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Introduzione

La Repubblica popolare cinese ha una popolazione di un miliardo e duecento mi
lioni di abitanti, pari al 21 per cento della popolazione mondiale. Negli ultimi tredi
ci anni la Repubblica popolare cinese ha avuto tassi annuali di crescita del 10 per
cento e, secondo la Banca Mondiale, entro il 2010 l’economia cinese potrà scavalca
re quella americana, diventando la più vasta al mondo. Se guardiamo ai dati del pri
mo semestre del 1994, la Cina ha registrato il maggior tasso di crescita (13,4%) del
GNP a livello mondiale, grazie anche a un trend continuo di crescita degli investi
menti esteri per un totale di 174.000 progetti approvati nell’industria di base e nel
le infrastrutture, pari a un ammontare di 63,9 miliardi di US$.
Il miracolo cinese è risultato di quell’originale, quanto unico e ardito, modello
di sviluppo chiamato «socialismo di mercato». Il socialismo di mercato, o meglio
l’economia «socialista del libero mercato», come è stata ufficializzata nel marzo
1993, è l’estrema e logica conseguenza delle politiche di riforma economica, vara
te nel dicembre 1978 dalla Terza sessione plenaria deH’Undicesimo comitato cen
trale del Partito comunista (CCPcc). A quindici anni di distanza, nel novembre del
1993, un’altra riunione del CCPcc ha approvato la risoluzione che teorizza ideo
logicamente la scelta del modello di «socialismo di mercato». In tale risoluzione si
argomenta, infatti, come alcuni strumenti economici, a lungo bollati come capita
listi, siano in realtà neutrali e possono essere impiegati per favorire la crescita eco
nomica. Intraprendere la strada del «socialismo di mercato» - sostengono i cine
si - non vuol dire abbandonare quella del socialismo perché il mercato non porta
necessariamente al capitalismo e anche nelle economie capitaliste vi sono forme di
pianificazione economica. Il concetto di «socialismo di mercato» conquista così
dignità ideologica, mentre il potere del partito, cui spetta la guida del processo di
riforma, è salvo.
La risoluzione del CCPcc del novembre 1993 ha affermato anche la volontà di
istituire un «mercato globale», che integri zone rurali e zone urbane, e il mercato in
terno con quello internazionale. Il passaggio dall’attuale sistema economico, in cui
gran parte dell’economia viene controllata dal piano e le imprese statali contribui
scono ancora al 60 per cento del PIL, all’economia di mercato dovrebbe essere tut
tavia graduale, anche perché non è facile ristrutturare oltre diecimila aziende stata
li in poco tempo.
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In questo lavoro si analizza il quadro macro-economico prodotto dal «socialismo
di mercato» non solo negli aspetti positivi (rapido sviluppo industriale, crescita ac
celerata degli investimenti esteri, nuove opportunità offerte agli investitori occiden
tali, riorganizzazione di tutto 1 apparato produttivo e altre innovazioni), ma anche
nelle disfunzioni socioeconomiche prodotte da un processo di crescita tanto rapido
quanto a volte incontrollato. Si pensi al fatto che il tasso di inflazione è di gran lun
ga superiore a quello programmato (i dati del 1994 lo danno intorno al 24%) e che
la crescita economica appare squilibrata, perché crescente e il differenziale di cre
scita tra le regioni ricche del Sud della Cina e le regioni povere dell’interno. Inoltre,
un così rapido processo di crescita ha prodotto fenomeni nuovi per la Cina, quali la
disoccupazione, le migrazioni interne, l’urbanizzazione e la già citata inflazione.
La storia di molti paesi in via di sviluppo insegna che la mobilitazione sociale pro
duce facilmente instabilità politica. Nel caso cinese, il Partito comunista, che ha av
viato e guidato il processo di riforme economica, dovrà fare i conti con le nuove do
mande di partecipazione politica, emergenti da una società civile in cambiamento.
Saprà gestire questa sfida? La domanda è tanto più rilevante in quanto il futuro del
la Cina appare determinante per lo sviluppo di tutta l’area asiatica. Secondo dati del
Fondo Monetario Internazionale, l’area cinese influenzerà profondamente tutta l’e
conomia mondiale, in quanto elevatissimo è il potenziale di crescita della cosiddetta
«Grande Cina», ovvero della Repubblica popolare cinese più Hong Kong, che torTabella 1. Principali indicatori economici della Repubblica popolare cinese, 1993-95 (valori assoluti e valori in percentuale).
1993

1994*

1995 *

4,0
20,9
9,4
13,4

37
13,5
8,5
10,0

38
11,0
90
9,0

Investimenti interni (% del PIL)
Tasso di inflazione

36,7

36,2

36,0

14,5

11,0

9,0

Offerta di moneta (tasso di crescita)
Forza lavoro impiegata
servizi
industria
agricoltura
Esportazioni
totale**
crescita

28,8

20,0

17,0

73,4
5,5

80,7
10,0

89,6
11,0

Importazioni
totale**
crescita

82,5
28,1

92,4
12,0

101,6
10,0

Bilancia della partite correnti
totale**
crescita

-9 ,6
- 1 ,9

-8 ,5
- 1 ,6

-5 ,5
-0 ,9

Tasso di crescita del PIL
agricoltura
industria
servizi
totale

12,7
13,6
73,7

* Previsioni.
** Valori assoluti in miliardi di US$.
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Tabella 2. Principali indicatori geografici e sociali della Repubblica popolare cinese, 1993 (valori assoluti
e in percentuale).
Gruppi etnici (%)
Han
Zhuang
Manchu
Hui
Miao
Religioni (%)
confuciana
buddista
taoista
musulmana
Lingua ufficiale

Territorio
Superficie totale
Principali città
Pechino
Shanghai
Tianjin
Shenyang
Wuhan
Guangzhou

9.561.000 km2
Abitanti
10.900.000
13.400.000
9.100.000
4.500.000
3.700.000
3.500.000

Popolazione
56%
5,8%
69,2%
1.194.000.000
1,4%
lasso di crescita
135
Abitanti per km2
Durata vita media (anni)
69,2
uomini
72,6

Urbana
Sotto i 15 anni
Sopra i 65 anni

92
1
1
1
1
20
6
2
2
Mandarino
(oltre a numerosi altri dialetti)

Istruzione
Tasso di alfabetizzazione

73%

Durata scuola dell’obbligo (anni) 9
2,4%
Quota di spesa sul PIL

Elementari, medie
Formazione profess.
Università

Studenti
(milioni)

Insegnanti
(milioni)

121,6
52,3
2,04

5,5
3,6
0,39

nera a far parte della Cina nel 1997, a cui in prospettiva si aggiungerà la Repubblica
di Cina, ovvero Taiwan. In quest’ottica va letto anche il saggio sul futuro di Hong
Kong, a cui abbiamo dedicato un intero capitolo, perché riteniamo che il ritorno di
Hong Kong alla RPC rappresenterà un importante punto di svolta, sia per le pro
vince meridionali della Cina sia per la potenziale realizzazione della grande Cina.

Il presente dossier informativo è frutto di un lavoro collettivo impostato e coordinato da
Maria Weber con il contributo di un gruppo di giovani che collaborano alle ricerche sulla
Cina svolte dall’Isesao. In particolare, Maria Weber ha redatto l’Introduzione, il capitolo pri
mo e le Conclusioni; Sergio Alessandro Sarica ha scritto il capitolo secondo, i paragrafi 1 ,2
e 5 del capitolo terzo e l’Appendice; Marco Fiorese ha redatto il paragrafo 6 del capitolo ter
zo, i paragrafi 1 e 3 del capitolo quarto e il capitolo quinto; Francesca Agnello, infine, ha com
posto i paragrafi 3, 4, 8, 9 e 10 del capitolo terzo e il paragrafo 2 del capitolo quarto. Il capi
tolo sesto sulla questione di Hong Kong è stato scritto da Giorgio Starace. Un ringraziamento
per i dati raccolti in Cina va a Emanuela Cattaneo.
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Capitolo primo
Il sistema politico cinese

1. Cenni introduttivi sulla storia d el paese
I cinesi non hanno mai considerato il proprio paese come uno tra i tanti, ma co
me il centro dell’universo. Il nome Cina, in cinese Zhong Guo, significa infatti il «pae
se di centro». Fin dai tempi più remoti, la nazione cinese ha coscientemente con
traddistinto se stessa dagli altri popoli attraverso il concetto di cultura (w en ) e quel
lo di civiltà (w enm ing) e tutti coloro che vivevano al di fuori della Cina erano
considerati «barbari» e indicati con epiteti dispregiativi (a esempio, Yangguizi, cioè
«diavoli dell’Oceano»). L’isolamento dell’«impero di mezzo» e l’uniformità razzia
le degli abitanti hanno contribuito a fare sorgere e a mantenere nei secoli un diffuso
senso di identità nazionale, tale per cui l’immagine della Cina come «paese senza età»
corrisponde in massima parte alla realtà dei fatti. La Cina è forse l’unico paese al
mondo che può vantare una vera e propria continuità culturale: i cinesi di oggi pos
sono dire a piena ragione di essere gli eredi culturali di coloro che Confucio, ventiquattro secoli fa, chiamava «antichi». La continuità culturale è, a propria volta, il
prodotto di due altre continuità: quella spaziale, cioè il permanere nel corso dei se
coli degli stessi confini geografici, e quella razziale. Il 93 per cento dei cinesi è di na
zionalità Han e le minoranze etniche, resti di altre antiche culture, occupano per lo
più territori periferici, oggi trasformati in regioni autonome (Tibet, Mongolia inter
na, Guangxi, Xinijang e Ningxue).
La Cina imperiale possedeva, fin dall’antichità, una radicata tradizione storio
grafica, che ne ha reso possibile la conoscenza. Ogni dinastia aveva propri storio
grafi ufficiali che registravano gli avvenimenti recenti e contemporanei e redigeva
no una storia completa delle dinastie. Le storie dinastiche sono ordinate secondo
uno schema costante: possiamo perciò ricostruire con estrema precisione l’evolu
zione della civiltà cinese, la quale, insieme a quella indiana e a quella semitico-europea, è una delle più grandi del mondo. La prima dinastia ufficiale risale al 1520 a.C.
con il regno Shang, mentre l’ultima dinastia è stata quella dei Manciù, che ha go
vernato dal 1644 al 1911.
Non vi è alcun paese al mondo in cui la pubblica amministrazione abbia messo
radici così profonde come in Cina. Fin dai tempi più remoti, la vastità del territorio
rese necessario lo sviluppo di un ampio decentramento amministrativo. L’istituzio
ne di un’amministrazione centralizzata risale alla fondazione dell’impero (dinastia
Ch’in, 221-206 a.C.) e, fin dall’epoca Flan (206 a.C.-220 d.C.), compare una strut
5

tura gerarchica della burocrazia. Il «feudalesimo burocratico» fece della Cina un va
sto impero unificato, dotato di consolidate tradizioni amministrative che ne assicu
rarono la stabilità nei secoli. Il reclutamento dei funzionari avveniva su base meri
tocratica, attraverso il sistema degli esami di stato, che richiedevano anni di studio e
servivano a accertare la conoscenza dei testi confuciani da parte degli aspiranti fun
zionari. Gli esami consentivano la selezione di una ristretta élite di burocrati, cui l’im
peratore affidava l’amministrazione dello stato suddiviso in province e distretti. Un
complesso sistema di controlli, facente capo a funzionari specializzati, garantiva la
funzionalità del sistema e l’amministrazione centrale interveniva negli affari delle
province solo per risolvere casi particolarmente importanti. Inoltre, l’organizzazio
ne burocratica serviva all’imperatore per riscuotere i tributi dai cittadini. L’origine
di un così ramificato apparato burocratico è rintracciabile neU’immenso sviluppo di
opere di ingegneria idraulica. Il clima monsonico ha, da sempre, provocato una con
centrazione delle piogge nei mesi estivi, con conseguenti, inondazioni e lunghi pe
riodi di siccità negli altri mesi. Se si considera quanto fosse necessaria l’irrigazione
per la coltivazione del riso, si capirà 1 importanza vitale di un incanalamento delle
acque che consentisse il contenimento dei grandi fiumi e l’irrigazione dei campi du
rante tutto l’anno. Le opere di sistemazione idraulica del territorio ebbero inizio in
Cina molti secoli prima che in Europa. Inoltre, il sistema di controllo delle acque co
stituiva una forma di trasporto, a volte l’unica esistente. I tributi venivano pagati in
natura e ammassati dall autorità centrale attraverso la navigazione fluviale. Oltre che
nella gestione delle opere idrauliche, 1 origine della burocrazia va ricercata nella ten
denza propria della cultura cinese a trasferire il controllo delle opere pubbliche al1 autorità centrale, trascendendo i confini delle proprietà dei singoli signori feudali.
Tale tendenza è ben testimoniata da uno dei grandi libri cinesi, Discorsi sul sale e sul
ferro, scritto nell anno 81 a.C., in cui si racconta la nazionalizzazione del sale e del
ferro agli inizi della dinastia Han.
Dall’epoca della dinastia Han fino all’abolizione degli esami di stato nel 1905 la
struttura dell’amministrazione pubblica venne più volte riformata con l’introduzio
ne di nuovi organi di governo, ma la struttura burocratica originale, di ispirazione
confuciana, è rimasta in massima parte immutata nello spirito e nelle funzioni.
Con la proclamazione della Repubblica popolare cinese, molti elementi tipici del
la tradizione vennero conservati, come le suddivisioni territoriali e il modello di sta
to unitario (non federale), caratterizzato dal decentramento delle funzioni agli or
gani periferici.

2. Continuità e cambiamento n el m odello politico della Repubblica popolare cinese
La Repubblica popolare cinese viene proclamata il 1° ottobre 1949, quando l’e
sercito comunista entra a Pechino e il governo nazionalista si ritira a Taiwan. Con
quistato il potere, e sotto la spinta di elementi ideologici e di campagne di massa, il
Partito comunista cinese avvia un graduale processo di ristrutturazione sociale. Con
la riforma agraria (1949-53) vengono eliminate la proprietà terriera e istituite le coo
perative agricole (1953-57). La dipendenza della società rurale dal potere politico
6

diventa totale con la creazione della Comuni popolari (1957-59). Nel 1956 vengono
socializzate o nazionalizzate tutte le aziende private e i quadri del partito assumono
direttamente la gestione dell’economia, in città e in campagna. La cultura e l’arte so
no monopolizzate e, tramite il sistema scolastico, si avvia la diffusione dei valori del
la società «nuova». Nella società «nuova» che il partito intendeva costruire nel 1949
vi erano però pochi elementi di novità, mentre numerosi erano gli elementi di con
tinuità con la società tradizionale. Il primo e principale elemento di continuità sta
va proprio nella struttura politica; un modello verticistico e centralizzato, caratte
rizzato da uno stile decisionale di tipo autoritario. Il sistema autoritario verticale, in
staurato da Mao negli anni cinquanta e sessanta, trova analogia con il sistema
imperiale anche nella struttura burocratica che rispecchia in pieno quella del man
darinato imperiale. Al letterato burocrate subentra il tecnico, ma i princìpi dell’or
ganizzazione burocratica permangono intatti: il personale operativo viene reclutato
per meriti politici più che per professionalità, la gerarchia interna è verticistica e non
specializzata funzionalmente. Le decisioni vengono prese in alto, sovente da una so
la persona o da un ristretto gruppo decisionale, e la struttura amministrativa deve
solo eseguirle. Forte è l’analogia tra la struttura decisionale della Cina del periodo
maoista e quella imperiale.
Malgrado questi elementi di continuità, quarant’anni di storia della Repubblica
popolare cinese possono essere interpretati come quarant’anni di sforzi del gruppo
dirigente comunista per raggiungere un equilibrio politico tale da garantire, da un
lato, la stabilità politica e dall’altro la modernizzazione economica. Ma la dirigenza
comunista, pur condividendo l’impostazione maoista di una «via cinese al sociali
smo», è stata sempre profondamente divisa in un’ala radicale, più ideologica, e una
moderata, più attenta agli aspetti tecnici e sostenitrice di una soluzione pragmatica.
Inoltre, alla divisione ideologica si sono spesso sommate divisioni regionali e buro
cratiche, tali da trasformare la prima in un vero e proprio conflitto di potere. In par
ticolare, la divisione regionale ha assunto spesso rilevanza politica, poiché si è inse
rita nel rapporto tra centro (Pechino) e periferia (ventidue province e cinque regio
ni autonome). Nella continua oscillazione tra rafforzamento del potere centrale e
decentramento amministrativo si sono spesso inserite antiche rivalità regionali.
Per delineare in modo sintetico la storia della Cina possiamo suddividere i qua
rant’anni di potere comunista in fasi di cambiamento e fasi di transizione. Subito no
tiamo una certa ciclicità della durata media di quattro anni, sicché a ogni fase di cam
biamento politico ha fatto seguito un periodo di transizione. Dopo la presa del po
tere da parte dei comunisti nell’ottobre 1949, inizia un periodo di stabilizzazione
(1950-53), durante il quale i leader della «lunga marcia» rafforzano il proprio pote
re, anche di tipo militare, con la guerra di Corea: l’individuazione del nemico ester
no fornisce un supporto nazionalistico alla nuova leadership politica e distoglie l’at
tenzione delle masse dai problemi della crisi economica. Con la fine del conflitto co
reano si entra in una fase di transizione (1953) caratterizzata dal sorgere del
regionalismo. Nel settembre 1954, la decisione di riorganizzare la struttura militare
in tredici regioni relativamente svincolate dal centro contribuisce a rafforzare il ruo
lo politico dei militari, che di fatto controllano le regioni autonome, alimentando al
tempo stesso i conflitti burocratici tra il centro e le periferie. Nel periodo di conso7

lidamento dopo la guerra di Corea (1954-57), il Partito comunista si istituzionalizza
e aumenta la propria forza burocratica, ma la lotta tra radicali e moderati non è so
pita, destinata anzi a esplodere in pieno nel decennio successivo.
Nell’estate del 1958 l’ala radicale lancia il «grande balzo in avanti» (1958-61), un
ambizioso programma di modernizzazione con lo slogan «costruire un altoforno in
ogni cortile»: tutta la popolazione è chiamata a promuovere un processo di indu
strializzazione artigianale. Il programma mobilita in prima persona l’esercito, dan
do ai militari il ruolo di ausilio e controllo della popolazione e coinvolgendoli nella
vita sociale e politica. L’esperienza del «grande balzo» si rivela in breve tempo falli
mentare da molti punti di vista e, agli inizi degli anni sessanta, l’economia cinese è
sull orlo del collasso. Inoltre, nell’agosto 1960 l’Unione Sovietica decide di richia
mare i propri tecnici, formalizzando così la rottura tra i due paesi. Al fallimento eco
nomico dello slancio maoista segue quello politico: le province del Nord si ribella
no alle direttive del centro e si rischia la guerra civile. Il 1961 è l’anno in cui trionfa
no il burocratismo centralizzante e il regionalismo. Mao Zedong, per salvare l’unità
del paese e mobilitare tutti i quadri del PCC, lancia una grande campagna di massa
di «educazione socialista» (1962-65). La popolazione viene chiamata a conoscere il
«Mao Zedong-pensiero» per avere una corretta morale rivoluzionaria. Il nazionali
smo, in funzione antisovietica, si mescola all’ideologia maoista. Tutti i quadri del par
tito e tutto 1 esercito vengono coinvolti nella più grande campagna di massa dall’ar
rivo al potere dei comunisti. È una fase di consolidamento al potere e anche di esa
sperazione della battaglia ideologica, che esploderà in pieno durante la Rivoluzione
culturale.
Dopo un altro anno di transizione, nel giugno 1966 Mao Zedong lancia la Rivo
luzione culturale (1966-70) al grido dello slogan «bombardate il quartiere genera
le», che segna la vittoria all interno del partito dell’ala estremista radicale sosteni
trice del primato della politica sull economia. Mao Zedong appoggia inizialmente
i radicali nella convinzione che il partito si stia troppo burocratizzando e abbia bi
sogno di un mutamento profondo, ma il controllo gli sfugge presto di mano, pro
vocando lo sfacelo della struttura politica e il caos civile. Nel gennaio 1967, le guar
die rosse rovesciano i comitati di partito e formano i comitati rivoluzionari. Gli ec
cessi sono tali che lo stesso Mao chiede l’intervento dell’esercito e chiama in aiuto
1 ala moderata del partito. Nell ottobre 1968 inizia la ricostruzione dell’apparato
politico e amministrativo: Mao Zedong decide di mandare in campagna circa ven
ti milioni di guardie rosse «affinché imparino dai contadini il corretto comporta
mento socialista». Nell’aprile 1969, il Nono congresso del Partito instaura un pe
riodo di amministrazione militare: il 50 per cento delle cariche pubbliche è in ma
no ai militari e Lin Biao, ministro della difesa e sostenitore della politicizzazione
dell’esercito, viene riconosciuto quale delfino di Mao. Il 1970 è un anno di rico
struzione e di ripresa industriale: vengono riaperte alcune università e ricostituiti i
comitati provinciali.
Nel settembre 1971, tuttavia, Lin Biao muore in un misterioso incidente aereo,
di cui il mondo verrà informato con grande ritardo. La morte dell’erede designato
di Mao segna un punto di svolta e, secondo alcuni, anticipa la fine del predominio
dell’ala estremista radicale. Il periodo successivo (1971-75) è dominato dall’ala mo-

derata che riorganizza la struttura politica e amministrativa, benché i radicali conte
stino la ristrutturazione del partito. Nel 1975 viene varata una nuova Costituzione e
Deng Xiaoping sostituisce Zhou Enlai, gravemente malato, alla guida del governo.
Il 1976 è l’anno di transizione per eccellenza: a distanza di pochi mesi muoiono i due
padri della Cina moderna: il 6 gennaio Zhou Enlai, il 9 settembre Mao Zedong. Nel
l’aprile, incidenti fomentati dall’ala radicale portano alla deposizione di Deng Xiao
ping e sembra proprio che l’ala radicale, capeggiata dalla «banda dei quattro» (tra
cui la vedova di Mao), riesca a imporsi nuovamente alla guida del partito. Ma, come
spesso è accaduto in Cina, nel momento in cui «il lago prende fuoco» torna la nor
malità, e così anche questa volta la lotta tra radicali e moderati finisce a scapito dei
radicali. Nel 1977, epurata la «banda dei quattro», Deng Xiaoping torna al potere
con un programma di modernizzazione economica e politica.
Il «nuovo corso» (1977-80) di Deng Xiaoping è destinato a produrre profonde
modifiche nella struttura economica e politica del paese. Annunciato a grandi linee
nel 1978, il programma di modernizzazione viene accelerato nell’ottobre 1984 quan
do il Comitato centrale del Partito decide di riformare gran parte della struttura eco
nomica. Inizia il periodo della «politica delle riforme» (1982-86), durante il quale si
introducono ampi spazi di libero mercato nelle zone rurali, si creano alcune Zone
Economiche Speciali (ZES) ove sperimentare in toto il libero mercato, si aprono le
frontiere del paese agli investimenti stranieri e al commercio con l’estero. La politi
ca delle riforme tocca tutti i meccanismi dell’equilibrio sociale cinese, riducendo il
controllo burocratico dell’economia e cercando di creare un’economia pianificata
attraverso il ricorso al libero mercato.
t
3. La lotta politica ha lastricato la strada d elle riform e
Se il processo di riforma è virtualmente concluso e la Cina si avvia ormai sulla
strada del «mercato globale», permangono dei dubbi sulle svolte future proprio
perché l’iter riformista è stato tutt’altro che lineare. Anzi, dal 1978 al 1993 ogni de
cisione sembrava procedere a zigzag, facendo due passi avanti e uno indietro. Le
perplessità politiche all’interno del partito erano di natura sia ideologica sia pret
tamente politica. Per molti anni si è cercato di capire se le riforme dovessero servi
re al perfezionamento del sistema socialista o alla modernizzazione economica del
paese. Ma la maggior preoccupazione derivava dal timore dei quadri di partito di
perdere il potere, perché le riforme economiche intaccavano proprio il sistema di
controllo.
Del resto, fin dalla proclamazione della Repubblica popolare cinese nel 1949, al
l’interno del Partito comunista si era dibattuto su quale fosse la miglior via al socia
lismo. In particolare, la dirigenza comunista cinese è stata sempre profondamente
divisa in due gruppi: l’uno più politicizzato e ideologizzato, preoccupato di tener fe
de ai dettami del socialismo, oggi identificabile come gruppo conservatore; l’altro
assai più pragmatico, maggiormente interessato a ottenere risultati pratici, oggi iden
tificabile nel gruppo riformista. «Non importa se il gatto sia nero o bianco, impor
tante è che prenda i topi» aveva detto Deng Xiaoping, leader della linea pragmatica
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fin dai tempi di Mao, due volte epurato e due volte tornato alla ribalta politica. Pro
prio Deng è stato l’artefice delle riforme economiche che hanno portato al trionfo
attuale del «socialismo del libero mercato».
Alla divisione ideologica aU’interno del partito si sono spesso sommate le divi
sioni regionali, ovvero il conflitto di interessi tra regioni periferiche e governo cen
trale. Nella continua oscillazione tra la tendenza al rafforzamento del potere centra
le e la domanda di maggior decentramento amministrativo proveniente, sia pure con
modalità diverse, dalle ventidue province e dalle cinque regioni autonome, si sono
così inserite antiche rivalità regionali. Sul difficile rapporto tra governo centrale e
zone periferiche si è espressa anche la risoluzione del Comitato centrale del novem
bre 1993, che ha tentato una precisa divisione dei compiti e ha individuato tre leve
di potere che devono restare in mano al governo centrale: il piano, il sistema di tas
sazione e gli strumenti finanziari e bancari.
Al piano si attribuisce ormai soltanto il compito di fissare e perseguire gli obiet
tivi strategici dello sviluppo. Tuttavia, all’inizio del giugno 1994 è stata istituita una
nuova «Conferenza per il coordinamento e l’aggiustamento delle operazioni econo
miche» che riunirà periodicamente i rappresentanti di dieci ministeri economici con
10 scopo di controllare l’attuazione del piano nelle zone periferiche. L’istituzione di
questa conferenza sembra indicare un tentativo di ulteriore controllo da parte del
governo centrale sulla periferia. Il tema di maggiore attualità e potenziale attrito tra
11governo centrale e le province periferiche è quello dell’imposizione fiscale, perché
il vecchio sistema di tassazione non solo è stato superato dagli avvenimenti ma era
ormai da anni assai poco rispettato. Infatti, il sistema di tassazione rispecchiava l ’im
postazione accentratrice e staliniana dell’economia pianificata e negli ultimi anni si
è spesso dimostrato inadeguato alle nuova situazione economica del paese. Una ra
dicale riforma del sistema di tassazione era quindi inevitabile, tanto più che l’eva
sione fiscale si era molto diffusa anche tra le imprese statali e sovente erano proprio
i governi provinciali a non pagare all’erario centrale le imposte dovute. La riforma
fiscale è però l’argomento su cui i rappresentanti delle province e quelli del governo
centrale hanno idee più divergenti; infatti, da anni alcune province chiedono una
maggiore autonomia fiscale e tale domanda è stata in parte accolta dalla risoluzione
del novembre 1993. In particolare, la risoluzione suddivide le imposte in tre cate
gorie: quelle di competenza del governo centrale, quelle in parte di competenza del
governo centrale e in parte delle regioni, e quelle prettamente locali. Malgrado que
sta tripartizione delle imposte possa far ipotizzare una crescente autonomia imposi
tiva delle zone periferiche, il governo centrale ha contemporaneamente varato un
provvedimento che attribuisce alberano statale il 60 per cento del gettito fiscale com
plessivo (contro il precedente 38%), e ha innalzato l’IVA dal 9 al 17 per cento. Giu
stificato con motivi di solidarietà tra le regioni ricche e le regioni povere, questo prov
vedimento può essere letto come un gesto di forza del governo nei confronti delle
autorità locali. Nei prossimi anni vedremo se il governo centrale sarà in grado di rea
lizzare l ’imposizione fiscale o se al contrario aumenterà l ’evasione con grave danno
per le casse dello stato.
Oltre alla discussa riforma del sistema fiscale, la risoluzione del Comitato cen
trale affronta il tema degli strumenti finanziari e bancari per controllare la massa mo
lo

netaria circolante e l’inflazione. Il sistema bancario cinese ha dato spesso prova di
non poche disfunzioni. Nel luglio del 1993 il governatore della banca centrale (People’s Bank of China) è stato rimosso d’autorità con l’accusa di aver dato troppa au
tonomia alle sedi periferiche e non aver controllato i limiti di incremento dei credi
ti delle sedi provinciali che, nei primi mesi del 1993, avevano messo in dubbio la sta
bilità monetaria del paese. Il ministro plenipotenziario per l’economia, Zhu Rongji,
ha assunto in prima persona la carica di governatore dell’istituto centrale e, nel giro
di pochi mesi, ha compiuto una pesante opera di ristrutturazione, giungendo alla
chiusura di molte agenzie finanziarie regionali e mettendo la raccolta dei crediti sot
to stretto controllo. Dal luglio al settembre 1993, i prestiti interbancari sono stati ri
dotti di un terzo, la raccolta illegale di depositi da parte di istituzioni non autorizza
te è stata monitorata e, nel contempo, si è deciso un aumento considerevole dei tas
si di interesse offerti dalle banche.
Il documento del novembre 1993 si pone però il quesito se e come la banca cen
trale possa esercitare le proprie funzioni di governo sulla politica monetaria e credi
tizia. Infatti, anche se il governo centrale ha avocato a sé la fissazione dei limiti di in
debitamento interno ed estero in base al quale attribuire poi i limiti di indebitamento
a livello periferico, e ha stabilito che gli enti economici periferici potranno operare
solo entro il rispetto di tali quote, il raggiungimento di questo obiettivo dipende dal
la capacità di porre sotto controllo il settore creditizio periferico, spesso vincolato
dalle pressioni del potere politico locale. Per esercitare un controllo periodico sulle
operazioni delle filiali periferiche, la banca centrale necessita di legittimità politica,
ma anche di una rete di gestione computerizzata. Quindi, la soluzione del problema
è in parte tecnica e in parte politica.
Le tensioni tra governo centrale e potere locale periferico sono tanto più rilevanti,
in quanto le rivalità regionali, sempre presenti in Cina, potrebbero aumentare con il
dislivello economico tra regioni ricche e regioni povere, quando non anche trasfor
marsi in tendenze separatiste della parte meridionale del paese. Il livello di crescita
economica delle zone costiere del Sud della Cina è tale che potrebbe indurre alcu
ne province a non accontentarsi più dell’autonomia di cui attualmente godono.
Quando nel 1997 Hong Kong tornerà a essere parte integrante della Cina, sia pure
con mezzo secolo ancora di parziale autonomia gestionale, le province limitrofe (qua
le il Guangdong) potrebbero essere tentate di chiedere una maggiore autonomia for
male dal governo centrale. A quel punto la pressione delle tendenze regionali all’in
terno dell’apparato militare e civile potrebbero condurre alla ripresa del regime dei
signori della guerra, paventata da alcuni sinologi.
Nel rapporto al Quattordicesimo congresso del Partito dell’ottobre 1992, Jiang
Zemin, Presidente sia del Partito sia della Repubblica, ha così sintetizzato le ragio
ni della stabilità politica dopo lo scossone del giugno 1989: crescita economica e con
trollo politico. Queste le caratteristiche dello «sviluppo politico con caratteristiche
cinesi», come è stato enfatizzata dalla dirigenza comunista anche nel quinto anni
versario del massacro di Tian An Men. La commistione strategica di crescita econo
mica e controllo politico è stata possibile per il grande sostegno psicologico della
maggior parte della popolazione al benessere economico derivato dal consolida
mento della riforme. Tutti gli osservatori concordano nel ritenere che la politica del11

le riforme economiche continuerà, mantenendo le caratteristiche proprie dei siste
mi politici di tipo autoritario, cioè con un fermo controllo del partito unico sulla so
cietà civile. Non a caso la dirigenza cinese prende a modello Singapore, dove la cre
scita economica è stata strettamente guidata e controllata dalla fermezza di un regi
me monopartitico con forti connotazioni autoritarie.
Tuttavia, secondo alcuni autori, l’autoritarismo cinese sta evolvendo dalla forma
tipica di autoritarismo verticale a una forma nuova di «autoritarismo orizzontale» o
«frammentato». L’autoritarismo di tipo orizzontale è un sistema ancora di tipo au
toritario, ma meno personalizzato e più istituzionalizzato, in grado cioè di rispon
dere meglio alle numerose sfide che provengono dall’ambiente sociale in un paese
sulla strada di una rapida modernizzazione economica. La distinzione è importante
perché 1 autoritarismo di tipo orizzontale avrebbe, secondo alcuni autori, buone pro
babilità di svilupparsi, a propria volta, in un sistema tendenzialmente più pluralistico. Gli elementi che hanno contribuito a trasformare il processo decisionale cinese
da autoritarismo verticale ad autoritarismo orizzontale, o frammentato, sono da rin
tracciare sia negli effetti del processo di riforme economiche, ovvero nella progres
siva decentralizzazione decisionale, sia nel programma di ristrutturazione dell’ap
parato politico e amministrativo, attuato a partire dal 1982.
Deng Xiaoping è sempre stato un convinto assertore di una maggiore efficienza
amministrativa. A questo scopo Deng ha snellito notevolmente l’apparato statale,
cercando di garantire maggiore autonomia decisionale ad alcune strutture quale l’As
semblea nazionale e avviando una vera e propria ristrutturazione dello stato «in no
me dell efficienza e della competenza specifica del personale amministrativo». Il pro
gramma di ristrutturazione dello stato, approvato nel marzo 1982, ha dato il via a
una serie di cambiamenti che hanno modificato grandemente il complesso appara
to burocratico. Abolito il concetto di carica a vita per i funzionari politici, è stato in
trodotto un sistema per l’assegnazione dei ruoli con criteri di professionalità e di ma
nagerialità. L apparato statale è stato ringiovanito, incentivando le dimissioni dei qua
dri anziani e facendo spazio ai più giovani e istruiti.
In questi quindici anni di riforme, alla progressiva professionalizzazione dell’ap
parato burocratico si è accompagnato un generale declino sia del ricorso all’ideolo
gia, intesa come strumento di controllo della popolazione tramite le campagne di
massa, sia dell’uso della coercizione. Infatti, la politica delle riforme ha contribuito
a ridistribuire i flussi di informazioni all’interno del sistema politico e ha ridotto gran
demente il ruolo dell’ideologia come forma di implementazione della politica. Ma la
struttura burocratica del sistema, sia pure professionalizzata, ringiovanita e grande
mente ridotta nel numero, continua a influenzare grandemente l’attuazione di ogni
decisione politica.
Una recente analisi dei processi decisionali del sistema politico cinese evidenzia
come la maggior parte delle strutture burocratiche dell’epoca maoista sia rimasta in
tatta e continui a esercitare una forte influenza sul potere politico. In particolare le
riforme economiche hanno rafforzato la decentralizzazione del sistema burocratico
perché tra i ministeri centrali e i governi delle province è rimasta una struttura bu
rocratica frammentata ed estremamente radicata.
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4. In quale direzione evolverà il sistema politico cinese?

Quale strada prenderà la dirigenza politica cinese alla scomparsa di Deng Xiao
ping, il grande capo carismatico? Molti osservatori concordano nel ritenere che il si
stema politico del dopo-Deng non possa far altro che proseguire la strada attuale e
consolidare il modello di autoritarismo orizzontale, o frammentato, con un gradua
le e progressivo ampliamento della base decisionale. Qualora nei prossimi anni si
consolidasse il modello di autoritarismo orizzontale si può ragionevolmente sup
porre che, inevitabilmente, si amplierebbe lo spazio della partecipazione politica,
con una progressiva apertura anche della «stanza dei bottoni» alle forze sociali emer
genti. In questo contesto si può immaginare un allargamento della base decisionale
ai gruppi politici, che accettano la «guida del Partito» e sono disposti a collaborare
sulla strada delle riforme economiche.
Oltre al consolidamento dell’attuale modello di autoritarismo orizzontale, resta
no aperte altre strade dettate dalla divisione regionale e basate sull’inasprimento del
conflitto tra il centro e le periferie. Se guardiamo una piantina della Cina possiamo
infatti individuare l’esistenza di almeno tre Cine: una «rossa», una «rosa» e una «bian
ca». Le tre Cine sono qualcosa di più di un mero divertissem ent, sono tre realtà pre
cise chiaramente individuabili anche nei risultati macro-economici degli ultimi an
ni. Geograficamente, la Cina «rossa» è situata nella parte nord del paese, in parti
colare nella zona intorno a Pechino, dove il controllo del partito è ancora molto forte:
la forza della burocrazia e il controllo politico sono tangibilmente visibili e si con
cretizzano nelle numerose pastoie burocratiche, nell’inefficienza delle grandi azien
de statali e, perfino, nei discorsi della gente. Tuttavia, l’ondata del libero mercato ha
trasformato le strade della capitale e attira ogni giorno di più, tanto che possiamo
chiederci ancora per quanto tempo l’attaccamento ideologico prevarrà sull’interes
se economico dei singoli.
Nella parte centro-orientale del paese si può collocare la Cina «rosa», con po
tenziale capitale a Shanghai, in cui da sempre i valori ideologici e quelli del mercato
si sono mescolati. Fin dal secolo scorso, Shanghai è stata la città cinese più aperta al
mondo esterno e ai valori della cultura occidentale, anche se ha sempre mantenuto
un certo livello di attenzione ai dettami degli interessi politici. Oggi Shanghai, con
14 milioni di abitanti e una superficie urbana di 518 chilometri quadrati, pur senza
raggiungere i ritmi di crescita della zona costiera meridionale, si pone a pieno titolo
alla guida dello sviluppo della parte centrale del paese. Fino a ora, Shanghai si è li
mitata a rivendicare un maggior peso politico nelle decisioni del governo centrale e
un numero congruo di poltrone ministeriali. Ma in città sta crescendo un sentimen
to rivendicazionista contro il predominio di Pechino e vi sono non pochi segnali di
richieste di maggiore autonomia. Secondo alcuni osservatori, Shanghai sta prepa
randosi a rivendicare il diritto alla guida del paese, magari pensando di capeggiare
un’eventuale rivolta delle province meridionali. Solo illazioni, per ora, ma con qual
che fondamento di realtà nel caso in cui la Cina «bianca» dovesse avanzare richieste
separatiste.
La Cina «bianca», situata nella parte meridionale del paese, ha il proprio fulcro
nella provincia del Guangdong, dove il successo economico delle ZES (Zone Eco13

nomiche Speciali) ha contribuito a dissolvere i già deboli legami ideologici per por
tare al trionfo i valori del libero mercato. Nel 1992, la provincia del Guangdong ha
registrato un incremento del prodotto interno lordo del 19,5 per cento, un incre
mento del reddito pro-capite del 23 per cento, un aumento della produzione indu
striale del 33 per cento e un aumento delle esportazioni del 32 per cento. La pro
vincia del Guangdong è stata privilegiata dagli investimenti esteri (incremento del
115%), sia per la sua vicinanza a Hong Kong sia per la presenza di Shenzhen, una
delle prime ZES, città creata dal nulla all’inizio della politica della «porta aperta»,
che conta ora oltre due milioni e mezzo di abitanti. A Shenzhen il ritmo di crescita
è stato ancora più vertiginoso: nel 1992 il prodotto interno lordo è salito del 34 per
cento, il reddito pro-capite del 49 per cento, le esportazioni del 60 per cento e gli in
vestimenti esteri del 58 per cento. Valga per tutti un esempio: il costo dell’affitto di
un ufficio a Shenzhen può superare facilmente il costo di un ufficio a Hong Kong
(1.000 US$ al metro quadro).
Se la provincia del Guangdong è quella con maggiore ritmo di crescita, tutta la
costa della Cina meridionale ha raggiunto livelli di sviluppo di gran lunga superiori
al resto del paese, grazie alla presenza delle cinque ZES e delle quattordici città co
stiere in cui si è sperimentata per quindici anni la «politica della porta aperta» agli
investitori esteri. La grande disparità tra nord e sud nei livelli di crescita economica,
1 inasprimento delle attuali tensioni in materia fiscale, il difficile rapporto tra il go
verno centrale e i governi locali delle province meridionali potranno aumentare nei
prossimi anni. E quindi lecito chiedersi che cosa accadrà alla morte di Deng, o me
glio ancora qualche tempo dopo, ad esempio nel fatidico 1997, quando Hong Kong
tornerà sotto la giurisdizione cinese. La Cina «bianca» potrebbe ispirarsi proprio al
caso di Hong Kong per chiedere una separazione de facto dal resto del paese. La ten
tazione di imitare Hong Kong è già presente nella dirigenza politica della provincia
del Guangdong: si pensi, a puro titolo esemplificativo, al recente viaggio in Germa
nia del gruppo dirigente del governo del Guangdong e agli accordi firmati direttamente con il Cancelliere Kohl. Gesti di autonomia che vengono tollerati dal gover
no centrale, ma, se 1 autonomia dovesse trasformarsi in separatismo difficilmente il
governo di Pechino potrebbe accettarlo: allora cosa accadrebbe? Le variabili da con
siderare sono molteplici e lo scenario si complica molto.
Innanzitutto, occorre chiedersi se le pressioni separatiste della Cina meridionale
rafforzeranno indirettamente l’ala conservatrice all’interno del partito, da sempre
critica nei confronti delle riforme, e giustificheranno per reazione un tentativo di re
staurazione del potere assoluto del partito, con un ritorno al modello autoritario di
tipo verticale. Se questo tentativo dovesse accadere, lo scenario si amplierebbe con
siderevolmente. In particolare, occorre chiedersi come potrebbe comportarsi l’e
sercito. Di fronte alla possibile richiesta del governo di Pechino di far intervenire
l’Armata rossa per restaurare l’ordine socialista nelle province ribelli del sud, quale
potrebbe essere la risposta dell esercito? L’Armata rossa non è necessariamente com
patta al proprio interno e non è da escludere che la divisione della Cina in parti «ros
se» e parti «bianche» si rifletta anche nella struttura militare. In particolare, i mili
tari delle province meridionali si sono avvantaggiati grandemente delle riforme eco
nomiche e gestiscono in prima persona imprese e catene alberghiere. Quanto
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profonde siano le divisioni all’interno dell’Armata rossa non è facile dirlo, anche se
in diverse evenienze i comandanti militari hanno dato prova di maggior fedeltà re
gionale più che nazionale. Inoltre, l’Armata rossa ha già giocato un ruolo decisivo
nell’esito della crisi politica del giugno 1989. Prima di allora, l’ultimo intervento dei
militari in politica risaliva alla Rivoluzione culturale, quando nel 1967 Mao chiese al
l’esercito di sostenerlo e poi di eliminare le Guardie rosse. Allora ci vollero quindi
ci anni, dal 1970 al 1985, per riportare i militari nelle caserme e limitarne l’influen
za. Il coinvolgimento dei militari nella crisi del 1989 li ha riportati sulla scena politi
ca e la loro influenza è già dimostrata dal ruolo crescente che la Commissione affari
militari del partito gioca nelle questioni politiche. In caso di una nuova crisi politi
ca il peso dei militari sarà quindi determinante. Se il separatismo della Cina «bian
ca» dovesse essere rafforzato da una mancata unità d’azione da parte dell’esercito,
si potrebbe ipotizzare una ripresa in forme nuove del «regime dei signori della guer
ra». La storia della Cina insegna che i militari hanno spesso giocato un ruolo decisi
vo negli equilibri politici, ma l’epoca dei signori della guerra appartiene al modello
di tipo feudale, ed è ben difficile coniugare il feudalesimo con la diffusione del be
nessere economico. La politica delle riforme ha, infatti, innescato un processo di
cambiamento, i cui effetti sociali e politici saranno più rivoluzionari, per la società
cinese, di quanto lo siano state tutte le rivoluzioni precedenti. Ad esempio, un indi
catore di novità è il preambolo alla Costituzione del 1993, che recita più o meno co
sì: «Il sistema della cooperazione multipartitica e della consultazione sotto la guida
del Partito comunista esisterà e si svilupperà nel tempo a venire».
Può essere una concessione solo formale alle domande crescenti di partecipazio
ne ma può anche essere l’inizio di una lenta e progressiva democratizzazione. Mal
grado queste importanti novità, bisogna sempre ricordare che il vertice politico del
PCC rimane onnipotente. Non solo singole personalità politiche continuano a ge
stire ìn proprio e al di fuori delle sedi appropriate il processo decisionale, ma anche
le reti di relazione interpersonale (assai simili agli antichi clan dell’epoca imperiale),
lungi dall’avere perso potere, continuano a imporre le proprie regole comporta
mentali e ad alitnentare le strutture di clientela tradizionali. Le riforme economiche
hanno decentralizzato il controllo amministrativo, ma la dirigenza al vertice del par
tito ha mantenuto, e forse incrementato, il proprio potere. Quindi, la chance che il
sistema politico cinese si trasformi profondamente e possa emergerne un regime di
tipo democratico resta, per ora, molto scarsa.
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Capitolo secondo
I dati macroeconom ici

1. Evoluzione d elle principali variabili econom iche
L’economia cinese continua a essere pianificata, anche se dal dicembre 1978 un
progressivo intervento riformista sta contribuendo a modificare il pesante retaggio
maoista. Ciò significa che il sistema macro-economico viene ancora programmato e
monitorato (almeno formalmente) per mezzo di obiettivi definiti in piani quin
quennali di staliniana memoria, adottati a partire dal 1953 e sospesi unicamente per
il periodo 1963-65 (post-Grande Balzo)1. Le scelte di politica economica adottate a
partire dal dicembre 1978 hanno indubbiamente contribuito a modificare la fisio
nomia del modello veteromaoista, posizionando il sistema in un limbo: non più (so
lo) stato, ma non ancora di libero mercato2. Il tasso di crescita medio annuo per il
periodo 1980-92 si è assestato al 9,1 per cento, con contributi settoriali rilevanti. In
particolare, l’agricoltura ha fatto registrare un incremento medio annuo del 5,4 per
cento, l’industria dell’11,1 e i servizi dell’ 11,0. In termini di incidenza relativa, il sen
tiero dell’economia si è assestato, a partire dal 1978, verso una configurazione più
matura, preparando, e al tempo stesso giustificando, la performance degli anni no
vanta. Infatti, nel 1978 l’agricoltura contribuiva alla crescita del GNP per il 28,4 per
cento, nel 1980 per il 30,4, nel 1985 per il 29,7 e nel 1990 per il 28,5. Anche il setto
re industriale ha visto diminuire, sull’intero arco temporale, la propria incidenza re
lativa: dal 44,8 per cento del 1978 al 44,7 nel 1980, per poi flettersi al 40,3 nel 1985
e al 39,6 per cento nel 1990. Complementarmente, è il settore terziario ad aver de
notato una crescita relativa sull’intero decennio: dopo essere crollato dal 26,8 per
cento del GNP nel 1978 al 24,9 del 1980, è stabilmente aumentato al 30,0 nel 1985
e al 32,2 nel 1990 (si vedano la tab. 1 e le figg. 1 e 2).
Tabella 1. R ipartizione d e l p rod o tto nazionale lordo (GNP) rispetto ai vari settoriprodu ttivi, 1978-90 (va
loripercen tu a li).

