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Prefazione

di Federico Masini

7

Questo volume raccoglie gli interventi del convegno Dentro il ‘modello Cina’ –
Quadro politico e sviluppo economico svoltosi il 3 novembre 2010 presso la Facoltà
di Studi orientali dell’Università di Roma “Sapienza”. L’idea di organizzare un
momento di riflessione sulla situazione politica ed economica cinese è nata gra-
zie a una proposta di Alessandra Spalletta, nostra laureata che ora si occupa del
coordinamento del portale “AgiChina24”, prontamente raccolta da Marina Mi-
randa, docente di Storia della Cina contemporanea. La giornata di studio, quin-
di, è diventata una testimonianza della valida collaborazione tra il mondo uni-
versitario e quello del lavoro e delle professioni: infatti la Facoltà di Studi
orientali, l’unica in Italia, istituita il 7 marzo 2001 e disattivata per effetto della
legge 240 – o Gelmini – proprio il 1° novembre 2010, aveva sviluppato negli anni
un’ottima collaborazione con l’Agenzia giornalistica italiana (Agi), fornendole
il sostegno scientifico per la realizzazione di “AgiChina24”, il primo portale on-
line sulla Cina, dove nel tempo hanno svolto tirocinio didattico decine di nostri
laureati, applicando le competenze sulla lingua e la politica cinese apprese al-
l’università allo studio e all’analisi della complessa realtà cinese. Tutto il lavoro
del convegno sarebbe forse rimasto solo nell’aria, se non avesse incontrato il co-
raggioso editore L’Asino d’oro che, pur in tempi di crisi, ha voluto offrire il suo
fattivo e professionale sostegno per la diffusione di queste ricerche e riflessioni. 

Il convegno e le pagine che seguono nascono quindi dall’incrocio di compe-
tenze diverse. Gli interventi di alcuni dei più eminenti studiosi della politica ci-
nese a livello mondiale, che analizzano le grandi tendenze della politica, dell’e-
conomia e delle relazioni internazionali della Cina, si legano con saggi dedicati
al contesto sociale e al dibattito che si svolge oggi in quel paese sul proprio mo-
dello politico e culturale. Molti sono gli interventi presentati al convegno, tut-
tavia accompagnati e arricchiti da articoli tradotti dalle riviste cinesi, che danno
la misura di quanto il dibattito sul ‘modello Cina’ sia vivo non solo all’estero,
ma anche dentro la Cina stessa.

Sono oltre quattro secoli che gli occidentali discutono e scrivono dell’esisten-
za o meno di un ‘modello cinese’: se lo domandarono per primi i gesuiti che vo-
levano sconfiggere l’ateismo cinese; lo vollero identificare in seguito gli illumi-
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IL MODELLO CINA

8

nisti, credendo che il sistema politico imperiale cinese potesse costituire un mo-
dello per il moderno Stato razionale occidentale; poi, isolato dalle tradizioni oc-
cidentali, il ‘modello cinese’ fu aspramente combattuto nell’Ottocento dalle can-
noniere inglesi e americane; solo durante la prima metà del Novecento la Cina
sembrava finalmente voler abbandonare il suo ‘modello’ e prepararsi all’ingres-
so nel consesso delle nazioni moderne, quando, con la rivoluzione comunista,
nuovamente e pervicacemente rinasce rafforzato il ‘modello cinese’. Inizia così
una fase di chiusura, soprattutto culturale e politica, quasi totale, che dura per
alcuni decenni, ma proprio quando l’Occidente pareva pronto a cantare vittoria,
convinto che il proprio modello stesse avendo la meglio anche in Oriente, ecco
che nel primo decennio di questo secolo la Cina presenta una nuova versione
del suo. Ma, in definitiva, in che cosa consiste questo modello ed esiste davvero
un ‘modello cinese’? Credo che la risposta non possa essere che affermativa: esi-
ste certamente un modo di concepire la politica, la società, la cultura – e quindi
la vita in generale – tipicamente cinese, che presenta aspetti particolari e non
condivisi da altre società. Inoltre, alcuni di questi tratti culturali o politici si sono
diffusi in vaste aree delle società asiatiche e nordamericane, dove la presenza ci-
nese si è andata imponendo nel corso dei secoli. Il ‘modello cinese’ è, ai nostri
occhi, assai poco pluralista, scarsamente incline alle esigenze dei singoli e molto
invece ai bisogni di tutti. È per questo che ci appare distante, ma forse ciò che
lo ha reso alieno al mondo occidentale è la sua assoluta mancanza di spazio per
ogni istanza religiosa, per ogni tipo di salvezza collettiva: l’unica forma di difesa
per il cittadino cinese, costretto a vivere come essere collettivo, è nella sua felicità
privata, è nella ricerca della soddisfazione personale di esigenze segrete che non
debbono mai urtare il bene assoluto della collettività. È un modello autoritario,
ma libero dal gravame di una qualunque delle religioni monoteiste, che tanto
ancora caratterizzano il ‘resto del mondo’. 

La speranza è che le pagine di questo volume contribuiscano a far compren-
dere di più il mondo cinese, in un’epoca in cui solo intendendo meglio le ra-
gioni e le esigenze degli ‘altri’ si riuscirà a trovare un modo per vivere meglio
anche ‘noi’.
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Il presente volume nasce dall’idea di raccogliere in una versione arricchita e ag-
giornata i testi degli interventi effettuati al convegno svoltosi a novembre 20101 e
di offrire in parallelo un approfondimento di alcune delle tematiche trattate, at-
traverso la presentazione di ulteriori studi e documenti. Parte dei nuovi materia-
li proposti consiste nella versione italiana di saggi originali dal cinese, alcuni dei
quali sono stati attentamente selezionati attraverso la stampa di Hong Kong e le
rare riviste liberali della Repubblica popolare cinese (Rpc). Tali documenti, che
rappresentano voci dissonanti e inedite rispetto a quanto solitamente pubblica-
to in lingua occidentale, contribuiscono ad arricchire da angolature differenti il
dibattito sulla plausibilità o meno del cosiddetto ‘modello Cina’ (Zhong-guo mo-
shi). Su questo tema, che è diventato ormai uno degli argomenti più discussi sia a
livello internazionale che all’interno della Rpc, si confrontano infatti posizioni e
opinioni molto diverse, di cui questo volume cerca di offrire una panoramica il
più possibile ricca e articolata. Tuttavia è utile sottolineare che, nonostante la ri-
levanza globale, questo soggetto ha avuto sinora poca risonanza in Italia, a parti-
re dalla diffusione nella nostra lingua del termine equivalente, perlomeno nel-
l’accezione in cui esso caratterizza il dibattito attualmente in corso2.

Se a presentare l’esperienza di sviluppo cinese come un modello sono stati
per primi gli occidentali, colpiti dalla capacità della Cina di superare la crisi fi-
nanziaria del 20083, i cinesi non hanno esitato a unirsi al dibattito, riuscendo
poi abilmente ad assumerne la direzione: lo studio del ‘modello Cina’ è stato
caldamente sostenuto e promosso dalle più importanti istituzioni accademiche

Introduzione

di Marina Miranda

9

1 Come è già stato illustrato nella Prefazione di Federico Masini, che desidero ringraziare in par-
ticolar modo, il convegno Dentro il ‘modello Cina’ – Quadro politico e sviluppo economico si è tenuto a
Roma, presso la ex Facoltà di Studi orientali, il 3 novembre 2010 (cfr. http://www.agichina24.it/
modello-cina-dossier).
2 Piuttosto che ‘modello Cina’, in italiano è infatti sinora apparso il termine ‘modello cinese’, in
un’accezione non tecnica, in riferimento al sistema-paese nel suo complesso.
3 Cfr., in questo volume, le parti iniziali dei saggi di Suisheng Zhao (Il ‘modello Cina’ e la sua so-
stenibilità, pp. 17-31) e di Angela Pascucci (Pechino alla ricerca di consensus, pp. 103-114).
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della Rpc, che lo hanno designato come ‘progetto nazionale’, chiamando a di-
scutere e a scrivere su di esso l’intellighenzia vicina al Partito comunista cinese
(Pcc)4. Ma andando ben oltre l’esame di un prototipo di sviluppo in campo eco-
nomico, gli intellettuali cinesi sono arrivati a identificare un modello anche in
ambito politico, volto a esaltare la superiorità del sistema-Cina e a magnificare
i progressi compiuti dalla Repubblica popolare. Unicamente alla guida del Pcc
sarebbero quindi da attribuire gli strabilianti successi realizzati, le cui celebra-
zioni, dopo aver toccato l’apice nel 2009, con i sessant’anni dall’istituzione della
Rpc, vengono in parte riproposte quest’anno per l’anniversario dei novant’anni
dalla fondazione del Pcc nel 1921: si arriva così a un’ulteriore legittimazione del
Partito comunista, delle sue scelte politiche, della sua ideologia e dell’attuale si-
stema autoritario.  

