizzarsi, Anzi, diventare un modello al
quale ispirarsi. Questa la sfida lanciata dal presidente cinese dal congresso del PCC.
di Alessandra Spalletta

La tv trasmette l’intervento di Xi. Il nuovo pensiero del Presidente è già operativo e presente nelle strade di tutta la Cina
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A guidare la Cina nei prossimi anni non sarà una “teoria” o una “visione”, ma

un nuovo “pensiero”: il Pensiero di Xi Jinping (Xi Jinping Sixiang, 习近平思
想). Un onore riservato fino a oggi solo a Mao, l’unico leader cinese titolare di
un proprio autonomo pensiero con il quale rivoluzionò il marxismo per adattarlo
alla Cina. Anche quello che è andato ad arricchire il pantheon ideologico del Partito comunista cinese al termine del diciannovesimo congresso sarà a suo modo
un pensiero rivoluzionario. In che modo?
"Modernizzarsi senza occidentalizzarsi"

“Sarà la strada maestra per il più ambizioso esperimento di governance mai
tentato nella storia umana, che vuole portare il PCC a guidare tutte le espressioni rilevanti della vita sociale ed economica in Cina, per risolvere le nuove contraddizioni fondamentali della nuova epoca: quelle tra uno sviluppo economico
poderoso ma sbilanciato, e le nuove istanze di giustizia, partecipazione e benessere che si fanno largo nella popolazione”.

“Se saprà vincere questa sfida – dice all’AGI Giovanni Andornino
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- il Partito

potrà rivendicare di aver realizzato il ‘grande sogno di rinascimento della nazione cinese”: la Cina si sarà modernizzata senza occidentalizzarsi”. Un distacco dal
socialismo? “Se alla fondazione del PCC l’esercizio del potere attraverso le istituzioni dello stato, e il perseguimento dello sviluppo economico, erano considerati
parte del cosiddetto stadio primario del socialismo, necessario a raggiungere il
paradiso comunista teorizzato da Marx, il discorso pronunciato da Xi Jinping ci
ricorda che la finalità ultima del Partito è da tempo cambiata: l’obiettivo dichiarato è portare la Cina a una posizione di primato globale entro il 2049” 97.
96 - Docente all’Università di Torino e vice presidente del Torino World Aﬀairs InstituteTwai
https://www.agi.it/estero/xi_jinping_congresso_Partito_comunista_cinese-2277805/news/2017-10-22/
97 - Durante il suo primo mandato Xi ha seguito la direzione tracciata nel rapporto presentato dal predecessore
Hu Jintao al diciottesimo congresso, nel 2012. Lo ha spiegato Alice Miller , research fellow presso Hoover Institution e docente di East Asian studies a Stanford. Se è vero allora “una prima eﬀettiva misura della concentrazione del potere nelle sue mani è da ricercarsi nell’impronta che Xi è riuscito a imprimere sul rapporto, più che
nell’estetica della personalizzazione del potere intorno alla sua figura”, ha scritto il professore torinese su Orizzonte Cina. “L’indirizzo delle riforme politico-istituzionali è ormai compiutamente agli antipodi rispetto al percorso impostato trent’anni fa dal 13° congresso (1987), presieduto da Zhao Ziyang appena prima della crisi di
piazza Tian’anmen. Alla prospettiva di una “separazione di partito e stato” (dang-zheng fenkai, 党政分开) – funzionale ad assicurare la professionalizzazione della gran maggioranza dei “funzionari pubblici di carriera” (yewu
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gongwuyuan, 业务公务员) e a distaccare il Pcc dall’attrito determinato dall’ implementazione amministrativa delle direttive politiche18 – si è sostituita una strategia di “costruzione del partito” (dangde jianshe 党的建设) che,
viceversa, postula un sempre più integrato esercizio del potere politico e di quello amministrativo”
https://www.twai.it/wp-content/uploads/2017/11/OrizzonteCina-vol.-8-n.-5-settembre-ottobre-2017.pdf

Un onore finora riservato solo a Mao

Prima che il contributo ideologico di Xi Jinping venisse iscritto uﬃcialmente
nello Statuto del PCC, dal Partito era già trapelata in modo evidente la futura
centralità del “pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per
una nuova era”, illustrato nel discorso di tre ore e mezza pronunciato da Xi in
apertura del congresso. Gli ultimi a citarlo sono stati tre membri del comitato
permanente del Politburo uscente: Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng e Liu Yunshan. Uﬃcialissimo, dunque. Inserito nella carta del Partito con l’espressa menzione del nome del leader, come accaduto soltanto per il pensiero di Mao Zedong (Mao Zedong sixiang, 毛泽东思)e per la teoria di Deng Xiaoping e Jiang Zemin, il pensiero di Xi – riferisce l’agenzia Xinhua - è strutturato intorno a 14
punti principali, che vanno dalla leadership del Partito Comunista Cinese, all’approfondimento delle riforme, alla promozione di una comunità di destino condiviso con il resto del mondo.
Un nuovo pensiero per una nuova era

Partiamo dal linguaggio, da sempre importantissimo nella plurimillenaria cultura politica cinese. Pur senza citare il proprio stesso nome, nel suo rapporto Xi ha
parlato espressamente di un “pensiero” elaborato per la “nuova era” in cui sta entrando il “socialismo con caratteristiche cinesi”. Si parla dunque di “pensiero”
(“sixiang”), come fu per Mao, diversamente dal modo in cui sono stati presentati i contributi di Deng Xiaoping (“teoria del socialismo con caratteristiche cinesi”), Jiang Zemin (“teoria delle tre rappresentatività”) e Hu Jintao (“visione per
lo sviluppo scientifico”). Tutto ciò farebbe pensare che “ben presto il contributo
ideologico di Xi sarà abbreviato in “Xi Jinping sixiang”, dice
Andornino. “Sarebbe clamoroso, metterebbe Xi su un piano pari a quello di
Mao”.
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Dell’introduzione di questo nuovo pensiero Xi ha parlato poi di fronte ai delegati della provincia del Guizhou, nel sud della Cina, la provincia che lo ha eletto
tra i delegati al Congresso nella primavera scorsa. “L’evoluzione della principale
contraddizione che attraversa la società cinese rappresenta un cambiamento storico”, ha dichiarato Xi, secondo il resoconto dell’agenzia Xinhua. Il riferimento
alla “principale contraddizione” riprende il discorso del 18 ottobre, in cui Xi aveva fatto riferimento a uno sviluppo “non equilibrato e inadeguato” della Cina e
agli sforzi che il Partito deve fare per migliorare le condizioni di vita della popolazione.
Pechino vuole essere un modello per il mondo

Quali implicazioni ha il congresso per la macchina di potere in sostanza leninista che governa il Paese? “Il Rapporto politico mostra la lucidità con cui il Partito
continua a leggere le condizioni in cui versa la Cina, che governa dal 1949”, continua Andornino. “Non è un caso che tra i 14 punti che stanno alla base del Xipensiero, ben 10 siano dedicati al tema del miglioramento delle capacità di governance, nelle sue varie declinazioni”. Il Partito si raﬀorza a tutti i livelli. Come?
“A mio avviso, ci troviamo di fronte a una agenda di rinnovamento e potenziamento del PCC ancora più ambiziosa che in passato – spiega Andornino - al servizio di un orizzonte di grandezza nazionale che, per quanto legittimo, è ontologicamente diverso rispetto alla missione originaria del Partito”. Nel socialismo
con caratteristiche cinesi per la nuova era, l’enfasi è sempre di più sulle “caratteristiche cinesi” e sempre di meno sul socialismo.

“Si nota molto bene nel punto del Rapporto dedicato ai valori socialisti”, spiega il professore. “Nel titolo si menzionano i valori socialisti, ma nel testo si parla
della necessità di coltivare lo ‘spirito cinese’ , promuovere ‘valori cinesi’ e far leva sulla ‘saggezza cinese’ per oﬀrire agli altri paesi strumenti per risolvere i propri problemi.” Il messaggio per le classi dirigenti e le opinioni pubbliche globali
è chiarissimo, secondo Andornino: “L’egemonia occidentale nel campo delle idee
e delle visioni del mondo, finora data per scontata, deve ora confrontarsi con una
Cina che fa della propria strategia di sviluppo e del proprio assetto politico-istituzionale un modello cui altri possono ispirarsi. La narrazione patriottica della rina59

scita nazionale cinese, contrapposta alle crisi che investono le democrazie liberali occidentali – dagli USA di Trump, alle vicende europee con la Brexit, la Grecia
e ora la Catalogna – esercita un’attrazione che è sempre più irragionevole sottovalutare”, ha concluso Andornino.
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SETTIMO

25 OTTOBRE - CHI SALE E CHI SCENDE
NELLA SCALA DEL POTERE CINESE
La Scelta Dei Nuovi Leader Smentisce Alcune Previsioni Della Vigilia. Ma Soprattutto Non Fa Emergere Potenziali Successori Di Xi
di Eugenio Buzzetti

I nuovi sette membri del Comitato Permanente con Xi Jinping al centro: la cerchia ristretta del potere in Cina

La Cina ha scelto i nuovi leader del Comitato Permanente del Politburo del diciannovesimo Comitato Centrale del Pcc, la cerchia ristretta del potere in Cina.
Tra i nuovi nomi della squadra guidata da Xi Jinping (习近平), non compaiono
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eredi riconducibili alla sesta generazione di dirigenti del Partito Comunista Cinese. I leader uscenti sono: Zhang Dejiang, presidente dell’Assemblea Nazionale
del Popolo; Yu Zhengsheng, presidente della Conferenza Consultiva Politica del
Popolo Cinese, il massimo organo di consulenza dell’Assemblea Nazionale del
Popolo; Liu Yunshan, primo segretario della segreteria del Comitato Centrale e
massima autorità degli organi di propaganda; Wang Qishan, capo della Commissione Disciplinare per l’Ispezione Disciplinare; Zhang Gaoli, vice primo ministro
esecutivo del Consiglio di Stato.
CHI SALE
Li Keqiang (李克强)

Tra i nuovi nomi che compongono il vertice del Partito eletto dal Comitato Centrale, riunito nella prima assemblea plenaria, ci sono diversi alleati del presidente cinese e “nucleo” della leadership, ma nessuno di questi ha l’età per andare oltre i due mandati. Oltre a Xi, tra i leader che hanno sfilato al palazzo della Grande Sala del Popolo, compare anche Li Keqiang, 62, il primo ministro: i due sono
gli unici a essere rimasti all’interno della cerchia ristretta del Partito.

Il Partito Comunista Cinese andrà incontro a “nuovi obiettivi e nuovi compiti”,
ha dichiarato Xi nell’incontro con la stampa straniera 98, perché “il socialismo
con caratteristiche cinesi è entrato in una nuova era”. Per traghettare il Partito
verso il raggiungimento di una società moderatamente prospera entro il 2021,
centenario della fondazione del PCC, Xi ha scelto alcuni tra i suoi più fidati consiglieri, e ha escluso i nomi più in vista dei giovani dirigenti politici del Partito.
Neppure uno dei nuovi dirigenti del Comitato Permanente ha meno di sessanta
anni: i nuovi uomini alla guida del Partito e dello Stato potranno quindi restare
in carica al massimo fino al 2027, a meno di non rompere con la tradizione che
vuole il ritiro dei leader dalla vita pubblica al Congresso successivo al raggiungimento del sessantottesimo anno di età.
Li Zhanshu (栗战书)

È il più anziano dei nuovi membri del Comitato Permanente, con i suoi 67 anni
di età. Fino a oggi capo dell’Uﬃcio Generale del Comitato Centrale, e membro
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del Politburo, è stato visto come una figura equivalente al chief of staﬀ del presidente cinese. Di questo ruolo se ne era accorta anche la stampa statunitense, in
occasione della visita negli Stati Uniti di Xi nel settembre 2015: la vicinanza con
il leader aveva colpito l’attenzione, tra gli altri, del Wall Street Journal. Fino all’anno scorso 99, Li veniva definito come il più potente alleato di Xi assieme
a Wang Qishan, il capo della Commissione Disciplinare, che non è stato riconfermato nel suo ruolo, nonostante molte voci dessero come probabile una sua carica all’interno della leadership. Li, in qualità di capo dell’Uﬃcio Generale, ha agito da consigliere su temi delicati, come la diplomazia, l’economia e le riforme.
Come membro del Politburo, la cerchia di venticinque dirigenti di livello nazionale del PCC, viene visto anche come uno dei funzionari più potenti a ricoprire
quella carica degli ultimi decenni.
Wang Yang (汪洋)

Della nuova rosa che compone il Comitato Permanente del Politburo, il nome
di Wang Yang, 62 anni, vice premier, presidente della Conferenza Politica Consultiva (CPPCC), è forse quello che significa migliore esperienza a livello di governo locale. Prima di diventare vice primo ministro con delega all’agricoltura nel
Consiglio di Stato presieduto da Li Keqiang, Wang è stato a capo della provincia
del Guangdong, nel sud-est della Cina, e prima ancora a capo di Chongqing, dove ha preso le redini della città dopo molti anni a vari livelli dell’amministrazione provinciale dello Anhui, nella Cina interna. Il suo nome per un posto nel
Comitato Permanente del Politburo era già stato fatto nel 2012, ma Wang non
trovò spazio nella cerchia ristretta del potere ridotta a sette uomini sotto Xi, dai
nove di cui era composta nella precedente amministrazione.
Nonostante Wang venga visto come un forte alleato dell’ex presidente 100, Hu Jintao, sarebbe stato scelto per la promozione nelle alte sfere perché molto apprezzato da Xi per il lavoro svolto come vice premier negli ultimi cinque anni, in cui
si è impegnato anche in discussioni su temi spinosi con la controparte statunitense, tra cui la riduzione della sovrapproduzione nel settore dell’acciaio.
Wang Huning (王沪宁)

Viene dipinto dal South China Morning Post di Hong Kong come il principale
teorico del PCC. “Un distinto accademico-politico che ha aiutato a formare
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l’ideologia uﬃciale del Partito per tre presidenti, Jiang Zemin, Hu Jintao e
Xi Jinping”. Wang, che assieme a Li Zhanshu, ha accompagnato Xi in molti dei
suoi viaggi all’estero, prenderebbe il posto di Liu Yunshan, che aveva guidato il
dipartimento della propaganda per dieci anni prima dell’ascesa al Comitato
Permanente. Membro del Poltiburo del PCC dal 2012, è dal 2002 a capo del Police Research Oﬃce del Comitato Centrale, di cui dal 2007 è anche membro del segretariato. Prima del 2002 è stato un accademico della Fudan University di Shanghai, uno dei più prestigiosi atenei della città, dove è stato prima al dipartimento
di Politica Internazionale e successivamente alla Scuola di Legge. La sua promozione sarebbe legata alla necessità di Xi di avere un supporto ideologico alle sue
ambizioni di riforma della Cina. Il pensiero di Wang sembra sposarsi bene con
quello di Xi: nel 1988, in un articolo pubblicato su una rivista dell’università Fudan, “Analisi delle vie della leadership politica durante il processo di modernizzazione”, citato dal quotidiano di Hong Kong, Wang scriveva che un modello di leadership centralizzato sarebbe stato meglio di un modello democratico e decentralizzato perché avrebbe permesso un’eﬃcace allocazione delle risorse sociali e
avrebbe permesso una rapida crescita. Soprattutto, la leadership centralizzata avrebbe permesso di fare fronte a un’espansione “senza precedenti” del raggio di
azione dei legislatori. Da quell’articolo sarebbe cominciata la sua carriera, giunta, oggi, all’apice. “Dopo che lo sviluppo economico avrà raggiunto un certo livello, potenziali conflitti potrebbero crescere e causare instabilità politica. Quando
lo sviluppo sociale entra in questo stadio, la riforma politica diventa un imperativo”, scriveva nell’articolo pubblicato nel 1988.
Zhao Leji (赵乐际)

Fino a ieri a capo del Dipartimento per l’Organizzazione del Comitato Centrale,
sarà, invece, il nuovo capo della Commissione Centrale per l’Ispezione Disciplinare, ovvero l’organo che dà la caccia ai funzionari corrotti del PCC 101. Zhao, 60
anni, ha ricoperto in precedenza ruoli di primo piano nelle province del Qinghai,
da cui proviene, e dello Shaanxi, la stessa da cui proviene Xi Jinping. A capo del
Dipartimento dell’Organizzazione - scrive Cheng Li, direttore del John
L.Thornton China Center, senior fellow di Politica Estera presso la Brookings Institution e autore del saggio “Chinese Politics in Xi Jinping Era” - Zhao è stato
responsabile delle nomine ai vertici di alcuni dei gangli vitali dello Stato e del
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Partito, tra cui anche l’esercito e le imprese di Stato. Negli ultimi cinque anni avrebbe favorito la promozione di protetti di Xi e di funzionari in linea con il pensiero del presidente. “In base alle passate esperienze, Zhao è ben posizionato per
portare avanti molti obiettivi di lungo termine di Xi, come la riduzione della povertà e la severa applicazione delle regole sui funzionari di Partito”, secondo lo
stesso Li e lo staﬀ del John L. Thornton China Center.
Han Zheng (韩正)

Per Han Zheng, 63 anni, essere segretario del Partito di Shanghai è forse il
trampolino di lancio più sicuro per entrare nella stanza dei bottoni della
Cina. Eletto sindaco di Shanghai nel 2003, a soli 48 anni, Han Zheng è stato sindaco della città durante l’expo di Shanghai 2010, il cui successo gli ha fatto guadagnare punti per l’ascesa nelle alte sfere 102. Han è stato eletto segretario del
Partito di Shanghai nel 2012, anno dal quale è anche membro del Politburo del
Comitato Centrale. Han ha passato tutta la sua carriera politica nella metropoli
cinese, un fatto inusuale per i dirigenti politici, che spesso girano da un provincia all’altra. Prima della politica ha lavorato nelle aziende di Stato, con un passato nel settore petrolchimico, fino a quando non ha assunto la carica di vice sindaco, nel 1998. Con l’esclusione del solo Chen Liangyu, caduto in disgrazia per corruzione tra il 2006 e il 2007, gli altri ex capi del Partito della metropoli hanno
raggiunto l’apice del potere. I casi più noti sono quelli di Xi e dell’ex
presidente Jiang Zemin. Oltre a loro, ci sono anche l’ex premier Zhu Rongji, l’ex
presidente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, Wu Bangguo e, tra i dirigenti
uscenti, Yu Zhengsheng, a capo della Conferenza Consultiva Politica del Popolo
Cinese.
CHI (NON) SCENDE

Le nomine non hanno accontentato tutti. In particolare, esclusi dal gotha del
potere ci sono i dirigenti tra i cinquanta e i sessanta anni, che compongono la sesta generazione di leader del Partito. Le voci degli ultimi giorni si erano concentrate soprattutto su potenziali pretendenti al trono: quelli di Chen Min’er e
di Hu Chunhua, che siedono entrambi nel Politburo, e che figurano tra i 25 membri del Comitato Centrale, “organismo senz'altro di enorme importanza, ma un
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gradino al di sotto nell'oﬀrire la possibilità di essere identificati come successore
designato”, ha commentato su AgiChina Ximen Bao 103.
Chen Min’er (陈敏尔)

Chen, 57 anni, ha visto la propria carriera impennarsi da quando Xi è diventato
Segretario Generale del Partito e presidente cinese. Chen è stato a capo del Partito nella provincia meridionale del Guizhou, una delle aree più povere del Paese,
passata sotto la sua guida a centro dell’informatica e dei big data, grazie anche a
generosi sussidi statali e agli investimenti di gruppi di primo piano a livello mondiale, come Alibaba, Foxconn, Qualcomm e più di recente anche la Apple. A luglio scorso è diventato segretario del Partito di Chongqing, subentrando a Sun
Zhengcai, ex astro nascente caduto in disgrazia e oggi indagato per corruzione.

Il sodalizio con Xi risale agli inizi degli anni Duemila, quando l’attuale presidente cinese era a capo della provincia orientale dello Zhejiang, e Chen, da responsabile per la propaganda, ha contribuito a promuoverne l’immagine. Di lui sono note le frasi dure rispetto ai suoi predecessori a Chongqing, Bo Xilai e Sun
Zhengcai, entrambi finiti nella maglie della lotta alla corruzione. Chen ha parlato
di “influenza malefica” da estirpare riferendosi prima a uno e poi all’altro. Risalente a tempi più lontani, invece, è rimasto celebre un suo articolo scritto nel
1990, in cui Chen criticava le proteste dell’anno precedente, in piazza Tian’anmen. “Se la bocca ignora il cervello, si ammala. Se la bocca è malata, infetterà il
corpo intero”.
Hu Chunhua

Segretario provinciale del Guangdong dopo l’esperienza alla guida della Mongolia Interna, è forse il vero sconfitto del nuovo giro di nomine. Oggi 54 anni, Hu è
il più giovane membro del Politburo del Partito. Il suo nome come leader della
sesta generazione di politici circola dal 2012: Hu è un protetto dell’ex presidente
cinese, Hu Jintao, con cui non intercorrono relazioni di parentela, e che proprio
di recente lo avrebbe consigliato di non forzare troppo la propria candidatura nelle alte sfere. Aﬃliato alla Lega Giovanile Comunista, la fazione che fa capo proprio a Hu Jintao, Hu, secondo cablogrammi del 2007, non avrebbe molta dimesti66

chezza con la lingua inglese e sarebbe appassionato di cultura e di religione tibetana. Chi ha lavorato con lui lo descrive come un leader rilassato e abbastanza
aﬀabile 104, che si è prodotto in molti sforzi per sradicare la povertà nelle parti
più arretrate del Guangdong. Proprio la vicinanza con il predecessore di Xi, potrebbe avere convinto il Segretario Generale del Partito a lasciare fuori dalle stanze del potere il “piccolo Hu”, come viene chiamato per il suo rapporto con l’ex
presidente.
I 25 MEMBRI DEL POLITBURO DEL DICIANNOVESIMO COMITATO CENTRALE DEL PCC

Ding Xuexiang (丁薛祥), Wang Chen (王晨), Liu He (刘鹤), Xu Qiliang (许其
亮), Sun Chunlan (孙春兰) 105, Li Xi (李希), Li Qiang (李强), Li Hongzhong (李
鸿忠), Yang Jiechi (杨洁篪), Yang Xiaodu (杨晓渡), Zhang Youxia (张又侠), Chen
Xi (陈希), Chen Quanguo (陈全国), Chen Min’er (陈敏尔), Hu Chunhua (胡春
华), Guo Shengkun (郭声琨), Huang Kunming (⻩黄坤明), Cai Qi (蔡奇).
98 https://www.theguardian.com/world/2017/oct/25/xi-jinping-signals-intent-power-successor-politburo-china
99 http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/1919744/inside-xi-jinpings-inner-circle
100 http://www.thestandard.com.hk/breaking-news.php?id=98631&sid=3
101 http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/25/c_136704607.htm
102
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2075151/tenacious-political-survivor-tipped-key-economic-r
ole
103
http://www.agichina.it/focus/notizie/percheacute-xi-non-puograve-comandare-da-solobr-/br104
https://www.reuters.com/article/us-china-politics-guangdong/guangdong-leader-strengthened-in-china-leadership-stake
s-as-rival-party-boss-ousted-idUSKBN1A50QG
105 https://www.ft.com/content/fb2b3934-b004-11e7-beba-5521c713abf4

UN ESERCITO MODERNO ENTRO IL 2035

Le Forze Armate sono state oggetto di una riforma iniziata sotto Xi che a settembre 2015 ha annunciato il taglio di trecentomila unità delle Forze Armate, durante la grande parata militare del 3 settembre, per celebrare i settanta anni dalla
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fine dell’invasione giapponese. Il taglio avrebbe riguardato soprattutto i reparti
non operativi in battaglia, allo scopo di snellire le Forze Armate e renderle più
competitive. Proprio l’esercito è stato al centro di una profonda trasformazione
durante il Congresso: dei 303 delegati al Congresso riconducibili all’Esercito di
Liberazione Popolare o alla Polizia Armata del Popolo, circa il 90% sono alla prima esperienza. Alcuni punti fermi sono, però, rimasti, soprattutto ai livelli più
alti.

