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前言 

 

  在市场化过程中，中国出现了收入差距不断扩大的趋势，从而社会上出现了一些将收

入差距扩大的原因归结为市场化改革的错误认识。本文通过对中国改革开放以来收入

分配格局变化的主要特点和导致收入差距扩大的原因加以细致实证分析，对一些模糊

认识加以澄清。本文认为在个人收入差距扩大的诸多因素中，传统计划体制遗留下来

的一些制度和政策，在部门利益和地方利益驱使下新形成的有悖于市场体制规则的制

度和政策，政府对市场缺失和市场扭曲采取的不作为态度，对资本节制和劳动保护的

不足，政府对经济的过度干预，成为导致收入差距扩大和收入分配不公的最重要因素。 

  国民收入分配格局指国民收入在不同部门( 经济主体) 之间的分布情况。一国国民收入

分配格局是否合理会对该国的投资消费比例、居民收入差距、区域协调发展等产生直

接或间接的影响。因此, 实现国民收入在各部门之间的合理分配, 是优化配置生产要素、

兼顾效率与公平、促进社会稳定与经济发展的重要保证。本文拟对改革开放以来中国

国民收入分配格局的演变过程进行梳理, 分析中国国民收入分配格局的现状，并提出相

应的调整对策。 

  近期中国居民收入分配的变化可以归纳为如下几个重要的特点。   

  特点之一：收入差距的全方位扩大。为了说明这个特点，我们不妨看看近期城镇内部、

农村内部和全国的收入差距的变动情况。  在上世纪 80 年代末和 90 年代初，中国城镇

内部居民收入分配的基尼系数大约为 0.23，虽然比改革初期的不平等程度有所扩大，

但是仍处在较低的水平。 到 2002 年，城镇居民收入差距的基尼系数已达到 0.33。与

此同时，高收入组与低收入组之间的收入差距进一步扩大。2002 年城镇中最富的 5%人

群占有的城镇总收入的份额是 15%，最富的 10%的人群占有的份额是 28%。与之相比，

最穷的 5%的人群得到总收入份额仅为 1.2%，最穷的 10%的人群得到的份额只是 3%。

如果将同等比例的最富和最穷的人群相比，不难算出城镇中最富的 5%人群的平均收入

是最穷的 5%人群的近 13 倍，最富的 10%的人群的平均收入是最穷的 10%人群的近 10

倍。2002 年农村内部收入差距的基尼系数被估计为 0.37。对于农村内部收入差距的变

化，虽然不同的研究结果有着不同的结论，但是有两点是大家所认同的。一是现有的

农村收入差距远大于改革开放初期的水平。有关的研究表明， 1978 年农村居民收入分
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配的基尼系数大约为 0.22（赵人伟、李实，1997），也就是说在 25 年的经济转轨过程

和发展过程中，农村居民的收入差距扩大了 68%。二是从 1997 年开始，农村收入分配

的不平等指数一路走高。根据国家统计局的估计，农村基尼系数从 1997 年的 0.33 上

升到了 2002 年的 0.37，也就是说上升了 4 个百分点。2002 年农村中最富的 5%的人群

占有总收入的份额是 18%，最富的 10%的人群占有的份额是 28%，而最穷的 5%人群占

有总收入的份额仅为 1%，最穷的 10%人群占有的份额不过是 2.5%。由此看来，最富的

5%人群的平均收入是最穷的 5 的%人群的近 18 倍，最富的 10%人群的平均收入是最穷

的 10%人群的 11 倍多. 对于全国的收入差距及其变化，由于国家统计局很少计算全国

样本的基尼系数，我们只能根据一些研究课题的估计结果来加以讨论。到 80 年代末，

根据中国社会科学院经济研究所收入分配课题组的第一次住户抽样调查数据，在将城

镇住户的实物收入和住房补贴以及农户的自有住房的估算租金纳入到个人可支配收入

后，估计出来的全国的基尼系数为 0.382。 

  特点之二：城乡之间收入差距尤为突出。城乡之间的收入差距可以从绝对差距和相对

差距两个方面来加以讨论。从图 1 不难看出，1990 年以来农民收入的增幅明显低于城

镇居民，二者之间的收入绝对额的差距逐年扩大。按当年价格计算，1990 年城镇居民

的人均收入比农村人均收入高出 824 元，1995 年高出 1578 元，2000 年高出 4027 元，

2004 年高出 6450 元。也就是说，在过去 14 年期间，城乡之间居民收入的绝对额差距

上升了 6 倍以上，即使扣除物价因素的影响，这一差距也扩大了接近 3 倍。 

  城乡之间居民收入比率的变动反映了其相对收入差距的变化。从上个世纪九十年代以

来该比率出现一个上升缩小再上升的过程. 城乡之间收入差距在 1990 年至 1994 年期间

是拉大的，收入比率从 1990 年的 2.2 倍上升到 1994 年的 2.6 倍。随后，城乡之间收入

差距出现了缩小的势头，这一过程仅仅持续了 3 年，收入比率从 1994 年的 2.6 倍下降

到 1997 年的 2.2 倍，也就是说回落到了 1990 年的水平。然而，从 1998 年开始城乡之

间收入比率出现了一路上升的势头，从 1997 年的 2.2 倍上升到 2000 年的 2.5 倍，又进

一步上升到 2003 年的 3.23 倍。当个人收入函数中城乡虚拟变量与其他许多解释变量

一起引 入时，城乡虚拟变量系数估计值对全国收入差距的基尼系数的解释能力为 37%.

这一结果表明，即使控制了城乡之间的人力资本的差异和家庭结构的差异后，城乡之

间仍然存在着巨大的收入差距。而且，这一差距是家庭和个人社会经济特征变量所无

法解释的。 
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  特点之三：区域之间收入差距仍比较明显。长期以来，中国一直被明显的地区间收入

差距所困扰，过大的地区收入差距既有历史的原因，也有后来出现的新问题。由于存

在着城乡之间的巨大差距，地区差距部分地是由地区内部城乡人口结构的差异引起的，

部分地是由农村内部和城镇内部的地区收入差距引起的。就农村内部的地区收入差距

而言，即使在改革开放初期，中国的区域差异已经相当明显。到了上世纪 80 年代后期

和 90 年代初期，由于农村工业化的进程出现了较大的地区不平衡性，农村居民收入的

地区差距出现了扩大的态势。可是，到了 1990 年代后期，在农业生产停滞不前，乡镇

企业生产不景气的情况下，农村内部的地区差距没有出现明显的扩大趋势。然而，与

农村内部地区差距变化不同的是城镇居民收入的地区差距是不断扩大的。如图 3 所示，

在 1990 年-2003 年期间，用变异系数衡量的不同省份之间城镇居民人均可支配收入差

异不断扩大，特别在 1990 年代初期表现得尤为明显，变异系数由 1990 年的 0.192 上

升到 1994 年的 0.278。在以后的几年中，省份之间的城镇居民收入差异扩大速度虽有

所放缓，但并没有出现缩小的趋势。 

  如果说人们对收入差距本身的判断是不尽相同的，那么对收入差距扩大原因的认识更

是分歧明显。在对收入差距扩大的基本机制和深刻原因缺少分析的情况下，一些人往

往将收入差距扩大简单地归因为市场化改革，甚至认为经济领域中市场化是当前收入

分配不公的罪魁祸首。这种认识往往基于这样一个简单的逻辑：在计划经济时代收入

差距是较小的，而现在过高的收入差距是在市场化改革. 以后才出现的，因此可以认定

收入差距扩大以及收入分配的不公与经济的市场化过程密切相关。这种认识不能说毫

无道理，但它并没有看到收入分配问题背后的主要原因所在。我们应该看到，在市场

机制之外，还存在着政府控制、管制和干预，还有大量的制度、规章和政策，而且这

些制度性因素和政府的行为无处不在、无时不在地影响着居民收入分配和再分配的过

程和结果。因此，在政府行为和市场机制双重作用的情况下，我们必须要分清各自对

收入差距扩大承担的责任，哪些收入差距是制度性因素、政策性因素和政府行为造成

的，哪些是市场机制带来的，哪些是政府因素（制度性因素、政策性因素，政府部门

行为和官员行为的总称）和市场因素交互作用后产生的。正如我们以前的研究所表明，

作为一个转型中的发展中国家，中国收入差距变动既受到发展过程和转型过程的影响，

也受到体制因素和政策因素的影响而对任何一个方面的忽视或者轻视都是片面的。 
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  在分析收入差距的扩大同经济改革的关系时，我们需要防止两种倾向。一种是把收入

差距的扩大以及出现的问题都简单地归罪于经济改革本身；另一种是把收入差距的扩

大简单地归结为经济改革所应该付出的代价。我们还应该看到，仅仅从市场与政府的

维度对收入差距扩大的原因加以分析是不够的，因为收入差距扩大中既有值得肯定的

部分，也有违反社会公平原则的部分，前者不仅是与市场经济原则兼容的，也是与社

会公平原则相容的部分。不难看出，政府因素既对应着公平的收入差距，也对应着不

公平的收入差距；同样地，市场机制也会对应着公平的收入差距和不公平的收入差距。

作为扩大收入差距变动原因的政府因素，有一些是导致公平的收入差距扩大的因素，

比如在政府部门和国有企业内部引入竞争机制，打破传统的平均主义的分配模式；有

一些导致了不公平的收入差距扩大。 

  收入分配作为一种分配结果，其不平等的背后隐藏着权利的不平等和机会的不平等。

从这个意义上来讲，解决收入分配不公的问题是一项长期而又艰巨的任务，它不仅仅

是一个收入再分配政策问题，还涉及到一系列权利和利益的重新调整和安排。在市场

经济面前，如何建立人人享有同等的政治、社会和经济权利，包括享有同等的社会保

障、拥有同等的创业和就业机会，具有同等的职业选择和职业流动的权利和机会，是

一个转轨国家必须要面对的问题。而实现权利和机会的平等会涉及到财政体制、社会

保障体制、就业制度、教育体制、医疗卫生体制等多方面的改革。总之，只有将改革

深入到社会和政治领域，才会从根本上缓解收入分配不公的问题。 
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INTRODUZIONE 

Lo scopo di questa tesi è quello di evidenziare le responsabilità politiche del Partito 

Comunista Cinese nella formazione e nella crescita delle disuguaglianze in Cina. Viene 

sottolineato come il governo centrale abbia influito, a volte in maniera diretta e a volte 

indiretta, alla creazione di disuguaglianze all’interno della società cinese. 

Sovente nella letteratura inerente a questa materia viene evidenziata come causa principale 

dell’esistenza delle disuguaglianze la transizione economica della Cina, da un’economia 

pianificata e fortemente egualitaria, verso un’economia di mercato, incentrata sulla 

produttività e l’efficienza. In questa tesi si rileva come questo solo fattore non sia da solo 

sufficiente a spiegare l’esistenza di una problematica economico-sociale così estesa, 

incentrando l’attenzione sulle politiche pubbliche. 

Nel primo capitolo viene fatto un excursus sull’evoluzione temporale dell’economia cinese in 

relazione alle disuguaglianze, partendo dal 1949, data della nascita della Repubblica Popolare 

Cinese. In questo capitolo viene mostrato il forte cambiamento economico-sociale avvenuto 

in Cina dall’economia pianificata all’economia di mercato. Dopo un’esperienza di economia 

fortemente caratterizzata dall’egualitarismo e dalla quasi totale assenza di disuguaglianze, la 

Cina, con le Riforme economiche (1978) esperienza un cambio radicale a livello economico, 

sociale e culturale. Viene del tutto abbandonato l’egualitarismo per far spazio a concetti 

capitalistici come il profitto, la produttività e l’efficienza, creando una problematica 

precedentemente assente in Cina: le disuguaglianze. L’azione combinata della teoria 

“dell’arricchirsi per primi” (Deng Xiaoping) e delle politiche economiche del partito, hanno 

fatto sì che, soprattutto tra il gli anni Novanta e il Duemila, si creassero forti e profonde 

disuguaglianze. Con il cambio di dirigenza dal 2003, si palesa la volontà politica del governo 

di Pechino di riconoscere le disuguaglianze come un problema cruciale nel prosieguo dello 

sviluppo economico del paese. Per questo motivo sono analizzate le principali politiche 

pubbliche contenute nell’XI e nel XII Piano Quinquennale volte alla lotta alle disuguaglianze 

per il raggiungimento di una “società armoniosa”. 

Nel secondo capitolo l’attenzione si incentra sul periodo che va dalla fine degli anni Ottanta-

inizio anni Novanta fino ai primi anni del Duemila. Questo periodo è fortemente 

caratterizzato dalla rapida crescita delle disuguaglianze, sia da un punto di vista economico, 

ad esempio reddito disponibile, consumo pro capite ecc., e sia da un punto di vista sociale, 

benefici sociali, trasferimenti dallo stato, tasse ecc. Il fenomeno che ha caratterizzato 

maggiormente questo periodo è l’aumentare del divario tra le aree urbane e le aree rurali. 
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Grazie ai dati dell’organizzazione C.H.I.P. (Chinese Household Income Project) tra il 1988 e 

il 2007, raccolti su base familiare, in relazione al reddito disponibile, è possibile avere una 

chiara visione delle differenze presenti sul territorio cinese. Le azioni del governo cinese, 

attraverso politiche di natura economica e sociale, come ad esempio le riforme sui diritti 

d’uso, le riforme abitative, le riforme delle aziende di stato ecc., hanno fortemente 

caratterizzato l’espansione delle disuguaglianze tra la popolazione urbana e quella rurale, 

alterando intenzionalmente l’andamento della crescita economica. Un altro elemento 

caratterizzante, che ha condizionato l’andamento delle disuguaglianze, è rappresentato dalle 

migrazioni interne. Con l’aiuto dei dati C.H.I.P. è possibile constatare come, il fenomeno 

delle migrazioni interne, dalle campagne verso le città, abbia influito direttamente sulla 

situazione delle disuguaglianze nel paese, mitigandone in alcuni tratti l’effetto. 

Nel terzo e ultimo capitolo le disuguaglianze vengono trattate da un punto di vista economico-

geografico. Infatti le differenze economiche non si presentano solo tra le città e le campagne, 

ma anche tra le province costiere e le province centro-occidentali del paese. Nonostante la 

vastità e la varietà del territorio cinese, anche le disuguaglianze interregionali sono il frutto di 

politiche dettate dal governo centrale. Con le Riforme sono state intraprese tutta una serie di 

azioni volte a raggiungere lo sviluppo di determinate zone della Cina, escludendone altre, 

deliberatamente, dal processo di crescita, riscontrando nella creazione di Zone Economiche 

Speciali, l’esempio più calzante. Dagli anni Duemila in poi, il governo centrale, riconoscendo 

la gravità delle disuguaglianze, ha agito anche in favore di uno sviluppo più equilibrato tra le 

province del paese, incentivando e promuovendo lo sviluppo delle regioni dapprima trascurate.  
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1. LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE A CONFRONTO CON LE 

DISUGUAGLIANZE 

 

1.1 Premessa 

Il capitolo analizza il processo di riforme che hanno trasformato la Cina da un’economia 

pianificata, dapprima con modello sovietico e successivamente con modello socialista con 

caratteristiche cinesi, a un’economia orientata al mercato.  La fase di transizione, come noto, 

ha comportato per il paese considerevoli cambiamenti sia da un punto di vista sociale che da 

un punto di vista economico.  

Con il progredire delle riforme e la graduale apertura del mercato cinese si è realizzata una 

forte accelerazione nella crescita economica, la quale ha però prodotto come effetto forti 

disuguaglianze di reddito. Il fenomeno delle disuguaglianze in Cina ha assunto una forma 

multidimensionale,  aggiungendo ai già presenti divari economici, delle disparità nell’accesso 

ai servizi pubblici, quali l’educazione, le assicurazioni sanitarie e il sistema pensionistico. La 

peculiarità di questo aspetto dell’economia cinese, in contrasto con i principi dettati dalla 

dottrina comunista, come ad esempio l’egualitarismo, ha destato grande interesse in molti 

studi, nazionali ed internazionali. 

Con l’avvento del nuovo millennio, e grazie a un cambio generazionale nella leadership del 

paese, il governo di Pechino ha iniziato a contrastare le disuguaglianze, ponendo tale obiettivo 

al pari del prosieguo della crescita economica della nazione. Sotto l’amministrazione di Hu 

Jintao e Wen Jiabao, con la “società armoniosa”, le autorità cinesi hanno concentrato le 

proprie attenzioni sul conseguimento di un nuovo tipo di crescita sostenibile. 

Il capitolo si conclude con l’analisi delle principali riforme contenute all’interno dell’XI Piano 

Quinquennale (2006-2011), il cui programma sposa in pieno la nuova linea intrapresa da parte 

del partito comunista, apportando nuove e importanti politiche volte alla lotta delle 

disuguaglianze. Infine, con il XII Piano Quinquennale (2011-2015), verranno analizzati gli 

obiettivi prefissati e le politiche utilizzate per proseguire la nuova direttiva politico-

economica sulla crescita e l’equità. 
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1.2 Da un’economia pianificata verso un’economia di mercato 

Il sistema economico cinese nel durante gli ultimi cinquant’anni ha subito profondi e repentini 

cambiamenti. Nel corso di un tempo storicamente breve, l’assetto dell’economia e della 

società cinese sono stati modificati in maniera rivoluzionaria, dando luogo a risultati 

straordinari in termini di crescita economica. E’ interessante notare come l’evoluzione 

economica del paese interessi direttamente le disuguaglianze, poiché, come riportato di 

seguito, l’aumento o la diminuzione delle disparità è strettamente collegato alle politiche 

economico-sociali intraprese dal governo centrale. E’ possibile dividere questo periodo di 

cambiamenti in tre precise fasi storiche.                                                                           

1.2.1 Fase Maoista e l’economia socialista: “l’egualitarismo” (1949-1978) 

Dopo la fondazione nel 1949 della Repubblica Popolare, l’economia cinese ha sovvertito la 

sua struttura tradizionale, cambiandone completamente l’orientamento. I leaders della nuova 

Cina hanno voltato le spalle alla struttura sociale ed economica tradizionale basata sulla 

famiglia ed hanno avviato lo sviluppo di un’economia socialista controllata direttamente dal 

governo centrale.  

I pianificatori, in questo periodo di tempo, hanno trascurato i settori ad alta densità lavorativa 

(idonei alla vasta popolazione di cui dispone il paese), ed hanno investito pesantemente in 

fabbriche ad alta densità di capitale per la produzione di metalli, macchinari e prodotti 

chimici.  

La Cina, nella sua prima fase di governo comunista, si è rivolta all’Unione Sovietica come 

modello primario, sia ideologico che di sviluppo economico, e ha fatto di essa il principale 

partner commerciale e la principale fonte di tecnologie. Per trent’anni, la Cina ha perseguito 

la visione del socialismo. E’ possibile etichettare tale strategia di sviluppo come “la grande 

spinta verso l’industrializzazione” (Naughton, 2007), poiché quest’ultima ha dato una priorità 

schiacciante a canalizzare il massimo investimento possibile nell’industria pesante.  

L’intero sistema economico del paese è stato basato da Mao sui principi cardine del 

socialismo, primo tra tutti l’egualitarismo (Li, 2013). Questo principio, in forte contrasto con 

le dinamiche della massimizzazione del profitto economico, ha pregiudicato fortemente la 

capacità produttiva del paese per oltre vent’anni. Tale principio, è stato indiscriminatamente 

applicato ad ogni livello della scala produttiva cinese, sia nelle campagne che nelle aree 

urbane. 
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La strategia di sviluppo socialista ha a sua volta modellato ogni aspetto dell’economia e della 

società cinese. Nelle campagne, con la creazione delle collettività agricole prima (1955-56) e 

con le comuni popolari poi (1958), le famiglie contadine hanno speso il proprio tempo e il 

proprio lavoro nei campi agricoli comuni, sotto il rigido controllo dei quadri locali, con 

guadagni molto bassi.  

Inoltre dopo il 1960, il Partito Comunista Cinese ha rafforzato la stretta sul certificato di 

residenza, impedendo agli abitanti delle campagne di andare a cercare fortuna nelle città. 

Come risultato, mentre le disuguaglianze tra le famiglie nelle squadre produttive delle comuni 

popolari erano relativamente modeste, le differenze tra i guadagni delle diverse brigate, delle 

diverse comuni e delle diverse regioni sono diventate sempre maggiori. Oltretutto i divari tra i 

villaggi rurali e le città si sono ulteriormente ampliati, superando i livelli pre-rivoluzionari, 

poiché prima del cambio al potere non vi erano restrizioni sulla mobilità sociale e geografica.  

Nelle città, dopo la nazionalizzazione di tutte le attività private (1956), l’intero sistema 

produttivo era organizzato in aziende di stato e queste imprese erano controllate direttamente 

dalla burocrazia del partito. I giovani erano assegnati in maniera arbitraria a un posto di 

lavoro, designato burocraticamente, e garantiva uno stipendio fisso, un’assicurazione 

sanitaria, una pensione e spesso anche un sussidio abitativo. Nell’ambiente economico 

cittadino le differenze di stipendio erano relativamente modeste e la mobilità lavorativa era 

molto ristretta, poiché i trasferimenti erano decisi solamente dalla burocrazia e non 

direttamente dalla volontà dei lavoratori.  

Nelle comuni popolari in campagna e nelle aziende di stato in città il principio egualitario ha 

impedito il raggiungimento del profitto, negando incentivi ai lavoratori più qualificati ed 

efficienti. E’ stata premiata piuttosto la fedeltà ai precetti del partito e alla sua dottrina, 

impedendo di fatto una importante crescita della nazione (Riskin, 1991).   

Il sistema maoista ha puntato essenzialmente sul potenziamento della forza lavoro, 

trascurando però quello degli altri fattori della produzione, il capitale e la tecnologia. Il 

sistema delle comuni, uno dei simboli dell’era maoista, ad esempio, ha sicuramente avuto dei 

pregi, ma i suoi limiti si sono concretizzati nel fatto che il livello di vita dei contadini è 

rimasto inalterato. In sostanza si lavorava di più, ma si guadagnava sempre lo stesso. Inoltre 

se da un lato la produzione di "beni di base" è stata garantita, essa non è stata sufficiente per 

spingere il decollo industriale e la necessità di beni importati era sempre maggiore (Lin, 

1996). 
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Con la Rivoluzione Culturale lanciata da Mao nel 1966 tutti gli incentivi materiali, i bonus di 

produttività, i premi, sono stati eliminati, e qualsiasi parvenza di differenziazione 

dell’individuo dal resto della comunità è stato cancellato addirittura anche nel vestiario. Gli 

esami universitari sono stati cancellati e tutti gli intellettuali non conformi alle nuove linee del 

partito rieducati. Lo scopo di tali azioni è stata la ricerca di una perfetta equità sociale, un 

livellamento delle masse verso il basso. Come in altri paese socialisti, le disuguaglianze erano 

organizzate più in termini di variazioni di grado e affiliazione al partito locali piuttosto che in 

ordine di redditi e proprietà.  

Nella Cina maoista, come evidenziato da Guhtrie (2006) vi sono state tre istituzioni nel 

nucleo della società cinese: la famiglia, l’unità di lavoro in città e la collettività agricola in 

campagna, e il partito statale comunista. Ciascun membro della società cinese è stato 

fortemente legato, in maniera gerarchica, con il proprio gruppo referente. In questo modo il 

Partito Comunista Cinese è stato in grado di porre sotto stretta osservazione ogni livello della 

catena produttiva e ogni strato della società.  

Dal punto di vista delle disuguaglianze, l’equità raggiunta nel periodo socialista riscontra dei 

tratti peculiari: se da un lato i divari di reddito e di consumi all’interno di ciascuna unità 

locale sono stati fortemente contenuti, garantendo una quasi perfetta parità tra i propri 

membri, dall’altro bisogna sottolineare che le differenze economiche tra città e campagne, e 

all’interno delle stesse , vale a dire tra le varie comuni popolari, sono aumentate. Queste 

disparità non erano considerate giuste poiché basate prevalentemente sul certificato di 

residenza, per gli abitanti delle campagne, e sulle scelte della burocrazia, per gli abitanti delle 

città. 

“La grande spinta verso l’industrializzazione” ha creato alternatamente momenti di instabilità 

economica e politica (come ad esempio la Rivoluzione Culturale), i cui effetti hanno portato 

ad un punto di svolta decisivo. Infatti dal 1978 grazie a un cambio decisivo nei vertici del 

partito comunista, l’economia cinese ha intrapreso una nuova strada, l’economia orientata al 

mercato, e nel corso delle riforme ha idealmente e praticamente smantellato tutte le istituzioni 

dell’economia pianificata socialista.  

1.2.2 Deng Xiaoping e le Riforme economiche: la prima fase, la teoria del “先富论” (1978-

1992) 

La fase di transizione economica è stata fortemente contraddistinta dall’attuazione di una 

vasta gamma di significative misure di riforma economica, la maggior parte delle quali è stata 



 

14 

 

incentrata sulla promozione dello sviluppo e della crescita. La figura chiave nel 

conseguimento del cambiamento è stata senza ombra di dubbio quella di Deng Xiaping, 

divenuto la nuova figura di riferimento all’interno del partito dirigente di Pechino dopo la 

scomparsa di Mao, il quale ha proposto un cambiamento di mentalità a partire dai vertici 

dell’apparato politico ed economico (Naughton, 1995).  

Il tratto caratterizzante della prima fase delle riforme economiche è l’accento posto sul 

raggiungimento della crescita economica a tutti i costi, ponendo in secondo piano l’equità. In 

aperto contrasto con l’etica del partito della prima fase maoista. 

In questo periodo transizionale il governo ha tollerato e addirittura promosso una crescita 

diseguale, come indicato dallo slogan “先富论 ” xiān fù lùn,“Lasciare che alcuni si 

arricchiscano per primi”, frase pronunciata da Deng Xiaoping in persona. Fattori come la 

produttività, la professionalità e le capacità imprenditoriali sono state poste al centro del 

nuovo progetto economico, creando delle differenziazioni in livelli della forza lavoro (Lin, 

2012).  

Tale  differenziazione ha comportato il fatto che all’interno della società cinese si creassero 

degli squilibri, sia a livello di reddito personale e/o familiare, sia a livello geografico, come ad 

esempio tra aree urbane ed aree rurali o tra le varie province della Repubblica.  La creazione 

di bonus di produttività e la progressiva flessibilità del mercato del lavoro, hanno fatto sì che 

l’efficienza dell’economia cinese aumentasse vertiginosamente, incoraggiando a nuovi ideali, 

assenti, o comunque ostracizzati, nell’era comunista, come il denaro ed il successo personale.  

Nelle campagne, con l’introduzione del “Sistema a responsabilità familiare” è stata 

ridistribuita la terra alle famiglie contadine, le quali, possedendo direttamente le terre 

assegnategli, hanno potuto determinare in base ai propri sforzi i propri guadagni (Lau, 2000). 

Al contempo è stata gradualmente permessa la vendita libera dei prodotti in surplus, 

inizialmente a margine del sistema pianificato, creando in questo modo nuove fonti di 

guadagno per i contadini e aumentando la competitività e la produttività dei mercati. Con la 

creazione di questo nuovo sistema di redistribuzione delle terre nelle campagne i redditi dei 

contadini sono cresciuti sensibilmente, accorciando il divario con i redditi delle aree urbane
1
.  

                                                           
1
 Nel 1983 il rapporto dei redditi tra abitanti delle aree urbane e abitanti delle aree rurali è pari a 1,82:1, 

con un reddito medio di 564 Yuan per i primi e 254 Yuan per i secondi (Xinhua, 2010). 
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Il tema principale delle prima fase delle riforme è stata l’espansione del ruolo del mercato. 

Inizialmente  i mercati sono stati incoraggiati ad emergere accanto all’economia pianificata in 

quello che è conosciuto come sistema a “doppio binario”
2
 (Gustafsson et al. 2007).  

A quel tempo le politiche di riforma sono state incentrate sul mercato dei beni. L’economia 

pianificata ha continuato ad agire per i fattori di produzione (terra, lavoro e capitale) mentre i 

mercati in questi ambiti hanno continuato a rimanere sottosviluppati. Con questa prima fase di 

riforme l’economia cinese ha cominciato gradualmente lo smantellamento delle sovrastrutture 

economiche caratterizzanti “l’economia pianificata”, in questo modo però sono state favorite 

alcune storture, come ad esempio il “mercato grigio”, che hanno influenzato il tessuto sociale 

cinese, gettando solide basi per la creazioni di forti disuguaglianze. 

1.2.3 La seconda fase delle Riforme e “l’economia socialista di mercato” (1992-2006) 

 Nel corso degli anni novanta si è visto il continuo e progressivo smantellamento dei sistemi 

di amministrazione pianificata e del sistema del controllo sui prezzi, ed al contempo, si è visto 

il miglioramento delle funzioni dei mercati dei beni e dei servizi. Per la metà degli anni 

novanta è stata definitivamente eliminata l’allocazione pianificata delle risorse per quasi ogni 

tipo di bene e, allo stesso tempo, il governo centrale ha cominciato a sviluppare i mercati dei 

fattori di produzione.   