Questa ben costruita operazione di propaganda evidenzia un senso di sod-
disfazione e di ottimismo che renderebbe inutile il bisogno di una trasforma-
zione in ambito politico. Proprio l’abbandono di ogni progetto di riforma poli-
tica, ritenuto dal Pcc una scelta opportuna e necessaria dopo i disordini del
1989, avrebbe reso possibili i successi attuali e costituirebbe uno dei punti di
forza del ‘modello Cina’. L’utilizzo di quest’ultimo come nuova fonte di legitti-
mità per il Partito comunista è pertanto la questione che necessita un’attenta
riflessione: lo status quo attuale non è messo in discussione, ma è esaltato e giu-
stificato dal riconoscimento dell’esistenza di un modello in campo politico, che
renderebbe quindi marginale la necessità di ogni tipo di riforma in tal senso. È
proprio questo il grande inganno da sfatare.

Nell’individuazione di un ‘modello Cina’ acquista grande peso la componen-
te nazionalistica, i cui elementi si fondano su di una passata e lunga reazione
all’Occidente e ai suoi valori, sull’opposizione a un nemico esterno che rafforza
il sentimento di appartenenza allo Stato-nazione e produce maggior coesione e
unità; in questo caso l’attacco è indirizzato contro gli occidentali, che non ac-
cetterebbero l’ascesa della Cina, non la comprenderebbero, vorrebbero ostaco-
lare le sue ambizioni e contenerla. 

È un processo pilotato dall’alto, finalizzato a rafforzare l’orgoglio nazionale,
a rinvigorire un profondo senso di compiacimento per la nuova posizione del
paese, il cui sviluppo è inscindibile dalla leadership del Pcc, in una celebrazione
patriottica che è il culmine della propaganda dei media controllati dal governo:
«senza il Partito comunista non ci sarebbe stata la Nuova Cina» (mei you Gong-
chandang jiu mei you Xin Zhongguo) è infatti il Leitmotiv di una nota marcia rivo-

IL MODELLO CINA

10

4 Il progetto promosso e sponsorizzato dall’Accademia cinese delle Scienze sociali (Cass) è de-
nominato ‘Ricerca sul modello Cina’ (Zhongguo moshi yanjiu); cfr. a tal proposito il n. 6 del 2010
della rivista ufficiale della Cass, “Shehui Kexue” (“Scienze sociali”), in cui la maggior parte dei
saggi è dedicata a tale soggetto (http://www.chinaxueshu.com/article-710-1.html).
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luzionaria, molto pubblicizzata recentemente in occasione dei festeggiamenti
dei novant’anni del partito. Il sottolineare come i progressi compiuti dalla Cina
non sarebbero potuti avvenire senza la guida del Pcc fa in modo che l’amore
per la madrepatria venga trasferito, in virtù di una sorta di proprietà transitiva,
verso il partito e il sistema socialista. L’elaborazione di un ‘modello Cina’, per-
meato di elementi di forte nazionalismo, fornisce così nuovo collante ideologico
al Pcc e costituisce un ulteriore strumento di legittimità per l’attuale regime. 

Nella creazione di un prototipo nazionale il fine è anche quello di produrre
un modello alternativo ed esportabile verso altri paesi, presentato in opposizio-
ne e sfida all’universalità dei valori occidentali5. In esso vengono sottolineati i
fattori nuovi di unicità, le caratteristiche e le condizioni nazionali (guoqing), che
vanno recuperati in un percorso a ritroso lungo la storia della Cina, la sua tra-
dizione filosofica e culturale, evidenziando quanto più possibile gli elementi pe-
culiari di una civiltà unica e irripetibile6. Il processo di rivalutazione della cultura
tradizionale, in cui convergono componenti intellettuali di matrice diversa, è
teso a valorizzare l’identità storica del ‘paese di mezzo’ ed esaltare ancora una
volta l’orgoglio nazionale. 

I sostenitori del ‘modello Cina’ attribuiscono a esso il merito di aver favorito,
preparato e guidato l’ascesa del paese in ambito internazionale: ma anche su
questo punto cominciano a levarsi voci di dissenso. Mentre gli intellettuali di
ogni orientamento sono concordi nel sostenere la necessità che la Rpc continui
ad accrescere il proprio prestigio in ambito internazionale, alcuni autori invece
avanzano l’idea che l’ascesa del paese non debba essere confusa con quella del
‘modello Cina’. Secondo questi ultimi, a dover essere messo in discussione è
per l’appunto il tipo di modello seguito, che andrebbe quindi modificato nel-
l’attuale trend di crescita e sviluppo. In altre parole: sì all’ascesa della Cina, no
a quella del ‘modello Cina’7.

Oltre che presentare nuove interpretazioni e contributi, si spera vivamente
che questo volume possa fornire chiavi di lettura e strumenti interpretativi utili
a mettere a fuoco i principali fenomeni politici e sociali contemporanei. Ad
esempio, è necessario inquadrare correttamente il problema dei rapporti tra
partito-Stato e la nascente società civile, al fine di comprendere in che modo

Introduzione

11

5 Cfr., in questo volume, A.C. Lavagnino, Da ‘peculiarità’ (tese) a ‘modello’ (moshi): la lunga strada
delle riforme cinesi, pp. 91-102.
6 Cfr., in questo volume, Yang Jisheng, Uno sguardo al ‘modello Cina’ (traduzione e note a cura di
Luisa Paternicò), pp. 176-192.
7 Cfr., in questo volume, Yu Jie, [Il caso] Liu Xiaobo ha colpito i punti deboli del ‘modello Cina’ (tra-
duzione e note a cura di Marina Miranda), pp. 169-175. Cfr. inoltre Qin Hui, Zhongguo yao jueqi,
Zhongguo moshi bu ying jueqi (L’ascesa della Cina deve avvenire, quella del modello Cina no), in
“Caijing wang”, 26 settembre 2010.
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possa avvenire la creazione di nuovi spazi di autonomia della società rispetto al
sistema8; una condizione necessaria anche per l’eventuale diffondersi in Cina
di un movimento dal basso, come quello promosso dai cosiddetti ‘raduni gelso-
mino’ (molihua jihui), contro cui il partito ha scatenato invece una repressione
molto violenta. 

Ma proprio il ‘vento’ proveniente dal Nord Africa ha posto in una nuova pro-
spettiva il problema di un eventuale accoglimento di componenti ‘democratiche’
nel sistema-Cina e di nuovi sbocchi verso cui convogliare il dibattito in corso al-
l’interno del Pcc, finalizzato a riformare se stesso di fronte alle grandi sfide poste
dalla società cinese. In tal senso possono essere colti in seno a una parte del Pcc
segnali relativi a parziali aperture, che potrebbero essere concesse in prossimità
del XVIII Congresso del partito, che si terrà nell’autunno del 20129. Ciò potreb-
be verificarsi in maniera simile a quanto è già avvenuto nei mesi precedenti il
XVII Congresso, svoltosi a ottobre 2007, quando fu dato ampio spazio a voci e
opinioni liberali all’interno dell’intellighenzia, le quali furono poi messe a tacere
una volta conclusi i giochi e ricomposti gli equilibri politici all’interno della 
leadership10. 

