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前言 

 

这篇论文介绍中国土地的财产权和使用权制度，也写明全面在农村和城市土地使

用的最重要问题，来讨论中国土地的问题作为当前社会矛盾的镜子。 

这个主题意用于中国国情的许多领域的研究起点，比如说经济和政治、机构、劳

动环境和性别问题。它里面含有城市和乡村之间的矛盾，中央政府和地方政府之

间的冲突，法律正规化和自发主动的争端。在所有的论述中，它提供讲明当代中

国的争议的工具。本文表明土地的议题能用于考查国家未来的发展。学者能用土

地的问题当一项关键为了解中国社会的未来变化和趋势。 

其实，这种题目解释得比较复杂，关于这个广泛的问题有很多不同的方面要分析。

在中国依照法律规定土地所有权与土地使用权制度必须分开。根据中国法律规定

城市土地是由国家拥有，分配定数年的土地权利。在农村土地是集体所有的，发

包给农户。个人只可以享有由国家和农村集体授予的土地使用权。 

宪法，法律的主要来源，是必不可少的了解和分析当代中国的基本原则的一种方

式。1982 年的宪法已经修订多次（1988 年，1993 年，1998 年和 2004 年）为反

映社会所经历的变化和改革。 

经济改革促进了中国社会的私有化和自由化的过程，变化影响产权的观念。直到

八十年代，在改革的第一阶段，中国的法律制度辨认消费品和生产资料之间的分

离，就是社会主义国家的特征。从邓小平开始执政以来，国家的经济发展是政治

的优先。为了促进经济的发展市场社会主义成为中国经济体制的特色。中国法律

体制与西方法律之间对话加剧，让中国与不同的政治和法律文化比较。所以四个

1982 宪法的修改主要涉及的是经济领域。这些变化是法律模型交流的结果。然而，

社会主义法律的体系大都保持不变因为国家基本结构不用变化，只用市场来实现

现代化的目标。所以，现在私有财产等同公有财产，两个都不受侵犯，可很有意

思的是没有任何私人持有土地的权利。 

至关重要的是了解中国土地问题的巨大思想与政治价值。中国目前宪法第十三条

很好地创新了财产权利的轮廓，但是第十条规定土地不能私人所有，只能城市的



 

 

土地属于国家所有，农村和城市郊区的土地，除了由法律规定属于国家所有的以

外，也属于集体所有。 

土地公有制的问题引起许多国际观察家的注意，他们怀疑政府的目的在于解决紧

迫的问题，也就是说使结构体制适合经济增长速度。统一中国的制度与国际竞争

的需求必然成为 2001 年中国加入世界贸易组织（WTO）的结果。可见中国领导层

追求不危及中共主导的需要，保留识别国家发展优先事项的能力。另外一个观

察就是国家是中国土地的所有者，这样做土地不能被其他利益侵犯。有的学者认

为这种方法会损坏农业的发展，并认为土地私有化是绝对必要的开启中国农业的

潜力。相反，有其他的作家主张将保留土地公共所有权作为主要环境问题的保证，

以限制郊区土地的发展来保证粮食安全，因为它是经济发展的一个基础优先。 

在国家发展计划中，土地始终占据十分重要的战略位置。要把握中国农业和农村

状况的特殊性，必须考虑的是中国尽管领土广阔可是在世界上只有 10%的耕地。

中国农业的特点是缺少耕地和不同生产力在不同地理区域，意思是沿海地区的能

力最高，内陆地区的较低。 

怎么利用中国有限的领土资源是国家最重要的战略问题之一因为它很大的影响到

关于粮食安全，社会稳定和环境的可持续性的问题。 

共产党开始执政那时候，农民阶级是中国人口的 90%左右。其实，共产党权力的

合法性在于农民阶级。为了赢得农民群众的支持，刚建立中华人民共和国时政府

颁布 1950年的土地改革法。这项重要法律规定实行农民的土地所有制。 

之后，1952 年至 1958 年之间，集体化的过程涉及几乎所有的家庭。大跃进的政

策范围内（1958 年）设立人民公社。这个农村土地制度持续到 1978 年，即家庭

联产承包责任制确立的时候。集体组织分配给农村家庭农业用地的使用权。人民

公社的政策废止于 1983－1984 年。根据中国宪法，为了满足公共利益的需要，

国家有征用集体所有土地的权利。 

土地管理制度缺乏有效的机制来控制城市土地的需求，并防止现有的城市土地的

低效利用。改革时代开始，中国当局不打算拆除现有的经济结构但逐渐地改变。

中国选择这样处理改革的方式与东欧前苏联的国家的路线体现两种完全不同的过

程和观点。 



 

 

中共领导人认为最重点是必须启动经济增长。一开始经济方面的发展，增长会支

持国家其他方面的转型过程。当局把生产的系统与市场的动态结合起来是为了促

进农业经济以及克服社会主义经济的制约。用这种方式，政府不仅保证农民可以

获得更大自由和收入机会，而且很多家庭提高非农业用地的需求。八十年代初时，

农村企业提出，其管理标准是利润。这新经济团体叫乡镇企业（TVE），主要是

集体所有而个体管理的企业。乡镇企业除了发展农业的领域之外还从事生产所有

那些国家规划视为非必要的商品。 

6 月 4 日后，政权的关键优先成为保持政治稳定。农场一直认为中共权力的传统

基础，于是那时候北京绝不会允许土地的私有化。 

邓小平的南巡讲话讨论计划和市场的措施。他说社会主义及资本主义两个都有计

划经济的组成部分︰事实上，社会主义的本质在于解放生产群众的能力。 

农村居民放弃农业工作搬到城市是一个新兴的现象。为了防止农村人口外流的问

题，政府必须加强农村家庭与土地之间的关系。 

终于，国家自 1979 年以来放弃了自力更生的方法，选择了改革开放的政策。中

国的开放政策，吸引外国投资者。他们要求法律得明确表示土地所有权的权利，

并土地使用权的法规需要容易理解。因此，以前的土地管理制度应当修改，以便

满足外国投资者的利益。 

随着所谓“摸着石头过河”理论，中国尽力协调及调和一些矛盾的利益。这些问

题包括维护社会主义公有制的传统，而带领国家走向现代化﹔促进农村工业化和

城市化，而避免危及粮食安全和环境可持续。 

1982 年的宪法，在第十条里，首次明确排除土地私有财产的合法性。然而，自从

1988 年的宪法修正案个人可以享有由国家和农村集体授予的土地使用权。这样规

定，公有土地的基本原则到底并不否认。土地使用权分配制度以“双轨制”为特

征，也就是说一轨为计划，另一轨为市场。国有土地使用权的取得方式主要有两

种﹕划拨（为国家机构）和出让（为商业用者）。 

土地管理法颁布于 1986 为了应对改革提出的土地使用问题，特别是农用地转为

建设用地的事。为了保护耕地和粮食安全，国家不允许农民家庭将农用地转为非

农业用途。2003 年政府批准农村土地承包法。2007 年的物权法进一步加强私有

http://www.nciku.com/search/zh/%E7%BB%93%E5%90%88
http://www.nciku.com/search/zh/%E7%BB%93%E5%90%88
http://www.nciku.com/search/zh/%E7%BB%93%E5%90%88
http://www.nciku.com/search/zh/%E4%B9%A1%E9%95%87%E4%BC%81%E4%B8%9A


 

 

财产权利来平衡国家所有权。不过，同时中国当局反对完全、激进的私有化。物

权法让政府集中控制土地，以便打击滥用和腐败，例如确定充分补偿的标准。 

从政治角度分析中国的土地制度，最有意思的问题是它能不能满足迅速变化的经

济要求。土地的作用在中国农村社会好像是一个社会保障体系。中国拒绝资本主

义的看法，即把土地作为一个商品。政府必须利用土地资源来确保在经济发展中

的平等性和连续性，因为这是它合法性的基础。 

土地所有权的问题也有一定的影响于保护环境的规划能力。如今，人均耕地面积

减少着。这个过程带来严重的问题关于未来粮食安全，因为 2030 年预测是中国

的人口要到 16亿。 
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Introduzione 

 

 

 

 

 

Qualche anno fa, i notiziari italiani hanno raccontato le storie di alcune famiglie di 

Pechino che si opponevano ai progetti di rinnovamento del centro urbano che 

comportavano l‟abbattimento delle loro vecchie abitazioni per fare spazio alla 

costruzione di grattacieli e palazzi, centri commerciali e alberghi di lusso. Era il periodo 

di grande fermento che precedeva le Olimpiadi del 2008, e il governo cinese attrezzava 

la capitale a diventare teatro del grande evento sportivo, cogliendo l‟occasione di 

traghettare il Paese intero nella modernità agli occhi dell‟opinione pubblica mondiale. 

All‟epoca avevo appena iniziato il mio percorso di studi e seguivo con trasporto la 

mobilitazione di forze che la Cina stava mettendo in campo per sfruttare al meglio 

questa occasione di visibilità internazionale. Forse è proprio per questo che, insieme alle 

spettacolari immagini della cerimonia inaugurale, il ricordo più vivido che si è fissato 

nella mia memoria è quello legato alle immagini delle cosiddette “nail houses” (钉子户

dingzihu). Nel mostrare la sua forza, la Cina non ha potuto nascondere il suo lato 

autoritario poiché è proprio grazie ad esso che la sua classe dirigente esercita quel tipo 

di potere che le permette di guidare verso lo sviluppo economico una nazione tanto 

vasta. È in forza del compito epocale di condurre il Paese nell‟era della globalizzazione 

che la leadership vuole mantenere saldo il consenso, e ciò talvolta comporta la 

repressione del dissenso o la scelta di tutelare gli interessi della collettività a scapito dei 

diritti del singolo. In nessun altro caso come in queste occasioni di dimostrazione 

pubblica della forza la Cina cattura l‟attenzione dell‟opinione pubblica occidentale. 

L‟argomento della gestione del suolo è un tema caldo nella società cinese 

contemporanea, sotto molti punti di vista, non solo quello sovraesposto dei trasferimenti 

forzati, anche di massa (come per il celebre evento della costruzione della diga delle Tre 

Gole), ma anche quelli meno straordinari dei rapporti quotidiani, cui non viene dato 

rilievo mediatico. In linea di principio, oggi la materia è regolata da una gamma di 
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provvedimenti normativi che coprono i vari aspetti legati all‟uso del terreno, ma il 

problema è ben più complesso di quanto un giovane sistema giuridico come quello 

cinese riesca a disciplinare. È anche nelle zone d‟ombra, dove è intenzionalmente 

sospesa la certezza della norma, oltre che nella stessa legislazione, che manifesta la sua 

influenza il criterio politico.  

Per questo motivo, si considera indispensabile iniziare la trattazione dall‟esposizione, 

corredata da una seppur minima analisi, della legislazione relativa al diritto di proprietà 

e d‟uso del suolo, non solo nella sua forma attuale ma anche nei tratti essenziali della 

sua evoluzione. Per arrivare a comprendere la portata ideologica dell‟attuale definizione 

del regime di proprietà della terra è utile raffrontarla con quella del diritto di proprietà. 

Dal confronto, infatti, emerge come il sistema giuridico cinese abbia gradualmente 

accolto la liberalizzazione della proprietà dei beni e dei mezzi di produzione, e sia 

giunto anche a dichiarare l‟importanza, oltre che la legittimità, dell‟iniziativa economica 

privata nel perseguire gli obiettivi di sviluppo del Paese. Ciò non vale, tuttavia, per la 

terra. La proprietà di questo mezzo di produzione è tuttora in mano pubblica, divisa tra 

lo stato e le collettività rurali, mai soggetti privati, che però possono disporre dei terreni 

nei termini stabiliti dal diritto d‟uso. Il tema della proprietà pubblica della terra fa 

sorgere dei dubbi sulla determinazione con cui il governo cinese affronta l‟incalzante 

questione dell‟adeguamento delle strutture istituzionali al ritmo della crescita 

economica. L‟armonizzazione del sistema cinese con le esigenze della competizione 

internazionale si è resa inevitabile a seguito dell‟adesione della Cina all‟Organizzazione 

mondiale del commercio nel 2001. La lungimiranza della leadership cinese ha permesso 

di perseguire una strategia di adattamento che non mettesse a repentaglio il ruolo guida 

del Partito nell‟individuazione delle priorità di sviluppo nazionali. Così, può sembrare 

che la mancata liberalizzazione del diritto di proprietà del suolo costituisca un problema 

per lo sviluppo rurale, e che la privatizzazione sia assolutamente necessaria per liberare 

il potenziale delle campagne cinesi. Ma nell‟ottica della politica cinese a medio-lungo 

termine, il mantenimento della proprietà pubblica della terra funge da garanzia per la 

tutela ambientale, favorendo l‟efficacia delle politiche elaborate a tale scopo. La Cina è 

pur sempre un Paese in via di sviluppo
1
 e, data la scarsità di suolo arabile in rapporto 

                                                
1 “China Overview”, The World Bank, 2013, <http://www.worldbank.org/en/country/china/overview>, 8 

agosto 2013. 

http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
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alla popolazione, la custodia della fertilità dei terreni agricoli minacciata 

dell‟espansione urbana e industriale è vitale ai fini della sicurezza alimentare, che è 

precondizione dello sviluppo economico stesso. Inoltre, bisogna riconoscere che la 

politica non ha mai distratto l‟attenzione dalle esigenze dell‟economia rurale. Fin dalla 

sua nascita, lo Stato cinese si è impegnato a individuare e, per quanto possibile, 

legittimare, le iniziative necessarie a promuovere la crescita nelle campagne, tanto che 

leggi e regolamenti sulla gestione del suolo sono diventati nel tempo una costante. Qui 

il paradosso del capitalismo con caratteristiche cinesi costringe il sistema legale ad 

adeguarsi ricorrendo sempre più alla formalizzazione del diritto e alla rule of law. 

La strategia di Pechino è quella di ricercare continuamente un equilibrio tra momenti di 

policy più tollerante alternati ad austerità. La costante ricerca di un equilibrio tra 

l‟esigenza di dare un riconoscimento formale e sostanziale alle potenti spinte innovative 

di cui è oggetto la società cinese contemporanea e quella opposta di conservare il 

controllo politico dell‟apparato dello stato e del partito è forse il più importante 

elemento comune a tutte le singole riforme intervenute nell‟ordinamento giuridico. 

Dal quadro fin qui delineato emerge come sia il paradigma della contraddizione a 

caratterizzare il processo di definizione di una via cinese allo sviluppo. È prerogativa di 

qualunque società indagare il modo più efficace per gestire e dirimere i conflitti al 

proprio interno, e la Cina sta affrontando questa difficile scelta proprio in questi anni. 

La società cinese si trova in una fase acuta dell‟intenso processo di confronto tra 

modelli di sviluppo disponibili. È nella contemporaneità che in Cina si può osservare il 

tentativo di una intera classe dirigente di giungere a una sintesi tra le tensioni più che 

mai contraddittorie che convivono nell‟anima del Paese. Allo stesso tempo, la 

leadership deve mantenere il consenso e pertanto ricorre a un approccio dinamico in 

grado di garantire al Paese la stabilità di cui ha bisogno per proseguire il cammino di 

crescita, mediando tra posizioni ed esigenze antitetiche. 

L‟ipotesi di questo elaborato è che, in questo contesto, il tema della terra possa essere 

un osservatorio privilegiato sull‟effetto delle scelte in campo politico ed economico, e 

una chiave di lettura per cercare di interpretare l‟attualità e prevederne l‟evoluzione. 

L‟attuale sistema di gestione della terra in Cina è una chiara scelta politica che 

racchiude in sé molti dei temi scottanti della recente storia del Paese e che dimostra di 

essere un campo di sperimentazione formidabile, incubatore di soluzioni nuove e 
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originali. Per questo il tema dell‟uso e della gestione del suolo urbano e rurale si presta 

ad essere studiato e analizzato da studiosi di aree scientifiche anche molto diverse tra 

loro. Ogni autore affronta l‟argomento da un punto di vista diverso, usandolo talvolta 

come punto di partenza, più che come oggetto della ricerca in sé, per indagare su 

molteplici aspetti della società cinese e dare supporto a tesi complesse. 

Per verificare questa ipotesi, si prendono in considerazione i vari ambiti di interesse in 

cui si articola la questione della terra in Cina e si cerca di intravedere il loro contributo 

nel mettere a fuoco una visione generale delle dinamiche in atto nella società cinese. Il 

testo si articola in quattro capitoli. Il primo, come accennato, si occupa dell‟evoluzione 

storica del diritto di proprietà, esaminando le fonti normative fondamentali a partire 

dalla Costituzione del 1954, fino alla recente Legge sui diritti reali. Il secondo capitolo 

ripercorre le tappe fondamentali della storia delle riforme sul suolo urbano e rurale che 

hanno segnato lo Stato cinese fin dalla sua nascita. Il terzo capitolo entra nel merito 

della legislazione sul suolo. Anche qui si ritiene opportuno un approccio storico al 

percorso di elaborazione giuridica della proprietà e dei diritti d‟uso sulla terra, quindi si 

esamineranno le fonti normative che vanno dal Programma comune del 1949 alla Legge 

di amministrazione sulla terra. Infine, il quarto capitolo ricompone il quadro delle 

tematiche che la questione della terra informa della sua valenza interpretativa, fungendo 

da cartina di tornasole. Ho scelto di concentrare l‟attenzione su sei aree tematiche, 

quelle che venivano affrontate con maggiore frequenza e più approfonditamente negli 

articoli oggetto delle mie letture. In particolare si esamineranno l‟ambito politico, 

economico e ambientale, i risvolti sulla questione di genere, sui conflitti tra stato 

centrale e autorità locali e quelli tra città e campagna. In sostanza, in questo capitolo si 

tenterà di mettere in luce il contributo fornito allo studio delle contraddizioni che 

caratterizzano la società cinese contemporanea dallo strumento dell‟analisi sulla 

questione della terra.  
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CAPITOLO PRIMO 

L‟evoluzione del diritto di proprietà dalla Costituzione del 1954 

alla Legge sui Diritti Reali del 2007  

 

 

 

 

 

LE COSTITUZIONI DEL 1954, DEL 1975 E DEL 1978 

 

La Costituzione del 1954 è lo strumento attraverso il quale venne attuata “l‟edificazione 

della legalità socialista” di stampo sovietico.
2
 È l‟atto normativo che imprime sulla carta 

i risultati degli sforzi rivoluzionari. Nella Costituzione viene esplicitamente enunciata la 

distinzione marxiana tra beni di consumo e mezzi di produzione, similmente alla 

soluzione adottata nella Costituzione sovietica, e viene prospettata la graduale 

abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione, nell‟ottica della costruzione 

di una società priva di sfruttamento.  

第四条 

中华人民共和国[…]保证逐步消灭剥削制度[…]。 

Articolo 4 

La Repubblica Popolare Cinese […] garantisce la progressiva eliminazione del sistema 

di sfruttamento […]. 

第十条 

国家对资本主义工商业采取利用、限制和改造的政策。3 

Articolo 10 

                                                
2 Renzo CAVALIERI, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, in M. Scarpai, G. Samarani (a cura 

di), La Cina: verso la modernità, Torino, Einaudi, 2009, p. 444. 
3 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法 (1954年) (Costituzione della Repubblica 

Popolare Cinese del 1954), Falü Tushuguan, <http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=343215>, 

22 agosto 2013. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=343215
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Lo Stato attua una politica di uso, restrizione e trasformazione nei confronti 

dell‟industria e del commercio capitalisti.  

La proprietà privata dei mezzi di produzione è considerata come un‟eredità capitalista 

da eliminare nella transizione al comunismo e contraria allo spirito rivoluzionario, a 

differenza della proprietà dei beni di consumo già protetta nell‟Articolo 11.  

国家保护公民的合法收入、储蓄、房屋和各种生活资料的所有权。4 

Lo Stato protegge il diritto legittimo dei cittadini di essere proprietari del reddito, del 

risparmio, della casa e di tutti gli altri mezzi di sussistenza.  

In questa visione della costruzione dello stato socialista viene tollerata anche la 

proprietà collettiva dei mezzi di produzione agricoli e industriali, poiché considerata 

comunque un superamento della proprietà individuale.  

第七条  

合作社经济是劳动群众集体所有制的社会主义经济，或者是劳动群众部分集体所

有制的半社会主义经济。5 

Articolo 7 

Il settore cooperativo dell‟economia è socialista quando di proprietà collettiva dei 

lavoratori, o semi-socialista quando parzialmente di proprietà collettiva dei lavoratori.   

L‟attuazione dei principi espressi nella Costituzione viene garantita attraverso il potente 

strumento dei piani economici: il primo Piano Quinquennale risale al 1953, ma questo 

mezzo diventerà una costante nella politica dello Stato cinese e dimostrerà la sua 

efficacia nella direzione del Paese anche in epoca post-socialista, fino ai nostri giorni.  

第十五条  

国家用经济计划指导国民经济的发展和改造[…]。6 

Articolo 15 

Lo Stato dirige la crescita e la trasformazione dell‟economia nazionale per mezzo della 

pianificazione economica.  

A ventuno anni di distanza dall‟emanazione della prima carta costituzionale della 

Repubblica Popolare Cinese (RPC), la Costituzione del 1975 sancisce la fine dei dieci 

                                                
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 



 

  9 

anni di disordine iniziati con la campagna del Grande Balzo in avanti (1958) e culminati 

con la Rivoluzione Culturale (1966-68).  

Il testo si caratterizza per la singolare brevità, ma segna comunque un primo passo verso 

il ritorno ad una espressione formalizzata del diritto, a conclusione dell‟epoca del 

“giusnichilismo” maoista.
7
 Naturalmente i valori contenuti nel testo costituzionale 

rimangono quelli del radicalismo ideologico di stampo maoista. Nel testo veniva 

ammessa solo la proprietà pubblica dei mezzi di produzione.  

第五条 

中华人民共和国的生产资料所有制现阶段主要有两种：社会主义全民所有制和社

会主义劳动群众集体所有制。8 

Articolo 5 

Nella RPC ci sono principalmente due tipi di proprietà dei mezzi di produzione, nella 

fase attuale: la proprietà socialista di tutto il popolo e la proprietà collettiva socialista 

dei lavoratori. 

Seguono anni di grande fermento legislativo poiché devono essere ricostruite tutte le 

principali istituzioni statali. Con l‟insediamento della leadership di Deng Xiaoping 

viene applicato un metodo di riforme caratterizzato dallo “sperimentalismo normativo”. 

Questo modo di procedere rivelerà, nelle varie fasi della riforma, le sue potenzialità 

nell‟adattarsi alla particolare congiuntura politico-economica e all‟evoluzione della 

società cinese nella varietà dei contesti geografici del Paese. Alcuni degli esperimenti, 

tra i più famosi nella storia cinese, sono la creazione delle cosiddette Zone Economiche 

Speciali (le prime nel 1980) e l‟introduzione delle prime forme di economia privata nel 

sistema pianificato. Tutte queste innovazioni all‟inizio interessarono solamente le zone 

meridionali e costiere della Cina, naturalmente più predisposte a questo tipo di 

cambiamenti, e una volta provata la loro utilità vennero estese, con i dovuti adattamenti, 

al resto del Paese.
9
 

La grande fase delle riforme avviate e sostenute da Deng Xiaoping ha dato il via a una 

graduale ricostruzione dell‟apparato legislativo cinese. Si è evidenziata una 

                                                
7 CAVALIERI, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, op. cit., p. 449. 
8 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法 (1975年) (Costituzione della Repubblica 

Popolare Cinese del 1975), Falü Tushuguan, <http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=343216>, 

22 agosto 2013. 
9 CAVALIERI, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, op. cit., p. 453. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=343216
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rivalutazione del ruolo del diritto dal momento che l‟economia socialista del libero 

mercato doveva essere regolamentata dalla legge, rientrare in un sistema giuridico.  

La prima Costituzione ad essere promulgata a seguito della svolta politica di Riforma e 

Apertura è quella del 1978. Segue a breve distanza la Costituzione del 1982, ancora 

oggi in vigore, che ristabilisce ufficialmente la legalità socialista.
10

   

                                                
10 CAVALIERI, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, op. cit., pp. 451-452. 
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LA COSTITUZIONE DEL 1982 

 

Si tratta della Costituzione ancora oggi vigente che, in quanto fonte superprimaria del 

diritto, è utile, anzi indispensabile, analizzare al fine di cogliere i principi che ispirano lo 

Stato cinese contemporaneo.  

Ai cittadini cinesi è riconosciuta una vasta serie di diritti e libertà, il cui esercizio però 

rimane condizionato dall‟interesse collettivo.
11

 

第五十一条 中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、

社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。12 

Articolo 51 

I cittadini della RPC, nell‟esercizio della loro libertà e dei loro diritti, non devono 

danneggiare gli interessi dello Stato, della società o della collettività né i diritti e le 

libertà legittimi degli altri cittadini. 

È propria infatti dell‟ordinamento giuridico cinese la definizione dei diritti individuali in 

termini non assoluti, in quanto sempre mitigati, nell‟opera del legislatore, dal 

riferimento all‟interesse pubblico.  

Per aumentare il benessere della società e promuovere gli interessi della collettività può 

rendersi necessario sacrificare la protezione degli interessi individuali. Anche quelli cui 

è stata riconosciuta tutela giuridica sono stati selezionati dal potere politico perché non 

intralcino l‟assetto di potere esistente. Di tali diritti (ad esempio la libertà di stampa) 

viene fatto un uso strumentale, perché individuati in quegli ambiti in cui possano 

rispondere alla duplice intenzione di non mettere in pericolo l‟egemonia del partito 

unico e di non ostacolare il perseguimento della crescita economica. Si può intravedere 

in questa scelta il proverbiale approccio pragmatico del governo cinese, che riconosce 

come obiettivo principe il diritto allo sviluppo economico, e al raggiungimento di esso 

orienta le politiche nazionali. Solo con l‟eliminazione della fame e della povertà si 

creeranno quelle condizioni di stabilità materiale grazie alle quale sarà poi possibile 

realizzare le altre libertà e giungere al godimento di tutti gli altri diritti. Un esempio 

                                                
11 Angelo RINELLA, Valentina CARDINALE, “La costituzione economica”, Mondo cinese, n. 145, 2011, pp. 

17-21. 
12 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法 (Costituzione della Repubblica Popolare 

Cinese), Falü Tushuguan,  <http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=2530>, 22 agosto 2013. 

 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=2530
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rappresentativo della tendenza a preferire i diritti economici a quelli civili e politici è 

costituito dalla storia e dal ruolo del diritto di proprietà. 

Questa impostazione è chiaramente il portato dell‟ideologia marxista-leninista che 

coesiste con altri tre principi che caratterizzano l‟originalità del socialismo cinese.
13

 

I Quattro Principi Cardine (四项基本原则) vennero enunciati da Deng Xiaoping nel 

1979 e sono ancora oggi contenuti nel preambolo costituzionale, al paragrafo 7, ad 

integrazione e chiarificazione dell‟intero testo normativo. Essi sono: 

1. 社会主义道路: l‟adesione al socialismo; 

2. 无产阶级专政: la dittatura democratica del proletariato; 

3. 共产党的领导: il ruolo guida del Partito; 

4. 马列主义、毛泽东思想: il marxismo-leninismo e il pensiero di Mao Zedong.
14

 

  

                                                
13 CAVALIERI, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, op. cit., pp. 463-464. 
14 Si xiang jiben yuanze 四项基本原则 (Quattro Principi Cardine), Xinhuanet, 

<http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/20/content_698005.htm>, 12 settembre 2013. 

http://news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/20/content_698005.htm
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LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE 

 

Il testo costituzionale del 1982 è stato oggetto di varie modifiche in tempi successivi 

(1988, 1993, 1998 e 2004) per rispecchiare i mutamenti in corso nella società con 

l‟avanzamento del processo di riforma.  

Le revisioni costituzionali ricadono tra le questioni fondamentali dello Stato la cui 

definizione spetta, in base a una convenzione costituzionale, al PCC.
15

 Infatti, tutte le 

modifiche apportate finora alla Costituzione del 1982 hanno preso l‟avvio dalle 

proposte formulate dal Partito. Tale disposizione costituisce uno degli effetti di quel 

principio espresso nel preambolo costituzionale che attribuisce un ruolo guida nella 

conduzione dell‟apparato statale al PCC.
16

 

Per quanto riguarda le modifiche alla Costituzione, prendiamo in esame i cambiamenti 

apportati alla definizione del diritto di proprietà.  

Prima di tutto, la revisione del 12 aprile 1988 ha garantito le tutele e l‟approvazione, che 

erano state già concesse alle imprese individuali di tipo artigianale e commerciale, 

anche all‟iniziativa economica privata.  

Nella modifica del 29 marzo 1993 è stato sostituito ogni riferimento alla pianificazione 

economica e al modello economico maoista per enunciare invece l‟adesione al sistema 

del socialismo di mercato. 

Infine, le revisioni del 1999 e del 2004 hanno segnalato un ulteriore sforzo di 

avvicinamento ai sistemi giuridici occidentali, apportando aggiustamenti a tutela del 

legittimo diritto dei cittadini alla proprietà privata, dichiarandone l‟inviolabilità, e 

                                                
15 Le convenzioni costituzionali sono regole politiche che nascono dall‟accordo tra soggetti istituzionali 

su questioni riguardanti prevalentemente la forma di governo, e che vanno ad  integrare la disciplina 

costituzionale, intervenendo negli spazi lasciati liberi dalle fonti scritte. Vengono considerate fonti del 

diritto, anche se molto spesso la convenzione viene stipulata in modo tacito. La loro conoscenza è utile 

per comprendere appieno il funzionamento del sistema. Hanno un ruolo importante specialmente 

nell‟esperienza giuridica britannica. 
16 Eva LEHNER, “Cina: Il diritto di proprietà e l'autonomia privata dopo l'approvazione del IV 

Emendamento”, Forum di Quaderni Costituzionali, 

<http://www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=6

0>, 10 settembre 2013.  

http://www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=60
http://www.forumcostituzionale.it/site/index3.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=60
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riconoscendo l‟importanza del settore economico privato nel quadro di riferimento 

dell‟economia di mercato socialista.
17

 

La riforma economica ha prodotto un processo di privatizzazione e liberalizzazione 

della società cinese; tale cambiamento ha avuto riflessi sulla nozione giuridica e sulla 

disciplina del diritto di proprietà. Nella prima fase della riforma, fino agli anni Ottanta, 

il diritto sanciva la separazione funzionale tra beni di consumo e mezzi di produzione 

caratteristica dello stato socialista.
18

 

Nell‟esaminare più in dettaglio le modifiche apportate alla Carta del 1982 si noterà 

come l‟opera legislativa della seconda fase delle riforme si sia distinta dalla produzione 

precedente: in particolare, pur non intaccando l‟assetto originario della Costituzione, 

molti degli istituti giuridici si sono discostati dalla tradizione socialista per adeguarsi a 

quelli più diffusi nel contesto internazionale.  

Il dialogo fra il sistema giuridico cinese e i sistemi giuridici occidentali si è intensificato 

e ha consentito di confrontare culture politiche e giuridiche diverse producendo 

contaminazioni di principi e concetti.
19

  

Soprattutto il costituzionalismo rappresenta una possibilità di dialogo importante perché 

nelle Costituzioni si enunciano temi giuridici fondamentali. 

La crescita economica, promossa dalla “politica della porta aperta” e da nuove regole 

nel mercato interno, ha attirato molti investimenti stranieri e ha portato la Cina ad 

acquisire un peso economico capace di valerle un posto nel WTO, nella Banca 

Mondiale e nel Fondo Monetario Internazionale.  

