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Introduzione 

La Cina è ormai considerata un Paese che ha un ruolo strategico all’interno del panorama 

economico mondiale. Nel XXI secolo ha vissuto un boom economico che l’ha portata a 

posizionarsi stabilmente al secondo posto tra le economie globali a partire dal 2010. La 

crescita del PIL cinese, seppure abbia incontrato un rallentamento negli ultimi anni, si 

mantiene abbondantemente oltre il 7%. Guardando, dunque, al PIL come unico indicatore 

del livello di sviluppo del Paese, potremmo inserire la Cina nel novero dei Paesi sviluppati.  

Ma è davvero così? Se utilizzassimo altri indicatori quale sarebbe l’immagine del Paese? 

L’abbondanza degli indicatori che valutano lo sviluppo di un Paese, crea una difficoltà 

nello scegliere quale sia meglio utilizzare. Tuttavia, se gli indicatori non sono appropriati 

la conseguente rappresentazione della realtà ne risulta distorta.  

Per intraprendere un’analisi sul livello di sviluppo della Cina, si è deciso di basarsi sul 

Rapporto della Commissione per la misurazione della performance economica e del 

progresso sociale. Tale Report, elaborato da economisti di fama mondiale, quali Joseph 

Stiglitz, Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi, ha avuto un’enorme risonanza a livello globale 

nel 2009, anno in cui è stato pubblicato. Esso, con lo scopo di trovare le giuste misure per 

valutare la situazione economica e sociale dei Paesi, definisce i limiti del PIL quale 

indicatore dello sviluppo e propone di prendere in considerazione nuovi indici 

multidimensionali.  

Dunque, lo scopo di questo elaborato sarà quello di applicare il suddetto Report alla realtà 

cinese, così da potersi spingere oltre il PIL e ottenere un quadro più preciso possibile 

dell’attuale livello di sviluppo del Paese. 

Come prima cosa, è stato necessario focalizzarsi sul concetto di sviluppo.  

Il primo capitolo, innanzitutto definisce tale concetto e ne spiega le origini e l’evoluzione. 

In secondo luogo, pone l’attenzione sullo sviluppo economico e sulla nascita della 

definizione di sottosviluppo. In terzo luogo, solleva il problema della misurazione dello 

sviluppo e dei vari indicatori esistenti. Infine, spiega come i vari Paesi del mondo vengano 

categorizzati in base al loro livello di sviluppo.

Il secondo capitolo, ripercorre la storia della Cina – dalle origini ai giorni nostri – dal punto 

di vista dello sviluppo. L’Impero cinese ha vissuto periodi di grande stabilità e prosperità: 

intorno all’XI secolo, il suo progresso scientifico-tecnologico, economico e sociale era 
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superiore rispetto a quello occidentale. Con la dinastia Ming, la Cina raggiunge il suo 

massimo splendore ed entra nel meccanismo dell’economia globale. Con la dinastia Qing, 

essa viene consacrata a maggiore Potenza dell’Estremo Oriente. All’interno del capitolo 

viene approfondita questa fase della storia cinese al fine di mettere in luce la grandezza 

dell’Impero, in contrapposizione a quanto sostenuto dalla visione eurocentrica, che vede la 

Cina come un Paese periferico e arretrato. Tuttavia, con l’arrivo degli europei nei mari 

cinesi tutto cambia: con l’ascesa dell’Occidente si assiste al declino dell’Oriente. Viene 

proposta, dunque, una panoramica su questo periodo e sul successivo, l’età contemporanea. 

Quest’ultimo si apre con la caduta del sistema imperiale e passando attraverso la fase 

repubblicana, la fondazione della Repubblica Popolare Cinese e gli anni delle 

modernizzazioni, arriva fino ai giorni nostri. Alla fine del capitolo vengono raccolte le 

fonti ufficiali cinesi che affrontano il tema dello sviluppo. 

Nella seconda parte dell’elaborato, dopo essersi concentrati su un’analisi teorica e storica, 

verrà effettuata un’analisi empirica, basata su dati statistici. 

Il terzo capitolo si apre con una premessa sul Report della Commissione Stiglitz-Sen-

Fitoussi, in cui viene spiegato come nasce e il suo contenuto. Inoltre viene specificato 

come le indicazioni e le misurazioni proposte in esso verranno applicate all’interno dei 

paragrafi successivi. 

Tre saranno i settori su cui verterà l’analisi, i quali riprendono i tre gruppi di lavoro della 

Commissione.  

Il primo pone il focus sulle questioni classiche relative al PIL, evidenziandone i limiti 

come indicatore.  

Il secondo sposta l’attenzione sulla qualità della vita, sottolineando la multidimensionalità 

del benessere. Le dimensioni fondamentali che vengono prese in considerazione insieme 

agli standard di vita materiale sono sette, ovvero salute, istruzione, attività personali, 

governance, rapporti sociali, condizione ambientale e insicurezza. Ognuna di queste 

dimensioni viene trattata e approfondita singolarmente all’interno del paragrafo. I dati presi 

in considerazione vengono poi contestualizzati, così da poter avere una rappresentazione 

esaustiva della qualità della vita delle persone in Cina.  

Il terzo è dedicato allo sviluppo sostenibile, il quale definisce se il livello di benessere 

attuale possa essere mantenuto per le generazioni future. L’analisi si concentra 

sull’approccio delle “riserve” di risorse e, in chiave critica, ripropone una sintesi dei vari 

strumenti di misurazione attualmente utilizzati per valutare la sostenibilità.  
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Vista l’enorme estensione territoriale della Cina e la forte disparità regionale, valutare i soli 

dati a livello nazionale non fornirebbe un’immagine verosimile dello sviluppo del Paese. 

Per questo motivo, si è deciso di prendere a campione due regioni con un grado di sviluppo 

molto diverso, il Fujian e il Guizhou, così da poter avere un quadro completo. 

Si è cercato di utilizzare il più possibile dati provenienti da fonti cinesi, in particolar modo 

quelli pubblicati dal National Bureau of Statistics of China, l’istituto ufficiale di statistica 

della RPC. Laddove i dati risultavano mancanti, si è fatto riferimento ai database delle 

organizzazioni più importati a livello internazionale – quali OECD, World Bank e United 

Nations – e ai Report da esse pubblicati.  



�
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Prima parte 

LO SVILUPPO 

Tutto è ed anche non è, perché tutto scorre, 

è in continuo cambiamento, in continuo nascere e morire.
1

���������������������������������������� �������������������
1 Questa citazione è presa dal libro Antidühring di Friedrich Engels ed esprime un concetto di Eraclito.  
Eraclito,  detto anche il “filosofo del divenire”, concepisce il mondo come un flusso perenne in cui tutto 
scorre (panta réi) come la corrente di un fiume le cui acque non sono mai le stesse: «Non è possibile 
discendere due volte nello stesso fiume, né toccare due volte una sostanza mortale nello stesso stato; […] 
tutto viene e va.» (Frammento 91). La forma dell’essere è il divenire, poiché ogni cosa è soggetta al tempo e 
alla trasformazione, tutto si muove, tutto cambia senza eccezione, ed anche ciò che sembra statico e fermo in 
realtà è dinamico. �
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1. SVILUPPANDO IL TEMA DELLO SVILUPPO 

1.1. COS’È LO SVILUPPO 

Sviluppo. Se cerchiamo questo termine in un vocabolario della lingua italiana troviamo la 

seguente definizione: “accrescimento progressivo, con riferimento a organismi viventi o ad 

attività peculiari dell’uomo”.2 Dunque, come afferma il docente Franco Volpi, 

potremmo dire che nella lingua italiana sviluppo denomina una modificazione quantitativa che 

avviene nel tempo con un avanzamento per stadi intermedi da un livello ad un altro.3

Detto in altre parole, è “un concetto essenzialmente dinamico [che] si presenta come un 

processo che ha luogo nel tempo”.4

Questo termine assume diversi significati a seconda del contesto in cui viene applicato: ad 

esempio in informatica lo sviluppo indica la progettazione di un programma, in psicologia 

indica l’evoluzione del comportamento umano, in campo tecnologico indica l’innovazione 

di prodotti, servizi, processi di produzione ecc. In campo economico indica, invece, “il 

passaggio di un’economia da una condizione di arretratezza a una di avanzamento: un 

movimento verso il meglio” 5 ed è proprio su questo contesto che ci soffermeremo. 

Il concetto di sviluppo è strettamente legato a quello di progresso inteso come processo di 

avanzamento. Se volessimo trovarne le origini lungo la linea del tempo dovremmo 

fermarci al XVI secolo. In quest’epoca, con lo sviluppo della scienza, nasce l’idea di un 

processo che aggiunge conoscenze nuove e rovescia vecchie convinzioni. Questo si 

contrappone alla visione della storia come successione di cicli che si ripetono nel tempo, 

riportando l’umanità alle condizioni iniziali, come si pensava nell’antichità classica e 

anche all’idea che il trascorrere del tempo ridia semplicemente luce e splendore a ciò che 

gli antichi avevano già conosciuto, come accadeva durante il Rinascimento. L’esempio più 

evidente, nonché scatenante della cosiddetta Rivoluzione scientifica, è la Rivoluzione 

copernicana che, mettendo il Sole al centro dell’universo, anziché la Terra, stravolge 

letteralmente la visione geocentrica adottata fino ad allora. 

���������������������������������������� �������������������
2  Giacomo DEVOTO, Gian Carlo OLI, Il Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana 2013, Milano, 
Mondadori, 2012. 
3 Franco VOLPI, Introduzione all’economia dello sviluppo, Milano, FrancoAngeli, 1998, p.15. 
4 Massimo, RICOTTILLI, Teoria dello sviluppo economico, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1993, p.17. 
5 Franco VOLPI, Introduzione all’economia dello sviluppo, cit., 1998, p.17.�
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Perciò, inizialmente, l’idea di progresso è legata principalmente al campo delle scienze. In 

modo graduale, poi, si estende ad altri campi: tra questi quello economico che sarà in 

questo caso approfondito. 

1.2. LO SVILUPPO ECONOMICO 

Il passaggio dall’idea generale di progresso (inteso principalmente come progresso 

scientifico) a quella più particolare di progresso economico avviene nel XVIII secolo, 

epoca che vede l’affermarsi dell’eurocentrismo, ovvero, il senso di superiorità dei Paesi 

europei (Centro) nei confronti degli altri Paesi del mondo, da essi dominati politicamente 

ed economicamente (Periferia). Questa forma di etnocentrismo europeo nasce già all’epoca 

delle grandi scoperte geografiche 6 , ma si concretizza definitivamente solo con la 

Rivoluzione industriale: la cultura che non conosce le macchine viene definita “primitiva” 

oppure “arretrata”. L’industrializzazione diventa sinonimo di sviluppo e progresso di un 

Paese. 

Ci troviamo dunque di fronte a due realtà contrapposte, ovvero, un’economia “arretrata” e 

un’economia “avanzata”. Come già accennato in precedenza, lo sviluppo in campo 

economico presuppone un passaggio dalla prima realtà alla seconda. 

Così formulata l’idea di sviluppo economico non può essere fatta risalire solo al XVIII 

secolo, bensì

ha lontane origini: essa, nel suo indissolubile legame con l’idea di arretratezza, risale alle prime 

fasi di quel processo storico che porta alla crisi dell’organizzazione feudale dell’economia e 

della società e all’affermarsi del capitalismo.7

Le differenze e le affinità tra diversi popoli, che ne determinano la condizione di 

arretratezza oppure di avanzamento, dipendono dalle condizioni materiali della loro 

esistenza, principalmente dal modo in cui essi si procuravano o si procurano da vivere, 

ossia dalle caratteristiche sostanziali della loro economia. 

���������������������������������������� �������������������
6 La scoperta dell’America (12 ottobre 1492) è la più importante tra le scoperte geografiche, ed è stata 
l’apripista verso l’apertura di nuove rotte oceaniche che porteranno alla formazione di nuovi insediamenti 
(colonie europee) in varie parti del mondo. In questo modo si intensificano i rapporti fra le diverse aree e, 
legandole in un unico mercato, nasce un sistema economico mondiale. 
7 Franco VOLPI, Introduzione all’economia dello sviluppo, cit., 1998, p.17.�
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Se combiniamo risorse naturali, lavoro e capitale possiamo leggere la storia dell’economia 

mondiale in una chiave evolutiva che vede i fattori di produzione elementari 

progressivamente aumentati nel corso dei secoli dal progresso tecnologico e dall’istruzione. 

Angus Maddison, studiando le performance economiche dei Paesi capitalistici avanzati – 

ovvero i Paesi europei, o discendenti diretti della civiltà europea (Australia, Canada e Stati 

Uniti d’America) più il Giappone – identifica quattro epoche che questi Paesi hanno 

attraversato: l’epoca agraria (500-1500), l’epoca agraria avanzata (1500-1700), l’epoca del 

capitalismo mercantile (1700-1820) e l’epoca capitalistica (18208- oggi). 

La fase agraria si protrae per un lungo periodo e quindi raccoglie al suo interno diverse 

caratteristiche: all’inizio, con la caduta dell’Impero romano d’occidente si ha un progresso 

tecnologico molto lento nonostante l’utilizzo di molti strumenti per la produzione agricola; 

con il tardo medioevo, invece, accanto ad una forza lavoro con un minimo di competenze 

nasce un’élite burocratica e militare efficiente e si inizia a investire in strade e 

infrastrutture. 

Fondamentale è ricordare che all’interno di questo millennio ci furono due importanti 

catastrofi demografiche: la prima dovuta a un’ondata di malattie epidemiche in seguito alla 

caduta dell’Impero, la seconda, avvenuta nel XIV secolo, con il dilagare dell’epidemia di 

peste bubbonica, detta anche la “morte nera”. Si è notato che con questi crolli della 

popolazione gli standard di vita miglioravano temporaneamente poiché vi era più terra 

fertile disponibile. 

L’epoca agraria avanzata si apre con le grandi scoperte geografiche che danno vita  al 

commercio transoceanico. Comprende due secoli che sono caratterizzati da innovazioni 

tecnologiche considerevoli. 

L’epoca del capitalismo mercantile è il periodo in cui i principali Paesi europei sfruttano la 

loro superiorità tecnologica nel campo della navigazione, nonché in quello della 

costruzione  navale e degli armamenti. Anche il trasporto interno viene incrementato 

contribuendo a rompere l’isolamento di alcune economie e a far crescere i centri urbani. 

Non mancano guerre tra le varie Potenze per il controllo delle risorse e dei mercati: 

���������������������������������������� �������������������
8 Si noti la datazione dell’inizio della fase capitalistica: secondo Maddison avviene intorno al 1820 mentre 
altri economisti, tra cui Simon Kuznets, la fanno risalire al 1760, anno che da consuetudine si identifica come 
inizio della prima Rivoluzione industriale. 
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diventano fondamentali i proventi derivati dallo sfruttamento delle colonie e dalla 

schiavizzazione.9

L’epoca capitalistica, complice la Rivoluzione industriale in pieno svolgimento, provoca 

una notevole variazione della velocità di crescita. Il progresso tecnico diventa sempre più 

concreto e tangibile. Le performance economiche dei Paesi iniziano a non dipendere più da 

politiche di sfruttamento e depredamento di altri Paesi. Il livello di formazione della forza 

lavoro aumenta esponenzialmente. 

Questo avviene nei Paesi europei considerati come capitalistici avanzati, ma cosa avviene 

invece nel resto del mondo? Si nota una grande disparità nello sviluppo delle diverse 

regioni del globo nelle varie epoche. Attorno all’anno 1000 d.C., in realtà, la crescita dei 

vari Paesi era piuttosto paritaria e in termini di reddito medio quello delle Nazioni 

occidentali era inferiore a quello del resto del mondo. Nel XVI secolo, invece, con l’inizio 

dell’ascesa economica dell’Europa occidentale, il divario tra quest’ultima e il resto del 

mondo comincia ad aumentare sempre più. Accanto all’idea di sviluppo emerge, dunque, 

quella contrapposta di sottosviluppo. Questo nuovo concetto nasce per la prima volta a 

metà del ventesimo secolo ed è convenzione attribuirne il primo utilizzo al presidente degli 

Stati Uniti d’America Harry S. Truman. Durante il suo discorso inaugurale di insediamento, 

detto anche “discorso dei quattro punti”, tenutosi il 20 gennaio 1949, il presidente ha 

sostenuto che 

we must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and 

industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas.10

Il sottosviluppo è lo stato di un’economia che, messa a confronto con altre, non raggiunge 

gli standard minimi rappresentativi dello stato di sviluppo. 

Nel secondo dopoguerra e più precisamente con la decolonizzazione, il livello di 

sottosviluppo di alcuni Paesi arriva al punto che non può più essere considerato come una 

questione di interesse dei soli Paesi che vivono nell’arretratezza, ma diventa un problema 

più ampio, a livello internazionale, che coinvolge anche i Paesi sviluppati. Quest’ultimi 

iniziano a porre la propria attenzione sul problema: molti economisti analizzano gli 

squilibri fra le diverse economie, i processi di sviluppo nei vari Paesi, le politiche da 

���������������������������������������� �������������������
9 Adam Smith nel suo famoso libro La ricchezza delle Nazioni (1776) analizza e descrive le forze che 
guidano il capitalismo mercantile.�
10  HARRY, Truman, Inaugural Address, in “Harry S. Truman Library & Museum ”, 1949, 
http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/50yr_archive/inagural20jan1949.htm, 21-11- 2013. 
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attuare per poter migliorare la qualità della vita e accelerare lo sviluppo in queste aree. 

Nasce così l’Economia dello Sviluppo11, inizialmente come branca dell’Economia Politica. 

In seguito, però, entra a far parte degli Studi sullo Sviluppo, ovvero un ramo 

multidisciplinare delle scienze sociali che si occupa dello sviluppo in tutte le sue accezioni. 

All’interno di questo ramo rientrano anche le Teorie dello Sviluppo, ovvero un’insieme di 

tesi sul come può essere realizzato un cambiamento “in meglio” nella società. Tra i primi a 

esporre teorie di questo genere furono certamente Adam Smith e Joseph Schumpeter. Con 

il secondo dopoguerra emerge, tuttavia, una diversa concezione degli squilibri tra Paesi 

arretrati e avanzati: lo sviluppo viene inteso come modernizzazione e si mette in evidenza 

il ruolo che il mondo sviluppato assume nel facilitare l’evoluzione dei Paesi arretrati, 

ovvero, i Paesi arretrati devono seguire l’esempio e i processi utilizzati da quelli avanzati 

per svilupparsi. Walt Whitman Rostow elabora la “teoria degli stadi lineari di crescita” 

secondo la quale tutti i Paesi attraversano cinque fasi durante il processo di sviluppo: 

Società tradizionale, Società di transizione, Società del decollo, Società matura, Società dei 

consumi di massa. In opposizione a questa teoria della modernizzazione nasce la teoria 

della dipendenza che, come dice il termine stesso, vede i Paesi arretrati come dipendenti da 

quelli sviluppati: si formano due categorie di sviluppo ovvero il Centro (Paesi avanzati) e 

la Periferia (Paesi arretrati). Il Centro sfrutta la Periferia per svilupparsi. Le teorie 

neoclassiche, invece, fanno focus sulla non-interferenza dei governi nell’economia: un 

mercato libero favorisce un più rapido sviluppo. In risposta avanza la teoria dello stato 

come promotore di sviluppo: economia e politica si intrecciano per favorire un decollo 

unico nel processo di sviluppo. Tutte queste teorie subiscono una forte critica, in quanto 

molti pensano non forniscano un quadro  realistico dello sviluppo a livello globale. 

Sempre nel secondo dopoguerra, per cercare di migliorare le condizioni di vita degli esseri 

umani e favorire lo sviluppo dei Paesi sottosviluppati, nascono organizzazioni 

intergovernative come le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca 

Mondiale e organizzazioni non governative a livello internazionale come le charities. La 

cooperazione di queste organizzazioni con i vari governi cerca di creare un supporto 

multidisciplinare volto ad attenuare i problemi legati alla mancanza di sviluppo e a fornire 

soluzioni sostenibili. Nel settembre 2000, a New York, si tiene il famoso “Millennium 

���������������������������������������� �������������������
11  Come ricorda Franco Volpi nel suo Introduzione all’economia dello sviluppo ”tra le condizioni che 
favoriscono il sorgere dell’economia dello sviluppo, occorre ricordare la nascita della moderna Contabilità 
Nazionale: con l’elaborazione di un sistema comune per misurare l’attività economica di un Paese diventa 
possibile confrontare le disparità tra Paesi diversi.” p.30.�
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Summit” a cui partecipano i rappresentanti dei Paesi membri delle Nazioni Unite. Durante 

il summit verrà firmata la “Dichiarazione del Millennio" delle Nazioni Unite che, tenendo 

conto dei valori fondamentali nelle relazioni internazionali quali libertà, uguaglianza, 

tolleranza, solidarietà, rispetto della natura, responsabilità condivisa, si impegna a 

raggiungere otto punti detti Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development 

Goals – MDG): 

1. Sradicare la povertà estrema e la fame; 

2. Garantire l'educazione primaria universale; 

3. Promuovere la parità dei sessi e l'autonomia delle donne; 

4. Ridurre la mortalità infantile; 

5. Migliorare la salute materna; 

6. Combattere l'HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie; 

7. Garantire la sostenibilità ambientale; 

8. Sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo.

I 191 Stati membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a raggiungere questi otto 

obiettivi con scadenza nel 2015. 

1.3. SVILUPPO NON CRESCITA 

Crescita e sviluppo sono due termini che, nel linguaggio comune, spesso vengono usati 

come sinonimi. In campo economico, invece, hanno due significati ben distinti. È bene 

specificare che per crescita economica di un Paese si intende l’aumento del suo Prodotto 

Interno Lordo (PIL), ossia il totale dei beni e servizi prodotti in un anno in quel Paese. In 

alternativa, viene spesso usato il Prodotto Nazionale Lordo (PNL): partendo dal PIL del 

Paese si aggiungono beni e servizi prodotti dai cittadini residenti all’estero, e si 

sottraggono quelli prodotti da cittadini stranieri residenti nel dato Paese. Quindi il tasso di 

crescita del PIL/PNL è l’indice della crescita di un’economia e il suo livello, confrontato 

con quello di altre economie, ne determina il grado di sviluppo. Infatti prevalentemente in 

base a questo indice si classificano i Paesi del mondo.  

Nascono, però, alcune critiche. Prima tra tutte la convinzione che la crescita può 

rappresentare sviluppo solo se l’aumento del PIL/PNL porta ad un conseguente 

innalzamento del benessere per la collettività. Questi indici, infatti, non specificano come il 

reddito viene distribuito all’interno del Paese, quindi non è detto che sia assicurato un 
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livello di vita minimo a tutti. In altre parole, il reddito potrebbe accumularsi nelle mani di 

pochi e far sì che molti vivano in condizioni di povertà. 

Come fare per risolvere questo problema di misurazione? Alla fine degli anni ottanta, il 

programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development Programme 

– UNDP) elabora un concetto nuovo: lo sviluppo umano. In questo modo si amplia l’idea 

di sviluppo tradizionale basata solo sulla crescita economica. Il benessere non può essere 

misurato solo in termini monetari: la dimensione umana, che è stata trascurata in passato, 

viene qui collocata al centro dello sviluppo. 

Concretamente, nel 1990, l’economista pakistano Mahbub ul Haq e l’economista indiano 

Amartya Sen creano un nuovo indicatore  detto “Indice di sviluppo umano” (Human 

Development Index – HDI) che si ritiene sia più adeguato a misurare il grado di sviluppo di 

un Paese e i suoi progressi. Esso si calcola unendo tre fattori, ognuno dei quali con egual 

peso: l’aspettativa di vita, l’alfabetizzazione e il reddito pro-capite. Il valore risultante è 

compreso tra 0 e 1 e rappresenta quanto un Paese si avvicina ai seguenti obiettivi: speranza 

di vita 85 anni, accesso all’istruzione per tutti, livello decente di reddito. Un risultato sotto 

0,5 rappresenta un basso sviluppo, sopra 0,8 un alto sviluppo, compreso tra 0,5 e 0,8 un 

medio sviluppo. Questo nuovo indicatore viene utilizzato dalle Nazioni Unite accanto al 

PIL per valutare la qualità della vita delle varie Nazioni.  

Molti altri indici sono stati creati per cercare di fornire un quadro di sviluppo sempre più 

preciso, una visione completa e realistica del benessere e del tenore di vita. Tra questi i più 

conosciuti sono: 

- Indice di sviluppo per genere – Gender-Related Deveopment Index (GDI), si rifà al 

HDI tenendo conto delle disuguaglianze tra uomo e donna; 

- Indice di partecipazione delle donne – Gender Empowerment Index (GEI), indica 

quanto le donne siano messe in  condizione di partecipare attivamente alla vita 

economica e politica del Paese; 

- Indice di povertà umana – Human Poverty Index (HPI), misura la deprivazione 

attraverso la percentuale di coloro che potrebbero morire prima dei 40 anni, la 

percentuale di adulti illetterati e la percentuale di accessibilità a standard di vita 

decenti (acqua potabile, nutrizione, servizi sanitari); 

- PIL verde, misura l’impatto ambientale dello sviluppo economico; 

- Coefficiente di GINI, misura la disuguaglianza nella distribuzione del reddito; 
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- Indice di felicità nazionale lorda – Gross National Happiness (GNH), misura il 

benessere dei cittadini attraverso la qualità dell'aria, la salute, l'istruzione, la 

ricchezza dei rapporti sociali; 

- Indice di benessere economico sostenibile – Index of Sustainable Economic 

Welfare (ISEW), calcolato tenendo conto del consumo personale, della spesa 

pubblica, della formazione di capitale, dei servizi del lavoro domestico, del costo 

del degrado ambientale e del deprezzamento del capitale naturale; 

- Indicatore genuino di progresso – Genuine Progress Indicator (GPI), verifica se la 

crescita economica di un Paese equivale a un miglioramento del benessere dei suoi 

cittadini; 

- Impronta ecologica – Ecological footprint (EF), controlla il consumo umano di 

risorse naturali rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle. 

