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前言 
 

 

这篇论文的目的就是论证中华人民共和国不是一个一尘不变的国家。通

过中国共产党的协调不同的势力和平统治着中国。这些势力追求他们自己的物

质利益，他们对政权的改变都不感兴趣，更何况中国正逐渐转变以市场经济为

基础的国家,而这样的转变并不会危害他们的利益。 

 中国是一个矛盾百出的国家，但是人们不应该对这些矛盾感到惊讶，因

为中国虽然是一个发展中的国家，但就经济而言，它被放在发达国家之列。经

济发展产生的社会差异在改革时代的飞快发展下变得更加巨大了。通过对人民

生活水平的调查，专家总结出了《三个中国》的说法：《 Newly 

industrializing China》（城市中产阶级），《Socialist China》（东北方的还

有很多的国有企业的人民），《Third-world China》（农村人民）。它们就

像在不幸福的婚姻中的对象一样：合作，但却少了默契。 

 经济改革改变了中国的政治体系。中华人民共和国已经不是毛主席时代

的社会主义国家了, 如今中国并不能用一种政治制度来描述, 况且政治制度都是

根据西方国家设计的。 

 我们可以说中国的政治制度是一种《有缺点的一元论》。这种政治制度

内有很多利益集团，他们之中中国共产党是最强大的，可是不是无所不能的。 

 就中国政府和社会的关系，专家们有两种不同的论点。有些人认为经济

改革会导致中国的民主化。 

 实际上，就算有一天经济发展和现代化真的导致了中国的民主化，但它

们终究不会是民主化的主要原因。 
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 塞缪尔·亨廷顿，美国著名的政治学家，在认为经济发展会最终导致一个

国家民主化的同时，也相对地意识到中国的儒家传统会是中国走向民主化的很

重要的一个障碍。  

 这种文化传统与西方传统不同：集团比个人重要，权威比自主权重要，

责任心比权利重要，政府和社会没有区别。 

 中国的民主化还必须面临另外一个难题：人民群众在追求个人利益的同

时，无法同心协力征求民主的权益。 

 中国情况特殊，我们应该明确我们讨论的民主化是哪一个。中国共产党

觉得中国会达到民主化：他们认为民主化很重要，因为如果没有，社会主义不

会成功。 

为了追求这个目的中国政府应该增加政治透明度，为了保证透明度他们

应该进行法律改革，法律改革才能将群众的声音制度化。 

这种民主化是产生于中国共产党内的民主化。在文化大革命时期，法治

的缺乏和政府机构的弱点导致了社会的混乱，为了避免同样的历史上演，中国

共产党才强烈追求社会主义的民主化。这是以物质追求为目的的民主化。 

另外，中国还有一个与其它社会主义国家完全不同的特性：中国政府建

立了一个私营经济。私人企业家利用私营经济追求他们的私利。一部分学者认

为这些新私人企业家会成为中国最终真正民主化的主力，但实际上私人企业家

对政治改革并不感兴趣，他们追求的只是他们自己的私利。 

除此之外，私人企业家阶级还是一个刚刚成型，比较新的阶级，法律体

系对于他们的保护还并不完善，例如产权制度的保护就是其中很大的一个问题。

这种情况也让私人企业家心甘情愿和中国政府合作，尽量对政府的决策不干涉

也不反抗，用这种配合的态度来换得自己权益的保障。 

另外一部分专家认为中国内部利益集团的分布和相互牵制才应该是社会

学研究的关键。这类研究常常面对很多困难，因为它要深入利益集团和政府的

联系，而这类过于直接的调查也是很多政府官员很反感的。 
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 利益集团形成初期的主要原因是改革开放时期政府的权利下放。中国政

府实施市场经济的时候，由于经济改革的复杂度和过渡期需要面对的冲击，社

会福利部门成了需要下放的权力之一。自此它建立了一些非政府组织来管理社

会福利部门。这些组织公职在政府和社会之间。即使中国政府设立了一个很严

苛的非政府组织法制，这些组织也还是会利用不正当手段来控制政府财力， 

从而追求它们自己的利益。 

 此外，中国政府不仅要对外面对利益集团实施的压力，对内它还要融合

贯通领导核心里不同的意见分歧。另外中国共产党内的世代交替也是一个问题。 

 中国政府正面临着社会主义时代最严峻的考验。利益集团的影响力取决

于四个特点：自治组织的发展，官僚机构和企业联系的密集度和深度，在企业

利益与政府利益冲突的时候， 企业是否坚持追求自己的利益以及政治透明度。 

 为了有效地控制这些离心力，中国政府使用的方法是逐渐整治融合最重

要的利益集团。这种方法也可以从江泽民的《三个代表》思想中看出来，而江

泽民的《三个代表》思想也正与从《碎片化权威理论》思想中提炼出的观点不

谋而合。 

 《碎片化权威理论》主要讲的是中国政府官员和社会组织的关系，它的

观点是，这个关系是建立在两方的谈判与协商上的。它的其中一个共同点在于

地方官员在实施中央政策的时候常常以谋取私人福利为目的。这样的谈判有三

个特点：谈判是围绕着谋取物质金钱这个中心点的，他们采取的方法是通过利

用中央政策的一些漏洞来达到目的，参与的利益集团必须相互牵制。 

    这样一种漏洞百出的制度刚好给了很多利益集团影响政府决策的机会。政府

的弱点主要在于三方面：中国政府没有快速有效地适应时代的变迁和整个经济，

社会大环境的变动，院外集团势力浩大并且猖狂，人们生活水平的提高使得现

代人的期待值提高了,对政府的期望也有所不同。 

 Andrew Mertha，一个美国政治学家，把对中国政府实施压力的利益集

团分为三类：地方官员，大众媒体和 非政府组织。 
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 中国政府和中国社会互动的时候人们可以看到有《碎片化权威理论》。

本论文里介绍三种社会和政府的互动：院外集团，群体性事件，政策的巧妙利

用。 

对于院外集团的影响力以及他们如何保障自身的利益，这篇论文会详细

地讲述温州市日丰打火机有限公司这个案例。这家公司成立于温州， 并且在

之后加入了一个提倡以保护这个产业为目的的地方利益组织。这家公司原本主

打的是美国市场，但在一九九四年的时候，美国改变了打火机安全标准，而由

于日丰有限公司出厂的打火机无法达到这个标准，这家公司当时正面临着严重

的打击。日丰公司想到的第一个解决方案是寻求以上所述的利益组织的帮助，

但这个方法并没有解决问题，而同时，这家公司正担负着严重的损失。之后，

公司领导者想到的是寻求地方政府的庇佑， 由他们出面与美国方面进行协商，

但当地政府的回答是打火机这个产业并不在政府要积极发展的产业之中，所以

这个方案也失败了。最后，这家公司安排了一系列的私人活动，邀请媒体的参

与，还请他们大肆报道，最后通过这个方法，防止了欧洲市场也运用一样的安

全标准， 这才保住了公司的出口额。 

在谈论到群体性事件的时候，本论文引用的是东阳群体性事件的例子。

这个是一个污染事件。这种事件一般都会受到一些非政府组织的关注。这类组

织一般是在非营利化的基础上，提倡一些与环境，文化有关的正面活动。即使

在中国政府的限制和严厉的监督下，他们还是有不容小觑的影响力，也会和地

方官员进行谈判。它们常用的另外一种方法是通过媒体的力量，把时间变成焦

点，吸引国外的组织也来关注同一个事件，并对中国政府施压。环境污染是常

常出现在报章主页的一个问题之一，大概的流程是地方官员被发现贪污受贿，

接受一些企业在自己管辖的县市兴建工厂，即使这些工厂明显的不符合一系列

环保标准。这些事件会流落到报章上，全是通过这些非政府组织的检举，而通

过媒体的报道，政府必须重视这些事件也让相关人士得到应有的惩罚。 

东阳的群体事件是这样的。东阳地方政府准许了一个工业区的建立。这个工业

区的企业在生产过程中制造了大量的污染，使得当地的居民向地方政府提出了
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申诉。当地政府没有给与这起事件应有的重视，而在申诉被一次次驳回之后，

当地居民发起了一次游街示意活动。这个活动得到了一个非政府组织，老年社

会的大力支持和帮助，在与地方政府进行协商之后，最后政府决定，让一部分

的工厂迁移，另一部分则直接被关闭了。这个活动的成功在证实了这些非政府

组织的力量。 

关于政策的巧妙利用，这个论文讲的是卫生部门的例子。根据专家学者

的观察，卫生部门面对的主要是两个利益集团：医生和制药行业。为了给与人

民更好的健康保障，防止利益集团从中获取私利，政府正在实行医疗体制的改

革。尽管如此，医院的暴力事件还是时常发生，病人不是无法负担庞大的医疗

费用，就是无法得到及时妥善的医疗护理，由此可见，医疗体制的改革还需加

强。 
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Introduzione 

 

Come interpretare i nuovi rapporti tra Stato e società in Cina? Si arriverà 

mai alla democrazia? Come mai il Partito Comunista Cinese è ancora al potere 

nonostante l’apertura all’economia di mercato?  

Con la morte di Mao nel 1976 e, in particolare, con l'apertura della Cina 

all'estero grazie alle riforme di Deng Xiaoping, la Repubblica Popolare Cinese 

(RPC) ha cominciato ad avere un ruolo sempre più importante nell'economia 

mondiale. Inoltre, nell'ultimo decennio sta passando da Stato da sfruttare per gli 

altri Paesi, sia per manodopera che per materie prime, a Paese produttore e 

competitivo a livello mondiale. Questo rapidissimo sviluppo economico ha portato 

molti studiosi e ricercatori ad approfondire il ‘fenomeno Cina’.  

La tesi si occupa proprio dell’interpretazione dei rapporti tra Stato e società 

in Cina, basandosi su una ricerca bibliografica. 

Nella ricca letteratura che si è formata in questo settore si possono 

individuare due filoni interpretativi principali: il primo cerca di vedere nei 

progressi economici cinesi, e nel conseguente cambiamento della popolazione, il 

seme della società civile, la quale, a lungo andare, porterà ad una riforma politica 

in senso democratico della Cina; il secondo, invece, si concentra sullo studio del 

sistema esistente, scoprendo che esso, lungi dall’essere il partito monolitico che 

sembra, è frammentato e presenta una varietà di gruppi di interesse che convivono 

e, a volte cooperando e a volte scontrandosi, guidano il Paese. 

Prima di spiegare nello specifico queste due interpretazioni è stato ritenuto 

utile fornire un breve background sulla pluralità di fondo che caratterizza la Cina. 

Sia dal punto di vista della struttura statale che dal punto di vista della 

popolazione, la Repubblica Popolare non si presta a definizioni univoche e 

perentorie visto che, per esempio, già definendo la Cina come uno Stato 
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monopartitico, si incappa in una contraddizione in termini, poiché, come dice 

Newmann, si può parlare di ‘partito’ solo se ne esiste più di uno. 1 

Per quanto riguarda i modelli interpretativi sull’ordinamento statale, la 

figura di riferimento è Scott Kennedy, il quale sostiene che i modelli di 

ordinamento statale principali che possono essere usati per definire quello cinese 

risultano tutti utili solo per un’interpretazione di alcuni aspetti del sistema, ma 

nessuno rappresenta in modo completo le molte sfaccettature dell’ordinamento 

cinese.  

Per l’analisi sociale della popolazione cinese, questa tesi si rifà a Richard 

Madsen, il quale vede la popolazione cinese divisa in tre gruppi principali a causa 

sia della varietà ambientale della Cina, sia dalle politiche di riforma fatte partire da 

Deng Xiaoping dagli anni Ottanta al grido di ‘lasciamo che alcuni si arricchiscano 

prima’.  

La tesi si concentra, poi, sull’analisi del possibile avvento della democrazia 

sulla base dei mutamenti economici e sociali in Cina. Per quanto riguarda questo 

argomento è importante prima definire in modo chiaro di che tipo di democrazia si 

sta parlando, perché quella di stampo socialista è diventata un obiettivo 

programmatico del Partito con l’avvento delle riforme. In questo caso, molto 

illuminante è il lavoro di Brantly Womack, il quale mette in risalto come la riforma 

elettorale e legislativa siano importanti in questo processo.  

Grazie soprattutto alle opere di Zheng Yongnian, Alfred Chan e Paul 

Nesbitt-Larking si può notare che la base di partenza dell’interpretazione 

dell’avvento della democrazia si trova nell’individuazione della società civile in 

Cina, figlia delle nuove idee liberali portate dall’introduzione delle forze di 

mercato e al rilassamento del controllo del Partito su molti aspetti della vita della 

popolazione.  

Verso la fine degli anni Ottanta l’interpretazione del rapporto tra Stato e 

società è passata sul livello dell’analisi dei gruppi d’interesse che si sono formati 

                                                 
1 Gordon SKILLING, “Interest groups and communist politics”, World Politics, 18, 3, 1996, pp. 435-451, p.439 
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con l’avvento delle forze di mercato e il decentramento dell’autorità per permettere 

un più ampio sviluppo economico. Gli autori di riferimento in questo argomento 

sono Kenneth Lieberthal e Andrew Mertha, i quali vedono il rapporto tra Stato e 

società come l’unione e lo scontro di interessi di vari gruppi sociali, i quali spesso 

usano in modo strumentale le politiche promulgate dal governo centrale per 

perseguire i propri obiettivi economici.  

Nell’ultima parte della tesi si trova la descrizione di tre tipi di incontro-

scontro tra Stato e società: le forme di lobbismo attuate dai nuovi imprenditori 

privati, l’intervento delle ONG negli incidenti di massa, e l’uso strumentale delle 

politiche governative per il tornaconto economico dei nuovi gruppi di interesse in 

ambito sanitario.  
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Capitolo 1 - Come definire la Cina? 

 

1- Introduzione 
 

Questo capitolo cerca di introdurre le ragioni di complessità del sistema cinese, 

partendo da un’analisi della struttura statale (e delle diverse modalità attraverso 

cui questa può imporre il suo controllo, dal punto di vista istituzionale), e 

giungendo a proporre elementi di discontinuità che hanno aperto il dibattito sulla 

traiettoria di sviluppo del sistema politico cinese. Ci sono diversi modelli per 

interpretare la struttura statale e la sua capacità di esercitare il controllo sulla 

società. Fra queste, quella che attribuisce una predominanza pressoché assoluta al 

PCC; quella che si concentra sulla natura corporativistica del regime, con delle 

associazioni imprenditoriali e sociali atte a fungere da cinghia di trasmissione del 

potere politico; quella che si concentra sulla divisione tra Stato e associazioni, 

suggerendo l’esistenza di un pluralismo non riconosciuto formalmente; e, infine, 

l’idea di una struttura clientelare facente capo al PCC e alla sua struttura 

gerarchica. Questi modelli sono tutti utili a cogliere le diverse sfaccettature del 

sistema cinese, anche se nessuno riesce a descriverlo in modo completo.  

Nella seconda parte di questo capitolo ci si concentra sulla descrizione della 

varietà di popolazione che compone la base sociale della Cina. Questa si presenta 

frammentata e ciò può essere utilizzato per implementare le teorie sul rapporto tra 

Stato e società che verranno descritte nei capitoli successivi. 

 

2- Come interpretare la struttura statale della 

Cina? 
 

L’immagine della Cina che trapela dai giornali occidentali è quella di uno Stato 
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monopartitico, autoritario e forte, in cui gli abusi dei diritti umani sono all’ordine 

del giorno e i media controllati dal governo fanno sì che la popolazione sia tenuta 

all’oscuro di tutto. La Cina di questo immaginario non cederebbe sicuramente alle 

pressioni sociali. 2 

In realtà la Repubblica Popolare non fa per niente onore alla sua fama. Come 

suggerisce Newmann, definire uno stato come ‘monopartitico’ è già di per sé una 

contraddizione in termini, visto che si può parlare di partito solo se ne esiste più di 

uno. 3 Cerchiamo di capire quindi come sia strutturato lo stato cinese. 

Ufficialmente la Repubblica Popolare Cinese è definita come uno Stato alla cui 

guida c’è il Partito Comunista Cinese (PCC), quindi la si può descrivere come un 

Paese monista. Il monismo può essere definito come un sistema di rappresentanza 

nel quale il Partito di Stato organizza in modo pervasivo la società in gruppi 

detenenti monopoli giurisdizionali ordinati gerarchicamente, i quali domandano 

obbedienza ideologica ai loro membri. Non c’è alcun tipo di mediazione tra lo 

Stato e questi gruppi, tanto che i limiti tra di loro sono quasi inesistenti. Questo 

modello statale sarebbe stato più adatto alla descrizione della Cina dell’era 

maoista, quando le aziende di Stato (State-Owned Enterprises, SOE) e la burocrazia 

interagivano solo per portare a termine il piano prestabilito, il cui contenuto era 

ovviamente fuori da ogni tipo di discussione e non esisteva alcun tipo di 

organizzazione sociale distinta dallo Stato. 4 Oltre che con le SOE, grazie alle quali 

lo Stato manteneva il controllo sui cittadini per quanto riguardava la situazione 

lavorativa, abitativa e matrimoniale, il governo inseriva i cittadini in gruppi come 

quelli giovanili del Partito Comunista per radicare in loro l’ideologia di Partito e 

ampliare il controllo. L’abbandono del valore vincolante dei Piani Quinquennali e 

l’entrata nell’economia di mercato hanno reso, quindi, il monismo il modello meno 

adatto per descrivere la situazione attuale della Cina. 

                                                 
2 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, Cambridge, MA. Harvard University Press, 2005, p. 160 
3 Gordon SKILLING, Interest groups and communist politics, cit., p.439 
4 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., pp. 7-8 
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L’esistenza e l’espansione delle associazioni può suggerire perciò che la Cina 

rientri nel modello corporativistico, inteso come sistema di interessi nel quale le 

unità costituenti sono organizzate in un numero limitato di categorie singole, 

obbligatorie, non competitive, ordinate gerarchicamente e differenziate, 

riconosciute o autorizzate (se non addirittura create) dallo Stato e alle quali è 

concesso un monopolio rappresentativo intenzionale all’interno delle loro 

categorie in cambio dell’osservanza di certi controlli sulla selezione dei loro leader 

e nell’articolazione di richieste di supporto. Chi suggerisce questa definizione, 

però, non chiarisce se si parla di un corporativismo imposto sulla società da parte 

dello Stato che crea, finanzia e fornisce personale alle istituzioni che sono usate 

come mezzi principali per piegare la società al volere del governo (quello che si 

può chiamare ‘corporativismo di Stato’), oppure se ci si riferisce ad accordi 

corporatistici basati su uno schema che è stabilito mutualmente dai componenti 

della società e dallo Stato, nel quale le associazioni agiscono da coordinatori 

informali e volontari per mediare la trattativa politica continua tra gruppi di 

interesse, burocrazia statale e partiti politici (il ‘corporativismo societario’), o, 

ancora, se si indica un ordinamento parziale di associazioni che hanno un 

monopolio giurisdizionale su un tema operativo, la cui membership è involontaria 

e le cui decisioni sono vincolanti per i membri (il ‘meso-corporativismo’). 5 

In ogni caso, se la Cina fosse corporativista ci si aspetta che:  

 Le associazioni manchino di autonomia; 

 L’adesione a tali associazioni sia obbligatoria; 

 Le associazioni siano gerarchicamente ordinate tra loro; 

 Le associazioni abbiano il monopolio giurisdizionale. 