Agricoltura
Industria
Servizi

1978

1980

1985

1990

28,4
44,8
26,8

30,4
44,7
24,9

29,7
40,3
30,0

28,5
39,6
32,2

Fonte: World Bank, China - Reform and the Role o f the Plan in the 1990s, 1992.
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Figura 1. Incidenza relativa d e l setto re prim ario su l p rod otto nazionale lordo (GNP), 1978-90 (valori in
percentuale).

Figura 2. Incidenza relativa d e l setto re secon d a rio su l p rod otto nazionale lordo (GNP), 1978-90 (valori
m percentuale).

Fonte: China - Reform and the Role o f the Plan in the 1990s, World Bank, 1992.

La composizione della domanda permette di cogliere la dimensione del tentati
vo di incanalare risorse verso la dotazione capitale. Nel 1978, infatti, la spesa pub
blica assorbiva il 7,6 per cento del GNP, il consumo privato il 59,2 e gli investimen
ti il 33,4. Al 1980, le rispettive quote erano pari all’8,3, al 59,4 e al 32,2 per cento.
18

Tuttavia, con l’avvio del nuovo decennio, la situazione cambia radicalmente. Nel
1985, infatti, fermo restando il livello della spesa pubblica all’8,3 per cento del GNP,
il consumo privato è abbattuto al 55,2 per cento e gli investimenti sono passati al
40,5 per cento. Al termine del Settimo piano quinquennale (1990), la spesa pubbli
ca ammontava all’8,6 per cento del GNP, il consumo privato al 51,5 e gli investimenti
avevano assorbito il 35,7 delle risorse. Globalmente, dal 1980 al 1991 il tasso di cre
scita medio annuo della spesa pubblica si è assestato al 10,0 per cento, quello del
consumo privato al 7,3 e gli investimenti domestici lordi del 12,4.
Il tak e-off del sistema ha avuto inizio con l’assestamento e la redistribuzione del
le risorse agricole, in primis terra e lavoro. La riallocazione della terra ha implicato
la revisione (e l’abbandono) della precedente strategia di sviluppo unilaterale delle
colture cerealicole. Nel 1978 le colture rappresentavano il 76,7 per cento del valore
della produzione agricola, la selvicoltura incideva per il 3,4, l’allevamento per il 15,0,
l’ittiocoltura per l’l,6 e le attività parallele per il 3,3. Già al 1980 i coltivatori, relati
vamente liberi dai laccioli del piano e indirizzati nella propria vocazione produttiva
dai livelli dei prezzi relativi, avrebbero cominciato a modificare la direzione dei pro
pri sforzi: le colture incidevano per il 71,7 per cento del valore totale della produ
zione agricola, la selvicoltura era passata al 4,2, l’allevamento rappresentava il 18,4,
le attività ittiche 1*1,7 e, conclusivamente, le attività collaterali il 4,0. Nel 1991, il trend
è risultato confermato, consentendo di considerare definitivamente cambiato il vol
to della campagna: le colture incidevano per il 57,2 per cento del valore della pro
duzione, la selvicoltura per il 4,5, l’allevamento per il 26,4, la pesca per il 5,9 e le at
tività collegate per il 6,0 (si veda la fig. 3). Anche entro il settore delle colture tradi
zionali si è osservata una profonda mutazione in termini di destinazione d uso della
terra. Nel 1978 le colture cerealicole occupavano l’80,3 per cento dei terreni agriFigura 3. C om posizione della prod u z ion e agricola, 1978-90 (valori in p ercen tu a le).
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Fonte: The Economist Intelligence Unit, China &Mongolia - Country Profile 1993/1994,1993.
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coli, nel 1990 il 76,5. In modo complementare, l’area a colture industriali è perma
nentemente aumentata, passando dal 9,6 del 1978 al 14,4 per cento alla fine del 1990.
Una nota: il raccolto di cereali è cresciuto da 304 milioni di tonnellate nel 1978 a 446
nel 1990 (si veda la fig. 4).
L attuale performance agricola, apparentemente instabile in alcune componenti .
(soia, cotone e zucchero), in realtà rappresenta una naturale fase di assestamento dei
produttori verso colture più redditizie, scelta difficile e incerta (e per questo fluida)
m mancanza di un organico programma di sviluppo. L’aumento dell’efficienza nel
la produzione agricola ha consentito che si liberasse un’abbondante forza lavoro,
confluita in attività rurali non agricole. La crescita delle TVE (Township and Village
Enterprises ) è stata rimarchevole, contribuendo in ampia misura alla marketizzazione delle imprese di stato. Dal 1981 al 1990 il tasso di crescita è stato del 29,2 per cen
to in termini numerici, dell’l 1,9 per cento per addetti, del 29,1 per cento a livello di
output totale e del 28,1 per cento per la produzione industriale. In particolare, nel
1985 le TVE rappresentavano il 14,6 per cento del valore della produzione indu
striale, quota relativa rapidamente assestatasi al 20,2 per cento nel 1990 (si veda la
tab. 2). Ancora una volta, la dinamica evolutiva pregressa consente di gettare luce
sul presente: l’ulteriore crescita del settore collettivo, al quale le TVE appartengo
no, trova la propria giustificazione nelle condizioni competitive estreme entro le qua
li sono state costrette a operare.
La marketizzazione del contesto entro il quale si sono trovate a operare le imprese
di stato ha rapidamente comportato che ne mutasse il peso relativo in termini di va
lore della produzione. Nel 1978, infatti, la quota relativa delle imprese di stato sul
valore della produzione industriale ammontava all’80,7 per cento, quota rapidamente
scesa al 78,7 nel 1980, al 64,9 nel 1985 e al 54,6 nel 1990. Contemporaneamente l’iFigura 4. D estinazione d ’uso d e i terren i agricoli, 1978-90 (valori in percentuale).
90 t
80706050403020 -

1— 1 cereali

I colture industriali

WM altro

Fonte: The Economist Intelligence Unit, China &Mongolia - Country Profile 1993/1994,1993
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Tabella 2. Distribuzione del prodotto industriale lordo (GVIO) per forma di proprietà, 1978-92 (valori
percentuali).
1978

Stato
Collettivo
TVE
altri
totale
Individuale
Altro

80,7

1988

1989

1990

1991

1992

64,9

56,8

56,1

54,6

52,9

48,4

1,8
1,2

19,6
16,1
35,7
4,8
3,4

21,0

0,0
0,6

19,5
16,6
36,1
4,3

20,2

20,7

14,6
17,5
32,1

15,4
35,6
5,4
4,4

14,7
35,7
5,7
5,7

38,2
6,7

1980

78,7

-

-

-

-

19,2
-

-

1985

2,8

6,6

F o n te : M . B e ll, H . E. K h o r e K. K o c h h a r,
c a s io n a l P a p e r 1 0 7 , s e tte m b re 1 9 9 3 .

China at the Threshold o f a Market Economy, I n te r n a tio n a l M o n e ta r y F u n d , O c 

F o n te : M . B e ll, H . E . K h o r e K. K o c h h a r,
c a s io n a l P a p e r 1 0 7 , s e tte m b re 1 9 9 3 .

China at the Threshold o f a Market Economy, I n te r n a tio n a l M o n e ta r y F u n d , O c 

niziativa privata e le attività rurali, ormai consentite, hanno fatto il proprio ingresso
sullo scenario economico. Infatti, il settore collettivo rappresentava nel 1978 il 19,2
per cento del valore della produzione industriale, salendo rapidamente al 20,7 nel
1980, al 32,1 nel 1985 e al 35,7 nel 1990. Del pari, il contributo delle attività indivi
duali e delle joint-venture sino-straniere, nullo nel 1978 («altro» incideva per lo 0,6%
nel 1980), è stato dell’1,8 e dell’1,2 per cento, rispettivamente, nel 1985, per salire al
5,4 e al 4,4 nel 1990.
A una contrazione del ruolo dello stato si è accompagnato il lento progresso del
le forze di mercato. Nel 1978 i prezzi erano centralmente stabiliti per il 94 per cen21

to circa della produzione agricola, per il 100 per cento dei beni capitali e per il 97
per cento dei beni di consumo. Alla fine del 1992 le corrispondenti quote erano, in
dicativamente, del 15, del 20 e del 10 per cento, ulteriormente livellatesi verso il bas
so nel 1993, con valori del 10 per cento per i prodotti agricoli, del 15 per i beni ca
pitali e del 5 per i beni al dettaglio. Dunque, la comprensione delle turbolenze cor
renti deve essere inserita in un contesto ove la reattività dei segnali di mercato è
significativa.

2. Gli effetti perversi della crescita econom ica
Le scelte di politica economica hanno continuativamente concorso a creare le
condizioni per un over-shooting sistematico. Almeno due gli elementi comuni a
questa prima fase (effettiva) dell’Ottavo piano quinquennale (1991-95): da un la
to, ampia parte degli indicatori reali, a eccezione di alcuni problemi sul versante
agricolo, avevano raggiunto, fin dal 1993, gli obiettivi del 1995; dall’altro, le indi
cazioni provenienti dal fronte monetario erano preoccupanti. Paradossalmente,
dunque, il problema principale è di avere conseguito risultati fin troppo soddisfa
centi o, se vogliamo, di averli conseguiti esasperando le gravi deficienze implicite
nella transizione3.
Nel biennio successivo alla crisi di Tian An Men e all’isolamento internazionale,
l’economia cinese ha ripreso la crescita accelerata. Nel 1991, il tasso di crescita del
GNP è stato del 7,0 per cento in termini reali (si vedano la tab. 4 e la fig. 6). Il valo
re lordo della produzione agricola ha fatto registrare una crescita del 3,0 per cento
(si vedano la tab. 6 e la fig. 7), assestandosi a 800,8 miliardi di yuan, con un’inciden
za relativa del 27,0 per cento (si veda la fig. 8). Il raccolto di cereali è stato di 435,3
milioni di tonnellate, in calo del 2,4 per cento sul 1990, mentre la produzione di co
tone è stata di 5,68 milioni di tonnellate, un balzo del 26 per cento sull’anno prece
dente. Giova notare come l ’economia rurale non agricola abbia continuato a svi
lupparsi: il valore dell output delle attività collegate ai servizi, al commercio, ai tra
sporti e alle costruzioni è cresciuto del 20 per cento, rappresentando il 57,7 del valore
della produzione rurale totale (1.893,1 miliardi di yuan), a fronte del53,9 per cento
del 1990.
Tabella 3. Variazioni a n n u e reali n e l p ro d o tto nazionale lordo (G N P)del S esto e S ettim o pian o auinquennale, 1981-85 e 1986-90 (valori in percentuale).
1981-85

GNP

1986-90

P ian o

C o nsun tivo

P ia n o

C onsuntivo

4,0

10,0

7,5

9,0

Fonte: The Economist Intelligence Unit, China &Mongolia - Country Profile 1993/1994,1993.
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Tabella 4. Variazioni annue reali nel prodotto nazionale lordo (GNP e GDP) dell’Ottavo piano quin
quennale, 1991-95 (valori in percentuale).
1991-95

1991

1992 (G D P)

1993 (G D P)

P ian o

C onsun tivo

C onsun tivo

C onsuntivo

GNP

7,0

6 ,0

C onsun tivo

(Q 2)
C onsun tivo

12,7

1 0 ,6

, (QD.

13,4

1 2 ,8

F o n te : « E x c e r p ts o f th e E ig h t F iv e -Y e a r P la n (1 9 9 1 -1 9 9 5 )» in
Communique, 1 9 9 1 , 1 9 9 2 , 1 9 9 3 .

1994 (G D P)

Beijing Review, 1 3 -19 m a g g io ,

19 9 1 , p a g g . 1 0 -1 5 ;

Statistical

Figura 6. Tassi d i crescita annua rea le d e l p rod otto nazionale lordo (GNP), 1991-94 (valori in percen tu ale).
14 T

1991

1992

1993

F o n te : « E x c e r p ts o f th e E ig h t F iv e -Y e a r P la n ( 1 9 9 1 -1 9 9 5 )» in
Communique, 1 9 9 1 ,1 9 9 2 ,1 9 9 3 .

1994: Q1

1994: Q2

Beijing Review, 1 3 -1 9 m a g g io ,

1 9 9 1 , p a g g . 1 0 -1 5 ; Statistical

Tabella 5. Variazioni m ed ie ann u e reali nella produttività lorda d e l setto re prim ario p e r il S esto e Settim o
piano quinquennale, 1981-85 e 1986-90 (valori in percentuale).
1986-90

1981-85

GVAO

P ian o

C onsuntivo

P iano

C onsun tivo

4,0

8,0

4,0

5,2

F o n te : T h e E co n o m is t I n te llig e n c e U n it,

China &Mongolia - Country Profile 1993/1994,19 9 3 .

Tabella 6. Variazioni a n n u e rea li nella produ ttività lorda d e l setto re prim ario p e r l’O ttavo pian o quin
quennale, 1991-95 (valori in p ercen tu ale).

GVAO

1991-95
P ia n o

1991
C onsun tivo

3,5

3,0

1992
C o nsun tivo

3,7 (value-added)

F o n te : « E x c e r p ts o f th e E ig h t F iv e -Y e a r P la n (1 9 9 1 -1 9 9 5 )» in
Communique, 1 9 9 1 , 1 9 9 2 , 19 9 3 .
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Beijing Review,

1993
C onsun tivo

4,0 (value-added)

1 3 -19 m a g g io , 19 9 1 , p a g g . 1 0 -1 5 ;

Statistical

Hgura7. Variazioni annue reali nel settore primario, 1991-93 (valori in percentuale).

F o n te: « E x c e r p ts o f th e E ig h t F iv e -Y e a r P la n (1 9 9 1 -1 9 9 5 )» in B eijin g R e v ie w , 1 3 -1 9 m a g g io , 1 9 9 1 , p a g g . 1 0 -1 5 ; S tatistical

C om m u n iq u e , 1 9 9 1 ,1 9 9 2 ,1 9 9 3 .

Figura 8. C om posizione d e l p rod otto in tern o lordo, 1991 (valori in percentuale).
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Figura 9. Composizione della domanda interna complessiva, 1991 (valori in percentuale).

F o n te : W orld D e v elo p m e n t R ep o rt 1993 - I n v e s tin g in H ea lth , W o r ld B a n k / O x fo rd U n iv e r s ity P r e s s , 1993.

\

Figura 10. C om posizione d e l p rod o tto in tern o lordo, 1992 (valori in percentuale).
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Figura 11. Composizione del prodotto interno lordo, 1993 (valori in percentuale).

La produzione industriale ha fatto segnare un aumento del 14,2 per cento (si ve
dano la tab. 8 e la fig. 12), per un valore lordo di 2.822,5 miliardi di yuan e un con
tributo relativo del 42,0 per cento (si veda la fig. 8). I progressi compiuti sul terreno
dell’efficienza sono stati fortemente asimmetrici. La crescita delle imprese di stato si
è livellata all’8,4 per cento, ove il settore collettivo, l’imprenditoria privata e le jointventure sino-straniere sono cresciute, rispettivamente, del 18,0, del 24,0 e del 55,8
per cento. Ciò implica, ragionando in termini di valore dell’output, che il 52,9 per
cento sia stato prodotto da imprese centralmente controllate e il 35,7 da imprese pos
sedute collettivamente (21,0% TVE e 14,7% altri collettivi), mentre le realtà im
prenditoriali private e le joint-venture sino-straniere si sono posizionate, paritetica
mente, al 5,7 per cento (si veda la tab. 2). La produzione di carbone si è assestata a
1.090 milioni di tonnellate e l’industria siderurgica ha raggiunto i 70,57 milioni di
tonnellate. Il tasso di crescita del settore terziario è stato del 5,3 per cento (si veda
no la tab. 10 e la fig. 13), assestandosene il valore a 533,1 miliardi di yuan, per una
quota relativa del 32,0 per cento (si veda la fig. 8).
*

Tabella 7. Variazioni m ed ie annue rea li della produ zion e industriale lorda (GVIO) p e r il Sesto e S ettim o
piano quinquennale, 1981-83 e 1986-90 (valori in percentuale).
1981-85

GVIO

1986-90

P ian o

C o nsun tivo

P ia n o

C onsun tivo

4,0

12,6

7,5

17,1

Fonte: The Economist Intelligence Unit, China &Mongolia - Country Profile 1993/1994,1993.
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Tabella 8. Variazioni annue reali della produzione industriale lorda per l’Ottavo piano quinquennale,
1991-95 (valori in percentuale).

GVIO

1991-95
P ian o

1991
C onsuntivo

1992
.
C onsun tivo

1993
C o nsun tivo

6,5

14,2

20,8 (value-added)

.1,1 (value-added)

F o n te : « E x c e r p ts o f th e E ig h t F iv e -Y e a r P la n ( 1 9 9 1 -1 9 9 5 )» in

BeijingReview,

1 3 -19 m a g g io , 1 9 9 1 , p a g g . 1 0 -1 5 ■
, Statistical

Communique, 1 9 9 1 ,1 9 9 2 ,1 9 9 3 .

Tabella 9. Variazioni della prod u z ion e industriale lorda rispetto a d odici m esi p receden ti, gen n a io-lu glio
1994 (valori in percentuale).
G en naio

33,2

F eb b ra io

4,4

M arzo

A p rile

M agg io

G iu gn o

L u glio

18,8

20,0

20,5

18,2

17,8

F o n te : T h e E c o n o m is t I n te llig e n c e U n it, China &Mongolia - Country Report lst
c e U n it, China &Mongolia - Country Report 2nd Quarter, 1 9 9 4 ; The Economist.

Quarter, 1 9 9 4 ; T h e E c o n o m is t I n te llig e n 

Figura 12. Variazioni ann u e rea li della produ z ion e industriale, 1991-94 (valori in percentuale).

Tabella 10. Variazioni a n n u e rea li nella produttività lorda d e l setto re terziario p e r l’O ttavo pian o quin
quennale, 1991-95 (valori in p ercen tu ale).
1991-95
P ia n o

Terziario

9,0

1991
C onsun tivo

1992
C o nsun tivo

5,3

9,2

F o n te : « E x c e r p ts o f th e E ig h t F iv e -Y e a r P la n (1 9 9 1 - 1 9 9 5 )» in
Communique, 1 9 9 1 ,1 9 9 2 , 1993.
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BeijingReview,

1993
C onsun tivo

9,3

1 3 -19 m a g g io , 1 9 9 1 , p a g g . 1 0 -1 5 ;

Statistical

Figura 13. Variazioni annue reali nella produzione del settore terziario, 1991-93 (valori in percentuale).

F o n te: « E x c e rp ts o f th e E ig h t F iv e -Y e a r P la n (1 9 9 1 -1 9 9 5 ) » in B eijin g R ev iew , 1 3 -1 9 m a g g io , 1 9 9 1 , p a g g 10-15- S tatistical

C om m u n iq u e, 1 9 9 1 ,1 9 9 2 ,1 9 9 3 .

Sul versante della struttura della domanda (ultimo anno per i quali sono dispo
nibili dati completi), il consumo privato ha avuto un’incidenza relativa del 52 per
cento, la spesa pubblica si è assestata al 9 per cento, gli investimenti lordi hanno as
sorbito il 36 per cento delle risorse, con beni e servizi esportati e importati, rispetti
vamente, collocatisi al 20 e al (-) 17 per cento (si veda la fig. 9).4
Nel 1992, la crescita è stata ancora maggiore: il tasso di crescita reale del GDP è
stato del 12,8 per cento (si vedano la tab. 4 e la fig. 6), portandone così il valore a
2.393,8 miliardi di yuan (a prezzi correnti). Il valore aggiunto del settore agricolo ha
fatto registrare una crescita del 3,7 per cento (si vedano la tab. 6 e la fig. 7), collo
candosi a 580,8 miliardi di yuan, con un’incidenza relativa del 24,2 sul GDP (si ve
da la fig. 10). Il dato interessante è l’assestamento delle colture, sempre più reàttive
ai prezzi. Per i cereali si è realizzato un raccolto di 442,7 milioni di tonnellate, con
un aumento dell’ 1,7 per cento sul 1991, mentre la produzione di cotone è scesa a
4,51 milioni di tonnellate (un crollo del 21%). Infine, lo sviluppo delle attività rura
li non agricole è proseguito con un incremento del 36,9 per cento sull’anno prece
dente. La crescita reale del settore industriale è stata del 20,8 per cento (si vedano la
tab. 8 e la fig. 12), con un valore aggiunto di 1.011,6 miliardi di yuan e una quota re
lativa sul GDP del 42,3 per cento (si veda la fig. 10). Anche in questo caso, è possi
bile riscontrare una marcata effervescenza del settore non statale: se la quota di spet
tanza delle imprese di stato, in termini di valore prodotto, è scesa al 48,4 per cento,
il settore collettivo è passato al 38,2, mentre l’attività imprenditoriale individuale e
le joint-venture sino-straniere hanno raggiunto, rispettivamente, il 6,7 e il 6,6 per
cento del totale (siveda la tab. 2). La produzione sul campo è aumentata: il carbone
ha toccato 1.100 milioni di tonnellate e la produzione di acciaio ha raggiunto 80 mi28

lioni di tonnellate. Una nota: il valore aggiunto dell’industria delle costruzioni è au
mentato di 139,2 miliardi di yuan, con un incremento del 18 per cento sull’anno pre
cedente e un’incidenza relativa sul GDP del 5,8 per cento (si veda la fig. 10). Con
clusivamente, il tasso di crescita del settore terziario si è assestato al 9,2 per cento (si
vedano la tab. 10 e la fig. 13), raggiungendo 662,3 miliardi di yuan, pari al 27,7 per
cento del GDP (si veda la fig. 10).
Nel 1993, il GDP5 è aumentato in termini reali del 13,4 per cento (si vedano la
tab) 4 e la fig. 6), raggiungendo il livello di 3.138 miliardi di yuan (a prezzi correnti).
Il tasso di crescita del settore agricolo è stato del 4 per cento (si vedano la tab. 6 e la
fig. 7), con un valore aggiunto di 665 miliardi di yuan, corrispondenti al 21,2 per cen
to del totale (si veda la fig. 11). È opportuno notare il persistente assestamento del
le colture e una performance insoddisfacente per alcune di esse, a causa delle conti
nue fluttuazioni nei prezzi relativi, l’unica leva sulla quale Beijing possa contare per
cercare di correggere il comportamento dei produttori. In particolare, il raccolto di
cotone è ulteriormente crollato a 3,76 milioni di tonnellate, il 16,6 per cento in me
no del 1992, mentre i cereali hanno superato la soglia di 456 milioni di tonnellate.
La crescita del settore secondario è stata del 20,4 per cento, con un valore aggiunto
di 1.624,5 miliardi di yuan, pari al 51,8 del GDP (si veda la fig. 11). In particolare, il
settore della produzione industriale è cresciuto del 21,1 per cento a 1.414 miliardi
di yuan (si vedano la tab. 8 e la fig. 12), con una quota relativa del 45,1 per cento.
Note interessanti provengono ancora dall’andamento delle diverse componenti pro
duttive: il settore statale è cresciuto del 6,4 per cento, a fronte del 28,6 di quello col
lettivo (di questo, il 41,3 % è di spettanza delle attività rurali non agricole) e del 46,2
del settore sino-straniero. Il settore delle costruzioni è ulteriormente progredito del
15 per cento, con un valore aggiunto di 210,5 miliardi di yuan e una quota relativa
del 6,7 per cento del GDP. La conferma della sostanziale inefficienza del settore sta
tale proverrebbe ancora dalla composizione del valore della produzione industria
le: la quota di competenza delle imprese di stato parrebbe sostanzialmente stabile al
48,3 per cento, il settore collettivo risulterebbe invariato, mentre l’imprenditoria pri
vata e la produzione sino-straniera sarebbero saliti al 13,5 per cento. La produzione
dei principali comparti industriali conferma il trend reale soddisfacente: il carbone
ha toccato 1.141 milioni di tonnellate e l’acciaio 88 milioni di tonnellate. Il progres
so del settore terziario si è assestato al 9,3 per cento (si vedano la tab. 10 e la fig. 13),
per un totale di un valore aggiunto di 848,5 miliardi di yuan e una quota relativa del
27 per cento (si veda la fig. 11).
3. Il surriscaldam ento d ell’econom ia
Nonostante molti degli obiettivi reali siano stati già conseguiti con anticipo ri
spetto alla scadenza naturale, proprio l’eccezionale performance ha puntualmente
(e purtroppo) confermato i timori che con una tale crescita si accompagnassero, o si
acuissero, effetti collaterali indesiderabili dal punto di vista macroeconomico: trop
pa moneta circolante, inflazione a due cifre, bilancia commerciale in passivo. I dati
circa l’andamento macroeconomico del primo semestre del 19946 parrebbero con29

fermare l’impressione che il governo centrale pur preoccupato per il surriscalda
mento dell’economia, non riesca, nonostante una leggera flessione nel tasso di cre
scita, a rallentarne sostanzialmente la progressione. Infatti, il GDP è cresciuto del
13,6 per cento nel primo semestre, collocandosi a 1.660 miliardi di yuan. La produ
zione industriale, aumentata in gennaio del 33,2 per cento (su base annua), ha fatto
registrare in febbraio un modesto incremento del 4,4 per cento, per poi tornare fuo
ri controllo. 18,8 in marzo, 20 in aprile, 20,5 in maggio, 18,2 in giugno e, conclusi
vamente, 17,8 per cento a luglio (si vedano la tab. 9 e la fig. 12). Anche in questo ca
so giova osservare come differenti settori abbiano mantenuto trend divergenti: il li
vello produttivo industriale delle joint-venture sino-straniere e dell’imprenditoria
privata è aumentato dell’80 per cento circa, quello del settore collettivo del 32 men
tre quello delle unità statali, confermando l’andamento fortemente decrescente de
gli anni precedenti, del 2,2 per cento.
Perché si parla di surriscaldamento dell’economia? Il volano di una così vortico
sa crescita (e monetizzazione del sistema) è stato ed è rappresentato in ampia parte
dagli investimenti. Sintomi di strozzature sono ormai conclamati e la ripresa del 1991
è divenuta, nel breve volgere di due anni, over-heating. Gli investimenti in beni ca
pitali, infatti, sono aumentati del 18,6 per cento nel 1991, del 37,6 nel 1992 e del 50,6
Tabella 11. Variazioni annue degli investimenti in attività fisse, 1991-93 (valori in percentuale).
Imprese di stato
Collettivi
Imprenditoria privata e joint-venture
Totale investimenti lordi

1991

1992

1993

21,9
18,7
9,0
18,6

40,7
76,7
5,1
37,6

57,8
53,9
15,8
50,6

F o n te: S ta tisfica i C om m u n iq u e, 1 9 9 1 ,1 9 9 2 ,1 9 9 3 .

Figura 14. Variazioni annue degli investimenti lordi in attività fisse, 1991-93 (variazioni percentuali).
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nel 1993, per un totale cumulativo di 327,9 miliardi di yuan, 738,2 miliardi di yuan
e 1.182,9 miliardi di yuan rispettivamente (si vedano la tab. 11 e la fig. 14). L’analisi
dei flussi degli investimenti permette di constatare tre tendenze i cui esiti naturali
vanno a detrimento dell’efficienza sistemica.
L’andamento degli investimenti allocati centralmente ha denotato una morfolo
gia crescente, benché a un tasso decrescente, mentre il settore collettivo (che ha avu
to, peraltro, il maggior incremento percentuale) e quello individuale hanno mostra
to un profilo altalenante. Questo significa, in particolare, che lo stato assorbe più di
quanto non produca, mentre i settori para-statali debbono calibrare i propri inter
venti «residualmente». Le attività fisse delle unità statali hanno registrato, per il 1991,
il 1992 e il 1993 tassi di crescita rispettivamente del 21,9, del 40,7 e del 57,8 per cen
to; le costruzioni capitali del settore collettivo hanno avuto tassi di crescita del 18,7,
del 76,7 e del 53,9 per cento mentre l’attività privata ha incrementato i propri beni
capitali (sempre sullo stesso arco temporale) del 9,0, del 5,1 e del 15,8 per cento. In
secondo luogo, le imprese di stato continuano a detenere più dei due terzi degli in
vestimenti. Nel 1991 le unità centrali possedevano il 65,9 per cento del totale delle
attività fisse, le unità collettive il 12,7 e i privati il 21,5. Nel 1992 le quote relative era
no diventate, rispettivamente, del 67 per il primo soggetto e del 16 per cento (pari
tetico) per il secondo e il terzo (si vedano le figg. 15 e 16). Infine, l’assestamento del
la struttura degli investimenti sta avvenendo a detrimento di settori strategici. La quo
ta relativa degli investimenti allocati centralmente all’industria estrattiva, infatti, è
passata dal 16,1 del 1991 al 14,9 per cento del 1992 per scendere, congiuntamente al
settore energetico, al 35,6 per cento nel 1993. E bensì vero che l’incidenza relativa
degli investimenti in trasporti e telecomunicazioni è passata dal 14,1 del 1991 al 16,4
per cento nel 1992, ma il settore primario ed energetico sono stati, e sono, negletti.
L’agricoltura ha, infatti, visto scendere la propria quota relativa in termini di investiFigura 15.In vestim en ti in attività fisse, su d d ivise p e r proprietà, 1991 (valori in percen tu ale).

F o n ti: P. H a r r o ld e R . L a ll, C hina: R efo r m a n d D e v elo p m e n t in 1992-1993, W o r ld B a n k , D is c u s s io n P a p e r 2 1 5 ,1 9 9 3 .
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Figura 16. Investimenti in attività fisse, suddivise per proprietà, 1992 (valori in percentuale).
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3020101

imprese di stato

settore collettivo

impreditoria privata

F o n ti: P. H a r r o ld e R . L a ll, C hina: R efo r m a n d D e v elo p m e n t in 1992-1993, W o r ld B a n k , D is c u s s io n P a p e r 2 1 5 ,1 9 9 3 .

mento dal 3 ,1 del 1991 al 2 ,8 del 1 9 92 per arrivare al 2 ,2 per cento del 1 9 9 3 , mentre
la quota di attività dirette al settore energetico è scesa dal 2 8 ,4 del 1991 al 2 4 ,9 per
cento del 1992.
La «fame» di investimenti e le falle del sistema bancario, solo parzialmente rifor
mato, hanno innescato un’espansione inusuale del credito domestico e del circo
lante, pericolosamente poco «scarsi». Troppa moneta, immessa nel circuito per sod
disfare la domanda aggregata, cresciuta eminentemente nella componente delle co
struzioni capitali (statali), è stata costretta a «cercare» pochi beni, finendo con lo
scaricarsi sui prezzi giacché il sistema sta già operando al livello massimo consenti
to dall’inevitabile presenza di strozzature. Gli aggregati monetari confermano que
sta morfologia. Nel 1 9 9 1 , infatti, la variazione sull’anno precedente del circolante
immesso nel sistema è stata del 2 0 ,2 per cento. L’analisi trimestrale, condotta per il
1 9 9 2 e per il 1 9 9 3 , continua a confermarne livelli di crescita particolarmente eleva
ti. Perii 1 9 9 2 , infatti, si è registrato un aumento del 2 0 ,6 per cento in marzo, del 2 5 ,4
in giugno, del 3 0 ,3 in settembre per terminare con un aumento del 3 6 ,4 a dicembre
(sempre su dodici mesi). La tendenza è proseguita nel 1 9 9 3 : incremento del 4 6 ,2 per
cento in marzo e del 5 4 , 2 in giugno. A propria volta, il tasso di sviluppo del credi
to domestico nel corso dei tre anni in esame si è persistentemente mantenuto al di
sopra del 2 0 per cento; nel 1 9 9 1 , infatti, ha raggiunto il 2 0 ,2 per cento. Nel 1 9 9 2 la
tendenza è stata confermata: 2 0 ,9 per cento a marzo, 2 3 ,1 a giugno, 2 1 ,8 a settem
bre e 2 2 ,8 a dicembre (sempre sui dodici mesi precedenti). Una lieve flessione si no
ta nei primi due trimestri del 1 9 9 3 : incremento del 2 2 ,3 per cento a marzo, del 2 0 a
giugno, per registrare, però, un rialzo del 2 2 ,4 per cento (preliminare) per l’intero
periodo gennaio-dicembre (si vedano la tab. 12 e la fig. 17 ). Malgrado le intenzioni
di Pechino, dunque, pare di capire che la gestione della massa monetaria non stia
procedendo nella direzione desiderata, nonostante gli strumenti della Banca Cen32

trale (People’s Bank of China) siano divenuti, almeno de facto, parte della panoplia
a disposizione del governo per le manovre di rientro, poiché dal luglio 1993 Zhu
Rongji, ministro plenipotenziario per l’economia, è anche governatore dell’istituto.
Inevitabile conseguenza della grande massa monetaria circolante, è arrivata l’infla
zione.
Una quota significativa degli aumenti registrati è probabilmente imputabile alla
progressione della riforma dei prezzi e alla graduale liberalizzazione di ampia parte
degli stessi. Tuttavia, la pressione è stata ed è rilevante, ponendo la questione se ciò
non possa implicare un costoso programma di austerità nel futuro prossimo ventu
ro. L’indice nazionale dei prezzi è aumentato, rispettivamente, del 3,4, del 6,4 per
cento e del 14,7 per cento nel 1991, nel 1992 e nel 1993. Tuttavia, è possibile ri
scontrare una persistente forbice fra indicazioni provenienti dalle città e dalle cam
pagne: nelle prime, infatti, gli aumenti sono stati del 5,1, dell’8,6 e del 16,1 per cen
to; nelle seconde, si sono registrate variazioni del 2,3, del 4,7 e del 13,7 per cento,
Tabella 12. Variazioni della massa m onetaria rispetto ai d od ici m esi preceden ti, 1992-93 (valori in p er
centuale).

Credito domesticoCircolante

20,2
20,2

1993

1992

1991
m arzo

giu gno

settem bre

d icem b re

m arzo

giu gn o

d icem b re

20,9

23,1
25,4

21,8

22,8

20,0

30,3

36,4

22,3
46,2

22,4
-

20,6

54,2

F o n te : M . B e ll, H . E . K h o r e K . K o c h h a r, China at the Threshold o f a Market Economy, I n te r n a tio n a l M o n e ta r y F u n d , O c 
c a s io n a l P a p e r 1 0 7 , s e tte m b re 1 9 9 3 ; T h e E c o n o m is t I n te llig e n c e U n it, China &Mongolia - Country Report 1st Quarter,
1 9 9 4 ; Id ., China &Mongolia - Country Report 2nd Quarter, 1994.

Figura 17. M oneta e cred ito d om estico, 1991-93 (variazioni percen tu ali sut dodici m esi preceden ti).

F o n te : M . B e ll, H . E . K h o r e K . K o c h h a r, China at the Threshold o f a Market Economy, I n te r n a tio n a l M o n e ta r y F u n d , O c 
c a s io n a l P a p e r 1 0 7 , s e tte m b re 1 9 9 3 ; T h e E c o n o m is t I n te llig e n c e U n it, China &Mongolia - Country Report 1st Quarter,
1 9 9 4 ; I d ., China &Mongolia - Country Report 2nd Quarter, 1994.
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sempre sullo stesso arco temporale. Particolarmente penalizzate sono risultate le
trentacinque principali città: l’indice del costo della vita è, infatti, aumentato dell’8,
del 10,9 e del 19,6 per cento sullo stesso arco temporale (si vedano la tab. 13 e la fig.
18). I dati gennaio-luglio 1994 confermano purtroppo, acutizzandolo, il balzo ge
neralizzato nell’indice dei prezzi al consumo. Gli aumenti sono stati del 18,8 a gen
naio, del 25,9 a febbraio (indice rilevato nelle trentacinque principali città) del 20,6
a marzo, del 20,1 ad aprile, del 18,9 a maggio, per poi risalire al 20,3 a giugno e rag
giungere il 21,4 per cento a luglio (si vedano la tab. 14 e la fig. 18).
Tabella 13. Tassi annui di inflazione, 1991-93 (valori in percentuale).
1991

1992

1993

3,4
5,1
2,3
8,0

6,4
8,6
4,7
10,9

14,7
16,1
13,7
19,6

Indice dei prezzi al consumo
Aree urbane
Aree rurali
35 principali città
F o n te : S tatistical C om m u n iq u e, 1 9 9 1 , 1 9 9 2 ,1 9 9 3 .

Tabella 14. Indice dei prezzi al consumo, gennaio-luglio 1994 (variazioni percentuali rispetto ai dodici me
siprecedenti).
Indice dei prezzi al consumo
35 principali città
F o n te :

G en n a io

F eb b raio

M arzo

A p rile

M agg io

G iu gno

L u g lio

18,8
-

25,9

20,6
-

20,1
-

18,9
-

20,3
-

21,4
-

The Economist, a n n o in d ic a to .

Figura 18. Tassi d’inflazione 1991-94 (valori in percentuale).
30 r
25

1991

1992

1993

1994

1994

1994

gennaio febbraio marzo
C Z l indice dei prezzi al consumo [UH aree urbane
F o n te: S tatistical C o m m u n iq u e , 1 9 9 1 ,1 9 9 2 , 1 9 9 3 ; T he E con om ist.
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1994

1994

aprile
maggio
I H aree rurali

1994

1994

giugno
luglio
35 principali città

La più immediata delle implicazioni è forse la più pericolosa per la stabilità del
sistema: il gap fra redditi urbani e redditi rurali, in termini pro-capite, si va accen
tuando. Nel 1991 il reddito disponibile dei residenti urbani ammontava a 1.570 yuan,
con un aumento nominale del 13,2 per cento sull’anno precedente e un guadagno
reale del 7,7 per cento; il reddito netto rurale (710 yuan), per contro, ha bensì mo
strato un incremento nominale del 3,5 per cento ma il guadagno del potere d’ac
quisto netto è stato di non più del 2,0 per cento. Confermando questo trend, nel 1992
il tasso di crescita registrato dai redditi disponibili dei residenti urbani è stato del
18,2 per cento in termini nominali, ovvero l’8,8 per cento in termini reali, assestan
dosi a 1.826 yuan circa, mentre il reddito netto disponibile dei residenti rurali è sta
to di 784 yuan, pari a un aumento nominale del 10,6 per cento e reale del 5,9. Alla
fine del 1993, il reddito urbano (sempre disponibile e sempre prò capite) ammon
tava a 2.337 yuan, il 27,9 per cento in più in termini nominali e il 10,2 in termini rea
li, ma il reddito dei residenti rurali, pur ammontando a 921 yuan, pari a un incre
mento nominale del 17,4 per cento, ha denotato un guadagno reale del 3,2, in fles
sione sull’anno precedente (si veda la fig. 19). L’indicazione assume ulteriore spessore
qualora si consideri l’evoluzione della ratio (reddito urbano/reddito rurale) nel trien
nio 1991-93: l’indicazione emergente è che l’adeguamento dei livelli salariali sta for
temente penalizzando il settore rurale: da un rapporto di 2,21 a 1 del 1991 e di 2,32
a 1 del 1992 si è passato a 2,53 a 1 del 1993.
Figura 19. R eddito d isp on ib ile p rò capite, 1991-93 (variazione percentuale).

Fonte: S ta tistica l C o m m u n iq u e , 1 9 9 1 ,1 9 9 2 ,1 9 9 3 .

Per quanto riguarda la forza lavoro, stimata alla fine del 1992 in 699 milioni di
individui7, si prevede una crescita che potrebbe verosimilmente assestarsi all 1,1 per
cento su base media annua. Ufficialmente il tasso di disoccupazione urbano alla fi
ne del 1992 è stato del 2,3 per cento, incrementato al 2,6 al 19938. In realtà, tuttavia,
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la definizione precisa del tasso di disoccupazione è sostanzialmente impossibile, giac
ché i flussi migratori dalle campagne alle città non sono monitorati da Pechino, an
che se gli immigrati clandestini nelle principali città sono stati stimati intorno ai cen
to milioni.
Dai primissimi anni novanta è possibile osservare anche taluni importanti svilup
pi nella bilancia commerciale con 1 estero. Già nel 1991, le esportazioni avevano fat
to registrare un incremento del 15,3 per cento, mentre le importazioni erano aumen
tate del 18,3 per cento, contribuendo ad abbassare permanentemente il surplus del
la bilancia commerciale a 7,7 miliardi di US$. Alla fine del 1992 il trend, non
eccessivamente sfavorevole peraltro, pareva confermato: a dicembre (sui dodici me
si precedenti) le esportazioni risultavano aumentate del 18,7 per cento e le importa
zioni del 26,1, abbattendo ulteriormente il surplus cumulativo della bilancia com
merciale a 4,4 miliardi di US$. Tuttavia, è nel 1993 che la tendenza cambia in modo
radicale, registrandosi permanentemente una condizione deficitaria, con una pro
gressione preoccupante. Da marzo a luglio, infatti, le esportazioni hanno visto dimi
nuire il proprio tasso di crescita dal 7,5 al 4,7 per cento, mentre il tasso di variazione
delle importazioni è parallelamente aumentato dal 25,4 al 25,8 per cento. A fine 1993
le esportazioni risultavano aumentate dell’8 per cento, le importazioni del 29, por
tando il deficit della bilancia commerciale a 12,2 miliardi di US$ (si vedano la tab. 15
e la fig. 20). L’indicazione che parrebbe emergere da una tale morfologia evolutiva è
che il governo centrale sta cercando di dirottare beni sul mercato domestico, nel ten
tativo di arginare le tensioni derivanti dal vistoso eccesso di domanda interna che, sca
ricandosi sul sistema, rischierebbe di «fulminarlo».
Tabella 15. Esportazioni, im portazioni e saldo com m erciale, 1991-93 (valori della variazione annua d i
esportazioni e im portazioni in p ercen tu a le; valori d e l saldo com m ercia le in m iliardi d i US$).
Esportazioni
Importazioni
Saldo commerciale

1991

1992

1993

15,3
18,3
7,7

18,7
26,1
4,4

29,0
-12 ,2

8,0

F o n te : P. H a r r o ld e R. L a ll, China: Reform andDevelopment in 1992-1993, W o r ld B a n k , D is c u s s io n P a p e r 2 1 5 1 9 9 3 - T h e
fcco n o m ist I n te llig e n c e U n it, China &Mongolia - Country Report lst Quarter, 19 9 4 .