Con il calcolo dei risparmi reali, la Banca mondiale è stata pioniera nell'includere gli 

aspetti sociali e ambientali nella valutazione della reale condizione in cui si trovano le 

nazioni. Molte organizzazioni internazionali esaminano direttamente o indirettamente lo 

stato dello sviluppo a livello globale basandosi sui vari indicatori a disposizione e 

raccolgono i dati ottenuti in report, che pubblicano annualmente. Le varie agenzie delle 

Nazioni Unite sono molto presenti in questo campo, infatti, oltre al “Rapporto sullo 

Sviluppo Umano” di UNDP12, possiamo citare il “Rapporto sulla Situazione dei Bambini 

nel Mondo” dell’UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund), la 

“Situazione dei Rifugiati nel Mondo” dell’UNHCR (United Nations High Commissioner 

for Refugees), la “Situazione della Popolazione Mondiale” dell’UNFPA (United Nations 

Fund for Population Activities), ecc. L'OCSE (Organisation for Economic Co-operation 

and Development) conduce il “Global Project on Measuring the Progress of Societies” 

(progetto globale sul come misurare il progresso delle società) che promuove l'uso di nuovi 

indicatori in maniera partecipativa. Nel 2007, quest’ultima assieme alla Commissione 

europea, il Parlamento europeo, il Club di Roma e il WWF (World Wildlife Fund��

���������������������������������������� �������������������
12  Molto interessanti, per farsi un’idea della situazione mondiale, sono le prime elaborazioni dell’ONU 
pubblicate nell’immediato dopoguerra. Ai Paesi del Sud America , con il 4,5% della popolazione mondiale, 
toccava il 3,5% del reddito calcolato per tutto il mondo (170 dollari pro capite). All’Africa, con l’8,3% della 
popolazione mondiale, toccava il 2,6% del reddito (75 dollari pro capite). All’Asia, con il 53% della 
popolazione mondiale, toccava il 10,5% del reddito (50 dollari pro capite). All’Europa, con il 16,6% della 
popolazione mondiale, toccava il 27% del reddito (380 dollari pro capite). Infine, al Nord America, con il 9% 
della popolazione mondiale, toccava il 43,6% del reddito totale (1100 dollari pro capite). Dati presi da United 
Nations, National Income and its Distribution in Under-developed Countries, New York, 1951, citato in 
Franco VOLPI, Introduzione all’economia dello sviluppo, cit., 1998, p.31. 
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organizza la conferenza Beyond GDP per portare avanti ricerche e approfondire nuove 

formule per migliorare la misurazione del progresso, la vera ricchezza e il benessere delle 

nazioni. Il discorso d’apertura del Presidente della Commissione europea José Manuel 

Barroso è illuminante sull’obiettivo a cui si punta: 

a breakthrough that adapts GDP, or complements it with indicators that are better suited to our 

needs today, and the challenges we face today. […] It's time to go beyond GDP.13

Spinti dal successo di questa conferenza si continua a lavorare sulla ricerca di indicatori 

chiari e interessanti che possano essere complementari al PIL, ovvero che includano il 

benessere e l’aspetto ambientale e sociale del progresso. Inoltre, si lavora anche affinché 

questi indicatori vengano riconosciuti e possano essere adottati su scala internazionale. 

Nell’agosto 2009 viene pubblicato il documento “GDP and beyond: Measuring progress in 

a changing world� che propone cinque azioni chiave per migliorare gli indicatori: 

1. Integrare il PIL con indicatori ambientali e sociali; 

2. Fornire informazioni quasi in tempo reale a sostegno del processo decisionale 

(indicatori sociali e ambientali più attuali); 

3. Fornire informazioni più precise su distribuzione e diseguaglianze;

4. Elaborare una tabella europea di valutazione dello sviluppo sostenibile (soglie di 

sostenibilità ambientale); 

5. Estendere i conti nazionali alle questioni ambientali e sociali. 

In questo stesso documento, si cita una commissione istituita dall’allora presidente 

francese Nicolas Sarkozy sulla misurazione della performance economica e del progresso 

sociale. Studiosi di tutto il mondo, sotto la guida di due Premi Nobel, Amartya Sen e 

Joseph Stiglitz, nonché di Jean Paul Fitoussi, con l’obiettivo di identificare i limiti del PIL 

quale indicatore dello sviluppo di un Paese e considerare ulteriori informazioni necessarie 

a ottenere un quadro più realistico, elaborano un report che verrà pubblicato nel settembre 

2009.  

È proprio sul suddetto report che questa tesi si concentrerà. 

���������������������������������������� �������������������
13  European Commission, Summary notes from the Beyond GDP conference. Highlights from the 

presentations and the discussion, in “Beyond GDP”, novembre 2007, 
http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/download/bgdp-summary-notes.pdf, 22 -11-2013.��



�

14�
�

1.4. GEOGRAFIA ECONOMICA 

Come abbiamo visto accadere per il concetto di sviluppo, anche i termini stessi con cui si 

definiscono i Paesi evolvono nel tempo. Il termine Paese arretrato o primitivo lascia il 

posto a Paese sottosviluppato con la nascita del concetto di sottosviluppo. In seguito si 

coniano definizioni come Paese meno sviluppato oppure Paese a basso reddito. La 

definizione più recente è Paese in via di sviluppo. Con questo termine si indicano oggi quei 

Paesi che non hanno raggiunto un grado significativo di industrializzazione e che 

presentano un tenore di vita basso, una povertà diffusa, un livello di reddito basso, un 

indice di sviluppo umano sotto lo 0,5. Questa definizione tuttavia incontra molte critiche in 

quanto ambigua: indica sia quei Paesi che non stanno migliorando la loro condizione come 

suggerisce il termine (in via di sviluppo) ma che attraversano lunghi periodi di stagnazione 

economica oppure declino e sia quei Paesi che hanno economie più avanzate, ma non 

hanno ancora raggiunto il livello dei Paesi pienamente sviluppati. Dall’altro lato il termine 

Paese avanzato lascia il posto a Paese industrializzato e Paese capitalistico avanzato, ma la 

definizione da sempre più usata è sicuramente quella di Paese sviluppato oppure Paese più 

sviluppato. Con questo termine si indicano oggi quei Paesi che si basano su una crescita 

economica, che sviluppano soprattutto il settore dell’industria, del terziario e del 

quaternario, che sono dotati di moderne infrastrutture, che presentano un tenore alto di vita 

e un indice di sviluppo umano sopra lo 0,8.  

Il panorama mondiale è in continuo cambiamento e per avere una visione sempre più 

precisa dello sviluppo, i Paesi vengono categorizzati in modi sempre nuovi.  

Durante la Guerra Fredda, per classificare i Paesi a livello globale vengono introdotti i 

termini Primo, Secondo, Terzo e Quarto Mondo. Inizialmente esistono solo i primi due e 

con una connotazione prettamente geopolitica. Infatti, il Primo Mondo era identificato con 

le potenze coloniali e più in generale con i Paesi capitalistici (blocco Occidentale sotto 

l’influenza degli USA). Il Secondo Mondo comprendeva, invece, i Paesi socialisti e 

comunisti (blocco Orientale sotto l’influenza dell’URSS). Vari Paesi però non rientravano 

in nessuno dei due Mondi in quanto non allineati. L’economista e demografo francese 

Alfred Sauvy, in un articolo del giornale L’Observateur, fu il primo ad introdurre il 
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termine Terzo Mondo. 14 Questo comprendeva 

politica ed economica subalterna.

Figura 1.1

Fonte: Le caratteristiche dei Paesi in Via di Sviluppo
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Nel corso degli anni la distinzione fra i Tre Mondi

maggiormente economica 

Mondo si riferisce, quindi, ai Paesi industrializzati a

Mondo ai Paesi socialisti ad economia pianificata, il Terz

sviluppo. Negli anni Settanta viene aggiunto un nuovo termine, ovvero, i

per identificare i Paesi più diseredati tra quelli 

Nel 1980 la Independent Commission for International Develop

dall’ex cancelliere tedesco Willy 

intitolato “North-South: A Programme for Survival

Report. Questo documento ridefinisce le gerarchie m

sociale e indica una frattura radic

����������������������������������������������������������
14 Questo termine fa esplicito riferimento al 
sosteneva che come la società francese era ripartit
Mondi”. Il Terzo Stato, che comprendeva la massa de
Mondo, che comprende i due terzi dell’umanità, è de
internazionale. Fonte: GEOPod,
content/geoErica/sviluppo/A-gerarchie

Questo comprendeva i Paesi ex coloniali 

ed economica subalterna.

Figura 1.1  I tre mondi durante la Guerra Fredda. 

Primo Mondo: colore blu 
Secondo Mondo: colore rosso 

Terzo Mondo: colore verde 

Le caratteristiche dei Paesi in Via di Sviluppo,  http://www2.dse.unibo.it/ardeni/ES_2009

Nel corso degli anni la distinzione fra i Tre Mondi assume una connotazione 

maggiormente economica e strettamente correlata al termine “sottosviluppo”

si riferisce, quindi, ai Paesi industrializzati a economia di mercato, il Secondo 

i Paesi socialisti ad economia pianificata, il Terzo Mondo 

Settanta viene aggiunto un nuovo termine, ovvero, i

per identificare i Paesi più diseredati tra quelli del Terzo Mondo.

la Independent Commission for International Developmental Issues

edesco Willy Brandt, pubblica un rapporto sullo sviluppo globale 

South: A Programme for Survival”, conosciuto anche come Brandt

Report. Questo documento ridefinisce le gerarchie mondiali in una prospettiva economico

sociale e indica una frattura radicale e profonda negli equilibri: nasce la definizion

�������������������

Questo termine fa esplicito riferimento al Tiers Monde (Terzo Stato) della Rivoluzione francese. Sauvy 
sosteneva che come la società francese era ripartita in “tre Stati”, così anche il mondo d’oggi è divi
Mondi”. Il Terzo Stato, che comprendeva la massa della popolazione, sarebbe insorto, così c
Mondo, che comprende i due terzi dell’umanità, è destinato a sollevarsi e imporre un nuovo ordine 

GEOPod, Le gerarchie geoeconomiche, http://www.geopod.it/wp
gerarchie-testo.pdf , 23-11-2013. 
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Sud del Mondo. I Paesi ricchi e

comprendendo solo un quinto della popolazione mondi

delle risorse del pianeta. Il Nord comprende non solo i Paesi avanza

in senso geografico (l’America settentrionale esclu

Giappone), ma anche i Paesi 

l’Australia e la Nuova Zelanda. Il resto del mondo, la maggior par

della sussistenza, con crescita economica l

demografici, sociali e culturali, compone il Sud de

con la vasta area del sottosviluppo. La divisione N

sviluppo a livello globale.

Figura 1.2  Divisione Nord e Sud del Mondo proposta dal Brandt

Fonte: http://www.slideshare.net/geographyalltheway/ib

Più di recente, mentre da un lato si allarga il novero dei Paesi più pover

dall’altro affiorano nuove categorie di stati i cui livelli

delle economie avanzate. Sono le cosiddette economi

il termine “Nord del Sud del Mondo”. Tra questi abb

petrolifera quali Arabia Saudita, Bahrein, Emirati 

secondo luogo, i cosiddetti  Paesi ad industrializz

“quattro tigri” dell’Asia Orientale (Corea 

caratterizzate da ritmi sostenuti di crescita econo

Sud del Mondo. I Paesi ricchi e industrializzati compongono l’emisfero Nord. Essi, 

comprendendo solo un quinto della popolazione mondiale, consumano i quattro quinti 

Il Nord comprende non solo i Paesi avanzati dell’emisfero N

in senso geografico (l’America settentrionale escluso il Messico, l’Europa, l’URSS e il 

Giappone), ma anche i Paesi industrializzati dell’emisfero Sud in senso geografico, come 

a Nuova Zelanda. Il resto del mondo, la maggior parte del quale vive ai limiti 

della sussistenza, con crescita economica lenta, o addirittura stazionaria

demografici, sociali e culturali, compone il Sud del Mondo. Questo Sud coincide, quindi

con la vasta area del sottosviluppo. La divisione Nord/Sud del Mondo inquadra bene lo 

Divisione Nord e Sud del Mondo proposta dal Brandt-

http://www.slideshare.net/geographyalltheway/ib-geography-development

da un lato si allarga il novero dei Paesi più poveri del

categorie di stati i cui livelli di sviluppo si avvicinano a quelli 

delle economie avanzate. Sono le cosiddette economie emergenti: si potrebbero quasi usare 

il termine “Nord del Sud del Mondo”. Tra questi abbiamo in primo luogo gli Stati a rendita 

petrolifera quali Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e molti altri. In 

secondo luogo, i cosiddetti  Paesi ad industrializzazione recente , ovvero da un lato le 

“quattro tigri” dell’Asia Orientale (Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Singapore) 

caratterizzate da ritmi sostenuti di crescita economica e da una presenza rilevante sul 
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mercato internazionale. Dall’altro lato, i “quattro dragoni” del Sud-est asiatico (Thailandia, 

Indonesia, Malaysia e Filippine) con tassi di crescita meno elevati ma pur sempre 

significativi. In terzo luogo, Stati di grandi dimensioni con forte base agricola e/o 

mineraria e un discreto apparato industriale come Argentina, Messico, Sudafrica; o in fase 

di decollo industriale più o meno avanzato quali Turchia, Egitto; oppure  piccoli Stati a 

elevato reddito come Cile e Uruguay; o ministati con forte sviluppo nel settore terziario 

legato al turismo o ad altri fattori come Bahamas, Seychelles, Trinidad e Tobago. 

Nel 2001 un’economista di Goldman Sachs, Jim O’Neill, crea l’acronimo BRIC per 

considerare un gruppo di Stati diventati ormai sinonimo dello spostamento dell’ago della 

bilancia dell’economia mondiale dai Paesi industrializzati alle economie emergenti. I 

quattro Paesi nello specifico sono Brasile, Russia, India e Cina e, grazie alla loro taglia 

geografica (considerati insieme occupano il 26% della superficie terrestre), popolazione 

(raccolgono il 42% della popolazione mondiale), livello di reddito e rapida crescita 

economica, secondo le previsioni di molti economisti, domineranno l’economia mondiale 

nel prossimo mezzo secolo riuscendo ad affiancarsi ai G7� �Stati Uniti, Giappone, Germania, 

Francia, Regno Unito, Italia, Canada), ovvero le più grandi Potenze mondiali.  
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2. LO SVILUPPO DELLA CINA NEL TEMPO 

La Cina è un Paese con una storia che risale a milioni di anni fa. Il suo territorio appare 

abitato dall’uomo fin dall’antichità più remota: alcuni ritrovamenti ne testimoniano la 

presenza 1.6 milioni di anni or sono. 

È interessante ripercorrere la storia cinese ponendo l’attenzione sullo sviluppo e 

osservando come si sia evoluta nel tempo. Questo però, non è così facile come si possa 

pensare in quanto bisogna elaborare una visione ampia e oggettiva, soprattutto non 

incentrata sulla sola esperienza storica europea. 

L’Impero cinese ha vissuto periodi di stabilità, ricchezza e prosperità importanti, tanto che 

il suo progresso scientifico-tecnologico, economico e sociale poteva considerarsi, in alcuni 

momenti, superiore rispetto a quello dell’Occidente. Ha avuto per secoli un ruolo rilevante 

nel commercio e il primato nella produzione di seta, tè e porcellane. Come afferma Gilbert 

Rozman, la Cina fa parte della cosiddetta East Asian Region che  

is a great region of the past, having been in the forefront of the world development for at least 

two thousand years.1

Inoltre, viste le immense dimensioni geografiche e demografiche del Paese, l’economista 

François Quesnay sottolinea che  

such an empire as that of China is equal to what all Europe would be if the latter were united 

under a single sovereign.2

Dunque appare poco reale l’ipotesi eurocentrica che vede la Cina con un ruolo periferico 

all’interno del commercio mondiale, con un’economia arretrata, stagnante e quasi 

esclusivamente agraria, e con il bisogno di una spinta da parte dell’Occidente per 

modernizzarsi. Pur partendo da condizioni analoghe, se non superiori, al mondo 

Occidentale la strada verso la modernità delle due parti sarà molto diversa. Il famoso 

economista dell’OECD Angus Maddison propone una stima approssimativa dei livelli di 

PIL pro capite nella Cina e nell’Europa di quel tempo come riportato in tabella 2.1. 

���������������������������������������� �������������������
1 Gilbert ROZMAN, The East Asian Region. Confucian Heritage and Its Modern Adaptation, Princeton, 
Princeton University Press, 1991, p.6. 
2 François QUESNAY,  Despotism in China, 

https://www2.stetson.edu/secure/history/hy308C01/quesnay.html , 2-04-2014. 
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Tabella 2.1  Livelli stimati di PIL pro capite in Cina ed Europa, 1-1700 
(1990$) 

�

�

�

�� �����	
�����������	������

Fonte: Angus MADDISON, Chinese economic performance in the long run, Parigi, Development Centre of 
the Organization for economic co-operation and development, 2007, p. 29. 

Secondo lo stesso Maddison  

between the fifteenth and eighteenth centuries economic leadership passed from China to 

Western Europe. This was not due to specially unfavorable conditions in China but to Western 

exceptionalism.3

Purtroppo con l’ascesa dell’Occidente si assiste al declino dell’Oriente. Tuttavia come ci 

ricorda Niall Ferguson  

civilizations are complex things. For centuries they can flourish in a sweet spot of power and 

prosperity. But then, often quite suddenly, they can tip over the edge into chaos.4

La Cina del Novecento ha cercato in molti modi di uscire dal chaos in cui era crollata per 

ritornare all’antico splendore e oggi sta vivendo quell’exceptionalism che ha caratterizzato 

l’Occidente del XVII secolo. 

2.1. DALLA CINA ARCAICA AL CONFRONTO CON L’OCCIDENTE 

Il primo impatto di grande portata – in termini di sviluppo – sull’economia e sulla società 

cinese si ebbe con la Rivoluzione tecnologica che avvenne tra il VI e il V secolo a.C.: lo 

sviluppo delle tecniche di lavorazione dei metalli rese possibile la fusione del ferro. La 

cosa stupefacente è che ciò accadde oltre un millennio e mezzo in anticipo rispetto 

all’Europa. Il ferro sostituì così il bronzo come metallo nella fabbricazione di armi – 
���������������������������������������� �������������������
3 Angus MADDISON, Chinese economic performance in the long run, Parigi, Development Centre of the 
Organization for economic co-operation and development, 2007, p.19. 
4 Niall FERGUSON, Civilization : the west and the rest, New York, Penguin Books, 2011, p. 44�

 1 960 1300 1700 

China 450 450 600 600

Europea 550 422 576 924
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soprattutto personali come la spada – e utensili agricoli, che iniziarono ad essere prodotti in 

serie.  

Durante il periodo Han cominciò lo sviluppo del commercio: generi quali bronzi, lacche, 

oggetti di lusso, ceramiche, cereali, sale, venivano trasportate per migliaia di chilometri. 

Ma la principale merce cinese esportata era senza dubbio la seta e fu proprio quest’ultima 

che diede il nome alle vie commerciali che si aprirono in questo periodo per favorire gli 

scambi con l’Occidente. Lo sviluppo delle vie di comunicazione fu la condizione 

determinante per la crescita economica del Paese: si costruirono canali e la rete stradale 

venne ampliata così tanto che un’estensione similare nel mondo antico aveva riscontro 

soltanto nell’Impero romano. Fu così che la Cina riuscì a imporsi come modello su tutta 

l’Asia Orientale.  

Nel periodo Sui (589-618 d.C.) e Tang (618-907 d.C.) venne portata avanti una politica 

centralizzatrice atta a stabilire un controllo diretto sulla popolazione e sulla terra, 

mantenere l’ordine e concentrare le risorse per uno sviluppo economico. 5  In campo 

commerciale si assistette a una vera e propria rivoluzione: da un lato l’espansione dei 

traffici e l’apertura delle vie commerciali con l’Occidente, dall’altro i progressi 

nell’artigianato. 6 Per promuovere gli scambi sorsero ampi mercati all’interno delle città – 

divenute centri commerciali e industriali – situate nei punti di raccordo tra le più importanti 

vie di comunicazione: tra queste il bacino dello Yangzi.  

Il processo di urbanizzazione verificatosi in questi anni fu il diretto risultato della crescita dei 

mercati urbani, per cui l’importanza delle città non fu più commisurata al posto che esse 

occupavano nella struttura amministrativa dell’Impero, ma bensì alla collocazione che 

avevano nella rete commerciale che regolava i traffici regionali e interregionali.
7

Risalgono all’epoca Tang anche due delle più importanti invenzioni della storia 

dell’umanità: la stampa8 e la polvere da sparo.9  

���������������������������������������� �������������������
5 La dinastia Sui iniziò un’accurata registrazione delle terre così da poterle poi ridistribuire al meglio. Venne 
applicato un preciso sistema fiscale per regolare le varie imposte. In epoca Tang vennero apportate alcune 
modifiche a questo sistema per renderlo più efficace ed efficiente possibile. 
6 Le fornaci per la produzione di porcellane e ceramiche realizzate in Cina divennero famose in tutto il 
mondo.  
7 Mario SABATTINI, Paolo SANTANGELO, Storia della Cina, Roma, Editori Laterza, 2005, p. 313. Il 
corsivo è presente nel testo originale. 
8 Ricordiamo che in epoca Han l’invenzione della carta – prima fabbricata con fibre di canapa, poi con la 
corteccia degli alberi – conobbe subito un’ampia diffusione sostituendo il legno, il bambù e la seta come 
materiale per la scrittura. L’avvento della stampa in epoca Tang, e la sua successiva diffusione su larga scala, 
grazie soprattutto all’ introduzione dei caratteri mobili (Bi Sheng, 1045), permetterà il conseguente 
incremento dell’istruzione. Si sviluppò una grossa industria editoriale favorita dalla diffusione di scuole e 
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Inizierà un importante processo di trasformazione dell’economia e della società che vedrà 

la Cina come il Paese più avanzato a livello internazionale in campo economico, 

tecnologico e sociale.  

Durante la dinastia Song (960-1279) ci fu un balzo demografico che portò la popolazione 

alla soglia dei cento milioni. La produzione agricola aumentò significativamente grazie ai 

progressi tecnici, all’introduzione di nuove colture 10  e agli investimenti che resero 

coltivabili nuove superfici attraverso bonifiche, terrazzamenti e opere idrauliche. Ci fu una 

straordinaria espansione economica grazie allo sviluppo di una rete di strade e di canali più 

espansa, ma soprattutto grazie a quella che potremo definire “Rivoluzione commerciale”: 

l’ascesa dei grandi mercati, gli scambi a livello internazionale per via marittima, l’impiego 

della bussola nella navigazione. Fu proprio in questi anni che la Cina divenne la maggiore 

potenza marittima su scala mondiale e rimase tale fino ai primi decenni della dinastia Ming.  

Con la dinastia Yuan (1271-1368) e la creazione dell’immenso Impero mongolo – che si 

estendeva fino alle coste del Mar Nero – la Cina venne inclusa all’interno di un circuito 

economico internazionale: il commercio fu il settore in cui ci si concentrò maggiormente, 

favorendo intensi scambi con l’Occidente facilitati dal carattere multinazionale 

dell’amministrazione mongola che impiegò uomini delle varie popolazioni sottomesse 

(arabi, turchi, russi ecc.) ma anche mercanti stranieri come veneziani e genovesi. Grazie a 

questi scambi, notevoli furono le influenze in Occidente delle scoperte tecniche e 

scientifiche dell’Impero. 11 Ovviamente anche la Cina beneficiò di questi flussi di scambio: 

ad esempio per lo sviluppo di scienze, tecniche e produzione il governo invitò scienziati, 

tecnici e artigiani da vari Paesi. Inoltre missionari vennero inviati in Asia con obiettivi 

diplomatici, strategici e religiosi. Chiara testimonianza della Cina dell’epoca è il  famoso 

libro Il Milione
12 che riporta le memorie del mercante, viaggiatore e ambasciatore   

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������

(segue nota p.20) biblioteche pubbliche e private. Legato a questo incremento dell’istruzione ci fu inoltre la 
nascita di un sistema che resterà alla base della struttura sociale del Paese fino al 1905, qualche anno prima 
della fondazione della Repubblica cinese: il sistema di reclutamento dei funzionari attraverso gli esami. 
Strumento, questo, usato dagli imperatori per formare una burocrazia al servizio del potere centrale e basata 
sul merito. 
�
�Già alla fine della dinastia Tang la cosiddetta “medicina del fuoco” (huoyao) cominciò a essere utilizzata 

per scopi militari: involti contenenti polvere da sparo venivano legati a delle frecce.  . 
10 Prima tra tutte in ordine di importanza il cotone: rispetto alla seta era decisamente più economica quindi 
divenne fonte di grandi guadagni. Rivoluzionò l’industria tessile.  
��
�L’introduzione negli Imperi mongoli occidentali dei tessuti stampati, delle carte da gioco e della 

cartamoneta fu determinante per la comparsa in Europa della xilografia e per lo sviluppo della stampa. Molte 
furono le influenze cinesi anche nel mondo arabo, persiano e russo.
12 Il libro raccoglie “tutte le grandissime meraviglie” e le “diversità delle regioni del mondo”: descrive le 
caratteristiche, le usanze e le tradizioni di provincie e città conquistate dal Gran Qan. Lo sviluppo urbano, le 
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veneziano Marco Polo. 

Con il ritorno al potere di una dinastia cinese, ovvero la dinastia Ming (1368-1644), il 

sistema imperiale dopo secoli di adattamenti raggiunge il suo apice e il Paese si prepara a 

vivere un lungo periodo di stabilità, al contrario dell’Occidente che si trova in un momento 

di forti conflitti interni. 

Questo periodo è contrassegnato da un elevato interesse per i Paesi stranieri e i mercati 

lontani. A testimonianza di ciò si ricordano le famose spedizioni marittime comandate da 

Zheng He (1371-1434). Lo scopo primario era avviare un’attività diplomatica in più 

direzioni (dal Sud-Est asiatico fino al Medio Oriente). Furono pubblicate opere a carattere 

geografico e resoconti di queste spedizioni che, oltre ad accertare l’intensa attività 

marittima mercantile del tempo, dimostrano la superiorità della Cina sull’Occidente nel 

campo della navigazione in alto mare. 

Il governo aveva il monopolio di alcune merci quali sale e tè, inoltre controllava gli scambi 

con l’estero, la produzione di armi, tessuti e ceramiche di alta qualità. Altri settori come 

cereali, cotone e spezie, invece, erano fuori dal controllo diretto dello stato. Il commercio 

internazionale autorizzato marittimo aveva numerosi divieti e restrizioni per ragioni di 

sicurezza (ad esempio alcune merci venivano vendute solo in determinati porti). Infatti  lo 

sviluppo mercantile contribuì a spingere molti verso gli alti profitti del contrabbando e 

verso la pirateria. C’era anche un altro tipo di commercio internazionale autorizzato, non 

via mare bensì via terra, con i cosiddetti Stati tributari: Paesi confinanti con l’Impero, come 

Corea e Vietnam, e non, come Birmania e Laos, a cui l’Impero garantiva un proficuo 

commercio in cambio del riconoscimento di un ruolo guida all’Impero. 

Il commercio e le attività mercantili contribuirono alla ripresa economica nelle campagne e 

all’incremento della produttività agricola: l’introduzione di nuove colture dall’Occidente e 

dalle Americhe (mais, patata e arachide) e l’accrescimento delle nozioni in campo tecnico 

grazie agli scambi ridiedero la giusta priorità all’agricoltura che era stata trascurata durante 

la dinastia Yuan. Lo spostamento dei capitali verso il commercio e gli investimenti fanno 

sì che in agricoltura ci si focalizzi sulle colture di tipo commerciale quali cotone, tabacco, 

canna da zucchero e altre. La figura stessa del mercante, che fino a questo momento 

occupava uno degli ultimi gradini della scala sociale, iniziava ad acquisire rilievo in quanto 

offriva la possibilità di una rapida ascesa sociale e di notevoli guadagni. Le attività 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������

(segue nota p.21) ricche risorse, la stabilità e la potenza economica delineano la superiorità dell’Impero 
cinese di fronte ad un’Europa frammentata in vari piccoli stati feudali.  
Marco POLO, Milione, Milano, Adelphi, 1975.   
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commerciali furono il motore per significativi cambiamenti che avevano portato un 

miglioramento delle condizioni di vita in molte regioni del Paese. 