Tra i riconfermati c’è Xu Qiliang (许其亮), generale dell’aviazione e vice presidente della Commissione Militare Centrale, il massimo organo decisionale delle
Forze Armate, presieduto dallo stesso Xi. Xu, 67 anni è stato riconfermato membro del Politburo del Partito Comunista Cinese, carica che ricopre dal 2012, l’uﬃcio politico del Comitato Centrale composto oggi di ventisei membri. Xu viene
generalmente considerato un alleato di ferro del presidente cinese, che conosce
sin dai tempi in cui Xi era a capo della provincia sud-orientale del Fujian. Xu è il
vero numero due delle Forze Armate (dietro Xi) ed è il primo funzionario militare a ricoprire questo ruolo e a non appartenere alle forze di terra dell’Esercito di
Liberazione Popolare.

Dietro di lui in graduatoria c’è Zhang Youxia (张又侠), entrato allo scorso Congresso nel Politburo del Partito, e nominato vice capo della Commissione Militare Centrale. Anche Zhang viene dato come stretto alleato di Xi: i padri di Xi e di
Zhang avevano trascorso assieme una fase della loro carriera nella stessa unità
dell’esercito, e per Xi, Zhang rappresenta un fedele alleato “pronto a obbedire
agli ordini” del comandate in capo, secondo come lo hanno descritto fonti vicine
all’esercito al South China Morning Post subito dopo la promozione ai vertici dell’esercito.
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(STORIA) OTTAVO

DA MAO A XI, STORIA DEL PARTITO
COMUNISTA CINESE (IN BREVE)
La data della fondazione del Partito Comunista Cinese non è mai stata così importante come oggi. Si tratta dei cosiddetti due obiettivi del centenario, ovvero la costruzione di una società moderatamente prospera entro il 2021, centesimo anniversario della fondazione del PCC, e la creazione di un'economia prospera e avanzata
entro il 2049, centenario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese.
di Alessandra Spalletta

No, non fu Mao a fondarlo: il Partito Comunista Cinese nacque nel 1921 su iniziativa di un gruppo di intellettuali progressisti, tra i quali la storia ci riporta i nomi di Chen Duxiu (陈独秀) e Li Dazhao (李大釗), esponenti del Movimento del
4 maggio (1919): protesta studentesca, appoggiata dalla borghesia moderata e
dagli accademici, scoppiata a Pechino contro la debole posizione del governo cinese verso l’imperialismo nipponico al Trattato di Versailles, dove le potenze vincitrici nel primo conflitto mondiale avevano accondisceso alla richiesta del Giappone di acquisire le concessioni tedesche nella provincia dello Shandong.
Dal caos alla riunificazione

Furono necessari migliaia di arresti e vari disordini prima che il governo decidesse di non firmare. In Cina regnava il caos: l’Impero Qing era caduto nel
1911, Sun Ya Tsen aveva proclamato la Repubblica di Cina (1912-1949), un governo debole mentre il Paese sprofondava nel disordine (dal 1916 al 1927 imperversavano i Signori della Guerra). Nel 1917 gli echi della Rivoluzione d’ottobre
erano giunti anche in Cina. Tra i fondatori dell’Associazione di ricerche sul marxismo, c’era Li Dazhao, il quale dopo aver studiato legge a Tianjin e a Tokyo, si
era dedicato agli studi di teoria politica e giornalismo. Era poi diventato bibliotecario all’Università di Pechino. Mao Zedong fu per un certo periodo suo assistente. Aveva pubblicato un saggio dal titolo “Primavera” sulla rivista “Nuova gioven69

tù” (Xin qingnian,新靑年) - periodico progressista al quale è stato riconosciuto
un ruolo importante nel dibattito delle avanguardie letterarie: la letteratura, in
quegli anni, era metafora della nuova Cina 106.

Li propugnava la rinascita del Paese – un concetto a noi oggi familiare giacché
rievoca, seppur da lontano, il Sogno Cinese dell’attuale presidente Xi Jinping.
Nacque, per sedimentarsi, un fortissimo nazionalismo (grazie anche al contributo dei pensatori riformisti di fine Impero, Kang Youwei e Liang Qichao) che in futuro assunse a mano a mano nuove forme: bruciava l’umiliazione subita dalle potenze straniere a partire dalle Guerre dell’Oppio, che avevano portato al dissolvimento dell’impero. Brucia tuttora quella ferita che spiega oggi l’atteggiamento
risoluto di Pechino in politica estera: Xi Jinping vuole tornare alla grandeur, partendo dal raﬀorzamento del Partito.

Torniamo a Li Dazhao: insieme agli altri fondatori, come Chen Duxiu che fu il
primo presidente del PCC, promosse l’alleanza dei comunisti con i nazionalisti
di Chiang Kai-Shek, patto che si ruppe nel 1927: Li – come altri - morì giustiziato durante la repressione anticomunista. Ciò accadeva prima della Lunga Marcia,
prima che Mao stabilisse la base rossa a Yan’an, prima della seconda guerra mondiale, prima della guerra civile, prima che i comunisti di Mao sconfiggessero i nazionalisti, fuggiti a Taiwan, e fondassero la Repubblica Popolare Cinese nel 1949.
Riunificando il Paese. Da quel momento in poi, Stato e Partito sarebbero stati
una cosa sola.
106 https://www.jstor.org/stable/40855573?seq=1#page_scan_tab_contents

Chen Duxiu, il primo segretario del PCC

Prima di proseguire, manca un pezzo importante: la rivista Xin Qingqian era
stata fondata a Shanghai da un altro grande intellettuale, Chen Duxiu. Vi scrivevano le grandi firme di quei tempi, tra le quali Lu Xun e Hu Shi (che tanto impulso diede alla diﬀusione della lingua vernacolare) – pensatori liberali che diedero
un forte contributo ai moti del 4 maggio, di cui Chen fu tra i leader promotori.
Preside della facoltà di lettere dell’Università di Pechino, a seguito dei moti rivoluzionari fu costretto a rassegnare l’incarico, e finì in carcere per tre mesi. In70

fluenzato dai venti marxisti che spiravano dalla rivoluzione russa, nel 1921 aveva
fondato il Partito Comunista Cinese – convinto che il marxismo fosse in grado di
modernizzare un Paese sottosviluppato quale la Cina. Anche Mao Zedong fu tra i
fondatori. Nominato Segretario Generale nel 1921, mantenne l’incarico per sette
anni, con l’appellativo del “Lenin cinese”. I legami con il Comintern – destinati a
sfarinarsi in seguito sotto l’egida di Mao - erano fortissimi in quegli anni. Fu il
Comintern a imporre a Chen l’alleanza con i nazionalisti. Quando l’alleanza si
sfaldò, Chen, accusato di tale fallimento, fu espulso dal PCC. Trascorse gli ultimi
anni in un villaggio vicino Chongqing, dove morì nel 1938.

Per Chen Duxiu, fervente oppositore dei valori tradizionali cinesi, il marxismo
era un mezzo per raggiungere la “democrazia di massa”, pur senza limitare il ruolo della borghesia nella rivoluzione cinese. Non gli fu dato tempo di osservare
l’ascesa al potere del Partito, destinato a guidare il Paese, a partire dal 1949, fino
al trasformarlo in un potenza che oggi impera nel mondo.
Il distacco dal marxismo

I fondatori del PCC non furono gli unici intellettuali a contribuire al pensiero
politico iniziale del Partito. Il pensiero politico cinese è ricco di filosofi liberali,
una storia che qui non racconteremo per mancanza di spazio. Una cosa è certa:
l’influenza del marxismo, che Mao Zedong inglobò nella sua dottrina definita
marxismo-leninimo-maosimo, è ancora molto forte seppur sfumato, e strumentale. Il filosofo tedesco, che centocinquanta anni fa scrisse il Capitale, “elaborò una
profonda analisi sulla natura umana, sulla natura del lavoro, sui rapporti di potere nel sistema economico, sulle relazioni tra religione e ideologia con le strutture
del potere”, ha detto all’AGI Andrew Nathan, docente di scienza politica alla Columbia University, autore di alcuni tra i più importanti libri sul sistema politico
della Cina contemporanea, co-autore del volume Tian’anmen Papers.

“Oggi l’ideologia del Partito non dice nulla su questi temi: la leadership propone invece una forma di culto della personalità e di nazionalismo, idee che Marx
disapprovava”, ha aggiunto il professore. “Il maoismo può essere definito una
forma di marxismo nel senso che ha utilizzato alcune categorie marxiste, quali il
concetto di lotta di classe. Ma dopo Mao – ha continuano Nathan - l’ideologia
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del Partito non ha mantenuto un forte legame con l’ideologia marxista”. Cioè: lo
ha adattato per “giustificare qualsiasi politica il Partito volesse promuovere in un
dato momento”. Rispetto alla linea uﬃciale presentata dalla precedente amministrazione Hu Jintao, “l’ideologia promossa da Xi è più marcatamente nazionalista: in essa prevalgono aspetti di statalismo e culto della personalità”. La stampa ha presentato l’immagine di Xi come “il grande leader” – revival maoista?.
Non solo. “Il ritorno della Cina alla ricchezza e al potere è illustrata nel ‘Sogno
Cinese’ – ha concluso Nathan -; ai membri del Partito, alla stampa, agli avvocati,
alle aziende, vengono richieste maggiori disciplina e conformità”.

Di diverso avviso Ian Johnson
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, premio Pulitzer, giornalista, scrittore e sino-

logo. Dopo Mao, con le riforme di apertura promosse da Deng Xiaoping negli anni ottanta, il libero mercato si è sviluppato con l’appoggio di uno Stato autoritario, il quale ha promosso il capitalismo facendosi gestore di una certa forma di
neoliberalismo. Tra i primi a teorizzare il ‘nuovo’ ordine cinese alla fine degli anni Novanta è stato Wang Hui, intellettuale tra i più anticonformisti, direttore della rivista "Dushu". Oggi la Cina, seconda economia mondiale, continua a farsi
promotrice dell’idea che il capitalismo possa funzionare anche senza democrazia (in alcuni casi – dicono a Pechino - persino meglio). “Il governo cinese vede
se stesso alla guida di un Paese ancora povero: nel trainare lo sviluppo, il PartitoStato ha una visione antica del suo mandato”, ha detto all’AGI Johnson 108. Ma è
proprio l’assenza di democrazia intesa in senso occidentale a far sì che centocinquanta anni dopo la pubblicazione del “Capitale”, l’influenza di Marx sia ancora
viva: “Per giustificare il suo potere e consolidare il consenso - sottolinea Ian Jonhson – la leadership aﬀerma l’idea che sia stata la Storia a mettere il Partito alla
guida del Paese, un processo che rievoca il determinismo storico di Marx”. Lo ha
chiarito il presidente cinese Xi Jinping: “Stiamo costruendo il socialismo con caratteristiche cinesi, non un qualsiasi altro ‘–ismo’”, ha detto l’anno scorso nel discorso per il novantacinquesimo avversario dalla fondazione del Partito Comunista Cinese (PCC). “Il Marxismo deve essere la base fondamentale, il principio
guida, o il Partito perderà la sua anima e direzione”.

Ma è proprio l’assenza di democrazia intesa in senso occidentale a far sì che
centocinquanta anni dopo la pubblicazione del “Capitale”, l’influenza di Marx sia
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ancora viva: “Per giustificare il suo potere e consolidare il consenso - sottolinea
Ian Jonhson – la leadership aﬀerma l’idea che sia stata la Storia a mettere il Partito alla guida del Paese, un processo che rievoca il determinismo storico di
Marx”. Lo ha chiarito il presidente cinese Xi Jinping: “Stiamo costruendo il socialismo con caratteristiche cinesi, non un qualsiasi altro ‘–ismo’”, ha detto l’anno
scorso nel discorso per il novantacinquesimo avversario dalla fondazione del Partito Comunista Cinese (PCC). “Il Marxismo deve essere la base fondamentale, il
principio guida, o il Partito perderà la sua anima e direzione”.

La carica più importante all’interno del PCC è quella di Segretario Generale.
Ma fino al 1982, il livello più alto era quello di Presidente del PCC – “Chairman”
– detenuto da Mao Zedong dal 1949 fino alla sua morte, nel 1976. Tale carica fu
abolita nel 1982 (l’ultimo fu Hu Yaobang, poi nominato Segretario). Si è detto
che Xi Jinping volesse rispolverarlo: un altro segnale del suo potere assoluto che
però – dicono alcuni esperti – il presidente, visto oggi come l’uomo solo al comando, dopo una feroce campagna anti-corruzione, sarà costretto, entrando nel
suo secondo mandato (e forse puntando a estenderlo oltre il 2022), a condividere con gli altri leader.
107 http://www.ian-johnson.com/bio
108 https://www.agi.it/estero/cina_marx-2024445/news/2017-08-10/

I successori del "grande timoniere"

Finita l’epoca maoista, il Partito introdusse via via elementi di leadership collegiale, per evitare gli eccessi compiuti dal Grande Timoniere. Qualora Xi, che è
già core leader (nucleo della leadership: una carica che lo eleva, all’interno del
Comitato Permanente del Politburo, al di sopra degli altri membri), ottenesse anche la nomina di chairman, si diﬀonde tra gli analisti il timore il Comitato Permanente sia destinato ad avere un potere ridotto a vantaggio di Xi. Tra i più importanti dirigenti che hanno ricoperto il ruolo di Segretario Generale del Partito, dopo la morte di Mao, figurano Hu Yaobang (1982-1987) e Zhao Ziyang (19871989), sotto la leadership di Deng Xiaoping (cuore della seconda generazione).
Il “Piccolo Timoniere” non ricoprì mai la carica di Segretario Generale, ma come
presidente della Commissione Centrale e della Commissione Militare guidò le ri73

forme di apertura della Cina, fino al 1989. Promosse il socialismo con caratteristiche cinesi. In una catena di successione ben delineata, gli successe Jiang
Zemin (1989-2002), cuore della terza generazione, il cui pensiero politico è racchiuso nella teoria delle tre rappresentanze; giunse poi al potere Hu Jintao
(2002-2012), quarta generazione, il filosofo dello sviluppo scientifico. E nel
2012, Xi Jinping: quinta generazione.
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(ANALISI POLITICA) NONO

PERCHÉ XI JINPING NON È MAO, MA
POTREBBE CAMBIARE LA CINA PIÙ
DEL GRANDE TIMONIERE
di Alessandra Spalletta

Applausi di tributo al nuovo “Grande Timoniere” la Cina con Xi si appresta a entrare in una nuova era

Xi non avrebbe ottenuto un potere supremo senza la benevolenza di ampi quadri del Partito. Dopo il Congresso il Segretario Generale, come abbiamo già detto, ha assunto la posizione di primus inter inferiores, un evento che non ha pre75

cedenti nella storia politica della Cina. Ma non è il nuovo Mao. Il “Grande Timoniere” puntava a “trasformare radicalmente la Cina secondo una ideologia che si
contrapponeva frontalmente al modello occidentale e, dall’altra, fu sempre ambivalente rispetto all’istituzionalizzazione della rivoluzione. Il Partito era di fatto
nelle sue mani, eppure egli arrivò al punto di minarlo alle fondamenta durante la
Rivoluzione culturale (1966-1976). Pur nella complessità della sua personalità,
che è molto cambiata nei lunghi anni della guerra civile e ancora di più nella fase
del potere, Mao fu visceralmente comunista e il suo lascito ideologico è appunto
la sinizzazione del marxismo (questo è il “Pensiero di Mao Zedong). Con Xi siamo su tutt’altra traiettoria: ideologicamente, è se mai erede di Deng Xiaoping:
guida una Cina che ha attinto e continuerà ad attingere agli strumenti dell’Occidente finalizzandoli a un’agenda di modernizzazione autoritaria che ha l’ambizione di essere un sincretismo originale cinese”. In questa doppia intervista di AGI
a Giovanni Andornino, docente all'Università di Torino e vice presidente del Torino World Aﬀairs Institute Twai, e a Filippo Fasulo, Coordinatore scientifico
del CeSIF (Centro studi per l'impresa della Fondazione Italia Cina) e Research Fellow di Ispi, vi spieghiamo il Congresso del Pcc ha raﬀorzato il potere di Xi
Jinping.
QUANTO IL POTERE DI XI JINPING SI È RAFFORZATO DOPO
IL CONGRESSO?
Risponde Giovanni Andornino:

"Anche Deng Xiaoping ebbe la sostanza del proprio contributo ideologico - il
“socialismo con caratteristiche cinesi” - iscritta nello Statuto del Partito mentre
era ancora ai vertici del potere, nel 1992. Ma fu soltanto dopo la sua dipartita
che questa innovazione assurse al livello di principio ideologico
guida. Chiaramente ciò che è riuscito a Xi travolge tutti i precedenti, salvo il caso di Mao: al termine del primo mandato, mentre è con tutta evidenza soltanto
all’inizio della sua parabola di potere, Xi riesce a vedersi riconosciuta esplicitamente la paternità di un contributo ideologico - il “socialismo con caratteristiche
cinesi per la nuova era” - che diviene immediatamente “ideologia guida” del Partito. Siamo davanti a uno sviluppo formidabile: o il Partito ha superato i timori
di derive personalistiche che avevano frenato simili ambizioni in precedenza, oppure Xi esercita sui suoi compagni un ascendente tale da aver travolto anche le
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resistenze di quanti per quarant’anni non hanno voluto conferire a nessun leader
in carica il potere di fissare i dogmi dell’ideologia che regge la Cina".

"Una cosa è certa: il potere di Xi si è raﬀorzato in modo decisivo. Per due ragioni. La prima è proprio l’inserimento del suo “Pensiero sul socialismo con caratteristiche cinesi per la nuova era” nello Statuto del Partito come “ideologia guida”
e con l’espressa menzione del suo nome. Questo è il vero trionfo di Xi, un epilogo destinato ad avere implicazioni a lungo termine: il suo orientamento politico
è stato ora sottoscritto al più alto livello e ridefinisce i contenuti della “saggezza
collettiva” del Partito Comunista Cinese. Ne consegue che chi si opponesse a Xi
si collocherebbe in automatico al di fuori del Partito. La seconda ragione per cui
Xi emerge dal congresso come il leader cinese più potente da vent’anni a questa
parte si coglie guardando alla composizione degli organi apicali del Partito. Non
soltanto il neo-confermato Segretario Generale ha clamorosamente abbandonato
la prassi che prevedeva l’insediamento di un “erede presunto” nel Comitato Permanente del Politburo durante il proprio secondo mandato - come accadde per
lo stesso Xi tra il 2007 e il 2012 - ma ha anche gestito il ricambio deviando dalle
norme consuetudinarie che riguardano l’anzianità dei candidati ai vertici e la loro vicinanza ai Segretari Generali precedenti. Due esempi speculari sono rappresentati da Hu Chunhua, Segretario del PCC nella provincia del Guangdong e Cai
Qi, Segretario del PCC per la municipalità di Pechino: il primo, considerato un
uomo del predecessore di Xi, Hu Jintao, e da molti indicato come potenziale erede di Xi, è stato confermato nel Politburo senza promozione; il secondo, neanche
membro del precedente Comitato centrale ma molto vicino a Xi, è stato proiettato direttamente nel Politburo bypassando un cruciale passaggio nel cursus honorum dei dirigenti cinesi. Operazioni del genere rompono equilibri e richiedono
notevole capitale politico".
Risponde Filippo Fasulo:

"L’inserimento del pensiero di Xi Jinping nello Statuto del Partito è uno dei segnali più evidenti del raﬀorzamento del potere del Segretario Generale: un’indicazione che lo pone sullo stesso livello di Mao Zedong e di Deng Xiaoping. L’ingresso del suo contributo ideologico è stato annunciato dai leader uscenti e dai me77

dia, quindi un segnale di forte riconoscimento. Opporsi a Xi significherà opporsi
al Partito: oltre alle sue teorie, anche le sue iniziative politiche sono entrate nel
Partito, risultando così diﬃcilmente contestabili. Nello Statuto, infatti, sono state iscritte anche le indicazioni delle due principali strategie politiche di Xi: l’iniziativa Belt and Road e la riforma strutturale sul lato dell’oﬀerta, ovvero l’elemento chiave della strategia del “New Normal” che punta a un miglioramento
della produttività e del tessuto industriale cinese, e che racchiude al suo interno
gli obiettivi del taglio della sovraccapacità e del Made in China 2025. In altre
parole: la politica economica di Xi viene oggi indicata come l’elemento fondamentale nelle linee guida del Partito. Cruciale l’obiettivo di risolvere le nuove contraddizioni emerse nel tessuto economico e sociale cinese. La Cina riconosce il
raggiungimento di alcuni importanti obiettivi negli ultimi 20 anni, tra i quali la
riduzione della povertà e i grandi sforzi compiuti per migliorare le condizioni economiche del Paese, e oggi intende eliminare le contraddizioni che persistono fra
l’obiettivo di migliorare ancora le condizioni dei cittadini cinesi e la necessità di
una crescita bilanciata e uguale".
È PIÙ FORTE L’INFLUENZA DI XI SUL PARTITO O QUELLA
DEL PARTITO SU XI?
Risponde Giovanni Andornino:

"Xi non avrebbe potuto concentrare nelle proprie mani tanto potere senza il
concorso - o quantomeno la benevola neutralità - di ampi settori del
Partito. Evidentemente, dovendo scegliere tra una leadership collegiale esposta
al rischio dei veti incrociati e una forte spinta accentratrice che rende il Segretario Generale un primus inter inferiores, il grosso dei quadri dirigenti ha optato
per la seconda strada. Cedono parte del proprio potere discrezionale - a Xi e alle
nuove istituzioni che questi sta organizzando aﬃnché sia garantita una governance più eﬃciente e legalizzata - avendo in cambio una guida capace di articolare
un ambizioso e credibile progetto di rinnovata grandezza nazionale. Detto questo, sappiamo ormai uﬃcialmente che non tutti sono d’accordo e nel Partito c’è
addirittura chi ha provato a rovesciare Xi: quando Liu Shiyu, presidente della
China Securities Regulatory Commission, ha rivelato che una serie di alti papaveri hanno tentato di “usurpare” il potere, ha chiarito come molti interventi disci78

plinari sin qui spiegati come azioni di contrasto alla corruzione sono in realtà
epurazioni legate e cospirazioni politiche al più alto livello".