Le rilevazioni del primo semestre del 1994 corroborano questa impressione, te
stimoniando altresì un possibile allentamento dell’emergenza. Il deficit della bilan
cia commerciale, infatti, dopo essere slittato (su base degli ultimi dodici mesi) a 13,2
miliardi di US$ in gennaio, è lentamente risalito a 12,9 miliardi in febbraio, 12,3 a
marzo, 12,2 ad aprile, 11,1 a maggio, 9,8 a giugno e, conclusivamente, 7,6 miliardi a
luglio (si vedano la tab. 16 e la fig. 20).
Tabella 16. Saldo com m erciale, g e n n aio-luglio 1994 (valori assolu ti in m iliardi d i US$).
G en naio

Saldo________ -13 ,2
F o n te:

F eb b ra io

M arzo

A p rile

M ag g io

G iu gno

L u g lio

-1 2 ,9

-12 ,3

-12 ,2

- 1 1 ,1

-9 ,8

-7 ,6

The Economist, a n n o in d ic a to .
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Figura 20. Variazioni p ercen tu a li d elle esportazioni e d elle im portazioni e bilancia com m erciale, 1991-94
(valori in p ercen tu a le e valori assoluti).

F o n te : P. H a r r o ld e R . L a ll, C hina: R efo r m a n d D e v elo p m e n t in 1992-1993, W o r ld B a n k , D isc u s sio n P a p e r 2 1 5 ,1 9 9 3 ; T h e
E c o n o m ist I n te llig e n c e U n it, C hina & M o n golia - C ou n try R ep o rt 1st Q u arter», 1 9 9 4 ; T he E con om ist.

4. Quale scenario econom ico di breve period o?9
t

I segnali provenienti dalla presente situazione sono decisamente contraddittori e
non permettono di tentare una previsione circa l’evoluzione sistemica. Dalla fine del
1993 al febbraio del 1994, le dichiarazioni di intenti e il comportamento del gover
no hanno evidenziato una certa confusione. Da un lato, infatti, un tasso di crescita
del 12-13 per cento pare non essere più accettabile (né desiderato), poiché è mani
festamente inflazionistico. Sul fronte della domanda, l’inflazione è «tirata» dall’au
mento massiccio degli investimenti e del consumo; sul fronte dell’offerta, al contra
rio, è «sollecitata» dai vertiginosi aumenti della produzione industriale che crea fe
nomeni di shortage, al tempo stesso stringendo ulteriormente i «colli di bottiglia».
Da questa consapevolezza sono scaturite dichiarazioni ufficiali che hanno indicato
gli obiettivi di crescita per il 1994 prima al 9 (dicembre 1993), poi al 10 per cento
(gennaio 1994). Per contro, proprio il nuovo anno si è aperto con l’introduzione di
ulteriori riforme (negli anni precedenti, l’implementazione di nuove riforme si è sem
pre rivelato sinonimo di crescita), eminentemente nel settore industriale e verso il
perfezionamento del mercato.
Per quanto concerne le imprese di stato si è sancito, con una serie di interventi
ad ampio spettro, il principio dell’indipendenza contabile delle stesse (potrebbe vo
ler dire più investimenti), sottolineando definitivamente che la bancarotta deve es
sere l’esito naturale di una gestione non accorta. Inoltre, il Consiglio di stato ha se
lezionato cento imprese pilota per approfondire ulteriormente gli esperimenti mi
ranti a creare una migliore gestione, il che probabilmente condurrà a momenti di
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disordine finanziario. Sul fronte dei prezzi, invece, dall’inizio dell’anno si è assistito
a un’ulteriore liberalizzazione degli stessi, nel tentativo di realizzare una completa
fusione del doppio livello con particolare riferimento ai beni capitali. Giova osser
vare che il livellamento dovrebbe avvenire ai valori prevalenti «al margine», dunque
ai prezzi di mercato, sensibilmente più alti delle indicazioni provenienti dal piano.
Infine, a rendere ancora più opaco il quadro che si prospetta per i prossimi mesi, de
ve essere registrata la decisione da parte del governo di non pagare più i produttori
agricoli con buoni, ma stampando nuova moneta, al fine di evitare turbolenze sociali
e nel tentativo di fare ripartire fin dal 1994 la produzione di cotone (calo del 16,6 %
nel 1993) e di zucchero (contrazione del 13,5 % nel 1993, sempre sul 1992).
Sullo sfondo di queste ulteriori riforme, peraltro vaghe nei contenuti ma poten
zialmente dirompenti negli effetti, si sono collocati, a partire dal gennaio-febbraio
1994, alcuni interventi che dovrebbero avere un impatto di medio periodo, se ri
spettati. In primis, il governo ha definito rigorosi plafond per le nuove costruzioni
capitali (incremento del 15 % nel 1994). In realtà, la misura dovrebbe dispiegare i
propri effetti a partire dal 1995. Infatti, i progetti in fieri verosimilmente saranno
completati; le province, naturalmente, cercheranno di vincere la resistenze del cen
tro affidandosi ai canali bancari locali ma, elemento che più conta, ampia parte del
le fonti di investimento sono ormai fuori dal controllo di Pechino. In secondo luo
go, si sta cercando di evitare che le attività finanziarie continuino a essere converti
te in attività reali: a questo proposito, nei primi mesi del 1994 sono già stati emessi
titoli di credito per un ammontare di 115 miliardi di yuan, tre volte l’intero am
montare del 1993. Benché gli interessi siano stati fissati al 13 per cento per i titoli a
scadenza biennale e al 13,96 per cento per quelli triennali (i corrispondenti interes
si sui depositi bancari sono dell’11,7 per cento e del 12,24 per cento), il ritardo nell’implementazione della misura ha fatto sì che i rendimenti siano comunque al di sot
to del tasso dell’inflazione urbana. Il governo centrale, per il secondo anno conse
cutivo, ha risolto il problema con trattenute obbligatorie dai salari dei dipendenti di
stato, benché si fosse impegnato in senso contrario. Infine, sono stati reintrodotti
controlli sui prezzi (appena liberalizzati) e sono stati posti tetti massimi alle varia
zioni dei medesimi. Questo intervento in realtà potrebbe rivelarsi più grave del pre
visto poiché, se è vero che rappresenta un arretramento della riforma dei prezzi, in
realtà rappresenta anche un’insperata salvezza per quelle imprese di stato che, inef
ficienti, avrebbero sofferto delle recentissime riforme. Non solo: prezzi distorti con
tinueranno a implicare bilanci relativamente in equilibrio, il che significa che im
prese destinate al fallimento nel 1994 continueranno a essere sovvenzionate (indi
rettamente) dallo stato, ma non dichiareranno bancarotta.
Se queste condizioni operative dovessero rimanere invariate e se le cinghie di tra
smissione dell’economia risponderanno opportunamente alla nuova manovra di rien
tro, allora il sistema potrebbe assestare la propria crescita al 10 per cento per il 1994
e al 6,5 per il 1995. In particolare, e coerentemente con i segnali correnti, la produ
zione industriale potrebbe livellarsi al 15,0 per cento per l’anno in corso, per scen
dere all’8,0 per cento nel 1995, mentre il settore agricolo, ancora limitato dalla scar
sità di capitale, potrebbe essere ulteriormente condannato a una performance mini
male, con un incremento del 2,8 per cento nel 1994 e del 2,9 nel 1995. Conclu38

sivamente, l’inflazione urbana potrebbe essere l’unica variabile ancora al di fuori di
un rientro immediato: per quest’anno si potrebbe pensare a un tasso in linea con
quelli correnti (23-25%), mentre il drenaggio di liquidità e la stretta creditizia per
gli investimenti dovrebbero cominciare a sviluppare i propri effetti nel 1995, con
sentendo un aumento dell’indice del 9,0 per cento.
5. Uno sviluppo con fo rti squilibri regionali
Il quadro macroeconomico si completa con la constatazione che la crescita si
stemica non è, e non è stata, omogenea. Le riforme, cioè, hanno consentito che sen
tieri naturali di sviluppo economico riemergessero, sostituendosi all’irrazionale egalitarismo che aveva caratterizzato l’era maoista. In particolare, sono le regioni co
stiere lato sensu, con le «zone economiche speciali» e le «quattordici città aperte»
in primis, ad aver fatto registrare tassi di crescita fortemente difformi dal resto del
paese.
Le «zone economiche speciali» (Shenzhen, di fronte a Hong Kong; Zhuhai, di
fronte a Macao; Xiamen, di fronte a Taiwan; Shantou e l’isola di Hainan), con l’ec
cezione dell’isola di Hainan, hanno fatto registrare un tasso medio di crescita della
produzione industriale del 34,2 per cento nel periodo 1984-91, pad al 282,9 per cen
to della media nazionale, assestatasi al 12,1. Il valore è stato portato al rialzo dalla
performance di Shenzhen (41,2%) e di Zhuhai (45,4%), e abbassato relativamente
da Shantou (27,0%) e Xiamen (24,7%). Inoltre, il rapporto esportazioni/GDP per
le «ancelle» della politica della «porta aperta», assestatosi al 16,7 per cento in media
nazionale, è stato del 273,5 per cento, pari a oltre il 1.600 per cento del totale na
zionale. I dati assumono ulteriore spessore quando li si accompagni con altri indi
catori: al 1991, la popolazione di Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen ammontava
a 2,2 milioni, corrispondenti allo 0,2 per cento del totale nazionale. Per contro, il
GDP cumulativo assommava a 21,8 miliardi di yuan, pari all’1,2 per cento del tota
le, con un rapporto GDP/popolazione di 9.810 yuan, contro una media nazionale
di 1.570 yuan circa.
Allargando la prospettiva, il dato qualitativo non cambia. Per le «quattordici città
costiere aperte» (da nord a sud: Dalian, nella provincia di Liaoning; Quinhuangdao,
nella provincia di Hebei; Tianjin, municipalità autonoma; Yantai e Qingdao, nella
provincia di Shandong; Lianyungang e Nantong, nella provincia di Jiangsu; Shanghai, municipalità autonoma; Ningbo e Wenzhou, nella provincia di Zhejiang;
Fuzhou, nella provincia di Fujian; Canton e Zhanjian, nella provincia di Guangdong
e Beihai, nella remota provincia di Guangxi), è possibile constatare come la perfor
mance in termini di crescita del settore industriale (1984-91) sia stata estremamen
te varia, oscillando dal 6,7 di Shanghai al 28,5 per cento di Zhanjian. Complessiva
mente, il tasso medio di crescita della produzione industriale delle quattordici città
è stato del 9,9 per cento, pari all’82,2 per cento della media nazionale. La differen
za relativa riflette la concentrazione di attività in settori connessi con l’esportazione:
il rapporto esportazioni/GDP si è collocato, infatti, al 116,8 per cento, il 701,3 del
valore medio nazionale. Anche in questo caso, una manciata di dati dà la misura del
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la vitalità delle città costiere aperte: 28 milioni di cittadini (al 1991), vale a dire il 2,5
per cento del totale, hanno prodotto un GDP di 152,3 miliardi di yuan, pari all’8,6
per cento del totale, con un reddito medio pro-capite di 5.360 yuan, oltre tre volte
la media. Complessivamente, dunque, diciotto città costiere, che hanno enorme
mente beneficiato della politica della «porta aperta», pur rappresentando non più
del 2,7 per cento della popolazione, hanno prodotto, nel 1991, poco meno del 10
per cento della ricchezza nazionale.1

1Giova osservare almeno due elementi in riferimento ai dati utilizzati: in primis, a partire dal 1992 i co
municati statistici ufficiali cinesi fanno riferimento al GDP e non più al GNP; in secondo luogo, per alcune
variabili economiche (composizione del prodotto e della domanda, ad esempio), l’aggiornamento dei dati
occidentali giunge al 1991, il che implica che le fonti possano non essere conformi od omogenee fra loro.
2Le fonti sono occidentali: World Bank e International Monetary Fund.
5 Statistical Communique o f th e State Statistical Bureau o f the PRC on the 1991 National E conomic and So
cial Development-, The Economist Intelligence Unit, China &M ongolia - Country R eport 2nd Quarter, 1994;
OCDE, Agricultural policies, markets and trade - M onitoring and Outlook 1994, 1994; M. Bell, H. E. Khor e
K. Kochhar, China at the Threshold o f a Market Economy, International Monetary Fund, Occasional Paper
107, settembre 1993..
4Statistical Communique o f th e State Statistical Bureau o f the PRC on the 1992 National E conomic and So
cial Development-, The Economist Intelligence Unit, China &M ongolia - Country R eport 2nd Quarter, 1994;
OCDE, Agricultural policies, markets and trade - M onitoring and Outlook 1994, 1994; Bell, Khor e Kochhar,
op. cit.
5Statistical Communique o f th e State Statistical Bureau o f the PRC on the 1993 National Economic and So
cial D evelopm ent»; The Economist Intelligence Unit, China &M ongolia - Country R eport 2nd Quarter, 1994;
OCDE, Agricultural policies, markets and trade - M onitoring and Outlook 1994, 1994; Bell, Khor e Kochhar,
op. cit.
6The Economist Intelligence Unit, China &M ongolia - Country Report 1st quarter 19941994; The Eco
nomist Intelligence Unit, China &M ongolia - Country Report 2nd Quarter 1994, 1994; The Economist, vari
numeri gennaio-agosto 1994.
7 World Bank, World D evelopm ent R eport 1994 - Infrastructure fo r D evelopm ent, World Bank/Oxford
University Press, 1994, p. 210.
8Statistical Communique, 1992 e Statistical Communique 1993.
9The Economist Intelligence Unit, China &M ongolia - Country R eport 1st quarter 1994, 1994; The Eco
nomist Intelligence Unit, China &M ongolia - Country Report 2nd quarter 1994, 1994.
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Capitolo terzo
Il modello di crescita

1. Il m odello di crescita prescelto: l’econom ia socialista di libero m ercato
Il Terzo plenum del Quattordicesimo comitato centrale del PCC, riunitosi nel
novembre 1993 ha ufficializzato il modello di «economia socialista di libero merca
to». Ma il progresso delle riforme apportate a partire dal dicembre 1978 può essere
agevolmente analizzato in riferimento a tre fasi: una prima fase, sancita dal Terzo ple
num dell’Undicesimo comitato centrale del dicembre 1978, e protrattasi fino al 1984,
durante la quale l’enfasi dell’intervento è stata collocata sulle aree rurali; una secon
da fase, iniziatasi con il Terzo plenum del Dodicesimo comitato centrale dell’otto
bre 1984 e conclusasi nel 1992, nella quale l’attenzione è stata devoluta alle aree ur
bane; un’ultima fase, iniziata nel 1992, a partire dalla quale la prospettiva parrebbe
essere cambiata radicalmente. Se cioè fino al 1992 gli sforzi sono stati compiuti ver
so lo smantellamento del sistema esistente, con interventi localizzati nelle aree-chia
ve ma senza un chiaro progetto di fondo e senza apparente coordinazione (anzi, con
battute d’arresto), dal 1992 si starebbe mirando all’istituzione di un nuovo sistema
attraverso riforme complete, e coordinate. L’iter che ha condotto alla definizione del
la nuova ortodossia economica si è realizzato in tre fasi: la prima nell’intervento per
sonale di Deng (gennaio-febbraio 1992), dal Quattordicesimo congresso nazionale
del Partito (ottobre 1992) e dal Terzo plenum del Quattordicesimo comitato cen
trale (novembre 1993).
Nel gennaio 1992, il viaggio di Deng nelle province del Sud del paese ha costi
tuito l’avvio di una revisione profonda della ratio riformista sottesa agli interi anni
ottanta, fugando almeno due perplessità circa il significato e l’estensione delle rifor
me. Da un lato, infatti, non era mai stato chiarito con la sufficiente determinazione
se le riforme dovessero servire per perfezionare il sistema socialista o per trasfor
marlo, traghettandolo verso il capitalismo tout court; dall’altro, sulla scia del ri
compattamento della compagine conservatrice nell’immediato post-Tian An Mem,
si poneva in termini estremamente complessi la difendibilità della prudenza dei con
servatori, a fronte di una più aperta posizione dei riformisti. Le risposte di Deng,
fornite in occasione di più discorsi pubblici tenuti a Wuchang, Shenzhen, Zhuhai
e Shanghai (non a caso le aree a maggior crescita e quelle ove le riforme economi
che sono state implementate con estremo vigore e spregiudicatezza) hanno trac
ciato la nuova strada, segnando al tempo stesso l’inizio della gestazione dei conte
nuti del nuovo modello al quale ispirarsi. Da qui, l’adozione di una nuova posizio41

ne, gravida di conseguenze: socialismo e capitalismo, che non si distinguono per
l’uso del mercato e del piano, bensì debbono essere giudicati sulla base della capa
cità di aumentare la potenza economica del paese. Il corpus della nuova dottrina
economica assume spessore: il punto fondamentale non è più l’impegno nel non
aprire ulteriormente al capitalismo, ma al contrario riconoscere che anche il capi
talismo, nelle forme più spinte, può essere utile per la costruzione economica so
cialista. Dalla teoria all’empirea: per fare questo occorre sperimentare con sempre
maggiore decisione tecniche mutuate da paesi capitalisti e, possibilmente, accele
rare il passo dello sviluppo economico.
Il Quattordicesimo congresso nazionale dell’ottobre 1992 ha puntualmente rac
colto il messaggio di Deng, contribuendo a dar forma alla nuova alchimia politico
ideologica: «Si sottolinea che nella fase attuale la contraddizione principale nella so
cietà cinese è fra le crescenti esigenze culturali e materiali e l’arretrato sviluppo del
la produzione sociale. Dunque, si deve porre lo sviluppo delle forze produttive al
primo posto e dare slancio al progresso sociale concentrandosi sulla costruzione eco
nomica». La contraddizione principale del sistema non è più la lotta di classe, il che
implica che l’obiettivo della riforma economica strutturale sia di creare e perfezio
nare l ’economia socialista di mercato sulla base della proprietà pubblica dei mezzi
di produzione. Traduzione: i nuovi sforzi della dirigenza dovranno essere profusi
verso la creazione di un ambiente altamente osmotico, ove piano e mercato dovreb
bero coesistere influenzandosi reciprocamente. Al mercato spetta l’allocazione del
le risorse, allo stato il controllo macroeconomico. L’unico vincolo da rispettarsi do
vrà essere la proprietà eminentemente pubblica dei mezzi di produzione, pur in
centivandosi lo sviluppo del settore non statale.
In occasione dell’Ottava assemblea nazionale del popolo del marzo 1993 sono
stati raccolti i segnali provenienti dall’appuntamento dell’ottobre 1992. In partico
lare, si è provveduto a emendare la costituzione e inserire una premessa: «Il nostro
paese è allo stadio primario del socialismo». L’economia socialista di mercato ha so
stituito il riferimento al piano obbligatorio (art. 15); le imprese collettive sono state
definitivamente sganciate dall’orbita del piano (art. 17); si è ammessa la diluizione
della proprietà pubblica, che sarà bensì dominante ma non totalizzante (artt. 7,16 e
42). Da ultimo, si è istituzionalizzata la fine delle Comuni, smantellate già dal 198384: ne sono state raccolte le funzioni dal «sistema di responsabilità delle famiglie»
(art 8). Su questo modificato humus costituzionale si innesta logicamente il docu
mento approvato in seno al Terzo plenum del Quattordicesimo comitato centrale
del Partito nel novembre 1993, che costituisce l ’ultimo riconoscimento delle rifor
me market-oriented. In primis, si riconosce che la proprietà pubblica dei mezzi di
produzione dovrà essere assunta quale elemento fondamentale, ma al tempo stesso
non si fornisce alcuna indicazione circa il quantum. Parrebbe di intendere che l’en
fasi sia spostata sull’aspetto qualitativo della produzione, il che conduce direttamente
al problema dell’inefficienza delle imprese di stato. Coerentemente, si prevede un
ulteriore cambiamento: le imprese statali diventeranno assolutamente responsabili
per le proprie perdite, verranno abbandonate al mercato e si cercherà di definire un
sistema industriale moderno. Parallelamente, si agevolerà lo sviluppo delle attività
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private che dovranno essere perfettamente integrate con le prime: l’apertura al mer
cato non sarà pili compartimentizzata, ma diventa una scelta di più ampio respiro,
coinvolgente l’intero paese.
In secondo luogo, si dovrebbe cercare di intervenire sul sistema di mercato. Da
un lato, l’intenzione è quella di procedere a un’ennesima liberalizzazione dei prezzi
dei servizi, di abolire il sistema binario per i beni capitali e accelerare il processo di
formazione di valori che veicolino effettivamente informazioni circa la scarsità rela
tiva del prodotto; dall’altro, si dovrà cercare di creare condizioni di equa concor
renza, cancellando i privilegi delle unità statali a fronte di quelle non statali. L’o
biettivo precedente implica altresì che cambino radicalmente le funzioni di gover
no, a mezzo della creazione e del perfezionamento di un sistema di controllo
macroeconomico. Si prevede che la transizione dai controlli amministrativi, carat
terizzati dal piano obbligatorio, ai controlli indiretti, caratterizzati da politiche eco
nomiche (finanziarie, creditizie e così via) e da diverse misure d’intervento (tassi di
interesse e altre) sia abbastanza celere.
Anche il settore agricolo rientra nell’ampio quadro di riferimento dell’economia
socialista di mercato. La direzione verso la quale dovrebbero essere profusi gli sfor
zi futuri, infatti, è quella che prevede il pieno appoggio al «sistema di responsabilità
della famiglia», promuovendo inoltre il sistema di offerta dei servizi socializzati e
agevolando il riaggiustamento della struttura rurale. Ciò dovrebbe implicare, a pro
pria volta, che si continui ad accelerare lo sviluppo delle TVE, al fine di velocizzare
la metamorfosi delle campagne. Conditio sine qua non per la costruzione di questo
assetto: la consapevolezza che l’economia socialista di mercato è, sostanzialmente,
un’economia legislativa. Dunque, il nuovo sistema sarà opportunamente standar
dizzato e garantito da un complesso di leggi, le quali sanciranno l’istituzionalizza
zione del nuovo, e più maturo, contesto operativo.
Oltre le intenzioni, i fatti: la realtà pare lungi dal corrispondere a questi profili
teorici, almeno senza un’importante precisazione. L’economia socialista di mercato
dovrebbe essere nelle intenzioni del pianificatore un’economia (di mercato) che ope
ra subordinatamente al vincolo del sistema socialista. In altri termini: la direzione
verso la quale si presume che si muoverà la dirigenza è quella di un mercato dove
non necessariamente vi sarà meno stato, ma ne opererà uno che ci si augura più ef
ficiente. Dunque, un curioso ibrido: i dirigenti cinesi hanno accettato di infrangere
il tabù del mercato, ma l’obiettivo socialista rimane.
2. La bozza d el programm a di sviluppo decennale (1991-2000)
Nell’aprile 1991 la Quarta sessione del Settimo congresso nazionale del Popolo
ha tracciato gli obiettivi tendenziali per lo sviluppo reale del paese fino al Duemila.
In particolare, è stata approvata la bozza del programma di sviluppo decennale (19912000) e il contenuto integrale dell’Ottavo piano quinquennale per lo sviluppo so
ciale ed economico nazionale (1991-95)1'2.
La prima indicazione emergente dal piano per il 1991-2000, una dichiarazione di
principi per il decennio prossimo venturo, non offre che pochi dati di rilievo: fra
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questi, la volontà di quadruplicare il GNP del 1980 per raggiungere nel Duemila (a
prezzi del 1990) i 3.110 miliardi di yuan, con una crescita media annua del 6 per cen
to. Il GNP previsto è di 2.325 miliardi di yuan (a prezzi del 1990) con un incremen
to nominale del 33,6 per cento sul 1990 e un tasso medio annuo di crescita del 6 per
cento. L’esigenza, peraltro già conclamatasi alla fine degli anni ottanta, di consegui
re uno sviluppo equilibrato, vale a dire non «assorbito» dal settore industriale (sta
tale), ha consentito che l’enfasi del pianificatore venisse a essere spostata anche sul
settore primario. In particolare, si prevede che il valore lordo della produzione agri
cola si assesti a 878 miliardi di yuan, con un incremento del 18,9 per cento sul 1990,
equivalente a un tasso di crescita medio annuo del 3,5 per cento. Sotto la pressione
della spinta demografica, la produzione media di cereali per il quinquennio è stata
collocata a 447 milioni di tonnellate (455 milioni nel 1995), a 4,64 milioni di tonnel
late per il cotone (4,75 milioni nel 1995) e a 73,72 milioni di tonnellate per lo zuc
chero (75,0 milioni di tonnellate nel 1995). Parallelamente, il valore totale previsto
della produzione delle attività rurali non agricole è di 1.400 miliardi di yuan, corri
spondenti a un incremento del 66 per cento sul 1990. Del pari, il valore lordo della
produzione del settore secondario dovrebbe ammontare a 3.270 miliardi di yuan,
corrispondenti a un incremento del 37,1 per cento rispetto al 1990 ed equivalente a
un tasso di crescita medio annuo del 6,5 per cento: la produzione di carbone do
vrebbe raggiungere 1.230 milioni di tonnellate, quella di acciaio 72 milioni di ton
nellate. Il potenziamento del terziario pare essere stata un’altra priorità assoluta, coe
rentemente con le indicazioni emergenti dal vorticoso sviluppo nazionale: il valore
aggiunto del settore dovrebbe crescere del 53,9 per cento rispetto al 1990, con un
incremento medio annuo del 9 per cento.
Unitamente a obiettivi reali opportunamente riequilibrati nella propria inciden
za in termini di contributi attesi, anche i target direttamente o indirettamente legati
alle variabili monetarie sono stati meditati: pur non essendo esplicitamente indica
to alcun tetto alla crescita inflazionistica, la collocazione dell’espansione creditizia
al 12 per cento e il tasso di crescita del 6 per cento suggerirebbero un obiettivo po
tenziale del 6 per cento (sempre su base annua). Inoltre, il tasso di incremento degli
investimenti in beni capitali da parte di unità statali dovrebbe collocarsi entro un
plafond del 5,7 per cento annuo.
3. Politiche m onetarie e valutarie
La gestione delle variabili macroeconomiche della transizione non è stata facile
e ha provocato profonde ferite nella struttura economica del paese. È noto, infatti,
che tutti i paesi socialisti, compresa la Cina, traevano gran parte delle proprie en
trate dai guadagni delle imprese statali. Ma le riforme economiche hanno eroso gran
parte di queste entrate per almeno due ragioni: da un lato, infatti, sono diminuiti i
profitti delle imprese di stato con la diminuzione dei prezzi statali all’aumentare
della competitività sul mercato; dall’altro, il gettito fiscale del nuovo settore non
statale è esiguo, spesso per problemi amministrativi. Il gettito fiscale nel 1978 era
pari al 34,4 per cento del GNP, mentre nel 1991 la quota relativa era scesa al 18,6 3.
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Questa forte diminuzione dell’incidenza delle entrate, proseguita costantemente
per l’intero corso degli anni ottanta e nei primissimi anni novanta (nel 1980 la quo
ta delle entrate sul GNP era del 29,4 per cento, scesa al 26,7 nel 1985 e al 19,9 nel
1990) ha determinato instabilità strutturali accompagnate da un crescente deficit
di bilancio.
Uno degli elementi di maggior rilievo dell’esperienza riformista cinese pare esse
re stato proprio la capacità di finanziare il deficit di bilancio creando bensì moneta,
senza cadere, però, nell’iperinflazione. Le politiche monetarie cinesi si sono carat
terizzate per avere canalizzato il risparmio familiare in depositi a risparmio (cioè a
medio e lungo periodo) e in titoli di stato. Questa manovra ha permesso di finan
ziare il deficit pubblico tramite l’incremento della massa monetaria allargata (M2),
senza aumentare pericolosamente il circolante (MI) e quindi evitando tensioni iperinflazionistiche (si veda la tab. 1). In Cina, infatti, dove il risparmio familiare si ag
girava intorno al 30-40 per cento del GNP, la propensione a detenere la propria ric
chezza in depositi venne incentivata mantenendo tassi di interesse positivi su tali de
positi per la maggior parte del periodo considerato (tranne che nel 1988 quando
l’inflazione cominciò ad accelerare4. Questo permise al governo cinese di raccoglie
re risorse finanziarie pari all’8 per cento del prodotto all’inizio degli anni novanta e
di finanziare i deficit di bilancio e il fabbisogno finanziario delle imprese di stato sen
za, peraltro, creare tensioni eccessivamente inflazionistiche. Infatti mentre in Russia
il rapporto tra massa monetaria (M2) e GNP^ diminuisce passando dal 67,7 per cen
to nel 1990 al 16,6 nel 1992, in Cina aumenta dall’86,5 per cento al 106,1 sullo stes
so arco di tempo.
Tabella 1. Ìn d ici m on etari: variazioni nella massa d i denaro circolan te (MI) e nella massa m onetaria al
largata (M2), 1987-92 (valori assolu ti in m iliardi d i yuan e valori in percentuale).
198 7
V. a.

Mi
M2

1988
%

457,40 18,5
795,74 25,3

V. a .

1989
%

548,74 20,0
960,21 20,7

V. a .

1990
%

583,42 6,3
1.139,31 18,7

V. a .

1992

1991
%

700,95 20,1
1.468,19 28,9

V. a .

%

V. a.

%

898,78 28,2 1.171,43 30,3
1.859,89 26,7 2.432,73 30,8

F o n te : I n t e r n a tio n a l M o n e ta ry F u n d , In tern a tio n a l F in a n cia l S ta tistici , a n n i in d ic a ti.

L’elevato tasso di crescita del 1993 arrivò del tutto inaspettato, registrando un in
cremento sistemico del 13,4 per cento. Questo spinse il governo a optare per una po
litica restrittiva, attuabile tramite una riduzione del circolante, un aumento dei tas
si d’interesse sui depositi a risparmio e l’emissione di nuovi titoli di stato. Nel giu
gno 1993, al fine di drenare liquidità dal sistema (nel tentativo, anche, di ridurre i
consumi) i tassi di interesse sui titoli di stato a tre e cinque anni vennero ritoccati dal
13,96 al 15,86 per cento, rispettivamente. Allo stesso tempo si cercò di continuare il
programma di deregolamentazione dei prezzi come parte di una strategia per atti
rare investimenti stranieri e accelerare la produttività interna. L intenzione sarebbe
stata quella di mantenere il controllo del livello di inflazione tramite politiche mo
netarie restrittive per evitare che la deregolamentazione dei prezzi potesse avere ef
fetti negativi. Tuttavia, l’inflazione durante il 1993 arrivò a toccare il 14,7 per cento
45

a livello nazionale, rasentando livelli del venti per cento nelle trentacinque principali
città. Il mancato successo delle politiche monetarie può essere dovuto a diversi mo
tivi. In primo luogo, l ’ineffìcace controllo del credito causato dall’incompleta ri
strutturazione del sistema bancario. La capacità delle autorità monetarie di control
lare capillarmente il sistema bancario è, infatti, condizione necessaria per assicurare
l’efficacia delle pianificazione del credito. Il credit pian rimane lo strumento princi
pale della politica monetaria cinese. Nonostante tale piano sia formulato a livello na
zionale e in sintonia con gli altri obiettivi macro-economici di crescita e inflazione,
la sua realizzazione è fortemente decentralizzata. Conseguenza: per soddisfare gli in
teressi locali, il tetto annuale di credito non viene rispettato. Inoltre con lo svilup
parsi di un mercato interbancario e il moltiplicarsi dei canali di finanziamento si è
osservata un’ulteriore perdita di controllo sull’offerta del credito, sicché variazioni
dei tassi di interesse ufficiali hanno soltanto effetti limitati sulla disponibilità di ca
pitali. In secondo luogo, nonostante la maggior parte delle imprese di stato operi
sistematicamente in perdita, la chiusura o privatizzazione delle stesse implichereb
be forti malcontenti sociali, il che spiega la ratio del finanziamento di tale apparato
produttivo.
Passando a vedere le politiche valutarie, si ricorda che il 1° gennaio 1994 è stato
abolito il doppio sistema del tasso di cambio. Alla fine del 1993, infatti, esistevano
in Cina due valute: da un lato, il FEC (Foreign Exchange Currency Certificate), con
vertibile a un tasso di 5,7 yuan per dollaro; dall’altro, la valuta locale, il Renminbi
(Rmb), non convertibile, scambiato negli swap cen ter a un tasso di 8,5 yuan per dol
laro e utilizzata per ogni scambio commerciale. Naturalmente, per molti potenziali
investitori l’inconvertibilità della moneta cinese ha rappresentato un grande deter
rente. Per alleviare questo problema il governo decise, nel 1986, di creare cento swap
cen ter ove le imprese potessero scambiare Renminbi contro valuta straniera a un tas
so di mercato non corrispondente, peraltro, a quello ufficiale. L’introduzione degli
swap cen ter rese manifesta la crescente divergenza esistente tra il tasso ufficiale e il
tasso corrente di mercato: il 31 gennaio 1993, infatti, il tasso di cambio ufficiale per
il dollaro era di 5,8 Rmb, mentre presso lo swap cen ter di Shanghai il prezzo del dol
laro era di 8,7 unità locali. Anche l’introduzione di un tetto massimo per il rappor
to $/Rmb non servì a fermare la svalutazione, incentivando anzi l ’utilizzo di swap
cen ter abusivi dai quali, al contrario, provenivano indicazioni di un’ulteriore cadu
ta di valore del Rmb. L’abolizione del FEC (valuta convertibile) e la conseguente sva
lutazione dello yuan, scambiato ora a circa 8,7 contro dollaro, ha quindi sanzionato
de iure una situazione de facto ove gli scambi commerciali avvenivano in parte già
al cambio non ufficiale. La riforma ha creato un tasso di cambio unico deciso gior
nalmente dalla People’s Bank of China basandosi sulle indicazioni del giorno pre
cedente. Questa informazione viene recepita dall’istituto centrale partendo dai 6
maggiori swap cen ter che trattano più del 50 per cento delle transazioni e che sono
collegati via computer con il network di Shanghai.
Dunque, la prima fase della riforma ha determinato l’unificazione dei tassi di cam
bio e degli swap cen ter e il ritiro dei FEC. La Cina è ora in procinto di entrare nella
seconda fase della riforma che sarà caratterizzata dall’unificazione delle riserve va
lutarie nelle banche e dalla creazione di un mercato interbancario di valuta estera.
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Le imprese cinesi in passato dovevano cedere allo stato parte della propria disponi
bilità di valuta (per esempio derivante dalle esportazioni), potendo eventualmente
disporre della parte restante. Con il nuovo ordinamento le imprese cinesi continue
ranno a non poter detenere valuta straniera, potendo però soddisfare il proprio fab
bisogno valutario con l’acquisto di valuta direttamente dalle banche dietro presen
tazione dei documenti commerciali richiesti: ciò significa che non si dovrà richiede
re l’approvazione del governo per l’acquisto e l’utilizzo di valuta estera per pagamenti
alle importazioni. La risposta delle imprese alla nuova regolamentazione è stata im
mediata: le riserve valutarie delle banche sono passate da 21,1 miliardi di dollari al
la fine del 1993 a 27 miliardi di dollari alla fine dell’aprile 1994. A oggi, comunque,
le imprese a capitale straniero continuano a utilizzare gli swap cen ter per l’acquisto
e la vendita di Renminbi contro valuta estera; al contrario, le imprese cinesi ripor
ranno il proprio reddito in valuta presso le banche. Il trattamento speciale riservato
alle FFE (Foreign Funded Enterprises) è necessario per renderne più facile l’opera
re, nella speranza di attirare nuovi investimenti esteri in Cina.
Attualmente gli obiettivi della politica valutaria sono quelli di mantenere stabile
il tasso di cambio e di non permettere speculazioni. Dall’inizio del 1994 il tasso di
cambio è rimasto stabile e pari a 8,7 Rmb per dollaro americano. Ma la Cina, con le
attuali debolezze finanziarie e strutturali, non è ancora pronta per affrontare un tas
so di cambio completamente fluttuante: il governo ritiene necessario mantenere i do
vuti controlli per garantire la stabilità del rapporto di cambio tramite interventi del
la Banca centrale e non più con restrizioni di carattere amministrativo. Le riserve va
lutarie sono, per ora, tali da garantire un tasso relativamente stabile. L’obiettivo
ultimo rimane comunque la piena convertibilità del Renminbi.

4. Il sistem a creditizio
Fino al 1993 il sistema finanziario cinese era strutturato attorno alla People’s Bank
of China (la Banca centrale), la Bank of China, che controllava le transazioni in va
luta, e altre quattro banche specializzate: la Industriai and Commercial Bank of Chi
na, la Agricultural Bank of China e la People’s Construction Bank of China e la Chi
na Investment Bank. Queste, oltre a essere banche commerciali destinate a soddi
sfare le esigenze dei vari settori industriali, erano anche utilizzate per erogare prestiti
di carattere «politico», mettendo a disposizione finanziamenti destinati a progetti
infrastrutturali. Secondo la visione occidentale, molti dei prestiti elargiti da queste
cinque banche furono, sostanzialmente, sovvenzioni a fondo perduto che hanno in
quinato il bilancio delle banche con attività a profitto nullo. Inoltre, vista la dimen
sione della Cina, le banche specializzate dispongono di migliaia di filiali su tutto il
territorio, ognuna provvista di un proprio apparato amministrativo e con un proprio
bilancio separato dalla sede centrale. Si è così assistito a una graduale perdita di con
trollo del centro sulle attività di credito periferiche.
Dunque, la riforma attuata in questo settore aveva come scopo principale quello
di restituire un maggiore controllo al centro. Molti suggerirono che l’unica via per
creare un mercato finanziario efficiente sarebbe stata quella di seguire il modello di
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Taiwan, ove sedici nuove banche private sono state ammesse nel mercato in compe
tizione diretta con il settore statale. Ma la Banca centrale di Pechino ha scelto una
strada diversa: la ristrutturazione di una parte del vecchio sistema finanziario stata
le, con ciò mostrando che questo non è necessariamente incompatibile con un mer
cato finanziario competitivo.
Con la riforma vengono create tre nuove banche: la State Development Bank (già
attiva), la Agricultural Development Bank e la Export-Import Bank. Queste saran
no le tre banche «politiche»: finanzieranno i progetti statali che, temporibus illis,
passavano attraverso le banche specializzate le quali diventano, a propria volta, ban
che commerciali. In questo modo Pechino vorrebbe tentare di riacquistare il con
trollo sui flussi degli investimenti. Ancora oggi, tuttavia, il governo rimane il princi
pale attore del mercato finanziario cinese. La maggior parte delle attività del setto
re sono, infatti, gestite da istituti finanziari di proprietà dei governi locali o del
governo centrale. Nel 1992, infatti, l’83,3 per cento delle disponibilità finanziarie ci
nesi era gestito direttamente dallo stato (si veda la tab. 2).
Tabella 2. D isponibilità finanziarie d e g li istitu ti d i credito, 1988-92 (valori assolu ti in m iliardi d i yu an ).
1988

People’s Bank of China
Banche statali*
Cooperative di credito rurali
Cooperative di credito urbane
Trust & Investment companies
Finance companies
Altri istituti bancari

462,8
1.212,5
148,8
20,3
83,4

1990

722,6
1.850,9
218,5
37,2
118,1

-

-

-

-

1992

1.016,9
2.725,3
353,5
110,5
230,9
18,3
34,8

* G li is titu ti d i c r e d ito s ta ta li c o m p re n d o n o le q u a ttr o b a n c h e s p e c ia liz z a te , la B a n c a d e lle T e le c o m u n ic a z io n i e la B a n 
c a In d u s tr ia le .
F o n te : P e o p le ’s B a n k o f C h in a , A n n u a l R ep o rt, 1 9 9 2 .