Nel XVI secolo per la prima volta gli europei raggiunsero i mari dell’Asia Orientale: nel 

1517 i portoghesi sbarcano a Canton e verso la metà del XVI secolo fu loro consentito di 

insediarsi a Macao (1557). Qualche anno più tardi fu la volta degli spagnoli che si 

insediarono nelle Filippine nel 1565. Infine gli olandesi, chiamati Hongmaoyi, nel 1623 

stabilirono le loro basi nella parte settentrionale dell’isola di Taiwan che diventò presto 

centro del commercio internazionale: vendevano in Cina spezie e altri prodotti provenienti 

dal Sud-Est asiatico e acquistavano in cambio seta. Violenta fu la competizione fra gli 

europei per il dominio del commercio nel mare della Cina. I cinesi, dal canto loro, avevano 

una certa diffidenza verso gli Occidentali. Gli unici che all’epoca seppero conquistarsi la 

fiducia delle autorità cinesi furono i gesuiti che si fecero portatori dei più alti livelli 

raggiunti dalla civiltà europea. Tra loro spicca la figura di Matteo Ricci. 

La Cina che fino agli inizi della dinastia Ming può essere considerata più avanzata 

dell’Europa sia in termini tecnico-scientifici, sia politico-culturali, con l’avvento del 

Rinascimento europeo e della Rivoluzione industriale si trova ad essere superata 

dall’Occidente.13

La fine delle spedizioni marittime, lo scoppio di problemi alle frontiere occidentali in 

seguito all’emergere di gruppi organizzati di popolazioni mongole e la nascita di rivolte 

popolari sempre più numerose, coincide con l’arrivo delle flotte europee nei mari dell’Asia 

Orientale e segna l’inizio della chiusura e del declino dell’Impero Ming.  
���������������������������������������� �������������������
��
�Come mai questo Oriente così all’avanguardia inizia a fermarsi in uno stato di stagnazione e fa da 

spettatore ad un Occidente che procede a ritmo sostenuto verso la modernizzazione? Questa domanda rientra 
all’interno del dibattito sull’individuazione dell’origine della fase «moderna» nella storia cinese. Da sempre 
identificata con la sconfitta nella prima guerra dell’oppio (1839-1842), in realtà il quadro è molto più 
complesso: sorgono vari dibattiti tra gli studiosi che possiamo suddividere in due filoni principali, ovvero 
coloro che sostengono che la Cina abbia avuto uno sviluppo autonomo e coloro che puntano su uno sviluppo 
derivato da impulsi esterni e quindi da una spinta dell’Occidente.  
Il primo filone sostiene che già prima delle guerre dell’oppio erano in corso trasformazioni importanti; 
qualcuno, come ad esempio lo storico giapponese Naito Konan della “Scuola di Kyoto”, fa riferimento 
addirittura al periodo Song (960-1279). Il dibattito dei “germogli del capitalismo” sorto in Cina dopo la metà 
del XX secolo, vede, invece, come punto chiave della nascita della società “moderna” la transizione dal 
modo di produzione feudale a quello capitalista che viene fatta risalire al tardo periodo Ming.  
Il secondo filone vede l’Occidente come avanguardia e motore di una trasformazione globale, quindi il suo 
impatto con l’Oriente come unico sprone per quest’ultimo ad un’apertura allo sviluppo economico e 
all’industrializzazione, quindi alla modernità.  
Tornando alla domanda iniziale, studiosi come Balazs ritengono che, per assurdo, fu proprio la tanto 
decantata e ambita stabilità del sistema politico, sociale ed economico cinese, a precludere al grande Impero 
unito, gli stimoli e i cambiamenti che invece furono possibili e indispensabili nella divisa e turbolenta Europa.  
Per approfondimenti si veda BALAZS, “The Birth of Capitalism in China”, Journal of the Economic and 

Social History of the Orient, 3, 2 , 1960, pp. 196-216, 
http ://www.jstor.org/stable/pdfplus/3596296.pdf?acceptTC=true&jpdConfirm=true, 14 -04-2014.
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2.2. L’INZIO DELLA «GRANDE DIVERGENZA»14

Dopo la caduta dell’Impero Ming la Cina viene guidata nuovamente da una discendenza 

barbarica, ovvero i mancesi che fondano la dinastia Qing (1644-1911). Come popolazione, 

però, erano molto diversi dai barbari precedentemente saliti al potere, infatti essi avevano 

attraversato un processo di sinizzazione. Per tale motivo la società sotto la dominazione 

Qing non subì particolari mutamenti. 

In questo periodo, grazie a un’ulteriore espansione, l’Impero cinese conobbe la sua 

massima espansione territoriale, che ne affermò la supremazia e lo consacrò a maggiore 

Potenza dell’Estremo Oriente. Nonostante le lotte di consolidamento ed espansione 

avessero provocato ingenti danni all’economia e alle finanze del Paese, visti gli alti costi 

delle campagne militari, sia l’agricoltura che l’industria15 raggiunsero e talvolta superarono, 

i livelli del periodo precedente. Si dice che  

il contadino cinese della metà del XVIII secolo era meglio nutrito e viveva in condizioni 

migliori del contadino europeo coevo.
16

  

Forse fu proprio grazie a questo benessere che si assistette a un eccezionale aumento 

demografico: la popolazione triplicò passando dai cento milioni del periodo Ming ai 

trecento milioni all’inizio del XIX secolo.  

Tabella 2.2 Stime comparative approssimative della popolazione in Cina, Europa, India, Giappone e nel 
mondo, 1-2003  

(in milioni) 

  1 1000 1300 1500 1700 1820 2003 

China 60 59 100 103 138 381 1 288

Europea 30 32 52 71 100 170 516

Indiab 75 75 88 110 165 209 1 344

Japan 3 7,5 10,5 15,4 27 31 127

World 226 267 372 438 603 1 042 6 279

a) excluding Turkey and former USSR; b) India + Bangladesh + Pakistan. 

Fonte: Angus MADDISON, Chinese economic performance in the long run, Parigi, Development Centre of 
the Organization for economic co-operation and development, 2007, p. 24. 

���������������������������������������� �������������������
14 L’espressione è di Kenneth Pomeranz, tratta dall’omonimo libro La grande divergenza. La Cina, l’Europa 
e la nascita dell’economia mondiale moderna, Bologna, il Mulino, 2004. 
��
�Suzhou era il più grosso centro di produzione tessile artigianale ad alto livello: si lavoravano la seta e il 

cotone. I prodotti finali venivano venduti non solo in tutto l’Impero, ma anche in Giappone, nel Nuovo 
Mondo e in tutta l’Europa.
16 SABATTINI, SANTANGELO, Storia della Cina, cit., p. 500. Il corsivo è presente nel testo originale. 
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 Figura 2.1  Popolazione cinese 1-2030 

Fonte: Angus MADDISON, Chinese economic performance in the long run, Parigi, Development Centre of 
the Organization for economic co-operation and development, 2007, p. 30.

I cinesi controllavano i traffici con la Mongolia, l’Asia Centrale e il Sud-Est asiatico. Il 

commercio, però, fu ampiamente influenzato dall’arrivo degli Occidentali in suolo cinese. I 

primi due imperatori Qing adottarono una politica diffidente nei confronti del commercio 

internazionale privilegiando quello interno, gli altri invece una politica di cooperazione con 

i mercanti stranieri, favorendo a volte i loro interessi. 

Il commercio internazionale rifiorì dopo la conquista di Taiwan da parte dei Qing e la 

successiva riapertura dei porti lungo la costa sud orientale. A Canton, nel 1685, fu istituita 

la dogana marittima posta sotto attento controllo di un sovraintendente imperiale.  

Tra gli stranieri giunti in Oriente, gli Inglesi si dimostrarono i più attivi: già nel 1699 

ottennero il permesso di aprire degli uffici commerciali a Canton. Dall’altro lato, verso la 

metà del XVIII secolo, alcune corporazioni con a capo ricchi mercanti di Canton furono 

autorizzate a trattare ufficialmente con gli Europei. Quest’ultimi vendevano in Cina tessuti 

di cotone, stagno e piombo e acquistavano in cambio tè, medicine e porcellane. Molto 

spesso non avveniva un vero e proprio scambio, ovvero di una merce per un’altra merce, 

0
5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

3
5
0

4
0
0

4
5
0

5
0
0

5
5
0

6
0
0

6
5
0

7
0
0

7
5
0

8
0
0

8
5
0

9
0
0

9
5
0

1
0
0
0

1
0
5
0

1
1
0
0

1
1
5
0

1
2
0
0

1
2
5
0

1
3
0
0

1
3
5
0

1
4
0
0

1
4
5
0

1
5
0
0

1
5
5
0

1
6
0
0

1
6
5
0

1
7
0
0

1
7
5
0

1
8
0
0

1
8
5
0

1
9
0
0

1
9
5
0

2
0
0
0

2
0
3
0

10 000 000

1 000 000

100 000

10 000



26 

bensì un semplice acquisto pagato con argento. Nacque un problema, ovvero la Cina si 

rivelò un Paese prevalentemente esportatore, quindi il valore delle merci acquistate dai 

mercanti stranieri era circa sei volte superiore a quello delle merci vendute e questo 

portava a un saldo negativo per quest’ultimi. Così si cominciò a premere per una maggiore 

apertura della Cina al commercio internazionale, con esito, però, negativo, in quanto 

l’Imperatore non riteneva questo fosse necessario. Le ditte britanniche, vedendo svanire 

tutti i tentativi di creare un mercato per i propri tessuti di cotone iniziano a smerciare 

l’oppio, una droga che ben presto incrementò le vendite e creò dipendenza all’interno 

dell’Impero. Questo prodotto, che inizialmente veniva commerciato come medicinale, fu 

definito dal professor Joseph Esherick come “l’unico accesso possibile al mercato cinese 

per l’Occidente”.17  La richiesta della droga cresceva creando non solo notevoli danni 

economici, 18  ma anche morali, fisici e sociali. Le autorità cinesi reagirono a questo 

problema sanzionando chi commerciava l’oppio, ma questo aggravò la situazione perché 

portò a una crescita del contrabbando, della corruzione e della delinquenza. 

Si arrivò allo scontro nel 1839: prima guerra dell’oppio che si concluse con il trattato di 

Nanchino del 1842. Questo fu il primo dei cosiddetti trattati ineguali che portano la Cina 

ad una crescente perdita della sovranità sul proprio territorio e a una conseguente 

umiliazione, nonché smarrimento della propria identità nazionale. Il trattato di Nanchino 

prevedeva molti vantaggi tra cui il passaggio alla Gran Bretagna di Hong Kong, il 

pagamento di una forte indennità, l’apertura di alcuni porti cinesi in cui gli stranieri 

potevano risiedere e godere sia della clausola della «nazione favorita» – che estendeva agli 

inglesi qualunque privilegio venisse concesso ad un’altra Potenza – sia del diritto di 

«extraterritorialità», ovvero l’essere sottoposti alla giustizia del proprio Paese d’origine e 

non a quella cinese. 

Il boom demografico aveva ridotto il benessere e reso la situazione economica cinese 

problematica: il sovrappopolamento aveva stravolto gli equilibri tra popolazione e risorse 

disponibili. Molte famiglie contadine vivevano al limite della sussistenza e cresceva il 

���������������������������������������� �������������������
17 Fino al 1870, esso ammontò al 43% delle importazioni cinesi. Giovanni ARRIGHI, Beverly J. SILVER, 
Caos e governo del mondo. Come cambiano le egemonie e gli equilibri planetari, Milano, Bruno Mondadori, 
2003, p.264. 
18 In questo periodo inoltre la Gran Bretagna introdusse il sistema monetario gold standard a sostituzione del 
sistema silver standard che era alla base del mercato monetario cinese. Questo portò a un crollo del valore 
dell’argento. In aggiunta sempre la Gran Bretagna porta avanti una sperimentazione della coltivazione del tè 
in India, così da non doverlo più comprare dalla Cina. Purtroppo questo esperimento funzionò anche se il tè 
indiano non era pregiato quanto quello cinese. I cinesi si troveranno pertanto a dover comprare dagli inglesi 
l’oro con l’argento ormai svalutato, oro con cui successivamente comprare l’oppio dagli stessi inglesi. 
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malcontento. Scoppiarono numerose rivolte tra cui quella dei Taiping. L’Impero cinese era 

eroso dall’interno e la dinastia Qing subiva questa situazione senza sapere come gestirla. 

Gran Bretagna e Francia non erano contente dei risultati ottenuti con la prima guerra 

dell’oppio e desiderose di aprire il mercato cinese ai loro prodotti, approfittano della 

situazione di debolezza dell’Impero arrivando nuovamente allo scontro: nel 1856 scoppia 

così la seconda guerra dell’oppio. Il governo imperiale si dimostrò incapace di reagire e 

così si arrivò alla firma del trattato di Tianjin nel 1858 e di quello di Pechino nel 1860. 

L’indennità prevista questa volta era ancora più pesante. Inoltre vennero istituiti nuovi 

porti aperti e  fu accordata la libertà di circolazione dei mercanti e dei missionari stranieri 

nel territorio cinese. Non solo gli europei approfittarono della situazione, anche i russi. Essi 

imposero alla Cina trattati che gli garantivano territori sempre maggiori, soprattutto in zona 

di confine.   

Le nuove rotte oceaniche avevano aperto il periodo del colonialismo. Politiche 

espansionistiche venivano promosse dai governi. Le potenze europee e non solo, 

puntavano ad allargare i propri domini per assicurarsi fonti di materie prime e territori 

strategici per aprire nuovi mercati ai loro prodotti, così da rafforzare l'industria e il 

commercio internazionale.  

Tra il 1854 e il 1864 nascono le concessioni, ovvero aree urbane sottratte al controllo 

cinese e poste sotto il controllo straniero. Lo sviluppo di un numero sempre maggiore di 

attività economiche occidentali ostacolano la sopravvivenza dell’artigianato cinese. 

Altri trattati ineguali vennero firmati in questi anni ma il più umiliante fu sicuramente il 

trattato di Shimonoseki (1895) che seguì all’amara sconfitta contro il Giappone – che fino 

a qualche decennio prima era uno stato tributario cinese. Questa sconfitta, più la vittoria 

qualche anno più tardi (1905) contro la Russia fecero sì che il Giappone si imponesse come 

nuova Potenza asiatica a discapito della Cina. 

All’inizio del XX secolo il quadro cinese era allarmante: tutta la zona costiera e periferica 

era monopolizzata dalle grandi Potenze. 19 Nasce per questo un forte spirito xenofobo e la 

popolazione inizia ad aggregarsi in organizzazioni che si fanno promotrici della difesa 

della tradizioni, alleandosi con il governo imperiale contro le potenze straniere. Nel 1900 

scoppia la rivolta dei Boxer ma questa sarà l’ennesima sconfitta per la Cina che ormai 

sembra destinata allo smembramento. La dinastia mancese si dimostra ancora una volta  

���������������������������������������� �������������������
19 Le grandi Potenze in questi anni si impongono in varie parti del globo, non solo in Cina, come direbbe 
Ferguson “the West dominate the Rest”.  
Niall FERGUSON, Civilization : the west and the rest, New York, Penguin Books, 2011, p. 305��
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incapace di affrontare le difficoltà politiche economiche e sociali, i cambiamenti interni, e 

la presenza Occidentale: nel 1911 si assiste al crollo del sistema imperiale. La caduta 

dell’Impero segna l’inizio di una nuova fase nella storia cinese, nella quale avviene una 

sintesi tra i fattori tradizionali e di provenienza Occidentale. Il 12 febbraio 1912 l’ultimo 

imperatore Puyi abdica e nasce così ufficialmente la Repubblica cinese con a capo Yuan 

Shikai. 

L’arrivo degli stranieri, l’apertura forzata all’economia mondiale, nonché i privilegi estorti 

all’Impero non possono essere considerati l’unica causa dell’arretratezza del Paese. Questi 

fattori uniti all’umiliazione, le ingenti indennità che portarono a una bilancia commerciale 

in passivo, le rivolte interne e lo sfaldamento della società, furono sicuramente un ostacolo 

alla possibilità di creare le basi necessarie alla modernizzazione della propria economia.  

Così, 

per un secolo l’eclissi dell’Oriente asiatico si tramutò in quella che Ken Pomeranz ha chiamato 

la “grande divergenza”. Il destino economico e quello politico di due regioni del mondo che 

fino ad allora avevano goduto di un tenore di vita simile, cominciarono improvvisamente a 

divergere, con l’Europa in rapida ascesa verso lo zenit della sua potenza e l’Oriente asiatico che 

precipitava altrettanto velocemente verso un nadir di arretratezza.20

I dati raccolti da Angus Maddison e riportati qui di seguito (tabella 2.3) ne sono la 

conferma. 

Tabella 2.3  Percentuali del PIL mondiale, 1700-2003 

  1700 1820 1952 1978   2003 

China 22,3 32,9 5,2 4,9 15,1

India 24,4 16 4 3,3 5,5

Japan 4,1 3 3,4 7,6 6,6

Europe 24,9 26,6 29,3 27,8 21,1

United  
States 

0,1 1,8 27,5 21,6 20,6

USSR 4,4 5,4 9,2 9 3,8

Fonte: Angus MADDISON, Chinese economic performance in the long run, Parigi, Development Centre of 
the Organization for economic co-operation and development, 2007, p. 44. 

���������������������������������������� �������������������
20 Giovanni ARRIGHI, Adam Smith a Pechino. Genealogie del ventunesimo secolo, Milano, Feltrinelli, 2008, 
p.17. 



29 

2.3. L’ETÀ  CONTEMPORANEA 

Con la caduta del sistema imperiale si apre una nuova era per la storia cinese che 

solitamente viene definita età contemporanea. Essa si compone di due fasi: il periodo 

repubblicano che va dalla caduta dell’Impero alla vittoria comunista (1911–1949) e il 

periodo della Repubblica Popolare Cinese (RPC), che parte dall’anno della sua fondazione 

ovvero il 1949.  

Il periodo repubblicano viene identificato per lo più come una fase di transizione 

caratterizzata da fragilità politica e debolezza sul piano internazionale, ma in realtà è una 

fase fondamentale per la modernizzazione della civiltà cinese. L’obiettivo primario era la 

“rinascita”: recuperare la sovranità e l’identità nazionale. L’azione di governo di Yuan 

Shikai è segnata da un’insieme di spinte modernizzatrici – quali la diffusione della 

scolarizzazione per contrastare l’analfabetismo e il perfezionamento di una struttura 

amministrativa moderna – e conservatrici quali la reintroduzione di elementi della 

tradizione confuciana. Con la sua morte nel 1916 si apre “il periodo dei warloards” che da 

il via al fenomeno della militarizzazione della politica: la leadership politica e militare si 

combina in un’unica persona. Questo porterà a una profonda instabilità istituzionale.

L’economia cinese di questa fase era soprattutto agraria, infatti circa i due terzi del 

Prodotto Interno Lordo (PIL) provenivano dall’agricoltura e la produzione era destinata 

quasi esclusivamente al mercato interno. Come spesso avvenne anche in passato, vista la 

vastità territoriale, la crescita economica era molto differenziata a seconda dell’area 

geografica: più sviluppata nelle aree costiere e molto meno in quelle interne. Il settore 

minerario, siderurgico e bancario andarono incontro a significativi progressi. Nel campo 

delle infrastrutture il sistema ferroviario fu ampiamente potenziato e fu completato il tratto 

Wuhan-Changsha. In questo settore come in altri, il capitale straniero sotto forma di 

prestiti o investimenti si rivelò determinante. Il settore dell’industria – soprattutto quella 

tessile – conobbe una rapida crescita con lo scoppio della prima guerra mondiale: le risorse 

Occidentali furono convogliate in Europa, così ci fu una diminuzione delle importazione 

dall’Occidente e un aumento delle esportazioni cinesi con conseguenti effetti di 

risanamento della bilancia commerciale che vide scendere il proprio deficit di quasi 150 

milioni di tael. Shanghai fu la città simbolo di questa crescita industriale e in generale, 

della “modernità” del Paese. Oltre a questo aspetto positivo, legato alla Prima Guerra 

Mondiale ci fu anche un aspetto negativo: entrando in guerra nel settembre 1917 al fianco 
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della Triplice Intesa e rientrando quindi alla fine del conflitto tra le Potenze vincitrici, la 

Cina si aspettava di ottenere una vittoria diplomatica importante per rafforzare l’orgoglio 

nazionale. Invece si ritrovò privata dei possedimenti tedeschi in suolo cinese, che vennero 

ceduti al Giappone. Questa fu una pesante umiliazione per  il Paese, la quale innescò molte 

manifestazioni popolari. 

Il 10 ottobre 1919, Sun Yat-sen fondò il Partito Nazionalista Cinese (PNC, in cinese !"

!#$) che si rifaceva al Partito nazionalista del 1912 e aveva come base i “Tre Principi 

del Popolo” (Sanminzhuyi): nazionalismo, democrazia e benessere del popolo. Nel 1920, lo 

stesso Sun Yat-sen darà vita al governo rivoluzionario di Canton che dal 1923 sarà 

appoggiato dall’Unione sovietica (URSS).  

La riuscita della Rivoluzione russa nel 1917, era il concretizzarsi della possibilità di un 

cambiamento radicale anche nei Paesi poco sviluppati. In più la sua rinuncia della Russia a 

tutti i privilegi accordati dai vari trattati del XIX secolo, ebbe un enorme impatto sulla Cina 

che iniziava a vedere Mosca come una possibile alleata. Ma i sovietici portavano avanti in 

suolo cinese una “diplomazia a tutto campo”: con il governo di Pechino, con quello rivale 

di Canton sostenendo Sun Yat-sen e con il Partito Comunista Cinese (PCC in cinese  !

%&$) che nascerà il primo luglio 1921. 

Nel luglio 1926 partì la “spedizione al Nord”, che avrebbe portato all’abbattimento del 

governo di Pechino e all’unificazione del Paese sotto la guida di Canton.  

Il 10 ottobre 1928 nacque il governo nazionale di Nanchino con a capo Chiang Kai-shek, 

successore di Sun Yat-sen. Il nuovo governo si ritrovava a condurre un Paese martoriato 

dalla guerra e con spese militari che pesavano sul bilancio dello stato. La ricostruzione 

economica del Paese era un obiettivo difficilmente perseguibile, oltretutto la costante 

instabilità politica e militare contrastavano il tentativo di riuscita. Si procedette così a 

emanare una riforma agraria, perché l’imposta fondiaria aveva costituito da sempre la 

principale risorsa per il governo, ma gli anni di guerre avevano reso difficile, se non 

impossibile la raccolta dell’imposta. 

La grande crisi economica mondiale del 1929 non intacco inizialmente l’economia cinese 

perché il sistema monetario era basato sull’argento e non sull’oro. A partire dal 1933 però 

la recessione economica cominciò a colpire anche la Cina e la costrinse ad abbandonare il 

sistema “silver standard” e a dare il via a una riforma monetaria. 

Il PCC stava iniziando ad acquisire un ruolo politico e sociale importante. La sua forza era 

insita nel ruolo centrale che dava al mondo contadino, il quale era il motore della 
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rivoluzione per la modernizzazione della Cina. Nascono nel 1928 i soviet, ovvero basi 

territoriali militari nelle campagne. Nel 1931 nasce la Repubblica Sovietica Cinese, il cui 

aspetto fondamentale fu la legge agraria, che prevedeva la confisca senza compenso della 

terra ai grandi proprietari terrieri e la ridistribuzione ai contadini “medi e poveri”. Chiang 

Kai-shek portò avanti molte campagne per l’annientamento dei soviet. Inizia così nel 1934 

la “Lunga Marcia” verso Ovest e poi verso Nord, dei comunisti cinesi. Nel 1937, con lo 

scoppiò della guerra sino-giapponese, PNC e PCC si alleano creando un “fronte unito” che 

non durò molto e si sciolse nel 1941. L’inizio della Seconda Guerra Mondiale influenzò 

pesantemente lo scontro sino-giapponese. In più lo scoppio della cosiddetta “guerra del 

Pacifico” con l’attacco a Pearl Harbour, ebbe immediate conseguenze per la Cina, vedendo 

gli Stati Uniti entrare in guerra da alleati e il Giappone ridurre le truppe nel suo territorio. 

Con la fine della guerra il panorama mondiale cambiò e così anche i suoi equilibri: il 

potere non era più concentrato in Europa, ma diviso tra le due superpotenze vincitrici della 

guerra: Stati Uniti e URSS. Il mondo intero era suddiviso in zone di influenza.

Nel 1946 si iniziò nuovamente a parlare di guerra. I nazionalisti cominciarono la loro 

avanzata e i comunisti furono costretti a ritirarsi da molte aree di loro controllo. Nel 1947 

Mao Zedong proporrà un cambio di strategia: abbandonare la difensiva e dar il via alla 

controffensiva. Nel 1948 l’avanzata comunista diventa inarrestabile e costringe  le forze 

nazionaliste a scappare a Taiwan. Il primo Ottobre 1949 Mao Zedong proclama la nascita 

della Repubblica Popolare Cinese (RPC), che sarà una tappa fondamentale nel processo di 

rinascita del Paese, di recupero della sovranità e di formazione di una moderna identità 

nazionale. 

Dopo quasi mezzo secolo di continue guerre la situazione del Paese è tragica e presenta 

tutti i sintomi del sottosviluppo: si  lotta contro l’arretratezza, la povertà, la crisi economica 

e sociale. A causa delle altissime spese militari si era sviluppato un deficit statale, che non 

poteva essere coperto dalle entrate, in quanto inesistenti. In più si parla di depressione 

industriale. Urge una ricostruzione a tutto campo del Paese. 

Dopo la riconquista dei territori cinesi periferici quali Tibet, Xinjiang e Mancuria la 

riunificazione del Paese era quasi completa, mancavano solo Hong Kong, Macao e Taiwan. 

La riconquista di quest’ultima dovette essere rinviata perché scoppio la guerra in Corea 

(1950), che vide coinvolta anche la Cina. Questa guerra ha un’importanza strategica, in 

quanto inserisce la RPC all’interno dei due blocchi che si erano formati: qualche mese 
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prima era stato firmato il Trattato di amicizia, alleanza e mutua assistenza con l’URSS in 

seguito all’importante viaggio di Mao Zedong a Mosca.  

Ora che la sovranità nazionale era stata ritrovata, bisognava risolvere le emergenze – il 

rinnovamento della società, della politica, della cultura, dell’economia – e riportare 

stabilità e ordine sociale. Per far questo era necessario imparare a comprendere al meglio la 

pluralità territoriale, ideale ed economico-sociale presente. Una volta superate le 

emergenze, si poteva quindi procedere con un programma di sviluppo economico e sociale 

di più ampio respiro. 