Allo stesso tempo potrebbe tuttavia prevalere ed essere rafforzata la visione
attualmente predominante in seno alla maggioranza del partito: una concezione
della democrazia molto diversa da quella occidentale, una forma di democrazia
fortemente controllata, ingabbiata, che potremmo definire ‘con caratteristiche
cinesi’11. In base a tale visione, anche i ‘valori universali’ legati in Occidente a
tale concetto, ma avversati da molti leader del Pcc, dovrebbero essere sostituiti
con altri tipi di valori, anche questi diversi e tipicamente cinesi12.

Rispetto ad altri fenomeni che potrebbero verificarsi nell’immediato futuro,
si spera che in queste pagine sia stata fornita una chiave interpretativa corretta
anche delle motivazioni e dei retroscena relativi agli insoliti discorsi a favore del-
la democrazia che il premier Wen Jiabao ha effettuato tra la fine di agosto e
quella di settembre 2010. Affermazioni che, dopo molti mesi di silenzio, il primo
ministro a sorpresa ha reiterato in maniera diversa nel 2011, in un primo mo-
mento durante una visita ufficiale in Malesia alla fine di aprile e in occasione

IL MODELLO CINA

12

8 Cfr., in questo volume, J.-P. Béja, I rapporti tra il partito-Stato e la nascente società civile in Cina,
pp. 42-53.
9 Cfr., in questo volume, Bo Zhiyue, Il processo di istituzionalizzazione e i leader della quinta genera-
zione, pp. 32-41.
10 M. Murphy, Decoding Chinese Politics. Intellectual Debates and Why They Matter, Center for Stra-
tegic and International Studies, Washington D.C. January 2008, pp. 9-14.
11 Cfr., in questo volume, M. Miranda, Una via cinese alla democrazia e il ‘modello Deng Xiaoping’,
pp. 54-65.
12 Cfr. la nota 11 in Yu Jie, [Il caso] Liu Xiaobo cit.
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della commemorazione della festa della gioventù, il 4 maggio13. Più recentemen-
te, ancora nel corso di viaggi ufficiali all’estero, Wen ha espresso apprezzamenti
sul sistema democratico in un discorso a Londra, alla Royal Society e in una con-
ferenza stampa a Berlino, rispettivamente il 27 e il 28 giugno14. Non è escluso
che a queste affermazioni possano seguire altre dichiarazioni di natura simile
da parte del premier nei mesi a venire: ma anche in questo caso ritengo possano
ritenersi ancora valide ed efficaci le interpretazioni proposte in questo volume15.

Desidero ringraziare, per aver prodotto dei saggi aggiornati rispetto ai loro interventi al
già citato convegno, Jean-Philippe Béja, Bo Zhiyue, Suisheng Zhao, Barry Naughton e
Giorgio Prodi, nonché David Shambaugh. Per gli studi realizzati ex novo rispetto al loro
contributo originario ringrazio inoltre Paolo Borzatta, Alessandra C. Lavagnino, Angela
Pascucci; e in particolar modo le due colleghe e amiche per i preziosi consigli e i sugge-
rimenti nella cura di questo volume.

Introduzione

13

13 Minnie Chan, Wen in renewed plea for wider political reforms, in “South China Morning Post”, ed.
online, 29 aprile 2011; Wen Jiabao zongli weihe shuo ‘yao chuangzao tiaojian rang renmin jiang zhen
hua’ (Perché il primo ministro ha detto che bisogna creare le condizioni che permettano alla po-
polazione di dire la verità), 15 aprile 2011 (http://cpc.people.com.cn/GB/64093/64103/
14400065.html).
14 The path to China’s future è il titolo del discorso pronunciato a Londra da Wen Jiabao: cfr. Full
text of Chinese Premier Wen Jiabao’s speech at Britain’s Royal Society, in “Xinhuanet”, 28 giugno 2011;
C. Buckley, China premier’s call for reform draws accolades and barbs, in “Reuters”, ed. online, 28 giugno
2011.
15 Cfr., in questo volume, M. Miranda, I discorsi di Wen Jiabao sulla riforma politica: alcune interpre-
tazioni, pp. 79-90. Si fa inoltre presente che questa Introduzione è stata ultimata da chi scrive a
fine giugno 2011.
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Mentre l’Occidente faticava a compiere il suo lento recupero dalla crisi finan-
ziaria mondiale, originata negli Stati Uniti ma presto diffusasi in tutto il mondo
tra il 2008 e il 2011, l’economia cinese registrava una ripresa rapida e vigorosa.
La Cina ha superato il Giappone diventando la seconda economia del mondo
nel 2010. Di conseguenza, proprio mentre alcuni studiosi cinesi iniziavano a so-
stenere la nascita di un ‘modello Cina’ che aveva funzionato meglio per la Cina
e per altri paesi emergenti rispetto al modello di modernizzazione occidentale,
alcuni esperti occidentali cominciavano a guardare con preoccupazione al mo-
dello di capitalismo di Stato cinese in grado di mettere in crisi quello di stampo
occidentale: la Cina «non si trova ad affrontare tutta una serie di problemi che
hanno investito i paesi occidentali in seguito allo scoppio della crisi finanziaria:
giganteschi debiti pubblici, alti livelli di disoccupazione e impasse politica»1. È
in quest’ottica che Francis Fukuyama ha affermato che «nel primo decennio del
ventunesimo secolo il prestigio relativo ai diversi modelli politici ed economici
ha conosciuto un netto rovescio di fortuna»2. Secondo Fukuyama, negli anni
Novanta, subito dopo la fine della guerra fredda, gli Stati Uniti occupavano una
posizione di predominio. Il modello di democrazia americano era largamente
emulato, anche se non sempre amato; la tecnologia statunitense imperversava
nel mondo e il capitalismo di stampo ‘anglosassone’, caratterizzato da una limi-
tata regolamentazione del mercato, era visto come l’orizzonte del futuro. Tut-
tavia, un decennio più tardi, mentre la crisi di Wall Street poneva fine all’idea
che si potesse affidare ai mercati il compito di auto-regolamentarsi, l’ammira-
zione spontanea nutrita in passato dai cinesi per tutto ciò che fosse americano
ha lasciato il passo a una visione molto più sfumata e critica delle debolezze
degli Stati Uniti – che, per alcuni, sfiorava il disprezzo. Molti cinesi vedono nel
superamento della crisi compiuto dalla Cina la rivalsa del proprio sistema e l’i-
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nizio di un’era in cui le idee liberali di stampo statunitense non saranno più do-
minanti. Le imprese statali sono tornate di moda e hanno rappresentato lo stru-
mento attraverso cui Pechino ha amministrato l’ingente pacchetto di stimoli
somministrato all’economia cinese allo scoppio della crisi globale. Questo svi-
luppo ha spinto Timothy Ash a mettere in guardia sul fatto che la Cina fosse di-
ventata «potenzialmente il principale concorrente ideologico del capitalismo li-
berale democratico dalla fine del comunismo»3.         

In che misura la Cina ha fornito un modello di modernizzazione distinto? E
quali sono i punti di forza e i limiti del ‘modello Cina’? Nel tentare di dare ri-
sposta a questi interrogativi, nel presente saggio si sostiene che mentre la Cina
offre un modello unico di rapida crescita economica e relativa stabilità politica
– l’elemento che più affascina molti cinesi e leader politici dei paesi in via di svi-
luppo –, il binomio tra sistema politico autoritario ed economia capitalista che
caratterizza il ‘modello Cina’ pone dei limiti che potrebbero compromettere la
stabilità del sistema e minarne la sostenibilità.