Il mercato del lavoro ha subito nella Cina urbana un forte cambiamento istituzionale. Le 

aziende hanno ottenuto dallo stato più liberta di licenziamento ed assunzione dei lavoratori 

(Legge sul Lavoro, promulgata il 5 luglio 1994 ed entrata in vigore l’1 gennaio 1995). 

Contemporaneamente alle riforme di mercato sono state promosse le riforme della proprietà. 

Le piccole e medie imprese statali sono state privatizzate e convertite in attività a 

partecipazione azionaria o affittate; mentre per le grandi imprese statali il governo ha iniziato 

un programma di riforma di governance ed aziendalizzazione.  I riformatori intendevano 

modellare un sistema in cui l'industria fosse libera dall'ingerenza dell'amministrazione statale. 

In aperto contrasto con la politica della “ciotola di ferro” risalente all’epoca socialista, ogni 

lavoro a tempo indeterminato, ogni beneficio e ogni stipendio garantito venne eliminato, e a 

                                                           
2
 “dual track system” o 双轨制 shuāng guǐzhì, definisce il doppio binario per lo smercio dei beni 

esistenti all’interno dell’economia pianificata: quasi per ogni prodotto, c’era un prezzo fissato dallo 

Stato e un prezzo (chiaramente più alto) fissato dal mercato. Questo sistema forniva la possibilità ai 

cittadini di ottenere entrate extra. Si riferisce alla coesistenza di due sistemi di coordinamento, cioè un 

sistema economico pianificato (che programma l’allocazione dei beni) e di un sistema di mercato 

(dove l’allocazione è libera). In questa fase non vi è coesistenza di due sistemi di proprietà 

(privata/statale) (Zanier, V. 2010). 
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partire dalla metà degli anni novanta fino agli inizi del nuovo millennio, milioni di lavoratori 

dipendenti delle aziende di stato sono stati licenziati
3
. Molti sforzi sono stati compiuti dalle 

autorità per rendere questi cambiamenti il meno pesanti possibili, come ad esempio con la 

creazione di programmi di reimpiego in agenzie specializzate. Tuttavia, con la nascita di un 

nuovo mercato privato, e con la partecipazione delle aziende straniere nell’economia cinese, 

questi impiegati hanno trovato una interessante alternativa al lavoro statale, e un numero 

sempre maggiore di dipendenti pubblici ha volontariamente lasciato il proprio lavoro per 

spostarsi nel settore privato. Per questo motivo esistono due nominativi per i dipendenti che 

lasciano il lavoro statale: 下岗  xiàgǎng “i lavoratori licenziati” e 下海 xiàhǎi “i lavoratori in 

cerca di fortuna nel settore privato”. 

Per consentire un più stabile collegamento tra imprese locali, statali e collettive e per 

abbattere le barriere amministrative che hanno ostacolato la fluidità del processo produttivo si 

è ricorso alla suddivisione e alla specializzazione del lavoro. Particolare attenzione è stata 

posta nella preparazione del personale tecnico specializzato, molti studenti cinesi sono stati 

mandati all'estero per apprendere le più moderne tecniche produttive. L'attenzione è stata 

incentrata sulle richieste del mercato, che avrebbe, di qui in avanti, guidato le scelte 

produttive ed impegnato gli imprenditori a incrementare la competitività e la produzione. 

Queste misure hanno reso sia le aziende urbane sia le aziende rurali più orientate al mercato, 

con ovvie implicazioni per i loro impiegati. L’espansione delle aziende a partecipazione 

azionaria e private ha fornito un impulso decisivo per l’espansione dei mercati finanziari e di 

capitale.  

Questo cambiamento regolamentare, unito alla perdita delle restrizioni nelle migrazioni dalle 

campagne verso le aree urbane ha fatto si che i mercati del lavoro funzionassero pienamente. 

Con l’alleviamento delle restrizioni geografiche, che contribuivano al mantenimento dello 

status quo in termini di reddito delle famiglie, le disuguaglianze hanno beneficiato, almeno 

inizialmente di tale cambiamento. Infatti le famiglie rurali, avendo maggiori possibilità di 

emigrare nelle città e migliorare le proprie condizioni economiche, hanno assottigliato il 

proprio gap con i redditi delle famiglie delle aree urbane. Le barriere alle migrazioni interne 

                                                           
3
 Il totale dei lavoratori dipendenti delle aziende di stato è passato da 113 milioni di persone nel 1995 a 

41 milioni nel 2002, e successivamente a 7,08 milioni nel 2012 (The World Bank). 
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che sono state erette durante il periodo dell’economia pianificata sono rappresentate dal 

sistema di registrazione familiare o  户口 hùkǒu
4
. 

 L’hukou divide la popolazione come residente delle aree urbane o residente delle aree rurali, 

ed è stato una parte integrate della strategia di sviluppo della Cina all’epoca della 

pianificazione, la quale dava la massima priorità all’industrializzazione delle città. I lavoratori 

delle aree urbane sono stati legati alla propria unità di lavoro praticamente per tutta la vita. In 

cambio, essi hanno ricevuto dei compensi che consistevano in stipendio, finanziamenti, 

rimborsi di servizi medici o sociali, pensioni per le persone anziane, benefici in natura ed 

ingenti finanziamenti per le abitazioni.  

Un hukou urbano, che è stato in possesso di coloro i quali erano nati da una madre avente la 

medesima registrazione abitativa, è stato il biglietto di entrata per una vita migliore, una vita 

da cittadino di prima classe. Per molti anni è stato impossibile per una persona senza l’hukou 

urbano trovare un lavoro o una casa nelle aree urbane della Cina.  

Durante il periodo delle riforme, le restrizioni formali ed informali sono state alleviate, di 

conseguenza, tra gli anni novanta ed il duemila, vi è stato un grosso flusso di migrazione 

interna verso le aree urbane. Questa migrazione interna, inizialmente negata dagli organi 

direttivi del partito, ha ottenuto un ruolo sempre più centrale nelle questioni inerenti al 

mercato del lavoro cittadino, e quindi, data la sua grande consistenza numerica, ha assunto un 

ruolo di primo piano nelle agende del governo centrale nello studio di politiche economiche 

efficienti. La migrazione interna, come sostenuto precedentemente, in questa fase delle 

riforme ha giocato un ruolo positivo nella mitigazione delle disuguaglianze, poiché ha 

permesso a milioni di famiglie di migranti d migliorare il proprio livello di vita, garantito da 

migliori guadagni. 

Un altro aspetto fondamentale della transizione economica verso l’economia di mercato, che 

riguarda anche le disuguaglianze sono le riforme delle abitazioni delle aree urbane. In un 

tempo eccezionalmente breve si sono creati dei mercati immobiliari nelle città, inesistenti 

                                                           
4
 Lo hukou è un documento di identità personale, nel quale sono riportati I dati anagrafici e lo status 

relativo al Sistema produttivo di appartenenza (agricolo o non-agricolo) e dell’area geografica di 

appartenenza (rurale o urbana). Il sistema dello hukou, introdotto da Mao negli anni Sessanta per 

meglio amministrare il paese, prevede che i cittadini mantengano questo vincolo con la zona d’origine 

per tutta la vita. E’ la stessa unità di lavoro a gestirne gli eventuali cambiamenti. Il sistema si basa su 

una rigida gerarchia dei luoghi geografici e delle cariche lavorative. In base allo hukou veniva 

impedita o strettamente controllata la migrazione da un luogo ad un altro (in special modo dalle 

campagne alle città) e il cambio di status. Negli anni delle riforme economiche sono state introdotte 

varie modifiche e deroghe al sistema dello hukou, ma esso rimane in vigore, con tutte le limitazioni 

che ne derivano ( Zanier, V. , 2010). 
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durante il socialismo. Nel 2004, il diritto della proprietà privata inerente all’abitazione di 

residenza è stato considerato “inviolabile” (Emendamento della Costituzione del 1982, 

Articolo 13) e nel 2007, dopo ben quattordici anni di discussione, è stata ratificata la Legge 

sulla Proprietà, che regola il sistema della proprietà privata e l’assegnazione dei diritti d’uso. 

La possibilità per i cittadini delle aree urbane di acquistare delle abitazioni di proprietà 

(tramite i diritti d’uso, ad uso abitativo per un massimo di settant’anni) ha fatto sì che si 

creasse un ulteriore divario tra gli abitanti delle città e gli abitanti delle aree rurali, i quali non 

hanno possibilità di acquistare la terra in quanto proprietà della collettività.  

Agli inizi degli anni ’80, la disuguaglianza abitativa riguardava il sistema in generale, il 

prezzo non era una discriminante, bensì l’accesso agli affitti delle abitazioni pubbliche (Logan 

et al., 1999). Quest’ultimo dipendeva essenzialmente dalla posizione politica, 

dall’autorevolezza dell’unità di lavoro e dall’educazione (Walder, 1992). Nel 1988, con la 

“Strategia di Riforma dei Dieci Anni” è stata lanciata un’audace riforma delle abitazioni con 

la creazione della casa di proprietà e la nascita di un mercato immobiliare, incitando gli 

abitanti delle aree urbane ad acquistare le case a loro assegnate in affitto dal partito. Entro il 

2005, più dell’80% delle famiglie delle aree urbane possiedono i diritti d’uso delle proprie 

abitazioni. Grazie a questo cambiamento, è stato possibile per alcuni abitanti delle città di 

acquistare ulteriori appartamenti, affittarne alcuni o addirittura creare delle compagnie di 

edilizia immobiliare in modo tale da soddisfare la crescente richiesta abitativa sia dei cinesi 

che degli stranieri. Il reddito personale e familiare nelle aree urbane ha così sostituito la 

burocrazia come mezzo per la collocazione abitativa nelle città cinesi. Così facendo la 

popolazione urbana può affidarsi economicamente non solo allo stipendio come fonte di 

guadagno, ma anche alle attività inerenti gli immobili, come ad esempio l’affitto, o 

l’investimento. La ricchezza si è pertanto concentrata in poche mani, e ciò ha contribuito a 

aumentare le disuguaglianze sia interne alle città, sia tra le città e le campagne.  

Nell’ambiente di mercato della Cina di questa seconda fase transizionale, i guadagni 

dipendono dalle dotazioni delle famiglie di fattori come la forza lavoro, l’abilità 

imprenditoriale, l’educazione o le competenze, l’esperienza, e i patrimoni fisici e finanziari.  

Se i mercati funzionassero bene, allora i prezzi per lo stesso fattore dovrebbero essere più o 

meno uguali tra le famiglie, e le differenze di guadagno rifletterebbero le differenze di 

dotazioni di fattori produttivi forniti dalle famiglie. Quindi l’espansione dei mercati durante 

gli anni novanta ha portato a una grande differenziazione dei redditi sulla base delle dotazioni 

delle famiglie, ed a una minore differenziazione sulla base di criteri amministrativi come il 
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luogo di residenza, la tipologia di unità di lavoro, e la semplice anzianità lavorativa. Inoltre, 

con l’espansione dei mercati degli strumenti finanziari e immobiliari, l’importanza del reddito 

derivante dai patrimoni è aumentata, e non necessariamente in maniera equilibrata tra le 

famiglie.  

Nonostante le continue riforme a favore del mercato negli anni novanta e duemila, i fattori del 

mercato rimangono frammentati e incompleti, ponendo alle amministrazioni che si succedono 

nel corso degli anni, nuove sfide da combattere.  

Ad esempio, la mobilità lavorativa tra i residenti delle aree urbane cinesi è maggiore rispetto 

al passato, ma allo stesso tempo minore rispetto ad altre economie di paesi in via di sviluppo. 

La disoccupazione è emersa, e riflette le frizioni di mercato e la mancanza di un mercato 

compensativo al mercato del lavoro urbano
5
. L’espansione della disoccupazione ha affetto la 

distribuzione dei redditi cittadini, e la povertà ora non è più solamente un fenomeno rurale. 

I mercati della terra e dei capitali sono allo stesso modo incompleti. I mercati immobiliari 

cittadini si sono sviluppati velocemente, ma lo stesso non si può dire per i terreni agricoli, i 

quali continuano ad essere posseduti dalla collettività e non possono essere acquistati 

attraverso i mercati. Il ritardo in alcune fondamentali riforme del sistema bancario e i continui 

interventi del governo ostacolano il pieno sviluppo dei mercati finanziari.  

Così, perfino attraverso i mercati è possibile giocare un ruolo sempre più importante nella 

determinazione dei redditi delle famiglie, e i profitti di queste ne evidenziano indubbiamente  

le influenze della segmentazione del mercato e degli interventi amministrativi. 

Un altro tema fondamentale delle riforme è stata la decentralizzazione economica. Le riforme, 

certamente, coinvolgono la decentralizzazione, difatti in un sistema di mercato le decisioni 

riguardanti il lavoro, i consumi, e gli investimenti sono prese in maniera decentralizzata dalle 

famiglie e dalle imprese. Vi è stata una decentralizzazione anche in ambito fiscale. Questa è 

stata avviata negli anni ottanta, e così ha continuato, sebbene qualche centralizzazione 

successiva. Il processo di riforme tradizionalmente è stato svolto nella prima fase da 

“iniziative” di singole province, e successivamente, una volta appuratone il successo questa 

riforma, questa veniva applicata al resto delle province. Questo sistema ha contribuito alla 

formazioni di disparità regionali, acuendo le già presenti differenze di sviluppo tra le aree 

tradizionalmente più ricche della costa e le aree più centrali.  

Con la riforma del sistema delle tasse del 1994, la Cina ha seguito un sistema di assegnazione 

fiscale, nel quale le entrate per alcune tipologie di tasse rimangono agli enti locali, mentre 
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 Tasso di disoccupazione in Cina: 1992-2006, 2,3% - 4,1%  (The World Bank). 
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altre vanno al governo centrale, mentre vi sono altre tasse ancora che sono condivise in base a 

proporzioni precostituite tra gli enti locali ed il governo centrale. Le autorità locali finanziano 

le proprie spese tramite le tasse trattenute e le tasse condivise, insieme ad alcuni fondi di 

bilancio supplementari locali. 

Secondo questo sistema, le risorse pubbliche sono intimamente collegate al livello di sviluppo 

locale. Le aree maggiormente ricche hanno maggiori entrate e, per questo motivo, sono in 

grado di fornire migliori servizi pubblici e investire in infrastrutture locali. Tutto ciò ha 

implicazioni per la distribuzione geografica dei redditi. Ad esempio, i profitti sull’educazione 

sono verosimilmente maggiori in una città che è in grado di fornire migliori 

telecomunicazioni e trasporti pubblici rispetto ad una contea rurale. Le differenze di spesa 

sull’educazione, sulla sanità e sui servizi sociali dei governi locali contribuisce a stabilire le 

opportunità di guadagno che una famiglia è in grado di ottenere.  

I fondi pubblici sono diventati sempre più importanti, in quanto le riforme hanno ridotto le 

forniture di servizi sociali da parte delle unità di lavoro e delle collettività, lasciando quindi i 

governi locali a vari livelli responsabili della fornitura di programmi sociali e assicurazioni in 

generale. Quindi i programmi sociali sono stati adottati in modalità differenti ed in tempi 

diversi dai vari livelli locali della Cina. L’importanza dei fondi provinciali, e quindi della 

capacità finanziaria della riscossione delle imposte, ha svolto un ruolo importante nella 

disparità tra regioni ricche e regioni povere. Dovendo utilizzare i propri soldi, i governi locali 

delle province già sviluppate, hanno sicuramente incontrato minori difficoltà rispetto alle 

province più arretrare, nel far fronte a questo cambio di sistema fiscale, contribuendo 

all’allargamento della forbice tra le aree costiere e le aree centro-occidentali del paese. 

Nelle aree urbane, ad esempio, vi sono state riforme che prevedevano la creazione di pensioni 

portatili attraverso le unità di lavoro e sussidi per lavoratori dipendenti i quali fossero andati 

in bancarotta. Inoltre, sono stati realizzati sistemi di assistenza alla disoccupazione ed il 

governo centrale ha istituito un programma di welfare al fine di provvedere un supporto 

minimo garantito per i residenti delle aree urbane. Sono state create istituzioni per il 

pagamento delle spese di assicurazioni sociali. Tra queste riforme, sicuramente quella che ha 

avuto il maggiore impatto sulle disuguaglianze è la creazione del “Sostegno Minimo 

Garantito” chiamato 最低生活保证 zuìdī shēnghuó bǎozhèng. Nato inizialmente come 

progetto pilota nella città di Shanghai nel 1993, questo programma di sostegno alle famiglie 

più povere delle città cinesi è stato ufficialmente lanciato nel 1997 da Consiglio di Stato. 

L’obiettivo principale di questo programma è quello di fornire sostegno economico alle 



 

21 

 

famiglie più povere nell’ambiente urbano, stabilendo un livello minimo standard oltre il quale 

i beneficiari non possono scendere. Nel corso degli anni ha avuto sempre un maggiore 

impatto, e il suo impiego si è spostato anche sulle zone rurali del paese, passando da 667 città 

e 1.682 contee coperte nel 1999 a 4.160.000 abitanti coperti in varie zone del paese nel 2001. 

L’ammontare del sostegno economico varia da regione a regione, e da città a città, infatti esso 

è calcolato come la differenza tra il reddito medio di una famiglia e il livello minimo di 

reddito locale, così ad esempio si può passare dai 319 Yuan al mese (Pechino, Shanghai, 

Shenzhen ecc.) ai 78 Yuan al mese (Guizhou, Jiangxi, Mongolia Interna ecc.)
6
.  

Minori progressi sono stati raggiunti nelle aree rurali. Nonostante alcuni esperimenti con 

programmi pensionistici per i residenti, la maggior parte della famiglie contadine non ha 

nessuna fonte esterna di sostegno agli anziani, sono per la gran maggioranza responsabili 

quasi interamente per le loro spese mediche. Altri tipi di assicurazioni pubbliche sono spesso 

irraggiungibili, ad eccezion fatta per le province maggiormente sviluppate.  

Le differenziazioni geografiche si sono ulteriormente rinforzate grazie all’approccio cinese 

verso la liberalizzazione del commercio. Durante gli anni novanta la Cina ha portato avanti 

una serie di riforme sostanziali concernenti il commercio, tra cui la riduzione delle barriere al 

commercio e agli investimenti esteri, culminate nell’entrata da parte della Cina 

nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (2001). L’aumento della domanda estera per i 

beni prodotti a basso costo e la crescita delle esportazioni sono state caratteristiche cruciali 

nella crescita economica recente della Cina. Le esportazioni sono state largamente finanziate 

da flussi di capitali esteri sotto forma di investimenti. 

L’accesso degli investimenti esteri è stato inizialmente limitato relativamente ad alcune zone 

urbane e rurali della fascia costiera, creando in questo modo disparità tra le regioni con 

maggiore afflusso di investimento e quelle con minore afflusso.  A questo fine sono state 

istituite le "Zone ad economia speciale", nel sud-est del Paese, nelle province del Guangdong 

e del Fujian, Zhuhai, Shenzhen, Shantou e Xiamen, seguite poi, nel 1988, dall'intera isola di 

Hainan elevata a provincia.  

In queste zone sono stati previsti dei trattamenti preferenziali riservati agli stranieri che 

avevano intenzione di investire in Cina. Successivamente le aree disponibili all’accesso di 

investimenti di capitale estero sono aumentate, ma le provincie che ne hanno usufruito prima 

hanno avuto un vantaggio considerevole. Questo graduale approccio verso la riforma del 

commercio unita alla decentralizzazione fiscale, ha contribuito alla creazione ed al 

                                                           
6
 Fonte: china.org.cn (2001) “Minimum Standard of Living System in China: An Interview”. 



 

22 

 

mantenimento delle differenziazioni geografiche in ambito di standard di vita così come tra le 

province così tra le regioni. 

E’ chiaro come verso la fine di questa seconda fase delle riforme economiche vi sia sempre 

una maggiore attenzione verso le tematiche sociali, come le disuguaglianze, e vi sia un 

maggiore sforzo da parte delle autorità locali nel ricercare soluzioni efficaci. 

La terza fase delle riforme, riassumibile dal 2006 al 2015, rappresenta un fondamentale punto 

di svolta nella lotta alle disuguaglianze in Cina. Data l’importanza e la quantità ingente di dati 

e di interventi dello stato, quest’ultima fase viene trattata nel seguente paragrafo, in modo tale 

da dipanare in ogni suo aspetto il cambio di mentalità avvenuto nei vertici del partito dirigente 

e analizzare le concrete azioni da esso intraprese per volgere sempre maggiori attenzioni al 

contrasto delle disuguaglianze. 

 

1.3  Il XXI secolo e le politiche di crescita sostenibile: 和谐社会 “società armoniosa” e  包

容性增长 “crescita inclusiva” 

1.3.1 L’undicesimo piano quinquennale (2006-2010) e la teorizzazione della “crescita 

sostenibile”. 

Sotto l’amministrazione di Hu Jintao e Wen Jiabao, il paritito comunista cinese prende 

coscienza ufficialmente dell’esistenza del grave problema delle disuguaglianze all’interno del 

paese, e susseguentemente alla presa d’atto, si prodiga per porre efficaci rimedi verso tale 

problematica. Questo momento decisivo nella storia dell’economia cinese e mondiale è 

sancito il 14 marzo del 2006, giorni in cui la quarta sessione plenaria del decimo Congresso 

Nazionale del popolo ratifica formalmente l’undicesimo piano quinquennale, comprendente il 

periodo che va dal 2006 al 2010. Questo piano di sviluppo, come suggerisce Naughton 

(2005), può essere considerato un vero “punto di svolta” nel processo di sviluppo economico 

della Repubblica Popolare Cinese. Per la prima volta nella storia della pianificazione 

economica, sono presenti due categorie di indicatori di riferimento. I primi, gli indicatori 

“previsti” (预期性 yùqí xìng), che corrispondo ad obiettivi che il governo si aspetta di 

completare. I secondi sono gli indicatori “obbligatori” (约束性 yuēshù xìng ), che sono 

obiettivi che devono essere raggiunti entro le scadenze prestabilite. Gli indicatori dei 

precedenti piani quinquennali sono sempre stati obbligatori, mentre, nell’undicesimo piano 

quinquennale, l’obbligatorietà è stata posta solamente su determinati obiettivi, come: affari 
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pubblici, controllo della popolazione, ecologia, inquinamento ecc. mentre i restanti obiettivi, 

puramente economici, sono stati lasciati come previsioni. L’esistenza di queste due tipologie 

di indicatori dimostra il fatto che sono avvenuti una serie di importanti cambiamenti in Cina: 

il governo ha finalmente cominciato a separare in maniera netta ciò che riguarda i mercati e 

ciò che riguarda l’amministrazione del paese; il mercato sta prendendo gradualmente sempre 

più il possesso delle dinamiche di crescita del paese, abbandonando la linea di forte presenza 

dello stato nelle decisioni economiche, verso un mercato tendenzialmente più libero. 

In questo documento risaltano concetti del tutto nuovi nel panorama politico-economico della 

Cina, tra tutti ne spiccano due, la “società armoniosa” e lo “sviluppo scientifico”. La società 

armoniosa, o 社会主义和谐社会 shèhuì zhǔyì héxié shèhuì, e lo sviluppo scientifico, o 科学

发展观 kēxué fāzhǎn guān, sono in realtà, come descritto da Fan (2006) da considerarsi due 

facce della stessa medaglia, poiché se la società armoniosa è considerata l’obiettivo del piano 

quinquennale, lo sviluppo scientifico ne è il mezzo per ottenerla.  

Gli alti funzionari del governo cinese continuano ad auspicare ad una crescita economica 

come principio assoluto (发展是硬道理 fāzhǎn shì yìng dàolǐ) nelle politiche economiche del 

paese, ma, deve essere realizzato in un nuovo modo. La crescita deve essere prima di tutto a 

lungo termine, ponendo quindi una forte enfasi sulla sostenibilità, e sono sottolineate tutta una 

serie di problematiche che si sono verifiche durante la rapida crescita economica del paese 

quali il degrado ambientale e la crescita delle disuguaglianze. 

Sovvertita l’idea classica dell’uguaglianza tra crescita economica e sviluppo della società, i 

governanti cinesi  pongono al centro dell’attenzione il cittadino (以人为本 yǐrénwéiběn) 

promuovendo uno sviluppo sostenibile duraturo in una società “benestante”. 

La società benestante, detta 小康社会 xiǎokāng shèhuì, è un obiettivo cardine della nuova 

amministrazione guidata da Hu Jintao e Wen Jiabao (Lam, 2005). 

Il termine xiaokang è di derivazione Confuciana e descrive una società di mezzi modesti, in 

chiave politica moderna essa è rappresentata da una società composta per la maggior parte da 

membri della classe media i quali vivono una vita sufficientemente agiata senza però 

raggiungere standard di vita eccessivamente alti.  

Questo termine viene utilizzato per la prima volta nel 1979 da Deng Xiaoping inteso come un 

eventuale obiettivo della rivoluzione socialista per completare la modernizzazione del paese. 

La visione di una società xiaokang è quella in cui la maggioranza della popolazione sia 
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moderatamente benestante, formando una classe media in grado di sostentare la popolazione 

con mezzi sufficienti ed in cui lo sviluppo economico non è il fine ultimo della società.  

E’ esplicitamente incorporato nel concetto di tale società l’idea che la crescita economica 

debba essere bilanciata con gli obiettivi, talvolta conflittuali, della equità sociale e della 

protezione dell’ambiente.  

Il richiamo al ritorno a tale tipologia di strategia di sviluppo è stato fatto nel corso degli anni 

novanta per criticare le politiche di Jiang Zemin, il quale è stato accusato di concentrarsi 

troppo sullo sviluppo dei nuovi ricchi e di non sostenere abbastanza la crescita anche delle 

zone rurali e dei suoi abitanti, che erano maggiormente in difficoltà.  

E’ stata anche criticata la società cinese moderna in generale in quanto troppo materialista e 

troppo attaccata al denaro e non sufficientemente cosciente delle realtà e delle emergenze 

sociali in atto nelle zone più arretrate e povere del paese.  

In contrasto con le dottrine precedenti, come la civilizzazione dello spirito e le campagne 

contro le liberalizzazioni borghesi introdotte dagli anni ottanta, la società xiaokang non pone 

la questione dell’opposizione dei beni materiali contro la spiritualità, essa ha soltanto la 

necessità di una crescita economica in funzione del benessere del popolo, e quest’ultimo deve 

essere equamente distribuito.  

L’idea di riportare tale modello nell’attuale società cinese è stata ripresa e ampliata nel suo 

significato sotto l’amministrazione di Hu Jintao e Wen Jiabao, introducendola come punto 

cardine nella dottrina sottesa all’undicesimo piano quinquennale.  

Il concetto di “armonia” è di chiaro riferimento Confuciano: stando a quanto dice Perris 

(1983), secondo il maestro Confucio, la musica era portatrice di armonia, la quale poteva 

mantenere l’equilibrio nella società. In aggiunta la musica veniva considerata come uno 

strumento in grado di trasformare le persone in cittadini maggiormente civilizzati. Così, l’idea 

di armonia suggerisce anche la responsabilità del governo a condurre i propri cittadini verso 

“una corretta direzione nella vita”.                                                                                 

1.3.1.1 L’undicesimo piano quinquennale e le principali riforme nella lotta alle 

disuguaglianze 

Il tratto distintivo dell’undicesimo piano quinquennale cinese è senza ombra di dubbio la 

sovrapposizione di obiettivi di natura sociale a obiettivi di natura meramente economica. La 

crescita del PIL, e conseguentemente della capacità dell’economia cinese non è più l’unico 
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obiettivo e ad esso sono affiancate tutta una serie di politiche sociali a favore dell’equità 

economica e dell’uguaglianza sociale.  

Nel corso delle riforme e della sfrenata crescita del paese, sono emerse delle problematiche 

sociali non più trascurabili agli occhi delle autorità cinesi, per questo motivo l’incremento del 

PIL da “fine ultimo” diventa un “mezzo funzionale” alla realizzazione della crescita 

economica e sociale.   

Il governo cinese si impegna a contrastare, con politiche mirate, le disuguaglianze createsi 

all’interno della società, cercando di raggiungere cinque equilibri: l’equilibrio tra sviluppo 

delle aree urbane e delle aree rurali; l’equilibrio tra lo sviluppo delle aree costiere e le regioni 

interne; l’equilibrio tra lo sviluppo economico e quello sociale; l’equilibrio tra la crescita della 

popolazione e il mantenimento dell’ambiente e infine l’equilibrio tra politiche nazionali e 

politiche internazionali. 

 La politica di contrasto delle disuguaglianze, ha riguardato principalmente tre segmenti della 

società: le campagne, le città e il fenomeno delle migrazioni interne. Infine è stato posto 

l’accento anche sulle disparità geografiche interne al paese, con la lotta all’aumento delle 

disuguaglianze tra le regioni della Cina, e con politiche a favore di uno sviluppo coordinato 

tra le varie aree del paese. 