Nel 1950 venne approvata la legge agraria che si rifaceva a quella già applicata nei soviet. 

Essa prevedeva una produzione collettiva rurale e grazie al processo di redistribuzione, 

puntava ad assicurare un minimo di terra a tutti. Nel 1954, nasce l’Assemblea Nazionale 

Popolare (ANP), che aveva il compito di formulare la prima vera e propria Costituzione 

della RPC. Su ispirazione sovietica, il governo formulò il Primo Piano Quinquennale 

(1953–1957) che definiva la politica economica cinese e pianificava la produzione e gli 

investimenti nell’arco di cinque anni.21 All’interno di questo primo Piano era stato posto 

come obiettivo primario l’industrializzazione: venne positivamente raggiunto in quanto la 

crescita media annua del settore industriale fu del 18% , mentre quella agraria si fermò al 

4,5%. Le condizioni di vita della popolazione migliorarono significativamente. All’interno 

di questo modello di economia panificata nascono le imprese statali conosciute come SOEs 

(State Owned Enterprises). 

L’URSS fu, dunque, presa dalla Cina come esempio da seguire: l’esperienza socialista era 

un modello concreto al fine di modernizzare un Paese arretrato.  

Di grande importanza politica e diplomatica fu la partecipazione alla conferenza di 

Bandung del 1955 – che verrà ricordata come la conferenza dei “non allineati” – nella 

quale le delegazioni di 29 paesi asiatici e africani affrontarono temi quali pace, 

indipendenza e sviluppo. 

Nel 1958 venne ratificato l’avvio del “Grande Balzo in Avanti” (1958-1960) volto ad 

accelerare il ritmo della modernizzazione del Paese: il principio di partenza fu quello del 

“camminare su due gambe” ovvero portare avanti contemporaneamente sia la produzione 

agricola che quella industriale per superare l’arretratezza delle zone rurali. Dunque, 

vennero coinvolte direttamente le campagne nella produzione industriale attraverso la 

creazione di piccole fabbriche in varie parti del Paese. Vennero fondate le comuni popolari, 

���������������������������������������� �������������������
21 Questo Piano viene redatto ancora oggi ogni cinque anni. 
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che comprendevano circa duemila famiglie, con il compito di coordinare l’attività agricola, 

industriale, commerciale, educativa e militare.  

La propaganda politica – uno degli strumenti che il PCC da sempre utilizzava per 

raccogliere i consensi dalle masse – fu particolarmente intensa in questo periodo. Tra gli 

slogan più utilizzati appaiono quelli raffigurati nei manifesti riportati qui di seguito nella 

figura 2.2. 

Figura 2.2  Manifesti di propaganda politica durante il “Grande Balzo in Avanti”22

Fonte: Great Leap Forward, in ”Chinese posters”, http://chineseposters.net/themes/great-leap-forward.php�

Alla fine il “Grande Balzo in Avanti” si rivelò un fallimento e le condizioni delle 

campagne si aggravarono. Una serie di catastrofi naturali unite a un conseguente calo della 

produzione agricola portarono nel 1960 a una carestia drammatica. Nello stesso anno, ad 

aggravare la situazione si aggiunse la rottura definitiva del cosiddetto fronte socialista e il 

���������������������������������������� �������������������
22 Il manifesto  a sinistra è stato disegnato da Shao Wenjin ('()) e pubblicato dalla casa editrice cinese  
*+,-./0"nel febbraio del 1959. Lo slogan – “colpisci più forte il tamburo della lotta del Grande 
Balzo in Avanti” – incita contadini, operai, soldati e membri del Partito ad attivarsi per il “Grande Balzo in 
Avanti”. Il secondo manifesto, molto diffuso, è stato disegnato da Zhang Ruji (123), Wang Shuhui (45
6) e Shao Guohuan ('!7) e pubblicato dalla casa editrice8#,-./0 nel settembre 1958. La Cina 
viene rappresentata da una barca a forma di dragone che naviga a vele spiegate. Queste stesse vele sono 
spinte dalla produzione che si caratterizza per essere “greater, faster, better, cheaper”. Per mettere in risalto lo 
splendore della RPC non a caso, sulla parte in basso a destra, appare il relitto di una barca che rappresenta  
Taiwan. L’ultimo manifesto è stato pubblicato nel 1960 dalla casa editrice9:8#,-./0"ed esalta le 
comuni popolari. Lo slogan recita “sviluppa la produzione industriale e agricola, realizza il contemporaneo 
sviluppo di industria e agricoltura”."
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ritiro di tutti gli esperti sovietici dalla Cina. Grazie anche a questo distacco dall’URSS, il 

periodo che ne seguì fu di grande isolamento sul piano internazionale. 

Da questo momento si intraprese un vero e proprio cambio di rotta con l’avvio di una 

nuova politica definita di “riaggiustamento e consolidamento” dove l’agricoltura viene 

concepita come fondamento dell’economia. La figura di Mao inizia a essere celebrata e 

osannata, ma in realtà il suo potere all’interno del partito si riduce. Nel 1966 sarà lui stesso 

a fomentare squilibri, caos, devastazioni, violenze e mobilitazioni di massa che 

prenderanno il nome di Rivoluzione culturale.23  

Ci sarà un ritorno all’ordine solo con l’intervento dell’unica istituzione rimasta solida, 

ovvero l’esercito. 

Per uscire dall’isolamento internazionale in cui era caduta dopo la rottura dei rapporti con 

l’URSS, la Cina porta avanti una politica estera che aprirà nuove prospettive diplomatiche. 

Tra queste vi è un avvicinamento agli Stati Uniti concretizzato con la visita del Presidente 

Nixon a Pechino e la firma del “Comunicato di Shanghai”, la sostituzione nel 1971 della 

Repubblica di Cina all’interno dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), la 

sottoscrizione nel 1974 – con altri paesi in via di sviluppo – di una dichiarazione congiunta  

che sosteneva l’esigenza di stabilire un nuovo ordine internazionale, non più imposto dalle 

superpotenze, ma attento agli interessi economici del Terzo Mondo. Nel 1976, con la morte 

di colui il quale era conosciuto come la “guida suprema dello Stato”, nasce una nuova era 

caratterizzata da grandi cambiamenti. Nel 1978 Deng Xiaoping afferma la proprio linea 

politica, definita in cinese;<=>?;@AB [riformare all’interno, aprirsi all’esterno], 

da un lato introducendo il programma di sviluppo delle Quattro Modernizzazioni 

(agricoltura, industria, difesa nazionale, scienza e tecnologia) e dall’altro promuovendo la 

politica della porta aperta.  

Tutto questo porterà la Cina a uscire dalla crisi in cui era crollata durante la Rivoluzione 

culturale e a entrare in un processo di radicale trasformazione.  Il dinamismo e l’apertura 

dell’economia cinese di quegli anni non aveva precedenti e punterà soprattutto alla 

creazione di valore reale.

La produzione agricola ebbe una crescita eccezionale tra la fine degli anni Settanta e la 

metà degli anni Ottanta grazie alla decollettivizzazione delle campagne, alla soppressione 

delle comuni popolari e all’introduzione del sistema di responsabilità familiare. 

���������������������������������������� �������������������
��
�Per avere un quadro storico completo sulla Rivoluzione culturale si veda Guido SAMARANI, La Cina del 

Novecento. Dalla fine dell’Impero a oggi, Torino, Einaudi, 2004, cap.11.
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Il settore industriale, che era al centro del sistema di pianificazione economica, viene 

ampiamente riformato: aumenta l’autonomia delle singole imprese – grazie alla graduale 

privatizzazione, alla liberalizzazione dei prezzi e ai finanziamenti non più governativi ma 

derivati da prestiti bancari –, viene introdotto un nuovo sistema fiscale,  la produzione 

industriale cresce con un tasso del 24% nel 1985 – i settori interessati furono quelli 

dell’industria leggere e dei beni di consumo –, si intensificano gli scambi con l’estero. Due 

ostacoli fecero da freno: l’arretratezza delle infrastrutture e la debolezza del sistema 

bancario, che determinò un innalzamento dell’inflazione. Il governo, per attirare gli 

investimenti stranieri (FDI Foreign Direct Investment), a partire dal 1979, aveva istituito 

nelle provincie del Guangdong e del Fujian alcune “zone economiche speciali” (SEZ 

Special Economic Zones) in cui veniva sperimentata una economia di libero mercato con 

agevolazioni fiscali e doganali. Attraverso strumenti quali la creazione di joint-venture

vennero introdotte tecnologie e metodi di gestione avanzati provenienti dall’estero. Già dal 

1984 questo sistema venne esteso a un’area molto più vasta e grazie agli scambi e agli 

investimenti crescenti, la Cina iniziò a integrarsi nel mercato mondiale: entrò a far parte di 

alcune delle più importanti organizzazioni finanziarie come il Fondo Monetario 

Internazionale (1980).

Inoltre sempre in questi anni per far fronte al problema della disoccupazione rurale 

vengono sviluppate le imprese di villaggio e di borgo, conosciute come TVEs (Township 

and Villages Enterprises), che sono il risultato del lascito delle imprese locali nate durante 

il “Grande Balzo in Avanti”. Queste aziende si occupavano della produzione nei settori che 

tradizionalmente hanno affiancato le attività agricole, quali tessile e alimentare. 

Il programma di modernizzazione in ambito militare, invece, proponeva uno svuotamento 

delle funzioni politiche attribuite all’esercito negli anni precedenti.  

Nel campo scientifico-tecnologico si poneva l’accento sull’allocazione delle risorse, sulla 

cooperazione internazionale e sul rafforzamento dell’interazione tra istituti di ricerca e 

imprese. 

Insomma il concetto di economia che veniva visto da Mao come subordinato alla politica e 

all’ideologia, viene rinnovato da Deng e usato come motore della modernizzazione del 

Paese e colonna portante del Partito. Si ha una transizione da un’economia pianificata a 

un’economia socialista di mercato.  Inizia a insinuarsi nella società cinese l’idea di 

benessere che prima era assente e molte critiche verranno mosse da chi vede questo nuovo 

socialismo – definito “socialismo con caratteristiche cinesi” – come  un avvicinamento al 
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modello capitalistico occidentale. La risposta di Deng Xiaoping a queste critiche è ben  

riassunta nella famosa fraseCDEFGHGIJKLMNOPQGR[Non è importante 

che il gatto sia bianco o nero, l’importante è che prenda i topi]."

Una nuova crisi economica dovuta a un’impennata di rincari, un aumento dei salari non 

proporzionale alla crescita della produttività e un innalzamento dell’inflazione portò a un 

forte malcontento sociale che, unito alle proteste contro il governo autocratico, sfociò nella 

strage di Tian’Anmen. L’eco che questo avvenimento ebbe sulla scena mondiale, portò 

gravi conseguenze in ambito diplomatico e commerciale per la Cina, nonché pesanti 

critiche.  

Il famoso viaggio di Deng Xiaoping nelle provincie meridionali segnò il rilancio della 

politica di riforma economica e la nuova fase di sviluppo. Si rivelò politicamente simbolico 

e vincente andare a toccare con mano la situazione del Paese.  

Con Jiang Zemin al potere, Shanghai viene rivalutata e non più vista come centro del 

capitalismo. Nel 1993 si registra una crescita del PIL del 13,7% e gli investimenti stranieri 

aumentano esponenzialmente. Il boom economico degli anni 1992-94 e la seguente 

stabilizzazione consentì alla Cina di uscire indenne dalla crisi finanziaria che nel 1997 

colpì gravemente l’Asia Orientale. Il ritorno di Hong Kong (1997) e Macao (1999) alla 

madrepatria – che diventeranno regioni amministrative speciali – segna un’importante 

traguardo per la tanto attesa riunificazione del Paese, dove ormai solo Taiwan manca, 

anche se la RPC la considera da sempre parte del territorio cinese.  

Oltre al 1971 e al 1980 anche il 2001 – anno di adesione al World Trade Organization 

(WTO) – segnò l’integrazione della Cina con la comunità internazionale. 

Un problema però ostacola da sempre lo sviluppo del Paese: le differenze regionali. Data la 

vastità e la diversità del territorio, le disuguaglianze sono molto evidenti. Mao Zedong 

poneva il focus sulle provincie a Nord-Est (zona della Manciuria) vista la centralità 

dell’industria pesante. Con Deng Xiaoping le provincie costiere vivono un incredibile 

sviluppo, al contrario di quelle interne. Gli stessi investimenti stranieri di quegli anni 

vengono distribuiti nel Paese in modo totalmente ineguale, come si può vedere nella figura 

seguente (2.3). Colui che cercherà di intervenire per riequilibrare la situazione del Paese e 

ridurre le disuguaglianze sarà Hu Jintao 24  – presidente della Repubblica e segretario 

���������������������������������������� �������������������
24 Importante notare che quando viene scelto un leader, la sua linea e azione politica avranno una forte 
impronta data dal suo background. Per essere più chiari si possono portare due esempi: Jiang Zemin, come 
abbiamo detto, era molto attento alla realtà di Shanghai questo perché era stato in passato sindaco di questa 
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Fonte: Grafico creato a partire dai dati raccolti in State Statistical Bureau, China’s Regional Economy: A 

Profile of 17 Years of Reforms and Opening-up, Beijing, China Statistical Press, 1996, citato in
Regional Development in China. State, Globalization, and Inequality, Londra, Routledge, 2000

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

) città, Hu Jintao, promotore della politica “Go West”, era stato per anni attivo in Tibet come 
segretario del partito di questa regione. 

Lu Yi, “Chuan Bo Wen zhengyi ‘shenhua gaige’ luxian jingzhen zao you xianzhao” 
a disputa Bo-Wen “approfondire le riforme” contrasto fra le due linee politiche 

contrapposte prevista da tempo��� in “Duowei”, 13 Aprile 2012, http://china.dwnews.com/news/2012
, 10-04-2014.   

Nello specifico le regioni ad Est, che includono le municipalità di Pechino, Shanghai e Tianjin, nei t
presi a riferimento registrano percentuali altissime: si toccano punte del 93,9% degli investimenti es

che attrae maggiori FDI è il Guangdong (69,4 % nel 1983, 45% nel 1990, 27,6
1995). Nelle provincie centrali si nota una crescente attrazione degli investimenti negli anni che raggiungerà 
il livello massimo del 9,2% nel 1995. Qui lo Hebei è la provincia dominante con 
provincie occidentali, invece, vedono un maggiore investimento iniziale (5,9% nel 1983)

Il Sichuan raggiunge il 3,3% nel 1983, mentre alcune provincie quali Tibet, Qinghai e Ningxia  
tre gli anni a una percentuale pari a zero. Il dislivello tra gli investimenti esteri nelle 

varie provincie è visibilmente spropositato.
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Verrà lanciata la politica “Go West”, ovvero incentivare lo sviluppo delle aree interne 

occidentali e non solo di quelle costiere attraverso, soprattutto, gli investimenti statali nelle 

infrastrutture. 27

Oltre a queste disparità regionali non si possono trascurare il complesso rapporto tra centro 

e periferia – ancor più se si parla di regioni autonome con una prevalenza di minoranze 

nazionali – e le evidenti differenze tra aree rurali e aree urbane. Già nei primi anni del 

periodo maoista si assiste a fenomeni migratori dalle città alle campagne, ma con 

l’introduzione del sistema di registrazione familiare detto hukou ( !) nel 1958 questi 

flussi cessano. Tuttavia fu solo un blocco momentaneo perché, con il successo delle 

riforme di modernizzazione del 1978 e lo sviluppo dell’urbanizzazione, le città vengono 

travolte da abbondanti flussi migratori. Quella che verrà definita “floating population” si 

sposta in cerca di condizioni di vita migliori: “rural areas have become the weakest parts of 

the country’s economic and social development”.28  

Anche Xi Jinping, successore di Hu Jintao e attuale presidente al governo, promuove lo 

sviluppo del Paese cercando di appianare le differenze presenti in esso: lancierà lo slogan 

“chinese dream”, ovvero 

achieving the “Two 100s”: the material goal of China becoming a “moderately well-off society” 

by about 2020, the 100th anniversary of the Chinese Communist Party, and the modernization 

goal of China becoming a fully developed nation by about 2049, the 100th anniversary of the 

People’s Republic. The Chinese Dream has four parts: Strong China (economically, politically, 

diplomatically, scientifically, militarily); Civilized China (equity and fairness, rich culture, high 

morals); Harmonious China (amity among social classes); Beautiful China (healthy 

environment, low pollution).29

Non sappiamo se la Cina riuscirà a realizzare questo sogno, quello che sappiamo però è 

che questo grande Paese ha acquisito ormai un ruolo di leadership nel contesto 

���������������������������������������� �������������������
27 Nello specifico la politica “Go West” prevede tre linee d’azione coordinate e diversificate nel territorio 
cinese: la prima prevede che le regioni costiere mantengano la loro posizione di avanguardia sia 
nell’innovazione scientifico-tecnologica che nell’apertura al mondo esterno; la seconda incentiva le regioni 
centrali ad incrementare i livelli di industrializzazione e urbanizzazione, nonché a rafforzare l’agricoltura; la 
terza punta a far crescere le regioni occidentali sviluppandone le potenzialità economiche locali e facendo in 
modo che si aprano al mondo esterno. 
��
�Jenny CLEGG, China’s global strategy. Towards a multipolar world, Londra, Pluto Press, 2009, p. 149. 

29  Robert Lawrence KUHN, Xi Jinping’s Chinese Dream, in “The New York Times”, 4 giugno 2013, 
http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/global/xi-jinpings-chinese-dream.html?pagewanted=all&_r=0, 
17-04-2014. 
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internazionale in entrambe le accezioni del termine: da un lato è diventato per altri stati un 

“modello” da emulare30, dall’altro guida il sistema nella direzione voluta.  

Come ci ricorda Deng Xiaoping che fu colui che più di tutti portò la Cina ad aprirsi al 

mondo e la accompagnò lungo la strada della modernizzazione 

Modernization does represent a great new revolution. […]Without expanding the productive 

forces, making our country prosperous and powerful, and improving the living standards of the 

people, our revolution is just empty talk.31

Riprendendo quanto citato da Rozman a inizio capitolo in riferimento alla East Asia 

Region che “is a great region of the past” molti concordano che essa “promise to be a great 

region of the future”. 32

2.4. LO SVILUPPO NELLE FONTI UFFICIALI DELLA RPC 

Lo sviluppo del Paese, soprattutto inteso come sviluppo economico, è un concetto centrale 

in molte fonti ufficiali della RPC.  

Testi costituzionali 

Nel settembre 1949 durante la Prima sessione plenaria del PCC 33 fu adottato il Programma 

Comune della Conferenza politica consultiva del popolo cinese ( !8#|}~�hy

%���). Esso funse da testo costituzionale fino al 1954, anno in cui venne redatta e 

adottata la prima vera Costituzione della RPC. Nel primo articolo già appare chiaro 
���������������������������������������� �������������������
�� Nel 2004 Joshua Cooper Ramo conia il termine “Beijing Consensus” per definire il modello cinese di 
sviluppo come alternativa per il Terzo Mondo, in contrapposizione con il “Washington Consensus” proposto 
da John Williamson nel 1989. Secondo Ramo “China is marking a path for other nations around the world 
who are trying to figure out not simply how to develop their countries, but also how to fit into the 
international order in a way that allows them to be truly independent, to protect their way of life and political 
choices in a world with a single massively powerful centre of gravity.” Il Beijing Consensus unisce       
cambiamento economico e  sociale e propone uno sviluppo attento alle caratteristiche di ogni paese , senza 
soluzioni standardizzate. Il focus viene posto su tre punti: innovazione, rifiuto del PIL come unica misura 
dello sviluppo, self-determination. “China is writing its own book now. The book represents a fusion of 
Chinese thinking with lessons learned from the failure of globalisation culture in other places. The rest of the 
world has begun to study this book.”  
Joshua Cooper Ramo, The Beijing Consensus, in “The Foreign Policy Centre”, 2004, 
http://fpc.org.uk/fsblob/244.pdf, 8-03-2014. 
�� Frank B. GIBNEY,  Paul T. K. LIN,� China’s historical experience in economic construction, in “People’s 
Daily Online”, 26 novembre 1979, http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol2/text/b1370.html, 18-04-
2014. 
32 Gilbert ROZMAN, The East Asian Region, cit., p.6. 
33 È fondamentale ricordare che il PCC guida le istituzione dello stato nel condurre la vita economica e 
sociale del paese secondo alcune linee guida. La sovrapposizione tra cariche del partito e cariche statali è 
molto comune, basti pensare che solitamente il presidente della Repubblica ricopre anche il ruolo di 
segretario generale del PCC. 
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l’obiettivoC� !r��?#�?��?���j���  34  [impegnarsi per 

l’indipendenza, la democrazia, la pace, l’unità, la prosperità e la potenza della Cina]. Nello 

specifico, invece, all’interno del capitolo IV dedicato alla politica economica l’articolo 26 

sancisce che  

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<8=>?@8ABCD

,EF1GHIJKL8MN()OP,Q35R

[Il principio alla base della costruzione economica della RPC, è raggiungere lo sviluppo della 

produzione e la prosperità dell’economia attraverso misure politiche quali prendere in 

considerazione sia il pubblico che il privato, favorire sia il lavoro che il capitale, sostenere il 

mutuo aiuto tra città e campagna, promuovere lo scambio tra Cina e altri paesi]. 

Nella Costituzione (!"#$%&'ST) del 1954, che riprende il modello sovietico, i 

rimandi allo sviluppo sono molteplici. Nel preambolo si fa riferimento al regime di 

democrazia popolare della RPC che assicura  la possibilità di porre fine allo sfruttamento e 

alla povertà per via pacifica e di edificare una società socialista prospera e felice. Per fare 

questo nell’articolo 15 si afferma che  

'UV()WXYZ'$(),IJ&[\1]KL^_`ab13[c#$,deK

f&ghKf1ij'U,kl&mnQ36R

[Lo stato utilizza la pianificazione economica per guidare lo sviluppo e la trasformazione 

dell’economia del paese, facendo in modo che le forze produttive aumentino costantemente, al 

fine di migliorare la vita materiale e culturale del popolo e consolidare l’indipendenza e la 

sicurezza del paese]. 

Nella nuova Costituzione del 1975 – molto breve e segno di una svolta imminente – si 

sottolinea all’interno dell’articolo 8 che o'Upqrstu(),ij&IJ 37
![lo!

stato assicura il consolidamento e lo sviluppo dell’economia socialista]. 

La Costituzione che seguirà, ovvero quella del 1978, rappresenterà un vero e proprio 

cambiamento e una trasformazione della società cinese.  

���������������������������������������� �������������������
34 Programma Comune della Conferenza politica consultiva del popolo cinese “Zhongguo renmin Zhengzhi 
xieshang huiyi Gongtong gangling” ! ' # $ E v w x s y % z { | }R

http://news.xinhuanet.com/ziliao/2004-12/07/content_2304465.htm}22-04-2014. 
35 Ibidem. 
36  Costituzione della RPC del 1954 “Zhonghua renmin gongheguo xiangfa” !"#$%&'ST , 
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/26/content_4264.htm , 22-04-2014. 
37  Costituzione della RPC del 1975 “Zhonghua renmin gongheguo xiangfa” !"#$%&'ST , 
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4362.htm , 22-04-2014. 
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L’obiettivo sarà o~.��A��'*+����8��8'�&������h,

��,rstu�' 
��
R[entro la fine del secolo fare della Cina una grandiosa potenza 

socialista con una moderna agricoltura, industria, difesa nazionale e scienza e tecnologia]. 

Inoltre sono evidenti le trasformazioni proposte da Deng Xiaoping: l’articolo 11 

predispone che  

'U������8^���8��� ¡*+rstu,¢£¤1¥WX8¦§¨8

b©ª¡IJ'$()1_`abrsKL^13ij'U,kl&mn1«¬[#

$,deKf&ghKfQ'U~IJ'$()!1��kl®t8®^¯K8°±²

³8´µ*',/013���¶·8���tZ,/01~!¸¹º|Z»¼½I¾

!¸&¡/;¿ÀÁÂ,/0Q39R

[Lo stato si attiene alle linee guida del fare il massimo sforzo e mirare alto per costruire il 

socialismo presto e bene, intraprendere lo sviluppo dell’economia nazionale pianificata, 

proporzionata e ad alta velocità, accrescere incessantemente le forze produttive, per consolidare 

l’indipendenza e la sicurezza dello stato, nonché migliorare gradualmente la vita materiale e 

culturale del popolo. Lo stato nello sviluppare l’economia nazionale si attiene al principio di 

costruire il proprio paese in modo indipendente, con le proprie forze, lottando arduamente, con 

operosità e parsimonia, inoltre si attiene al principio di considerare l’agricoltura come 

fondamento e l’industria come fattore guida, infine si attiene al principio di dispiegare appieno 

l’iniziativa sia del centro che della periferia sotto l’autorità unificata del centro]. 

Inoltre secondo l’articolo 12� �o'U�^IJ��Ã�1Ä���ÅÆ1ÇJ��È

É&��ÈÊ1~'$()ºËÌÍ!ÎÏÐVÑc�� 40R"lo stato si impegna 

con vigore a sviluppare le scienze, espandere la ricerca scientifica, promuovere 

l’innovazione e la rivoluzione tecnologica, utilizzare per quanto possibile tecnologie 

avanzate in ogni dipartimento dell’economia nazionale].  

E ancora nell’articolo 13 o'U�^IJÒÓÃ�1abn'#$,gh��Ô

Õ 41
![lo stato si impegna con vigore nello sviluppo dell’educazione così da elevare il 

livello culturale e scientifico dell’intera nazione]. 

Tutti questi concetti verranno ripresi e ampliati nella Costituzione del 1982 – fonte 

primaria del diritto cinese – attualmente in vigore. Nell’articolo 14 si ribadisce l’impegno 

���������������������������������������� �������������������
38 Costituzione della RPC del 1978 “Zhonghua renmin gongheguo xiangfa” !"#$%&'ST , 
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4365.htm , 22-04-2014. 
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Ibidem.
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dello stato nel provvedere agli interessi statali, collettivi e individuali e nel migliorare 

gradualmente alla vita materiale e culturale del popolo sulla base dello sviluppo produttivo. 

Inoltre come da articolo 19, 20 e 21 lo stato sviluppa le strutture educative socialiste, eleva 

il livello culturale, diffonde le conoscenze scientifiche e tecnologiche. In più sul piano 

della politica estera la Cina  

��Ö×Ø'tu8ÙÚtu8Û$tu1Ä�z�ÜÝ'#$,Þß1à�áâã$

ä&IJ!'U�å&æç$äkl8IJ$ä(),èu³�1�æç�Ü&Õ&é

c#êc¬Ã�ëì^Q
íî
R

[si oppone all’imperialismo, all’egemonismo e al colonialismo, promuove il rafforzamento 

dell’unità con tutti i popoli del mondo, appoggia la giusta lotta delle nazionalità oppresse e dei 

paesi in via di sviluppo per la conquista e la tutela dell’indipendenza e lo sviluppo di una 

economia nazionale, inoltre si impegna nel tutelare la pace nel mondo e nel promuovere il 

progresso dell’umanità]. 