Lo Stato all’inizio aveva concepito le associazioni in termini economici, non 

politici. L’idea era di utilizzarle come catene di trasmissione del potere politico per 

ogni tipo di azienda in un settore industriale così che i ministri potessero regolare 

l’intero settore attraverso esse; e nella misura in cui esse tutelavano i diritti 

                                                 
5 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., pp. 5-7 
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legittimi e gli interessi dei loro membri, tali interessi sarebbero stati considerati 

sostanzialmente in linea con quelli dello Stato.  

L’indipendenza delle associazioni può essere compromessa se: esse sono formate 

dallo Stato; devono registrarsi e/o essere affiliate a un’agenzia governativa; devono 

avere personale governativo; sono dipendenti dai finanziamenti statali.  

Il governo cinese ha formato molte associazioni (China Industrial Economy 

Federation, CIEF; China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT; 

la Camera di Commercio per l’import-export) ma non tutte, molte di esse si sono 

formate volontariamente, come la All-China Federation of Industry and Commerce 

(ACFIC) e la China Association of Enterprises with Foreign Investment (CAEFI). 

Che siano statali o no, le associazioni devono comunque registrarsi al Ministry of 

Civil Affairs (MOCA) per poter esistere e operare legalmente. Inoltre alle 

associazioni è richiesto di associarsi a un ‘dipartimento commerciale responsabile’, 

tipicamente al ministero che regola più direttamente il settore industriale in 

questione (con la semplificazione della burocrazia portata avanti dalle riforme, la 

sorveglianza delle associazioni è passata allo State-Owned Asset Supervision 

Administration of China, SASAC).  

Se non si tiene in considerazione il fatto che il governo richiede in modo informale 

alle aziende più grandi di entrare in un’associazione, esse sono volontarie, come 

previsto dalla legge, quindi viene meno la seconda condizione necessaria per uno 

stato corporativista.  

La gerarchizzazione delle associazioni in Cina è estremamente debole. Nessuna 

organizzazione ha autorità sulle altre, come previsto dal ‘Regulations for 

Registration and Management of Social Organisations’ del 1998. 

Il fatto che le aziende possano essere parte di più associazioni, fa sì che i loro 

interessi siano rappresentati in modi differenti, facendo venire meno anche il 

monopolio giurisdizionale.6 

Le associazioni comunque non sono necessarie in Cina per far sì che lo Stato 

                                                 
6 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., pp. 36-44 
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controlli l’economia e viceversa: ne è un esempio l’industria dell’acciaio che è priva 

di organizzazioni rilevanti e le cui aziende (anche quelle private, non solo le SOE) 

cercano comunque di interagire con lo Stato in maniera diretta per portare avanti i 

propri interessi. 7 Più in generale si può dire che più largamente si concepiscono le 

relazioni tra Stato ed economia, meno la Cina risulta corporativistica. Facendo 

qualche passo indietro si intuisce che le associazioni sono solo uno dei modi con 

cui il settore economico interagisce con il potere (col PCC), come dimostrato dal 

sopracitato esempio del settore dell’acciaio. 8 

Quindi si può dire che il corporativismo non riesce a descrivere in modo completo 

il sistema politico cinese, visto che esso soddisfa solo in parte le sue caratteristiche 

principali. 

Visto che è palese che in Cina sussistano molte organizzazioni (prime tra 

tutte le SOE) si può pensare che essa rientri in un modello pluralistico, definito 

come sistema in cui i membri della società agiscono individualmente e in concerto 

con altri, sia attraverso canali informali che attraverso organizzazioni formali 

autonome, non gerarchiche e che hanno giurisdizioni sovrapposte, per difendere i 

loro interessi su temi di politica pubblica. Praticamente il pluralismo include sia la 

pluralità di strade d’accesso al sistema politico sia la pluralità di partecipanti 

societari che competono e cooperano difendendo i loro interessi. 9 C’è chi sostiene 

che lo sviluppo economico abbia portato a un declino del controllo statale sulle 

aziende e l’emergere della società civile la cui interazione è emblematica per il 

pluralismo. Secondo quest’idea, il fatto che il partito statale abbia spronato la 

crescita attraverso l’incoraggiamento di un’economia non statale ha portato non 

intenzionalmente all’autonomia degli imprenditori dallo Stato e alla 

pluralizzazione del potere. Questo pluralismo in espansione starebbe anche 

erodendo il potere del partito di Stato. 10  

                                                 
7 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., p. 58 
8 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., p. 26 
9 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., p. 5  
10 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., p. 9 
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Se la Cina si inserisse in un sistema pluralistico, le caratteristiche chiave 

dovrebbero essere: 

 Un sistema associativo le cui caratteristiche siano opposte a quelle del 

corporatismo (associazioni autonome e volontarie non ordinate 

gerarchicamente o che mantengano un qualche monopolio giurisdizionale); 

 Altre strade oltre le associazioni che il mondo degli affari possa usare per 

interagire col governo; 

 Interazione con lo Stato su argomenti di politica pubblica; 

 Valori che permettano l'articolazione vigorosa e la difesa degli interessi che 

possono essere in conflitto con quelli statali o di altri membri della società; 

 Un processo di formulazione delle politiche trasparente. 

Anche se molte associazioni sono sempre più finanziariamente indipendenti, 

volontarie e non hanno un monopolio giurisdizionale, sussistono comunque delle 

limitazioni all’autonomia di molte associazioni, come, per esempio, l’obbligo di 

affiliazione ad un’agenzia governativa e il dover assumere personale di Partito.11 

Neanche questo modello, dunque, rispecchia totalmente la struttura statale cinese, 

visto che oltre alla limitata autonomia di molte associazioni (per esempio le SOE), 

si assiste ad un approccio tipicamente non polemico per influenzare il governo e ad 

un limitato grado di trasparenza nel processo politico. 12 

Infine, c’è chi parla di clientelismo per definire la struttura statale cinese, 

definendolo come un modello prolungato (e solitamente illegale) di reciproco 

scambio tra una figura influente appartenente all’apparato statale e un ‘cliente’ non 

statale basato sul reciproco scambio di favori in virtù di legami personali condotti 

in maniera informale. In un sistema del genere, il patrocinio politico prevale al 

punto che diventa più importante delle istituzioni formali.13 Alcuni studiosi, come 

Ole Bruun e David Wank lo ritengono plausibile basandosi sul fatto che visto che 

le aziende non possono contare sull’apparato legale per proteggere i propri 

                                                 
11 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., pp. 44-45 
12 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., p. 26 
13 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., p. 7 
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interessi, esse hanno cominciato a creare una rete di guanxi (contatti) non del tutto 

legali. 14 Il fenomeno delle corruzione comunque non riguarda la politica nazionale, 

bensì in settori specifici dei rapporti tra lo Stato e le aziende, come l’approvazione 

di licenze, permessi, prestiti bancari, eccetera. 15 

Anche se l’interazione diretta è la strada più comune per influenzare la 

politica, non ci sono fonti sufficienti per sostenere che la Cina rientri nel modello 

clientelistico, perciò si può dire che i modelli presentati riescono a interpretare 

ciascuno solo un particolare aspetto del composito sistema statale cinese. 16  

Cercando di definire la Cina in qualche modo, la si può inserire in un 

sistema di ‘monismo imperfetto’, nel quale uno dei molti elementi coinvolti, il 

Partito, è più potente degli altri, ma è ben lontano dall’essere onnipotente. 17 

Tuttavia, è bene tener presente che la comprensione del sistema politico cinese 

difficilmente può essere ridotta a un modello univoco. 18 

 

3-  Società cinese: elementi di complessità. 
 

Lo sviluppo economico estremamente rapido è altamente destabilizzante e in 

uno Stato come la Cina in cui la società è tutt’altro che omogenea e le esternalità 

negative di questo sviluppo si ripercuotono fortemente soprattutto su una parte 

della popolazione, i contadini, che pian piano si stanno ribellando alle onerose 

tasse imposte dai quadri di Partito per far fronte alle spese sempre più alte e 

all’inquinamento e alle inondazioni conseguenti a questo sviluppo sfrenato. 19 

Le riforme a partire dagli anni Ottanta che hanno portato alla crescita accelerata 

                                                 
14 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., p. 10 
15 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., pp. 53-54 
16 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., p. 27 
17 Gordon SKILLING, Interest groups and communist politics, cit., p. 449 
18 Scott KENNEDY, The business of lobbying in China, cit., p. 56 
19 David ZWEIG, The ‘externalities of development’. Can new political institutions manage rural conflict?, in Elizabeth 

J. Perry (a cura di), Chinese Society: Change, Conflict and Resistance, London, Routledge, 2000, p. 120 
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dell’economia hanno approfondito le differenze sociali. Mentre i cambiamenti nelle 

zone rurali sono stati veloci e di vasta portata, l’industria urbana si è dimostrata 

più resistente al cambiamento. Visto che lo Stato possedeva e gestiva le maggiori 

industrie urbane e dipendeva molto da esse come prima fonte di profitto, esso era 

più cauto nei cambiamenti che potessero minare il loro potere economico e politico 

o mettere in discussione la sua base sociale tra i lavoratori urbani i quali sono stati i 

maggiori beneficiari della rivoluzione. In particolare, i leader statali temevano 

mosse che potessero mettere a rischio la sicurezza o il welfare dei lavoratori delle 

SOE, le quali potessero quindi provocare agitazioni lavorative. 20 La cautela con cui 

si è mosso lo Stato nelle città ha evitato che le popolazioni urbane si trovassero in 

seria difficoltà economica come i contadini dopo il collasso delle Township and 

Village Enterprises (TVE). Inoltre, il cambiamento di direzione delle riforme sotto 

Deng Xiaoping, che aveva lanciato il motto “lasciamo che alcuni si arricchiscano 

prima di altri”, ha permesso che fossero favorite le zone costiere e cittadine, 

approfondendo il già importante gap che separava i contadini dagli abitanti delle 

città. 21 

Le riforme hanno quindi creato una fiorente classe media urbana i cui membri 

godono di una certa prosperità economica e dei più alti livelli di libertà personale 

della storia cinese. Importante per questa libertà è l’abilità di scegliere la propria 

occupazione, di cambiarla, o addirittura di cominciare da zero i propri affari. I 

membri di questa classe media possono ritenere garantite le necessità di base della 

vita, come cibo adeguato, abiti e casa e quindi possono tenersi occupati a costruire 

un senso di identità individuale scegliendo tra i vari status symbol che la società 

consumistica propone. 22 Lo sviluppo economico ha creato il mito dell’‘American 

way of life’ che può essere perseguito solo dalla classe media composta da 

manager, professionisti e imprenditori di successo che costituisce un gruppo di 

                                                 
20 Elizabeth J. PERRY, Mark SELDEN, Reform and resistance in contemporary China, in Elizabeth J. Perry (a cura 

di), Chinese Society: Change, Conflict and Resistance, London, Routledge, 2000, pp. 2-5. 
21 Ibidem. 
22 Richard MADSEN, One country, three systems: state-society relations in post-Jiang China, in GANG Lin e HU 

Xiaobo (a cura di), China after Jiang, Stanford (Ca), Stanford University Press, 2003, p. 91. 
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circa 100 milioni di persone. Questo numero può sembrare impressionante, ma 

bisogna sempre tener conto che esso non costituisce che l’8% della popolazione 

cinese. Inoltre, le aspirazioni di libertà e di realizzazione personale di questa classe 

media sono in netto contrasto con le istituzioni che dominano la vita cinese, prime 

tra tutte l’autocratico Partito Comunista e le SOE che danno lavoro ancora ad una 

parte consistente della popolazione. In queste circostanze la crescita economica 

può portare solo al conflitto sociale. 23 

Al fine di esemplificare questa complessità sociale, Richard Madsen propone 

una divisione della popolazione cinese in tre grandi gruppi, ognuno con una 

stratificazione sociale interna differente, un diverso modo di vivere e un proprio 

modo di intendere le relazioni tra sé e la società. Questi gruppi si possono 

paragonare a dei partner in un cattivo matrimonio, essi sono codipendenti tra loro 

e guadagnano tanti benefici superficiali e a breve termine dagli altri ed evitano di 

confrontarsi sulle loro incompatibilità di fondo. 24 

La sopracitata ‘classe media urbana’ si può definire la ‘Cina di recente 

industrializzazione’ e comprende la popolazione residente nelle fiorenti zone 

costiere in cui la crescita economica è dinamica e orientata all’export. 25 

C’è poi la popolazione che vive nel nord-est industriale, ancora largamente 

dominato dalle SOE, che si può definire come ‘Cina socialista’. 26 

Nelle zone interne del centro e dell’ovest della Cina, a maggioranza rurali, vive 

la popolazione che possiamo identificare come ‘Cina terzomondista’.27 

Ancorchè incompleta, questa divisione riesce a rappresentare in modo efficacie 

la complessità della composizione della popolazione cinese e suggerisce degli 

ulteriori modi di interpretare il rapporto tra Stato e popolazione. 

                                                 
23 Richard MADSEN, One country, three systems: state-society relations in post-Jiang China, cit., p. 92 
24 Richard MADSEN, One country, three systems: state-society relations in post-Jiang China, cit., pp. 92-93 
25 Richard MADSEN, One country, three systems: state-society relations in post-Jiang China, cit., p. 93 
26 Ibidem 
27 Ibidem 
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3.1- La ‘Cina di recente industrializzazione’ 

 

Il dinamismo economico della Cina odierna è basato sul sistema guidato dal 

mercato orientato all’export manifatturiero. In questo sistema, lo status è basato sul 

denaro, il potere dipende dalle connessioni personali coi burocrati (spesso 

comprate con quel denaro) e non sulle regole burocratiche. Una vita di successo 

dipende da quanti soldi si riescono ad accumulare per prendersi cura di se stessi. 

Questo modello di sviluppo è basato sui sistemi di sviluppo delle economie di 

recente industrializzazione come Taiwan, la Corea del Sud, Hong Kong e 

Singapore. Questo è un modello che usa lo Stato per mobilitare il lavoro e il 

capitale per produrre merce destinata all’export nel mercato consumistico 

mondiale. La Cina quindi si è concentrata sull’utilizzo di lavoro economico per 

produrre articoli di industria leggera. Al momento la maggior parte della 

produzione di export proviene dalle piccole aziende del Guangdong e del Fujian, 

da Tianjin e da Shanghai e molta della popolazione della classe media proviene dai 

colletti bianchi delle aziende di quell’area. 28 

Molto del capitale e della tecnologia utilizzati vengono dall’estero visto che 

per le aziende straniere è relativamente economico investire in Cina per le abilità 

che il lavoro richiede e la flessibilità dello stesso, in quanto gli operai possono 

essere facilmente assunti, licenziati e spostati secondo le esigenze. 29 

Queste caratteristiche economiche mettono in evidenza molte relazioni 

sociali tra i sistemi visto che la manovalanza è costituita dalla ‘Cina terzomondista’ 

che nella sottocategoria della ‘popolazione fluttuante’, cioè di coloro che lasciano le 

campagne per andare a lavorare in città illegalmente in quanto non in possesso di 

un documento di residenza cittadina, viene tenuta sotto stretto controllo e la ‘Cina 

di recente industrializzazione’ composta da manager e proprietari di aziende viene 

                                                 
28 Richard MADSEN, One country, three systems: state-society relations in post-Jiang China, cit., p. 102 
29 Richard MADSEN, One country, three systems: state-society relations in post-Jiang China, cit., p. 103 
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lasciata relativamente libera di operare a piacimento. 30 

In realtà, col principio ‘lasciamo che alcuni si arricchiscano prima di altri’ si 

sta perdendo di vista un progetto di fondo in questo tipo di sviluppo, quindi si può 

dire che questo sistema è largamente gestito dal laissez faire. 31 

 

3.2- La ‘Cina socialista’ 

 

Nella ‘Cina socialista’ lo status dipende dal grado nelle gerarchie 

burocratiche e il potere si acquisisce grazie ai superiori nel PCC, una vita 

soddisfacente dipende dall’entrata in una discreta ‘unità di lavoro’, fare carriera e 

arrivare a percepire la pensione dalla propria unità. Si può definire come un 

sistema di organizzata dipendenza sotto patrocinio politico. La base del sistema 

sono le aziende di Stato e fino a prima dell’apertura dell’economia al mercato, 

questo era il sistema più importante e fiorente di tutti, visto che le SOE erano le 

uniche aziende in Cina. Con l’apertura al mercato molte aziende statali sono 

andate in bancarotta, provocando un’inevitabile crisi di questo sistema, benché 

esso occupi ancora una larga parte della popolazione. 32 

Molte SOE sono state chiuse del tutto o vendute a investitori privati o a 

joint-venture e i lavoratori in pensione o in esubero hanno perso tutta la pensione e 

i benefit che l’unità di lavoro comportava. Anche se è in ovvio declino, questo 

sistema non si sta lentamente dissolvendo nell’economia di mercato, ma sta 

implodendo e distruggendo le speranze di molti dei suoi componenti. Il risultato 

finale non può essere che un’esplosione di rabbia. 33 

 

                                                 
30 Ibidem 
31 Richard MADSEN, One country, three systems: state-society relations in post-Jiang China, cit., p. 104 
32 Richard MADSEN, One country, three systems: state-society relations in post-Jiang China, cit., pp. 100-101 
33 Richard MADSEN, One country, three systems: state-society relations in post-Jiang China, cit., pp. 101-102 
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3.3- La ‘Cina terzomondista’ 

 

Nella ‘Cina terzomondista’ lo status sociale dipende pesantemente dalla 

propria posizione nel lignaggio della famiglia e anche se l’acquisizione del potere 

politico dipende dall’approvazione ufficiale del Partito e delle burocrazie statali, la 

pratica effettiva del potere è estremamente dipendente da collegamenti informali e 

personali con parenti e con la comunità, tanto che alcuni leader locali possono 

essere definiti ‘imperatori locali’, che si trovano oltre l’effettivo controllo dello 

Stato. Una vita di successo in questo sistema dominato dalla famiglia patriarcale 

consiste soprattutto nell’essere accudito amorevolmente dai propri figli maschi e 

dalle loro mogli. Un sistema del genere è giustificato da valori culturali tradizionali 

che sottolineano la centralità della famiglia, l’importanza di mantenere l’ordine 

gerarchico dell’autorità della famiglia e il mutuo dovere dei membri della famiglia 

tra di loro. 34 

Il sistema tradizionale si mantiene ancora oggi, non per semplice inerzia 

storica, ma a causa di specifiche disposizioni istituzionali imposte dal governo 

cinese. Dopo varie riforme si è arrivati a un ‘sistema di responsabilità familiare’ per 

quanto riguarda la gestione delle campagne: ad ogni famiglia è dato in gestione un 

piccolo appezzamento di terreno coltivabile che non può vendere né destinare ad 

usi diversi dall’agricoltura. Questo sistema rinforza il sopracitato sistema familiare. 

