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La Cina dietro le quinte 
Primi ifJetti dell'introduzione 
dell'economia di mercato 

I 
n Cina quest' anno la primavera si è pre
sentata in uno scenario sinistro. Beijing 
Information (13 marzo) ha aperto un pri

mo spiraglio, una informazione di poche righe 
accompagnata dalla fotografia di una donna con 
tre bambini in primo piano su uno sfondo indi
stinto di folla: «In questi giorni, più di un milio
ne di persone venute dal Sichuan, dall' Hunan , 
dal Guanxi, dallo Henan si sono riversate a Can
ton nella speranza di trovare lavoro». Se date 
uno sguardo ad una carta geografica della Cina 
constaterete che si tratta delle provincie centrali 
della Cina, ma anche sud-occidentali e occiden
tali. In termini di distanza si tratta di molte cen
tinaia di chilometri fino a più di un migliaio. La 
breve informazione si conclude assicurando che 
le autorità «hanno preso misure per farle ritorna
re nelle località dalle quali erano venute». Che 
tipo di misure? ci si chiede e non si può dimenti
care che sono «più di un milione», diciamo, poco 
meno della popolazione di Napoli. 

La settimana successiva, il 20 marzo, B.I. è 
tornata sull'argomento in un modo un po' meno 
succinto, una paginetta non firmata, dal titolo: 
«Un problema nuovo: la marea umana». Ap
prendiamo così che, almeno dalla metà di feb
braio, flussi migratori di proporzioni colossali so
no in corso attraverso tutta la Cina, che la dire
zione prevalente va dalle provincie dell' interno 
verso le città della costa, dalle zone arretrate e 
povere alle città più prospere, dalla meridionale 
isola di Hainan a Canton, a Nanchino, a Shan
ghai: qui ogni giorno affluiscono dall' interno 
poco meno di 2 milioni di persone, a Pechino 1 
milione centocinquantamila in media. Un' in
chiesta ha dimostrato che ogni giorno una cin
quantina di milioni di cinesi (poco meno che 
l'intera popolazione italiana) si spostano da un 
luogo all' altro in cerca di un' occupazione qual
siasi e questa cifra non fa che crescere. 

Secondo taluni esperti, continua B.I. , si tratta 
di mano d'opera rurale in eccesso che preme sul
le città e specifica: «è il risultato inevitabile delle 
riforme attualmente in corso e dello sviluppo di 
un' economia di mercato». E aggiunge: «questa 
marea umana provoca caos e disordine», e poi 
conclude: «è necessario controllare questa fiuma
na e persuaderla a tornare a casa al più presto». 
Questa panacea sembra irrisoria, viste le dimen
sioni del fenomeno, infatti il Centro di ricerche 
sullo svzluppo rurale della Cina ha potuto stabi
lire che nel 1984 vi erano nelle campagne 330 
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milioni di lavoratori agricoli. · Con la liquidazio
ne delle Comuni popolari, con l'introduzione 
del sistema di conduzione a responsabilità fami
liare e con l'affitto della terra a privati, 180 mi
lioni di essi «non risultarono più necessari». Inol
tre, entro il prossimo decennio e fino al 2000 vi 
saranno in Cina da 240 a 260 milioni di lavorato
ri «in eccesso», in maggior parte nelle campagne. 
Un bel compito per chi dovrà «persuaderli» . 