White Papers 

Altra fonte ufficiale cinese sono i white papers che il governo approva e rende pubblici. 

Numerosi affrontano la questione dello sviluppo del Paese.  

“Popolazione e sviluppo cinese nel ventunesimo secolo” (!' 21 ��#ïðIJñ, 

pubblicato nel dicembre 2000, è il primo che affronta nello specifico questo tema. Nel 

documento viene messa in relazione la questione popolazione con i problemi socio-

economici dello sviluppo: quest’ultimo viene fortemente ostacolato dall’elevato numero di 

abitanti. Quindi le questioni riguardanti sviluppo e popolazione vanno affrontate insieme.

Dopo un’accurata panoramica sulla situazione del Paese viene proposto un piano d’azione 

basato su una strategia di sviluppo sostenibile e di coordinazione tra popolazione, 

economia, società, risorse e ambiente così da realizzare una modernizzazione completa. Di 

certo   

òóôõ�#ïö÷1øùúûH#$Kf[8n$üeab&!"$äýþ1úû

H�Ü&ÕðIJQ
í�
R

���������������������������������������� �������������������
42 Costituzione della RPC del 1982 “Zhonghua renmin gongheguo xiangfa” !"#$%&'ST, 
http://www.people.com.cn/GB/shehui/1060/2391834.html, 22-04-2014. 
43White Paper, Popolazione e sviluppo cinese nel ventunesimo secolo “Zhongguo 21 shiji renkou yu fazhan”
!' 21 ��#ïðIJ} dicembre 2000, http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/book/947343.htm}R
23-04-2014ÿ
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[Non poter risolvere correttamente il problema della popolazione può avere una diretta 

conseguenza sul miglioramento delle condizioni di vita e della qualità di tutto il popolo e della 

prosperità della nazione cinese, nonché sulla pace e lo sviluppo internazionale]. 

Nell’ottobre 2001 viene pubblicato il white paper “Programma per la riduzione della 

povertà in Cina” (!',� !"ÇI): raccoglie i piani messi in atto dal governo come 

assistenza alle aree più povere del Paese a partire dal 1978. Il programma prevedeva, tra i 

molti punti, l’aumento dei capitali destinati alla riduzione della povertà, l’elaborazione di 

policies a supporto dello sviluppo in queste aree facendo focus su quelle maggiormente 

colpite – regioni centrali e occidentali –, il mutuo aiuto tra regioni, la promozione dello 

scambio e cooperazione internazionale. Ancora oggi però#ô&$%"&'(2!')

*º+,-,./01
íí
R[alleviare ed eliminare la povertà rimane uno storico compito a 

lungo termine che la Cina dovrà portare avanti].

Nel novembre 2011 il governo pubblica un aggiornamento di questo white paper per 

esaminare i progressi fatti nel corso degli ultimi dieci anni.45

Nel settembre 2011 viene pubblicato un altro importante white paper – lo sviluppo pacifico 

cinese (!',&ÕIJñí2 – che nasce dall’esigenza di delineare la politica estera del 

paese: lo sviluppo della nazione viene inserito all’interno del contesto internazionale. La 

Cina dichiara cheo&ÕIJ2!'3���h&4$�'8��Üg5c¬67¯

�89,:;<= #$
R[lo sviluppo pacifico è una scelta strategica della Cina per 

realizzare la modernizzazione, rendere lo stato forte e prospero, e dare un maggiore 

contributo al progresso della civiltà umana]. La strada dello sviluppo pacifico è segnata da 

sei caratteristiche:  

• sviluppo scientifico: bilanciare crescita economica e sociale, ponendo più 

attenzione al fattore umano e considerando la popolazione come priorità;  

���������������������������������������� �������������������
44 White Paper, Programma per la riduzione della povertà in Cina “Zhongguo de nongcun fupin kaifa” !'
,� !"ÇI, ottobre 2001, http://www.china.com.cn/ch-book/fupinkafa/f1.htm, 23-04-2011.   
45 Si fa riferimento al white paper  Progressi del programma per la riduzione della povertà in Cina “Zhongguo 
nongcun fupin kaifa de xin jinzhan” ! ' �  ! " Ç I , É c J } novembre 2011, 
http://www.china.com.cn/ch-book/node_7142324.htm , 23-04-2014. 
46 È curioso notare che fino al 2004 il termine utilizzato per indicare la politica estera del paese era “ascesa 
pacifica” . Fu convertito poi in “sviluppo pacifico in quanto il termine precedente poteva essere frainteso e 
inteso come minaccia . 
47 White Paper, Lo sviluppo pacifico cinese “Zhongguo de heping fazhan” !',&ÕIJ}Rsettembre 
2011, http://www.china.com.cn/ch-book/node_7126563.htm , 23-04-2014.  
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• sviluppo indipendente: la Cina deve concentrarsi sullo sviluppo interno, solo così 

potrà promuovere la cooperazione mutuo-benefica con altri Paesi; 

• sviluppo aperto: non si può avere sviluppo a porte chiuse, ovvero senza aprirsi al 

mondo esterno; 

• sviluppo pacifico: creare un ambiente pacifico e stabile per svilupparsi; 

• sviluppo cooperativo: promuovere una fair competition, espandere le aree di 

cooperazione e incrementare gli interessi comuni; 

• sviluppo comune: promuovere uno sviluppo comune a tutti i paesi così da poterne 

in seguito condividere i frutti. 

In fin dei conti lo scopo principale dello sviluppo pacifico è o×A>IJ8>&?1×

B>@68>&Õ 
í�
Aperseguire lo sviluppo e l’armonia a livello nazionale, la 

cooperazione e la pace a livello internazionale]. 

Five-year plan 

Come già accennato in precedenza, nel 1953 viene formulato dall’ANP il primo piano 

quinquennale B!'CDWX), ovvero un programma di sviluppo economico e sociale 

nazionale. A partire da questo, ogni cinque anni viene redatto un nuovo piano dove si 

specificano le priorità e gli obiettivi del Paese. Il modello seguito fin dal principio era 

quello dell’Unione Sovietica; così, per dare un’impronta maggiormente cinese ed 

evidenziare la transizione del Paese da un’economia pianificata a un’economia socialista di 

mercato, a partire dal quinquennio 2006-2010 la parola “piano” WX verrà sostituita con la 

parola “programma, linee guida” EXÿ

L’attuale Five-year plan – il dodicesimo – è stato approvato il 14 marzo 2011 e sarà valido 

fino al 2015. Viene posta l’enfasi sulla “crescita di qualità”: dopo il rapido sviluppo del 

Paese degli ultimi trent’anni, l’attenzione si sposta sullo sviluppo sostenibile, viste le 

costanti sfide che devono essere affrontate quali inquinamento e sfruttamento delle risorse. 

Tra i principali obiettivi a cui si punta, oltre alla crescita sostenibile, troviamo: incentivare 

la protezione ambientale, favorire lo sviluppo scientifico, incrementare l’efficienza 

energetica e migliorare le condizioni di vita della popolazione. Il tutto  con una particolare 

���������������������������������������� �������������������
48 Ibidem.
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attenzione rivolta alle disparità regionali. Tra i target puramente economici troviamo il 

raggiungimento di una crescita del PIL annua del 7% 49 come mostrato in figura 2.4.  

Figura 2.4  Crescita del PIL reale e stimata (2006-2015) e target dell’undicesimo e dodicesimo  

Five-year plan a confronto 

Fonte: Economist Intelligence Unit, citato in  
Vivian XU, Thomas STANLEY, China’s 12th Five-Year Plan: Overview, in “KPMG”, marzo 2011, 
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Publicationseries/5-years-
plan/Documents/China-12th-Five-Year-Plan-Overview-201104.pdf, 27-04-2014. 

Ogni anno il Primo Ministro realizza un Report che sottopone all’ANP riportando un 

aggiornamento sugli sviluppi del piano quinquennale e gli strumenti con cui è stato 

applicato. I piani quinquennali della RPC, dunque, costituiscono un fondamento per lo 

sviluppo economico e sociale del Paese. 

Annuari statistici 

La raccolta, l’elaborazione, ma soprattutto la diffusione di dati sulla realtà economica e 

sociale cinese nella RPC risente da sempre dell’influenza politico-ideologica. Nel periodo 

maoista molto spesso i dati resi pubblici erano infondati e quelli reali venivano fatti 

circolare solo internamente all’amministrazione. A oggi, invece, i documenti ufficiali di 

frequente  sono pubblicamente diffusi solamente in una versione non integrale o originale.  

���������������������������������������� �������������������
��
�Gli esperti in realtà prevedono una crescita dell’8% nei prossimi cinque anni. Da notare che il target del 

Piano precedente era fissato all’7,5% mentre la crescita reale raggiungeva mediamente un incredibile 11%.
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Ogni anno il National Bureau of Statistics of China, pubblica un China Statistical Yearbook

(!'¹WDF) che comprende i principali dati sullo sviluppo economico e sociale del 

Paese. Inoltre, sempre annualmente, vengono pubblicati degli Statistical Yearbook a livello 

provinciale.
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Seconda parte  

LA MISURA SBAGLIATA DELLE NOSTRE VITE 

In social investigation and measurement,  

it is undoubtedly more important  

to be vaguely right than to be precisely wrong.
1

���������������������������������������� �������������������
1 Con tale concetto, Armatya Sen, fa riferimento al PIL, quale indicatore preciso ma non sufficiente alla 
misurazione del progresso sociale e a nuovi indicatori, forse non del tutto certi ma più corretti per questo tipo 
di misurazione.  
Amartya SEN, Development as Capability Expansion, 1989, p.45, 
http://morgana.unimore.it/Picchio_Antonella/Sviluppo%20umano/svilupp%20umano/Sen%20development.p
df, 30-04-2014. 
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3. RAPPORTO DELLA COMMISSIONE PER LA MISURAZIONE 
DELLA PERFORMANCE ECONOMICA E DEL PROGRESSO 

SOCIALE 

3.1.  PREMESSA: CONTENUTO E APPLICAZIONE  

“Il nostro mondo, la nostra società e la nostra economia sono cambiati, e gli indicatori non 

l’hanno fatto di pari passo”.2 Come ci ricorda la Professoressa Filomena Maggino “gli 

indicatori sono l’immagine che noi cerchiamo di dare della realtà, non sono la realtà”.3 Se 

gli indicatori non sono appropriati, la conseguente rappresentazione della realtà ne risulta 

distorta. Inoltre, coloro che cercano di governare l’economia e le nostre società si ritrovano 

a essere “like pilots trying to steering a course without a reliable compass”.4  

Trovare le giuste misure per valutare la situazione economica e sociale dei nostri Paesi è 

stato ciò che ha spinto – nel febbraio 2008 – l’allora presidente della Repubblica francese, 

Nicolas Sarkozy, a chiedere al famoso premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz di 

formare una commissione che affronti questi temi. Joseph Stiglitz diventa così presidente 

di quella che prenderà il nome di Commissione per la misurazione della performance 

economica e del progresso sociale, formata, non solo dagli economisti Amartya Sen come 

consigliere e Jean-Paul Fitoussi come coordinatore, ma anche da altri 22 esperti di 

economia e di scienze sociali a livello mondiale. Quest’ultima, oltre ad identificare i limiti 

del PIL quale indice del benessere e degli standard di vita, valuta nuovi strumenti di 

misurazione e propone lo sviluppo di indicatori più affidabili che siano multidimensionali. 

È impossibile poter descrivere la complessità della società con un unico indicatore, 

l’obiettivo, quindi, sarà formare un set di indici per poter capire come realmente viviamo 

oggi e soprattutto come vivremo in futuro.

���������������������������������������� �������������������
2 Citazione presa dalla Prefazione del presidente francese Nicolas Sarkozy al libro di Joseph STIGLITZ, 
Amartya SEN, Jean-Paul FITOUSSI, La misura sbagliata delle nostre vite. Perché il PIL non basta più per 
valutare benessere e progresso sociale, Milano, Etas, 2010, p.11. 
3 Intervento della Professoressa dell’Università di Firenze Filomena Maggino al Convegno “Misurare il 
benessere su scala regionale e locale: una sfida per la ricerca, un impegno per la policy”, organizzato 
dall’Università Ca’ Foscari, in collaborazione con Unioncamere Veneto e la Camera di Commercio di 
Venezia, il 13 dicembre 2013. 
4 Joseph STIGLITZ, Amartya SEN, Jean-Paul FITOUSSI, Report by the Commission on the Measurement of 

Economic Performance and Social Progress, in “Commission on the Measurement of Economic 
Performance and Social Progress”, 2009, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, 
30-05- 2014.
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Il 14 settembre 2009 viene per la prima volta presentato pubblicamente il Report finale 

redatto dalla Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi. Quest’ultimo si compone di due parti 

introdotte da uno schema generale che spiega come nasce questo lavoro e riassume le 

indicazioni e le raccomandazioni essenziali che ne risultano. Le due parti – la prima una 

sintesi dei contenuti, la seconda un rapporto tecnico di accompagnamento – sono a loro 

volta divise in tre capitoli che riportano il lavoro dei tre gruppi in cui si è divisa la 

Commissione: questioni classiche relative al PIL, qualità della vita e sviluppo sostenibile. 

Il Report ha avuto una forte risonanza a livello internazionale e, tutt’oggi, il risultato delle 

sue analisi fornisce un modello di riferimento e stimola un dibattito più ampio sui problemi 

in questione. 

In questo capitolo andremo ad applicare al contesto cinese le indicazioni e le misurazioni 

proposte dal Report Stiglitz-Sen-Fitoussi, riproponendo la divisione nei tre macrogruppi 

definiti all’interno di esso. L’obiettivo sarà valutare il reale sviluppo della Cina, Paese che 

assume ormai una posizione fondamentale all’interno dell’economia mondiale. Purtroppo, 

l’enorme estensione territoriale e la forte disparità regionale, più volte sottolineata 

all’interno del secondo capitolo, sono un ostacolo al raggiungimento di questo obiettivo: 

valutare i soli dati nazionali non sarebbe verosimile. 

Prenderemo, dunque, a campione due regioni5: Fujian e Guizhou (segnate con un cerchio 

rosso nella figura 3.1). La prima, una regione costiera tra le più ricche del Paese, la 

seconda, invece, una regione interna inclusa nel piano per lo sviluppo delle aree a Ovest.  

La scelta dei campioni da esaminare è stata fatta in modo da minimizzare le differenze 

legate alla dimensione delle due regioni, sia da un punto di vista demografico, che della 

vastità del territorio. In questo modo saremo in grado di porre esclusivamente l’attenzione 

sulle differenze legate allo sviluppo economico e sociale, così da poter avere un quadro più 

completo di quello fornito dai soli dati nazionali.

È importante premettere che si cercherà di usare il più possibile dati provenienti da fonti 

cinesi, in particolar modo quelli pubblicati dal National Bureau of Statistics of China, 

l’istituto ufficiale di statistica della RPC. Come già accennato all’interno del secondo 

capitolo, il reperimento dei dati sulla Cina è complicato in quanto molti non vengono 

diffusi pubblicamente, tanto meno in riferimento al contesto regionale. Anche all’interno 

���������������������������������������� �������������������
5 In realtà le regioni, come noi le intendiamo, in Cina vengono chiamate provincie ( ). Per chiarezza 
useremo il termine regione.  
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delle varie organizzazioni internazionali, purtroppo, numerosi dati su questo Paese 

risultano mancanti. 

Figura 3.1 Suddivisione amministrativa della Cina con Fujian e Guizhou in evidenza 

Fonte: “Zhongguo shengfen fenjie ditu” !" #$%&'Mappa delle Provincie cinesi), Ditu paisao wang, 
29-04-2013, http://map.ps123.net/china/307.html, 01-05-2014. 

3.2. QUESTIONI CLASSICHE RELATIVE AL PIL 

Il PIL – calcolato in base a standard internazionali – è l’indicatore più utilizzato per 

misurare la performance economica. Sebbene venga spesso impiegato come indice del 

benessere economico, esso, in realtà, si concentra principalmente sulla produzione di 

mercato. In tal senso, risulta necessario spingersi oltre il PIL. Questo non vuol dire 

ovviamente eliminarlo come indicatore, bensì ridimensionarne l’importanza e far spazio a 

nuovi sistemi di misurazione.  

Analizzando la Cina in base al solo PIL, la situazione che ci appare è molto positiva: il 

Paese, infatti, si posiziona stabilmente al secondo posto tra le economie mondiali a partire 

dal 2010. La crescita annua nazionale al 2013 è del 7,7%, come evidenziato in figura 3.2. 

Quella regionale media, aggiornata al 2012, invece, è dell’11%, come mostrato in figura 
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3.3. Le due regioni che prendiamo come case study raggiungono una percentuale dell’11,4% 

il Fujian e del 14% il Guizhou.  

Figura 3.2 Il PIL e la sua percentuale di crescita nazionale (2009-2013) 

Fonte: National Bureau of Statistics of China (NBS), Statistical Communiqué of the People's Republic of 

China on the 2013 National Economic and Social Development, in “National� Bureau of Statistics of China”, 
24 febbraio 2014, http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201402/t20140224_515103.html,15-03-2014.  

Figura 3.3 Crescita del PIL a livello regionale (2012) 

Fonte: LU Yao, China’s Provincial GDP Figures in 2012, in “China Briefing”, 16 maggio 2013, 
http://www.china-briefing.com/news/2013/05/16/chinas-provincial-gdp-figures-in-2012.html, 5-05-2014. 

Guardando questi dati l’immagine che ne appare delle Cina è quella di un Paese sviluppato 

con un’economia forte e ricca. La domanda che ci si pone è: quest’immagine rappresenta 

davvero la realtà? 

100 million yuan 
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Se ci soffermiamo sul contesto regionale, notiamo che il PIL, nonostante la costante 

crescita, presenta una distribuzione diseguale: al 2012 nel Fujian è pari a 19701.78 

centinaia di milioni di yuan, mentre nel Guizhou è pari a 6852.2 centinaia di milioni di 

yuan, circa un terzo del primo.

Analizzando, inoltre, il PIL cinese pro capite e mettendolo a confronto con quello dei G7 

(Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Canada), la differenza 

risulta enorme: al 2012, secondo la Banca Mondiale, il PIL pro capite della Cina, in termini 

di parità di potere d’acquisto (PPA) in dollari internazionali correnti, raggiunge la cifra di 

10.959,50, mentre quello degli Stati Uniti, Paese leader a livello internazionale, raggiunge 

la cifra di 51.748,56 (figura 3.4).

Figura 3.4 PIL pro capite, PPA (dollari internazionali correnti), G7 e Cina (2012) 

Fonte: Grafico costruito con i dati reperiti nel database online della Banca Mondiale, 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD, 15-05-2014. 

Alla luce di quanto esposto,  qual è il reale livello di sviluppo del Paese? 

Il Rapporto Stiglitz-Sen-Fitoussi propone cinque modi per affrontare le carenze del PIL 

come indicatore degli standard di vita delle persone.  

1) Dare risalto nella contabilità nazionale ad indicatori ben consolidati diversi dal PIL. Ad 

esempio utilizzare indicatori netti e non lordi, che tengano conto anche della 

svalutazione dei beni capitali, quali il Prodotto Interno Netto (PIN). Tuttavia, 

quest’ultimo viene poco utilizzato dagli economisti in quanto la svalutazione è difficile 

da stimare, quindi i dati potrebbero risultare non attendibili.  
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In una prospettiva di benessere economico

rispetto alla produzione

il PIL pro capite e il reddito pro capite noteremo che la crescita 

(come mostrato in figura 3.5

ad una misura oppure al

Figura 3.5  Crescita percentuale del reddito pro capite dei res

Fonte: NBS, Income of Urban and Rural Residents in 2011

30 gennaio 2012, http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201201
6-05-2014.

In Cina, nel 2012, il reddito netto pro capite annuale dei residenti rural

7.917 yuan, con una crescita del 13,5% e un increme

precedente del 10,7% (figura 3.6

annuale dei residenti urb

aumento reale del 9,6% rispetto

Fonte: NBS, Statistical Communiqué of the People
Social Development, in “National
http://www.stats.gov.cn/english/NewsEvents/201302/t

Figura 3.6 Reddito netto pro capite dei 
residenti rurali e percentuale di crescita 

reale (2008-2012)

In una prospettiva di benessere economico, inoltre, è molto più importante il reddito 

produzione, soprattutto se utilizziamo i valori netti. Mettendo in relazione 

e il reddito pro capite noteremo che la crescita 

(come mostrato in figura 3.5). Dunque, anche il benessere apparirà diverso se si guarda 

all’altra. 

Crescita percentuale del reddito pro capite dei residenti in aree urbane e rurali 
e PIL pro capite 

Income of Urban and Rural Residents in 2011, in “National Bureau of Statistics of China
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201201/t20120130_72113.html

eddito netto pro capite annuale dei residenti rural

7.917 yuan, con una crescita del 13,5% e un incremento reale rispetto all’anno 

precedente del 10,7% (figura 3.6). Nello stesso anno il reddito disponibile pro capite

esidenti urbani raggiungeva 24,565 yuan, con una crescita del 12,6%, e un 

aumento reale del 9,6% rispetto all’anno precedente (figura 3.7). 

Statistical Communiqué of the People's Republic of China on the 2012 National Economic and 
, in “National� Bureau of Statistics of China”, 22 

http://www.stats.gov.cn/english/NewsEvents/201302/t20130222_26962.html , 15-03-2014.  

Reddito netto pro capite dei 
residenti rurali e percentuale di crescita 

2012)

Figura 3.7 Reddito disponibile  pro 
capite dei residenti urbani e percentuale 

di crescita reale (2008
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è molto più importante il reddito 

Mettendo in relazione 

e il reddito pro capite noteremo che la crescita è molto differente 

il benessere apparirà diverso se si guarda 

identi in aree urbane e rurali 

“National Bureau of Statistics of China”, 
/t20120130_72113.html, 

eddito netto pro capite annuale dei residenti rurali raggiungeva 

nto reale rispetto all’anno 

Nello stesso anno il reddito disponibile pro capite 

24,565 yuan, con una crescita del 12,6%, e un 

National Economic and 
reau of Statistics of China”, 22 febbraio 2013, 

2014.  

Reddito disponibile  pro 
capite dei residenti urbani e percentuale 

di crescita reale (2008-2012)
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I dati a livello regionale purtroppo risalgono al solo 2011. Come si evince nella tabella 

3.1 il livello di reddito del Fujian in entrambi i casi risulta superiore alla media 

nazionale, mentre quello del Guizhou inferiore. 

Tabella 3.1 Reddito netto pro capite dei residenti rurali e reddito disponibile pro capite dei residenti 
urbani nel Fujian e nel Guizhou, in yuan (2011) 

Fonte: NBS, 2012 Zhongguo tongji nianjian 2012!"()*+ (China Statistical Yearbook 2012), Pechino, 
China Statistics Press, 2012. 

2) Migliorare la misurazione empirica delle principali attività produttive, in particolare 

l’erogazione di servizi sanitari ed educativi. Bisogna intensificare gli sforzi per riuscire 

a monitorare tanto la quantità, quanto la qualità dei servizi forniti nelle economie 

moderne. Lo stato eroga servizi collettivi, come ad esempio la sicurezza, e individuali, 

come i servizi educativi. La loro misurazione non è soddisfacente perché le risorse 

spese per fornire un servizio non ne determinano necessariamente la buona qualità. 

Misurare adeguatamente i servizi pubblici, per quanto complesso, è fondamentale per 

una valutazione realistica degli standard di vita. Le fonti per i dati qualitativi 

potrebbero essere indagini e sondaggi diretti alla popolazione. Purtroppo dati, questi, 

quasi impossibile da reperire. 

3) Mettere in evidenza la prospettiva delle famiglie: calcolare reddito e consumi per 

nucleo familiare e non per persona risulta utile al fine di raccogliere informazioni 

rilevanti e adeguate. 

4) Aggiungere ai dati medi sul reddito, sul consumo e sulla ricchezza informazioni 

relative alla distribuzione. Come sostiene il presidente Sarkozy “parlare della media è 

un modo per evitare di parlare della disuguaglianza”.6  

���������������������������������������� �������������������


�Joseph STIGLITZ, Amartya SEN, Jean-Paul FITOUSSI, La misura sbagliata delle nostre vite.., cit., p. 18. 

Item 
Reddito disponibile 

pro capite dei residenti urbani 

Reddito netto 
pro capite dei residenti 

rurali 

Nazionale 21.809,78 6.977,29 

Fujian 24.907,40 8.778,55 

Guizhou 16.495,01 4.145,35 
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Per cogliere gli aspetti distrib

posto di misure medie:

l’altra metà al di sotto. 

Facendo una comparazione tra reddito pro capite med

aree rurali e nelle aree urbane in Cina, nel 2011, 

sempre superiori a quelle mediane (figura 3.8

reddito. 

Monitorare la distribuzione del reddito, del consum

fondamentale per determina

società 

Figura 3.8  Comparazione tra reddito pro capite medio e mediano

Fonte: NBS, Income of Urban and Rural Residents in 2011, 

30 gennaio 2012, http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201201
2014.  

5) Ampliare la portata di ciò che è oggetto di misuraz

dell’attività economica avviene al di fuori del mer

dalla contabilità nazionale. 

(tempo dedicato ai lavori domestici, alla cura di a

all’acquisto di prodotti e servizi

il tempo libero (attività 

sono attività fondamentali che non possono non esse

incidono sul benessere delle persone. 

Per cogliere gli aspetti distributivi, quindi, si possono utilizzare misure mediane 

medie: quelle rispetto a cui la metà degli individui sta

Facendo una comparazione tra reddito pro capite medio e mediano dei residenti nelle 

aree rurali e nelle aree urbane in Cina, nel 2011, notiamo che le misure medie sono 

ori a quelle mediane (figura 3.8), segno di una distribuzione non equa del 

Monitorare la distribuzione del reddito, del consumo e della ricchezza 

determinare chi può accedere ai beni e ai servizi prodotti nella 

Comparazione tra reddito pro capite medio e mediano dei residenti nelle aree rurali e
della Cina nel 2011 (yuan) 

of Urban and Rural Residents in 2011, in “National Bureau of Statistics of China”, 
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201201/t20120130_72113.

Ampliare la portata di ciò che è oggetto di misurazione: una parte significativa 

dell’attività economica avviene al di fuori del mercato e spesso non viene considerata 

dalla contabilità nazionale. La produzione domestica, detta anche lavoro non retribuito

(tempo dedicato ai lavori domestici, alla cura di altri membri della famiglia, 

’acquisto di prodotti e servizi ecc.), la cura della persona (dormire

(attività sportive, spirituali, religiose e altre sempre 

sono attività fondamentali che non possono non essere prese in considerazione

incidono sul benessere delle persone. 
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servizi prodotti nella 
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National Bureau of Statistics of China”, 
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ione: una parte significativa 
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Figura 3.9

Fonte: OECD, How do People in the Asia/Pacific Region 

Asia/Pacific Edition 2011”, 2011, 

Figura 3.10 Ore di lavoro non retribuito in un giorno per Paese

Fonte: OECD, How do People in the Asia/Pacific 

Asia/Pacific Edition 2011”, 2011, 

Tabella 3.2 Lavoro non retribuito in un giorno per sesso e prin

Fonte: 2008 Time use survey in China

Bureau of Statistics of China, 2010.