1.3.1.2 Le politiche contro le disuguaglianze nella Cina rurale 

Con riferimento alle campagne, il governo centrale ha posto enfasi sulla creazione di una 

“nuova campagna socialista” (社会主义新农村 shèhuì zhǔyì xīn nóngcūn), attraverso la 

realizzazione di una serie di riforme che non solo avrebbero contrastato la povertà nelle 

campagne ma che allo stesso tempo avrebbero dato slancio e supporto allo sviluppo delle aree 

rurali. La tematica principale inerente a questo nuovo modello di campagna cinese è la 

risoluzione dei 三农问题 sān nóng wèntí, “ tre problemi dell’agricoltura”: il primo, 

raggiungere la produzione necessaria di beni agricoli per soddisfare il completo fabbisogno 

del paese, il secondo, incrementare i redditi dei contadini, seguendo il modello “dare di meno 

e ricevere di più”, ossia alleviare il peso fiscale e ottenere più servizi e con maggiore qualità, 

infine, il terzo, promuovere le attività non agricole attraverso programmi di promozione di 

lavori in campagna o di migrazione verso le città. L’impegno preso dal governo quindi, è 

volto non solo al miglioramento della produttività delle aree agricole, ma anche e soprattutto 
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all’innalzamento degli standard di vita degli abitanti delle zone rurali, garantendo un ambiente 

sociale civile, ordinato, pulito e con una buona amministrazione.  

L’abolizione delle tasse sull’agricoltura nel 2006, è senza dubbio una delle riforme più 

importante ed evidente attuata nelle campagne, infatti, entro la fine del 2007 tutte le famiglie 

residenti nelle aree contadine hanno smesso di pagare tasse agricole per sempre. Se nel 1995 

l’impatto sul reddito dei contadini dovuto dalle tasse era pari al 13,9%, dopo la riforma, nel 

2007, l’impatto è stato pressoché nullo, pari allo 0,3% (Litao, 2009).  

Unitamente all’abolizione della tassa agricola, ulteriori aiuti sono stati forniti in favore dello 

sviluppo delle aree rurali attraverso vari programmi di sostegno all’agricoltura, con 

finanziamenti prevalentemente destinati alle famiglie che producono grano 粮食补贴 liángshí 

bǔtiē, e sussidi materiali per la produzione agricola in generale 农业资料补贴 nóngyè zīliào 

bǔtiē. I sussidi hanno cominciato ad essere erogati dal 2004 e negli anni a seguire hanno 

garantito una crescita nei redditi contadini. Nel 2007 l’ammontare totale di tali sussidi è 

arrivato a coprire una cifra pari a 52,6 miliardi di Yuan.  

Con l’eliminazione delle tasse scolastiche (2006) per i primi nove anni della scuola 

dell’obbligo, il governo è intervenuto ulteriormente a favore dell’equità sociale nelle 

campagne. Attraverso questo sistema si ha un diretto ed immediato effetto sui redditi delle 

famiglie, le quali vedendosi ridotti il costo dell’educazione sostenuto, vengono incoraggiate 

ad investire in educazione, la quale permette poi un ritorno degli investimenti maggiore sul 

lungo periodo. Questa politica è stata dapprima applicata nelle aree rurali maggiormente 

arretrate e successivamente, dopo il buon esito in queste zone, ampliata al resto della nazione.  

Dal 2006 il governo cinese ha dato il via alla creazione di un sistema di “spesa garantita”, 

con la quale il governo centrale si impegna ad aiutare l’educazione nelle aree rurali nelle zone 

centrali e occidentali del paese.  

Ad esempio, per spese di capitale quale il rinnovo degli edifici scolastici, il governo centrale 

divide il costo sulla base del 50% con gli enti locali predisposti nelle regioni più arretrate, 

mentre lascia il costo totale di tali opere nelle regioni della fascia costiera, ossia le più 

avanzate. Il governo fornisce libri di testo gratis agli studenti delle famiglie più povere e copre 

tutti i loro costi sempre solamente nelle regioni arretrate. (Litao, 2009) 

Il sistema di reddito garantito (il dibao), già presente nelle aree urbane della Cina dal 1999, è 

stato introdotto anche nelle campagne. Il programma mirava all’alleviamento della povertà 

delle famiglie delle zone rurali, fornendo un contributo minimo mensilmente. I finanziamenti 
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sono stati per la maggior parte erogati dagli enti locali ma sovente è stato necessario l’aiuto 

dei governi provinciali e del governo nazionale. Questo programma ha cominciato ad avere 

effetti significativi verso il 2005, e da quell’anno in poi è cresciuto sempre più, e la sua 

copertura è arrivata nel 2007 a coprire ben 36 milioni di abitanti, a dispetto dei soli 4 milioni 

nel 2002, con la completa copertura di tutte le 31 province del paese (Sicular, 2008). In media 

ogni individuo ha ricevuto dallo stato circa 480 Yuan nel 2007, pari al 60% della linea di 

povertà ufficiale nelle aree rurali. Oltre al “dibao” sono presenti altri due programmi di aiuto 

verso le fasce più povere nelle campagne: il “Tekun” e lo “Wubao”. Il primo, è un programma 

presente nelle regioni meno sviluppate della Cina, e costituisce una forma di aiuto finanziario 

alle famiglie più povere delle campagne. E’ molto simile al “Dibao” ma al contrario di 

quest’ultimo, la somma erogata è decisa singolarmente dai quadri di partito locali. Nel 2005 

circa 10 milioni di cinesi hanno usufruito di tale sistema, ma, data la sovrapposizione con il 

sistema del “Dibao”, molto più efficace, questa forma di alleviamento della povertà si è 

ridotta fortemente (circa il 90%), arrivando a coprire solo 300 mila famiglie rurali.  

Il secondo programma, il “Wubao”, era stato già introdotto in Cina negli anni ’50. Il suo 

obiettivo è quello di mantenere un livello minimo standard per gli anziani e i disabili. Nel 

2006 è stato riformato il metodo di sovvenzionamento, che ha visto uno spostamento delle 

responsabilità finanziarie dai conti dei vari villaggi verso i conti del bilancio fiscale locale.  

A causa del fenomeno dell’invecchiamento della popolazione nelle campagne, ( fenomeno 

sempre più importante  nelle problematiche affrontate dal governo centrale ), dopo anni di 

immobilismo, già a partire dagli anni ’90, sono stati avviati nuovi progetti pilota di 

espansione di copertura delle pensioni (Litao, 2009). Il governo ha preso atto di come il 

sistema di pensioni delle aree rurali sia una materia di sicurezza nazionale e che tale sistema 

costituisca il mezzo per ottenere una sempre maggiore vicinanza tra la realtà contadina e la 

realtà cittadina. Infatti nel 2004, solo l’11% della popolazione rurale è stata effettivamente 

coperta da una pensione, una quantità irrisoria rispetto alla totalità. Inoltre la gravità del 

problema si acuisce se consideriamo che tutti i lavoratori migranti, in caso di licenziamento, a 

causa delle loro residenze rurali, si ritroverebbero senza alcun sostegno da parte dello stato. 

Come affermato da Seng (2009), per la prima volta, i governi locali ai vari livelli di 

competenza, sono stati in grado di dare un deciso contributo al sistema pensionistico delle 

aree rurali. 

E’ importante citare l’azione governativa svolta anche a livello sanitario, poiché molto 

importante nella lotta alle disuguaglianze: nel 2003 è infatti stato introdotto il nuovo Sistema 
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Medico Cooperativo Rurale (SMCR), il quale ha segnato la fine del disimpegno di Pechino in 

materia di Sanità (Brombal, 2010). Tra il 2001 e il 2007, la spesa sanitaria governativa è 

cresciuta in modo costante, coprendo fino al 45% della spesa sanitaria nazionale (mentre nel 

2001 era solo al 35%) (World Health Organization, 2009). Poiché le malattie in campagna 

sono una fonte di impoverimento, il governo nel porre fine a tale fenomeno ha deciso di 

garantire un migliore accesso alle cure, concentrando l’attenzione sul rafforzamento del 

sistema assicurativo, assorbendo dal budget allocato dal governo in favore della sanità al 65% 

(World Healt Organization, 2009). 

Il numero di popolazione rurale assicurata è passata dal 22,1% del 2003 all’87,1% del 2008, e 

ha raggiunto nel 2009 il 94,2% della popolazione, pari a 830 milioni di persone. L’SMRC è 

uno strumento di mutuo soccorso ad adesione volontaria, dedito ad erogare rimborsi e 

copertura parziale delle spese ospedaliere. Nelle province orientali la contribuzione 

governativa è a pieno carico delle autorità provinciali, mentre nelle province occidentali la 

metà proviene da sussidi statali. 

La copertura assicurativa dei migranti è rimasta in larga parte teorica, poiché essendo essi 

inseriti negli schemi assicurativi sanitari delle campagne, hanno estreme difficoltà a usufruire 

dei rimborsi garantiti dall’assicurazione, a causa dei costi di trasporto e dell’indisponibilità a 

lasciare, anche se per pochi giorni, i posti di lavoro nelle città. 

1.3.1.3 Lotta alle disuguaglianze nelle aree urbane: politiche a favore degli abitanti delle 

città e tutela verso le popolazioni migranti. 

Per quanto riguarda le città, come suggerito da Litao (2009) possiamo affermare che molti 

sforzi governativi sono stati indirizzati a favore delle zone urbane della Cina, attraverso 

programmi di finanziamento e aiuti verso le famiglie con reddito basso.  

Tra questi è presente il programma di reddito minimo garantito, già presente dal 1999, il 

“Dibao”. Sono soggetti all’erogazione del Dibao le famiglie residenti nelle aree urbane il cui 

reddito sia inferiore al livello minimo medio. Tale aiuto ha avuto un grosso impatto 

favorevole nelle aree urbane per quanto riguarda l’alleviamento della povertà, ma in termini 

di disuguaglianze  non si può dire altrettanto, in quanto, come riportato da Li e Yang (2009) 

vi sono stati errori nel targeting di tale sussidio. Esistono due errori che sono tra i più 

ricorrenti: l’errore inclusivo e l’errore esclusivo. Nel primo caso le persone non povere  

vengono riconosciute come povere e quindi entrano a far parte del programma anche senza 
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averne i requisiti, mentre nel secondo caso le persone povere non vengono riconosciute come 

tale, e pertanto escluse dal programma.  

Il sistema assicurativo sanitario fino al 2007 poteva contare solamente su l’Assicurazione 

Medica di Base per i Lavoratori Urbani (AMBLU). L’AMBLU copriva solamente il 44,2% 

della popolazione urbana (2009), ed era finanziata dal lavoratore e dall’azienda, per un valore 

pari all’8% del salario annuale, la quota di contribuzione del singolo (2%) confluisce in un 

conto di risparmio individuale per le spese ambulatorie, mentre il premio assicurativo pagato 

dall’azienda finanzia un fondo di rischio sociale per la copertura parziale delle spese 

ospedaliere (Brombal, 2010). Al fine di contribuire verso le fasce più deboli, come gli anziani, 

i disoccupati e i bambini, nel 2007 è stata introdotta l’Assicurazione Medica di Base per i 

Residenti Urbani (AMBRU), il cui obiettivo principale è la copertura delle spese per il 

ricovero ospedaliero. L’AMBRU è arrivata a coprire circa il 12,5% della popolazione urbana 

nel 2009 (Ministry of Healty, 2009). 

L’urbanizzazione, che ha svolto e sta tuttora svolgendo un ruolo fondamentale nella crescita 

della Cina è un argomento centrale nelle politiche recentemente attuate dal governo in favore 

dell’equità sociale. Il governo crede che grazie all’aumento del grado di urbanizzazione del 

paese si possano migliorare gli standard di vita di tutti gli abitanti del paese, favorendo 

l’integrazione nel mercato del lavoro urbano dei lavoratori migranti, provenienti dalla 

campagne.  

La parte di popolazione cinese che risiede nelle aree urbane è cresciuta circa dell’uno 

percento ogni anno dal 1990 in poi, infatti, come risultato, alla fine del 2007, la popolazione 

urbana ha raggiunto il 45% del totale della popolazione
7
. Ampliare le aree urbane per mitigare 

le disuguaglianze tra le aree rurali e le aree cittadine è una strategia condotta dai governi 

locali per diminuire tale divario (Gustafsson, 2008). 

Il fenomeno delle migrazioni interne,  dalle aree rurali verso le aree urbane, ha svolto una 

parte importante nel processo di urbanizzazione, difatti il numero di contadini migranti che 

lavorano in città  per più di sei mesi ha raggiunto verso la fine del 2006 un totale di 132 

milioni di individui
8
. La tematica dei migranti interessa direttamente le disuguaglianze, in 

quanto ha considerevoli conseguenze sul livello medio dei redditi e la loro distribuzione. 

Mentre la migrazione dalle campagne può essere considerato un fattore di crescita per i redditi 

delle famiglie contadine, può allo stesso tempo creare maggiore competizione all’interno del 

                                                           
7
 Il livello attuale di grado di urbanizzazione è pari al 53% della popolazione (The World Bank, 2013). 

8
 Il numero di lavoratori migranti in Cina ha raggiunto alla fine del 2013 la somma totale di 289 

milioni di persone (OECD, 2014). 
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mercato del lavoro cittadino, favorendo in questo modo l’aumento degli squilibri nelle aree 

urbane.  

Sono stati compiuti degli sforzi per offrire ai lavoratori rurali e di conseguenza potenziali 

migranti una formazione professionale. E’ stata offerta l’istruzione di base ai bambini 

appartenenti alle famiglie migranti nelle scuole primarie e secondarie delle città di 

destinazione attraverso lo sblocco di fondi pubblici. Le agenzie lavorative hanno chiesto che 

venissero fatte ispezioni regolari nell’ambito dei pagamenti degli stipendi nei settori a 

maggiore concentrazione di lavoratori migranti, come ad esempio l’edilizia, il manifatturiero 

e i servizi.  

Come parte dello sforzo per migliorare l’ambiente e le condizioni lavorative dei migranti, il 

governo centrale ha provveduto sin dal 2004 a far partire programmi di assicurazioni mediche 

verso milioni di lavoratori migranti nel settore edile, minerario ed altri settori ad alto rischio 

infortuni.  

Vi è stata anche un’estensione dei piani assicurativi dai dipendenti statali ai dipendenti privati, 

e in alcuni casi alla popolazione disoccupata urbana e rurale. Inoltre il governo centrale ha 

attuato molte altre politiche per tentare di risolvere le problematiche inerenti alla popolazione 

migrante 流动人口 liúdòng rénkǒu, di cui la maggiore rimane quella della residenza.  

Gli interventi dimostrano la volontà da parte delle autorità di risolvere in maniera netta e 

decisa le problematiche inerenti a questa grossa fetta della popolazione del paese : dalla fine 

degli anni novanta essi possono acquistare la "carta blu" 蓝卡制度 lánkǎ zhìdù, definita da 

Longo (1998) una sorta di residenza temporanea, che a differenza dello hukou, non permette 

la fruizione dei benefici e privilegi goduti dai residenti urbani, ma solamente il diritto di 

risiedere in città.  

Nonostante il prezzo molto elevato, milioni di contadini hanno acquistato questa carta negli 

ultimi anni e addirittura alcune autorità locali utilizzano i proventi di tali vendite come forma 

di autofinanziamento.  

Nel 2004 il governo ha lanciato la "Sunshine policy", una nuova politica con lo scopo di 

fornire una formazione lavorativa di base ai futuri lavoratori migranti e informazioni sulle 

condizioni di vita delle città nelle quali risiederanno un giorno in futuro (Zanier, 2010).  

Nella prima fase, dal 2004 al 2005, queste attività formative sono state concentrate 

prevalentemente nelle aree più povere e con un maggior numero di lavoratori rurali migranti 

(per un ammontare totale di 5 milioni di lavoratori circa), mentre nella seconda fase, 2006-
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2010, queste attività sono state estese a livello nazionale, arrivando a formare circa 30 milioni 

di lavoratori migranti rurali.  

Nel 2006 è stato formulato il "Documento n. 1", finalizzato alla lotta contro la 

discriminazione verso i migranti e all'imposizione di una rigorosa applicazione del sistema 

minimo salariale anche verso i 民工 míngōng, inoltre le imprese desiderose di assumere 

personale immigrato, sono state invitate dal governo ad acquistare direttamente loro il diritto 

di residenza per i loro futuri dipendenti.  

Infine nel 2007, il Consiglio di Stato ha emesso "l'Employment service and employment 

management regulation" con cui ha stabilito che i lavoratori migranti dalle aree rurali devono 

avere gli stessi diritti dei lavoratori urbani di entrare nelle città a lavorare (Zanier, 2010). 

Le disparità in Cina, come anticipato precedentemente, non si riscontrano solamente a livello 

societario per se, ma si riscontrano anche a livello geografico, con grosse differenziazioni nel 

livello di sviluppo economico raggiunto tra le varie aree dello stato cinese (Démurger, 2002). 

Tradizionalmente, anche sotto l’economia pianificata, l’economia cinese è sempre stata 

fortemente caratterizzata da un forte regionalismo, per cui, le regioni più sviluppate sono 

sempre state favorite dalle autorità di turno, sulle regioni più arretrate. Difatti, se dapprima, il 

diverso grado di sviluppo economico è stato frutto solamente della strategicità di alcune aree 

del paese, con l’avvento del regime comunista, è stato registrato un atteggiamento da “due 

pesi e due misure” nell’attuazione delle politiche di maggior rilevanza economica per il paese 

(Fang, 2007). 

Questa linea è stata mantenuta anche all’inizio delle riforme e per questo motivo la forbice tra 

le regioni virtuose e le regioni più povere si è sempre più allargata.  

Per questo motivo il governo si è impegnato con una serie di politiche, a focalizzare il proprio 

sforzo verso le aree geografiche storicamente e attualmente più arretrate, ossia le regioni 

dell’Ovest e del Centro del paese. Tali riforme cominciano nel 1999, con la “strategia di 

sviluppo dell’Occidente” 西部打开发展略 Xībù dǎkāi fāzhǎn lüè, nel 2003 con la “strategia 

di rivitalizzazione del Nord-Ovest” 振兴东北 zhènxīng Dōngběi e nel 2006 con “l’ascesa 

delle Regioni Centrali” 中部崛起 Zhōngbù juéqǐ (Sicular, 2008). 
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Figura 1 Obiettivi principali dell'Undicesimo Piano Quinquennale (Riepilogo). 

 

Fonte: The 11th Five-Year Plan of National Economy and Social Development of People's Republic 

of China. Approved by the Foth Plenary of People's Congress, 2006. 

 

1.3.2 Il XII Piano Quinquennale (2011-2015) e il procedere della lotta alle disuguaglianze 

 

L’11 marzo del 2011 l’Assemblea Nazionale del Popolo ha ratificato il lancio del XII Piano 

Quinquennale. L’argomento chiave di questo piano è la “crescita inclusiva”, che significa 

estendere i benefici della crescita economica verso una percentuale maggiore di cittadini 

cinesi, bilanciando lo sviluppo, mitigando le disuguaglianze e proteggendo l’ambiente. 

E’ importante sottolineare come la crescita meramente economica, ossia la percentuale di 

crescita del PIL in questo nuovo piano sia stata “trascurata”. Infatti non vi è alcun riferimento 

ufficiale verso una quota di crescita annuale da tenere nel corso del piano. Il motivo principale 

è che durante il periodo dell’Undicesimo Piano, la crescita del PIL ha superato, e di molto, le 

previsioni del governo cinese, raggiungendo nel 2010, 40 trilioni di Yuan per quanto riguarda 

il PIL e 30.015 Yuan per quanto riguarda il PIL pro-capite. Il ritmo di crescita per entrambi, 

per i cinque anni, è stato superiore al 16%, fornendo risultati molto superiori alle attese
9
. 

Attualmente tuttavia, i dati di crescita del PIL e del PIL pro-capite sono del tutto in linea con 

                                                           
9
 Dati del National Bureau Statistic, anni 2011 e 2012. 
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le aspettative di crescita dei pianificatori (media del 7-7,5%), con il primo rispettivamente 

giunto a 56,88 trilioni di Yuan ed il secondo a 41.908 Yuan. 

Un nuovo tipo di crescita viene promosso da questo piano, un tipo di crescita che è 

strettamente legato alla lotta alle disuguaglianze: la crescita inclusiva. Con questo termine si 

intende dare enfasi all’importanza di spostare l’epicentro della crescita economica dalle 

esportazioni verso l’estero verso il mercato domestico, e quindi i consumi interni. Per 

innalzare i consumi il governo ha in mente di aumentare i redditi disponibili delle famiglie, i 

quali sono già cresciuti molto velocemente con l’XI Piano, superando di molto le 

aspettative
10

. Infatti i redditi disponibili per le famiglie sia rurali che urbane sono cresciuti 

molto in questo periodo, raggiungendo nel 2014, rispettivamente, 8.896 Yuan e 26.955 Yuan 

(NBS, 2014). La percentuale di consumi interni dovrebbe passare dal 35.1% del 2010 al 50-

55% nel 2015, rimanendo comunque al di sotto dei livelli di altri paese in via di sviluppo, 

come il Brasile (63%) o l’India (54%). 

La promozione dell’equità sociale viene affrontata essenzialmente su tre fronti: la lotta alle 

disparità di reddito, la diminuzione dei divari tra città e campagne e tra le province. 

Mentre una piccola porzione di abitanti è diventata estremamente ricca, il ritmo di crescita di 

alcune fasce di reddito non ha pareggiato il ritmo di crescita dell’economia nazionale. La 

politica principale per affrontare questo problema, intrapresa nel dodicesimo piano è quella di 

incrementare il salario minimo. Tale salario non è uguale in tutta la Cina, esso infatti è 

stabilito in base agli standard economici di ciascuna provincia, municipalità o regione. Nel 

Piano di Promozione dell’Occupazione, compreso nel Piano Quinquennale, prevede un 

aumento del salario minimo, in accordo con le dinamiche economiche locali, di non meno del 

13%, e non deve essere inferiore al 40% degli stipendi medi locali. Tra il 2008 e il 2012 il 

tasso di incremento di questa sovvenzione è cresciuto mediamente del 12,6% (Zito et al. 

2014).  

Per quanto riguarda invece il divario città-campagne, il governo ha puntato fortemente 

sull’urbanizzazione come metodo risolutivo, ponendosi come obiettivo da raggiungere il 51% 

di popolazione residente nelle città. Per rendere l’urbanizzazione inclusiva, sono stati presi 

impegni per migliorare le condizioni di vita dei migranti, incentivandoli ad andare a lavorare 

nelle città. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un ulteriore rilassamento delle barriere del 

certificato di residenza, o hukou, il quale ha innescato di conseguenza misure a loro favore 

                                                           
10

 Il reddito disponibile per le famiglie urbane nel 2010 è pari a 19.109 Yuan, contro I 13.390 previsti, 

mentre per le famiglie rurali è pari a 5.919 Yuan, contro I 4.150 previsti (The World Bank). 
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nell’ambito delle assicurazioni sanitarie e delle pensioni. Infatti il governo ha deciso di 

armonizzare il sistema assicurativo sanitario, consentendo ai migranti, con registrazione 

abitativa nelle campagne, di poter usufruire di assistenza medica anche nelle città dove 

lavorano. Allo stesso tempo è in programma una revisione del sistema pensionistico, il quale è 

proiettato verso un’unificazione nazionale, a discapito della suddivisione città-campagne, 

facendo sì che tutti abbiano accesso alle pensioni e che soprattutto i migranti abbiano diritto 

allo stesso tipo di pensione dei lavoratori residenti nelle città, pur avendo un certificato di 

residenza rurale. 

Infine per quanto riguarda la diminuzione delle disparità regionali, il governo continua, come 

con il precedente piano di sviluppo economico, a sostenere con politiche preferenziali lo 

sviluppo delle aree occidentali. Essendo saturo il mercato delle zone costiere, ed avendo 

raggiunto i costi del lavoro livelli molto alti, il governo a favore delle zone meno sviluppate, 

con manodopera a costo minore, continua a offrire agevolazioni, come ad esempio, tassazione 

minore, sovvenzioni per gli investitori ecc. 

Nonostante l’impegno del governo, sia nella teoria che nella pratica, la situazione attuale delle 

disuguaglianze in Cina è ancora molto grave, infatti l’Indice di GINI del 2012 (ultimo dato 

ufficiale, reso noto dal National Statistic Bureau nel 2013) è pari a 0,474, un livello 

decisamente elevato (con una cifra pari a 0 si ha la perfetta uguaglianza della distribuzione dei 

redditi, mentre con una cifra pari a 1 si ha la perfetta disuguaglianza). 

Nel prossimo capitolo viene preso in esame il periodo a cavallo degli anni novanta e l’inizio 

degli anni duemila, momento in cui le disuguaglianze si sono fortemente aggravate in ogni 

aspetto.                                                                                                               
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2. LE DISUGUAGLIANZE DI REDDITO IN CINA, DALLA FINE 

DEL XX SECOLO ALL’INIZIO DEL XXI SECOLO 

 

2.1 Premessa 

Tra la fine del ventesimo secolo e l’inizio del ventunesimo, gran parte delle economie 

mondiali ha visto un marcato aumento delle disuguaglianze. Questa affermazione è vera sia 

per quanto riguarda i paesi élite dell’OECD, sia riguardo i paesi in via di sviluppo, come 

l’India, il Nepal, il Bangladesh e lo Sri Lanka nel Sud Est Asiatico (World Bank, 2006) e 

infine per i paesi con economie in fase transizionale come la Russia e la Cina. 

I risultati ottenuti, da parte della Repubblica Popolare Cinese, in termini di crescita economica 

e di riduzione della povertà sono ben noti. Tuttavia, lo sviluppo della nuova formazione 

economico-sociale cinese è caratterizzato sin dall’inizio da forti distorsioni e contraddizioni di 

natura sociale. Dal momento che il caso cinese ha destato grande interesse a causa del rapido 

aumento registrato nelle disuguaglianze sociali ed economiche, numerosi, come si evince 

dalla Figura 1, sono gli studi sull’evoluzione della distribuzione del reddito in Cina nel 

periodo seguente le riforme. Sebbene sussistano alcune divergenze tra i risultati di tali studi, 

possiamo affermare che vi è una condivisione di alcuni punti salienti:  

Aumento degli indicatori nazionali di disuguaglianza. Sino alla fine degli anni ‘70, ovvero 

alla vigilia delle riforme economiche, la Cina è caratterizzata da un basso livello di 

disuguaglianza economica e sociale (“egualitarismo” di Mao), sia nelle campagne che nelle 

città, sebbene gli standard di vita della popolazione sono stati molto limitati. Nonostante una 

situazione di equità sociale, il divario tra le aree urbane e le aree rurali è già di notevole entità 

(Benjamin et al., 2005). A partire dagli anni ‘80, parallelamente ai rapidi mutamenti 

dell’economia cinese, si assiste ad un veloce miglioramento delle condizioni sociali della 

popolazione. Chen e Ravallion (2007) hanno fornito la più lunga stima disponibile degli 

indicatori di povertà e disuguaglianza per il periodo 1980-2007. Da tale lavoro, emerge come 

nel ventennio sopra indicato, la percentuale di popolazione sotto la soglia della povertà sia 

diminuita notevolmente, passando dall’ 85% del 1981 al 26% del 2007 (The World Bank).  

Tuttavia si riscontra un ingente peggioramento nella distribuzione del reddito (Yao et al., 

2004). Sebbene infatti le statistiche ufficiali sottostimino i livelli di disuguaglianza attuali, 

numerosi studi documentano un notevole aumento nelle disuguaglianze sia sotto l’aspetto 

economico che sociale, si veda tra gl’altri  (Lee 2000, Huang et al. 2003, Galbraith et al. 2004, 

Wu e Perloff 2004, Wagstaff 2005). Ciò che meraviglia ed ha attirato l’attenzione di molti 
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studiosi non è tanto il peggioramento della distribuzione del reddito di per sé – fenomeno 

prevedibile con il passaggio all’economia di mercato - quanto piuttosto gli alti livelli di 

disuguaglianza raggiunti in un tempo relativamente così breve in un paese comunista. Per 

calcolare la disparità reddituale, la maggioranza degli studiosi ha utilizzato l’indice di Gini 

(un indicatore statico della disuguaglianza, la cui misurazione varia da 0, perfetta uguaglianza 

a 1, perfetta disuguaglianza). Grazie all’utilizzo di questo indicatore è possibile comprendere 

come la crescita della disuguaglianza non sia stata né costante né uniforme tra le regioni. 

Infatti le stime calcolate suggeriscono che il coefficiente di Gini, pari a 0.28 nel 1981, abbia 

raggiunto un livello di 0.39 nel 2001; in sostanzialmente un solo ventennio ha registrato un 

aumento pari quasi al 40% (andamento medio). Per quanto riguarda invece la realtà delle 

singole aree, alcuni studi hanno confermato che l’evoluzione della distribuzione del reddito 

non è stata uniforme tra i territori: sia Xu e Zou (2000) che Benjamin et al. (2005) mostrano 

come le province interne, lontane dalla costa, abbiano registrato un più veloce aumento delle 

disuguaglianze raggiungendo così livelli di iniquità più elevati.  