Concludendo, il settore finanziario lato sensu è formato dalla Banca centrale, dal
le banche specializzate, dalle banche politiche, dalle banche di sviluppo, dalle coo
perative, dagli istituti di raccolta e da altri istituti finanziari non bancari. In aggiun
ta agli operatori locali sono presenti anche istituti finanziari stranieri. La Banca cen
trale è la People’s Bank of China. Le principali funzioni dell’istituto centrale sono la
formulazione e l’esecuzione della politica monetaria facente parte del disegno di po
litica economica attuata dal governo, l’implementazione della politica valutaria at
traverso lo State Administration of Exchange Control, l’emissione di Renminbi (la
moneta legale in Cina), la regolazione dell’offerta di moneta e l’amministrazione del
le riserve auree e di valuta estera del governo, il controllo e la supervisione di tutte
le banche e gli istituti finanziari non bancari e, conclusivamente, Famministrazione
dei finanziamenti che il governo riceve dal Fondo Monetario Internazionale, dall’Asian Development Bank e dall’African Development Bank.
In passato i principali strumenti di politica monetaria erano stati la limitazione
sul credito, i tassi di interesse e il controllo del tasso di cambio; attualmente l’enfasi
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del controllo di moneta è slittata su operazioni di mercato aperto, regolamentazioni
sulle riserve obbligatorie degli istituti bancari e sul tasso di sconto stabilito sui pre
stiti riservati alle banche.
Le banche specializzate, in passato, avevano sia la funzione di banche commer
ciali sia di finanziatrici dei progetti statali soprattutto per prestiti a favore delle im
prese di stato. Con la riforma introdotta dalla Bank Law nel 1994, le banche specia
lizzate continueranno a operare sotto la supervisione dell’istituto centrale, ma la lo
ro attività è, da questa, indipendente. Si assumono propri rischi e la responsabilità
dei profitti e delle perdite. Purtroppo non è ancora stato risolto il problema di co
me verranno eliminati i vecchi prestiti concessi alle imprese di stato e ormai impos
sibili da recuperare. Le banche specializzate sono la Industriai and Commercial Bank
of China, la Agricultural Bank of China, la Bank of China e la People s Construction
Bank of China. Nel 1986 è stata creata la Bank of Communication e la CITIC Indu
striai Bank (1978), entrambe banche commerciali cinesi. La prima, con capitale azio
nario, si trova a Shanghai e le sue azioni sono in mano sia al governo centrale sia a
quelli locali, a imprese di stato e ad altri istituti finanziari. La seconda è consociata
con la China International Trust and Investment Corporation.
Le banche «politiche» sono state create e avranno il compito di offrire finanzia
menti per i progetti statali, di esportazione di macchinari e prodotti elettronici o per
l’acquisto di prodotti agricoli e per promuovere uno sviluppo rurale di lungo termi
ne. Utilizzano speciali forme di finanziamento, prestiti governativi, prestiti commer
ciali, prestiti sindacati, forme assicurative, emissioni obbligazionarie domestiche ed
estere. Le banche con questo compito sono la State Development Bank, la Agricul
tural Development Bank e la Import-Export Bank. Le banche «politiche» dovranno
assumere propri rischi, amministrare il proprio capitale e consegnare i profitti allo
stato. Non ci sarà competizione tra le banche commerciali e quelle politiche.
Fra le altre istituzioni finanziarie ricordiamo: la China Investment Bank, che è
uno degli istituti responsabili per i finanziamenti ricevuti dal governo cinese dalla
Banca Mondiale. Questo istituto non riceve depositi e sta per essere unita alla Peo
ple’s Construction Bank of China secondo la decisione del Consiglio di stato. An
cora: in ogni contea rurale è presente una cooperativa di credito agricolo che mette
a disposizione alcuni servizi, soprattutto concentrati nella raccolta di depositi e of
ferta di crediti stagionali. Le cooperative urbane offrono servizi simili a favore delle
piccole imprese e dei residenti urbani. Lo scenario è ulteriormente arricchito dalla
presenza di filiali cinesi di banche straniere e di altri istituti finanziari (non possono
elargire finanziamenti né ritirare depositi in Renminbi) e joint-venture di banche tra
istituti finanziari cinesi e stranieri (che, al contrario, possono eseguire finanziamen
ti in valuta locale e in valuta estera e raccogliere depositi). In conclusione, gli istitu
ti finanziari non bancari comprendono le compagnie di assicurazione e di investi
mento e altri istituti finanziari. Attualmente questi sono regolamentati dall istituto
centrale e revisionate periodicamente dallo State General Audit Bureau.
La riforma del sistema creditizio non è, tuttavia, completa: persistono seri pro
blemi e i tempi di attuazione si prospettano verosimilmente lunghi. Sia la State De
velopment Bank che la Agricultural Development Bank e la Export-Import Bank
dovrebbero costituirsi compiutamente entro la fine del 1994, ma non sono previsti
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risultati immediati; un portavoce della State Development Bank ha ammesso che la
Banca sarà domiciliata in stanze d’albergo per i prossimi tre anni, mentre le due ri
manenti neonate istituzioni dovrebbero diventare operative non prima della State
Development Bank stessa. Inoltre, i bilanci delle vecchie banche specializzate, ora
diventate banche commerciali, dovranno essere alleviati dai grossi debiti accumula
ti attraverso i prestiti concessi alle state-oioned enterprises durante la passata attività.
Le vie di uscita potrebbero essere tre, secondo Jiang Zhigang (SDB): utilizzare i debtequity swap (ma le imprese dovrebbero risultare almeno in grado di ottenere profit
ti), la cancellazione del debito (operazione non facile) o la dichiarazione di banca
rotta e la conseguente liquidazione delle imprese (con rischio di forti riflessi socia
li). La scelta non è ancora stata presa. Questi non saranno compiti né facili né di breve
durata. Si prevede un periodo di circa cinque anni per portare a termine la riforma.
Tutto questo è in linea con la volontà del vicepremier Zhu Rongji di mantenere il
controllo dei progetti infrastrutturali parallelamente alla commercializzazione del si
stema bancario.
Vi sono poi gli istituti finanziari stranieri, che fanno tappa a Hong Kong prima di
accedere al mercato domestico. Come noto, i cinesi d’oltremare e soprattutto quel
li di Hong Kong investono molto in Cina e le banche straniere che hanno con que
sti dei buoni legami avranno anche maggiore facilità a operare sul territorio. Molte
sono le istituzioni finanziarie estere che stanno cercando di aprire un ufficio di rap
presentanza o una filiale a Pechino o a Shanghai. Sono anche molte le banche inter
nazionali operanti in Cina; per fare solo alcuni esempi c’è la Standard Chartered Bank
con quattordici uffici rappresentativi; la Mitsubishi Bank con una filiale a Shanghai
e altri tre uffici di rappresentanza; la Chase Manhattan Bank presente a Pechino, a
Shanghai e da poco anche a Tianjin (la città portuaria sulla costa a nord della Cina).
Tuttavia, si prevede che ancora per molto tempo non sarà possibile per le banche
straniere aprire filiali nelle parti interne del territorio cinese. Giova notare, inoltre,
che le restrizioni operative sono ancora molto forti: non possono, infatti, attuare tran
sazioni in valuta locale e l’abilità nell’eseguire una analisi di rischio viene ostacolata
dagli standard contabili non sempre affidabili. Senza efficaci strumenti di copertu
ra, poi, la gestione valutaria presso tali banche risulta particolarmente difficile.
Pechino ha espresso l’intenzione di abolire l’attuale sistema creditizio basato su
gli swap cen ter e verrà analizzata e tentata la creazione di un sistema di scambio del
la valuta tramite un mercato interbancario. Se questo sistema avrà successo allora si
arriverà alla convertibilità dello yuan. Ma l’alta inflazione presente e il deficit com
merciale stanno esercitando una forte pressione sul valore della valuta domestica e
gli analisti prevedono un’ulteriore svalutazione.
A

5. La politica fisca le
La diminuzione delle entrate del governo centrale come percentuale delle entra
te totali (dal 57,6% nel 1981 al 38,6% nel 1992) e il crescente deficit fiscale (da 2,5
miliardi di Rmb nel 1981 a 23,8 miliardi nel 1992) hanno reso necessaria una rifor
ma del sistema fiscale. Questa è stata attuata in due tempi.
50

In primis, dal Io gennaio 1994 sono state introdotte alcune nuove tasse e appor
tate modifiche a imposte già esistenti. In particolare, la pregressa Consolidated
Commercial and Industrial Tax (CICT) sulle vendite è abolita ed è stata sostituita da
un’imposta sul valore aggiunto (IVA), da pagarsi a ogni fase del processo di fabbri
cazione. L’aliquota generale è stata fissata al 17 per cento, con alcune eccezioni. In
fatti, i prodotti agricoli e le derrate alimentari saranno soggetti a un’aliquota del 13
per cento, mentre le imprese di piccole dimensioni pagheranno un’imposta ridotta
al 6 per cento. A differenza del sistema CICT, dovrebbero essere garantiti crediti di
imposta per la tassa pagata a ogni stadio precedente del processo di fabbricazione,
sicché in buona sostanza la tassa dovrebbe slittare sul consumatore finale.
Inoltre, sono state introdotte due nuove tasse: una prima sul consumo (specifi
camente di beni di lusso) e una seconda sui servizi. Tutti gli articoli di lusso (meri
ta osservare che rientrano nella categoria, fra gli altri, anche sigarette, tabacco, al
colici, motori a benzina e diesel, pneumatici e motocicli) saranno soggetti a un’ali
quota collocata entro una banda decisamente ampia: dal 3 al 45 per cento; sui
trasferimenti di servizi e di proprietà si pagherà, invece, una tassa variante dal 3-5
per cento al 20 per cento. Modifiche, infine, sono state apportate alla tassa sui pro
fitti delle imprese di stato, abbassata uniformemente al 33 per cento, e alla tassa sul
reddito individuale. In particolare, le fasce si applicheranno indistintamente a ci
nesi e residenti stranieri, con aliquote oscillanti dal 45 (per coloro i quali guada
gnano più di 100.801 Rmb al mese) al 5 per cento (reddito mensile di oltre 800 Rmb
ma meno di 1.301).
Il secondo tassello della riforma fiscale prevederebbe la separazione del sistema
fiscale centrale e locale. L’assetto precedente, il quale basava il rapporto tra centro e
province su un contratto di «responsabilità finanziaria» permettendo ai governi lo
cali di trattenere il gettito fiscale dopo avere versato a Pechino una quantità prece
dentemente negoziata, è stato eliminato. Il nuovo sistema fiscale suddivide la tassa
zione in tre diverse categorie:
1) tasse destinate esclusivamente al governo centrale: dazi doganali, tasse sul red
dito delle imprese di stato sotto il controllo del governo centrale, la tassa sui consu
mi, alcune tasse sul valore aggiunto, tasse sulle banche, sulle compagnie assicurati
ve, sulle ferrovie e sulle istituzioni finanziarie;
2) tasse destinate esclusivamente ai governi locali: tassa sulle vendite, escluden
do quelle applicabili a banche e ferrovie, una tassa sul reddito per le unità sotto il
controllo dei governi locali e per le imprese collettive, e le tasse sul reddito perso
nale;
3 ) tasse da suddividere tra governo centrale e governi locali: alcuni tipi di IVA,
duties, marca da bollo sulle transazioni azionarie e obbligazionarie, tasse sulle risor
se naturali e altre tasse aventi la caratteristica di essere legate allo sviluppo econo
mico del paese.
Inoltre, anche la raccolta del gettito avviene separatamente a seconda di chi sia il
destinatario. Le tasse da suddividere vengono raccolte dal centro e poi distribuite ai
vari governi locali. L’obiettivo di questa riforma fiscale è di aumentare le entrate fi
scali del governo centrale fino a raggiungere il 57 per cento delle entrate totali, men
tre le spese del centro saranno pari al 40 per cento delle spese totali. Le entrate ver51

ranno poi distribuite ai vari governi locali per finanziare specifici progetti. Il gover
no prevede un deficit di bilancio per il 1994 soprattutto a causa delle forti spese che
sta affrontando per incrementare le infrastrutture ed eliminare e ridurre i diffusi fe
nomeni di strozzatura che stanno rallentando lo sviluppo economico cinese, con
tingenza che il governo centrale pensa di finanziare emettendo debt securities stata
li e non più tramite prestiti dalla Banca centrale.
6. Politiche com m erciali
Anche il sistema del commercio estero è stato riformato agli inizi del nuovo cor
so politico intrapreso da Deng Xiaoping. Prima del 1978, infatti, il commercio este
ro era gestito tramite un sistema fortemente centralizzato, che gravitava attorno al
ministero del Commercio con l’Estero e alle dodici organizzazioni specializzate in
import-export affiliate al ministero stesso (le Foreign Trade Corporations, FTC).
Queste ultime acquistavano i prodotti interni e li vendevano sui mercati internazio
nali e, in senso inverso, operavano come importatori unici per il paese: acquistava
no, cioè, i prodotti sui mercati internazionali e li distribuivano ai consumatori loca
li. Il tutto avveniva in ossequio ai piani economici e ai budget stabiliti dalle autorità
centrali. In tal modo, qualsiasi canale che operasse al di fuori delle dodici FTC ri
sultava isolato. Questo meccanismo garantiva, inoltre, un rigido controllo della bi
lancia dei pagamenti, la cui dinamica e struttura rispecchiavano puntualmente le de
cisioni prese nei piani economici.
Sotto il vento riformista il sistema venne rivisto e modificato. F’apertura del pae
se agli investimenti stranieri e l’espansione delle relazioni economiche internaziona
li fece apparire, infatti, tale sistema inadeguato per gestire i contatti con gli operato
ri mondiali: le rigidità implicite e le priorità accordate politicamente non potevano
recepire i cambiamenti e le esigenze della domanda sui vari mercati. Con l’avvio del
le riforme, dunque, questo sistema monopolistico di gestione degli scambi com
merciali amministrato centralmente è stato smantellato, consentendo che si aprisse
la strada a nuove tipologie di relazioni internazionali. Venne progressivamente data
maggior autonomia alle FTC, rendendole responsabili per i profitti e le perdite rea
lizzati nelle transazioni con l ’estero; l’amministrazione del sistema venne decentra
lizzata e assegnata alle autorità provinciali le quali, da allora, hanno il potere di isti
tuire proprie FTC e di esportare e importare direttamente senza la supervisione del
governo centrale. Nel 1989, la maggior parte delle filiali locali di FTC statali sono
divenute unità indipendenti, con responsabilità economiche e finanziarie nei con
fronti delle sole autorità provinciali. Nel 1993 il numero di queste organizzazioni ha
raggiunto le quattromila unità e sono in continuo aumento le imprese commerciali
che possono operare per proprio conto. Inoltre, sono stati aperti nuovi canali auto
rizzati a trattare con l’estero: nuovi ministeri, nuovi governi delle province e delle re
gioni, nuove imprese manifatturiere cui, per la prima volta, è stato permesso espor
tare autonomamente i propri prodotti.
Nel 1990, hanno cominciato ad assumere rilevanza le Foreign-Funded Enterpri
ses (FFE), le imprese commerciali con partecipazione di capitale straniero, le quali
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nel 1992 sono arrivate a trattare volumi pari al venti per cento delle esportazioni. A
oggi sono più di 90.000 quelle «autorizzate», cioè legittimate a importare liberamente
materiali e attrezzature di cui abbisognano per produrre beni destinati all’export.
Al fine di gestire tutti questi cambiamenti e di coordinare in modo unitario il pro
cesso di decentramento decisionale e operativo è stato istituito a livello nazionale
(nel 1982), il Mofert, ovvero Ministry of Foreign Economie Relations and Trade.
Creato al fine di fare chiarezza nella competenza e nella gestione dell’amministrazione del commercio con l’estero tra gli ormai numerosi ministeri, commissioni e au
torità nazionali, provinciali e regionali, il nuovo ministero è venuto assumendo un
ruolo di controllo e di supervisione: da un lato, controllo amministrativo sulle im
prese autorizzate a trattare in autonomia con altri paesi; dall’altro, supervisione e ac
certamento che le attività delle numerose organizzazioni commerciali perseguano gli
interessi commerciali nazionali e siano coerenti con essi.
Contemporaneamente, il governo centrale è intervenuto anche a livello macroe
conomico attraverso politiche di stimolo e di regolamentazione del mercato interno.
Sono state effettuate modifiche e aggiustamenti sul tasso di cambio e sulle tariffe do
ganali, approvati prestiti e finanziamenti a favore del commercio, rese ancora più li
bere le esportazioni e importazioni. Il ruolo di pianificazione e di regolamentazione
dei flussi commerciali svolto dai piani economici e budget stabiliti dal governo cen
trale di Pechino ha finito con l’avere sempre minore forza e importanza. I piani so
no stati sostituiti da un insieme di politiche frutto di una nuova combinazione tra in
terventi di pianificazione e meccanismi di mercato. I risultati di questi interventi so
no sorprendenti: le attività commerciali della Cina hanno registrato una crescita
media negli anni ottanta pari al 30 per cento.
Sempre nella seconda metà degli anni ottanta, le autorità di Pechino hanno con
tinuato nella direzione di un maggiore decentramento e razionalizzazione nelle po
litiche e nella gestione del commercio estero. Le singole imprese hanno assunto mag
giore indipendenza e i poteri degli organi governativi sono stati limitati a controlli
di ordine amministrativo e di supervisione sulla conformità delle attività commer
ciali con gli obiettivi nazionali. Alle organizzazioni commerciali, inoltre, è stato con
cesso di svolgere il ruolo di veri intermediari commerciali, assumendo la funzione di
agenti: è decaduto l’obbligo di acquistare prodotti per l’export o l’import ed è am
messo che si commerci o tratti per conto di altri soggetti non commerciali. Infine, di
rilevante importanza, è stata l’attuazione di una politica di integrazione delle imprese
commerciali con quelle produttive: ciò ha permesso di migliorare l’efficienza allo
cativa dei prodotti, di soddisfare le esigenze dei produttori e le domande dei sempre
più numerosi consumatori.
Tutti questi interventi, mirati a decentrare e conferire maggiore autonomia alle
province nell’ambito della gestione delle attività commerciali (attualmente sono le
province che detengono il vero potere sugli scambi economici internazionali della
Cina), e che hanno avuto l’effetto di ridurre la portata dei compiti affidati ai piani
programmatici, derivano dalla sempre più diffusa consapevolezza, da parte di Pe
chino, della propria difficoltà nel monitorare una rete sì complessa di rapporti in
ternazionali.
Infatti, la realtà economica (soprattutto dopo l’apertura all’estero) si è modifica53

ta, assumendo aspetti complessi e superando, nel tempo, la fase di un commercio
esclusivamente rivolto al soddisfacimento dei bisogni di mera sussistenza. La rinun
cia, quindi, al controllo dei flussi commerciali e alla loro gestione centralizzata non
è stata altro che l’effetto di una scelta forzata e pragmatica, indotta dalle modifica
zioni delle condizioni del paese e finalizzata alla realizzazione di quel modello di eco
nomia socialista di mercato voluta da Deng Xiaoping.
Tuttavia, nonostante i cambiamenti sopra descritti, il processo di liberalizzazio
ne delle attività commerciali non appare ancora completo. Se il ruolo della pianifi
cazione centrale dell’economia è stato ridotto dagli interventi riformatori, il controllo
sulle esportazioni e sulle importazioni è stato sostituito da un sistema di normative
e di licenze (all’importazione) stretto e vincolante. Fino al 1991, infatti, gli obblighi
di licenza riguardavano il 55 per cento delle esportazioni e il 40 per cento delle im
portazioni. Solo a partire dai primissimi anni novanta la Cina ha intrapreso nuove
misure per liberalizzare gli scambi, spinta anche dalla necessità di rendere le proprie
regolamentazioni più conformi a quelle previste dai trattati internazionali, soprat
tutto in vista di un’eventuale ammissione al GATT (General Agreement on Tariffs
and Tra de).
Tra le misure adottate ricordiamo: maggiori facilitazioni per ottenere licenze al
l’importazione, riduzione del numero di prodotti in regime di restrizione, la ridu
zione delle tariffe di importazione, una maggiore trasparenza delle norme che rego
lano l ’import, un maggior numero di aziende con diritto di import-export. A oggi,
sono soggette a restrizioni solo quattordici categorie di prodotti considerati vitali jjer
l’economia nazionale, tra cui compaiono materie prime, prodotti agricoli e generi di
prima necessità. Solamente le FTC possono commerciare questi prodotti che sono,
in maggior dettaglio: grano, zucchero, acciaio, fertilizzanti chimici, olio grezzo, pe
trolio, gomma, legname, fibre sintetiche, tabacco, pesticidi agricoli, elementi per pro
cessi di filtrazione per uso agricolo, cotone e lana. Per altri circa quaranta tipi di mer
ci sono richieste, invece, apposite licenze all’importazione, concesse da diverse or
ganizzazioni preposte alla regolamentazione del commercio con l’estero. Le
principali sono: State Council, State Planning Commission, State Economie and Trade Commission, Ministry of Foreign Trade and Economie Cooperation, Chinese Customs.
Per molti altri prodotti invece, le tariffe doganali sono state ridotte nel 1993 : i ta
gli hanno riguardato il 53,6 per cento del totale dei prodotti importati. Le tariffe sul
le materie prime e sulle forniture industriali sono relativamente basse (generalmen
te inferiori al 20%), mentre quelle sui beni di consumo sono ancora molto alte, ad
esempio del 150 per cento per le automobili (si veda la tab. 3).
Tabella 3. Dazi dogan ali all’im portazione p e r setto re m erceologico, 1993 (valori in percen tu ale).
(%)
2-38
30
20-60
5-6
28-35

Ferro e acciaio
Gomma naturale
Gomma sintetica
Fertilizzanti chimici
Plastica non lavorata
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Plastica semilavorata e prodotti finiti
Pesatrici
Macchinari
per pasta di legno, carta e cartone
tessili e componenti
per la lavorazione della pelle
(anche per la lavorazione delle calzature)
per la lavorazione della plastica
per la pressofusione
per la lavorazione della gomma
Dolciumi
Acqua minerale e bibite analcoliche
Acqua naturale
Birra preparata con malto
Tabacco
Cosmetici
Saponi e detergenti
Valigeria
Abbigliamento e altri prodotti in pelle naturale o sintetica
Articoli per la tavola in legno e utensìli da cucina
Articoli lavorati a maglia o all’uncinetto
Tutti i generi di abbigliamento e accessori
in lino o cotone
in lana, fibre, seta, altro
Calzature
Pietre preziose e semipreziose
non lavorate o tagliate rozzamente
rubini lavorati, zaffiri e smeraldi
gioielleria, metalli preziosi o placcati
Perle naturali o coltivate, altre pietre
Bigiotteria
Casalinghi in alluminio (e loro parti)
Frigoriferi domestici
Lavastoviglie domestiche
Macchine per cucire domestiche
Apparecchi telefonici
Apparecchi per la trasmissione di fax
Giradischi, registratori, mangianastri
Compact-disc
Videoregistratori
Televisori a colori
Televisori in bianco e nero
Macchine fotografiche a stampa istantanea
Macchine fotografiche (tipo Reflex)
Automobili
Giocattoli e materiale sportivo
videogame
altri giocattoli
attrezzature sportive
F o n te : R P C , C h in a s Im p o rt a n d E xport T a riff S ch ed u le, 1993.
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33-75
50
20
20-35 (di solito)
20
20
35
20
15
65-75
20
120
150
120
55
75
75
75
45-90
65
90
75
7
23
90
90
90
60
100
65
50
20
12
100
60
100
100
80
5
50
150
100
55
40

I materiali e le attrezzature importate da aziende cinesi con capitale straniero per
la realizzazione di prodotti ad alta tecnologia o beni da esportare, così come i pro
dotti importati da uffici di rappresentanza di compagnie estere sono, invece, esenti
da dazi doganali. Le tariffe doganali cinesi presentano, inoltre, due valori: uno più
basso che viene applicato alle merci provenienti da Hong Kong, Taiwan e da altri
Paesi con cui la Cina ha stretto accordi commerciali di reciproco favore; un secon
do più alto, per tutti gli altri paesi. Alla luce di una futura partecipazione al GATT
e dell’accordo raggiunto con gli Stati Uniti nell’ottobre 1992, la Cina si è in ogni ca
so impegnata a garantire una maggiore libertà di mercato, compresa l’eliminazione
di tutte le restrizioni, le richieste di licenze sull’import e di controllo sull’importa
zione entro il 1997.
Sul piano interno, tuttavia, questa liberalizzazione sarà compensata da un freno
al processo di decentramento commerciale. L’Ottavo piano quinquennale (1991-95),
infatti, da un lato mira a continuare la politica di apertura verso l’estero, valorizzan
do il ruolo delle Zone Economiche Speciali e sviluppando una più efficace gestione
dei diversi e numerosi canali commerciali con l’estero; dall’altro, prevede misure per
garantire alle autorità centrali un più stretto controllo della politica valutaria, ricon
ducendo al potere centrale parte delle operazioni legate al commercio con l’estero e
limitando il ruolo delle unità periferiche del Mofert.

7. Politiche industriali e agricole
La progressione riformista è stata caratterizzata, tanto nel settore industriale quan
to in quello agricolo, da un connotato peculiare: Beijing ha sempre subito gli effetti
delle riforme, almeno fino al termine degli anni ottanta, giacché l’introduzione del
le stesse su base nazionale, accompagnata dalla necessaria legittimazione, è spesso
avvenuta dopo che esperimenti su base locale, nati dal basso, ne sancissero la diffu
sione de facto. Questo significa che la natura delle politiche economiche adottate ha
assunto sovente la morfologia di interventi ex-post, al fine di razionalizzare e facili
tare i cambiamenti in corso, piuttosto che di indirizzarli. Per il decennio prossimo
venturo sembra di intravedere, tuttavia, riferimenti abbastanza precisi.
Anzitutto, priorità concessa agli investimenti nei settori dell’energia, delle infra
strutture e delle materie prime. Infatti, pur essendo le risorse destinate al settore
energetico aumentate dal 20,4 per cento del totale per il periodo 1981-85 al 27,5 del
Settimo piano quinquennale, i segnali dei primi anni novanta sono andati in dire
zione opposta. Inoltre, il settore delle telecomunicazioni è stato gravemente neglet
to: le costruzioni capitali assorbivano il 13,3 per cento del totale degli investimenti
nel quinquennio 1981-85, ma l’incidenza relativa è scesa al 13,0 per cento nel perio
do 1986-906. L’attenzione è particolarmente alta, poiché gli alti tassi di crescita con
seguiti hanno, ovviamente, aggravato gli squilibri. Questa opzione, a propria volta,
prevede che si proceda anche a un sistematico riaggiustamento dei prezzi nel setto
re energetico, fra i pochi a essere ancora completamente controllati dal governo cen56

trale. Un loro aumento, infatti, lo renderebbe automaticamente più attraente, solle
citando gli investimenti e al tempo stesso liberando lo stato dal gravoso fardello dei
sussidi.
Si prevede, poi, un marcato sostegno al settore terziario. La necessità di una tale
evoluzione, infatti, si va acuendo per almeno due motivi: da un lato, infatti, la tra
sformazione dell’economia da un sistema verticalmente integrato a uno misto ha na
turalmente «liberato» aree di intervento precedentemente accessibili solo al piano
(istruzione, salute, servizi legali, servizi finanziari e bancari e così via); dall’altro, la
scelta corrisponde a una precisa necessità da parte del governo, che deve affrontare
il problema del riassorbimento della forza lavoro espulsa dalle campagne e (prossi
mamente) dalle imprese di stato.
Infine, lo scenario dell’intera economia industriale dovrebbe essere modificato
dall’ulteriore avanzamento della riforma delle imprese, indubbiamente l’obiettivo al
quale la dirigenza attribuisce (oggi) il maggior peso.
La definizione di specifiche politiche agricole è ancora più incerta, se possibile,
che nel caso del settore industriale. Infatti, il decentramento decisionale e il «siste
ma di responsabilità delle famiglie» hanno condotto a un notevole incremento dei
redditi degli operatori agricoli, ma, almeno a partire dalla metà degli anni ottanta, si
è riscontrata un’evoluzione conflittuale. Cioè: un marcato rallentamento negli inve
stimenti allocati centralmente (le risorse in costruzioni capitali nel settore agricolo
nel Sesto piano quinquennale sono state, in media, pari al 5,0% del totale degli in
vestimenti, percentuale drasticamente scesa al 3,3 nel quinquennio 1986-907) e va
riazioni dei prezzi dell’output minori degli incrementi dei prezzi degli input hanno
condotto a un allontanamento relativo dalle colture (meno profittevoli) verso atti
vità alternative. In realtà, dunque, le istanze analizzabili in termini di politiche agri
cole riflettono considerevoli problemi economici che sono sorti a seguito delle rifor
me, configurandosi ancora come «risposte» (soggette a rapidi mutamenti) piuttosto
che come «proposte». Tuttavia, si intravede da parte del governo l’intenzione di spo
stare l’enfasi dei futuri interventi nel contesto rurale su almeno due punti.
In primis, la necessità di portare a miglioramento il «sistema di responsabilità
delle famiglie» integrato da uno di servizi socializzato. Questo implica da un lato
che si pervenga al perfezionamento della componente contrattualistica privata, spe
cificando che i contratti di assegnazione della terra ai contadini non dovrebbero
essere cambiati; dall’altro, che la longa manus della supervisione collettiva torni a
comparire, evocando pericolose memorie maoiste. In effetti, l’approfondimento di
questo esperimento binario ha una profonda ratio: l’aver il governo perso il con
trollo sulla direzione dello sviluppo delle campagne, il che ha implicato che inte
ressi privati e pubblici conflidessero in maniera stridente (si pensi all’incremento
nella produzione di soia e, per contro, al crollo del cotone, considerato settore a
priorità nazionale). Rientra in questo ragionamento il sostegno totale da prestarsi
alle TVE, approfondendo la portata di otto incentivi approvati nel febbraio 1992
per incoraggiare lo sviluppo e la razionalizzazione delle stesse. Fra le altre, le mi
sure includono trattamenti preferenziali offerti a TVE export-oriented, il fondamentale supporto per l’allocazione di materiali, l’erogazione di crediti e il traspor57

to. Inoltre, per il momento ancora su base sperimentale, il governo ha costituito
gruppi di TVE ai quali è consentito gestire autonomamente il commercio con part
ner stranieri.

8. Politiche sociali: sanità, previdenza ed edilizia abitativa
Gli interventi apportati sul fronte delle politiche sociali mostrano un chiaro ten
tativo da parte di Pechino di integrare il vacuum che si sta venendo a determinare a
seguito dello smantellamento della rete protettiva implicita nel modello socialista
maoista.
Per quanto riguarda la sanità, molto si è fatto dal 1949 a oggi in materia di pre
venzione e cura delle malattie più diffuse: basti pensare che la speranza di vita alla
nascita è salita da 43 a 71 anni per le donne e 68 anni per gli uomini (al 1992)8. La
percentuale di spesa pubblica per la sanità a tutt’oggi non supera il 3,3 per cento, a
fronte di percentuali dell’8-10 per cento dei paesi altamente industrializzati quali la
Gran Bretagna e la Francia (si veda la tab. 4). Inoltre, non è facile stimare la spesa
sanitaria cinese in quanto non è chiaro il metodo di contabilizzazione delle diverse
voci. Un dato ufficiale è che il bilancio pubblico contribuisce per il 59 per cento cir
ca delle spese del settore sanitario, mentre il restante 41 per cento non sarebbe co
perto da erogazioni statali. Attualmente il sistema sanitario viene finanziato in mo
do diretto e indiretto dal governo, dai diversi piani assicurativi e dai pazienti. Il fi
nanziamento del settore sanitario deriva principalmente da tre fonti. I finanziamenti
pubblici costituiscono la parte preponderante dei fondi sanitari. Gli investimenti
pubblici in capitale, cioè in nuovi macchinari e infrastrutture, sono aumentati fino
al 1985 per poi diminuire, giacché i nuovi investimenti richiedevano un aumento ec
cessivo delle spese correnti per l’uso eTammortamento. Solo una parte dei costi cor
renti, invece, viene finanziata con fondi pubblici, principalmente i salari del perso
nale degli uffici sanitari, degli ospedali e di altri istituti sanitari pubblici. È invece di
minuita la proporzione di finanziamenti pubblici rispetto alle spese sanitarie totali,
e questo per incoraggiare gli ospedali e gli altri centri sanitari a rendersi finanziariamente indipendenti. La tendenza a diminuire il rischio pubblico e a spostarsi verso
un sistema che dia maggior responsabilità individuale parrebbe essere coerente con
il complesso delle riforme economiche introdotte a partire dal 1978.
Tabella 4. Popolazione, spesa sanitaria e p rod o tto nazionale lordo (GDP), 1990 (valori in percen tu ale).
P ercen tu a le d e lla
po p o lazio n e
m o n d iale

Cina
Economie di mercato
Paesi ex socialisti
Africa sub-sahariana
America Latina

P e rc e n tu a le d e lla
sp esa san itaria
m o n d iale

22
15
7
10
8

1
87
3
1
3

P ercen tu ale
d el G D P

-

3,5
9,2
3,6
4,5
4,0
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Tabella 5. A lcuni indicatori d e l setto re della sanità pubblica nella R epubblica cin ese e in Asia orientale,
1970-92 (valori assolu ti e in p ercen tu ale).
A sia o rien tale

R ep u b b lica cinese

Abitanti per medico
Abitanti per infermiere
Abitanti per letto di ospedale
Mortalità infantile (%)
Tasso di vaccinazione (%)
morbillo
D.P.T.

1970-75

1980-85

1987-92

1.400
2.400
600
4,8

1.011

-

1.617
505
3,7

388
3,1

553
3,9

74
78

95
95

88
89,4

-

-

F o n te: W o r ld B a n k , S o cia l In d ica to rs o f D e v elo p m e n t 1994, W o r ld B a n k / T h e J o h n s H o p k in s U n iv e rsity , 1 9 9 4 .

Ci sono quattro sistemi assicurativi sanitari in Cina:
1) il «sistema assicurativo governativo» (Government Insurance System, GIS)
che copre venticinque milioni di operatori sociali, i cosiddetti civil servants, senza
però coprirne i famigliari a carico;
2) il «sistema assicurativo per la forza lavoro» (Labour Insurance System, LIS)
che è obbligatorio per i settantacinque milioni di lavoratori delle imprese di stato, le
State Owned Enterprises, e copre il 50 per cento delle spese mediche dei famigliari.
3) lo schema assicurativo per le imprese collettive che copre circa quarantanove
milioni di lavoratori.
4) rimanenze del vecchio sistema assicurativo delle Comuni e un certo numero di
sistemi assicurativi sperimentali in tutta la Cina.
Il sistema GIS, congiuntamente al sistema LIS, copre circa il 10 per cento della
popolazione cinese, mentre il 10-15 per cento riceve la copertura assicurativa delle
imprese collettive e comuni (copertura parziale, in quanto dipende dal numero di
membri familiari). Questo vuole dire che ci sono più di ottocento milioni di cinesi
che non sono coperti da una assicurazione sanitaria e per i quali l’accesso ai servizi
sanitari e di prevenzione dipende solo ed esclusivamente dalla capacità di pagamento.
In realtà, dunque, ampia parte dei servizi erogati viene offerta a pagamento. Spesso
sono imposte parcelle più alte a chi è coperto da assicurazione sanitaria, e verrà quin
di rimborsato dei costi, mentre vengono sussidiati i pazienti non assicurati e con scar
se capacità finanziarie. I rimborsi assicurativi vengono contabilizzati come spese pri
vate in quanto per la maggior parte degli assicurati fanno parte del pacchetto sala
riale. I medici nelle zone rurali richiedono parcelle relativamente più basse e
guadagnano soprattutto dalla vendita dei medicinali che prescrivono.
Le riforme del settore sanitario sono state introdotte in due fasi. Durante il pri
mo periodo di riforme, nei primi anni dalla fondazione della Repubblica Popolare,
l’autorità sanitaria diede, sia ai centri pubblici sia ai privati, la responsabilità di pre
venire epidemie e di offrire assistenza medica a livello locale. Per questo motivo dal
1953 al 1957 si osservò una trasformazione dei centri privati in ospedali pubblici. Il
governo giocò quindi un ruolo dominante mobilitando finanziamenti e risorse pub59

bliche per ottenere personale qualificato e accesso sanitario per tutti. Allo stesso tem
po le cooperative agricole istituirono al proprio interno centri sanitari che aumen
tarono di numero e che ammontavano nel 1956 a 74.000 (64.000 erano possedute
dalle stesse cooperative).
In seguito, si segnalarono disfunzioni organizzative. A esempio, a ogni governo,
sia centrale che locale, compresi quelli a livello provinciale e municipale, era subor
dinato un dipartimento pubblico per la sanità. Ognuno di questi dipartimenti pote
va prendere istruzioni di carattere tecnico, ma non amministrativo, dal dipartimen
to a livello superiore. Era quindi impossibile per il ministero della Pubblica Sanità
esercitare un controllo amministrativo diretto sui dipartimenti a livello inferiore se
non attraverso il governo locale. Oltretutto non esisteva alcun dovere di responsa
bilità dei dipartimenti più bassi verso quelli più alti. Tra i dipartimenti allo stesso li
vello non esisteva un rapporto di collaborazione professionale né un legame di tipo
amministrativo. Quindi si creava un problema di sovrapposizione di responsabilità
e allo stesso tempo di amministrazione troppo diversificata che portava al peggiora
mento dei servizi sanitari offerti. Per superare i suddetti problemi, nel 1979 sono sta
te introdotte tre riforme principali, ancora oggi in via di perfezionamento:
1) Creazione di cooperative mediche, come nuova forma di organizzazione oriz
zontale del sistema sanitario per facilitare l’accesso ai servizi medici e migliorare lo
stato di salute della popolazione. Le cooperative mediche possono creare una colla
borazione tra gli ospedali che, avendo maggiori possibilità finanziarie, possiedono
macchinari più avanzati, e quelli che invece hanno a disposizione personale più ag
giornato o qualificato. Il personale più preparato potrà avere così l’opportunità di
dimostrare la propria abilità e gli ospedali potranno integrare opportunamente i ser
vizi erogati.
2) Maggiore indipendenza finanziaria. Sono stati diversificati i canali attraverso
i quali si finanzia il settore sanitario, con lo stato che gioca però il ruolo centrale. So
no autorizzati gli studi medici privati ai professionisti disoccupati. Le autorità non
si occupano più di amministrare i centri di assistenza sanitaria come se fossero im
prese pubbliche e lasciano che diventino indipendenti per quanto riguarda l’ammi
nistrazione contabile e la responsabilità per le perdite e i profitti. Nel caso ci fosse
ro profitti questi possono essere suddivisi tra salari e benefici economici o investi
menti interni all’istituto o all’ospedale. Anche il sistema salariale sarà maggiormente
legato alla performance del personale medico e dell’ospedale. I salari vengono deci
si secondo regole meritocratiche.
3 ) Nuova organizzazione amministrativa dei centri sanitari. Questo sistema si ba
sa sulla determinazione di un chiaro schema di «responsabilità» all’interno del si
stema sanitario. Questo schema impone, per ogni mansione interna, il personale che
si deve utilizzare, le responsabilità di ognuno, le norme tecniche e la quota di sussi
di che riceverà. Vengono standardizzati, istituzionalizzati e ottimizzati tutti i fattori
che determinano la qualità del servizio sanitario. A ogni mansione corrispondono
degli indici che rivelano l’efficienza di ogni singola persona, dipartimento e sezione.
Sono fondamentalmente tre le riforme che dovranno essere introdotte con mag
giore urgenza nel settore sanitario:
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1) Riforma dei prezzi. Questi dovrebbero essere rivisti almeno in riferimento a tre
specifiche istanze. In primo luogo, controllare che le parcelle corrispondano al costo
marginale del servizio sanitario offerto; attualmente le parcelle sono tali da coprire i
costi correnti totali dell’ospedale divisi per il numero di servizi offerti durante l’an
no. Ci sono province in cui questa regola è seguita e altre, invece, dove i prezzi su
perano largamente i costi marginali. In secondo luogo, sarebbe opportuno rivedere
il prezzo dei farmaci per evitare la prescrizione eccessiva di medicinali per scopi di
lucro. Infine, si impone un più attento controllo dei costi per disincentivare l’ecces
sivo consumo di assistenza medica da parte di chi è coperto dall’assicurazione.
2) Istituzione di un sistema sanitario pubblico, analizzando le varie alternative per
quanto riguarda le responsabilità del governo centrale e quelle dei governi locali.
3) Definizione di una migliore strategia degli investimenti in capitale nel settore
sanitario, in modo che venga data sufficiente attenzione ai progetti di prevenzione
sanitaria e di accesso ai servizi sanitari di base nelle regioni più povere e remote.
Per quanto riguarda la previdenza sociale, nelle aree urbane i programmi sono
stati a carico delle singole imprese. La storia del sistema pensionistico è riassumibi
le in poche parole. Dal 1949 al 1966 si erano create varie strutture assicurative nei
diversi settori: le imprese di stato facevano capo alla All China Federation of Labor
Units (ACFLU), che raccoglieva in un solo fondo pensionistico il 3 per cento del
budget di ogni impresa essendo al tempo stesso responsabile dell’erogazione delle
pensioni per i dipendenti statali. Per le unità produttive non statali si erano costituiti
fondi amministrati dalle singole imprese. Nel 1966, tuttavia, le guardie rosse assal
tarono i distaccamenti della ACFLU, distruggendo lo schema pensionistico che si
era ormai consolidato e che copriva, già nel 1956, il 94 per cento della forza lavoro
impiegata dalle SOE, dalle State-Private Enterprises e dalle Private-Owned Enter
prises. Solo nel 1969 il ministero delle Finanze emanò una circolare che delegava
l’amministrazione dei fondi pensionistici alle varie unità produttive; le spese per il
conto pensioni venivano contabilizzate nella voce «non business expenditures ». Va
ri problemi, tra cui l’invecchiamento della popolazione e le molte persone che tra il
1966 al 1969 non avevano ricevuto le pensioni, resero necessaria nel 1979 una rifor
ma dello schema precedente. Venne imposto che le spese pensionistiche venissero
contabilizzate sul conto dei profitti non distribuiti e venne ripreso il sistema del
l’amministrazione centralizzata del fondo pensioni a livello locale. In realtà questa
riforma indica semplicemente un ritorno alla struttura amministrativa precedente
alla Rivoluzione culturale.
I cambiamenti apportati dalla riforma ricreano una struttura che appiana le di
sparità di spese pensionistiche tra vecchie e nuove imprese ma continua a mantene
re alcune delle caratteristiche negative della struttura precedente. Rimane inoltre
uno schema pensionistico che copre solamente chi lavora nel settore pubblico, cioè
solo il venti per cento della popolazione.
Tre sono le caratteristiche dell’attuale sistema pensionistico che meritano di es
sere notate:
1) L’entità del contributo per il fondo pensionistico richiesta dallo stato a ogni
impresa è costituita da una proporzione fissa del conto salariale totale dell’impresa,
cui viene aggiunto una certa percentuale dei profitti non distribuiti.
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2) A oggi, le pensioni coprono solo le spese più stabili e controllabili e compren
dono quindi una quota mensile, un sussidio per l’acquisto del grano, un sussidio per
le spese di altre derrate alimentari e un sussidio per le spese funerarie. Le spese più
variabili, come quelle sanitarie, sono a carico delle singole imprese.
3 ) In fase di crescita è il settore delle assicurazioni commerciali. L’enfasi attuale
è posta dalle autorità sulla creazione di un sistema pensionistico adatto a una eco
nomia di mercato. Essendo questo un servizio pubblico, la responsabilità per la rac
colta delle spese pensionistiche deve essere suddivisa tra stato, imprese e singoli in
dividui. Efficienza e sicurezza devono essere alla base dell’amministrazione di tutti
i fondi pubblici. E anche necessario trovare un buon canale di investimento per ga
rantire il valore e la crescita dei fondi per le pensioni.
Oltre alla riorganizzazione del sistema pensionistico, negli ultimi anni il governo
si è trovato a dovere affrontare un problema del tutto nuovo: la disoccupazione pro
dotta dalle riforme economiche. Negli anni ottanta, con il programma di austerità
nato per bloccare l’inflazione, è iniziato un forte flusso migratorio dalle campagne
verso le città. Una stima cinese parla di oltre cento milioni di disoccupati emigrati
clandestinamente nelle città negli ultimi cinque anni. Nel 1986 era stato introdotto
uno schema assicurativo per la disoccupazione, ma per usufruirne era necessario che
il lavoratore fosse rimasto senza lavoro per il fallimento o la ristrutturazione del
l’impresa, la scadenza del termine del contratto di lavoro o il licenziamento dovuto
alla mancata osservanza dei regolamenti. Si stima che circa quattrocentomila lavo
ratori abbiano beneficiato di questi sussidi. Oltre al sussidio di tipo monetario, il pro
gramma prevedeva corsi di formazione per disoccupati che offrissero assistenza nel
creare una propria attività economica. Attualmente questa assicurazione copre set
tanta milioni di lavoratori disoccupati provenienti da SOE e, in alcune regioni sola
mente, a quelli provenienti da aziende collettive, joint-venture e imprese private.
Nell’aprile 1993 il Consiglio di stato ha approvato la «Regolamentazione del Si
stema Assicurativo per la Disoccupazione» (Regulation of thè Unemployment In
surance System) per comprendere nel programma di assicurazione anche la forza la
voro ridondante all’interno delle SOE. Questo provvedimento è di grande rilevan
za, poiché si stima che la forza lavoro in esubero aH’interno delle strutture centrali e
delle SOE possa raggiungere 20 milioni di lavoratori su un totale di 104 milioni. Al
cune regioni hanno aumentato i premi di disoccupazione, altre hanno creato un si
stema diverso per ogni tipo di impresa. Nonostante gli sforzi fatti, il problema della
disoccupazione della forza lavoro cinese è ben lungi dall’essere stato risolto. Il tasso
di disoccupazione reale rimane basso, prossimo al 2,6 per cento nel 1993, ma è no
to che vi è un’alta proporzione di disoccupazione «nascosta» all’interno delle SOE
in perdita. Invece di essere licenziato, il personale ridondante è assegnato a imprese
create a fianco delle mastodontiche SOE; alternativamente vengono pagati salari ri
dotti all’interno della azienda stessa. Il fondo pensionistico è stato utilizzato princi
palmente per finanziare la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori e per la crea
zione di nuovi posti di lavoro.
Tradizionalmente l’alloggio faceva parte del pacchetto salariale del lavoratore: era
l’unità di lavoro che metteva a disposizione di ogni nucleo familiare una casa a un
costo altamente sussidiato. Un sistema di occupazione tale, in cui il lavoratore non
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può mantenere l’alloggio nel caso decida di lasciare l’unità produttiva, ostacolava
ovviamente la mobilità della forza-lavoro stessa. Nel passato la mancanza di un mer
cato dell’edilizia abitativa è stato probabilmente il maggior deterrente per le poten
ziali migrazioni verso la città. A oggi, la situazione è cambiata: si registra, eminente
mente nei sobborghi urbani, un aumento nella costruzione di alloggi che vengono
affittati ai lavoratori che si spostano dalle campagne alle città.
Le case cinesi, soprattutto quelle urbane, sono piccole e spesso si riscontrano più
nuclei famigliari che utilizzano gli stessi servizi, cioè bagni, cucina e cortile interno. Le
statistiche, tuttavia, dimostrano che le condizioni di vita sono decisamente migliora
te: nel 1978 la superficie abitativa pro-capite nelle città era di 3,6 metri quadrati, men
tre nel 1991 si era quasi a 7 metri quadrati. L’affitto medio di una casa è di soli 0,13
yuan per metro quadrato, importo approssimativamente pari all’1,3 9 per cento del
reddito medio famigliare (al 1984). Il costo reale per il deprezzamento, il manteni
mento e l’amministrazione della casa è di circa 0,6 yuan al metro quadrato. Dunque,
se sommiamo il costo dell’interesse dei fondi investiti, i profitti, la tassa sull’immobi
le, l’affitto del terreno e l’assicurazione, il costo totale per metro quadrato aumenta di
2,3 yuan. Questo significa che un impiegato statale che vive in un appartamento di 30
metri quadrati riceve dallo stato 96 yuan di sussidio per l’alloggio all’anno per il solo
mantenimento del valore della casa e l’amministrazione della stessa.
Il punto di svolta nel mercato degli alloggi si ebbe con il discorso di Deng Xiaoping il 2 aprile 1980. Deng suggerì di dare più spazio all’industria della costruzione
che fino ad allora non aveva ricevuto la dovuta attenzione. Zhao Ziyang, premier e
poi segretario generale del Partito, fu il promotore dei primi progetti pilota, com
preso quello nello Yendai nel luglio del 1987. Fu nel 1988 che il Consiglio di stato
propose la prima riforma nel settore dell’edilizia nelle città: gli immobili sarebbero
divenuti commerciabili e si dava la possibilità ai residenti di utilizzare o acquistare
il diritto a utilizzare gli alloggi tramite una normale transazione piuttosto che un’al
locazione amministrativa. Gli obiettivi di riforma nel settore dell’edilizia abitativa
sono quelli di alleviare la carenza di alloggi, di migliorarne le condizioni, di sposta
re l’onere dei costi sui consumatori e di sviluppare un’industria immobiliare. Per
soddisfare questi obiettivi è stata programmata una riforma suddivisa in tre fasi:
Nella prima fase (1990-95) si è focalizzata l’attenzione sulla creazione di alloggi
per i poveri mobilitando risorse verso la costruzione di immobili residenziali. Una
volta risolto questo problema è necessario alzare il prezzo degli affitti in modo da
coprire i costi di amministrazione, di mantenimento e del deprezzamento. Nella se
conda fase, cioè entro il Duemila, gli affitti dovranno essere rivisti in modo che co
prano i tre fattori precedenti e in più i tassi di interesse e la tassa sulla proprietà9. So
lo nel lungo periodo, cioè durante la terza fase, ci si aspetta che gli affitti raggiunga
no quelli di mercato; si potrà allora costituire un vero mercato dell’edilizia abitativa.
9. P olitiche p er l’istruzione
In Cina la percentuale della spesa pubblica dedicata all’istruzione rispetto a quel
la totale nel 1989 era pari al 12,4 per cento, ove la media mondiale si assestava al 1520 per cento. Anche in India, paese economicamente simile alla Cina, già nel 1960
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la spesa pubblica destinata all’istruzione era il 20,8 per cento del totale. Dunque, nel
la Repubblica popolare cinese l’attenzione devoluta all’istruzione pare essere sem
pre stata blanda: la quota relativa della spesa è stata pari al 5,85 per cento dal 1949
al 1965, al 5,63 dal 1966 al 1976 (durante la Rivoluzione culturale ), al 6 nel 1979, al
9,75 nel 1981 e al 12,1 per cento nel 1988.
Il Quattordicesimo congresso nazionale del Partito (ottobre 1992) testimonia un
cambiamento nell’attenzione e nelle risorse veicolate verso il settore scolastico: «Dob
biamo considerare l’istruzione una priorità. E di fondamentale importanza per la
modernizzazione della Cina che sia accresciuto lo standard ideologico ed etico del
l’intera popolazione come anche la sua conoscenza delle scienze e il suo livello di
istruzione». Gli obiettivi e le strategie per gli anni novanta dimostrano la necessità
di una modernizzazione socialista della Cina da ottenersi tramite la creazione di una
classe di successori preparati sia a livello morale sia intellettuale e fisico.
Vi sono stati alcuni cambiamenti nel mondo del lavoro che hanno cominciato
a dispiegare i propri effetti: i manager possono attualmente assumere e licenziare
sulla base delle qualifiche e della performance dei lavoratori che, sempre più, ven
gono assunti con contratti a termine. Per agevolare l’incontro fra domanda e of
ferta, verranno istituite agenzie che daranno informazioni sulle opportunità di la
voro: si sta dunque realizzando un modello di «mutua scelta» sia per il datore di
lavoro sia per il futuro dipendente. Questo è il motivo per cui l’istruzione avrà sem
pre una maggiore importanza in Cina e sarà necessario dimostrare le proprie ca
pacità tramite «certificati di formazione» che, introdotti ufficialmente il 4 aprile
1994, sono riconosciuti internazionalmente, per quadri e operai. Ogni lavoratore,
cinese o straniero, può richiedere al dipartimento del Lavoro e del Personale al
l’interno del Consiglio di stato un certificato professionale che descriva attitudini
e qualifiche: per ogni mansione l’individuo viene classificato secondo parametri
prefissati. Anche per gli avvocati, i medici e i contabili sono stati individuati re
quisiti minimi ed emessi regolamenti sulle qualifiche da possedere per intrapren
dere una libera professione.
La preoccupazione di Pechino è legittima: il 48 per cento dei centoventi milioni
di lavoratori urbani non ha alcuna formazione professionale; quasi il 70 per cento
costituisce la forza lavoro manuale. Inoltre, la mancanza di specializzazione è una
delle cause principali dell’inefficienza e del lento sviluppo delle imprese cinesi ad al
ta tecnologia.
Per creare un’economia socialista di mercato, per accelerare il passo delle rifor
me e della modernizzazione, per sviluppare le forze produttive e migliorare la perfor
mance economica, la Cina ha rivisto gli obiettivi del sistema scolastico nazionale. È
stata data importanza ad alcuni princìpi guida, come abbassare il tasso di analfabe
tismo, incentivare le materie chiave per lo sviluppo economico cinese, incrementa
re i corsi tecnici e professionali, incrementare gli scambi internazionali a livello ac
cademico e migliorare la qualità dell’insegnamento. A ciascuna delle priorità si ac
compagnano obiettivi precisi. Uno degli strumenti su cui punta la Cina è l’istruzione
per adulti, che consente di migliorare le prestazioni sul lavoro. Questo tipo di inse
gnamento è molto utile anche nelle zone rurali per rendere accessibile l’introduzio
ne di nuove tecnologie nel settore agricolo.
64