Questo ruolo attivo nella governance internazionale dell‟economia ha richiesto al 

governo cinese uno sforzo di adeguamento delle strutture, sia giuridiche sia 

amministrative, alle leggi degli Stati di diritto. Sono stati recepiti, nel sistema culturale e 

di governo socialista, principi quali la rule of law (法制 fazhi), la trasparenza delle 

decisioni e una maggiore autonomia dell‟apparato giuridico, tutti principi di ispirazione 

democratica riferibili ai Paesi occidentali.
20

 

Tutte e quattro le modifiche costituzionali hanno riguardato principalmente la sfera 

economica. Queste modifiche si inseriscono nel quadro della circolazione dei modelli 

                                                
17 RINELLA, CARDINALE, “La costituzione economica”, op.cit., p. 16. 
18 CAVALIERI, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, op. cit., p. 482. 
19 CAVALIERI, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, op. cit., p. 456. 
20 RINELLA, CARDINALE, “La costituzione economica”, op.cit., p. 18. 
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giuridici, di cui il costituzionalismo costituisce l‟ambito principale di interesse. Sin da 

quando, con l‟ascesa al potere di Deng Xiaoping, venne riconosciuto il ruolo del 

socialismo del libero mercato all‟interno della cornice economica cinese, il dialogo tra il 

sistema giuridico cinese e quelli di matrice occidentale si è intensificato nell‟ottica di 

promuovere lo sviluppo economico, affermatosi come priorità della politica cinese.
21

  

Per questo tutte le aree che necessitassero di essere regolamentate per soddisfare le 

esigenze degli investitori stranieri in Cina subirono radicali riforme.  

“Il dialogo instaurato dalla Cina con le democrazie occidentali è infatti per lo più 

funzionale al proprio riconoscimento nella comunità economica internazionale”.
22

 

La costituzione economica è stata perciò largamente influenzata dal dialogo con la 

dimensione internazionale, nel senso impresso dal governo. Si può osservare come la 

legislazione nazionale cinese abbia trasposto molte delle categorie legali occidentali, in 

particolare a seguito delle innovazioni portate dalla globalizzazione e a seguito 

dell‟ingesso del Paese nella dimensione economica internazionale siglata nel 2001 con 

l‟adesione alla World Trade Organization (WTO). Tra i segni più evidenti della presa di 

coscienza della Cina della necessità di aggiornamento imposta dall‟avanzamento 

economico e dall‟aumentata responsabilità in campo internazionale spiccano il discorso 

sulla proprietà e quello sui diritti umani, che hanno subito un‟accelerazione proprio in 

vista del 10 novembre 2001, data dell‟accesso della Cina al WTO.  

Ciò nondimeno bisogna ravvisare come l‟impianto della cultura legale socialista sia 

rimasto sostanzialmente immutato.  

Le formule utilizzate […] sono riecheggianti i modelli occidentali. Eppure, l‟approccio 

comparativo non può fermarsi alla valutazione di tali assonanze che fanno apparire il 

sistema giuridico cinese molto vicino agli ordinamenti europei. Se invece si adotta un 

approccio relativista, che tenga conto dell‟ordinamento costituzionale nel suo 

complesso, ovvero degli elementi determinanti del sistema, e cerchi di cogliere gli ideali 

che circolano insieme alla norma costituzionale, allora si possono cogliere le diverse 

sfumature di significato che quegli stessi termini, tanto familiari alla tradizione 

occidentale, nascondono nel contesto cinese.
23 

                                                
21 CAVALIERI, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, op. cit., p. 456. 
22 RINELLA, CARDINALE, “La costituzione economica”, op.cit., p. 17. 
23 Ibidem. 
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La costituzione economica non può dunque essere letta prescindendo dagli elementi 

originali e caratterizzanti tutto l‟ordinamento, esposti nel Preambolo, che influenzano 

l‟esegesi dell‟intero testo costituzionale e che devono essere sempre tenuti a mente. Tra 

essi compare anche il richiamo al primato del Partito, la cui leadership impronta l‟intero 

sistema di governo cinese che riconosce come portante il sistema socialista.  

Questa coesistenza dà origine alla fortunata espressione di “socialismo di mercato”. 

Tale formula venne ufficialmente coniata durante il XVI Congresso del Partito 

Comunista (PCC) nel 1992 per poi essere inserita all‟Articolo 15 nella modifica 

costituzionale del 1993.  

第七条  

宪法第十五条[…]修改为：“国家实行社会主义市场经济。”24 

Articolo 7 

L‟Articolo 15 della Costituzione […] va modificato come segue: “Lo Stato pratica 

l‟economia di mercato socialista”.  

Tale concetto fondamentale, il cui complesso significato è ancora oggetto di dibattito, è 

la chiave di lettura delle riforme economiche degli ultimi vent‟anni. Questo ossimoro 

riassume icasticamente la convinzione della leadership cinese che il sistema socialista 

non sia incompatibile con la logica del capitalismo di mercato. L‟idea è quella di 

lasciare invariate le strutture fondamentali dello Stato e servirsi del mercato solo per 

raggiungere gli obiettivi di modernizzazione individuati fin dall‟inizio delle riforme. 

Altrettanto evocativa risulta la variante diffusa di “capitalismo con caratteristiche 

cinesi”.  

Questo espediente terminologico è parte di quella strategia che il governo ha attuato per 

portare il Paese verso una graduale armonizzazione con il sistema economico liberale.
25

 

Proprio nell‟introduzione progressiva dell‟istituto della proprietà privata si può leggere 

l‟impegno della leadership ad evitare l‟errore, compiuto invece nell‟Unione Sovietica, 

di procedere ad una privatizzazione selvaggia, stigmatizzata con la dicitura di shock 

therapy, e che ha portato i Paesi interessati al disastro economico.  

                                                
24 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa xiuzhengan 中华人民共和国宪法修正案 (1993年) 

(Emendamenti del 1993 alla Costituzione della Repubblica Popolare Cinese), Falü Tushuguan, 

<http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=235>, 22 agosto 2013. 

25 RINELLA, CARDINALE, “La costituzione economica”, op.cit., p. 18. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=235
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Nella seconda fase della riforma, la legge, prendendo atto della prassi, codifica il diritto 

dei privati a possedere sia beni di consumo sia mezzi di produzione.  

Il passaggio legislativo decisivo è la revisione costituzionale del 2004 che all‟Articolo 

13 afferma:  

公民的合法的私有财产不受侵犯。 

国家依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。 

国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征

用并给予补偿。26 

La proprietà privata legittima dei cittadini è inviolabile. 

Lo Stato protegge secondo disposizione di legge il diritto dei cittadini a possedere ed 

ereditare la proprietà privata.  

Lo Stato può, per necessità di pubblico interesse, espropriare o revocare la proprietà 

privata dei cittadini in conformità alle disposizioni di legge, a fronte di un indennizzo. 

Emerge in tutta la sua portata la novità di attribuire carattere di inviolabilità non solo 

alla proprietà pubblica, a cui era stata fino ad allora riservata, ma anche a quella privata.  

L‟emendamento prevede anche l‟eliminazione della distinzione, propria del socialismo 

cinese, fra beni che possono essere oggetto di proprietà privata e beni che non possono 

esserlo, cioè fra beni di consumo e mezzi di produzione. È ammessa la proprietà privata 

dei beni, senza distinzione, e, dato il carattere di inviolabilità della stessa, viene 

riconosciuto il diritto del proprietario ad essere indennizzato qualora venga espropriato.  

Nella versione dell‟Articolo 13 del primo testo costituzionale del 1982, il diritto di 

proprietà e relativi diritti successori non erano garantiti in via generale, ma attribuiti 

limitatamente in riferimento a determinati beni.
27

  

第十三条  

国家保护公民的合法的收入、储蓄、房屋和其他合法财产的所有权。   

国家依照法律规定保护公民的私有财产的继承权。28 

Articolo 13 

                                                
26 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa (2004 nian xiuzhengan) 中华人民共和国宪法 (2004年修正) 

(Costituzione della Repubblica Popolare Cinese - Revisione del 2004), Falü Tushuguan , 

<http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=82529>, 22 agosto 2013.   
27 CAVALIERI, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, op. cit., p. 482. 
28 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法 (Costituzione della Repubblica Popolare 

Cinese), Falü Tushuguan, <http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=2530>, 22 agosto 2013. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=82529
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=2530
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Lo Stato protegge il diritto legittimo dei cittadini di essere proprietari del reddito, del 

risparmio, della casa e di altre proprietà legalmente acquisite. 

Lo Stato protegge secondo disposizione di legge il diritto dei cittadini di ereditare 

proprietà private. 

L‟inviolabilità era proclamata solo con riferimento alla proprietà pubblica, che veniva 

addirittura definita “sacra”.
29

 

第十二条   

社会主义的公共财产神圣不可侵犯。30 

Aricolo 12 

La proprietà pubblica socialista è sacra e inviolabile. 

L‟emendamento costituzionale del 2004, che ha equiparato la proprietà privata a quella 

pubblica, è stato preceduto da un'altra trasformazione radicale: al  XVI Congresso 

nazionale del PCC, nel 2002, è stato proclamato il principio delle Tre Rappresentanze (

三个代表 san ge daibiao)
31

, con il quale il partito dichiarava un cambiamento di ruolo e 

di collocazione epocale. La teoria delle Tre Rappresentanze viene accolta nella modifica 

costituzionale del 2004 e inserita, ancora una volta, nel preambolo, dove va a integrare i 

principi preposti a guidare il popolo cinese insieme ai Quattro Principi Cardine di Deng 

Xiaoping.  

1. 我们党要始终代表中国先进生产力的发展要求。 

Il Partito deve sempre rappresentare le esigenze di sviluppo delle forze produttive più 

avanzate del Paese.  

2. 我们党要始终代表中国先进文化的前进方向。 

Il Partito deve sempre rappresentare la direzione di sviluppo degli orientamenti culturali 

più avanzati. 

3. 我们党要始终代表中国最广大人民的根本利益。32 

                                                
29 Gabriele CRESPI REGHIZZI, nel suo articolo “Proprietà e godimento del suolo agricolo in Cina”, in P. 

Cerami, M. Serio (a cura di), Scritti di comparazione e storia giuridica, Torino, Giappichelli, 2011, p. 

198, solleva la condivisibile perplessità sul ricorso alla parola “sacrosanta” in un contesto giuridico.  
30 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法 (Costituzione della Repubblica Popolare 

Cinese), Falü Tushuguan, <http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=2530>, 22 agosto 2013. 
31 Elaborato per la prima volta dall‟ex presidente della repubblica Jiang Zemin nel 2000 durante una visita 

ispettiva nel Guangdong. 
32 San ge daibiao 三个代表  (Tre Rappresentanze), People's Daily Online, 

<http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64171/4527680.html>, 10 settembre 2013. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=2530
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64171/4527680.html
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Il Partito deve sempre rappresentare gli interessi fondamentali dei più ampi strati della 

popolazione cinese. 

Secondo la tesi delle Tre Rappresentanze, il Partito Comunista è tenuto ad essere 

espressione anche della classe imprenditoriale, che viene in questo modo integrata nel 

sistema politico nazionale e annoverata tra i costruttori del socialismo, accanto ai 

lavoratori e ai patrioti. È questa la definizione ampliata del fronte unitario patriottico, 

cioè del Popolo, che, sotto la guida del PCC, esercita la dittatura democratica. 

L‟impegno storico a garanzia dei diritti di proletari e contadini viene esteso anche alle 

categorie di manager e imprenditori privati, ed è solo in seguito a questo cambiamento 

di rotta che vedono la luce modifiche importanti come quella dell‟Articolo 11 della 

Costituzione.
33

 Con l‟inizio del periodo delle Riforme si sente la necessità di garantire 

una forma di tutela all‟autonomia privata, e così viene inserito nella Costituzione del 

1982 l‟Articolo 11, che però prevede una garanzia solo a livello di economia 

individuale
34

.  

第十一条 

在法律规定范围内的城乡劳动者个体经济，是社会主义公有制经济的补充。国家

保护个体经济的合法的权利和利益。35 

Articolo 11 

L‟economia individuale dei lavoratori urbani e rurali, praticata nei limiti prescritti dalla 

legge, è un complemento dell‟economia pubblica socialista. Lo Stato protegge i diritti e 

gli interessi legittimi dell‟economia individuale. 

Nel primo emendamento costituzionale del 1988 l‟economia privata viene equiparata a 

quella individuale, le vengono cioè estese le stesse garanzie e tutele, e le viene 

riconosciuto lo stesso ruolo di complemento dell‟economia pubblica socialista.  

第一条 

宪法第十一条增加规定：“国家允许私营经济在法律规定的范围内存在和发展

[…]。”36 

                                                
33 LEHNER, “Cina: Il diritto di proprietà…”, op.cit.. 
34 Per 个体经济 si intende una forma di economia che non prevede sfruttamento, in quanto l‟impresa 

individuale è di piccole dimensioni e a conduzione poco più che familiare.  
35 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法 (Costituzione della Repubblica Popolare 

Cinese), Falü Tushuguan, <http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=2530>, 22 agosto 2013. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=2530
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Articolo 1 

All‟articolo 11 della Costituzione viene aggiunta la seguente disposizione: “Lo Stato 

permette l‟esistenza e lo sviluppo dell‟economia privata all‟interno dei limiti prescritti 

dalla legge […]”. 

Nel 1999, infine, la Costituzione viene nuovamente emendata e questa volta, con la 

modifica dell‟Articolo 11, viene compiuto il passo di attribuire un ruolo più rilevante 

all‟iniziativa economica privata, riconoscendone l‟importanza in quanto componente 

dell‟economia di mercato socialista.
37

  

第十六条 

宪法第十一条[…]修改为：“在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有

制经济，是社会主义市场经济的重要组成部分。”38 

Articolo 16 

L‟articolo 11 della Costituzione […] va modificato come segue: “I settori non pubblici 

dell‟economia quali l‟economia individuale e quella privata, operanti nei limiti prescritti 

dalla legge, costituiscono una componente importante dell‟economia di mercato 

socialista.” 

La storia degli articoli qui brevemente presi in esame dimostra come sia di 

fondamentale importanza, per non perdere di vista la direzione indicata 

dall‟ordinamento cinese, essere continuamente coscienti e tenere nella dovuta 

considerazione le direttive e le politiche del Partito, che sono da considerarsi “fonti 

indirette del diritto”.
39

 

  

                                                                                                                                          
36Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa xiuzhengan 中华人民共和国宪法修正案 (1988年) 

(Emendamenti del 1988 alla Costituzione della Repubblica Popolare Cinese), Falü Tushuguan, 

<http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=204>, 22 agosto 2013. 
37 LEHNER, “Cina: Il diritto di proprietà…”, op. cit. 
38 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa xiuzhengan 中华人民共和国宪法修正案 (1999年) 

(Emendamenti del 1999 alla Costituzione della Repubblica Popolare Cinese), Falü Tushuguan, 

<http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=433>, 22 agosto 2013. 
39 Federico Roberto ANTONELLI, “La „legge sulla legislazione‟ e il problema delle fonti nel diritto cinese”, 

Mondo Cinese, n. 119, 2004, pp. 23-36. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=204
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=433
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LA LEGGE SUI DIRITTI REALI 

 

Oggi, per quanto riguarda il tema dei diritti di proprietà si fa riferimento alla legge 

fondamentale sui Diritti Reali. Composta di 247 articoli, la Legge sui diritti reali è 

divisa in 5 libri: principi generali, diritto di proprietà, diritti reali di godimento, diritti 

reali di garanzia e possesso. Gli articoli definiscono minuziosamente i diritti di proprietà 

e la loro eredità, all‟interno di una disciplina unitaria del diritto di proprietà. Infatti, le 

tre forme di proprietà (statale, collettiva e individuale) sono state riunite sotto un unico 

capitolo, eliminando la distinzione che si trovava ancora espressa nei progetti precedenti 

della Legge, e che le riportava separatamente, in tre capitoli.  

La Legge sui diritti reali è stata introdotta dopo un esteso confronto sul tema dei 

rapporti fra proprietà e interessi pubblici e privati, in una società socialista conformata 

al principio della prevalenza dell‟interesse pubblico su quello privato. L‟iter legislativo 

che ha accompagnato la formulazione di questa legge è durato 13 anni, a dimostrazione 

del lavoro che tale tema ha richiesto.
40

  

Il fatto stesso che si sia deciso di darle questo nome, invece di Legge sulla Proprietà, è 

sintomo del fastidio che ancora provoca il termine negli ambienti più conservatori del 

Partito, in quanto non ancora spogliato dell‟accezione negativa che deriva 

dall‟appartenenza al sistema concettuale borghese capitalista. La Legge è entrata in 

vigore solo in data 1 ottobre 2007, ben tre anni dopo l‟emendamento costituzionale a 

tutela della proprietà, a seguito di un acceso dibattito all‟interno del partito.  

Il motivo di tanti contrasti è forse individuabile nella forza di innovazione che questa 

legge porta con sé e da alcuni temuta: l‟erosione del principio socialista della 

supremazia della proprietà statale. Anche se gli intellettuali e i giuristi non hanno ancora 

avvertito effetti tanto potenti, la legge va nella direzione di mettere le autorità politiche 

di fronte alla necessità di prendere sempre più in considerazione le istanze dei cittadini 

più coscienti che chiedono una gestione equa dei diritti proprietari, cui è stata offerta 

una potenziale arma di formalizzazione per ridurre l‟ambiguità di tali diritti.
41

 

                                                
40 CAVALIERI, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, op. cit., p. 483. 
41 Simona GRANO, “Legge sui diritti reali: Cina e Italia, due realtà a confronto”, Mondo Cinese, n. 134, 

2008, pp. 29-40. 
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La legge contempla una definizione del diritto di proprietà che accoglie quella della 

tradizione codicistica europea: la proprietà è un diritto reale assoluto. 

第三十九条 

所有权人对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利。

42 

Articolo 39 

Il proprietario ha diritto a possedere, usare, trarre profitto e disporre dei suoi beni mobili 

e immobili secondo disposizione di legge. 

Nella legge si trovano espresse le dichiarazioni che garantiscono pari tutela alla 

proprietà dello stato (art.56), degli enti collettivi (art.61) e dei privati (art.64). 

第五十六条 

国家所有的财产受法律保护。43 

Articolo 56 

La proprietà dello Stato è protetta dalla legge. 

第六十一条 

城镇集体所有的不动产和动产，依照法律、行政法规的规定由本集体享有占有、

使用、收益和处分的权利。44 

Articolo 61 

La collettività urbana ha il diritto di possedere, utilizzare, trarre profitto e disporre dei 

beni mobili e immobili di sua proprietà, in accordo con le disposizioni di legge e con i 

regolamenti amministrativi. 

第六十四条 

私人对其合法的收入、房屋、生活用品、生产工具、原材料等不动产和动产享有

所有权。45 

Articolo 64 

I privati cittadini hanno il diritto di possedere il reddito, l‟abitazione, i beni di consumo, 

gli strumenti di produzione, le materie prime e gli altri beni mobili e immobili legittimi.  

                                                
42 Zhonghua Renmin Gongheguo wuquanfa 中华人民共和国物权法 (Legge sui diritti reali della 

Repubblica Popolare Cinese), Falü Tushuguan, <http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=193400>, 

30 agosto 2013. 
43 Ibidem. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=193400
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Agli articoli 64 e 65 della Legge vengono elencati i beni che possono essere oggetti di 

proprietà privata di persone fisiche: la casa, i redditi, i beni di consumo, a cui si 

aggiungono i mezzi di produzione, le materie prime e altri beni mobili e immobili 

(esclusa la terra), i risparmi, gli investimenti, gli utili e i patrimoni ereditari. 

第六十五条 

私人合法的储蓄、投资及其收益受法律保护。国家依照法律规定保护私人的继承

权及其他合法权益。46 

Articolo 65 

La legge protegge i risparmi, gli investimenti e i profitti dei privati cittadini. Lo Stato 

protegge, per mezzo di legge, il diritto dei privati cittadini all‟eredità, insieme agli altri 

diritti e interessi legittimi.  

La proprietà privata dei mezzi di produzione non è più esclusa dal diritto cinese. 

Nei diritti reali minori, la Legge accoglie la differenza tra diritti di godimento e diritti di 

garanzia. Fra i diritti di godimento il più importante è il diritto d‟uso, di usufrutto, della 

terra per usi agricoli, industriali, commerciali o residenziali. 

  

                                                
46 Ibidem. 
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CONFRONTO CON LA COSTITUZIONE ITALIANA -1- 

 

In merito alle limitazioni al diritto di proprietà che riscontriamo nell‟ordinamento 

giuridico cinese, trovo interessante constatare come anche nel diritto italiano si sia 

assistito ad un dibattito, negli anni Settanta, in merito alla cosiddetta “funzione sociale” 

della proprietà, sancito nell‟art. 42 della nostra Costituzione. 

Le norme che disciplinano la proprietà privata nella Costituzione italiana del 1948 sono 

contenute negli Articoli 42 e 44 che, a loro volta, richiamano l‟Articolo 41. L‟Articolo 

42 recita al secondo comma che “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla 

legge”
47

 e aggiunge però, subito dopo, che la legge ne determina “i modi di acquisto, di 

godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale, e di renderla 

accessibile a tutti”
48

.  

L‟articolo 44, centrato sulla proprietà della terra, prevede che “Al fine di conseguire il 

razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone 

obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, 

…promuove ed impone la bonifica…la trasformazione del latifondo…”
49

. 

Le norme contenute in questi articoli si richiamano al disposto del precedente Articolo 

41 che dichiara la libertà di iniziativa economica privata, ma sostiene che essa “non può 

svolgersi in contrasto con l‟utilità sociale, o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana”
50

. 

Nello stesso comma poi si aggiunge che “la legge determina programmi e controlli 

opportuni perché l‟attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini 

sociali”
51

.  

La Costituzione italiana evidenzia quindi, accanto ai tradizionali principi di libertà, il 

principio della utilità sociale, la funzione sociale della proprietà e dell‟impresa.  

                                                
47 “Costituzione della Repubblica Italiana”,  Governo italiano, 

<http://www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf>, 23 agosto 2013. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/CostituzioneRepubblicaItaliana.pdf


 

  25 

Perché tale funzione sociale possa essere “assicurata” e l‟utilità sociale non venga 

“offesa” dall‟iniziativa economica, viene dato al legislatore ordinario il potere di 

prendere misure concrete di limitazione e di controllo.
52

  

Lo stesso atteggiamento che bisogna applicare all‟analisi del principio di proprietà nella 

Costituzione italiana si deve adottare nell‟analisi della costituzione economica cinese, 

cioè occorre individuare il disegno prospettato dall‟intera Costituzione, cogliere lo 

spirito del legislatore che informa il testo nel suo complesso. Questo sguardo può 

consentire di valutare il rapporto fra i vari livelli giuridico, economico, politico-

culturale della vita dello Stato. 

  

                                                
52 Carmelita CAMARDI, Le istituzioni del diritto privato contemporaneo, Napoli, Jovene editore, 2007, p. 

160-172. 
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INTERPRETAZIONI PROBLEMATICHE 

 

Questo excursus storico sull‟istituto della proprietà è fondamentale per inquadrare nel 

suo complesso l‟enorme valore ideologico e politico che ricopre la questione della terra 

in Cina.  

Attraverso la disamina dei processi normativi che hanno portato il sistema giuridico 

cinese ad accogliere, non senza difficoltà, un‟esposizione del diritto di proprietà 

moderno e quanto meno allineato alla sua enunciazione nelle costituzioni occidentali, si 

osserva la volontà politica di rendere il quadro normativo cinese il più possibile 

accomodante con le esigenze dell‟economia globale, di cui la Cina vuole evidentemente 

diventare uno dei principali attori. 

Da una parte la privatizzazione è stata perseguita ormai in tutti i settori dell‟economia, e 

di fatto anche per quanto riguarda la terra, come verrà trattato tra breve, con la creazione 

dei diritti reali d‟uso (使用权  shiyong quan) e la loro circolazione, si è di fatto 

proceduto ad una sorta di privatizzazione del suolo.  

Nonostante ciò, ancora non si può parlare correttamente di proprietà privata della terra. 

Se l‟Articolo 13 della Costituzione cinese, come già sottolineato, innova in maniera 

incisiva i contorni del diritto di proprietà, rimane però significativamente in vigore 

all‟Articolo 10 la disposizione che la terra non possa essere oggetto di proprietà privata, 

e possa essere esclusivamente di proprietà degli enti collettivi nelle campagne o dello 

Stato nelle città.
53

  

Il tema della proprietà pubblica della terra fa sorgere a molti osservatori internazionali 

dei dubbi sulla determinazione con cui il governo affronta il tema dell‟adeguamento 

delle istituzioni al ritmo di crescita economica. Mentre la proprietà di tutti gli altri beni e 

mezzi di produzione è stata liberalizzata, e l‟iniziativa economica privata si è ormai 

avviata sulla strada per ottenere la parità di trattamento rispetto alle aziende statali, ciò 

che riguarda la proprietà del suolo rimane ancora formalmente legato ad un passato che 

viene definito “Maoismo bucolico”.
54

  

                                                
53 CAVALIERI, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, op. cit., pp. 483-484. 
54 Gabriele CRESPI REGHIZZI, “Proprietà e diritti reali sul suolo extraurbano”, Mondo Cinese, n. 145, 

2011. 
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Queste osservazioni convivono con un‟altra prospettiva: lo Stato cinese si è attribuito il 

titolo di proprietario del suolo cinese, in questo modo sottraendolo alle ingerenze di altri 

gruppi di potere e ad interessi diversi da quelli del Paese nel complesso. C‟è chi vede 

questo come un problema per lo sviluppo rurale, e sostiene che la privatizzazione della 

terra sia assolutamente necessaria per liberare il potenziale delle campagne cinesi. Altri 

invece vedono il mantenimento della prerogativa pubblica sulla proprietà del terreno 

come una garanzia dell‟attenzione che potrà essere posta anche in futuro sulla questione 

ambientale, per limitare lo sviluppo del suolo extraurbano a danno della sicurezza 

alimentare, che è una priorità alla base dello stesso sviluppo economico. 
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CAPITOLO SECONDO 

La centralità della terra nella storia nazionale dalle Comuni alla 

Rural Land Contracting Law 

 

 

 

 

 

LA TERRA: RISORSA CONTESA 

 

Si riporta un estratto significativo da “Il Manifesto della terra dei contadini cinesi”, 

dell‟intellettuale dissidente e premio Nobel per la pace Liu Xiaobo.  

 

Nel corso della lunga storia della Cina, con i suoi cicli di ordine e di caos, i contadini 

hanno sempre sofferto e patito, tanto nei periodi prosperi quanto in quelli più sfortunati. 

Ma per quanto il potere imperiale delle varie dinastie fosse brutale e avido, mai esso 

sfruttò e oppresse i contadini quanto il regime del Partito comunista, il quale, per giunta, 

ha potuto attuare tale sfruttamento e tale oppressione grazie all‟impiego del mezzo più 

sordido - l‟inganno. Durante la fase cruciale della sua lotta per la conquista del potere, 

infatti, il Partito comunista per ottenere il più vasto appoggio possibile da parte dei 

contadini, aveva attuato una riforma della terra detta “combatti il proprietario terriero, 

suddividi i terreni” e nel 1947 aveva reso pubblico un “Disegno di legge agraria”. Il 

disegno di legge prometteva in modo inequivocabile che, dopo la redistribuzione delle 

terre ai contadini, questi avrebbero detenuto la proprietà di tali terre e riconosceva ai 

contadini i diritti di gestione autonoma delle terre e di libero commercio dei loro 

prodotti. Quando il Partito comunista ebbe conquistato il potere, invece, avviò una 

rivoluzione socialista caratterizzata dalla collettivizzazione totale. Quando attuò nei 

centri urbani la trasformazione socialista dell‟industria e del commercio, il regime, 

seppur di poco, non nazionalizzò tutte le forme di proprietà privata. Ma nelle campagne 

la collettivizzazione venne applicata in modo deciso e su larghissima scala, mediante 

l‟esproprio forzato delle terre dei contadini. A partire dal 1951, con il Movimento di 

formazione delle cooperative per arrivare infine al Movimento delle Comuni popolari 
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del 1958, il potere assoluto di Mao Zedong prima annientò i proprietari terrieri e i 

contadini ricchi e poi continuò con l‟assorbimento forzato e generalizzato dei lavoratori 

agricoli nelle Comuni. Il risultato fu che tutti coloro che erano proprietari di terre prima 

del 1949 furono eliminati e in tutto il vasto territorio cinese non ci fu più un singolo 

centimetro di terra che appartenesse ai contadini: il regime del Partito comunista 

divenne il più grande, nonché l‟unico proprietario di terre nel Paese, titolare dei diritti di 

proprietà su tutto il suolo cinese.
55

 

 

Nel programma di sviluppo nazionale cinese la terra ha sempre occupato una posizione 

di grande importanza strategica. Per cogliere la specificità dell‟agricoltura e della 

condizione rurale in Cina occorre considerare che, nonostante la vastità del territorio, il 

Paese detiene solo il 10% della superficie coltivabile del mondo e ¼ delle risorse idriche 

mondiali per persona.
56

 La prima indagine nazionale sui terreni catastali condotta nel 

1996 ha rivelato che il territorio cinese, che con i suoi circa 9,5 milioni di km quadrati è 

il terzo più vasto al mondo dopo Russia e Canada, è però in gran parte montuoso 

(46,4%) o collinare (20%). I terreni coltivati rappresentavano meno del 14% della 

superficie totale, con un valore pro capite nel 1996 di soli 0.106 ettari, di gran lunga 

inferiore alla media mondiale di 0.236 ettari. In questo contesto l‟agricoltura cinese si 

caratterizza per scarsità di terre arabili, abbondanza di manodopera, ridotto ricorso alla 

meccanizzazione, divisione della produzione su piccoli appezzamenti e redditività 

diversa nelle diverse aree geografiche, più alta vicino alle aree costiere, più bassa nelle 

aree interne.
57

  

 

                                                
55La cui traduzione a cura di Giorgio Strafella è apparsa sul numero 134 della rivista Mondo Cinese, 

2008, pp. 77-84. Per l‟originale cinese si veda “Zhongguo nongmin de tudi xuanyan”, Zheng Ming, n.1, 

2008, pp. 21-23. 
56 Valeria ZANIER, Dal grande esperimento alla società armoniosa. Trent'anni di riforme economiche per 

costruire una nuova Cina, Milano, Franco Angeli, 2010, p. 90. 
57 Samuel HO, George LIN, “The State, Land System, and Land Development Processes in Contemporary 

China”, Annals of the Association of American Geographers, vol. 95, n. 2, 2005, p. 416. 
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La mappa, tratta dal sito della FAO, mostra l‟utilizzo delle terre sul territorio nazionale. 

Salta all‟occhio lo scarso utilizzo delle zone degli altipiani occidentali, mentre le zone di 

colore rosa e marrone chiaro sono quelle dove l‟agricoltura e la pastorizia sono condotte 

più intensamente.
58

  

La tabella
59

 seguente, invece, analizza i dati ottenuti dal rilevamento topografico 

nazionale del 1996 mostrando le condizioni materiali per la gestione delle risorse del 

territorio. Si può facilmente osservare la predominanza del settore agricolo nell‟uso del 

suolo (67%), l'importanza degli insediamenti rurali e la variazione del grado di sviluppo 

del territorio in ordine decrescente dalla costa orientale alle zone interne occidentali.  