Ore totali di lavoro in un giorno per Paese e per sesso

How do People in the Asia/Pacific Region Spend their Time, in “
2011, http://www.oecd.org/social/soc/49306957.pdf, 7-05-

Ore di lavoro non retribuito in un giorno per Paese e per sesso

How do People in the Asia/Pacific Region Spend their Time, in “
2011, http://www.oecd.org/social/soc/49306957.pdf, 7-05-

Lavoro non retribuito in un giorno per sesso e principali attività svolte (minuti)

ime use survey in China citato in WEI Liu, Unpaid Housework: women burden more

Bureau of Statistics of China, 2010.

Main Activity Male Female 

Total 91 234 

of which: 

Cooking 30 101 

Child-care 11 31 
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Ore totali di lavoro in un giorno per Paese e per sesso

in “Society at a Glance – 
-2014.  

Ore di lavoro non retribuito in un giorno per Paese e per sesso

in “Society at a Glance – 
-2014.  

cipali attività svolte (minuti)

Unpaid Housework: women burden more, National 
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Figura 3.

Fonte: 2008 Time use survey in China

Bureau of Statistics of China, 2010.

Figura 3.12 Tempo libero e cura della persona con rispettive pe

Fonte: OECD, How do People in the Asia/Pacific Region 

Asia/Pacific Edition 2011”, 2011, 

La figura 3.10 dimostra in maniera evidente come

retribuito viene svolto soprattutto

tempo impiegato in questo tipo di lavoro dalle donn

uomini. La maggior parte d

famiglia, al cucinare, all’acquisto di prodotti e servizi, 

In media, cresce proporzionalmente all’aumentare

eccezione della cura dei membri della famiglia

nella fascia d’età compresa tra i 25 e 
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Figura 3.11 Lavoro non retribuito per età e sesso 

ime use survey in China citato in WEI Liu, Unpaid Housework: women burden more

Bureau of Statistics of China, 2010.

Tempo libero e cura della persona con rispettive percentuali all’interno del tempo libero 
totale giornaliero, in ore per giorno

How do People in the Asia/Pacific Region Spend their Time, in “
2011, http://www.oecd.org/social/soc/49306957.pdf, 7-05-

mostra in maniera evidente come, in tutti i Paesi, 

soprattutto dalle donne. In Cina, tenendo conto dei minuti, il 

tempo impiegato in questo tipo di lavoro dalle donne è tre volte quello impiegato dagli 

parte di questo tempo è dedicato alla cura dei 

l’acquisto di prodotti e servizi, al bucato e alla pulizia

proporzionalmente all’aumentare dell’età delle persone. Questo ad 

e della cura dei membri della famiglia: il tempo speso per tale

compresa tra i 25 e i 35 anni –  coincidente, di solito
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primo figlio – e in età di pensione, ovvero dopo i 55 anni per la donna e dopo i 65 per 

l’uomo.  

Nel tempo libero e nella cura della persona, invece, appare una parità donne-uomini con 

uno scarto di soli 44 minuti.  

Purtroppo, la mancanza di dati, rende impossibile l’analisi a livello regionale.  

3.3. QUALITÀ DELLA VITA  

La qualità della vita è un concetto molto più ampio rispetto alla produzione economica e 

agli standard di vita. Infatti, esso comprende tutti quei fattori, che influenzano ciò a cui noi 

diamo valore nel vivere e che vanno al di là degli aspetti materiali. Cogliendone il lato 

filosofico, Amartya Sen direbbe che all’interno di tale concetto “coesistono in un intreccio 

indistinto visioni divergenti e alternative della essenza stessa del vivere”. 7  

Per valutare la qualità della vita, qualunque approccio basato sulle risorse appare limitato. 

La Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi propone tre approcci concettuali utili a definire le 

modalità di misurazione più adatte.  

Il primo approccio ha come base il concetto di “benessere soggettivo”: gli individui sono i 

migliori giudici della proprie condizioni di vita. 

Il secondo approccio si fonda sul concetto di “capacità”, ovvero la libertà di scegliere fra le 

varie combinazioni di cose che una persona è in grado di fare o di essere.8  

Il terzo approccio è fondato sul concetto di “allocazioni eque”: misurare le dimensioni non 

monetarie della qualità della vita evitando le medie che possono dare una visione distorta 

riflettendo le fasce più abbienti della società. Tutti e tre questi approcci evidenziano 

l’importanza di andare oltre le risorse e gli scambi all’interno del mercato.  

Le informazioni riguardanti le dimensioni soggettive della qualità della vita sono limitate: 

in questo campo bisogna ancora compiere molti progressi. In tal senso, sarebbe opportuno 

che i sistemi statistici nazionali includessero la misurazione del benessere soggettivo nelle 

proprie indagini standard. Le condizioni oggettive in cui si trovano le persone e le 

conseguenti opportunità che esse hanno a disposizione, invece, sono ampiamente trattate 

nelle statistiche dei diversi Paesi e di molte organizzazioni internazionali.  

���������������������������������������� �������������������
�
�Amartya SEN, Il tenore di vita. Tra benessere e libertà, Venezia, Marsilio Editori, 1993, p.29.

8 Per approfondimenti si veda il saggio Capacità e benessere contenuto in Amartya SEN, Il tenore di vita…, 
cit., p.91. 
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I fattori oggettivi per valutare la qualità della vita sono molteplici e mettono in risalto la 

multidimensionalità del benessere. Il Report Stiglitz-Sen-Fitoussi, oltre agli standard di 

vita materiale di cui abbiamo già ampiamente parlato nel paragrafo 3.2, identifica sette 

dimensioni fondamentali, che dovrebbero esser prese in considerazione congiuntamente: la 

salute, l’istruzione, le attività personali, la governance, i rapporti sociali, la condizione 

ambientale e l’insicurezza. 

Salute 

La salute è un fattore importante che determina sia la qualità che la durata della vita.  

Gli indicatori su cui il Report propone di soffermarci sono tre: mortalità, morbilità e 

aspettativa di vita alla nascita.  

Il tasso di mortalità documenta il rischio di morte che corrono le persone. In Cina, il tasso 

di mortalità nazionale raggiunge il 7,15% nel 2012 (tabella 3.3), con la differenza di più di 

un punto percentuale nella misurazione regionale tra Fujian (5,73%) e Guizhou (6,96%). 

Tabella 3.3 Totale popolazione, tasso di natalità e tasso di mortalità (2012) 

Item 
Totale popolazione 

(10.000 persone) 
Tasso di natalità 

(%) 
Tasso di mortalità 

(%) 

Nazionale 135404 12.1 7.15 

Fujian 3748 12.74 5.73 

Guizhou 3484 13.27 6.96 

Fonte: NBS, 2013 Zhongguo tongji nianjian 2013!"()*+ (China Statistical Yearbook 2013), Pechino, 
China Statistics Press, 2013. 

Il tasso di mortalità materna (Maternal Mortality Rate –MMR) e quello di mortalità 

infantile sotto i 5 anni (Under-five mortality rate) risultano molto importanti per valutare il 

livello di sviluppo di un Paese. La Cina, messa a confronto con i Paesi sviluppati e gli altri 

BRIC, pur essendo seconda solo alla Russia rispetto a quest’ultimi, ancora non regge il 

confronto con i primi (tabella 3.4). 
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Tabella 3.4 Confronto MMR e mortalità infantile sotto i 5 anni, vari Paesi (2000-2008) 

Fonte: Ministry of Health of RPC, Report on Women and Children’s Health Development in China@2011A, 

agosto 2011, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan051019.pdf, 11-05-2014.  

��

Il MMR nel 2010 è nuovamente diminuito fino a raggiungere 30/100.000, 43,4% in meno 

rispetto al 2000. Tuttavia, nonostante il gap urbano-rurale si stia riducendo, quello tra 

regioni è ancora molto evidente. Nelle regioni orientali, centrali e occidentali al 2010 si 

raggiungeva rispettivamente 17,8/100.000, 29,1/100.000 e 45,1/100.000. Il miglioramento 

rispetto all’anno 2000 equivale al 16% nelle regioni ad Est (di cui il Fujian fa parte), al 

44,1% nelle regioni al Centro e al 60,7% nelle regioni a Ovest (di cui il Guizhou fa parte). 

Figura 3.13  MMR regionale (1/100.000), 1996-2010 

Fonte: Ministry of Health of RPC, Report on Women and Children’s Health Development in China@2011A, 

agosto 2011, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan051019.pdf, 11-05-2014.  
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Il tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni scende a 16,4% nel 2010 rispetto al 18,5 del 

2008 ma questo non basta ad avvicinarsi ai Paesi sviluppati che presentano un tasso 

inferiore all’8%. A livello regionale, le regioni a Est, sempre nel 2010, toccano il 9,7%, 

quelle centrali il 14,8% e quelle a Ovest il 21,1%. Ancora una volta, nelle regioni 

occidentali la situazione risulta peggiore rispetto alle altre regioni. 

Figura 3.14 Tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni regionale (%), 1991-2010 

Fonte: Ministry of Health of RPC, Report on Women and Children’s Health Development in China@2011A, 

agosto 2011, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan051019.pdf, 11-05-2014.  

Sul piano della morbilità i confronti fra Paesi sono ostacolati dalla diversità delle 

misurazioni e dalla eterogeneità dei dati.  

In Cina, oltre alle comuni cause di morte quali tumore, attacco di cuore, problemi 

respiratori ecc., si trovano ancora molte malattie infettive con un alto tasso di mortalità, 

sintomo del sottosviluppo. Le prime dieci sono quelle riportate in tabella 3.5: il numero di 

decessi è piuttosto elevato, ma il numero di persone infette è a dir poco allarmante.  
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Tabella 3.5 Prime dieci malattie infettive in ordine di persone decedute (2011) 

Fonte: NBS, 2012 Zhongguo tongji nianjian 2012!"()*+ (China Statistical Yearbook 2012), Pechino, 
China Statistics Press, 2012. 

Valutando invece l’aspettativa di vita alla nascita, secondo l’NBS la Cina al 2010 

raggiunge i 74,83 anni su base nazionale, rispettivamente 72,38 anni gli uomini e 77,37 le 

donne. Nel Fujian, invece, si supera la media nazionale raggiungendo i 75,76 anni, 

rispettivamente 73,27 gli uomini e 78,64 le donne. Mentre nel Guizhou si arriva solo a 

71,10 anni, rispettivamente 68,43 gli uomini e 74,11 le donne. Quest’ultima è tra le cinque 

regioni con l’aspettativa di vita più bassa. 

Istruzione 

L’istruzione incide sulla qualità della vita in quanto solitamente le persone istruite vantano 

un minor tasso di disoccupazione, un migliore stato di salute, un maggior numero di 

rapporti sociali e un maggior coinvolgimento nella vita civile e politica. L’istruzione porta 

vantaggi sia alla persona che investe negli studi, sia alla società di cui fa parte.  

In Cina il numero di persone analfabete è ancora molto elevato: nel 2012 raggiunge il 5% a 

livello nazionale. Se guardiamo le due regioni campione, il Guizhou (12%) conta quasi il 

triplo di persone analfabete rispetto al Fujian (4,6%). Inoltre, in entrambe le regioni, tre 

quarti di persone analfabete sono donne, segno di una forte disparità fra i due sessi.  

Malattie infettive Morti Infetti 
� AIDS 9.224 20.450
� Tubercolosi polmonare 2.840 953.275
� Rabbia 1.879 1.917
� Epatite Virale 830 1.372.344
	 Febbre Emorragica 119 10.779

 Sifilide 75 395.182
� Virus A/N1H1 75 9.360
 Encefalite B 63 1.625
� Tetano 52 785

�� Malaria 30 4.088
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Tabella 3.6 Numero di persone analfabete per sesso e regione (2012) 

  

Illiterate Population Aged 15 and Above by Sex and Region 

Person 

Item 

Population 
Aged 15 and 

Over 
(Person) 

Population Aged 
15 and Over 

(Person) 

Illiterate Population 
Aged 15 and Over 

(Person) 

Illiterate Population 
Aged 15 and Over 

(Person) 

Male Female Male Female 

National 
Total 

939.526 476.037 463.489 46.619 12.699 33.920 

Fujian 26.044 12.967 13.077 1.204 215 989 

Guizhou 22.393 11.333 11.060 2.679 757 1.922 

Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 2013

Secondo il Report possiamo dividere i numerosi indicatori disponibili in questo campo in 

due categorie: gli input e gli output. Tra gli input troviamo il numero di studenti iscritti agli 

istituti scolastici nei vari livelli e le spese educative, tra gli output gli anni di istruzione 

completati e i tassi di conseguimento della laurea.

La Cina, all’interno del suo sistema educativo, combina un’istruzione base per tutti con 

limitate opportunità di accesso a un’istruzione superiore. Osservando i dati concernenti gli 

studenti iscritti ad istituti scolastici ogni 100.000 persone nel 2012, notiamo come il 

numero decresce considerevolmente dalle scuole elementari alle scuole superiori. Nel 

Fujian si passa da 6.794 studenti a 2.301, un terzo, mentre nel Guizhou si passa da 10.957 

studenti a solamente 1.392, un ottavo.  

Tabella 3.7 Numero di studenti ogni 100.000 abitanti a livello regionale (2012) 

,-./0Unit: person1

&2&2&2&21111

Region 

34563456345634561111

Higher 
Education 

3!783!783!783!781111

Senior Secondary 
Education 

9!789!789!789!781111

Junior Secondary 
Education 

:;:;:;:;1111

Primary 
Schools 

;<56;<56;<56;<561111

Pre-school 
Education 

National 
Total 

2335 3411 3535 7196 2736 

Fujian 2301 3846 3012 6794 3763 

Guizhou 1392 3443 6057 10957 2832 

Fonte: Ministry of Education of the People’s Republic of China, 2012 nian jiaoyu tongji shuju 2012*56
()=>(Dati statistici sull’educazione anno 2012), 4 settembre 2013, 
http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7567/201309/156896.html, 13-05-2014.  
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Nel 2012 le spese del governo nel campo dell’istruzione sono pari al 19% delle spese totali. 

A livello regionale si raggiunge il 22% nel Fujian e il 18% nel Guizhou. I fondi stanziati 

dal governo per l’istruzione, invece, raggiungono il 2,8% nel Fujian e l’1,5% nel Guizhou. 

Per tentare di incrementare l’istruzione e appianare le grandi differenze regionali, il 

governo dovrebbe stanziare più fondi nella seconda regione, invece, la percentuale più alta 

di fondi stanziati si trova nella regione più ricca tra le due. 

Tabella 3.8 Spese del governo e fondi stanziati per l’istruzione a livello regione, (10,000 yuan) 2012 

Item 
Local Government 

Expenditure 
(10,000 Yuan) 

Education 
Expediture 

(10,000 Yuan) 

% Education 
Expediture/Regional 

Total 

Educational 
Funds 

(10,000 Yuan) 
National 

Total 
1.071.883.423 201.406.386 19% 98.153.086,5 

Fujian 26.075.020 5.623.008 22% 2.771.265,5 

Guizhou 27.556.818 5.005.057 18% 1.549.737,3 

Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 2013

Analizzando agli output, in particolare il numero di studenti che conseguono la laurea o 

altri titoli all’interno degli istituti scolastici ai vari livelli, è lampante quanto questo sia 

inferiore rispetto al numero di studenti iscritti (tabella 3.9). 

Tabella 3.9 Numero di studenti nella formazione ufficiale suddivisa per tipo e livello (2012)

BCD4/Unit: person 

EFGHEFGHEFGHEFGH

Graduates 
IGHIGHIGHIGH

Entrants 
JKGHJKGHJKGHJKGH

Enrolment 
LMNOPQ  Higher Education R R R

   @LASTG  Postgraduates 486455 589673 1719818
         U  V  Doctor´s Degree 51713 68370 283810
         W  V  Master´s Degree 434742 521303 1436008
   @XAYZ[\]  Undergraduate in Regular HEIs 6247338 6888336 23913155
         [  ]  Normal Courses 3038473 3740574 14270888
         \  ]  Short-cycle Courses 3208865 3147762 9642267
   @^A14[\]  Undergraduate in Adult HEIs 1954357 2439551 5831123
         [  ]  Normal Courses 801015 984817 2475495
         \  ]  Short-cycle Courses 1153342 1454734 3355628
   @_A`abcNOdePQ  Students Enrolled in Other Formal 
Programs 

R R

         1. Jf4ghiWVdC  Master´s Degree Programs for on-the-
job personnel 

R 140629 489857

         2. jk[\]G  Web-based Undergraduates 1360870 1964468 5704112
[  ]  Normal Courses 477949 696698 2002698
\  ]  Short-cycle Courses 882921 1267770 3701414
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XMlOPQ  Secondary Education 32020579 31695120 94214196
   @LANlmnPQ  Senior Secondary Education 14780256 15987420 45952782
         1. Nl  Senior Secondary Schools 8031310 8446071 24815911

YZNl  Regular Senior Secondary Schools 7915046 8446071 24671712
opld  Combined Secondary Schools 2613879 2878240 8278864
Nqld  Regular High Schools 5119686 5348540 15788100
 !"#$%&'  12-Year Schools 181481 219291 604748
()*+ Adult High Schools 116264 , 144199

         2. +-./01  Secondary Vocational Education 6748946 7541349 21136871
23+4  Regular Specialized Secondary Schools 2653135 2773643 8125608
()+4  Adult Specialized Secondary Schools 716307 1058110 2542747
./*+  Vocational High Schools 2174398 2139032 6230465
56&'  Skilled Workers Schools 1205106 1570564 4238051

   7!89+:;01  Junior Secondary Education 17240323 15707700 48261414
         1. 9+  Junior Secondary Schools 16607751 15707700 47630607

9<+&  Regular Junior Secondary Schools 12382897 11484894 35032212
="#$%&'  9-Year Schools 1801127 1822554 5402756
 !"#$%&'  12-Year Schools 197499 218920 633749
>?+&  Combined Secondary Schools 2216885 2176027 6543086
./9+  Vocational Junior Secondary Schools 9343 5305 18804

         2. ()9+  Adult Junior Secondary Schools 632572 , 630807
@A9-01 Primary Education 18007271 17146640 98602286
   7#823B& Regular Primary Schools 16415565 17146640 96958985
           B& Primary Schools 14902844 15697392 88527616
           ="#$%&' 9-Year Schools 1398080 1342630 7778434
            !"#$%&' 12-Year Schools 114641 106618 652935
   7!8()B& Adult Primary Schools 1591706 , 1643301
           C+DEFG of Which: Literacy Classes 585749 , 689067
HA6I&' Correctional Work-Study Schools 3653 4547 10640
JAKL01 Special Education Schools 48590 65699 378751
MA&N01 Pre-school Education Institutions 14335717 19119154 36857624

Fonte: Ministry of Education of the People’s Republic of China, 2012 nian jiaoyu tongji shuju 2012 !"
#$%&(Dati statistici sull’educazione anno 2012), 4 settembre 2013, 
http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7567/201309/156896.html, 13-05-2014.  

Per la misurazione dell’impatto della qualità della vita sono rilevanti gli indicatori che 

valutano le competenze, ovvero ciò che le persone hanno imparato. Numerosi strumenti 

sono stati sviluppati ma risultano ancora molto limitati.  

L’OECD ha avviato il “Programma per la valutazione internazionale dello studente” 

(Programme for International Student Assessment – PISA) che conduce indagini su 

studenti quindicenni in 65 Paesi, con focus sulla lettura, sulla matematica e sulle scienze. 

La Cina rientra solo in parte all’interno di queste indagini, ovvero vengono presi in 

considerazione solo Shanghai, Hong Kong, Macao e Taiwan, non l’intero Paese. Tuttavia, 
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risulta rilevante che, nel 2012, Shanghai e Hong Kong si posizionano rispettivamente 

prima e quarta nella classifica in base ai risultati di questi test.9

Gli indicatori dell’educazione sono numerosi, ma bisogna incrementare le indagini sugli 

esiti, educativi e non, che incidono sulla qualità della vita del singolo individuo.  

Attività personali 

Come le persone impiegano il proprio tempo, inevitabilmente incide sulla qualità della vita.  

Inoltre, le attività personali svolte influenzano il benessere soggettivo sia in termini di 

esperienze edoniche, ovvero in base a ciò che rende la vita piacevole o spiacevole, che dei 

loro giudizi di valore.  

La Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi si concentra su quattro attività: lavoro retribuito, 

lavoro non retribuito, tempo libero e spostamenti da/verso la sede di lavoro. Inoltre, anche 

se non rappresenta un’attività, viene presa in considerazione all’interno di questo ambito 

l’alloggio, come ambiente in cui si svolgono molte delle attività personali.  

Il lavoro retribuito, quello non retribuito e il tempo libero sono già stati analizzati 

all’interno del paragrafo 3.2.  

Un’aggiunta va fatta in merito al lavoro retribuito: oltre a fornire un reddito definisce 

l’identità di un individuo. Per questo risulta fondamentale raccogliere informazioni su più 

aspetti.  

L’International Labour Office (ILO) definisce il concetto di “lavoro decoroso” (decent 

work), ovvero “the opportunities for women and men to obtain decent and productive work, 

in conditions of freedom, equity, security and human dignity”. 10  Questo concetto 

racchiude, quindi, più indici tra cui il divario fra uomini e donne in termini di occupazione, 

disoccupazione e salari, la discriminazione negli ambienti di lavoro, l’accesso 

all’occupazione da parte dei disabili, il lavoro al di fuori degli orari standard, gli incidenti 

sul lavoro e molti altri.  

Alcuni indicatori del divario uomo-donna in Cina sono raccolti all’interno della tabella 

3.10. 

���������������������������������������� �������������������
9 OECD, PISA 2012 Results in Focus. What 15-year-olds know and what they can do with what they know, 
2013, http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf, 13-05-2014.  
��
�International Labour Office, Decent Work. International Labour Conference 87th Session 1999, 1999, 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09605/09605(1999-87).pdf, 15-05-2014.   



67 
�

Tabella 3.10 Partecipazione alla forza lavoro, disoccupazione e distribuzione delle ore di lavoro pagate 
di uomini e donne cinesi di età compresa tra 15 e 74 anni (2011)�

Fonte: DONG Xiao Yuan, AN Xinli,�UNRISD Research Paper: Gender Patterns and Value of Unpaid 

Work. Findings from China’s First Large-Scale Time Use Survey, ottobre 2012, 
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/httpNetITFramePDF?ReadForm&parentunid=7CE1453DB093
FB41C1257A8E004D6A57&parentdoctype=paper&netitpath=80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/7CE14
53DB093FB41C1257A8E004D6A57/$file/Dong%20and%20An.pdf, 7-05-2014. 

�

Inoltre il bilancio delle vittime di incidenti nel posto di lavoro al 2012 ammonta a 69.434 

persone, un numero ancora molto alto nonostante la diminuzione di 3,4 punti percentuali 

rispetto al 2011.  

Purtroppo gli altri indicatori su cui si basa il decent work non sono disponibili per la Cina, 

oppure lo sono solo parzialmente, quindi il confronto con gli altri Paesi secondo questo 

indice composito non è possibile.  

Il tempo dedicato agli spostamenti da e verso il luogo di lavoro influisce sulla qualità dello 

stesso, oltre che su quella delle persone. La forte urbanizzazione dovuta ai flussi migratori 

che si sono sviluppati a partire dal 1978 ha pesantemente influenzato questa attività. Nel 

2012, il tasso di urbanizzazione in Cina raggiunge il 53%. 
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Figura 3.15 Popolazione urbana-rurale in Cina e tasso di urbanizzazione 

Fonte: Helen ZHU, Timothy MOE, Jason SUN, Ben BEI, Chenjie LIU, China Strategy. Reforming China: 

‘new’urbanization, new impacts, 21 maggio 2013, 
http://www.btinvest.com.sg/system/assets/14641/CN%20Urbanization%202013%20May%2021%20GS.PDF, 
9- 05-2014.   

Questo, unito all’aumento della ricchezza e alla conseguente possibilità di acquistare 

automobili da parte dei cittadini, ha fatto in modo che le strade delle città cinesi fossero 

sempre più trafficate. A Pechino, città con oltre 20 milioni di abitanti, il tempo speso per 

andare a lavoro di un pendolare è di 52 minuti, dato peggiore tra tutte le città cinesi. In 

media, le persone residenti in aree urbane della Cina spendono 39 minuti per raggiungere il 

posto di lavoro. Nelle città più densamente abitate quali Pechino, Guangzhou e Shanghai, i 

lavoratori spendono rispettivamente 14, 12 e 11 minuti al giorno bloccati nel traffico. 11

L’alloggio con esiti sociali non propone indicatori per un confronto tra Paesi. In Cina 

l’NBS fornisce dati sulle condizioni delle abitazioni dei residenti rurali (tabella 3.11). 

Purtroppo i dati regionali sono aggiornati al 2006, ma sono ugualmente utili per avere 

un’idea della forte disuguaglianza nel livello di sviluppo del Paese.  

���������������������������������������� �������������������
11Dati raccolti dal China's New-Urbanization Report 2012 citati in FANG Yuan, Top 10 worst Chinese cities 

for commuters, in “China.org.cn”, 2 novembre 2012, http://www.china.org.cn/top10/2012-
11/02/content_26980425.htm, 9-05-2014.  
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Tabella 3.11 Condizione delle abitazioni dei residenti rurali per regione (2012, 2006) 

Housing Conditions of Rural Households by Region 

Item 

Houses Newly Built in Current 
Year by Rural Households 

Housing Conditions of Rural Households 

Per Capita 
Floor Space of 

Newly Built 
Houses 
(Square 

Meter/person) 

Value of Newly 
Built Houses 
(Yuan/square 

meter) 

Per Capita 
Floor Space 
of Houses 
(Square 

Meter/person) 

Value of 
Houses 

(Yuan/square 
meter) 

Reinforced 
Concrete 
Structure 
(Square 

Meter/person) 

Brick and 
Wood 

Structure 
(Square 

Meter/person) 
National 

Total 
(2012) 

1 829.5 37.1 17.1 16.3 681.9 

National 
Total 
(2006) 

0.8 392.9 30.7 11.8 14.6 287.8 

Fujian 
(2006) 

1.1 369.4 42.4 23.6 11.9 377.6 

Guizhou 
(2006) 

0.6 284.8 23.8 7.7 11.7 157.4 

Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 2008, 2013

Governance 

Il peso politico è una dimensione integrante della qualità della vita. Risultano libertà 

essenziali il poter partecipare attivamente alla vita politica del Paese, dissentire senza paura 

ed esprimersi apertamente. Inoltre, questa dimensione incide positivamente sull’efficienza 

e sull’equità sociale. 