Intensificazione della disuguaglianza all’interno del settore urbano, del settore rurale e tra le 

due aree. Poiché l’economia cinese è ancora caratterizzata da un forte dualismo tra aree 

urbane e aree rurali (Chang, 2007), molti studi si sono concentrati sull’evoluzione delle 

disuguaglianze all’interno e tra città e campagne. Donatella Saccone (2011) introduce le 

nozioni di disuguaglianze “within” (all’interno delle aree scelte) e “between” (tra le aree 

scelte) in correlazione alle aree urbane e le aree rurali e le province. Per quanto riguarda la 

componente “within”, sono emersi alcuni punti di accordo tra le varie analisi. Innanzitutto 

viene messo in luce come le disuguaglianze nel ventennio successivo alle riforme siano 

aumentate in entrambe le aree. Anche se occorre specificare che nel settore urbano la crescita 

degli indicatori di disuguaglianza è stata più accentuata, portando gli indicatori delle città a 

convergere verso i livelli registrati nel settore rurale (Feng e Yu, 2006). Per quanto riguarda 

invece la componente “between”, molti studi dimostrano un ampliamento del gap tra il 

reddito medio delle due aree, il quale, partendo da un livello già elevato, ha raggiunto una 

dimensione talmente grande da contribuire in maniera decisa all’anomalia del caso cinese 

(Wei e Wu, 2000). Sebbene le stime del divario tra città e campagne siano assai controverse, 

risulta interessante a tal proposito lo studio condotto da Sicular et al. (2007).  Tra il 1995 e il 

2002, gli autori hanno ricalcolato la dimensione del gap tenendo conto di una più 

comprensiva definizione del reddito familiare, delle differenze territoriali del costo della vita 
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e dei flussi migratori tra i due settori. I risultati mostrano un gap di reddito ridotto rispetto alle 

stime precedenti, ma comunque sempre molto elevato ed in crescita dal 1995 al 2002.  

Crescita delle differenze di reddito tra le province. Un altro fenomeno ben documentato dalla 

letteratura è l’aumento delle disuguaglianze tra i redditi medi delle province (Galbraith, 2004). 

Infatti, probabilmente a causa delle nuove forze di mercato - interne ed internazionali – unite 

ad uno sviluppo sbilanciato, il paese assiste ad una forte divergenza economica tra le sue aree; 

in particolar modo, le province interne hanno visto aumentare il loro divario rispetto a quelle 

costiere. Molti studi si sono concentrati sulle disuguaglianze tra province per spiegare 

l’aumento degli indicatori di disuguaglianza nazionali, ovvero sulla componente “between” 

della distribuzione del reddito. È stata prestata maggiore attenzione a la sopracitata 

componente non solo perché le disuguaglianze “between” sono aumentate nel corso degli anni, 

ma anche e soprattutto perché la carenza di dati ha reso più conveniente lo studio di tali 

disuguaglianze rispetto a quelle “within”.  

Tuttavia, recentemente alcune analisi hanno rivalutato la componente “between”, 

ridimensionandola, ed hanno mostrato che il maggior contributo alla disuguaglianza in 

termini complessivi va ricercato nelle dinamiche interne alle province e ai settori, ovvero 

nella componente “within”. Sicular et al. (2007), ricalcolando la dimensione del gap tra aree 

urbane e rurale, trovano che il contributo di quest’ultimo alla disuguaglianza complessiva è 

diminuito tra il 1995 e il 2002. Inoltre, nello studio già citato in precedenza, Lee (2000) 

sostiene che la disuguaglianza all’interno del settore rurale è il fattore che più contribuisce 

alla disuguaglianza nazionale. Benjamin et al. (2000) bensì usano due differenti fonti di dati 

per stimare il contributo delle componenti between e within-provinces alla disuguaglianza 

presente nel settore rurale
11

. Dai risultati emerge chiaramente che la maggior parte della 

disuguaglianza è causata da dinamiche esistenti all’interno delle province, e non tra le stesse.  

Seguendo questa florida letteratura, nel capitolo si analizzano nel dettaglio le disuguaglianze 

di reddito e la loro distribuzione nelle aree rurali e nelle aree urbane. Il periodo di riferimento 

nella raccolta dei dati è compreso tra il 1988 e il 2002, nel corso del quale si sono verificati 

ingenti aumenti nelle disuguaglianze, specialmente riguardo il divario città-campagne. Infine 

si procederà all’analisi della situazione attuale del livello delle disuguaglianze, presentando le 

principali cause.  

 

                                                           
11

 : “North and Northeast China Living Standards Survey” del 1995 e  “China Health and Nutrition Survey” del 
1993. 
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Figura 1 Le disuguaglianze in Cina, macro-argomenti e bibliografia correlata  

 

TEMATICA  BIBLIOGRAFIA 

Variazione indici disuguaglianze nel corso 

della transizione economica 

 Coefficiente GINI 

 Indice di THEIL 

 Curva di Lorenz 

Xu e Zou (2000) 

Gustafsson e Li (2002) 

Benjamin D. et al. (2002) 

Yao et al. (2004) 

Ravallion M., Chen S. (2007) 

Knight (2013) 

Disuguaglianze nel settore rurale e nel 

settore urbano, e relazione tra le due aree 

 Distribuzione del reddito delle 

famiglie 

Khan et al. (1993) 

Wei e Wu (2001) 

Chang (2002) 

Lu (2002) 

Wu e Perloff (2004) 

Feng e Yu (2006) 

Sicular et al. (2007) 

Disuguaglianze tra le province 

 Comparazione tra le province 

costiere e quelle centrali (in termini 

di reddito, servizi, politiche 

economiche ecc.)  

Aaberg e Li (1997) 

Kanbour e Zhang (1998) 

Démurger (2001) 

Knight et al. (2001) 

Huang et al. (2003) 

Galbraith (2004) 

 

2.2 Il divario Città-Campagne 

La divergenza socio economica tra Cina rurale e urbana rappresenta la tematica principale 

delle disuguaglianze ed è necessario sottolineare come con le riforme di Deng Xiaoping la 

situazione sia peggiorata. Alcuni indicatori come il consumo medio della popolazione urbana, 

nel periodo iniziale della Repubblica, presentano una situazione di squilibrio favorevole alle 

città. Il consumo medio cittadino, infatti, è due o tre volte maggiore di quello delle aree 

rurali
12

, e tra il 1952 ed il 1975  la media del consumo della popolazione urbana è cresciuta 

dell’81% mentre quella delle campagne del 41% (Riskin, 1987). A differenza della Cina, 

l’URSS, indicata dai “maoisti” come potenza revisionista e socialimperialista era più 

egualitaria. Le differenze tra i lavoratori delle aziende statali e lavoratori della campagna non 

si limitano al consumo, ma si estendono anche ai redditi, ad esempio, i primi a differenza dei 

secondi, godono di stipendio e benefici a tempo indeterminato e si è venuta a creare una forte 

differenza tra i due sistemi economici del paese. 

Con l’avvento delle riforme economiche, povertà e disuguaglianze sono in un primo momento, 

1978-1985, diminuite, prevalentemente grazie alla riforma delle campagne, con la 
                                                           
12

 Consumo medio in Cina: 1978, Città: 405 Yuan, Campagne: 138 Yuan (variazione pari a 2.9); 1995, 

Città: 4.874 Yuan, Campagne: 1.434 Yuan (variazione di 3,4) (National Statistic Bureau, 2002). 
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decollettivizzazione delle campagne e la relativa apertura alla produzione agricola familiare. 

Nonostante la crescita dei redditi nelle campagne, con il verificarsi di una maggiore crescita 

nelle aree urbane, la forbice tra queste due aree ha teso ad allargarsi con il passare del tempo, 

passando da un rapporto tra i redditi 2,9 a 1 (in favore delle città) nel 1978 a un rapporto di 

3,1 a 1 nel 2002 (Li e Luo, 2010). Indubbiamente il reddito medio nazionale è cresciuto, sia 

nelle città che nelle campagne innalzando il livello generale di vita, ma bisogna tenere in 

conto anche la diversa velocità con cui si è realizzato tale aumento, molto più velocemente 

nelle città e un po’ più lentamente nelle campagne. 

I dati utilizzati successivamente nel capitolo fanno riferimento al “Chinese Household Income 

Project” (C.H.I.P.), un progetto che ha il fine di misurare e stimare la distribuzione e la 

conformazione del reddito su base familiare sia nelle città che nelle campagne della 

Repubblica Popolare Cinese. Lo scopo di questo progetto è quello di misurare e valutare la 

distribuzione del reddito personale sia nelle aree urbane che nelle aree rurali della Repubblica 

Popolare Cinese. Il lavoro si basa sulla definizione del reddito inteso come la somma dei 

pagamenti in contanti e di altri componenti addizionali. Quest’ultime consistono in: 

pagamenti in natura valutati a prezzo di mercato, produzione agricola per autosussistenza a 

prezzi di mercato, il valore dei coupon alimentari, altri sussidi diretti e infine il valore locativo 

delle abitazioni. Gli intervistati hanno riportato il loro status economico, occupazionale, il 

livello di educazione, fonti di reddito la composizione familiare e le spese familiari
13

. 

Le disuguaglianze di reddito si presentano sotto una forma multidimensionale e sono 

convenzionalmente divise in disuguaglianze tra città e campagne e tra regioni dell’Ovest e 

regioni dell’Est. Il divario tra le aree urbane e le aree rurali, da solo, costituirebbe secondo 

alcuni studiosi (si veda Sicular et al. 2007 e Chen et al. 2010), il 60% della disuguaglianza di 

reddito totale.   

Economia di mercato e benefici sociali (politiche sociali): concettualmente sono forze 

trainanti nel cambiamento delle disuguaglianze di reddito, e possono rinforzare o annullare 

l’una l’impatto dell’altra.  Ad esempio, le riforme del mercato incrementano le disuguaglianze, 

quindi se i benefici sociali sono distribuiti in maniera regressiva, rinforzeranno l’effetto di 

                                                           
13

 I dati sono stati raccolti nel 1988, 1995, 2002 e 2007. Nel 1988, sono state coperte rispettivamente 

28 province e 10.258 famiglie per le aree rurali e 10 province e 9.009 famiglie per le aree urbane; nel 

1995, 19 provincie e 7.998 famiglie, per le aree rurali e 11 province e 6.931 famiglie per le aree 

urbane; nel 2002, 22 province e 9.200 famiglie per le aree rurali e 12 province e 6.835 famiglie per le 

aree urbane. Infine nel 2007, 16 province e13.000 famiglie per le campagne e 16 province e 10.000 

famiglie per le città. 
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mercato e allargheranno ulteriormente il divario. Al contrario, se i benefici sociali sono 

distribuiti progressivamente,  compenseranno l’impatto del mercato e ridurranno il divario dei 

redditi.  

È importante notare la complessa natura sia dell’economia di mercato che le politiche sociali 

nel contesto cinese, e allo stesso tempo la relazione di interdipendenza tra le due forze. Le 

politiche sociali hanno avuto conseguenze sul mercato, ad esempio, la decisione dello stato 

nei tardi anni novanta di investire pesantemente in infrastrutture nelle regioni meno sviluppate 

dell’occidente ha creato nuovi posti di lavoro tra la popolazione rurale. Il reddito derivante da 

questi lavori è presentato come “reddito di mercato”, nonostante la fonte sia stata una politica 

dello stato. Il cambiamento strutturale dall’economia pianificata dominata dal settore pubblico 

all’economia di mercato, differenziata in pubblico e privato è stato deciso dalle scelte di 

governo. Le riforme in ambito sociale negli anni ottanta sono state fortemente influenzate 

dagli obiettivi economici. La loro funzione principale era quella di facilitare la transizione al 

mercato e stimolare la crescita economica e l’efficienza produttiva, riducendo i carichi fiscali 

della previdenza sociale, precedentemente a carico delle aziende di stato. Ad esempio, la 

fornitura di pensioni e assicurazioni mediche è diventata da una sola responsabilità delle 

aziende pubbliche, a una responsabilità condivisa tra datori di lavoro, impiegati e governo.  

- Reddito di mercato: città: stipendio, reddito da imprese private, reddito da capitale, 

valore locativo abitazioni di proprietà/ campagne: stipendio, rendite agricole e non 

agricole, reddito da capitale, valore locativo abitazioni di proprietà, rimesse. 

- Benefici sociali: trasferimenti in denaro (assicurazioni sanitarie, redditi supplementari 

e assistenza pubblica) o in natura (sanità, abitazioni, cibo ecc.) 

1995-2002, coefficiente GINI continua a crescere 0.336 – 0.345 

2.2.1 Le componenti del reddito e la sua distribuzione nelle aree urbane (1988-2002) 

Il livello e la composizione del reddito nella Cina urbana hanno subito dei significativi 

cambiamenti. Il reddito pro capite è aumentato da 6.521 Yuan l’anno (1995) a 10.333 Yuan 

l’anno (2002). Rispetto al 1988, il contributo dei redditi di mercato è aumentato dal 54% al 

73%, mentre i benefici sociali sono passati dal 44% al 27%. 

E’ evidente che l’importanza sempre maggiore che ricoprono i redditi di mercato nella 

dinamica familiare delle città cinesi è andata a discapito dei benefici sociali, che si sono quasi 

dimezzati. La tabella ragguaglia riguardo l’effetto di ciascuna delle fonti di reddito nella 

formazione delle disuguaglianze di reddito. La colonna 1 della Tabella 1 mostra la 

composizione di ciascun reddito di mercato nel reddito pro capite familiare in tre diversi anni 
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(1988,’95,’02). Lo stipendio, inteso come fonte di reddito, che rappresenta la componente 

maggiore, è aumentato dal 49% nel 1988 al 60% nel 1995 per poi diminuire leggermente nel 

2002, attestandosi al 58%. Un altro notevole cambiamento vi è stato nel rapido incremento del 

valore locativo delle abitazioni di proprietà, passato dal 11% del 1995 al 17% del 2002. 

Questo cambiamento è conseguenza diretta della riforma abitativa, che ha visto la 

privatizzazione della maggior parte delle abitazioni cittadine. A un incremento del valore 

locativo delle abitazioni è corrisposta una diminuzione nei sussidi abitativi destinati ai locatari, 

dal 10% nel 1995 al 2% del 2002, portando a una diminuzione drammatica dei locatari.  

La colonna 2 mostra l’indice di concentrazione delle fonti di reddito, insieme al coefficiente 

GINI per il reddito totale. La concentrazione è una misura della distribuzione delle 

disuguaglianze di una particolare fonte di reddito. E’ calcolata analogamente all’indice di 

GINI, con la differenza che misura la distribuzione di una fonte di reddito in rapporto a tutti i 

beneficiari del reddito. Pertanto il prodotto dell’indice di concentrazione e la quota della fonte 

di reddito può essere interpretato come contribuzione assoluta di quella fonte di reddito al 

totale della disuguaglianza. Per quanto riguarda i componenti del reddito di mercato, l’aspetto 

più impressionante è il grande salto verso la disuguaglianza effettuato dal valore locativo 

delle abitazioni private tra il 1988 e il 1995, seguito da un ugualmente importante declino 

della disuguaglianza nel 2002. L’indice di concentrazione dei benefici sociali totali è nel 1988 

(0.25) , più o meno allo stesso livello del coefficiente di GINI (0.23); tuttavia, nel 1995 e nel 

2002 i benefici sociali aumentano molto di più del coefficiente di GINI, implicando che, 

contrariamente alla consueta aspettativa che i benefici sociali siano mirati verso i deboli e i 

poveri, nella Cina urbana i benefici sociali non sono equamente distribuiti, nel senso che un 

aumento della loro fetta di reddito, mantenendo i restanti fattori uguali, produrrebbe un 

aumento generale della disuguaglianza. 

Il contributo relativo a ciascuna fonte di reddito alla composizione del coefficiente di GINI 

Urbano è mostrato nella colonna 3. La disuguaglianza di reddito è stata dominata dai salari, il 

contributo dei quali è aumentato nel corso del tempo, dal  40% del 1988 al 51% del 2002. Il 

valore locativo abitativo ha allo stesso modo contribuito all’incremento della disuguaglianza 

tra il 1988 e il 1995, con un leggero declino verso il 2002.  
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Tabella 1 Disuguaglianza di reddito nelle aree urbane e rispettive fonti 

 (1) (2) (3) 

FONTI  Quota del reddito totale (%) GINI/Indice di 

Concentrazione 

Contributo della fonte 

di reddito alla 

disuguaglianza totale 

(%) 

 1988 1995 2002 1988 1995 2002 1988 1995 2002 

Reddito di 

mercato 

[totale] 

54.18 72.74 77.94 0.20 0.31 0.31 48.01 66.17 69.64 

Stipendi 48.99 59.98 59.31 0.18 0.24 0.30 39.59 43.68 50.77 

Redditi da 

attività 

private 

0.79 0.51 2.59 0.39 0.01 0.04 1.34 0.01 0.29 

Redditi da 

capitale 

0.50 1.23 0.52 0.43 0.47 0.45 0.94 1.72 0.68 

Valore 

locativo 

abitazioni 

3.90 11.03 16.68 0.36 0.63 0.37 6.13 20.75 17.75 

Benefici 

sociali 

[totale] 

43.65 26.65 24.76 0.25 0.41 0.46 48.10 32.75 33.03 

Trasferimenti 

in denaro 

[totale] 

9.47 11.05 15.20 0.33 0.32 0.33 13.62 10.66 14.36 

Assicurazione 

sociale 

6.12 10.49 13.97 0.42 0.33 0.34 11.48 10.32 13.61 

Redditi 

supplementari 

3.33 0.52 0.78 0.15 0.19 0.40 2.14 0.29 0.91 

Assistenza 

pubblica 

0.01 0.04 0.45 -0.04 0.43 -0.12 0.00 0.05 -0.16 

Trasferimenti 

in natura 

[totale] 

34.18 15.61 9.57 0.23 0.48 0.67 34.48 22.09 18.67 

Sanità  4.07 4.99 6.62 0.19 0.45 0.83 3.43 6.73 15.89 

Abitazioni  18.83 9.65 2.38 0.30 0.51 0.31 25.08 14.54 2.12 

Alimenti 11.14 0.67 0.45 0.12 0.27 0.40 5.73 0.53 0.53 

Altri  0.14 0.30 0.12 0.41 0.32 0.39 0.25 0.29 0.13 

Trasferimenti 

privati 

2.36 1.84 1.65 0.40 0.38 0.37 4.14 2.06 1.77 

Tasse -0.19 -1.23 -4.43 0.29 0.27 0.35 -0.24 -0.98 -4.43 

Reddito 

TOTALE 

100 100 100 0.23 0.34 0.35 100 100 100 

Fonte: Gao Q. e Riskin C. Explaining China’s Changing Income Inequality: Market vs. Social 

Benefits (2006). 

La transizione economica riflette largamente il percorso della privatizzazione delle abitazioni 

nelle città cinesi. Dopo una serie di riforme abitative sperimentali in diverse città, il governo 

ha cominciato una riforma abitativa su scala nazionale nel 1988, includendo l’aumento degli 

affitti e la vendita delle abitazioni pubblici principalmente ai loro originari occupanti (Gao, 
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2006). Pertanto, nel 1988, alcuni residenti urbani (il 18% nel campione C.H.I.P.) possedevano 

una casa di proprietà, mentre la maggioranza della popolazione viveva ancora in abitazioni 

pubbliche. Con il progredire della riforma, nel 1995, un più grande gruppo di residenti urbani 

privilegiati ha avuto la priorità nell’acquisto delle case appartenenti alle relative unità di 

lavoro a prezzi favorevoli, con i sussidi statali, contribuendo a incrementare il valore nel 

reddito finale appartenente al valore locativo e allo stesso tempo aumentando la 

disuguaglianza della sua distribuzione. Il governo ha cominciato a costruire nuove abitazioni 

nel 1998 e ha introdotto dei finanziamenti pubblici a livello nazionale nel 1999. Con queste 

riforme, il numero di abitazioni private è cresciuto mentre la disuguaglianza derivante dal 

valore locativo della abitazioni è diminuito nel 2002, mantenendo comunque un livello pari o 

superiore a quello del 1988.  

Effetti delle politiche fiscali. Cambiamenti nelle politiche fiscali hanno accompagnato nelle 

città cinesi i cambiamenti nei redditi di mercato. Nella parte finale della Tabella 1, le tasse nel 

1988 erano lievemente progressive, distribuite con maggiore disparità (indice di 

concentrazione pari a 0.29) rispetto al reddito totale pro capite (indice GINI pari a 0.23). 

Tuttavia costituivano una piccola quota del reddito totale e il loro impatto sul livello totale di 

iniquità era molto limitato. Nel 1995 le tasse hanno superato il livello dell’1% di quota di 

reddito e la loro distribuzione è stata maggiormente equa, mostrando quindi un passaggio a 

una tassazione regressiva. Nel 2002, le tasse sono aumentate notevolmente, superando il 4%, 

e la loro distribuzione è stata stabilita proporzionalmente al reddito (l’indice di concentrazione 

e il coefficiente GINI sono entrambi pari a 0.35). 

Impatto dei benefici sociali. I benefici sociali hanno avuto un importante impatto sul sistema 

redistributivo delle risorse, e quindi sulle disuguaglianze interne alle città. La struttura e i 

livelli dei benefici sociali nelle città cinesi hanno subito notevoli cambiamenti da quando sono 

state realizzate le maggiori riforme di previdenza sociale alla fine degli anni ottanta (Gao, 

2006). La Tabella 2 mostra nei dettagli i cambiamenti nei livelli e le composizioni dei 

benefici sociali tra il 1988, il 1995 e il 2002.  

 

Tabella 2 Cambiamenti nei Benefici Sociali familiari pro-capite nelle aree urbane 

 Livelli (valori in Yuan) Composizione (%) 

 1988 1995 2002 1988 1995 2002 

Trasferimenti in denaro 433 721 1.570 9 11 15 

- Assicurazione sociale 280 684 1.443 6 10 14 

- Redditi supplementari 153 34 81 3 1 1 

- Assistenza pubblica 1 2 46 0 0 0 
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Sanità 186 325 684 4 5 7 

Abitazioni 862 629 246 19 10 2 

Assistenza alimentare 510 43 47 11 1 0 

Altri trasferimenti 6 19 12 0 0 0 

Totale dei benefici sociali 1.997 1.738 2.559 44 27 25 

Reddito totale delle famiglie 4.576 6.521 10.333 100 100 100 

Fonte: Gao Q. e Riskin C. Explaining China’s Changing Income Inequality: Market vs. Social Benefits (2006). 

Prima di tutto i trasferimenti in denaro sono sensibilmente aumentati durante il periodo 

esaminato: il loro valore è passato da 433Yuan nel 1988 a 721Yuan nel 1995 fino ad arrivare 

a 1.570Yuan nel 2002, e la loro quota di partecipazione nel reddito familiare pro capite è 

aumentata notevolmente, dal 9% nel 1988 al 15% nel 2002. Tra i trasferimenti in denaro, 

hanno dominato i redditi derivanti da assicurazioni sociali, principalmente pensioni. Dato che 

le riforme economiche hanno richiesto che fosse effettuata una riduzione della copertura 

pensionistica da parte delle aziende statali urbane, e allo stesso tempo vi è stato un aumento 

dei contributi richiesti per prestazioni pensionistiche portano a due principali conclusioni. La 

prima è che il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione urbana cinese sta 

progredendo, e la seconda che è cominciato a entrare in vigore un nuovo sistema 

pensionistico basato sui contributi delle aziende, dei lavoratori e del governo. 

Il valore dell’assistenza pubblica è aumentato molto rispetto al suo livello iniziale, passando 

da uno Yuan nel 1988 a 46 Yuan nel 2002. Sebbene l’assistenza pubblica abbia contribuito 

solo in una piccola arte alla composizione finale del reddito, tale aumento ha rispecchiato la 

volontà governativa di fornire una rete di sicurezza base per la nuova emergente povertà 

urbana, principalmente attraverso il programma del Sostegno Minimo Garantito e sussidi per i 

disoccupati.  

Anche i benefits sanitari sono aumentati in questo periodo: il loro valore è passato da 186 

Yuan nel 1988 a 684 Yuan nel 2002, e il loro contributo al reddito totale familiare pro capite è 

incrementato fino al 7%. Le politiche di previdenza sociale comunque, hanno in realtà tagliato 

la copertura di alcuni livelli di benefits sanitari. Tale aumento è dovuto soprattutto alla 

combinazione di fenomeni che si sono verificati in quel periodo: l’aumento dei costi delle 

cure mediche e l’aumentata coscienza della popolazione verso la salute e le cure sanitarie. 

Mentre nell’era pre-riformista quasi tutti i costi medici erano sostenuti virtualmente dalle 

finanze pubbliche, nel 2002 più della metà sono stati pagati con i soldi privati dei cittadini.  

 Sia i trasferimenti in denaro che i benefits sanitari posso essere riassunti nel concetto di 

benefici orientati all’equità. I risultati sopra indicati indicano che le riforme di welfare hanno 

migliorato tali benefici? I trasferimenti in denaro potrebbero sembrare meno necessari che in 



 

45 

 

passato, indietro ai giorni precedenti alle riforme, e il loro incremento di valore potrebbe più 

rappresentare un aumento di costi dovuti all’entrata nel mercato piuttosto che un effettivo 

miglioramento dei benefici per i cittadini. La distribuzione dei benefits sanitari è diventata nel 

2002 abbastanza diseguale, un effetto contrario agli obiettivi delle riforme effettuate. Il 

miglioramento della situazione pensionistica è stato un evento inaspettato, conseguenza 

principalmente dell’andamento demografico della popolazione. Solo l’assistenza pubblica è 

stata intenzionalmente orientata all’equità, servendo come protezione per le fasce meno 

abbienti e prevenendo disordini sociali favorendo la stabilità politica. 

L’apporto degli aiuti in natura, come i sussidi abitativi e per il cibo, sono diminuiti 

notevolmente. I sussidi abitativi corrispondo alla differenza tra il mercato degli affitti 

presunto e gli affitti realmente pagati. La sua percentuale di quota nella composizione del 

reddito familiare pro capite totale è diminuito dal 19% del 1988 al 2% del 2002. Questo 

andamento riflette l’agenda riformatrice che il governo ha messo in atto in quel periodo, nel 

quale le abitazioni sono state progressivamente privatizzate, attraverso prezzi d’acquisto 

favorevoli o sovvenzioni, mantenendo solo un numero marginale di benefits abitativi. La 

seconda maggiore componente nei benefici in natura sono le sovvenzioni per i beni alimentari, 

che corrispondevano all’11% nel 1988 per arrivare a zero nel 2002. Questi declini dimostrano 

come il governo abbia voluto gradualmente eliminare il peso delle spese sociali dai bilanci di 

stato, promuovendo la crescita economica e l’efficienza.  

Nella parte centrale della Tabella 1 è analizzata la distribuzione di ciascun componente dei 

benefici sociali rispetto alla totalità del reddito e alla totalità della disuguaglianza. Con il 

passare del tempo i benefici sociali sono stati distribuiti sempre più in maniera disuguale, sia a 

livello di reddito totale che a livello di disuguaglianza. L’indice di concentrazione del totale 

dei benefici sociali è passato da 0.25 nel 1988 a ben 0.46 nel 2002. Con il cambiamento dei 

metodi di distribuzione dei benefici sociali nel corso della transizione economica, i loro effetti 

sulla disuguaglianza sono pressoché rimasti invariati, mantenendo un indice di concentrazione 

molto simile nel corso degli anni. Più specificatamente, i livello di disuguaglianza delle 

assicurazioni sociali è diminuito dopo l’88 mentre quello dei redditi supplementari è 

aumentato nel 2002. L’unica categoria che ha mostrato un andamento negativo nel corso 

dell’intero arco temporale studiato è l’assistenza pubblica, dimostrando che gli utilizzatori di 

tali politiche sociali erano effettivamente persone povere. Per quanto riguarda i benefici in 

natura, i sussidi abitativi hanno aumentato il proprio indice di concentrazione, denotando un 

aumento della disuguaglianza (da 0.23 nel 1988 a 0.67 nel 2002). In assoluto il dato più 
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elevato riguardo l’indice di concentrazione appartiene ai benefits sanitari, pari a 0.83 nel 2002, 

contribuendo da soli a sedici punti percentuali su diciannove della disuguaglianza derivante 

da i benefici in natura. 

In generale il contributo dei benefici sociali alla disuguaglianza generale è diminuito nel corso 

del periodo studiato, passando dal 48% del 1988 al 33% del 2002. Nel 1988 il totale dei 

benefici sociali e il reddito di mercato contribuivano alla stessa maniera nella composizione 

della disuguaglianza (48%). Con il progredire delle riforme di mercato e del sistema 

previdenziale, il contributo del reddito di mercato è aumentato velocemente, raggiungendo da 

solo il 70% nel 2002, spingendo i benefici sociali più in basso (30%). 

Il reddito pro-capite delle famiglie residenti nelle aree urbane nel 2002 (9.765,90 Yuan) era 

maggiore rispetto a quello delle famiglie rurali di circa 2,96 volte, mentre nel 1995 la 

differenza tra i redditi era pari a 2,47 volte. La rapida crescita del reddito cittadino è in gran 

parte dovuta alla rapida urbanizzazione che si stava verificando in Cina, e che ha portato ad 

un aumento del reddito pro-capite medio. Il tasso di crescita era pari al 7,06% del reddito tra il 

1995 e il 2002, superando nettamente il tasso di crescita precedente, 1988-1995, pari al 5,08%.  