Inoltre, il ‘sistema di registrazione familiare’ ha ulteriormente rafforzato gli 

obblighi dei contadini verso i loro villaggi e verso le loro famiglie patriarcali, visto 

che sotto questo sistema per loro è molto difficile diventare residenti urbani.35 

Anche se in maniera minore, la crescita economica, soprattutto grazie alle 

TVE, ha toccato anche le aree rurali, migliorando la qualità del cibo e delle 

abitazioni, aumentando gli standard di vita. Ma l’aumento degli standard di vita 

ha aumentato le aspettative della popolazione, la quale, grazie anche alla 
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35 Ibidem 
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diffusione della comunicazione di massa, si è resa conto della differenza sempre 

maggiore tra le aree rurali e quelle urbane, aumentando il malcontento. 36 

Con il fallimento di molte TVE, l’unico modo per assicurarsi 

un’indipendenza economica stabile nella Cina rurale è sembrato quello 

tradizionale: intraprendere la carriera burocratica. Il numero dei funzionari di 

governo così è aumentato 37, soprattutto nelle aree in cui le tasse e le multe portano 

guadagni più alti. Nelle aree rurali più lontane dal centro, i funzionari locali che 

per il loro sostentamento si basano di più sulle imposte locali che sul loro salario 

da burocrati, non solo ignorano le politiche governative centrali, ma molto spesso 

le applicano al contrario. Un esempio di questo uso smodato della propria autorità 

lo si può vedere nell’applicazione della politica di pianificazione familiare. Per 

impedire ai contadini di avere più di un figlio (o due se il primogenito fosse stato 

una femmina), i funzionari della pianificazione avevano imposto pesanti multe. In 

realtà molte famiglie contadine erano disposte a pagare queste ingenti multe pur di 

avere molti figli che provvedessero al loro mantenimento una volta raggiunta la 

vecchiaia, quindi i funzionari locali, per aumentare le proprie entrate, di fatto 

incoraggiavano le famiglie ad avere più figli di quelli ammessi dalla legge. 38 

Lo strapotere dei funzionari e la difficile situazione economica nelle 

campagne hanno causato un grave malcontento che minaccia la stabilità del Paese 

da anni. Lo Stato aveva e ha bisogno di una riforma per evitare il collasso. Il primo 

passo in questo senso si è avuto nel 1999, quando sono state introdotte le elezioni 

per i funzionari di villaggio. Tuttavia questa non è una misura molto significativa, 

visto che le elezioni non sono libere e i candidati da scegliere appartengono tutti 

allo stesso partito.  

Come in un Paese del Terzo Mondo incapace di tenere a bada i tumulti 

interni perché non in grado di alleviarne le cause se non in modo parziale, il 
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governo non può fare altro che evitare che le masse si uniscano in gruppi più 

grandi per esprimere il proprio malcontento e la maggior risorsa per evitare che ciò 

avvenga è proprio il sistema sociale basato sulle relazioni familiari. I contadini, 

infatti, evitano di pensare oltre l’interesse della famiglia e del clan e così non 

formano unioni che possano costituire una minaccia per il governo. 39 

Per migliorare la condizione dei contadini e cercare di ritornare ad una 

situazione di equilibrio, la leadership Hu Jintao – Wen Jiabao all’inizio degli anni 

Duemila ha sviluppato una nuova concezione di sviluppo, per puntare 

all’‘armonia sociale’. In questa nuova ottica, lo sviluppo non deve più essere 

perseguito ‘ad ogni costo’, bensì in modo equo e sostenibile. Le politiche 

dell’Undicesimo Piano Quinquennale si sono concentrate quindi su quattro punti 

fondamentali: 

1) L’equità, quindi il ridimensionamento del divario tra ricchi e poveri, tra 

città e campagne e tra le varie provincie; 

2) La sostenibilità ambientale e lo sviluppo di risorse energetiche 

rinnovabili; 

3) Lo sviluppo tecnologico; 

4) La sicurezza sociale. 40 

 

3.4- Relazioni tra i sistemi 

 

La relazione che lega questi sistemi è una codipendenza senza sinergia. 41 La 

mediazione tra i sistemi è gestita da funzionari corrotti, lavoratori migranti, e 

famiglie diversificate. 42  La mancanza di sinergia è probabilmente imputabile 

proprio a questo tipo di mediatori.  

I sistemi sono anche e soprattutto connessi attraverso reti personali. Grazie a 

                                                 
39 Richard MADSEN, One country, three systems: state-society relations in post-Jiang China, cit., p. 98 
40 Valeria ZANIER, Dal grande esperimento alla società armoniosa, Milano, FrancoAngeli s.r.l., 2010, pp. 88-89 
41 Richard MADSEN, One country, three systems: state-society relations in post-Jiang China, cit., p. 109 
42 Richard MADSEN, One country, three systems: state-society relations in post-Jiang China, cit., p. 93 
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questi collegamenti, alcune persone possono scavalcare le barriere tra i sistemi. Le 

risorse non vanno tutte nella stessa direzione, la maggior parte di esse vanno nella 

‘Cina di recente industrializzazione’, visto che essa dalla ‘Cina socialista’ attinge al 

capitale (spesso tramite la corruzione) e dalla ‘Cina terzomondista’ grazie ai 

‘lavoratori migranti’ acquisisce il lavoro. 43 

Quindi in questa struttura il limite tra Stato e società civile comincia a 

sfumare. Le relazioni tra la società e lo Stato e nella società stessa avvengono in 

modo sempre più ‘informale’ soprattutto da parte degli ‘imperatori locali’ che 

ancora regnano lontano dal potere centrale. 44 

Il bilanciamento tra i tre sistemi si è mantenuto fino ad oggi, principalmente 

perché quasi tutti coloro che fanno parte di questo sistema possono sperare di 

migliorare la propria vita superando il limite con un altro sistema almeno 

temporaneamente. 45 

In conclusione, bisogna sottolineare che le riforme economiche hanno creato 

una situazione sociale molto delicata e il governo, per mantenere l’equilibrio ha 

dovuto continuamente reinventarsi, prima solo nella pratica e poi anche nelle basi 

teoriche per rappresentare di volta in volta gli interessi di tutte le componenti della 

società, conciliando interessi a volte contrastanti con una negoziazione tra le élite 

di ogni settore. Infatti, la ‘Teoria delle Tre Rappresentanze’ formulata da Jiang 

Zemin dichiara che il Partito rappresenta tutte le forze della società cinese, 

includendo gli imprenditori privati, che adesso sono anche ufficialmente idonei 

anche a diventare membri del Partito. 46  

Inoltre, per gestire questa situazione sociale, lo Stato ha dovuto introdurre 

forme di pluralizzazione (che saranno approfondite nello svolgimento della tesi), e 

ha dovuto garantire alla popolazione sempre più cosciente dei propri diritti, 
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benefici concreti. Infine, è importante notare come la pluralizzazione riguardi 

soprattutto le aree urbane, confermando quindi la continuità nella tendenza a 

privilegiare tali aree. 
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Capitolo 2- Democratizzazione? 

 

1- Introduzione  

Uno dei paradigmi interpretativi più utilizzati per illustrare come il potere 

politico in Cina stia cercando di affrontare le contraddizioni e la complessità 

sociale introdotte nel capitolo precedente, è quello che pone l’accento sul possibile 

avvento della democratizzazione. 

Molti studiosi e capi di Stato vedono nello sviluppo economico della Cina la 

base per il cambiamento del suo sistema politico verso la democrazia, il che 

renderebbe la Repubblica Popolare più facilmente gestibile sia dal punto di vista 

del mercato che dal punto di vista della politica internazionale.  

Benché molti scienziati politici sostengano che ci sia una stretta relazione tra 

miglioramento delle condizioni economiche e democrazia, precisamente che la 

prima sia la causa della seconda, 47 lo sviluppo economico e la modernizzazione 

possono facilitare la democratizzazione, ma non direttamente e non sempre 

immediatamente. L’avvento della democrazia non è il naturale risultato della 

crescita economica, bensì è un processo politico carico di conflitti, negoziazioni e a 

volte parziali fallimenti. 48 

In realtà, dall’analisi che verrà condotta in questo capitolo, si evince che in Cina 

manca un attore abbastanza forte da portare avanti una qualsivoglia riforma 

politica. La base di tutto questo si trova nella composizione della popolazione 

cinese che è stata presentata nel capitolo precedente. Essendo essa molto 

                                                 
47 Si vedano a questo proposito per esempio le teorie di Huntington 
48 Bruce J. DICKSON, Red Capitalists in China: The Chinese Communist Party, Private Entrepreneurs, and Political 

Change, New York, Cambridge University Press, 2003, p. 12 
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frammentata, ed essendo che i gruppi sociali per cultura tradizionale una volta 

raggiunto il proprio obiettivo non si preoccupano dei problemi di altri gruppi, si 

può dire che: 

[…] Democracy wouldn’t solve this problems because the Chinese masses are too 

ignorant to participate in politics. 49 

Bisogna anche definire chiaramente cosa si intende quando si parla di 

democrazia. Anche il PCC parla di democrazia, ma la sua concezione si allontana 

sensibilmente da quella occidentale di un ordine politico in cui il potere viene 

esercitato dal popolo, attraverso rappresentanti scelti con libere elezioni. Perciò, se 

si vuole prendere per buona la definizione di democrazia di Brantly Womack, per 

il quale le riforme democratiche sono attuate da governi che per ragioni 

ideologiche o programmatiche decidono che è nel loro interesse ampliare la base 

politica o limitare la propria autorità 50, si può dire che la riforma democratica (in 

senso socialista) in Cina stia già avvenendo. 

 

2- Come arrivare alla democrazia. 

L’apertura della Cina al mercato non ha solo portato più ricchezza e uno 

sviluppo estremamente veloce, ma ha anche portato ad un’ampia diffusione di 

idee liberali. 51 

Le caratteristiche dei cittadini stanno cambiando e, visto che, dopo lo 

scioglimento delle unità di lavoro lo Stato non provvede più all’occupazione e alla 

fornitura di alloggi e gestisce solo parzialmente la sicurezza sociale e le pensioni, 

gli individui si trovano ad essere sempre più responsabili per i servizi di cui prima 

si occupava l’apparato del welfare; e dal momento che essi stanno anche 

                                                 
49 Kellee S. TSAI, Capitalism without democracy, Cornell University Press, Ithaca and London, 2007, p.1 
50 Brantly WOMACK, “Modernization and Democratic Reform in China”, The Journal of Asian Studies, 43, 3, 

1984, p. 421 
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diventando consumatori in un’economia sempre più dominata dal mercato, è 

inevitabile che vogliano avere una voce politica più influente, una burocrazia 

trasparente e sviluppare nuove organizzazioni per perseguire i propri desideri e 

obiettivi. 52 La grande insoddisfazione che regna attualmente tra la popolazione 

cinese è in gran parte attribuibile alle ingiustizie perpetrate durante l’era maoista e 

agli effetti delle politiche di riforma. I successi economici di queste politiche hanno 

incoraggiato un aumento delle aspettative, e ciò non solo può causare proteste, ma 

può anche portare alla rivoluzione vera e propria. Inoltre, il crescente gap tra i 

maggiori beneficiari delle riforme e i perdenti ha chiaramente nutrito un senso di 

ingiustizia tra i meno fortunati e ha generato non solo frustrazione individuale, ma 

può anche portare a volte ad episodi di violenza collettiva. 53 

Questo ha portato la ledership statale a riconsiderare la propria organizzazione 

e il concetto di democrazia, tanto che nel suo discorso del 1978 intitolato 

“Emancipate the Mind, Seek the Truth from Facts, and Unite as One in Looking to 

the Future”, Deng Xiaoping disse:  

At present we must lay particular stress on democracy because for quite a long time, 

democratic centralism was not genuinely practiced; centralism was divorced from 

democracy and there was little democracy. 54 

E si augurò poi che fossero prese misure realistiche per garantire i diritti 

democratici dei lavoratori e dei contadini, inclusa l’istituzionalizzazione delle 

elezioni democratiche. In questo caso Deng si discosta dalla visione della 

democrazia di Mao, dicendo che non bisogna più guardare alla democrazia come 

un semplice strumento, ma piuttosto come un obiettivo programmatico da 

raggiungere per gestire al meglio il Paese. La sua teoria si basa su quattro punti 

fondamentali. Il primo è che senza democrazia il socialismo non si può realizzare a 

                                                 
52 Tony SAICH, "Negotiating the State: the development of social organizations in China", China Quarterly, 161, 

marzo 2000, p. 128 
53 Elizabeth J. PERRY, Mark SELDEN, Reform and resistance in contemporary China, cit., p. 13-14 
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pieno, perciò essa va perseguita come obiettivo fondamentale. Secondariamente 

egli sostiene che la Cina non dovrebbe mai adottare la democrazia di tipo 

occidentale, visto che due dei suoi aspetti fondamentali, il multipartitismo e la 

divisione dei poteri, sono caratteristiche proprie solo del capitalismo. In terzo 

luogo egli sostiene che la democrazia debba essere supportata dalla legge e si 

auspica, quindi, una riforma legale. Infine, secondo lui la democrazia deve essere 

attuata sotto il controllo della leadership del PCC e si deve basare sullo sviluppo di 

una stabilità politica. 55 

A questo appello ha poi fatto eco quello di Hu Yaobang al dodicesimo 

Congresso del Partito Comunista, il quale ha detto:  

The steady development of socialist democracy provides the guarantee and support 

for the building of socialist material and spiritual civilization. To attain a high level of 

socialist democracy is therefore one of our fundamental tasks. 

A prescindere dalle teorie citate poc’anzi, è innegabile che nel caso cinese vi sia una 

stretta relazione fra modernizzazione economica e riforma democratica. Per molti 

la riforma democratica è subordinata agli obiettivi economici, visto che riesce a 

mobilitare l’entusiasmo delle masse. Invece, la democrazia in termini socialisti è 

vista come garante delle procedure ordinarie dei controlli delle masse sui leader 

locali, e non come un’asserzione di diritti individuali assoluti. Perciò, nel sistema 

socialista, la modernizzazione è complementare alla democrazia. 56 

Le riforme democratiche sono parte integrante del rifiuto della Rivoluzione 

Culturale del regime post-Mao, anche se sono subordinate al nuovo materialismo 

della modernizzazione. L’importanza della riforma è sottolineata dal riferimento 

non ufficiale alla democrazia come ‘quinta modernizzazione’, un termine che la 

innalza a livello di obiettivo nazionale. 57 

Visto che è opinione comune che le tragedie della Rivoluzione Culturale siano 

                                                 
55 Yu KEEPING, Democracy and the rule of Law in China, Brill, Leiden, Boston, 2010, pp. 7-8 
56 Brantly WOMACK, Modernization and Democratic Reform in China, cit., pp. 417-418 
57 Brantly WOMACK, Modernization and Democratic Reform in China, cit., p. 442 
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state causate principalmente dall’assenza della rule of law,58 l’obiettivo delle riforme 

politiche portate avanti dal Partito Comunista è pertanto quello di rafforzare le 

istituzioni democratiche (in senso socialista) e la rule of law stessa. Esse includono 

anche le sfere del privato e delle attività di gruppo (nelle quali l’interferenza dello 

Stato adesso è considerata inappropriata), una più grande autonomia 

dall’interferenza del Partito per le attività amministrative e legali, e, più 

direttamente, misure democratiche che amplino il controllo di massa delle 

rappresentanze e il rafforzamento delle istituzioni rappresentative statali. 59 

Questo concetto di democrazia come sviluppo istituzionale ordinato, che 

impedisca arbitrarietà, si lega al concetto, introdotto nei primi anni del Duemila 

dall’amministrazione Hu Jintao –Wen Jiabao, di sviluppo scientifico, inteso quale 

sviluppo “programmato con rigore, metodo, sistematicità, che si differenzi da una 

crescita selvaggia […][foriera di] disparità sociali e sperequazioni di ogni sorta”. 60 

Non si deve pensare, quindi, che l’era delle riforme sia nata con l’obiettivo 

ultimo di portare la Cina verso la democrazia in senso occidentale, visto che esse 

sono sia correzioni del totalitarismo ideologico e politico della Rivoluzione 

Culturale, sia modernizzazioni sui generis della struttura politica. Come dice 

Howard: 

It does not mean democracy in the sense of autonomous self-government. Rather, it is 

government on the people behalf by leaders who, in the final analysis, are not 

responsible to the people, but to the Party. 61 

In ogni caso, esse hanno lo scopo precipuo di aumentare la modernizzazione 

materiale del Paese. La grande varietà di iniziative di riforme democratiche dal 

1976 si possono raggruppare in quattro categorie principali: le riforme intese a 

rafforzare il ruolo della legge, le riforme per l'espansione della libertà personale, le 
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riforme per provare ad istituzionalizzare la voce della massa (col tentativo di 

ottenere delle elezioni competitive nei congressi popolari locali, nei congressi dei 

lavoratori e nelle organizzazioni partitiche), e l’aumento degli elementi 

rappresentativi del sistema governativo (soprattutto dell’ANP). 62 

I fondamenti logici per la democrazia socialista sono principalmente tre: 

controllo sulla popolazione, ordine e produttività. Ad essi se ne aggiunge poi uno 

molto importante sia dal punto di vista della riforma stessa, sia dal punto di vista 

della sopravvivenza del Partito: il desiderio della leadership centrale di poter 

formare una struttura di governo competente ed efficace, principalmente per 

fermare gli abusi dei funzionari locali che spesso usano in modo strumentale le 

politiche di riforma. La linea politica guida nell’era delle riforme è il favorire la 

produzione sull’ideologia e l’economia sulla politica. Il regime, quindi, crede che le 

sue politiche di ‘unità e stabilità’ siano la giusta via per staccarsi del tutto dal caos 

della Rivoluzione Culturale e gestire la complessità portata dall’economia di 

mercato. 63  

Per assicurarsi il controllo sulla popolazione, le riforme democratiche in Cina 

devono concentrarsi sull’equa distribuzione dei benefit tra i vari gruppi di 

interesse sociali. Le misure riformistiche devono quindi, sul lungo termine, puntare 

all’ottimo paretiano. 64  

Oltre a questo, la riforma democratica per il controllo include anche garanzie 

procedurali alla cittadinanza, ma esse sono il prodotto dell’obbligo sociale nei 

confronti dell’interesse materiale pubblico, visto che il Marxismo-Leninismo rifiuta 

l’uguaglianza individualistica dei cittadini, perché vista come finzione che 

nasconde la mano della classe dirigente borghese.  Nella Repubblica Popolare, la 

cittadinanza è la fine piuttosto che l’inizio della legittimazione, e i diritti politici dei 
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cittadini dipendono dalla modernizzazione definita ufficialmente dal Partito. 65 Per 

mantenere l’ordine, ci vuole una riforma legale che come minimo offra più diritti ai 

cittadini. Come è noto, la legalità è necessaria, ma non sufficiente per la 

democrazia. Solo forti obblighi verso definizioni strutturali e procedurali possono 

proteggere coloro che non detengono il potere da coloro che ce l'hanno. Lo 

sviluppo di norme legali è anche parte della normale routinizzazione del potere 

statale nel tempo e un processo di maturazione istituzionale con nessun 

collegamento diretto alla democratizzazione. 66 E questo conferma il rifiuto dell’era 

delle riforme dell’arbitrarietà insita nelle dinamiche proprie della Rivoluzione 

Culturale. 