Il fenomeno che ho descritto, valendomi 
esclusivamente di fonti cinesi semiufficiali, può 
essere idoneo a dare un' idea della drammaticità 
della situazione economico-sociale della Cina in 
questi primi mesi del 1989. Naturalmente si 
tratta dello sbocco di processi che vengono da 
lontano, da più di dieci anni è in vigore la politi
ca di riforme economiche liberalizzatrici che ha 
smantellato gran parte delle strutture della pia
nificazione e aperta la strada a forme, talora sel
vagge, di economia di mercato, non di rado sot
to il controllo e con la spinta di imprese capitali
stiche internazionali, come avviene diffusamen
te nelle «zone speciali» della costa. Tutto ciò ave
va trovato la sua sistemazione "teorica" al lr 
congresso del Pcc, sul finire del 1987, quando si 
era legittimata la coesistenza (già in atto, del re
sto) di gestioni e di rapporti di produzione capi
talistici nell'ambito dello «stadio primitivo» di 
socialismo vigente, così si disse, in Cina. Nello 
sviluppo di forze produttive così promosso, il so
cialismo avrebbe dimostrato le sue superiori vir
tù di regolazione e di controllo e sarebbe stato in 
grado di pervenire a più avanzati stadii di matu
rità e di efficienza. Forse è troppo presto per af
fermare con sicurezza e:he, in realtà, ciò che ha 
prevalso negli anni scorsi è stato piuttosto un 
processo di modernizzazione selvaggia. Si direb
be però che sia i meccanismi dello sviluppo eco
nomico che sono stati impiantati in Cina da lO 
anni a questa parte, con un ritmo crescente negli 
ultimi anni, sia i meccanismi che eventualmente 
debbono servire a correggere quello sviluppo, ri
spondano ormai prevalent~mente ad una logica 
tipica e tradizionale nelle economie capitalisti
che. 

La Cina ha vissuto anni di intensa crescita eco
nomica, sia nell' industria che, in un primo tem
po, nell'agricoltura. Qui il passaggio ad una 
conduzione familiare-privata, l'aumento dei 
prezzi dei prodotti agricoli, la riapertura dei 
mercati contadini produssero aumenti notevoli 
dei rendimenti nelle produzioni cerealicole, 



produziQni-chiave, vitali per l'alimentaziQne di 
una PQPQlaziQne ~i Qltre un miliardo' in CQnti
nua crescita, come vedremo'. 

Questo', che parve il più prQmettente risultato, 
delle rifQrme prQmQsse da Deng XiaQping, si è 
però inaridito, negli ultimi tre anni: la prQduziQ
ne cerealicQla è stagnante con tendenza alla di
minuziQne, si restringQnQ le aree coltivate, cre
scono, i costi per l'aumento, dei prezzi dei pro
dQtti industriali indi~ensabili e, più grave di 
tutto" SQnQ diminuiti negli ultimi anni gli inve
stimenti in agricoltura. La Cina ha cessato di 
eSPQrtare cereali e ha ripreso' ad impQrtarne . Pro
babilmente la piccQla impresa cQntadina, che nei 
primi anni aveva partecipato' con entusiasmo' alla 
corsa ad arricchirsi, cQntinua adesso' questa CQrsa 
specializzandQsi in altre attività più lucrQse, le 
colture industriali; ma è anche PQssibile che le 
sue stesse limitate dimensiQni le impediscano' 
l'uso, dei mezzi indispensabili per aumentare ul
teriQrmente prQduttività e prQduziQne. Nell'in
sieme, però, ciò che è apparso' più grave negli ul
timi anni è stata la diminuziQne degli investi
menti statali in agricQltura. Ciò ha significato' 
l'arresto di Qpere di sistemaziQne idraulica, di 
bQnifica, di migliQramenti fQndiari . SQIQ nel bi
lancio' di quest' anno, si legge una mQ desta ripre
sa degli investimenti per queste Qpere. 