1.1  Che cos’è il ‘modello Cina’? 

Nonostante il termine ‘modello Cina’ abbia fatto la sua prima apparizione
all’inizio degli anni Novanta per distinguere il successo della Cina dal fallimen-
to dei regimi comunisti dell’ex Unione Sovietica e dell’Est Europa, la sua fama
si deve a un giornalista americano, Joshua Cooper Ramo, che nel 2004 ha pro-
posto il concetto del ‘Beijing Consensus’ in contrapposizione al ‘Washington
Consensus’4. Secondo Ramo, il ‘Beijing Consensus’ presenta tre caratteristi-
che: priorità all’innovazione e costante sperimentazione nelle riforme; atten-
zione alla sostenibilità e all’eguaglianza anziché al Pil pro capite come unica
misura del progresso; impegno nel preservare l’auto-determinazione. Ramo
sostiene che il ‘Beijing Consensus’ si contrappone al ‘Washington Consensus’
– basato su tradizioni neoclassiche – nella misura in cui la Cina ha potuto svi-
lupparsi grazie alla volontà d’innovazione; tenendo conto della qualità della
vita oltre che della crescita economica e garantendo un sufficiente grado di
eguaglianza al fine di evitare il malcontento; valorizzando l’indipendenza e
l’auto-determinazione e opponendosi ai tentativi di ingerenza da parte delle
potenze occidentali; in definitiva, fornendo ai paesi meno sviluppati un mo-
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dello che potesse garantire l’integrità finanziaria, respingendo le pressioni del-
le grandi potenze.  

Questa tesi provocatoria ha sollevato un dibattito sulla plausibilità che la Cina
sia o meno in grado di offrire un modello di modernizzazione inedito. Gran
parte degli studiosi occidentali ha messo in dubbio la validità del ‘Beijing Con-
sensus’. Scott Kennedy parla del ‘Beijing Consensus’ come di un mito, soste-
nendo che la Cina non si è attenuta a nessuno dei suoi princìpi5. Innanzitutto,
i cinesi non sono leader nell’innovazione; non c’è niente di innovativo nelle at-
tività tecnologiche e nelle politiche varate dalla Cina: nella maggior parte dei
casi, le aziende cinesi realizzano prodotti e forniscono servizi progettati o creati
fuori della Cina e la politica economica cinese è più emulativa che innovativa.
In secondo luogo, le prove a sostegno del fatto che la Cina stia perseguendo
uno sviluppo sostenibile ed equo sono piuttosto scarse: se la Cina compie dei
passi in avanti significativi per creare un quadro normativo a salvaguardia del-
l’ambiente, quando si tratta di sacrificare la crescita a favore dell’ambiente tra
le due è sempre la prima a prevalere. Nel frattempo, le diseguaglianze in Cina
continuano a crescere. La strategia di sviluppo economico cinese non è inedita
perché le politiche e il percorso tracciato dalla Cina presentano similitudini e
differenze con un gran numero di paesi, inclusi quelli governati da regimi libe-
rali di stampo capitalistico e quelli caratterizzati da uno Stato sviluppista.   

Tuttavia, molti intellettuali cinesi hanno attribuito un’entusiasmante novità
all’unicità del percorso economico cinese contrapposto al modello occidentale
di modernizzazione. Quando la Cina celebrò il 30° anniversario delle riforme
economiche e il 60° anniversario dalla nascita della Repubblica popolare, ri-
spettivamente nel 2008 e nel 2009, i cinesi si sentirono orgogliosi del successo
ottenuto dal loro paese nel contrastare la recessione globale. Diventò di grande
attualità tra gli intellettuali cinesi discutere se il successo economico avesse di-
mostrato l’unicità del modello di modernizzazione cinese.

Un editoriale pubblicato dall’agenzia di stampa ufficiale “Xinhua” il 10 otto-
bre 2010, giorno della festa nazionale, annunciava la nascita del ‘modello Cina’
basato sul singolare approccio della Cina allo sviluppo economico e politico.
Tuttavia, non esiste un parere unanime su cosa sia effettivamente il ‘modello Ci-
na’. Gli intellettuali cinesi hanno individuato vari aspetti di esso, tra cui il prag-
matismo, il gradualismo, il potente intervento dello Stato sull’economia e le esi-
genze di mercato anteposte all’affermazione della democrazia. Tutte queste
definizioni potrebbero essere sintetizzate nella combinazione tra economia ca-
pitalista e statalismo autoritario basata sul concetto di Deng Xiaoping di ‘sociali-
smo con caratteristiche cinesi’. Esso implica una duplice impostazione rispetto
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alla modernizzazione. Da una parte, la classe dirigente ha tentato di copiare ele-
menti di successo dalla politica economica liberale, aprendo gran parte dell’eco-
nomia a investimenti esteri e nazionali, garantendo la flessibilità nel lavoro e
mantenendo basso l’onere fiscale e normativo. Dall’altra, le autorità hanno cer-
cato di assicurarsi che il Partito comunista cinese (Pcc) mantenesse il controllo
ferreo sul governo, l’esercito, l’apparato di sicurezza interna e i flussi informati-
vi. Visto attraverso questo duplice approccio, è possibile affermare che il percor-
so di modernizzazione della Cina nell’ultimo decennio si è rivelato unico, il che
porterebbe a descrivere il ‘modello Cina’ sulla base dei seguenti tre elementi.    

Primo: nel ‘modello Cina’, la modernizzazione è trainata non da dottrine
ideologiche bensì da pragmatismo e sperimentalismo, rappresentati in modo 
efficace dalla categoria del gatto – «non importa che il gatto sia bianco o nero,
l’importante è che acchiappi i topi» –, e dallo slogan «guadare le pietre per attra-
versare il fiume». Se le autorità cinesi hanno varato le riforme politiche ed econo-
miche per rispondere alle esigenze della modernizzazione, hanno però rigettato
la ‘terapia d’urto’ procedendo invece a macchia di leopardo e per gradi: lavoran-
do attraverso le istituzioni economiche e politiche esistenti, i leader cinesi hanno
adottato e varato programmi di riforma in specifici settori e regioni per poterne
valutare l’efficacia e la fattibilità; quelli che hanno funzionato, sono stati estesi ad
altri settori e diffusi ampiamente, laddove quelli che hanno avuto esito discutibi-
le sono stati abbandonati o modificati. Inoltre, nel processo di riforma, i leader
cinesi hanno iniziato dai problemi meno controversi che richiedevano riforme
più semplici e meno problematiche, mentre quelli più spinosi venivano gestiti in
un secondo momento, seguendo la logica per la quale il successo delle prime
riforme avrebbe creato sufficiente slancio e supporto politico da permettere in
un secondo momento l’adozione di misure più complesse e discutibili.

Secondo: nel ‘modello Cina’ la modernizzazione è guidata da uno Stato forte-
mente sviluppista, in grado di manovrare il consenso nazionale e di garantire una
complessiva stabilità politica ed economica, in modo da portare avanti un ampio
programma di riforme. Ponendo l’accento sulla crescita economica piuttosto
che sui diritti civili e politici come ambìto obiettivo nazionale e sulla stabilità poli-
tica come precondizione della modernizzazione, lo Stato cinese ha acquisito la
capacità di realizzazione ed esecuzione di una pianificazione strategica, senza ca-
dere preda delle distrazioni e di improvvise sterzate spesso osservate nei sistemi
democratici con il ‘chiodo fisso’ della concorrenza tra partiti e dei cambi di gover-
no. Contrariamente a ciò che succede in uno Stato democratico liberale, quando
il governo cinese stabilisce le priorità per la modernizzazione, il potente Stato au-
toritario è in grado di mobilitare straordinarie risorse al fine di creare infrastrut-
ture di livello mondiale e città maestose nel breve arco di qualche decennio. 