Le opportunità in campo politico, però, dipendono dalle caratteristiche istituzionali dei vari 

Paesi. �

Gli indicatori relativi al peso politico e alla governance devono esprimere: 

1. il funzionamento della democrazia e il suffragio universale; 

2. il grado di libertà dei media e delle organizzazioni della società; 

3. le garanzie legislative. 

Le fonti cinesi non offrono dati in merito a queste tre dimensioni. Alcune organizzazioni 

internazionali ed università, invece, forniscono indicatori e raccolgono informazioni su di 

esse. Tutti i dati si rifanno esclusivamente al contesto nazionale e questo non ci permette di 

tener conto delle diversità regionali, in quanto non vengono considerate. Tuttavia, le 
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informazioni raccolte si ritengono ugualmente preziose al fine di creare un quadro 

completo sulla situazione del Paese.  

Per valutare il grado di democrazia e libertà della RPC una premessa è doverosa al fine di 

comprendere il contesto a cui facciamo riferimento.  

La Cina è una Repubblica popolare basata su un sistema socialista. Di fatto il PCC, vista la 

forte influenza politico-ideologica, governa il Paese. Nonostante la Costituzione sancisca 

che tutti i poteri appartengono al popolo (Art.2), quest’ultimo ha voce politica solo a livello 

locale. Oltre al PCC esistono in Cina otto partiti democratici minori che, secondo il white 

paper pubblicato dal governo nel novembre 2007, insieme alle personalità senza partito, 

partecipano pienamente agli affari di stato secondo una cooperazione multipartitica e 

consultazione politica sotto la leadership del PCC. 12 Nella realtà, però, non sono autonomi 

dal PCC e la loro influenza politica è limitata. 

Il Polity IV, ultima versione del “Polity Project” diretto dal Center for Systemic Peace, 

propone un indice in grado di misurare il livello di democrazia e autocrazia di un Paese.  

I dati si inseriscono in una scala che si compone di 21 punti che oscillano da -10 

(monarchia ereditaria) a +10 (democrazia consolidata). Il panorama mondiale appare 

rappresentato nella mappa in figura 3.16. 

Figura 3.16 Trend del sistema di governo dei Paesi del mondo secondo il Polity IV (1946-2010) 

Fonte: Monty G. MARSHALL, Ted Robert GURR, Polity IV Individual Country Regime Trends, 1946-2010, 
in “Polity IV Project”, 24 novembre 2011, http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm,  13-05-2014.
���������������������������������������� �������������������
12 White Paper, Sistema dei partiti politici in Cina “Zhongguo de zhengdang zhidu”'()*+,-./15 
novembre 2007, http://www.china.com.cn/policy/zhengdang/node_7037982.htm, 23-04-2014.  /
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Come si può notare, la Cina rientra tra i Paesi con un sistema autocratico.  

Secondo l’indice del Polity IV il Paese segue un trend ampiamente negativo, toccando un 

picco di -9 punti nel periodo della Rivoluzione culturale e mantenendo stabile un 

punteggio di -7 a partire dal 1978. 

Figura 3.17 Trend del sistema politico cinese (1946-2010) 

Fonte: Monty G. MARSHALL, Ted Robert GURR, Authority Trends 1946-2010: China, in “Polity IV 
Project”, 2011, http://www.systemicpeace.org/polity/chn2.htm,13-05-2014.   

Freedom House è un’organizzazione indipendente che sostiene l’espansione delle libertà 

nel mondo. All’interno del report “Freedom in the World 2013” in base al livello dei diritti 

politici e delle libertà civili 13  vengono classificati 195 Paesi in tre categorie: liberi, 

parzialmente liberi e non liberi. Un Paese libero è caratterizzato da una competizione 

politica aperta, un rispetto per le libertà civili e un sistema mediatico indipendente. Un 

Paese parzialmente libero evidenzia alcune restrizioni nei diritti politici e nelle libertà civili, 

spesso dovute a corruzione, conflitti etnici o guerra civile. In un Paese non libero i diritti 

politici sono assenti e le libertà civili di base sono negate.  

Con un totale di 195 Paesi analizzati, 90 risultano liberi, 58 parzialmente liberi e 47 non 

liberi, rispettivamente le percentuali sono del 46%, 30% e 24%. Nel 2012, in una scala da 1 

���������������������������������������� �������������������
13 I diritti politici comprendono il diritto di voto, la partecipazione politica, la presenza di più partiti. Le 
libertà civili comprendono la libertà di espressione, di credo, di associazione, i diritti legislativi e i diritti 
personali (scegliere un lavoro, una scuola, una casa ecc..) 
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a 7 (dove 1 rappresenta la massima libertà) i diritti p

raggiungono rispettivamente un punteggio di 7 e 6.

La Costituzione cinese attualmente in vigore

0(123456786

hanno libertà di parola, stampa, r

L’organizzazione no-profit Reporters Without Borders 

della libertà di stampa, di espressione e di inform

Index. È noto che la Cina sia particolarmente attenta a qu

varie censure attuate anche ultimamente sul motore 

Facebook e Twitter. Inoltre numerosi s

opposizione allo stato. Tra questi l’esempio più fa

la pace 2010, Liu Xiaobo. 

Il World Press Freedom Index

tra i pochi Paesi evidenziati con il colore nero nella 

situazione critica. Al 31 gennaio 2014, la RPC occu

all’interno della classifica dei 180 Paesi.

Figura 3.18

Fonte: REPORTERS WITHOUT BORDERS, 
http://rsf.org/index2014/data/index2014_en.pdf

����������������������������������������������������������
14 Tutti questi dati sono stati raccolti all’interno d
“Freedom House”, 2013, http://www.freedomhouse.org/report/freedom
2013#.U4TdqhSKDIV, 13-05-2014.
15 Costituzione della RPC del 1982 “Zhon
http://www.people.com.cn/GB/shehui/1060/2391834.htm
16 REPORTERS WITHOUT BORDERS, 
http://rsf.org/index2014/data/index2014_en.pdf

(dove 1 rappresenta la massima libertà) i diritti politici e le libertà civili in Cina 

raggiungono rispettivamente un punteggio di 7 e 6.14

attualmente in vigore, nell’articolo 35, sancisce che

69:6;<6=>6?@)AB” [i cittadini della RPC 

hanno libertà di parola, stampa, riunione, associazione, viaggio, dimostrazione

profit Reporters Without Borders tiene sotto controllo la situazione 

della libertà di stampa, di espressione e di informazione attraverso il World Press Freedom 

È noto che la Cina sia particolarmente attenta a questo tema visto, ad esempio, le 

varie censure attuate anche ultimamente sul motore di ricerca Google e sui social network 

Inoltre numerosi sono i casi di scrittori arrestati 

opposizione allo stato. Tra questi l’esempio più famoso è il vincitore del premio Nobel per 

World Press Freedom Index classifica la libertà di stampa di 180 Paesi

i pochi Paesi evidenziati con il colore nero nella mappa in figura 3.18, segnale di una 

situazione critica. Al 31 gennaio 2014, la RPC occupa la posizione numero 

all’interno della classifica dei 180 Paesi.16

Figura 3.18 Libertà di stampa nel mondo (2014) 

Fonte: REPORTERS WITHOUT BORDERS, World Press Freedom Index2014, 

http://rsf.org/index2014/data/index2014_en.pdf, 14-05-2014.  

�������������������

Tutti questi dati sono stati raccolti all’interno di FREEDOM HOUSE, Freedom in the World 2013

p://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom
2014.

ione della RPC del 1982 “Zhonghua renmin gongheguo xiangfa” 'CD2E0(FG
http://www.people.com.cn/GB/shehui/1060/2391834.html, 22-04-2014. 

REPORTERS WITHOUT BORDERS, World Press Freedom Index2014, 

http://rsf.org/index2014/data/index2014_en.pdf, 14-05-2014.  

72 

e le libertà civili in Cina 

sancisce che “'CD2E

cittadini della RPC 

dimostrazione].15

tiene sotto controllo la situazione 

World Press Freedom 

visto, ad esempio, le 

e sui social network 
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La Banca Mondiale ha attuato un progetto dal nome “The Worldwide Governance 

Indicators (WGI) project” che riporta indicatori della governance per 215 Paesi. Sei sono 

le dimensioni prese in considerazione: 

• peso e responsabilità: riflette la partecipazione dei cittadini nella scelta del governo, 

la presenza di un sistema mediatico libero, la libertà di espressione e di 

associazione;

• stabilità politica e assenza di violenza: riflette le possibilità di una destabilizzazione 

o una deposizione del governo con la violenza, incluso il terrorismo;

• efficacia del governo: riflette la qualità dei servizi pubblici, la qualità dei servizi 

civili e la loro indipendenza dall’influenza politica,  la qualità della formulazione di  

policy e la credibilità dell’impegno del governo nell’attuare tali policy�

• qualità normativa: riflette le abilità del governo nel formulare e nell’attuare buone 

policy e regolamentazioni che permettano e promuovano lo sviluppo;

• stato della legge: riflette il limite del rispetto delle leggi. Inoltre, riflette la qualità 

dei contratti, dei diritti di proprietà, della polizia, delle corti e la possibilità di 

crimini e violenze; 

• controllo della corruzione: riflette il limite tra potere pubblico e vantaggio 

personale, includendo sia le minori che le maggiori forme di corruzione.  

Tabella 3.12 The Worldwide Governance Indicators, Cina (2012) 

2012 2012 2012 2012 2012 2012 

Estimate StdErr NumSrc Rank Lower Upper 

Peso e responsabilità -1,58 0,11 15 5 4 9 

Stabilità politica e 
assenza di violenza 

-0,54 0,22 9 28 19 40 

Efficacia del governo 0,01 0,19 10 56 44 63 

Qualità normativa -0,26 0,17 11 44 31 53 

Stato della legge -0,49 0,13 16 39 30 47 

Controllo della corruzione -0,48 0,13 14 39 28 51 

Fonte: WORLD BANK, The Worldwide Governance Indicators (WGI) project, 20 settembre 2013,
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home, 15-05-2014.  
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Valutando i dati raccolti sulla Cina da questi indicatori (tabella 3.12) è interessante notare 

che le estimate of governance sono tutte tendenti ad una performance debole e il percentile 

rank rimane sotto il 50. L’efficacia del governo è l’indicatore che riporta i risultati migliori.

Rapporti sociali 

I rapporti sociali incidono positivamente sulla qualità della vita: le persone più ne hanno e 

più valutato migliore la propria esistenza. L’analisi dei rapporti sociali è relativamente 

nuova quindi le statistiche esistenti sono piuttosto rudimentali. Molto spesso la ricerca si è 

affidata ad indicatori indiretti, ma questi si sono rivelati inadatti a misurare tale dimensione. 

Le indagini dirette alle persone sono la migliore forma di misurazione.  

Il Report Stiglitz-Sen-Fitoussi, vista la scarsità delle ricerche in questo campo, propone di 

implementare ambiti quali la fiducia negli altri, l’isolamento sociale, il coinvolgimento 

nell’ambiente di lavoro e nelle attività religiose, le amicizie con persone di diversa 

nazionalità, religione e classe sociale. 

In Cina la dimensione dei rapporti sociali è fondamentale. Infatti, all’interno della società 

cinese è presente un fitto network di relazioni chiamate guanxi ( ! ): rapporti 

interpersonali regolati dal principio di reciprocità che vengono coltivati costantemente. 

Questa rete sta alla base dello scambio di capitale sociale che, come definisce il sociologo 

Pierre Bourdieu, 

is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable 

network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition – 

or in other words, to membership in a group – which provides each of its members with the 

backing of the collectivity-owned capital, a ‘credential’ which entitles them to credit, in the 

various senses of the word.17

Il capitale sociale è convertibile in capitale economico, capitale politico e capitale 

simbolico (faccia: mianzi "#).$$

Questa peculiarità della dimensione dei rapporti sociali è caratteristica della Cina, dunque 

non può fornire un confronto con altri Paesi. Per questo motivo non verrà preso in 

considerazione in questa sede.  

���������������������������������������� �������������������
17 Pierre BOURDIEU, The Forms of Capital, 1986, 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-capital.htm, 16-05-2014. 
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Condizioni ambientali 

Considerare le condizioni ambientali risulta importante visto il loro impatto immediato 

sulla qualità della vita. Inoltre, esse sono fondamentali in termini di sostenibilità, 

argomento che approfondiremo nel paragrafo 3.4.  

La Cina si ritrova a scontrarsi con il problema ambientale, visto il rapido e impetuoso 

sviluppo economico, nonché la forte crescita demografica. Il governo, a partire dal 1979, 

oltre a promulgare leggi e decreti, crea un Ufficio centrale per la protezione ambientale, 

seguito da analoghi uffici a livello regionale. Nel 1998, nasce il Ministero per l’ambiente 

denominato SEPA, ovvero State Environmental Protection Administration.  

Esistono numerosi dati disponibili su questa dimensione, ma dal punto di vista della qualità 

della vita gli indicatori restano limitati sotto certi aspetti.  

Misurare gli effetti delle condizioni ambientali sulla vita delle persone si rivela molto 

complesso.  Il Report evidenzia quattro diversi campi di influenza. 

Innanzitutto l’ambiente incide sulla salute sia direttamente, che indirettamente. Risulta 

fondamentale monitorare il numero di morti premature imputabili all’esposizione 

all’inquinamento.  

Figura 3.19 Principali cause di morti premature nel mondo  

Fonte: OECD, Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction, OECD Publishing, giugno 
2012, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/oecd-environmental-outlook-
to-2050_9789264122246-en#page4, 16-05-2014.   

Come dimostrato in figura 3.19, tra le principali cause di morti premature nel mondo ben 

tre sono collegabili all’inquinamento. Nello specifico, al 2010, la concentrazione 

nell’atmosfera di materiale particolato (PM) nelle maggiori città cinesi (figura 3.20) supera 

di cinque volte gli standard qualitativi proposti dalla World Health Organization (WHO). 
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Figura 3.20 Concentrazioni di PM10  nelle maggiori città di alcuni Paesi del mondo 

�

Fonte: OECD, Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction, OECD Publishing, giugno 
2012, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/oecd-environmental-outlook-
to-2050_9789264122246-en#page4, 16-05-2014.   

Questo porta a raggiungere in Cina, sempre nel 2010, 400 morti premature per milione di 

abitanti dovute all’esposizione a materiale particolato. La situazione vista in prospettiva, si 

aggraverà nei prossimi anni (figura 3.21). 

Figura 3.21 Morti premature dovute all’esposizione a PM (per milione di abitanti) 

Fonte: OECD, Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction, OECD Publishing, giugno 
2012, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/oecd-environmental-outlook-
to-2050_9789264122246-en#page4, 16-05-2014.   

Anche la concentrazione di ozono a livello del suolo nelle città cinesi è molto alta (figura 

3.22) con conseguente raggiungimento, nel 2010, di 60 morti premature per milione di 

abitanti dovute all’esposizione a questo tipo di inquinamento (figura 3.23). Si prevede un 

peggioramento anche in questo caso, con una stima di 90 morti premature per milione di 

abitanti nel 2050. 
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Figura 3.22 Concentrazione di ozono a livello del suolo nelle maggiori città di alcuni Paesi del mondo 
(per milione di abitanti) 

Figura 3.23 Morti premature dovute all’esposizione all’ozono a livello del suolo (milioni di abitanti)

Fonte: OECD, Environmental Outlook to 2050. The Consequences of Inaction, OECD Publishing, giugno 
2012, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/oecd-environmental-outlook-
to-2050_9789264122246-en#page4, 16-05-2014.   

In secondo luogo, le condizioni ambientali influiscono sulla qualità della vita in termini di 

accessibilità. Risulta necessario monitorare l’accesso alle risorse e ai servizi idrici. 

L’NBS fornisce molteplici dati sulla situazione cinese. Le risorse idriche presenti a livello 

nazionale e regionale sono riassunte nella tabella 3.13. Il Fujian è molto più ricco d’acqua 

rispetto al Guizhou, di conseguenza anche le risorse idriche calcolate per persona sono 

maggiori. 
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  Tabella 3.13 Risorse idriche in Cina (2012) 

Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 2013

Quest’acqua viene utilizzata principalmente in agricoltura, come indicato nella tabella 3.14. 

Nel Guizhou, i metri cubi d’acqua utilizzati per persona sono circa la metà di quelli 

utilizzati nel Fujian. 

Tabella 3.14 Utilizzo dell’acqua in Cina (2012) 

Item 

Water Use 
(100 Million 

Cubic 
Meters) 

Per Capita 
Water Use 

(Cubic 
Meter/ 
person) 

Agriculture 
Water Use 

(100 Million 
Cubic Meters) 

Industry 
Water Use 

(100 Million 
Cubic Meters) 

Consumption 
Water Use 

(100 Million 
Cubic Meters) 

Ecological 
Protection Water 

Use 
(100 Million 

Cubic Meters) 
National 

Total 
6131.24 3902.47 1380.73 739.68 108.28 453.9 

Fujian 200.08 92.78 75.74 28.46 3.11 535.8 

Guizhou 91.52 50.28 24.99 15.66 0.59 263.2 

Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 2013

Se ci focalizziamo sul solo contesto urbano, noteremo che la fornitura di acqua dal 

rubinetto18 è ancora molto bassa (tabella 3.15).  

Nello specifico, più della metà dei residenti urbani a livello nazionale non ne ha accesso. 

Questa è una condizione comune anche alle regioni prese come case study. 

���������������������������������������� �������������������
18 Con acqua dal rubinetto, in inglese tap water, si fa riferimento all’acqua corrente fornita da un rubinetto 
all’interno di un’abitazione oppure di qualsiasi altro edificio. Viene messa in contrapposizione con l’acqua 
presa da fonti esterne all’edificio . 

Item 
Total Amount of Water Resources 

(100 Million Cubic Meters) 
Per Capita Water Resource 

(Cubic Meter/person) 

National Total 29528.8 2186.2 

Fujian 1511.4 4047.8 

Guizhou 974 2801.8 
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Tabella 3.15 Acqua dal rubinetto nella Cina urbana (2012) 

Item 

Production 
Capacity of Tap 
Water Supply  
at Year-end  

(10,000 Cubic 
Meters/day) 

Total number of 
urban residents  
(10,000 Persons) 

Number of 
Residents with 
Access to Tap 

Water 
(10,000 Persons) 

Per Capita Daily 
Consumption of Tap 

Water for  
Residential Use  

(Litre) 

National 
Total 

27177.3 71182 41026.5 171.8 

Fujian 721 2234 1065.4 178.4 

Guizhou 250.4 1269 555.9 144.9 

Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 2013

In terzo luogo le condizioni ambientali influiscono sulla qualità della vita in termini di 

amenità: quanto sia piacevole vivere in un luogo determina una condizione importante. In 

questa categoria rientra il monitoraggio del livello di inquinamento acustico.  

In Cina nelle maggiori città, nel 2012, si passa dal risultato migliore ovvero Lhasa (Tibet) 

con 47,6 db(A), a quello peggiore, ovvero Wuxi (Jiangsu) con 56,9 db(A). La capitale del 

Fujian, Fuzhou, registra 56,8 db(A), mentre quella del Guizhou, Guiyang, registra 55,5 

db(A).19 Tutti questi dati eccedono i livelli standard internazionali, fissati a un massimo di 

50 db(A). 

Ultimo ma non meno importante, i danni causati dalle catastrofi ambientali condizionano 

pesantemente le condizioni di vita delle persone.  

Nel 2012, in Cina, si contano 14.675 disastri naturali (tabella 3.16) dovuti a frane, crolli, 

subsidenza e colate detritiche torrentizie. Essi, hanno causato più di 600 vittime tra le quali 

circa 300 morti. Inoltre, le perdite in termini economici superano i 6 miliardi di yuan.  

Confrontando le nostre due regioni, il Guizhou è stato maggiormente colpito da questo tipo 

di catastrofi ambientali.  

���������������������������������������� �������������������
19 Db(A), dove db sta per decibel, è  l’unità di misura della potenza sonora. I dati sono stati presi da National 
Bureau of Statistics of China, 2013 Zhongguo tongji nianjian 2013%&'()*  (China Statistical 
Yearbook 2013), Pechino, China Statistics Press, 2013. 
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Tabella 3.16 Disastri geologici in Cina (2012) 

Item 
Geological 
Disasters 

Casualties 
(Person) 

Deaths 
(Person) 

Direct Economic 
Losses  

(10,000 Yuan) 

Investment of Projects of 
Prevention of Geological Disasters  

(10,000 Yuan) 

National 
Total 

14675 636 293 625253 1024183 

Fujian 130 6 5 364 50792 

Guizhou 181 25 12 5564 42189 

Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 2013

In aggiunta, gli incendi boschivi, sempre nel 2012, sono stati 3.966, con una perdita di 

13.948 ettari di terreno (tabella 3.17). Le vittime a livello nazionale sono state 21, di cui 13 

morti. Si contano più di 100 milioni di yuan di perdita economica. Nel Fujian, seppure gli 

incendi boschivi siano stati meno rispetto al Guizhou, gli ettari di terreno distrutti sono 

stati maggiori. 

Tabella 3.17 Incendi boschivi in Cina (2012) 

Item 
Forest 
Fires 

Total Area of 
Fires 

(Hectare) 

Destructed Forest 
Area 

(Hectare) 

Casualties 
(Person) 

Deaths 
(Person) 

Direct Economic 
Losses 

(10,000 Yuan) 

National 
Total 

3966 43171.2 13948 21 13 10801.5 

Fujian 92 1077.8 700.1 0 0 5077.9 

Guizhou 275 2557 501.7 0 0 199.7 

Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 2013

I terremoti sono la catastrofe naturale che ha causato maggiori danni. Nel 2012 se ne 

contano 12 con un totale di 1.279 vittime, tra cui 86 morti. Le perdite in termini economici 

hanno superato gli 8 miliardi di yuan. Né il Fujian, né il Guizhou sono zone sismiche, 

infatti non sono stati rilevati terremoti. 
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Insicurezza 

L’insicurezza è una fonte di paure e ansie che influenzano negativamente la qualità della 

vita.  

Il Report Stiglitz-Sen-Fitoussi distingue due tipi di insicurezza: quella personale e quella 

economica.

L’insicurezza personale comprende i fattori che possono mettere a rischio la vita di un 

individuo. Tra questi fattori troviamo innanzitutto la criminalità. Nel 2012, il totale 

nazionale di persone arrestate sotto l’approvazione dalla Procura della RPC è di 986.056. 

Nella tabella 3.18,  inoltre, sono riportati i reati imputati. 

Tabella 3.18 Numero di persone arrestante e reati imputati (2012) 

Item 

Arrests Approved by 
People`s 

Procuratorate 
(Person) 

National Total 986056
Requests by Departments of State and Public Security and Prisons 969905
Offences Against State Security 1105
Offences Against Public Security 56931
Offences Against Socialist Economic Order 59724
Offences Against Citizens` Personal and Democratic Rights 177052
Offences Against Properties 422617
Offences Against Social Management of Order 252199
Offences Against National Defense 276
Offences on Dereliction of Duty by Servicemen 1
Cases Handled Directly by Procuratorate`s Offices 16151
Offences on Corruption and Bribery 14331
Offences on Abuse and Dereliction of Duty 1820

Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 2013

Purtroppo, non sono forniti dati regionali a riguardo e neppure dati che tengano conto di 

rapine, aggressioni, furti, rapimenti. L’UNODC (United Nations Office on Drugs and 

Crime) – agenzia specializzata delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la 

prevenzione del crimine – nelle sue indagini su questi temi non fornisce dati sulla Cina, ma 

solamente su Hong Kong.  

Un secondo fattore di insicurezza personale sono gli incidenti. In Cina, nel 2012, si 

contano 204.196 incidenti legati al traffico (tabella 3.19). Tra questi il numero dei morti 

sfiora le 60.000 persone e quello dei feriti le 225.000. Nel Fujian il numero di incidenti è 
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elevato, ma pochi di essi sono mortali, mentre nel Guizhou, sebbene gli incidenti siano 

inferiori, in proporzione il numero di morti è molto elevato. 

Tabella 3.19 Numero di incidenti legati al traffico con rispettivo numero di morti e feriti (2012) 

Item  
Number of  

Traffic Accidents
(case) 

Number of Deaths  
in Traffic Accidents

(Person) 

Number of Injuries 
in Traffic Accidents

(Person) 

National Total 204196 59997 224327 

Fujian 9942 2473 11410 

Guizhou 1360 931 1982 

Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 2013

L’insicurezza economica può essere definita come un’incertezza rispetto alle condizioni 

materiali: la possibilità di doversi scontrare con alcuni rischi che potrebbero emergere nel 

futuro e avere conseguenze dirette sulla qualità della vita. Questa insicurezza è dovuta in 

particolar modo a tre fattori. 

Il primo fattore è la disoccupazione. Non avere una sicurezza lavorativa influisce 

negativamente sulla qualità della vita sia in termini monetari, che in termini di salute. 

Infatti, perdere il lavoro, o non riuscire a trovarne uno, può portare a patologie fisiche e 

mentali. 

Il tasso di disoccupazione registrato in Cina nella aree urbane al 2012 tocca il 4,1%.  Nel 

Fujian si arriva al 3,6%, mentre nel Guizhou al 3,3%. 20 Lo Stato propone un programma 

detto “Unemployment Insurance Programme” a cui i lavoratori possono iscriversi. 

Quest’ultimo, in caso di disoccupazione o di licenziamento, garantisce un sostentamento 

base ai lavoratori e incoraggia la ricerca di una nuova occupazione.  

Nel Fujian 46.000 persone residenti in aree urbane ricevono un’indennità di 

disoccupazione, nel Guizhou, solo 10.000 (tabella 3.20). Inoltre il numero di lavoratori 

registrati all’Unemployment Insurance Programme nel Fujian sono circa 4 milioni e mezzo, 

nel Guizhou poco più di 1 milione e 700 mila. 

���������������������������������������� �������������������
��
�Ricordiamo che in queste due regioni la distribuzione di residenti urbani e rurali è differente. Nel 2011, nel 

Fujian il 58,10% della popolazione vive in aree urbane, il 41,90% in aree rurali, mentre nel Guizhou il 34,96% 
della popolazione risiede in aree urbane e il 65,04% in aree rurali. Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 

2013.
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Tabella 3.20 Unemployment Insurance per regione (2012) 

Region 
Workers Covered by  

Unemployment Insurance 
(10,000 Persons) 

Beneficiaries of  
Unemployment Insurance Fund 

(10,000 Persons) 

National Total 15224.7 204 

Fujian 459.1 4.6 

Guizhou 173.5 1 

Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 2013

Il secondo fattore che porta ad un’insicurezza economica è la malattia. Avere problemi di 

salute, di per sé, incide negativamente sulla qualità della propria vita, in aggiunta i costi 

sanitari possono essere devastanti se non si dispone di copertura sanitaria. 