Ma nell' insieme dell' eCQnQmia cinese il dato 
che più colpisce è senza l'inflaziQne, la 
quale, negli ultimi due 
so, accelerato, e . 
versata da una 
della PQPQlaziQne, sia •• '<'''''"'',)-.. 'L ... .1.'_U'< 

pagne, hanno' .......... ~.,.+~,~ 
ta; da Qltre trontlt':r:lrS(iJ,flQ hP·np,,' .. .,t-, 

sQprattuttQ, un 
dito, da parte delle V"".'''' .!'
cause decisive, nel J.U'Lq,U~""J."_Ul.U. 
imprenditoriale spesso' caQtica, 
di speculaziQne, di Qpelia2iiQni d1 
ammette una inflaziQne superiore 20'per cen
to per i beni di priiiia,necessjtà, anCQra SQggè tti 
al cQntrQllQ statale, ma per Lbeni del mereatQ li
bero e anche per certe materie prim.e' indispensa- -
bili alla produziQne, si arriva a livelli del 200 per 
cento,. Un fatto, inaudito, per la Cina. Oggi il ti-
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mQre di un aumento, dei prezzi prQduce Qndate 
di panico' e veri e propri assalti all'acquisto' di 
tutte le merci esistenti nei negQzi, grazie alla ele
vata consistenza della liquidità depQsitata nelle 
banche. 

«CaQs» è un termine che ricorre CQn una certa 
frequenza nella pubblicistica PQlitico-ecQnQmica 
cinese, Qggi. Sta a indicare il venir meno, dei CQn
trolli, l'inefficienza degli strumenti della piani
ficaziQne . Si parla di ristabilire una regQlamenta
ziQne macroecQnQmica da parte del centro, sulle 
prQvincie, ma in questo immenso' paese l'allen
tamento, della p resa del PQtere, sembra abbia 
PQrtatQ alla fQrmaziQne di una serie di "regni se
parati"; le prQvincie nQn rinunciano' alla propria 
autQnQmia. Fin da settembre scorso, il CQmitato 
centrale del Pcc ha prQclamatQ l'esigenza di una 
pQlitica di austerità, il taglio' dal bilancio' di inve
stimenti destinati a progetti da rinviare al futu
ro . Ma a sei mesi di distanza nQn è PQssibile chia
rire se un certo, rallentamento' della crescita 
nell' industria debba essere cQnsideratQ il risulta
to di quelle misure, Qvvero se nQn si tratti piut
tQsto di riduziQne di attività dQvuta a deficit di 
energia elettrica e a mancanza di materie prime. 
Infatti, all' inizio' della primavera, circa un terzo, 
della capacità produttiva dell' industria è ridQttQ 
a causa della mancanza di energia: fin dalla se
conda metà dell' anno, scorso, un numero crescen-
te di fabbriche lavQravanQ SQIQ cinque, talQra SQ
lo' tre giQrni la settimana. 

. ministro, Li ...... 'nrr' , n" 
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Honoré Daumier: Funzionari cinesi che vegliano sul benessere del
l'impero! ... - dicembre 1859 



ste nella liberalizzazione. Certamente vi è stato 
uno scontro al vertice di cui poco si è saputo. La 
riforma dei prezzi (cioè la loro totale liberalizza
zione) è stata rinviata, due anni di «riaggiusta
mento» sono indicati come necessari, 1'impa
zienza dovrà essere combattuta. Per comprende
re la gravità della situazione, vale la pena di sot
tolineare che c'è chi ha ricordato i «tre anni terri
bili» che seguirono all' inizio del decennio '60 il 
fallimento del «grande balzo in avanti». Allora il 
«riaggiustamento», per quanto durissimo, fu 
portato a compimento. Adesso uno studioso di 
economia citato da R. Delfs (Far Eastern Econo
mie Review, 30 marzo) ha commentato: «Quan
do le cose andarono male nei primi anni' 60 tutti 
ne furono colpiti, compreso lo stesso presidente 
Mao. La capacità di sopportazione psicologica 
era allora più alta perché il partito spartiva effet
tivamente con il popolo il bene e il male. Ma og
gi i quadri vivono una vita lussuosa. Non c'è mo
do di limitare i loro consumi. Perciò anche la 
gente comune farà resistenza» (alla politica di 
austerità). 