Tuttavia, l’innovazione sicuramente più significativa nella struttura di Partito è 

l'istituzione di elezioni competitive a voto segreto per le commissioni di Partito ad 

ogni livello e per i delegati ai livelli più alti. Nella Costituzione del PCC adottata 

durante il XII Congresso del Partito Comunista nel 1982, all’articolo 11 è 

sanzionato che l’elezione dei delegati del Partito o di qualsiasi altro membro dello 

stesso deve avvenire secondo la seguente procedura: la lista di candidati (che 

devono essere in numero maggiore delle cariche a disposizione) deve essere 

sottomessa agli organi di Partito e ai votanti per eventuali discussioni; l’elezione 

può essere diretta, oppure l’elezione diretta può essere usata come preliminare per 

poi procedere all’elezione formale. I più alti livelli possono comunque trasferire o 

nominare funzionari di ogni livello quando il loro congresso non è in sessione (art. 

13). Inoltre, rimane il fatto che i deputati di grado superiore sono nominati 

comunque dal sistema di pubblica amministrazione della nomenklatura, 

controllato dal Consiglio di Stato. Quindi il controllo del personale finale rimane 

sempre nelle mani dei superiori di Partito, ma questo è sicuramente un passo 

avanti verso la trasparenza delle procedure. 67 68 
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Inoltre, il significato istituzionale dell'obbligo del Partito ad un alto grado di 

centralismo basato su un alto livello di democrazia (art.10) è che i membri si 

impegnino ad una stretta disciplina istituzionale, con in cambio la promessa di una 

voce nella leadership d'élite, protezione procedurale contro le sanzioni arbitrarie e 

la partecipazione al decision making collettivo. Quest’ultima è una promessa 

ambigua, ma d’altronde la non specificità è una parte tradizionale del metodo di 

lavoro del Partito. Il compito della democrazia cinese non sarà quindi quello di 

costituire una sfera privata inviolabile, ma di legare il governo e il suo personale al 

servizio effettivo dell’interesse pubblico. 69 

Le elezioni non sono state riservate solo agli organi di Partito, anche alcuni 

ordini di funzionari di governo possono essere eletti, in questo caso dal popolo. Il 

movimento elettivo su più larga scala in Cina è stato quello per le elezioni 

nazionali dell'assemblea popolare a livello di contea del 1980 (con i suoi 540 milioni 

di votanti è stato il movimento elettivo più grande del mondo). Come nelle elezioni 

di Partito e delle unità di lavoro, le riforme più importanti sono state l'introduzione 

di più candidati che posizioni e un processo di nomina più aperto, che include la 

possibilità di primarie. Una volta eletta, l'Assemblea del Popolo a livello di contea 

può poi eleggere, con una procedura simile, il capo della contea, il Comitato 

Permanente della contea e altri funzionari alla testa della contea e i delegati 

all'Assemblea Popolare Provinciale. In realtà, né l'intento, né l'effetto di queste 

riforme era quello di introdurre la democrazia con opposizioni in Cina, 70 come 

confermano le parole di una deputata all’Assemblea nazionale del popolo:  

La Cina è la nazione più popolosa della Terra, e al momento tenere elezioni dirette 

sarebbe estremamente difficile. Quanto all’equa rappresentanza, i contadini 

ammonterebbero all’ottanta per cento della popolazione, quindi la maggioranza dei 

deputati sarebbe a sua volta composta da contadini, e ciò non sarebbe positivo. 71 
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Le elezioni hanno portato a una sorta di istituzionalizzazione della voce di 

massa, 72  che, come è ovvio dopo aver analizzato la composizione della 

popolazione in Cina, è diversa a seconda della zona territoriale in cui ci si trova. 

Nelle zone rurali, i contadini hanno a lungo eletto la loro commissione manageriale 

(piccoli villaggi) con voto segreto (sempre con più candidati che posizioni). Nelle 

aziende di Stato, invece, l'istituzionalizzazione della voce di massa ha una 

relazione più complicata con la Rivoluzione Culturale. A seguito del messaggio di 

Deng Xiaoping nel 1978 al nono Congresso Nazionale delle trade union, si è 

evoluta una politica che permette a queste ultime di controllare temi collegati al 

welfare e il diritto di esaminare e discutere le decisioni di management. In più c'è 

sperimentazione di elezioni competitive dei direttori e i vice-direttori nelle aziende 

da parte dei lavoratori. L'istituzionalizzazione della voce di massa è 

innegabilmente una riforma strutturale importante nell'idea di democrazia 

socialista cinese. Al giorno d’oggi l’opinione di Partito sulle garanzie procedurali è 

cambiata completamente ed esse non sono più viste come un retaggio del 

formalismo borghese e il nuovo punto di partenza per la linea di massa non è più 

su base di classe, bensì su base cittadina. 73 Persiste comunque un timore di fondo 

nei confronti della partecipazione delle masse, dovuto molto probabilmente al caos 

(luan) che essa ha prodotto durante la Rivoluzione Culturale. 74 

La conseguenza istituzionale più grande della riforma elettorale è stata la 

creazione di un elettorato cittadino per i delegati dell'Assemblea Popolare a livello 

di comune. L'effetto delle riforme è di avere delegati più popolari e conosciuti, 

consapevoli di poter essere rimpiazzati se non mantengono questa loro popolarità. 

Gli organi del sistema elettorale e rappresentativo forniscono ai cittadini influenza 

sui rappresentanti, i quali sono rafforzati e motivati dal loro elettorato a 

comportarsi come tribuni del popolo sia per temi locali, sia nella supervisione dei 
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piani e delle funzioni amministrative. 75  

L’influenza dell'elettorato riporta i delegati a un alto livello di attività statali, 

visto che finalmente si assumono il ruolo di portavoce della comunità. Infatti, i 

principali veicoli della voce dell'elettorato sono state le loro mozioni (delegates’ 

motion): tra le 600 e le 700 proposte di intervento all'anno del governo che vengono 

inoltrate alle autorità di contea pertinenti e richiedono un responso ufficiale. Esse 

non riguardano atti legislativi votati dall'assemblea popolare, ma richiedono 

comunque il patrocinio di tre delegati. Solitamente sono richieste di 

pavimentazione stradale, migliorie all’impianto fognario, azioni funzionari contro 

chi inquina, eccetera, le quali assumono uno status quasi ufficiale e urgente se 

contenute nella mozione di un delegato. Con l’obiettivo di sistematizzare le 

mozioni, i delegati si sono organizzati in gruppi di sei che si incontrano una volta 

al mese per discutere i problemi locali. Questi gruppi dovrebbero lavorare per 

aumentare l'autonomia e la rappresentatività dell'Assemblea Nazionale a livello di 

contea. Il sistema delle assemblee popolari è stato rafforzato con l'introduzione di 

nuove istituzioni sia a livello nazionale che a livello di contea. Il nuovo organo più 

importante a livello di contea è il Comitato Permanente dell'Assemblea Popolare, 

un organo che dovrebbe rendere la continua supervisione dell'attività governativa 

più efficacie. L'espansione dell'organizzazione politica e delle funzioni del ANP sui 

vari livelli è accompagnata dall'enfasi sull'importanza della sovranità popolare 

espressa nel sistema stesso delle assemblee popolari e sulla necessità di 

allontanarsi dal sistema semi-feudale, in cui il potere arbitrario è detenuto da pochi 

individui che hanno una pluralità di cariche a vita contemporaneamente. Negli 

ultimi anni sono stati fatti passi concreti in questo senso. Il presidente, il vice 

presidente, il premier, il vice premier e i membri del Consiglio di Stato possono 

stare in carica per non più di due mandati di cinque anni consecutivi. Inoltre i 

funzionari di governo non possono essere contemporaneamente anche membri del 

Comitato Permanente dell’ANP (art 65) o del Comitato Permanente dell'Assemblea 
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Popolare a livello provinciale e a livello di contea (Organic Law 1979, art.26). 

Queste misure insieme alla critica pubblica delle inefficienze precedenti devono 

essere prese come un serio sforzo per dotare il nuovo sistema rappresentativo di 

importanza e autonomia. 76 

ORGANO/CARICA METODO SELEZIONE 

Assemblea Nazionale del Popolo (ANP) Delegati eletti da: provincie, regioni 

autonome, municipalità, forze armate 

Presidente RPC Eletto da ANP 

Vice presidente RPC Nominato da ANP su raccomandazione 

Presidente della Procura Suprema del 

Popolo (Supreme People’s Procuratorate) 

Eletto da ANP 

Comitato Permanente dell’ANP Eletto da ANP 

Commissione militare centrale (Central 

Military Affairs Commission) 

Eletto da ANP 

Consiglio di Stato Nominato da ANP su raccomandazione 

Presidente della Suprema Corte del Popolo Eletto da ANP 

Deputati delle Assemblee Popolari delle 

contee, distretti, township e città 

Eletti direttamente dal popolo 

Tabella 1: Metodo selezione principali cariche e organi dello Stato. 77 78 79 

 

L’istituzionalizzazione democratica è anche basata sul suo contributo alla 

struttura di leadership come un sistema di dipendenti. Il reclutamento, la 

promozione e la rimozione del personale di governo sono un importante fattore 

della capacità del regime di rendere effettive le politiche di modernizzazione, e il 
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problema della successione generazionale è vitale per lo sviluppo continuo di tali 

politiche. L’istituzionalizzazione democratica è una delle due maggiori direzioni 

politiche che influenzano il management del personale, essendo l’altra la 

formazione e la professionalizzazione dei quadri al potere. Inutile dire che gli 

effetti finali della riforma democratica sul personale al comando rimangono tanto 

parziali e ambigui quanto l’impegno del regime per le riforme, ma gli effetti 

positivi anticipati aumentano la fiducia nelle riforme. 80 

Comunque, sarebbe un errore vedere queste misure come una capitolazione 

ideologica verso una democrazia di tipo borghese. Le riforme correnti sono 

concentrate soprattutto sul controllo del personale, sull'accesso della massa ai 

quadri, e sono utilizzate come tentativo di rafforzare l’autorità del Partito in aree 

dove esso è messo in dubbio dallo strapotere dei funzionari locali; non sulla 

discrezione collettiva sulla politica. I candidati sono raccomandati per le loro 

qualità personali, non per le loro idee politiche. Le unità politiche grandi come le 

contee sono suddivise in unità di voto più piccole, così la conoscenza personale 

delle qualità dei candidati può influenzare gli elettori.81 82 

Una ragione fondamentale per promuovere la riforma politica è che essa 

promuove la missione modernizzatrice e produttiva del Paese. 

L’istituzionalizzazione democratica deriva dal rifiuto dell’enfasi ugualitaria sulla 

lotta di classe propria della Rivoluzione Culturale. La democrazia in senso 

socialista completa il principio di modernizzazione apportando un miglioramento 

qualitativo nella partecipazione politica. Il passaggio da movimenti di massa a 

istituzioni a base cittadina permette (e forse richiede) una voce politica costruttiva, 

dando più sicurezza di partecipazione sia all’élite che alla massa. 83 

La democrazia dalla quale la struttura politica cinese in generale, e l’ANP in 
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particolare, reclamano legittimità è piuttosto acerba per il momento e non include 

molti degli attributi istituzionali formali che in occidente sono considerati punti 

chiave di un regime democratico, per esempio elezioni aperte per uffici nazionali, e 

diritti sicuri di libera espressione ed associazione. Perciò in molti sostengono che in 

Cina la dominazione egemonica continua del PCC precluda effettivamente ogni 

opportunità di uno sviluppo significativo di una prassi di una cittadinanza 

politica. 84 

Nonostante le ambiguità dell’impegno del regime all’istituzionalizzazione 

democratica, ci si aspetta che la modernizzazione fornisca una pressione continua 

per risolvere le ambiguità a favore della democrazia di stampo occidentale. In 

effetti, la riforma democratica in Cina è sì la risposta ai bisogni di 

modernizzazione, ma è una risposta che viene dall’alto, promossa da un regime 

che vede la riforma politica come un fatto concomitante necessario per il progresso 

economico. Questo punto di partenza è molto diverso dal parlamentarismo 

occidentale. La democrazia in occidente è emersa lentamente, dopo un periodo di 

assolutismo relativamente limitato, in un processo di contestazione politica, con un 

progresso graduale e la restrizione istituzionale del potere politico. Tipicamente, le 

basi teoriche della democrazia occidentale dei diritti individuali sono state estese 

lentamente, da quelli civili a quelli politici a quelli sociali, dall’élite ai possidenti e 

infine ai cittadini in generale. Invece, in Cina esse sono emerse da una situazione di 

crisi totale, con un’ideologia basata sulla critica di classe del parlamentarismo 

borghese e una leadership praticamente fedele agli interessi della stragrande 

maggioranza delle persone. La Rivoluzione Culturale ha screditato l'approccio 

rivoluzionario di massa e lo ha classificato come troppo primitivo e distruttivo per 

i problemi complessi di uno stato moderno, e l'istituzionalizzazione democratica è 

emersa probabilmente come una politica popolare del governo per fini economici 

popolari governativi. Ma la distinzione "mezzo-fine" tra democrazia e 
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democratizzazione è offuscata dallo stretto legame tra le basi teoriche di ognuno. 

Le dimensioni costituzionale-legale, elettorale, rappresentativa e dei diritti dei 

cittadini della riforma democratica cinese sono la risposta a caratteristiche generali 

e bisogni di una società moderna piuttosto che l'importazione della politica 

capitalistica. 85 

Bisogna poi ricordare che il principio che sta alla base dell’era delle riforme è il 

pragmatismo, quindi qualsiasi cambiamento a livello nazionale sia politico che 

economico non è la conseguenza dell’attuazione di un piano statale per il 

cambiamento, ma deriva in realtà da soluzioni pragmatiche a problemi locali che, 

se producono effetti positivi, vengono poi estese a livello nazionale. (Questo 

metodo è definito da Dowdle ‘discursive benchmarking’) 86 

Nonostante una riforma economica e sociale di vasta portata, il sistema politico 

cinese in sé è rimasto congelato. Le tanto invocate elezioni per le commissioni di 

villaggio dimostrano sia la logica che i limiti della riforma politica. Ma in un 

contesto in cui i partiti di opposizione rimangono illegali e il processo di nomina è 

strettamente controllato dai funzionari comunisti, queste radici sperimentali 

esercitano una minima influenza sulla struttura basale del potere. Inoltre, sono i 

segretari di Partito, più che le commissioni di villaggio a governare ancora. Il PCC 

ha il monopolio sui punti chiave del controllo: propaganda, personale, milizie e 

polizia. 87 Il PCC si è convinto che le elezioni dirette per le commissioni di villaggio 

avrebbero rafforzato il potere politico statale, placato le lamentele dei contadini 

sulle tasse e stabilizzato il livello base della Cina (soprattutto rurale). Chiaramente, 

il PCC vede ancora la segreteria di Partito locale come l'organizzazione più 

importante per controllare la politica rurale, ma permettendo ai contadini di 

eleggere i propri rappresentanti per gestire le finanze del villaggio, lo Stato sperava 
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di aumentare la sua legittimazione nelle aree rurali. 88 

Anche se i movimenti di massa della Rivoluzione Culturale possono essere 

descritti come ciò che ha promosso le riforme democratiche prevenendo il ritorno 

del monopolio politico, c'è una fondamentale differenza tra l'ideologia della 

mobilitazione di classe nella Rivoluzione Culturale e il pensiero post-mao sulla 

legittimazione dell'interesse materiale in politica. La Rivoluzione Culturale ha 

proclamato il sacrificio totale per l'interesse pubblico, la dedizione completa alla 

Rivoluzione e al presidente Mao. L'interesse materiale era presente solo in forma di 

critica dello stesso. Tuttavia, come spiega Hong Yung Lee nella sua ricerca sulle 

guardie rosse, l'interesse materiale positivo dei membri di un gruppo sta dietro la 

selezione del target di destinazione. I lavoratori sottopagati diventano più 

facilmente critici radicali dei propri leader aziendali, mentre gli operai ben pagati li 

difendono. Quindi, un sistema elettorale competitivo prevede effetti positivi dalla 

motivazione dell'interesse materiale visto che l'interesse per la rielezione o la paura 

dell'imbarazzo per la scoperta di una condotta sbagliata stimolerà i rappresentanti 

a svolgere le loro funzioni in modo corretto. In questo modo i funzionari in 

questione prenderanno più sul serio i bisogni locali e si arriverà a un governo più 

efficiente e a politiche più appropriate. Bisogna comunque ricordare che 

l'applicazione del materialismo in politica, come qualsiasi misura di riforma in 

generale, è comunque limitata dai pericoli percepiti dall'egemonia del Partito. 89 

Quindi possiamo dire che in Cina il filo conduttore delle riforme sia 

l’‘interesse’. Possiamo definire l’‘interesse’ seguendo la concezione di Hirschman, il 

quale ritiene che esso non sia altro che la ricerca e l’accumulazione sistematica di 

ricchezza privata. Secondo questa definizione di interesse, le azioni degli individui 

sono egoistiche, l’attenzione del singolo è quindi tutta concentrata sulle 

conseguenze che l’azione stessa può avere per se stesso, ed egli calcola 
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razionalmente i costi e i benefici delle azioni. Una società guidata dall’interesse ha 

dei vantaggi politici non indifferenti: essa è molto più governabile di una società 

basata su altri fattori, visto che il comportamento dettato dall’interesse è molto più 

prevedibile di azioni guidate dalla passione o da altre motivazioni. Inoltre, in una 

società dominata dall’interesse, il comportamento individuale sarà prevedibile e 

stabile. In più, l’espansione economica e l’avvento dell’ordine sociale basato 

sull’interesse possono rendere il comportamento individuale sempre più pacifico. 

