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II presidente cinese
Xi Jinping insieme a
un gruppo di studenti
impegnati api tare alberi
nel distretto T. gzhou,
a Pechino
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C

on un occhio alla crisi
mondiale dovuta alla
pandemia da Covid-19 e
uno all'esito delle presidenziali negli Stati Uniti, dal 26 al 29 ottobre si
è svolto in Cina il Quinto
Plenum del Comitato
centrale del Partito comunista. Si tratta
di un evento rilevante all'interno della liturgia del Pcc, durante il quale di solito
vengono discusse le strategie economiche
del Paese. Le decisioni uscite dall'incontro
marcheranno un altro passaggio epocale
nella recente storia cinese, anticipato dalla visita di Xi Jinping a Shenzhen, simbolo
delle "aperture e riforme" di Deng Xiaoping, in occasione dei 40 anni dalla creazione della prima zona economica speciale.
Proprio lì Xi Jinping ha celebrato e chiuso
quel processo che ha portato alla creazione
della «fabbrica del mondo».Le parole d'ordine della leadership cinese sono «doppia
circolazione», mercato interno e autarchia
tecnologica. Se nel 2008 a causa della crisi
economica occidentale la Cina aveva aumentato il processo di innovazione per dipendere sempre meno dalle esportazioni(i
cui ordini erano diminuiti),lo scontro con
gli Usa e la pandemia spingono Xi Jinping
o a potenziare il "ciclo domestico" chiedenl; do anche alle aziende che producono per
l'estero di convertirsi al mercato interno.
Da un lato c'è la necessità di contrastare
una nuova crisi che porta alla diminuzione
o delle esportazioni,dall'altro c'è la necessità
di non dipendere più da mercati stranieri,
anche per quanto riguarda l'importazione,
Z in particolare di prodotti tecnologici,e dai
t produttori americani.XiJinping ha sancito
dunque il passaggio della Cina da luogo di
produzione a luogo di consumi.