Infatti il disagio sociale si fa più grande, mal
grado tutte le raccomandazioni dei tecnocrati 
che le «differenze nella distribuzione non produ
cano polarizzazione», cioè non creino ricchi da 
una parte, poveri dall'altra. Ma questo ormai è 
un fatto compiuto nel decimo anno della Cina di 
Deng. Le restrizioni creditizie che, come in ogni 
buon modello capitalistico, serviranno a varare la 
politica di austerità nell' industria, provocheran
no chiusure e licenziamenti . La crisi minaccia in 
particolare la piccola industria rurale che ha co
stituito uno dei settori produttivi più dinamici; 
essa sarà probabilmente più colpita, non dispo
nendo di riserve di capitali, dalle restrizioni cre
ditizie. Forse ha cominciato già ad esserlo. La sua 
crisi avrebbe conseguenze incalcolabili nelle 
campagne, dove già avvengono i giganteschi 
movimenti migratori di milioni di lavoratori sen
za lavoro. 

Sebbene il diritto allo sciopero, riconosciuto 
dalla Costituzione al tempo di Mao, sia stato 
cancellato da Deng, dalle città della costa, Can
ton, Shenzhen, Shanghai, giungono notizie 
sempre più frequenti di scioperi di operai 
dell' industria. Checché dica e faccia Li Peng, 
non tutti stringeranno ugualmente la cintola e se 
polarizzazione fra ricchi e poveri si era creata nel
le campagne e nelle città negli anni del boom, 
adesso essa tenderà ad accentuarsi ulteriormen-
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te, se la cura dell' inflazione sarà una classica, 
lunga recessione con licenziamenti di massa ed 
eserciti di disoccupati. 

Un ultimo dato inquietante giunge a tingere 
di scuro il bilancio, dopo dieci anni, della strate
gia di Deng, il fallimento della sua politica de
mografica, programmata fino all'anno 2000, co
me condizione per assicurarsi ad ogni cinese un 
reddito pro capite di 1000 dollari all'anno. La 
pianificazione familiare, attuata in Cina fin da
gli anni '70, aveva consentito di ridurre il nume
ro delle nascite di circa 200 milioni. Ma, a partire 
dal 1986, il tasso di natalità ha ricominciato a sa
lire, nel 1987 era del 23,26 per mille, nel 1988 
del 20,78 per mille. La Cina, imponendo una se
rie di drastiche limitazioni nella pianificazione 
familiare (in generale «una coppia, una figlio») 
contava di limitare la propria popolazione entro 
1,2 miliardi nell'anno 2000. Adesso essa dovrà 
spostare questa cifra almeno al, 3 miliardi. Cen
to milioni in più. Malgrado le dure sanzioni pre
viste, la pianificazione familiare è parzialmente 
fallita, in particolare nelle campagne, non sol
tanto per il permanere di mentalità tradizionali, 
ma piuttosto perché la generalizzazione della 
coltura familiare della terra ha portato con sé co
me naturale conseguenza la tendenza dei conta
dini ad avere più figli per impiegare più braccia 
nel lavoro. Senza parlare dell' effetto convergen
te delle migliori condizioni di vita, almeno in 
una parte della popolazione delle campagne. 

Dopo dieci anni dall'avvento di Deng Xiao
ping alla direzione del paese, la Cina si trova di 
fronte ad una crisi economico-sociale assai grave. 
Non è improbabile che~ssa sbocchi in una crisi 
politica, ma non sembra possibile che questa, se 
ci sarà, possa portare a più che a un mutamento 
all' interno dell' attuale personale politico. In
combe sugli equilibri del vertice 1'età ormai assai 
avanzati! di Deng; mentre non vi sono personag
gi dotati di prestigio paragonabile, deboli e scot
tate sono le forze (prevalentemente intellettuali) 
che aspirano ad una demociiatizzazione del regi
me nell'ambito del quadro di riforme attuali. 
Colpisce, nel complesso, uno scenario politico 
incerto e scialbo contro uno sfondo economico
sociale denso di contrasti e di inquietudini. 