XI È IL NUOVO MAO?
Risponde Giovanni Andornino:

"No: da una parte, Mao puntava a trasformare radicalmente la Cina secondo
una ideologia che si contrapponeva frontalmente al modello occidentale e, dall’altra, fu sempre ambivalente rispetto all’istituzionalizzazione della rivoluzione. Il
Partito era di fatto nelle sue mani, eppure egli arrivò al punto di minarlo alle fondamenta durante la Rivoluzione culturale (1966-1976). Pur nella complessità
della sua personalità, che è molto cambiata nei lunghi anni della guerra civile e
ancora di più nella fase del potere, Mao fu visceralmente comunista e il suo lascito ideologico è appunto la sinizzazione del marxismo (questo è il “Pensiero di
Mao Zedong). Con Xi siamo su tutt’altra traiettoria: ideologicamente, è se mai
erede di Deng Xiaoping: guida una Cina che ha attinto e continuerà ad attingere
agli strumenti dell’Occidente finalizzandoli a un’agenda di modernizzazione autoritaria che ha l’ambizione di essere un sincretismo originale “cinese”. Quanto
agli strumenti per perseguire questa visione, a diﬀerenza di Mao, Xi non vede
nella burocrazia del Partito una minaccia alla purezza della rivoluzione, ma lo
strumento per eccellenza con cui realizzare il rinascimento della nazione cinese.
L’orizzonte è la grandezza istituzionalizzata della nazione cinese in un ordine internazionale stabile, per citare il Rapporto politico letto da Xi il 18 ottobre scorso, non la rivoluzione proletaria e un nuovo ordine mondiale".
Risponde Filippo Fasulo:

"La risposta non può che essere interlocutoria. Da un lato, non si può negare
che l’indicazione del suo nome all’interno dello Statuto del Partito lo elevi a un
paragone con Mao. Dall’altro, i nomi scelti per nominare la nuova leadership segnalano la volontà o la necessità di mantenere un certo equilibrio di
potere. Resta per il momento inalterato il principio della leadership collettiva,
che alcuni osservatori avevano visto in pericolo dato lo strapotere assunto da Xi,
soprattutto in assenza della designazione di un erede, come è di fatto stato. Ma è
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ancora troppo presto per trarre ragionate conclusioni. Mao diventa Mao dopo
venti anni di guerra civile e quindici di governo prima di arrivare alla Rivoluzione Culturale, che inaugura l’epoca buia dominata da una eccessiva personalizzazione del potere sfociata nel culto della personalità, con esiti drammatici. Xi
Jinping ha una storia diversa e recentissima: si aﬀaccia al potere nel 2007 (quando entra nel comitato permanente del Politburo) e sale ai vertice nel 2012 (quando viene nominato Segretario Generale del PCC; l’anno dopo ottiene la nomina
di presidente della Repubblica Popolare Cinese, RPC). Fino a dieci fa, dunque,
Xi era ancora a governare a livello locale (Fujian, Zhejiang, Shanghai). Quello
che ci deve colpire è la velocità con cui Xi ha ottenuto lo strapotere che detiene
oggi. Nei primi cinque anni del suo governo, abbiamo continuato a parlare dell’amministrazione Xi Jinping-Li Keqiang, utilizzando vecchie formule, mentre la
posizione di Li Keqiang si stava indebolendo".

"Il South China Morning Post lo descrive come il leader che passa dalla gratificazione del suo modello Likonomics al prendere ordini dall’alto, visto che da oggi
ad avere peso sarà solo la strategia di Xi, che è stata inserita nello Statuto. Il fatto che Xi stesse prendendo il controllo della politica economica era già emerso
ad appena un anno dal diciottesimo congresso che lo aveva consacrato Segretario
Generale, ovvero nel 2013 con le riforme del terzo plenum, quando furono creati
nuovi organi, quali il Central Leading Group for Comprehensively Deepening
Reforms. Resta da capire come Xi sia riuscito a prendere le redini così velocemente. Su cosa si basano il suo consenso e la sua legittimità? Indubbiamente ha
costruito relazioni all’interno del Partito. Ma ci troviamo di fronte a un leader
senza precedenti, che guadagna potere quasi illimitato in tempo di pace. Mao veniva dalla rivoluzione che aveva portato alla nascita della RPC. Deng era sopravvissuto alla rivoluzione culturale. Entrambi avevano una legittimità chiara. Xi fa
un percorso normale all’interno del Partito e riesci a farsi accreditare in pochissimo tempo come il leader più forte. Il “ritorno alla grandezza della nazione” si
conferma come il suo slogan più significativo, enunciato fin dai primi giorni del
suo primo mandato, quando parlò per la prima volta del “sogno cinese” di rinascimento della nazione cinese. L’idea è di tornare agli albori, al momento in cui
la Cina era prima nel mondo. La Cina non diventerà prima ma tornerà ad occupare un ruolo che le spetta di diritto, una posizione naturale, dunque, senza sottrarre potere a nessuno".
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COSA CI DICONO I NOMI DEI NUOVI LEADER IN TERMINI DI
RAFFORZAMENTO IDEOLOGICO E DI INDIRIZZI POLITICI?
Risponde Filippo Fasulo:

"L’impressione è che si sia voluto mantenere un bilanciamento. Quello che
emerge dalla prima sessione plenaria del comitato centrale non è un Politburo di
rottura. Oltre alla riconferma di Xi come Segretario Generale (sui cui si avevano
pochissime incertezze), Li Keqiang è stato riconfermato premier. Se ci fosse stata
una intenzione di rottura, si sarebbe trovata una forma per estrometterlo. Emerge altresì la volontà di promuovere personaggi vicini a Xi".

"Li Zhanshu è il leader più vicino (è il più anziano dei nuovi membri del Comitato Permanente, con i suoi 67 anni di età, fino a oggi capo dell'Uﬃcio Generale
del Comitato Centrale, e membro del Politburo, è stato visto come una figura
equivalente al chief of staﬀ del presidente cinese)".

"Wang Huning ha una lunga esperienza come teorico del PCC (62 anni, viene
dipinto dal South China Morning Post di Hong Kong come il principale teorico
del PCC. Prenderebbe il posto di Liu Yunshan, che aveva guidato il dipartimento
della propaganda per dieci anni prima dell'ascesa al Comitato
Permanente). Negli ultimi venti anni ha esercitato una lunga, quasi nascosta, influenza nella vita politica cinese; alcuni studiosi lo considerano il maggior ispiratore delle teorie di Jiang Zemin (tre rappresentatività), Hu Jintao (sviluppo scientifico) e Xi Jinping (il sogno cinese). Dunque si tratta di un leader che ha coltivato ottimi rapporti con i predecessori. Oggi è nel giglio magico di Xi, ma si tratta
di un personaggio che è sopravvissuto a molte tempeste. In una fase in cui uno
dei temi principali che riguardano il futuro della Cina, è se il modello cinese che
punta a diventare più sostenibile possa o meno diventare esportabile, la nomina
di Wang, il principale esponente del neo autoritarismo (corrente che ha preso
piede alla fine degli anni ’80 promuovendo l’idea che l’accentramento del potere
e un governo forte fosse necessario per migliorare le condizioni economiche del
Paese), rappresenta il raﬀorzamento dell’idea che tale modello abbia una sua for81

te strutturazione e identità. E conferma che la Cina proseguirà su un percorso
lontano dai modelli occidentali. Potrebbe rappresentare una pietra tombale per
le speranze di adozione della democrazia liberale in Cina”.

"Zhao Leji è vicino a Xi ma appare come una figura intermedia. Non è vicino al
presidente come Li Zhanshu, ma ha lavorato molto vicino a Wang Qishan,
l’ormai ex zar anticorruzione di cui ha preso il posto, una nomina che a una prima interpretazione, potrebbe rappresentare una sorta di garanzia sul sulla continuità con la strada intrapresa da Wang Qishan (1, 3 milioni di funzionari puniti
nei primi cinque anni)".

"Han Zheng è infine un nome interessante perché ha caratteristiche ibride: è
stato in passato molto vicino a Jiang Zemin, e dunque alla “cricca di Shanghai”,
ha poi lavorato con l’attuale presidente cinese quando Xi era Segretario Generale
di Shanghai, ed è sopravvissuto a una serie di scandali politici, come la strage di
capodanno di Shanghai nel 2015, quando la dirigenza fu altamente criticata. Han
Zheng era inoltre in carica quando fu lanciata nel 2014 la Shanghai Pilot Free-Trade Zone, partita con grandi prospettive diluite poi in diverse iniziative simili in
altre zone della Cina, senza incontrare l’entusiasmo di Xi.

"Significativa la presenza di Wang Yang sul lato economico. Il fautore del ‘modello Guangdong’, leader liberale, potrebbe dare una forte spinta all’ innovazione, all’apertura economica e forse alle necessarie riforme strutturali".

"Infine, la riconferma di Li Keqiang ci dà l’idea di continuità, seppur la sua strategia economica risulti indebolita nei confronti di quella di Xi Jinping".
Risponde Giovanni Andornino:

"Una macchina del Partito eﬃcace, riforme finalizzate alla competitività dell’economia cinese, e un apparato teorico che integri le energie della società e il
Partito-Stato secondo un modello internazionalmente riconosciuto come legittimo, credibile e attraente: sono questi gli assi portanti del socialismo cinese per
la nuova era teorizzato da Xi. Un autoritarismo tecnocratico impegnato in un
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progetto di ricostruzione di un Cina ricca, forte e con orizzonti globali. A mio parere si può leggere così la nomina di una figura come Liu He, considerato il guru
di Xi in campo economico, nel Politburo, e di Wang Huning, ex professore universitario divenuto il grande ideologo del Partito sotto tre leader (Jiang Zemin,
Hu Jintao e Xi Jinping), Li Zhanshu e Zhao Leji nel Comitato Permanente".

XI SENZA EREDE: COSA SIGNIFICA?
Risponde Filippo Fasulo:

"Ancora non lo sappiamo. Le scelte di oggi, per il momento, ci lasciano più
dubbi che certezze. L’assenza di una linea di successione può voler significare
due cose. Primo: Xi non vuole un erede. Secondo: non ha avuto la forza di indicare l’erede che vuole lui. C’è però anche un altro aspetto da considerare sul sistema politico cinese nel complesso. Il processo di istituzionalizzazione, che a partire dal passaggio dalla terza (Jiang) alla quarta generazione (Hu) prevedeva l’indicazione di un erede con un ampio margine di anticipo evidentemente non è più
una certezza, rendendo le nostre analisi ancora più complicate. Dopo le due leadership carismatiche di Mao e Deng, a partire dagli anni’90 si definisce un percorso che vede alla guida del paese una generazione per circa un decennio, rappresentata da un paramount leader che detiene l’incarico di Segretario Generale
del PCC, Presidente della Rpc e Presidente di un organo di controllo delle forze
armate. Nel passaggio da una generazione all’altra si è inoltre indicato il successore con largo anticipo, Hu Jintao addirittura all’inizio degli anni ’90 e Xi Jinping
– aﬃancato da Li Keqiang – già nel 2007. La scelta del successore, tuttavia, non è
appannaggio del solo leader uscente, tanto che Hu venne sostenuto da Deng prima della morte nel 1997, mentre Xi Jinping risulterebbe essere stato al momento della sua ascesa più vicino a Jiang, quando l’uscente Hu Jintao gli avrebbe preferito l’attuale numero due Li Keqiang".

"Da questi elementi risulta evidente il peso che gli ex leader continuano ad
esercitare anche quando lasciano gli incarichi. Tuttavia, probabilmente anche grazie alla forte ascesa di Xi, oggi Hu Jintao sembra che si sia ritirato del tutto dalla
vita politica, mentre Jiang Zemin, fino a qualche anno fa considerato come perso83

naggio sotto la cui ombra si giocavano i destini politici del Partito, sembra essere
svaporata. Se non altra per motivi anagrafici (Jiang ha 91 anni), senza considerare la forte azione della campagna anti-corruzione che ha colpito persone a lui vicine. L’indicazione del futuro leader avveniva tramite la promozione di qualcuno
talmente giovane da poter sostenere due quinquenni ai vertici dopo che tutti coloro più anziani di lui avevano già superato il limite dei 67 anni. Il fatto che Hu
Chunhua e Chen Min’er siano stati entrambi esclusi dai sette membri più importanti fa sì che oggi non ci sia nessuno che fra cinque anni abbia un orizzonte di
altri dieci anni ai vertici prima della pensione. Alcune interpretazioni, però, suggeriscono che possano essere promossi anche in un secondo momento o che la
fase di “apprendistato” fatta da Hu e Xi in passato possa essere svolta in qualche
altra maniera. Di certo il paradigma che si credeva consolidato è mutato e fra cinque anni ci troveremo con tre possibili scenari inediti: 1) Xi Jinping Segretario
Generale per più di dieci anni 2) un nuovo Segretario Generale troppo anziano
per fare due quinquenni prima dei 67 anni 3) un nuovo Segretario Generale suﬃcientemente giovane per i due quinquenni, ma senza una precedente esperienza
nel Comitato permanente del politburo, ritenuto un elemento di formazione e
continuità".

Qualcuno sostiene che possano esserci alcune promozioni e cambi nei prossimi plenum, nei quali attendersi nuove promozioni.
Risponde Giovanni Andornino:

"Da una parte, rende più plausibile che Xi non si ritiri dalle cariche istituzionali dopo i consueti due mandati - come avvenuto per i suoi due predecessori negli
ultimi vent’anni - ma resti ai vertici del Partito-Stato per un terzo mandato
(2022-2027). Ma anche in presenza di un futuro erede, avendo inserito il proprio
“Pensiero" nello Statuto del Partito, Xi si è garantito una influenza perenne, essendo egli stesso l’interprete autentico di ultima istanza dell’ideologia-guida che
ispirerà l’indirizzo dell’intero apparato politico-burocratico cinese verosimilmente finché sarà attivamente impegnato nella vita politica del Paese".
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DOPO LOTTA ANTI-CORRUZIONE, ARRIVA L’ERA DELLE RIFORME?
Risponde Filippo Fasulo:

"Sì. Le sfide economica che attende la Cina riguardano il debito, la sovraccapacità, la necessità di trovare nuove fonti di crescita, la transizione verso un modello più sostenibile".
Risponde Giovanni Andornino:

"Diciamo che continuerà ancor più vigorosa l’azione riformista, ma si tratterà
di riforme diverse da quelle che ci aspettiamo. Dal 1978 siamo stati abituati ad
associare l’idea delle “riforme” in Cina a un percorso orientato verso una convergenza del sistema economico cinese rispetto al modello occidentale. E per più di
tre decenni è stato eﬀettivamente così: riforme strutturali implementate con
l’obiettivo di consentire alla Cina di accedere ai flussi dell’economia globale.
Questa fase “negoziale” in cui Pechino versava in una posizione di relativa debolezza - e dalla quale le nostre imprese hanno tratto grande beneficio - è alle nostre spalle. L’indirizzo strategico che sembra emergere dal rapporto politico presentato da Xi in apertura del 19° Congresso, dalle nomine della nuova dirigenza,
e dalla modifica dello Statuto del PCC, parla di un potenziamento della capacità
di governance del Partito-Stato, di azioni volte a incrementare la competitività
dell’economia cinese, e del superamento della posizione reattiva della Cina nelle
relazioni internazionali (venendo meno al famoso monito di Deng a non cercare
posizioni di leadership). Non mi aspetto, quindi, che a Pechino si disegnino
spontaneamente riforme del genere auspicato, ad esempio, dalla Camera di Commercio dell’Unione Europea a Pechino, o dalla stessa Commissione UE. Politiche
che, aprendo a una competizione più equilibrata tra imprese e investitori cinesi e
internazionali, possano rallentare i disegni di primato che si colgono in filigrana
nel discorso uﬃciale cinese mi sembrano poco verosimili. Naturalmente la Cina
non balla da sola: molto dipenderà dalle reazioni di Stati Uniti e Unione Europea".
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(ANALISI POLITICA) DECIMO

COSA VUOL DIRE PER LA CINA ABBANDONARE MARX PER TORNARE A CONFUCIO
di Emma Lupano

Una delegata in costume tradizionale della provincia cinese che rappresenta davanti all’edificio della Grande Sala del Popolo

Addio marxismo-leninismo, bentornata tradizione. Non è successa in un giorno e, soprattutto, non è mai stata uﬃcialmente annunciata, ma la sostituzione
degli elementi fondamentali dell’ideologia comunista con i valori della tradizione
confuciana è la tendenza che ha caratterizzato l’evoluzione del Partito comunista
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cinese negli ultimi 40 anni. Lo aﬀerma Hugo de Burgh, professore di Giornalismo e direttore del China Media Centre dell’Università di Westminster di Londra, secondo cui questa traiettoria ha subito una particolare accelerazione durante la leadership di Xi Jinping.
Programma quinquennale

Hugo de Burgh scommette che un ruolo di primo piano sarà assegnato a quello
che lui chiama “The Canon” e a cui in cinese si fa riferimento con il termine
“guoxue” (letteralmente “studi nazionali”). Si tratta di tutto quel patrimonio culturale cinese che si fonda sul sapere filosofico, letterario ed etico di stampo confuciano: un sapere che ha caratterizzato l’identità cinese per più di un millennio
e che, dopo essere stato combattuto e cancellato in epoca maoista tanto dal discorso politico quanto da quello quotidiano, è riemerso nella vita pubblica cinese
dagli anni Ottanta del secolo scorso.
La riscoperta di Confucio

“Gli intellettuali progressisti in Cina hanno condannato Confucio per 70 anni:
dalla caduta dell’impero, nel 1911, fino al 1980”, ha spiegato de Burgh durante
una conferenza organizzata dal Contemporary Asia Research Centre dell’Università degli studi di Milano la scorsa settimana. “Il rigetto era dovuto soprattutto
alla convinzione che il sapere tradizionale fosse l’ostacolo principale sulla strada
della modernizzazione della Cina”. Solo con l’inizio delle riforme, in reazione
agli anni del maoismo e al dramma della Rivoluzione culturale, i dirigenti comunisti hanno gradualmente ridato spazio a elementi della cultura tradizionale.
La filosofia del cacciatore di topi

“Il primo è stato Deng Xiaoping negli anni Ottanta: con la sua ‘filosofia del cacciatore di topi’, ha reintrodotto un approccio pragmatico e non ideologico alla politica, predicando che poco conta il colore del gatto, purché catturi i topi”. Jiang
Zemin, il principale esponente della cosiddetta “terza generazione” di leader cinesi, “ha proseguito su questa strada del pragmatismo, allontanandosi sempre di
più dalle rigidità ideologiche del marxismo-leninismo quando, con il suo ‘pensiero delle tre rappresentatività’, ha consentito agli imprenditori di essere membri
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del Partito”. Mentre con la “quarta generazione” di Hu Jintao “è stato riportato
alla luce uno dei concetti più importanti del confucianesimo, quello di armonia,
in chiaro contrasto con il principio comunista della lotta di classe”.
Cosa vuol dire per la Cina abbandonare Marx per tornare a Confucio

Con la leadership attuale, questo processo ha subito un’ulteriore accelerazione:
“Xi Jinping è stato il primo segretario generale del Pcc a commemorare pubblicamente, nel 2015, il compleanno di Confucio. Ha visitato in veste uﬃciale il luogo di nascita del filosofo, ed è il leader comunista che inserisce il maggior numero di citazioni confuciane nei propri discorsi”.
Cosa resta dell'ideologia comunista

Che cosa è rimasto allora, oggi, dell’ideologia comunista nel pensiero politico
espresso dal Pcc? O, per dirla con de Burgh, che cosa è stato “buttato via” e che
cosa “è sopravvissuto” del marxismo-leninismo nel “socialismo con caratteristiche cinesi”?
Cosa vuol dire per la Cina abbandonare Marx per tornare a Confucio

“Il Pcc ha rigettato l’utopia implicita nel pensiero comunista e il concetto di
determinismo storico - aﬀerma lo studioso -. Ha buttato via il principio della lotta di classe e la concezione negativa del mercato e dell’imprenditoria. Ha anche
annacquato l’imperativo a eliminare tutte le religioni”, limitandosi a ostacolare
quelle che potrebbero mettere in discussione l’ordine costituito. Qualcosa, però,
è stato per salvato: “Sono vive la concezione delle leadership come avanguardia
del popolo, la gestione dirigista dell’economia e l’identificazione dei media come
strumenti al servizio della politica”.
L'eccezionalità cinese

A sostituire i dogmi del marxismo-leninismo sono le sempre più frequenti teorizzazioni della “eccezionalità” cinese: l’idea, cioè, che la Cina sia diversa da qual88

siasi altra realtà e che non possa e non debba seguire ideologie politiche e modelli provenienti da altri Paesi.
Il sogno cinese

“Il ‘sogno cinese’ di Xi Jinping esprime di fatto la convinzione che non c’è alcuna ragione per cui il modello politico, sociale e culturale cinese dovrebbe essere
meno attraente di quello, per esempio, degli Stati Uniti. Molti cinesi ormai hanno conosciuto da vicino la realtà americana e ne hanno visti i difetti, dalla violenza alle enormi sperequazioni sociali. Non è un caso che, secondo alcune ricerche,
i cinesi che studiano o vivono negli Stati Uniti o in Gran Bretagna sono i meno
attratti dai nostri sistemi”, dice lo studioso britannico.
Il fascino del guoxue

Si spiega anche così il fascino ritrovato dei guoxue, e il loro ritorno nel curriculum degli studenti cinesi. “Dal 2013 i libri del ‘canone’ confuciano sono stati inseriti nel gaokao (l’esame nazionale che i giovani devono sostenere al termine
delle scuole superiori per poter accedere all’università). Mentre, dal 2014, il Ministero dell’educazione ha inserito i testi del ‘canone’ nei programmi scolastici
obbligatori”.
L'educazione dei giovani

Non si tratta solo di assicurare un ritorno alle radici culturali del Paese, ma anche di diﬀondere tra i giovani concetti morali utili a riempire il vuoto lasciato dal
venir meno dei valori comunisti. “Quello che il ‘canone’ insegna ai bambini cinesi è per esempio il rispetto per gli adulti, il dovere dei più grandi di prendersi cura dei più piccoli, e in generale l’idea che solo all’interno della comunità una persona acquista un senso e può svilupparsi in modo compiuto. È l’esatto opposto –
sottolinea de Burgh - di quanto viene insegnato ai bambini occidentali”.
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(ANALISI POLITICA) UNDICESIMO

PERCHÉ XI NON PUÒ COMANDARE DA
SOLO 109
di Ximen Bao

La Prima Sessione del XIX Congresso del Partito Comunista Cinese ha sancito
l'ulteriore rafforzamento del Presidente Xi Jinping creando di fatto una situazione
di stallo circa la preparazione alla successione, dato che a partire dalla nomina di
Jiang Zemin a Segretario del Partito nel 1992 la Cina aveva introdotto la consuetudine di prevedere per quella carica un massimo di due mandati della durata di cinque anni.