Da tempo il numero uno cinese usa l'espressione "doppia circolazione" tanto che
in Cina numerosi giornali e riviste hanno
provato a spiegarlo nel modo più semplice.
Tra questi c'è Caixin,uno dei migliori magazine economici del paese,secondo il quale,
però,l'idea di aumentare il peso del mercato
interno aprirà nuove incognite nell'economia cinese(che pure segna un +3% negli ultimi rilevamenti del Pil: per il Fondo monetario internazionale la Cina sarà l'unico paese al mondo a crescere durante la pandemia): ad esempio la necessità di potenziare
il potere d'acquisto dei cinesi, una riforma
del welfare, oltre che un adattamento delle
aziende esportatrici che non è detto sarà
semplice o indolore. La chiave potrebbe essere l'immenso programma di urbanizzazione in corso per trasformare milioni di lavoratori migranti in abitanti delle città così
da espandere la classe media cinese (composta da almeno 400 milioni di persone).
"Doppia circolazione," infine, significa anche un'altra cosa piuttosto rilevante:la Cina
si sta preparando al "decoupling", ovvero
allo "sdoppiamento" della sua economia da
quella americana. Non è detto che accada
(dipenderà anche, forse, dal nuovo corso
americano), ma la Cina si dichiara pronta,
benché non siano previste chiusure del mercato a investimenti stranieri, necessari per
la crescita e per"tenere"le aziende straniere
sul territorio cinese. Un particolare aspetto
dícuisiè occupato ilPlenum è anche la questione tecnologica: i dazi e i blocchi alle
esportazioni dei microchip in Cina da parte
americana hanno messo in grande difficoltà
il comparto tecnologico cinese. Mao disse
che dall'Occidente «si può solo importare
tecnologia»,oggi neanche quella.Per questo
Xi ha ribadito quanto già sostenuto: le tecnologie di base devono essere prodotte in -,
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LA CINA DICE ADDIO ALL'IDEA DELLA
"FABBRICA DEL MONDO". DA LUOGO
DI PRODUZIONE DIVENTA LUOGO DI
CONSUMI. E SFIDA L'OCCIDENTE PER IL
PRIMATO SULL'ECONOMIA MONDIALE
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XI JINPING CHIEDE ALLE AZIENDE
CHE ESPORTANO DI CONVERTIRSI AL
MERCATO INTERNO. CON DUE LEVE:
L'URBANIZZAZIONE E LA TECNOLOGIA
DA TENERE NEL PAESE
di questo concetto maoista rende piuttosto
chiari tanto i suoi intenti, quanto il clima
che si respira all'interno del Partito comunista nei confronti degli Stati Uniti.
C'è infine un aspetto, attuale, da tenere
in considerazione per comprendere la Cina
di oggi:XiJinping anche nel Quinto Plenum
non ha indicato un "successore". Si tratta
dell'ennesima prova circa la volontà del numero uno di rimanere al potere quanto più
tempo possibile.La sua leadership costituisce un altro aspetto nel confronto con gli
Usa.Xi è giunto al vertice del potere cinese
nel 2012, quando fu nominato segretario
del partito comunista.Nel marzo 2013è diventato il Presidente della Repubblica popolare.Da allora ha smentito chilo riteneva
un riformatore,accentrando tutto il potere
disponibile nelle proprie mani,falciando la
"sesta generazione" di leader e eliminando
il limite al doppio mandato della presidenza(per un totale di 10 anni),imposto negli
anni '80 da Deng Xiaoping per evitare eccessivi personalismi.Xi,inoltre,ha spezzato due consuetudini all'interno del Partito.
La prima è quella secondo la quale il Pcc è
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Cina.E per i microchip - vero tallone d'Achille della Cina hi-tech - inizierà un'altra
lunga marcia.
L'obiettivo dichiarato della dirigenza cinese è arrivare al 2035 in una situazione di
«moderata prosperità». La data non è casuale, perché si pone esattamente a metà
tra le celebrazioni per il centenario del Partito comunista (1921)e quelle del centenario della nascita della Repubblica popolare
(1949): si tratta di un intertempo,in attesa
di arrivare alla completa "modernizzazione" prevista proprio per il 2049. Mercato
interno e produzione autoctona di tecnologia fanno parte - in particolare - della strategia cinese per contrastare gli Stati Uniti.
Non a caso Xi Jinping ha recuperato al riguardo un concetto maoista, la guerra
prolungata".Il riferimento storico,un grande classico dei rimandi della leadership di
Xi Jinping, è al maggio del 1938 quando
Mao Zedong tenne un ciclo di conferenze a
Yan'an, durante le quali espose il suo concetto di "guerra popolare di lunga durata,
come unica opzione affinché la Cina potesse uscire vittoriosa dallo scontro con il
Giappone. Nel 1938 la Cina era ancora un
paese semifeudale, diviso e dilaniato da
trent'anni che avevano visto in rapida successione la caduta dell'ultima dinastia (i
Qing),la nascita della Repubblica nel 1911,
quella del Kuomintang,il partito nazionalista guidato da Chiang Kai-shek, nel 1912,
il movimento del 4 maggio nel 1919 che
chiedeva una modernizzazione del paese,
la nascita del partito comunista nel 1921 e
infine l'invasione giapponese. Quest'ultimo evento portò Mao a ideare la tattica di
"guerra prolungata", basata sull'appoggio
delle masse popolari all'esercito guidato
dal Partito comunista: la tattica sarebbe
stata quella di non affrontare direttamente
il nemico, ma di prepararsi a un logoramento dell'avversario attraverso la"guerra
mobile",con lo scopo di fiaccare e indebolire i soldati giapponesi. Il 10 gennaio 2019
durante un incontro del Comitato centrale
del partito comunista,il presidente Xi Jinping ha ripescato il concetto di"guerra prolungata" per descrivere il compito della Cina di fronte alle minacce degli Stati Uniti:
popolo e partito comunista uniti per combattere una"guerra mobile" contro gli Usa.
Non si tratta di una questione militare,per
fortuna, ma il ripescaggio della leadership
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percorso da due macro fazioni: quella dei
"principini" di cui Xi fa parte, i figli o discendenti dell'aristocrazia comunista cinese, e quella dei "tuanpai", i membri della
Lega giovanile del Pcc,solitamente di origini più umili e provenienti da zone geografiche più arretrate economicamente. Nella
sua lunga carriera, però, Xi si è via via contornato di funzionari fedelissimi provenienti dalle regioni dove ha avuto incarichi
di rilievo. In questo modo ha creato una fazione trasversale e personale che ha finito
per mischiare le carte all'interno del Partito. Questa tendenza è dimostrata dal recente arresto di Dong Hong, membro della
Commissione anti corruzione e sodale di
Wang Qishan, capo della Commissione,
"principino"e considerato il braccio destro
di Xi. Secondo gli osservatori degli eventi
cinesi saremmo in presenza di una nuova
ondata di arresti che punterebbe a fare fuori gli ultimi "principini" rimasti al fianco di
Xi.In precedenza il leader cinese si era servito della Commissione anti corruzione per
eliminare tanti potenziali nemici politici,
spezzando così la seconda consuetudine

Una operaia addetta
al confezionamento di
prodotti in seta in una
fabbrica specializzata
a Nantong, in Cina.
Nell'altra pagina:
operai caricano sacchi
di carbonato di sodio
su una nave cargo, nel
porto di Lianyungang

all'interno del partito. Fino al periodo precedente, i funzionari di più alto grado erano soliti dividersi le sfere di influenza economica: c'era chi controllava il comparto
sicurezza, chi quello energetico, chi quello
finanziario. Oggi Xi Jinping ha occupato le
aziende di Stato posizionando lì i suoi uomini e ha imposto un forte controllo ideologico anche sulle aziende private. Fin dal
2016 Xi aveva chiesto un ruolo più ampio
per il partito nelle aziende private e nel
2017 questi meccanismi si sono estesi, per
arrivare al nuovo codice di governo societario - nel 2018 - che richiede alle società
quotate, in patria e all'estero, di riservare
un ruolo decisionale anche al Partito. Nel
2018 il 68% delle imprese non statali cinesi
aveva costituito al proprio interno cellule
del partito. E i prossimi anni non saranno
da meno, un dato essenziale per comprendere anche lo scontro con gli Usa:a fine settembre il Comitato centrale ha diramato
un documento per le aziende private nel
quale ha ribadito il ruolo preminente del
Partito comunista,ovvero di XiJinping. ■
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