Si può notare quindi l’importanza e l’influenza delle politiche governative nella formazione 

del reddito delle aree cittadine. Nel corso dei dodici anni analizzati, due sono stati i principali 

cambiamenti, che insieme al processo di urbanizzazione, hanno contribuito alla forte crescita 

del reddito degli abitanti delle città: le pensioni e i sussidi abitativi.  

Per quanto riguarda le pensioni, in questo periodo, grazie alla riorganizzazione delle aziende 

di stato, e al conseguente licenziamento di tutti quei lavoratori in surplus, lo stato ha deciso di 

contribuire, almeno parzialmente, al sostentamento di questi lavoratori licenziati, in modo tale 

da rendere meno difficoltoso il mantenimento delle rispettive famiglie. Questo elemento, da 

solo, contribuiva al 14% del reddito totale e aveva un valore medio pari a 1.443 Yuan nel 

2002. 

Una caratteristica fondamentale delle disuguaglianze di reddito nelle aree urbane la gioca 

l’abitazione di proprietà. Tra il 1988 e il 1995, con le riforme dei diritti di proprietà, e gli aiuti 

governativi per l’acquisto delle abitazioni (pari al 10% del  reddito familiare totale), molte 

famiglie hanno potuto acquistare la propria casa. Va evidenziato però che le fasce più abbienti 

hanno potuto usufruire delle stesse agevolazioni delle fasce più povere, e per questo motivo 

hanno potuto investire in maniera massiccia sulle abitazioni in previsione delle rendite future 

(coefficiente GINI pari a 0.516). Infatti tra il 2002, il valore delle abitazioni è aumentato 

considerevolmente (raggiungendo nel 2002 il valore del 18% del reddito familiare totale), 
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garantendo maggiori entrate alle famiglie più ricche, mentre allo stesso tempo i sussidi 

abitativi sono stati diminuiti dal governo, il quale si era reso conto degli errori di targeting di 

tale aiuto (2% del reddito nel 2002). Con la diminuzione dei sussidi, e una maggiore 

precisione degli interventi governativi, le disuguaglianze causate da questi due elementi sono 

diminuite nettamente (0.378 indice GINI per il valore delle abitazioni e 0.316 per i sussidi 

abitativi) mantenendo nonostante tutto valori elevati.  

 

2.2.2 Le componenti del reddito e la sua distribuzione nelle aree rurali (1988-2002) 

La disuguaglianza di reddito nelle aree rurali è incrementata significativamente tra il 1988 e il 

1995 (coefficiente GINI da 0.36 a 0.42) per poi diminuire nuovamente nel 2002 (0.37).  

Nella Tabella 3 sono presentati i cambiamenti nei livelli di reddito pro capite delle famiglie 

rurali in Cina. Coerentemente ai cambiamenti economici dei quegli anni il valore reale del 

reddito di mercato è stato costantemente in rialzo, passando da 1.847 Yuan pro-capite nel 

1988 a 3.187 Yuan nel 2002. Allo stesso tempo, i benefici sociali per le famiglie rurali sono 

rimasti a livelli molto bassi, anche se vi è stato un leggero aumento (20 Yuan nel 2002, con 

incremento annuale dell’1%). Le tasse pagate dalle famiglie sono aumentate da 39 Yuan a 85 

Yuan, tra il 1988 e il 2002, ma il loro contributo alla formazione del reddito è rimasta 

marginale e costante nel tempo (tra il -2% e il -4%). Come risultato gli effetti positivi, dei 

benefici sociali e dei trasferimenti privati, e gli effetti negativi, le tasse, si sono equivalsi, 

facendo sì che il reddito dipendesse quasi esclusivamente dai fattori di mercato. E’ molto 

chiaro quindi il ruolo predominante nelle campagne del mercato e quanto questo abbia da solo 

contribuito alla formazione della disuguaglianza, mentre ben poco hanno contribuito nella 

distribuzione del reddito le tasse e benefici sociali. 

Tabella 3 Cambiamenti nel reddito familiare pro-capite nelle aree rurali 

 Livelli (valori in Yuan) Composizione (%)  

 1988 1995 2002 1988 1995 2002 

Redditi di mercato 1.874 2.500 3.187 100 102 99 

Benefici sociali 11 21 20 1 1 1 

Trasferimenti privati 34 22 83 2 1 3 

Tasse -39 -99 -85 -2 -4 -3 

Reddito totale 1.881 2.444 3.205 100 100 100 

Fonte: Gao Q. e Riskin C. Explaining China’s Changing Income Inequality: Market vs. Social 

Benefits (2006). 

Il ruolo del mercato. La Tabella 4 mostra i dettagli della distribuzione e della contribuzione 

alla formazione del reddito rurale pro capite familiare. Globalmente, nel corso del periodo 

esaminato, i redditi di mercato sono stati distribuiti in maniera poco più equa rispetto reddito 
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totale , avendo un indice di concentrazione minore rispetto al coefficiente GINI. Mentre i 

benefici sociali hanno avuto una distribuzione molto meno equa del reddito totale. Con la 

relativa crescita dei trasferimenti privati e la forte regressività del sistema erariale il peso delle 

tasse sui contribuenti rurali è diminuito. 

Tabella 4 Disuguaglianza di reddito nelle aree rurali e rispettive fonti 

 (1) (2) (3) 

Fonti Quota del reddito totale 

(%) 

GINI/ Indice di 

concentrazione 

Contributo delle fonti di 

reddito alla 

disuguaglianza totale 

(%) 

 1988 1995 2002 1988 1995 2002 1988 1995 2002 

Redditi di 

mercato 

[totale] 

99.64 102.29 99.43 0.35 0.40 0.36 97.12 98.63 95.99 

Stipendi 12.53 21.93 29.22 0.75 0.75 0.45 26.48 39.21 35.51 

Attività 

agricole 

70.7 47.47 38.98 028 0.24 0.21 54.84 26.87 21.84 

Attività non 

agricole 

7 9.92 11.94 0.28 0.49 0.55 58.84 11.49 17.61 

Redditi da 

immobili 

0.17 0.44 0.60 0.52 0.54 0.77 0.24 0.57 1.24 

Valore 

locativo 

abitazioni 

9.34 11.86 14.03 0.29 0.32 0.37 7.51 8.93 13.91 

Rimesse 0.87 2.68 1.03 0.40 0.36 0.49 0.97 2.30 1.34 

Altri redditi 5.97 7.99 3.63 0.42 0.49 0.47 7.07 9.25 4.54 

Benefici 

sociali 

[totale] 

0.60 0.86 0.63 0.37 0.44 0.71 0.63 0.90 1.20 

Trasferimenti 

in denaro 

[totale] 

0.47 0.56 0.55 0.35 0.26 0.72 0.47 0.35 1.05 

Assicurazione 

sociale 

0.33 0.24 0.50 0.36 0.30 0.75 0.33 0.17 0.99 

Assistenza 

pubblica 

0.14 0.32 0.05 0.33 0.22 0.42 0.13 0.17 0.05 

Trasferimenti 

in natura 

[totale] 

0.13 0.30 0.09 0.44 0.78 0.67 0.16 0.55 0.15 

Sanità  0.01 0.06 0.03 0.70 0.65 0.72 0.03 0.09 0.05 

Alimenti 0.04 0.00 0.00 0.56 ND ND 0.06 0.00 0.00 

Altri 

trasferimenti 

0.08 0.24 0.06 0.34 0.81 0.64 0.07 0.47 0.10 

Trasferimenti 

privati 

1.80 0.90 2.59 0.47 0.46 0.54 2.37 0.98 3.74 

Tasse -2.06 -4.05 -2.65 0.02 0.05 0.13 -0.12 -0.50 -0.93 

Reddito 

Totale 

100 100 100 0.36 0.42 0.37 100 100 100 

Fonte: Gao Q. e Riskin C. Explaining China’s Changing Income Inequality: Market vs. Social 

Benefits (2006). 
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Ciascun elemento del redito di mercato ha un effetto diverso sulla disuguaglianza generale. 

Gli stipendi, distribuiti in maniera fortemente disuguale tra il 1988 e il 1995, hanno subito un 

leggero declino verso il 2002. Il loro apporto alla disuguaglianza è stato pari al 27% nel ’88, 

al 39% nel ’95 e al 36% nel ’02. 

I redditi derivanti da attività agricole familiari, tra il 1995 e il 2002 sono diminuiti in maniera 

progressiva e costante, diventando una fonte di reddito meno consistente e per questo motivo 

distribuiti in maniera più equa (contributo alla disuguaglianza totale dal 27% al 22%). 

L’opposto è invece accaduto ai redditi delle attività non agricole: questi ultimi sono cresciuti 

sia come quota nella formazione del reddito totale, sia sono diventati distribuiti in maniera più 

disuguale. Questi cambiamenti hanno causato un aumento al contributo alla disuguaglianza 

totale, passando dal 12% del 1995 al 18% del 2002. 

La quota di reddito derivante dal valore locativo delle abitazioni di proprietà nel computo 

totale del reddito pro capite familiare, è cresciuta costantemente dal 9% del 1988 al 12% del 

1995 sino ad arrivare al 14% del 2002. Allo stesso tempo, la distribuzione di questa 

componente del reddito è diventata col tempo sempre più disuguale: il suo indice di 

concentrazione (0.29) nel 1988 era molto inferiore al coefficiente GINI totale (0.36), mentre 

nel 2002, i due indici hanno raggiunto la stessa quota (0.37). Di conseguenza, il valore 

locativo delle abitazioni di proprietà ha contribuito in maniera sempre maggiore all’aumentare 

della disuguaglianza, contribuendo con l’8% del coefficiente GINI nel 1988, il 9% nel 1995 e 

il 14% nel 2002. Tale cambiamento rispecchia l’importanza attribuita dalla popolazione rurale 

verso le case di proprietà, riflettendo la capacità delle famiglie più abbienti di investire 

nell’immobiliare e l’incremento dei prezzi delle terre e delle abitazioni nelle campagne. 

Il reddito da capitale e le rimesse dei lavoratori migranti nel 2002 hanno evidenziato un 

aumento della disuguaglianza. Nonostante ciò, il loro contributo alla formazione della 

disuguaglianza totale è cambiato in maniera differente: la disuguaglianza creata dal reddito da 

capitale è aumentata e allo stesso tempo la disuguaglianza nelle rimesse è diminuita. Dato il 

loro piccolo contributo al reddito totale, questi cambiamenti non hanno avuto un impatto 

decisivo sulla disuguaglianza generale.  

Benefici sociali e tasse. La Tabella 5 presenta i livelli e la composizione dei benefici sociali 

nella Cina rurale nel corso del tempo. La caratteristica più significativa è la mancanza sia dei 

benefici in denaro che in natura a favore dei residenti delle aree rurali. i trasferimenti in 

denaro sono minimi in tutti e tre i periodi esaminati – il loro valore è aumentato da 9 Yuan nel 

1988 a 14 Yuan nel 1995 fino a 17 Yuan nel 2002 – mentre le più importanti forme di 
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supporto come la sanità, i sussidi abitativi e alimentari sono quasi del tutto assenti. Il valore 

dell’assistenza pubblica, che si pone l’obiettivo di assistere le fasce più povere della 

popolazione, è aumentato lievemente dal 1988 al 1995, da 3 Yuan a 8 Yuan, ma nel 2002 è 

sceso nuovamente arrivando a 2 Yuan. 

 

Tabella 5 Cambiamenti dei benefici sociali pro capite nelle aree rurali 

 Livelli (Valori in Yuan) Composizione (%) 

 1988 1995 2002 1988 1995 2002 

Trasferimenti in denaro 9 14 17 0 1 1 

Assicurazioni sociali 6 6 16 0 0 0 

Redditi supplementari 0 0 0 0 0 0 

Assistenza pubblica 3 8 2 0 0 0 

Sanità 0 1 1 0 0 0 

Abitazioni 0 0 0 0 0 0 

Assistenza alimentare  1 0 0 0 0 0 

Altro 1 6 2 0 0 0 

Totale benefici sociali 11 21 20 1 1 1 

Reddito totale 1.881 2.444 3.205 100 100 100 

Fonte: Gao Q. e Riskin C. Explaining China’s Changing Income Inequality: Market vs. Social 

Benefits (2006). 

Nella parte centrale e finale della Tabella 4, si notano gli effetti dei benefici sociali e delle 

tasse sulla composizione della disuguaglianza totale. Come precisato precedentemente, i 

benefici sociali hanno contribuito meno dell’1% alla formazione del reddito totale in tutti e tre 

gli anni presi in considerazione, con più benefici in denaro (incluse le assicurazioni sociali e 

l’assistenza pubblica) piuttosto che benefici in natura (come la sanità, l’assistenza alimentare, 

ecc.). il divario tra queste due tipologie di benefici ha dapprima visto una convergenza tra il 

1988 e il 1995, per poi divergere nuovamente tra il 1995 e il 2002. Nel 2002 l’ammontare dei 

benefici in natura era una cifra irrisoria, pari al solo 0.09% del reddito totale, mentre i benefici 

in denaro constavano dello 0.55%. 

Le tasse rurali erano distribuite in maniera fortemente regressiva, e si sono mosse 

progressivamente, nel corso del tempo, verso una forma di tassazione progressiva. Nel 1995 il 

decile più ricco della Cina rurale pagava solamente l’1,3% del suo reddito in tasse, mentre il 

decile più povero spendeva il 17% del proprio reddito in tasse. Tutti i decili, ad eccezion fatta 

per quello più ricco, hanno goduto di un abbassamento consistente delle tasse tra il 1995 e il 

2002, e i maggiori beneficiari sono state le fasce più deboli. Nonostante il calo delle tasse, il 

decile più povero continuava a pagare le tasse in maniera proporzionalmente maggiore di 

quanto non facesse il decile più ricco.  
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Nell’evoluzione della composizione delle disuguaglianze e dei redditi nelle campagne vari 

fattori sono intervenuti. In primo luogo, la popolazione rurale, dal 1995 ha visto una continua 

e progressiva diminuzione della popolazione rurale (dal 70% del biennio 1994-1995, al 61% 

del 2002, World Bank). Grazie alla diminuzione della popolazione attualmente residente nelle 

campagne e all’aumento delle aziende non agricole, l’occupazione nelle campagne in questo 

periodo è aumentata di circa l’11%, contribuendo notevolmente all’aumento dei redditi per le 

famiglie rurali. Se la popolazione rurale fosse rimasta invariata, o in fosse addirittura cresciuta, 

i redditi nelle campagne sarebbero potuti crollare, data la scarsità della terra inoccupata e 

l’elevato numero di persone tra cui sarebbe dovuta essere stata suddivisa. Se la crescita della 

popolazione rurale cinese fosse stata pari alla media nazionale (0,843% annuo) nel 2002 

avrebbe contato tra le sue fila 911,5 milioni di abitanti,  

 La crescita dei reddita da attività non agricole è dovuta principalmente alla crescita delle 

aziende agricole (le TVE’s). Nel 1996, queste aziende rappresentavano il 30% della forza 

lavoro totale delle campagne e contribuivano al PIL nazionale per il 26%.  Vi erano 22,03 

milioni di TVE’s e contavano tra le loro fila 128,6 milioni di lavoratori (The Ministry of 

Agriculture). Tra il 1995 e il 1996, il governo riafferma l’importanza strategica dello sviluppo 

di questo tipo di aziende nelle campagne cinesi, garantendone la compatibilità con il sistema 

socialista. Come per le aziende di stato nelle città, in questo periodo vengono cambiate le 

strutture di governance e management delle TVE’s, puntando su competitività, qualità e 

maggiore efficienza e produttività. Verso la fine degli anni Novanta la crescita di queste 

aziende si stabilizza, e i redditi derivanti da queste attività crescono leggermente.  

La distribuzione del reddito nelle aree rurali appare tendenzialmente più bilanciato, 

principalmente grazie all’alto grado di egualitarismo del sistema delle attività rurali e alla 

tradizionale perequazione delle terre della società socialista. L’accesso paritario alla terra ha 

assicurato una distribuzione più egualitaria dei redditi e ha costituito una solida base di fonte 

di reddito per le famiglie rurali. Negli ultimi anni però, si sono verificate sempre più dispute 

per le terre. Teoricamente i diritti di proprietà delle aree rurali sono ancora di proprietà della 

comunità, che li esercita e li regola attraverso la persona del capo villaggio, data l’assenza di 

registri nazionali. Le dispute riguardano principalmente l’intenzione dei governi locali di 

appropriarsi dei terreni agricoli per svilupparsi per propri interessi, i quali, specialmente 

durante questo periodo, non erano costretti legalmente a risarcire con cifre appropriate gli 

abitanti delle terre che erano intenzionati ad acquistare. 
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2.2.3 Il fenomeno delle migrazioni interne e il suo impatto sul reddito 

 Come anticipato nel primo capitolo, la migrazione interna durante la fase inziale del regime 

socialista è stata strettamente controllata, e ogni migrazione della popolazione è stata 

autorizzata dal governo centrale, come ad esempio le migrazioni dell’etnia Han verso le 

regioni centrali del paese. Solamente dopo le Riforme economiche e l’apertura del mercato gli 

spostamenti interni sono stati gradualmente concessi sempre più liberamente. In questo 

periodo possiamo individuare cinque fasi salienti:  

1979-1983: alla popolazione rurale è stato impedito l’accesso alle città, ma dopo la creazione 

del sistema di responsabilità familiare, la produzione del grano è cresciuta a tal punto che nel 

1983 la produzione ha realizzato una quantità ingente di surplus, e questo evento ha reso molti 

contadini liberi di inserirsi in altri meccanismi produttivi del paese;  

1984-1991: è stato concesso ad un ristretto numero di contadini l’ingresso nelle città, grazie al 

surplus di produzione agricola i prezzi dei beni prodotti sono diminuiti drasticamente e per 

questo motivo molti contadini, allo scopo di incrementare i propri redditi, hanno dovuto 

aumentare i propri affari, differenziando il proprio lavoro, ad esempio trasportando le merci o 

aprendo dei propri laboratori, e questo li ha portati ad avere sempre maggiori contatti con le 

città;  

1992-2001: i lavoratori delle aree rurali sono stati incoraggiati a migrare nelle città in un 

modo regolarizzato, dopo il “Viaggio verso Sud” di Deng Xiaoping, le città cinesi 

(prevalentemente quelle della fascia costiera) hanno cominciato a fiorire economicamente, il 

mercato del lavoro si è espanso e la domanda di lavoratori è cresciuta in modo esponenziale, 

in modo tale che un numero sempre maggiore di contadini migrasse, contribuendo al processo 

di urbanizzazione della società cinese;  

2002-2004: i diritti dei migranti sono diventati una questione nazionale, gli affari nelle città 

hanno continuato ad aumentare e di pari passo le migrazioni, nonostante questo, i lavoratori 

migranti hanno costituito nel tessuto sociale urbano una sorta di classe inferiore ai cittadini 

residenti, creando un circolo di discriminazioni verso i migranti, escludendoli dai programmi 

sanitari e pensionistici a cui avevano diritto i cittadini residenti e ad altre ingiustizie;  

L’ultima fase, dal 2012 ad oggi, il governo sta lavorando per far tornare i migranti nelle città, 

infatti il costo della vita nelle città, una volta divenuto insostenibile per molti migranti, molti 

di  loro hanno deciso di tornare nelle campagne. Tale decisione ha causato delle carenze al 

mercato del lavoro cittadino e per questo motivo il governo centrale sta cercando di re-

incentivare la migrazione verso le città.  



 

53 

 

Stabilirsi in città per i migranti è molto difficile, essi infatti la prima volta che giungono in 

città non hanno a disposizione ingenti somme di denaro, tali da garantirgli l’acquisto di una 

abitazione, quindi molti decidono di privarsi del proprio bene più prezioso, la terra. La terra in 

Cina non è acquistabile e vendibile liberamente, quindi i migranti non possono vendere 

direttamente la propria terra agli agenti immobiliari, i quali, dopo aver pagato ingenti somme 

di denaro al governo per l’acquisto dell’uso della terra, garantiscono ai migranti una cifra 

irrisoria rispetto al valore del terreno. Con questa piccola entrata molto spesso i migranti non 

possono permettersi di acquistare un immobile ma piuttosto affittano degli appartamenti.  

Correlata alla problematica abitativa vi è anche la questione della residenza. i migranti in Cina  

sono in possesso della residenza rurale, la quale non gli garantisce tutta una serie di benefits 

che invece, la residenza urbana, gli garantisce, ad esempio: la percentuale di bambini che 

ricevono un istruzione pubblica, è pari al 100% per i residenti delle città, e al 39,2% per i 

migranti; chi è coperto da assicurazione sanitaria, 68,5% residenti cittadini, 16,7% migranti; 

chi riceve una pensione d’anzianità, 41,1% residenti cittadini e 13,9% i migranti (Barreda, 

2014). Dati alla mano si evince che la percentuale di migranti coperta da programmi di 

welfare è ancora molto bassa in Cina.  

Infine oltre alle problematiche sociali si aggiunge un’ultima tematica che affligge i migranti: 

il divario incolmabile di reddito rispetto ai residenti cittadini. A causa dell’impossibilità di 

vendere e comprare direttamente l’uso della terra nelle campagne e dei prezzi vertiginosi del 

mercato immobiliare nelle aree urbane, le disparità tra i nuovi migranti e i residenti cittadini 

che posseggono un abitazione di proprietà si acuiscono ancora di più. Infatti i cittadini, oltre 

ad avere un reddito superiore di media, hanno anche il valore dell’immobile di proprietà come 

parte integrante dei propri redditi, quindi ciò rende i migranti ancor di più una “classe 

inferiore”, creando delle disparità sempre più incolmabili nel tessuto cittadino.   

Solamente i dati CHIP permettono di analizzare la conformazione dei redditi della 

popolazione migrante, esaminando nel dettaglio la componente della popolazione migrante in 

Cina. Questa componente è divenuta con il tempo sempre di maggior rilievo, in quanto il 

numero di famiglie che hanno lo status di migranti rappresentano da sole circa una famiglia su 

dieci. Per questo motivo analizzare il loro reddito è di fondamentale importanza per avere 

un’idea più completa sul quadro della distribuzione del reddito nel panorama generale cinese 

e ci aiuta a comprendere le motivazioni per cui le famiglie decidono di migrare dalle zone 

rurali verso le zone urbane.  
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Il reddito delle famiglie migranti è molto simile a quello delle famiglie residenti nelle aree 

urbane, ma differisce da esso in due variabili importanti: il reddito pensionistico e il reddito 

da sussidi abitativi. Il primo non è disponibile per le famiglie migranti poiché queste non sono 

coperte da alcun schema sanitario cittadino, ed il secondo, similmente, non è previsto per le 

famiglie migranti poiché esse non ricevono alcun sussidio abitativo non avendo alcun titolo 

per ottenere abitazioni pubblico e collettive
14

.  

Nella Tabella 6 il reddito pro capite di migranti è a metà strada tra il reddito medio delle aree 

urbane e quello delle aree rurali. Grazie alla migrazione dalle campagne alle città, una 

famiglia di migranti, in media, in Cina, raddoppia il proprio reddito, anche se questo rimane 

comunque di gran lunga inferiore a quello cittadino, che corrisponde a circa 35% in più. 

 

Tabella 6 Composizione e distribuzione del reddito dei migranti nella Cina urbana nel 2002 

 Reddito pro capite Coefficiente GINI 

 Importo  Percentuale del totale  

Stipendi  2.189,18 34,40 0,250 

Aziende private 3.758,01 59,04 0,429 

Proprietà 18,16 0,29 0,189 

Sussidi netti -60,33 -0,95 0,208 

Valore locativo beni 

immobili 

310,50 4,88 0,658 

Altri (incluse 

pensioni) 

149,15 2,34 0.408 

Reddito totale 6.364,68 100 0,380 
Fonte: A.. Khan et al (2005). 

La proporzione maggiore del reddito dei migranti, circa i tre quinti, è costituita da reddito 

derivante da aziende private. In questa tipologia di occupazione, il lavoro autonomo è la 

componente principale, ed esso è in per la maggior parte composto da migranti (il 58%) e in 

una minima parte da residenti delle aree urbane (meno del 6%).  Per quanto riguarda gli 

stipendi invece, questi hanno una rilevanza molto minore per i migranti rispetto a quanta non 

ne abbiano presso i residenti delle aree urbane, riflettendo in questo modo la differenza tra i 

due gruppi in relazione alla composizione dell’occupazione. 

I migranti generalmente sono esclusi dai lavori nei settori pubblici e sono fortemente 

concentrati nel settore informale dell’economia. Circa il 70% degli occupati che risiedono in 
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 Solamente le famiglie residenti in comunità locali (街道 jiēdào) sono state campionate, ciò esclude i 
lavoratori migranti che vivono direttamente nei cantieri o nei dormitori delle aree industriali , in quanto queste  
tipologie di alloggio possono essere ritenute come una parte del compenso finale per il lavoratore.  
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città lavorano presso enti pubblici, il governo e aziende di stato. Per contrasto, meno del 7% 

dei lavoratori migranti residenti nelle città ha un lavoro presso le aziende di stato e nessuno di 

loro ha lavoro presso le agenzie governative e le istituzioni. La proporzione di occupazione in 

altre forme di aziende : collettività urbane, aziende private, joint-ventures, aziende estere, 

compagnie a partecipazione pubblica o privata, è anch’essa minore per i migranti rispetto ai 

residenti cittadini, mentre l’occupazione nel settore informale vede di gran lunga primeggiare 

i migranti. Il risultato di tutto ciò è che la fetta di reddito derivante dagli stipendi da lavoro 

salariato è di gran lunga meno influente verso i migranti (costituisce circa il 34%) piuttosto 

che verso i residenti delle aree cittadine (costituisce circa il 60%). 

Un’altra differenza notevole nella composizione del reddito è costituita dall’insignificante 

rilevanza che hanno le pensioni e la ancor meno rilevanza del valore locativo dei beni 

immobili per i cittadini migranti. Quest’ultimo si attesta ad un livello così basso poiché i 

migranti in Cina non sono tra i beneficiari della riforma delle abitazioni che recentemente ha 

condotto ad una privatizzazione dei beni immobili. I loro patrimoni immobiliari derivano 

completamente dai loro stessi investimenti, regolati da prezzi di mercato, o addirittura a 

prezzi più elevati in modo tale da sorpassare tutti quegli svantaggi causati dal fatto che questa 

categoria di popolazione non ha ancora l’autorizzazione alla residenza. I migranti sono 

soggetti a una piccola imposta netta, mentre i residenti ricevono sussidi netti.  

Infine bisogna enfatizzare un’ultima differenza tra la distribuzione dei redditi dei migranti e 

quelli dei cittadini. I migranti possiedono in media un elevato numero di lavoratori per 

famiglia, circa lo 0,65, mentre i cittadini possiedono circa lo 0,5. Di conseguenza, mentre il 

reddito pro capite tra i migranti è il 65% di quello dei residenti, il reddito di un lavoratore 

migrante è pari alla metà di quello di un lavoratore cittadino. 

Tabella 7 Caratteristiche degli occupati migranti e situazione dei residenti della Cina urbana, 

2002 

 Migranti Residenti 

Percentuale di membri 

familiari occupati 

65,0 49,9 

Istituzioni e governo (%) - 30,8 

Altre istituzioni non 

aziendali 

- 9,6 

Aziende di stato (incluse le 

locali) 

6,7 29,5 

Collettività urbane 3,6 6,1 

Aziende agricole private  7,1 3,3 

Joint Ventures sino-

straniere 

0,5 1,5 
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Compagnie estere 0,1 0,4 

Società a partecipazione 

statale 

0,4 3,3 

Altre società partecipate 1,8 7,2 

Aziende rurali private e 

imprese singole 

11,8 0,1 

Aziende controllate da altre 

società 

6,3 0,4 

Lavoratori autonomi 58,3 5,6 

Altri 3,5 2,1 
Fonte: A.. Khan et al (2005). 

Le disuguaglianze interne ai migranti sono maggiori rispetto alle disuguaglianze tra i residenti 

delle aree urbane e quelli delle aree rurali. Il coefficiente GINI inerente alle disuguaglianze tra 

migranti è addirittura più elevato di 20 punti percentuali rispetto a quello dei residenti delle 

aree urbane della Cina nella sua interezza. Solamente in due provincie, il Sichuan e il 

Guangdong, il coefficiente GINI che rappresenta le disuguaglianze tra migranti è minore 

rispetto a quello che rappresenta le disuguaglianze nelle aree cittadine. In tutte le altre 

provincie, in media, il valore dei migranti supera quello dei cittadini di circa il 39%.  

Per questo motivo possiamo concludere che il totale delle disuguaglianze tra i migranti sono 

minori rispetto a quelle concernenti le aree urbane a causa delle differenze di reddito 

interprovinciali
15

. La maggiore disuguaglianza registrata nella distribuzione del reddito dei 

migranti deriva principalmente dal fatto che la loro principale fonte di reddito, vale a dire le 

imprese singole, ha un effetto di forte squilibrio nella distribuzione del reddito.  