                                                
58 “Land use systems of China”, LADA – Land Degradation Assessment in Drylands, 

<http://www.fao.org/nr/lada/images/stories/National%20LUS/lus_chi_hd.jpg>, 8 agosto 2013. 
59 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., pp. 416-417. 
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Come utilizzare le limitate risorse del territorio cinese in maniera efficiente è stata a 

lungo una delle questioni strategiche più importanti dello Stato perché ha grandi 

implicazioni per la sicurezza alimentare, la stabilità sociale e la sostenibilità ambientale. 

Nel trattare la gestione del territorio, lo Stato compie alcune distinzioni sulla terra a 

seconda della sua collocazione, proprietà e uso. La prima distinzione è tra territorio 

urbano e rurale, in cui il primo si riferisce alla terra delle città e delle aree industriali e 

minerarie. Poi c'è la distinzione tra proprietà della terra statale o collettiva. La 

Costituzione cinese stabilisce che "La terra nelle aree urbane è di proprietà dello Stato. 

La terra nelle zone rurali e suburbane, ad eccezione di quelle che la legge dispone di 

proprietà dello Stato, è di proprietà collettiva dei residenti rurali”. Infine, tutti i terreni 

sono classificati secondo l'uso in "terreni agricoli", "terreni edificabili" (terreni utilizzati 

a fini non agricoli) e "terreni incolti" (terreni diversi da quelli agricoli ed edificabili).
60

 

È interessante ripercorrere le tappe significative dell‟approccio a questa questione 

strategica dell‟uso del territorio.  

                                                
60 Ibidem. 
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LA RIFORMA AGRARIA E LA TERRA AI COLTIVATORI 

 

Alla proclamazione della nascita della Repubblica Popolare nel 1949 nacque un nuovo 

stato socialista con almeno due impegni dichiarati: combattere ed eventualmente 

eliminare la proprietà privata dei beni e dei mezzi di produzione e creare una economia 

centrale pianificata monopolizzata dal settore statale. La terra, in quanto importante 

patrimonio immobiliare nonché mezzo di produzione, si trovava al centro di questi 

impegni.
61

 Uno dei primi provvedimenti adottati da Mao Zedong dopo la nascita della 

RPC fu l‟avvio della riforma agraria.  

Il Partito Comunista infatti attingeva la legittimazione del proprio potere nella classe 

contadina, che costituiva all‟epoca circa il 90% della popolazione cinese.
62

 Non 

sorprende dunque che, subito dopo la fondazione della Repubblica Popolare, lo Stato sia 

intervenuto nella gestione della terra nelle zone rurali e nella Cina urbana, abolendo il 

sistema del suolo precedente, sotto il quale il terreno rurale era stato di proprietà dei 

latifondisti.
63

 Con la Legge di riforma agraria del giugno 1950 la terra dei proprietari 

terrieri venne prima confiscata e poi ridistribuita alle singole famiglie contadine. Questa 

operazione andò a trasformare radicalmente l‟assetto delle campagne in tutto il Paese, 

ma soprattutto nel Sud della Cina, dove era particolarmente esteso il latifondo.  

Tale ridistribuzione venne realizzata dalle autorità secondo un criterio di suddivisione 

della popolazione rurale in classi.
64

 I contadini e i lavoratori poveri furono i principali 

beneficiari, ma nei primi anni della riforma vennero distribuite delle terre anche ai 

contadini medi e ricchi. Tra il 1950 e il 1953 la riforma agraria venne implementata 

sull‟intero territorio nazionale (escluse le aree abitate dalle minoranze etniche), 

portando in due anni a dividere 700 milioni di mu (quasi 500'000 km
2
) di terra 

coltivabile fra 300 milioni di contadini, il 60% della popolazione rurale
65

. 

                                                
61 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 417. 
62 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 51. 
63 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 417. 
64 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 51. In particolare, vennero 

identificate cinque classi: quella dei proprietari terrieri, quella dei contadini ricchi, dei contadini medi e di 

quelli poveri e infine la classe dei braccianti agricoli. Per una breve descrizione di ciascuna classe si veda 

Mariella GIURA LONGO, Contadini, mercati e riforme. La piccola produzione di merci in Cina (1842-

1966), Milano, Franco Angeli, 1998 pp. 94-95. 
65 GIURA LONGO, “Contadini, mercati e riforme…”, op.cit., pp. 96. 
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Successivamente, nel novembre 1950, il Consiglio di Stato diffuse il "Regolamento 

sulle riforme della terra nelle zone suburbane", in base al quale lo Stato confiscava tutti 

i terreni suburbani in mano ai proprietari terrieri e espropriava la terra suburbana di 

proprietà di imprenditori industriali e commerciali urbani. La terra così confiscata e 

espropriata, ora di proprietà dello Stato, fu ripartita tra i contadini per le attività 

agricole. In altre parole, la terra nelle zone suburbane era di proprietà dello Stato, ma i 

suoi diritti di utilizzo vennero dati ai contadini per la produzione agricola. In cambio, i 

contadini dovevano pagare allo Stato una tassa agraria, e la terra di proprietà statale non 

poteva essere data in locazione o venduta. La riforma agraria del 1950 introdusse così 

nelle campagne un sistema della terra in cui la proprietà privata (cioè delle singole 

famiglie contadine) della terra rurale coesisteva con la proprietà pubblica (cioè dello 

Stato) dei terreni suburbani.  

La proprietà privata della terra non durò a lungo comunque, dato l‟orientamento 

ideologico dello Stato di eliminare la proprietà privata. Col senno di poi, la riforma 

agraria del 1950 non fu altro che un "institutional fix"
66

 temporaneo del neonato 

governo motivato dalla considerazione strategica e politica di vincere il sostegno delle 

masse contadine.  

  

                                                
66 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 417. 
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LA COLLETTIVIZZAZIONE DELL‟AGRICOLTURA 

 

Il successivo passo della riforma prevedeva che la terra che era stata da poco restituita ai 

contadini tornasse gradualmente allo Stato.  

Il nuovo Stato socialista per incidere nella vita nelle campagne introdusse una struttura 

produttiva che permetteva di riorganizzare il lavoro agricolo.
67

 L'organizzazione con cui 

lo Stato intendeva sostenere l'accumulazione economica e contrastare o eliminare la 

dispersione delle risorse consisteva nel legare i residenti urbani alle danwei (unità di 

lavoro) e, nelle campagne, i contadini alle Comuni popolari.
68

 

All‟inizio i contadini furono organizzati in gruppi di mutuo aiuto, che poi si fusero per 

diventare cooperative agricole di produzione.
69

 Nel marzo 1956 lo Stato introdusse il 

"Regolamento sulle Cooperative di produzione agricola" in base al quale ai contadini 

era concessa la proprietà della terra, ma veniva chiesto loro di dare alle cooperative il 

diritto di utilizzare le terre. Nel giugno 1956 emanò il "Regolamento sulle Cooperative 

di produzione agricola avanzate" per spogliare i contadini della proprietà terriera 

privata, così come della proprietà privata di altri mezzi di produzione, e trasferì la 

proprietà alle cooperative. Con questo atto si concludeva la proprietà privata dei terreni 

rurali.
70

  

Nell‟ambito della riforma del Grande balzo in avanti, le cooperative (Cpa) avanzate 

vennero a loro volta raggruppate per organizzarsi nelle più ampie Comuni del Popolo, 

lanciate formalmente nell‟agosto del 1958 dal Comitato Centrale. In base a questa 

nuova struttura di produzione nelle campagne, vennero create aziende di proprietà 

collettiva in cui lo Stato entrava per distribuire le risorse e monopolizzare gli acquisti e 

le vendite dei beni prodotti dalle aziende. La proprietà della terra passava al collettivo, 

costituito dai residenti di un determinato villaggio, mentre le famiglie mantenevano la 

proprietà delle case e di un modesto numero di animali, e disponevano dell‟uso di un 

piccolo appezzamento di terreno che poteva andare dal 3 al 10% dell‟area coltivata. 

Tutti gli altri beni erano comuni. Il surplus di prodotto non poteva essere accumulato e 

l‟efficienza non veniva ricompensata perché le fattorie ricevevano un compenso fisso. Il 

                                                
67 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 52. 
68 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 51. 
69 Ibidem. 
70 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 417. 



 

  35 

collettivo, come unità di base, decideva gli acquisti, gli investimenti e come dividere il 

lavoro fra i membri. Negli anni dal 1952 al 1958 la quasi totalità delle famiglie 

partecipò al processo di collettivizzazione.
71

  

Il sistema fondiario rurale basato sulla proprietà collettiva fu da ultimo legittimato nel 

1962. Le terre rurali all'interno dei confini di una squadra di produzione erano di 

proprietà dalla squadra di produzione, cui spettava la loro gestione. La vendita e la 

locazione, in ogni caso, non erano consentite, e nessun individuo o organizzazione 

poteva occupare la terra rurale senza l'approvazione del governo a livello di contea o 

superiore.  

Anche se i diritti di proprietà dei terreni erano definiti come "diritti legittimi del 

proprietario di possedere, usare, trarre beneficio e disporre della sua proprietà"
72

, i diritti 

di proprietà dei terreni degli enti collettivi rurali e dei contadini erano molto limitati. 

Un‟entità collettiva poteva possedere, utilizzare e beneficiare della proprietà della terra, 

ma non aveva il diritto di disporre della terra. I terreni agricoli di proprietà collettiva 

venivano lavorati collettivamente, ad eccezione di una piccola porzione che gli enti 

collettivi rurali distribuivano ai loro membri per utilizzarli come appezzamenti privati. 

Gli enti collettivi rurali distribuivano inoltre i terreni edificabili esistenti tra i propri 

membri e agli enti di proprietà collettiva per iniziative di welfare pubblico (ad esempio 

cliniche, scuole, centri sportivi e culturali), per le Imprese di Comune e Brigata e a 

scopo abitativo. I collettivi rurali prendevano la maggior parte delle decisioni per 

l‟allocazione del suolo a livello di brigata o di squadra di produzione, ma la conversione 

dei terreni agricoli in terreni edificabili era generalmente gestita dalla Comune o dal 

governo della contea. 

I contadini, come proprietari collettivi del terreno rurale, in realtà godevano chiaramente 

solo di due diritti:  

1. di utilizzare e trarre vantaggio dalla piccola quantità di terra loro distribuita in 

forma di appezzamenti privati e siti abitativi (anche se spesso venivano imposte 

limitazioni ai modi in cui potevano utilizzare il loro appezzamento privato),   

                                                
71 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 52. 
72 Articolo 71, Zhonghua Renmin Gongheguo minfa tongze 中华人民共和国民法通则 (Principi 

generali di diritto civile, 1986), Falü Tushuguan, <http://www.law-lib.com/law//law_view.asp?id=3633>, 

10 settembre 2013.  

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=3633
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2. di lavorare sui terreni agricoli di proprietà collettiva. Solo lo Stato aveva il pieno 

diritto di proprietà della terra.
73

  

Solo con le riforme volute da Deng Xiaoping si tornò a forme di contrattazione fra lo 

Stato rappresentato dall'autorità locale e l'unità familiare contadina.
74

 Questo sistema 

fondiario rurale istituito nel 1962 venne portato avanti fino all'introduzione del Sistema 

di responsabilità famigliare nel 1978, quando i diritti di utilizzo delle terre agricole 

vennero “appaltati” dai collettivi alle singole famiglie rurali. L‟abolizione delle Comuni 

agricole avverrà definitivamente negli anni 1983-84.
75

 La proprietà dei terreni rurali è 

rimasta collettiva anche dopo lo smantellamento del sistema delle Comuni rurali.
 76

 

  

                                                
73 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 417. 
74 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 51. 
75 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 52. 
76 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 417. 
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LA SITUAZIONE NELLE CITTÀ 

 

Nel trattare i diritti di proprietà della terra nelle città, la visione strategica dello Stato è 

stata altrettanto importante che nelle campagne. Nonostante l‟obiettivo finale di 

eliminare la proprietà privata, lo Stato socialista sotto Mao aveva inizialmente stretto 

una partnership temporanea con gli imprenditori industriali privati nelle città, e questo 

in base alla considerazione che la maggior parte dei quadri statali erano di origine 

contadina, con poca esperienza nella gestione di un‟economia urbana. 

Il settore privato quindi non sarebbe stato eliminato immediatamente. Piuttosto, nel 

1956 venne lanciata una campagna di "proprietà congiunta stato – privati ", anche se per 

lo Stato socialista e il settore privato si trattava, fin dall'inizio, di "dormire nello stesso 

letto facendo sogni totalmente diversi” (同床异梦 tongchuang yimeng). La campagna 

alla fine portò lo Stato ad assimilare il settore privato. Nel 1958, quasi tutti i terreni 

urbani erano diventati di proprietà dello Stato, anche se una piccola quantità di suolo 

urbano rimase di proprietà privata fino alla Rivoluzione Culturale.  

Mentre l‟articolazione dei diritti di proprietà del suolo nelle aree urbane e rurali era 

trainata dagli impegni ideologici per la trasformazione della proprietà, la creazione di un 

quadro istituzionale per l'utilizzo, la conversione e la circolazione del suolo furono il 

risultato diretto del mandato per la costruzione di un‟economia centrale pianificata, 

dominata dal settore statale. In un‟economia di autorità socialista, la terra è trattata 

come un mezzo di produzione di proprietà dello Stato e utilizzata nelle aree urbane da 

varie unità statali, le quali sono a loro volta di proprietà dello Stato e da esso gestite. 

Sarebbe quindi teoricamente irrazionale trattare la terra come una merce per la 

circolazione sul mercato e imporre delle tasse sull‟utilizzo del suolo in quanto ciò 

significherebbe semplicemente prendere i soldi da una tasca dello Stato e metterli in 

un‟altra.  

Nelle aree urbane, lo Stato affidava ai governi locali il compito di allocare 

amministrativamente i diritti d‟uso dei terreni di proprietà statale agli utenti finali (unità 

statali e unità collettive urbane), senza limiti di tempo e gratuitamente.
77

  

In base alla Costituzione cinese, lo Stato aveva il diritto di espropriare i terreni di 

proprietà collettiva se era nel pubblico interesse, e l‟espropriazione statale era l'unico 

                                                
77 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 418. 
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modo per convertire la terra dal settore rurale collettivo al settore statale urbano.
78

 In 

altre parole, per fare in modo che un'unità statale potesse accedere all'uso di un terreno 

di proprietà collettiva, il governo locale, che agiva per conto dello stato, doveva prima 

espropriare la terra e poi allocarla all'unità statale. In tali casi, l'unità statale pagava un 

compenso per la terra all‟ente collettivo, e lo stato prendeva accordi per il 

reinsediamento dei contadini sfollati. Poiché il rapporto tra lo Stato e le collettività 

rurali era di tipo gerarchico, i collettivi rurali avevano poco potere contrattuale nella 

negoziazione dell‟espropriazione della terra. Avevano poca scelta circa vendere o meno 

il terreno o circa il livello di compensazione.  

Il sistema fondiario che si è evoluto sotto la pianificazione centrale presentava una 

gamma di problemi evidenti. Poiché la terra era assegnata gratuitamente e non aveva 

alcun valore rispetto alla posizione, gli utenti non avevano pressoché nessun incentivo a 

economizzare sulla terra. Non a caso, le unità statali sottoutilizzavano le terre loro 

assegnate e spesso accumulavano vasti tratti di terreno urbano lasciandolo inutilizzato. 

La ripartizione amministrativa era anche uno strumento di gestione inefficiente in 

quanto non era in grado di distinguere automaticamente tra la terra con una migliore 

posizione o una maggiore produttività e la terra più periferica o meno produttiva, e 

rispondeva lentamente ai mutamenti economici. Un altro problema era che i governi 

locali e gli enti collettivi rurali, in quanto regolatori dell‟uso del suolo, dovevano 

fronteggiare gravi conflitti d‟interesse perché erano anche i principali utilizzatori della 

terra. Insieme all'assenza di un mercato, il sistema della terra mancava di un 

meccanismo efficace per controllare la domanda di terreni urbani e per prevenire 

l'utilizzo inefficiente del terreno urbano esistente. In breve, sia dal punto di vista 

dell'efficienza che da quello della sostenibilità, il sistema fondiario sotto il socialismo di 

stato era difettoso. Inutile dire che il sistema era molto diverso da quello di un'economia 

di libero mercato, e non era in grado di accogliere le esigenze degli investitori 

stranieri.
79

  

                                                
78 Articolo 13, Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法 (1954年) (Costituzione 

della Repubblica Popolare Cinese del 1954), Falü Tushuguan, <http://www.law-

lib.com/law/law_view.asp?id=343215>, 22 agosto 2013. 
79 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., pp. 418-419. 
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DAL PIANO AL MERCATO 

 

La crisi politica che sorse dopo la morte di Mao, nel settembre 1976, venne infine 

risolta istituzionalmente da una leadership neoliberale sotto la guida di Deng Xiaoping, 

attraverso diversi complessi processi di rimpasto del potere statale.
80

 Avviando l‟era 

delle Riforme, le autorità cinesi non intesero smantellare la struttura economica 

esistente, ma modificarla in modo graduale rivelando un approccio del tutto diverso da 

quello dei Paesi dell‟Europa Orientale che invece scardinarono il sistema su cui si 

fondavano.
81

  

Come schematizzato da Zanier, si possono riconoscere, nei trent'anni di 

sperimentazione della riforma, tre fasi: 

 una fase sperimentale dal 1978 al 1992 in cui le novità sono originate da una 

politica più generale di liberalizzazione 

 una fase normativa dal 1993 al 2001 caratterizzata dal consolidamento dei 

cambiamenti avvenuti e dal rapporto instauratosi tra economia cinese ed 

economia internazionale 

 una fase dell'armonia sociale che è iniziata nel 2002 e prosegue tutt'oggi. In essa 

i leader pragmatici della quarta generazione hanno inteso sostenere le politiche 

economiche legandole ai principi dell'ideologia: attraverso le riforme hanno 

cercato di appianare le diseguaglianze che creavano tensioni utilizzando i media 

per amplificare il loro interesse nei confronti dei bisogni del popolo.
82

 

Nella fase sperimentale, con misure prese dal Plenum del dicembre 1978, la pressione 

sui contadini venne alleggerita. Vennero aumentati i prezzi d'acquisto per cui la vendita 

dei prodotti agricoli allo Stato era più remunerativa per i contadini; venne introdotta la 

possibilità per le comuni agricole di autogestirsi; venne concesso l'ampliamento degli 

orti familiari e si consentì ai contadini di svolgere attività collaterali non agricole.
83

 

                                                
80 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 419. 
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In primo luogo, nel dicembre 1978 lo Stato centrale approvò e avallò le iniziative 

originate dal basso dal sistema di responsabilità di produzione agricola.
84

 Nel volgere di 

pochi anni le Comuni agricole vennero sostituite dalle unità famigliari, così nelle 

campagne le famiglie tornarono protagoniste dello sfruttamento della terra.
85

 Questo 

sistema consegnava i terreni agricoli alle famiglie contadine e quindi spostava il potere 

decisionale dagli enti collettivi rurali alle singole famiglie rurali.
86

  

In una prospettiva di liberalizzazione si colloca anche l'esperimento del Sistema di 

Responsabilità Familiare. In Sichuan e Anhui le amministrazioni affittavano 

direttamente alle famiglie contadine degli appezzamenti di terreno, su di essi le famiglie 

erano autonome nel decidere cosa coltivare e come organizzare il lavoro. I lavoratori 

rurali, con questa nuova divisione del lavoro, avevano a disposizione più reddito e più 

tempo. I contadini di altre provincie avevano spontaneamente seguito questo sistema e 

alla fine del 1982 più del 90% delle famiglie cinesi tornava a essere direttamente 

responsabile di un appezzamento di terreno non perché lo possedesse, ma perché lo 

poteva usare.
87

 

Considerato il successo di queste sperimentazioni, nel settembre del 1980 il Comitato 

Centrale approvò il Sistema di responsabilità contrattuale domestico (o Sistema di 

responsabilità familiare) - in inglese Household Contract Responsibility system - che 

consentì alla famiglia rurale di sfruttare in maniera autonoma la terra ottenuta in 

usufrutto dallo Stato e di riacquistare un ruolo preminente e attivo nella vita delle 

campagne.
88

 Il sistema ha caratteristiche che richiamano il leasing. In una prima fase gli 

amministratori concedevano i terreni in affitto per periodi limitati: una stagione o un 

anno solare. Il sistema però dimostrava la sua efficienza quando questi tempi si 

allungavano. Si stipularono così contratti d'affitto di 3, 5 o 15 anni e in alcune zone 

anche di 50 anni.
89

  

Il sistema delle Comuni che era esistito nella Cina rurale tra il 1958 e il 1983 venne 

smantellato e sostituito da un sistema di città e villaggio (township and village) in cui i 
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contadini erano autorizzati ad intraprendere una serie di attività non agricole, sulla base 

dei vantaggi comparati locali e delle competenze personali.
90

 Inoltre, dal 1992 i 

contadini non furono più legati all‟obbligo di allocare parte del proprio prodotto 

agricolo alle agenzie dello Stato.
91

  

Le unità famigliari ottennero significativi aumenti di produttività, e quindi di reddito.
92

 

Questo cambiamento generò una grande richiesta di terreni non agricoli.
93

 Benché la 

proprietà della terra rimanesse comunque statale, il Sistema di responsabilità familiare 

permetteva alle famiglie contadine di usare dei loro piccoli appezzamenti come meglio 

credevano per 20, 30 o più anni, sia per scopi agricoli che non agricoli, dopo aver 

pagato alle autorità le tasse ed i contributi dovuti.
94

  

In questo modo le autorità non solo assicuravano ai contadini maggiore libertà e 

possibilità di ottenere più reddito, ma legarono il sistema produttivo alle dinamiche di 

mercato perché facessero da volano nell‟economia del mondo rurale (traino dell‟export, 

superamento delle costrizioni dell‟economia socialista). I leader del PCC consideravano 

indispensabile far partire la crescita economica e vedevano in questi interventi uno 

strumento efficace. Una volta avviata, la crescita avrebbe sostenuto il cammino di 

trasformazione del Paese. Lo scopo era passare da un‟economia dirigista verso un 

sistema che, utilizzando gli elementi positivi dell‟economia di mercato, desse vita a una 

via cinese allo sviluppo.
95

  

I membri delle famiglie, disponendo di più reddito e di più tempo sperimentarono un 

netto miglioramento delle loro condizioni di vita e furono incentivati dalla possibilità di 

accrescere i propri guadagni a distribuire in modo più efficiente le ore di lavoro e a 

rendere più produttivo il lavoro stesso. L'impegno venne rivolto ad attività produttive 

complementari all'agricoltura, così le attività manifatturiere entrarono a far parte 

dell'economia agricola. Si svilupparono imprese rurali in cui il criterio di gestione era il 

profitto. Esse presero la forma di aziende di borgo e di villaggio, cioè di aziende di 
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proprietà collettiva gestite a livello privatistico: TVE, acronimo per Township and 

Village Enterprises.
96

 

Si tratta di società a proprietà collettiva che si riallacciano all'esperienza delle aziende di 

comune e brigata. Queste si formarono nel periodo buio della Rivoluzione Culturale e si 

caratterizzarono per l'espansione, nei collettivi rurali, di attività non agricole. Circa il 

20% di manodopera in più ogni anno venne impiegato in attività produttive para-

agricole per produrre beni di utilità diretta in agricoltura. Le attività, che andavano dalle 

trasformazioni alimentari, alla tessitura, alla lavorazione del tabacco, si svolgevano 

sotto lo stretto controllo delle brigate di produzione. 

Le TVE hanno caratteristiche ancora diverse perché, oltre a dare sviluppo ai settori 

legati all'agricoltura, si occupano della produzione di tutti quei beni che la 

pianificazione statale non contemplava perché ritenuti non essenziali. Con grande 

velocità nascono piccole produzioni di oggetti necessari, ma difficili da reperire come 

bottoni, elastici, accendini e altro. Questa offerta di prodotti ripristina le relazioni tra 

città e campagna, addirittura si assiste al ruolo guida delle campagne nella 

trasformazione.
97

 Le TVE sono tutte localizzate nelle campagne, ma in questo ambito 

possono appartenere a borghi rurali, a villaggi, a gruppi di famiglie, a famiglie singole, 

a investitori con capitale misto sino-estero.
98

 

Nel periodo dal 1978 al 1996 le TVE erano per la maggior parte di proprietà collettiva e 

quindi gestite dai governi locali; alcune però avevano ottenuto una maggiore 

indipendenza tanto da operare nella prassi come imprese private. In questo caso il 

termine “collettivo” nascose la privatizzazione delle imprese rurali in una fase in cui la 

privatizzazione era considerata illegale o sovversiva.
99

 Alcuni analisti pensano che la 

privatizzazione delle TVE sia una conseguenza di una politica nazionale più aperta nei 

confronti della proprietà privata e che questo atteggiamento di fondo abbia permesso 

agli investitori privati di esporsi più chiaramente. La realtà sembra però smentire questa 

interpretazione perché negli anni Novanta la diffusione di modelli e regole 
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dell‟economia internazionale si accompagnò a un ritorno alla concentrazione del potere 

negli organismi centrali.
100

 

Un simile processo di rimescolamento del potere si verificò anche su scale 

amministrative e territoriali superiori.
101

 Per mantenere una gradualità nel processo di 

trasformazione economica si istituirono aree di sperimentazione in cui si attuavano 

politiche di mercato innovative rispetto al resto del Paese. In queste cosiddette “aree 

grigie” le leggi consentono delle attività considerate illegali a livello nazionale.
102

 In 

due province costiere (Guangdong e Fujian) venne dato il permesso di praticare 

“politiche speciali”, e quattro città costiere vennero proclamate Zone Economiche 

Speciali nel 1979. Nel 1984, quattordici città costiere vennero designate Città costiere 

aperte. Il rimpasto del potere dello Stato verso il basso toccò varie misure tra province, 

comuni, città, villaggi e singole famiglie rurali.
103

  

Nel corso degli anni Ottanta, in queste “nicchie” selezionate l'economia cresce, mentre 

lo Stato limita gradualmente la sua partecipazione e fa ricorso alle istituzioni di piano 

per non inasprire i disequilibri a dimensione macroeconomica. L'arricchimento di chi 

opera nelle zone grigie crea meccanismi di competizione con chi non raggiunge gli 

stessi livelli perché legato all'economia pianificata.
104

 Nello stesso tempo, prendendo 

spunto dalle sperimentazioni, a volte le autorità locali autorizzano la nascita di nuove 

zone economiche speciali o ampliano quelle esistenti senza l'avallo delle autorità 

centrali.
105

  

La riforma ha avuto un impulso forte a partire dal 1992 e ha previsto un ritorno alla 

centralizzazione, l'allargamento dei risultati delle sperimentazioni a livello nazionale e 

la definizione giuridica di diritti, di doveri e di limiti in campo economico.
106

 

L‟anno di svolta è il 1993 perché la Cina si aggancia al regime dell‟economia globale in 

modo definitivo, ma introduce anche l‟austerità a livello macroeconomico e rinnova il 
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rafforzamento del potere centrale. Il controllo più diffuso e accentrato contribuì a 

spegnere la tendenza alla liberalizzazione e alla sperimentazione.
107
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IL DIBATTITO SULLE RIFORME ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO 

 

Il sistema che si stava sperimentando comportava che la produzione di grano andasse 

diminuendo perché ai contadini risultava a volte più conveniente effettuare colture di 

tipo industriale o spingere per attività diverse dall‟agricoltura che garantivano un più 

alto reddito.  

In secondo luogo questo sistema scoraggiava la meccanizzazione e le attività collettive 

come l‟irrigazione, perché la ridotta dimensione degli appezzamenti assegnati alle 

singole famiglie non permetteva loro di generare redditi tali da far nascere investimenti 

collettivi per progetti comuni. Sostanzialmente, ogni famiglia pensava a se stessa.  

Dal punto di vista politico questo indicava che, dopo le comuni, le cellule periferiche 

del Partito Comunista si stavano disintegrando e che fosse necessario un ritorno alla 

collettivizzazione per riaffermare il controllo del Partito sulle aziende agricole, da 

sempre ritenute le basi tradizionali del proprio potere.  

La ricollettivizzazione diventò urgente dopo il massacro di Piazza Tienanmen.
108

 Un 

segnale del mutato clima fu il divieto per gli imprenditori di entrare nel Partito. Tale 

divieto emesso nel 1989 è stato mantenuto fino al 2001. In seguito agli incidenti di 

Tienanmen, il PCC vietò di reclutare nuovi iscritti tra gli imprenditori privati per evitare 

la diffusione di “influenze borghesi”.
109

 A coloro che facevano già parte del partito 

venivano tolte cariche ufficiali.
110

 La priorità del regime dopo il 4 giugno era diventata 

quella di mantenere la stabilità politica, poiché prioritario era sfamare 1.1 miliardi di 

persone. Infatti in un rapporto del 1990 si diceva che più di 50 milioni di persone non 

avevano di che sfamarsi e vestirsi. Agli occhi dei pianificatori solo la collettivizzazione 

poteva garantire una adeguata produzione di cereali. Teoricamente la Cina, come 

qualsiasi altro stato, avrebbe dovuto seguire la legge del massimo vantaggio e coltivare 

prodotti da commercializzare, oltre che produrre grano. I prodotti di tipo industriale 

sarebbero stati esportati ed il ricavato impiegato per comperare riso ed altri cereali. 

Questo argomento, usato dagli economisti liberali prima del 4 giugno, si poneva in 

contraddizione con la dottrina Maoista per la quale produrre grano era la chiave del 
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successo politico. Ad esempio, nel marzo del 1989, l‟agronomo Liu Zhenbang portava 

l‟esempio della coltivazione delle arance nella piana di Guilin nel Guanxi. Le arance ed 

i mandarini prodotti in questa zona andavano in tutto il mondo e permettevano di 

incassare parecchia valuta pregiata. Dopo che i burocrati adottarono il principio del 

“grain first”, i terreni della pianura furono riconvertiti a risaie ed i frutteti furono 

spostati sulle colline. Qui le condizioni climatiche erano però molto diverse e le arance 

prodotte meno succose, cosicché non poterono più essere vendute sui mercati mondiali. 

Il risultato fu che gli incassi di tutta la zona diminuirono. Questi argomenti diventarono 

comunque irrilevanti dopo il 4 giugno. I sostenitori della linea dura, pervasi da una 

mentalità di “economia di guerra”, sostenevano che le sanzioni imposte alla Cina 

avrebbero fatto sì che nessuno avrebbe più comperato le loro arance e nessuno avrebbe 

più venduto riso alla Cina.
111

 

Un altro fatto fece inasprire l‟opposizione al Sistema di responsabilità contrattuale 

domestico: la responsabilità di un‟inondazione devastante dell‟estate 1991 fu attribuita 

in parte alla mancata costruzione e manutenzione di alcune opere idrauliche. Circolò 

allora un progetto, sembra ispirato dal premier Li Peng e da altri esponenti del 

Politburo, per dichiarare virtualmente finito il sistema delle privatizzazioni. In effetti, 

come poi si è visto, il piccolo appezzamento dato alla famiglia contadina non le fu mai 

sottratto. Iniziò comunque la pressione dei media sull‟opinione pubblica per esaltare 

l‟approccio collettivistico, come quello da sempre realizzato da un villaggio vicino a 

Zhengzhou, nello Henan, che non aveva mai aderito al Sistema di responsabilità 

contrattuale domestico. Qui il reddito pro capite aveva raggiunto i 2000 yuan, 3 volte di 

più del reddito medio nazionale, benché non avesse mai rinunciato alla coltivazione dei 

cereali anche durante il periodo in cui questa coltura stagnava in tutto il paese. 