Le materie ritenute fondamentali, e dunque da incentivarsi, per lo sviluppo di
un economia socialista di mercato sono l’etica del Partito comunista, sanità e igiene,
difesa nazionale, arte e creatività e lavoro fisico. Una crescente proporzione di scuo
le superiori è stata trasformata in istituti professionali e tecnici a livello secondario
superiore. Le autorità stanno operando al fine di riuscire a dotare, a fine secolo, ogni
centro commerciale urbano e ogni regione di almeno un centro di formazione pro
fessionale a scopo dimostrativo. Aumenterà anche il numero di corsi brevi all’inter
no degli istituti tecnici e professionali, tali da formare un network per la qualifica
zione di forza lavoro specializzata. Non ha, invece, avuto successo l’idea della for
mazione professionale «sul lavoro» che pare non essere gradita né ai lavoratori né
alle imprese. I salari cinesi, infatti, sono caratterizzati da una bassa differenziazione
per le diverse categorie di lavoratori, il che costituisce uno scarso stimolo verso l’ac
quisizione di nuove competenze che risulterebbero eventualmente non opportuna
mente retribuite poiché non vi è legge alcuna che preveda un aumento salariale per
chi acquisisca maggiori qualifiche. Inoltre, sono i datori di lavoro stessi che, con l’in
troduzione del contratto di lavoro temporaneo (tre o cinque anni) preferiscono non
investire nella formazione del capitale umano.
Il compito di rilasciare qualificazioni professionali e tecniche è oggi dato a tre ti
pi di scuole superiori: le «scuole secondarie tecniche», le «scuole per lavoratori qua
lificati» e le «scuole superiori tecniche e professionali». Sono istituti tecnici a livello
liceale della durata di due-tre anni; dopo averli frequentati, gli studenti possono par
tecipare all’esame di ammissione all’università anche se per le prime due categorie
di istituti superiori è necessario avere almeno due anni di esperienza lavorativa. Col
legi e università sono i centri per la formazione di tecnici e scienziati. Nel 1977 le uni
versità e i collegi erano 404, con 625.000 studenti: nel 1987 erano, rispettivamente,
1.063 e 2,1 milioni. Resta il fatto che i fondi che lo stato destina all’istruzione sono
relativamente bassi.
Infine, la Cina sta dando una grande importanza alla ricerca e conta di creare un
gruppo di laboratori nazionali impegnati nella ricerca scientifica e tecnologica nei
settori chiave dello sviluppo cinese. Oltre tutto, sono stati introdotte nei curricula
scolastici universitari varie materie utili allo studente per entrare più facilmente nel
mondo del lavoro. Ad esempio alla Beijing University come alla Shanghai Jiaotong
University sono state introdotte come fondamentali, materie come informatica, lin
gue straniere (di solito l’inglese) e scienze amministrative. E stato anche introdotto
un sistema di insegnamento audiovisivo molto efficace.
Gli studenti cinesi possono studiare all’estero e anche avviare un’attività di ri
cerca in un paese straniero. Viene anche chiaramente incoraggiato il loro ritorno in
patria una volta terminati gli studi. Anche gli studenti provenienti da altri paesi pos
sono accedere ad alcuni corsi all’interno delle università cinesi ma dovrà essere rifor
mata la legge sull’iscrizione e sulla gestione degli studenti stranieri per rendere più
semplice la prassi. Gli scambi e i rapporti di collaborazione saranno incoraggiati;
questa strategia potrà accelerare la crescita della ricerca scientifica e tecnologica del
paese tramite la collaborazione tra istituti di ricerca cinesi e stranieri.
Nel 1992 il governo centrale ha approvato una serie di misure per aumentare il
personale scolastico e per migliorarne le capacità didattiche. È stata mantenuta la
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formazione teorica degli insegnanti mentre è stato dato un maggior peso alla forma
zione pratica. Il risultato si è già manifestato in un miglioramento della competenza
degli insegnanti e della qualità dell’insegnamento impartito. Purtroppo non è pos
sibile verificare questi risultati con gli indicatori esistenti. Tuttavia, si registra una di
minuzione nel numero medio di studenti per docente. In particolare, nelle scuole
primarie si è passati da una media di ventinove studenti per insegnante nel 1970-75
a ventidue studenti; nelle scuole medie si è passati da ventuno a quindici studenti
per professore dal quinquennio 1979-75 alla data più recente (si veda la tab. 6). Sarà
anche introdotta una riforma del sistema salariale del personale didattico. I salari
scolastici verranno decisi dai governi locali mentre lo stato fisserà un salario mini
mo. I governi locali potranno allocare le risorse come meglio credono, decidere qua
le sarà la struttura salariale e dare il permesso di elargire bonus sempre rispettando
il salario minimo deciso dal governo centrale. I salari verranno decisi secondo un cri
terio meritocratico senza rispettare i vecchi principi di anzianità.
Tabella 6. A lcuni in dicatori d e l setto re della pubblica istruzione p e r la R epubblica cin ese e l'Asia orienta
le, 1970-92 (valori assolu ti e in percentuale).
Studenti per insegnante
scuola primaria
scuola secondaria
Ripetenti versus iscritti (%)
(scuola primaria)
Tasso di analfabetismo (%)
femminile >15 anni
totale >15 anni*

1970-75

1980-85

1987-92

A sia orientale

29
21

25
18

—

—

22
15
6

23
16
6

35
32

38
27

34
24

-

* I d a ti si rife ris c o n o a l q u in q u e n n io 1 9 8 7 -9 2 , e n o n a l so lo 19 9 0 , a n n o d i sv o lg im e n to d e l Q u a rto c e n sim e n to n a z io n a le .
F o n te : W o r ld B a n k , S o cia l In d ica to rs o f D e v elo p m e n t 1994, W o r ld B a n k / T h e J o h n s H o p k in s U n iv e rsity , 1 9 9 4 .

10. R iforme riguardanti il finanziam ento d el settore scolastico
Attualmente il sistema scolastico viene finanziato per la maggior parte dallo sta
to: le spese per gli istituti scolastici amministrati a livello locale vengono attinte dai
budget provinciali, mentre gli istituti che dipendono direttamente dalla Commis
sione Statale per l’Istruzione (State Education Commissioni, o dai ministeri centra
li, vengono finanziati direttamente dal ministero del Tesoro. Nel 1990 e nel 1991, in
fatti, lo stato ha finanziato le spese del settore scolastico per il 98 e l’82 per cento, ri
spettivamente. Per la prima volta, a partire dal 1994 i corsi universitari verranno
pagati dagli studenti con un sistema di tasse scolastiche. Parallelamente sono stati
lanciati dei programmi di prestiti per studenti finanziariamente svantaggiati e delle
borse di studio per gli studenti con un buon curriculum accademico. Le tasse uni
versitarie variano dai mille ai duemila yuan all’anno (da 115 US$ a 230 US$) a se
conda del punteggio ottenuto dallo studente all’esame di ammissione; gli studenti
che ottengono un punteggio molto basso possono decidere di autofinanziarsi ma la
tassa scolastica annuale sale a quattromila yuan (circa 460 US$)10li,.
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Figura 1. R ipartizione dei diplom ati fra i vari indirizzi d ell’istruzione profession a le su p eriore (valori in
percen tu a le).

F o n te : E d ucation D e v elo p m e n t R ep o rt, 19 9 1 .

È imminente una riforma del meccanismo per il finanziamento del sistema sco
lastico tale da diminuire gli oneri pubblici e affiancare allo stato altri enti erogatori.
Come primo passo si pensa di suddividere le competenze riguardanti i finanziamenti:
l’idea sarebbe quella di lasciare che siano i governi locali a occuparsi del finanzia
mento dell’istruzione di base (cioè quella primaria e low er secondary ), mentre il fi
nanziamento dell’istruzione superiore dovrebbe passare gradualmente in mano al
governo centrale, provinciale e ai governi delle regioni autonome, coinvolgendo an
che vari settori della società. Infine, i corsi tecnici e professionali e i corsi per adulti
saranno principalmente finanziati dalle società commerciali, dalle imprese e dagli
istituti pubblici.
Giova osservare che negli ultimi anni c’è stato anche un crescente impegno vol
to a diversificare le fonti finanziarie del settore scolastico. Una parte delle spese sco
lastiche è stata coperta dall’imposizione di tasse scolastiche a livello regionale, dalla
maggiore predisposizione delle imprese a finanziare la formazione dei propri lavo
ratori, da finanziamenti internazionali (soprattutto per Università e istituti di istru
zione superiore)11, da lezioni a pagamento e da guadagni derivanti da alcuni servizi
a pagamento offerti dai centri di ricerca accademici.
Per incrementare ulteriormente i finanziamenti scolastici, il governo prevede di:
a) aumentare l’impegno finanziario del governo centrale per l’istruzione in mo
do tale che per la fine del secolo il 4 per cento del GDP verrà dedicato al sistema sco
lastico (attualmente è pari a 2,3%);
b) aumentare la spesa per studente in ogni provincia e municipalità, e così anche
i salari degli insegnanti; al termine dell’Ottavo piano quinquennale le spese per l’i
struzione dovranno raggiungere il 13 per cento delle spese totali di bilancio (attual
mente sono pari a poco più del 12%);
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c ) nelle città chi paga UVA, la tassa sui beni di prima necessità o la operating tax
dovrà anche pagare una tassa supplementare calcolata intorno al 2-3 per cento del
le tre tasse sopra menzionate. Nelle zone rurali, invece, l’entità della tassa supple
mentare per l’istruzione verrà determinata direttamente dai governi regionali, dalle
province autonome o dai governi municipali. Questi fondi verranno utilizzati prin
cipalmente per il finanziamento della scuola dell’obbligo.
d) Aumentare le spese scolastiche per le scuole non obbligatorie a carico degli
studenti.
è) Incoraggiare le industrie, le imprese, le pubbliche istituzioni, le organizzazio
ni non governative e gli individui a contribuire per sviluppare il settore scolastico. I
contributi verranno sottratti dall’imponibile.
f) Utilizzare prestiti bancari per finanziare le scuole amministrate dalle imprese,
le nuove scuole ad alta tecnologia e i programmi di work-study.
g) Per accelerare la crescita e gli aggiustamenti strutturali del sistema scolastico,
infine, il governo cinese dichiara di accogliere con piacere gli aiuti finanziari dei com
patrioti di Hong Kong, Taiwan e di altri paesi stranieri. E consente loro di costitui
re centri di formazione in collaborazione con un partner straniero.1

1«Development Blueprint for 1991-2000», in Beijing R eview , 6-12 maggio 1991, pagg. 14-15.
2«Excerpts of thè Eight Five-Year Pian (1991-1995)» in Beijing R eview, 13-19 maggio 1991, pagg. 10-15.
5World Bank, China - R eform and thè R ole o f th è Pian in thè 1990s, 1992.
4Infatti, nel 1988 la differenza tra il tasso di crescita di MI (moneta circolante e depositi su conto cor
rente) ed M2 (MI più depositi a risparmio) è basso, mentre nel 1989, dopo l’intervento sui tassi di interesse,
sembra quasi che tutta la moneta esistente venga accumulata in depositi al risparmio.
5 II rapporto è tra la moneta M2 e il GNP: M2 rappresenta la massa del circolante e di tutti i tipi di de
positi, in conto corrente e a risparmio.
6China - Statistical Yearhook 1991, p. 133.
7 Ihid.

8World Bank, World D evelopm ent Report 1994 - lnfrastructure fo r Development, World Bank/Oxford
University Press, 1994: 218.
9La riforma farà si che gli affitti peseranno per circa il 6 per cento sulle spese totali di una famiglia: nel
la maggior parte dei paesi in via di sviluppo le spese per l’alloggio sono circa il 20-30 per cento delle spese to
tali.
10Si pensi che il salario medio di un funzionario pubblico è di 380 yuan al mese, circa 44 US$.
11 Ad esempio diciannove istituti di agraria sono stati finanziati dalla Banca Mondiale (con 120 milioni
di US$), dall’UNDP, dalla FAO e dal Mercato Comune Europeo. Questi diciannove istituti hanno già crea
to dei rapporti di collaborazione per lo scambio di professori con ottantanove università estere.
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Capitolo quarto
I vantaggi competitivi

1. Indicatori di costi
Le opportunità che la Cina offre sono molte, e ancor più interessanti se valutate
in un’ottica di lungo periodo. L’attenzione verso il mercato cinese è in aumento an
che presso le aziende italiane: sono sempre più numerose, infatti, le nostre imprese
che intraprendono iniziative rivolte ad affrontare questo mercato quasi vergine ma
con potenzialità eccezionali. Le motivazioni predominanti che hanno spinto e spin
gono le aziende a entrare nel mercato cinese sono sostanzialmente la possibilità di
sfruttare il basso costo della manodopera cinese e di accedere ad alcuni tipi di ma
terie prime, particolarmente costose sui mercati occidentali (come seta e cashmere)
e un mercato in forte espansione composto da 1.200 milioni di consumatori. Il co
sto della manodopera, anche se in aumento, continua a essere basso: il salario men
sile medio di un operaio varia dalle 60-70 mila lire nelle aree meno sviluppate, a 150160 mila lire nelle Zone Economiche Speciali. Il costo è comprensivo di assicura
zioni sociali e di qualsiasi altro benefit.
Sul piano economico, quindi, la convenienza di una delocalizzazione produttiva
in Cina è notevole: soprattutto per lavorazioni che richiedono alta intensità di mano
dopera è possibile registrare vantaggi sostanziali. Alcuni dati rafforzano questa as
serzione: nel 1991 il costo medio del lavoro ammontava a non più dell’1,7 per cento
del corrispondente valore in Italia. In particolare, il costo orario totale del lavoro era
di 0,3 US$, contro 17,3 US$ in Italia. Particolarmente rilevante, inoltre, l’aspetto quan
titativo dell’impegno lavorativo cinese: sempre nel 1991, e sempre in media, ciascun
lavoratore ha profuso i propri sforzi per 7,5 ore al giorno, 45 ore settimanali (si lavo
ra 6 giorni su 7) e 2.295 ore nell’arco dell’intero anno, corrispondenti a 306 giorni di
attività annui. Merita osservare che, sempre nel 1991, i valori in Italia sono stati di 7,2
ore al giorno, per 37 ore settimanali e 1.684 ore all’anno (Werner International, 1991).
Il basso costo del lavoro presenta notevoli attrattive rispetto ad altri paesi, tutta
via occorre notare che è possibile registrare forbici salariali anche in Cina. Si consi
derino i dati circa il costo medio annuo del lavoro per il pubblico impiego e le im
prese a capitale misto al 1993 a Shanghai. Il costo medio annuo del lavoro per un im
piegato statale nel settore industriale è di 15.508 yuan; il collega dell’impresa
sino-estera guadagna, però, 20.210 yuan (si vedano le tabb. 1 e 2). Il dato (si vedano
le tabb. 3 e 4) è, tuttavia, facilmente generalizzabile: i salari erogati dalle imprese sino-straniere sono, in assoluto, più elevati delle corrispondenti retribuzioni locali.
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Tabella 1. Struttura salariale media annua per i vari settori delle imprese di stato a Shanghai, 1993 (valo
ri assoluti in yuan).

Industria
Industria pesante
Edilizia
Commercio
Istruzione
Finanza, assicurazioni
Organizzazioni governative

S tip en dio
base

P re m i d i
p ro d u zio n e

C o n trib u ti

T otale

6.526
5.859
5.693
6.729
4.534
5.300
4.965

4.146
4.394
4.270
5.047
3.400
3.975
3.724

4.836
5.127
4.982
5.888
3.967
4.638
4.346

15.508
15.380
14.945
17.664
11.901
13.913
13.035

F o n te : A ss o c ia z io n e I ta lia - H o n g K o n g , A g e n z ia p e r la C in a , a n n o in d ic a to .

Tabella 2. Struttura salariale m edia annua d e g li im piegati p e r i vari setto ri d elle im prese m iste a Shanghai,
1993 (valori assolu ti in yuan).

Industria
Commercio, immobili

S tip en d io
base

P re m i di
p ro d u zio n e

C o n trib u ti

T otale

9.000
13.000

5.000
6.000

6.210
8.970

20.210
27.970

F o n te : A s s o c ia z io n e I ta lia - H o n g K o n g , A g e n z ia p e r la C in a , a n n o in d ic a to .

Tabella 3. Struttura salariale m edia annua p e r setto re produ ttivo, 1986-91 (valori assoluti in yuan).

Totale
Imprese di stato
Unità collettive
Altro*

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1.329
1.414
1.092
1.629

1.459
1.546
1.207
1.879

1.747
1.953
1.426
2.382

1.935
2.055
1.557
2.516

2.140
2.284
1.681
2.987

2.340
2.477
1.866
3.488

* In c lu s e im p r e s e s tr a n ie re e jo in t- v e n tu r e sin o -e ste re .
F o n te : S ta te S ta tis tic a l B u re a u , a n n i in d ic a ti.

Comunque, vantaggi sicuri si possono trovare in alcuni settori dove le lavorazio
ni sono abbastanza semplici: macchinari non sofisticati, parti meccaniche, ferra
menta, bulloni, articoli da regalo e da promozione, per la casa, giocattoli, orologi,
prodotti elettrici e di ottica. Le esperienze più diffuse sono nel campo dell’abbiglia
mento, dei tessuti e del pellame: la convenienza a produrre in Cina è alta. General
mente le aziende italiane inviano i disegni e le imprese cinesi svolgono tutte le ope
razioni di lavorazione. La qualità delle produzioni migliora sempre più. Ultimamente
nelle varie fiere nazionali si possono osservare prodotti di abbigliamento made in
China con standard qualitativi molto elevati, se non a livelli occidentali. L’abilità dei
lavoratori cinesi nelle lavorazioni a mano è, poi, notoria. Ormai, quindi anche pro
dotti di alta qualità possono essere prodotti in Cina.
I risultati sono buoni in particolare se è continua la presenza o il controllo di tec70

Tabella 4. Entità dei salari medi annui per settore produttivo e proprietà dell’impresa, 1990-92 (valori assoluti in yuan).
1990

1991

1992

1.577
2.203
2.520
2.117
2.403
2.113

1.703
2.424
2.796
2.243
2.573
2.275

1.898
2.774
3.261
2.715
3.115
2.768

2.284
1.681
2.918
3.687

2.477
3.406
4.879

2.878
2.109
3.973
4.415

3.411

3.806

3.618

P e r se tto re
a g ric o ltu ra
in d u stria
tra sp o rti, p o ste e teleco m u n icazio n i
istru zio n e, a rte e c u ltu ra
rice rc a scientifica
agenzie g o ve rn a tive
P e r p ro p rie tà d e ll’im presa
im p re se d i stato
im p re se c o lle ttive
jo in t-v e n tu re
im p re se e stere da H o n g K ong ,

1 .8 6 6

M a c a o o d ei cinesi d ’o ltre m a re
a ltre im p re se stra n ie re
F o n te : C hina - S ta tistica l Y earbook, 1993.

nici o supervisori esperti (italiani o di Hong Kong, ad esempio). Sono molte le azien
de occidentali che, fidandosi dei propri partner cinesi, hanno ricevuto prodotti la
vorati male e invendibili sui mercati occidentali. Basta un controllo attento e conti
nuo per superare questo problema. Se si riesce quindi a unire l’esperienza italiana
nel design, nella qualità e nella finitura dei prodotti all’operosità e ai bassi costi dei
lavoratori cinesi, attraverso un’attenta opera di informazione della manovalanza e di
controllo, si possono raggiungere ottimi risultati. Sono sempre più numerose infat
ti le imprese italiane che fanno produrre i propri capi da aziende in Cina: Ratti, Lo
ro Piana, Cerruti, Laura Biagiotti, Fila e Gruppo Finanziario Tessile sono tutti esem
pi di un successo annunciato.
Il maggiore incentivo a decentrare la produzione i Cina è la complessa rete di age
volazioni previste per joint-venture nelle cinque ZES e nelle quattordici città portua
li dove è prevista la totale esenzione fiscale per i primi due anni e un’aliquota del 15
per cento negli anni successivi. Eventuali macchinari o materiali industriali importa
ti per le necessità aziendali sono totalmente esentati da dazi doganali. Infine, il costo
dei terreni è molto basso e la manodopera è più qualificata rispetto alle altre località
della Cina. Un secondo aspetto è il fatto che le merci prodotte in Cina anche da azien
de straniere possono circolare senza alcune imposizione di dazi. Producendo le mer
ci sul luogo è quindi possibile superare gli ostacoli posti dalle elevate tasse sulle im
portazioni, che per taluni prodotti raggiungono aliquote del 100 per cento. Molte im
prese, quindi, producono o attraverso forme di collaborazione o di più complessi
accordi di joint-venture, non solo per trarre vantaggi dai bassi costi di produzione, ma
anche per penetrare nel mercato locale. I forti dazi sulle merci in entrata, infatti, non
permettono ai prodotti occidentali (soprattutto quelli di medio livello) di competere
con le merci made in China. Le imitazioni dei nostri prodotti, poi, offrono al consu
matore cinese la possibilità di avere, ad esempio, un capo di abbigliamento simile a
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quello italiano (magari con la scritta Italy) a un prezzo più basso, rendendo il merca
to più difficile. Per questo motivo, quindi, parte delle produzioni viene destinata al
mercato cinese (la GFT, per esempio, esporta il 70 per cento della produzione, men
tre il 30 per cento viene venduto in Cina). In questo modo, quindi, è possibile entra
re nel mercato cinese (e anche su quelli di altri paesi nell area) mantenendo prezzi com
petitivi e offrendo prodotti più avanzati di quelli che possono offrire le aziende loca
li, con la possibilità di conquistare una presenza sicura e duratura nel paese.
Tabella 5. D istribuzione d e i flu ssi com m ercia li su base nazionale, 1992-94 (valori assoluti in m iliardi di
________ __________________________
USS e valori in p ercen tu ale).
1992

(1994)______

%

V.a.

o//o

+ 280
+ 380

83.265

+ 71

57,5

1 1 0 ,9

+ 91

11,2

+ 16 0

25,8

+ 134

85,0

+ 18,0

9 1,7 7

+ 8,0

37,49*

+ 24,1*

17,4

+ 44,0

25,24

+ 4 5 ,0

3,16**

+ 44,4**

80,6

+ 26,0

103,95

+ 2 9 ,0

39,28**

+ 18,1**

4 1,8 3

+ 5 9 ,0

V. a.

Investimenti diretti esteri
numero progetti
ammontare contrattato
ammontare utilizzato
Esportazioni
da società con
investimenti stranieri
Importazioni
da società con
investimenti stranieri

1993

48.764

26,4

+ 5 6 ,0

V.a.

%

* G e n n a io -m a g g io 1994.
* * G e n n a io -fe b b r a io 1994.
F o n te : H o n g K o n g T ra d e D e v e lo p m e n t C o u n c il, R e s e a rc h D e p a r tm e n t, a n n i in d ic a ti.

Tabella 6. D istribuzione d e i flu ss i com m ercia li a Shenzhen, 1992 (valori assolu ti in m iliardi d i USS e va
lori in p ercen tu ale).
______________ _____________________
Investimenti diretti esteri
numero progetti
ammontare contrattato
Esportazioni
Importazioni

V .a .

%

1.561
2,52
5,1
2,9

+ 58
+ 119
+ 60
+ 14

F o n te : H o n g K o n g T ra d e D e v e lo p m e n t C o u n c il, R e s e a rc h D e p a r tm e n t, a n n o in d ic a to .

Tabella 7. D istribuzione d e i flu ssi com m ercia li a Shanghai, 1993 (valori assolu ti in m iliardi d i USS e valori in p ercen tu ale).
V .a .

Investimenti diretti esteri
numero progetti
ammontare contrattato
Esportazioni
Importazioni

3.650
7
7,4
5,3

F o n te : H o n g K o n g T ra d e D e v e lo p m e n t C o u n c il, R e s e a rc h D e p a r tm e n t, a n n o in d ic a to .
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%
+ 81,0
+ 109,0
+ 13,0
+ 67,0

La potenzialità del mercato locale in continuo sviluppo, infatti, ha avuto un ef
fetto attrattivo per moltissime società occidentali. I consumi stanno crescendo sen
sibilmente. Il mercato al dettaglio nelle zone più sviluppate è aumentato nei primi
sei mesi del 1993 del 23 per cento. Anche se per gran parte della popolazione le di
sponibilità economiche sono ancora limitate, il tenore di vita nelle città è notevol
mente aumentato. Nuovissimi impianti hi-fi, televisioni giapponesi, capi firmati Va
lentino o Ferragamo sono esposti nelle vetrine dei negozi. Le BMW e le Mercedes
per strada ormai non sono più una rarità. Al ristorante non è inconsueto essere fre
quentemente disturbati dallo squillo dei telefoni cellulari; davanti ai McDonald’s c’è
la coda. Nelle nuove classi emergènti c’è il desiderio di consumare, di essere notati,
di avvicinarsi ai costumi europei. Sorìer questi gli esempi più evidenti di un capitali
smo rampante appena sorto, ma in forte ascesa, che dimostra tutta la propria realtà
nel boom dei consumi. Le opportunità che tutto ciò offre agli operatori occidentali
sono, quindi incalcolabili: un miliardo e ducento milioni di consumatori si stanno
affacciando su un nuovo mercato.

2. Valutazione d el capitale umano
Ai livelli di retribuzione sensibilmente inferiori a quelli presenti nei mercati oc
cidentali si affiancano, dunque, le opportunità e i benefici offerti da un mercato in
forte espansione. Tale analisi comparata si integra logicamente con una valutazione
qualitativa del capitale umano disponibile sul mercato locale, sia in termini di livel
li di produttività nei diversi settori industriali sia di formazione della forza lavoro e
del management cinese.
Un’analisi empirica effettuata presso un campione di joint-venture italo-cinesi ha
permesso di valutare i vantaggi dell’impiego di forza lavoro locale in diversi settori.
In particolare, nel mercato dell’elettronica di consumo il costo della manodopera in
cide per circa il due per cento sul costo finale del prodotto rispetto al venti per cen
to riscontrato in Italia; nel settore del tessile-abbigliamento il vantaggio pare essere
ancora più cospicuo, trattandosi di lavorazioni labour-intensive. Presso il GFT, in
fatti, a parità di costo delle materie prime (importate dall’Italia), la manodopera in
cide per il 10 per cento sul prodotto finale, contro il 55 per cento registrato in Italia.
Nonostante vi siano ancora timori riguardanti la bassa produttività della forza la
voro cinese, questa risulta più che compensata dai minori costi. Inoltre, comparan
do i trend di crescita della produttività e dei salari nel settore agricolo e industriale,
si nota un andamento a «forbice», con un tasso di crescita della produttività supe
riore a quello salariale. Dunque, non solo esistono vantaggi competitivi, ma stanno
aumentando. Uno studio dell’Unesco mostra che tra il 1983 e il Duemila saranno in
dispensabili alla Cina circa nove milioni di laureati universitari, otto milioni di lau
reati al politecnico e diciassette milioni di diplomati presso istituti secondari specia
lizzati. Inoltre, nel 1989 la proporzione tra ingegneri e tecnici risultava di 1,4 a 1,
mentre le stime sulla pianificazione dello sviluppo avrebbero suggerito una ratio di
1 a 3. All’elevata disponibilità di personale tecnico qualificato non fa, tuttavia, ri
scontro un management locale con un adeguato livello di formazione. Malgrado la
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capillare rete universitaria cinese, i laureati sono mediamente meno preparati dei col
leghi occidentali. Da qui la necessità di corsi di formazione manageriale percepita
non solo dagli investitori occidentali, ma anche dalle principali università cinesi. Val
ga per tutte, l’esempio della UIBE (University of International Business Economics)
di Pechino, fondata dal Moftec con il preciso obiettivo di formare i manager del fu
turo. Alla UIBE di Pechino esiste un master in business administration del tutto ana
logo a quelli occidentali e l’esempio della UIBE è seguito da molte altre università,
a Shanghai e nelle altre zone industriali.
La scarsa disponibilità di dirigenza locale opportunamente preparata si riflette
anche nella composizione del personale delle imprese straniere: di norma, infatti,
gli operai, gli impiegati, i quadri e il personale tecnico (anche specializzato) sono
cinesi, mentre la direzione è sovente straniera. Una tale composizione degli orga
nigrammi dispiega effetti anche sui modelli e sui processi organizzativi adottati,
ostacolando l’applicazione di schemi organizzativi improntati sulla delega di re
sponsabilità e sul decentramento decisionale. La struttura che caratterizza le jointventure sino-straniere, e in misura maggiore le imprese nazionali, presenta un ele
vato grado di centralizzazione delle decisioni e un notevole livello di gerarchizzazione: all’interno di tali strutture, inoltre, la posizione e l’importanza assunti dal
personale cinese tendono a riflettere il ruolo che tali individui occupano all inter
no del Partito. Il verificarsi di numerosi furti, inoltre, rappresenta uno stimolo a
mantenere in vigore approcci organizzativi di tipo tayloristico, improntati al con
trollo diretto del personale.
Alla luce dell’analisi presentata, la valutazione del capitale umano e il panorama
economico risultano decisamente eterogenei. I limitati costi della manodopera rile
vati sul mercato cinese determinano forti vantaggi economici in relazione ai livelli
degli stessi in Italia, rappresentando un forte stimolo a operare in Cina. Inoltre, i per
sistenti incrementi di produttività riscontrati nel corso dell’ultimo decennio indu
cono a supporre che tale tendenza sia destinata a continuare in futuro, garantendo
ulteriori vantaggi competitivi. Tuttavia, la mancanza di un management locale in pos
sesso di un adeguato livello di preparazione e la presenza di modelli organizzativi ri
gidi e altamente centralizzati possono compromettere le opportunità e ridurre la con
venienza a operare in tali mercati. È verosimile ritenere, però, che l’ulteriore aper
tura del mercato cinese e il crescente livello dell’istruzione universitaria agiranno da
stimolo per la transizione verso modelli organizzativi e gestionali più efficienti.

3. Il problem a di carenza delle infrastrutture
L’inadeguatezza delle infrastrutture è un aspetto dolente che caratterizza tutte le
regioni della Cina. Il boom economico di questi anni ha messo in evidente crisi le
dotazioni infrastrutturali esistenti, sottodimensionandole rispetto alle reali necessità.
La già scarsa offerta di servizi è stata letteralmente travolta dalla domanda crescen
te. Chiunque si avventuri per strada in automobile o cerchi di prendere un treno o
un aereo, soprattutto fuori dalle grandi città, rischia di andare incontro ad autenti
che avventure di viaggio.
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Alcuni dati possono rendere meglio l’idea. Partiamo dal Guangdong, la più ric
ca ed evoluta provincia della Cina, il primo e più avanzato modello di apertura al li
bero mercato, resperimento più convinto del cosiddetto «capitalismo dai colori ci
nesi». In questa provincia i trasporti ferroviari sono in grado di sopportare solo il 50
per cento delle necessità, tanto che il Railway Bureau Office ha dovuto adottare un
sistema di contingentamento. Il trasporto su strada è fermo ai livelli di venti anni fa.
Un rapporto governativo riconosce che il 20 per cento dei beni che entrano nel
Guangdong e il 46 per cento dei prodotti esportati su rotaia registrano ritardi. La
domanda di energia elettrica supera del 30 per cento le attuali capacità, con conse
guenti disagi per le imprese che sono costrette a fermare le produzioni anche per al
cuni giorni. I porti sono sovraffoliati.
Situazione simile si trova a Shanghai, simbolo della nuova Cina, la capitale degli
affari del Duemila. Il traffico nella città è a livelli insopportabili. L’energia elettrica
è spesso un optional: molte fabbriche sono costrette a chiudere per diversi giorni a
causa delle sospensioni programmate di fornitura elettrica. Le imprese sono obbli
gate a gonfiare le scorte dal momento che l’invio di materie prime e di componenti
è sottoposto a quotidiane incertezze e capita che i prodotti non possano essere spe
diti per l’insufficienza dei trasporti interni. Se poi, da queste città, che dovrebbero
essere le più attrezzate e servite, passiamo alle province interne, la situazione diven
ta drammatica. Spedire merce o macchinari può essere un’avventura e trovare spa
zi per immagazzinare le stesse merci è, spesso, pura illusione. Se al tutto si aggiun
gono anche le difficoltà di comunicazione telefonica e via fax, il quadro generale del
la situazione non è roseo.
I progetti per porre rimedio a tali lacune sono già stati studiati e iniziati. Le au
torità si sono già da alcuni anni mosse con energia e con precisi obbiettivi: dodici
mila megawatt di nuova potenza elettrica installati in quindici anni, quasi trentami
la chilometri di strade e autostrade, cinque milioni di linee telefoniche. Tutta la Ci
na sta diventando un immenso cantiere: si costruiscono strade, porti, ferrovie, centrali
elettriche, aeroporti e altre infrastrutture volte ad agevolare le attività produttive e
commerciali, a sostenere lo sviluppo economico, a rendere più vivibili ed efficienti
gli stessi ambienti degli affari.
Nel Guangdong è prevista la costruzione di 548 km di linee ferroviarie nonché
l’ampliamento della stazione e dello smistamento ferroviario di Cantón. I porti di
Zhanjian e di Xinsha saranno ampliati mentre è in cantiere la realizzazione dei nuo
vi porti di Shanton e di Zhuhai. I lavori per la canalizzazione del fiume Huan Pu ini
zieranno nel 1995. Relativamente ai trasporti su strada è previsto il completamento
di altri 248 km di autostrade entro il 1996-97 e la costruzione di ulteriori 850 km da
avviare dopo il 1995, in modo tale da completare il collegamento tra Cantón e Pe
chino. In progetto anche un ponte tra Hong Kong e Zhuhai. Per porre rimedio ai
problemi energetici, è stato approvata la realizzazione delle centrali elettriche di Taishan e di Zhihai per 3500 megawatt di potenza elettrica, nonché della nuova cen
trale nucleare di Yanyanjian. La provincia ha inoltre in cantiere l’installazione di
1.240.000 linee telefoniche urbane e di 84.000 linee interurbane.
Grandi opere e progetti anche a Shanghai, che non vuole perdere il passo con lo
sviluppo. Ormai completati sono i due ponti sul fiume Hung Pou e la circonvalla75

zione esterna della città. Gli amministratori di Shanghai hanno inoltre varato dieci
nuovi progetti di infrastrutture: un’asse di scorrimento nord-sud, quattro nuovi mo
li da diecimila tonnellate, una centrale elettrica da 600 mila kWh, una centrale idri
ca da quattrocentomila tonnellate al giorno, l’aumento di cinquantamila linee te
lefoniche, l ’ampliamento della centrale del gas a un milione di metri cubi, il rinno
vo del sistema fognario e il trattamento delle acque di scarico. Gli interventi
programmati o già realizzati dalle autorità centrali e locali sono, quindi, molti e di
grandi dimensioni. Sicuramente miglioreranno la precaria situazione attuale. Ma
molti di questi progetti sono appena agli inizi: ci vorranno ancora anni per vedere i
primi concreti risultati. A breve termine è difficile, quindi, prevedere un drastico
mutamento della caotica realtà attuale. Non dimentichiamo infatti che stiamo par
lando di un’area immensa, con centinaia di milioni di abitanti in crescita impetuosa
e imponente, cui sicuramente non è possibile dare in breve tempo una struttura ef
ficiente e idonea a rispondere alle necessità.

76

Capitolo quinto
I flussi commerciali e le nuove opportunità per gli investitori esteri

1. 1flu ssi com m erciali
La «politica della porta aperta», diretta all’apertura del paese agli operatori stra
nieri e all’espansione delle relazioni economiche internazionali, ha avuto effetti im
mediati e dirompenti sulle attività commerciali cinesi. In dieci anni il commercio con
l’estero cinese ha registrato incrementi impressionanti, trasformandosi drasticamente
nelle dimensioni e nella struttura merceologica. I dati parlano da soli: dal 1980 al
1992, il commercio estero della Cina è aumentato a un tasso del 12,0 per cento al
l’anno, cioè il doppio del commercio mondiale. Le esportazioni si sono quintupli
cate. Nel 1993 l’interscambio commerciale della Cina ha raggiunto i 195 miliardi di
US$, registrando un incremento dell’8,0 per cento delle esportazioni e del 29,0 per
cento delle importazioni; la posizione della Cina nel commercio internazionale è sa
lita dal trentaquattresimo posto nel 1978 all’undicesimo nel 1992; le aziende cinesi
autorizzate a gestire direttamente operazioni di import-export sono passate dalle
venti corporazioni statali degli anni ottanta a oltre quattromila. Molti prodotti, una
volta soggetti a licenza, sono ora di libera importazione o esportazione. Le previsio
ni sono più che positive: è stato calcolato che, nel 1995, il valore nominale del com
mercio cinese dovrebbe raggiungere i trecento miliardi di US$.
I principali prodotti importati dalla Cina sono macchinari e attrezzature mecca
niche, prodotti siderurgici, articoli elettronici, prodotti chimici e apparecchiature
elettriche. I prodotti manufatti (di cui molti fabbricati da società occidentali) rap
presentano, invece, l’80,0 per cento del totale esportato e comprendono in partico
lare articoli d’abbigliamento e tessuti lavorati.
Gli operatori stranieri da alcuni anni fanno a gara per offrire le proprie merci e
iniziare a penetrare in questo mercato di 1.200 milioni di potenziali consumatori. I
più attivi sono quelli di Hong Kong, il principale partner commerciale della Cina.
Hong Kong, infatti, svolge il tradizionale e fondamentale ruolo di punto di transito
delle merci da e verso la Cina, fornendo i servizi di supporto a tali operazioni trami
te l’efficiente struttura commerciale-finanziaria e le sofisticate infrastrutture aeroportuali, portuali e di telecomunicazione. La colonia britannica detiene una quota
pari al 35 per cento dell’intero interscambio commerciale cinese. Ogni giorno arri
vano o partono da Hong Kong verso la Cina seicento imbarcazioni e diciottomila ca
mion. L’ottanta per cento circa delle esportazioni della limitrofa provincia del Guang
dong è diretto a Hong Kong. Lo stesso dicasi per le importazioni provenienti da
Hong Kong (79%). Rilevante importanza assumono le transazioni commerciali con
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altri paesi dell’area, in particolare con il Giappone, Taiwan, la Corea del Sud e Sin
gapore. Fortissima è anche l’attività di scambio con gli Stati Uniti che anche per il
1994 hanno rinnovato alla Cina la condizione di principale partner economico.
L’Italia è il decimo partner commerciale della Cina e tra i paesi europei è secon
da solo alla Germania (si veda la tab. 1). Nel 1992, l’interscambio italo-cinese ha rag
giunto 5.260 miliardi di lire (si vedano le tabb. 2-4 e la fig. 1). Le nostre importazio
ni si sono attestate su un valore di 3.418 miliardi di lire, mentre le esportazioni sono
state pari a 1.841 miliardi di lire.
Tabella 1. Principali referen ti d i scam bi com m ercia li con la R epubblica p op ola re cinese, ottob re-d icem b re
1993 (valori assolu ti in m ilion i d i US$).