Aldo Natoli 

Ndr. Questo articolo è stato scritto prima delle 
recenti manifestazioni degli studenti cinesi. 



Squilibri sociali e delinquenza giovanile 
nella Cina degli anni '80 Scheda 

Nel 1985 la stampa cinese ha sottolineato a più 
riprese la sopravvivenza endemica di diverse sac
che di povertà. Più volte l'Assemblea Popolare Na
zionale e diverse sezioni del CC del Pcc hanno sol
levato il problema, fino a che il governo cinese non 
ha definito la soglia di povertà in relazione all 'eco
nomia nazionale e alle diverse regioni: i contadini 
con un reddito mensile inferiore a 120 yuan e con 
una razione minima di 200 kg di grano sono stati 
classificati poveri e per questo beneficiati di aiuti 
governativi. Tali forme di assistenza sono presen
tate come aiuti temporanei per uscire dalle diffi
coltà più gravi e non come sussidi di povertà. 

Già alla fine del novembre dell'86, Bejing Infor
mation torna sull'argomento analizzando le ragio
ni del sottosviluppo nella regione di Yimeng: insuf
ficienza di trasporti e di mezzi di comunicazione in
sieme all'assenza di un'agricoltura moderna ne so
no considerate le cause determinanti. Secondo 
l'inchiesta del giornale, infatti, su 5533 villaggi di 
sei distretti, 3150 mancavano di mezzi di comuni
cazione, 2470 non disponevano di energia elettrica 
mentre 1850 non avevano acqua per la popolazione 
e gli animali. Come provvedimenti sono state dimi
nuite o soppresse le imposte agricole e distribuiti 
soccorsi nei casi più gravi, mentre il governo ha 
stanziato 56 milioni di yuan per affrontare i proble
mi del sottosviluppo. 

Sempre nello stesso numero, Bejing Information 
affronta un problema strettamente connesso con 
la crisi economica e la povertà di vaste moltitudini 
di contadini impoveritesi. 

In «Economia rurale e manodopera eccedente», 
la rivista riconosce che in un paese come la Cina, 
con un miliardo di persone, 370 milioni di contadi
ni, e con l'aumento della produttività del lavoro 
agricolo ad un tasso medio annuo del 10,5%, il pro
blema della disoccupazione potrebbe farsi sempre 
più drammatico. L'articolo ricorda che in Cina 
un'economia agricola autosufficiente o semiauto
sufficiente si sta trasformando in un'economia 
agricola di mercato; nel 1985 è stato infatti com
mercializzato i164% dei prodotti agricoli con inevi
tabili trasformazioni della struttura dell'occupazio
ne agricola. 

Nel quadro delle modernizzazioni, la manodope
ra eccedente è stata ricollocata in maggioranza 
nell'attività primaria, nel settore secondario (pic
cole industrie e costruzioni) e nel terziario (com
mercio, industria alimentare, turismo, ecc.). 

Ma dall'80 all '85 il settore primario è passato dal 
69% al 57% mentre il settore secondario e terzia
rio dal 31 % al 43% , evidenziando che il settore più 
direttamente produttivo non riuscirà più ad assor
bire la manodopera eccedente e non si può preve
dere quale potrà essere il tasso di crescita del set
tore secondario e terziario. Contemporaneamente 
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Anonimo: Arresto in Cina 

l'agricoltura di base è passata dal 72% al 66% del 
valore globale della produzione agricola. 