La ricollettivizzazione fu particolarmente evidente in alcune province, come nello 

Shandong, dove sorsero più di 1000 gruppi di mutuo sostegno alla produzione.
112

 La 

necessità di non creare troppi conflitti con gli agricoltori spinse però il Partito a non 

abbandonare completamente le riforme fin qui adottate, perché la priorità riconosciuta 

era quella di mantenere la quiete nelle aree rurali. Nel tardo 1991 Jiang Zemin infatti 

affermava che “senza progresso nei villaggi non ci poteva essere progresso nella 
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società. Senza la modernizzazione del villaggio non ci poteva essere alcuna 

modernizzazione economica nazionale. Senza la stabilità nel villaggio non ci poteva 

essere la stabilità nazionale”.  

Tra la metà del 1989 e l‟inizio del 1992 fu combattuta un‟aspra battaglia fra le due 

fazioni principali del partito sul tema della ricollettivizzazione dell‟agricoltura. In altri 

termini si trattava di riorganizzare e perfezionare il Sistema di Responsabilità 

contrattuale domestico, che era diventato sinonimo di riforma agraria.
113

 Il dibattito 

sulla ricollettivizzazione aveva allarmato a tal punto gli 800 milioni di contadini, che il 

Partito dovette arrivare ad un compromesso divenuto noto come “approccio dualistico 

all‟agricoltura”. Da una parte si riconfermava il Sistema di responsabilità contrattuale 

domestico ed il contadino conservava il suo piccolo appezzamento; dall‟altra veniva 

istituito il “sistema di servizi comuni” per gestire progetti comuni, avere cura dell‟acqua 

ed altre iniziative che non potevano  essere economicamente sostenute dalle singole 

famiglie. A questo approccio dualistico venne data molta pubblicità tra la fine del 1990 

e l‟inizio del 1992 con un documento che diceva che il Sistema di responsabilità 

familiare sarebbe stato stabilizzato e perfezionato ma non cambiato.
114

 Anche i contratti 

sulla terra in possesso dei contadini sarebbero stati stabilizzati e perfezionati, ed 

eventuali aggiustamenti (ricollettivizzazione) sarebbero intervenuti solo se voluti dai 

contadini stessi. Secondo Tian Jiyun, vice premier, la terra è sempre dello stato e il 

Sistema di responsabilità contrattuale domestico è solo un metodo di conduzione che  

avrebbe continuato a far sviluppare l‟agricoltura cinese. La necessità di perfezionare 

questo sistema significa comunque introdurre in esso un qualche elemento di 

collettivizzazione. Ad esempio, nelle zone dove le condizioni lo permettono, si devono 

sostenere le produzioni di larga scala e creare dei servizi comuni. In questo modo, nelle 

zone dove il  Sistema di responsabilità familiare aveva dato buoni risultati si poteva 

continuare nello stesso senso; in altre zone si poteva adottare il sistema dei due livelli. 

Con ciò si voleva combinare la superiorità del sistema economico collettivo con 

l‟entusiasmo del sistema famigliare.
115
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Come si vede, in agricoltura conservatori e democratici poterono raggiungere un 

compromesso. La Cina non sarebbe ritornata alle Comuni, ma nemmeno Pechino 

avrebbe mai permesso la privatizzazione della terra per evitare che fra la gente si 

creassero disparità troppo evidenti in termini di guadagno, ed a livello sociale il caos. La 

chiave dello sviluppo andava ricercata dentro ogni singola contea e villaggio. Le aree 

che da Pechino erano state volutamente neglette, potevano continuare a svilupparsi 

seguendo le linee dell‟agricoltura di libero mercato.
116

 

Questo dibattito rifletteva quello più ampio in atto nel paese.  Da una parte vi erano i 

riformatori, ad esempio Zhao Ziyang, che avevano introdotto misure orientate al 

mercato, come il sistema di compartecipazione (shareholding), e sostenevano che il 

primo passo da fare fosse quello di liberalizzare l‟economia per arrivare in un secondo 

momento ai cambiamenti politici.
117

 Dall‟altra i conservatori, come il ministro per la 

pianificazione statale Zou Jiahua ed il premier Li Peng, che sostenevano che la  politica 

economica doveva assegnare la supremazia alla pianificazione statale, lasciando alla 

regolamentazione del mercato un‟importanza secondaria.
118

 A sostenere la loro tesi era 

anche il fatto che tra  il 1986 ed il 1990 il deficit statale era andato aumentando da 20.8 

a 50.9 miliardi di yuan.
119

 

Questa posizione si scontrava comunque con quella di Deng Xiaoping che era 

favorevole ad utilizzare maggiormente gli strumenti di mercato a scapito dei decreti 

statali. Deng postulava che l‟obbiettivo principale del partito era perseguire la 

costruzione economica del Paese, e solo il miglioramento dello standard di vita della 

popolazione avrebbe permesso al Partito stesso di rimanere forte.
120

 

Il tentativo di conciliare queste due visioni divergenti sta nella frase di Deng Xiaoping 

che mirava ad una “sintesi organica di un‟economia pianificata e degli aggiustamenti 

del mercato” che divenne l‟unica dottrina economica almeno fino al nanxun (“viaggio 

nel Sud”). Un esperimento sicuramente senza precedenti.
121
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Anche nel settore industriale vi erano parecchi problemi da risolvere. Le perdite stimate  

nel 1991 delle imprese statali erano di 84 miliardi di yuan ma il Consiglio di Stato si 

limitò a pompare altro denaro nelle aziende cronicamente in perdita.
122

 Nel 1992, però, 

Li Peng affermò che le imprese dovevano gradualmente diventare entità economiche 

con un management autonomo, economicamente indipendenti e rivolte al mercato. 

Sempre però sotto la supervisione del governo che a sua volta doveva creare le 

condizioni perché esse potessero orientarsi al mercato. La privatizzazione non era 

comunque un‟opzione plausibile. In questo senso furono condotti esperimenti con 3 

compagnie di Shanghai, 12 nello Shenyang e 32 nel Guangzhou, permettendo loro di 

definire il proprio sistema manageriale, il piano di assunzioni e licenziamento del 

personale, la commercializzazione dei loro prodotti, la raccolta dei fondi necessari e la 

parziale vendita delle scorte. Nel prosieguo, altre compagnie statali ebbero la possibilità 

di seguire questa via, ma nel complesso questo esperimento ebbe dimensioni limitate. In 

ogni caso Pechino non era disponibile a procedere verso la privatizzazione.
123

 

Durante il nanxun, Deng Xiaoping parlò di pianificazione e forze del mercato ma, come 

al solito, non prese mai una posizione netta. Affermò che la pianificazione faceva parte 

sia del socialismo che del capitalismo e la differenza fra i due sistemi non sta nei diversi 

rapporti tra pianificazione e mercato: entrambi questi aspetti sono semplicemente delle 

misure economiche. L‟essenza del socialismo è invece la sua capacità di liberare le 

forze produttive e sviluppare la produttività.
124

 

Le misure prese dal Terzo Plenum del XIV Comitato Centrale del novembre 1993 

furono un compromesso tra la necessità politica del Partito di tenere sotto controllo le 

forze economiche da una parte e riconoscere le necessità del mercato dall‟altra. Così, 

furono liberalizzati in una qualche misura i prezzi di alcuni prodotti tra cui il carbone, 

l‟elettricità, il gas naturale, i fertilizzanti, i cereali ed il cotone. La leadership del Partito 

continuò comunque ad esercitare un certo controllo su questi prezzi per garantire la 

stabilità politica e sociale. Accadde così che di fronte al panico in parecchie città per il 

forte aumento, anche del 40%, del prezzo di beni di prima necessità, le autorità decisero 
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di intervenire per abbassare l‟inflazione e stabilizzare i prezzi dei cereali e di altri 27 

prodotti.
125

 

Si può dire che, fin dall‟inizio del 1994, erano chiari i segnali che per mantenere la 

stabilità socio politica senza essere costretti ad avviare vere riforme, l‟amministrazione 

doveva imbrigliare quelle misure liberali che si riteneva fossero responsabili del 

malcontento.
126

 

Per questo, per tutti gli anni Novanta l‟agricoltura fu un sorvegliato speciale, in 

omaggio al postulato che la produzione di cereali era la chiave di volta. In una circolare 

del Comitato Centrale del 1994 si asseriva che i cereali rappresentavano un bene 

strategico e la stabilità del suo mercato aveva un‟importanza fondamentale per la 

situazione generale. Si parlò allora delle “tre stabilità”: quella della superficie destinata 

alla produzione cerealicola, quella della quantità di cereali prodotti e quella del livello di 

scorte da mantenere. Per non perdere terra coltivabile, anche le province della costa che 

avevano un sistema industriale ed infrastrutturale ben sviluppato dovevano farsene 

carico. 

Al Guandong ed allo Zhejiang fu ordinato di produrre più cereali. A Guangzhou fu 

imposto di non importare riso da altre province o dall‟estero, benché avesse la 

possibilità economica di farlo. Al Guizhou fu chiesto di abbandonare la sua produzione 

di tabacco per coltivare grano e riso. Il Guandong ed altre province della costa furono 

severamente redarguite per non aver tenuto in debita considerazione l‟agricoltura, e 

proprio nel Guandong la superficie destinata alla costruzione di edifici  nel 1994 fu 

limitata a 100‟000 mu (66,67 km
2
) per non sottrarre troppa terra all‟agricoltura. Nel 

Fujian furono chiuse 20 aree programmate per lo sviluppo economico per salvare 102 

km quadrati di terreno. Sempre nella metà del 1990 il governo centrale aveva 

praticamente fermato le vendite all‟ingrosso di cereali e cotone creando di fatto un 

monopolio statale.
127
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TENDENZE ATTUALI E DINAMICHE EMERGENTI 

 

Oggi i contadini possono rispondere alle esigenze che emergono da una popolazione più 

ricca ed economicamente più articolata perché possono scegliere di produrre il bene 

alimentare più confacente alle condizioni locali e specializzarsi in queste produzioni.
128

 

La tendenza che caratterizza il commercio, in generale, in Cina si riflette anche 

nell‟ambito del commercio agricolo, cioè si importa una maggiore quantità di beni 

intermedi e si esportano più prodotti finali. Questo tipo di scambio è dovuto alla scarsità 

di risorse naturali come l‟acqua e la terra coltivabile e all‟abbondanza, invece, di 

manodopera relativamente a basso costo.
129

 Questo adattamento permette di arrivare sul 

mercato con una tipologia di prodotti diversificata e avere più possibilità di collocarli.
130

  

Nel 2004 il “Documento n.1 sulla crescita dei redditi dei contadini”, emesso dal 

Comitato Centrale del PCC congiuntamente al Consiglio di Stato, propone un 

programma di eliminazione della tassa agricola nell‟arco di un periodo di cinque anni. 

Questa proposta serve a portare avanti un progetto, che risale alla fine degli anni 

Novanta, di unificazione delle tasse rurali in un‟unica tassa. A livello del villaggio 

questa tassa ha però un ruolo importante, soprattutto nelle aree di maggiore povertà 

dove non ci sono entrate da tassazioni diverse.
131

 

Senza attendere il 2009, come programmato, il Governo nel 2006 anticipa la completa 

abolizione delle tasse rurali per incentivare il ritorno a una coltivazione redditizia della 

terra. 

Le famiglie contadine però preferiscono depositare i loro risparmi nelle banche locali o 

investirli nella costruzione di case private o nell‟avvio di attività individuali 

commerciali o industriali. Le aziende agricole non sono un investimento interessante per 

i contadini perché non ne possono avere il controllo pieno. I diritti d‟uso della terra, 

infatti, sono normati diversamente in città e  nelle aree rurali. Mentre, fin dagli anni 

Cinquanta, nelle aree urbane la terra, tutta statale, può essere acquisita per uso abitativo 

dai cittadini e tale diritto d‟uso può essere venduto e acquistato, nelle aree rurali la terra 

                                                
128 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 94. 
129 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 92. 
130 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 94. 
131 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 112. 
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appartiene alle collettività che sono organizzazioni a basso potere e che non riescono ad 

assicurare una vasta gamma né di beni né di servizi.
132

 

L'abbandono dei campi da parte della popolazione rurale è un fenomeno che sta 

emergendo anche se per ora interessa aree molto esigue. L'appezzamento di terra che la 

legge ha assegnato a ogni famiglia contadina non può essere lasciato, ogni membro 

della famiglia è legato ad esso.  

I diritti d'uso del suolo vennero distribuiti equamente in passato per non formare masse 

contadine senza terra, esposte a rischi di carestie o di traumi economici e venne invece 

garantito alla maggioranza della popolazione rurale il minimo di sussistenza. Per evitare 

che la fuga dalle campagne potesse ampliarsi e creare problemi le autorità hanno 

mantenuto questo legame della famiglia rurale con la terra.
133

 

Inoltre, lo Stato, fin dalla metà degli anni Ottanta, ha assegnato al settore privato un 

ruolo nella ristrutturazione economica. Dal 1982, la Costituzione è stata modificata 

quattro volte, prima per dare riconoscimento giuridico al settore privato e poi 

gradualmente ad elevare la sua posizione da "un supplemento" a "un‟importante parte 

integrante” dell'economia socialista. Per rafforzare la legittimità e aumentare 

l'importanza del settore privato, il precedente sistema di gestione del territorio doveva 

essere ristrutturato in modo sostanziale. Alla fine, per sviluppare l'economia nazionale, 

lo Stato ha abbandonato, dal 1979, il precedente approccio basato sull‟autosufficienza e 

ha optato per la politica di "riforma e apertura". 

Gli investitori stranieri, attratti in Cina dalla politica della Porta Aperta, chiedevano non 

solo accesso alla terra, ma anche una più chiara definizione dei diritti di proprietà della 

terra e una migliore informazione sui regolamenti d‟uso del suolo. 

Il precedente sistema di gestione del suolo, che proibiva le transazioni di mercato dei 

terreni, doveva essere quindi modificato per soddisfare gli interessi degli investitori 

stranieri. I processi di ristrutturazione dello stato di cui sopra hanno fornito le 

condizioni necessarie per la riforma del sistema cinese della terra. Va notato, tuttavia, 

che nell‟effettuare le modifiche istituzionali alla gestione del suolo, lo Stato socialista 

non sembrava avere un progetto pianificato o una destinazione predeterminata. Con una 

strategia nota come "attraversare il fiume cercando a tentoni le pietre", lo stato cinese ha 

                                                
132 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 113. 
133 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 94. 
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adottato un atteggiamento dinamico, volto ad evolvere, con continui aggiustamenti, 

verso una destinazione sconosciuta di trasformazione socialista. In particolare, lo Stato 

doveva coordinare e conciliare alcuni interessi conflittuali, tra cui:  

1. soddisfare la domanda degli investitori stranieri di accesso alla terra con diritti di 

proprietà del suolo dettagliati in maniera chiara, senza violare la designazione 

costituzionale dello Stato quale unico proprietario con autorità suprema,  

2. aumentare l'efficienza di utilizzo del suolo senza rinunciare completamente alla 

tradizione socialista della proprietà pubblica e collettiva, in cui la terra è 

considerata un mezzo di produzione soggetto ad assegnazione gratuita, piuttosto 

che una merce negoziabile,   

3. promuovere l'industrializzazione rurale e l'urbanizzazione, senza mettere a 

rischio la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale.  

Le considerazioni strategiche dello Stato nel trattare questi dilemmi hanno impostato 

l'importante contesto discorsivo entro il quale è stato riformato il sistema della terra.
134

  

Nell‟ambito dei diritti di proprietà della terra, un passo importante è stato segnato dal 

Rural Land Contracting Law approvato dal Governo nel 2003. Questa legge ha reso più 

chiari i diritti di proprietà della terra rurale allo scopo di favorire lo sviluppo del 

mercato terriero. Essa prevede alcune novità: che i villaggi siglino nuovi contratti 

terrieri di 30 anni, che i confini della terra siano segnati in modo più marcato e più 

preciso e che venga velocizzata la riforma del sistema di registrazione della terra. 

La legge, inoltre, assegna riconoscimento giuridico a diverse forme di trasferimento dei 

diritti d‟uso sulla terra quali la vendita, l‟affitto e il subaffitto. 

La Rural Land Contracting Law dando chiarezza giuridica ai diritti e alle transazioni 

terriere ha reso più sicuri i diritti di proprietà. Queste maggiori certezze hanno facilitato 

i movimenti della forza lavoro e la redistribuzione della terra. Nonostante questo esito 

positivo, all‟interno dei villaggi la redistribuzione delle terre avviene non sulla base di 

un mercato fondiario ufficiale, ma in base alla dimensione delle famiglie le quali 

continuano a cedersi o scambiarsi temporaneamente i diritti d‟uso.
135

 

La legislazione attuale sostiene l'appartenenza della terra alla collettività, quindi al 

villaggio o a comunità più ristrette all'interno di esso. Ufficialmente i contadini non 

                                                
134 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 419. 
135 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 113-114. 
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possono cedere la terra, ma gli scambi di terreno fra i residenti avvengono in modo 

informale. I governi locali,poi, a volte si appropriano della terra giocando proprio sul 

fatto che appartiene alla collettività.
136

  

                                                
136 ZANIER, “Dal grande esperimento alla società armoniosa”, op. cit., p. 94. 
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CAPITOLO TERZO 

L‟evoluzione del regime fondiario nella storia della legislazione 

sul suolo 

 

 

 

 

 

LE FONTI NORMATIVE  

 

Nella storia dello sviluppo della legislazione sul suolo meritano innanzitutto un accenno 

i primi provvedimenti presi al termine della Rivoluzione, emanati subito dopo la presa 

di potere da parte del Partito Comunista, che si trovano contenuti nel Programma 

Comune del 1949, un testo programmatico che, in mancanza di una vera e propria 

Costituzione, definiva i principi del nuovo stato socialista, e nella Legge di riforma 

agraria del 1950, una legge organica tra i primi atti legislativi a fondamento del nuovo 

sistema legale.
137

 

Come per il diritto di proprietà, si considera di fondamentale importanza l‟analisi delle 

disposizioni contenute nelle Costituzioni, dal testo del 1954 alla revisione del 2004, per 

capire quali siano i valori che hanno orientato nella storia della RPC la produzione 

normativa in materia di diritti sulla terra nel suo complesso.  

Seguendo un ordine cronologico, la successiva fonte che si deve prendere in 

considerazione per chiarire il panorama dei diritti sul suolo è la Legge 

sull‟amministrazione della terra.
138

 Emanata nel 1986, è stata emendata tre volte finora, 

la prima nel 1988, la seconda nel 1998 e la terza nel 2004. Di queste tre modifiche, 

quella del 1998 è quella che ha apportato i maggiori cambiamenti.  

                                                
137 CAVALIERI, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, op. cit., p. 443. 
138 Anche i Principi generali di diritto civile del 1986 delineano la proprietà del suolo statale e collettiva 

agli articoli 74 (con particolare riferimento alla proprietà della terra nelle aree rurali), 80 e 81. 
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In ultima analisi, poiché di recente introduzione, si guarda anche alle disposizioni 

contenute nella Legge sui diritti reali del 2007.  
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I PRIMI PROVVEDIMENTI 

 

In base al Programma Comune del 1949 veniva tutelata la proprietà del suolo acquisita 

dai contadini e si attuava la politica della “terra ai coltivatori”.
139

 

第二十七条 

必须保护农民已得土地的所有权。 

实现耕者有其田。140 

Articolo 27 

Deve essere difesa la proprietà della terra acquisita dai contadini. 

Realizzare [l‟obiettivo della] “terra ai coltivatori”.  

Con la Legge di riforma agraria del 1950 veniva ridistribuita la terra dei contadini ricchi 

a quelli poveri. 

第一条 

废除地主阶级封建剥削的土地所有制，实行农民的土地所有制。141 

Articolo 1 

Viene abolito il sistema di sfruttamento feudale e di proprietà latifondista della terra, e 

viene messa in atto la proprietà della terra ai contadini. 

Veniva anche difeso il diritto dei contadini “medi” o medio ricchi alla proprietà della 

terra e degli altri mezzi di produzione.  

第七条 

保护中农（包括富裕中农在内）的土地及其他财产，不得侵犯。142 

Articolo 7 

Viene protetta la proprietà della terra dei contadini medi (inclusi i contadini medio 

ricchi), che, come la proprietà degli altri beni, non può essere violata.   

                                                
139 CRESPI REGHIZZI, “Proprietà e godimento del suolo agricolo in Cina”, op. cit., p. 197. 
140 Zhongguo Renmin Zhengzhi Xieshang Huiyi gongtong gangling, 中国人民政治协商会议共同纲领 

(Programma Comune della Conferenza consultiva politica del Popolo cinese), Xinhuanet, 

<http://news.xinhuanet.com/ziliao/2004-12/07/content_2304465.htm>, 12 settembre 2013. 
141 Zhonghua Renmin Gongheguo tudi gaigefa, 中华人民共和国土地改革法 (Legge di riforma agraria 

della Repubblica Popolare Cinese), Zhongguo Renda Wang, <http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-

12/10/content_4246.htm>, 12 settembre 2013. 
142 Ibidem. 

http://news.xinhuanet.com/ziliao/2004-12/07/content_2304465.htm
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/10/content_4246.htm
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/10/content_4246.htm


 

  58 

LE COSTITUZIONI 

 

Nella Costituzione del 1954 erano presenti quattro tipi di proprietà dei mezzi di 

produzione: quella cooperativa, quella statale, quella personale e infine quella 

capitalistica.  

第五条 

中华人民共和国的生产资料所有制现在主要有下列各种：国家所有制，即全民所

有制；合作社所有制，即劳动群众集体所有制；个体劳动者所有制；资本家所有

制。143 

  Articolo 5  

Attualmente nella RPC i tipi di proprietà dei mezzi di produzione sono principalmente i 

seguenti: proprietà statale, cioè di tutto il popolo; proprietà cooperativa, cioè proprietà 

collettiva delle masse lavoratrici; proprietà personale dei lavoratori; proprietà 

capitalista.  

La Costituzione tutelava il diritto di proprietà fondiaria dei contadini, nell‟ottica di 

eliminare lo sfruttamento da parte dei contadini ricchi su quelli poveri, e di cancellare 

progressivamente il latifondo a favore di piccole unità produttive che dovevano 

diventare la base produttiva nelle campagne cinesi.
144

  

第八条 

国家依照法律保护农民的土地所有权和其他生产资料所有权。[…] 国家对富农

经济采取限制和逐步消灭的政策。145 

Articolo 8 

Lo Stato protegge per mezzo di legge la proprietà dei contadini della terra e degli altri 

mezzi di produzione. […] Lo Stato attua nei confronti dell‟economia dei contadini 

ricchi una politica di restrizione e progressiva eliminazione.   

                                                
143 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法 (1954年) (Costituzione della 

Repubblica Popolare Cinese del 1954), Falü Tushuguan, <http://www.law-

lib.com/law/law_view.asp?id=343215>, 22 agosto 2013. 
144 Guido SAMARANI, La Cina del Novecento: dalla fine dell’impero a oggi, Torino, Einaudi, 2008, p.203. 
145 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法 (1954年) (Costituzione della 

Repubblica Popolare Cinese del 1954), Falü Tushuguan, <http://www.law-

lib.com/law/law_view.asp?id=343215>, 22 agosto 2013..  

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=343215
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=343215
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=343215
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=343215
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Nel 1956 viene attuato il passaggio alle Cooperative avanzate di produzione agricola. Il 

suolo agricolo deve gradualmente passare sotto la gestione unificata e centralizzata della 

cooperativa, che ne acquisisce la proprietà collettiva. Rimane però in capo al contadino 

il diritto di recedere da questo patto cooperativo e di tornare a disporre del proprio 

appezzamento di terreno quale proprietario della terra.
146

 

第十一条 社员有退社的自由。 

社员退社的时候，可以带走他入社的土地或者同等数量和质量的土地。147
 

Articolo 11 Diritto di recessione dalla cooperativa. 

Nel momento in cui un membro si ritira dalla cooperativa può riprendere la terra che 

aveva immesso nella cooperativa, o un appezzamento di equivalente estensione e qualità. 

Secondo Crespi Reghizzi, neanche con l‟attuazione delle Comuni popolari nel 1958, né 

con la Costituzione del 1975 o quella del 1978 veniva espressamente eliminata dalla 

scena giuridica cinese la proprietà privata del suolo. Questo si evince dalla lettura nella 

Costituzione del 1975 del seguente passaggio (sostanzialmente identico allo stesso 

articolo nella Costituzione del 1978):  

第六条 

国家可以依照法律规定的条件，对城乡土地和其他生产资料实行征购、征用或者

收归国有。148 

Articolo 6 

Lo Stato ha facoltà di espropriare, requisire e nazionalizzare secondo le disposizioni di 

legge la terra e gli altri mezzi di produzione nei villaggi.  

L‟autore rileva due elementi, e cioè il fatto che la proprietà del suolo non viene 

espressamente riservata allo Stato, e il ricorso a termini come esproprio che, con un 

processo logico inverso, dimostrerebbero l‟apertura alla proprietà privata del suolo.
149

  

Si tratta di un‟analisi molto perspicace, in quanto anche la Costituzione odierna utilizza 

la parola “esproprio” (征用 zhengyong), ma solo a seguito della espressa definizione 

                                                
146 CRESPI REGHIZZI, “Proprietà e godimento del suolo agricolo in Cina”, op. cit., p. 197. 
147Gaoji nongye shengchan hezuoshe shifan zhangcheng, 高级农业生产合作社示范章程, (Regolamento 

modello per cooperative avanzate di produzione agricola), Zhongguo Renda Wang, 

<http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/10/content_4304.htm>, 12 settembre 2013. 
148 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法 (1975年) (Costituzione della 

Repubblica Popolare Cinese del 1975), Falü Tushuguan, <http://www.law-

lib.com/law/law_view.asp?id=343216>, 22 agosto 2013. 
149 CRESPI REGHIZZI, “Proprietà e godimento del suolo agricolo in Cina”, op. cit., p. 198. 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/10/content_4304.htm
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=343216
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=343216
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della proprietà del suolo come pubblica (statale o collettiva), che impedisce qualsivoglia 

ambiguità in merito al divieto alla proprietà individuale.  

A questo punto l‟autore nota come sia proprio la Costituzione più riformista e liberale, 

quella del 1982, a porre chiaramente per la prima volta nero su bianco la distinzione tra 

proprietà del suolo statale e collettiva, e, affermando questo duopolio, a escludere 

definitivamente la legittimità della proprietà privata.  

第十条  

城市的土地属于国家所有。 

农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有。 

任何组织或者个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地。150 

Articolo 10 

La terra nelle città appartiene alla proprietà dello Stato. 

La terra nelle campagne e nelle periferie urbane, ove la legge non ne attribuisca la 

proprietà allo Stato, appartiene alla proprietà collettiva. 

Nessuna organizzazione o individuo può appropriarsi, vendere, affittare o trasferire in 

modo illegale la terra. 

La ratio secondo cui il titolo di proprietà sul suolo non può essere attribuito a persone 

fisiche o giuridiche private è individuabile nel tentativo di proteggere i terreni agricoli e 

forestali dall‟espansione indiscriminata dell‟industria e del mattone.  

A partire dalla modifica costituzionale del 1988 i privati però possono godere di diritti 

reali d‟uso sulla terra, concessi dallo Stato e dalle collettività rurali. Questo stratagemma 

si è reso necessario poiché, a differenza della riforma economica rurale, che ha avuto 

origine spontaneamente dal basso nelle campagne cinesi, la riforma del sistema del 

suolo in Cina è iniziata in città, a causa dell‟influenza delle forze di mercato globali. 

L'evento di riferimento ha avuto luogo nella Zona Economica Speciale di Shenzhen, il 9 

settembre 1987, quando il diritto d‟uso della terra è stato venduto agli utilizzatori 

commerciali del terreno per soddisfare la domanda degli investitori stranieri. Questo 

evento ha sfidato la Costituzione vigente che, come abbiamo appena visto, all‟Articolo 

10 proibiva questo tipo di azioni. Alla fine, lo Stato è sceso a patti con gli interessi della 

globalizzazione e ha modificato l‟Articolo 10 della Costituzione in data 12 aprile 1988 

                                                
150 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法 (Costituzione della Repubblica Popolare 

Cinese), Falü Tushuguan,  <http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=2530>, 22 agosto 2013. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=2530
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con l'aggiunta di una clausola che legittima la commercializzazione dei diritti d‟uso del 

suolo.
 151

 Il principio fondamentale che il suolo sia di proprietà pubblica, cioè statale o 

collettiva nella campagna, non viene mai smentito, ma si prevede per le persone fisiche 

e giuridiche cinesi un diritto d‟uso sui terreni che si configura come usufrutto a lungo 

termine, che può essere rinnovabile e trasferibile.
152

  

第二条 

宪法第十条第四款[…]修改为：“[…]土地的使用权可以依照法律的规定转让。

153 

Articolo 2 

Il paragrafo quarto dell‟Articolo 10 della Costituzione […] va modificato come segue: 

“I diritti d‟uso della terra possono circolare secondo disposizione di legge”.  

Questo importante emendamento costituzionale ha almeno due implicazioni 

significative. In primo luogo, si separa in modo efficace la proprietà terriera dai diritti 

d‟uso del suolo. Mentre il terreno urbano rimane di proprietà dello Stato, i suoi diritti di 

utilizzo possono essere concessi o trasferiti a utenti commerciali. In altre parole, il 

diritto di proprietà può essere goduto da un titolare pubblico, mentre il diritto d‟uso di 

un terreno pubblico può essere goduto da un privato. In secondo luogo, viene introdotto 

per la prima volta il sentiero del mercato nel sistema cinese della terra, dando origine, 

unitamente al tradizionale metodo di pianificazione, ad un sistema di gestione della terra 

a doppio binario. La conciliazione così compiuta dallo Stato ha in tal modo soddisfatto 

gli interessi degli investitori stranieri, senza violare i principi socialisti generali della 

proprietà pubblica.
154

  

La principale differenza tra proprietà statale e collettiva del suolo è riscontrabile nel 

fatto che quella collettiva può essere oggetto di espropriazione da parte dello Stato, per 

fini pubblici. Con la revisione della Costituzione del 2004, l‟Articolo 10 viene 

modificato per affermare una tutela dei detentori del diritto, sia il detentore pubblico 

                                                
151 HO, Peter, LIN, George, “Emerging Land Markets in Rural and Urban China: Policies and Practices”, 

The China Quarterly, n. 175, 2003, p. 687 e HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 420. 
152 Renzo CAVALIERI, “Commerciare e investire in Cina: il punto di vista legale”, in Magda Abbiati (a 

cura di), Propizio è intraprendere imprese, Venezia, Cafoscarina, 2007, pp.113. 
153 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa xiuzhengan 中华人民共和国宪法修正案 (1988年) 

(Emendamenti del 1988 alla Costituzione della Repubblica Popolare Cinese), Falü Tushuguan, 

<http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=204>, 22 agosto 2013. 
154 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 420. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=204
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della proprietà, sia il detentore privato dei diritti d‟uso. Viene infatti previsto 

l‟indennizzo per entrambi in caso di espropriazione per pubblico interesse.
155

  

第十条 

国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补

偿。156 

Articolo 10 

Lo Stato può, per necessità di pubblico interesse, espropriare il suolo e revocarne il 

diritto d‟uso secondo norma di legge, dietro pagamento di un indennizzo.
157

 

L‟esproprio è il mezzo con cui la terra di proprietà collettiva viene acquisita dallo Stato, 

e in questo modo è resa disponibile all‟industria e al mercato edilizio, data la maggiore 

circolabilità del terreno e degli edifici sotto la nuova titolarità del diritto di proprietà. 