90 

Inoltre, c’è da sottolineare che l’ordine sociale basato sull’interesse non è il 

risultato dell’espansione economica, ma è stato ricercato appositamente dalla 

leadership di Partito, sia per legittimare la propria posizione, sia per la creazione 

ed espansione dell’area privata sotto il controllo dello Stato. 91 

 

3- Cittadinanza politica, società civile e 

democrazia 

Nella Cina tradizionale, lo Stato e la società erano considerati essenzialmente la 

stessa cosa e l’interesse individuale si pensava fosse indistinguibile da quello dello 

Stato-società. Si guardava alla politica come a una questione di etica o condotta 

morale e i leader erano un élite che fungeva da esempio e che riceveva la propria 

legittimazione attraverso alti standard di morale. La rivoluzione comunista ha 

rafforzato poi il concetto tradizionale di politica: servire la società voleva dire 

servire lo Stato, quindi anche il Partito Comunista. Per lo stesso principio, la lealtà 

al Paese significava lealtà al Partito e ai sui leader. Quindi, era considerato non 

patriottico e pericoloso criticare i leader e le politiche di governo. Durante l’era 

maoista persiste e si acuisce questa concezione tradizionalistica della politica. 
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Infine, con le riforme portate avanti da Deng nei primi anni Ottanta ci si comincia 

ad allontanare da questa concezione della politica, visto che l’introduzione delle 

forze di mercato e la nuova apertura verso l’occidente hanno portato a un’era di 

rapidi cambiamenti economici e sociali. L’urbanizzazione accelerata portata dallo 

sviluppo economico, l’espansione dei mezzi di comunicazione e di trasporto e i 

rapporti più stretti col mondo esterno stanno portando la Cina verso la società 

moderna. Inoltre, il ruolo dello Stato è diminuito e ha cominciato a delinearsi una 

più chiara distinzione tra settore pubblico e privato. 92 

È ormai diventata opinione comune che la continua riforma economica in Cina, 

e la privatizzazione in particolare, porterà al cambiamento politico. Molti studiosi 

sostengono che la formazione di un settore privato porterà, direttamente o 

indirettamente, attraverso l’emergere di una società civile, al cambiamento politico 

e alla fine alla democratizzazione. Il numero sempre più alto degli imprenditori 

privati, la formazione di associazioni economiche e la relazione cooperativa tra 

imprenditori e funzionari locali sono visti come indicatori iniziali di una 

transizione nel sistema politico cinese. Questa aspettativa è basata su una versione 

semplificata della teoria della modernizzazione. Il concetto di base, secondo 

Samantha Ravich si può riassumere così:  

A private sphere that exists, separate and distinct from a public domain, erodes the 

ability of the government to exert coercitive power over the populace. 

Per esempio, il motivo per cui il presidente Bush prima e il presidente Clinton poi 

hanno rinnovato di anno in anno la clausola della nazione più favorita e la ragione 

per cui la Repubblica Popolare ha sostituito Taiwan nell’Organizzazione Mondiale 

del Commercio (OMC) si riassumono nella semplice convinzione che l’aumento 

del commercio promuova lo sviluppo economico portando inevitabilmente alla 

formazione della società civile che spingerà poi per un cambiamento politico. Tutto 

questo porterebbe ad una Cina democratica che porterebbe pace e stabilità in tutta 

                                                 
92 Alfred J. CHAN, Paul NESBITT-LARKING, “Critical Citizenship and Civil Society in Contemporary China”, 

Canadian Journal of Political Science, 2, 28, 1995, pp. 293-309, pp. 294-296 



48 

 

l’Asia sud-orientale (portando ovvi benefici agli Stati Uniti). 93 

 Questa teoria è così intuitiva e attraente che molti studiosi si sono lasciati 

sedurre e alcuni di loro sulla sua base sono anche riusciti a pronosticare con 

inusuale precisione quando la Cina sarebbe diventata democratica. Henry Rowen, 

un economista della Stanford University ha previsto che la Cina sarebbe diventata 

democratica entro il 2015 sulla sola base di proiezioni economiche. Shaohua Hu 

aveva addirittura previsto l’arrivo della democrazia per il 2011. Inoltre, questa 

convinzione è così forte che nelle sue interviste Kellee Tsai ha incontrato un 

proprietario di una piccola impresa che le ha detto: 

Sooner or later, China will adopt a democratic system, because democracy is the most 

feasible system in modern society. 

Queste previsioni, oltre che dalle evidenze storiche, sono smentite dall’evidente 

debole collegamento tra lo sviluppo economico e la democrazia. Adam Przeworski 

e Fernando Limonigi hanno testato alcuni dei principali elementi della teoria della 

democratizzazione usando dati storici di un’ampia gamma di Stati e sono arrivati 

alla conclusione che non c’è una connessione diretta tra il cambiamento economico 

e l’avvento della democratizzazione. 94 95 

 Inoltre, anche Huntington, colui che è arrivato alla previsione che prima o 

poi (a “ondate”) tutti gli Stati arriveranno alla democrazia, ha delineato un ostacolo 

di fondo perché essa si verifichi in Cina: la tradizione confuciana. Quest’ultima 

porta ad un background nettamente differente da quello occidentale: questo tipo di 

società enfatizzano il ruolo del gruppo sull’individuo, dell’autorità sulla libertà e 

delle responsabilità sui diritti. I diritti, non vengono visti come un’arma contro lo 

Stato, essi sono creati dallo Stato stesso. Ma la caratteristica più importante è che la 

cultura confuciana non prevede la divisione tra Stato e società e non permette lo 
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sviluppo di istituzioni sociali a livello statale diverse dallo Stato stesso. 96 

Questa cultura è ben radicata in Cina, ed è per questo che sono i giovani, 

soprattutto, a manifestare di più l’interesse verso la cultura moderna. Per chiarire 

questo cambiamento è emblematico uno slogan apparso nelle dimostrazioni del 

1989 che diceva ‘Noi amiamo il nostro Paese, ma odiamo il nostro governo’. 

L’adozione di questi orientamenti socioeconomici moderni e materialistici da parte 

della nuova generazione sta sviluppando in Cina una cultura civile individualista e 

liberale, nella quale i ruoli dello Stato e del regime stanno diminuendo. Perciò 

molti studiosi cominciano ad intravedere, nella Repubblica Popolare a partire dagli 

anni Ottanta, un’embrionale società civile. 97  

Le definizioni di società civile variano: un esempio di definizione è quello che si 

riferisce a ‘uno spazio cruciale tra uno Stato che sta cambiando e la società, nel 

quale gli individui interagiscono e definiscono se stessi in relazione alla sfera 

politica’. Molti studiosi hanno notato che, in particolare in regimi come quello 

cinese, la formazione di questo tipo di spazio può gettare le fondamenta per un 

successivo sviluppo di un’autonomia sociale, base per la cittadinanza politica. 98 La 

crescita di questo tipo di società e di cittadinanza si trova soprattutto nei settori che 

hanno la capacità di utilizzare le regole formali per perseguire i propri interessi in 

un modo pacifico, per esempio nel settore imprenditoriale. 99 

Il primo passo per far sì che emergesse la società civile lo si è avuto agli inizi 

della riforma, con la divisione tra entità statali e private e con la proliferazione di 

associazioni, club, unioni e associazioni di mutuo aiuto. Tuttavia, quello che 

distingue la società civile dallo stato autoritario non è solo la presenza di un settore 

libero per le associazioni private, ma anche l’esistenza di una comunità politica 
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volontaria, un regime di scelta nel quale i titolari siano aperti a controlli, critiche e 

sostituzioni, cosa che in Cina ancora non esiste. 100 

Per cercare di controllare il fenomeno della proliferazione delle associazioni ed 

evitare minacce per il Partito, la leadership denghista all’inizio degli anni Ottanta 

ha pragmaticamente esteso alcuni diritti civili, primo tra tutti una (seppur limitata) 

libertà di associazione, assemblea, espressione e pensiero. 101 Le associazioni hanno 

quindi colto la palla al balzo e sono riuscite a ritagliarsi un buon grado di 

autonomia in questo senso nel corso degli anni. 102 

La creazione della sfera privata è quello che distingue la Cina dal destino degli 

altri stati comunisti e anche se l’area privata è fuori dalla politica è politicamente 

importante. Primo, perché fornisce una via d’uscita dalla sfera pubblica ai membri 

della società; senza questa possibilità essi avrebbero dovuto combattere per i loro 

interessi in un ambiente altamente politicizzato. Se la sfera privata mancasse del 

tutto, la lotta di questi membri della società si farebbe più aspra visto che se non 

vincessero nell’area pubblica, perderebbero tutto e questo intensificherebbe non 

poco i conflitti politici. L’esistenza di un’arena privata rende possibile ai cittadini 

che non vogliono interessarsi alla politica a poterlo fare senza ripercussioni. 103 

In linea teorica, se cambia il tipo di società, di conseguenza dovrebbe cambiare 

anche il tipo di cittadinanza. Nella realtà cinese, però, ci troviamo già di fronte a un 

problema di fondo quando si tratta questo argomento: molti concetti cinesi diversi 

sono resi con la parola ‘cittadinanza’. 人民 (renmin) indica il popolo in generale, 国

民 (guomin) indica la popolazione appartenente ad uno Stato, 公民 (gongmin) indica 

la cittadinanza.104  

Si può definire la cittadinanza come una varietà di collegamenti legali, politici, 
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sociali ed economici tra lo Stato e i membri della società. Tuttavia il concetto di 

cittadinanza è mutevole e relazionato al tipo di società e T. H. Marshall, basandosi 

sull’esperienza dell’Europa occidentale ha elaborato tre distinte mutazioni del 

concetto. Nel XVII secolo la ‘cittadinanza civile’ assicurava diritti individuali di 

proprietà, libertà personale e giustizia. Nel XIX secolo la nozione di ‘cittadinanza 

politica’ sottolineava il diritto di partecipazione all’esercizio del potere politico. Nel 

XX secolo la ‘cittadinanza sociale’ ha implicato il diritto di benessere economico e 

sicurezza sociale. 105 

Visto che molti studiosi tendono a generalizzare l’esperienza occidentale e la 

usano come base anche per analizzare la situazione cinese, si arriva al concetto che, 

perché si possa sviluppare la società civile in Cina, si debba realizzare la 

cittadinanza politica, la quale ha due accezioni principali: essa può riferirsi 

semplicemente all’appartenenza a una comunità politica (città o nazione), acquisita 

per nascita, migrazione, immigrazione o naturalizzazione; oppure può riferirsi alla 

qualità di relazione tra membri individuali e una comunità politica più grande di 

cui fanno parte e l’appartenenza è determinata a volte dal consenso della comunità 

e a volte da un decreto legislativo. 106 

La cittadinanza politica che si sta delineando in Cina rientra di più nella 

seconda accezione, ma non si pensi che sia una componente già teorizzata di una 

qualche politica del Partito per tenere sotto controllo gli eventi, bensì essa nasce dal 

bisogno pragmatico di regolare dei fenomeni locali, del resto il pragmatismo è il 

principio di tutta l’era delle riforme in Cina.107 

La relazione tra gli incentivi istituzionali del PCC e le norme emergenti di 

cittadinanza politica comunque è molto complessa. Il PCC può opporsi ad alcuni 

aspetti riconosciuti di cittadinanza politica, in particolare quelli che minacciano il 
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suo status egemonico nell'ambiente politico cinese. Una prova che il Partito si 

oppone alla nozione di cittadinanza politica di per sé si nota nel fatto che il PCC 

accetta prontamente una partecipazione politica pubblica maggiore fintanto che 

essa non minacci l'egemonia del PCC in aree come relazioni di lavoro e governance 

locale e nella formazione della determinazione della nomenclatura interna del 

PCC. Infatti, si può dire che nell'ambiente attuale cinese, l'egemonia continuativa 

del PCC potrebbe ben dipendere dalla sua abilità di continuare a promuovere o 

modificare la cittadinanza politica. 108  

C’è chi vede nella nascita della società civile, nata come reazione al periodo 

maoista, la base per la nascita della democrazia. Come dice Martin King White:  

To the extent that a civil society develops within a Leninist system, it will produce 

pressure on elites for democratic reforms. [If the state actively represses civil society,] 

elites may feel that they can conduct business as usual, but they may learn to their 

surprise and sorrow, as [former Romanian leader Nicolae] Ceausescu did, that a 

nascent civil society nurturing and spreading protodemocratic views lies just below 

the surface of officials controls. 109 

Buona parte del dibattito sull’applicabilità e le implicazioni della società civile 

nella Cina contemporanea gira intorno ai supposti obiettivi della stessa. I 

cambiamenti sociali hanno portato ad un’esplosione di associazioni civiche e 

professionali, ma a che scopo? È qui che il dibattito si ferma. Siamo d’accordo sul 

fatto che il numero di associazioni stia crescendo a dismisura, ma esse sono 

intenzionate veramente a sfidare lo Stato richiedendo di avere più responsabilità e 

di essere più rappresentative? È proprio la risposta a questa domanda che ci fa 

capire se in Cina sia nata o no la società civile. Oppure questi gruppi sperano di 

produrre stabilità in un momento di grande cambiamento e instabilità? Le 

associazioni in Cina sono per lo più fondate da imprenditori, quindi sono poco 

interessate ad unirsi contro lo Stato. Inoltre bisogna ricordare che la società civile 
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non è necessariamente contrapposta allo Stato, può essere cooperativa, più 

interessata al buon governo e alle buone prestazioni economiche, piuttosto che alla 

promozione della democrazia liberale. 110  

Le riforme legali hanno posto limiti alle prerogative statali e allo stesso tempo 

hanno incoraggiato grandi aspettative sulla protezione dei diritti della 

popolazione. L’aumento delle cause contro il governo e i funzionari di Partito a 

partire dagli anni Novanta sono sintomatiche di questo senso del diritto. Le 

elezioni istituite dal governo per tenere a bada i tumulti nelle campagne si sono 

rivelate un’arma a doppio taglio per lo Stato. I leader speravano che queste 

procedure potessero aiutare a frenare la corruzione dei tiranni locali e ad 

estinguere i fuochi della ribellione nelle aree rurali. In realtà, dando ai contadini un 

più ampio senso di efficacia politica e fornendo un forum pubblico per le 

discussioni aperte sugli affari civili, hanno anche stimolato la resistenza locale ai 

diktat dei livelli più alti. 111 

I leader si sono resi conto che quello che era importante nella nuova era, non 

erano i fattori culturali, ma quelli istituzionali e, se lo Stato voleva ottenere una 

crescita economica rapida, il suo sistema doveva essere ristrutturato. Questa era la 

motivazione dietro la decisione della leadership di attuare le riforma economiche. 

Molti gruppi sociali, specialmente i giovani intellettuali, hanno invocato 

pubblicamente il capitalismo, credendo davvero che quel capitalismo potesse 

preparare la strada per far diventare la Cina una nazione forte e influente. A 

spronare il Paese era l’occidente capitalista, il quale era in rapporti piuttosto 

amichevoli con la Cina negli anni Ottanta, visto che, come è già stato detto, credeva 

che la riforma di mercato e la politica della porta aperta avrebbero portato alla fine 

a due trasformazioni: dall’economia pianificata al libero mercato e 

                                                 
110 Bruce J. DICKSON, Red Capitalists in China: The Chinese Communist Party, Private Entrepreneurs, and Political 

Change, cit., p. 18 
111 Elizabeth J. PERRY, Mark SELDEN, Reform and resistance in contemporary China, cit., p. 11 



54 

 

dall’autoritarismo politico alla democrazia. 112 

La situazione odierna della Repubblica Popolare rende lampante che la seconda 

delle trasformazioni in cui credeva l’occidente negli anni Ottanta non è avvenuta 

affatto e per il momento la Cina manca di un qualsivoglia attore che possa 

provocare il cambiamento di ordinamento politico cinese. 113 

Molti studiosi pertanto vedono nel sistema multipartitico, e non nella 

democrazia, l’alternativa più plausibile di cambiamento politico. Tuttavia, anche se 

esso si rivelerebbe un ordinamento ideale, realisticamente parlando si rivela poco 

plausibile. Con l’eccezione dei dissidenti in Cina e all’estero, la maggioranza della 

popolazione non vuole un sistema multipartitico. La democratizzazione 

caratterizzata dalla comparsa di un sistema multipartitico in Russia, Taiwan e 

Indonesia non ha reso i regimi statali in grado di migliorare gli standard di vita 

della popolazione. Questo sistema, al contrario, ha portato alla decadenza sociale e 

al caos economico. Perciò la maggior parte della popolazione preferirebbe 

un’alternativa a tutto questo, se esistesse. Inoltre, c’è da ricordare che il Partito 

favorisce un approccio dall’alto sulla popolazione; non sopporta sfide politiche 

dirette portate avanti da gruppi sociali. 114 

Alcuni studiosi pensano perciò che il multifazionalismo sia più attuabile di un 

sistema multipartitico, visto che è palese che all’interno del Partito esistano già 

molte fazioni. In realtà le fazioni da sole non possono aiutare a stabilire un sistema 

di istituzionalizzazione delle voci per i diversi gruppi sociali. Per rendere effettiva 

l’articolazione degli interessi di ciascuno di loro, la leadership dovrebbe prima 

legalizzare la politica multifazionalista (e permettere alle fazioni di rappresentare 

gli interessi di diverse classi sociali) e poi indirizzare l’interesse di classe. Senza la 

legittimazione della politica fazionalista, la competizione tra fazioni può avvenire 

solo in modo informale. Nel caso fossero rese legittime, le fazioni basate su 
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organizzazioni rappresenterebbero solo gli interessi delle suddette organizzazioni, 

non quelli delle classi sociali, ma diventerebbero attraenti per classi sociali 

differenti nella loro competizione per il potere. Il potere stesso, poi, spingerà il 

Partito a stabilire dei meccanismi democratici interpartitici, visto che altrimenti il 

Partito verrebbe lasciato da parte. 115 

L’unica alternativa per rappresentare i mutati interessi sociali è quella di 

riformare il sistema politico esistente. In realtà, anche il sistema politico cinese 

presenta alcuni vantaggi; il problema è che la leadership semplicemente non ha 

mai concepito il problema della rappresentazione di interessi diversi dai propri. 