Giappone
Hong Kong
Taiwan
Corea del Sud
Singapore
Malaysia
Indonesia
Thailandia
Macao
Europa
Germania
Italia
Gran Bretagna
Francia
Olanda
Belgio
Spagna
Svizzera
Nordamerica
Stati Uniti
Canada
Oceania
Australia
Nuova Zelanda
Totale

V alore d elle
esportazioni

V alore d elle
im p o rtazio n i

S ald o

14.006,40
10.127,03
4.971,53
2.929,95
1.819,16
707,11
859,47
500,89
211,08

5.788,32
6.932,68
542,68
1.011,95
763,58
278,17
259,17
272,34
169,49

8.218,08
3.194,35
4.428,85
1.917,99
1.055,59
428,97
600,31
228,55
41,59

-2.429,76
+ 3.738,33
-3.886,17
- 906,04
-292,01
- 150,76
-341,14
+ 43,79
+ 127,90

3.356,66
1.352,35
1.256,82
970,74
805,33
469,87
305,38
474,21

1.291,99
425,70
647,06
402,19
556,03
191,67
164,00
96,69

2.064,64
926,64
609,75
558,55
249,30
278,19
141,38
377,52

-772,65
-500,94
+ 37,31
-156,36
+ 306,73
-86,52
+ 22,62
-280,83

9.608,49
676,95

5.559,72
345,64

4.048,78
331,32

+ 1.510,90
-14,30

1.021,11
136,93
66.713,56

364,01
46,44
30.513,48

656,12
90,49
36.200,08

-292,11
-44,05
-5.686,60

F o n te : H o n g K o n g T ra d e D e v e lo p m e n t C o u n c il, R e s e a rc h D e p a rtm e n t, a n n o in d ic a to .
A

Tabella 2. Interscam bio Italia-Cina, 1987-92 (valori assoluti in m iliardi d i lire).
1987

Import
Export
Totale
Saldo

1.323,9
1.407,4
2.731,3
+ 83,5

1988

1.862,9
1.689,9
3.552,8
-17 3,0

1989

2.313,6
1.697,8
4.011,4
-615,8

F o n te : Cina N otizie, a n n i in d ic a ti.
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1990

2.196,7
1.165,0
3.361,7
-1.031,7

1991

2.823,5
1.562,5
4.386,0
- 1.261,0

1992

3.418,1
1.841,5
5.259,6
-1.576,6

Figura 1. Interscambio Italia-Cina, 1992-94 (valori assoluti in milioni di US$).

F o n te : d a ti d e lla d o g a n a c in e s e , e la b o r a z io n e IC E , H o n g K o ng.

Tabella 3. D istribuzione d e lle im portazioni italiane dalla Cina p er setto re produttivo, 1991-92 {valori in
p ercen tu a le su l totale).

Industria dell’abbigliamento
Industria manifatturiera
Industria meccanica
Industria tessile
Prodotti agricoli
F o n te :

1991

1992

21,74
18,43
17,15
16,30
5,47

23,65
19,94
19,80
14,15
3,59

Cina Notizie, a n n i in d ic a ti.

Tabella 4. D istribuzione d e lle esportazioni italiane verso la Cina p er setto re produttivo, 1991-92 (valori
in p ercen tu a le su l totale).

Industria meccanica
Industria chimica
Industria metallurgica
Industria tessile
Industria manifatturiera
F o n te :

1991

1992

70,60
21,39
2,68
1,84
1,36

75,68
14,80
5,17
1,65
0,64

Cina Notizie, a n n i in d ic a ti.

Quasi tutte le principali voci del nostro export, inoltre, hanno riportato progres
si. I settori trainanti dell’export sono quelli dei prodotti non alimentari (incremen
to nell’ordine del 340-350%), dell’industria meccanica, e dei prodotti chimici. Dal
la Cina invece importiamo abbigliamento, prodotti manufatturieri, meccanici e ali79

mentari. Per il nostro paese, quindi, il mercato cinese è un ottimo punto di sbocco:
le prospettive per i nostri esportatori sono molteplici e concentrate in particolare
modo nei materiali da costruzione, nei macchinari industriali e agricoli, nei mezzi di
trasporto, nei semilavorati, nei macchinari per l’estrazione e il trattamento dei mi
nerali. Grandi opportunità inoltre, soprattutto in un’ottica futura, vi sono per i set
tori dell’abbigliamento, degli accessori, della pelletteria e delle calzature macie in
Italy. In Cina, portare un abito italiano è un elemento di distinzione, uno status Sym
bol fondamentale per la nuova classe borghese. Non a caso numerose aziende cine
si di Hong Kong hanno sfruttato nomi Italiani come Giordano, Bossini e Baleno per
sfondare nel mercato cinese. Numerosi nostri famosi stilisti hanno già aperto nego
zi e boutique nelle principali città, e tutti, nonostante i prezzi elevati, stanno avendo
notevole successo. Un aspetto negativo per i nostri esportatori è che non possono
godere di strutture commerciali proprie. Molti altri paesi anche europei hanno tra
ding company grandi e ben organizzate. Gli italiani, sotto questo aspetto, hanno po
co e devono contare quasi esclusivamente sull’aiuto di strutture non italiane, con evi
dente svantaggio per la promozione del macie in Italy.
Tabella 5. Crescita d elle im p rese p riva te nella R epubblica popolare cinese, 1989-92 (valori assoluti).

Unità*
Lavoratori*
occupati*
Capitale registrato delle società**
Capitali fissi**
Valore totale della produzione**
Giro di affari**
Volume delle vendite al dettaglio

1989

1990

1991

1992

9,1
164,0
142,6
84,5
43,1
97,4
38,3
33,7

9,8
170,2
147,8
95,2
49,3
121,8
51,5
43,0

10,8
183,9
158,8
123,2
63,9
146,6
68,0
57,6

13,9
231,9
221,2
205,1

.

-

-

* D e c in e d i m ig lia ia .
* * C e n tin a ia d i m ilio n i d i y u a n .
F o n te : L . H o n g b o e Z. M in , « R is ta b ilim e n to e sv ilu p p o d e lle im p r e s e p r iv a t e in C in a » in R a ssegn a E con om ica , 4 ,1 9 9 3 .

L’operatore commerciale deve, inoltre, considerare altri aspetti rilevanti. Prima
di tutto la corruzione. Va messo in conto che in ogni grosso affare c’è spesso da fare
«pagamenti extracontrattuali» per rendere le operazioni di sdoganamento più flui
de o per evitare problemi di licenza o di distribuzioni con le autorità locali. In realtà,
tuttavia, la corruzione dei funzionari pubblici ha radici secolari. Nella Cina impe
riale il potere dei burocrati era elevato e i fenomeni di corruzione molto diffusi, tan
to che il codice della dinastia Manciù prevedeva per questo reato da un minimo di
sessanta bastonate alla pena di morte per strangolamento. Malgrado ciò, la corru
zione ha continuato a diffondersi e vi è un famoso detto, ancora oggi diffuso, secondo
il quale «se vuoi accumulare ricchezze, entra nella pubblica amministrazione». Ne
gli ultimi anni le dimensioni del fenomeno paiono essere gravemente aumentate: in
dubbiamente la parola d’ordine «arricchirsi è giusto», che ha accompagnato lo svi
luppo economico dell’ultimo decennio, ha costituito un fertile humus. Non a caso,
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fra le grandi riforme giuridiche della dirigenza di Deng Xiaoping figura l’emanazio
ne di un Codice Penale, approvato in prima stesura già nel 1979, il quale prevede la
comminazione di una pena detentiva massima di 5 anni nei casi di corruzione e pe
culato. Nel 1982, poi, il Comitato permanente deU’Assemblea nazionale ha emana
to una delibera Sulla severa punizione dei criminali che minano l’econom ia con la qua
le sono state aggravate le pene per i pubblici ufficiali corrotti. Spesso è difficile tro
vare agenti validi o trading company locali capaci di svolgere un efficiente lavoro di
commercializzazione e distribuzione. Prima di fissare contratti di esclusiva con agen
ti e società di commercializzazione locali occorre quindi, accertare quali siano le rea
li potenzialità e capire il vero interesse che hanno per il prodotto. Per questi motivi
è spesso bene rivolgersi a società commerciali straniere di consolidata esperienza in
Cina oppure a società cinesi (e non) che operano con uffici a Hong Kong. Infatti, a
differenza delle società di trading locali, che hanno magari ottimi rapporti con le au
torità del luogo, ma non hanno manager con mentalità e metodi di lavoro occiden
tali, le realtà straniere hanno l’abitudine a trattare con operatori occidentali e ne co
noscono le esigenze. Significa trovare interlocutori che «parlano la stessa lingua» (in
tutti i sensi del termine) e che sono in grado di dare, se non un aiuto diretto, quan
to meno delle indicazioni pratiche. Spesso, poi, è importante, prima di presentare i
prodotti sul mercato, fare delle ricerche e degli studi per accertare se il prodotto pos
sa avere successo. Il mercato cinese può presentare caratteristiche e sfumature che
per un occidentale non è facile cogliere e interpretare: l’apporto di una società che
opera sul posto che valuti le potenzialità del prodotto può evitare errori di valuta
zione e inutili perdite di tempo.

2. h e nu ove opportunità per Vinvestitore straniero
L’apertura della Cina agli investimenti e ai capitali esteri risale al 1978, quando
salì al potere l’ala pragmatica e riformista del partito guidata da Deng Xiaoping. Da
allora, sulla base della convinzione che l’apporto di tecnologia e capitali esteri avreb
bero potuto accelerare notevolmente il processo di sviluppo e di modernizzazione
del paese, la Cina ha visto aumentare inarrestabilmente la presenza di operatori e in
vestitori stranieri nel proprio territorio. Si può parlare di un vero e proprio succes
so, di un boom degli investimenti che non ha paragoni, per dimensioni attuali e po
tenzialità future, in nessun altro paese al mondo. Nel 1993 le imprese con capitale
misto erano 90.741 per un valore di 104 miliardi di US$. Il tasso di incremento an
nuo del numero dei progetti di investimento è stato pari (nel 1993) al 71 per cento.
Nel solo 1992 la ricca provincia del Guangdong ha registrato 9.769 proposte di in
vestimenti esteri per joint-venture, per un ammontare pari a 18,9 miliardi di US$.
Le joint-venture con società straniere sostengono ormai gran parte della produ
zione industriale rispetto a una minima presenza all’inizio delle riforme. Se inizial
mente, infatti, le tipologie di investimenti non erano di grandi dimensioni e si sono
rivolte allo sfruttamento di manodopera a basso prezzo, oggi dimensioni e tipologia
di progetti sono fortemente cambiati. La mancanza e l’arretratezza delle infrastrut
ture atte a sostenere lo sviluppo dell’economia cinese hanno, infatti, incentivato gli
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investimenti a lungo termine nei settori strategici quali l’energia, le telecomunica
zioni, i trasporti e, in genere, tutto l’insieme degli interventi di base che potranno
portare il paese a raggiungere livelli tecnologici più avanzati. Le dimensioni medie
dei progetti, quindi, si sono assai ingrandite: il volume medio del capitale investito
è di 1.112.000 US$. I progetti di investimenti sono principalmente rivolti ai settori
delle infrastrutture: basti pensare che tutto il Guangdong è attualmente un immen
so cantiere dove vengono realizzati di continuo palazzi, uffici, centri commerciali,
alberghi, magazzini. Lo stesso vale per l’area del Pudong (a Shanghai) dove si pre
vede che la costruzione di infrastrutture all’avanguardia richiederà investimenti per
oltre cinquanta miliardi di US$. Alcuni esempi di mega-progetti realizzati sono già
alla vista di tutti: nel Guangdong, l’autostrada Canton-Shenzhen-Zhuhai e il nuovo
porto di Shenzhen; nella municipalità di Shanghai, invece, sono in cantiere le due
autostrade Shanghai-Nanchino e Shanghai-Hangzhou.
Se la necessità di infrastrutture ha creato ingenti opportunità di investimenti, di
non minore importanza e non minore attrattiva sono altri settori. Enorme crescita,
infatti, stanno registrando le industrie di giocattoli, di pellame, tessili, di abbiglia
mento, di orologi, elettriche, di ottica, della gomma ed elettroniche: si tratta di set
tori che richiedono alta intensità di lavoro, e per la realizzazione di questi prodotti
la Cina consente grandi vantaggi a causa del basso costo della manodopera.
L’esempio più chiaro di tale realtà è dato dall’industria di Hong Kong che, pro
prio per beneficiare dei bassi costi di manodopera e dei terreni, ha spostato la pro
pria produzione labour-intensive nella limitrofa provincia cinese del Guangdong.
Proprio Hong Kong è il principale investitore nel paese, con investimenti nel perio
do tra il 1979 e il 1992 pari a 74,18 miliardi di US$ (di cui il 44 per cento nella pro
vincia del Guangdong), seguito da Taiwan, Stati Uniti, Giappone e Singapore. Tra i
paesi europei il ruolo più attivo è svolto in ordine dalla Germania, dalla Gran Bre
tagna e dalla Francia. Ridotta è invece la presenza dell’Italia. Gli investimenti italia
ni infatti, sono attualmente circoscritti a trecento imprese, per un valore di trecento
milioni di US$, ove spiccano soprattutto i grandi gruppi industriali.
Eppure, numerose sono le opportunità di investimento offerte dalla Cina. Le prin
cipali forme di investimento estero attualmente a disposizione degli imprenditori
stranieri sono le seguenti:
1) Equity joint-venture (società a capitale misto).
2) Contractual or cooperative joint-venture (joint venture contrattuali o coopera
tive).
3) W holly foreign -ow n ed enterprise (impresa interamente a capitale estero).
4) R épresentative office (ufficio di rappresentanza).
Delineiamo gli aspetti essenziali delle prime tre tipologie di forme contrattuali.
1) La equity join t-ven tu re (EJV) è la forma di investimento più impegnativa e
maggiormente regolamentata dal diritto cinese (il complesso della normativa rela
tiva alle EJV consiste attualmente di oltre centocinquanta pagine tra leggi, regola
menti e circolari di attuazione, tali da fornire un quadro giuridico di riferimento
sufficientemente completo). La EJV è una società a capitale misto registrata nella
Repubblica popolare cinese. La legge del 1979 (questa forma di investimento è sta
ta la prima a essere regolamentata dalle normative cinesi) prevede che la quota di
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partecipazione del partner straniero non possa essere inferiore al 25 per cento del
capitale registrato. I partner contribuiscono alla formazione del capitale sociale con
apporti in valuta, macchinari, tecnologia, immobili e materiali. In molti casi, men
tre il partner straniero contribuisce con valuta, macchinari e tecnologia, il contri
buto da parte cinese consiste in immobili e materie prime. Eventuali profitti e per
dite sono ripartite secondo le quote di partecipazione al capitale. La responsabi
lità dei soci è limitata al capitale sottoscritto, la gestione è affidata a un consiglio di
amministrazione, composto dai membri in rappresentanza dei due partner, con pre
sidente e vicepresidente cinese o occidentale. La direzione operativa è affidata a un
manager congiunto. La legge sulle joint-venture non prevede un limite alla durata
dell’impresa.
2) La contractualjoint-venture (CJV) è la forma di investimento più utilizzata, so
prattutto per operazioni di importi limitati. Si differenzia dalla precedente in quan
to non dà necessariamente vita a un’autonoma forma societaria dotata di persona
lità giuridica. Si tratta perciò di accordi definiti mediante contratto attraverso i qua
li le due parti, quella cinese e quella estera, conferiscono beni e servizi e stabiliscono
le modalità di gestione e di ripartizione degli utili. Nelle CJV ciascuna parte man
tiene quindi la propria autonomia. Al contrario delle EJV, inoltre, la normativa re
lativa alla CJV è alquanto limitata e lacunosa. Le CJV permettono una flessibilità as
sai maggiore delle EJV e ben si adattano a forme di coproduzione: questo giustifica
il notevole successo della formula in termini di numero di accordi conclusi.
3 ) W holly foreign -ow n ed venture. In base a una legge del 1986, all’investitore este
ro è stato concesso di registrare nella Repubblica popolare cinese una società a esclu
sivo capitale straniero. Le imprese interamente a capitale estero sono ancora poche,
a causa soprattutto dei problemi operativi connessi allo svolgimento di attività di im
presa senza l’assistenza di partner locali. Le procedure di registrazione e le norme di
gestione sono state definite in base a quanto già previsto per le EJV. Le attività ge
stite da imprese a capitale interamente estero sono strettamente limitate a settori a
tecnologia avanzata o che permettono di evitare il ricorso alle importazioni, attra
verso la creazione di prodotti non disponibili sul mercato cinese o disponibili con
qualità inferiori. Tali imprese, che possono avere una durata di vita massima di quindici-vent’anni, non sono ammesse a svolgere attività «strategicamente» collegate al
la sicurezza della nazione, come a esempio nel campo deH’informazione, delle assi
curazioni o delle telecomunicazioni.
A partire dal 1992-93, accanto alla disciplina che regolamenta le tre succitate ti
pologie di joint-venture, è stata introdotta una serie di atti normativi sulle società per
azioni (S.p.A.) e a responsabilità limitata (S.r.l.). Sebbene ancora in una fase em
brionale (ad esempio, il legislatore cinese non qualifica adeguatamente le compe
tenze dell’assemblea dei soci né i diritti del socio di minoranza), la legislazione sulla
società di capitali appare complessivamente destinata a disciplinare la creazione, l’at
tività e la dissoluzione di società di notevoli dimensioni (grandi industrie, holding fi
nanziarie, public company destinate a essere quotate sui mercati azionari e altre), in
quanto l’entità del capitale minimo richiesto per la costituzione di una S.p.A. è di
dieci milioni di remimbi che diventano trenta, pari a circa sei miliardi di lire, per le
S.p.A. con partecipazione di investitori stranieri.
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Con riferimento alla normativa sulle S.r.l., invece, la sua applicabilità alle impre
se con investimenti esteri è ancora, inspiegabilmente, esclusa. Si tratta tuttavia, pro
babilmente, di una resistenza transitoria. «Non è a ogni modo improbabile che la
legge speciale sulle joint venture scompaia per lasciare il posto a un sistema binario
costituito da una legge generale sulle società e da un testo sulla disciplina e la prote
zione degli investimenti esteri»1.
Al fine di stimolare gli investimenti stranieri sono state create fin dal 1979 al
cune aree speciali, le cosiddette ZES (Zone Economiche Speciali). Inizialmente
le ZES erano cinque: Shenzhen, Zhuhai e Shantou nella provincia del Guangdong, Xiamen nella regione di Fujian, e l’isola di Hainan, a sud del Guangdong
(fa caso a sé lo status della nuova area di Pudong, nella municipalità di Shanghai).
La strategia di sviluppo delle ZES, ampliata nel 1984 con l’estensione di partico
lari agevolazioni a quattordici città portuali, ha aperto le porte della Cina agli in
vestimenti stranieri. Nel 1988, le imprese a capitale estero o misto erano 15.948,
dieci volte più dei cinque anni precedenti. Gli incentivi per gli investitori esteri
in queste aree si riferiscono a semplificazioni nelle formalità di ingresso e uscita,
libertà di scelta del proprio sistema di gestione, di impostazione del proprio bi
lancio, di ripartizione degli utili e di utilizzo delle proprie risorse e, infine, auto
nomia decisionale da parte della direzione nell’assumere o nel licenziare il per
sonale e nello stabilire il livello dei compensi. Di notevole importanza sono le age
volazioni fiscali previste: la tassazione del reddito è fissata al 15 per cento (invece
del 33 %); è totale l ’esenzione dalle tasse locali sul reddito e sui dividendi; vi è l’e
senzione dai dazi doganali per l’importazione di tutto quanto è necessario per av
viare e sviluppare un’attività di tipo industriale (materiali, macchinari e così via);
è prevista la riduzione delle tasse per l’utilizzo di terreni, l’esenzione dalle impo
ste industriali e commerciali per i prodotti destinati all’esportazione e il libero
trasferimento all’estero del profitto ricavato dall’operazione senza ritenuta d’acconto del 10 per cento. Il costo del terreno è poi estremamente conveniente: cin
que yuan al metro quadrato, che equivalgono a un US$ circa.
In un’ottica di lungo termine, al fine di attirare risorse e conoscenze di cui l ’in
tera nazione scarseggia, sono state formate alcune aree destinate a ospitare atti
vità di particolare pregio scientifico e tecnologico: si tratta delle «zone a svilup
po economico e tecnologico», delle «zone ad alto sviluppo tecnologico» e delle
«zone ad alto sviluppo tecnologico industriale». Alla prima categoria apparten
gono per esempio le aree attorno a Guangznou e Zhanjan (ma anche queste due
città hanno uno speciale trattamento che le assimila nella sostanza alle ZES); del
la seconda fanno parte una quindicina di aree distribuite prevalentemente sul ter
ritorio costiero. Nelle ZES si è creato un sistema industriale moderno e dinami
co. La concentrazione di imprenditori con una mentalità più aperta all’Occiden
te, caratterizzati dalla tipica intraprendenza cinese e supportati da condizioni
operative efficienti, ha permesso lo svolgimento di attività produttive con ritmi e
tempi quasi a livelli occidentali e comunque diversi e più elevati rispetto a tutta
la Cina. Le tipologie di produzione svolte in queste aree tendono inoltre a spo
starsi verso modalità di lavorazioni capital-intensive, tipicamente nel campo del
l’elettronica e della chimica.
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3. A spetti rilevanti n ei contatti d ’affari

L’operatore straniero che va in Cina viene sommerso di proposte di affari, di jointventure, di accordi di coproduzione e di ogni altra forma possibile di collaborazio
ne. Le autorità cinesi sono sempre più attive nel promuovere e preparare opportu
nità «uniche», mandando illustri rappresentanti a testimoniare in conferenze nelle
capitali occidentali e presentando lunghe liste di dati ed elenchi di progetti realizza
ti negli ultimi periodi. Ma è veramente così semplice operare e investire in Cina? Tut
te queste proposte hanno poi un seguito soddisfacente? La risposta che danno in ge
nerale gli operatori stranieri che hanno esperienza di questo paese non è sempre po
sitiva. I dati lo confermano: il 60 per cento delle joint-venture cui partecipano imprese
occidentali di medio-piccole dimensioni trova, dopo non molto tempo, grandi dif
ficoltà o fallisce. Esaminiamo i principali problemi di carattere operativo e i princi
pali ostacoli che si frappongono al successo degli investimenti stranieri.
La difficoltà maggiore è la distanza culturale: operare in Cina significa scontrar
si con un ambiente e una cultura totalmente differente dalla nostra. Queste diffe
renze sono il frutto della tradizione storica della Cina e sono legate a quelle partico
lari caratteristiche della cultura cinese che trova le proprie radici più profonde nel
la pragmatica filosofia confuciana. Le differenze di mentalità tra la parte cinese e
quella occidentale creano spesso difficoltà di comunicazione e di comprensione re
ciproca. Inoltre, i metodi di lavoro sono diversi da quelli cui siamo abituati: più len
ti e burocratici, i tempi sono più lunghi, le decisioni più lente; sovente si riscontra
anche una scarsa visione manageriale. Spesso la proposta di costituire una joint-ven
ture è vista dal partner cinese come uno strumento per acquisire l’impianto o la tec
nologia desiderata senza alcun esborso di valuta. L’occidentale che opera in Cina vie
ne spesso visto dai cinesi come «il mezzo» per arricchirsi e ottenere tecnologie e
know-how. Ecco perché alcune aziende a capitale misto iniziano bene, ma presto,
per motivi strani e incomprensibili, incontrano difficoltà impenetrabili che convin
cono il partner occidentale ad abbandonare il paese. Una volta uscito il partner oc
cidentale, l’azienda quasi «miracolosamente » riprende senza difficoltà.
Il successo di una joint-venture è legato, quindi, alla scelta del partner. Indivi
duare un socio valido è un punto fondamentale per avere successo a lungo termine,
soprattutto in una realtà come la Cina dove la legislazione è in continua evoluzione.
E importante che il potenziale socio possegga una buona solidità finanziaria e faci
le accesso a fonti di finanziamento (per questo motivo, soprattutto nei grandi pro
getti, vengono invitati a partecipare più soci); che goda delle opportune entrature
per l’approvvigionamento di materie prime e altre utility, scarse, e allocate spesso in
base al peso politico o negoziale del richiedente; che detenga una buona rete com
merciale e di distribuzione, in particolar modo se si vuole vendere i prodotti nel mer
cato interno; che abbia, infine, buone connessioni con l’apparato dirigente statale o
regionale per limitare o eliminare possibili abusi della burocrazia. Punto cruciale è
inoltre instaurare con la controparte cinese rapporti personali basati sulla conoscenza
e sulla fiducia reciproca, perché le modalità di negoziazione occidentali sono molto
diverse da quelle cinesi e per giocare giochi a somma positiva occorre una sincera e
solida collaborazione, nel rispetto della convenienza reciproca, ma anche nella con85

siderazione dei valori e dei comportamenti negoziali del partner cinese. Il rispetto
degli impegni presi e il mantenimento della fiducia reciproca, oltre a rendere stabi
le il rapporto, permettono anche di trovare nella controparte cinese un partner per
la vita2.
Il delicato problema di come gestire la programmazione e la contrattualistica è
un aspetto di vitale importanza per gli operatori economici occidentali, e stabilire
delle buone basi di partenza è fondamentale al fine di garantire le condizioni di un
successo duraturo. Molti rapporti sono falliti proprio per la superficialità con cui so
no stati affrontati. Contrattualistica studiata ad hoc (ruolo delle parti, costi, obietti
vi, prezzi) e accordi che considerano ogni minimo aspetto, sono state le armi giuste
per una strategia vincente. Diventa allora indispensabile svolgere ricerche di mer
cato relative ai prodotti, ai canali di vendita, ai prezzi. Definire la qualità voluta dei
prodotti e stabilire chi venderà i prodotti, a chi, come e a quanto: sono tutti aspetti
che devono essere affrontati fin dall’inizio della gestione.
Un fattore di successo per la realizzazione della joint-venture può essere quello
di ricorrere a manager di Hong Kong o di Taiwan. In ogni caso, soprattutto nelle fa
si iniziali, l’azienda occidentale deve compiere notevoli sforzi al fine di seguire da vi
cino la joint-venture, mandando in Cina manager e tecnici propri e ricorrendo a nu
merosi viaggi anche da parte dello stesso direttore o proprietario dell’azienda. In Ci
na più che altrove occorre calarsi nella realtà locale: l’azienda occidentale deve fornire
il know-how, insegnare le tecniche di produzione, addestrare e formare la manodo
pera, senza avere fretta di riportare a casa il personale.
Un ultimo punto critico da considerare è la localizzazione delle joint-venture. La
distanza dalle fonti di approvvigionamento delle materie prime; l’efficienza delle in
frastrutture (capacità e vicinanza dalla rete ferroviaria, fluviale e stradale; la congestionabilità dei porti; la potenza delle centrali elettriche locali, spesso sottodimen
sionata, e delle telecomunicazioni (le linee telefoniche e via fax sono malfunzionanti in molte zone della Cina); la disponibilità e l’abilità delle maestranze (le ZES
presentano aspetti migliori in questo senso); la presenza di servizi bancari, di studi
legali, di consulenza: sono tutti aspetti da ben analizzare nelle decisioni relative alla
localizzazione delle nuove imprese e che influiscono fortemente sul suo successo.
Per non parlare poi delle potenzialità del mercato locale: ad esempio, nella provin
cia del Guangdong i consumi nel 1993 sono aumentati del 23 per cento.
Molte società di Hong Kong detengono la tradizionale esperienza e il know-how
su come operare in Cina. La comunanza delle radici etniche, della cultura, delle tra
dizioni, la lingua, le relazioni personali coltivate per lo più direttamente, hanno in
fatti permesso a Hong Kong di essere la controparte ideale per la Cina. Le nume
rose trading company attive in Hong Kong (sono 52.000 attualmente) operano un
ruolo strategico nell’interscambio tra la Cina e il mondo. L’esperienza acquisita da
tali organizzazioni negli ultimi dieci anni ha reso Hong Kong la base privilegiata per
la commercializzazione e la riesportazione delle merci di origine cinese. La maggior
parte delle materie prime e dei semilavorati destinati alle aziende manifatturiere ci
nesi è infatti importata attraverso l ’ex provincia; le merci finite tornano poi indie
tro dalla Cina per essere veicolate sui mercati internazionali. Si può quindi a ragio
ne affermare che Hong Kong si è trovata a gestire, in base a una delega non forma86

lizzata, buona parte del commercio estero con la Cina. Basti pensare che a Hong
Kong sono presenti millecinquecento regional headquarters di società straniere con
interessi diretti e indiretti in Cina e i cinesi hanno circa tremila rappresentanze di
province, municipalità, Foreign Trade Corporation, e ministeri. Hong Kong per la
sua storia e il suo sviluppo è stata fino a oggi la «porta di entrata» in Cina. Certo sul
futuro di Hong Kong pesa la pesante ipoteca del 1997, anno in cui tornerà a esse
re parte integrante della RPC.12

1Tratto da G.C. Reghizzi, «Focus in Cina» in Acquisizioni, febbraio 1994.
2II problema della conoscenza delle regole del gioco cinese nella negoziazione è cruciale per il successo
di ogni affare in Cina. Sul come fare affari in Cina rispettando le specificità cinesi sono apparsi molti artico
li e libri negli Stati Uniti. La letteratura americana ha studiato questo delicato argomento in numerosi casi
aziendali di successo e/o di insuccesso. Tra tutti, si veda L. Pye, Ckinese N egotiating Style, Quorum Books,
1988. In italiano è in corso di pubblicazione un volume a firma di Paolo Borzatta e Maria Weber dal titolo
(provvisorio) Guo Q ing:fare affari con specificità cinese, per i tipi delle Edizioni Olivares.
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Capitolo sesto
Il futuro di Hong Kong

1. La questione di H ong K ong 1
Il 9 giugno del 1898, sir Claude Mac Donald, ambasciatore inglese a Pechino e Li
Hongzhang, decano della diplomazia imperiale cinese, apposero la propria firma al
la «Convenzione concernente l’estensione del territorio di Hong Kong», che prati
camente concedeva in usufrutto alla Gran Bretagna, per novantanove anni, un’area
comprendente duecento miglia quadrate di entroterra costituite dai cosiddetti «Nuo
vi Territori». La Convenzione del 1898 può essere considerata come il completa
mento di precedenti accordi sottoscritti dalle due parti, in conseguenza del gradua
le aumento deH’influenza politico-militare inglese in Cina: una Convenzione e un
Trattato, firmati rispettivamente il 20 gennaio 1841 e il 29 agosto del 1842, avevano
infatti stabilito la cessione perpetua dell’isola di Hong Kong alla Gran Bretagna, men
tre la penisola di Kowloon era stata ceduta con la «Convenzione di Pechino», sottoscritta dalle parti il 24 ottobre 1860. L’esigenza di migliorare dal punto di vista stra
tegico la difesa della colonia e di ottenere maggiori spazi per le esercitazioni delle
truppe aveva spinto Londra a bussare nuovamente alle porte del Celeste Impero.
Questa volta, però, i negoziatori cinesi erano riusciti a strappare a Londra un’im
portante concessione: presentando gli esempi della Germania, che aveva concluso
un accordo con la Cina per la cessione in affitto per novantanove anni della baia di
Jiaozhou, nello Shandong, della Francia, che aveva stipulato un analogo accordo per
la baia di Canton, e della Russia, che otteneva per venticinque anni l’usufrutto di Port
Arthur, la controparte cinese aveva avanzato la proposta di estendere tale regime an
che ai «Nuovi Territori». Da parte britannica Mac Donald aveva insistito per una
semplice e definitiva cessione, ma aveva poi finito per concordare con la proposta
avanzata dagli abili diplomatici cinesi per timore che l’esempio britannico potesse
rapidamente essere seguito dalle principali potenze europee, pregiudicando gli in
teressi economici e gli obiettivi di primato strategico dell’impero coloniale inglese in
Estremo Oriente. D’altra parte, sin dall’inizio del secolo gli stessi obiettivi immedia
ti del governo britannico, come delle altre potenze coloniali presenti in Cina, non
erano tanto diretti a costituire insediamenti permanenti assimilabili all’esperienza
africana, quanto ad assicurare, attraverso la creazione di enclave obbedienti al crite
rio dell’extraterritorialità, lo sviluppo di fiorenti commerci con un mondo che offri
va vaste possibilità alle compagnie e ai governi del Vecchio Continente.
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Sul piano politico, inoltre, gli inglesi, come d’altra parte tutti gli occidentali, era
no e sono tuttora abituati a concepire l’evoluzione dei rapporti tra gli Stati secondo
un metro temporale decisamente più limitato dei cinesi. Probabilmente, in un mon
do ancora quasi esclusivamente eurocentrico, la clausola dei novantanove anni non
costituiva un serio problema rispetto alla prioritaria necessità di assicurare ogni pos
sibile beneficio alla Corona britannica. Né Mac Donald, né il Foreign Office, né gli
stessi dignitari della Corte imperiale cinese avrebbero comunque potuto immagina
re che, a distanza di molti anni, le diplomazie dei due paesi sarebbero nuovamente
state chiamate a impegnarsi, in uno scenario mondiale radicalmente mutato, sulle
modalità del passaggio dei poteri di amministrazione di questi stessi territori dal go
verno di Londra a quello di Pechino.
2. Verso il negoziato sulla questione di Hong Kong
Con la presa del potere da parte dei comunisti e la proclamazione, nel 1949, del
la Repubblica popolare cinese, la spinta rivoluzionaria e anticolonialista impressa da
Mao Zedong alle prime iniziative di politica estera poteva far preludere a un’azione
di forza di contingenti militari cinesi per assicurare nuovamente Hong Kong alla Ma
drepatria. Nell’ottica della nuova dirigenza cinese, gli accordi a suo tempo stipulati
dallo «screditato e corrotto» regime imperiale con la Corona britannica altro non
erano che una diretta conseguenza delle odiose guerre dell’oppio e déll’influenza del
colonialismo occidentale in Cina. Come tali, essi non avevano pertanto alcun valo
re. In realtà, la Cina non era minimamente preparata ad affrontare un conflitto mi
litare con la Gran Bretagna per Hong Kong. Dopo aver subito lo smacco dell’occu
pazione giapponese, Londra aveva inoltre notevolmente rafforzato le guarnigioni
militari a difesa della colonia, le quali erano passate da cinquemila a circa trentami
la effettivi, con il contributo di contingenti australiani e neozelandesi.
Sin dall’inizio pragmatismo e saggezza fecero premio sugli entusiasmi nazionali
stici e la dirigenza cinese, guidata nelle più importanti questioni di politica estera dal
premier Zhou En Lai, si orientò verso una soluzione di compromesso in base alla
quale si tollerava l’esistenza della colonia britannica a condizione che, da parte in
glese, si evitassero occasioni per creare imbarazzo a Pechino. Hong Kong poteva
inoltre costituire per la Cina un’importante «finestra» sull’Occidente, uno strumento
per condizionare la politica britannica in senso favorevole a Pechino o addirittura
per dividere il campo occidentale, creando contrasti di interessi e di iniziative tra
Londra e Washington. La scelta adottata dai dirigenti cinesi dette quasi immediata
mente i propri frutti: attraverso Hong Kong e Macao, la Repubblica popolare cine
se ottenne importanti forniture di petrolio, prodotti chimici, gomma, autoveicoli e
macchinari necessari per sostenere il massiccio coinvolgimento, nel 1950, nella guer
ra di Corea e, sempre grazie a Hong Kong e Macao, la Cina riuscì, almeno in parte,
a eludere le restrizioni conseguenti all’embargo commerciale applicato dalle poten
ze occidentali su decisione delle Nazioni Finite.
La «intesa cordiale» con il governo britannico si mantenne sostanzialmente im
mutata nel corso degli anni cinquanta. Mao, nel 1959, aveva così dato la propria ap90