D‟altra parte, è proprio la speculazione edilizia, che ingloba i terreni ai limiti delle aree 

urbane, a preoccupare oggi il governo. Per questo si assiste al tentativo di limitare gli 

abusi dell‟istituto dell‟esproprio, da parte di avidi amministratori locali, in modo da 

frenare il consumo di terra arabile e di circoscrivere i soprusi nei confronti dei contadini 

ai quali tante volte sono stati versati indennizzi inadeguati, per arricchire le casse degli 

amministratori locali e promuovere la loro scalata politica.
158

  

  

                                                
155 CRESPI REGHIZZI, “Proprietà e godimento del suolo agricolo in Cina”, op. cit., p. 199. 
156 Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa (2004 nian xiuzhengan) 中华人民共和国宪法 (2004年修正) 

(Costituzione della Repubblica Popolare Cinese - Revisione del 2004), Falü Tushuguan , 

<http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=82529>, 22 agosto 2013. 
157 Simona GRANO, “Il Problema della Proprietà della Terra in Cina”, Mondo Cinese, n. 130, 2007, p. 34. 
158 CRESPI REGHIZZI, “Proprietà e godimento del suolo agricolo in Cina”, op. cit., p. 199. 
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CONFRONTO CON LA COSTITUZIONE ITALIANA -2- 

Per continuare il confronto con la Costituzione italiana, possiamo notare come sia 

proprio riguardo alla regolazione della proprietà terriera che la Costituzione italiana 

prevede misure di carattere autoritativo per promuovere equi rapporti sociali e uno 

sfruttamento razionale dei “suoli”.  

La costituzione economica, proprio per questa norma, appare nella sua portata eversiva 

a chi non ammette limitazioni ad un diritto “soggettivo” di proprietà per sua natura 

incondizionato e considera la “immunità proprietaria” incompatibile con il principio 

della funzione sociale.  

La Costituzione, però, non presenta un concetto teorico di proprietà-libertà, ma pone la 

disciplina del diritto di proprietà nell‟ambito dei rapporti economici e non dei diritti 

della persona, sottolineando il profilo sociale di essi. Il detentore dei diritti di proprietà 

non è un singolo astrattamente considerato, ma il membro di una comunità a cui aderire 

e a cui rispondere.  

Fra tutti i comportamenti che il proprietario può astrattamente tenere, sarebbe da 

considerare meritevole e legittimo quello che, oltre a realizzare il suo interesse, realizza 

contemporaneamente le esigenze di socialità indicate nella Costituzione nell‟Articolo 3, 

secondo comma, e coincidenti con il massimo benessere collettivo.
159

 

In realtà il rapporto fra l‟autonomia decisionale del singolo e gli interessi sociali è molto 

complesso e la regolamentazione autoritativa di alcuni settori di attività e dell‟uso di 

alcuni beni lo dimostra.  

In particolare la proprietà privata immobiliare di fondi rustici, di terreni, o di immobili 

urbani genera conflitti di tipo economico sociale che non si possono comporre in modo 

spontaneo e richiedono interventi legislativi specifici.  

Le discipline speciali della proprietà fondiaria e della proprietà urbana regolano l‟uso di 

questa categoria di beni e permettono di attuare la funzione sociale della proprietà. Solo 

apparentemente questi interventi si pongono in contrasto con il modello astratto della 

proprietà-libertà e con la logica mercantile ad esso connessa.  

Possiamo prendere in considerazione quel che accade nel processo di urbanizzazione. 

La logica di mercato riesce a mediare i vari interessi in campo in una prima fase, ma 

quando emerge il bisogno di un processo di urbanizzazione ordinato e funzionale a 

                                                
159 CAMARDI, “Le istituzioni del diritto privato contemporaneo”, op.cit., p. 164. 
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istanze diffuse o settoriali, il legislatore interviene con strumenti autoritativi per limitare 

i poteri proprietari (licenze, concessioni, piani regolatori). In questo caso limitare i 

poteri proprietari significa correggere gli effetti negativi della logica di mercato.  

Riguardo alla proprietà agraria, invece, la legislazione specifica interviene per favorire 

una proprietà più attiva e imprenditoriale. 

L‟intento del legislatore non è eversivo e neppure inteso ad accentuare i conflitti, ma 

orientato a risultati di compromesso sociale.  

Organizzare politicamente bisogni e interessi che la logica dello scambio non riesce a 

contemperare è il senso di questi strumenti di correzione dell‟economia. Considerando 

questo significato si può capire il disegno di modernizzazione del Pese che era nelle 

intenzioni del Costituente.
160

  

Si nota immediatamente come alla definizione del diritto di proprietà e al richiamo alla 

sua valenza sociale ed economica sia giustapposta la citazione delle limitazioni al diritto 

stesso in merito al possesso della terra. L‟ordinamento cinese ha compiuto finora una 

scelta diversa da quella compiuta dal legislatore italiano. A mio parere non è una 

differenza solo formale.  

Mentre nel nostro sistema si riconosce il diritto del cittadino alla proprietà privata della 

terra come a qualsiasi altro bene, mobile o immobile, fatto salvo limitarne l‟estensione e 

la discrezionalità già in sede costituzionale, per il cittadino cinese si procede invece alla 

dichiarazione di massima della proprietà statale e collettiva della terra, per poi 

concedere, tramite atti normativi specifici, diritti d‟uso talmente vasti da poter essere 

paragonati ad una privatizzazione de facto.  
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LA LEGGE SULL‟AMMINISTRAZIONE DELLA TERRA 

 

I cambiamenti istituzionali in materia di gestione del suolo sono iniziati con la 

promulgazione della Legge sull‟amministrazione della terra (emanata il 25 giugno 1986 

e entrata in vigore il 1° gennaio 1987). La Legge è nata con lo scopo di far fronte ai 

problemi connessi all‟uso del suolo sorti a seguito delle riforme, in particolare per 

quanti riguarda la conversione delle terre agricole in terre ad uso non agrario.
161

 

第二条  

中华人民共和国实行土地的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有

制。 

任何单位和个人不得侵占、买卖、出租或者以其他形式非法转让土地。162 

Articolo 2 

La RPC attua il sistema di proprietà pubblica socialista della terra, cioè il sistema di 

proprietà di tutto il popolo e il sistema di proprietà collettivo delle masse lavoratrici.  

Nessuna danwei o individuo può appropriarsi, vendere, affittare o trasferire in modo 

illegale la terra. 

La legge ha istituito lo State Land Administration Bureau (国家土地管理局 guojia tudi 

guanliju), un nuovo dipartimento direttamente subordinato al Consiglio di Stato, 

responsabile generale a livello nazionale della gestione del suolo urbano e rurale, 

incaricato anche della formulazione di politiche di gestione dei terreni.
163

 

第五条  

国务院土地管理部门主管全国土地的统一管理工作。164 

Articolo 5 

Il Dipartimento per l‟amministrazione della terra del Consiglio di Stato è incaricato 

della gestione unificata del suolo sull‟intero territorio nazionale. 

                                                
161 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 420. 
162 Zhonghua Renmin Gongheguo tudi guanlifa 中华人民共和国土地管理法（1998年) (Legge 

sull‟amministrazione della terra), <http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=419>, 19 settembre 

2013. 
163 HO, LIN, “Emerging Land Markets…”, op. cit., p. 686. 
164 Zhonghua Renmin Gongheguo tudi guanlifa 中华人民共和国土地管理法（1998年) (Legge 

sull‟amministrazione della terra), <http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=419>, 19 settembre 

2013. 
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Quando nel 1988 vennero commercializzati i diritti d‟uso del suolo, si venne a formare 

un sistema a “doppio binario” (dual-track system) per l‟assegnazione dei diritti d‟uso 

del suolo nelle aree urbane, cioè un sistema che correva su un “binario” per la 

pianificazione e su un altro per il mercato.
165

 Il fondamentale Articolo 2 viene 

modificato per rispecchiare l‟innovazione introdotta con la modifica costituzionale del 

1988. Scompare così il divieto per gli individui e le unità di lavoro ad affittare i terreni e 

vengono aggiunte due clausole. 

第二条增加两款 

“国有土地和集体所有的土地的使用权可以依法转让。” 

“国家依法实行国有土地有偿使用制度。”166 

All‟Articolo 2 vengono aggiunte due clausole: 

“I diritti d‟uso della terra di proprietà pubblica e collettiva possono circolare 

legalmente”. 

“Lo Stato attua per mezzo di legge il sistema di uso a pagamento del suolo pubblico”. 

I diritti d‟uso del suolo sono assegnati in due modi: allocazione dello Stato e 

concessione. Insieme, l‟allocazione e la concessione costituiscono il mercato primario 

per i diritti d‟uso del suolo.
167

 

L'allocazione viene utilizzata per erogare, senza limiti di tempo, i diritti d‟uso del suolo 

agli enti di proprietà dello Stato o a quelli senza scopo di lucro, mentre la concessione 

viene utilizzata per trasferire i diritti d‟uso del suolo agli utenti commerciali per un 

periodo determinato (40 anni per i terreni commerciali, 50 anni per i terreni industriali e 

70 anni per i terreni residenziali).
168

 

L‟allocazione statale viene negoziata a un "prezzo di allocazione" costituito da tre 

componenti principali: il costo di esproprio dei terreni (il costo di cambiare il titolo di 

                                                
165 HO, LIN, “Emerging Land Markets…”, op. cit., p. 687. 
166 Zhonghua Renmin Gongheguo tudi guanlifa 中华人民共和国土地管理法（1988年) (Legge 

sull‟amministrazione della terra del 1988), Falü Tushuguan, <http://www.law-
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proprietà del terreno dal settore rurale collettivo a quello statale urbano), varie tasse sui 

terreni, e un‟imposta di allocazione stabilita dal governo.  

La concessione statale viene negoziata a un "prezzo di concessione" composto 

anch‟esso da tre componenti principali, vale a dire il costo di esproprio dei terreni, varie 

tasse sui terreni, e una tassa di concessione. A differenza della tassa di allocazione, la 

tassa di concessione è determinata dal mercato poiché viene negoziata tra le parti 

interessate o tramite gara pubblica o asta.
169

 

L‟imposta di allocazione è considerevolmente inferiore a quella di concessione perché 

la prima si applica alle unità statali o a enti senza scopo di lucro, mentre la seconda 

coinvolge gli utenti commerciali dei terreni. Una tale differenza di prezzo tra 

allocazione e concessione ha aperto opportunità altamente redditizie per la 

compravendita di terreni nel mercato nero.  

Attraverso il pagamento di una tassa di concessione più alta, gli utenti commerciali 

possono far circolare ulteriormente i propri diritti d‟uso del suolo nel mercato 

secondario. In particolare, i titolari dei diritti d‟uso del suolo ottenuti tramite 

concessione possono trasferire e affittare tali diritti a terzi o utilizzarli come garanzia. 

Mentre i diritti d‟uso del suolo ottenuti attraverso la concessione possono essere 

scambiati sul mercato secondario, cioè commerciale, il diritto di partecipare alla 

compravendita di terreni nel mercato secondario non spetta alle unità statali che hanno 

ottenuto i diritti d‟uso del suolo attraverso l'allocazione amministrativa. Anche se è 

illegale per un‟unità statale vendere ad un‟altra la propria terra, lo scambio è invece 

consentito a condizione che sia registrato e che le parti coinvolte paghino le imposte 

prestabilite e la tassa di apprezzamento della terra, se prevista. Le unità statali possono 

vendere i loro diritti d‟uso del suolo agli utenti commerciali, pagando come 

compensazione allo Stato la differenza tra il prezzo di allocazione e il prezzo di 

concessione.
 170

 

In breve, una unità di stato che abbia ricevuto i diritti di uso del suolo attraverso 

l'allocazione può partecipare legalmente sul mercato secondario solo se paga allo Stato 

una tassa di concessione. Tuttavia, questa tassa ridurrebbe sensibilmente il profitto 

ottenibile con la partecipazione al mercato secondario. Si genera quindi uno stimolo al 
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trasferimento illegale dei diritti d‟uso del suolo dal settore urbano statale al settore 

urbano commerciale.
171

  

Anche i governi locali, agendo come rappresentanti dello Stato, possono riacquistare la 

terra da unità statali pagando loro le tasse di compensazione necessarie (tra cui una tassa 

di demolizione) e poi vendere la terra riacquistata a utenti commerciali ad un prezzo di 

concessione più elevato. Questo è diventato uno dei metodi più utilizzati dalle 

amministrazioni locali per aumentare le loro entrate. 

Il nuovo sistema del suolo urbano è il risultato del compromesso da parte dello Stato di 

soddisfare le esigenze degli investitori stranieri senza violare il principio della proprietà 

pubblica (statale), mentre per quanto riguarda i cambiamenti istituzionali effettuati nel 

sistema del suolo rurale, essi hanno permesso allo Stato di rivitalizzare l'economia 

rurale, senza compromettere gli interessi strategici sulla sicurezza alimentare e la 

sostenibilità ambientale. 

Per aumentare la produttività agricola e l'efficienza nell‟uso del terreno, lo Stato ha 

appoggiato, sin dal 1978, l'iniziativa locale all‟interno del sistema di responsabilità per 

la produzione agricola in cui i collettivi rurali (di solito il villaggio) appaltano il terreno 

agricolo alle singole famiglie contadine per la produzione agricola. Al raggiungimento 

della quota di produzione concordata, le famiglie possono trattenere la produzione 

eccedente per il proprio consumo. In linea di principio, la quantità di terra data in 

gestione ad una famiglia è basata sulla dimensione e la composizione del nucleo 

familiare. Al cambiare della dimensione del nucleo famigliare e della sua composizione 

viene adeguata la distribuzione.
172

 

Poco dopo l'adozione del sistema di responsabilità familiare, si sviluppò un mercato 

"secondario" in cui il terreno agricolo dato in gestione veniva ulteriormente 

subappaltato o fatto circolare nel settore rurale collettivo per la produzione agricola. Le 

famiglie rurali iniziarono a scambiarsi gli appezzamenti al fine di consolidare i loro 

possedimenti, e quando i contadini lasciavano i villaggi per andare a trovare 

occupazione in settori diversi dall‟agricoltura, alcuni subappaltarono la loro terra ad altri 

nel villaggio, di solito per la durata di una stagione. Il governo ha consentito tali scambi 

e trasferimenti all'interno del collettivo, ma il loro status giuridico è rimasto oscuro fino 
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al 1988 quando all'Articolo 2 della Legge sull‟amministrazione della terra è stata 

aggiunta la clausola, menzionata sopra, che consente la circolazione dei diritti d‟uso 

della terra collettiva. 

Per quanto riguarda invece il subappalto di appezzamenti di terra a contadini estranei al 

collettivo del villaggio, esso è rientrato fino al 1998 tra quelle attività appartenenti alla 

zona lasciata grigia dalla legge, finché con la modifica della Legge sull‟amministrazione 

della terra è stato esplicitamente consentita l'assegnazione di terreni agricoli a non 

membri del collettivo o ad altre unità collettive.
173

 

第十五条 

农民集体所有的土地，可以由本集体经济组织以外的单位或者个人承包经营。174 

Articolo 15 

I terreni di proprietà collettiva possono essere appaltati da parte degli agricoltori a unità 

o singoli individui che non siano appartenenti allo stesso collettivo. 

Dall‟inizio della riforma, il collettivo rurale ha mantenuto il potere di destinare i terreni 

edificabili esistenti all'interno del settore rurale collettivo ad uso di enti che si occupano 

di welfare pubblico, delle TVE, per progetti pubblici e come siti abitativi per i suoi 

membri.
175

 Riconoscendo l'importanza crescente dell‟industrializzazione rurale, lo Stato 

consente alle imprese rurali di scambiarsi i diritti d‟uso del suolo, a condizione che lo 

scambio sia correttamente registrato e previo pagamento delle tasse e delle imposte 

richieste. Le imprese rurali possono utilizzare i propri edifici e i diritti d‟uso sul suolo 

come garanzia per ottenere prestiti bancari.  

Con riguardo al tema della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale, 

tuttavia, lo Stato ha imposto notevoli vincoli in capo ai collettivi rurali riguardanti 

l'assegnazione e l'utilizzo del terreno edificabile. Le decisioni della collettività rurale 

sull‟uso e la destinazione dei terreni edificabili sono soggette ad approvazione da parte 

                                                
173 HO, LIN, “Emerging Land Markets…”, op. cit., p. 691. 
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lib.com/law/law_view.asp?id=419>, 19 settembre 2013. 
175 Articoli 37, 38, 39 e 40 della Legge del 1986 e successivamente Articoli 59, 60, 61 e 62 della revisione 

del 1998. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=419
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=419


 

  70 

del Ministero della terra e delle Risorse
176

 a livello di contea o superiore.
177

 Inoltre, 

nell'assegnazione del terreno edificabile agli utenti rurali, i collettivi devono rispettare il 

"piano generale di utilizzo del suolo" e il "piano annuale di utilizzo dei terreni".
178

  

Questi cambiamenti istituzionali hanno contribuito a mediare e conciliare gli interessi 

conflittuali di crescita economica rurale e della sicurezza alimentare nazionale, ma non 

hanno risolto i problemi.
179

 Per proteggere i terreni agricoli e la sicurezza alimentare lo 

Stato non consente alle famiglie contadine di convertire i terreni agricoli ad usi non 

agricoli, anche se la realtà differisce significativamente dalle intenzioni dello Stato.
180

 

Ad ogni famiglia rurale è permesso possedere un solo appezzamento residenziale, e la 

costruzione degli alloggi deve essere conforme agli standard ufficiali sulle dimensioni, 

che variano da provincia a provincia.
181

 Ancora più rilevante, è che i terreni agricoli non 

possono essere venduti sul mercato per usi non agricoli o commerciali senza 

l‟espropriazione e l‟approvazione statale. 
182

 

第四十三条 

任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地。
183
 

Articolo 43 

Qualunque ente o individuo che necessiti di terreno per uso edilizio deve fare richiesta 

conformemente alle disposizioni di legge per l‟uso dei terreni di proprietà dello Stato. 

第六十三条 

农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设；但是，

符合土地利用总体规划[…]土地使用权依法发生转移的除外。
184
 

Articolo 63 

                                                
176 Nel 1998 lo State Land Administration Bureu è stato assorbito insieme a numerose altre agenzie 

governative nel nuovo Ministero sotto la denominazione Ministero della terra e delle risorse. 
177 Articolo 61, Legge sull‟amministrazione della terra, 1998. 
178 Articoli 59 e 69, Legge sull‟amministrazione della terra, 1998. 
179 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 421-423. 
180 Articoli 27 e 28, Legge sull‟amministrazione della terra, 1988. 
181 Articolo 62, Legge sull‟amministrazione della terra, 1998. 
182 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 420-421. 
183 Zhonghua Renmin Gongheguo tudi guanlifa 中华人民共和国土地管理法（1998年) (Legge 

sull‟amministrazione della terra del 1998), Falü Tushuguan, <http://www.law-

lib.com/law/law_view.asp?id=419>, 19 settembre 2013. 
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I diritti d'uso del suolo collettivo agricolo non deve essere dato in concessione, trasferito 

o affittato per scopi edilizi non agricoli, salvo in caso di trasferimento legale dei terreni 

in maniera conforme al piano generale per l'utilizzo dei terreni […]. 

Quando lo Stato espropria il suolo collettivo, paga al collettivo e ai suoi membri una 

tassa di espropriazione, costituita da tre componenti: un indennizzo per la terra, un 

sussidio di riallocazione per i contadini sfollati, e un risarcimento per le colture di cui 

non sia stato fatto il raccolto. Di questi, i primi due sono i più importanti, e gli standard 

per entrambi sono fissati dal governo centrale. La legge però non chiarisce in che modo 

la compensazione deve essere ripartita tra il collettivo e i contadini che hanno subito 

trasferimento, e la pratica effettiva varia da regione a regione.  

Quando il governo vende i diritti per l'uso della terra che ha espropriato, applica un 

prezzo che copre il costo di espropriazione, varie tasse di competenza e la tassa di 

concessione. La tassa di concessione quindi costituisce il profitto dell‟operazione di 

espropriazione della terra e di concessione. Le tasse minori sono trattenute dai governi 

locali a livello di prefettura e di contea, e la tassa di concessione è divisa tra i diversi 

livelli di governo
185

, ma nessuna di esse viene spartita con i proprietari originari del 

terreno. Dato il notevole profitto che deriva dalla conversione dei terreni, i collettivi 

rurali e i loro membri hanno forti incentivi a svolgere operazioni illegali sui terreni al 

fine di acquisire una quota di tale profitto.
186

 

La Legge sull‟amministrazione della terra nel 1986 ha ordinato che i governi di tutti i 

livelli sviluppino i piani generali di utilizzo del suolo. Preoccupato per la perdita di 

terreni agricoli a causa dell‟espansione edilizia, il governo ha introdotto nei primi anni 

Ottanta nuove procedure di iscrizione, di controllo e di approvazione per l'acquisizione 

di terreni edificabili, ha stabilito norme e limiti per i cantieri residenziali, e ha sollecitato 

comuni e villaggi a razionalizzare l'uso della terra attraverso lo sviluppo di piani 

generali di utilizzo del territorio. Molti di questi nuovi provvedimenti sono stati inseriti 

nella Legge sull‟amministrazione della terra del 1986. Lo strumento utilizzato alla fine 

degli anni Ottanta per gestire la conversione dei terreni rurali è stato il piano annuale di 

utilizzo dei terreni che stabilisce le quote per l'uso edilizio del suolo rurale. 

                                                
185 Circa il 30% della tassa di concessione va al governo centrale e il 70% ai governi locali. (Articolo 55 

della Legge sull‟amministrazione della terra 1998) 
186 HO, LIN, “Emerging Land Markets…”, op. cit., p. 704. 
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Le quote annuali, la revisione gerarchica e il processo di approvazione si sono rivelati 

però poco efficaci. Poiché i profitti provenienti dalla concessione del suolo venivano 

ripartiti tra i governi ai vari livelli, i livelli di governo più alti non erano affidabili nel 

controllare l‟eccessiva conversione dei terreni ai livelli più bassi.
187

 

Alla fine, il governo ha riscritto la Legge sull‟amministrazione della terra nel 1998, 

istituendo un nuovo sistema generale di gestione del suolo per proteggere i terreni 

agricoli. Ha sostituito il sistema di approvazione gerarchica con regole severe che 

impongono di mantenere la situazione attuale, cioè di conservare la superficie di terra 

coltivabile totale al livello attuale e di proteggere la terra più fertile dalla conversione.
188

 

La nuova legge prevede che ogni provincia qualifichi almeno l‟80% della terra coltivata 

come terreno agricolo primario, e ha inasprito in modo significativo le regole che 

disciplinano l'uso edilizio di terreni agricoli. 

第三十四条 

国家实行基本农田保护制度。下列耕地应当根据土地利用总体规划划入基本农田

保护区，严格管理：
189
  

Articolo 34 

Lo Stato promuove il sistema di protezione dei terreni agricoli di base. I seguenti terreni 

coltivati devono essere individuati quali aree di protezione dei terreni agricoli di base e 

assoggettati a controllo rigoroso secondo i piani generali per l'utilizzo dei terreni: 

Nonostante ciò, è ancora possibile aggirare le regole. Ad esempio, alcune località 

classificano i terreni meno produttivi come "terreni agricoli primari" e la terra fertile in 

aree con potenzialità di sviluppo come "terra poco produttiva".
190

 

Tra le altre importanti modifiche che la revisione del 1998 ha introdotto possiamo 

elencare le seguenti. 

Per agevolare la gestione e la regolamentazione del suolo, la terra, come è già stato 

accennato, viene divisa in categorie diverse a seconda dell‟uso che se ne fa. Questa 

importante definizione è enunciata all‟Articolo 4.
191

 

                                                
187 HO, LIN, “Emerging Land Markets…”, op. cit., p. 694. 
188 HO, LIN, “Emerging Land Markets…”, op. cit., p. 705. 
189 Zhonghua Renmin Gongheguo tudi guanlifa 中华人民共和国土地管理法（1998年) (Legge 

sull‟amministrazione della terra del 1998), Falü Tushuguan, <http://www.law-

lib.com/law/law_view.asp?id=419>, 19 settembre 2013. 
190 HO, LIN, “Emerging Land Markets…”, op. cit., p. 695. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=419
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=419
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第四条  

国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为农用地、建设用地和未

利用地。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保

护。 

前款所称农用地是指直接用于农业生产的土地，包括耕地、林地、草地、农田水

利用地、养殖水面等；建设用地是指建造建筑物、构筑物的土地，包括城乡住宅

和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等；

未利用是是指农用地和建设用地以外的土地。192 

Articolo 4 

Lo Stato elabora i piani generali di utilizzo del terreno, e dispone che i suoli siano 

destinati ad uso agricolo,  edilizio o inutilizzati. [Applica] Un controllo rigoroso sulla 

trasformazione dei terreni agricoli per l‟uso edilizio, al fine di controllare la quantità 

totale dei terreni utilizzati per la costruzione e esercitare una speciale protezione della 

terra coltivabile. 

I terreni a destinazione agricola di cui al precedente paragrafo si riferiscono ai terreni 

utilizzati direttamente per la produzione agricola, in cui rientrano i terreni coltivati, 

terreni a boschi e a prato, terreni per la tutela delle acque destinate alle aziende agricole 

e le acque per l'allevamento; i terreni utilizzati per la costruzione si riferiscono al suolo 

su cui sono costruiti gli edifici e altre strutture, compresi i terreni per l'edilizia abitativa 

urbana e rurale e per le strutture pubbliche, i terreni per uso industriale e minerario, 

terreni per le strutture per le comunicazioni e per la conservazione delle acque, le terre 

per il turismo e i terreni per la costruzione di installazioni militari. Il termine terreno 

inutilizzato si riferisce ai terreni diversi da quelli per usi agricoli e di costruzione . 

La revisione del 1998 è stata la sede in cui è stata chiarita una rilevante ambiguità: in 

precedenza la Legge sull‟amministrazione della terra definiva chiaramente la terra 

urbana come di proprietà statale, ma non esplicitava chi fosse il rappresentante dello 

Stato. Tale ambiguità ha causato non poche dispute sul titolo di proprietà tra le varie 

                                                                                                                                          
191 HO, LIN, “The State, Land System…”, op. cit., p. 417. 
192 Zhonghua Renmin Gongheguo tudi guanlifa 中华人民共和国土地管理法（1998年) (Legge 

sull‟amministrazione della terra del 1998), Falü Tushuguan, <http://www.law-

lib.com/law/law_view.asp?id=419>, 19 settembre 2013. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=419
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=419
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agenzie governative, finché nella modifica della Legge è stata risolta grazie alla 

precisazione che è il Consiglio di Stato ad esercitare la proprietà.
193

 

All‟introduzione del sistema di responsabilità familiare, la durata del contratto d‟uso 

della terra era di tre anni. Negli anni questa cifra è andata aumentando per garantire più 

sicurezza ai contadini. I villaggi vennero invogliati a estendere la durata dei contratti per 

l‟affitto dei terreni prima a 15 anni e, allo scadere di questo termine, per altri 30 anni. 

Alla fine, la politica secondo cui la terra dove essere data in gestione per 30 anni senza 

alcuna rettifica è finalmente diventata legge con la revisione del 1998 della Legge 

sull‟amministrazione della terra. In questo modo viene ridotta la frequenza e l‟incidenza 

delle periodiche operazioni di redistribuzione degli appezzamenti.
194

 

  

                                                
193 Peter HO, “Who Owns China's Land? Policies, Property Rights and Deliberate Institutional 

Ambiguity”, The China Quarterly, n. 166, 2001, p. 404. 
194 HO, LIN, “Emerging Land Markets…”, op. cit., pp. 689-690. 
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LA LEGGE SUI DIRITTI REALI 

 

La Legge sui diritti reali del 2007 consente uno sviluppo della proprietà privata al fine 

di bilanciare il peso riservato alla proprietà statale. Ma le autorità cinesi sono contrarie a 

una privatizzazione radicale dei diritti di proprietà e intendono tenere nelle mani dello 

Stato e delle imprese collettive fra i vari mezzi di produzione (terra, capitale, lavoro), 

quello della terra. Il fatto che l‟espansione economica e il forte sviluppo rurale siano 

avvenuti anche con questo regime di proprietà, pare dimostrare che la privatizzazione 

non sia, per il momento, indispensabile per mantenere il ritmo di crescita del Paese.
195

  

La Legge sui diritti reali consente al governo, preoccupato per le disparità e le tensioni 

sociali, di centralizzare ancora il controllo della terra, in modo da combattere gli abusi e 

la corruzione. Viene ad esempio limitata l‟urbanizzazione dei terreni agricoli e vengono 

stabiliti criteri adeguati per gli indennizzi.
196

  

Il principio fondamentale che viene salvaguardato è che la terra è proprietà del popolo, 

stabilendo una distinzione fra proprietà statale, tipo demanio, e proprietà collettiva, cioè 

gestita dalle istituzioni locali. Mettendo a regolamento una prassi attuata già nel 

momento dell‟espansione economica, la Legge sui diritti reali stabilisce l‟affitto delle 

arre fabbricabili ad edilizia urbana o ad uso industriale per un certo numero di anni e 

rinnovabile. Per quanto riguarda i terreni agricoli prevale la concessione in uso ai 

contadini, vendibile e acquistabile. 

第四十七条 

城市的土地，属于国家所有。法律规定属于国家所有的农村和城市郊区的土地，

属于国家所有。197 

Articolo 47 

La terra nelle città appartiene alla proprietà dello Stato. Le terre rurali e semiurbane che 

la legge dispone di proprietà dello Stato, appartengono alla proprietà dello Stato. 

第五十八条 

                                                
195 GRANO, “Legge sui diritti reali…”, op. cit., pp. 37-38. 
196 Ibidem. 
197 Zhonghua Renmin Gongheguo wuquanfa 中华人民共和国物权法 (Legge sui diritti reali della 

Repubblica Popolare Cinese), Falü Tushuguan, <http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=193400>, 

30 agosto 2013 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=193400
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集体所有的不动产和动产包括：（一）法律规定属于集体所有的土地和森林、山

岭、草原、荒地、滩涂[…]。198 

Articolo 58 

Le proprietà collettive mobili e immobili comprendono: (1) terre, foreste, monti, pascoli, 

terre incolte e paludi che, in base alle norme di legge, appartengono alla proprietà 

collettiva […]. 

La Legge ribadisce la dissociabilità tra proprietà formale e uso, sia per beni statali che 

collettivi, rispecchiando la scelta fatta dal legislatore nel 1988, e prescrive che il diritto 

di godimento è acquisibile a titolo oneroso. 

第一百一十八条 

国家所有或者国家所有由集体使用以及法律规定属于集体所有的自然资源，单位、

个人依法可以占有、使用和收益。199 

Articolo 118 

Enti e individui possono legalmente possedere, usare e trarre profitto dalle risorse 

naturali di proprietà dello Stato, o di proprietà dello Stato ma ad uso collettivo, o che la 

legge dispone di proprietà collettiva.  

第一百一十九条 

国家实行自然资源有偿使用制度，但法律另有规定的除外。
200
 

Articolo 119 

Lo Stato attua il sistema di uso a pagamento delle risorse naturali, ove la legge non 

prescriva diversamente. 

Una delle specificazioni più importanti, perché dimostrazione della permeabilità del 

sistema legale alle inderogabili istanze di tutela dei diritti da parte dei cittadini, e che qui 

si è deciso di riportare integralmente, è l‟obbligo di indennizzo regolato all‟Articolo 42. 