Terzo: il ‘modello Cina’ implica un processo di apprendimento selettivo dei
modelli liberali occidentali. Ciò che rende il ‘modello Cina’ unico è il fatto che
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il regime comunista ha salvaguardato il proprio spazio di programmazione po-
litica rispetto al quando, il dove e il come adottare le idee occidentali. Il regime
cinese ha cercato di adattarsi in maniera selettiva agli elementi importati in tutti
i campi, innestandoli sulla realtà nazionale. Dal punto di vista economico, lad-
dove lo Stato cinese ha adottato la maggior parte dei princìpi essenziali del ca-
pitalismo, incluso il ruolo del mercato, l’imprenditoria, la globalizzazione e il
commercio internazionale, ha invece respinto o modificato quegli aspetti liberali
che ridurrebbero in modo significativo il ruolo dello Stato. Ne consegue che la
Cina si è di fatto spostata verso un’economia di mercato che ha visto crescere
in modo fiorente il settore privato, assumendo un crescente ruolo di importanza
vitale nell’economia nazionale e nel mercato del lavoro. La Cina ha fatto anche
il suo ingresso nei mercati globali al fine di attrarre capitali esteri, tecnologia e
know-how aziendale, e ha partecipato alla divisione economica del lavoro a livello
globale, sfruttando la sua manodopera a basso costo e il suo gigantesco mercato
interno. Tuttavia, l’economia cinese è libera soltanto in modo selettivo. A
tutt’oggi, le imprese statali dominano l’economia e il governo continua a stabi-
lire le priorità e a controllare settori strategici, tra i quali un’ampia gamma di
industrie ritenute strategiche, come le utilities, i trasporti, le telecomunicazioni,
la finanza e i media. Molti dei partner globali della Cina richiedono una gover-
nance trasparente, l’applicazione dei diritti di proprietà e un libero flusso delle
informazioni: elementi essenziali in un mercato libero che però in Cina stentano
ad affermarsi. 

Dal punto di vista politico, il regime comunista ha varato una serie di riforme
per gestire le criticità legate al progressivo scollamento tra un’economia di mer-
cato e uno Stato anacronistico. Mentre molti osservatori occidentali e alcuni in-
tellettuali cinesi liberali avevano previsto che la Cina avrebbe varato le riforme
politiche con il fine di affermare una democrazia liberale, il governo cinese le
ha utilizzate per preservare e rafforzare la leadership del Partito comunista at-
traverso una più estesa partecipazione popolare e supervisione pubblica, ren-
dendo così il sistema monopartitico più efficiente e fornendogli una base giuri-
dica. L’obiettivo dichiarato della riforma politica è mantenere l’ordine sociale e
raggiungere l’armonia sociale. Pan Wei, un eminente studioso e fautore del ‘mo-
dello Cina’, ha intenzionalmente messo in guardia contro quello che egli chiama
il ‘mito della democrazia’, convinto che le riforme politiche in Cina abbiano fat-
to parecchia strada proprio perché opposte al mito democratico promosso
dall’Occidente6. Dopo aver escluso l’opzione democratica di stampo occidentale
in quanto inadeguata per la Cina, sono state varate una serie di riforme al fine
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di istituzionalizzare il sistema di leadership, rendere il governo più ricettivo ri-
spetto a una società sempre più pluralista, istituire lo Stato di diritto, e trasfor-
mare il Pcc da partito rivoluzionario a partito di governo. Come esito delle rifor-
me, pur mantenendo qualche elemento leninista, la ‘democrazia all’interno del
partito’, la partecipazione popolare e la meritocrazia sono diventate una prassi
nel sistema politico. Le riforme di tipo politico, in questo caso, hanno avuto co-
me obiettivo quello di individuare una strada cinese, o una terza via, alla trasfor-
mazione. La prima strada consiste nell’adottare un sistema di elezioni competi-
tive di stampo occidentale e trasformare il Pcc in un partito social-democratico
che competa nell’ambito della consultazione elettorale. La seconda strada cor-
risponde allo sposare gli ideali democratici attraverso la cosiddetta terapia d’ur-
to che prevede cambiamenti rapidi, tra i quali la deposizione del regime comu-
nista. Agli occhi della élite politica del Pcc, la Cina non è pronta per
intraprendere la prima strada mentre la seconda condurrebbe a un inaccettabile
fermento e a un’instabilità sociale. Se si vuole che la Cina evolva in modo unita-
rio e pacifico, gli intellettuali vicini al partito sostengono, in molti casi in buona
fede, che la diversa storia politica e la cultura della Cina richiedono una terza
via che mantenga al potere un governo monopartitico, mentre viene estesa gra-
dualmente la partecipazione sociale. Queste caratteristiche hanno fatto sì che
la leadership cinese trovasse un equilibrio tra crescita economica e stabilità po-
litica da un lato, e tra economia di mercato e uno Stato autoritario dall’altro.
Avendo raggiunto un elevato livello di crescita economica senza di fatto dover
rinunciare al governo monopartitico del Pcc, la Cina è in grado di fornire un
modello nel quale il governo autoritario poggia il consenso sull’efficacia con
cui utilizza i mercati per creare ricchezza e sostenere la crescita economica, in
contrasto con il modello occidentale di modernizzazione che richiede che il si-
stema di libero mercato proceda di pari passo con un sistema di democrazia 
liberale.  

1.2  La forza del ‘modello Cina’ 

Riuscendo a mantenere la stabilità sociale e la crescita economica senza com-
promettere la legittimità del partito unico, il ‘modello Cina’ è diventato un sim-
bolo dell’orgoglio nazionale per alcuni intellettuali e funzionari pubblici cinesi.
Piace anche ai leader di molti paesi in via di sviluppo alla ricerca di una ricetta
per accelerare la crescita economica e assicurare una maggiore stabilità sociale;
essi ritengono che il ‘modello Cina’ sia migliore delle prescrizioni liberali basate
su libero mercato e libere elezioni.

La maggiore attrattiva del ‘modello Cina’ risiede nella sua capacità di elabo-
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rare velocemente decisioni complesse e difficili, e tradurle in modo efficace in
azione senza subire i contraccolpi della democrazia. Questo è evidente princi-
palmente nei grandi investimenti e nei progetti infrastrutturali. Com’è stato ri-
ferito da un giornalista, «quando c’è la necessità di generare elettricità e convo-
gliare acqua da una regione all’altra, la Cina è in grado di portare a compimento
la Diga delle Tre gole o il Progetto nord-sud per la Deviazione delle acque, in
entrambi i casi gigantesche imprese che richiedono colossali sacrifici umani im-
pensabili in Occidente»7. Grazie a una ferrea volontà politica, il governo cinese
è stato in grado di dislocare più di un milione di persone dalla piana alluvionale
della Diga delle Tre gole, incontrando pochissima resistenza. 