Di fatto i sei uomini che siederanno insieme al Presidente Xi nell'Ufficio Politico

del Comitato Centrale non potranno per anagrafe ambire a sostituirlo al termine
del suo secondo mandato nel 2022. Avere introdotto all'interno dello Statuto del
Partito il "pensiero di Xi Jinping del socialismo con caratteristiche cinesi per una
nuova era" così come gli assunti principali del primo mandato quali il Sogno Cinese, la Belt and Road Initiative e la completa verticalità del partito sulla società,
comprese le forze armate che appaiono rafforzate strutturalmente ma indebolite
dal punto di vista della capacità di fare pressione sull'apparato politico, possono indurre a pensare che si sia compiuto il processo di consolidamento autoritario all'interno del Partito.

Approfondendo l'analisi tuttavia si può ipotizzare che il continuo protrarsi di una
situazione in cui il Presidente Xi abbia la responsabilià di ogni tipo di Commissione e Organizzazione ("the Chairman of everything") sia collegato al fatto che lo
stesso non si senta ancora completamente indenne dall'ostilità di fazioni a lui avverse che per tattica al momento non si oppongono alla politica di rigore morale e
accentramento decisionale che ha contraddistinto sin qui l'amministrazione Xi.
Pur avendo sottolineato che si tratti di un Ufficio Politico di transizione, è emblematico che non tutti i componenti facciano parte della ristretta cerchia di uomini
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fidati di Xi. Vengono dalla Lega dei Giovani Comunisti, assai criticata e depotenziata dal Presidente, almeno due degli attuali sei colleghi del leader. L'uscita di scena
per anzianità del Commissario Anti-corruzione Wang Qishan, braccio destro di Xi,
puà inoltre essere letto come un compromesso con l'ala di uomini politici che non
intende creare troppe eccezioni circa le regole del cambio di potere. Wang è stato
inoltre a lungo al centro delle accuse dell'uomo d'affari Guo Wengui, attualmente
rifugiato negli Stati Uniti e potenzialmente depositario di segreti sui rapporti ambigui tra stato e mondo del business. I due potenziali pretendenti al trono Hu Chunhua e Chen Min'er sono al momento invece "relegati" tra i venticinque membri del
Comitato Centrale, organismo senz'altro di enorme importanza, ma un gradino al
di sotto nell'offrire la possibilità di essere identificati come successore designato.

Una importante figura che ha acquisito ulteriore potere nella cerchia di collaboratori del presidente promossa nel Comitato Centrale è Liu He, l'ideologo del pacchetto di riforme economiche. Dopo che nel suo rapporto al Congresso, durato oltre tre ore, Xi Jinping ha reiterato l'impegno della Cina a trattare gli investimenti
stranieri alla stessa stregua di quelli domestici, starà a Liu realizzare nei fatti quella che è ormai vista da molti come una promessa inattesa. L'ingresso nel Comitato
Centrale dell'alleato di Xi Jinping Generale Zhang Youxia nonostante i suoi 67anni, nominandolo contestualmente suo Vice insieme all'Ammiraglio Xu Qiliang nella Commissione Militare Centrale (con una diminuzione del numero dei membri
semplici da sette a quattro) indica la necessità da parte del Presidente di eradicare
ulteriormente i potenziali pericoli di una insurrezione, tacita o esplicita, degli effettivi dell'esercito.

Volendo pertanto sintetizzare gli esiti della I Sessione del XIX Congresso del

PCC, l'enfasi di una nuova era volta a migliorare le condizioni di vita dei cittadini
cinesi entro il 2050 e si rifletta anche su un miglioramento del contesto sociale
mondiale, può rappresentare sicuramente l'ambizione dell'attuale Presidente cinese a rimanere ai vertici del paese e del partito oltre la supposta data di scadenza
del 2022. Dovrà tuttavia farlo allentando la presa dai troppi tavoli in cui gioca da
leader maximo. Per farlo dovrà costruire più in dettaglio una squadra di figure a
lui alleate. Oggi è troppo presto per scorgere al suo interno chi veramente stia incondizionatamente dalla sua parte.
109 http://www.agichina.it/focus/notizie/percheacute-xi-non-puograve-comandare-da-solobr-/br-
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(ANALISI ECONOMICA) DODICESIMO

XI AL CONGRESSO HA SOTTOLINEATO
L'IMPORTANZA DELLO SPORT PER I
GIOVANI. VIA DELLA SETA ENTRA
NELLO STATUTO
di Eugenio Buzzetti

La Cina non chiuderà le porte, ma le aprirà ancora di più al mondo. È questo il
messaggio per gli investitori stranieri contenuto nelle parole pronunciate il 18 ottobre dal presidente cinese, Xi Jinping. Le promesse sul piano delle aperture negli investimenti e nel commercio si inseriscono nel panorama di un discorso
orientato soprattutto allo sviluppo di una “nuova era” per la Cina.
Lo sport e l’educazione per “sposare la causa socialista”

Proprio il settore dello sport ha riguardato anche l’Italia nell’ultimo anno e mezzo, con gli investimenti di Pechino nel Milan 110 e nell’Inter 111. Nonostante la
passione per il calcio, Xi non ha fatto riferimento al pallone nel suo discorso, di
forte impronta ideologica, ma ha citato l’interesse cinese per lo sport in almeno
un passaggio: “Porteremo avanti vasti programmi di fitness per tutti, accelereremo gli sforzi per fare della Cina un Paese forte negli sport 112, e per i preparativi
per i Giochi Olimpici e Para-Olimpici Invernali di Pechino 2022”. Tutti gli sforzi,
ha sottolineato Xi in altri passaggi del suo discorso, devono essere tesi per una
vita migliore per i cittadini cinesi, e anche lo sport e il benessere intellettuale, fisico e persino estetico devono servire come base per preparare i giovani a “sposare la causa socialista” della Cina.
110 https://www.agi.it/sport/calcio/milan_calciomercato_fassone_230_milioni-2111321/news/2017-09-02/
111 https://www.agi.it/sport/calcio/squadre_calcio_italia_europa_cina-1682602/news/2017-04-14/
112 https://www.agi.it/sport/calcio/cina_compra_fca_juventus_milan_fantacalcio-2089122/news/2017-08-27/
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Le 5 aree di interesse

Dalle parole di Xi della relazione al Congresso sul piano delle aperture si possono estrapolare cinque aree principali di interesse e di possibile azione nel futuro
della Cina:
1. L’iniziativa Belt and Road di sviluppo infrastrutturale tra Asia, Europa e Africa è una “priorità”, e l’obiettivo è quello di “aprire ulteriormente la Cina attraverso link che corrono verso est e verso ovest, e attraverso la terra e sul mare”. Il
Congresso l’ha inserita nello Statuto, insieme al pensiero di Xi.
2. La Cina promette di “espandere il commercio con l’estero, sviluppare nuovi
modelli e nuove forme di commercio, e portare la Cina a diventare un operatore
del commercio di qualità”;
3. Per riuscirci, Xi promette di promuovere “alti standard di liberalizzazione e
di facilitazione di commercio e investimenti”, che si tramuteranno in “un significativo allentamento nell’accesso al mercato, apertura ulteriore del settore dei servizi, e protezione dei legittimi diritti e interessi degli investitori stranieri”;
4. Il risultato di queste aperture sarà che “tutte le attività registrate in Cina verranno trattate in modo egualitario”;
5. Nella visione di Xi è previsto, infine, lo “sviluppo di nuovi modi di fare investimenti outbound, promuovere la cooperazione internazionale nella produzione
industriale, formare network a livello globale di commercio, investimenti e finanziamenti, produzione e servizi”.
Le linee guida del governo

Le nuove promesse si inseriscono anche in un altro contesto, quelle delle ultime linee guida approvate dal governo cinese ad agosto scorso, che dividono gli
investimenti all’estero in tre categorie:
• Vietati (come nel caso di quelli nell’industria pornografica o nel gioco d’azzardo);
• Incoraggiati, come nel caso di quelli che rientrano nell’iniziativa Belt and
Road, che ritorna più volte all’interno del discorso di Xi;
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• Soggetti a restrizioni (come nel caso di quelli nell’immobiliare, nello sport e
nell’intrattenimento e nello sport).
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(ANALISI ECONOMICA) TREDICESIMO

LA MAPPA DELL'ECONOMIA CINESE
NELLA "NUOVA ERA" DI XI
Passa lo slogan: "Crescita meno rapida e più sostenibile". Ma servono
riforme urgenti del sistema finanziario. L'Italia terzo Paese per investimenti, mentre gli italiani riprendono a investire in Cina
di Alessandra Spalletta
(in Collaborazione Con Alberto Rossi, Analista CeSIF-Centro Studi Per L'Impresa, Fondazione Italia Cina)

La visione politica promossa da Xi Jinping di una “nuova era” del socialismo
con caratteristiche cinesi è fortemente radicata nell’economia. “Dopo il diciannovesimo Congresso, politica ed economia sono, se possibile, ancor più collegate di
prima” dice Alberto Rossi, analista CeSIF-Centro Studi per l'Impresa, Fondazione Italia Cina.
Obiettivo il Piano “Made in China 2025”

Con l’ingresso del teorico Wang Huning nel comitato permanente del Politburo, il gotha del potere cinese, l’ideologia nei prossimi anni è destinata ad avere
un fortissimo peso. Maggiore dell’economia? Se lo chiedono gli osservatori politici, ancora incerti se definire Xi un conservatore o un riformatore, alla luce dello
stallo in cui versano le riforme strutturali (quelle delle aziende statali, per esempio). Una cosa appare chiara: l’ingresso nella stanza dei bottoni dell’ex leader del
Guangdong, Wang Yang, noto per le sue idee liberali, potrebbe dare una forte
spinta alle riforme, mentre sembra indebolito Li Keqiang (che verrà riconfermato
premier), le cui strategie economiche cedono il passo a quelle di Xi Jinping, che
sono entrate nello Statuto insieme al suo pensiero. Un passaggio che garantisce
al ‘presidente di tutto’ una influenza perenne.

95

Un altro segnale positivo per il futuro dell’economia è l’ingresso nel Politburo
di Liu He, considerato la mente liberale del presidente cinese: “Sarebbe fuorviante fare una 'classifica' in cui considerare quale sfera abbia maggior peso”, dice
Rossi. “Il ‘sogno cinese’ di divenire una economia pienamente sviluppata entro
il 2049, a 100 anni dalla nascita della Repubblica Popolare (RPC), è fortemente
connesso a una piena attuazione del modello economico del ‘New Normal’ e delle riforme che questo porta con sé”. La nuova normalità dell’economia, che individua una crescita meno rapida e maggiormente sostenibile, con un'attenzione
molto forte alla qualità, è in transizione: “Su alcuni temi la strada percorsa è già
significativa – dice Rossi - ma davanti c’è un lungo cammino da non interrompere: crescita dei consumi in primis, ma anche servizi, urbanizzazione, sviluppo tecnologico”.

La vera sfida del secondo quinquennio di Xi? “Provare a invertire la rotta su
quegli obiettivi ben lontani da una fase di implementazione, contenimento del
debito e riduzione della sovraccapacità. La parola chiave sarà produttività, e per
questo sarà fondamentale sviluppare con forza il piano Made in China 2025. La
stessa Belt and Road Initiative (BRI) potrà anche ricondursi a questa tematica,
relativamente all’aspetto dell’Industry Capacity cooperation e all’esportazione di
capacità produttiva”, aggiunge Rossi.

Che tipo di riforme possiamo aspettarci? “Sarà fondamentale per il governo cinese aﬀrontare le urgenti questioni relative al settore finanziario e alle imprese
di Stato”. Ineﬃcienti e indebitate. Una sfida nevralgica: “Il debito derivante dalle imprese conta per i due terzi del debito totale, ed è trainato fortemente dalle
aziende pubbliche". Servirebbe una riforma di grande profondità, ma non sarà affatto facile dato che comporterebbe conseguenze e turbamenti politici rilevanti,
che Xi non può sottovalutare, dovendo dunque cercare un faticoso equilibrio tra
questi due aspetti”. Non possiamo tralasciare poi l’aspetto demografico: “Uno degli eﬀetti della politica del figlio unico è il livello estremamente accelerato di invecchiamento del Paese, che porta con sé diverse problematiche in ambito di lavoro, welfare, salute. Dopo la liberalizzazione di questa politica, che non ha anco-

96

ra prodotto inversioni di rotta, sarà addirittura possibile aspettarsi agevolazioni
per la nascita di secondi figli”.
Più diﬃcile l'accesso straniero

Una nota dolente riguarda la chiusura del mercato lamentata negli ultimi anni
dalle imprese straniere in Cina. Xi propugna la globalizzazione e il libero mercato, ma l’accesso degli investitori stranieri è sempre più diﬃcile. Insomma, la Cina di Xi sarà una economia aperta o chiusa? “Dal Congresso è emerso, come di
consueto, una sorta di ‘doppio binario’ cinese: da un lato la comunicazione di un
sistema economico più aperto al mondo, dall’altra parte una presenza ancora più
significativa del Partito nel modello economico, anche relativamente alle imprese
private, che sembra andare in direzione opposta”, spiega Rossi.

È un dato di fatto: nei primi cinque anni dei governo targato Xi l’economia si è
rivelata meno aperta, con un “business environment” più ostile alle multinazionali straniere rispetto ai concorrenti locali, come hanno mostrato anche i dati in
calo degli investimenti in entrata negli ultimi due anni. “Lo stesso progetto Made in China 2025 può garantire una maggiore apertura nel breve periodo nei settori strategici per la ricerca di know how tecnologici, che potrebbe però ribaltarsi
nel medio periodo, una volta che Pechino riterrà di aver raggiunto i propri scopi
– sottolinea Rossi -. D’altra parte, su due ambiti diversi, i piani di realizzazione
di progetti condivisi da un lato - primo su tutti la BRI - e il boom dei consumi
dall’altro, potranno accrescere attività e scambi che portino a mutui e reciproci
benefici. Sta anche a noi farci trovare pronti su questi versanti”.
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LA CINA NEL MONDO
Illustrazione infografica - Quanto vale l’economia cinese? La Cina nel terzo trimestre 2017
segna una crescita al 6,8%, in calo di un decimale rispetto al dato dei primi sei mesi, quando
era al 6,9%, ma comunque in linea con le attese degli analisti e al di sopra dell’obiettivo fissato a marzo scorso dal governo del 6,5%. Il Pil nei primi nove mesi del 2017 è stato pari a
8.894 miliardi di dollari.

Quanto pesa il Pil cinese sul Pil globale? Il 14,87%. “Al di là del rallentamento
della crescita nel 2016, questa percentuale cresce in maniera molto rapida, di circa un punto annuo tra il 2006 e il 2015”, commenta Alberto Rossi. Paragoniamo
due periodi per capire l’accelerazione dell’ultimo decennio. Nei 25 anni che intercorrono dal 1980 (2,75%) al 2005 (4,8%), la quota dell’economia cinese su quel-
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la globale è aumentata di due punti percentuali. In poco più di undici anni, dal
2005 al 2016, la quota è passata dal 4,8% al 14,87%.

Quali settori? Nel 2016 nel comparto primario la Cina ha inciso sul Pil globale
per il 21%, nel secondario per il 18,9%, e nel terziario per l’11,76%.

Quanto pesa la crescita del Pil cinese sulla crescita del Pil mondiale? Nel 2016,
fatta cento la crescita del Pil mondiale, quello cinese ha pesato per il 22,44%.

“Dal grafico si vede benissimo come dal 2005 a oggi la Cina abbia
registrato un’ascesa netta. La crescita continua anche negli anni di Xi Jinping”,
sottolinea Rossi. “Nonostante l’enfasi posta sulla strategia del “New Normal”, la
nuova normalità dell’economia che individua una crescita meno rapida e maggiormente sostenibile, dunque non più a due cifre, con una attenzione molto forte alla qualità piuttosto che alla quantità, il peso del Pil cinese su quello globale
è continuato a crescere in maniera significativamente rilevante”.
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VERSO IL “NEW NORMAL”
Illustrazione infografica - La crescita del Pil, tra il 6,8% e il 6,9%, è in linea con gli obiettivi
dell’economia cinese nella fase del New Normal. Il dato più significativo riguarda l’evoluzione del settore terziario, che nei primi tre trimestri del 2017 cresce del 7,8%. La crescita del
terziario è trainata da due fattori: leasing e servizi commerciali (+10,5%), ma soprattutto
il boom del settore IT (Information Technology) e software (+23,5%), a conferma del fatto
che la Cina stia puntando sempre di più allo sviluppo tecnologico. In generale, cresce il settore dei servizi, che per la prima volta nel 2015 supera il 50% del Pil e la somma dei settori primario e secondario: era al 51,6% nel 2016, nei primi nove mesi di quest’anno è al 52,9%, superando la somma di industria e agricoltura.

“Questi dati ci forniscono una ulteriore conferma del processo in atto del
New Normal”, dice Alberto Rossi. Il piano Made in China 2025, che individua i
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dieci settori strategici sui quali investire per trasformare il paese in una superpotenza industriale, è centrale in questo percorso.
Produzione "armoniosa e sostenibile"

Sono due gli elementi fondanti di questa strategia: “Anzitutto, spostandosi dalla ricerca di un Pil a doppia cifra che punta soprattutto alla 'quantità' della produzione, senza soﬀermarsi troppo sulla qualità, a una produzione 'più armoniosa e
sostenibile (come sottolinea la retorica uﬃciale) trainata dall’upgrading dell’industria e dall’innovazione. Il secondo elemento riguarda la trasformazione del
modello economico, da un sistema basato su investimenti e esportazioni a basso
costo, a uno trainato dai consumi interni. Di sicuro il modello di sviluppo basato
su investimenti in capitale fisso, produzione a basso valore aggiunto ed esportazioni che ha caratterizzato i 20 anni precedenti non è più sostenibile, perché porta a squilibri rilevanti, di cui la sovraccapacità è il più evidente. Rispetto a questo
cambiamento, la transizione verso il nuovo modello pare ben avviata dalla conferma di alcuni dati (crescita dei consumi interni, ruolo del terziario, urbanizzazione, upgrading industriale e innovazione con maggiori investimenti in ricerca e
sviluppo), mentre altri aspetti (diminuzione di investimenti pubblici improduttivi, contenimento del debito e miglioramento del sistema finanziario, sovraccapacità) sono ancora ben lontani da una eﬀettiva realizzazione. Tale transizione è un
passaggio storico, richiede tempo, non ha una progressione lineare e la conversione del modello ha inevitabilmente anche ricadute politiche e sociali” dice Rossi.
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COME CRESCONO I CONSUMI
Illustrazione infografica - È la crescita dei consumi l’elemento che più di altri fotografa il processo in atto verso la nuova normalità dell’economia cinese. Nel 2016, fatta 100 la crescita
del Pil, i consumi contavano per il 64,6%. Cosa significa? Quasi due terzi della crescita cinese derivavano dalle spese per i consumi finali, con gli investimenti fissi lordi al 42,2% e un export addirittura negativo, che contava per un -6,8% sulla crescita del Pil. Il trend del rinnovato peso dei consumi si rinforza nel primo trimestre 2017, quando la crescita del Pil era da
ascriversi per il 77,2% proprio ai consumi, per il 18,6% agli investimenti e per il 4,2% all’export (tornato positivo).