第四十二条 

为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单

位、个人的房屋及其他不动产。 

                                                
198 Zhonghua Renmin Gongheguo wuquanfa 中华人民共和国物权法 (Legge sui diritti reali della 

Repubblica Popolare Cinese), Falü Tushuguan, <http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=193400>, 

30 agosto 2013. 
199 Ibidem. 
200 Ibidem. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=193400
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征收集体所有的土地，应当依法足额支付土地补偿费、安置补助费、地上附着物

和青苗的补偿费等费用，安排被征地农民的社会保障费用，保障被征地农民的生

活，维护被征地农民的合法权益。 

征收单位、个人的房屋及其他不动产，应当依法给予拆迁补偿，维护被征收人的

合法权益；征收个人住宅的，还应当保障被征收人的居住条件。
201
 

Per necessità di pubblico interesse, conformemente ai limiti e alle procedure disposte 

dalla legge, è possibile requisire le terre di proprietà collettiva, nonché l‟abitazione e 

altri immobili di proprietà di individui ed enti. 

In seguito alla requisizione della terra di proprietà collettiva, è previsto il pagamento di 

un indennizzo adeguato per la terra, in conformità alla legge, di un sussidio di 

riallocazione, di un risarcimento per i beni di superficie e dei frutti del terreno ed altri 

indennizzi, predisporre i mezzi per gli interventi previdenziali a favore dei contadini 

espropriati della terra, garantire il loro sostentamento e difendere i loro diritti e interessi 

legittimi. 

In seguito alla requisizione dell‟abitazione e di altri immobili di proprietà di individui 

ed enti, è previsto il pagamento di un risarcimento per la demolizione e la riallocazione, 

in conformità alla legge, e la protezione dei diritti e degli interessi legittimi dei 

proprietari degli immobili requisiti; quando si requisisce una residenza privata, è 

necessario anche garantire le condizioni abitative dei proprietari delle abitazioni 

requisite. 

La Legge dispone anche in materia di durata delle concessioni, stabilendo i termini di 

durata della concessione e dei relativi contratti, aprendo alla possibile estensione della 

gestione del fondo da parte del concessionario alla scadenza del termine stabilito. Infatti, 

i diritti trattati possono durare tempi diversi a seconda della destinazione che della terra 

si intende fare (uso residenziale, industriale, commerciale o altro).
202

 Con queste 

disposizioni, la Legge predispone un avvicinamento del regime dei fondi rurali a quello 

dei fondi abitativi urbani. 

第一百二十六条 

耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的承包期为三十

年至七十年[…]。 

                                                
201 Ibidem. 
202 CAVALIERI, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, op. cit., pp. 482-483. 
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前款规定的承包期届满，由土地承包经营权人按照国家有关规定继续承包。203 

Articolo 126 

Il termine contrattuale per la terra arabile è di 30 anni, per i pascoli da 30 fino a 50 anni, 

per i terreni forestali da 30 fino a 70 anni[…]. 

Allo scadere del termine contrattuale di cui al comma precedente, il titolare del diritto 

contrattuale di gestione del terreno può, secondo le pertinenti disposizioni dello Stato, 

portare avanti il contratto. 

  

                                                
203 Zhonghua Renmin Gongheguo wuquanfa 中华人民共和国物权法 (Legge sui diritti reali della 

Repubblica Popolare Cinese), Falü Tushuguan, <http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=193400>, 

30 agosto 2013. 

http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=193400


 

  79 

CAPITOLO QUARTO 

La questione della terra e le contraddizioni della società cinese 

 

 

 

 

 

PANORAMICA DEGLI AMBITI DI ANALISI 

 

La questione della terra viene evocata nella discussione su varie tematiche riguardanti la 

società cinese, e lì funge da catalizzatore di istanze sociali e da terreno di confronto tra 

tesi e interessi spesso in contraddizione fra loro. 

L‟attuale sistema di gestione della terra in Cina è una chiara scelta politica che 

racchiude in sé molti dei temi scottanti della recente storia del Paese. Qui l‟elaborazione 

di un modello di socialismo con elementi di mercato, ovvero il paradosso del 

capitalismo con caratteristiche cinesi, costringe il sistema legale ad adeguarsi ricorrendo 

sempre più alla formalizzazione del diritto e alla rule of law. 

In campo economico la Cina sta affrontando un percorso di definizione del suo 

particolare equilibrio tra gli stimoli della globalizzazione e l‟eredità della pianificazione, 

tra risposta alle esigenze degli investitori stranieri e il mantenimento del primato della 

proprietà pubblica della terra per poter meglio prevedere la direzione dello sviluppo. 

Naturalmente la leadership cinese oggi deve confrontarsi anche con il tema della tutela 

dell‟ambiente. In Cina, forse ancor più che in altri paesi, l‟allarme è dato dalla scarsità 

di suolo arabile. Nel decidere le priorità nello sviluppo del suolo, l‟aspetto più urgente è 

quello della sicurezza alimentare. 

Il diritto all‟uso del suolo diventa anche un parametro per la rivendicazione della parità 

di genere e un banco di prova per lo stato della questione femminile, soprattutto nelle 

campagne in cui si osserva anche il fenomeno delle migrazioni verso le città.  

Il ricorso alla legalità formalizzata, di cui si è detto, è ostacolato dal persistere del 

malcelato esercizio dell‟ambiguità istituzionale. Per tentare di spiegare questa tendenza 

si prende in esame la teoria di fragmented authoritarianism, secondo cui il sistema 
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adottato serve a lasciare spazio alla sperimentazione, ma sempre con mano autoritaria, e 

all‟iniziativa dal basso che viene poi a volte appoggiata, a discrezione, dal potere. 

Infine, altra rilevante questione, il regime di gestione del suolo fa da cornice 

all‟evoluzione del fenomeno dell‟urbanizzazione e all‟emergenza del divario tra città e 

campagna.  
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POLITICA 

MANTENIMENTO DEL CONSENSO IN EPOCA DI TRANSIZIONE 

 

Quanto segue è un estratto della definizione, riportata sul sito Web della FAO, di 

regime di proprietà della terra: “È il rapporto, definito giuridicamente o dalle 

consuetudini, tra le persone, come individui o gruppi, in relazione al terreno. È una parte 

importante delle strutture sociali, politiche ed economiche, in cui entrano in gioco 

aspetti sociali, tecnici, economici, istituzionali, giuridici e politici. I rapporti di proprietà 

del suolo possono essere ben definiti e accolti in un tribunale di diritto formale o nelle 

strutture sviluppate in base alla consuetudine all‟interno di una comunità. Oppure 

possono essere relativamente poco definiti e contenere ambiguità che li predispongono 

alla speculazione”.
204

  

Tutti concordano sul fatto che l'allocazione dei diritti di proprietà nel sistema 

economico cinese ha implicazioni importantissime sullo sfruttamento delle risorse e sul 

benessere delle famiglie. Analizzando da un punto di vista politico il sistema fondiario 

cinese, ci si chiede se questo abbia effettivamente assicurato alle famiglie gli incentivi 

necessari per gli investimenti e lo sfruttamento razionale del terreno e, nello stesso 

tempo, abbia aiutato le comunità locali a soddisfare i bisogni delle famiglie stesse. In 

definitiva, se il sistema sia in grado di sostenere le necessità di un'economia in rapida 

evoluzione.  

L'introduzione del sistema di agricoltura famigliare nei primi anni Ottanta ha esteso i 

diritti d'uso della terra coltivabile su basi sostanzialmente egualitarie e, per i successivi 

20 anni, il potere di allocare questi diritti è rimasto sostanzialmente appannaggio dei 

leader locali. Si riscontra oggi un'enorme eterogeneità tra i vari villaggi: in alcuni i 

contadini hanno contratti d'uso molto lunghi, possono decidere quali coltivazioni fare, 

usare la terra per usi alternativi a quelli agricoli, affittarla, usarla cioè come se su di essa 

avessero un diritto di proprietà, senza però poterla vendere o acquistare. In altri villaggi 

gli stessi contratti d'uso sono più brevi e la conduzione della terra è vincolata in tanti 

modi. 

                                                
204 “Land Tenure and Rural Development”, FAO Corporate Document Repository, 2002, 

<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y4307E/y4307E00.pdf>, 10 agosto 2013. 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y4307E/y4307E00.pdf
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Vi sono alcune ragioni che spiegano questa eterogeneità: il desiderio di dare a ciascun 

abitante del villaggio la stessa possibilità di accedere alla terra rispettando le quote; il 

fatto che il mercato degli affitti sia poco sviluppato; il comportamento dei leader locali 

che cercano di interferire sugli affitti. Gli ultimi due aspetti predominano sicuramente 

sul primo, anche perché i leader locali sono condizionati con incentivi a raggiungere gli 

obbiettivi che la politica statale assegna loro. Il risultato finale è che la produzione 

rimane relativamente modesta per l'inadeguatezza degli investimenti e per le difficoltà 

delle amministrazioni nell'allocazione efficiente delle risorse.
205

 

In questo quadro di riferimento la politica agricola in Cina è percorsa da regole 

restrittive e da pratiche più liberali. Per ridurre al minimo il rischio di disgregazione 

sociale, la Cina ha respinto l'approccio detto "terapia d'urto", intendendo invece che 

queste riforme venissero adottate e attuate per gradi. In primo luogo, il partito e il 

governo elaborano le idee e i principi fondamentali. Questi sono poi applicati in modo 

sperimentale in settori limitati o zone geografiche scelte per la loro alta probabilità di 

successo. Una volta raggiunti risultati positivi, i nuovi meccanismi vengono estesi in più 

settori e in zone più ampie. Questo modello di riforma graduale è stato seguito nelle 

sfere dell‟uso del suolo, della assegnazione del terreno e dello sviluppo urbano.
206

 

Rimane spazio per sperimentazioni grazie anche alla formulazione volutamente 

ambigua delle leggi, spesso violate dai funzionari locali che traggono vantaggi da questa 

ambiguità. Allo stesso tempo, alcuni studiosi hanno visto nei margini di discrezionalità 

offerti dalle leggi che incentivano il settore privato un modo informale e occulto per 

favorire la privatizzazione. Il percorso della Cina verso lo sviluppo rivela la dicotomia 

che vi è sottesa, cioè il contrasto tra l‟evoluzione di stampo capitalistico in economia e 

la permanenza di uno stato socialista, per molti aspetti ancora dittatoriale.  

I primi cambiamenti, che hanno introdotto gli elementi dell‟obbligo contrattuale e 

dell‟affitto come base per il possesso della terra, hanno avuto luogo in un numero 

ridotto di Zone Economiche Speciali a metà degli anni Ottanta. Nelle prime zone si 

ottennero dei successi e le municipalità e le province vennero autorizzate ad aumentare 

                                                
205 Loren BRANDT, Jikun HUANG, Guo LI, Scott ROZELLE, “Land Rights in Rural China: Facts, Fictions 

andIssues”, The China Journal, n. 47, pp. 67-97. 
206 William VALLETTA, “The Land Administration Law of 1998 and Its Impact on Urban Development”, 

in Chengri Ding, Yan Song (a cura di), Emerging Land and Housing Markets in China, Cambridge, 

Lincoln Institute of Land Policy, 2005, pp. 59-60. 
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il numero, le aree e i tipi di Zone. All‟epoca del XIV Congresso Nazionale nel 1991, il 

PCC era pronto a estendere alcune delle riforme al Paese nel suo complesso. Così, la 

legislazione successiva è stato adottata nell'ambito di questo obiettivo: realizzare il 

passaggio dalla sperimentazione alla riforma sistemica.
207

 

Il fragile equilibrio a cui è pervenuta oggi la leadership cinese è composto di un sistema 

misto di diritto civile e di meccanismi di controllo economico di mercato e 

amministrativo con cui la dirigenza cerca di ottenere la combinazione tra l‟efficienza 

dell'iniziativa privata e la protezione effettiva, da parte dello Stato, della società e 

dell'ambiente. In questo mercato socialista, i cittadini, le imprese e le organizzazioni 

possono usufruire dei terreni e dei beni immobili nelle forme definite dallo Stato.
208

 

La Cina, e in particolare le sue città, devono gran parte del loro progresso alla risorsa 

più diffusa del paese: la terra. Il governo ha liberalizzato il valore della proprietà 

pubblica della terra e ogni palazzo sorge su un terreno cui è stato attribuito un valore 

commerciale. Quella stessa terra che i comunisti “liberarono” dalla proprietà privata, 

con costi umani altissimi, nell‟evoluzione della Cina socialista diventa strumento di 

ricchezza nel momento in cui le viene assegnato un valore di mercato. 

Le riforme, introdotte dal governo attribuendo valore commerciale alla terra e al lavoro 

e privatizzando le imprese, hanno sostenuto lo sviluppo economico, ma hanno anche 

messo in pericolo fasce cospicue di lavoratori urbani e rurali. Dal momento che in 

Unione Sovietica lo smantellamento repentino delle strutture dello stato socialista ha 

prodotto una situazione di grande instabilità e frammentazione, le autorità cinesi hanno 

probabilmente ritenuto di fondamentale importanza mantenere un potere politico forte e 

accentrato.
209

  

La costante ricerca di un equilibrio tra l‟esigenza di dare un riconoscimento formale e 

sostanziale alle potenti spinte innovative di cui è oggetto la società cinese 

contemporanea e quella opposta di conservare il controllo politico dell‟apparato dello 

stato e del partito è forse il più importante elemento comune a tutte le singole riforme 

intervenute nell‟ordinamento giuridico e si riscontra nelle forme e nei contenuti spesso 
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contraddittori degli atti normativi e nella loro incostante applicazione da parte delle 

pubbliche amministrazioni.
210

 

In concomitanza con le riforme della proprietà terriera, la Legge sull‟amministrazione 

della terra del 1988 ha introdotto il piano generale per l‟utilizzo del suolo, che doveva 

servire come quadro di riferimento entro il quale compiere la suddivisione degli 

appezzamenti , determinarne l‟utilizzo e dar loro forma giuridica. Il piano faceva parte 

di un sistema di pianificazione più ampio e doveva trarre le sue politiche strutturali dai 

piani per lo sviluppo economico, sociale, ambientale, urbano e sull‟uso del suolo 

definiti in altre leggi. 

In sostanza, questo sistema di pianificazione poggiava sulla teoria marxista-leninista 

della “affiliation”, che sostiene che le varie risorse (compresi la terra e i beni immobili) 

dovrebbero corrispondere alle diverse esigenze della società per mezzo di misurazioni e 

classificazioni scientifiche (piuttosto che tramite la domanda e l‟offerta di mercato). 

Qualsiasi decisione riguardo l‟occupazione e l'uso di un appezzamento di terra dovrebbe 

far corrispondere le caratteristiche del terreno alle esigenze dell'utente. Le leggi sulla 

pianificazione descrivevano un processo in quattro fasi. 

1. per definire le esigenze della società, i piani di sviluppo economico e sociale 

dovevano essere creati per la nazione nel suo complesso. Questi piani 

quinquennali avrebbero identificato tutte le attività nell‟agricoltura, 

nell‟industria, nel commercio, nelle infrastrutture e nell‟edilizia che avevano 

bisogno di terra. 

2. a livello di città e insediamenti urbani, i piani generali avrebbero dettagliato 

il tipo e l'intensità delle attività previste e avrebbero stabilito la collocazione 

più efficiente all'interno di ogni territorio. 

3. sarebbe stata prodotta una gerarchia parallela di piani generali sulla terra. 

Questi piani avevano lo scopo di indicare la sede migliore per ogni nuova 

attività dal punto di vista della qualità del terreno. 

4. ogni piano generale d‟uso della terra doveva essere trasformato da analisi 

qualitativa in calcolo quantitativo. Si sarebbe determinato per ogni categoria 

principale di bisogni sociali l‟estensione dei terreni che potevano essere 

assegnati appositamente nel corso del successivo quinquennio. Tale 
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estensione veniva impostata come quota annuale di terreno da mettere a 

disposizione per tali esigenze. In particolare, per le città in espansione la 

quota più importante era la quantità di terra rurale che poteva essere 

trasformata ogni anno in terreno edificabile. Per garantire che la quota dei 

terreni rurali fosse strettamente rispettata, la legge ha fatto uso di metodi sia 

politici che amministrativi. I governi a tutti i livelli sono tenuti ad adottare 

misure atte a proteggere i terreni coltivabili e a migliorare la qualità del suolo 

per prevenirne l'erosione.
211

 

Nella trasformazione delle economie ex socialiste e a pianificazione centrale in 

economie di mercato, l‟istituto della proprietà è inestricabilmente legato alla visione 

politica della transizione economica. Inoltre, le trasformazioni e le riforme economiche 

vengono teorizzate su società idealizzate che prevedono il mercato libero protetto dalla 

rule of law, politiche democratiche e pluraliste e una società civile dinamica. Di questa 

idea fa parte la protezione da parte dello Stato a garanzia della proprietà privata. Il 

governo cinese però non prevede di istituzionalizzare la proprietà privata delle risorse 

del suolo nel breve periodo. Al contrario, la tendenza delle politiche nazionali 

suggerisce la trasformazione dell‟affitto terriero in affitto a tempo indeterminato a 

condizione della proprietà assoluta da parte dello stato e dei collettivi. Questo progetto 

non soddisfa le previsioni più liberali, e rappresenta un tentativo di ingegneria 

istituzionale originale e senza precedenti. Motivo per cui bisogna osservare 

attentamente le riforme della struttura dei diritti di proprietà della terra.  

Poiché la terra è uno dei tre mezzi di produzione fondamentali (insieme a capitale e 

lavoro) la sua proprietà ha esplicito valore ideologico. Nei paesi ex socialisti, le riforme 

della terra furono normalmente le forze che portarono la popolazione rurale a supportare 

la causa comunista. Mao costruì la sua base di potere nelle regioni rurali proprio 

assicurando l‟espropriazione dei latifondisti e dei contadini ricchi, e ciò lo condusse alla 

vittoria. A distanza di decenni dalla rivoluzione comunista, il problema della proprietà 

della terra si pone ai governi contemporanei nel senso di che posizione adottare nei 

confronti delle istanze degli antichi proprietari. Al momento la soluzione è stata quella 

di occultare il problema. Per lo studio delle trasformazioni istituzionali nei paesi in 

transizione, uno dei punti chiave più fruttuosi è la proprietà. 
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Il ruolo della terra nella società rurale cinese assomiglia più a un sistema di sicurezza 

sociale che a quello di una merce trasferibile e commercializzabile. In una situazione di 

limitato impiego al di fuori della coltivazione, il contadino cinese si trova legato al suo 

piccolo appezzamento come mezzo di sussistenza primario. Le frequenti riallocazioni 

dei terreni in risposta ai cambiamenti nelle dimensioni dei nuclei famigliari 

garantiscono che ogni membro del collettivo di villaggio abbia equo accesso alle risorse 

del suolo. In queste condizioni, è proprio l‟incertezza piuttosto che la certezza dei diritti 

di proprietà che spiega l‟alto livello di credibilità del sistema fondiario. L‟insicurezza 

del sistema fondiario fornisce certezza rispetto alle aspettative di egualitarismo dei 

soggetti sociali nell‟accesso alla terra. In altre parole, la sicurezza mancante nel sistema 

fondiario per quanto riguarda i diritti individuali sul suolo serve a favorire invece che 

l‟attenzione si concentri sulla variabile demografica e delle condizioni socio 

economiche.  

Le iniziali riserve della comunità internazionale circa l‟esperimento cinese di 

privatizzazione dei diritti d‟uso della terra invece che della proprietà della terra sono 

state sostituite da approvazione. Il sistema di responsabilità contrattuale domestico che 

era stato lanciato come compromesso politico in grado di preservare il principio 

ideologico della proprietà statale della terra, si è rivelato uno dei maggiori successi delle 

riforme economiche.  

Il dibattito sulla proprietà della terra in Cina tocca le fondamenta dello stato cinese e 

dell‟ideologia comunista. Con la caduta dell‟Unione Sovietica nel 1992 e la 

conseguente ondata di privatizzazione dei beni statali nei paesi dell‟ex blocco sovietico, 

si acuì anche in Cina il dibattito sulla proprietà. Alcuni politici e scienziati spingevano 

per una privatizzazione immediata della terra mentre altri promuovevano una rinnovata 

nazionalizzazione.
212

 Dal dibattito corrente sembra chiaro che il governo cinese non 

abbandonerà il principio della proprietà statale e collettiva della terra con la possibilità 

di affitto ai privati.
213

 

La certezza nel tempo di poter esercitare i propri diritti d'uso e lo sviluppo del mercato 

degli affitti sono sicuramente le strade privilegiate per arrivare ad una efficiente 
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riorganizzazione del settore agricolo. Questa politica potrà comunque avere successo 

solo se gli incentivi ai leader locali saranno orientati nella medesima direzione.
214
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ECONOMIA 

IL SISTEMA FONDIARIO ALLA RICERCA DI UN EQUILIBRIO TRA PIANIFICAZIONE E MERCATO 

 

Le riforme iniziate nel 1978 vennero bruscamente interrotte un decennio dopo, in 

seguito ai sanguinosi fatti di Piazza Tian‟anmen del 4 giugno 1989. Per i successivi due 

anni, dal 1989 al 1991, l‟ala conservatrice del PCC tenne in scacco il Partito fino a 

quando la strada delle riforme non riprese slancio nel 1992, in coincidenza con il 

famoso “viaggio nel Sud” (南巡 nanxun) di Deng Xiaoping. In tale occasione il leader 

riformista visitò le Zone Economiche Speciali di cui aveva promosso la creazione in via 

sperimentale all‟inizio delle riforme per osservarne l‟evoluzione. I risultati positivi lo 

spinsero a riaffermare la priorità dello sviluppo e dell‟accelerazione del percorso di 

avanzamento economico a scapito anche dell‟ideologia. Tale pensiero pragmatico è 

felicemente riassunto nel famoso slogan “Non importa se il gatto è bianco o nero, 

purché catturi i topi”
215

, cioè porre l‟accento sullo sviluppo indipendentemente dal fatto 

che le politiche con cui lo si persegue siano socialiste o capitaliste.  

Si assiste dunque al passaggio epocale dall‟economia socialista pianificata al cosiddetto 

socialismo di mercato, che si avvale cioè di strumenti mutuati dal sistema capitalista ma 

inseriti in un contesto politico ed economico socialista, in una peculiare formula 

distintiva cinese. Abbandonando il precedente sistema in cui la pianificazione aveva il 

ruolo predominante nella regolazione dello sviluppo, emergono alcuni sostanziali 

cambiamenti.  

Nel socialismo pianificato 

 il Partito punta sullo sviluppo politico per raggiungere la costruzione del 

comunismo 

 esiste una sola ideologia, molto solida, che è quella comunista 

 l‟economia è guidata attraverso la pianificazione 

 la proprietà è statale 

Nel socialismo di mercato 

 la legittimazione del Partito arriva dallo sviluppo economico 
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 il confucianesimo e altri valori tradizionali, insieme al nazionalismo si sommano 

al socialismo nel comporre l‟ideologia dominante  

 la pianificazione non scompare ma mantiene un ruolo puramente indicativo, e 

deve dividere col mercato la guida dell‟economia 

 la proprietà rimane collettiva dal punto di vista formale, ma le unità di base 

locali sono di fatto privatizzate.
216

 

Per agevolare il passaggio tra i due sistemi di gestione dell‟economia, l‟economia di 

piano della RPC, come tutte le economie pianificate, accettava e contava su un doppio 

sistema di allocazione dei beni, il cosiddetto dual-track system (双轨制 shuang guizhi), 

che assolveva alla funzione di smorzare le forzature del piano e permettere all‟economia 

di incorporare gradualmente le spinte dell‟iniziativa privata, indirizzandole al 

soddisfacimento delle esigenze contingenti. All‟interno dell‟economia pianificata 

esisteva un doppio binario per lo smercio dei beni: un canale statale per cui per ogni 

prodotto c‟era un prezzo fissato dallo Stato, e un canale parallelo in cui il prezzo, 

chiaramente più alto, era definito dal mercato. Nel dual-track system coesistono due 

forme di coordinamento, uno pianificato che programma l‟allocazione dei beni e uno di 

mercato dove l‟allocazione è libera. In questa fase non coesistono due sistemi di 

proprietà, cioè privata e statale, però di fatto tutte le unità produttive sono in contatto 

con il mercato e viene permessa un‟ampia collaborazione fra aziende statali, aziende 

collettive, aziende private e ad investimento estero. Nel periodo precedente alla riforma, 

il sistema del doppio binario dava la possibilità ai cittadini di contare su entrate “extra”. 

Fino alla metà degli anni Ottanta rimase in vigore, sopravvivendo anche nei primi anni 

di riforma, ma perdendo progressivamente efficacia. La quantità dei beni destinati allo 

Stato, cresciuta fino al 1984, iniziò a calare subito dopo, fino a diminuire bruscamente 

dal 1990. È in quest‟anno che l‟economia raggiunge l‟obiettivo di crescere in forma 

autonoma, fuori dalla programmazione del piano. La svolta avverrà nel 1993 quando il 

piano perderà il suo significato prescrittivo. Il cambiamento dell‟istituto del piano, 
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insieme ai nuovi rapporti con le economie internazionali, determina l‟abbandono del 

dual-track system.
217

  

In questa fase, iniziata all‟avvio delle riforme, la Cina sta sperimentando un sistema di 

gestione della crescita economica a cavallo tra i due estremi della pianificazione e del 

mercato. Il governo rivendica questa peculiare soluzione come la definizione di una via 

cinese allo sviluppo. In effetti se, come è stato detto, la pianificazione come strumento 

principe per la direzione della crescita economica è stata ormai abbandonata, la RPC 

rimane pur sempre uno stato autoritario in cui è tuttora il Partito a individuare le priorità 

di sviluppo del Paese. La ragione sta nel fatto che le economie a pianificazione 

centralizzata sono sorte nei paesi meno sviluppati dove diventa prioritario cercare e 

ottenere i mezzi per lo sviluppo. In queste nazioni, forze sociali radicali chiedono la 

giustizia sociale attraverso la creazione di prospettive economiche uguali per tutti. 

Queste richieste implicano l‟introduzione di riforme più o meno radicali nel sistema 

economico quali condizioni iniziali per accelerare lo sviluppo. Si rende necessaria 

l‟individuazione delle priorità di sviluppo da parte delle autorità che subordinano 

l‟economia a decisioni centralizzate per rafforzare la loro posizione.  

Queste ragioni sono particolarmente evidenti se si prende in considerazione il sistema di 

gestione del suolo. L‟abolizione della proprietà capitalistica dei mezzi di produzione e 

la sua sostituzione con la proprietà nazionalizzata nel settore non agricolo e con la 

proprietà statale e collettiva in agricoltura “furono effettuate durante il periodo di 

consolidamento del potere da parte delle nuove autorità politiche”.
218

  

Infatti, finché prevale il sistema di proprietà statale il governo può controllare lo 

sviluppo attraverso il possesso di servizi, di reti di trasporto o di abitazioni. Pianificare, 

a livello centrale, le scelte di edilizia pubblica, significa non subordinarle agli interessi 

dei costruttori privati. Attraverso un piano o regolamenti di zoning il governo-

costruttore controlla l‟uso del suolo e le aree d‟espansione. Utilizzando questi strumenti 

il governo può garantire scelte fatte con criteri di sostenibilità, di protezione 

dell‟ambiente e, soprattutto, di uguaglianza. Quando invece interviene la privatizzazione 

nell‟edilizia o nei servizi, il criterio che muove le imprese è fare profitto.
219

 Nei paesi ad 
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alto sviluppo capitalistico dove ci sarebbe la possibilità materiale di raggiungere 

equilibri ottimali le strutture politico-sociali non lasciano invece molto spazio alla 

pianificazione.
220

  

All‟opposto della pianificazione c‟è il mercato autoregolato con il suo artificio delle 

merci fittizie. La Cina rifiuta l‟adozione del sistema economico capitalista e, anche in 

questo caso, ciò è particolarmente evidente nel momento in cui si analizza il modo in 

cui viene considerata la terra. Delle tre merci fittizie di cui parla Polanyi, terra, lavoro e 

denaro, la proprietà della terra è dichiaratamente del popolo, ossia dello Stato o 

collettiva, e questo non è un rilievo di poco conto.  

Il mercato autoregolato non è mai esistito nelle età precedenti al diciannovesimo secolo 

quando l'ordine economico era solo una funzione del sistema sociale in cui esso era 

contenuto. Nel capitolo VI del noto lavoro “La grande trasformazione”
221

, l'autore 

prende in esame il rapporto tra sfera economica e sfera politica nei vari modelli di 

società, da quella tribale a quella feudale, a quella mercantile e dimostra che i mercati in 

quelle situazioni erano solo elementi accessori della vita economica. Qualunque 

modello di mercato si affermasse esso era compatibile con il principio economico 

predominante e il sistema economico era solo una funzione del sistema sociale in cui era 

contenuto. 

Un'economia di mercato, invece, non può esistere se la società non è subordinata alle 

motivazioni e alle caratteristiche del mercato. “Un'economia di mercato può esistere 

soltanto in una società di mercato”.
222

 

In questo sistema l'assunto è che il comportamento degli esseri umani sia finalizzato al 

massimo guadagno monetario e che esistano mercati nei quali la disponibilità a un certo 

prezzo corrisponda alla domanda delle merci a quel prezzo. 

Il ruolo della politica sarà unicamente quello di evitare ostacoli alla formazione dei 

mercati e alla formazione dei redditi attraverso le vendite. La politica non deve 

influenzare l'azione dei mercati, può soltanto prendere misure che consentano al 

mercato di essere la sola forza che regola e organizza la sfera economica. “Un'economia 

di mercato è un sistema economico controllato, regolato e diretto soltanto dai mercati; 
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l'ordine nella produzione e nella distribuzione delle merci è affidato a questo 

meccanismo autoregolantesi”.
223

 

Ogni elemento della produzione viene considerato come prodotto per la vendita perché 

solo così si assoggetterà al meccanismo della domanda e dell'offerta e alla sua 

interazione col prezzo. Il problema centrale è che lavoro, terra e moneta, in quanto 

elementi essenziali del sistema economico devono avere un loro mercato come tutte le 

merci, ma essi non sono delle merci. Nella definizione empirica di merce come oggetto 

prodotto per la vendita sul mercato questi elementi non possono rientrare. 

Il lavoro è l'attività umana che si accompagna alla vita stessa che non è prodotta per 

essere venduta; la terra non è altro che la natura che non è prodotto dell'uomo e la 

moneta è il simbolo del potere d'acquisto che non è prodotto, ma si sviluppa. 

Poiché nessuno di questi elementi è prodotto per la vendita sul mercato, la definizione 

di questi come merce è del tutto fittizia. 

D'altra parte è proprio sulla finzione della merce che vengono organizzati i mercati del 

lavoro, della terra e della moneta. La finzione di questo loro modo di produzione 

diventa il principio organizzatore della società. La società dovrebbe garantire per essi, 

come per ogni merce, il meccanismo dell'autoregolazione.  

Ma affidare a quest'unico elemento direttivo i mercati del lavoro, della terra e della 

moneta significherebbe distruggere qualsiasi società. Lasciare la “fittizia merce” forza-

lavoro alle regole del sistema di mercato significa influire sull'individuo portatore di 

questa merce fino a disporre della sua entità fisica, psicologica e morale. Gli uomini non 

potrebbero vivere senza la protezione di istituzioni culturali che attenuino l'azione 

distruttiva del meccanismo di mercato. Per quanto riguarda la terra, essa non è altro che 

l'ambiente naturale nel quale le società vivono; amministrata dal mercato la natura 

sarebbe messa a repentaglio e con essa la sicurezza e la capacità di produrre cibo e 

materie prime. La merce-moneta sarebbe soggetta a disastri periodici di eccesso o di 

carenza. Includere nel meccanismo di mercato le “merci fittizie” lavoro, terra, moneta 

significa subordinare alle leggi di mercato la sostanza della società stessa. 