Ciò non sembra essere connesso con le differenze geografiche regionali, poiché, ad eccezion 

fatta di una sola provincia, nel resto del paese il reddito scaturito da singole imprese ha 

ovunque un effetto di squilibrio. I rendimenti di mercato delle imprese singole riflettono 

chiaramente la considerevole differenza che si crea tra i migranti in termini di abilità 

imprenditoriali e disponibilità di risorse.  

Un’altra grande fonte di disuguaglianze tra i migranti è espressa dalla mancanza per essi di 

accesso a schemi pensionistici e sussidi per la disoccupazione, i quali caratterizzano con una 

forte note ridistributiva  la distribuzione del reddito dei cittadini delle aree urbane e 

costituiscono una forte base di previdenza sociale. Infine, i migranti proprietari di beni 

immobili sono soggetti a una forte ostruzione da parte dei proprietari di immobili con 

residenza cittadina, e ciò, con molta probabilità, spiega per quale motivo il valore locativo dei 

                                                           
15

 Il coefficiente di variazione a livello provinciale nei redditi pro capite è pari allo 0,246 per i migranti e dello 
0,308 per gli abitanti delle aree urbane. Il coefficiente di variazione riguardante il GINI a livello provinciale è 
maggiore, pari allo 0,124 per i migranti e allo 0,093 per i residenti.  
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beni immobili sia sottoposto a tali trattamenti disparitari tra proprietari provenienti da 

famiglie migranti e famiglie residenti cittadine.  

E’ interessante, arrivati a questo punto, analizzare in che modo il reddito della popolazione 

migrante abbia o meno influito sulla composizione del reddito nazionale della Cina. Per prima 

cosa, come mostrato nella Tabella 8, la distribuzione del reddito nazionale in Cina, con la 

canonica divisione in aree rurali e aree urbane, e in che percentuale contribuiscono alle 

disuguaglianze. Dopo questa analisi invece si proseguirà con la Tabella 9, in cui al contrario 

verrà mostrata la distribuzione del reddito nazionale e le relative disuguaglianze tenendo 

conto come fattore la popolazione migrante. 

Le disuguaglianze di reddito a livello nazionale tra il 1995 ed il 2002 sono risultate 

sostanzialmente invariate a dispetto della diminuzione dei coefficienti GINI sia delle aree 

urbane sia delle aree rurali. La spiegazione di questa situazione è chiarificata dal continuo 

ampliamento delle disuguaglianze tra le città e le campagne. Il reddito urbano ha contribuito 

per più del 98% alle disuguaglianze totali mentre quello delle campagne solo poco più del 1%.   

Ciò potrebbe sembrare contrario alle aspettazioni alla luce del fatto che il coefficiente GINI 

risulti maggiore per le aree rurali piuttosto che per le aree urbane. Il motivo è che il 

coefficiente GINI nazionale non è una media ponderata dei coefficienti ma dei loro tassi di 

concentrazione. Perciò combinando i due elementi si può notare che le famiglie delle città si 

ritroveranno concentrate nella parte più alta della distribuzione del reddito, mentre le famiglie 

residenti in campagna nella parte più bassa. Infatti dal 1995 i redditi delle famiglie urbane 

sono cresciuti di oltre due terzi rispetto all’anno base, e nel conteggio della crescita reale del 

reddito personale in Cina contribuisce da solo ad oltre l’84% del totale, mentre il reddito delle 

aree rurali si attesta solamente al 16%.  

Tutto ciò è dovuto parzialmente al fatto che la popolazione urbana è di fatto aumentata nel 

corso del tempo, grazie alle politiche di urbanizzazione intraprese dal governo centrale, ed in 

parte grazie al continuo allargarsi della forbice tra le città e le campagne. Nonostante il 

reddito in campagna sia divenuto più equo ed il reddito in città sia divenuto meno sbilanciato, 

a livello nazionale questi cambiamenti non hanno influito sulla diminuzione delle 

disuguaglianze. 

Ad eccezione della proprietà, tutte le altri fonti di reddito nelle campagne sono diventate più 

bilanciate nella distribuzione del reddito, come ad esempio i redditi da attività agricole; per 

quanto riguarda invece i redditi nelle aree urbane, ad eccezione dei soli sussidi abitativi e non 

abitativi, tutte le componenti del reddito delle aree urbane hanno un effetto squilibrato sulla 
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distribuzione a livello nazionale del reddito, anche se paradossalmente, alcuni di questi hanno 

un effetto equilibratore nel reddito cittadino stesso, come ad esempio i redditi da aziende 

individuali. 

La popolazione della Cina nel 2002 è stata suddivisa in tre categorie: residenti delle aree 

rurali, residenti delle aree urbane e popolazione migrante. La prima categoria si attesta al 61% 

del totale della popolazione, la seconda al 32% del totale, infine la terza al 7%. In realtà la 

popolazione migrante potrebbe costituire una fetta più cospicua di gente, poiché sembra 

essere sottostimata dalle statistiche ufficiali, in quanto questa categorizzazione della 

popolazione è avvenuta solamente dal nuovo millennio in poi. L’inclusione dei migranti 

implica delle variazioni sia nel reddito delle aree urbane sia della Cina nella sua totalità.  

Per quanto riguarda la sfera cittadina, l’inclusione dei migranti rende la distribuzione del 

reddito maggiormente diseguale: la percentuale del coefficiente GINI nelle città, includendo i 

migranti, si attesta a 0,338, mentre escludendoli, il coefficiente scende sino a 0,318.  Da 

questo cambiamento ne deriva che la distribuzione del reddito cittadino è al 99% influenzato 

dalla popolazione lì residente, e conseguentemente la sua disuguaglianza.  

Ciò sembrerebbe un paradosso alla luce del fatto che le disuguaglianze di reddito tra i 

migranti sono maggiori di quelle tra i migranti, ma ciò è spiegato semplicemente dal fatto che 

i residenti delle aree urbane sono in media più ricchi dei migranti. Le uniche componenti del 

reddito urbano che hanno un effetto bilanciatore sulla distribuzione di esso sono le imprese 

singole e i sussidi netti, ma entrambi in maniera abbastanza marginale. Tutte le altre 

componenti del reddito urbano hanno un effetto sbilanciante. In contrasto con questo, quasi 

ogni componente del reddito dei migranti ha un effetto bilanciante nella distribuzione del 

reddito totale delle aree cittadine.  

Poiché i migranti hanno un reddito medio pari a circa la metà della media dei redditi urbani e 

rurali, essi sono raggruppati nella fascia media della distribuzione del reddito in Cina, e quindi 

la loro inclusione riduce leggermente la disuguaglianza del reddito nazionale.  

Il reddito dei migranti ha un effetto sbilanciante sulla distribuzione del reddito nazionale, 

come dimostrato dal fatto che il tasso di concentrazione è più elevato del coefficiente GINI. 

Bisogna però analizzare attentamente questo fatto, infatti se vi fosse un aumento della fetta di 

reddito dei migranti ne conseguirebbe che i redditi cittadini e rurali si ridurrebbero entrambi 

in maniera proporzionale provocando quindi un aumento del coefficiente GINI, e quindi delle 

disuguaglianze. Se invece vi fosse un incremento del reddito dei migranti e una diminuzione 

di quello delle aree urbane, le disuguaglianze diminuirebbero. Come accennato 
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precedentemente, l’effetto della migrazione ha avuto un effetto positivo sul reddito delle 

campagne poiché ha ridotto la pressione della numerosa popolazione su una disponibilità 

limitata di terreni e risorse.  

 

Tabella 8 Disuguaglianze di reddito a livello nazionale esclusi i migranti 

 Percentuale di reddito GINI/tasso 

concentrazione 

Contribuzione al 

GINI(%) 

Reddito 1995 2002 1995 2002 1995 2002 

Totale aree 

rurali 

(49,09) (34,62) 0,192 0,023 (20,9) (1,8) 

Stipendi 10,71 10,67 0,567 0,100 13,4 2,4 

Aziende 

agricole 

23,04 13,23 -0,001 -0,153 -0,1 -4,5 

Attività non 

agricole 

4,80 4,01 0,266 0,212 2,8 1,9 

Proprietà 0,22 0,20 0,327 0,493 0,2 0,2 

Valore 

locativo 

immobili 

5,74 4,68 0,090 0,026 1,1 0,3 

Trasferimenti 

dallo stato 

-0,26 -0,90 -1,924 -0,224 1,1 0,4 

Altri 4,84 2,73 0,218 0,172 2,4 1,0 

Totale aree 

urbane 

(50,89) (65,38) 0,703 0,677 (79,1) (98,4) 

Stipendi 31,20 38,85 0,664 0,676 45,8 58,4 

Pensioni 5,95 9,67 0,698 0,673 9,2 14,5 

Aziende 

individuali 

0,27 1,81 0,516 0,516 0,3 2,1 

Proprietà 0,64 0,37 0,776 0,745 1,1 0,6 

Sussidi 

abitativi in 

natura 

4,96 1,22 0,789 0,676 8,7 1,8 

Altri sussidi 0,63 0,07 0,687 -0,268 1,0 - 

Valore 

locativo beni 

immobili 

5,80 11,53 0,840 0,707 10,8 18,1 

Altri 1,44 1,86 0,719 0,698 2,3 2,9 

Totale 100 100 0,452 0,450 100 100 
Fonte: A.. Khan et al. (2005). 
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Tabella 9 Disuguaglianze di reddito a livello nazionale inclusi i migranti 

Reddito Percentuale di 

reddito 

GINI/ tasso 

concentrazione 

% contributo a GINI 

Totale aree rurali (36,03) 0,048 (3,9) 

Stipendi 11,03 0,123 3,0 

Aziende agricole 13,82 -0,128 -3,9 

Aziende non 

agricole 

4,15 0,235 2,2 

Proprietà 0,21 0,519 0,2 

Valore locativo 

immobili 

4,89 0,051 0,6 

Trasferimenti dallo 

stato 

-0,93 -0,209 0,4 

Altro  2,86 0,206 1,3 

Totale aree urbane (55,99) 0,700 (87,5) 

Stipendi 33,22 0,700 51,9 

Pensioni 8,32 0,698 13,0 

Imprese singole 1,59 0,550 2,0 

Proprietà 0,30 0,761 0,5 

Sussidi abitativi 1,08 0,703 1,7 

Altri sussidi 0,004 -0,673 -0,1 

Valore locativo 

immobili 

9,89 0,729 16,1 

Altro  1,54 0,709 2,4 

Totale migranti (7,98) 0,482 (8,6= 

Stipendi 2,75 0,379 2,3 

Imprese singole 4,71 0,522 5,5 

Proprietà 0,02 0,338 - 

Sussidi netti -0,08 0,344 -0,1 

Valore locativo 

immobili 

0,39 0,697 0,6 

Altro  0,19 0,504 0,2 

Totale 100 0,448 100 
Fonte: A.. Khan et al. (2005). 
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2.3 Le disuguaglianze di reddito nella Cina attuale 

Come spiegato precedentemente, con il cambio alla dirigenza del Partito Comunista Cinese, 

l’equità, agli occhi dei leaders cinesi appare come una priorità, un obiettivo da raggiungere al 

pari della crescita economica. Pertanto tra il 2003 e il 2013 importanti sforzi sono stati svolti 

dalle autorità per migliorare le condizioni di vita della popolazione (si vedano i riferimenti 

alle politiche comprese nell’undicesimo e nel dodicesimo piano quinquennale nel primo 

capitolo). 

Sebbene non sia disponibile un dato ufficiale che faccia riferimento al coefficienti GINI negli 

ultimi cinque anni (l’ultimo dato ufficiale rilasciato dal governo cinese al riguardo è datato 

2007, con l’indice pari a 0.47) è possibile comprendere come le condizioni di vita da parte 

della popolazione cinese siano migliorante e la persistenza di una forte disuguaglianza. 

Nel 2013 il reddito delle famiglie nelle aree rurali era pari a 7.916 Yuan, mentre nelle aree 

urbane era pari a 24.564. il divario tra i due redditi è ancora notevolmente elevato, infatti il 

reddito degli abitanti delle città è più elevato rispetto a quello degli abitanti delle campagne di 

3,10 volte (National Statistical Yearbook 2013).   

La composizione del reddito ci aiuta a comprendere meglio come la situazione sia nelle 

campagne che nelle città sia migliorata notevolmente rispetto al passato, ma al contempo si 

sono mantenute delle forti disparità. Per quanto riguarda le città, il 70% del reddito è 

costituito dallo stipendio, il 11% da reddito da attività private, il 3% dalle rendite delle 

abitazioni e il 26% dai trasferimenti. Mentre per quanto riguarda le campagne, il 43% del 

reddito è costituito dallo stipendio, il 44% rendite agricole, il 3% dalla proprietà abitativa e il 

restante 10% dai trasferimenti. Da questi dati si evincono elementi chiave nella strutturazione 

del reddito nelle città : la solidità del posto di lavoro, nel caso della aziende di stato (che 

occupano il 20% della forza lavoro urbana), o l’alta profittabilità, nel caso del lavoro privato 

(che occupano oltre il 40% urbana), fonti  predominanti del reddito, un sistema welfare e un 

settore immobiliare consolidati.  

Nonostante la persistenza di enormi divari tra il reddito delle aree urbane e tra le aree rurali la 

stabilità sociale in Cina è ancora abbastanza forte, in quanto il miglioramento delle condizioni 

di vita generali da parte della fasce più deboli ha mitigato l’effetto delle disuguaglianze. 

  

2.4  Le cause delle disuguaglianze di reddito 

La Repubblica Popolare Cinese oggi è lo stato più popoloso del pianeta e uno dei più grandi 

in termini di superficie. Ci si aspetterebbe per questi motivi che il livello delle disuguaglianze 
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in Cina fosse uno tra i più alti del pianeta, ed invece non è così. Il governo socialista si è posto 

l’obiettivo di ridurre tali storture sociali, infatti, secondo la dottrina socialista, essa non può 

essere soltanto crescita con pianificazione flessibile, un forte ruolo economico dello stato e 

lotta alla povertà. L’essenza umanistica e ideale del socialismo è la giustizia sociale – che non 

è compatibile con livelli elevati di disuguaglianze di reddito (monetarie e non-monetarie), e 

tanto meno con disuguaglianze sempre crescenti.  Nonostante la grande dinamicità della sua 

economia e la transizione ancora in essere concernente l’urbanizzazione, il livello delle 

disuguaglianze sociali in Cina è pari a quello degli Stati Uniti, un paese industrializzato, che 

ha realizzato il processo di terziarizzazione della propria economia, ma che ha soltanto un 

quinto della popolazione cinese.  

Non v’è dubbio che l’enorme progresso economico del paese non sarebbe stato possibile se si 

fosse mantenuto l’estremo egualitarismo caratterizzante dell’epoca pre-riformista. La 

polarizzazione della produzione dell’economia cinese, espletata dalla teoria del “先富论” 

xiān fù lùn (diventare ricchi per primi) teorizzata da Deng Xiaoping, è stata necessaria per 

permettere quella fragorosa e inarrestabile crescita economica che ha caratterizzato le ultime 

tre decadi della storia cinese. Il premio Nobel per l’economia, Sir Arthur Lewis, ha teorizzato 

che “la crescita economica deve essere disuguale poiché non si verifica sotto ogni aspetto 

dell’economia allo stesso tempo” (Lewis, 1954). 

Al fine di spiegare gli aumenti nelle disuguaglianze sono state individuate alcune principali 

cause. Per quanto riguarda l’evoluzione della distribuzione del reddito a livello nazionale, 

sembra che un ruolo decisivo sia stato giocato da una crescita rapida ma non equamente 

distribuita, dalla nascita - con la liberalizzazione economica - di vantaggi per i settori che 

godevano di forza monopolistica nel mercato interno (servizi pubblici e finanziari, trasporti) 

(Galbraith et al, 2004), dal conseguente arricchimento di pochi imprenditori, dalla corruzione 

in aumento (Chang, 2002), dalla diminuzione della presenza relativa delle SOE, dalla 

crescente inflazione e dal cambiamento tecnologico a favore dei lavoratori più specializzati 

(Xu e Zou, 2000).  

L’ampliamento del vantaggio delle province costiere rispetto a quelle interne, invece, è stato 

trainato da politiche economiche maggiormente orientate verso le prime, dalla maggiore 

disponibilità di infrastrutture e capitale umano di cui queste godono ed, infine, da 

caratteristiche geografiche così come il loro miglior clima per le coltivazioni agricole e la 

vicinanza ai mercati esteri (Hong Kong, Taiwan, Giappone e Corea) (Yao et al., 2002).  
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Figura 1 Rapporto del reddito Città-Campagne 

 

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica, 2012. 

Inoltre, se il già forte gap tra settore urbano e rurale è stato ulteriormente alimentato dallo 

“urban bias” (polarizzazione urbana) delle politiche economiche (Zhang e Kanbur, 2003), 

sembra che l’aumento delle disuguaglianze all’interno delle aree rurali dipenda sempre più 

dall’accesso iniquo ai redditi famigliari non agricoli e da una scarsa crescita di quelli legati 

alle attività agricole (Benjamin et al, 2002). Al contrario, nel settore urbano il peggioramento 

della distribuzione del reddito è da imputarsi alla diminuzione dei sussidi e, soprattutto, ad un 

aumento delle disuguaglianze salariali. Nelle aree urbane le differenze di stipendi e i bonus 

incrementarono vertiginosamente; nelle aree rurali le attività agricole divennero responsabilità 

delle famiglie, e di conseguenza le differenze di reddito ora dipendevano dalle differenze tra 

risorse, abilità e sforzi delle singole unità familiari. Le restrizioni sulle attività economiche 

private vennero cancellate permettendo in questo modo una maggiore diversificazione nelle 

fonti di reddito e permettendo un ritorno all’imprenditoria. Tutti questi cambiamenti, 

ovviamente, comportarono un aumento delle disuguaglianze in Cina. Grazie a questi 

cambiamenti le condizioni di vita sia nelle campagne che nelle città siano migliorate 

sensibilmente rispetto al passato. In questi ultimi anni i redditi dei cittadini più poveri sono 

aumentati di circa il 50% o addirittura il 60% in alcuni casi, e la popolazione al di sotto della 

soglia di povertà è passata dal 19% all’8%. Nonostante questa crescita esponenziale dei 

redditi delle fasce più povere della popolazione, la forbice che separa le famiglie ricche dalle 

famiglie povere si è mantenuta molto elevata ed addirittura allargata ulteriormente. 

Sebbene le fasce più povere abbiano avuto una sostanziale crescita del reddito, le fasce più 

ricche hanno avuto nello stesso breve periodo una crescita ancora più sostanziosa e rapida. 

Come vedremo nella Figura 2, le fasce più ricche della popolazione hanno visto raddoppiare il 

proprio reddito tra il 2002 ed il 2007 e di conseguenza il divario tra ricchi e poveri si è 

ulteriormente allargato da una proporzione di 19:1 nel 2002 ad una di 25:1 nel 2007 (Sicular 
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2013). Il gap città-campagne è rimasto fortemente determinato da la località di residenza, un 

fattore determinante alla contribuzione alla formazione del reddito. Pertanto, nonostante il 

susseguirsi di migrazioni sempre più numerose che hanno evidenziato una mobilità regionale 

interna sempre maggiore, la località di residenza ha visto incrementare il proprio speso 

specifico nella formazione del reddito. Un aspetto fondamentale che bisogna considerare 

riguardo la località di residenza è che questa svolge un ruolo molto importante nella divisione 

che si  è creata in Cina tra città e campagne. Questo divario tra le aree urbane e le aree rurali 

influisce sulla disparità sostanzialmente in due modi: il primo, attraverso le differenze tra le 

due aree per quanto concerne le caratteristiche dei rendimenti delle famiglie (questo fattore 

contribuisce per oltre il 15% alla disuguaglianza totale); secondo, attraverso le differenze nel 

livello di reddito imputabile alla residenza nelle città piuttosto che nelle campagne. 

 

Figura 2 Reddito Familiare Pro Capite per decile, 2002 e 2007 

 

Fonte: Terry Sicular (2013).  

 

Inoltre, il Partito Comunista Cinese continua a influenzare le decisioni riguardanti il personale 

e le politiche governative in modo tale da far trarre vantaggio a coloro i quali hanno 

connessioni e conoscenze con il panorama politico cinese.  

Un ruolo fondamentale nella formazione delle disuguaglianze l’ha svolto l’educazione ed il 

sistema dell’istruzione della Cina. Possiamo affermare che recentemente, questa sta dando un 

contributo sempre più significativo alle disuguaglianze. Questo è evidenziato dal fatto che in 

anni recenti il ritorno degli investimenti per l’educazione ha svolto un ruolo sempre più 

cruciale nella determinazione dei redditi, infatti le famiglie che disponevano di elementi con 

un più alto grado di educazione personale hanno sostanzialmente ricevuto maggiori guadagni 
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rispetto alle famiglie i cui individui possedevano un grado di istruzione inferiore. Per questo 

motivo, in Cina, pur rimanendo la distribuzione dell’educazione invariata, la distribuzione dei 

redditi derivante da questa è divenuta con l’andare del tempo sempre più diseguale.  

L’espansione del ruolo dell’educazione come fattore contribuente alla disuguaglianza riflette 

similmente l’aumento d’importanza del mercato nelle dinamiche distributive del reddito. Tale 

sarebbe il caso se la struttura salariale (e in generale gl’altri redditi) riflettesse più fedelmente 

le differenze produttive associate direttamente con l’istruzione personale. Ricerche passate su 

questa questione hanno evidenziato che negl’anni Novanta i rendimenti derivanti 

dall’istruzione privata fossero minori della produttività marginale dell’educazione. Inoltre, la 

differenza tra la produttività e i rendimenti dell’istruzione era esponenzialmente maggiore per 

i lavoratori con un alto grado d’istruzione (Fleisher et al, 1996).  

Le cause delle disuguaglianze d’istruzione vanno ricercate nelle riforme attuate dal Governo 

cinese negli anni 1980. La riforma fiscale degli anni 1980, infatti, segnò il passaggio ad un 

sistema di finanziamento pubblico sempre più decentralizzato, in cui ogni livello di governo 

diventava l’unico responsabile delle proprie finanze (Hannum e Wang, 2006). In questo modo 

i governi locali, specialmente nelle regioni più povere, si videro costretti a tagliare la spesa 

sociale, con una conseguente privatizzazione dei costi per l’istruzione36. Così, nel corso degli 

anni, mentre la spesa totale per l’istruzione aumentava trainata dalla spesa dei privati, la quota 

coperta dalla finanza pubblica si riduceva (Zhang e Kanbur, 2005). La conseguenza fu che le 

province più ricche iniziarono ad avere una dotazione di capitale umano maggiore rispetto a 

quelle più svantaggiate, con una spesa per l’istruzione per studente decisamente più ampia 

rispetto a queste ultime (Heckman, 2005). Hannum e Wang (2006) documentano come, negli 

anni 1990, nelle province costiere e più urbanizzate quasi tutti coloro che finivano la scuola 

primaria proseguivano nella secondaria, mentre nelle province occidentali più povere questa 

percentuale era bassissima. Inoltre, sia in questo studio che in quello condotto da Heckman 

(2005) viene mostrata una stretta relazione tra spesa per l’istruzione e PIL pro-capite a livello 

provinciale, legame che diventa ancora più visibile tra il 1990 e il 1997. Infine Hannum e 

Wang (2006) trovano una forte correlazione tra le possibilità di istruzione di ciascun 

individuo e la provincia di nascita.  

Insieme alla riforma fiscale, un altro cambiamento contribuì ad aggravare il distacco nei 

livelli di istruzione che il settore urbano godeva nei confronti delle aree rurali. Fino agli anni 

1980, infatti, le aree rurali erano destinatarie di una spesa sociale minore rispetto a quella 

indirizzata alle città, con la conseguenza che esistevano sostanziali differenze tra le due aree 
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in termini di fornitura pubblica e di diffusione dell’istruzione primaria e secondaria. Ciò 

nonostante, con la collettivizzazione dell’agricoltura, erano state create numerose “scuole 

comuni” con il risultato di rendere maggiormente diffuso l’accesso all’istruzione di base nelle 

aree rurali, sebbene le condizioni scolastiche fossero peggiori di quanto lo fossero nelle città. 

Tuttavia, le riforme rurali comportarono, negli anni 1980, la chiusura di molte delle “scuole 

comuni” rendendo così più difficoltosa la diffusione dell’istruzione di base nelle zone rurali e 

facendo ricadere sulle famiglie i costi ad essa legati (Zhang e Kanbur, 2003).  

Il gap di istruzione tra settore urbano e settore rurale è stato analizzato da Zhang e Kanbur 

(2003), essi calcolano il coefficiente di Gini e l’indice di Theil sul tasso di analfabetismo, 

ovvero usano i valori sull’analfabetismo, pesati per la popolazione, per alcune unità spaziali 

(province, contee e distretti). Dai risultati emerge che i due indicatori sia a livello nazionale 

che all’interno delle aree rurali sono diminuiti sino al 1981, per poi ricominciare ad 

incrementare tra quell’anno e il 1995; nel settore urbano, invece, i due indicatori di 

disuguaglianza sono aumentati nel primo periodo per poi stabilizzarsi. Nel complesso 

comunque l’analisi documenta una gap sociale molto alto tra i due settori ed in crescita nel 

periodo analizzato. 

Altre caratteristiche che hanno ricevuto l’attenzione di molti studiosi in realtà possiamo dire 

che non hanno un’incidenza così forte sulla formazione delle disuguaglianze. Ad esempio 

l’appartenenza al Partito Comunista, la sanità e l’appartenenza allo status di minoranze 

etniche, le quali indubbiamente elevano il grado di disuguaglianza, ma la grandezza 

dell’apporto di questi fattori è da considerarsi minimo, così come al contrario le proprietà 

terriere mitigano le disuguaglianze, ma sempre in maniera modesta.  
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3. LE DISPARITA’ ECONOMICHE INTER-REGIONALI 

 

3.1 Premessa 

Questo capitolo nella prima sezione sintetizza le fasi salienti dello sviluppo economico delle 

province della Cina, dopo la creazione della Repubblica Popolare. In seguito viene analizzata 

lo stato attuali di tali disparità e vengono analizzate le cause principali di queste disparità. 

Inoltre, viene riportato in che modo le alte cariche del partito dirigente cinese hanno deciso, 

soprattutto nell’ultima decade (2003-2013), di affrontare tale problematica, e quali riforme 

sono state decise.  

La differenziazione di stampo economico tra le province non nasce certamente in tempi 

recenti, ma ha solide basi già molto evidenti durante l’età imperiale cinese, poiché le regioni 

costiere hanno spesso beneficiato di un clima ed una posizione geografica strategicamente più 

favorevoli allo sviluppo umano. Tuttavia, il periodo di maggiore interesse riguarda gli anni 

Ottanta, corrispondenti alle riforme di mercato attuate da Deng Xiaoping, sino ai giorni nostri. 

E’ ampiamente documentato (si vedano Fan, 1995, Golley, 2002 e Chen, 2002) che le 

disparità provinciali in Cina sono aumentate a partire dagli anni ottanta, principalmente a 

causa di una crescita economica inter regionale impari. Ad esempio, dal 1978 al 1998, la 

provincia del Fujian (sulla costa orientale), è stata la provincia con la crescita più veloce, 

ottenendo un tasso di crescita annuo medio del 13,9% del PIL reale; mentre la provincia del 

Gansu (situata nell’entroterra), è stata la provincia con la crescita più lenta, con un tasso di 

crescita pari solamente al 6,7% annuo. Nel 2000, le dieci province con il maggiore PIL pro 

capite facevano tutte parte delle province costiere. Ad esempio, il PIL pro capite della 

municipalità di Shanghai, il più alto dell’intero paese, era pari a 9,65 volte il PIL pro capite 

dell’intera provincia del Guizhou, considerata la provincia più povera del paese.  

Nella Figura 1, emergono le convergenze e le divergenze nelle disparità tra le economie 

regionali della Cina (calcolate attraverso il coefficiente di GINI), con dapprima una 

diminuzione delle disuguaglianze tra il 1978 ed il 1990, per poi avere un deciso aumento nel 

corso degli ultimi vent’anni.  
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Figura 1 Disparità regionali tra il 1978 e il 2004 (coefficiente GINI) 

 

Fonte: Wang, Y., (2007) “我国地区收入差距变化趋势” (Andamento delle disparità di reddito 

regionali in Cina), Journal of ShanXi Finance and Economics University, Vol. 29, n°8.  

 

E’ questione di grande interesse comprendere se vi sia tra le province cinesi una convergenza 

in termini di crescita del PIL reale. I risultati possibili di una convergenza economica sono 

due: 1) le province economicamente più arretrate riescono a guadagnare terreno sulle 

province più ricche, diminuendo il divario 2) le province più povere non riescono a colmare il 

gap, mantenendo il livello di divario economico, tale che si vengano a formare due “squadre”. 