provazione alla linea perseguita da Zhou En Lai nei confronti della colonia britan
nica: «E meglio mantenere Hong Kong così com’è, non abbiamo fretta di ripren
dercela; in questo momento ci è molto utile». Sul finire degli anni sessanta, con lo
scoppio della Rivoluzione culturale, dimostrazioni violente di studenti maoisti mi
sero in serio pericolo la stabilità della colonia. Anche in quell’occasione, la realpoli
tik di Pechino fece premio sugli slanci rivoluzionari: il governo di Hong Kong rice
vette in quegli anni ripetute assicurazioni da parte delle autorità cinesi circa la pro
pria estraneità dall’organizzazione e appoggio dei disordini e la conferma che la Cina,
per il momento, non era interessata a riprendere la colonia britannica con la forza o
mediante sollevazioni popolari.
L’8 marzo del 1972, la Cina adottò la prima iniziativa ufficiale di politica estera
riguardo alla questione di Hong Kong: con una dichiarazione depositata al Comita
to speciale per la decolonizzazione delle Nazioni Unite, il governo cinese ribadiva
che: «La definizione delle questioni di Hong Kong e Macao costituisce parte dei di
ritti di sovranità della Repubblica popolare cinese». Dopo pochi giorni venne an
nunciata l’apertura delle relazioni diplomatiche con Londra. La Cina, pur confer
mando i propri diritti di sovranità su Hong Kong, poneva allo stesso tempo le basi
per affrontare un dialogo con Londra che avrebbe poi regolato il passaggio di pote
ri, nel 1997, da un’amministrazione all’altra. La moderazione dimostrata dai cinesi,
l’apertura di Londra alla Cina e la fine del «contagio rivoluzionario» tra gli intellet
tuali e gli studenti di Hong Kong concorsero, insieme al crescente dinamismo di
mostrato dalla classe imprenditoriale e manageriale della colonia, a favorire un cli
ma di fiducia e alla conseguente e veloce affermazione della stessa Hong Kong co
me centro economico e finanziario dell’area. L’indice Hang Seng della Borsa, che nel
1967 aveva fatto registrare un valore medio di 59 punti, nel marzo del 1973 raggiunse
la cifra record di 1.775 !
Hong Kong assumeva negli anni settanta una crescente importanza non solo agli
occhi dei dirigenti cinesi, che già intravedevano nelle notevoli fonti di know how im
portanti fattori di sviluppo, ma, in particolare, anche per il mondo economico e fi
nanziario occidentale, che aveva canalizzato cospicui flussi di investimenti diretti e
di portafoglio nella colonia. Troppi erano gli interessi e troppi i paesi interessati ad
assicurare la sopravvivenza o addirittura il potenziamento di Hong Kong come cen
tro finanziario dell’area perché non venisse affrontato in maniera organica l’argo
mento del futuro politico di Hong Kong. Parallelamente alla dinamica crescita com
merciale e finanziaria, il governo della colonia aveva varato o iniziava la pianifica
zione di grandi progetti infrastrutturali (come l’ampliamento del porto, la costruzione
del nuovo aeroporto, una più efficiente rete stradale urbana) i quali, per la realizza
zione, necessitavano di un clima di maggiore fiducia e chiarezza riguardo al futuro.
La prospettiva che nel 1997 Hong Kong potesse cadere nelle mani della buro
crazia comunista di Pechino, senza concrete garanzie del rispetto di peculiarità eco
nomiche e politiche che avevano costituito i principali ingredienti del successo del
la colonia britannica, creava inquietanti interrogativi che, alimentando un clima di
incertezza, avrebbero finito col favorire massicci disinvestimenti e l’inizio di un’i
narrestabile decadenza. I primi segnali si erano già manifestati in occasione del rin
novo dei contratti di locazione dei terreni che venivano automaticamente posti in
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scadenza nel giugno del 1997, con l’impossibilità di ottenere proroghe. Ciò aveva
inevitabilmente provocato una flessione del mercato dei terreni e i primi casi di di
sinvestimenti da parte di proprietari da tempo residenti a Hong Kong. Da parte ci
nese ci si era limitati a riaffermare la sovranità di Pechino su Hong Kong e, d’altra
parte, anche al momento dell’apertura delle relazioni diplomatiche con la Gran Bre
tagna, la diplomazia di Pechino si era ben guardata dal riconoscere formalmente un
regime «transitorio» di amministrazione britannica sulla colonia.
La prima parola spettava dunque a Londra e nel 1979 i tempi erano ormai ma
turi per una missione esplorativa nella capitale cinese dell’allora governatore di Hong
Kong, sir Murray Mac Lehose. Fino a quel momento, il governo inglese non era riu
scito a ottenere chiari segnali circa gli orientamenti della dirigenza cinese riguardo
al futuro della colonia. Nelle priorità di Pechino il ritorno di Taiwan sotto la sovra
nità cinese costituiva ancora il principale obiettivo, da anteporre anche alla questio
ne di Hong Kong. L’incontro del governatore Mac Lehose con Deng Xiaoping, svol
tosi alla fine di marzo, rivelò come da parte cinese fosse stata ormai elaborata la teo
ria «un paese, due sistemi», che avrebbe da allora ispirato le iniziative e la linea seguita
dalla diplomazia di Pechino riguardo alle questioni di Taiwan e Hong Kong.
Nel ribadire la sovranità cinese sulla colonia britannica, Deng volle porre in chia
ro, sin dall’inizio del colloquio con il governatore, che qualsiasi soluzione negoziata
della questione di Hong Kong non poteva prescindere dal riconoscimento dell’ap
partenenza di tali territori alla Cina. Sempre secondo le parole del leader cinese, a
Hong Kong sarebbe stato in futuro accordato uno status speciale e per lungo tem
po essa avrebbe potuto seguire il modello capitalista, mentre la Cina sarebbe rima
sta un paese socialista. «Possiamo costruire insieme una grande città, ci sarà un gran
de sviluppo di scambi commerciali tra Shenzhen e Hong Kong» disse Deng al pro
prio interlocutore britannico, sottolineando come, secondo la propria concezione,
capitalismo e socialismo avrebbero potuto «convivere bene» in Cina nel prossimo
secolo e che per conseguire tale obiettivo dovesse continuare a sussistere anche do
po il 1997 una frontiera tra la Cina e Hong Kong.
Si trattava del primo contatto al più alto livello con i leader della Cina comunista
in cui fosse affrontata la questione di Hong Kong. Mac Lehose tornava a casa senza
aver ottenuto affidamenti concreti circa la soluzione di problemi che rimanevano sul
tappeto, ma con la chiara consapevolezza che anche i cinesi erano interessati a non
compromettere il futuro economico di Hong Kong. Sicuro di contribuire ad alle
viare le ansie degli ambienti imprenditoriali della colonia, Deng congedò il gover
natore britannico confermando, per due volte consecutive, che, sin da allora, gli in
vestitori e gli uomini d’affari di Hong Kong «potevano mettersi l’anima in pace». I
contatti tra le due parti continuarono, senza che da parte cinese si andasse al di là
delle semplici dichiarazioni di principio già enunciate da Deng Xiaoping. Tale co
pione venne seguito sia dal ministro degli esteri Huang Hua, in visita a Londra al
collega Carrington, nel dicembre del 1979, sia in occasione del viaggio in Cina del
lo stesso Carrington, nell’aprile del 1981. D’altra parte, la dirigenza denghiana era
in quel particolare momento poco sensibile alle problematiche di politica estera, im
pegnata com’era nell’opera di purga degli elementi maoisti e nell’affermazione del
la linea riformista di Deng Xiaoping, poi ratificata dal Comitato centrale del Partito
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nel giugno del 1981. Le esitazioni cinesi possono inoltre anche essere interpretate in
chiave tattica. Pechino, infatti, aveva sapientemente atteso che la prima mossa per
l’apertura di un concreto confronto tra le parti sul futuro di Hong Kong venisse da
Londra: le missioni di Mac Lehose e di Lord Carrington a Pechino avevano dimo
strato ai cinesi quanto il problema di assicurare la continuità del modello «liberalcapitalista» della colonia britannica stesse a cuore al governo inglese, ad altri gover
ni occidentali (in particolare a quello statunitense) e alle lobby finanziarie che mol
to avevano già investito su tale piazza. Evitando un confronto concreto su tale tema,
il governo di Pechino faceva fare anticamera alla diplomazia britannica, nella con
vinzione di poter poi negoziare da una posizione di superiorità.
Il 1982 può essere considerato il punto di svolta nell’atteggiamento cinese. Deng
aveva ormai consolidato il proprio potere e la dirigenza cinese appariva più propen
sa a mutare l’ordine delle priorità di politica estera. Una transizione non traumatica
di poteri presso la colonia britannica, le cui modalità potevano essere opportuna
mente negoziate con Londra, avrebbe potuto assicurare l’ulteriore sviluppo di Hong
Kong come più importante centro finanziario dell’estremo oriente, garantire ingen
ti benefici per lo sviluppo economico della Cina e costituire un utile esempio per in
durre, in prospettiva, anche il governo di Taipei a iniziare un dialogo con Pechino
(con l’obiettivo ultimo di una pacifica riunificazione alla madrepatria, sempre nel ri
spetto del criterio «un paese due sistemi»), A Londra, nel luglio del 1982 il premier
Margaret Thatcher, reduce dai successi della campagna delle Falkland, poteva final
mente rispondere positivamente alle sollecitazioni da parte del governo della colo
nia e dello stesso Foreign Office, perché venisse data priorità a un incontro sino-britannico ai massimi livelli ove potesse essere anche concretamente affrontata la que
stione di Hong Kong. D’altra parte, nella stessa colonia, l’indice Hang Seng della
Borsa aveva fatto registrare ad agosto 960 punti, la metà dello stesso dato riferito al
l’anno precedente: i tempi erano ormai maturi per l’inizio di un difficile negoziato.
3. Il negoziato e la «Joint Declaration»
La storica visita di Margaret Thatcher a Pechino, svoltasi nel settembre del 1982,
permise alle parti di esporre con totale franchezza i rispettivi punti di vista sulla que
stione di Hong Kong, che in effetti fu l’argomento centrale dei colloqui. I negozia
tori britannici al seguito del premier inglese avevano preparato accurati dossier sul
la personalità di Deng Xiaoping e sulla linea che Londra avrebbe dovuto persegui
re sin dall’inizio delle trattative. Tre erano i principali obiettivi da raggiungere:
1) Ottenere un accordo che permettesse una proroga oltre il 1997 dell’ammini
strazione britannica, in cambio del totale riconoscimento della sovranità cinese sul
l’intero territorio della colonia. In tal modo si potevano rassicurare i mercati finan
ziari e il mondo economico, garantendo il futuro di Hong Kong e la tutela degli in
teressi economici dell’Occidente.
2) Garantire, con tale regime speciale (una sorta di «amministrazione fiduciaria»
concessa da Pechino a Londra su una piccola porzione del proprio territorio) il be
nessere dei cittadini di Hong Kong, in modo da evitare pericolosi e indesiderati flus
si massicci di emigrazione di sudditi asiatici della corona verso la madrepatria.
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3)
Permettere alla Gran Bretagna di porre fine, in maniera più che onorevole, a
un regime di amministrazione coloniale, evitando allo stesso tempo il ricorso alla for
za militare, a suo tempo concepita e adottata dagli strateghi militari di Londra nel
caso delle Falkland, ma certo non utilizzabile, almeno con analoghe possibilità di
successo, nei confronti della Repubblica popolare cinese.
Con il suo tradizionale stile, diretto e crudo, la signora Thatcher propose a Deng,
allora all’apice del potere, la possibilità che Hong Kong potesse continuare a essere
amministrata da Londra, per un periodo di tempo da concordare, anche post-1997
passando, però, sotto la sovranità cinese. A supporto della propria tesi, il premier
britannico volle chiarire che il trattato del 1898 aveva stabilito un regime di affitto
per novantanove anni limitatamente ai cosiddetti «Nuovi Territori», mentre in base
agli accordi precedenti Hong Kong e Kowloon dovevano considerarsi cedute ad perpetuum dalla Cina alla Gran Bretagna. In base a tali argomentazioni, Pechino non
avrebbe potuto pretendere, nel 1997, la restituzione in una sola soluzione di tutto il
territorio della colonia. La proposta britannica venne seccamente respinta da Deng,
che, visibilmente irritato, volle chiarire che il I o luglio del 1997 la Cina avrebbe ri
preso possesso dell’intero territorio di Hong Kong esercitandovi la propria sovra
nità e funzioni di amministrazione. Era comunque intenzione del governo cinese col
laborare con Londra per assicurare una transizione non traumatica, prima del pas
saggio dei poteri. D’altra parte, se entro due anni non risultava possibile il rag
giungimento di un accordo, «la Cina avrebbe fatto valere i propri diritti unilateral
mente». Le posizioni erano chiare: il premier britannico rientrava a Londra cosciente
di avere di fronte a sé dei negoziatori duri, estremamente pragmatici, ma sincera
mente disposti alla trattativa.
I limiti stabiliti da Deng per la conclusione di un accordo vennero sostanzialmente
rispettati: il 19 dicembre 1984, dopo ventun sessioni di difficili negoziati tra le par
ti, Margaret Thatcher ritornava nuovamente a Pechino per partecipare, insieme a
Deng Xiaoping, alla solenne cerimonia per la firma della Joint Declaration sino-britannica sulla questione di Hong Kong, che avrebbe regolato il regime di transizione
della colonia prima del suo passaggio sotto l’amministrazione cinese. Si tratta di un
testo composto da otto paragrafi, tre allegati concernenti, rispettivamente, i princi
pi base cui si ispirerà l’opera del governo della Cina nei confronti di Hong Kong, il
funzionamento e le competenze del Joint Liaison Group sino-britannico e il regime
per gli affitti dei terreni e due memoranda dei rispettivi governi.
Da una lettura dei primi passaggi dell’accordo traspaiono le concessioni più so
stanziali: il primo e secondo paragrafo ribadiscono l’aspirazione del popolo cinese a
riprendere possesso di tutti i territori facenti parte della colonia britannica e l’impe
gno da parte inglese a restituirli alla sovranità di Pechino a partire dal Io luglio 1997.
Di fronte alla totale indisponibilità dimostrata dalla controparte cinese a prendere
in considerazione il diverso regime giuridico di Hong Kong e della penisola di Kow
loon rispetto ai «Nuovi Territori», Londra finiva praticamente per accettare la tesi
di Pechino favorevole a una restituzione dell’intero territorio della colonia entro il
lu g l i o 1997, senza ipotesi di estensioni del regime di amministrazione britannica. Da
parte inglese, si poteva esibire in particolare all’opinione pubblica della colonia l’im
pegno del governo di Pechino a mantenere immutato il sistema liberal-capitalista di
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Hong Kong per almeno cinquant’anni dalla data del passaggio sotto l’amministra
zione cinese (terzo paragafo della Joint Declaration). Londra era, inoltre, in parte
riuscita a vincere la ritrosia cinese a impegnarsi in una stesura organica e il più pos
sibile dettagliata degli impegni da osservare nell’amministrazione della «Regione
amministrativa speciale di Hong Kong » (SAR), alla quale veniva peraltro accorda
to un ampio regime di autonomia dopo il 1997. L’allegato I della Joint Declaration
stabilisce in maniera sistematica i contorni del regime di autonomia amministrativa
di Hong Kong dopo il 1997 nei diversi settori della vita politica ed economica. In
quattordici paragrafi viene praticamente ribadito l’impegno del governo cinese a ga
rantire ampi margini di autonomia al futuro governo della SAR in ambito giuridico,
fiscale, doganale, monetario e commerciale. Sempre in base allo stesso documento,
al governo della Regione amministrativa speciale saranno delegate ampie compe
tenze nell’ambito dell’ordine pubblico, nel settore dell’istruzione e nella gestione del
sistema dell’aviazione civile. Contingenti dell’Esercito di liberazione nazionale sa
ranno distaccati a Hong Kong esclusivamente per la difesa del territorio ma non po
tranno svolgere funzioni di polizia (paragrafo X I l ) e saranno garantiti i diritti fondamentali del cittadino, come la libertà di stampa, di riunione, di opinione, di lavoro,
di sciopero, di culto, di proprietà, di espatrio e così via (paragrafo X I I I ) . Nello stes
so documento, le autorità cinesi si impegnano a mantenere sostanzialmente immu
tata la burocrazia di Hong Kong e a concedere un limitato ma sostanziale margine
di autonomia alla futura amministrazione della SAR per quanto concerne le relazio
ni internazionali nei settori economico-commerciale, finanziario, delle comunica
zioni, turistico, culturale e sportivo.
A garanzia del rispetto da parte di entrambe le parti del principio della mutua
collaborazione nella cosiddetta «fase transitoria», compresa dalla data della firma
dell’accordo al momento del passaggio di Hong Kong da un’amministrazione all’al
tra, e, successivamente, fino al I o gennaio del Duemila, l’allegato II prevede la co
stituzione di un Joint Liaison Group sino-britannico, formato da funzionari delle
due amministrazioni, avente il compito di risolvere i numerosi problemi di ordine
tecnico e contingente che si sarebbero presentati. In base alla normativa, lo stesso
organo non può, però, avere funzioni di amministrazione e di supervisione nei con
fronti del governo di Hong Kong: in tal modo, il principio della non ingerenza ne
gli affari interni dei singoli paesi è reciprocamente garantito.
Anche il complesso problema della locazione dei terreni viene infine regolato dal
l’allegato III: in linea generale, i terreni il cui contratto di locazione scade prima del
30 giugno 1997 possono essere rinnovati fino alla data del 30 giugno 2047. Per quan
to concerne i contratti in scadenza dopo il termine del 30 giugno 1997, essi verran
no rinnovati secondo il regime stabilito dalla nuova amministrazione della SAR di
Hong Kong. Tutti i contratti stipulati nel periodo «transitorio» non potranno avere
date di scadenza che superino il 30 giugno 2047. Al fine di dirimere eventuali con
trasti e problemi che sorgano nello stesso periodo «transitorio», viene infine istitui
ta una «Commissione per i terreni», composta in eguale numero da funzionari desi
gnati da Pechino e Londra, che verrà sciolta il 30 giugno 1997.
Due memoranda sottoscritti dai rispettivi governi regolano infine lo status dei cit
tadini di Hong Kong detentori di passaporto britannico. Il Ioluglio 1997 gli abitanti
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della colonia perderanno il proprio status di British Dependent Territories Citizens
(BDTC) e non potranno pertanto espatriare liberamente nel Regno Unito. Coloro
che disponevano del passaporto britannico prima della stessa data potranno co
munque conservarlo e utilizzarlo per svolgere viaggi all’estero.

4. Verso il 1997
L’accordo sino-britannico su Hong Kong costituiva il frutto di un difficile com
promesso raggiunto dalle parti, dopo una lunga e complessa trattativa. Pechino ve
deva coronare il sogno di una riunificazione pacifica della colonia alla madrepa
tria, ponendo fine a un passato coloniale contrassegnato da soprusi e umiliazioni e
conseguendo un primo importante successo nel più ampio disegno del ristabili
mento di una Greater China, comprendente anche Macao e Taiwan. Londra riu
sciva, da parte propria, nell’intento di abbandonare la colonia al suo destino otte
nendo, però, precise e dettagliate garanzie che, almeno sulla carta, il regime co
munista cinese avrebbe rispettato per un congruo periodo di anni ed entro i propri
confini, il peculiare sistema liberal-capitalista di Hong Kong. L onore della Coro
na britannica era salvo, l’immagine del governo nei confronti dell’opinione pub
blica non ne usciva deteriorata e, elemento da non sottovalutare, i circoli economico-finanziari occidentali e di Hong Kong ricevevano importanti quanto rassicu
ranti segnali che avrebbero comunque giovato all’economia della colonia. I cittadini
di Hong Kong non avevano mai avuto modo di incidere in maniera sostanziale su
di una trattativa articolatasi tra le due capitali e la sede del governatore britannico.
Questo veniva comunque visto a Londra come un falso problema, giacché la stes
sa colonia non era mai stata dotata di adeguati meccanismi di rappresentanza de
mocratica. La convinzione prevalente, e probabilmente giustificata, in seno al go
verno britannico e presso le stesse autorità della colonia era infatti che i cittadini
di Hong Kong fossero esclusivamente interessati ad avere sufficienti rassicurazio
ni dai futuri padroni, nel senso di poter continuare a vivere, lavorare e prosperare
in un sistema che continuasse a tutelare (o perlomeno a tollerare) i diritti fondamentali alla libera iniziativa e alla proprietà. I critici dellamministrazione Thatcher
avevano in più occasioni osservato che, se Londra si fosse decisa a negoziare con
maggiore anticipo la questione di Hong Kong, probabilmente avrebbe potuto strap
pare maggiori concessioni al governo cinese, come l’ammissione di un regime di
«amministrazione fiduciaria britannica» per un periodo successivo al 1997. Que
ste argomentazioni, come altre, inevitabilmente perdevano di attualità nella fase
immediatamente successiva alla conclusione dell’accordo: Pechino procedeva, nel
luglio del 1985, alla convocazione del comitato incaricato della redazione della Ba
sic Law, che avrebbe costituito una sorta di «statuto di autonomia» della futura
SAR di Hong Kong.
Al di là della sostanza della lettera dell’accordo sino-britannico e delle ulteriori
garanzie contenute nella stessa Basic Law (la cui prima bozza veniva pubblicata nel
l’aprile del 1988), peraltro molto avanzata sul piano della tutela dello speciale regi
me dell’autonomia di Hong Kong, era la stessa lenta ma apparentemente inesorabi96

le evoluzione del regime cinese in direzione di una riforma del sistema economicopolitico che alimentava le speranze di quanti sia a Hong Kong sia in Occidente era
no interessati al futuro della colonia. La crescente interdipendenza economica tra
Hong Kong e la Cina e la trasformazione del regime di Pechino avrebbero, forse, fi
nito per rendere addirittura inutili le clausole e le garanzie dell’accordo sino-britannico: all’ombra di Deng Xiaoping un regime autocratico, ma aperto all’Occidente e
all’economia di mercato capitalista, avrebbe praticamente finito quasi inevitabil
mente col garantire, nel proprio stesso interesse, i diritti che venivano tutelati dalla
Joint Declaration.
Speranze e precipitose manifestazioni di ottimismo subivano una brusca battuta
d’arresto a seguito della repressione delle sommosse popolari a Piazza Tian An Men,
nella primavera del 1989 e della successiva epurazione degli elementi più liberali in
seno al regime comunista cinese. Il 21 e 28 maggio si svolgevano a Hong Kong im
ponenti manifestazioni popolari di solidarietà con il «Movimento degli studenti»,
con la partecipazione di circa un milione di persone. Il Consiglio legislativo (LEGCO) approvava una Declaration fo r dem ocracy, mentre a Londra il governo veniva
fatto oggetto di crescenti critiche per essersi liberato con eccessiva spregiudicatezza
del problema di Hong Kong, accordando una «esagerata fiducia» a un regime che
aveva represso nel sangue dimostrazioni di dissenso.
Da parte cinese, l’imperativo della stabilità politica era diventato prevalente su
qualsiasi altro ordine di priorità: proprio da Hong Kong si erano infiltrati nello stes
so movimento degli studenti «agenti provocatori», intellettuali e dissidenti. Gli ele
menti più conservatori, che in quella fase avevano notevolmente aumentato la pro
pria influenza sui vertici del Partito, ebbero buon gioco nell alimentare le critiche
contro i principali architetti dell’accordo con la Gran Bretagna su Hong Kong, col
pevoli di aver concesso alla futura «Regione autonoma speciale» un eccessivo regi
me di autonomia.
Una prima evidente dimostrazione dell’irrigidimento di Pechino fu la pubblica
zione, nel febbraio del 1990, della versione definitiva della Basic Law, nella quale ve
niva stabilito il sistema politico-elettorale che avrebbe governato Hong Kong negli
anni a venire secondo un modello che costituiva, di fatto, un arretramento sul piano
dei diritti democratici rispetto al sistema finora adottato dal regime coloniale bri
tannico. Nella stessa Basic Law erano inoltre contenute clausole che impegnavano
le future autorità di Hong Kong a reprimere qualsiasi tentativo di sedizione dopo il
1997 e stabilivano la possibilità di dichiarare la legge marziale se qualche sommossa
avesse sconvolto il territorio della SAR.
La Joint Declaration, pur nell’articolazione apparentemente completa, frutto de
gli sforzi, delle concessioni e di effettive dimostrazioni di buona volontà di entram
be le parti, poteva rischiare di finire nel lungo elenco degli accordi parzialmente o
completamente disattesi di cui è ricca la storia delle relazioni internazionali. D altra
parte, con l’affermazione del «criterio della convergenza», in base al quale le auto
rità cinesi si riservavano il diritto di verificare, anche nel cosiddetto periodo «tran
sitorio», la conformità o meno alla Basic Law dei provvedimenti adottati dalle auto
rità di Hong Kong, Pechino intendeva in pratica affermare il principio di una so
vranità limitata del governo britannico sulla colonia stessa.
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Nell’agosto del 1991, il premier inglese John Major compiva un’importante visi
ta a Pechino: si trattava del primo capo di un governo occidentale a incontrare l’al
ta dirigenza cinese dopo i fatti di Piazza Tian An Men. La visita del primo ministro
inglese, in omaggio al principio della ritrovata collaborazione sino-britannica sulla
questione di Hong Kong, era stata preceduta dalla missione nella capitale cinese del
suo inviato speciale, sir Percy Cradock, che aveva sottoscritto un memorandum per
la realizzazione del nuovo aeroporto della colonia: si trattava di una grande opera
infrastrutturale intesa a dotare Hong Kong di uno scalo aereo adeguato al ruolo di
grande centro economico-finanziario del continente. Venne successivamente creato
un Joint Liaison C ommittee, avente l’obiettivo di favorire la collaborazione tra i due
governi per la realizzazione dell’importante iniziativa. I mesi successivi, che avreb
bero visto le parti impegnate in complesse quanto poco concludenti trattative sui
dettagli tecnici, dettero fiato a quanti, sia in Gran Bretagna sia nella stessa Hong
Kong, consideravano l’accordo relativo all’aeroporto come un’ulteriore dimostra
zione dell’intenzione di Londra di sacrificare parte della propria sovranità sulla co
lonia sull’altare di una collaborazione con Pechino, finalizzata in gran parte al con
seguimento di un transizione non traumatica nel graduale passaggio dei poteri. Al
principio del 1992 Londra si trovava, quindi, nella non facile posizione di dover tol
lerare crescenti ingerenze di Pechino negli affari interni di Hong Kong, dare nuovo
impulso al dialogo con la Cina del post-Tian An Men che assicurava, con i propri so
stenuti ritmi di sviluppo economico, prospettive allettanti alle imprese occidentali e
fornire allo stesso tempo alla colonia britannica nuovi strumenti che, più efficace
mente, garantissero i propri cittadini e il mondo economico-finanziario da spiace
voli sorprese dopo il 1997.
Queste esigenze e importanti questioni di politica interna, legate agli equilibri in
seno alle diverse componenti del Partito conservatore britannico, spinsero il premier
Major a nominare nel luglio del 1992 Chris Patten come nuovo governatore di Hong
Kong. Sin dalle prime battute del mandato Patten si era dimostrato sensibile all’esi
genza di dotare la colonia di un sistema di rappresentanza politica più «democrati
co». Ciò avrebbe costituito la migliore garanzia per assicurare continuità al sistema
economico e sociale di Hong Kong dopo il 1997. Nell’ottobre del 1992, il nuovo go
vernatore britannico fece pubblicare un pacchetto di riforme del sistema politico
elettorale di Hong Kong. In sintesi, in base alle nuove proposte, i seggi eletti in se
no al Consiglio legislativo (LEGCO) con suffragio diretto passavano da diciotto a
venti, i ventuno seggi attribuiti alle cosiddette fu nctional constituencies (circoscri
zioni elettorali in rappresentanza delle organizzazioni professionali) venivano por
tati a trenta e ne veniva decisamente aumentata la base elettorale e i restanti dieci
seggi non venivano più semplicemente designati dal potere esecutivo ma da un «co
mitato elettorale», a propria volta eletto secondo il criterio one vote-one seat. Veni
va inoltre proposto l’abbassamento dell’età minima per esercitare il diritto di voto,
che veniva portata da ventuno a diciotto anni, la possibilità per i membri dell’As
semblea nazionale del popolo di poter essere eletti nell’Assemblea legislativa di Hong
Kong e altre misure, di minore portata, intese a rendere più democratico il sistema
politico-elettorale della colonia e aventi l’obiettivo di affrancare l’organo legislativo
dalla crescente influenza delle potenti lobby economico-finanziarie. La reazione di
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Pechino fu improntata alla più ferma opposizione al «Pacchetto Patten», il cui con
tenuto veniva considerato in stridente contrasto con quanto precedentemente sta
bilito sulla stessa materia dalla Basic Law. Da parte cinese si mostrava inoltre parti
colare irritazione nei confronti del governo di Londra, che, pur avendo a suo tempo
sottoscritto la Joint Declaration scopriva, solo a pochi anni dal passaggio di Hong
Kong all’amministrazione di Pechino, la necessità di dotare la colonia di un sistema
più democratico. L’intento del governatore Patten veniva considerato destabilizzante
e lesivo degli interessi di Hong Kong e della stessa RPC, contribuendo a creare nuo
vamente un clima di incertezza nel mondo degli affari e introducendo, in un terri
torio che sarebbe passato presto a far parte della Cina, un modello di rappresentan
za politica poco conforme all’obiettivo primario del regime: il mantenimento della
stabilità e dell’ordine sociale. Il governatore britannico, in visita a Pechino per pre
sentare la propria iniziativa, venne accolto gelidamente dai dirigenti cinesi. Sin dal
l’inizio, apparve comunque chiara l’indisponibilità di entrambe le parti a sacrificare
il buon andamento delle relazioni bilaterali per iniziative che, nella capitale cinese,
venivano in quella fase attribuite all’approccio unilaterale nei rapporti con la Re
pubblica popolare cinese seguito da Chris Patten. Il 22 aprile del 1993, dopo una
prevedibile fase di tensione con Londra, iniziò un complesso negoziato inteso a con
seguire un compromesso tra le due diverse impostazioni.
Sin dalle prime battute delle trattative, che si svolsero nella capitale cinese in di
ciassette diverse sessioni per ben otto mesi, da parte cinese si pretese l’esclusione di
rappresentanti del governo di Hong Kong. Il negoziato si è interrotto nel dicembre
del 1993 e in due fasi distinte, nel febbraio e nel giugno 1994, il Consiglio legislati
vo di Hong Kong procedeva, in un clima di generale apatia dell’opinione pubblica
della colonia, all’approvazione dell’insieme delle proposte di riforma del sistema po
litico-elettorale, a suo tempo presentate dal governatore inglese. Anche in questa oc
casione, la reazione cinese non si è fatta attendere. Le autorità di Pechino hanno rin
novato le critiche al governo britannico, peraltro già formulate al momento del fal
limento del negoziato: Londra è infatti considerata come la principale responsabile
del mancato conseguimento di un accordo che avrebbe «garantito il diritto dei cit
tadini di Hong Kong a una transizione più tranquilla verso il 1997». Sin dai primi
contatti con il governo inglese, intesi a modificare in maniera sostanziale il pacchet
to di misure proposte dal governatore Patten, i cinesi hanno privilegiato e sviluppa
to i rapporti con il mondo della finanza e con le lobby economiche di Hong Kong,
contrarie a qualsiasi perturbazione dell’ordine sociale o a modifiche del sistema po
litico che implichino una chiara diminuzione della propria influenza sulle istituzio
ni della colonia. Allo scopo di creare sostanziali motivi di contrasto tra lo stesso Patten e il governo di Londra, Pechino ha inoltre stabilito una costante connessione tra
la questione di Hong Kong e l’evoluzione delle relazioni bilaterali con la Gran Bre
tagna. Il negativo esito del negoziato ha, infine, paradossalmente permesso al go
verno cinese di svolgere il singolare ruolo di unico garante della corretta applicazio
ne della Joint Declaration e del sistema politico, economico e sociale di Hong Kong,
anche dopo il 1997. In tale prospettiva e in vista delle prossime elezioni ammini
strative previste nel 1995, da parte cinese non si è esitato a respingere definitivamente
il criterio del through traiti, a suo tempo proposto dalla controparte britannica, con99

sistente nella garanzia che gli organi istituzionali della colonia, eletti e nominati se
condo le nuove procedure introdotte dalla riforma-Patten, possano continuare a sus
sistere anche dopo il 1997. In più occasioni le autorità di Pechino hanno infatti con
fermato l’intenzione di procedere, sin dalle prime fasi dell’amministrazione cinese
della «Regione autonoma speciale» di Hong Kong, a una sostanziale modifica della
composizione del Consiglio esecutivo e di quello legislativo, applicando questa vol
ta i criteri stabiliti nella Basic Law. La posizione cinese, che può comunque creare
inquietudine e nuovi motivi di preoccupazione in alcuni settori dell’opinione pub
blica della colonia, è stata peraltro accompagnata da dichiarazioni dal tono rassicu
rante e distensivo pronunciate da alti esponenti della dirigenza cinese. Sia il presi
dente della Repubblica e segretario generale del Partito Jiang Zemin, sia il vicepre
mier e ministro degli Esteri Qian Qichen, hanno infatti confermato il «sincero
proposito» della RPC di garantire una «tranquilla transizione e un prospero futuro»
a Hong Kong. Riferendosi allo spinoso problema della riforma del sistema politico
elettorale, Qian Qichen ha in particolare sottolineato che «sotto l’amministrazione
cinese, Hong Kong dovrebbe gradualmente sviluppare un sistema politico demo
cratico, in linea con le proprie peculiari caratteristiche, che assicuri prosperità e sta
bilità, tutelando allo stesso tempo gli interessi di tutte le classi sociali». Parole rassi
curanti sono state rivolte anche alla categoria degli impiegati pubblici della colonia
che «dopo il 1997 rimarranno al loro posto», mentre «il sistema giuridico rimarrà
sostanzialmente immutato, così come la posizione di Hong Kong come centro fi
nanziario e commerciale di livello internazionale».
Dichiarazioni importanti, che rivelano il chiaro orientamento della dirigenza
cinese, favorevole a un definitivo superamento del «capitolo Patten» e a un rilan
cio del dialogo con Londra negli ultimi anni del cosiddetto «periodo di transizio
ne». Al di là delle semplici «dichiarazioni di buona volontà» o delle strumentali
«esternazioni propagandistiche» proprie del regime di Pechino, più complesse
problematiche, di prevalente carattere economico, sembrano confutare in massi
ma parte le tesi di quanti vedono nel 1° luglio 1997 una data nefasta nella storia
futura di Hong Kong.
5. Possibili sviluppi fu turi
Gli ultimi anni hanno visto il crescente fenomeno dell’integrazione economica di
Hong Kong con le regioni della Cina meridionale in accelerato e dinamico svilup
po. Tale fenomeno è talmente accentuato da modificare infatti in maniera sostanziale
la stessa struttura economica e sociale delle aree poste a ridosso dei confini con la
colonia britannica (in particolare la ricca provincia del Guangdong). Hong Kong of
fre alla Cina capitali e know how; la Repubblica popolare cinese, da parte propria,
il proprio grande serbatoio di manodopera a basso costo e una situazione, in parti
colare per quanto concerne il Guangdong, di sostanziale deregulation per quanto
attiene la normativa in ambito sociale, urbanistico, anti-infortunistico e ambientale.
Si tratta di notevoli complementarità che, unite alla lingua, alle tradizioni comuni e
alla politica di apertura ai capitali esteri, inaugurata da Deng Xiaoping nel 1978 e se100

guita con più o meno intensità dai dirigenti cinesi fino ai giorni nostri, sono all’ori
gine della sostenuta crescita dell’interscambio e degli investimenti diretti e di por
tafoglio tra Hong Kong e la Cina meridionale.
Secondo dati forniti dai servizi statistici del Fondo Monetario Internazionale e
confrontati con fonti ufficiali cinesi e di Hong Kong, dal 1978 al 1991 l’interscam
bio bilaterale tra la Cina e la colonia britannica è cresciuto, in media, del 14 per cen
to l’anno. Se nel 1978 le esportazioni verso la Cina costituivano l’l,0 per cento del
totale delle esportazioni di Hong Kong, nel 1983 tale valore raggiungeva 1’11,45 e
nel 1985 il 26,03 per cento per mostrare una tendenza in costante ascesa nella se
conda metà degli anni ottanta. Ma la sempre più accentuata simbiosi tra la colonia
britannica e la Repubblica popolare cinese è confermata, in particolare, dal crescente
fenomeno delle riesportazioni di prodotti cinesi da Hong Kong verso altre destina
zioni. Dal 1980 al 1985 tale percentuale è passata dal 31,0 per cento del totale dei
prodotti esportati dalla Repubblica popolare nella colonia britannica al 47,0 per cen
to. Nel 1991 tale percentuale ha raggiunto l’86,0 per cento.
Hong Kong ha quindi assunto il fondamentale ruolo di porto di transito di mer
ci provenienti dalla Repubblica popolare cinese e destinati ad altri mercati o di di
stribuzione di prodotti esportati da paesi terzi e destinati al grande mercato cinese.
Tale fenomeno ha assunto proporzioni talmente rilevanti da richiedere nuovi meto
di statistici di rilevazione dei flussi di interscambio commerciale tra Hong Kong e la
Cina. Mentre sino alla fine del 1992 molti transiti attraverso la colonia britannica e
Macao venivano infatti considerati come importazioni ed esportazioni «definitive»,
essi vengono ora classificati sulla base della provenienza originaria e della destina
zione finale. Tale nuova metodologia ha comportato variazioni sostanziali nella clas
sifica dei principali partner commerciali della Cina che, secondo statistiche ufficia
li di fonte cinese, vede nel primo semestre del 1993 Hong Kong e Macao in secon
da posizione dopo il Giappone, con un valore totale di 17,40 miliardi di US$, una
quota percentuale sull’interscambio globale del 18,48 per cento e un regresso ri
spetto alla quota riferita all’anno scorso, a seguito dell’introduzione del nuovo si
stema di rilevazione statistica, del 42,60 per cento.
La colonia britannica svolge inoltre un insostituibile ruolo di «ponte» tra la Ci
na continentale e Taiwan: nel 1992 il 49 per cento delle merci provenienti da Taiwan
era destinato al mercato cinese, mentre il 29 per cento dei prodotti esportati da
Hong Kong a Taiwan proveniva in realtà dalla Cina. In particolare le province del
Guangdong e del Fujian (di fronte a Taiwan) sono quelle maggiormente beneficia
te dai sempre più intensi rapporti economici con Hong Kong: dal 1980 al 1991 le
esportazioni di prodotti del Guangdong a Hong Kong sono cresciute del 21,2 per
cento l ’anno, con una crescita media nel periodo 1985-91 del 27,94. Sempre nello
stesso periodo le importazioni di merci provenienti da Hong Kong nel Guangdong
sono cresciute mediamente del 17,44 per cento. In pratica, sempre nel 1992, la per
centuale di prodotti destinati a Hong Kong sul totale delle esportazioni della pro
vincia del Guangdong ha raggiunto l’84,4 per cento e costituisce attualmente più
di un terzo di tutte le esportazioni della Cina verso Hong Kong. Seguendo l’inte
ressante dinamica che porta verso la crescente aggregazione di quella che i princi
pali osservatori ormai hanno denominato G reater China e che comprende le ricche
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regioni costiere della Cina meridionale e sudorientale, Hong Kong e Taiwan, gli an
ni ottanta hanno visto anche la rapida crescita delle esportazioni di prodotti della
provincia del Fujian dirette a Hong Kong che, tra il 1985 e il 1991 sono cresciute
del 28 per cento.
Un terzo importante segnale della crescente integrazione tra la Cina e Hong Kong,
oltre al notevole sviluppo dell’interscambio e delle riesportazioni, è costituito dalla
massiccia diffusione di operazioni di rilocalizzazione produttiva di imprese di Hong
Kong nel Guangdong. Tra il 1989 e il 1992 una percentuale compresa tra il 71,0 e il
77,0 per cento delle esportazioni di Hong Kong in Cina era destinata a investimen
ti produttivi esteri (macchinari industriali, apparecchiature per manifattura e così
via) e collegata a operazioni di rilocalizzazione produttiva nella forma di joint ven
ture. Le stime mostrano che il prodotto finito, lavorato nelle aree a basso costo di
manodopera della Cina continentale e poi riesportato in altri mercati costituiva, nel
lo stesso periodo, il 68,0 per cento del totale delle esportazioni di Hong Kong negli
Stati Uniti! Tale dato veniva peraltro confermato negli stessi anni dal crescente de
ficit commerciale degli Stati Uniti nei confronti della Cina e dalla connessa diminu
zione del surplus accumulato da Hong Kong nei confronti degli Stati Uniti.
Più in generale, sono gli investimenti diretti a costituire una delle voci principali
della massiccia presenza del capitale di Hong Kong in Cina. Per quanto concerne la
sola provincia del Guangdong, nel periodo compreso tra il 1985 e il 1991 tale valo
re è cresciuto in media del 51,2 per cento l’anno e nel 1991 la stessa provincia atti
rava più della metà dei flussi di investimento da Hong Kong in Cina (54% degli in
vestimenti diretti esteri e 59% di quelli autonomi). Allo stesso modo, pur non po
tendo ottenere rigorose stime statistiche, i principali osservatori concordano nel
ritenere Hong Kong il principale canale di distribuzione dei crescenti flussi di capi
tali taiwanesi in Cina.
Secondo dati ufficiali di fonte cinese, nel 1993 Hong Kong, con un valore totale
di più di 73,9 miliardi di US$, guida la classifica dei principali investitori nel merca
to cinese, precedendo Taiwan (9,964 miliardi di US$), gli Stati Uniti (6,576 miliardi
di US$), Singapore (2,954 miliardi di US$) e il Giappone (2,920 miliardi di US$). Pur
non raggiungendo le stesse cifre, anche gli investimenti della Repubblica Popolare a
Hong Kong hanno fatto registrare in questi ultimi anni elevati livelli di crescita. Se
condo stime elaborate dai servizi statistici ufficiali della colonia britannica, nel pri
mo semestre del 1993 il totale degli investimenti cumulati diretti e di capitale a Hong
Kong aveva raggiunto un valore compreso tra quindici e venti miliardi di dollari ame
ricani, contendendo alla Gran Bretagna il primato nella classifica dei principali Pae
si investitori nella colonia. La Bank of China è al secondo posto dopo l’Hong Kong
and Shanghai Group, nella lista dei principali istituti di credito presenti a Hong Kong.
Imprese cinesi sono inoltre fortemente presenti con i propri capitali nei settori delle
costruzioni, dell’editoria, delle assicurazioni, delle spedizioni e dell’aviazione civile:
secondo dati diffusi dall’Associazione delle imprese cinesi di Hong Kong, sarebbe
ro attualmente più di mille le imprese cinesi operanti nella colonia britannica.
L’irresistibile attrazione tra la Cina e Hong Kong non sembra inoltre aver risenti
to delle più recenti vicende politiche connesse con i contrasti sorti tra Pechino e Lon
dra a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio legislativo della colonia del pac102

chetto di riforme del sistema politico-elettorale. Un accordo raggiunto in questi me
si dalle due parti per la realizzazione del nuovo aeroporto - che impegna il governo
della colonia a garantire finanziamenti per un valore totale di quattro miliardi e mez
zo di dollari americani per lo stesso scalo aeroportuale, circa tre miliardi per la linea
ferroviaria di collegamento e prestiti lanciati sul mercato finanziario internazionale
per un totale di tre miliardi - ha introdotto d’altra parte nuovi motivi di ottimismo
negli ambienti finanziari. Le statistiche mostrano come Hong Kong costituisca ormai
da tempo un partner insostituibile della Cina, contribuendo in misura più che so
stanziale, con capitali e know how, al successo degli ambiziosi piani di sviluppo del
regime cinese: tra il 1985 e il 1990 la colonia britannica è stata all’origine di più del 16
per cento del totale del capitale fisso in formazione nel Guangdong (immobili, infra
strutture) e del 28 per cento di quello della Zona Economica Speciale di Shenzhen.
Le statistiche cinesi mostrano che, alla fine del 1993, il numero delle imprese create
con partecipazioni di capitali di Hong Kong e operanti nella provincia del Guang
dong ha superato le diecimila unità, per un totale di sette miliardi di dollari america
ni di investimenti e con la creazione di quasi tre milioni di posti di lavoro.
Il massiccio afflusso di capitali di Hong Kong ha quindi profondamente modifi
cato la struttura economica delle aree costiere della Cina meridionale, dove, a un sen
sibile ridimensionamento del settore agricolo, ha fatto riscontro la crescente indu
strializzazione che ha richiamato manodopera a basso costo anche da diverse altre
province. Analogamente, a Hong Kong si è assistito a una diminuzione del compar
to industriale, andata a tutto vantaggio di quello dei servizi. La complementarità eco
nomica ha quindi già dato luogo a una crescente specializzazione, ulteriore elemen
to che induce a considerare irreversibile il processo di integrazione di Hong Kong
nella Greater China. I dati e le considerazioni sopra riportati conducono a osserva
re che, anche alla luce delle sempre più evidenti conferme della reciproca conve
nienza economica ad assicurare, anche dopo il 1997, il totale successo del modello
«un paese due sistemi», Hong Kong possa sperare in un futuro privo di spiacevoli
sorprese e ricco invece di nuove e allettanti possibilità di crescita e sviluppo. Il si
stema, finora sperimentato con successo, che fa di Hong Kong la porta della Cina
aperta verso l’Occidente presenta tuttavia alcuni elementi di incertezza. Prendiamo
innanzitutto in considerazione le variabili economiche.
1)
Molto si è scritto riguardo ai negativi effetti sull’economia di Hong Kong e sul
lo sviluppo della Cina meridionale di un eventuale mancato rinnovo da parte degli
Stati Uniti della clausola di nazione più favorita (MFN) nei confronti della Cina. Una
simile ipotesi appare, nell’attuale fase, poco probabile per i coincidenti interessi de
gli Stati Uniti e della Cina a non creare ostacoli allo sviluppo del dialogo politico e
della cooperazione economica e commerciale bilaterali. Tale impostazione sembra
peraltro condivisa sia dall’amministrazione Clinton sia dalla maggioranza del Con
gresso americano che ha recentemente approvato il rinnovo incondizionato per il
prossimo anno. Spiacevoli sorprese potrebbero comunque presentarsi per Hong
Kong e per le aree della Cina continentale dove più presenti sono le iniziative di rilo
calizzazione produttiva per l’esportazione nel mercato americano, a seguito della sem
pre possibile adozione da parte delle autorità di Washington di provvedimenti san
zionatoti, anche di limitata portata, ma rispondenti a imperativi di carattere politico.
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2) Un’eventuale apertura di relazioni e contatti commerciali, postali e aerei di
retti, tra la Cina e Taiwan potrebbe pregiudicare l’attuale insostituibile ruolo di Hong
Kong quale «ponte tra le due Cine», trasferendo parte dell’esplosiva dinamica eco
nomica della Cina meridionale verso le regioni della costa orientale in accelerato svi
luppo. Una simile eventualità è, comunque, subordinata a clamorosi (e a breve ter
mine poco probabili) sviluppi del negoziato in corso, a livello di organizzazioni non
governative, fra Taipei e Pechino.
3) Il fenomeno delle massicce rilocalizzazioni produttive di imprese di Hong Kong
in Cina potrebbe subire un graduale ridimensionamento per la concorrenza di nuo
vi mercati del Sud-est asiatico, come il Vietnam e Myanmar, forniti di manodopera
a basso costo o, nel caso di paesi come l’Indonesia, la Malaysia e le Filippine, di strut
ture e, in particolare, sistemi di tutela giuridica, più adeguati all’avvio di attività pro
duttive capitai intensive nella forma di joint venture.
4) Negli ultimi anni, il fenomeno della crescente integrazione economica di Hong
Kong con la Cina è stato inevitabilmente accompagnato da un graduale ma avverti
bile processo di sinizzazione della società civile e dell’establishment politico ed eco
nomico della colonia. Secondo alcuni osservatori, ciò avrebbe comportato un deca
dimento della qualità e dell’efficienza dei servizi direttamente connessi con l’attività
di intermediazione finanziaria, che ha costituito uno dei principali fondamenti del
l’accelerato sviluppo economico di Hong Kong. In prospettiva, la stessa Hong Kong
potrebbe pertanto vedere almeno in parte ridimensionato, a favore di altre piazze
come Singapore, il proprio carattere di centro finanziario internazionale, per svol
gere in modo sempre più esclusivo il ruolo di «porta commerciale» della Cina sul
l’Occidente.
Sul piano politico e sociale infine, il futuro di Hong Kong appare sempre più le
gato all’evoluzione del regime cinese e a una soluzione positiva del difficile dualismo
tra un sistema economico orientato verso il mercato e la libera iniziativa e un pote
re politico ancora fortemente accentrato e fedele al principio del centralismo socia
lista. Consapevoli dell’insostituibile ruolo finora svolto dalla colonia britannica nel
processo di sviluppo della RPC, i dirigenti cinesi sembrano quindi sinceramente im
pegnati - a meno di improbabili battute d’arresto dell’attuale processo di riforma e
di apertura - a garantire nei prossimi anni a Hong Kong il rispetto del fondamenta
le criterio «un Paese due Sistemi».