L’abilità dello Stato cinese è sostenuta anche dalle enormi risorse politiche
ed economiche a disposizione. Oltre a poter contare sulla leva fiscale, il governo
cinese controlla un gran numero di aziende statali e incassa da esse un costante
flusso di utili. Possiede anche l’intera superficie territoriale nazionale. Se il go-
verno ha bisogno di soldi, può semplicemente vendere la terra. Il governo cinese
si è rivelato quindi molto più efficace degli omologhi occidentali nel dispiega-
mento delle sue enormi risorse pubbliche per contrastare la recessione globale.
Dopo il crollo della Lehman Brothers nel settembre 2008, il Politburo del Pcc
convocò una riunione, ai primi di ottobre, per discutere in che modo combat-
tere la crisi finanziaria e il 9 novembre 2008 il Consiglio degli Affari di Stato an-
nunciò un pacchetto di stimoli pari a 4.000 miliardi di yuan (586 miliardi di dol-
lari Usa)8. Da quel momento in poi, le banche statali hanno alluvionato
l’economia con un fiume di liquidità. Questo enorme pacchetto di incentivi fi-
scali e l’espansione creditizia delle banche pubbliche ha traghettato velocemente
l’economia cinese fuori dalla crisi. Negli Stati Uniti, invece, il passaggio di con-
segne dal presidente George W. Bush al presidente Barack Obama, e il periodo
di stallo politico nel Congresso che ne è derivato hanno comportato un ritardo
nell’adozione del pacchetto di incentivi che il governo americano ha potuto va-
rare sono nel mese di febbraio 2009, pochissimo tempo dopo che il presidente
Obama assumesse il suo incarico ma troppo tardi per porre un freno alla reces-
sione economica. In questo caso, mentre il sistema istituzionale di ‘controlli e
contrappesi’ (che caratterizza i rapporti fra i vari poteri dello Stato negli ordi-
namenti democratici) ha garantito le libertà individuali e la nascita di un settore
privato dinamico, e il processo democratico negli Stati Uniti si fonda su una le-
gittimità che indubbiamente manca al sistema cinese, la polarizzazione politica
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e la rigidità ideologica rende tuttavia difficile agli Stati Uniti gestire problema-
tiche fiscali a lungo termine.

Al contrario degli omologhi occidentali, la leadership cinese non è costretta
a subire le critiche dell’opposizione – un elemento di ‘disturbo’ – né a sotto-
porsi a verifiche elettorali a intervalli regolari. I contestatori sono messi a tacere
buttandoli in prigione. Persino i dissensi espressi attraverso il web vengono
censurati e bloccati. In altre parole, la Cina può vantare l’economia con la cre-
scita più rapida del mondo senza la scia di un visibile malcontento sociale e po-
litico che spesso segue i processi di democratizzazione. Gli aspetti ‘illiberali’
del ‘modello Cina’, incluso il controllo selettivo operato sull’economia dallo
Stato, hanno di fatto reso la Cina meno vulnerabile agli shock esterni rispetto
a molti paesi occidentali, per esempio levando un efficace scudo a protezione
del sistema finanziario cinese contro i problemi che hanno portato il caos nelle
economie occidentali con il perdurare del tracollo finanziario. È interessante
notare come nel corso della conferenza stampa a margine dell’Assemblea na-
zionale del popolo del 2009, il premier cinese Wen Jiabao avesse puntato il dito
contro le ‘inadeguate politiche macroeconomiche’ dei paesi occidentali e il
loro ‘insostenibile modello di sviluppo’ adducendoli come responsabili della
crisi finanziaria9. Per molti anni i cinesi hanno dovuto subire sermoni paterna-
listici dai leader occidentali sulla superiorità del capitalismo liberale. Oggi sono
cambiate le carte in tavola e sono i leader cinesi a vantarsi della forza istituzio-
nale del proprio sistema di autorizzazione che è emersa durante la crisi finan-
ziaria, laddove la democrazia liberale, nella misura in cui i governi si sono divisi
al loro interno e non sono in grado di governare, non rappresenta più un gran-
de modello da emulare.

Il ‘modello Cina’ è diventato una maggiore fonte di attrattiva rispetto alla de-
mocrazia liberale per i numerosi leader politici dei paesi in via di sviluppo, che
affrontano l’arduo compito di sradicare la povertà – alla radice di molti conflitti
e di diverse forme di estremismo. Solo tre decenni fa la Cina era povera come i
più poveri tra i paesi del Terzo Mondo. Ma mentre gran parte di quest’ultimi vi-
ve ancora oggi in condizioni di povertà, l’economia cinese è invece cresciuta ra-
pidamente. Essendo la povertà il maggior problema a cui devono far fronte i
paesi in via di sviluppo, la Cina sembra poter offrire loro un nuovo modello per
combattere la povertà e garantire una buona governance, anche se se si pone in
opposizione alla pratica convenzionale proposta dai paesi occidentali e dalle
istituzioni finanziarie internazionali.

È un dato di fatto che l’immagine del modello occidentale sia stata danneg-
giata dagli insuccessi degli Stati Uniti degli ultimi anni in politica interna e in-
ternazionale. Sul fronte economico, mentre gli Stati Uniti sono così profonda-
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mente indebitati con la Cina da rendere incerta la propria solvibilità, il crollo
finanziario, che ha comportato l’aumento dei deficit di bilancio e messo in ri-
salto l’insufficienza normativa del sistema finanziario, ha anche sollevato ulte-
riori, importanti interrogativi su alcuni aspetti essenziali dell’approccio liberale
allo sviluppo. Sul fronte della diplomazia, la politica promossa dagli Stati Uniti
nel corso del primo decennio del XXI secolo è stata caratterizzata da interven-
tismo militare e unilateralismo, generando un forte sentimento anti-americano
nei paesi in via di sviluppo. L’uso della forza messa in campo dagli Stati Uniti
per diffondere la democrazia, di cui la guerra in Iraq è l’emblema, è spesso stata
scoraggiante e devastante, minando il supporto necessario per l’affermazione
della democrazia in molti paesi in via di sviluppo. In un libro sugli sforzi com-
piuti per affermare la democrazia nel mondo, Larry Diamond accusa la politica
americana di democratizzare attraverso la coercizione internazionale, provocan-
do quella che egli definisce la ‘recessione democratica’ in molte regioni del mon-
do10. Progressivamente stufi dell’indottrinamento occidentale, molti paesi in via
di sviluppo si sono rivolti al ‘modello Cina’. Per questi paesi, il ‘modello Cina’ è
più efficace di quello occidentale, basato su un concetto di democratizzazione
ideologizzata che pone però scarsa attenzione alle realtà locali al fine di sollevare
centinaia di milioni di persone dalla condizione di povertà.  

Il fascino del ‘modello Cina’ nasce anche dalla diplomazia ‘immorale’ che la
Cina svolge nei paesi in via di sviluppo, in contrasto con la diplomazia occiden-
tale che incorpora princìpi etici – buona governance, democrazia, trasparenza,
Stato di diritto e diritti umani – tra gli obiettivi della sua politica estera. La Cina,
guidata più da interessi economici e strategici che da princìpi etici, ha stabilito
rapporti amichevoli con molti paesi in via di sviluppo, senza dettare particolari
condizioni. Grazie alla sua crescente posizione di potere, i leader politici di que-
sti paesi sono pronti a utilizzare Pechino come scudo contro le potenze occiden-
tali e accolgono quindi il ‘modello Cina’, assieme alla sua diplomazia libera da
valori morali, come alternativa a quello europeo e statunitense. La Cina ha
rafforzato la sua attrattiva anche fornendo aiuti economici e accesso al suo cre-
scente mercato interno.

1.3  Il ‘modello Cina’ è sostenibile?

Nonostante il successo l’abbia posta sotto i riflettori, l’esperienza di sviluppo
cinese potrebbe essere unica per la Cina e dunque non facilmente replicabile
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in altri paesi. Mentre le democrazie legate allo Stato di diritto e al libero mercato
pensano di aver poco da imparare dalla capacità d’intervento del governo cinese
sull’economia e di controllo sulla società, anche le singolari condizioni di par-
tenza del proprio sviluppo rendono l’esperienza cinese non idonea a essere este-
sa ad altri paesi emergenti. Barry Naughton ha definito le seguenti tre condi-
zioni di importanza fondamentale11. In primo luogo, le dimensioni della Cina
implicano che il paese ha (e ha avuto) le potenzialità di sviluppo per un grande
mercato interno che promuove la competizione e attrae l’interesse e gli investi-
menti dei paesi esteri. Tra i paesi in via di sviluppo, solo gli Stati Uniti nell’Ot-
tocento e l’India nel XXI secolo hanno avuto un simile vantaggio ‘territoriale’.
In secondo luogo, grazie alla disponibilità di manodopera, la Cina ha potuto se-
guire una strategia di sviluppo socialista ad alta intensità di capitale; quando la
Cina ha infine transitato verso una strategia di sviluppo ad alta intensità di ma-
nodopera, i risultati sono stati esplosivi. In terzo luogo, la Cina, in quanto eco-
nomia in via di transizione, ha mantenuto e ricostituito un sistema politico ge-
rarchico-autoritario che è stato attivamente adottato nella nuova economia di
mercato. Ognuna di queste caratteristiche, presa da sola, è potenzialmente im-
portante e unica dal momento che nessun altro paese è altrettanto vasto, pos-
siede un tale vantaggio comparato o gestisce un sistema politico lontanamente
simile a quello cinese.