I dati 2017 al 30 settembre riferiti alla crescita del Pil si riallineano invece a
quelli del 2016, con i consumi che valgono per il 64,5% della crescita, gli investimenti per il 32,8% e l’export per il 2,7%. Pechino ha un rapporto consumi priva102

ti/Pil del 39,21%, un dato in crescita dal 2010 a oggi, ma che rimane ben al di
sotto della media di altri Paesi. La media delle economie a medio reddito è di
50,85%, la media mondiale è del 58,31%, mentre quella degli Usa è al 68,10% e
dell’Italia al 61,26%.
Shopping per 400 milioni di millennial

Nei primi nove mesi del 2017 i consumi pro capite sono cresciuti del 7,47%,
un dato lievemente inferiore rispetto al 2016 (+8,51%). Interessante sottolineare come la crescita del reddito medio cinese consenta la diﬀerenziazione dei consumi, con i beni di sussistenza (alimentazione) che contano sempre meno sul totale (per la prima volta nel 2015 sotto il 30%, attualmente il 29,2%). Nel 2016 le
vendite al dettaglio di beni di consumo hanno registrato una crescita del 10,4%,
mentre le vendite retail online sono cresciute del 33%. Quanti sono i cinesi che
fanno shopping online? A fine 2016, il 72,5% degli utenti internet faceva acquisti online (su 731 milioni di utenti, gli acquirenti sono 530 milioni). Di
questi, 400 milioni circa sono millennial.

“La forte ascesa del peso degli investimenti sulla crescita nel secondo e terzo
trimestre 2017, di chiaro impulso governativo, spiega la necessità che aveva Xi
Jinping di arrivare ‘pronto e bene’ al Congresso: per ottenere determinati livelli
di crescita, ci sono leve e pilastri del modello economico degli scorsi decenni per
raggiungere i propri obiettivi, in un sottile equilibrio tra riforme economiche e
necessità di crescita”, commenta Rossi. “Tuttavia, stimolare la crescita dei consumi interni rimane importante per lo stesso governo cinese. Si tratta di una tendenza in corso, sebbene la Cina abbia ancora molta strada da fare per raggiungere un rapporto consumi privati/Pil competitivo rispetto ad altre potenze economiche globali. Certamente, poi, l’apertura ai consumi non vuol dire l’apertura totale del modello economico, sono due temi ben diﬀerenti tra loro”.
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IMPORT ED EXPORT IN RISALITA
Illustrazione infografica - Nel 2015, l’export registrava un calo del 2,57% mentre l’import
declinava del 14,15%. Nel 2016, l’export cala del 7,71% e l’import 5,49%. Nei primi nove
mesi del 2017 la tendenza si è invertita: l’export cresce del 5,54% e l’import del 17,06%.

Il dato specifico con l’Italia è ancora più positivo per la Cina. Secondo i dati delle dogane cinesi (diversi dai dati di Istat e Eurostat), nei primi nove mesi del
2017 l’import italiano dalla Cina è cresciuto del +7,82, (a quota 21,65 miliardi
di dollari), mentre l’export italiano ha appena superato 15 miliardi, con una crescita del 23,34%. I dati Istat/Eurostat vedono invece l’export italiano in Cina vicino al 30% circa.
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“Anche i dati sull’interscambio mostrano come Xi Jinping abbia utilizzato nel
2017 le leve economiche del modello precedente”, commenta Alberto Rossi. “La
Cina, che si proclama leader della globalizzazione, ha registrato per due anni dati un forte calo sull’interscambio, riconducibile al cambio di modello. Anche questa inversione di tendenza, come per gli investimenti, conferma l’utilizzo delle
leve economiche del modello precedente, nell'ottica del Congresso”. La recente
riduzione dei dazi doganali all’importazione su 187 prodotti di consumo consentirà di aumentare lo scambio di beni e servizi, anche se restano alcune barriere
non tariﬀarie che ostacolano l’export italiano non solo in Cina, ma anche negli
altri paesi attraversati dalle nuove linee di trasporto trans-euroasiatiche, e altre
barriere alla partecipazione di aziende europee agli appalti pubblici nei paesi interessati 112a.
112a https://www.agi.it/estero/cina_treno_via_della_seta-3174356/news/2017-11-29/
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INVESTIMENTI ALL’ESTERO IN CALO
Illustrazione infografica - Un dato che dimostra come questi cambiamenti in atto non comportino necessariamente un’apertura all’economia globale, è il calo, seppur lieve, che si è registrato nel 2017 degli investimenti esteri in Cina. I dati dei primi 9 mesi del 2017 mostrano un
declino del 3,16%, in contrasto con la crescita quasi costante che si è avuta dal 1994 al
2015: in 20 anni gli investimenti esteri in Cina si sono tendenzialmente quadruplicati, passando da 37,5 a 135,6 miliardi di dollari. Per la prima volta nel 2016 si è registrato un calo
dell’1,21%, mentre nei primi nove mesi del 2017 si registra una decrescita (-3,16).

“A Davos, a inizio 2017, Xi Jinping è stato mediaticamente esaltato come ‘alfiere della globalizzazione’ , certo in contrasto con alcune visioni politiche di
Trump, ma dobbiamo ricordare che la Cina rimane un mercato con un ambiente
chiuso e protezionista in diversi settori, e dove negli ultimi anni si è registrato
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da parte delle imprese un sentimento di maggiore diﬃcoltà nel fare business. Il
governo ha modificato alcuni approcci nei confronti delle multinazionali estere,
e il calo degli investimenti mostra anche questa tendenza”, commenta Rossi.
Finita l'età d'oro delle multinazionali

Sono le stesse imprese straniere a dichiarare finita l’età dell’oro per le multinazionali. Oggi le prospettive di crescita ci sono ma il mercato è più complesso; fino a qualche anno fa gli investimenti servivano soprattutto per delocalizzare,
mentre con l’ascesa rapida dei costi ora sono i consumi interni la principale motivazione della presenza in Cina. Oggi che il Paese punta a smarcarsi dall’immagine di fabbrica del mondo, le aziende straniere devono fare i conti anche con la
crescita della competitività cinese e con un diverso livello tecnologico. I settori
di massima chiusura sono - secondo l’Ocse - media, radio, tivù, comunicazione,
telefonia fissa, mobile, pesca e settore marittimo, legale.

“Il protezionismo dipende dal livello di importanza strategica dei settori, e si
estrinseca in più modalità: controllo sul mercato tramite aste e bandi pubblici gestiti in maniera tale da favorire le imprese locali; restrizione degli investimenti in
determinati settori e nicchie; accesso privilegiato al credito delle imprese statali,
sempre più competitive; la stessa legge sulla cybersecurity, che in ottica di sicurezza nazionale imporrà ulteriori restrizioni e controlli sulle attività straniere in
Cina in diversi settori. Certo poi dall’altra parte la riduzione del numero di settori ristretti nell’ultima revisione del catalogo degli investimenti in entrata e la costituzione di alcune Free Trade Zones (in particolare Shanghai, Tianjin, Guangdong, Fujian) sono da leggersi anche in un’ottica di maggiori possibilità di accesso al mercato”, continua l’analista.
Gli investimenti italiani in Cina

Il 2017 ha segnato una ripresa positiva del flusso di investimenti italiani in Cina dopo due anni in calo. In generale, rispetto a qualche anno fa si registra un
minor numero di investimenti, ma più strutturati da parte delle grandi aziende.
Gli investimenti italiani in Cina al 31 agosto 2017 erano pari a 161,08 milioni di
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dollari, una crescita del 41,22% rispetto allo stesso periodo del 2016, quando ammontarono a 114,06 milioni.
* Gli investimenti cinesi in Italia

Secondo l’ultimo rapporto “Cina 2017” del CeSIF, il centro studi della Fondazione Italia Cina, al 2016 sono 168 gli investitori cinesi in Italia, in crescita del 7%,
e 74 le società di Hong Kong, per un totale di 242 gruppi. Ecco l'elenco delle operazioni più importanti: due anni fa arriva l'acquisizione più rilevante, il passaggio
a ChemChina del 65% di Pirelli per almeno 7 miliardi di euro. L’anno scorso Suning mette le mani sull'Inter (peraltro già indonesiana) e la Rossoneri Sport Investment del misterioso uomo d’aﬀari Li Yonghong si prende il Milan di Silvio
Berlusconi. In pratica, tutta la Milano calcistica, cioè un pezzo di storia dello
sport più popolare in Italia, passa sotto il controllo di Pechino. In precedenza la
People’s Bank of China aveva acquisito circa il 2% di numerose blue chip italiane: Generali, Telecom, Eni, Enel, Fca, Prysmian, Mediobanca, Unicredit. La banca centrale cinese controlla anche quote di Mps e Intesa, ma nel frattempo dovrebbero essersi piuttosto diluite. Nel 2015 State Grid Corporation of China si
prende il 35% di Cdp Rieti, che controlla Snam e Terna. Nel 2014 era toccato al
40% di Ansaldo Energia passare sotto il controllo di Shanghai Electric. Sempre
nello stesso anno la Shenzen Marisfrolg Fashion, azienda leader del pret-a-porter
cinese si compra i marchi della moda Krizia, Roberta di Camerino e Miss
Sixty.Nel 2012 era stato il produttore di yacht Ferretti ad essere acquistato dal
gruppo Shig Weichai, che ne ha preso il 75% 113.
113 https://www.agi.it/economia/fca_cina_acquisizione_jeep_great_wall-2088740/news/2017-08-26/
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COME CAMBIANO GLI INVESTIMENTI
Illustrazione infografica - L’altra faccia della medaglia è rappresentata dagli investimenti cinesi nel mondo, che sono cresciuti a dismisura dai 55,90 miliardi di dollari del 2008 ai
196,15 miliardi di dollari del 2016.

Tuttavia, le preoccupazioni sulla tenuta del sistema finanziario hanno portato
le autorità cinesi a una stretta degli investimenti cinesi. Gli investimenti cinesi
outbound non finanziari al 30 settembre del 2017 erano pari a 78,3 miliardi di
dollari, in calo del 41,86% rispetto ai primi nove mesi del 2016.

“La preoccupazione sulla tenuta del sistema finanziario, riferita in particolare
alla fuga dei capitali all’estero, ha portato le autorità cinesi a porre un freno agli
investimenti e a dividerli in tre categorie: vietati, incoraggiati e ristretti(colpendo
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principalmente le conglomerate d’aﬀari privati, i cosiddetti rinoceronti grigi). Al
timore per la fuga dei capitali, si è aggiunta la preoccupazione per il calo delle riserve in valuta estera, che a gennaio sono scese, per la prima volta dal febbraio
del 2011, sotto la soglia psicologica dei 3mila miliardi di dollari (erano 4mila nel
giugno del 2014)”, dice Alberto Rossi.
Da Pechino all'Europa

I cinesi investono in Europa soprattutto per acquisire know how e trasferire le
competenze tecnologiche in Cina, che ne ha bisogno per compiere il salto verso
una manifattura di qualità. Lo shopping cinese nei settori ad alto valore aggiunto
tecnologico si riflette nella crescita degli investimenti all’estero nel settore manifatturiero, che passano dal 13,7%del 2015 al 19,4% del 2016.

Questa dinamica si inserisce nelle logiche del piano Made in China 2025 e prevede inoltre l’acquisto di aziende ad alta tecnologia all’estero. Qui si inserisce il
tema della reciprocità, esploso nel 2016 con l’acquisto del 35% del costruttore
tedesco di robot Kuka da parte di Midea, mal digerito da Angela Merkel, e sfociato nello scudo anti-predatorio a difesa degli interessi strategici dell’Europa annunciato dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker su richiesta di
Germania, Francia e Italia. “Un piano doveroso, seppur perfettibile”, commenta
Rossi. “Porre il tema della reciprocità è fondamentale, anche se raggiungere una
piena reciprocità con i cinesi penso sia quasi impossibile. Il vento mutato in Europa che vuole chiedere maggiori controlli, e in Cina che ha imposto una stretta
sulla fuoriuscita di capitali, porterà a un maggiore monitoraggio degli investimenti. Nonostante la centralità dell’iniziativa Belt and Road, progetto che vedrà
la sua concreta attuazione in ottica di investimenti soprattutto nel prossimo decennio, non è questo il momento migliore per i reciproci investimenti, sia dalla
Cina all’Europa sia dall’Europa alla Cina”.

Secondo i dati del Mofcom riportati dal Centro Studi per l’Impresa della Fondazione Italia Cina (CeSIF), il 12,3% degli investimenti cinesi non finanziari ricadono sotto il cappello di Belt and Road (BRI): nei primi 9 mesi del 2017, gli investimenti cinesi all’estero sono stati pari a 78,03 miliardi di dollari, mentre gli investimenti in quota BRI sono stati di 9,6 miliardi.
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“È importante notare che la quota di investimenti che si riconduce alla Belt
and Road Initiative non è ancora alta, rispetto al totale degli investimenti cinesi
all’estero – dice Rossi - e ciò significa che prima ancora di un grande piano di investimenti, l’iniziativa Belt and Road è attualmente soprattutto la costruzione di
una piattaforma di relazioni, che ha come obiettivo principale non tanto lo sviluppo di nuove piattaforme logistico-infrastrutturali - questa può essere solamente la prima fase – bensì rappresenta un vero e proprio piano di nuova globalizzazione cinese, che punta sulla tutela e sulla protezione degli interessi cinesi all’estero. Sarà importante anche nell’ottica delle relazioni sino-europee capire se
davvero si riuscirà a individuare uno sviluppo di mutuo beneficio e di cooperazione win win”.
Da Pechino a Roma

Nel 2016, l’Italia si è confermata come il terzo Paese europeodi destinazione
degli investimenti cinesi, con 12,84 miliardi di dollari di stock. Gli investimenti
cinesi in Europa nel 2016 sono stati in totale pari a circa 35 miliardi di dollari,
contro gli 8 miliardi di investimenti europei in Cina: una netta distinzione che
ha riproposto il tema della reciprocità sopra segnalato.
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Il PROBLEMA DEL DEBITO
Illustrazione infografica - Il debito cinese nel 2016 è cresciuto del 75% rispetto al 2015, e
del 254% rispetto al 2012. Secondo stime McKinsey, sempre il debito supera fortemente il
valore di 30mila miliardi di dollari, mentre il Pil valeva 11,203 miliardi di dollari. Anche
secondo Scotiabank, a marzo 2016 il debito cinese sul Pil era del 255%, di cui il debito societario rappresentava il 169%, il debito delle famiglie il 41%, e il debito del governo il 45%.
Le imprese di Stato rappresentano il 22% dell’economia nazionale ma assommano il 65%
del debito societario. I settori più esposti al debito sono chiaramente quelli più aﬀetti da sovraccapacità produttiva (acciaio, carbone e vetro).

“Questa è una delle maggiori fatiche che la transizione del modello New Normal deve aﬀrontare: l’esplosione del debito, trainata soprattutto dalle grande
aziende di stato, in un sistema drogato dall’aﬄusso di finanziamenti, agevolazio112

ni, incentivi statali”, spiega Rossi. “Un meccanismo che ha generato una enorme
massa di debito. Le imprese di Stato sono molto meno profittevoli di quelle private. Sono questi gli elementi che dovrebbero portare il governo cinese guidato
da Xi Jinping ad accelerare la riforma delle aziende statali”.
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(ANALISI ECONOMICA) QUATTORDICESIMO

MENO MAGLIETTE, PIÙ ROBOT E AUTO ELETTRICHE. COSÌ CRESCERÀ
L’ECONOMIA CINESE NEI PROSSIMI 5
ANNI. PERCHÉ DELLA CRESCITA DELLA CINA L'EUROPA BENEFICERÀ POCO (L'ITALIA POCHISSIMO)
Le novità principali dello sviluppo di Pechino che si sono delineate in
questi giorni di Congresso del PCC
di Alessandra Spalletta

La Cina continuerà a sviluppare il manifatturiero avanzato e frenerà sulle riforme finanziarie. Ne è convinto Michele Geraci, docente di economia alla Nottingham University Business School China e direttore del Global Policy Institute.

“La novità principale del Congresso sul versante dell’economia riguarda la riconferma di Li Keqiang nel ruolo di premier, ovvero il leader che in teoria guida
le riforme economiche”, dice Geraci all’AGI. Diﬃcile, però, aspettarsi grandi
cambiamenti dopo il Congresso. Mentre l’Uﬃcio Nazionale di Statistica di Pechino segna una crescita al 6,8% per il periodo da luglio a settembre scorsi, in linea
con le attese degli analisti e al di sopra del target fissato dal governo del 6,5%, riecheggiano i dubbi di Xi Jinping sullo sviluppo della Cina, definito ancora “non
equilibrato e inadeguato”: nonostante un costante aumento del prodotto interno
lordo cinese dal 2012 a oggi, nel suo discorso in apertura del Congresso, Xi ha
sottolineato l’importanza di focalizzarsi sulla qualità della crescita e sui consumi
interni.
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“Continuerà la spinta sullo sviluppo del manifatturiero”. Per due
motivi

Primo: “Il manifatturiero è quello che la Cina sta fare meglio: puntare su un settore arcaico ha reso necessario svecchiarlo. Ed è così che la Cina si è inventata il
“Made in China 2025”: il piano che vuole creare il manifatturiero avanzato e puntare sul green e sull’innovazione: non più magliettine ma intelligenza artificiale,
robot, auto elettriche”. Secondo: “I servizi non tirano molto”. Perché? “Investire
sul manifatturiero è più eﬃcace”. Un esempio? “Se investi su una fabbrica, comprando nuovi macchinari, l’impatto sul settore industriale è immediato: la fabbrica cresce. Dirottare risorse sui servizi innesca invece un processo più complicato: se investi su know-how e innovazione, il soldo non tira immediatamente: il
tempo di risposta è più lungo. Mentre nel settore industriale basta investire un
dollaro per cambiare le cose, nel settore terziario quel dollaro non basta perché
bisogna innanzitutto cambiare la testa delle persone”. Il settore finanziario è tra
i servizi quello che cresce di più (dall’8 al 17% negli ultimi anni).
La Cina rallenterà sulle riforme finanziarie

L’internazionalizzazione dello yuan (anche detto Renminbi) andrà a letto. “Pechino non ha mai voluto internazionalizzare la propria moneta. Ha voluto far finta di farlo per ottenere l’ingresso dello yuan tra le valute di riserva del Fondo monetario internazionale – insieme a dollaro, euro, yen e sterlina – obiettivo raggiunto il 1 ottobre del 2016. Il valore di utilizzo del renminbi per gli scambi internazionali in quel momento volò al picco di 2,4%, ma poi ha iniziato a scendere. Si trattò dunque di una manovra politica. Oggi il dollaro è usato nel 45% delle transazioni internazionali, lo yuan nel 2%. Un Paese con una moneta internazionale corre maggiori rischi quando scoppia una crisi economica. Mentre un Paese normale, per reagire a una crisi, stampa moneta, e la svaluta per far crescere
le esportazioni, un Paese come gli Usa si trova in una posizione diversa: in caso
di crisi, la gente compra oro e dollari: il biglietto verde invece di scendere, sale,
l’arma della svalutazione non può essere dunque contemplata. La Cina non se lo
può permettere, altrimenti l’export va in negativo. Non c’è una certezza matematica in questo calcolo: ma è probabile che con una moneta internazionale si ri-
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schia di perdere la tendenza ad avere surplus commerciale – come la Cina - e si
va in deficit commerciale - come per gli Usa”.

Rallenterà anche l’avanzamento dell’internazionalizzazione del mercato valutario di Shanghai che “passa necessariamente attraverso l’apertura totale, incondizionata e perpetua del conto capitale, cosa che si può ottenere solo con l’internazionalizzazione della moneta. E lasciare a Wall Street il controllo totale del valore del cambio e del tasso di interessi domestici. È come se il governo cinese appaltasse a un neolaureato del MIT con le bretelle che spingendo un tasto del computer, mette in ginocchio la banca centrale di qualsiasi Paese del mondo”.

Sul piano interno, la tanto dibattuta riforma delle aziende pubbliche è
incerta. Pechino deve sforbiciare il numero delle aziende pubbliche improduttive
e indebitate (tra le quali si annidano le aziende “zombie” 114 ); in parte ha iniziato a riformarle facendo entrare nei colossi statali fondi privati, con l’obiettivo di
creare dei campioni nazionali, protagonisti in molti di casi di grandi acquisizioni
all’estero, promuovendo al contempo la partecipazione statale nelle aziende private di maggior successo, da Alibaba e Wechat. La riforma del settore pubblico è
cruciale ma stenta a decollare: “La velocità e la profondità delle riforme vanno
pianificate con grande attenzione”. Diceva Deng Xiaoping: “È necessario attraversare il fiume calpestando le pietre”. “Procedere a piccoli passi: mai così vero
come in questo caso”, ha concluso Geraci.
114 https://www.agi.it/estero/zombie_aziende_statali_cina_xi_jinping-2142414/news/2017-09-11/

PERCHÉ DELLA CRESCITA DELLA CINA L'EUROPA
BENEFICERÀ POCO (L'ITALIA POCHISSIMO)
L'apertura ai mercati e al mondo dell'economia di Pechino è stata promessa da Xi Jinping. Geraci: "Un'apertura solo a parole"
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La Cina si aprirà sempre di più al mondo: lo ha promesso Xi Jinping nel suo discorso di apertura del diciannovesimo Congresso del PCC. Ma per Geraci le cose
potrebbero andare diversamente: “La Cina di Xi andrà verso una parziale chiusura, e frenerà sugli investimenti e sull’apertura ai commerci”, scandisce
l’economista. Il perché è presto detto: “La transizione da un modello economico
basato sugli investimenti a un sistema trainato dai consumi non è ancora avviato
– ha spiegato Geraci -. In questa fase delicata, Pechino non permetterà che la gestione dell’economia finisca nelle mani di operatori stranieri 115. A parole si dichiara aperta, ma nella pratica deve essere chiusa: le decisioni non possono essere dettate né da Wall Street né da Wto”, ha sottolineato l’economista.
L’apertura è solo a parole, non nei fatti

Il socialismo con caratteristiche cinesi entra in una “nuova era” – ha detto Xi – e
la Cina intende “espandere il commercio con l’estero”, aprire il mercato proteggendo gli interessi degli investitori stranieri, e sviluppare maggiormente gli investimenti cinesi all’estero.