Secondo la teoria di crescita Neoclassica (Barro e Sala-I-Martin, 1995), le economie arretrate 

tenderebbero a crescere più velocemente rispetto a quelle più avanzate a causa dei rendimenti 

decrescenti di queste ultime. Tuttavia questa teoria prevede una assoluta convergenza tra le 

economie con tecnologie e preferenze simili, dove per “tecnologia” intendiamo con senso più 

ampio la tecnologia produttiva, le risorse naturali, i fattori istituzionali, le politiche 

governative ecc. Questa convergenza non si riscontra in Cina, che data la vastità del suo 

territorio, presenta enormi disparità nella distribuzione delle attività economiche, delle risorse 

naturali, delle istituzioni dei mercati locali, delle politiche governative e altre determinanti 

della crescita economica e dei livelli di reddito. Le regioni si possono suddividere in 

occidentali, centrali e costiere, rispettivamente a livello economico, arretrate, mediamente 

sviluppate, sviluppate. 

 

3.2 Convergenza o Divergenza? Evoluzione delle economie regionali dal 1952 ad oggi 

La Cina dal 1952 è stata oggetto di diverse politiche distintive da parte del regime socialista, 

secondo Jian, Sachs e Warner (1996) è possibile suddividere la storia economica 

contemporanea cinese in tre periodi, i quali riflettono le differenze nelle politiche economiche 
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intraprese dal partito dirigente: i) il periodo della pianificazione centralizzata e della “spinta 

verso l’industrializzazione” (1952-1965); ii)il periodo della Rivoluzione Culturale (1966-

1977); iii) il periodo delle Riforme (1978-presente), a sua volta suddivisibile in tre parti. Si 

ritrovano nella letteratura corrispondente studi empirici che hanno dimostrato, in differenti 

periodi storici, la presenza di una tendenza economica regionale verso la convergenza. 

i)Il periodo della pianificazione centralizzata e della “spinta verso l’industrializzazione” 

(1952-1965): questo periodo include il primo piano quinquennale stilato in conformità al 

modello socialista Sovietico (1953-1957), il “Grande Balzo in Avanti” (1958-1961) e il 

ritorno alla pianificazione economica centralizzata (1962-1965). I caratteri distintivi di questo 

periodo sono l’industrializzazione secondo il modello Sovietico e l’avversità verso le regioni 

principalmente basate sull’agricoltura.  

La spinta verso l’industrializzazione può essere considerata una forza divergente per le 

economie regionali, poiché le province prettamente agricole, iniziando il processo di riforma a 

un livello di reddito molto basso, non hanno usufruito di un numero adeguato di risorse 

allocate dal governo centrale, creando delle disparità economiche. 

ii)La Rivoluzione Culturale (1966-1977): durante la Rivoluzione Culturale, l’interno sistema 

di pianificazione centrale è stato smantellato come risultato delle purghe imposte da Mao 

Zedong all’intera burocrazia del governo centrale. Le regioni cinesi sono state costrette così a 

sostentarsi autonomamente e a portare le loro economie verso l’autarchia. La produzione 

agricola è stata distorta e danneggiata, poiché gli incentivi economici sono stati quasi del tutto 

rimpiazzati dal controllo della burocrazia. La crescita economica nelle regioni 

prevalentemente agricole è rimasto in questo periodo stagnante, mentre allo stesso tempo, 

nelle regioni Nord Occidentali il processo di industrializzazione pesante è proseguito in modo 

costante (ad esempio nel Liaoning, Tianjin e Shanghai). Durante questo periodo vi è stata una 

forte divergenza tra le economie regionali, con conseguente significativo aumento della 

dispersione del PIL pro capite reale regionale. Kanbur e Zhang (2001), confermano il trend 

divergente, dimostrando che la Rivoluzione Culturale ha segnato negl’ultimi cinquanta anni di 

storia economica cinese, uno dei tre picchi di maggior disuguaglianza tra le regioni. 

iii)Il periodo delle Riforme (1978-presente): durante questo periodo vi sono numerosi studi 

che affermano che la crescita economica della Cina abbia mostrato una tendenza convergente 

nelle economie delle regioni. Una delle caratteristiche più importanti di questo periodo chiave 

nello sviluppo economico della Cina, è la formazione di “clubs” geo-economici. L’esistenza 

dei “clubs” deve, in accordo con Yao e Zhang (2001), soddisfare due requisiti fondamentali: 
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1) la produzione pro capite all’interno di ciascun club converge verso una situazione 

stazionaria a lungo termine; 2) la produzione pro capite tra i due club diverge in modo tale 

che i ricchi diventino ancora più ricchi e i poveri diventino ancora più poveri. Entrambi i 

requisiti si sono trovati soddisfatti in Cina durante questo periodo, con una sostanziale 

convergenza “within” le regioni, contemporaneamente a una divergenza “between” tra le 

regioni. 

Ad esempio, Cai, Wang e Du (2002) hanno evidenziato una convergenza parziale del PIL 

reale pro capite tra il 1978 e il 1998, mantenendo costanti altri fattori rilevanti come il tasso di 

investimento, il capitale umano, la distorsione del mercato, ecc. Yang e Zhang (2001), con 

dati dal 1978 al 1995, hanno riportato anche loro una convergenza parziale del PIL reale pro 

capite, dopo aver controllato il tasso di investimento, la percentuale delle esportazioni sul PIL, 

il tasso di crescita della popolazione, i tassi d’investimento sul capitale umano.  

Ufficialmente la Repubblica Popolare Cinese è divisa in tre macro aree geografiche: 

l’Occidente, L’Oriente e il Centro (Figura 2).
16

 

La regione orientale nel corso delle riforme è cresciuta più velocemente del centro e 

dell’occidente rispettivamente del 35% e del 65%. Le province della costa nel corso 

degl’ultimi trent’anni sono diventate sempre più ricche, aumentando il divario con il resto del 

paese. 

Figura 2 Suddivisione della Cina in tre macro regioni 

 

Fonte: Fan e Sun (2008). 

                                                           
16

 Nella letteratura è comune dividere la Cina in due marco-aree geografiche: la costa e l’entroterra, 

con la costa si intendono solamente le province costiere, mentre per l’entroterra tutte le restanti (Chen 

e Fleischer, 1996). 
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Nel 1995, la quattordicesima sessione plenaria del Partito Comunista Cinese ha ufficialmente 

dichiarato che le disuguaglianze regionali sono aumentate prevalentemente durante il periodo 

delle riforme economiche. Tuttavia, come anticipato precedentemente, bisogna notare che il 

periodo delle riforme è costituito da diverse fasi, ciascuna delle quali presenta diversi tratti 

distintivi al riguardo delle disparità tra le province. 

Nella prima fase delle riforme (1978-1989), vi è stato un costante declino nella dispersione 

del PIL reale pro capite regionale (Hu e Wang, 1996). Questo periodo è stato scandito dalla 

prima radicale e significativa riforma: la riforma agraria. La riforma agraria ha innescato una 

forte crescita della produzione agricola, principalmente tra il 1978 ed il 1985, dopo che la 

disastrosa esperienza delle comuni agricole aveva devastato il panorama delle campagne 

cinesi, limitandone la produttività.  

Inoltre, le riforme hanno portato a una rapida crescita delle “Township Village Enterprises” 

(TVs), che hanno costituito la forza portante nella crescita e nello sviluppo delle aree agricole 

sino ad oggi. Poiché le regioni con economie prevalentemente agricole hanno intrapreso le 

riforme partendo da sotto la media nazionale e hanno beneficiato in maniera sproporzionata 

delle riforme agricole, tali riforme sono state la forza portante verso una convergenza 

economica tra le regioni (Jian, Sachs e Warner, 1996). 

Dal 1990 (seconda fase delle Riforme), la dispersione del PIL reale pro capite regionale ha 

continuato ad aumentare, a causa principalmente dall’aumento del divario tra le province 

costiere e le province dell’entroterra. In questo periodo la Cina viene ridivisa semplicemente 

in due aree geografiche: la costa e l’entroterra. Lo studio di Jian, Sachs e Warner (1996), 

dimostra che il divario tra la costa e l’entroterra è il fattore che ha contribuito maggiormente 

all’aumento delle disparità tra le regioni, mentre, allo stesso tempo, la disparità interne alla 

sezione della costa sono diminuite significativamente. Tra le cause da ricercare, bisogna 

ricordare che durante questo periodo di tempo, la Cina è stata testimone dell’enorme e 

positivo impatto dovuto alle politiche di apertura verso il mercato globale, con conseguente 

sviluppo maggiore per le regioni costiere, e che il governo cinese ha intrapreso, proprio da 

questo momento, la strada verso l’urbanizzazione. 

Durante la fase delle Riforme è interessante analizzare nel dettaglio l’evoluzione e la crescita 

del PIL pro capite di ciascuna provincia, poiché ci aiuta a comprendere meglio le 

disuguaglianze inter-regionali ed intra-regionali. Il periodo delle riforme è stato diviso in 

quattro sezioni: il 1978, quando tutto il processo riformatore è cominciato; il 1990, quando le 
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disuguaglianze interregionali hanno cominciato ad essere significative e ad aumentare 

rapidamente; il 2000, quando le disuguaglianze regionali hanno cominciato a diventare 

progressivamente più stabili; e il 2006, quando è cominciata una graduale discesa nei valori 

delle disuguaglianze regionali. 

Nel 1978, solamente cinque province, che includono le municipalità di Shanghai, Beijing, 

Tianjin e la provincia del Liaoning (appartenente alla fascia dell’Est) e la provincia dello 

Heilongjiang (appartenente alla fascia del Centro), sono state identificate come leaders dello 

sviluppo economico nazionale. Queste aree geografiche costituivano le vecchie regioni 

industriali cinesi nel periodo antecedente alle Riforme, con le tre municipalità, sotto il diretto 

controllo del governo centrale, e le province del Nord Est che costituivano la vecchia cintura 

di industria pesante del paese. Le restanti province del paese, in questo periodo, presentano 

delle economie molto in ritardo rispetto ai cinque leaders qui sopra presentati. 

Tra il 1978 ed il 1990, ad ogni modo, la crescita media delle province leaders è passata dal 

5,7% al 7,12% (sotto la media nazionale pari a 7,78%), mentre le province costiere dell’est 

hanno raggiunto una crescita dell’8,2%. Mentre le province appartenenti alla vecchia cintura 

industriale avevano una crescita lenta, gran parte delle province costiere (Shangdong, Jiangsu, 

Zhejiang, Fujian e Guangdong), sono emerse come nuovo fulcro della crescita economica. I 

loro tassi di crescita variavano tra l’8,55% e il 10,64%, eccezionalmente più alti della media 

nazionale e delle medie delle altre due macro regioni della Cina.  

Questa rapida crescita delle regioni orientali ha prodotto come effetto una convergenza tra i 

livelli delle economie di tali province, in modo tale da sostenere un declino delle 

disuguaglianze sia tra le province che all’interno delle province, mitigando conseguentemente 

anche i livelli di disuguaglianza nazionali. Questo declino delle disuguaglianze 

interprovinciali non ha costituito un fenomeno a lungo termine, ma piuttosto si è trattato di un 

fenomeno passeggero, dovuto principalmente alla temporanea compensazione della rapida 

crescita delle province meno sviluppate e la crescita più lenta delle province più avanzate 

(Fan 1995). 

Nel 1990, le province orientali, non solo sono diventate il centro di propulsione della crescita 

del paese intero, ma sono anche divenute le aree economicamente più sviluppate. La 

provincia del Guangdong in particolare, è la provincia che ha avuto la maggiore 

trasformazione, passando in soli dodici anni, da economia arretrata a un’economia avanzata e 

dalla crescita dinamica. Insieme al Guangdong, altre due province si sono distinte in questo 

periodo, il Fujian e lo Zhejiang, le quali costituiscono insieme al Guangdong i nuovi poli 
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economici del paese. Allo stesso tempo è interessante notare come, una regione come quella 

dello Xinjiang (appartenente all’area occidentale), nel 1990 si sia unita alle province leaders 

dell’economia, riflettendo i benefici ottenuti dalla posizione strategica nel cuore dell’Asia 

centrale, e dalla facilità di commercio con i paesi confinanti (Loughlin e Pannell, 2011). 

Durante il periodo 1990-2000, le province costiere hanno continuato il loro processo di 

crescita economica con tassi di crescita ancora più elevati rispetto al periodo precedente (tra il 

12,64% e il 14,42%) sorpassando nettamente sia la media nazionale (10,84%). Le 

municipalità di Beijing, Shanghai e Tianjin, nonostante dei tassi di crescita inferiori delle 

provincie orientali (tra il 10,75% e l’11,39%) riescono a mantenersi nella leadership delle 

province economicamente più avanzate, mentre le province centrali ed occidentali, crescono 

con tassi di crescita nettamente inferiori, rispettivamente 9,23% e 8,63%. In questi dieci anni 

la convergenza del periodo passato, lascia spazio ad una forte divergenza tra le forze 

economiche del paese, allargando in maniera netta le disuguaglianze tra le province. Tra il 

2000 e il 2006, il tasso di crescita delle regioni centrali (11,9%) supera quello delle province 

orientali (11,75%), e allo stesso tempo anche le province occidentali godono di un’importante 

aumento nel tasso di crescita (10,95%). Questo periodo realizza un forte avvicinamento delle 

economie provinciali, e le disuguaglianze interregionali e intra-regionali, rimangono 

sostanzialmente stabili. Nonostante ciò, il divario rimane comunque molto elevato. 
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Tabella 10 Crescita del PIL pro capite (2005 Yuan) per provincia, 1978-2006 

 

Fonte: Fan e Sun (2008), dati NBS (2005,2007) e Annuario Statistico Provinciale (2006) 

Il trend verso la convergenza delle economie provinciali negl’ultimi anni è stato frutto 

prevalentemente delle politiche in favore delle regioni più arretrate da parte del governo 

centrale. Nel corso dell’ultima decade (terza fase delle Riforme, 2004-2014) la classe 

dirigente cinese ha cominciato ad intraprendere politiche per la lotta alle disuguaglianze 

regionali, favorendo la crescita delle aree meno sviluppate.  

 

3.3 Le disparità regionali ai giorni nostri, e la strategia del “Go West” 

Le disparità economiche tra le regioni della Cina sono ad oggi ancora molto evidenti, come 

dimostra la Tabella 11, il divario in termini di PIL pro capite è ancora molto ampio. 
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Tabella 11 Sviluppo economico regionale 

 PIL PIL pro capite 2007, Yuan 

Reddito urbano Reddito rurale Città/campagne 

Media 

nazionale 

22.698 15.781 4.761 3,3 

Regioni 

costiere 

29.183 18.430 6.046 3,0 

Regioni 

occidentali 

13.513 12.932 4.055 3,2 

Fonte: Ufficio di Statisticha Nazionale, 2008. 

Nel 2007, la media del reddito pro capite delle provincie della regione centrale, è pari a 

13.513 Yuan, e consiste in poco meno della metà del reddito pro capite medio delle provincie 

della regione costiera. I cittadini residenti nelle aree urbane e rurali delle provincie occidentali 

hanno redditi pari a circa i due terzi delle rispettive controparti delle provincie orientali, 

mentre rimane relativamente alto, in entrambi i casi, la disparità nei redditi città-campagne, 

pari a 3 a 1 (a favore delle città) nelle provincie orientali e pari a 3,2 a 1 (a favore delle città) 

nelle provincie occidentali (Fan et al., 2011)
17

. 

E’ utile sapere che i dati sulle disuguaglianze tra le regioni spesso sono “sporcati” da 

problematiche di conta della popolazione. Infatti i metodi di definizione della popolazione a 

livello provinciale spesso sono cambiati nel tempo, a causa delle contingenze politiche e 

sociali. Inizialmente il certificato di residenza era strettamente legato alla località di nascita 

della persona, e delimitato da severe regolamentazioni, con il passare del tempo, soprattutto 

dopo gli anni novanta, la regolamentazione ha subito delle modifiche, una sorta di 

“rilassamento”, e dapprima era necessario risiedere al di fuori della località nativa per almeno 

un anno, per ottenere la nuova residenza, mentre dal 2005, si è scesi a sei mesi di permanenza 

fuori dalla residenza anagrafica. Dal 2005, si contano oltre 140 milioni di persone che 

risiedono per oltre sei mesi fuori dalla residenza anagrafica, ma solamente 30 milioni di questi 

sono attualmente registrati. Questo fenomeno migratorio, dettato da esigenze economiche in 

primo luogo, ha favorito principalmente le aree più sviluppate, come Beijing, Shanghai, 

Tianjin e la provincia del Guangdong (Figura 3). I flussi migratori tra il 2000 e il 2010, hanno 

visto un aumento sostanziale della popolazione migrante, passando da il 2,7% al 6,1%, 

                                                           
17

 Dati attuali sul PIL pro Capite (2013): Media Nazionale: 23.639 Yuan (città), 8.093 Yuan 

(campagne), con un divario pari a 2,9; Regioni costiere: 29.622 Yuan (città), 10.817 Yuan (campagne), 

divario pari a 2,7; Regioni occidentali: 20.600 Yuan (città), 6.027 Yuan (campagne), divario pari a 3,4 

(National Statistic Bureau, 2013).  
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indicando che regolamentazioni in ambito di residenza abitativa hanno ricevuto qualche 

effettivo rilassamento. 

Figura 3 Dimensione dei flussi migratori inter-provinciali. Differenza tra la popolazione 

effettiva e quella registrata (%), nel 2007 

 

Fonte: Dati NBS e OECD (2007). 

 

Nel corso dell’ultima decade però, come visto nel paragrafo precedente, questo trend ha 

cominciato a invertirsi, e non solo le disparità sono rimaste stabili, ma sembrano addirittura 

essere dirette verso una graduale diminuzione. Questo cambiamento è stato reso possibile 

principalmente grazie all’intervento diretto degl’organi di governo del partito comunista 

cinese. Tali organi hanno deciso che concentrare la crescita economica cinese in direzioni ben 

precise fosse prioritario, in modo tale da compensare gli squilibri ad essa connessi, quali il 

crescente consumo energetico e un sempre maggiore deterioramento ambientale, così come 

evitare lo scollamento tra le regioni dell’Est, ricche ed avanzate, con quel dell’Ovest, povere 

ed arretrate. 
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Per evitare che la Cina continui la sua corsa a due velocità, i governanti cinesi intendono 

concentrare lo sforzo economico maggiormente sugli aspetti qualitativi piuttosto che su quelli 

meramente quantitativi, che hanno caratterizzato le politiche degli anni precedenti, favorendo 

in questo modo il recupero delle aree rurali, rimaste indietro in questo frangente storico, 

attraverso l’attuazione di una serie di politiche ad hoc (Fattori, 2007). 

Alcune azioni sono già tangibili, come ad esempio la concentrazione nella città di Chengdu, 

nella provincia del Sichuan, nell’Ovest della Cina, dell’azione di innovazione tecnologica del 

paese, tanto da definire quest’area la “Silicon Valley cinese”. Quest’area posta in un triangolo 

virtuale comprendete il potere economico di Shanghai e quello politico di Beijing, ha già 

attirato vari investimenti importanti da parte di aziende leaders del mercato mondiale, e 

intende essere il centro di propulsione dello sviluppo di tutto l’occidente cinese. Per i leaders 

cinesi è cruciale introdurre e apportare un cambiamento tecnologico nelle aree più arretrate, 

principalmente nel campo dell’agricoltura, in modo tale da poter competere con le potenze 

occidentali più avanzate, non solo sulla base della quantità di produzione, ma anche sulla 

qualità della produzione. 

La principale politica intrapresa dal governo cinese in favore dello sviluppo regionale è stato 

il “Piano di sviluppo dell’Occidente”, nominato “Go-West” ( 西部大开发 Xībù Dàkāifā). 

Introdotto con il decimo piano quinquennale (2001-2005), questo set di riforme ha come 

obiettivo primario il restringimento delle disparità di reddito tra le province scarsamente 

popolate e sotto sviluppate dell’ovest e le province più prosperose dell’est. Nel decimo piano 

quinquennale vengono elencati gli obiettivi primari da raggiungere: miglioramento delle 

infrastrutture per le comunicazioni e la conservazione delle acque; il rafforzamento della 

protezione ambientale; l’ammodernamento delle industrie e la creazione di nuovi poli di 

crescita industriale; e infine attrarre fondi di investimento da aziende domestiche e 

internazionali. 

Gli investimenti maggiori sono stati fatti in direzione di progetti a capitale intensivo, i quali 

avevano il compito di rendere più economico il processo di creazione delle risorse nella 

regione occidentale. Infatti nelle regioni a ovest della Cina, le riserve minerarie della maggior 

parte delle risorse prodotte nel paese, attestano una produttività superiore al 50% della 

produzione totale nazionale (con picchi dell’80% per la cromite, il titanio e il gas naturale, e 

del 30% del ferro e del petrolio). Una somma pari all’1,4% del PIL nazionale è stata stanziata 

dal governo per sovvenzionare questo piano di sviluppo, e la maggior parte di questo è stato 

speso per realizzare oltre settanta progetti infrastrutturali. Solamente uno, tra i primi dieci 
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progetti, è stato destinato allo sviluppo industriale dell’ovest (Golley, 2007), mentre i progetti 

maggiori, che riassumevano in sé oltre un terzo dell’investimento totale, sono stati spesi per 

un progetto prettamente infrastrutturali, come ad esempio il gasdotto tra est e ovest o la 

ferrovia tra la provincia del Qinghai e quella del Tibet (Zhang, 2005). Nonostante l’apertura 

di nuove linee ferroviarie e autostrade, la quota di investimento nelle infrastrutture per i 

trasporti sono parzialmente diminuite, ma, allo stesso tempo, la qualità delle strade pre-

esistenti è stata notevolmente migliorata, e ciò ha contribuito ad aumentare gli investimenti 

fissi lordi, pari a oltre la metà della produzione regionale, entro la fine del 2005. 

L’impatto iniziale di investimenti così importanti è stato limitato sulle economie locali a 

causa dei vincoli di budget sulle capacità di rifornimento locale delle province occidentali. La 

base industriale di quest’ultime è debole e ancora riflette le sovrastrutture tipiche 

dell’economia centralizzata. La maggior parte dei contenuti dei progetti d’investimento è stato 

importato dal resto del paese, ad esempio, il 40% dell’attrezzatura utilizzata nella 

realizzazione dei quattro “mega progetti”
18

 proveniva da altre parti della Cina (Lin e Liu, 

2004), oppure, praticamente tutto il personale specializzato e l’equipaggiamento utilizzati per 

sviluppare il bacino petrolifero dell’area del Tarim, proveniva da aree esterne allo Xinjiang 

(Perkins, 2004). Come risultato, l’area occidentale ha un eccesso di importazioni sulle 

esportazioni pari all’11% della produzione regionale. 

L’incapacità per le regioni occidentali di fornire prodotti da utilizzare negli investimenti a 

loro stesse destinate sembra derivare dal ruolo limitato che hanno le forze di mercato in 

queste regioni. Le aziende di stato, rappresentano in queste regioni, più del doppio della quota 

di valore aggiunto industriale rispetto al resto del paese. Nella provincia del Xinjiang, le 

aziende di stato costituiscono oltre il 90% del valore aggiunto industriale. Gli amministratori 

della  “Xinjiang Production and Construction Corps” (新疆生产建设兵团 Xīnjiāng 

shēngchǎn jiànshè bīngtuán) oltre ai normali compiti di amministrazione economica 

dell’azienda, hanno anche compiti di promozione della stabilità nelle zone di frontiera. Questa 

azienda sostituisce il governo provinciale locale, fornendo accesso all’istruzione, alla sanità e 

ai servizi di amministrazione generale. Generalmente, nell’Ovest, i regolamenti e le norme 

sono molto più severe rispetto ad altre aree del paese, e di conseguenza, le autorità locali non 

hanno adottato la marchetizzazione dell’economia con la stessa forza e propulsione di altri 

luoghi (Monash, 2003). 
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 Il Gasdotto Est-Ovest, la rete elettrica Est-Ovest, la deviazione delle acque da Sud a Nord e la 

ferrovia Qinghai-Tibet. 
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Tra il 2000 e il 2010, le politiche governative hanno enfatizzato e stimolato l’apertura delle 

regioni occidentali alle compagnie straniere, promuovendo l’esportazione. Sono stati per 

questo motivo introdotti numerosi incentivi fiscali. Tra il 2001 e il 2005, tali incentivi hanno 

spinto la crescita degli investimenti diretti esteri verso le regioni occidentali, raggiungendo i 

livelli presenti già nel resto del paese. Nonostante tutto il livello degli investimenti esteri per 

le aree occidentali nel 2008 si attestato a un livello di 1,6%, pari a poco più di un terzo del 

livello presente nel resto del paese. La maggioranza dei fondi degli investimenti provengono 

da trasferimenti di bilancio da parte delle aziende di stato. In un primo momento, il rapido 

incremento degli investimenti non ha spinto molto il tasso di crescita delle regioni occidentali, 

anche se la disparità nel tasso di crescita con il resto del paese è stata ridotta. Durante il 

periodo del nono piano quinquennale (1996-2000), sia il PIL che il PIL pro capite sono 

cresciuti a un tasso molto minore nell’Ovest. Soprattutto con l’attuazione del decimo piano 

quinquennale questa disparità è stata diminuita in maniera netta, grazie al rallentamento dei 

tassi di crescita delle province costiere e alla contemporanea crescita vertiginosa dell’attività 

mineraria nella provincia della Mongolia Interna.  

La politica fiscale dettata dal governo, tra il 2003 e il 2004, ha diminuito l’imposta sulla 

risorse naturali, autorizzato la deduzioni dell’IVA sulle macchine e i nuovi macchinari 

acquisiti, ha diminuito l’imposta sui profitti di varie imprese e ha dato fondi all’agricoltura, 

per la sicurezza sociale, l'educazione, la scienza e tecnologia, la sanità pubblica cultura e la 

protezione dell’ambiente. Vengono appoggiate la ristrutturazione industriale e alla 

realizzazione di progetti chiave. Nella prima tappa sono stati finanziati 100 progetti di 

ristrutturazione industriale e in un secondo momento 197 progetti nel corso del 2004 per un 

investimento pari a 108,9 miliardi di yuan. Il governo ha anche investito dei capitali con tasso 

di sconto e una parte dei fondi provenienti dall’emissione dei Buoni del tesoro all’agricoltura, 

silvicoltura e alla costruzione di opere idrauliche, strade e quindi siti di estrazione del carbone 

in declino. 

Nel 2005 e il 2006, per due anni consecutivi, il tasso di crescita del valore globale della 

produzione delle regioni Occidentali ha superato la media nazionale. Dedotti gli aumenti dei 

prezzi nel 2006 c'è stato un aumento del 13,1% che ha sorpassato l'aumento del 2005 del 

12,7% mentre la media nazionale è stata del 10,7% (Ovest 2007). Le 12 province e regioni 

autonome hanno realizzato il 17,1% del PIL cinese con un aumento dello 0,2% rispetto 

all'anno precedente. Nel 2007 per la terza volta consecutiva le province dell'Ovest sorpassano 

nella crescita quelle dell'est. La Mongolia interna ha avuto come l'anno prima il record dello 
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sviluppo (+17%). Seguono Xinjiang, Tibet, Hunnan in generale regioni frontaliere favorite 

dallo sviluppo degli scambi in Asia. Questo sviluppo è avvenuto in conseguenza dell'aumento 

degli investimenti che sono cresciuti del 22,3% rispetto a quelli dell'anno precedente, a un 

tasso superiore a quello nazionale che è stato del 17,4%. Gli investimenti degli ultimi anni 

sono stati i più consistenti dal 1949 e hanno stimolato lo sviluppo economico e sociale 

dell’ovest.  

Nel 2007 ha prevalso in particolare i territori di confine. La Mongolia interna ha giudato la 

crescita, mentre il Tibet ha assestato il maggiore aumento degli ultimi dieci anni. Nel Guangxi 

l'aumento è stato del 15%, il migliore degli ultimi 13 anni. Molto è dovuto al commercio con 

l'estero. Nel primo trimestre del 2007 il commercio estero attraverso i porti dello Xinjiang è 

aumentato del 67% mentre è aumentato del 47% quello tra lo Yunnan e i paesi dell'ASEAN e 

anche quello del Guangxi con questi paesi (Frontalières  2007). 

 

Figura 4 Crescita del PIL per la prima metà del 2012 

 

Fonte: Feng Xiuxia, China Daily (2012). 

 



 

81 

 

Con i sostanziali investimenti nelle aree occidentali, la spesa pubblica riguardante 

l’educazione è aumentata nei primi anni del ventunesimo secolo del solo 0,05% del PIL 

nazionale. Nel 2005, la spesa dei governi per bambino era pari alla metà della spesa effettuata 

nelle province orientali (ad esclusione delle municipalità di Beijing, Shanghai e Tianjin, dove 

la spesa per l’educazione è materia nazionale). In aggiunta, poiché i redditi erano inferiori, 

anche la spesa privata indirizzata verso l’educazione era inferiore
19

. Il deficit nella spesa 

pubblica in favore dell’educazione nell’Ovest è tale che sarebbe necessario  un incremento nel 

settore pubblico educativo pari allo 0,6% del PIL nazionale per pareggiare l’offerta formativa 

e i costi delle aree costiere. Inoltre, per diminuire il divario nella spesa privata per 

l’educazione, un ulteriore spesa dello 0,5% del PIL nazionale sarebbe necessaria.  