Inoltre, il ‘modello Cina’ presenta alcune falle evidenti e può aver esaurito il
suo potenziale, diventando, quindi, non sostenibile. Prima di tutto, non ha at-
trattiva morale: esso è trainato dal pragmatismo che, per definizione, non è un
comportamento disciplinato da valori o princìpi costitutivi. Si basa sulla falsa
supposizione che la crescita economica prevale su ogni altro aspetto. Se il siste-
ma si fa carico della crescita economica, la gente sarà disposta a rinunciare a
qualsiasi altro requisito morale, tra cui la trasparenza, la responsabilità dell’a-
zione pubblica e la libertà, lasciando con serenità al governo il compito di gestire
la governance. L’attrazione che molti paesi in via di sviluppo nutrono per la Cina
è quasi interamente dovuta a benefici tangibili, economici e politici, piuttosto
che ad aspetti intangibili, come i valori etici. Coltivare buoni rapporti con gli
invisi governi del Sudan o dello Zimbabwe non può che consolidare l’immagine
negativa, che la Cina proietta, di un paese che mette sempre i profitti al di sopra
dei diritti umani e dei princìpi etici. Le relazioni della Cina con questi regimi
oppressivi sono diventate motivo di controversia nei suoi rapporti con gli Stati
Uniti e con alcuni altri paesi occidentali. Come potenza emergente, non è pra-
ticabile nel lungo periodo per la Cina convivere con questa immagine di pro-
tettrice di regimi autoritari.
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Secondo: l’abilità con cui lo Stato cinese riesce a elaborare rapidamente delle
decisioni e a metterle in atto ha spesso comportato alti costi economici e sociali,
che potrebbero raggiungere livelli insostenibili. Alla fine del 2010, il “China
Daily” – organo ufficiale del governo cinese – ha pubblicato l’articolo di un emi-
nente economista, Yu Yongding, che critica aspramente la storia della straordi-
naria crescita del paese. Secondo Yu, «la rapida crescita della Cina è stata otte-
nuta a un costo estremamente alto. Solo alle generazioni future è dato
conoscerne il vero prezzo»12. Nell’articolo viene indicato il tasso di investimenti
di oltre il 50% come un chiaro riflesso del basso grado di efficienza finanziaria
della Cina. Questo alto tasso di investimenti è stato raggiunto per una conco-
mitanza di due fattori allarmanti. Il primo è l’influenza delle amministrazioni
locali nelle decisioni sugli investimenti e il secondo è la destinazione di gran
parte degli investimenti allo sviluppo immobiliare. Alcune amministrazioni lo-
cali stanno letteralmente scavando delle buche che poi vengono riempite per
rimpinguare il Pil. Di conseguenza, ci sono troppi condomini di lusso, enormi
edifici governativi adibiti a uso ufficio e svettanti grattacieli. Nelle città di pro-
vincia cinesi, gli alberghi fanno sembrare, al confronto, gli hotel occidentali a
cinque stelle spogli tuguri. Le città soffocano per la polvere e lo smog. I maggiori
corsi d’acqua del paese sono contaminati. Nonostante lo sviluppo in atto, defo-
restazione e desertificazione imperversano. Siccità, inondazioni e frane riman-
gono all’ordine del giorno. Le implacabili attività di estrazione stanno rapida-
mente esaurendo le riserve energetiche cinesi. Di fatto, poiché l’autorità del
governo in Cina non è delimitata né dallo Stato di diritto né da elezioni demo-
cratiche, la rapidità del processo decisionale ha spesso comportato investimenti
irrazionali, come ha sottolineato criticamente Yu Yongding. In aggiunta all’in-
saziabile sete d’investimenti da parte delle amministrazioni locali cinesi, le im-
prese e le banche statali si trovano spesso a prendere decisioni politiche sulla ri-
partizione delle risorse e degli investimenti, che hanno frequentemente portato
a un insostenibile spreco di risorse e al degrado ambientale13.

Terzo: il binomio tra politica autoritaria ed economia di mercato ha prodotto
un capitalismo di Stato corruttivo, forgiando un’alleanza tra potere e soldi. Il
monopolio monopartitico ha collocato funzionari di Stato in posti di potere
senza responsabilità pubblica. Non esiste un partito d’opposizione che possa vi-
gilare sull’operato dei funzionari pubblici in posizione di privilegio, liberi di
abusare della loro autorità per costruirsi ingenti fortune. I funzionari pubblici,
con la loro cerchia clientelare, e gli alti dirigenti delle imprese pubbliche hanno
presto formato gruppi d’interesse forti ed esclusivi. È significativo come oggi in
Cina, l’impiego pubblico sia il lavoro più ambìto dai laureati, soprattutto fra i
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giovani, che mirano ai benefici economici del potere politico. Proteggendo e
accrescendo interessi di gruppi specifici, lo Stato ha finito col violare i diritti
della gente comune. Gli espropri sono all’ordine del giorno, i sindacati vengono
messi a tacere e i lavoratori devono compiere lunghi orari di lavoro in condizioni
di sicurezza precarie. In questo modo, lo Stato pratica un atteggiamento preda-
torio nei riguardi dei cittadini comuni che non hanno privilegi, diffondendo un
profondo malcontento tra la popolazione. La crescita economica cinese, seppu-
re indubbiamente imponente, è quindi largamente associata all’oppressione po-
litica, il che ha sollevato questioni di sostenibilità nel lungo periodo.  

Quarto: l’approccio sperimentale ha intenzionalmente favorito specifici
gruppi o regioni nel promuovere le riforme e la crescita economiche. Per esem-
pio, Deng Xiaoping ha lanciato la riforma dell’economia cinese sotto gli slogan
«arricchirsi è glorioso» e «lasciate che alcuni si arricchiscano per primi». Alcune
fasce della popolazione ci sono riuscite ma gran parte della gente non ne ha
avuto la possibilità. La precoce messa in campo della politica di ‘apertura’ ha
conferito alle Zone economiche speciali (Zes) una lunga serie di trattamenti pre-
ferenziali, suscitando l’invidia di altre province. La crescita basata sulle esporta-
zioni ha costretto Pechino ad adottare una strategia di sviluppo sbilanciata, in-
centivando una rapida crescita economica sul versante orientale e trascurando
l’entroterra. Questa pratica ha portato a una scissione tra le zone rurali povere
e le più ricche città; tra lo sviluppo delle regioni costiere e l’impoverimento delle
zone interne; tra gli istruiti e gli analfabeti. Attualmente, la Cina si contraddi-
stingue per il maggiore divario al mondo tra zone rurali e urbane. Quest’allar-
mante disparità ha preso piede quando la Cina ha smantellato lo Stato sociale,
lasciando centinaia di milioni di cittadini privi o inadeguatamente coperti da
servizi sanitari, copertura previdenziale, istruzione e tutta una serie di altri ser-
vizi sociali.  