Non è esattamente così. “Riconosco che la Cina possa avere un interesse a
commerciare di più con il resto del mondo, ma porre gli interessi degli investitori stranieri come priorità davanti agli interessi dei gruppi cinesi, sembra un po’
eccessivo e contro gli interessi del sistema cinese”, ha detto Geraci. Oltretutto in
questa fase critica di transizione, l’accentramento politico si sposa con l’accentramento della gestione economica, perché i policy maker cinesi è giusto che si riservino il controllo completo del sistema economico e sociale del Paese”. Di conseguenza dobbiamo aspettarci se mai “una nuova stretta sugli investimenti e sul
commercio internazionale”.
Freno agli investimenti

“Continuerà la stretta sia sugli investimenti cinesi all’estero, dunque dobbiamo attenderci un ulteriore rallentamento delle operazioni M&A, sia sugli investimenti esteri in Cina”, ha detto Geraci. “La Cina ha un atteggiamento bipolare rispetto agli investimenti”. Cioè? “Quando parliamo di investimenti stranieri in Ci117

na, Pechino dice: se vuoi comprare una società cinese, impossibile; se vuoi aprire
uno stabilimento, un centro di ricerca, fare quindi un investimento greenfield,
porte aperte”. Risultato? Un’enorme disparità. Prendiamo il nostro caso. “La Cina ha investito in Italia circa 22 miliardi (di cui 7 solo su Pirelli) dal 2008 a oggi.
Si tratta in gran parte di acquisizioni, pochissimi investimenti greenfield”. Che
vuol dire? “Che i cinesi non hanno aperto fabbriche o centri di ricerca in Italia,
se non in rarissimi casi, ma hanno comprato aziende già esistenti. Questi 22 miliardi non hanno portato alcun valore alla nostra economia, al contrario: si è trattato di uno scambio tra azionisti; ai cinesi serve acquisire il nostro know how”.
Punto. Nello stesso periodo quanto ha investito l’Italia in Cina? “300 milioni di
dollari. C’è di più: di questi investimenti, in pochissimi casi si è trattato di acquisizioni ma in gran parte di creazione di fabbriche nuove - come la Ferrero, che ha
aperto un nuovo stabilimento tre anni fa ad Hangzhou. In altre parole: l’ Italia
non ha comprato quasi nessuna società cinese”.
La nuova rotta degli investimenti cinesi

Una logica ferrea guida gli investimenti cinesi: acquisire le competenze necessarie per aﬀermare la leadership delle tecnologie del futuro. Competenze di duplice natura: “Da un lato capacità domestiche, dall’altro acquisizione di know how
da industrie straniere”, spiega Michele Geraci. “Laddove non arriva, la Cina deve
fare M&A”.

Sono due le principali direttrici lungo cui Pechino intende indirizzare gli investimenti. Le infrastrutture, quindi i porti. La Via della Seta. “La Cina è alla ricerca
di un terminale alternativo al Pireo e potrebbe individuarlo nel sistema portuale
italiano” che il governo italiano sta promuovendo, a partire da Trieste e Genova
116
. Ma attenzione. “Bisogna aﬀrettarsi”, avverte Geraci. “Con il rapido scioglimento dei ghiacci, la Cina potrebbe presto prendere la rotta dell’Artico”. E il Mediterraneo perdere la sua centralità.

È soprattutto la nuova stretta di Pechino sulle acquisizioni all’estero a definire
le nuove rotte per gli investimenti cinesi.
La stretta di Pechino
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Non si placa, ma si inasprisce il giro di vite sugli investimenti in settori considerati a rischio: sport, industria alberghiera, cinema, immobiliare, intrattenimento, cioè quei comparti che rischiano di prestarsi a operazioni speculative o spesso usati per mascherare fughe di capitali all’estero 117. Una nota del Consiglio di
Stato ha stabilito che gli investimenti all'estero dovranno essere conformi “al
principio di sviluppo pacifico e di cooperazione win-win 118. La stretta, iniziata a
fine novembre dello scorso anno, ha fatto sentire presto i suoi eﬀetti: gli investimenti nel settore non finanziario sono calati del 46% nel primo semestre di quest'anno, a quota 45,8 miliardi di dollari. Sono poi seguite due mesi fa restrizioni
ai prestiti per acquisizioni all'estero 119, con la caccia alle azioni predatorie di
grandi conglomerati d’aﬀari, anche detti “rinoceronti bianchi” e “coccodrilli finanziari” 120.
Zero apertura dei commerci, nessuna reciprocità

L’apertura ai commerci? “L’Unione Europea se la sogna: la Cina, se apre il commercio, perde il controllo del manifatturiero. E non può permetterselo. Le imprese europee lamentano da tempo lo scarso accesso in alcuni settori. “Per i cinesi
la reciprocità assume un significato diverso”, ha spiegato Geraci. “La Cina misura i suoi progressi non paragonandoli all’Europa ma a come stava prima, dunque
Pechino si ritiene soddisfatta giacché per i suoi parametri la sua economia è molto più aperta di prima”.
La Via della Seta cambierà l’economia europea?

L’ iniziativa Belt and Road di sviluppo infrastrutturale tra Asia, Europa e Africa
è una “priorità”, ha detto Xi Jinping, e l’obiettivo è quello di “aprire ulteriormente la Cina attraverso link che corrono verso est e verso ovest, e attraverso la terra
e sul mare”. Il Congresso ha inserito la via della Seta nello Statuto del
Partito. “In linea con ciò che sappiamo dal 2013”, ha detto Geraci. “La Via della
Seta è uno strumento di soft power. Punta a esportare sui mercati esteri la sovraccapacità produttiva soprattutto in alcuni settori, ed è collegato alle riforme
delle aziende statali. Ma l’impatto di OBOR sull’economia eurasiatica può essere
immenso: costruire infrastrutture in Paesi poveri porta a immediati risultati, perché si parte da zero. Si tratta dunque di investimenti positivi, come nel caso del119

l’Africa (con investimenti pari a circa 280 milioni di dollari), dove la Cina costruisce in cambio di risorse, contribuendo alla stabilizzazione della regione”.

L’impatto sull’economia europea? “Interlocutorio, dopo lo scudo annunciato dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker” 121.

In Italia? “Al massimo possiamo puntare alla promozione del porto di Trieste
121a

. Le nuove norme quadro dell'UE sullo screening degli investimenti da parte
di paese extra-Ue (misura pensata, anche se non si dice, in chiave anti-cinese),
guardano due lati. Primo: l’oggetto dell’acquisizione: nel mirino gli investimenti
in industrie strategiche. Secondo: l’acquirente, nel mirino se è un’azienda statale”. Quindi, cosa succede? “Il piano Juncker ha come obiettivo proprio quello di
evitare che i Paesi europei più poveri o a rischio povertà - Grecia, Portogallo, Balcani, Italia – svendano i propri gioielli ad aziende che hanno alle spalle il governo
cinese”, ha detto Geraci.
115 https://www.agi.it/estero/milan_inter_calcio_cina_comunismo_socialismo_testimonial-2267124/news/2017-10-18/
116 http://www.agichina.it/in-evidenza/notizie/pechino-interessata-a-porti-italiani-missione-a-triestebr117
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-18/china-further-limits-overseas-investment-in-push-to-reduce-ris
k
118 http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-08/18/content_5218665.htm
119 https://www.agi.it/economia/cina_corruzione_banche-2088725/news/2017-08-25/
120 https://www.agi.it/estero/cina_xi_jinping_anbang_asset_venduti-2002295/news/2017-08-01/
121 https://www.agi.it/estero/junker_cina_investimenti_stranieri_europa-2150929/news/2017-09-14/
121a - Il 28 novembre è partito da Mortara, in provincia di Pavia, il primo treno merci diretto a Chengdu, capitale
del Sichuan, nel nord-ovest della Cina
https://www.agi.it/estero/cina_treno_via_della_seta-3174356/news/2017-11-29/
Per approfondire il ruolo dell’Italia nell’iniziativa Belt and Road, rimandiamo alla lettura di questi articoli:
https://www.agi.it/estero/porti_e_ferrovie_la_sfida_italiana_sulla_nuova_via_della_seta-1770499/news/2017-05-14/
http://www.agichina.it/in-evidenza/notizie/pechino-interessata-a-porti-italiani-missione-a-triestebrhttps://www.agi.it/estero/perch_e_come_la_cina_vuole_raggiungere_milano_in_treno-1957399/news/2017-07-15/
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APERTURE E NUOVE AMBIZIONI PER
LA POLITICA ESTERA DOPO IL CONGRESSO
di Eugenio Buzzetti

La Cina promette nuove aperture con il diciannovesimo Congresso del Partito
Comunista Cinese e vuole un ruolo più alto della politica estera dopo il diciannovesimo Congresso del Partito Comunista Cinese. Pechino “non chiuderà le sue
porte al mondo. Diventeremo sempre più aperti”, aveva dichiarato Xi Jinping,
nella veste di segretario generale del partito, il 18 ottobre scorso, all’apertura dei
lavori dell’importante appuntamento politico. Il riferimento all’apertura riguarda
soprattutto il campo degli investimenti, e dell’iniziativa Belt and Road di sviluppo infrastrutturale che parte dall’Asia per connettere i mercati più lontani. La Cina che di lì a pochi giorni avrebbe dato a Xi un secondo mandato alla guida del
Pcc, intende proseguire lungo le linee dell’aperture, senza escludere il resto del
mondo.

“La Cina aderisce alla politica nazionale fondamentale di aperture e persegue
lo sviluppo mantenendo aperte le sue porte. La Cina promuoverà attivamente la
cooperazione internazionale attraverso l’Iniziativa Belt and Road”, ha proseguito
Xi. Obiettivi che rientrano nel progetto cinese di cooperazione tra tutti i Paesi
del mondo per “costruire una comunità per un futuro condiviso per l’umanità e
un mondo bello, aperto, inclusivo e pulito che goda di pace duratura, sicurezza
universale e prosperità comune”. Parole alte, quelle usate nella relazione di Xi
presentate al Congresso, che evitano i singoli capitoli spinosi di relazioni a volte
diﬃcili. Per la Cina alcuni nodi sono venuti al pettine proprio nelle settimane immediatamente successive al Congresso che ha confermato Xi alla guida del Partito Comunista Cinese per un secondo mandato.
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Il rapporto con gli Stati Uniti di Donald Trump ha segnato un nuovo punto di
incontro durante la visita di Stato a Pechino del presidente Usa, a novembre
2017, durante la quale Cina e Stati Uniti si sono detti d’accordo per la ricerca di
una soluzione alla crisi missilistica e nucleare nord-coreana, anche se Pechino ha
sottolineato che la via d’uscita alla crisi risiede nel dialogo con Pyongyang per la
denuclearizzazione della penisola. Nel rapporto tra Cina e Stati Uniti, la cooperazione è “l’unica via percorribile”, ha dichiarato Xi all’ospite americano e sulla
strada della cooperazione sono stati firmati, a Pechino, accordi multimiliardari
tra Cina e Stati Uniti, un segnale che la Cina non è insensibile alle richieste di
Trump di riduzione del forte disavanzo commerciale che Washington ha nei confronti di Pechino (347 miliardi di dollari a fine 2016) e per il quale Trump ha dichiarato di non incolpare la Cina, ma le passate amministrazioni Us che lo hanno portato “fuori controllo”.

Un altro rapporto diﬃcile che nel corso degli anni si è progressivamente normalizzato, è quello tra Cina e Filippine. Divise sotto la presidenza di Benigno
Aquino dalle dispute di sovranità nel Mare Cinese Meridionale, Pechino e Manila
si sono progressivamente riavvicinate con l’arrivo alla guida delle Filippine del
controverso Rodrigo Duterte. L’ultimo segnale di una rinnovata intesa tra i due
Paesi è arrivato al termine del vertice Asean di Manila, a novembre 2017: Duterte e il primo ministro cinese, Li Keqiang, hanno firmato quattordici intese di cooperazione bilaterale e un comunicato in cui riconoscono la presenza di “una situazione generalmente più stabile” nel Mare Cinese Meridionale.

Su un altro palcoscenico, quello africano, la Cina sembra emergere sempre più
come attore di primo piano. La visita a Pechino del presidente di Gibuti, Ismail
Omar Guelleh, a novembre, è stata l’occasione per rinsaldare la cooperazione
con il Paese africano che ospita la prima base navale cinese all’estero con la promessa di nuovi prestiti, ma a destare l’attenzione degli osservatori, dopo il Congresso, è stato soprattutto il rapporto con lo Zimbabwe. Una settimana prima
del colpo di Stato che ha portato alla destituzione di Robert Mugabe, era presente a Pechino il generale Constantine Guyeva Chiwenga, che ha parlato con alti
funzionari dell’esercito cinese e con lo stesso ministro della Difesa, Chang Wan122

quan. La visita è passata quasi inosservata per la contemporanea presenza a Pechino di Trump, ma subito dopo il colpo di Stato qualcuno ha sollevato la domanda sulla presenza a Pechino del generale al Ministero degli Esteri. Per la Cina si è
trattato di un “normale scambio militare” tra i due Paesi, ma in molti hanno messo in relazione la visita alla possibilità che Pechino abbia dato semaforo verde,
magari anche solo implicitamente, ai piani del generale dello Zimbabwe, che si
sarebbero materializzati di lì a pochi giorni, e se così fosse si tratterebbe di un segnale che l’influenza cinese nel continente è cresciuta molto di più di quanto si
pensasse fino a soli pochi giorni prima.

Al di là dei primi singoli risultati, la direzione della politica estera cinese non si
è discostata dalle parole di Xi pronunciate nel corso del World Economic Forum
di Davos, in Svizzera, a gennaio scorso. Davanti alla platea di economisti e della
comunità d’aﬀari occidentale, Xi ha difeso la globalizzazione, definendo il protezionismo “una stanza buia”, che ripara dalle intemperie, ma che non permette di
vedere la luce del sole. Le parole di Xi sembravano un messaggio diretto soprattutto all’uomo che di lì a pochi giorni sarebbe diventato il quarantacinquesimo
presidente degli Stati Uniti. Parole che Trump ha ripetuto anche nel corso di un
altro discorso, il primo pronunciato all’estero dopo la rielezione alla guida del
Pcc, quello all’Apec di Da Nang, in Vietnam. Davanti ai leader delle ventuno economie che si aﬀacciano sull’oceano Pacifico, Xi ha parlato della globalizzazione
come di “un processo irreversibile” che deve essere semmai “più aperta, inclusiva, equilibrata e di maggiore beneficio per tutti”.

Che mantenga o meno, nei fatti, le promesse del Congresso, nel bilancio della
settimana di appuntamenti politici di Pechino non si può non tenere conto dello
scatto in avanti della politica estera negli schemi di Pechino. Nel nuovo Politburo, l’Uﬃcio Politico del Comitato Centrale del Partito, composto oggi da 26 membri (tra questi, una sola donna) è entrato anche il Conigliere di Stato di Pechino,
Yang Jiechi, il diplomatico di più alto livello nella gerarchia cinese. L’ingresso di
Yang tra i ventisei del Politburo arriva al termine di un anno di contatti intensi
tra la Cina e gli Stati Uniti, e per Pechino Yang ha svolto un ruolo di cerniera essenziale per il mantenimento delle relazioni anche nei momenti in cui, all’inizio
del mandato di Trump, il rapporto tra Pechino e Washington appariva molto di123

verso da come lo vediamo oggi e molto in salita per le due potenze. La sua promozione, oltreché un implicito riconoscimento per il lavoro svolto, manda anche
un altro segnale per gli analisti della scena politica di Pechino, ovvero che Xi ha
ambizioni sempre più alte per il ruolo internazionale della Cina, che vuole essere
sempre più presente sullo scacchiere internazionale.
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UNIONE EUROPEA E CINA ALLA PROVA DELLE NUOVE VIE DELLA SETA
di Marco Marazzi, avvocato, presidente Easternational

Se qualcuno aveva dubbi sulla determinazione del governo cinese a perseguire
gli obiettivi della Belt and Road Initiative (BRI), il diciannovesimo Congresso del
Partito Comunista Cinese. Nel discorso di apertura di Xi Jinping, si possono ritrovare infatti tutti gli ingredienti che hanno contribuito a “cucinare” il piatto
“Belt and Road”.
1. Il ruolo delle aziende di proprietà statale: Xi propone di raﬀorzarle e di renderle più eﬃcienti, ma tenendole sempre solidamente sotto il controllo statale.
E le aziende di stato cinesi sono tutte attivamente impegnate nella realizzazione
delle infrastrutture necessarie al completamento della visione dietro il progetto
BRI. A queste si aﬃancano le due “policy bank” cinesi: la Import-Export Bank
of China e la China Development Bank, che insieme hanno superato la Banca
Mondiale come ammontare di prestiti allo sviluppo concessi nel mondo.
2. L’apertura al commercio: Xi ha di nuovo riaﬀermato che la Cina sostiene un’
economia mondiale aperta agli scambi e agli investimenti reciproci, aﬀermando
che anche la Cina farà del suo per garantire “equo trattamento” e accesso al mercato cinese alle imprese straniere. Allo stesso tempo, è indispensabile anche
per la Cina uscire dai propri confini attraverso l’espansione economica. "Bringing in" e "going global" sono le due parole d'ordine. Su questo punto, è chiaro
che gli investimenti relativi alla BRI saranno prioritari visto che il progetto stesso è definito da Xi come prioritario.
3. Convertibilità del Renminbi: nessun'agenda definitiva per la convertibilità
della valuta cinese. D’altra parte, con la piena convertibilità , sarebbe impossibile controllare il flusso di capitali in entrata e, soprattutto, in uscita, dalla Cina,
rendendo diﬃcile anche orientare in modo più strategico e meno speculativo ai
capitali in uscita; possibilità di cui quindi la Cina continuerà a godere.
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Passato quindi il momento in cui abbiamo pensato che la Cina non facesse sul
serio, fermiamoci ad analizzare le sfide e le opportunità che la Belt and Road pone all’Unione Europea e direttamente o indirettamente all’Italia.
Ve ne sono almeno tre.
1.

Perdita di influenza

Attraverso i progetti previsti da BRI la Cina acquisterà un'influenza maggiore
in una serie di paesi extra UE, con i quali l’Unione Europea e suoi stati membri
più importanti hanno stabilito da tempo rapporti commerciali e di cooperazione,
dall'Asia Centrale (dove è in concorrenza anche con la Russia) all'Asia Meridionale, ai Balcani. E lo farà anche attuando progetti che non si ripagano dal punto di
vista economico, cioè in perdita, visto che li considera comunque strategici dal
punto di vista geopolitico. Le condizioni oﬀerte da China Import Export Bank e
da China Development Bank sono diﬃcilmente battibili. L'Europa ha quindi
un'opportunità per ripensare il ruolo di istituzioni come la Banca europea per gli
investimenti (BEI) e potenziare alcune come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD) che già da tempo sono presenti proprio in queste aree.
Infine, si può e deve arrivare a pensare anche alla creazione di un' agenzia per il
credito all'export europea con una potenza di fuoco ben maggiore di quelle nazionali.
2.

Divide et impera

La Cina da tempo cerca di aprire canali di discussione e trattativa commerciale
diretta con singoli paesi UE, non solo sul tema BRI. Sintomatica è stata la creazione nel 2012 di una piattaforma permanente di cooperazione tra Cina e alcuni
paesi dei Balcani e dell'Europa orientale (inclusi tutti gli stati membri UE dell'Europa centrale e orientale) conosciuta come 16+1. Organizzazione "light" che però ha un segretariato responsabile per organizzare un summit all'anno. Al sesto
summit della fondazione, tenutosi a Budapest il 27 novembre, il tema BRI è stato in alto nell'agenda (è interessante notare inoltre che la China Railway Corporation è l'una azienda di stato cinese tra i membri fondatori). L'Unione Europea
ha instaurato già da molti anni varie piattaforme di dialogo, e ha avviato già quattro anni fa negoziati per un “Comprehensive Investment Agreement” con la Ci126

na. La Camera di Commercio Europea in Cina (EUCCC) resta una delle voci più
rispettate in Cina nell'ambito della comunità d'aﬀari straniera. Recentemente
poi, al fine di coordinare gli investimenti infrastrutturali in tema soprattutto di
trasporti (non è detto infatti che le direttrici pianificate dalla Cina coincidano
con quelle previste dai piani Ten-T europei), è stato avviato un dialogo tramite la
EU-China Connectivity Platform 122 che sta avendo qualche eﬀetto. Ogni tentativo di creare canali di dialogo paralleli o contrastanti da parte di singoli stati membri UE indebolisce questi tentativi di coordinamento e andrebbe scoraggiato.
3.

Squilibrio nel commercio e investimenti reciproci

La BRI non è solo costruzione o ampliamento di porti e collegamenti ferroviari,
ma anche e soprattutto commercio e investimenti. L’uso del Silk Road Fund per
entrare nel capitale Pirelli, per esempio, è sintomatico della visione cinese relativa al progetto che prevede quindi anche l'uso di fondi strategici per investire in
progetti industriali, incluse acquisizioni di aziende. Al fine di tutelare alcuni settori, l'Unione Europea ha proposto un sistema di screening degli investimenti
provenienti da paesi extra UE che richiama (con importanti diﬀerenze in quanto
non vincolante) lo CFIUS americano. Il sistema non è ancora attivo, mentre una
dozzina di paesi UE ha già un proprio sistema di protezione di settori strategici
che aggiunge alla confusione in quanto colpisce anche investimenti da altri paesi
membri. Al di fuori dei settori strategici tutelati da normative nazionali o quelle
europee che verranno, l'Europa è fondamentalmente "aperta" ad ogni tipo di investimento greenfield o acquisizione. La Cina ha invece il vantaggio di prevedere
un sistema autorizzativo per qualsiasi investimento straniero che le permette di
valutarne l'opportunità. Il sistema della "negative list" (solo i settori nella lista richiedono autorizzazione) previsto per le Free Trade Zones infatti non è ancora
esteso a tutto il paese e nonostante richiami nel discorso di Xi Jinping al Congresso alla necessità di "bringing in" oltre a "going global", non si prevede
un'estensione a tutto il paese in tempi brevi. Lato scambio di beni e servizi, si
rende indispensabile anche smantellare tutte quelle barriere non tariﬀarie che
ostacolano ancora l’export italiano non solo in Cina ma anche negli altri paesi attraversati dalle nuove linee di trasporto trans-euroasiatiche e altre barriere alla
partecipazione di aziende europee agli appalti pubblici nei paesi interessati. Questo beneficerebbe in maniera notevole anche l’Italia, seconda economia esporta-
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trice nella UE e con eccellenze nel settore delle grandi opere che hanno già esperienze all’estero.