Secondo molti studiosi, per arrivare alla rappresentazione di tali interessi, devono 

essere portate avanti alcune riforme principali. Primo, l’Assemblea Nazionale del 

Popolo (ANP) (l’istituto più praticabile per le differenti classi sociali per articolare i 

propri interessi) deve essere riformata per renderla un’istituzione che rappresenti 

davvero la popolazione. Inutile dire che la cosa migliore sarebbe che i suoi 

rappresentanti fossero scelti ed eletti dal popolo stesso. Inoltre, anche la 

Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese (CPPCC) dovrebbe essere 

riorganizzata e ripoliticizzata. Infatti, al giorno d’oggi la CPPCC non è altro che un 

forum nel quale c’è la possibilità per gli altri partiti riconosciuti dal PCC di 

discutere sui temi nazionali, ma non c’è il diritto di voto. In pratica essa è 

un’organizzazione politica senza un vero significato politico. Per rendere efficace 

questo ente, l’unico modo sarebbe quello di dargli il diritto di voto e farla regredire 

al suo ruolo originario, quello di rappresentare differenti interessi sociali cinesi, 

rendendo quindi la Cina una sorta di Stato multipartitico. In più, anche la società 

civile e le organizzazioni sociali dovrebbero riorganizzare le proprie funzioni. 

Tuttavia, dato l’incostante sviluppo delle associazioni in Cina e la loro alta 

dipendenza statale, esse faticano ad aggregare un interesse sociale collettivo. Infine 

anche il Partito stesso dovrebbe avviare una sorta di democratizzazione 
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intrapartitica. 116 117 

La risorsa più adatta al cambiamento sociale è sicuramente la classe media, che 

grazie ai nuovi metodi di comunicazione può avere contatti con soggetti che la 

pensano al loro stesso modo sulla base di relazioni non politiche, le quali poi 

possono generare azioni in grado di indebolire o addirittura rovesciare lo stato 

autoritario. 118 In realtà, come sarà spiegato nel prossimo paragrafo, questa è una 

prospettiva poco probabile, e speculare su questo argomento potrebbe offuscare la 

nostra capacità di giudizio sui cambiamenti che stanno avvenendo in Cina. 

 

4- La classe media 

È difficile sapere se l'iniziativa liberale (dalla riforma economica, alla riforma 

giudiziaria, alle elezioni di villaggio) serva a rafforzare o a erodere in futuro il 

governo centrale e il controllo del Partito. Quello che è certo, è che esse stanno 

lentamente trasformando la natura e il terreno delle relazioni tra Stato e società, 

portando alcuni analisti a vedere la nascita di un "soft authoritarianism" e anche a 

considerare il vantaggio di un processo di democratizzazione nella politica cinese. 

Comunque, nonostante il fatto che il PCC abbia de facto il potere di veto e il potere 

de jure sull'applicazione delle leggi e dei risultati elettorali, le misure di riforma 

hanno di certo aperto nuovi spazi per esprimere gli interessi locali e controllare gli 

abusi arbitrari dei funzionari. 119 

Come ha fatto il Partito Comunista Cinese a sopravvivere così a lungo quando 

buona parte dei partiti comunisti negli altri Paesi non ce l'ha fatta? E come farà a 

sopravvivere in futuro? Il segreto del Partito Comunista è la sua abilità nel 

trasformarsi e adattarsi. Dato il ruolo centrale del PCC in Cina, i cambiamenti sono 
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estremamente legati ai leader di Partito e alle loro preferenze politiche. Se la Cina 

comincerà il processo di democratizzazione vero e proprio, ciò dipenderà in larga 

parte dal fatto che il PCC decida di cominciare a tollerare un cambiamento del 

genere. Il motivo è semplice: il Partito ha represso ogni movimento popolare per la 

democrazia o la riforma politica e, anche se ha intrapreso una serie di riforme per 

aprire il processo politico e aumentarne la trasparenza, non ha mai iniziato una 

vera e propria riforma per arrivare alla democratizzazione in senso occidentale che 

i dissidenti vorrebbero. Per esempio, i leader sembrano supportare l’importanza 

della trasparenza dell’azione di governo istituzionalizzando le elezioni a livello di 

villaggio, ma finora sono riluttanti a riconoscere elezioni a livelli più alti. Inoltre, la 

sopravvivenza del Partito aumenta di importanza col desiderio di mantenere la 

stabilità politica in Cina. La priorità data alla stabilità politica è una delle 

caratteristiche più forti e durature della cultura politica cinese e sembra essere 

condivisa sia dai leader che dai membri della società (molto probabilmente ciò è 

dovuto alla paura del caos portato dalla Rivoluzione Culturale). Il PCC è diventato 

una parte del normale ordine delle cose in Cina, visto che ormai pochi cinesi hanno 

esperienza di un ordinamento diverso da quello comunista. Questo è uno dei 

principali motivi per cui nella Repubblica Popolare è difficile mobilitare le masse 

per un cambiamento politico. 120  

Il primo luglio 2001, nel suo controverso discorso per la celebrazione 

dell’ottantesimo anniversario del Partito Comunista Cinese, Jiang Zeming ha fatto 

un appello al Partito per l’ammissione di quella nuova e rilevante parte della 

società di cui fanno parte gli imprenditori privati, i professionisti, il personale 

tecnico e manageriale di vari settori non statali. Secondo l’allora presidente della 

Repubblica Popolare, questo settore della società poteva portare un contributo 

positivo per la ricostruzione del socialismo cinese e quindi non doveva essere 

escluso dal Partito. Questa proposta di rilassamento degli standard per entrare nel 
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Partito ha generato un grande entusiasmo tra gli uomini d’affari e subito dopo il 

discorso di Jiang, più di centomila di loro avevano già avviato le procedure per 

entrare nel Partito. Tradizionalmente, il PCC dovrebbe rappresentare l’interesse 

solo di cinque gruppi sociali in Cina: i lavoratori, i contadini, gli intellettuali, i 

membri dell’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) e i funzionari e i quadri. La 

maggior parte dell’organico di Partito proviene dal proletariato e introducendo la 

causa dei capitalisti, Jiang ha creato una profonda spaccatura teoretica nel Partito. 

Questo ha provocato una dura opposizione che ha portato l’apertura di due 

giornali ‘teoretici’, il Zhenli de zhuiqiu (‘La ricerca della verità’) e il Zhongliu (‘La 

colonna centrale’) che Jiang Zeming è stato costretto a chiudere in fretta. 121 

Come è già stato detto, lo sviluppo economico e la modernizzazione possono 

facilitare la democratizzazione, ma non direttamente e non sempre 

immediatamente; perciò gli studiosi che cercano tracce della transizione verso la 

democrazia in Cina tendono a concentrarsi non solo sulle precondizioni 

economiche e sociali, ma soprattutto sugli attori che influenzano tale processo. 

Come appunto sostiene Kristen Parris, più imprenditori privati entrano nelle fila 

del PCC, più ampia sarà la base per cambiare la natura del Partito. 122 

La riforma economica pone quindi un quesito fondamentale: riuscirà il Partito 

ad adattarsi al cambiamento dell’ambiente economico e sociale che le riforme 

stanno provocando? Da una parte, gli imprenditori e gli esperti qualificati sono 

stati reclutati nel Partito. La cooptazione dei nuovi elementi della società facilita 

l’adattamento visto che il Partito, in concerto con questi nuovi elementi, può 

rafforzarsi con nuove idee e nuovi obiettivi. Dall’altra parte c’è la minaccia della 

disgregazione del Partito, visto che molti dei suoi membri abbandonano la loro 

posizione per sfruttare le nuove opportunità economiche. Inoltre, gli imprenditori 

stanno cominciando a convertire la loro influenza economica in influenza sul 
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potere politico, per esempio presentandosi alle elezioni di villaggio.  123  

Inoltre, come Ken Jowitt ha fatto notare (basandosi sulle teorie di Huntington 

per quanto riguarda i regimi autoritari in generale), ci sono tre stadi principali di 

sviluppo comuni a tutti i partiti leninisti: la trasformazione, nella quale le élite e le 

norme del vecchio regime vengono censurate e rimpiazzate; il consolidamento, nel 

quale il nuovo regime consolida la lealtà dei suoi quadri e il suo controllo sulla 

società, disegnando anche una chiara linea tra lo Stato e la società; e l’integrazione, 

nella quale il Partito cerca di inglobare in se stesso i nuovi attori sociali emergenti 

dalla politica di riforma e sviluppo promossa dal Partito stesso. Il PCC si trova 

nell’ultima fase, e per attuarla ricorre alla cooptazione per evitare che queste nuove 

figure diventino una minaccia all’autorità statale, anche se lascia che esse 

mantengano un’identità distinta da quella del Partito. 124 

L’interesse porta al concetto del doux commerce, inteso come meccanismo per il 

quale il libero mercato può regolare le passioni violente di tipo politico e avendo 

come scopo il guadagno aiuta lo sviluppo dei connotati del capitalismo, tra i quali 

la democrazia (questa teoria è stata elaborata da Montesquieu per quanti riguarda 

l’Europa illuministica, ma molti studiosi la ritengono ancora valida. 125  Questa 

teoria, però si può applicare non solo alla democrazia, ma anche alla monarchia e 

al dispotismo. Sicuramente, l’espansione economica può ammorbidire l’uso della 

coercizione e può anche portare il regime a eliminare il decision making arbitrario 

e autoritario. Inoltre, l’espansione economica può dare potere alle persone. 

Secondo Millar, l’avvento del commercio dà vita a una generale diffusione del 

senso di libertà in quanto aumenta la capacità di alcuni gruppi sociali di ricorrere 

all’azione collettiva contro l’oppressione e la mala gestione del welfare. Infine, 

molti studiosi ritengono che i benefici economici dati dall’espansione 
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dell’economia faranno ammorbidire il pugno di ferro dello Stato sulle attività 

economiche e rispettare le libertà economiche fondamentali della popolazione. 

Secondo Adam Smith, l’espansione economica e la ricerca da parte della 

popolazione della ricchezza e dell’interesse potrebbero portare a un ordine sociale 

spontaneo. In pratica, il mercato genera un ‘interesse pubblico’ incentrato sulla 

ricchezza e slegato dalla politica, porta a una società non coercitiva e alla libertà di 

scegliere e cooperare che emerge quando gli individui hanno la possibilità e 

l’incentivo di fare scelte individuali razionali. La logica dietro la trasformazione del 

PCC è basata sul semplice principio di preservare il proprio ‘interesse’ e sono 

proprio tutti i vantaggi portati dall’interesse che hanno portato la leadership a 

giustificare l’economia di mercato, lo sviluppo capitalistico e a dare la possibilità ai 

capitalisti di entrare nel Partito. 126  

 Quindi la celebre frase di Barrington Moore ‘no bourgeoisie, no democracy’, 

riassume perfettamente il ruolo importante degli imprenditori nella trasformazione 

politica statale. Stando a quello che dice Huntington, una delle maggiori minacce 

per uno stato autoritario è  

The diversification of the elite resulting from the rise of new groups controlling 

autonomous sources of economic power, that is, from the development of an 

independently wealthy business and industrial middle class. 

In realtà, anche se in certi casi può risultare importante, l’impegno degli 

imprenditori per il cambiamento politico dello Stato è complesso e ambiguo. Essi 

possono addirittura sostenere un regime autoritario, se ne traggono benefici 

materiali oppure se sono preoccupati che il cambiamento politico possa in qualche 

modo minacciare i loro interessi. Il loro attivismo politico è strettamente legato a 

temi economici che li toccano direttamente e raramente includono un fine politico. 

Tuttavia, una volta che essi percepiscono che la situazione politica sta cambiando, 

sia per una minaccia al potere dal basso o da una sua opposizione, e che questo 

potrebbe portare ad un tracollo economico, gli imprenditori si trasformano molto 
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presto da alleati del governo ad aperti oppositori. 127  Perciò il tentativo di far 

entrare gli imprenditori nelle proprie fila, può rivelarsi anche estremamente 

pericoloso per il Partito, in quanto essi potrebbero trasformarsi velocemente in una 

minaccia per il governo. 

 Nel contesto politico attuale della Cina è probabilmente poco realistico 

aspettarsi che gli imprenditori privati siano i primi a compiere sforzi attivi per 

cambiare il sistema politico. La classe imprenditoriale cinese è relativamente 

giovane e con un’identità legale precaria e diritti di proprietà poco protetti. Gli 

imprenditori, quindi, troveranno più conveniente cooperare con lo Stato e si 

concentreranno di più su temi locali, piuttosto che su nozioni astratte sui diritti 

civili, politici e sociali. Secondo Margaret Pearson, gli imprenditori cinesi non 

usano il loro potere economico per influenzare la politica per una serie di ragioni: 

la prima, come è già stato detto, gli imprenditori non sono interessati alla politica 

in sé, anche perché l’azione politica non è necessaria per ovviare ai problemi 

individuali visto che essi possono ricorrere al clientelismo per risolverli; la 

seconda, la strategia corporatista dello Stato è pensata apposta per prevenire le 

azioni politiche organizzate. 128  

La relazione simbiotica che si è venuta a creare tra gli imprenditori e i 

funzionari locali può rendere lo Stato più attento alle opinioni di questa nuova 

classe sociale e potrebbero ascoltare con meno repulsione le proposte di riforma 

politica da parte loro. Tuttavia, allo stesso tempo essi hanno l’opzione di spostare il 

loro supporto dallo Stato ad eventuali organizzazioni sociali che si battono per un 

cambiamento politico, se è di loro convenienza. È esattamente la coscienza di ciò 

che ha spinto il Partito Comunista a cercare di controllare gli imprenditori dando 

loro la possibilità di entrare nel Partito. 129  

                                                 
127 Bruce J. DICKSON, Red Capitalists in China: The Chinese Communist Party, Private Entrepreneurs, and Political 

Change, cit., p. 13 
128 Bruce J. DICKSON, Red Capitalists in China: The Chinese Communist Party, Private Entrepreneurs, and Political 

Change, cit., p. 23 
129 Ibidem 
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Non solo molti cinesi sembrano credere che il Partito Comunista sia basilare per 

mantenere la stabilità politica in Cina, ma molti studiosi credono anche che un 

eventuale cambiamento politico avverrebbe sicuramente su iniziativa del PCC. 

Uno scenario alternativo, un processo tumultuoso partito dal basso con uno Stato 

impotente verso la richiesta di cambiamento, è praticamente impensabile, non 

perché impossibile, ma perché questo tipo di cambiamento porterebbe ad un 

periodo di prolungata instabilità e divisione in Cina e avrebbe serie conseguenze 

sull’economia e sulla società e molto probabilmente si espanderebbe agli stati 

vicini, distruggendo perciò la prospettiva di pace e prosperità nell’Asia orientale e 

sud-orientale. Questo può sembrare lo scenario peggiore, ma è anche la 

giustificazione che i leader offrono per motivare la persistenza del loro governo 

monopartitico. 130 
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Capitolo 3- La Cina come ordinamento 

frammentato 
 

1- Introduzione 

Negli anni Ottanta si è sviluppata una teoria alternativa a quella che prevedeva 

l’avvento della democrazia in Cina, essa si concentra principalmente sull’analisi 

delle forze che stanno governando il Paese, dato che appare chiaro fin da ora che 

non sia solo il Partito a comandare.  

Siccome la Repubblica Popolare è sempre stata vista come un mero regime 

totalitario, solitamente si pensa che esso comporti la più ampia estensione possibile 

del potere statale sulla società e che perciò tenda a distruggere tutte le barriere tra 

Stato e società e ogni associazione o gruppo intermedio tra individuo e Stato. L’uso 

del concetto totalitario, rafforzato dalla pressione portata dalla guerra fredda, ha 

portato a una propensione a pensare in termini di bianco o nero per quanto 

riguarda la politica dei paesi comunisti, quindi ha oscurato le differenze interne al 

totalitarismo e le sue caratteristiche comuni a tutti i sistemi politici. Brezenski e 

Friedrich, stabilendo una ‘sindrome di elementi indispensabili’, sostengono che i 

sistemi comunisti comportino un’inevitabile ossessione del Partito dominante di 

assorbire o distruggere tutti i gruppi sociali che ostacolano il suo completo 

controllo sulla società. Il partito monolitico era visto come l’unico gruppo di 

interesse, ma Almond e Coleman hanno suggerito che come in tutti i sistemi, anche 

in quelli monopartitici ci deve essere l’articolazione degli interessi che deve quindi 

avvenire per forza all’interno del partito totalitario, in gran parte in modo latente, 

attraverso l’interazione di gruppi di interesse e fazioni. Quindi si può condividere 

l’opinione del Djordjevic, il quale ritiene che i gruppi di interesse siano l’inevitabile 

caratteristica di tutti i sistemi, sia comunisti che non, anche se si manifestano in 
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modi diversi. Il riconoscimento di questi gruppi è solo reso difficile dalle ideologie 

assolutistiche e totalitaristiche, dalle teorie dello Stato idealistiche o legalistiche, e 

negli Stati comunisti, dal ‘dogmatismo stalinista’. 131 

Inoltre, bisogna ricordare che lo sviluppo economico degli ultimi anni ha creato 

un ampio settore non statale, nel quale l’economia privata, le Organizzazioni Non 

Governative (ONG) e altre forze sociali stanno giocando un ruolo sempre più 

importante nel cambiamento politico, 132  nel quale non bisogna semplicemente 

vedere la nascita di una qualche forma di democrazia, ma va inteso come 

cambiamento del tipo di forze che governano la Cina, in quanto i rapporti tra gli 

imprenditori e il regime sono determinati dalla natura stessa del regime e dalle 

strategie che gli imprenditori mettono in atto per preservare i loro interessi. 133 

Questo settore non statale è composto da quelli che in molte fonti sono definiti 

‘gruppi di interesse’, i quali influenzano in vari modi le decisioni del governo. Uno 

dei gruppi più interessanti da analizzare sono le ONG alle quali è stato dedicato un 

paragrafo a parte in questa dissertazione. 