Nonostante un basso livello nelle spese per l’educazione, la frequenza delle scuole primarie 

nell’Ovest è pressoché totale, ma i tassi di educazione superiore di queste regioni rimangono 

tuttavia inferiori a quelli delle province più sviluppate (Figura 5).  

 

Figura 5 Percentuale di diplomati nella scuola secondaria nelle regioni Occidentali 

 

Fonte: NBS (2005). 

 

La percentuale di studenti diplomati nelle scuole secondarie è paradossalmente maggiore 

nelle regioni occidentali, come ad esempio il Xinjiang e lo Shaanxi, piuttosto che nelle 

province costiere. La sostanziale differenza tra il livello educativo delle varie regioni si 
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 Nel 2005 la spesa privata totale in educazione era pari a circa il 40% della spesa complessiva. 
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verifica a livello universitario, poiché una parte della popolazione maggiorenne, nativa delle 

regioni occidentali, spesso emigra verso province più ricche in cerca di opportunità di lavoro, 

interrompendo gli studi. 

Allo stesso modo delle differenze quantitative nel livello educativo tra le regioni occidentali e 

le regioni orientali, parimenti vi sono differenza a livello qualitativo del sistema educativo 

attraverso le province (UNDP, 2008). Tale tematica si rispecchia prevalentemente nel livello 

di qualifica che possiedono i professori. Ad esempio, nell’area occidentale, è raro che un neo-

professore di una scuola superiore abbia frequentato l’università: solamente uno su cinque ha 

ottenuto un diploma di laurea, mentre ad esempio, a Beijing, più dei tre quarti dei nuovi 

professori sono laureati. Generalmente, una situazione analoga si ritrova nelle disparità tra le 

scuole delle città e delle campagne, dove la quota di professori laureati è circa la metà di 

quella delle città. I finanziamenti pubblici per l’educazione hanno avuto un impatto 

redistributivo relativamente basso. Tra il 1994 ed il 2001, quattro quinti dei fondi per 

l’educazione obbligatoria provenivano dai livelli governativi più bassi. Quindi le aree più 

arretrate e povere potevano permettersi solamente un livello qualitativamente basso di 

educazione (UNDP, 2008). 

 

3.4 Le cause delle disparità regionali 

Quali sono le cause dell’esistenza e dell’aumento delle disparità regionali in Cina? Numerosi 

studi nella letteratura hanno esplorato e sottolineato varie ragioni, non solo investigando sulle 

disparità spaziali-geografiche nelle tecnologie e nelle politiche di crescita economica, ma 

anche sulle dinamiche governative nella polarizzazione dello sviluppo economico del paese. 

Le cause sono principalmente suddivise in sette categorie principali: le politiche governative, 

l’apertura al mercato globale (investimenti diretti esteri e esportazioni), l’integrazione del 

mercato, le infrastrutture pubbliche, i risultati nel settore educativo, i fattori geografici e i 

flussi migratori.  

Le politiche governative che hanno avuto una profonda influenza sull’evoluzione delle 

disparità regionali sono tutte successive al 1978, e relative alle politiche transizionali 

dell’economia cinese. 1) Strategie di sviluppo regionale: nel 1980 la Cina ha stabilito la 

creazione di quattro Zone Economiche Speciali in due delle province costiere: il Guangdong e 

il Fujian. In queste zone, le aziende private e le aziende a capitale estero hanno usufruito di 

considerevoli privilegi come incentivi fiscali, esenzione dal dazio all’importazione sui beni 

intermedi, il diritto di conservare o una parte o tutti i guadagni in valuta straniera, e infine la 
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flessibilità nell’assunzione del personale. Lo sviluppo delle Zone Economiche Speciali è stato 

così soddisfacente che il governo centrale ha deciso l’apertura di altre 14 città costiere nel 

1984, l’apertura dell’isola di Hainan nel 1988 e la creazione della Zona di Sviluppo di 

Pudong, a Shanghai, nel 1989. Nel 1988, il governo ha introdotto una nuova strategia di 

sviluppo per le regioni costiere, per incoraggiare il commercio in modo tale da sfruttare in 

maniera più efficace l’abbondante forza lavoro cinese. Gli investimenti diretti esteri orientati 

all’esportazioni sono stati incoraggiati da alcune politiche specifiche come le esenzioni fiscali 

temporanee e gli sgravi fiscali per le esportazioni. Come risultato, gli investimenti diretti 

esteri e le esportazioni hanno aumentato il loro volume nelle regioni costieri, aiutando la Cina 

a diventare il principale paese esportatore e il maggiore paese destinatario degli investimenti 

diretti esteri tra i paesi in via di sviluppo. Seguendo le parole di Deng Xiaoping per un 

ulteriore accelerazione nell’apertura del mercato cinese a quello globale, nel 1992 altre città 

sono state aperte e molte politiche favorevoli sono state attuate in direzione degli investitori 

stranieri. Le regioni costiere hanno beneficiato maggiormente delle regioni dell’entroterra da 

queste politiche, non solo perché si sono trovate in una posizione geograficamente più 

favorevole per attrarre gli investimenti diretti esteri, ma anche perché le province costiere 

avevano già sviluppato un ambiente sociale ed economico più attraente per gli investimenti 

esteri rispetto alle province centro-occidentali, grazie alle politiche di sviluppo regionale degli 

anni ottanta. 

 

Figura 6 Relazione tra Apertura del mercato e disparità regionali 

 

Fonte: Ufficio di statistica nazionale cinese (2010). 
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Grazie alla posizione geografica favorevole, vicinanza delle potenze economiche straniere 

come Taiwan, Hong Kong e Giappone, queste provincie hanno usufruito di un maggiore 

influsso dei mercati internazionali sulle proprie economie. il governo centrale per velocizzare 

ed incrementare la velocità di crescita e di sviluppo economico è intervenuto massicciamente 

nelle provincie costiere, difatti tra il 1999 ed il 2005, esso ha elargito fondi statali a favore 

delle regioni costiere per un totale di 4696,7 miliardi di Yuan (pari al 52,94% del totale), 

2255,1 miliardi verso le regioni centrali (25,42%) e 1920,4 miliardi verso le regioni 

occidentali (21,65%). Come risultato dell’apertura del mercato interno, la Cina, in pochissimo 

tempo, si ritrovò a passare da un’economia chiusa a la più grande economia ricevitrice di 

investimenti diretti esteri, e per risultato, le regioni della fascia costiera realizzarono una 

crescita esponenzialmente maggiore rispetto alle altre regioni, incrementando il divario che 

era già presente. Come si può notare nella Figura 6, vi è una connessione evidente tra la 

progressiva apertura del mercato cinese a quello internazionale e la crescita delle disparità 

inter-regionali.  

Le strategie di sviluppo regionale hanno contribuito in maniera diretta sull’aumento delle 

disparità regionali in Cina. A causa delle politiche preferenziali, il flusso degli investimenti, 

sia domestici che internazionali, sono stati concentrati fortemente nelle regioni costiere. In 

aggiunta, le politiche della porta aperta hanno aiutato ad introdurre tecnologie più avanzate e 

competenze gestionali migliori in tutta l’area costiera (Demurger et al. 2002). 

2) Politiche “Urban-biased”. Le riforme delle aree urbane cinesi sono cominciate nel 1985, e 

rispetto alle riforme iniziali delle campagne, sono state molto più complesse e difficili. A 

causa delle preoccupazioni del governo centrale per la stabilità politica ed economica, dopo il 

1985 sono state promulgate una serie di riforme fiscali inerenti all’ambiente urbano. Le 

sovvenzioni per i prezzi delle città nel 1998 ammontavano a 71,2 miliardi di Yuan, cifra che 

corrispondeva al 7,6% del budget governativo. Il governo sovvenzionava anche le aziende di 

stato cittadine, nonostante alcune fossero in perdita. Questa sovvenzione totalizzava 232,5 

miliari di Yuan per il periodo 1986-1990 e 206,1 miliardi di Yuan per il periodo dal 1991 al 

1995, rappresentando rispettivamente il 19% e il 9% delle entrate del governo (Yang, 2002). 

Questo tipo di finanziamento governativo rappresenta la volontà governativa di alterare 

volontariamente la realtà economica urbana, al fine di aiutare in maniera considerevole lo 

sviluppo di tale area. Inoltre per quanto riguarda i trasferimenti fiscali, il settore statale urbano 
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riceveva allocazioni preferenziali di credito, le quali hanno causato una ridistribuzione 

diseguale del reddito, in favore delle aree urbane. 

Le politiche fiscali attuate nell’ambiente urbano hanno procurato un costante aumento nelle 

disuguaglianze tra le città e le campagne, e più in generale all’aumento delle disuguaglianze 

in tutto il paese a partire dal 1985. Il grado di urbanizzazione all’interno delle realtà cinesi 

varia considerevolmente, ed esso è strettamente correlato al livello di ricchezza, infatti le 

province con i tassi più alti di PIL pro capite generalmente vantano un grado di 

urbanizzazione maggiore, mentre le province con economie più arretrate, hanno un grado di 

urbanizzazione inferiore. L’aumentare delle disuguaglianze tra le campagne e le città 

influenza direttamente la sfera disuguaglianze regionali, causandone conseguentemente un 

aumento (Chen, 2002). 

3) La decentralizzazione fiscale. Agli albori dell’epoca riformatrice, la Cina ha intrapreso 

delle riforme fiscali per la decentralizzazione del sistema fiscale del paese. Nel 1980, la Cina 

ha realizzato la politica detta分灶吃饭,  fēn zào chīfàn “mangiare in cucine diffenti” , con 

l’obiettivo di separare i budget del governo centrale con quelli dei governi locali. I contratti di 

bilancio tra il governo centrale e i governi locali vennero stabiliti in modo tale da essere 

flessibili da regione a regione, per poter essere soggetti alla rinegoziazione a seconda delle 

circostanze. Con l’irrigidimento delle barriere dei budget locali, si è migliorata l’efficienza 

fiscale delle regioni, grazie anche al fatto che le aliquote erano calcolate in modo che 

venissero forniti gli incentivi necessari ai governi locali per incrementare i loro guadagni e 

allocare le proprie risorse in maniera più efficiente.  Durante il processo di decentralizzazione 

fiscale, i governi locali hanno sviluppato la propria forza e hanno stetto legami relazionali con 

le aziende locali.  

La decentralizzazione fiscale ha avuto un impatto sulle disparità regionali in Cina attraverso 

vari canali. Il primo è che, come indica Young (2002), la decentralizzazione fiscale, 

combinata con il sistema dei prezzi distorto e le doppiezze (spesso inefficienti) nelle strutture 

industriali tra le regioni, ha condotto a la protezione dei mercati regionali e alla 

frammentazione dei mercati domestici.  
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Figura 7 Decentralizzazione e disuguaglianze (GINI) 

 

Fonte: Ufficio di statistica nazionale cinese (2010). 

 

Inoltre la decentralizzazione fiscale in Cina potrebbe essere andata così veloce e così lontano 

che le priorità nazionali potrebbero essere state lasciate al di fuori della spesa pubblica per i 

progetti pubblici locali. Alcune infrastrutture pubbliche cruciali per lo sviluppo dell’economia 

è meglio che siano fornite dal governo centrale, come ad esempio le strade, le autostrade, le 

ferrovie, le telecomunicazioni e l’energia elettrica. Questo comportamento ambivalente e 

contradditorio degl’enti locali, da un lato fornitori di beni pubblici e dall’altro aziende con 

redditi privati, fa si che vi siano comportamenti irregolari nella gestione provinciale. Vi sono 

studi (Zhang e Zou, 1998) che mettono in evidenza come in Cina l’apporto del governo 

centrale nella spesa pubblica abbia un impatto positivo sulla crescita economica, mentre la 

quota relativa alla spesa pubblica finanziata dai governi locali è negativamente relazionata 

alla crescita. 

Infine, la decentralizzazione fiscale, fa si che la capacità dei governi locali a finanziare opere 

e beni pubblici sia direttamente proporzionale alle rendite locali e all’abilità delle regioni di 

negoziare con il governo centrale. Le strutture governative in Cina hanno una forte base 

gerarchica, e le proporzioni della grandezza di un governo regionale dipendono dal numero di 

abitanti residenti registrati senza tener conto della grandezza dell’economia locale, ciò 

significa che le differenze maggiori tra una regione e l’altra sono prevalentemente scaturite 
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dal peso specifico delle tasse in ciascuna regione, in quanto invece il finanziamento pubblico, 

come la sanità, l’educazione, i salari dei dipendenti statali, sono gestiti direttamente dal 

governo centrale. L’elevata pressione fiscale nelle provincie più povere impedisce la 

creazione di potenziali investimenti nonostante il prodotto marginale di capitale potrebbe 

essere esponenzialmente maggiore. L’interazione tra un sistema fiscale decentralizzato e un 

governo centralizzato potrebbe condurre verso un schema di spostamento di capitale dalle 

regioni centrali verso le regioni costiere (Zhang, 2006). 

4) La riforma delle aziende di stato. Il settore statale cinese, durante il periodo delle riforme, è 

stato sempre in ritardo rispetto al settore non statale per quanto riguarda la crescita. Tra il 

1978 e il 1993, la quota delle aziende di stato nella produzione industriale è scesa dal 78% al 

43%. Nel 1994, la gran parte delle aziende di stato presentavano un eccesso di dipendenti e 

poco più della metà di loro era in perdita. Nonostante tutto però le aziende di stato hanno 

continuato a beneficiare di una grande porzione delle risorse creditizie del paese. La 

mancanza di una seria riforma del sistema delle aziende di stato ha seriamente minato lo 

sviluppo della Cina (Cao, Qian e Weingast, 1999). Per questo motivo nel 1995 una profonda 

riforma delle aziende di stato ha preso il via, verso la privatizzazione e la ristrutturazione: 1) 

privatizzazione delle piccole aziende di stato a livello circoscrizionale; 2) ingenti 

licenziamenti dei lavoratori dipendenti statali in eccesso, nelle città; 3) fusioni, 

conglomerazioni, corporizzazioni delle maggiori aziende di stato del paese, con spesso la 

mediazione del governo centrale. Le prime due parti sono state condotte dai governi locali. 

Le riforme delle aziende di stato hanno notevolmente influenzato le disparità regionali. Le 

ricche regioni costiere hanno avuto dei vantaggi rispetto alle province arretrate dell’entroterra. 

In primo luogo, le regioni ricche avevano quote maggiori di settore privato, cosa che ha reso 

la riassunzione dei dipendenti delle aziende di stato licenziati una cosa relativamente più 

semplice. In secondo luogo, le regioni più ricche avevano una quota maggiore di risorse 

finanziarie per supportare la privatizzazione e la ristrutturazione delle aziende di stato. Terzo, 

sia le istituzioni del mercato del lavoro che  del mercato dei capitali erano molto più avanzate 

e sviluppate nelle regioni ricche, facilitando i processi transizionali di riforma.  

Gli investimenti diretti esteri e le esportazioni. Gli investimenti diretti esteri (IDE) e le 

esportazioni, durante il periodo delle riforme, sono stati gli elementi trainanti del boom 

economico cinese. In accordo con le teorie di crescita, gli IDE aiutano una regione con 

l’accumulazione del capitale e intensifica l’adozione di tecnologie avanzate dall’estero. 

Inoltre, in Cina, gli IDE sono strettamente legati con l’esportazione. Ad esempio, nel 1999, le 
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esportazioni delle aziende a capitale estero ammontavano a circa il 45% del totale delle 

esportazioni dell’intero paese (Fu, 2004). Le esportazioni aiutano una regione a ottenere dei 

vantaggi comparativi, tramite la specializzazione e l’economia di scala. A causa di vari fattori 

sociali, economici e geografici, la distribuzione spaziale degli IDE e delle esportazioni non è 

assolutamente equa tra le regioni della Cina. Nel 1999, l’83,7% del totale degli IDE 

dell’intero paese erano concentrati nelle sole regioni costiere (Fu, 2004). Il tasso medio delle 

esportazioni nel PIL era del 25% nelle aree della costa e solo il 4,8% nelle regioni 

dell’entroterra. Grazie a ulteriori studi di Fu (2004), è possibile notare che le esportazioni 

sono state il motore principale nella crescita delle regioni della fascia costiera, cosa che non è 

stata per le regioni dell’entroterra, e che soprattutto, la crescita orientata alle esportazioni 

delle zone costiere non ha avuto alcuna ricaduta sulle economie delle regioni centro-

occidentali, rinforzando il divario tra le province. Il motivo per cui le esportazioni hanno 

avuto una leggera influenza è dovuto principalmente alla struttura del settore delle 

esportazioni, il quale in larga parte è costituito dal traffico di perfezionamento, che ha legami 

deboli e limitati verso le regioni dell’entroterra. 

L’integrazione del mercato. Le barriere al commercio interne alle province sono un serio 

problema per le riforme in Cina, poiché tali barriere, come tasse speciali applicate ai caselli 

autostradali, divieti e restrizioni legali e finanziarie sulla vendita di prodotti non locali, 

riflettono gli interessi dei governi locali, i quali cercano di proteggere in ogni modo le proprie 

economie ostacolando la competizione interna. Il deterioramento dell’integrazione del 

mercato domestico cinese ha peggiorato la situazione riguardante le disparità regionali. La 

frammentazione del mercato impedisce alle regioni di sviluppare una propria struttura 

industriale basta sul vantaggio comparativo. Ad esempio vi è una convergenza nella struttura 

produttiva tra le regioni combinata con una divergenza dell’intensità dei fattori (Young, 

2002). Si può notare che l’assenza di un mercato integrato ha avuto un impatto meno negativo 

sulle regioni costiere rispetto al resto del paese, poiché la zona costiera ha potuto ottenere la 

specializzazione e usufruire dell’economia di scala incrementando i guadagni con il 

commercio internazionale. Tutto ciò ha contribuito ulteriormente alla disparità regionale. 

Il grado di integrazione del mercato è variabile sia da regione a regione sia da settore 

economico a settore in Cina. E’ indubbio che con il progredire della globalizzazione e 

l’integrazione del mercato cinese con quello globale, le disparità regionali siano 

progressivamente diminuite, ma, Kanbur e Zhang (2001), tramite studi empirici, mostrano 

una relazione negativa tra il grado di apertura della Cina all’economia globale (misurata dal 
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grado di riduzione delle tariffe effettive)  e le disparità regionali. Con l’accesso 

nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 2001, i governi locali hanno avuto meno 

incentivi a imporre delle barriere inter-regionali poiché allo stesso tempo le barriere tariffarie 

verso l’estero erano più basse (Qiu et al, 2003). 

Le infrastrutture pubbliche.  L’investimento in infrastrutture pubbliche, come i servizi di 

trasporto, le telecomunicazioni, l’energia elettrica ecc., può migliorare la crescita della 

produttività, facilitando le transazioni del mercato e la realizzazione di esternalità tra le 

industrie e le aziende. Nel caso della Cina, i trasporti e le telecomunicazioni, possono essere 

di particolare importanza, data l’ampiezza delle distanze da coprire (anche all’interno di una 

stessa provincia). Inoltre le attività industriali tendono a essere localizzate lontano dai luoghi 

di produzione delle materie prime e delle risorse naturali. Spesso le innovazioni tecnologiche 

provengono dall’estero e diffuse prima nelle province più sviluppate dell’est, per poi 

estendersi anche nell’ovest.  

Le infrastrutture pubbliche sono distribuite in maniera disuguale sul territorio cinese, a causa 

dell’eredità lasciata dalla fase pre-riformista. Ad esempio, nella provincia del Liaoning, 

caratterizzata dalla concentrazione delle industrie pesanti, ha una lunghezza media delle 

ferrovie pari a 24 km per 1000 km quadrati (Demurger, 2001), sopra la media nazionale di 13 

km. Questa differenza potrebbe anche essere attribuita alla decentralizzazione economica, 

poiché avendo ogni regione capacità economiche diverse, ciascuna ha investito nelle 

infrastrutture pubbliche in modo diverso. Ad esempio, nella provincia del Guangdong (Zona 

Sud-Est), la densità autostradale è di 372 km per 1000 km quadrati, al di sopra della media 

nazionale di ben 237 km, mentre nella provincia del Qinghai (Zona Nord-Ovest), la densità 

autostradale e pari a solo 23 km per 1000 km quadrati. 

Il livello d’istruzione. L’educazione senza ombra di dubbio costituisce un fattore 

indispensabile per la crescita economica e sociale di un paese. Una vasta letteratura conferma 

che il livello di capitale umano di un dato territorio è strettamente collegato al livello di 

crescita economica che tale territorio realizza. Tutto ciò implica che le disparità nel livello 

educativo tra le regioni della Cina, contribuisce a creare delle variazioni nel livello di crescita 

economica di tali territori.  

Grazie alle riforme, il livello di istruzione è stato via via sempre più valorizzato a livello 

lavorativo, infatti le ricompense nel mercato del lavoro dovute all’alto grado d’istruzione sono 

gradualmente aumentate. In particolare, il rendimento dell’istruzione è aumentato 
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notevolmente, e tra il 1988 e il 1995 era pari al 40% dell’aumento degli stipendi urbani, e era 

pari all’11% dell’incremento delle disuguaglianze negli stipendi (Knight e Song, 2003).  

Allo stesso tempo, la segmentazione e le discriminazioni sono cresciute nel mercato del 

lavoro, in particolare, la discriminazione territoriale (dovuta soprattutto ai flussi migratori 

sempre più consistenti) contava per il 33% delle cause delle disuguaglianze di reddito urbane. 

I due fattori insieme, hanno avuto una profonda influenza sulle decisione di investimento 

delle famiglie, le quali hanno determinato disparità regionali nel livello d’istruzione.  

I fattori geografici. Secondo un modello di Chang et al. (2002) la teoria di sviluppo delle aree 

geografiche si basa su due assunti, particolarmente aderenti alla realtà cinese: rifornimento 

illimitato di capitale dall’estero e rifornimento illimitato di forza lavoro, realizzato dal surplus 

delle campagne
20

. In accordo con questo modello, nel contesto della politica della porta aperta 

e delle riforme economiche, i vantaggi geografici delle regioni costiere nel commercio 

internazionale e nei trasporti sono realizzati. Come risultato, il ritorno dei capitali investiti in 

queste regioni è maggiore rispetto ad altre zone del paese. Così più IDE e più lavoratori 

migranti sono stati attratti dalla fascia costiera. Le zone costiere hanno realizzato appieno i 

loro vantaggi geografici grazie alle politiche governative, ad esempio, la lunghezza della costa 

di ciascuna provincia, intesa come variabile per lo sviluppo economico, ha contribuito al 68% 

della crescita tra il 1978 e il 1999. 

La mobilità lavorativa e i flussi migratori. Nonostante le riforme orientate al mercato abbiano 

permesso alla Cina di ottenere degli enormi progressi nelle ultime decadi, una vera e propria 

mobilità lavorativa del mercato del lavoro è ancora lontana dell’essere realizzata. Vi sono 

ancora degli ostacoli, come ad esempio l’Hukou, che rimane una barriera critica nella 

migrazione tra le città e le campagne e le varie province. In secondo luogo vi è il 

protezionismo delle autorità locali, causato dalla decentralizzazione. I governi locali 

impongono restrizioni al mercato del lavoro, ponendo restrizioni ai migranti in modo da 

proteggere la sicurezza lavorativa dei lavoratori locali. Terzo, la mancanza di una ben 

sviluppata rete di previdenza sociale, in particolar modo riguardo l’assicurazione di 

disoccupazione, assicurazione sanitaria, le pensioni. Quarto, la mancanza di ben sviluppati 

mercati complementari come il mercato immobiliare. Infine, è stato documentato che i 

migranti delle zone rurali soffrono discriminazioni in termini sia di salario che di ambiente 

lavorativo nel mercato del lavoro cittadino (Meng e Zhang, 2001). 

                                                           
20

 Nel 2000, circa 77 milioni di migranti dalle campagne hanno lavorato temporaneamente nelle città 

(Cai, 2003). 
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Le barriere alla migrazione ostacolano la crescita economica, prevengono la mobilità 

lavorativa dai settori a bassa produttività (come l’agricoltura) verso settori ad alta produttività. 

Da un lato la mobilità lavorativa è una delle maggiori forze che porta alla convergenza 

economica delle regioni. Dall’altro vi è una seria preoccupazione per la fuga di capitale 

umano dalle regioni più povere verso quelle più ricche. La maggior parte dei migranti delle 

regioni più economicamente arretrate, è giovane, educato e preparato al mondo del lavoro. 

Considerando che le regioni costiere possono continuare ad attirare numerosi IDE (con un 

rifornimento di capitale fisico illimitato) e le regioni dell’entroterra posseggono un basso 

livello di capitale fisico, le migrazioni non portano ad alcun cambiamento al capitale 

lavorativo della costa mentre diminuiscono quello dell’entroterra. Come risultato, il divario 

tra l’Est e l’Ovest si aggrava sempre di più. 
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CONCLUSIONI 

 

E’ universalmente riconosciuto che la crescita delle disuguaglianze in un paese in via di 

sviluppo è parzialmente riconducibile al grado di crescita economica, che si manifesta con lo 

spostamento della forza lavoro da attività prettamente agricole a bassa produttività verso 

settori manifatturieri ad alta intensità di capitale e produttività, e al grado di globalizzazione. 

Questi cambiamenti nella struttura economica, ovviamente, non sono sufficienti per spiegare 

il fenomeno della crescita delle disuguaglianze avvenuto in Cina, ed è quindi importante 

sottolineare il ruolo decisivo ricoperto dal governo, nel corso degli anni, con le varie scelte di 

politica economica e sociale.  

Durante le riforme economiche, in particolare alla fine degli anni novanta e l’inizio del 

duemila, le disuguaglianze sono cresciute in maniera considerevole, grazie soprattutto a 

politiche “discriminatorie” intraprese dal governo centrale. Queste politiche, sia di natura 

economica che sociale, sono state incentrate verso l’obiettivo della crescita economica da 

raggiungere a tutti i costi, compresi quelli sociali. E’ interessante quindi sottolineare come 

l’intervento del governo centrale, un governo di stampo “comunista”, abbia favorito in 

maniera evidente alcuni parti del tessuto sociale del paese, per il raggiungimento di obiettivi 

economici. L’attitudine governativa in materia di disuguaglianze nel periodo 1990-2000 è 

stata ambigua, ossia vi è stata prima fase di deregolamentazione, che ha permesso ad alcune 

parti della società di ottenere benefici maggiori rispetto ad altri, e una seconda fase in cui si è 

palesato un intervento governativo volto alla regolamentazione, il quale però ha perso di 

efficacia in quanto le disuguaglianze si erano già create e consolidate. L’equità sociale, 

simbolo dell’epoca Maoista, è stata del tutto dimenticata, facendo spazio a una nuova 

mentalità capitalista volta al raggiungimento della ricchezza personale. Il cambiamento non è 

stato quindi solo economico, con il miglioramento delle condizioni socio-economiche di aree 

già notevolmente più avanzate rispetto ad altre, ma anche di mentalità, con la creazione di una 

maggiore competitività tra la popolazione, sia sotto l’aspetto educativo che lavorativo.  

Il raggiungimento di uno stadio così elevato di disuguaglianze è stato possibile solamente 

grazie al miglioramento sostanziale delle condizioni di vita di ogni parte del tessuto sociale 

cinese e all’efficace lotta alla povertà combattuta dal regime comunista. Infatti grazie a questo 

sostanziale miglioramento, avvenuto in tempi relativamente brevi, è stato possibile per le 

fasce più deboli accettare la loro condizione di svantaggio nei confronti delle fasce più 

privilegiate.  
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Questa situazione si presenta principalmente sotto una forma bidimensionale: il divario tra le 

città e le campagne e tra le province costiere e le province centro-occidentali.   

Dai dati riportati nel testo, si evince quanto il governo abbia favorito solamente alcune parti 

del paese, prevalentemente le città e le aree costiere, in quanto possedevano un potenziale di 

crescita economica molto elevato.  

Con il cambio di amministrazione, dapprima con Hu Jintao e Wen Jiabao (2003-2013), e ora 

con Xi Jingpin (2014- ), il governo cinese sta cercando di dare una svolta alla situazione 

inerente alle disuguaglianze, iniziando, almeno sulla carta, una lotta contro tale fenomeno. 

Questo cambio nelle priorità del governo di Pechino rappresenta una sorta di tentativo di 

“emendare” a situazioni fortemente discriminatorie e di disparità, economica e sociale, che si 

sono venute a creare grazie all’assenso, esplicito o tacito, delle amministrazioni precedenti. I 

risultati ottenuti fino ad ora sono abbastanza marginali, in quanto sono ancora presenti 

problemi di “targeting” nelle politiche pubbliche, soprattutto quelle di ambito welfare, ma si 

può affermare che perlomeno la crescita delle disuguaglianze sia stata temporaneamente 

fermata, mantenendo comunque un livello ancora troppo elevato per un paese che professa di 

seguire la dottrina comunista. 
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