Da anni l'"ascesa" della Cina come potenza economica e politica ha comportato
un riposizionamento degli altri paesi, inclusi gli USA. La BRI non è che un altro
tassello nel "going global" cinese e come abbiamo visto oﬀre sia interessanti possibilità di sviluppo per paesi che hanno bisogno di investimenti infrastrutturali
ma pone anche sfide a questi stessi paesi e a quei protagonisti internazionali come la UE e alcuni suoi stati membri e gli USA che in questi paesi erano già presenti.

Aﬀrontare queste sfide e opportunità in ordine sparso in Europa è la cosa peggiore che si possa fare. Spero ardentemente che questi argomenti entreranno anche nella prossima campagna elettorale italiana.
122 Forum politico nato con l’obiettivo di condividere informazioni e confrontarsi su problemi di connettività tra EU e
Asia.
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COSA (DAVVERO) PORTA A CASA TRUMP DAL VIAGGIO IN CINA
Una "perfetta" visita di Stato per le coreografie. Ma sulla sostanza i dubbi di molti analisti: quanti accordi commerciali diventeranno realtà? Ci
sono stati concreti passi avanti sulla Corea del Nord?
di Eugenio Buzzetti

La foto di rito: Donald Trump, Xi Jinping e le due first ladies a Pechino
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La Cina ha accolto con tutti gli onori Donald Trump, alla sua prima visita da presidente degli Stati Uniti, ma dietro il sorriso migliore sfoderato da Pechino all’uomo
che meno di un anno fa sembrava mettere a repentaglio decenni di relazioni diplomatiche tra Usa e Cina, si celano ancora incomprensioni e posizioni diverse sui nodi
più duri da sciogliere della relazione bilaterale. Per compiacere l’ospite di riguardo,
la Cina non ha trascurato alcun dettaglio. La preparazione è stata perfetta, forse troppo, per alcuni: il Washington Free Beacon 123 parla apertamente di un’operazione studiata a tavolino, dal nome evocativo di “Skyheart”, per ricevere con tutti gli onori
Trump in “visita di Stato plus”, come l’ha definita il mese scorso l’ambasciatore cinese a Washington, Cui Tiankai. In ogni caso, l’accoglienza riservata al presidente degli
Stati Uniti e alla first lady è stata delle migliori mai sfoderate da Pechino. Per i graditi ospiti americani ci sono state un’accoglienza trionfale, già all’arrivo in aeroporto, e
una visita alla Città Proibita, l’antica sede degli imperatori cinesi, con una guida d’eccezione, lo stesso Xi, che spettava all’interno delle mura l’inquilino della Casa Bianca per prendere un tè. La cena, poi, è stata servita all’intero della stessa Città Proibita, un onore che non era mai stato riservato a nessun presidente Usa, dal 1949 in
poi. Al di là della calorosa accoglienza, però, le cose sono andate diversamente.

I progressi sul commercio sono stati “molto piccoli”
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. La doccia fredda arriva dal

segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, al seguito di Trump a Pechino. “C’è ancora
molto lavoro da fare”, secondo Tillerson, per riequilibrare quel disavanzo commerciale che Trump ha definito “scandaloso” nelle proporzioni a svantaggio di Washington
(347 miliardi di dollari a fine 2016). Il presidente Usa ha dichiarato di non incolpare
la Cina per la situazione attuale, ma le passate amministrazioni che hanno permesso
una crescita “fuori controllo” del disavanzo commerciale. Anche sui maxi accordi firmati alla presenza di Xi e Trump alla Grande Sala del Popolo, in piazza Tian’anmen,
gli osservatori più smaliziati hanno avanzato dubbi: dei 253,4 miliardi di dollari totali, molti sono riconducibili a contratti non vincolanti, almeno quindici secondo i calcoli dell’agenzia Bloomberg 125, che potrebbero impiegare anni prima di materializzarsi, e altri si sarebbero firmati ugualmente anche senza la presenza di Trump a Pechino. Il presidente Usa li ha elogiati lo stesso, al fianco di Xi, nella conferenza stampa finale: “produrranno posti di lavoro”, ha detto, uno dei mantra che ha ripetuto anche in occasione delle visite in Giappone e Corea del Sud.
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Le cifre sono comunque ragguardevoli

126

. China Aviation Supplies Holding ha fir-

mato un accordo da 37 miliardi di dollari per una commessa di trecento aerei dal gigante dell’aviazione Usa, Boeing, destinati a due dei più grandi vettori cinesi, Air
China e China Eastern Airlines, anche se non è chiaro quanti di questi ordini siano
effettivamente nuovi; il gigante dei semi-conduttori Qualcomm ha firmato accordi
con tre grandi operatori della telefonia mobile cinese, Oppo, Vivo e Xiaomi; al centro di due delle più grandi commesse ci sono anche due Stati tradizionalmente repubblicani, come l’Alaska e il West Virginia. Quest’ultimo è stato protagonista di un
accordo per le infrastrutture nell’energia da 83,7 miliardi di dollari, la cifra più alta
nei contratti firmati alla grande Sala del Popolo, e che da sola supera il prodotto lordo dello Stato, che lo scorso anno si è fermato a quota 73,4 miliardi di dollari. Anche
in questo caso si tratta di un memorandum d’intesa. Un altro maxi accordo di un valore potenziale di 43 miliardi di dollari coinvolge lo Stato dell’Alaska, il gigante della
raffinazione cinese Sinopec, Bank of China e, ancora, il fondo sovrano cinese, China
Investment Corporation: l’obiettivo è di arrivare a creare fino dodicimila posti di lavoro.

Anche sulla Corea del Nord, il bottino di Trump è piuttosto magro

127

. “Ritengo co-

me te che ci sia una soluzione” alla crisi missilistica e nucleare nord-coreana, aveva
dichiarato il presidente Usa, rivolgendosi a Xi durante l’incontro bilaterale allargato
alla presenza degli alti funzionari dei due Paesi. I toni delle sue parole si sono molto
abbassati rispetto alla retorica sfoderata in Giappone o nel discorso all’Assemblea
Nazionale, il parlamento di Seul, ma non hanno prodotto un cambio nella linea di Pechino, ribadita da Xi: la Cina vuole la denuclearizzazione attraverso il dialogo con
Pyongyang, ha detto in conferenza stampa. Su come raggiungerla non sembrano esserci ancora le idee chiare, ma a poche ore dal summit Trump-Xi, il presidente cinese
ha incontrato al vertice Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) di Da Nang in
Vietnam, il presidente sud-coreano, Moon Jae-in, e dal vertice tra i due è emersa una
volontà di normalizzare i rapporti tra Pechino e Seul rimasta fino a quel momento
sulla carta dei comunicati ufficiali dei Ministeri degli Esteri dei due Paesi. Cina e Corea del Sud sono d’accordo per una soluzione “pacifica” della tensione anche se, nel
resoconto dell’agenzia Xinhua, continua a pesare per Pechino la disputa sullo scudo
anti-missile statunitense Thaad che il governo di Seul ha deciso di installare nel sudest della Corea del Sud. Xi ha chiesto a Moon un “atteggiamento responsabile” sul
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sistema di Difesa (Terminal High-Altitude Area Defense system) e ha incoraggiato il
dialogo tra i due Paesi divisi dal trentottesimo parallelo, ribadendo, ancora una volta,
che la Cina è a favore della denuclearizzazione della penisola coreana.

Le aperture del settore finanziario: forse il primo successo dei colloqui. Già ieri, Xi
aveva promesso maggiori aperture del sistema cinese, ma difficilmente ci si poteva
aspettare un segnale concreto a così breve distanza. Il vice ministro del Commercio
di Pechino, Zhu Guangyao, le ha confermate in via ufficiale 128. In base alle nuove regole, i gruppi stranieri potranno detenere una quota fino al 51% in joint-venture nelle società che operano nei settori azionario, fondiario e dei futures. Il governo prevede anche di rimuovere le restrizioni su proprietà straniere di banche e gruppi di gestione patrimoniale cinesi. Il consenso sulle nuove mosse, ha precisato Zhu, “è stato
raggiunto dai leader di Cina e Stati Uniti” durante l’incontro di ieri. Un bottino, in
prospettiva molto interessante per i gruppi finanziari americani (e non solo) anche
se occorreranno maggiori dettagli in futuro su questa decisione. Il segnale, però,
sembra promettente. Xi lo aveva detto chiaramente: la cooperazione è “l’unica via
percorribile” per il futuro delle relazioni tra Cina e Stati Uniti.
123
http://freebeacon.com/national-security/chinese-studied-trumps-every-move-prior-state-visit/?utm_source=Freedom+Mail&
utm_campaign=63be170fd3-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_07&utm_medium=email&utm_term=0_b5e6e0e9ea-63be170fd
3-46269681
124 http://uk.businessinsider.com/ap-the-latest-tillerson-says-progress-limited-on-china-trade-2017-11?international=true&r
=UK&IR=T
125
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-09/trump-s-250-billion-china-haul-is-big-number-little-substance?cmpid
=BBD111017_MKT&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=171110&utm_campaign=marketsasia
126 http://money.cnn.com/2017/11/09/investing/china-trump-business-deals/index.html.
127 - Il 29 febbraio la Corea del Nord ha rivendicato come un "successo" il lancio di un nuovo tipo di missile balistico
intercontinentale avvenuto alle prime ore del mattino, ora locale, in grado di raggiungere "l'intero territorio statunitense". Il missile lanciato da Pyongyang è uno Hwasong-15, il terzo Icbm (missile balistico intercontinentale) da luglio.
http://www.agichina.it/in-primo-piano/politica-internazionale/notizie/nord-corea-cina-grave-preoccupazione-e-opposizione-p
er-lancio
128 http://news.xinhuanet.com/english/2017-11/10/c_136742197.htm.
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(ANALISI GEOPOLITICA) DICIOTTESIMO

"LA CINA VUOLE LA LEADERSHIP
MONDIALE: GLI USA BOMBARDANO
MENTRE PECHINO COMPRA"
Intervista ad Alberto Forchielli del Fondo Mandarin. "I cinesi amano e temono The
Donald. Lo comprerebbero. Ma l'abbraccio con l'America è fallito"
di Alessandra Spalletta

Xi Jinping, al vertice di una potenza sempre più presente e assertiva sulla scena
internazionale, coglie l’opportunità di colmare i vuoti lasciati dall’isolazionismo
di Trump. Evitando un approccio egemonico – sottolinea la retorica uﬃciale – e
puntando sulla cooperazione. Che ha portato alla firma, a Pechino, di accordi
multimiliardari tra Cina e Stati Uniti. Nel rapporto tra le due Potenze, la cooperazione è “l’unica via percorribile”, ha dichiarato Xi all’ospite americano.

Ma non tutti sono d’accordo. “Non esiste win win con i cinesi”, dice Alberto
Forchielli, managing partner del Fondo Mandarin, raggiunto al telefono a Boston. Il Paese guidato dal “re” che Trump ha incontrato a Pechino ha molte ombre agli occhi dell’imprenditore bolognese, a capo del primo fondo di private
equity ad aver ottenuto capitale in gestione dal governo cinese. “La Cina di Xi è
entrata in una fase di sub-rivoluzione culturale, ovvero interna al Partito, che
non si manifesta all’esterno”. Per ora. Siamo di fronte a un inquietante “ritorno
del culto della personalità”, dice Forchielli. “Xi ha accentrato su di sé un potere
senza termini – continua –. Sta ritornando tutto quello che Deng Xiaoping aveva
drammaticamente cercato di distruggere alla luce dei disastri dell’era maoista. Xi
è un uomo solo al comando, senza avversari politici, il suo pensiero è entrato nello Statuto del PCC, i suoi insegnamenti sono entrati nelle scuole. Il nuovo Politburo? Se lo è fatto su misura: nessuno dei membri del Comitato Permanente
ha l’età per diventare il suo erede tra cinque anni”.
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La Cina vuol tornare al centro del mondo?

La Cina “non chiuderà le porte al mondo”, ha detto Xi nel discorso di apertura
al Congresso il 18 ottobre scorso. Un concetto che aveva già espresso al World
Economic Forum di Davos, pochi giorni prima che Trump venisse nominato quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti, quando definì il protezionismo
“una stanza buia” durante un discorso a difesa della globalizzazione. “I cinesi
hanno gettato la maschera”, spiega Forchielli. “Vogliono diventare una potenza
imperiale”. L’obiettivo del Partito è di realizzare il grande sogno di rinascimento
della nazione: “Quel sogno di rinascita che i cinesi hanno sempre coltivato”, continua Forchielli. “Per Pechino è giunta l’ora di riproporre il modello della Cina al
centro del mondo che ha prevalso per millenni fino alle Guerre dell’Oppio”.

Non si è trattato di un cambiamento di rotta improvviso, c’erano da tempo segnali latenti

“Xi ha adottato una serie di mosse che lo hanno portato a raﬀorzare il proprio
potere: ha alimentato il sentimento nazionalista diﬀuso nel Paese, ha ripulito il
Partito da una corruzione endemica, ha stretto le maglie su quei comportamenti
particolarmente corrosivi dal punto di vista cinese che stavano distruggendo il
Partito e la società”. Questo modello, riproposto in chiave positiva dal presidente cinese, esercita un grande appeal sulla popolazione. “La Cina è convinta di meritare il ritorno a un ruolo di grandezza, anche alla luce della decadenza del Giappone, degli Usa e dell’Europa”. Xi, che promuove un maggiore ruolo internazionale della Cina a partire dell’iniziativa di sviluppo infrastrutturale euro-asiatico Belt and Road, promette una “comunità dal destino condiviso”, uno slogan
che riassume la visione del mondo in cui la Cina coinvolge i Paesi interessanti
non solo a beneficio degli interessi nazionali.
Il mondo può stare tranquillo?

“Non esiste win win con i cinesi”, scandisce Forchielli. “Il carattere sinocentrico del modello cinese non porta nessun beneficio ad altri Paesi”. Ma sostiene i
suoi rischi: “Diventare una potenza imperiale non ha solo benefici ma costi. Dal
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Venezuela all’Ecuador, dall’Africa al Sud Est Asiatico, i cinesi hanno investito
senza un vero ritorno. Ma si tratta in ogni caso di investimenti più ragionati di
quelli americani, che fanno guerre in Afghanistan e in Iraq finendo col dare un
vantaggio gli avversari”.
Il modello cinese e il modello americano a confronto...

“Il modello americano, soprattutto quello degli ultimi 20-30 anni, è fondamentalmente militare”, sottolinea Forchielli. “Quello propugnato dalla Cina è invece
un modello economico e politico, con minori investimenti, minori rischi e maggiori guadagni”. In altre parole: “Gli Usa bombardano e si fanno molti nemici. I
cinesi non bombardano, comprano e spendono di meno: i 63 miliardi dati in prestito al Venezuela sono gli stessi soldi che gli americani spendono in un giorno
di guerra”.
Su cosa si basa la forza del modello cinese?

“È un modello autocratico che deriva dal passato imperiale e dall’esperienza
comunista, che si fondono intorno ai valori confuciani – continua Forchielli -. I
cinesi studiano attentamente i modelli di altri Paesi. Dalla loro analisi dei modelli democratici, emerge un quadro devastante nel quale la politica scende di livello e rimane schiava delle grandi lobby, l’economia si mangia la politica, il Paese
non è governato e imperano la disuguaglianze. Un processo evidente negli Stati
Uniti, dove le grandi lobby hanno creato una classe di poveri che hanno portato
all’elezione di Trump. Un fenomeno altrettanto evidente è nell’aumento dei populismi, nell’incapacità di governare la globalizzazione tipica dei Paesi democratici, dove il popolo diventa preda dei media legati alle grandi lobby e viene chiamato a decidere su questioni cruciali”.
Ecco dunque la democrazia vista con gli occhi di Pechino

“Ai loro occhi il modello democratico non funziona, porta alla paralisi, alla disuguaglianza, al fermento sociale; i Paesi del Nord Europa e il Canada rappresentano rare eccezioni. Se i cinesi avessero trovato qualcosa di intelligente nei nostri
modelli, lo avrebbero applicato. Pechino ha poi l’esempio negativo dello sgretolamento dell’ex Unione Sovietica. E così sceglie la sua strada. Del resto, molti in
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Europa sarebbero disposti a cedere un pezzo di democrazia in cambio di governabilità...”.
La Cina tenterà di esportare il modello?

“No, ai cinesi importa solo di se stessi. A loro va sempre bene tutto. Se il Paese in cui hanno investito diventa autocratico, lo comprano; se rimane democratico, hanno la garanzia di un mercato aperto. Fanno patti con qualsiasi autocrate,
ma né lo distruggono né lo mandano a casa, come accaduto in Libia e in Iraq”.

“I cinesi amano e temono Trump al tempo stesso. Lo temono perché hanno
paura della sua irrazionalità. Lo amano perché non dà lezioni di democrazia. Del
resto, per Trump i modelli autocratici di Xi e di Putin sono mete da sogno. I cinesi non sopportano i leader democratici che vogliono dare loro lezioni di democrazia. E poi gli Usa, per la Cina, negli ultimi 30 anni sono stati un benefattore.
Hanno garantito la sicurezza dei mari e l’apertura dei mercati. La pax americana
ha garantito lo sviluppo cinese. Oggi la Cina vuole modificare l’ordine mondiale
a proprio favore”.
Qual è la strategia di Xi con Trump?

“Comprarlo. I cinesi investirebbero in tutti i suoi progetti immobiliari, costruirebbero 30 Trump Tower in 30 città diverse... La figura di Trump come imprenditore è riverita. Il problema vero la Cina non ce l’ha con Trump, che conta in
modo limitato: prende batoste politiche e può solo mandare dei tweet. Il problema è con l’establishment americano, che è fortemente anticinese. Negli Usa è diffusa la convinzione che con la Cina non si riuscirà mai ad avere un rapporto simmetrico. Il risultato? Chiusura. Le imprese americane in Cina sono bistrattate.
Facebook non entra, Whatsapp ha problemi. La Cina va nella direzione di sostituire la tecnologia degli altri con la propria. Gli Usa si sentono minacciati dal
punto di vista economico e militare: in alcuni settori, come il cyberwarfare, i cinesi sono avanzati, in altri c’è parità di mezzi e questo tiene lontani gli americani
dal Pacifico. I cinesi in Australia hanno trasformato il potere economico in influenza politica. Trump non può fare la diﬀerenza. Il grande abbraccio con l’America è fallito”.
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C'è un fronte anticinese nel mondo?

Usa, Giappone, India, Europa: nel mondo si sta plasmando un fronte anticinese, dice Forchielli. I segnali? “Lo scudo contro gli investimenti cinesi in Europa.
La legge ad hoc in Germania. La proposta di allargare il CFIUS, il Comitato per
gli investimenti stranieri negli Stati Uniti. Il riarmo del Giappone. La nuova assertività indiana. È un fronte destinato a raﬀorzarsi, dal Vietnam alla Corea del
Sud (dove gli Usa hanno installato il THAAD facendo infuriare i cinesi). La Cina
spera che Trump possa cambiare la situazione, ma ha capito che il Congresso e
l’opinione pubblica americana sono fortemente anticinesi. Ed è lo stesso sentimento che si sta diﬀondendo anche in Paesi come l’Australia. La Cina non è isolata: Pechino può sempre contare sui paesi emergenti e sulla Russia, ma tra le
economie forti il blocco anticinese si sta compattando”.
"Juncker o non Juncker, ormai sono tutti guardinghi"

L’approvazione dello scudo contro gli investimenti predatori da parte di Paesi
terzi annunciato dal presidente della Commissione Jean-Claude Juncker a settembre è in dubbio, secondo Forchielli. “Per i Paesi dell’Est Europa gli investimenti
cinesi sono come una manna dal cielo. Pechino vuole conquistare l’Europa orientale per espandersi a Ovest. Lo scudo si scontra anche con l’ostilità dei Paesi del
Nord Europa che sono liberisti e non vedono favorevolmente manovre di questo
tipo”.Cosa sperava di portare a casa Trump dal tour in Asia?

“Trump è imprevedibile e nessuno sa cosa abbia in testa né quanti tweet farà
domani... Il leitmotiv del Congresso è di contenere la Cina, come emerge dalle
recenti missioni dei funzionari americani nella regione. Del resto, tutti i Paesi
asiatici temono la Cina. Non possono farne a meno dal punto di vista economico, ma temono la strisciante sinizzazione della loro società. I cinesi entrano nell’economia e poi influenzano la politica, coordinano gli studenti cinesi, aprono
gli Istituti Confucio, danno le bandierine agli expat, convertono i loro immigrati
in forza politica. In Thailandia, per esempio, da un lato la Cina è fonte di reddito
grazie ai crescenti flussi turistici, dall’altro sono tre anni che è in stallo la costruzione cinese della ferrovia che collega Kuala Lumpur e a Singapore attraverso il
territorio thailandese. Le economie asiatiche hanno un atteggiamento duale nei
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confronti di Pechino. L’Indonesia non lo dice, ma nutre un sentimento anticinese
strisciante. L’alta velocità è bloccata. Stanno cercando di salvare le isole dai pescatori cinesi. Diversi Paesi stanno cercando di bilanciare loro posizione nei confronti della Cina tirando dentro Usa, Giappone e India. La politica americana in Asia
è dominata dal tentativo di contenere la Cina creando un blocco anti-cinese. Poi
ci sono alcuni paesi, come la Cambogia, che cercano di mantenere i piedi in due
scarpe”.

"L'America è tornata e il suo futuro non potrebbe essere più radioso", ha
detto Donald Trump che ha rivendicato "l'incredibile successo" della missione 129 . Durante un intervento dalla Casa Bianca, il presidente ha indicato i
tre obiettivi principali del viaggio: "Unire il mondo contro la minaccia posta del regime della Corea del Nord", "raﬀorzare le alleanze dell'America e
le sue partnership economiche nell'Indo-Pacifico", sollecitare tutti i Paesi a
scambi commerciali improntati all'equità e alla reciprocità". Trump ha incontrato i leader di Giappone, Corea del Sud, Cina, Vietnam e Filippine, e
ha partecipato ai summit dei Paesi Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) e Asean, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. La lunga
missione è stata dominata dalla minaccia missilistica e nucleare nord-coreana, particolarmente presente nei suoi discorsi e negli incontri avuti nei tre
Paesi dell'Asia orientale, e dai rapporti commerciali con i Paesi asiatici. Cosa ha portato a casa Trump?