Fino alla fine del diciottesimo secolo la terra conserva il suo status feudale di elemento 

cardine della società e rimane “extra commercium” cioè fuori dall‟organizzazione del 
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comprare e del vendere. Il passaggio all‟economia di mercato, cioè a un‟economia 

autoregolata, prevede che la terra, come tutti gli elementi dell‟industria, sia organizzata 

in mercati. Tuttavia, non essendo la terra una merce in senso proprio,si introduce  il 

concetto di merce fittizia affinché elementi essenziali dell‟industria come  terra, lavoro e 

moneta ricadano nel sistema di mercato. E‟ proprio sulla finzione di merce che vengono 

organizzati i mercati e la società stessa.
224

 

Riassumendo, si può evidenziare nel sistema di gestione del suolo in Cina il rifiuto 

dell‟artificio proprio del capitalismo volto a considerare la terra come una merce fittizia, 

mentre non si può nemmeno svincolare questo mezzo di produzione dall‟attenta 

sorveglianza della leadership, che deve individuare il modo di mettere a frutto la risorsa 

della terra in modo da garantire un livello di eguaglianza e continuità nello sviluppo 

economico che è alla base della propria legittimazione. 

Per tentare di concretizzare questo discorso, sulla scelta peculiare del sistema cinese 

nella gestione dell‟economia e del meccanismo esemplare dell‟amministrazione del 

suolo, si può ricorrere a un paragone. In Italia il diritto alla proprietà privata della terra è 

concesso in via generale, non rappresenta alcun problema di legittimità. Il problema 

sorge non in merito al diritto di proprietà del suolo, ma in merito all‟uso che si fa di esso 

e del modo in cui si esercita il diritto. In altre parole, l‟uso che della terra si fa è a 

discrezione di ciascun proprietario, e la legge interviene a richiamare la funzione sociale 

solo quando bisogna difendere gli interessi pubblici su cui la scelta dell‟individuo 

potrebbe prevaricare. Il punto di vista cinese è esattamente speculare: la proprietà della 

terra è pubblica, per garantire un uso conforme agli interessi della collettività. In questo 

quadro generale viene ammessa anche la scelta individuale dell‟uso che deve essere 

fatto dell‟appezzamento di terreno. In altre parole, si riconosce l‟utilità dell‟iniziativa 

imprenditoriale privata, che può quindi beneficiare come meglio crede dell‟uso del 

suolo, ma solo a condizione che ciò non si discosti dal più ampio disegno di interesse 

pubblico di tutela del suolo nazionale e di tutto ciò che ne consegue (cioè la sicurezza 

alimentare e la salvaguardia dell‟ambiente). O per meglio dire, l‟utilità dell‟iniziativa 

privata quando essa prevede lo sfruttamento privato del suolo è vista nell‟ottica di 

promuovere il benessere economico collettivo. Il singolo può sì disporre dei mezzi a sua 
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disposizione per trarne profitto, ma questo proprio all‟interno dei binari già tracciati del 

disegno di sviluppo più generale. Nell‟ottica di un ideale di egualitarismo a lungo 

termine, l‟arricchimento personale è visto come una breccia necessaria nel sistema per 

fare da volano al resto del Paese. L‟ideologia di fondo disegna quindi il quadro di 

riferimento entro cui questo discorso prende forma e da cui trae fondamento.  
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QUESTIONE AMBIENTALE  

LA TUTELA DELL’AMBIENTE  FATTORE INDISPENSABILE A DIFESA DELLA SICUREZZA 

ALIMENTARE 

 

Il problema della proprietà della terra ha implicazioni anche sulla possibilità di 

realizzare piani di salvaguardia ambientale. Nei decenni passati la campagna cinese è 

stata testimone di un processo di rapida industrializzazione. Molte delle aziende sorte 

sia nelle città che nei villaggi avevano basato i loro processi produttivi su tecnologie 

vecchie e molto inquinanti. Il risultato fu quello di arrivare rapidamente ad un 

inquinamento atmosferico notevolissimo. Le piogge acide che a ciò conseguirono fecero 

contrarre la produzione agricola di un valore stimato, nel 1993, di 5 miliardi di RMB, ed 

altrettanto avvenne nelle aree coperte da foreste. Nello stesso anno il sistema irriguo 

contaminato interessò 15.73 milioni di ha, una superficie pari al 36.57% di tutta la terra 

irrigabile, ovvero il 16.5% di tutto il terreno agricolo.
225

 L'intensificazione delle attività 

umane ed industriali nelle aree urbane, con il loro carico di rifiuti prodotti, ha avuto un 

impatto significativo sul suolo ed i suoi ecosistemi, facendo diminuire sia la quantità 

che la qualità delle produzioni agricole.
226

 

Assegnando all'agricoltura la priorità assoluta, nei decenni scorsi la Cina è riuscita a 

sfamare gran parte della sua popolazione, tanto che i 250 milioni di persone sottonutrite 

nel 1978 si erano ridotti a 29 milioni nel 2003. Si stima che la popolazione in Cina 

continuerà a crescere tra il 1995 ed il 2040, per poi stabilizzarsi ed iniziare da allora un 

processo di decrescita, come ben evidenziato nella tabella seguente 
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L'aumento di 375 milioni previsto per il 2040 pone il problema urgente di incrementare 

la produzione di cereali in un contesto in cui la terra arabile è in costante diminuzione di 

0,33-0,40 milioni di ha all'anno. La produzione deve essere aumentata di almeno 4,47 

milioni di kg all'anno per far fronte alle nuove esigenze. 

Per raggiungere questo obbiettivo è indispensabile che si realizzi un significativo 

progresso tecnico in agricoltura e si adottino tutte le precauzioni possibili per la 

conservazione del suolo arabile.
227

 

 

Oggi la superficie coltivabile pro capite si sta riducendo e questo pone seri problemi per 

mantenere la sicurezza alimentare nel futuro, quando si dovranno sfamare circa 1,6 

miliardi di persone nel 2030. Per raggiungere questo risultato, la Cina dovrà usare le 

risorse destinate all'agricoltura per favorire lo sviluppo economico, la produzione di 

cereali e la salvaguardia dell'ambiente. In questo Paese il problema del degrado del 

suolo è fra i più gravi del mondo, perché per il 40% è soggetto ad erosione, aumento 

della salinità, desertificazione ed acidificazione a causa di attività umane molto intense 

e a volte poco corrette. Conscio di ciò, il governo cinese ha frenato le richieste di nuova 

terra nell'ovest del paese ed anzi ha riconvertito tra il 1999 ed il 2003 circa 7,86 milioni 

di ha di terra coltivata ad uso non agricolo, nonostante ciò comportasse la perdita di 

produzione di 6,5 milioni di tonnellate di cereali. Questo processo di sviluppo 
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sostenibile e salvaguardia dell'ambiente probabilmente continuerà nei prossimi decenni, 

insieme con la ristrutturazione dell'agricoltura tesa a diversificare la produzione di 

alimenti.
228

  

Per far fronte ai propri fabbisogni la Cina potrebbe importare cereali acquistandoli sul 

mercato internazionale. Si sa però che i Paesi produttori e le grosse compagnie di 

trading esercitano un forte controllo sulla produzione agricola per mantenere o 

aumentare il prezzo dei prodotti. In questo senso i cereali vanno considerati un prodotto 

strategico e la dipendenza dall'estero per soddisfare i propri fabbisogni potrebbe minare 

fortemente la sicurezza nazionale.
229

 

Per affrontare questi problemi è fondamentale poter pianificare in modo integrato gli 

interventi che si intendono porre in atto a salvaguardia dell'ambiente; ma ciò non è 

facilmente realizzabile data la struttura estremamente frammentata della distribuzione 

della terra. Infatti, il sistema di affitto del terreno conseguente alla decollettivizzazione 

delle vecchie comuni ha disperso la gestione tra circa 160 milioni di famiglie contadine, 

ognuna delle quali gestisce in proprio appezzamenti molto piccoli. Col raddoppio della 

popolazione avvenuto tra il 1949 ed il 1988 (da 541.670.000 a  

1.096.140.000 unità), la superficie media pro capite si è dimezzata e nel 2005 era di soli 

0,08 ha, cioè 800 mq. Questa estrema frammentazione significa rendere praticamente 

impossibile ogni programma di controllo ambientale. Ad esempio, qualora si procedesse 

alla costruzione di depuratori delle acque reflue, o allo spostamento di attività industriali 

inquinanti in altre zone, si dovrebbe affrontare il problema dell'espropriazione delle 

terre, con una moltitudine di stakeholders. Inoltre, espropriazioni e ricollocamenti 

sarebbero impossibili se il legale detentore dei titoli d'uso del terreno fosse sconosciuto. 

Tutto questo dimostra che il problema della pianificazione degli interventi sull'ambiente 

è in ultima analisi un problema di chiarezza sulla proprietà del terreno e questo implica 

la necessità di affrontare la questione della registrazione dei diritti.
230

  

Si stima che per soddisfare nel futuro le esigenze alimentari di una popolazione di 1,6 

miliardi di persone, la Cina abbia bisogno di 107 milioni di ha, e per questo sono state 

emanate molte leggi, come la Legge sulla terra (Legge sull‟amministrazione della terra), 
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229 SHEN, “China's Future Population and Development Challenges”, op. cit., pp. 32-40. 
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la Legge sulla salvaguardia dell‟acqua e del suolo. Una in particolare, il Regolamento 

per la tutela dei terreni agricoli essenziali del 1994, ha giocato un ruolo cruciale per 

controllare la conversione della terra, coltivabile ad alta produttività, ad altri scopi.  

Nonostante ciò, alla fine degli anni Novanta la sottrazione di terreno agricolo è andata 

avanti ed è anche accelerata per cui il Consiglio di Stato, nel 2004, ha deciso di 

riformare ulteriormente il sistema fondiario mettendo dei vincoli molto stretti sull'uso 

urbano della terra. Sono state chiuse 4735 zone già predisposte allo sviluppo non 

agricolo per un totale di circa 2,4 milioni di ha, e sospesi i programmi per autorizzarne 

di nuove. Ai responsabili a qualsiasi livello di governo è stato chiesto di applicare in 

modo rigido queste determinazioni.
231

 Rimane comunque incontrovertibile la tendenza 

alla migrazione dalle campagne alle città, a causa del forte gap esistente fra le arre rurali 

e quelle urbanizzate.  

Questo fenomeno determina un forte aumento della domanda di beni alimentari da parte 

delle città, per soddisfare la quale è necessario intensificare i processi agricoli, anche 

attraverso la monocultura. Il rovescio della medaglia è che per ottenere l‟aumento delle 

derrate si aumenta il consumo di combustibili fossili, di concimi e pesticidi e come 

conseguenza anche l'inquinamento sale. In certe aree si è visto infatti che l'applicazione 

di azoto al suolo tramite i concimi era arrivata a 291kg/ha, ben oltre i 225 kg/ha 

consentiti dalle istituzioni cinesi. Solo specifici programmi di protezione ambientale 

possono tenere sotto controllo questa situazione esplosiva, permettendo al tempo stesso 

il raggiungimento degli obbiettivi economici.
232

  

In Cina nel 1995 vi era un surplus di 100 milioni di lavoratori nel settore agricolo e 5,2 

milioni di persone urbanizzate disoccupate. L'espansione industriale nelle città ha 

assorbito 130 milioni di persone provenienti dalla campagna, ma ha aumentato 

contemporaneamente il numero di disoccupati nelle aree urbane, a causa della chiusura 

di aziende statali inefficienti e dell'introduzione di alcune regole di mercato. Il grafico 

illustra l‟inversione del trend della popolazione urbana e rurale.
233
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L'attesa è che la forza lavoro in Cina aumenti del 30% entro il 2020 e che continui il 

processo di inurbamento. Ciò porterà alla necessità di raddoppiare nello stesso periodo 

l'offerta di lavoro nelle aree urbane, per assicurare una crescita economica rapida in 

grado di ridurre al minimo la disoccupazione e prevenire l'instabilità sociale. 

Il processo di inurbamento si è accelerato fin dalla fine degli anni Settanta, facendo 

raddoppiare la popolazione urbana dal 1978 al 1995, e ci si aspetta un tasso di crescita 

ancor più rapido tale da far toccare nelle città i 1123 milioni di abitanti. Questa rapida 

urbanizzazione non potrà non avere conseguenze sul problema delle costruzioni e dello 

sfruttamento delle risorse naturali. 

Ci si aspetta che la maggior crescita economica avvenga nelle regioni della costa, ove la 

migrazione è maggiore, e nelle aree metropolitane di Beijing, Tianjin, Tangshan e del 

delta dello Yangtze e del fiume delle Perle.
234

 

La conversione di terreno rurale ad urbano ed industriale è una causa importante di 

sottrazione di suolo arabile (tra il 1986 e il 2003 è stata di 2,9 milioni di ha). In Cina la 

superficie totale destinata a questi scopi non è più del 2,4% ma questo non è senza 

effetti sul futuro della sicurezza alimentare. Primo, perché l'urbanizzazione porta ad 

un'alterazione irreversibile delle caratteristiche fisiche e biotiche del terreno 

sopprimendo completamente la sua capacità produttiva. Secondo, perché la sottrazione 

                                                
234 SHEN, “China's Future Population and Development Challenges”, op. cit., pp. 32-40. 



 

  100 

di terra arabile riduce sensibilmente la produzione cerealicola in zone a forte 

inurbamento, come nelle province del sud-est, Jiangsu e Guandong, che hanno 

diminuito la loro disponibilità alimentare di 30 milioni di tonnellate tra il 1998 ed il 

2003, nonostante non avessero preso l‟impegno di riconvertire terreno per la protezione 

dell'ambiente. Terzo, perché il processo di inurbamento non è finito e ci si aspetta che, a 

causa della forte crescita economica, la richiesta di suolo per usi non agricoli aumenterà 

notevolmente fino al punto, come sostengono alcuni studiosi, in cui la Cina non riuscirà 

più a sfamare tutta la popolazione.
235

 

Si possono però prendere a modello del discorso sulla sostenibilità ambientale e 

alimentare le politiche che sono state attuate dal governo di Shanghai. Da un rapporto 

FAO
236

 si vede come Shanghai abbia perseguito la strategia nazionale della 

autosufficienza per le megalopoli. Shanghai si estende per 6340,5 kmq, dei quali il 13% 

è urbano ed il resto rurale. La densità di popolazione è di 2059 abitanti per kmq, molto 

inferiore a quella di alcune città negli USA. L'agricoltura contribuisce solo per il 2% al 

prodotto lordo della metropoli, ma nonostante ciò gode di una notevole protezione. 

Degli 8,5 milioni di lavoratori, 3,6 milioni sono nel settore della produzione agricola e 

di questi ultimi 2,7 milioni sono agricoltori. Per evitare che la terra passi dall'uso 

agricolo a quello non agricolo, l'80% degli arativi ricade sotto la Legge di Protezione 

dell'Agricoltura. Questa protezione ha permesso alla metropoli di Shanghai di essere 

autosufficiente per il 100% del latte ed il 90% delle uova che consuma, e per il 50% 

della carne di maiale e pollo. Nelle parti più periferiche di questa zona agricola vengono 

poi sfruttati i residui vegetali e le deiezioni animali in impianti di digestione anaerobica 

per la produzione di biogas, evitando che gli stessi, se dispersi nell'ambiente, possano 

creare seri problemi di inquinamento. Si stima infatti che in Cina vi siano ormai 10 

milioni di ha di terreno agricolo contaminati da rifiuti ed acque inquinate e le autorità 

hanno un piano per la costruzione di 4700 impianti di digestione anaerobica nelle 

aziende zootecniche. Ciò permetterebbe al 35% delle famiglie agricole del paese di 

poter usufruire di questa risorsa energetica. 
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Questo grafico illustra il trend dei redditi delle famiglie rurali negli ultimi due 

decenni.
237
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QUESTIONE DI GENERE 

CONSUETUDINI PATRIARCALI E CONDIZIONE MIGRATORIA OSTACOLI AI DIRITTI DELLE DONNE 

 

I diritti sulla terra non sono solo una fonte di produzione economica, ma sono anche un 

fondamento delle relazioni sociali e dei valori culturali, nonché spesso fonte di prestigio 

e di potere. Le reti sociali che su questa base si formano all'interno di un gruppo sociale 

e culturale specifico sono una risorsa molto importante per garantire la sostenibilità del 

sistema di sostentamento delle famiglie rurali.
238

 

Anche se i diritti delle donne sulla terra in Cina sono, in teoria, sempre stati uguali a 

quelli degli uomini, la combinazione del sistema contrattuale domestico e delle usanze 

patrilocali nella maggior parte delle zone rurali ha comportato per le donne un enorme 

svantaggio nelle pratiche di ridistribuzione della terra.
239

 Nonostante le buone intenzioni 

e particolari attenzioni alla questione della parità dei sessi nella legislazione sulla terra, 

il numero di donne senza alcuna disponibilità di terreno è aumentato da quando il 

governo ha deciso di sospendere il processo di ridistribuzione della proprietà terriera. 

Il sistema patriarcale nel matrimonio, le consuetudini locali e i diritti di successione per 

via maschile, unitamente ad una aumentata competizione per il possesso della terra, 

hanno fatto sì che il diritto delle donne sull'uso della terra fosse disatteso.
240

 Molti 

studiosi hanno rilevato che per un considerevole numero di donne nelle campagne il 

processo di ridistribuzione delle terre ha significato la perdita dei loro diritti sul suolo, a 

seguito del trasferimento dai loro villaggi di origine ai nuovi villaggi in seguito al 

matrimonio, al divorzio o alla perdita del coniuge.  

Con la cancellazione virtuale del processo di redistribuzione della terre fin dal 1997, un 

numero sempre maggiore di donne non ebbe alcuna assegnazione né nel villaggio del 

marito ove andavano a vivere, né nel loro luogo d'origine. Il risultato fu una grande 

disuguaglianza fra i generi, in diretta violazione della legge sulla terra, con gravi 
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conseguenze sulla vita delle donne, sia che si trattasse di donne che avevano perso i loro 

diritti da sole, o a seguito del matrimonio o del divorzio o della morte del marito. 

Questa disparità si e visto che determinava anche perdite di produttività perché in queste 

condizioni le donne non potevano accedere al credito e ad altre forme di incentivi. Ci 

sono delle chiare evidenze che dimostrano che questa privazione dei diritti sulla terra in 

capo alle donne abbia determinato scarso benessere per loro e le loro famiglie, 

compromettendo la loro sicurezza alimentare e ponendole a rischio di povertà. Vi è 

anche un altro aspetto molto importante da considerare: come conseguenza di questo 

stato di cose, la posizione delle donne all'interno della famiglia e del tessuto sociale 

viene molto indebolita, viene ridotta di molto la loro influenza nelle decisioni da 

prendere e viene minata la loro autostima. 

Nel 2003 il governo ha recepito la serietà del problema all'interno della Rural land 

contracting law e qualche passo è stato fatto nella direzione di garantire il godimento dei 

diritti sulla terra anche alle donne sposate, divorziate o vedove.
241

 La Rural land 

contracting law ribadisce non solo il principio di uguaglianza tra uomini e donne per 

quanto riguarda l‟assegnazione dei diritti sulla terra, ma fornisce anche una protezione 

esplicita delle donne contro la perdita dei loro diritti sulla terra nei processi di 

ridistribuzione. L'articolo 30 afferma che la parte che rilascia il contratto (l‟ente 

collettivo) nel villaggio natio di una donna non può riprendere la quota di terreno della 

donna quando si sposa, divorzia o rimane vedova e si trasferisce in una nuovo villaggio, 

a meno che la donna non riceva una dotazione nel nuovo villaggio. La legge riconosce 

dunque alle donne che sposandosi avevano abbandonato il proprio villaggio la facoltà di 

mantenere colà i diritti precedentemente acquisiti, almeno fino a quando non ne 

avessero maturati altri nel villaggio del marito. Questa disposizione aumenta 

notevolmente la sicurezza della proprietà per le donne.
242

  

Tutto ciò non ha posto comunque fine al problema, perché le donne continuano ad avere 

difficoltà ad ottenere della terra nel villaggio del marito. E quelle che avevano perso la 

terra a metà degli anni '90 non trovano rimedio nella nuova legge. 

Ci sono state delle proposte per rimediare a queste difficoltà, e non si parla solo di 

riforme legali. L'educazione e la richiesta del rispetto dei diritti giocano un ruolo 
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fondamentale, anche se l'applicazione delle norme nazionali sulla parità di genere si 

dimostra sempre difficoltosa. Negli ultimi anni le autorità locali hanno acquistato via 

via sempre più potere sul controllo della terra, ignorando spesso le leggi nazionali. I 

responsabili dei distretti e delle province, nonché i tribunali, non sono ancora pronti a 

farsi carico seriamente del problema della disparità di genere sul possesso della terra e, 

quasi sempre, rigettano le istanze delle donne.
243

 

Un altro problema che complica ulteriormente il quadro dell‟impegno a tutela dei diritti 

delle donne sul suolo, è la difficile condizione in cui si trovano in questa particolare fase 

dello sviluppo del paese le donne migranti. Gli ultimi anni hanno visto importanti 

cambiamenti in Cina, dal punto di vista delle riforme e della ristrutturazione 

socioeconomica. Contemporaneamente si è verificata una migrazione senza precedenti e 

nel 2011, per la prima volta, la popolazione urbana  eccede quella rurale. La tabella 

riportata qui mostra l‟aumento della popolazione urbana nei 6 anni che vanno dal 2006 

al 2012, e mostra chiaramente che nel 2011 è avvenuto il superamento del muro del 

50%.
244

 

 

Indicator 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Urban population (% of total) 43,863 45,204 46,544 47,885 49,226 50,501 51,776 

 

All'interno di questa “popolazione fluttuante” formata da 230 milioni di persone, le 

donne che migrano rappresentano una parte molto importante attorno al 50%. 

In genere questa migrazione femminile avviene dalle aree più interne verso la costa, 

dalle zone meno sviluppate verso quelle più sviluppate, e dalle zone rurali a quelle 

urbane. A causa di un inadeguato sistema di registrazione personale e famigliare, le 

donne migranti nelle città devono però combattere contro una doppia discriminazione: 

quella di provenire dalle campagne e quella di essere femmine.
 245
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Benché esse per il maggior tempo lavorino nelle città, la terra rappresenta sempre un 

pilastro molto importante a garanzia del loro tenore di vita, della possibilità di curarsi e 

di procurarsi una pensione. Poiché i diritti femminili sulla terra sono sempre stati 

svantaggiati all'interno di un sistema rurale patriarcale, ed ancor più si tenta di violarli 

quando le donne sono assenti per lungo tempo dalla loro zona d'origine, il Partito 

Comunista Cinese e lo Stato hanno cercato di adottare provvedimenti per 

salvaguardarli. I risultati non sono stati molto incoraggianti perché il terreno agricolo è 

assegnato al villaggio collettivo ed all'interno dell'organizzazione economica collettiva 

la protezione dei diritti individuali è parziale. In effetti non vi sono norme specifiche 

che riguardino i diritti sulla terra delle donne migranti, i cui interessi esistevano 

prevalentemente all'interno delle famiglie patriarcali. 

Diversi studi hanno dimostrato che i diritti che più facilmente vengono violati sono 

quelli riferibili alle vedove, alle donne giovani non sposate e a quelle divorziate.  

Sono state avanzate delle proposte per salvaguardare i diritti sulla terra delle donne che 

migrano, sintetizzabili nei seguenti punti:  

1. Garantire agli agricoltori contratti di conduzione stabili e duraturi; definire 

legalmente la qualifica di membro della “organizzazione economica collettiva”; 

migliorare e organizzare bene la registrazione dei diritti sulla terra; procedere al 

trasferimento dei diritti d'uso del suolo su base volontaria nel rispetto delle leggi; 

implementare le politiche che trovino rimedi legali e amministrativi contro le 

discriminazioni dei diritti delle donne migranti. 

2. Riformare al più presto il sistema di registrazione delle famiglie per cancellare la 

divisione del sistema duale urbano-rurale ed unificarlo; garantire il sistema di 

sicurezza sociale oggi esistente nelle città anche nelle campagne; facilitare 

l'inserimento della popolazione migrante nel tessuto sociale urbano garantendo 

alla parte femminile eque possibilità di impiego, cure sanitarie, accesso alle 

locazioni, educazione dei figli e possibilità di pianificazione famigliare. 

3. Rendere aderenti alle leggi i regolamenti dei villaggi e le altre consuetudini 

locali, tagliando ciò che non risulta conforme, considerando anche le pratiche 

che danneggiano i legittimi interessi delle donne che migrano; favorire la 

partecipazione delle donne nei pubblici affari. 
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4. Incorporare il concetto di “uguaglianza di genere” nel processo di formulazione 

e revisione di leggi e politiche; svincolare gradualmente dalla cultura 

“patriarcale” e “patrilocale” i diritti delle donne sulla terra. 
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ISTITUZIONI 

AMBIGUITÀ ISTITUZIONALE TRA AUTORITARISMO E DECENTRALIZZAZIONE 

 

Si è già accennato nei capitoli precedenti al famoso lavoro di Ho “Who owns China‟s 

land”. Il motivo per cui questo autore viene spesso citato è probabilmente dovuto al 

merito di essere riuscito ad esprimere per primo quello che altri osservatori avevano 

intuito e per questo molti dopo di lui si sono serviti del suo argomento per richiamare lo 

stesso concetto. La tesi principale che Peter Ho sostiene nel suo celebre articolo è quella 

della voluta ambiguità istituzionale” da parte delle autorità cinesi riguardo al problema 

della proprietà della terra.
246

 

Dei tre mezzi di produzione - terra, capitale e lavoro - il primo è sicuramente nelle mani 

dello Stato cinese. Nello stesso tempo, però, il sistema di gestione della terra è oggetto 

di frequenti raggiustamenti in risposta ai cambiamenti demografici e questo rende 

credibile il sistema agli occhi della popolazione rurale. D‟altra parte, l‟imponente 

crescita economica che ha caratterizzato ed ancora caratterizza la società rurale cinese, 

supporta l‟idea che la privatizzazione della terra non sia poi un dogma assoluto per 

perseguire lo sviluppo. Nella società rurale cinese non vi sono, in effetti, conflitti sociali 

su larga scala per contrastare l‟attuale sistema di proprietà pubblica della terra e ciò 

dimostra che l‟attuale impianto è accettabile per entrambe le posizioni.
247

 Le scelte 

politiche che via via vengono fatte per governare questo fenomeno sono un alternarsi di 

restrizioni ed aperture sperimentali attraverso la formulazioni di leggi e politiche 

volutamente non chiare, nel tentativo di bilanciare l‟ideologia Marxista-Leninista della 

proprietà statale e collettiva della terra per promuovere l‟uguaglianza sociale, con la 

necessità dello sviluppo socio economico.
248

 La via scelta dalla Cina per la gestione 

della terra è senza dubbio unica fra gli stati socialisti (fatta eccezione in parte per quello 

vietnamita): un mercato della terra controllato dal governo che proibisce la proprietà 

privata, unitamente al compromesso ideologico del pagamento di un  affitto per l‟uso 

del suolo e della possibilità di trasferire questo diritto.
249

 La drammatica caduta 

dell‟Unione Sovietica e l‟impressionante crescita economica della Cina sembrano 
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confermare “la bontà di un‟economia di mercato socialista dalle caratteristiche cinesi” 

come modello alternativo a quello capitalista al fine di assicurare anche in prospettiva 

un buono sviluppo senza abbandonare il principio della proprietà statale e collettiva.
250

  

Al diritto di proprietà è stato sostituito il diritto d‟uso, declinato come locazione, 

compravendita, permuta, successione. 

Nel 1999 diventa effettiva la Revisione della Legge sull‟Amministrazione della Terra 

che pone le basi legali per l‟estensione ad altri 30 anni del diritto di affitto della terra 

nelle campagne e, per la prima volta, riconosce agli agricoltori la possibilità di registrare 

contratti individuali. 

Oggi comunque non è possibile dare una risposta inequivocabile alla domanda: di chi è 

la terra, e ciò genera dei conflitti. Ad esempio, molti agricoltori pensano che la terra 

sulla quale è costruita la loro casa sia di loro proprietà invece che collettiva, ma il 

relativo contratto spesso è un semplice pezzo di carta perché la collettività può in 

qualsiasi momento riappropriarsi di quel terreno e ridistribuirlo in base ad altre priorità. 

La redistribuzione della terra è spesso una pura necessità dettata dai cambiamenti 

demografici, specialmente nelle zone in cui la disponibilità di terreno è limitata e la 

pressione sociale per una maggior uguaglianza spinge per tale soluzione. Nel 1997, in 

un‟indagine a livello nazionale condotta in 271 villaggi, si è visto che ben nell‟80% di 

questi si era proceduto ad un raggiustamento dei lotti concessi in affitto.
251

 Questa 

redistribuzione era vista favorevolmente dagli agricoltori, al fine di rispondere alle 

esigenze che si creano quando le dimensioni famigliari aumentano. Ciò significa che 

questo sistema, che prevede l‟affitto dei terreni con i suoi frequenti aggiustamenti, è 

credibile ed accettato dalle autorità e dalla popolazione rurale, a differenza di quanto 

accadde negli stati ex socialisti dove lo shock della privatizzazione ha portato solo 

all‟esperienza negativa della corruzione e della stagnazione economica. Anziché 

propagandare la privatizzazione come precondizione allo sviluppo, la via cinese al 

capitalismo prevede che i diritti di proprietà siano il risultato dell‟evoluzione della 

società. Purtroppo un‟analoga riforma in Ungheria aveva fallito l‟obbiettivo e i critici di 

questo sistema si sono chiesti quali fossero gli aggiustamenti istituzionali necessari per 

giungere ad un sistema credibile di diritti sulla terra nella Cina post-collettivista, 
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analizzando come il dibattito politico interno ed il processo legislativo fossero cambiati 

nel tempo.
252

  

Come già detto, l‟indeterminatezza istituzionale è il lubrificante sul quale il sistema si 

muove permettendo al sistema agrario di funzionare in un certo contesto di riforme 

economiche e permettendo alla leadership centrale di reagire ai cambiamenti sociali. Un 

esempio di ciò è visibile nel cambiamento di proprietà delle terre collettive che durante 

le comuni del popolo era attribuita al più basso livello, il team di produzione, mentre 

non lo è più ora per ciò che ad esso e succeduto, cioè il villaggio naturale (o gruppo 

degli abitanti del villaggio). Questo rende incerto capire quale livello collettivo detenga 

attualmente il titolo sulla terra. Inoltre, il primo sistema in Cina di registrazione della 

terra si è fermato ad un punto cruciale: quello dei proprietari originari, cioè il team di 

produzione.
253

 

Stabilito che la terra è di proprietà pubblica, statale o collettiva, le leggi e i regolamenti 

stabiliscono i diritti di usare di questa terra, tramite trasferimenti gratuiti (specialmente 

nel passato), o pagando un premio o una tassa od un affitto. La terra detenuta dalla 

collettività può in qualsiasi momento essere reclamata dallo stato attraverso appropriate 

procedure di requisizione. Gli art. 9 e 10 della costituzione del 1982 stabiliscono che le 

risorse naturali, quali l‟acqua ed i fiumi, le foreste e le montagne, i prati, i pascoli e le 

terre incolte sono di proprietà dello stato, se non attribuite dalla legge alla collettività 

alla quale spetta l‟onere della prova. Lo stesso dicasi del terreno urbano. Mentre i terreni 

delle periferie urbane, quelli agricoli ed i lotti privati sui quali sono costruite le case 

degli abitanti del villaggio sono di proprietà della collettività, a meno che lo stato ne 

dimostri la proprietà. Sotto la spinta delle riforme economiche sono però stati messo a 

nudo alcuni punti deboli di questa struttura legale. 