Visto che il controllo statale su questi gruppi si unisce anche ad una 

compenetrazione degli interessi in causa, 134 alcuni studiosi hanno dichiarato che in 

Cina la classe dirigente faccia parte di un più complesso sistema di ‘Autoritarismo 

frammentato’, del quale i gruppi d’interesse sono la parte fondamentale, visto che, 

secondo questa teoria, è proprio la relazione a volte di scontro e a volte di 

cooperazione tra essi a governare il Paese. 

 

 

 

                                                 
131 Gordon SKILLING, Interest groups and communist politics, cit., p. 436-442 
132 ZHENG Yongnian, Joseph FEWSMITH, (a cura di), China’s opening society : the non-state sector and governance, 

London, Routledge, 2008, p.2 
133Marie Claire BERGÈRE, Chine: le nouveau capitalism d'état, Paris, Fayard, 2013, p. 119 
134 Marie Claire BERGÈRE, Capitalismes et capitalistes en Chine, Paris, Perrin, 2007, p. 331 
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2- I gruppi di interesse 

Il gruppo di interesse potrebbe essere definito come un gruppo di individui 

legati da vincoli di interesse o vantaggio e che hanno un certo grado di 

consapevolezza di questi legami. Esso parte da una concezione di una società 

composta da singoli individui portatori di interessi privati, i quali agirebbero in 

maniera razionale riguardo a risultati che sarebbero preferibili per gli stessi da un 

punto di vista utilitaristico ed egoistico, serbando un’attenzione predominante alle 

conseguenze di qualsivoglia azione sul proprio benessere individuale. 135 

Lakatos ritiene che il ruolo di questi gruppi in politica negli stati comunisti sia 

stato sottovalutato in Europa fino alla fine degli anni Cinquanta, sia dalla scienza 

politica occidentale, con la sua enfasi sull’individuo e sullo Stato, che dai Marxisti, 

con il loro esclusivo interesse verso le classi sociali. La società socialista, 

contrariamente alla sua apparenza monolitica e alle dichiarazioni di omogeneità 

sostenute dai suoi fautori, è in realtà complessa e stratificata come ogni altra ed è 

divisa in classi sociali e in categorie distinte da caratteristiche peculiari. Ogni 

gruppo ha i suoi valori ed interessi e le proprie differenze interne e sono tutti 

inevitabilmente coinvolti in conflitti con altri gruppi. 136 

Purtroppo, lo studio in questo campo è reso difficoltoso dal fatto che pochissimi 

studiosi hanno avuto accesso diretto al personale di Partito per interviste, visto che 

i funzionari cinesi hanno sempre considerato le domande dirette su questo 

argomento come inappropriate e invasive. 137  

Ci sono molte opinioni su come categorizzare questi gruppi. Djordjevic 

definisce tre categorie di gruppi di interesse e, anche se egli lo fa riferendosi alla 

ex-Jugoslavia, esse sono valide anche per il sistema cinese moderno. Egli individua 

                                                 
135 Gabriel ALMOND, Bingham POWELL, Comparative Politics. A Developmental Approach, Boston, Little Brown 

and Company, 1966 
136 Gordon SKILLING, Interest groups and communist politics, cit., pp. 442-443 
137 Kenneth LIEBERTHAL, Introduction: the ‘Fragmented Autoritharianism’ Model and its limitations, in Kenneth 

LIEBERTHAL, David LAMPTON, Bureaucracy, politics and decision making in post-Mao China, Oxford, Oxford 

University Press, 1992, p. 4 



66 

 

il gruppo di coloro che partecipano direttamente al processo di governo (le 

istituzioni), di quelli che detengono ‘posizioni strategiche’ all’interno del sistema 

politico (tutti coloro i quali hanno ‘rapporti informali’ con i funzionari di Partito), e 

il gruppo di quelli che rappresentano gli interessi dei cittadini (organizzazioni 

umanitarie o religiose). Comunque, egli ricorda che formalmente il potere rimane 

nelle mani del Partito e queste organizzazioni non rappresentano interessi specifici, 

ma sostengono tutte un nebuloso ‘interesse pubblico’ all’interno del Partito. 138 

Quindi, quest’ultimo viene visto come un conglomerato di interessi e non più come 

un’unica entità monolitica. 139 

Lieberthal, invece, guardando con più attenzione alla struttura di governo, 

individua almeno sei gruppi d'interesse principali.  

Il gruppo che si occupa dell’amministrazione economica: cerca di far crescere 

l’economia per soddisfare i bisogni materiali del Paese. In questo gruppo ci sono 

molti ordini gerarchici con divisioni orizzontali e verticali, ma l’impegno principale 

per la crescita economica accresce le risorse e il prestigio degli organi di questo 

gruppo, sebbene alcune specifiche strategie di crescita favoriscano inevitabilmente 

alcune unità (sistema bancario) rispetto ad altre (sistema di pianificazione).  

Il gruppo dell’amministrazione della propaganda e dell’educazione: questo organo 

ha la responsabilità di influenzare i valori e la formazione dei cittadini cinesi. Esso 

comprende gli organi formali di propaganda (anche i media), il sistema educativo 

e molte delle unità di ricerca.  

Il gruppo che si occupa dell’amministrazione dell’organizzazione e del personale: 

questo organo gestisce il sistema dei dossier personali e può fornire incarichi 

essenziali per le carriere personali. Esso non può decidere direttamente sul 

personale, ma può influenzare molto le decisioni in virtù del proprio potere di 

raccogliere e utilizzare i dati sugli individui.  

                                                 
138 Gordon SKILLING, Interest groups and communist politics, cit., p. 444 
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Il gruppo dell’amministrazione della coercizione civile: fornisce la difesa necessaria 

al Partito contro i civili per proteggere il sistema comunista e per applicare le 

politiche. Esso include il sistema di pubblica sicurezza, il sistema giudiziario, 

l’amministrazione delle prigioni e dei lavori forzati e le unità di intelligence e 

contro intelligence.  

Il sistema militare: l’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) è un gruppo di 

estremamente forte. È direttamente subordinato alla leadership di Partito e il suo 

corpo dirigente (la Commissione per gli affari militari del Partito) ed è alla pari del 

Consiglio di Stato. Il fatto che esso abbia una relazione quasi simbiotica con il 

Consiglio di Stato lo rende uno dei gruppi più influenti sul governo. 140 Oltre a 

fornire sicurezza contro minacce esterne, i militari sono stati anche occupati in 

ruoli di politica domestica. Questo apparato include anche il sistema delle scienze e 

tecnologie militari e la produzione su vasta scala, i trasporti e mezzi di servizio 

forniti dal Dipartimento generale di logistica dell’EPL.  

Le commissioni territoriali del PCC: eseguono una funzione politica centrale che è 

esercitata in pratica dai segretari territoriali del Partito. Essi coordinano e danno 

priorità ad attività all’interno del loro controllo geografico e ne rappresentano gli 

interessi sia con i livelli più alti che con i livelli più bassi della democrazia. 

Oltre a questi, ci sono altri importanti gruppi come quello degli affari esteri, il 

fronte unito del lavoro e l’organizzazione di massa del lavoro. 141 

Una delle cause della formazione di questi gruppi è lo spostamento della 

gestione delle risorse ai livelli più bassi del sistema. Le riforme hanno prodotto un 

cambiamento molto complesso nella distribuzione delle risorse nel sistema politico 

cinese. Questo cambiamento ha effettivamente creato un controllo da parte del 

livello centrale più ampio sulle informazioni economiche e sulle abilità che 

mancava nel periodo pre-riforme. La più grande disponibilità di informazioni per 

il centro è iniziata con la riabilitazione e l’espansione dello State Statistical Bureau, 

                                                 
140 David SHAMBAUGH, The Chinese State during the Maoist Era, cit., p. 167 
141 Kenneth LIEBERTHAL, Introduction: the ‘Fragmented Autoritharianism’ Model and its limitations, cit., pp. 2-3 



68 

 

il quale era stato devastato durante il periodo dalla Rivoluzione Culturale. 

L’azione di questo ente è poi continuata attraverso due canali: il rilassamento 

considerevole delle regole che governavano il rilascio di dati economici, e lo 

stabilimento di vari nuovi organi per la ricerca politica a livello centrale per 

potenziare direttamente e indirettamente l’abilità dei leader di produrre politiche 

economiche basate su una più ampia disponibilità di informazioni. Visto che il 

centro non dispone più dell’autorità necessaria per ottenere ciò che desidera con 

un semplice ordine, esso ha usato la sua maggiore abilità nell’ottenere 

informazioni propria delle riforme per negoziare con i governi locali e ottenere 

cooperazione per perseguire le proprie priorità. 142 

I gruppi più potenti sono quelli le cui posizioni sono state istituzionalizzate 

come parte della macchina amministrativa, ma i cui interessi possono essere 

distinti o addirittura in conflitto tra loro. Questi includono principalmente organi 

al vertice del Partito e ai più alti uffici statali (ministri e pianificatori, manager di 

imprese, i militari e la polizia) i quali in virtù della loro posizione sono in grado di 

influenzare la formazione delle politiche e la loro attuazione. 143 

Lakatos, quindi, definisce lo Stato come “un organo attivo capace di coordinare 

i conflitti di interessi e, sotto la pressione dei gruppi di interesse, formare un 

generale interesse sociale.” Visto che il Partito detiene già il potere, esso in teoria 

non dovrebbe avere problemi in questo senso, invece si ritrova a mediare i conflitti 

interni tra i vari gruppi di interesse. Perciò, esso deve giocare molti ruoli che in 

altri sistemi vengono svolti da varie istituzioni e, soprattutto, deve fare da 

intermediario tra i gruppi di interesse in lotta. 144  

In più, oltre alla pressione esterna, il governo si ritrova a fronteggiare anche la 

frammentazione della leadership centrale, causata sia dalla divergenza di opinioni 

su temi politici importanti, che dal ricambio generazionale. Ci sono due fazioni 
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principali: il gruppo dei Tuanpai, formato da dirigenti che hanno fatto carriera nella 

Lega della Gioventù negli anni Novanta; e il cosiddetto ‘Partito dei principi’, 

costituito dai figli di quadri di alto livello che si sono dedicati alla carriera politica. 

Questi gruppi in particolare, secondo alcuni studi, darebbero vita ad una sorta di 

‘bipolarismo con caratteristiche cinesi’, ovviamente non nel senso di due fazioni 

politiche che si oppongono, ma di due gruppi che coesistono all’interno di uno 

stesso partito. Queste fazioni, secondo un sistema di pesi e contrappesi, 

cooperazione e competizione, collaborano e allo stesso tempo si fronteggiano per 

acquistare un’influenza maggiore e assicurarsi continuità nella gestione del potere. 

145 

In ogni caso, dopo l’abbandono del potere vincolante del Piano, lo Stato non ha 

comunque abbandonato la presa sugli affari e dagli anni Ottanta ha cominciato a 

promulgare una serie di leggi per regolare ogni aspetto dell’attività economica. La 

nuova importanza della politica pubblica nel contesto dell’economia di mercato ha 

introdotto nuove risorse di potenziale cooperazione o tensione tra governo e 

imprese. Spesso la posizione politica della burocrazia e gli interessi delle aziende 

statali non coincidono e questo ha portato le industrie ad avere interesse 

nell’influenzare la politica. 146 

Visto che, appunto, la Cina è un regime che sta cercando di svilupparsi 

economicamente, è quasi ovvio che lo Stato cooperi con le aziende statali. 147 A un 

estremo, i ministeri a livello nazionale e regionale danno udienze formali come via 

per ottenere le opinioni delle imprese. Dall’altra parte le aziende e le associazioni 

invitano regolarmente i funzionari di governo a conferenze stampa o alla 

presentazione di nuovi prodotti e usano queste occasioni per menzionare 
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argomenti politici o per aumentare il senso di importanza dell’industria nei 

politici. 148 

Più sono gli interessi che entrano in gioco in una particolare decisione politica, 

più è facile per ogni interesse sociale particolare trovare uno specifico set di attori 

con interessi compatibili che può fungere da supporto nel decision making politico. 

Questo rende l’ANP, la quale è naturalmente più frammentata delle altre perché 

coinvolge un range più ampio di preferenze istituzionali diverse ed è in una 

posizione basilare visto che elegge molte cariche statali importanti, particolarmente 

attraente per i nuovi imprenditori politici che non fruiscono di accessi immediati 

alle reti tradizionali di patrocinio. 149 

Inoltre, la decentralizzazione dell’autorità del bilancio promossa dalle riforme 

ha reso in grado molte autorità burocratiche locali di acquisire fondi fuori da quelli 

allocati dal governo centrale che possono quindi usare per perseguire le loro 

preferenze politiche. Questo sistema extra-budgetario ha permesso a molti 

funzionari locali di essere meno sensibili alle richieste politiche dei livelli più alti, 

rafforzando perciò il loro status di gruppi di interesse. 150 

L’importanza posta su seri studi di fattibilità durante gli anni Ottanta ha altresì 

incoraggiato molte unità locali a raccogliere informazioni per supportare le loro 

preferenze progettuali, spesso in competizione con altre unità. L’incoraggiamento 

dato a molti organi di diventare sempre più autonomi attraverso l’intraprendenza 

burocratica ha anche rafforzato la tendenza delle unità burocratiche locali di 

lavorare per promuovere vigorosamente e proteggere i loro interessi nel processo 

di formulazione delle politiche. Inoltre, il governo ha ridotto l’uso della coercizione 

contro le idee ‘scomode’, le quali vengono semplicemente rigettate, incoraggiando 

quindi i burocrati a portare avanti con più forza le loro proposte. 151 
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Per mantenere saldo il controllo sulle autorità locali, il governo ha istituito dei 

‘leading small group’ (领导小组 lingdao xiaozu), i quali svolgono delle funzioni 

vitali nel sistema politico cinese: sviluppano materiale per i leader centrali, 

conducono ricerche politiche, risolvono alcuni problemi che non possono essere 

gestiti a livello inferiore e coordinano le attività tra le varie burocrazie in ogni 

gruppo burocratico. Bisogna notare che questi gruppi sono cresciuti al di fuori 

dell’ordinamento burocratico e che in origine si sono formati per facilitare 

l’assegnamento del personale. I capi di questi gruppi solitamente si conoscono da 

anni e le relazioni tra di loro sono altamente informali. Mentre era al potere, Zhao 

Ziyang ha dedicato molta attenzione nel creare una capacità di ricerca politica 

‘domestica’. Anche se mancano di funzioni ufficiali vere e proprie, questi organi 

hanno comunque influenzato in maniera importante il flusso di informazioni nel 

governo e aumentato la capacità dei leader di sviluppare e applicare politiche 

coordinate. Questi gruppi hanno aumentato l’informazione della leadership sulle 

esternalità delle politiche e hanno forzato molti burocrati locali a considerare più 

attentamente le esternalità delle loro proposte politiche durante il periodo di 

redazione delle stesse, in quanto avrebbero dovuto competere coi ‘leading small 

group’. 152 

Tutto ciò ci fa notare che il governo cinese è soggetto alla più grande pressione 

non statale di sempre, anche se essa non è equamente distribuita nei vari settori. Le 

aziende di Stato più importanti hanno ovviamente più voce in capitolo di quelle 

piccole, per non parlare dei contadini, dei lavoratori o dei gruppi non economici. Il 

grado di influenza dipende principalmente da quattro caratteristiche del settore: il 

relativo sviluppo di associazioni autonome, la profondità dei rapporti diretti delle 

aziende con la burocrazia per quanto riguarda la politica, la volontà delle aziende 

di difendere con forza i propri interessi anche quando entrano in conflitto con 
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quelli governativi o con quelli di altre aziende e la trasparenza del processo 

politico. 153 

Le associazioni più attive e di successo si trovano nei settori con un alto tasso di 

aziende private nel quale il governo ha permesso abbastanza presto che si 

formassero associazioni. Le associazioni industriali risultano anche essere più 

sviluppate nelle regioni con più aziende private di piccole dimensioni, come a 

Wenzhou, mentre nelle regioni dominate dalle SOE esse fanno più fatica ad 

affermarsi. 154 

Un gruppo di interesse molto grande e influente può essere considerato il 

SASAC, l’ente che gestisce e coordina le più grandi aziende statali cinesi. I 

manager di queste aziende sono persone importanti nell’ordinamento del Partito 

Comunista centrale e addirittura una percentuale di essi è nominata direttamente 

dal Dipartimento dell’Organizzazione del Partito Comunista. Essi detengono 

posizioni ministeriali e la loro nomina è alla fine rivista e approvata dal Comitato 

Permanente del Politburo. Il resto dei top manager è nominato dal SASAC stesso e 

anche essi sono personalità importanti, anche se non a livello prettamente politico. 