Questi crescenti divari sono diventati una seria minaccia alla stabilità politica.
Come un economista cinese ebbe a dire a un giornalista, «l’emergere di forti
gruppi privilegiati bloccherà un’equa distribuzione dei benefici della crescita
economica nella società, che vanificherà la strategia del Pcc che consiste nel ba-
rattare la crescita economica in cambio del consenso assoluto»14. La Cina sta
imboccando un periodo di crescenti tensioni sociali caratterizzato da numerosi
disordini e dimostrazioni, messe in atto dalle classi meno avvantaggiate al fine
di proteggere i loro diritti, istradando così la Cina verso una spirale di crisi. Il
governo cinese è apparentemente intimorito dal potere dei cittadini e ha tentato
di gestire il malcontento popolare con alcune rapide misure ‘indolori’ in grado
di placare le agitazioni, pur continuando a sperare che una continua crescita
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economica possa continuare a sostenere la legittimità del regime. Tuttavia, que-
ste rapide misure ‘indolori’ stanno pian piano perdendo d’efficacia mentre si
fa sempre più difficile per lo Stato continuare a far leva sulla crescita economica
per evitare il deterioramento della crisi sociale; i gruppi di interesse, infatti, si
stanno opponendo a una più equa distribuzione della ricchezza economica, va-
nificando così, per l’appunto, la strategia del Pcc di scambiare la crescita eco-
nomica con il consenso. Si fa sempre più ricorso a forze coercitive. La crescente
entità delle risorse investite dal governo in risposta ai crescenti conflitti sociali
ha oramai raggiunto livelli di guardia. La spesa destinata alla sicurezza ha rag-
giunto nuovi record nel corso del 2011, con stanziamenti per la ‘pubblica sicu-
rezza’ che superano, per la prima volta, il budget della difesa. Questo indica i
crescenti costi del mantenimento della sicurezza interna15 e dimostra come il
‘modello Cina’ sia poco disposto a tollerare il dissenso e sia continuamente sotto
la scure di una crisi violenta.  

Infine, il successo del ‘modello Cina’ ha vita breve. È difficile rivendicarne
l’universalità giacché nessuna economia continua a crescere all’infinito. Alla
luce di un’atmosfera sempre più tesa, sia a livello nazionale sia internazionale,
la crescita economica della Cina, proprio come quella di qualsiasi altra economia
emergente nella storia, potrebbe avere una battuta d’arresto, arretrare o entrare
in crisi. Come dimostrato da uno studio di Minxin Pei, l’economia cinese ha ini-
ziato a crescere quando la Cina è diventata meno brutale, dando spazio a mag-
giori libertà individuali ed economiche16. Anche gli studi condotti da Yasheng
Huang hanno documentato come la Cina abbia registrato i migliori risultati eco-
nomici quando ha perseguito riforme economiche liberali e condotto alcune
semplici riforme politiche, allontanandosi dalle politiche stataliste17. La Cina ha
pagato un gigantesco prezzo sociale per la sua rapida crescita economica, so-
prattutto in termini di giustizia sociale, un elemento che avrebbe potuto even-
tualmente tracciare la strada verso una diversa crescita. In questo caso, sebbene
la crescita economica della Cina abbia finora sostenuto la legittimità del regime,
sta a tutti indovinare quanto possa durare. 
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1.4  Conclusioni

Visto come una corsia celere verso la crescita economica, il ‘modello Cina’
ha affascinato i leader di molti paesi in via di sviluppo. Tuttavia, ciò non significa
che questo modello sia necessariamente sostenibile. Questo spiega il motivo per
il quale, mentre alcuni intellettuali cinesi nazionalisti vanno fieri del ‘modello
Cina’, il governo cinese tenga invece nei suoi riguardi un basso profilo. Secondo
i risultati di uno studio, solo due membri del Comitato permanente responsabili
rispettivamente dell’ideologia e della propaganda, Li Changchun e Liu Yun-
shan, hanno utilizzato questo termine. Né il presidente Hu Jintao né il premier
Wen Jiabao ne hanno mai fatto uso in dichiarazioni ufficiali. Nel frattempo, al-
cuni intellettuali cinesi hanno manifestato un atteggiamento critico rispetto al-
l’uso dell’espressione ‘modello Cina’, invocando una descrizione più veritiera
dei problemi della Cina e delle crisi che incombono sulla sua rapida crescita
economica. Wang Xiaolu, vicedirettore dell’Istituto economico del China
Reform Research Foundation, ha suddiviso i sessant’anni della storia della Re-
pubblica popolare cinese in due periodi: uno dal 1949 al 1978 e l’altro dal 1978
in poi, cercando di valutare i successi e le problematiche di ciascun periodo18.
Nella sua valutazione del secondo periodo, egli ha enucleato tre successi e due
problemi e mezzo. I successi includono la transizione da un’economia pianifi-
cata dal governo centrale a un’economia di mercato; una rapida crescita econo-
mica; l’aver sollevato dalla povertà circa 200 milioni di contadini. Il primo pro-
blema sta nel ritardo delle riforme politiche e della democratizzazione; il
secondo risiede nell’attenzione ossessiva rivolta allo sviluppo, tralasciando la
giustizia sociale e l’eguaglianza; il mezzo problema sta nell’aver promosso il co-
siddetto ‘modello Cina’, che propugna erroneamente il monopolio delle impre-
se pubbliche e l’intervento dello Stato sull’economia. Tong Dahuan, redattore
del “Qingnianbao”, ha anche scritto che il ‘modello Cina’, oltre a essere inso-
stenibile, non è ripetibile19.  

L’ultima sfida al ‘modello Cina’ è arrivata dalla società cinese, quella che tra
un’economia di mercato e una dittatura politica non può esserci una luna di
miele. Una volta che la crescita economica assicurerà la sussistenza, i cittadini
cinesi rivendicheranno una maggiore tutela dei loro diritti contro il modello
corruttivo di capitalismo di Stato e contro le crescenti diseguaglianze che questo
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ha creato. Senza la necessaria legittimazione democratica, il regime cinese ha
cercato di fondare la legittimità del suo potere sui risultati della crescita econo-
mica. Se fino a oggi questa strategia ha funzionato grazie al fatto che la crescita
economica ha prodotto maggiore ricchezza e ha complessivamente migliorato
il livello di vita del popolo cinese, essa rimane comunque destinata a rendere
sempre più difficile per il regime il compito di contenere o smorzare il malcon-
tento sociale, somministrando come unica soluzione la medicina della crescita
economica a fronte delle crescenti richieste di giustizia sociale e di diritti politici
del popolo cinese. Simili tensioni sociali possono essere placate solo attraverso
la democrazia e lo Stato di diritto. Mentre Francis Fukuyama ha lodato il suc-
cesso della Cina nel traghettare il paese fuori dalla crisi finanziaria, ha messo in
dubbio la convinzione dei leader cinesi di poter gestire il problema della dise-
guaglianza sociale migliorando la capacità di risposta del governo alle pressioni
popolari, dal momento che il sistema verticale di responsabilità amministrativa
non è in grado di controllare ciò che avviene sul territorio. Egli sostiene che
un’effettiva trasparenza può solo essere ottenuta attraverso un processo dal bas-
so verso l’alto, in altre parole con ciò che chiamiamo democrazia. Sebbene sia
improbabile che possa instaurarsi presto la democrazia in Cina, in futuro, in
presenza di una grave crisi economica, o di una leadership al potere meno com-
petente o maggiormente corrotta, la fragile legittimità del sistema potrebbe es-
sere apertamente impugnata. Le forze della democrazia diventano spesso pre-
ponderanti in periodi di sciagura20. Da un punto di vista storico, dunque,
l’attuale ‘modello Cina’ è solo un modello transitorio di sviluppo. È probabile
che esso debba passare da una fase esente da valori a una a valore aggiunto, con
implicazioni cronologiche per la crescita economica, la riforma della giustizia,
la democratizzazione e il costituzionalismo, scandendo cioè diversi aspetti dello
sviluppo secondo tempi diversi, per portare avanti la stabilità politica e la cre-
scita economica. 
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