Negli ultimi anni il Governo cinese ha autorizza
to i 'contadini poveri a svolgere attività di commer
cio e altre attività nella città. Questa decisione ha 
provocato lo spostamento della popolazione agri
cola verso le città. Queste, che si calcola siano 
3000 città di diversa importanza e 50.000 agglome
rati rurali, richiederanno una politica razionale di 
apertura, visto che già ora si riconosce con una 
certa preoccupazione che in esse la popolazione è 
già troppo concentrata. Ancora nell'87 sono state 
segnalate altre misure straordinarie per fronteg
giare l'impoverimento delle popolazioni rurali co
me nella regione del Ganxu e di quella autonoma 
di Ningxia. Il Consiglio degli Affari di Stato ha 
stanziato 270 milioni di dollari per sviluppare il si
stema di irrigazione nelle terre arabili, aumentare 
l'occupazione nei servizi e favorire l'emigrazione 
dalle regioni squassate dalla siccità. Le statisti
che dichiarano oramai esplicitamente che più del 
10% dei distretti montani e di confine sono da con
siderarsi sottosviluppati. Ma oltre agli squilibri so
ciali irrisolti e a nuove contraddizioni insite nello 
sviluppo scelto, un altro serio problema è esploso 
negli ultimi anni e di cui la stampa cinese si è a 
lungo occupata: la delinquenza organizzata, quella 
giovanile e la corruzione. 

Tale fenomeno che durante gli anni '50 e '60 era 
rimasto, a detta delle autorità cinesi , entro livelli 
sconosciuti ai paesi occidentali ed anche a quelli 
dell'est europeo, nella seconda metà degli anni '70 
ha raggiunto livelli che hanno provocato reazioni 
preoccupate nel partito e nello Stato. 

Dall'83, anno in cui fu lanciata una campagna 
politica e repressiva di grande portata, a1l'85, sono 
stati giudicati e puniti 1.500.000 delitti gravi e di 
questi il 70% è stato commesso da giovani con 



meno di 25 anni, mentre il 20% da minori di 18 an
ni. Le ragioni dell'estendersi della criminalità mi
norile sono state più volte indicate nella crisi della 
famiglia e quindi nella crisi del tradizionale veicolo 
di trasmissione delle tradizioni e dei condiziona
menti normativi, nelle inadeguatezze delle struttu
re scolastiche e infine nella presa dei modelli con
sumistici e culturali penetrati attraverso l'intenso 
interscambio commerciale con l'estero. 

All'inizio dell'87, nel suo secondo simposio na
zionale, la «Società di ricerca cinese sulla delin
quenza giovanile» - istituto statale fondato nel 
1982 - ha denunciato che i crimini compiuti dai 
giovani sono aumentati. Quello che viene messo in 
risalto è la giovane età dei rei, molti con meno di 11 
anni, e la crudeltà esercitata. 

Nel 1988 Bejing Information ha riportato i dati re
si noti alla settima assemblea dell'APN: dal mese 
di agosto dell'83 alla fine dell'87 i diversi tribunali 
hanno esaminato 1.700.000 delitti, due milioni di 
persone sono state condannate. Di queste, il 38% . 
è stato condannato a morte, all'ergastolo e a pene 
detentive superiori ai cinque anni. Inoltre 352.000 
persone sono state condannate per 288.000 delitti 
economici gravi in una spirale che dall'80 all'87 ha 
visto un aumento del 54,4% di casi di corruzione, 
frode e contrabbando. Sempre nell'88, lo stesso 
giornale ha riferito che il Presidente della Corte Su
prema cinese, Ren Jianxin, ha chiesto ufficialmen
te al personale dei tribunali un impegno maggiore 
nell'azione repressiva. Il giudice della Corte Supre
ma ha sottolineato che già a metà dell'88 i crimini 
gravi erano aumentati del 36,4%; egli ha chiesto 
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Scheda 

inoltre di rivolgersi particolarmente verso il con
trabbando e il traffico di droga che si sviluppa so
prattutto nelle zone di confine. Sempre in un rap
porto dell'APN, il 29 marzo lo stesso Ren Jianxin 
ha registrato l'aggravarsi del problema: 10% in più 
di omicidi premeditati, 43% in più di violenze, 64% 
in più di violenze gravi; infine 75.000 persone sono 
state giudicate colpevoli di contrabbando e di frodi 
fi 

a cura di Stefano Prosperi 
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