In Cina, come già accennato in precedenza, a partire dal 1958 vige un sistema di 

registrazione famigliare detto hukou ( !). Quest’ultimo, consente l’accesso al sistema 

sanitario base nazionale, ovvero cure e assistenza medica gratuite, nonché farmaci a buon 

mercato, ma solamente nel luogo di nascita e non in quello di residenza. Quindi, un 

residente rurale che si trasferisce in città è costretto a pagare per tutti quei servizi che, nel 

suo paese di origine, lo Stato gli garantiva gratuitamente. Visti gli imponenti flussi 

migratori dalle campagne alle città, i cinesi emigrati senza copertura sanitaria sono decine 

di milioni. Questo porta al proliferare delle cliniche illegali. Durante la “China 

Urbanization Conference” tenutasi nel dicembre 2013, il presidente Xi Jinping e il premier 

Li Keqiang annunciano una riforma imminente del sistema degli hukou, con una prima 

abolizione nelle piccole città. 21  Inoltre, nell’agosto 2012, viene lanciato in Cina il 

programma “Healthy China 2020”, che si propone di fornire un sistema sanitario migliore 

e accessibile a tutti entro il 2020.  

Con queste premesse, andiamo ad analizzare il numero di persone coperte da assicurazione 

sanitaria base nelle aree urbane cinesi (tabella 3.21). Concentrandoci sulle due regioni case 

study e confrontando i dati con il totale dei residenti noteremo che solo la metà possiede 

una copertura sanitaria base, rispettivamente 12.629.000 persone su 21.610.000 totali nel 

Fujian e 6.483.000 persone su 12.130.000 totali nel Guizhou. 

���������������������������������������� �������������������
21 China Briefing, China to Abolish Hukou System, 17 dicembre 2013,  
http://www.china-briefing.com/news/2013/12/17/china-to-abolish-hukou-system.html, 21-05-2014.  
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Tabella 3.21 Numero di persone coperte da assicurazione sanitaria base per regione (2012) 

Number of persons participating in urban basic medical insurance by region 

Unit 

Total persons 
Covered by 

Basic 
Medical Care 

Insurance 
(10,000 

Persons) 

Workers 
Covered by Basic 

Medical Care 
Insurance 

(10,000 Persons) 

Number of urban 
residents 

participating in basic 
medical insurance 
(10,000 Persons) 

Number of on-job 
workers participating 

in basic medical 
insurance 

(10,000 Persons) 

Retirees 
(10,000 

Persons) 

National 
Total 

53641.3 26485.6 19861.3 6624.2 27155.7 

Fujian 1262.9 666.3 536.1 130.2 596.6 

Guizhou 648.3 329.3 233 96.3 319 

Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 2013

L’ultimo fattore che porta ad un’insicurezza economica è l’età avanzata: dopo aver 

abbandonato il mercato del lavoro nasce un’incertezza legata alle risorse disponibili e alla 

loro adeguatezza  a coprire i propri bisogni nel periodo della pensione. 

In Cina, al 2011, i lavoratori urbani contribuenti alla pensione sono 6.951.000 nel Fujian e 

2.821.000 nel Guizhou, con rispettivamente 1.182.000 e 713.000 pensionati (tabella 3.22). 

Tabella 3.22 Lavoratori urbani contribuenti alla pensione (2011) 

Unit 

Total Urban 
Employee Basic 

Pension Insurance 
Contributors at 

Year-end 
(10,000 Persons) 

Number of staff and 
Workers  

(10,000 Persons) 

Number of Retirees 
(10,000 Persons) 

National 
Total 

28391.3 21565.0 6826.2 

Fujian 695.1 576.9 118.2 

Guizhou 282.1 210.7 71.3 

Fonte: NBS, China Statistical Yearbook 2013

L’incertezza, quindi, sia essa personale oppure economica, ha un forte impatto sulla qualità 

della vita delle persone. Purtroppo non sono disponibili per la Cina dati sui residenti in aree 

rurali.  

L’analisi delle varie dimensioni, fatta all’interno di questo paragrafo, fa sì che si possa 

avere una rappresentazione esaustiva della qualità della vita delle persone all’interno di un 

Paese, in questo caso la Cina.  
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vari indicatori esistenti e creare un valido indice

aggregato che risponde a quest’ultima sfida è l’Ind

Development Index – HDI) che 

in base ad un risultato che va da 0 a 1

Figura 3.24 Mappa del mondo secondo l’Indice di Sviluppo Umano 

Fonte: United Nations Development Programme, 
Development Reports”, 2012, http://hdr.undp.org/en/countries

La Cina rientra all’interno 

nel 2012.  

3.4. SVILUPPO SOSTENIBILE

La sostenibilità viene esaminata separatamente

complementare alla questione del benessere e della 

Tuttavia, emergono tre sfide che potrebbero migliorare questa analisi e sulle quali gli 

economisti stanno lavorando.

La prima sfida sta nell’approfondire la misurazione delle disuguaglianze riguardo alle 

condizioni individuali, senza limitarsi alle condizioni medie: esistono vari tipi di 

e ciascuno risulta significativo. La seconda sfida è quella di valutare il 

rapporto tra le varie dimensioni. La terza sfida sta nel cercare di associare correttamente i 

vari indicatori esistenti e creare un valido indice aggregato. Un noto esempio di indic

aggregato che risponde a quest’ultima sfida è l’Indice di Sviluppo Umano (

HDI) che combina più indicatori rilevanti per lo sviluppo e 

che va da 0 a 1, i Paesi del mondo (figura 3.24). 

Mappa del mondo secondo l’Indice di Sviluppo Umano (2012)

Fonte: United Nations Development Programme, International Human Development Indicators

http://hdr.undp.org/en/countries, 22-05-2014.   

La Cina rientra all’interno dei Paesi con uno sviluppo medio, ottenendo 

SVILUPPO SOSTENIBILE

saminata separatamente in quanto la sua valutazione risulta 

complementare alla questione del benessere e della performance economica. 
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Essa,  

poses the challenge of determining whether we can hope to see the current level of well-being 

at least maintained for future periods or future generations, or whether the most likely scenario 

is that it will decline. It is no longer a question of measuring the present, but of predicting the 

future.22

Dunque, valutare la sostenibilità si presenta come un difficile compito.  

Tra i molteplici approcci utilizzati per la misurazione di questa dimensione, il Report 

Stiglitz-Sen-Fitoussi si concentra su quello delle “riserve”: il benessere delle generazioni 

future dipende dalle risorse che noi consegneremo loro. Queste risorse hanno forme 

diverse. Principalmente il benessere futuro dipende dalle risorse naturali esauribili e da 

quelle rinnovabili, delle quali dobbiamo preservare quantità e qualità. Inoltre, da un punto 

di vista economico, il benessere futuro dipende dal capitale fisico (macchine ed edifici) e 

da quanto noi investiamo in capitale umano, soprattutto nell’istruzione e nella ricerca. 

Infine, il benessere futuro dipende dalla qualità delle istituzioni che lasceremo alle 

prossime generazioni, che potranno preservare il corretto funzionamento della società. 

Con un approccio critico, il Report propone una sintesi dei vari strumenti di misurazioni 

attualmente utilizzati per valutare la sostenibilità dividendoli in quattro categorie.  

La prima categoria è quella dei cruscotti statistici (dashboards). Essi, raccolgono una serie 

di indicatori legati al progresso socioeconomico e alla sua durata nel tempo. Un esempio di 

questo strumento di misurazione è l’Agenda 21, un documento – prodotto in seguito al 

Summit dell’ONU tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992 – che raggruppa un set di indicatori 

dello sviluppo sostenibile. Tuttavia, i cruscotti statistici propongono un’estrema varietà di 

indicatori eterogenei, che, molte volte, forniscono una descrizione della sola performance 

socioeconomica, senza dare indicazioni sulla sostenibilità. 

La seconda categoria è quella degli indici compositi. Essi, sintetizzano ampie informazioni 

all’interno di un unico dato. Tra questi troviamo l’Indice di Performance Ambientale 

(Environmental Performance Index - EPI) – pubblicato per la prima volta nel 2002 – che, 

all’interno di due macroaree (protezione della salute umana dai danni ambientali e 

protezione dell’ecosistema) prende in considerazione 9 ambiti ricorrendo a 20 indicatori 

���������������������������������������� �������������������
22 Joseph STIGLITZ, Amartya SEN, Jean-Paul FITOUSSI, Report by the Commission on the Measurement 

of Economic Performance and Social Progress, in “Commission on the Measurement of Economic 
Performance and Social Progress”, 2009, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, 
30-05- 2014.
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(figura 3.25). L’EPI è la versione ridotta dell’Indice di Sostenibilità Ambientale 

(Environmental Sustainability Index - ESI) che invece copre 5 ambiti con 76 indicatori. 

Figura 3.25 Struttura dell’Indice di Performance Ambientale (2014) 

Fonte: EPI, The 2014 EPI Framework – What does the EPI measure?, in “Environmental Performance 
Index”, http://epi.yale.edu/our-methods, 23-05-2014.  

Suddetto indice classifica i Paesi del mondo mediante un dato compreso tra 0 e 100, che 

rappresenta rispettivamente una cattiva oppure una buona performance. La Cina, con un 

punteggio di 43, si trova alla posizione 118, come illustrato nella figura 3.26. 

Figura 3.26 Indice di Performance Ambientale Cina (2014) 

Fonte: Environmental Performance Index 2014, http://epi.yale.edu/epi/country-profile/china, 23-05-2014.  
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Tuttavia, secondo il Report, questi indici si rivelano ambigui: dovrebbero esaminare più 

approfonditamente le varie componenti su cui si basano. Inoltre, anch’essi come i 

dashboards, mancano di un’idea ben definita del concetto di sostenibilità. 

La terza categoria è quella dei PIL rettificati: indicatori che prendono il PIL come base e 

inseriscono elementi che di norma quest’ultimo non prende in considerazione, ma che sono 

importanti per la sostenibilità. La prima sperimentazione in questo campo è stata portata 

avanti da due economisti statunitensi, William Nordhaus e James Tobin. Essi, partendo 

dall’Indicatore di Benessere Economico (Measure of Economic Welfare - MEW), hanno 

creato l’Indicatore Sostenibile del Benessere Economico (Sustainable Measure of 

Economic Welfare – SMEW). Quest’ultimo però non tiene conto delle stime relative ai 

danni ambientali, né tanto meno di quelle riguardanti lo sfruttamento eccessivo delle 

risorse naturali. Così, la ricerca ha portato allo sviluppo di nuovi indicatori, partendo da 

questo primo importante contributo. Rientra tra questi l’Indicatore del Progresso Genuino 

(Genuine Progress Indicator - GPI), che inserisce all’interno di un unico framework fattori 

economici, tenendo conto dei consumi e degli investimenti, fattori ambientali, valutando i 

costi dell’inquinamento atmosferico e idrico, nonché le perdite in termini di risorse naturali 

e fattori sociali, misurando le componenti della qualità della vita.
23

Figura 3.27 Confronto PIL e Indicatore del Progresso Genuino in Cina (1978-2010) 

Fonte: JIN Zhouying, Genuine Progress Index  Three dimension of Green development measurement 

systems, in “United Nations Environment Programme” dicembre 2012, 
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/INDICATORS%20PPT/d1s4.1%20%20Jin%20Z
houying%20Genuine%20Progress%20Index.pdf,  22-05-2014. 

���������������������������������������� �������������������
23 Genuine Progress - Moving Beyond GDP, http://genuineprogress.net/, 22-05-2014.  
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Se l’andamento del PIL viene confrontato con il tasso di crescita del GPI emerge come, 

mentre il primo, alla fine degli anni 80 sperimenta una rapida crescita, il secondo, mantiene 

un andamento costante e, solo a partire dagli anni 2000, evidenzia un’accelerazione. 

Tra i fattori che negativamente incidono sul GPI cinese, un maggior peso viene attribuito a 

quelli ambientali. 

Un altro esempio di PIL corretto è il cosiddetto PIL verde. Tale indicatore, che esprime in 

termini monetari l’impatto economico sull’ambiente, è stato oggetto di numerose critiche, 

considerando che si limita a valutare il depauperamento delle risorse naturali.24

Secondo il Report, i PIL corretti sono limitati nella misurazione e definizione della 

sostenibilità. 

La quarta ed ultima categoria è quella degli indicatori incentrati sul “sovraconsumo” o sul 

“sottoinvestimento”. All’interno di questa categoria rientra il Risparmio Netto Rettificato 

(Adjusted Net Savings - ANS) elaborato dalla Banca Mondiale. Esso, si rifà all’idea di 

sostenibilità come mantenimento di una riserva costante di “ricchezza estesa”, ovvero 

risorse naturali, capitale umano, capitale fisico e produttivo. La variazione di questa 

ricchezza totale in un dato periodo di tempo equivale all’ANS. Concretamente, partendo 

dal risparmio nazionale netto vengono aggiunte le spese educative (investimenti in capitale 

umano) e vengono dedotte le stime relative al depauperamento delle risorse naturali e i 

danni arrecati dall’inquinamento dovuto alle emissioni di anidride carbonica. Secondo 

l’ANS, la Cina, rispetto ad altri Paesi, sta percorrendo una strada sostenibile (figura 3.28). 

Tuttavia, anche questo indicatore risulta non del tutto corretto.  

Innanzitutto, esso prende in considerazione un set circoscritto di agenti inquinanti. Inoltre, 

le nazioni principalmente esportatrici di risorse, risultano “poco sostenibili” visto l’elevato 

livello di sfruttamento, mentre le nazioni meno dotate di risorse naturali, ma ricche di 

capitale umano e fisico, risultano più sostenibili. Dunque, il quadro che appare secondo 

questo indicatore, risulta distorto. 

���������������������������������������� �������������������
��
�Importante ricordare che questo indicatore viene elaborato a partire dal sistema di contabilità economico-

ambientale (System of Environmental Economic Accounting - SEEA), che nasce accanto al sistema della 
contabilità nazionale standard (System of National Accounts - SNA). Esso fornisce definizioni, classificazioni, 
regole di contabilità e tabelle per produrre statistiche omogenee a livello internazionale – confrontabili tra i 
vari Paesi – sull’ambiente e il suo legame con l’economia. In altre parole, definisce gli strumenti standard per 
poter valutare tanto il contributo che l’ambiente da all’economia, quanto l’impatto che l’economia ha 
sull’ambiente.  
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Figura 3.28 Risparmio Netto Rettificato in Cina
(in % di Reddito Nazionale Lordo)

Fonte: World Bank data, http://data.worldbank.org/indicator/NY.ADJ.SVNG.GN.
GB-BR-IN?display=graph , 21-05
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Figura 3.29

Fonte: Global Footprint Network, 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/pa

����������������������������������������������������������
25 Global Footprint Network, Footprint Basics 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/

Risparmio Netto Rettificato in Cina e altri Paesi del mondo
(in % di Reddito Nazionale Lordo), 2004-2012 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.ADJ.SVNG.GN.ZS/countries/CN
05-2014. 

Ecologica (Ecological Footprint – EF), concepita nel 1990 

Wackernagel e William Rees, rientra tra gli indicatori del “sovraconsumo“. Ess

pressione esercitata dalle attività umane sulla capacità rigenerativa della Terra. 

i di superficie acquatica e terrestre biologicamente produttivi necessari per 

il sostentamento di una data popolazione secondo il suo attuale livello di consumo. 

Secondo il “Global Footprint Network”, “It now takes the Earth one year and six months to 

regenerate what we use in a year”.25 Stiamo quindi dilapidando le risorse della Terra e 

oltre che la salute del pianeta, il benessere dell’umanità presente e futuro.

L’Impronta Ecologica della Cina per persona nel 2010 è di 2,2 ettari di 

benché ogni persona ne abbia a disposizione 1,8.  

Figura 3.29 Impronta Ecologica della Cina (1961-2010) 

Fonte: Global Footprint Network, Country Trends, 8 maggio 2012, 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/china/, 24-05-2014. 

�������������������

Footprint Basics – Overview, 18 giugno 2012,
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/, 24-05-2014. 
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Se volessimo stimare quante “Cina” servirebbero per sostenere l’attuale popolazione e il 

conseguente livello di consumo, il risultato sarebbe 2,5. Sebbene questo dato sembri 

allarmante, la situazione si aggrava se poniamo l’attenzione su altri Paesi, come il 

Giappone e il Qatar. 

Figura 3.30 Confronto tra Paesi in termini di Impronta Ecologica (2014) 

Fonte: Global Footprint Network��Earth Overshoot Day, 28 maggio 2014, 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/, 24-05-2014.   

Analizzando le regioni cinesi, notiamo come l’Impronta Ecologica totale e pro capite 

è molto diversa. Quella pro capite è più alta nelle regioni orientali – maggiormente 

sviluppate e densamente popolate – rispetto a quelle centrali e occidentali.  

Figura 3.31 Impronta Ecologica pro capite nelle regioni cinesi (2009) 

Fonte: WWW, China Ecological Footprint Report 2012. Consumption, Production and Sustainable 

Development, 2012,�http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/China_Ecological_ 

Footprint_2012.pdf, 22-05-2014. 
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Come evidenzia la figura 3.31, il Fujian si posiziona tra le prime 10 regioni, mentre il 

Guizhou è la penultima. 

I trend dell’Impronta Ecologica totale a livello regionale sono influenzati dalla 

diversità nella distribuzione della popolazione. Il Guangdong ha una percentuale che 

sfiora il 10% dell’Impronta ecologica totale nazionale, visto l’alto numero di abitanti e 

l’elevata EF pro capite (figura 3.32). Il Fujian raggiunge una percentuale compresa tra il 3 

e il 4%, mentre il Guizhou una percentuale compresa tra il 2 e il 3%. 

Figura 3.32 Impronta Ecologica totale nelle regioni cinesi (2009) 

. 

Fonte: WWF, China Ecological Footprint Report 2012. Consumption, Production and Sustainable 

Development, 2012,�http://www.footprintnetwork.org/images/article_uploads/China_Ecological_ 

Footprint_2012.pdf, 22-05-2014. 

L’Impronta Ecologica come indicatore non tiene conto dello sfruttamento delle 

risorse non rinnovabili, come ad esempio il petrolio, che rappresenta una vera 

minaccia alla sostenibilità. Inoltre, più che la sostenibilità, le EF misurano la “non-

sostenibilità” a livello mondiale. 

Tutti gli indicatori descritti all’interno delle quattro categorie proposte creano grande 

confusione in quanto trasmettono messaggi divergenti sulla sostenibilità e non risultano 

pienamente condivisi. L’analisi proposta sottolinea come la sostenibilità sia un concetto 

multidimensionale, non descrivibile mediante un unico indicatore. Tuttavia, il Report 

Stiglitz-Sen-Fitoussi, avanza una proposta di indice esaustivo che intende stimolare un 

dibattito su questo tema. Tale elaborazione, che rimane pienamente teorica,  identifica 

come misura più adatta per valutare la sostenibilità il Risparmio Netto Rettificato, 
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arricchito dagli indicatori basati sull’Impronta Ecologica: se vogliamo che le generazioni 

future abbiano un benessere quanto meno pari al nostro dobbiamo lasciare loro una 

quantità di risorse sufficiente al raggiungimento di tale benessere. Quantificando questa 

riserva di risorse26 con un indice di “ricchezza estesa”, basterà monitorarne gli attuali tassi 

di variazione, ovvero se evolve positivamente oppure negativamente, per misurarne la 

sostenibilità. Un’evoluzione negativa indicherà il bisogno di modificare il consumo di 

risorse oppure il livello di benessere, per poter essere sostenibili. 

Tuttavia, questa elaborazione fatta della Commissione è una proposta in fase di studio e 

sperimentazione. In ogni caso, il messaggio che risulta fondamentale trasmettere ai policy 

makers e all’opinione pubblica è la corresponsabilità dei Paesi alla sostenibilità mondiale: 

ogni Paese ha un proprio ruolo per mantenere le riserve di risorse disponibili.  

In Cina, a partire dal XVI Congresso nazionale del PCC, tenutosi nel novembre 2002, si 

inizia a dare importanza allo sviluppo sostenibile, in contrapposizione all’enfasi sullo 

sviluppo quantitativo proposto negli anni Novanta. 

Nasce una visione “scientifica” dello sviluppo, che da un lato bilancia la crescita 

economica e sociale, ponendo più attenzione al fattore umano e considerando la 

popolazione come priorità, dall’altro contempla uno sviluppo sostenibile e ponderato tra 

regioni avanzate e arretrate, tra campagna e città, tra uomo e natura, tra crescita interna e 

apertura verso l’esterno. 

I Piani quinquennali sono uno strumento che il governo usa per monitorare e migliorare lo 

sviluppo economico e sociale del Paese. La variabile sostenibilità è molto presente, 

soprattutto all’interno della dimensione ambientale: vengono posti target atti a ridurre 

l’inquinamento e lo sfruttamento delle risorse, così da garantire migliori condizioni di vita 

presenti e future. Tra i target principali dell’attuale Piano quinquennale (2011-2015) in 

questo campo: la riduzione delle emissioni inquinanti dell’8% (diossido di zolfo, domanda 

chimica di ossigeno) del 10% (ossido di diazoto) e del 17% (anidride carbonica per unità di 

GDP), la diminuzione del consumo di energia  del 16% (per unità di GDP), l’incremento 

fino all’11,4% dell’uso di combustibili non fossili, l’aumento della superficie forestale del 

21,66%.27

���������������������������������������� �������������������
26 Le riserve comprendono, oltre alle risorse ambientali, anche gli stock di capitale umano e materiale che 
possono aiutare sia a mantenere che a migliorare il benessere futuro. 
27 DENG Shasha, Key targets of China's 12th five-year plan, in “Xinhua net”, 5 marzo 2011, 
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/05/c_13762230.htm, 23-05-2014.
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Conclusione 

L’obiettivo dell’elaborato è quello di fornire un quadro più preciso possibile dell’attuale 

livello di sviluppo della Cina, valutandone la performance economica e il progresso sociale. 

Dal punto di vista economico, il PIL mantiene un tasso di crescita costante, nonostante 

l’attuale crisi economica mondiale: 7,7% al 2013. Tuttavia, l’analisi a livello di PIL pro 

capite evidenzia come, se confrontato con quello dei G7, la RPC si collochi ben al di sotto 

della media (quasi cinque volte inferiore).  

Andando oltre il PIL e spostando l’attenzione sulla qualità della vita, la situazione risulta 

più complessa e variegata. 

Partendo dall’analisi della dimensione salute, si nota che il tasso di mortalità è elevato. Se 

ci soffermiamo, inoltre, sui dati del tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni, le percentuali 

raggiungono il 16,4% nel 2010: questo dato non è nemmeno avvicinabile a quello dei Paesi 

sviluppati, che presentano un tasso inferiore all’8%. Inoltre la situazione risulta peggiore 

nelle regioni occidentali rispetto a quelle orientali e centrali.  

La morbilità, evidenzia come in Cina sia ancora presente un gran numero di malattie 

infettive quali AIDS, rabbia, tetano, malaria e molte altre. Esse, sono causa di un numero 

elevato di decessi, ma quello che sorprende maggiormente è  la quantità di persone infette, 

a dir poco allarmante. Questo è un chiaro sintomo del sottosviluppo. 

Riguardo al campo dell’istruzione, si osserva che in Cina il numero di persone analfabete è 

notevole e la differenza tra le due regioni case study è evidente: nel Guizhou sono quasi un 

triplo in più rispetto al Fujian. Importante notare la disparità uomo-donna, tre quarti delle 

persone analfabete sono donne. La Cina propone un sistema educativo che combina 

istruzione base disponibile per tutti, con limitate opportunità di accesso a un’istruzione 

superiore. Questo risulta evidente osservando i dati sugli studenti iscritti a istituti scolastici 

ogni 100.000 persone: il numero decresce considerevolmente dalla scuola primaria alle 

scuole superiori. Nel Fujian si riduce il numero di studenti di un terzo, mentre nel Guizhou 

ben di un ottavo. 

Tra le attività personali, particolarmente importante risulta il lavoro non retribuito, ovvero 

il tempo dedicato ai lavori domestici, alla cura dei membri della famiglia ecc. In tutti i 

Paesi questo tipo di lavoro viene svolto soprattutto dalle donne: in Cina il tempo impiegato 

dalle donne nel lavoro non retribuito è tre volte quello impiegato dagli uomini. 
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La governance viene espressa attraverso indicatori che definiscono il funzionamento della 

democrazia, le garanzie legislative, il grado di libertà dei media e delle organizzazioni 

della società. I dati raccolti descrivono una Cina con un sistema ancora autocratico. I 

cittadini hanno una debole partecipazione nelle scelte del governo, nonché libertà civili e 

diritti politici quasi nulli.  

La dimensione rapporti sociali non ha permesso di effettuare confronti con altri Paesi, in 

quanto la realtà cinese ha delle caratteristiche peculiari: all’interno della società, infatti, è 

presente un fitto network di relazioni chiamate guanxi ( !). 

Le condizioni ambientali incidono in generale sulla salute delle persone e sono critiche in 

Cina. In riferimento alle concentrazioni di particolato nell’atmosfera delle maggiori città 

cinesi, il dato risulta cinque volte superiore agli standard qualitativi proposti dal WHO. 

Quattrocento sono le morti premature per milione di abitanti dovute all’esposizione a 

questo materiale inquinante. Le condizioni ambientali in termini di accessibilità 

evidenziano che al 2012, più della metà dei residenti urbani a livello nazionale non ha 

accesso a una fornitura d’acqua dal rubinetto.  

L’insicurezza, soprattutto economica, ovvero l’incertezza rispetto alle condizioni materiali 

future, influisce molto negativamente sulla qualità della vita delle persone in Cina. 

L’assicurazione sulla disoccupazione, sulla pensione e sanitaria, in aree urbane, copre solo 

la metà dei residenti. 

Spostando il focus sullo sviluppo sostenibile, la Cina, seppure negli ultimi anni stia dando 

sempre maggiore importanza a questo campo, secondo l’Indice di Performance Ambientale 

si classifica centodiciottesima tra i Paesi del Mondo. Secondo, invece, il Risparmio Netto 

Rettificato, che si rifà all’idea di sostenibilità come riserva di “ricchezza estesa” (risorse 

naturali, capitale umano, capitale fisico), la Cina sta percorrendo una strada sostenibile 

rispetto ad altri Paesi. Analizzando, infine, l’Impronta Ecologica pro capite, che misura la 

pressione esercitata dalle attività umane sulla capacità rigenerativa della Terra, in Cina 

risulta più alta nelle regioni a Est – maggiormente sviluppate e densamente popolate – 

rispetto a quelle a Ovest.  

Lo studio proposto evidenzia come, nonostante le alte performance in termini di PIL, 

l’analisi delle varie dimensioni della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile, 

dimostrano che la Cina è ancora un Paese in via di sviluppo. Questo viene accentuato se si 



96 

pone l’attenzione sulle differenze regionali. Come direbbe l’economista Andrea Goldstein 

la Cina è “un gigante sicuramente, ma dai piedi ancora di argilla”.1

                                                
1 GOLDSTEIN, Andrea, BRIC. Brasile, Russia, India, Cina alla guida dell’economia mondiale, Bologna, il 
Mulino, 2011, p. 147. 
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