’ Aggiornamenti statistici «Ufficio di Stato per le statistiche della RPC», «Segretariato del governo di
Hong Kong: Divisione per le analisi economiche». R. F. Ash e Y. Kueh, «Economic Integration within Grea
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o f H ong K ong, London, 1993; Far East E conomic R eview, 3/12/1982, 5/5/1983, 22/9/1983; International
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China’s Open Door Policy, Cambridge, 1991; A. Watson, E conomic R eform and Social Change in H ongKong,
London, 1992.
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Conclusioni
La scommessa cinese nel contesto mondiale

La Cina si presenta oggi come potenziale forza trainante del miracolo asiatico.
L’affermazione è particolarmente vera se si guarda alla cosiddetta «Grande Cina»
(Repubblica popolare pinese, Hong Kong che tornerà a far parte della Cina nel 1997
e la Repubblica di Cina, ovvero Taiwan). Secondo dati del Fondo Monetario Inter
nazionale, l’economia della Grande Cina è già oggi seconda al mondo e la Banca
Mondiale ha definito l’area economica cinese «polo di crescita» per la regione. Co
me abbiamo visto, il modello socialista di libero mercato della RPC si basa proprio
su una strategia di sviluppo regionale che prevede la concessione di una crescente
autonomia alle varie province. Oggi, questa scelta appare la più «critica» perché rap
presenta una grande opportunità e una potenziale minaccia. Infatti la stabilità del si
stema politico cinese dipende in larga misura dalla capacità del governo centrale di
assicurare il coordinamento tra centro e periferia senza cedere alle spinte centrifu
ghe di alcune province meridionali, fin troppo dinamiche. Oltre alle conseguenze
interne che la politica del decentramento economico regionale potrà comportare sul
contesto politico nazionale, le implicazioni del regionalismo cinese possono avere
effetti diretti anche sullo scenario internazionale. Come scrive Gerald Segai, diret
tore della Pacific R eview : «Oggi, le regioni cinesi contano di più, come contano di
più lo sviluppo della vicina Asia Orientale e il resto del mondo. Fattori che vanno
molto al di là del controllo di Pechino - i nuovi flussi commerciali, le decisioni pre
se da autorità regionali e locali - cambieranno il modo in cui la Cina viene percepi
ta, il modo di governarla e il modo in cui il mondo esterno interagirà con questa po
tenza nascente nel ventunesimo secolo»1.
Se per secoli la Cina è stata autosufficiente e chiusa al mondo esterno, oggi la «po
litica della porta aperta» la rende sempre più interdipendente dall’economia mon
diale e, in particolare, dall’economia asiatica. Il regionalismo interno della Cina è
sempre più interrelato con i processi di regionalizzazione dell’area Asia Pacifico: già
oggi circa l’ottanta per cento del totale degli investimenti esteri in Cina proviene da
cinesi residenti all’estero (Hong Kong, Taiwan, Singapore, altri paesi del Pacifico e
del resto del mondo). In particolare, il fitto intreccio di rapporti economici tra i ci
nesi della Grande Cina (RPC, Hong Kong e Taiwan) e le minoranze cinesi del Su
dest asiatico hanno favorito il sorgere di territori economici naturali, agevolando l’in
tegrazione delle regioni della terraferma con le comunità cinesi all’estero. Anzitut
to, l’interdipendenza è particolarmente complessa all’interno della Grande Cina.
Dati i legami strettissimi di Hong Kong con le province del Sud della RPC, la mag
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gior parte degli investimenti e dell’interazione economica si concentra in questa zo
na. Ma anche la prosperità economica di Taiwan è sempre pili legata a quella della
Cina meridionale. Sebbene Taiwan abbia un particolare interesse per la provincia di
Fujian, gli investimenti taiwanesi si estendono a tutta la Cina del Sud: nel 1992 Taiwan
ha investito 5,5 miliardi di dollari in aggiunta ai 3,4 del decennio precedente e nel
l’aprile del 1993 erano registrate in Cina dodicimila imprese sostenute da capitale
taiwanese. Nel 1992 gli scambi commerciali tra i due paesi hanno raggiunto i sette
miliardi di dollari. La convergenza economica tra Cina e Taiwan è ormai così ampia
e ha comportato cambiamenti economici così incisivi che le due parti hanno riscon
trato l’opportunità/necessità di aprire il dialogo (in questo senso vanno intesi gli ac
cordi «privati» di Singapore, dell’aprile 1993).
Nel frattempo, ben oltre la Grande Cina, in Asia si creano sempre più estesi ter
ritori economici naturali e, ancora una volta, la Cina fa parte di questo processo. Gli
investitori del Sudest asiatico, avvantaggiati dalla comune origine etnica e dalla vi
cinanza geografica, sono in una posizione ideale per approfittare della competizio
ne tra le regioni della Cina. Ad esempio, le minoranze cinesi dei paesi Asean (Association o f Southeast Asian Nations), stanno seguendo l’esempio di Taiwan e mirano
a instaurare diretti e forti legami economici con singole province cinesi. Le mino
ranze cinesi, che pur essendo minoranze etniche controllano di fatto l’economia dei
rispettivi paesi, guardano con favore a un maggior regionalismo economico. Ma an
che altri paesi limitrofi, non cinesi, si sentono favoriti nelle strategie di sviluppo eco
nomico dal «regionalismo» della Cina e dalla sua interdipendenza economica con
l’estero. Così è per il Giappone, che costituisce uno dei maggiori investitori in Cina,
e per la Corea del Sud, che sta aumentando i propri investimenti nella Repubblica
Popolare Cinese.
Ma anche guardando oltre l’area asiatica, la Cina è già oggi più aperta e integra
ta con le economie mondiali di quanto si possa immaginare. Altri paesi asiatici co
me Giappone, Taiwan, Corea del Sud non hanno adottato politiche di apertura ver
so gli investitori esteri così decise e liberali come quelle cinesi. Il Giappone, ad esem
pio, detiene una quota di investimenti esteri pari solo al sei per cento dei sessanta
miliardi di US$ complessivamente investiti in Cina alla fine del 1993. Le società stra
niere, o con capitale misto, contribuiscono a un quarto di tutte le esportazioni del
la Repubblica popolare cinese che, nel 1993, sono cresciute complessivamente dell’8
per cento, a fronte di un aumento del 45,4 per cento delle esportazioni prodotte
dalle imprese con capitale straniero. Le importazioni di macchinari e attrezzature
produttive destinate alle joint-ventures sino-estere hanno raggiunto nel 1993 i 41,83
miliardi di US$, mentre le esportazioni di beni prodotti da queste ultime hanno rag
giunto nello stesso anno i 25,4 miliardi di US$. Il flusso di capitali non va in un unica direzione: si stima, ad esempio, che complessivamente gli investimenti della
RPC a Hong Kong superino i dieci miliardi di US$ e la Banca Mondiale ha calco
lato che nel 1992 il flusso degli investimenti cinesi all’estero abbia raggiunto i quat
tro miliardi di US$.
La maggior parte degli osservatori prevede che il ruolo della Cina nel commercio
mondiale aumenterà di importanza: nel 1995 il commercio raggiungerà i duecentocinquanta miliardi di dollari americani, mentre le esportazioni continueranno a cre106

scere a un tasso annuo pari al 10-15 per cento. La direzione prevista dei flussi com
merciali confermerà l’importanza di quelli che attualmente si presentano come i due
principali importatori di prodotti ma de in China e cioè Hong Kong, che importa un
quarto delle esportazioni cinesi, e gli Stati Uniti che da sempre sono i più aperti agli
scambi commerciali. Il 30 per cento delle esportazioni della Cina sono dirette negli
Stati Uniti per un valore che nel 1992 è stato pari a ventisei miliardi di dollari ameri
cani. Il New York Time ha recentemente scritto che entro la fine di questo decennio
la Cina sostituirà il Giappone come paese con cui gli Stati Uniti avranno il maggiore
deficit commerciale. Alle luce di queste analisi, risulta oltremodo rilevante l’impatto
che la strategia cinese di apertura internazionale nei rapporti economici ha avuto e
avrà sugli assetti economici della regione asiatica e, più in generale, sugli stessi equi
libri economici mondiali.
Con riferimento alla realtà asiatica, sono interessanti le previsioni formulate ne
gli atti del convegno di Tokyo del 1991, organizzato dalla FAIR2, prestigiosa fonda
zione giapponese di studi e ricerche economiche. Partendo da una situazione foto
grafata alla data del 1991, vengono prospettati due scenari economici futuri: l’uno
per l’anno Duemila, l’altro per il 2020. Le tre distinte situazioni sono rappresentate
nelle tre cartine allegate (si vedano le figg. 1-3).
Dalla molteplicità dei «territori economici naturali» presenti nel 1991, si arriva
all’ipotesi del 2020 che prevede la presenza di due grandi poli. Il primo polo, di gran
lunga il più vasto e più forte, coinvolge tutte le regioni orientali della Cina, il Giap
pone, Taiwan, Hong Kong e la Corea del Nord. Il secondo polo comprende la pe
nisola indocinese, i territori della Malaysia e dell’Indonesia, fra i quali primeggia Sin
gapore come «baricentro» (un destino a parte sembrano continuare ad avere le Fi
lippine). In questa prospettiva a ventinque anni emerge evidente un fatto: la po
larizzazione e la progressiva integrazione dei succitati «territori economici naturali»
attorno al gigante Cina. In generale, si può affermare che i paesi dell’area prospet
tano e sostengono il loro sviluppo facendo convergere le proprie economie verso un
sistema integrato di relazioni (non nuovo nella storia di questa parte del mondo), che
configura, già fin d’ora, una «regione economica» —al pari della Comunità Europea
e del continente nordamericano —avente come baricentro la Cina e con il potenzia
le più elevato per assumere il primato mondiale dello sviluppo all’inizio del secolo
XXI, dopo cinque secoli di supremazia dell’Occidente industrializzato.
Di fronte alla prospettiva di un simile scenario economico regionale, viene spon
taneo chiedersi quali previsioni incomberanno sugli sviluppi delle relazioni e degli
equilibri economici mondiali. Oppure, più esplicitamente: una Cina in crescita ac
celerata e costante, economicamente integrata nel contesto di quella regione asiati
ca che, a detta di tutti gli esperti, costituirà l’area a maggior crescita economica del
futuro, potrà rappresentare una potenziale minaccia oppure una grande opportu
nità per le economie occidentali? Consideriamo, innanzitutto, la realtà interna del
la RPC. Come abbiamo visto, la popolazione cinese è pari al 21 per cento della po
polazione mondiale, e si prevede che aumenterà di un altro centinaio di milioni nei
prossimi due anni. La produzione reale prò capite è di circa mille dollari americani.
«Sebbene la Cina abbia registrato in questi anni tassi di crescita elevatissimi, è pro
babile che entro la fine del secolo tale sviluppo assuma valori minori sia in termini
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Figura 1. Zone asiatiche ad alto sviluppo economico, 1991.
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Figura 2. Zone asiatiche ad alto sviluppo economico, 2000.
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Figura 3. Zone asiatiche ad alto sviluppo economico, 2020.
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assoluti sia relativi rispetto a quelli degli altri paesi». In ogni caso, « l’ampiezza asso
luta dell’economia cinese non eguaglierà quella degli Stati Uniti prima del 2040 (...)
neppure se si sviluppasse con un tasso di crescita prò capite doppio rispetto a quel
lo degli Stati Uniti»3.
La Cina, quindi, in virtù delle sue immense dimensioni, sarà sicuramente uno dei
principali protagonisti degli equilibri economici mondiali. Ma per molto tempo ri
marrà sostanzialmente diversa dal Giappone e dagli Stati Uniti, nel senso che avrà
un prodotto interno lordo prò capite molto più basso: occorreranno tempi molto
lunghi perché possa avvicinarsi agli standard occidentali. Questo divario renderà an
cora necessari per lungo tempo gli investimenti esteri e il trasferimento di tecnolo
gie. Il fatto che la bilancia commerciale cinese sia negativa e che i nove decimi delle
sue importazioni siano relative a impianti, macchinari e attrezzature produttive por
ta suffragio a queste valutazioni. Si tenga presente poi, che il miglioramento dei pro
cessi produttivi - dai quali dipendono la quantità e soprattutto la qualità dei beni
prodotti - è dovuto al progredire della ricerca scientifica, la quale richiede elevatis
sime risorse economiche, tempi lunghi per le analisi, i controlli, le applicazioni, l’i
struzione e il lavoro di équipe ad alto livello. Considerando che le «banche dati» del
le ricerche scientifiche avanzate sono conservate in Europa e soprattutto negli Stati
Uniti, è facilmente comprensibile quale sia il grado di divaricazione fra l’Occidente
e la Cina e quindi la marcata dipendenza di questa anche sul piano scientifico e tec
nologico, oltre che in termini di benessere prò capite. Le trattative con gli Stati Uni
ti per ottenere l’applicazione della clausola di «nazione più favorita», la richiesta di
rientrare a pieno titolo nel GATT (ora WTO) testimoniano, inoltre, che il processo
avviato dalle riforme di Deng di apertura economica a livello mondiale è considera
to dal governo cinese strategicamente irreversibile per lo sviluppo del loro paese.
La Cina è alle soglie di una radicale ridefinizione. La maggior parte dei cinesi con
divide il desiderio che il proprio paese riprenderà la sua naturale posizione di po
tenza dominante in Asia. Il processo di integrazione economica della Cina con le eco
nomie mondiali non potrà, ragionevolmente, essere bloccato senza rischiare sul pia
no interno gravi conseguenze di frammentazione del tessuto economico, ordito sul
decentramento regionale, e di disarticolazione del potere politico centrale. Lo svi
luppo degli attuali rapporti economici di interdipendenza tra la Cina e il resto del
mondo rappresenterà per l’Occidente, più che una minaccia, una reciproca oppor
tunità di crescita globale, con positivi riflessi anche sugli equilibri politici interna
zionali.1

1G. Segai, «La scommessa cinese», in Intem azionale, 4 giugno 1994.
2Foundation for Advanced Information and Research (F.A.I.R.), FinalReport, May 1991.
3N. Lardy, China Word Economy, 1994.
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Appendice

Scheda 1 . 1993: L’austerità mancata. «Documento num ero 6 d el Comitato centra
le d el Partito comunista cinese, 24 giugno 19931»
La performance della prima metà del 1993 ha evidenziato alcuni punti critici del
lo sviluppo conseguito nel corso dell’Ottavo piano quinquennale (1991-95). In par
ticolare:
1) Il sistema risultava eccessivamente monetizzato: a giugno, il circolante netto
ammontava a 58,5 miliardi di yuan, complici un sistema creditizio marcatamente
sensibile alle pressioni politiche e l’attivazione (spesso illegale) di canali paralleli per
la raccolta di fondi in grado di dirottare moneta fuori del controllo centrale. Corol
lario: nel periodo gennaio-maggio, l’incremento dei risparmi da parte di residenti
urbani e rurali è stato di 91,2 miliardi di yuan, con una flessione, sullo stesso perio
do dell’anno precedente, di 22,6 miliardi di yuan, equivalenti a una contrazione del
19,85 per cento.
2) Le tendenze inflazionistiche sono state registrate sia sul versante degli investi
menti sia del consumo: fra gennaio e maggio, infatti, gli investimenti in beni capita
li da parte di unità statali risultavano aumentati del 69,3 per cento sullo stesso pe
riodo dell’anno precedente. Inoltre, dall’ottobre 1992, il tasso di inflazione dei beni
di consumo è aumentato, assestandosi al 10,2 per cento per il periodo gennaio-mag
gio (a maggio il tasso di inflazione è stato del 12,5). Infine, e sempre per il periodo
gennaio-maggio, i prezzi dei servizi sono aumentati del 12 per cento, quelli dei beni
capitali del 43 e quelli dei materiali necessari per la produzione agricola dell’11,2.
3) Le difficoltà finanziarie dello stato si sono acuite: nel periodo gennaio-maggio
le entrate hanno mostrato una flessione del 2,2 per cento, mentre le spese sono cre
sciute del 15,9, portando il surplus di bilancio a 1,1 miliardi di yuan, vale a dire una
perdita di 20,6 miliardi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
4) La crescita del settore industriale ha determinato con sempre maggior fre
quenza fenomeni di bottle-neck, con casi di interruzione della produzione. Il dise
quilibrio fra domanda e offerta ha, inoltre, contribuito ad aumentare i prezzi, così
innescando un circolo vizioso.
5) Il surriscaldamento ha costretto i responsabili ad aprire quale valvola di sfogo u
canale estero oltre i livelli considerati ottimali: per il periodo gennaio-maggio, infatti,
si è registrato un aumento delle esportazioni dell’8,2 per cento sullo stesso periodo del
l’anno precedente, ove le importazioni sono, invece, aumentate del 26,9 per cento.
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Al fine di far fronte a questo set di problemi, si decise l ’introduzione di una se
rie di misure sospese, de facto, con il Terzo plenum del Quattordicesimo comita
to centrale (novembre 1993), vanificando così la manovra di Zhu Rongji, ministro
plenipotenziario responsabile non solo di tutti i dicasteri economici, ma anche, dal
luglio 1993, dell’istituto centrale (People’s Bank of China). Le misure, che avreb
bero dovuto imporre un arresto all’espansione del sistema, contribuendo a raf
freddarlo, prevedevano:
1) Il rispetto rigoroso di un plafond di centocinquanta miliardi di yuan di nuova
emissione di circolante.
2) Il controllo del canale creditizio, e in particolare la cessazione dell’apertura di
ogni linea di credito da parte della People’s Bank of China a istituzioni finanziarie
non bancarie e il rientro immediato di tutti i crediti già concessi.
3) L’aumento del tasso di interesse corrisposto sui conti bancari, al fine di dre
nare moneta entro i canali ufficiali ed evitare la conversione di attività finanziarie in
attività reali.
4) La proibizione tassativa della raccolta di fondi attraverso schemi non preven
tivamente autorizzati dagli uffici competenti, delegando definitivamente all’istituto
centrale l’autorità in materia di politica monetaria ed eludendo, così, 1 indipenden
za di istituti di credito locali.
5) Il rafforzamento incisivo del controllo sugli impieghi.
6) La garanzia della liquidità e della libera disponibilità dei depositi per i titolari.
7) La vigilanza rigorosa della banca centrale su tutti gli istituti di credito.
8) La riforma del sistema monetario non disgiunto dalla riforma del sistema fi
nanziario.
9) La collocazione dei buoni del tesoro nei termini dovuti.
10) Il rafforzamento della gestione e del controllo sul mercato azionario.
11) Il miglioramento della politica valutaria.
12) Il controllo del mercato immobiliare.
13) Il rafforzamento dei controlli sulla raccolta delle imposte.
14) La concessione della priorità per l’allocazione di capitale a progetti selezionati.
15) La sospensione di ogni aumento previsto dei prezzi.
16) La limitazione dell’aumento del gap socioeconomico fra classi.
Il tutto, garantendo la liquidità sufficiente al settore agricolo con la proibizione
di continuare a pagare i coltivatori con titoli di credito. Quest ultima condizione, ap
parentemente marginale, in realtà mirava ad arginare il deflusso delle capacità pro
duttive dalle colture meno profittevoli grano e cotone) a quelle più vantaggiose, poi
ché lo stato pagava e paga i contadini con buoni di credito.
Scheda 2. «R egolam enti p er trasformare il m eccanism o operativo d elle im prese di
stato» (luglio 1992)2
Con il documento approvato nel luglio 1992, le imprese di stato hanno ulterior
mente modificato il proprio assetto operativo. L’obiettivo prioritario dell interven
to è consistito nel rafforzare e ampliare l’autonomia operativa delle imprese stesse,
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spingendole a esercitare specifici diritti piuttosto che dipendere da uffici governati
vi. I nuovi diritti della dirigenza sono:
1) Gestione della produzione e potere decisionale in genere.
2) Diritto di decidere i prezzi.
3) Diritto di vendere i prodotti.
4) Diritto di acquistare prodotti e materiali.
5) Diritto di import ed export.
6) Diritto di decidere autonomamente gli investimenti.
7) Diritto di decidere autonomamente l’utilizzo dei fondi dell’industria.
8) Diritto di disporre delle attività.
9) Diritto di decidere fusioni e altre operazioni.
10) Diritto di assumere lavoratori.
11) Diritto di gestire (relativamente) la politica del personale.
12) Diritto di decidere la distribuzione di salari e bonus.
13 ) Diritto di decidere l’organizzazione delle unità interne.
14) Diritto di rifiutare la richiesta di risorse anche se effettuata da dipartimenti
governativi.
Scheda 3. Le im prese rurali non agricole (TVE)
Le statistiche cinesi comprendono tendenzialmente tre categorie sotto la voce
«non stato»: settore collettivo, settore individuale e «altro».
Con «collettivo» ci si riferisce a unità che, pur essendo «collettivamente» posse
dute, sono affiliate non al centro, ma a contee o a distretti. Sotto la stessa voce, tut
tavia, figurano altre due sottoclassificazioni: collettivi urbani e TVE, appunto, ove i
primi sono semplicemente entità sussidiarie rispetto alle imprese di stato propria
mente dette (che rappresentano sorelle gemelle più grandi).
Il riferimento al settore «individuale» si riferisce, in termini rigorosi, alle attività
imprenditoriali private che siano condotte da non più di sette individui. Nel 1991,
dei circa sei milioni e mezzo di lavoratori impegnati, il 92 per cento circa risiedeva
nelle arre rurali.
Con «altro», invece, si intenderebbe indicare le attività imprenditoriali private
condotte da almeno otto dipendenti, dalle imprese straniere e dalle joint-venture sino-straniere.
In realtà, dunque, il settore privato lato sensu comprende almeno le ultime due
categorie, quando non si inseriscano logicamente anche le TVE che rappresentano
la parte più incisiva della produzione industriale non statale (nel 1991 il 21,0% del
totale, la quota relativa più ampia di tutto il non stato).
I connotati delle TVE sono effettivamente peculiari:
1)
Una maggiore capacità gestionale, poiché il contesto è strettamente locale e
non dipendente da ministeri centrali. Ciò implica che non abbiano alcun vincolo in
termini di gestione della forza lavoro e di obbligo di servizi sociali (scuola, salute, si
stema previdenziale, che, invece, competono alle imprese di stato).
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2) Una maggiore autonomia poiché, essendo relativamente marginali rispetto al
le strutture centrali, hanno la possibilità di rispondere tempestivamente alle indica
zioni provenienti dal mercato. Questo significa che sono anche più competitive, per
il motivo di fondo che possono fallire, a differenza delle imprese tradizionali che, in
vece, continuano a godere di paracadute assistenzialistici.
3) Una definizione assolutamente chiara degli incentivi, in quanto debbono ope
rare in regime di hard budget constraint. In altri termini: per le TVE il «governo» è
sempre stata una risorsa «scarsa» (solamente l’8% circa dei crediti bancari va alle
imprese rurali, contro l’80% destinato alle imprese di stato).
Scheda 4. Shanghai: la Cina del Duemila3?
All’interno della molteplicità di segnali che provengono dalla regione costiera, gli
input di Shanghai paiono particolarmente rilevanti, per almeno due motivi: da un
lato, infatti, è possibile osservarvi una dinamica peculiare nelle riforme, con riferi
mento alle imprese di stato; dall’altro, è in gestazione il più ardito degli esperimenti
di apertura mai tentato dal centro.
A partire dal 1990 la municipalità autonoma di Shanghai ha accelerato i ritmi di
sviluppo. Il tasso di crescita del GNP, infatti, stabilizzatosi al 7,4 per cento negli an
ni ottanta (a fronte di una media nazionale di oltre il 9%), ha superato nel 1992 e nel
1993 il 14 per cento (il GNP del 1993 ha raggiunto i centocinquanta miliardi di yuan,
una variazione nominale del 42% sull’anno precedente). Indicativamente, la quota
relativa del terziario è salita dal 21 per cento del 1980 al 38 per cento del 1993. In
teressante lo spunto che emerge: da un lato, infatti, l’incidenza relativa delle impre
se di stato in termini di output industriale continua a essere più elevata della media
nazionale; dall’altro, il GNP municipale prodotto da realtà imprenditoriali sino-straniere è particolarmente alto.
La quota relativa delle imprese di stato sul GNP municipale del 1980 era, infat
ti, dell’85,9 per cento, mentre l’incidenza del settore collettivo, privato e delle im
prese sino-straniere era, rispettivamente, del 12,4 per cento, dello 0,3 e dell’ 1,7. Al
1993, l’output di stato rappresentava il 62,2 per cento del totale, le attività colletti
ve incidevano per il 19,6, quella imprenditoriale privata per il 2,0 e le attività sinostraniere per il 18,2 per cento (il triplo circa della media nazionale del 1992). Alla
base di questa inusuale coesistenza di piano e mercato, la riforma dei «dinosauri» di
stato e l’apertura della «nuova area» di Pudong.
Da un lato, nel 1993 la revisione dei meccanismi operativi di un terzo circa delle
imprese di stato di dimensioni medio-grandi è stata portata a perfezionamento. Ciò
ha consentito che centodiciotto unità venissero trasformate in società a responsabi
lità limitata, delle quali novantadue quotate presso la Borsa Valori (riaperta il 19 di
cembre 1990). L’indicazione emergente pare essere limpida nel proprio contenuto:
Shanghai sta rigorosamente rispettando le intenzioni del governo centrale nella rea
lizzazione di quelle riforme che dovrebbero concorrere a modificare il panorama in
dustriale del paese, con particolare riferimento al problema dell’efficienza. Dall’al
tro, a partire dal 1990 è in fase di sviluppo la creazione della «nuova area» di Pu
dong, una zona economica «aperta» con l’intenzione di sviluppare uno dei più
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rilevanti centri commerciali e finanziari del paese. Il progetto è faraonico: gestire la
crescita di cinque aree, ciascuna con destinazione specifica: Lujiazui, finanza e com
mercio; Waigaoqiao, zona di libero scambio; Jinqiao, esportazione; Zhangjiang, par
co tecnologico, e Zhoujidau, zona industriale.
L’impatto a livello di dinamizzazione economica è stato notevole. Nel 1993 il GNP
della «nuova area» dovrebbe essersi assestato fra 15 e 16,4 miliardi di yuan, circa il
doppio del 1990. Inoltre, gli investimenti in attività fisse crescono a un tasso del 100
per cento annuo: nel 1993 ammontavano a 16,5 miliardi di yuan, una variazione as
soluta sul 1990 di poco inferiore a un fattore pari a dodici.

Scheda 5. Il G uangdong
La provincia del Guangdong rappresenta il primo e più avanzato modello di aper
tura al libero mercato, l’esperimento più audace del cosiddetto capitalismo cinese.
Situata nell’estremo sud, confinante con la frenetica Hong Kong, una popolazione
di sessantacinque milioni di abitanti e una superficie pari a due terzi di quella italia
na ha registrato negli ultimi anni un vero e proprio boom economico. Nel Guang
dong tutto è in crescita: nel 1992 il PIL è aumentato del 19,5 per cento e nel 1993,
anno delle «restrizioni economiche», il tasso di crescita è stato del 10 per cento. In
alcune città come Shenzhen e Guangzhou tali cifre sono rispettivamente pari al 3 9,9
e al 19,6 per cento. Le proposte di investimenti esterni per joint-venture nel 1992 so
no aumentate del 115 per cento rispetto al 1991, per un ammontare di 18,9 miliardi
di dollari americani. Le esportazioni nel 1993 sono cresciute del 46 per cento, le im
portazioni del 71. La provincia, inoltre, è diventata la realtà economica più vasta e
sviluppata di tutta la Cina: le esportazioni rappresentano il 29,4 per cento di tutto
l’export della Cina, e gli investimenti stranieri nella regione costituiscono il quaran
ta per cento dell’ammontare totale, con 29 miliardi di dollari americani.
Le ragioni di un tale miracolo economico sono diverse, talune specifiche della
provincia stessa. La open door policy, la politica economica intrapresa da Deng Xiaoping nei tardi anni settanta e diretta all’apertura agli investimenti stranieri e a espansione delle relazioni economiche internazionali, è stata sicuramente la premes
sa e la principale condizione che ha consentito al Guangdong di diventare un eco
nomia export-oriented. La provincia è stata, infatti, «fucina» di numerose riforme
economiche intraprese dal governo centrale nel contesto di quell economia del «so
cialismo di libero mercato» voluta e perseguita dall attuale regime al potere a Pe
chino. Nel Guangdong, infatti, sono state create le prime Zone Economiche Speciali
(ZES), aree destinate ad accogliere e incoraggiare gli investimenti stranieri e gli scam
bi commerciali attraverso una serie di agevolazioni fiscali e di migliori strutture di
supporto. Delle cinque ZES presenti in Cina, che per valore delle produzioni e va
lore delle esportazioni hanno rilevante peso nell economia nazionale, ben tre sono
concentrate nel Guangdong, vale a dire Shenzhen, Zhuhai e Shanton.
Il Guangdong inoltre, per tutti gli anni ottanta ha goduto di numerosi privilegi:
a differenza di tutte le altre province, ha potuto trattenere gran parte delle entrate
fiscali, il che ha consentito una maggiore indipendenza e autonomia negli «affari»
economici e politici; inoltre, ha ricevuto e tuttora riceve da Pechino numerose ero117

gazioni sotto forma di investimenti e infrastrutture; infine, l’influenza del locale go
vernatore Ye Xuaping, il cui padre era molto legato al patriarca Deng Xiaoping, ha
permesso di godere di conseguenti vantaggi e di rafforzare la propria posizione a li
vello nazionale. Nel contesto delle politiche economiche il Guangdong è, quindi, l’e
sempio più evidente dei risultati e degli affetti che le strategie di sviluppo regionale,
il cosiddetto «decentramento economico regionale», hanno comportato.
La vicinanza a Hong Kong è stata, poi, l’altro fattore determinante per il decollo
economico: la comunanza delle radici etniche, della cultura, delle tradizioni e la lin
gua e le relazioni personali coltivate per lo più direttamente hanno reso Hong Kong
la controparte naturale della provincia, non sostituibile da parte di altri paesi. Hong
Kong ha fornito quelle condizioni operative e finanziarie e quell’impulso iniziale che
sono stati fondamentali per la crescita economica non solo della provincia, ma di tut
to il Sud. Hong Kong, dunque, è divenuto, per forza naturale, il principale partner
economico del Guangdong: l’ottanta per cento dei flussi commerciali ha luogo con
la colonia britannica. Ogni giorno arrivano/partono a/da Hong Kong verso il Guang
dong seicento imbarcazioni e diciottomila camion; gli investimenti diretti di Hong
Kong rappresentano il 44 per cento di tutti gli investimenti di Hong Kong in Cina.
Moltissime aziende di Hong Kong, inoltre, hanno già da alcuni anni trasferito nel
territorio del Guangdong le proprie unità produttive: secondo una ricerca della Fe
deration of Hong Kong Industries, le industrie manifatturiere di Hong Kong pos
seggono nell’area del Guangdong investimenti per 4,7 miliardi di dollari di Hong
Kong e impiegano tre milioni di lavoratori.
Ma il flusso di capitali non si svolge solo in un’unica direzione. Anche gli interessi
della provincia in Hong Kong sono ingentissimi. Si è creato, quindi, un intreccio di
interessi e di capitali tale che non è quasi più possibile distinguere in maniera netta
quali siano quelli veramente provenienti da Hong Kong e quelli invece del Guang
dong. L’integrazione economica tra Hong Kong e la provincia è, dunque, una realtà
de facto: il 1997 sancirà formalmente un’unione già raggiunta dal punto di vista eco
nomico e finanziario. Le previsioni, poi, rafforzerebbero tale trend: una indagine del
South China Morning Post (il principale quotidiano di Hong Kong) ha previsto che
nel Duemila il territorio di Hong Kong insieme a quello delle città di Shenzhen, Zhunai e Canton formeranno un’immensa megalopoli di quarantacinque milioni di abi
tanti, dando origine a una delle più forti economie del mondo.
Questo è quindi il luminoso quadro del nuovo miracolo economico del Guang
dong, la più ricca, autonoma e capitalista provincia della Cina Popolare. Ma se spo
stiamo lo sguardo sugli aspetti sociali e politici, la realtà assume tinte meno rosee. I
risultati di un capitalismo che ha letteralmente invaso la regione (o meglio la nazio
ne!) ed è ormai irreversibile, sono chiaramente evidenti nelle contraddizioni di una
ricchezza raggiunta in breve tempo ma distribuita in termini sperequati: la corru
zione dilaga, la speculazione mobiliare è selvaggia, per le vie delle principali città gi
rano in condizioni di miseria e senza mete centinaia di contadini che, abbandonate
le campagne, sono in cerca di fortuna nelle ricche città della «nuova » Cina e che di
ventano invece facile preda della malavita locale.
Ma altri problemi affliggono la provincia. In primis, l’inflazione: nel corso del
1993, nelle principali città del Guangdong il tasso di crescita dei prezzi dei prodot
ti più importanti ha registrato cifre pari al 20-22 per cento, contro una media nazio118

naie oscillante attorno al 14 per cento. Il problema appare di difficile controllo, so
prattutto alla luce dei recenti falliti interventi, da parte delle autorità locali, volti a
fermare l’impennata inflazionistica. L’inadeguatezza e la mancanza di infrastruttu
re, poi, crea non pochi disagi nella provincia per gli operatori locali e ancor di più
per quelli stranieri, che spesso si trovano ad affrontare vere e proprie peripezie.
Un ultimo aspetto cruciale, infine, è il rapporto conflittuale con il governo cen
trale. La maggiore autonomia assunta negli ultimi anni, l’aspirazione a controllare e
definire il proprio futuro, nonché le differenze etniche e culturali, hanno, infatti, de
terminato una forte tensione tra le autorità locali e quelle di Pechino, che, invece, ve
de con sempre maggiore preoccupazione il rischio di perdere il controllo. Non è un
caso, ad esempio, che negli ultimi mesi le autorità della provincia siano apparse in
televisione parlando in cinese cantonese. Questa autonomia economica apre, ovvia
mente, preoccupanti incognite circa il futuro assetto politico-istituzionale del paese
che Deng lascia in eredità ai successori.
Scheda 6. Una regione da non sottovalutare: il X injiang
Lo sviluppo post-riformista è stato marcatamente egemonizzato dalle province
costiere e meridionali. Tuttavia, la sempre maggiore integrazione del paese nell’eco
nomia mondiale e il lento, ma continuo, allargamento del baricentro economico an
che verso l’interno permettono, non troppo azzardatamente, di prevedere nuove pos
sibilità di crescita anche per quella che è stata da sempre considerata, lato sensu, una
delle aree più «remote» della Repubblica popolare: la regione autonoma del Xinjiang,
che ha una popolazione di quindici milioni e trecentomila abitanti e che raccoglie
quaranta diversi gruppi etnici.
I motivi che spingono a una tale valutazione prospettica possono essere almeno tre.
1) Pare che il sentiero degli investimenti diretti esteri in Cina stia cambiando sen
sibilmente: il capitale straniero, infatti, sta cominciando ad affluire nell enorme setto
re statale, con precise priorità verso lo sfruttamento delle risorse naturali. Questo si
gnificherebbe che almeno due regioni potrebbero essere beneficiate dal nuovo mo
dello di sviluppo: la Mongolia Interna e il Xinjiang, appunto, che possiede giacimenti
di carbone pari a un terzo dell’intero paese, riserve di petrolio per un quarto del valo
re nazionale e ha sul proprio territorio il 75,3 per cento dei minerali presenti in Cina.
2) Nel 1992 i rappresentanti della regione autonoma hanno ottenuto da Pechino
ampia autonomia in materia di decisioni economiche. In particolare, la flessibilità
operativa è, ora, pari a quella goduta dalle province di Fujian e del Guangdong. Non
solo: a partire dal marzo 1993 Pechino ha aperto gli investimenti al capitale stranie
ro anche nel settore energetico (con particolare riferimento al petrolio e al carbone),
il che rappresenta un passaggio «storico» poiché è la prima volta che le risorse na
zionali saranno, o potranno essere, gestite da stranieri. Va da sé che le autorità loca
li si muoveranno con la stessa spregiudicatezza delle province meridionali al fine di
attrarre il prezioso capitale estero.
3) Le dotazioni infrastrutturali, carenti, saranno potenziate al fine di permettere
una fruizione completa delle risorse naturali. In particolare, si prevede il raddoppia
mento della linea ferroviaria Urumqi-Wuwei, il potenziamento della capacità del traf119

fico su strada a 21 milioni di tonnellate perii 1995 (contro 17,3 milioni nel 1991), l’au
mento del traffico su strada a sette milioni di tonnellate (sempre al 1995), l’amplia
mento degli aeroporti di Urumqi, di Yining e di Altay e la realizzazione di quello di
Tacheng.
Le possibilità che un tale sviluppo si concretizzi sono corroborate, e legittimate,
dal piano quinquennale (1991-95) approntato dalla dirigenza locale. Nel 1990 il GNP
è stato di 13,8 miliardi di yuan. Le previsioni indicano a 19 miliardi di yuan il pro
dotto per il 1995 e a 28 miliardi il GNP del Duemila (a prezzi costanti del 1980).
Questo significherebbe un incremento superiore di quattro punti percentuali alla
media nazionale programmata per l’Ottavo piano quinquennale, sintomo, dunque,
di un take-off tardivo ma potenzialmente tale da costituire una nuova arteria di con
tatto e trait d’union fra l’Europa orientale e la costa pacifica.
Scheda 7. Come (tentare di) riformare l’industria
Gli interventi sul tessuto industriale sono stati caratterizzati sostanzialmente da
due momenti: il primo, connotato dalla delegazione di poteri e dalla possibilità di ri
tenere profitti; il secondo, segnato dalla trasformazione dei meccanismi operativi
delle imprese stesse. A oggi, parrebbe che si sia approdati a una fase cruciale: la de
finizione di chiari diritti di proprietà e l’allontanamento del governo dall’esercizio
delle funzioni di impresa.
In particolare, è verosimile che la strada lungo la quale ci si incamminerà sia la
seguente:
1) Applicare rigorosamente la direttiva del luglio 1992.
2) Definire chiaramente i diritti di proprietà (allo stato) e il possesso delle attività
(all’impresa).
3 ) Convertire tutte le imprese in società a responsabilità limitata o in società per
azioni.
4) Definire precise e vincolanti relazioni fra il governo e le imprese stesse. Cioè si
sottolinea il principio che il governo regola il mercato, ma deve essere il mercato a
dirigere le imprese. Da appendici del centro, dunque, a entità con poteri decisiona
li autonomi.
5) Selezione naturale attraverso il mercato: eccezion fatta per alcuni settori strate
gici, le imprese in perdita dovranno essere smantellate, divise in unità più piccole e fat
te fallire. Solamente le imprese che diano garanzie di vitalità potranno essere salvate.
6) Accompagnare questi interventi radicali con politiche di supporto: dall’area
dei servizi bancari alla previdenza sociale.
Scheda 8. M emorandum p er l’investitore estero
Tutte le forme di investimento estero sono soggette all’approvazione da parte del
le autorità cinesi, le quali verificano se sussistano i presupposti previsti dalle nor
mative in vigore e se i progetti siano coerenti con i piani pluriennali di sviluppo na
zionale o delle singole aree.
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Nel caso di investimenti esteri il cui valore non superi i dieci milioni di US$, op
pure nel caso in cui sussistano altri requisiti, l’autorizzazione può essere concessa
dalle autorità locali. In alcune aree inoltre, come nelle ZES o nelle municipalità di
Shanghai o Pechino, sono previste particolari norme in materia di autorizzazioni.
Per tutti gli altri casi, sono competenti a livello nazionale il Mofert (Ministry of Foreign Economie Relations and Trade) e il Consiglio di stato.
Vediamo brevemente come si svolge 1 iter burocratico nella realizzazione di una
joint-venture, per esempio nella zona speciale di Shenzhen (provincia meridionale
del Guangdong, ma nelle altre aree tali aspetti sono in ogni caso simili).
1) Innanzitutto occorre trovare il partner e individuare il progetto di investimento
Lo studio di fattibilità può essere svolto insieme al partner e poi proposto all agen
zia locale che si occupa degli investimenti stranieri, il Municipal Investment Promoting Centre. In alternativa è possibile rivolgersi a tale agenzia con un progetto e
chiedere che sia essa stessa a proporre un partner locale.
2) Quando è stato definito il progetto, trovato il partner adatto e stabiliti gli aspet
ti finanziari (dopo una lunga serie di negoziazioni, i partner cinesi ed esteri defini
scono una lettera di intenti, necessaria al partner cinese per richiedere alle autorità
competenti le autorizzazioni all’attività), la proposta deve essere passata al vaglio del
le autorità locali, e in particolare sottoposta all’Industrial Planning Department of
thè Municipal Development Bureau.
3) Se quest’ultimo approva il progetto, la Municipal Administration for Industry
and Commerce conferisce alla nuova società il nome.
4) A questo punto vi è un nuovo accertamento da parte dell’Investment Clearance Department of thè Municipal Economie Development Bureau, il quale esa
mina e approva lo statuto della nuova impresa, i termini del contratto e la validità
delle certificazioni rilasciate dalle precedenti autorità.
5) Ultimo passo è l’approvazione finale della Shenzhen Municipal Administra
tion for Industry. I tempi di questa trafila burocratica possono variare da alcuni me
si ad anni interi, a seconda della complessità e dimensione del progetto e del setto
re industriale in cui è previsto venga svolta l’attività (nonché dai soldi che si è disposti
a pagare per accelerare le pratiche). Molti investitori stranieri preferiscono, perciò,
affidare lo svolgimento di queste operazioni a società di consulenza locali oppure di
Hong Kong, le quali, conoscendo meglio la realtà cinese, sanno destreggiarsi in tale
genere di problematiche.
Vi sono due aspetti di rilevante importanza che conferiscono interesse e incenti
vi (soprattutto per i partner cinesi) a costituire una joint-venture sino-estera. Da un
lato, infatti, si registra l’esenzione dal pagamento dei dazi doganali e della Tassa con
solidata commerciale e industriale (ora IVA) per l’importazione specifica di attrez
zature e impianti (quale contributo del partner straniero come conferimento in con
to capitale alle joint-venture) e di materie prime, componentistica, parti di ricambio
e materiali per l’imballaggio necessari all’attività (ma solo per la fabbricazione di pro
dotti destinati all’export); dall’altro, al momento dell’esportazione le joint-venture
sino-estere sono esonerate dal pagamento dei diritti doganali sui prodotti esportati
(con l’eccezione di alcuni prodotti dei quali lo stato limita 1 esportazione).
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L’imposta sui redditi di una società mista a capitale cinese e straniero è costitui
ta da un’aliquota fissa del trenta per cento sul reddito imponibile. È prevista, poi,
un’ulteriore imposta del tre per cento che viene riscossa dalle autorità locali che han
no, tuttavia, la facoltà di ridurla o eliminarla.
Con riferimento invece agli utili conseguiti in Cina dal partner straniero, questi
possono essere rimessi all’estero, previo versamento di una imposta del dieci per cen
to sulla rimessa stessa. Tuttavia, sono previsti numerosi incentivi fiscali, in partico
lare nelle Zone Economiche Speciali. L’aliquota infatti viene ridotta nei seguenti ter
mini:
1) 15 per cento nelle ZES o nelle aree ad alto contenuto tecnologico.
2) 15 per cento per tutte le imprese orientate all’export o impegnate nello svi
luppo di progetti infrastrutturali (per esempio, energia, trasporti, porti).
3) 24 per cento per imprese situate nella fascia,costiera.
4) 50 per cento per le aziende che esportano più del settanta per cento della pro
pria produzione.
Inoltre, le aziende che operino per dieci anni o più sono esenti da tasse sul pro
fitto per i primi due anni e per i successivi tre sono esentate per il 50 per cento.
La Bank of China ha emanato nel 1987 una normativa relativa alla concessione
di crediti alle imprese con investimenti esteri; i tipi di finanziamenti contemplati nel
la normativa sono quattro:
1) Prestiti per capitale fisso, che si riferiscono a crediti a medio-lungo termine fi
no a sette anni, ed eventualmente con proroghe ulteriori, erogati per il finanziamento
dell’acquisto di immobilizzazioni tecniche, infrastrutture e così via.
2) Prestiti per capitale circolante, i quali, in generale, hanno una durata inferio
re a un anno.
3) Prestiti con costituzione di pegno in valuta estera, di breve o lungo termine. Il
collaterale in valuta estera sarà restituito nell’importo originario dopo che il presti
to sarà stato rimborsato interamente.
4) Crediti stand-by o di riserva. I prestiti possono essere in divisa cinese o in di
visa estera. La società a investimento estero, inoltre, per potere ottenere i finanzia
menti dalle banche devono soddisfare determinati requisiti (avere già versato tutto
il capitale registrato, investimenti in immobilizzazioni tecniche approvati e adegua
ta garanzia di solvibilità del debito contratto).
Scheda 9. Gli investim enti italiani in Cina
*

Le imprese estere a partecipazione italiana stanno aumentando di numero e di
importanza ogni anno. I risultati dello studio comparato di Cominotti e Mariotti sul
l’internazionalizzazione produttiva riportano la lista della tabella 1 (aggiornata fino
al 1993)
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Tabella 1. Imprese cinesi a partecipazione italiana, 1993 (in parentesi il tipo di partecipazione).
Beijing Benetton Fashion Co. Ltd
Beijing Orafi Ornament Co. Ltd
Casco Signal Ltd
Chongqing-Italtel Commun.Equip.
Jangzough-Tardito
JV 3T Cina
Lian-Li Water Meter Factory
Mega Vernici China
Shanghai Optical
Shanghai Wan Xiang Stefanel Ltd
Sisco Ltd
Stefanel Beijing Fashion Ltd
Talia Leather Shoe Co.
Tangshan Huayi Garments Ltd.
Thai An Rabotti
Tianijn Jin Tak Garments Co Ltd
Tong Silk
Weifang Zhongij Animal Feed Co.
Welon Ceramik

Benetton Group S.p.A. (Ctr)
Brevetti Orafi S.a.s. (MIN)
Sasib S.p.A. (PAR)
Italtel Sit S.p.A. (PAR)
Tardito Impianti S.p.A. (MIN)
3T (MIN)
Maddalena Srl (MIN)
Megavernici Srl (CTR)
Sover S.p.A. (PAR)
Stefanel S.p.A. (CTR)
Sover S.p.A. (PAR)
Stefanel S.p.A. (CTR)
DeliaS.p.A. (MIN)
Consorcoop (PAR)
Rabotti Srl (MIN)
Gft S.p.A. (MIN)
Selene Srl (MIN)
Eridania Beghin Say (PAR)
Welko Industriale S.p.A. (MIN)

S etto re

Anno

abbi
indù
prel
elet
prme
cuoi
stru
chid
stru
abbi
stru
abbi
cuoi
abbi
stru
abbi
abbi
alib
mine

1991
1986
1991
1991
1993
1990
1990
1992
1992
1992
1987
1992
1989
1993
1992
1988
1992
1990
1992

* L e g e n d a : C T R = d i m a g g io ra n z a ; P A R = p a r ita r ia ; M IN = d i m in o ra n z a .

1«Chinese Communist Party Central Committee Document No. 6 (1993) (June 24,1993)» in Beijing Review , 4, XXX, Aprii 1994, pagg. 117-31.
T
2Natalie Lichtenstein, Enterprise Reform in China —The Evolving Legal Framework, Legai Department,
World Bank, Working Paper 1198, September 1993.
5Liao Ye, «Shanghai economy on fast track» in Beijing R eview, March 7T3, 1994, pagg. 19-20; A. Secciani, «Cosmopolita, iperdinamica e difficilissima» in Affari in Cina (Shanghai), 4, novembre 1993, pagg. 38; Liao Ye, «Changes in ownership structure» in Beijing R eview, March 28-April 3, 1994, pagg. 17-19; «Pudong —La nuova frontiera» in Affari in Cina (Shanghai), 4, novembre 1993, pagg. 84-86; «Pudong projects
primed to go» (China Daily, April 11,1993), in China Economic Digest, Summer Issue, 1993, p. 39.
4Shahid Javed Burki, «Taming China’s wild west - Xinjiang, a region rediscovered» in Transition, 4, IV,
May 1993, pagg. 1-2; Kou Zhengling, «Opening wider to the outside world» in Beijing R eview, November
25-December 1,1991, pagg- 11-15.
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