Trump? Un presidente dimezzato che non porta soldi, il tour asiatico è stato
un mezzo bidone 130. Il dramma di un presidente americano quando viaggia, soprattutto in Asia, è che porta solo goodwill militare. Trump non porta un discorso politico accattivante. Perché l'uomo non è accattivante. Non porta soldi. Ha tagliato fondi alla United States Agency for International Development (USAID),
l'agenzia americana che finanzia lo sviluppo, le banche le multinazionali sono indipendenti, la Export–Import Bank of the United States è bloccata, si discute se
debba essere liquidata o meno. Trump non porta soldi, non porta aiuti, partecipa
solo a firme organizzate da altri. La sua visita non è propulsiva. Il presidente cinese quando viaggia porta dighe, autostrade. La visita di Trump invece è monca.
Porta missili, protezione militare. È un soldato di ventura. Non ha armi politi138

che, finanziare e commerciali. Porta la visione di America First. Soprattutto dopo
aver abbandonato il TPP, gli Stati Uniti hanno il paniere vuoto. Il risultato raggiunto è un mezzo bidone".

Sui maxi-accordi firmati alla presenza di Xi e Trump nella Grande Sala del
Popolo, in piazza Tian'anmen, gli osservatori più smaliziati hanno avanzato
dubbi: dei 253,4 miliardi di dollari totali, molti sono riconducibili a contratti non vincolanti. I progressi sul commercio sono stati "molto piccoli", ha
detto lo stesso Tillerson.

Trump è uscito perdente dall'incontro con Xi: è stato troppo ossequioso. Ha
detto che il gigantesco deficit commerciale con la Cina, che rasenta i 400 miliardi, è colpa dei suoi predecessori, Pechino non è da biasimare se inganna: non è
un ragionamento da statista. La visione di Trump va bene a quei Paesi che temono la Cina e la Corea del Nord. Va bene alla Corea del Sud, entro certi limiti, e al
Giappone, perché laggiù ha portato discorsi concilianti, ha riaﬀermato la strategia militare a stelle e strisce. Entro certi limiti è ben accetto anche al Vietnam,
che cerca di contenere la Cina. Poi si ferma lì. Anche di fronte al presidente filippino si è presentato in modo ossequioso, e adulante. Duterte ha un track record
bizzarro e chiaroscuro, e sta portando il Paese nell'orbita cinese.

Ma una novità, il tour asiatico di Donald l'ha portata. Alla vigilia del vertice

Asean nelle Filippine, funzionari di alto livello di Usa, Giappone, India e Australia si sono incontrati per discutere la visione di una “regione Indo-Pacifica aperta, libera, prospera e inclusiva". Un incontro che di fatto segna la nascita della
Nato dell'Asia che vuole contenere la Cina. I paesi che più temono l'espansione
politica e militare cinese, sono proprio Giappone, India e Australia. Da evidenziare anche la definizione della regione dell' "Indo-pacifico", non una novità ma va
segnalato l'utilizzo del linguaggio. Alla nuova Nato asiatica contrappone l'alleanza sino-pakistana-russa. Sono i due blocchi che si contenderanno il dominio dell'Asia, e anche quello dell'Europa, dando l'Africa per persa. Trump è insomma un
presidente dimezzato: forte con i deboli, e deboli con i forti, che fa la voce grossa
con giapponesi e coreani, e si accuccia con gli autocrati: Xi, Duterte e Putin. È
un uomo alfa. Quando trova un altro alfa male come lui, si accuccia. L'ambizione
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di Trump è di diventare un autocrate, e così quando ne incontra uno che ha fatto
cose che lui non è riuscito a realizzare, diventa un uomo beta. Porta tutto sul personale, è fatto così. Non sente di rappresentare un Paese. Quando ha di fronte
gente che ha dimostrato di avere più potere di lui, abbassa la coda e si mette in
fila. Tutti hanno nodi duri da scogliere. Xi, Putin, Duterte hanno però dimostrato di avere maggiore capacità di gestione del potere e maggiore libertà di Trump
- abbastanza per metterlo in soggezione. Trump soﬀre. E si vede.
Corea del Nord, il mostro protetto da Pechino che ora si ribella

“La Corea del Nord è stato un grande errore da parte cinese”
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, dice Forchiel-

li. “Pechino ha protetto un mostro che oggi si ritorce contro. La crisi coreana allontana Seul, che è tornata a parlare di difesa militare con il Giappone, pur dovendo mantenere un diﬃcile equilibrio. Riaccende la minaccia del riarmo nucleare del Giappone e rende la Cina meno popolare nella regione. Pechino ha commesso il grande errore geopolitico di non intervenire subito con più energia, in
un contesto in cui crescono i sentimenti ostili a Pechino. Trump sa che la Cina
non può fare niente, ma accusando Pechino di non fare abbastanza crea una narrativa anticinese. Essere soft ha questi aspetti negativi. Ogni tanto una bastonata
ci vuole. Come Deng Xiaoping fece con il Vietnam”.
129
http://www.agichina.it/focus/notizie/forchielli-trump-presidente-dimezzato-tour-asiatico-mezzo-bidonebr-/ma-in-asia-n
asce-la-nuova-nato-anti-cinese
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http://www.agichina.it/focus/notizie/forchielli-trump-presidente-dimezzato-tour-asiatico-mezzo-bidonebr-/ma-in-asia-n
asce-la-nuova-nato-anti-cinese
131 - Il 29 febbraio la Corea del Nord ha rivendicato come un "successo" il lancio di un nuovo tipo di missile balistico intercontinentale avvenuto alle prime ore del mattino, ora locale, in grado di raggiungere "l'intero territorio
statunitense". Il missile lanciato da Pyongyang è uno Hwasong-15, il terzo Icbm (missile balistico intercontinentale) da luglio.
http://www.agichina.it/in-primo-piano/politica-internazionale/notizie/nord-corea-cina-grave-preoccupazione-e-opposizi
one-per-lancio
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POSTFAZIONE 1

DOPO IL CONGRESSO DEL PCC, NUOVA ALLEANZA TRA ITALIA E CINA
SULLA VIA DELLA SETA
La strategia “road-to-50” ci accompagnerà fino al 2020
di Ettore Sequi, ambasciatore italiano a Pechino

Il XIX Congresso del Partito Comunista Cinese si è concluso all’insegna della
continuità della direzione del Presidente Xi Jinping nel perseguimento dei rinnovati obiettivi di sviluppo e prosperità per il popolo cinese. Il “sogno cinese di rinascita nazionale”, concetto chiave nel messaggio pubblico del Presidente Xi
Jinping, presuppone infatti la piena maturazione della Cina come superpotenza
economica e politica.

L’aﬀermazione di Xi a conclusione del XIX Congresso del PCC ne ha indubbiamente sancito l’inclusione tra i leader di maggiore rilievo della Cina contemporanea. Se ci soﬀermiamo sugli obiettivi per il prossimo futuro della Cina, emerge
con chiarezza l’ambizione di dare risposte concrete ai bisogni di una società in
profondo mutamento, ai rischi di un’economia segnata da alcuni squilibri e alle
crescenti aspettative per un ruolo più profilato di Pechino nella governance globale contribuendo – è questo il nostro auspicio - a mantenere un ordine internazionale pacifico e basato su regole condivise.

Dalla capacità di far fronte a queste sollecitazioni passa la realizzazione di questa “Nuova Era” per la Cina, annunciata dal Presidente Xi. Essa rimane certamente scandita dagli “obiettivi storici del doppio centenario” ma oltrepassa una dimensione quantitativa di crescita per rispondere, anche sul piano qualitativo, al
crescente divario tra le aspirazioni della popolazione a un più elevato tenore di
vita e uno sviluppo del Paese certamente straordinario, ma anche disarmonico,
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in termini sia sociali sia geografici. La nazione che si aspira a costruire deve essere, nelle parole di Xi Jinping “prospera, forte, culturalmente avanzata, armoniosa
e bella”. L’introduzione del concetto di “bellezza”, tra gli aspetti più rilevanti del
futuro primato nazionale, è elemento di ulteriore novità e non va sottovaluto nelle sue implicazioni e nelle opportunità che apre per l’Italia.

Se guardiamo agli ultimi cinque anni, possiamo constatare quanto la Cina sia
già cambiata seppur in un periodo così breve. Ancor prima che i risultati economici, certamente eccezionali se confrontati con quelli registrati nel resto del mondo, a colpire sono proprio l’ampiezza del cambiamento tecnologico e la portata
dell’evoluzione produttiva del Paese. La diﬀusa trasformazione digitale dell’economia cinese ha rapidamente cambiato il volto della Cina. Ne ha fatto uno dei
principali “provider” globali di innovazione, ricerca e sviluppo. Questa evoluzione è anche il frutto di politiche governative di lungo periodo finalizzate, nelle parole di Xi al Congresso, a creare “una società di innovatori”. Gli investimenti in
innovazione e modernizzazione infrastrutturale, anche con riferimento alle “tecnologie verdi”, sono uno dei principali strumenti individuati dalla leadership cinese per far fronte alle sfide dell’invecchiamento medio della popolazione, del degrado ambientale, delle esigenze e del peso finanziario di un welfare crescente.
L’economia fondata sulla conoscenza, sull’innovazione e sul progresso tecnologico rappresenta la cifra comune di questo insieme di politiche pro-sviluppo concepite ed avviate dalla Cina negli ultimi anni. Si tratta di un trend che va considerato strutturale.

Da questo dinamismo nascono opportunità e spunti per nuove connessioni della Cina con l’Europa e con l’Italia in particolare. Il nostro Paese coniuga una tradizione storica apprezzata in Cina a straordinarie competenze tecnico-industriali
e a una capacità di innovare tecnologie di prodotto e di processo senza pari al
mondo. Le prospettive per estendere i numerosi partenariati industriali già in atto tra diverse realtà produttive dei due Paesi sono significative e assai concrete.
Italia e Cina sono, inoltre, due superpotenze culturali e si riconoscono come tali.
Esse condividono una storia millenaria, segnata da scambi nell’arte, nella letteratura, nella musica, nell’alto artigianato. Questa storica aﬃnità è un bene prezio-

142

so giunto fino ai nostri giorni, aprendosi alle molteplici possibilità oﬀerte dalla
contemporaneità.

I due Paesi rappresentano l’uno per l’altro un capitale enorme di sviluppo, che
può essere messo a frutto attraverso la promozione e la valorizzazione delle rispettive industrie culturali e creative, anche per trarre i massimi benefici dalla loro straordinaria ricettività turistica. In questa prospettiva, la partecipazione italiana alla creazione delle cosiddette “Nuove Vie della Seta”, attraverso l’iniziativa
“Belt and Road”, ha significato e importanza strategici. L’espansione della connettività infrastrutturale, terrestre e, soprattutto, marittima, tra la Cina e il cuore
dell’Europa rappresenta l’evoluzione storica e un necessario corollario di questa
attrazione reciproca tra mercati e sistemi produttivi complementari e la riscoperta del concetto economico e culturale di “Eurasia”.

I rapporti bilaterali tra Italia e Cina, storicamente di grande amicizia, vivono
una fase di solido partenariato politico, economico-commerciale e culturale. Le
celebrazioni del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche italo-cinesi nel
2020 oﬀrono in prospettiva ulteriori opportunità di raﬀorzamento della collaborazione e del dialogo, sia a livello istituzionale, sia nella crescente interazione tra
imprese, scuole, università e, più in generale, tra i nostri popoli. La frequenza degli scambi di visite tra i nostri massimi vertici istituzionali testimonia l’importanza strategica che il dialogo tra Cina e Italia riveste per entrambi i Paesi. Nel 2017
abbiamo accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato
dai Ministri Alfano e Delrio, in una visita di Stato che ha toccato quattro città e
mobilitato importanti rappresentanti della cultura e dell’impresa di entrambi i
Paesi. A maggio il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha partecipato al
“Belt and Road Forum for the International Cooperation”. Poche settimane dopo, il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha dato nuovo impulso ai rapporti nel settore ambientale. Di recente il Ministro della Giustizia Andrea Orlando e la Ministra per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca Valeria Fedeli hanno effettuato due missioni dense di incontri con le controparti cinesi a Pechino rispettivamente a settembre e a novembre.
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Accanto alle visite, proprio per realizzare i numerosi impulsi che ne scaturiscono, sono stati costituiti strumenti che garantiscono continuità al rapporto bilaterale in tutti i settori. Dall’ambito politico, con il Comitato Governativo Italia-Cina, che presto si riunirà per l’ottava volta, a quello economico-finanziario, con il
dialogo tra aziende italiane e cinesi riunite nel Business Forum Italia-Cina, presieduto per parte italiana da Marco Tronchetti Provera. Vi è poi il Forum Culturale, sotto la guida del Presidente Francesco Rutelli, che riunisce amministrazioni,
enti e imprese di Cina e Italia con l’obiettivo di realizzare le straordinarie possibilità di collaborazione nei settori artistico, museale, delle industrie creative e del
turismo.

Nel 2015 abbiamo festeggiato il 45° anniversario delle relazioni diplomatiche e
quella è stata l’occasione per pensare ai traguardi successivi, riversandoli in una
visione strategica dei rapporti italo-cinesi che abbiamo chiamato “Road-to-50” e
che ci accompagnerà fino al 2020. Quello sarà anche l’anno conclusivo del XIII
Programma quinquennale della Cina. Abbiamo investito e già seminato molto
nel rapporto tra Italia e Cina nell’ultimo biennio. Ma non dobbiamo accontentarci. Lungo la “Nuova Via della Seta”, sulle direttrici che per secoli hanno legato
Europa ed Estremo Oriente, crediamo che possano prosperare anche le “nuove
vie della seta della conoscenza”. E’ in tale contesto che questa iniziativa editoriale si iscrive e trova ancor più ragione d’essere: conoscerci meglio a vicenda, anche tramite i rispettivi mezzi di informazione, è infatti parte integrante del lancio di queste nuove vie della seta della conoscenza di cui Italia e Cina rappresentano non solo gli approdi geografici, ma anche gli ispiratori ideali.
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POSTFAZIONE 2

L’INGRESSO DELLA CINA IN UNA
"NUOVA ERA"
di Li Ruiyu, ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia

Il XIX Congresso del Partito Comunista Cinese si è appena concluso e ha attratto l'attenzione del mondo intero. È stato un evento fondamentale, e si è tenuto
in un momento importante della costruzione della società con un livello diﬀuso
di benessere, e dell'ingresso del socialismo con caratteristiche cinesi in una nuova era. Il Congresso ha rappresentato il momento per fare il punto sul lavoro
svolto negli ultimi cinque anni, e ha pianificato lo sviluppo futuro. È stato inoltre il Congresso che ha permesso alla Cina di trasmettere il suo nuovo pensiero
al resto del mondo, e ha creato nuove opportunità. Il Congresso, sia per la Cina
che il mondo intero, ha un valore importante: quello di fare da linea di demarcazione tra due epoche, in particolar modo nei tre aspetti che seguono.

Il primo aspetto è il "cambiamento"

Il cambiamento che si verifica innanzi tutto nei grandi mutamenti storici che il
rapido sviluppo della Cina ha permesso. In quasi quarant'anni di Riforme e Apertura, l'economia e la società cinese hanno ottenuto risultati senza precedenti, e il
livello di vita della popolazione si è innalzato sempre di più. In particolar modo,
negli ultimi cinque anni, a partire dal XVIII Congresso del Partito Comunista Cinese, la Cina ha registrato un incremento del PIL da 6900 miliardi di euro a
10200 miliardi di euro, attestandosi stabilmente al 2° posto a livello mondiale e
contribuendo per il 30% alla crescita economica mondiale. Negli ultimi cinque
anni, 60 milioni di persone sono state aﬀrancate dalla povertà. Il socialismo con
caratteristiche cinesi è entrato in una nuova era. La contraddizione che la società cinese deve aﬀrontare in questa nuova epoca si è trasformata da quella tra "la
cultura dei beni materiali in costante aumento tra la popolazione e l'arretratezza
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del sistema produttivo sociale" a una tra "la necessità di una bella vita in costante aumento tra la popolazione e uno sviluppo disomogeneo e incompleto". Attualmente è necessario risolvere le diﬀerenze di sviluppo tra zone urbane e rurali, tra
regioni orientali e occidentali e far in modo che l'istruzione, i servizi e le informazioni in materia di sanità e salute vengano distribuite in modo equo e possano
soddisfare sempre di più le richieste della popolazione in merito a una fruizione
più democratica, equa, giusta, sicura e rispettosa dell'ambiente.

Il cambiamento si verifica anche sullo scenario internazionale. Il mondo si trova
in una fase di grandi rivoluzioni e continuo aggiustamento. La Cina continua ad
aprirsi e a partecipare attivamente ai processi di costruzione e di riforma della governance globale, avvicinandosi sempre di più al centro della scena internazionale, unendo in modo indistricabile il suo destino a quello dello sviluppo del mondo intero. Negli ultimi cinque anni, il presidente Xi Jinping ha visitato i cinque
continenti facendo tappa in più di 50 paesi e ha ricevuto in Cina centinaia di delegazioni di capi di stati e di governo degli altri paesi. Xi Jinping ha anche presieduto o preso parte a una serie di eventi e incontri internazionali, compreso il Belt
and Road Forum sulla Cooperazione Internazionale tenutosi a Pechino nel mese
di maggio, il vertice G20 di Hangzhou e quello dei paesi BRICS tenutosi a Xiamen. Lo sviluppo cinese è ormai fuso con quello del mondo intero, legato ad esso indissolubilmente e in modo sempre più complementare.

Il secondo aspetto è la "novità" o "la nuova era"

Lo sviluppo della Cina e le trasformazioni della società internazionale hanno posto nuove sfide al Partito Comunista Cinese e contribuito alla nascita del pensiero di Xi Jinping sulla nuova era del socialismo con caratteristiche cinesi, che è
stato inserito nella Costituzione del Partito stesso. Questo nuovo pensiero è uno
dei risultati teorici più importante del XIX Congresso e comporta l'emergere di
una nuova visione e la spiegazione delle nuove regole dello sviluppo sociale del
paese. Esso costituisce anche il tracciato e il blueprint per la costruzione moderna del socialismo con caratteristiche cinesi. Questa costruzione si diﬀerenzia in
tre fasi: entro il 2020 punta a completare la creazione di una società con un livello di benessere diﬀuso; dal 2020 al 2035 punta a realizzare le basi della moder146

nizzazione socialista, mentre dal 2035 alla metà del secolo intende trasformare
la Cina in una potenza socialista moderna basata su armonia, bellezza e civiltà
democratica. La "novità" si riscontra anche nel concetto di diplomazia della Cina
contemporanea. Il presidente Xi Jinping sostiene la promozione di un nuovo sistema di relazioni internazionali basato sul rispetto reciproco, sull'equità e la giustizia e sulla cooperazione di mutuo vantaggio. Xi Jinping sostiene anche la costruzione di un "destino comune per tutta l'umanità" e la creazione di un mondo
più bello, più pulito, caratterizzato da pace duratura, sicurezza diﬀusa, prosperità condivisa, apertura e inclusione. Queste sue aﬀermazioni hanno preparato il
terreno per gli obiettivi che la diplomazia cinese della nuova era vuole perseguire
e hanno mostrato al mondo che speriamo di collaborare con tutti i paesi del mondo muovendoci di concerto nella stessa direzione.

Il terzo aspetto è il "realizzazione"

Il socialismo con caratteristiche cinesi della nuova era costituisce la base teorica
e analitica, nonché la guida politica, per lo sviluppo della Cina sotto diversi aspetti come l'economia, la politica, la legislazione, la scienza e la tecnologia, la cultura e le relazioni diplomatiche. Tutto ciò costituisce il blueprint per realizzare praticamente il sogno del grande rinvigorimento del popolo cinese moderno. Questo progetto prevede diversi punti:
• la Cina continuerà a portare avanti un progetto di sviluppo che mette l'essere
umano al centro, ponendosi come obiettivo strategico la ricerca di una vita sempre migliore della sua popolazione e impegnandosi in tutti i campi necessari
che per fornire ai suoi cittadini la garanzia del miglioramento. Il Paese continuerà a promuovere costantemente la prosperità di tutti i gruppi sociali e garantirà, entro il 2020, il sollevamento dalla povertà di tutta la popolazione rurale
con il completamento della creazione di una società con un livello moderato di
benessere diﬀuso.
• La Cina intende promuovere uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e uno stile
di vita che sia a basso impatto di carbonio e ad alto risparmio energetico; si impegnerà a risolvere i problemi ambientali più evidenti, e a costruire una modernizzazione in cui uomo e natura possano coesistere.
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• La Cina porterà avanti la sua politica di base di apertura e cercherà di migliorare e semplificare maggiormente le procedure per il commercio e gli investimenti. Il Paese intende anche creare un sistema di trattamento uguale a quello riservato per le aziende cinesi all'ingresso nel paese e creare un sistema di controllo
per le black list, nonché allentare maggiormente le procedure di ingresso sul
mercato e ampliare il grado di apertura dell'industria dei servizi. La Cina vuole
anche tutelare i diritti legittimi degli investitori stranieri.
• La Cina promuove attivamente la cooperazione internazionale sotto l'egida del
progetto "Belt and Road", insieme alla costruzione di un'economia mondiale
sempre più aperta e intende aumentare il sostegno ai paesi in via di sviluppo e
meno sviluppati per promuovere la riduzione delle diversità di sviluppo tra le
diverse regioni del mondo, e creare un'economia mondiale globalizzata che vada verso una fase di apertura, inclusione, diﬀusione, equità e mutuo vantaggio.

I nuovi cambiamenti, le nuove teorie e le nuove pratiche della Cina dimostrano
come il Partito Comunista Cinese si sia già preparato a connettere la felicità e la
prosperità del popolo cinese con quelle di tutto il resto del mondo. La Cina promuove la costruzione di un destino comune per l'umanità e ricerca una vita che
sia bella e condivisa con il resto del mondo. La Cina spera di potersi impegnare
insieme all'Italia per promuovere lo sviluppo del partenariato strategico globale
bilaterale e per dare un contributo alla creazione di un mondo più pulito, più bello, più inclusivo, con prosperità condivisa, sicurezza diﬀusa e pace duratura.
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