Ad esempio, l‟indeterminatezza di chi rappresenta lo Stato ha fatto sì che alcuni livelli 

locali di governo sottraessero e vendessero illegalmente terra agricola quale suolo 

edificabile. Ciò ha favorito la determinazione con cui la revisione della Legge 

sull‟amministrazione della terra definisce per la prima volta che i diritti d‟uso della terra 

di proprietà dello Stato sono esercitati dal Consiglio di Stato attraverso il Ministero 
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delle Risorse Terriere. Pertanto essa disautora i vari livelli di governo locali dal gestire i 

diritti su tali terreni, se non espressamente autorizzati. 

Altri problemi sorgono fra le diverse collettività. L‟attuale schema di proprietà collettiva 

è ereditato dal preesistente schema di collettivizzazione e dalle comuni. I tre livelli in 

cui le comuni popolari erano strutturate: la comune, la brigata di produzione ed il 

gruppo di produzione sono stati rimpiazzati rispettivamente dai comuni, dal villaggio 

naturale e dal gruppo degli abitanti del villaggio. Fino al 1980, secondo lo schema dei 

“60 Articoli”, il gruppo di produzione era identificato come l‟unità  base che deteneva la 

proprietà della terra.
254

 Successivamente, come riportato nella revisione della Legge 

sull‟amministrazione della terra, tale proprietà passa alla collettività agricola del 

villaggio amministrativo, ma non si definisce chiaramente quale sia l‟organizzazione o 

la struttura che rappresenta tale collettività agricola. L‟impressione è che i diritti di 

proprietà sulla terra siano stati subdolamente tolti al villaggio naturale ed assegnati a 

livelli superiori. Lo schema qui sotto illustra sinteticamente questo passaggio 

incompiuto.
255

 

 

Ancora una volta si manifesta così la voluta ambiguità istituzionale della leadership 

Cinese per evitare conflitti sociali, confidando nel fatto che il progredire delle 

regolamentazioni socio economiche e legali porti a possibili soluzioni delle dispute fra i 

tre livelli della collettività agricola (il villaggio naturale, il villaggio amministrativo e i 

comuni).  

Anche il fatto che nella revisione della Legge sull‟amministrazione della terra l‟area 

urbana della città sia di diritto statale, mentre l‟area periferica sia della collettività, non è 

un dogma assoluto. A causa della continua espansione urbana molta della terra 
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appartenente alla collettività è stata inglobata dalla città stessa, senza una revisione 

formale del titolo di proprietà. L‟ambizione di operare attivamente nel perseguimento 

dei propri obbiettivi di espansione, ha portato molti burocrati  a consentire la 

costruzione di nuove fabbriche, uffici e palazzi su terreno agricolo, innescando anche 

larghe possibilità di corruzione. 

Altri problemi possono derivare dalla poca chiarezza del diritto di proprietà delle 

foreste, di prati e pascoli e terreni incolti. Infatti le foreste sono amministrate 

dall‟Ufficio di stato per le Foreste; prati e pascoli dal Ministero dell‟Agricoltura ed i 

terreni incolti da entrambi in base a come vengono definiti dal punto di vista ecologico. 

Ognuna di queste istituzioni statali, e dei relativi dipartimenti locali, ha poi titolo per 

gestire i permessi su tutte queste terre e ciò conduce al caos e ad un uso irrazionale delle 

risorse naturali.  

Talora nelle dispute tra istituzioni governative locali e villaggi amministrativi sulla 

proprietà dei terreni, si ricorre ai tribunali del popolo. Durante una di queste tra la 

Riserva Statale Shiqiao ed il villaggio amministrativo numero 3 della X contea, la corte 

decise che un certo territorio era di proprietà della collettività intesa come comunità 

degli abitanti del villaggio e, cosa sorprendente, anche del gruppo degli abitanti del 

villaggio, che rappresentano il più basso livello collettivo. Questa decisione è anche 

importante per un altro motivo: essa dimostra come il sistema giudiziario possa 

intervenire in ambiti lasciati volutamente ambigui dalle istituzioni. Ciò avviene anche in 

alcuni settori economici che erano inizialmente soggetti solamente a regole 

amministrative e non hanno uno status giuridico ben definito.
256

 

Anche quando si parla di registrazione delle terre, negli anni che vanno dal 1984 fino 

alla fine degli anni ‟90, si può notare come l‟ambiguità istituzionale sia in buona parte 

voluta. Infatti si è proceduto alla registrazione sino a livello della collettività degli 

agricoltori, senza arrivare ai livelli più bassi del villaggio naturale o del gruppo di 

agricoltori, che di fatto erano i naturali discendenti di chi deteneva i diritti di proprietà 

sulla terra durante le comuni del popolo. Inoltre i  termini “collettività degli agricoltori”, 

“organizzazione economica collettiva” e “comitato degli abitanti del villaggio” vengono 

spesso confusi dai burocrati e questo, insieme alla vaga distinzione fra terra statale e 

terra collettiva, ha creato grande confusione. 
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Mentre,  prima, l‟amministrazione della terra in Cina cadeva sotto la giurisdizione del 

Ministero degli Affari Interni, nel 1950 fu distribuita sotto varie giurisdizioni e nel 2001 

risulta essere così divisa: la terra urbana è amministrata da istituzioni che fanno capo al 

governo municipale chiamato Agenzia Amministrativa per la Terra, mentre la terra 

agricola è governata dal Ministero per le Risorse del Terreno. Altre terre e bacini idrici 

cadono invece sotto la giurisdizione di altri enti come l‟Ufficio Forestale dello Stato, il 

Ministero dell‟Agricoltura, delle Risorse Idriche, delle Ferrovie, delle Comunicazioni, 

della Difesa Nazionale e degli Affari Civili, generando con ciò grande confusione. Vi 

sono comunque alcuni segnali che indicano il tentativo di arrivare ad una graduale 

centralizzazione nell‟amministrazione della terra, ad esempio garantendo al Consiglio di 

Stato l‟autorità sulla terra statale.
 257

 

Essendo in Cina la proprietà della terra unicamente statale e collettiva, l‟unica via per 

realizzare “l‟economia di mercato socialista” nelle aree rurali è quella di poter 

commercializzare i diritti d‟uso o l‟affitto dei terreni, purché ne venga salvaguardata la 

destinazione agricola. Con ciò si vuole evitare che in un sistema di valorizzazione dei 

terreni, le regioni più economicamente sviluppate si prendano libertà non ancora 

autorizzate dalla legge.  

D‟altra parte, nel valutare l'economia della Cina occorre tener conto di un fattore 

determinante che è l'organizzazione della società. Nella società cinese “confuciana” si 

riconosce maggiore valore e importanza all‟esperienza che non alla teoria per cui le 

regole scritte sono poche, ma è la società stessa che controlla che le regole siano 

rispettate e che vigila sui comportamenti sociali.
 258

 

Benché mantenga una potente struttura autoritaria, nel sistema di governo la Cina 

appare come una delle nazioni più decentralizzate al mondo. Il concetto di 

“autoritarismo frammentato” ricorre spesso nelle discussioni sul regime cinese. La 

questione che viene sollevata riguarda il fatto di come possano coesistere queste opposte 

condizioni: frammentazione ed autoritarismo. In particolare, come abbiano fatto molte 

riforme politiche ed economiche importanti ad essere lanciate in questo contesto di 

autoritarismo frammentato. 
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Nonostante le previsioni pessimistiche dell'occidente fin dai primi anni Ottanta sulla 

capacità del Partito Comunista di mantenere la stabilità e l'unità, la Cina è entrata a far 

parte dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO) nel 2001, ha ospitato con 

successo i giochi olimpici nel 2008 ed oggi è la seconda economia a livello mondiale. 

Analizzando la riforma della giurisdizione intergovernativa perseguita dai leader delle 

città, si capisce molto bene come l'autoritarismo frammentato abbia facilitato il 

miracolo della riforma. La frammentazione ha fornito spazio ed autonomia perché i 

livelli più bassi di governo potessero proporre alcune riforme e cambiamenti, mentre 

l'autoritarismo conferisce forza ed autorità ai leader dei livelli più alti per controllare 

l‟operato dei livelli inferiori. In guisa di ciò, la leadership centrale non è la sola fonte di 

alcune significative riforme di governo, ma anche le amministrazioni sottoposte 

possono rendersi responsabili di lanciare riforme molto importanti 

Questo spiega ampiamente perché la Cina sia riuscita a mantenersi unita durante il suo 

cammino di profondi cambiamenti. Dopo 3 decenni di decentralizzazione l'autorità è 

stata ampiamente distribuita ai vari livelli di governo (provincie, municipalità o regioni 

autonome; città; contee o distretti; centri abitati, villaggi o sottodistretti o strade), ed 

anche i burocrati più bassi hanno il potere di implementare certe politiche. Questo, però, 

ha anche indotto certi settori di governo a cercare di aumentare i propri interessi, pure 

legittimi, creando così inevitabili conflitti. Conflitti che i livelli più alti di governo 

cercano di comporre, attuando apposite riforme, perché investiti del potere decisionale 

sui livelli subordinati.
259

 

C'è chi ritiene che questo sistema di autoritarismo frammentato abbia permesso ad 

alcuni attori di entrare con successo all'interno del processo decisionale politico dal 

quale prima erano esclusi: i media, le organizzazioni non governative e singoli attivisti, 

alcuni burocrati che all'interno delle agenzie governative sono in disaccordo su certe 

politiche.
260
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URBANIZZAZIONE 

DALLA CITTÀ SOCIALISTA ALL’USO COMMERCIALE DEI TERRENI 

 

Le imprese industriali spesso occupano la terra migliore nel cuore della città. In base 

all'idea che la città socialista dovrebbe essere un luogo di produzione e non un centro di 

consumo, negli anni tra il 1960 e il 1970 i pianificatori economici assegnano la terra in 

posizione centrale alle aziende di Stato ad alto profitto.
261

 Inoltre, in passato, poiché le 

danwei funzionavano come canale primario per la distribuzione del welfare sociale, la 

terra era destinata non solo a fabbriche, magazzini e uffici, ma anche alle abitazioni dei 

dipendenti, a cliniche e scuole. Queste entità possono occupare diversi isolati della città. 

Ma l'emergere di un mercato urbano di affitto dei terreni negli anni 1980 ha segnato un 

cambiamento radicale. La rapida industrializzazione, l'espansione urbana e la 

diversificazione economica hanno intensificato notevolmente la competizione per la 

terra nel nucleo urbano. 

Il mercato di affitto della terra, istituito formalmente nel 1988, ha di fatto distinto i 

diritti d‟uso del suolo e i diritti di proprietà. Sebbene in definitiva la proprietà statale è 

rimasta invariata, i diritti d‟uso del suolo potevano ora essere legalmente trasferiti come 

leasing dei terreni negoziabili sul mercato. Il suolo urbano è stato così mercificato, 

anche se la privatizzazione de jure delle terre rimane illegale.
262

 

Dall'inizio degli anni 1990, i governi urbani in tutta la Cina hanno adottato strategie per 

consolidare il loro controllo sul territorio urbano, tra cui la promozione di economie di 

stampo occidentale per il suolo urbano contro le dottrine socialiste di assegnazione dei 

terreni. 

Alla fine degli anni Ottanta, cominciò ad emergere un regime di gestione del territorio 

urbano orizzontale, simboleggiato dall‟istituzione dello State Land Administration 

Bureau nel 1986. Agli enti locali venne concessa l'autorità di preparare i piani annuali di 

utilizzo del territorio, di assegnare le quote per la conversione dei terreni agricoli ad usi 

non agricoli, di rilasciare i permessi per la conversione dei terreni, e di monitorare la 

vendita dei contratti di locazione dei terreni. Nel 1998 la revisione della Legge 
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sull‟amministrazione della terra prevedeva che tutti i lotti di terreno assegnati 

amministrativamente devono essere trasferiti al governo municipale, prima di essere 

dati in affitto ai costruttori. Con queste disposizioni, le amministrazioni locali sono state 

formalmente riconosciute come l'unico rappresentante dello Stato nell'esercizio della 

facoltà di cedere i terreni e di trarre profitto dal loro uso commerciale. 

Le amministrazioni locali hanno cercato una legittimazione teorica nelle linee guida 

urbanistiche occidentali. La tesi avanzata è che la pianificazione urbana riguardi 

fondamentalmente la realizzazione del valore di scambio dei terreni nel mercato e 

l‟assegnazione dei terreni in maniera efficiente sul mercato. Di conseguenza, la terra che 

rende l‟affitto più alto deve essere utilizzata per le attività che generano il valore di 

mercato più alto. Poiché vi è un gradiente degli affitti dal centro della città alle aree 

periferiche, i lotti di terra in posizione centrale dovrebbero andare ai migliori offerenti 

in grado di generare dalla terra il valore più alto. I progetti che generano una rendita 

elevata sono solitamente iniziative immobiliari come alberghi di lusso e complessi 

residenziali, boutique e uffici, non mastodontiche fabbriche di stampo comunista. 

Insieme, funzionari comunali e urbanisti sostengono che fabbriche statali in perdita e le 

istituzioni senza scopo di lucro, come scuole e ospedali, devono essere trasferiti lontano 

dal centro della città per fare spazio a banche, alberghi, negozi, abitazioni e uffici di alto 

livello commerciale. La rapida crescita del settore dei servizi in molte grandi città negli 

anni 1990 ha aumentato l'urgenza di affrontare il problema di utilizzo non ottimale del 

territorio urbano: modelli inefficienti di uso del suolo nelle città socialiste contro un uso 

più efficiente dei terreni urbani basato sul valore di scambio.
263

 

L'idea razionale della città trova espressione anche nella zonizzazione, che specializza e 

separa gli usi del suolo in base alle diverse categorie di attività urbane. Gli urbanisti 

moderni sostengono che il modello d‟uso del suolo delle danwei frammenti la terra e 

sprechi risorse preziose, e che l'uso misto del suolo tra residenziale, industriale, 

commerciale e dei servizi e nei complessi delle danwei rende costoso fornire strutture 

pubbliche adeguate, che spesso richiedono di dedicare una vasta zona a tipi 

relativamente uniformi di utilizzo, in modo da realizzare economie di scala. Inoltre, il 

modello di utilizzo misto del suolo nei grandi complessi di danwei rende impossibile 

stabilire un gradiente corretto degli affitti dei terreni per la città nel suo insieme. Gli 

                                                
263 HSING, “The Great Urban Transformation…”, op. cit., pp. 38-39. 



 

  116 

urbanisti sollecitano l‟abbattimento delle mura dei complessi delle unità di lavoro e la 

loro integrazione in un sistema di pianificazione e di zonizzazione unitario del territorio 

urbano, coordinato a livello locale. In breve, nel progetto razionale urbano, i governi 

locali adottano le teorie di efficienza, centralità e ordinamento spaziale incarnate nella 

pianificazione capitalista dell‟uso del suolo, con lo scopo di rafforzare la loro presenza 

nella competizione per i lotti urbani più ambiti. 

Un altro modo in cui i funzionari locali cercano di gestire la città è avviando progetti di 

riqualificazione nei vecchi quartieri del centro urbano. In nome della modernizzazione, 

governi locali in tutta la Cina hanno avviato massicci progetti di riqualificazione urbana 

nelle aree centrali delle città a partire dai primi anni Novanta. 

I progetti di riqualificazione di solito iniziano con indagini sul suolo e la designazione 

ufficiale di alcuni edifici come "non sicuri". La riqualificazione non modifica i diritti di 

proprietà nominali del suolo dello Stato. Anzi, afferma i diritti proprietari del governo 

locale e rafforza la sua autorità di regolamentazione sullo spazio urbano chiaramente 

definito e definisce la portata dell‟autorità locale. 

Per l'amministrazione locale, la riqualificazione urbana consiste nel demolire la vecchia 

struttura spaziale urbana e nell'installarne una nuova sotto il controllo locale. È un 

progetto sia spaziale che politico volto al consolidamento territoriale. Attraverso questo 

processo di modernizzazione della città, l'amministrazione locale cerca di rivendicare il 

controllo sul suolo urbano di maggiore valore. 

La corsa allo sviluppo del suolo urbano ha generato una crisi di proprietà a metà degli 

anni 1990. Dopo la storica visita di Deng Xiaoping a Shenzhen, nella primavera del 

1992, nel Paese è dilagata la febbre dello sviluppo. Non si è solo intensificato lo 

sviluppo edilizio nelle aree centrali delle città, ma una quantità enorme di terreni 

agricoli ai margini delle città è stata convertita ad usi non agricoli.
264

 

Un secondo dilemma posto dal modello di accumulazione basato sulla terra sorge 

tramite il processo di acquisizione dei terreni, poiché definito da una distruzione fisica. 

L‟acquisizione del suolo su larga scala per far spazio ai grandi progetti urbani non può 

procedere senza la massiccia distruzione di case, posti di lavoro e comunità. Nella 

disperata ricerca della rapida accumulazione attraverso la distruzione sommaria, i 
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governi urbani sono stati riluttanti nell‟assumersi la responsabilità per la protezione 

sociale.
265

 

Sotto il sistema della terra statale della Cina, gli utenti dei terreni hanno i diritti di 

utilizzo, ma non i diritti di proprietà. Diritti dei proprietari di immobili privati sono 

limitati alla proprietà della casa. Per quanto riguarda il terreno sotto la casa, possiedono 

solo diritti di utilizzo. 

Durante i primi 20 anni delle demolizioni dei centri urbani per la riqualificazione, il 

risarcimento per le famiglie dislocate era calcolato sulla base dei costi di trasferimento 

per gli inquilini e dei materiali da costruzione per i proprietari. Il valore del terreno non 

era incluso. L‟importo ridotto dei risarcimenti ha contribuito a ridurre il costo dei lotti di 

terreno più pregiati nel nucleo urbano fino a un valore compreso tra circa 1% e il 5% del 

loro valore di mercato. 

I proprietari percepivano l'immenso divario fra l‟indennizzo ricevuto e il valore che la 

terra rivendicava nel mercato come estremamente iniquo. Chiedevano di estendere i loro 

diritti sulla terra, non più solo sulla casa. Essi sostenevano che i diritti d'uso includevano 

il diritto di disporre della terra e di trarre profitto dalla vendita di terreni. In altre parole, 

ampliavano il significato dei diritti di uso fino a includere i diritti di proprietà.
266

 

Il problema assume una portata sociale ancora più evidente nel momento in cui si 

prende in considerazione anche la condizione degli 失地农民 (shidi nongmin) :è il 

termine che descrive i contadini che hanno perso la loro terra, contadini sfollati nelle 

aree rurali. La "deterritorializzazione" (come significativamente espressa da Hsing) è 

spesso vista, nei circoli politici cinesi, come un naturale processo di modernizzazione, 

legato alla retorica di una "tendenza storica inevitabile" ad aumentare la produttività 

agricola che porta i contadini che lasciano la terra a diventare manodopera industriale . 

In altri contesti, la deterritorializzazione è considerata un risultato non intenzionale della 

riallocazione e potrebbe essere corretto con misure come i programmi di sostegno al 

lavoro e di previdenza sociale per i contadini che hanno perso i loro mezzi di 

sussistenza. In pratica, tuttavia, la deterritorializzazione non è né naturale né 

accidentale. Le autorità locali la esercitano attivamente come strumento di governance 
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territoriale da portare avanti attraverso l‟appropriazione del suolo e azioni massicce di 

dislocamento e espropriazione.
267

 

La riallocalizzazione porta quasi sempre alla perdita del controllo sul territorio, la 

disintegrazione delle organizzazione del villaggio e la scissione dell‟identità collettiva 

dei contadini. 

La riallocazione è invariabilmente un movimento verso il basso sulla scala socio-

economica per gli abitanti dei villaggi e del villaggio nel suo insieme. Si inizia con la 

contesa tra il villaggio e i governi urbani per i siti ad alto valore commerciale, e per il 

controllo della realizzazione e la distribuzione delle rendite fondiarie. 

In questa competizione, il governo urbano usa il suo potere amministrativo e di 

pianificazione per  impossessarsi della terra migliore dal villaggio e forza abitanti a 

trasferirsi. 

La riallocazione danneggia la condizione economica degli abitanti del villaggio e del 

collettivo di villaggio. Pertanto, nonostante l'apparente innocenza terminologica, la 

riallocazione non è mai uno spostamento neutrale tra posizioni eguali.
268

 

Il movimento verso il basso nel processo di riallocazione segue una gerarchia spaziale 

all'interno della regione metropolitana:  

 i residenti del centro urbano sono trasferiti in siti abitativi più economici 

nell‟anello interno della periferia urbana; 

 gli abitanti che vivono lungo l'anello interno della periferia urbana vengono 

spostati nell‟anello esterno della periferia urbana dove la terra è ancora più 

conveniente; 

 e infine gli abitanti dei villaggi che si trovano sull'anello esterno sono trasferiti 

in zone ancora più remote ai margini rurali della metropoli.  

Dal punto di vista del potere di espansione e di sviluppo dei governi urbani, i vari anelli 

di espansione urbana creano una catena che rispecchia ciò che i geografi urbani 

chiamano "spatial fix". 

La massiccia demolizione di abitazioni nel cuore della città crea un aumento della 

domanda di abitazioni. La maggior parte delle famiglie trasferite può permettersi solo 

alloggi a basso costo in luoghi meno desiderabili, più lontani dai servizi urbani e dalle 
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opportunità di lavoro. Questo, a sua volta, aumenta la domanda di abitazioni nella 

periferia urbana. L'integrazione tra la demolizione e la creazione di domanda di 

abitazioni viene calcolata nella "economia di demolizione e riallocazione". Dal punto di 

vista delle famiglie urbane e rurali che sono loro malgrado entrate in questa catena di 

trasferimenti, le economie di demolizione e riallocazione comportano una continua 

discesa nella scala socio-economica.
269

 Mentre questa catena è uno “spatial fix” per i 

progetti di accumulazione, è invece una catena che crea povertà per gli espropriati. 

È importante capire che i conflitti generati dall‟espropriazione forzata delle terre sono 

essenzialmente dispute sui diritti di proprietà della terra. Il passaggio dal sistema 

collettivo delle Comuni del Popolo al sistema di produzione familiare nei primi anni 

Ottanta ha creato una situazione di instabilità giuridica e istituzionale. L'ambiguità delle 

dichiarazioni legali relative alla proprietà della terra consente un comportamento 

arbitrario da parte delle autorità locali, con particolare riguardo alle espropriazioni, e 

questo crea conflitti con i contadini. Con l‟avanzamento dell‟urbanizzazione e 

l‟aumento del valore dei terreni, tale ambiguità ha portato a ripetuti scontri sui diritti di 

proprietà dei contadini, che sono coloro che occupano di fatto la terra, e le 

amministrazioni locali, che sono considerate i proprietari de jure delle terre. 

Dall‟inizio della collettivizzazione dell‟agricoltura fino ai primi anni Ottanta, la 

Costituzione ha dato al governo centrale il potere di appropriarsi della terra di imprese 

collettive. Il governo locale, che agisce per conto del governo centrale, espropria la terra 

e la trasferisce allo stato centrale. Quest'ultimo poi dispone il pagamento del 

risarcimento alle autorità locali e trova nuovi alloggi per i contadini espropriati. 

Secondo la Legge sull‟amministrazione della terra, il collettivo del villaggio ha il diritto 

di utilizzare e di controllare l'uso della terra, ma non ha diritto di trasferire a pagamento 

il terreno. Lo Stato, tuttavia, può espropriare i terreni di proprietà collettiva nel caso ciò 

sia per necessità di pubblico interesse. L'espropriazione si svolge in due fasi: 

l'espropriazione da parte del governo locale e la transazione tra il governo e gli utenti 

potenziali del terreno. 

Il risultato di tutto questo è una specie di saccheggio nei confronti dei contadini, perché 

la somma ricevuta per la vendita del terreno va solo per il 5-10% ai contadini. Le aree 
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espropriate nel pubblico interesse sono utilizzate per costruire strade, fabbriche e zone 

residenziali che fanno lievitare il prezzo dei terreni. 

Gli espropri violenti e le demolizioni forzate sono parte di un piano nazionale ad ampio 

raggio che include lo spostamento di milioni di contadini provenienti dalle zone rurali, 

dove la terra sta rapidamente acquisendo valore, e delle minoranze etniche che vivono 

in zone ricche di risorse naturali. 
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Conclusione 

 

 

 

 

 

La Cina si presenta sulla scena internazionale con un peso economico e politico 

crescente. Si guarda quindi con interesse a quel modello di sviluppo che, nella sua 

flessibilità, può costituire una via terza fra socialismo e capitalismo e che, comunque, 

può rappresentare un percorso nuovo, non necessariamente orientato all‟adozione della 

democrazia liberista, vista dall'Occidente come approdo inevitabile. 

Molti autori sottolineano come nel rapporto fra stato e società diverse siano state negli 

ultimi sessant'anni le innovazioni, per cui diventa impossibile una definizione univoca 

del cambiamento in atto. Per questo si avverte la necessità di insistere a scomporre e 

seguire l'evoluzione dei rapporti sociali in quegli ambiti in cui il potere arriva alle 

pratiche quotidiane di vita, siano esse la sopravvivenza nelle campagne o la 

trasformazione delle città. La visione più condivisibile, a mio parere, è quella secondo 

cui non si può cogliere il flusso del cambiamento in atto in Cina imbrigliandolo in 

modelli interpretativi che hanno dimostrato la loro limitatezza, quali categorie come 

capitalismo o dirigismo, mentre può essere utile concentrare l'attenzione sulla forma, i 

luoghi, gli agenti e i valori che entrano nell'esercizio del potere. Osservando 

attentamente questi snodi concreti si capisce come principi, politiche o leggi contrastanti 

e a volte conflittuali secondo una logica occidentale, possano invece convivere in Cina e 

avere un'efficacia sul terreno attuativo. La presenza simultanea di approcci così 

antitetici caratterizza la dinamica della definizione di “via cinese” allo sviluppo, scelta 

dai dirigenti sulla base dell'urgenza e dell'entità dei problemi del paese. 

Cercando di inserirmi in questo solco di analisi, ho preso in esame l'evoluzione, i 

conflitti, le elaborazioni giuridiche e le ricadute sociali del sistema di proprietà e uso del 

suolo per verificare se le contraddizioni interne al regime fondiario possano diventare la 

cartina di tornasole delle tensioni aperte in numerosi settori della società cinese.  
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In un paese che ha fame di terra sia per garantirsi la sicurezza alimentare sia per 

sostenere il proprio sviluppo urbano e industriale, dove ancora vi sono enormi problemi 

di sussistenza, la nuova generazione di leader pragmatici non abbandona la prerogativa 

della proprietà pubblica della terra, non tanto perché veda in essa un retaggio 

irrinunciabile del socialismo, quanto perché la considera uno strumento, all'interno di 

uno stato centralizzato, per dirigere e guidare fenomeni economici, sociali e culturali. 

Allo stesso tempo proprio dalla stessa spinta pragmatica è sorto il principio antitetico 

del diritto dei privati all‟uso del suolo. La coesistenza dimostra come tali principi non 

siano assunti con un significato ideologico, ma piuttosto con una valenza strumentale. 

Questi caratteri della politica economica sulla terra, che potrebbero rappresentare solo 

dei difetti o degli ostacoli, possono essere, invece, dei canali su cui far scorrere un 

disegno contraddittorio fra tensione economica di mercato e necessità di controllo 

centralizzato. La letteratura sul tema sottolinea come la coesistenza fra tendenze 

contrapposte non sia paralizzante, ma al contrario venga usata per dare risposte 

diversificate ai problemi o per affrontarli in un'ottica di lungo periodo. A contemperare 

le conflittualità concorrono da una parte l'ambiguità delle leggi, dall'altra la 

frammentazione delle istituzioni. 

Su questa base la situazione della terra rappresenta uno snodo significativo della 

complessa realtà sociale e di potere, con ricadute significative in ambiti diversi della 

vita del Paese. Le contraddizioni della società cinese che rivelano un diretto rapporto 

con la duplicità del regime di proprietà si notano in ambiti diversi e fra questi ho 

ritenuto di soffermarmi prima su quelli più generali di carattere politico ed economico 

per poi analizzare quelli più particolari della tutela ambientale, della condizione delle 

donne, della frammentazione delle istituzioni e dell'urbanizzazione. In ambito politico 

emerge il concetto che il dualismo fra regime di proprietà fondiaria e diritti d'uso viene 

usato per cercare di conservare uno spazio di manovra per adeguare le politiche nelle 

campagne e nelle zone urbane alle esigenze di sviluppo in costante evoluzione, 

garantendo così di mantenere il consenso in quest‟epoca di transizione. All'interno del 

sistema economico, il regime di proprietà fondiaria, mantenendo le distinzioni fra 

proprietà del suolo pubblico e collettivo e uso privato, cerca un equilibrio fra 

pianificazione e mercato attraverso un continuo adeguamento normativo e istituzionale. 

Riguardo alla tutela dell'ambiente il sistema di proprietà della terra è determinante in 
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quanto la scelta della destinazione d'uso dei terreni è fattore indispensabile per la 

sicurezza alimentare visti i dati allarmanti sull‟erosione del suolo, già scarso. Inoltre, 

nelle campagne è di cruciale importanza poter ricorrere a una visione globale della 

situazione del suolo arabile, per meglio prevedere le politiche per il mantenimento della 

superficie coltivabile e ridefinire le priorità. Il discorso sulle istituzioni è reso complesso 

per le differenti realtà che compongono il territorio la cui vastità richiede sia istituzioni 

centrali che garantiscano l'unità, sia un sistema periferico che garantisca la 

governabilità. Le relazioni fra centro e periferia si sono fatte sempre più complesse e 

negli ultimi anni si assiste ad un maggiore ricorso alla via della negoziazione e della 

concertazione, benché il centro sia stato capace di mantenere la guida. Il tema della 

proprietà è entrato in modo significativo in queste relazioni permettendo ad esempio ad 

alcuni livelli provinciali di realizzare riforme sui diritti che hanno poi fornito il modello 

sperimentale per le riforme su scale nazionale. Per quanto riguarda le conseguenze 

sociali, quelle di genere sono molto interessanti. In questo caso i diritti delle donne sono 

messi in discussione da consuetudini patriarcali e da fenomeni di stretta attualità come 

le migrazioni. Le risposte a queste difficoltà, comunque cercate dal governo, vanno 

ancora a incidere sulla definizione dei diritti di proprietà della terra. Da ultimo, l'aspetto 

forse più evidente delle contraddizioni che percorrono la società (e che di certo ha 

innescato il mio interesse per la materia) riguarda la proprietà del suolo nelle aree 

urbane con una incidenza fondamentale sull'assetto delle città. La città socialista 

centrata sui luoghi pubblici lascia il posto alle megalopoli dove ogni spazio viene 

commercializzato e usato per la maggiore resa economica.  

Tutte queste conflittualità riconducibili all'evoluzione del sistema fondiario non possono 

dire del futuro della Cina, ma è possibile affermare che gettino luce sulle soluzioni in 

via di elaborazione su questioni molto complesse e di lungo corso. In conclusione si può 

suggerire l‟idea che lo studio di queste dinamiche in futuro risulterà più completo e 

forse anche facilitato se si comprenderanno a fondo le ragioni dell‟evoluzione nella 

definizione del sistema di proprietà e d‟uso del suolo.  
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