155 

Il SASAC rinforza indirettamente lo status elitario delle aziende centrali 

forzandole a crescere e a diventare una delle migliori aziende nel proprio settore 

con la minaccia di essere sostituite da altre. Per ottenere migliori risultati, il SASAC 

ha optato per pubblicare l’ammontare degli stipendi dei manager ed esprimere 

delle critiche dove necessario e oltre a questo, per migliorare l’efficienza dei 

manager ha migliorato la trasparenza e la persuasione morale, evitando il ricorso a 

controlli troppo rigidi che sgonfierebbero le ambizioni dei manager. Così, il potere 

e la redditività delle aziende sotto il patrocinio del SASAC sono cresciuti in 
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maniera costante fin dalla sua fondazione. Gli enormi profitti danno alle aziende 

del SASAC una grandissima influenza politica ed economica. 156 

Le aziende che fanno parte del SASAC (dal 2007) devono rimettere all’ente dal 

5 al 10 % del loro profitto, a seconda del guadagno e l’ente può usare quei fondi 

solo in tre modi: per le ‘spese per il capitale’, per le spese di ristrutturazione e per i 

‘costi della riforma’. Perciò il SASAC può comprare aziende (‘spese per il capitale’), 

pagare i costi necessari per ristrutturare aziende o settori particolari e usare i fondi 

per acquisire lavoratori e servizi sociali nelle aziende in bancarotta. 157 

Quindi il mandato finale del SASAC è di ‘possedere’ queste aziende e gestirle 

nell’interesse pubblico, perciò esso è sia un alleato che un nemico delle aziende 

centrali. Quando cerca di migliorare le competenze manageriali e le capacità 

tecniche delle aziende si comporta da alleato, ma quando cerca di ridurre l’enorme 

potere delle organizzazioni grandi, ricche e connesse politicamente diventa loro 

nemico. 158 

 

2.1- Le ONG 

 

Come spesso accade quando si parla di Cina, anche quando si tratta delle 

Organizzazioni Non Governative ci si trova già davanti a una contraddizione di 

fondo: il concetto di ONG della Repubblica Popolare differisce da quello 

occidentale. Il Ministero degli Affari Civili si riferisce a queste organizzazioni (di 

qualunque tipo esse siano) col termine ‘organizzazioni sociali’ (shehui tuanti) per 

distinguerle dal Partito e dalle agenzie governative. Tuttavia, quando 

interagiscono con gli stranieri, i funzionari di Partito e i rappresentanti delle 

associazioni si riferiscono ad esse col termine ONG in parte per distinguerle dalle 

altre istituzioni, ma soprattutto perché essi sono ben consapevoli che i donatori 

                                                 
156 Barry NAUGHTON, SASAC and Rising Corporate Power in China, cit., pp. 2-3 
157 Barry NAUGHTON, SASAC and Rising Corporate Power in China, cit. p. 7 
158 Barry NAUGHTON, SASAC and Rising Corporate Power in China, cit. p. 8 
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stranieri preferiscono indirizzare i loro capitali alle ONG piuttosto che a dichiarate 

organizzazioni statali. 159 

Molti autori hanno cercato di dare delle definizioni ai vari tipi di ONG che 

convivono in Cina. Yiyi Lu, tenendo in considerazione gli attori che possono dare 

origine a una ONG le ha divise in ‘ONG ufficialmente organizzate’ (che si possono 

anche chiamare ‘ONG top-down’) e ‘ONG popolari’ (chiamate anche ‘ONG 

bottom-up’). Le prime sono organizzate dal governo e ricevono i sussidi 

governativi. Il loro staff è spesso sul libro paga del governo e le loro posizioni di 

amministrazione sono spesso occupate da funzionari governativi. Al contrario, le 

seconde sono create da cittadini privati e non ricevono alcun tipo di finanziamento 

da parte del governo. 160  Anche Jonathan Schwartz partendo dallo stesso 

presupposto divide le ONG in tre categorie: le GONGO (Governmental Non-

Governmental Organization), quelle che Lu chiama ‘ONG ufficialmente 

organizzate’; le ONG, quelle che Lu chiama ‘ONG popolari’; e aggiunge poi una 

terza categoria, di mezzo, che si può chiamare ‘semi-ONG’, cioè quelle 

organizzazioni che non sono ufficialmente registrate al Ministero degli affari civili, 

ma sono indirettamente legate al governo. Nella sua dissertazione, Schwartz 

osserva che le ONG trovano enormi difficoltà nello svolgimento delle loro attività. 

Prima di tutto la registrazione è di per sé e volutamente complicata; essa è rigettata 

quando: l’associazione si oppone ai principi base della Costituzione (per esempio 

la leadership del PCC); minaccia l’unità nazionale e la sicurezza o gli interessi 

nazionali, gli interessi sociali, gli interessi di altre organizzazioni o cittadini; o 

compie atti contrari alla morale sociale e pubblica. Il fatto che questi ‘interessi’ o 

questa ‘morale’ non siano meglio definiti, dà all’ufficio competente un’ampia 

discrezione sull’accettazione delle richieste di registrazione. Inoltre, per le ONG è 

anche difficile rimanere registrate, sempre per la vaghezza dei criteri. Poi bisogna 

dire che è anche difficoltoso espandere le adesioni e stabilire filiali, sviluppare 

                                                 
159 Jude HOWELL, “Prospects for NGO in China”, Development in practice, 5, 1995, pp. 5-15, p. 6 
160 LU Yiyi, NGO in China, in ZHENG Yongnian, Joseph FEWSMITH, (a cura di), China’s opening society : the 

non-state sector and governance, London, Routledge, 2008, p. 89 
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un’organizzazione ben preparata capace di fornire consigli politici pratici e 

avveduti, e infine rompere la dipendenza da una figura carismatica per attrarre 

l’attenzione domestica e internazionale e mediare con i funzionari statali ostili. 

Tuttavia, ovviamente, l’ostacolo più grande rimane la ricerca di fondi. Su tutto ciò 

incide anche il fatto che la Cina manchi della filantropia che c’è in Occidente e 

spesso l’unica soluzione per le ONG è di trasformarsi in multinazionali, così da 

alleggerire il giogo statale. Con tutte queste difficoltà, l’influenza di questo tipo di 

organizzazione è pesantemente compromessa. Le GONGO, invece, hanno un 

esistenza relativamente facile. Esse sono separate dallo Stato solo nominalmente e i 

loro leader sono solitamente nominati dal governo e ricevono il salario statale. Esse 

sono altamente dipendenti dal supporto politico statale e sono obbligate ad aderire 

alle politiche statali. Esse hanno accesso facile ai dati statali e buoni rapporti con le 

organizzazioni domestiche e internazionali. Esse, però hanno un ambito di ricerca 

limitato, vista la vicinanza al governo, e le critiche permesse sono poche. Anche le 

semi-ONG, registrandosi attraverso il sistema universitario, non sono 

completamente indipendenti. Tuttavia, non hanno strette relazioni governative 

come le GONGO, dipendono totalmente dai finanziamenti internazionali e quindi 

gondo di un grado più ampio di autonomia. Inoltre, essendo organizzazioni 

affiliate all’università, il loro staff è composto da persone preparate, quindi i loro 

lavori sono più affidabili di quelli delle ONG e più indipendenti di quelli delle 

GONGO.  161  162  Jude Howell, basandosi su criteri di recupero dei fondi, di 

composizione dello staff, di standard di adesione e di indipendenza dal governo, 

divide le ONG in quattro gruppi: organizzazioni di massa, formate dal governo e 

quindi strettamente legate ad esso; organizzazioni semi-ufficiali, parzialmente 

legate allo Stato, visto che esso spesso fornisce i fondi necessari per far partire 

                                                 
161 Jonathan SCHWARTZ, "Environmental NGOs in china: roles and limits", Pacific Affairs, 2004, pp. 37-45 
162 Un’importante semi-ONG è il Center for Legal Assistance to Pollution Victims (CLAPV) con base alla 

Beijing University of Law and Politics. La sua missione è migliorare la qualità delle leggi ambientali per 

renderle più pratiche, formare i funzionari che devono attuare tali leggi e fornire assistenza legale alle vittime 

dell’inquinamento. Per fare ciò, il CLAPV conta su molti avvocati (di solito non disponibili per le ONG) e 

prende a incarico molti più casi, anche quelli che le GONGO sono obbligate a rifiutare a causa della loro stretta 

dipendenza dallo Stato. (Schwartz 2004) 
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l’associazione e altri per il suo mantenimento; organizzazioni popolari, più 

spontanee e volontarie, ma che devono basarsi sui propri fondi; e infine le 

organizzazioni illegali, quelle a cui lo Stato non permette la registrazione e che 

quindi operano al di fuori della legge. 163 

Il ruolo di queste organizzazioni varia in funzione della dimensione degli attori 

che la compongono e anche dalla ricchezza e la posizione sociale dei loro dirigenti 

e membri. 164 

Le ONG operano nello spazio creatosi nell’era delle riforme tra lo Stato e la 

società, articolando gli interessi dei nuovi gruppi sociali emergenti e riflettendo la 

diversità e la complessità sempre più grande della società. 165 I compiti principali 

che lo Stato ha concesso alle ONG sono quelli di migliorare la consapevolezza 

pubblica di alcuni problemi come l’inquinamento attraverso l’educazione, e 

ottenere aiuti dalle organizzazioni estere che si rifiutano di lavorare direttamente 

con il governo cinese. 166 In realtà, anche se buona parte delle ONG sono nate con la 

funzione di assorbire l’onere della gestione del welfare, esse hanno velocemente 

sfruttato il grande spazio sociale e le risorse disponibili non controllate dallo Stato 

per perseguire i loro interessi, 167 e, più grande è l’interesse economico in gioco, più 

le ONG si adopereranno per portare avanti i propri obiettivi e per influenzare le 

politiche governative riguardanti i loro interessi. 

Dal canto suo, il governo, per paura del ripetersi degli incidenti avvenuti in 

occasione della rivolta dei Falun Gong168, ha adottato una politica di prevenzione 

di formazione di ONG che potessero minacciarlo dal punto di vista politico. Per 

esempio, una serie di linee guida seguite dai dipartimenti degli Affari Civili per 

                                                 
163 Jude HOWELL, Prospects for NGO in China, cit., pp. 6-8 
164 Marie Claire BERGÈRE, Capitalismes et capitalistes en Chine, cit., p. 351 
165 Jude HOWELL, Prospects for NGO in China, cit., p. 5 
166 Jonathan SCHWARTZ, Environmental NGOs in china: roles and limits, cit., p. 46 
167 LU Yiyi, NGO in China, cit., p. 90 
168 L’associazione dei Falun Gong è una setta religiosa collegata al qigong (una serie di esercizi tradizionali di 

respirazione e meditazione) che, prendendo di sorpresa il governo, il 25 aprile 1999 circondò con 10000 seguaci 

i quartieri generali dell’apparato statale di Pechino per 13 ore. Dopo questo incidente, l’associazione è stata 

messa fuori legge e classificata come un ‘culto malvagio’. 
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l’approvazione delle ONG dice chiaramente che non deve essere permessa 

l’esistenza di associazioni formate da “specifici gruppi sociali”, come lavoratori 

migranti, lavoratori xiagang, eccetera. 169 

Inoltre, per controllare il più possibile le organizzazioni, nel 1998 è stata emessa 

la ‘Regulations on the Registration and Management of Social Organizations’.  

Dopo il riferimento al fatto che la legge è stata redatta con l’unico scopo di 

proteggere la libertà di associazione dei cittadini, i diritti legali e gli interessi delle 

organizzazioni sociali, si sottolinea subito che un altro degli scopi di questa legge è 

di rafforzare il metodo di registrazione e il management delle associazioni (art. 1) e 

che esse devono osservare i principi della Costituzione, le leggi e i regolamenti; 

non devono minacciare l’unità del Paese, la sicurezza e l’armonia etnica della Cina, 

non possono danneggiare l’interesse nazionale, della società, di altre 

organizzazioni o quelli dei cittadini cinesi e non possono violare la morale sociale 

prevalente (art. 4) 170 

In questa legge, poi, si dice che tutte le organizzazioni sociali devono trovare una 

‘sponsoring unit’ (guakao danwei) e dopo aver ricevuto la sua approvazione, le 

pratiche per la formazione dell’organizzazione sono inviate al Ministero degli 

Affari Civili o ad un suo ufficio competente. Esso fa partire una registrazione su 

due livelli in cui l’adesione precede la registrazione. Lo sponsor ha il compito di 

esaminare se l’organizzazione corrisponde ad un vero bisogno; controllare che non 

si sovrapponga ad altre organizzazioni e che i membri abbiano la capacità di 

gestire l’associazione. Inoltre, esso deve assicurarsi che l’associazione si attenga 

alla legge e viene ritenuto responsabile per le azioni dell’organizzazione in 

questione. Lo sponsor è anche responsabile per tutte le revisioni preliminari del 

lavoro e per la richiesta di registrazione all’ufficio competente del Ministero degli 

Affari Civili. Non c’è diritto di ricorso contro il rifiuto della registrazione 

dell’organizzazione a qualsiasi punto della procedura, anche se rimane poco chiaro 

                                                 
169 LU Yiyi, NGO in China, cit., pp. 90-91 
170http://www.cecc.gov/resources/legal-provisions/regulations-on-the-registration-and-management-of-social-

organizations consultato il 31/07/2014 
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se, nel caso un potenziale sponsor rifiuti la richiesta, l’organizzazione sia libera o 

no di cercarne un altro. Tuttavia il rifiuto da parte di uno sponsor rende molto 

difficile trovare appoggio da un altro.  

Inoltre, non possono coesistere più organizzazioni che hanno obiettivi ‘simili’ e 

questo aiuta il governo nella gestione delle associazioni, visto che così il loro 

numero si riduce di molto.  

In più, visto che le organizzazioni devono registrarsi al dipartimento degli affari 

civili competente per la contea, diventa impossibile per i gruppi locali di assumere 

membri da aree differenti e ciò limita la possibilità di sviluppo di associazioni che 

rappresentino interessi nazionali. E per questo la legge vieta anche la formazione 

di qualsiasi tipo di filiale regionale delle associazioni.  

Infine c’è da dire che il PCC ha riattivato l’uso di cellule di Partito nelle 

organizzazioni non statali per cercare di assicurarsi il controllo e il monitoraggio 

delle associazioni.171 

Lo scopo di questa legge è chiaro: cercare di gestire nel modo più intrusivo 

possibile le associazioni, per averle sotto controllo ed evitare collegamenti tra esse 

e per scongiurare ogni possibilità di iniziative antigovernative dal basso. Inoltre la 

registrazione delle organizzazioni è di proposito complicata e richiede sia un 

capitale appropriato che delle pratiche difficili da ottenere proprio per scoraggiare 

la formazione di gruppi che non abbiano un buon apparato organizzativo. 172 

L’azione del governo per controllare le associazioni è ben riassunta da questa 

frase pronunciata da un manager di un ONG durante un’intervista: 

[…] If you don’t curry favor with the government you cannot get things done. […] The 

support of the government is far more important than the support of the common 

people. 173 

È il Partito a decidere la natura delle ONG e il ruolo che esse avranno in Cina 

dipende strettamente dalla loro relazione con lo Stato. 174 Infatti, la Federazione 

                                                 
171 Tony SAICH, Negotiating the State: the development of social organizations in China, cit., pp. 129-133 
172 Tony SAICH, Negotiating the State: the development of social organizations in China, cit., p. 132 
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Nazionale dell’Industria e del Commercio (FNIC), ‘la più grande ONG del Paese’, 

non è nata da un insieme di imprenditori; è un organismo ufficiale, creato dal 

Partito e fa parte del Comitato Centrale. Essa ha anche assunto un’altra 

denominazione nel 1993, ‘Camera generale del commercio’. Questa doppia 

denominazione riflette la natura ambigua di questo organismo, il quale dovrebbe 

essere sia un’agenzia statale che un’istituzione sociale. 175 

Quindi, i limiti d’azione delle ONG sono tracciati nello specifico dalla tensione 

contraddittoria implicita nel Partito che contraddistingue sia il suo desiderio di 

demandare alcune funzioni a queste associazioni e quello di controllare le forze 

sociali. 176 

 

3- Autoritarismo frammentato 

La ‘teoria delle tre rappresentanze’ presentata da Jiang Zemin nel 2000, con la 

quale egli fa entrare anche gli imprenditori in politica, può essere considerata la 

giustificazione istituzionale dell’approccio dell’Autoritarismo Frammentato nello 

studio di ciò che accade in Cina al giorno d’oggi. L’allora presidente della RPC ha 

giustificato la sua teoria definendola un ‘adattamento del Partito al presente’, 

un’unione di tutte le forze capaci di aiutare la Cina in un mondo in preda a una 

competizione economica sempre più intensa, col Partito al comando. Se gli 

imprenditori non fossero stati compresi nei progetti governativi, essi si sarebbero 

sicuramente organizzati tra loro e molto probabilmente avrebbero sfidato 

politicamente il regime. 177 

Infatti, lo Stato cerca di mantenere sotto controllo questo settore in espansione 

con un apparato legislativo e un framework organizzativo molto restrittivi che 

                                                                                                                                                     
174 ZHENG Yongnian, Joseph FEWSMITH, (a cura di), China’s opening society : the non-state sector and governance, 

cit., p. 8 
175 Marie Claire BERGÈRE, Capitalismes et capitalistes en Chine, cit., p. 343 
176 Jude HOWELL, Prospects for NGO in China, cit., p. 12 
177 Marie Claire BERGÈRE, Capitalismes et capitalistes en Chine, cit., p. 333 
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assicurino il controllo statale e del PCC. Per evitare la formazione di gruppi di 

opposizione di massa con un’ideologia diversa da quella del Partito, lo Stato ha 

cercato di espandere le proprie organizzazioni, la propria coordinazione e la 

propria supervisione su più porzioni possibili di società. 178 

Nonostante ciò, nell’ultimo decennio si sta assistendo a un aumento della 

pluralizzazione del processo di formulazione delle politiche nella Cina autoritaria. 

I funzionari locali, le organizzazioni non governative e gli attivisti di ogni genere 

sono riusciti a infilarsi nel processo di formulazione delle politiche e spesso anche a 

influenzare gli esiti delle politiche di governo. Hanno avuto successo in parte 

perché hanno capito e accettato le regole generali del gioco di processo di 

formulazione delle politiche, quello che si può chiamare ‘Autoritarismo 

Frammentato’. 179 

La teoria dell’Autoritarismo Frammentato vede la luce nel 1988 e afferma che le 

politiche elaborate dal centro diventano estremamente malleabili a livello 

provinciale e gli obiettivi organizzativi e politici di molte agenzie e regioni sono la 

causa imputabile per il rafforzamento di questo comportamento. Questa teoria, 

quindi, vede l’arena politica come governata da cambiamenti incrementali 

attraverso trattative burocratiche. 180 

Il modello dell’Autoritarismo Frammentato sostiene che dal livello inferiore a 

quello della top leadership, il sistema politico cinese sia frammentato e disgiunto. 

La frammentazione è fortemente radicata nella società cinese ed è stata potenziata 

dalle politiche di riforma. Il sistema di classificazione burocratica si mescola con la 

divisione funzionale dell’autorità tra le varie burocrazie fino a produrre una 

situazione nella quale è spesso necessario ottenere il consenso di molti organismi 

visto che in certi casi nessuno di essi ha autorità sull’altro. 181 
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Naughton ha notato l’ironia per la quale i leader cinesi volevano le riforme per 

ridurre il potere della negoziazione nella gestione dell’economia introducendo le 

forze di mercato per il management burocratico del processo di decision making. 

Le riforme, invece, hanno accentuato l’importanza della negoziazione in questo 

settore e hanno cambiato il tipo di risorse che le varie parti hanno portato 

nell’arena decisionale. Le due risorse chiave per la negoziazione nei grandi progetti 

di investimento sono il controllo sull’informazione e sulle abilità e il controllo delle 

risorse economiche. 182 

Le strutture che legano il vertice con la base del sistema, per funzionare, 

richiedono quindi negoziazione, scambio e consensus building. Il modello 

dell’Autoritarismo Frammentato concentra l’attenzione sugli effetti del processo 

interattivo tra gli elementi costituenti della politica cinese. In questo modo si 

scopre che la Cina è frammentata, ma non del tutto. La frammentazione non ha 

raggiunto il punto in cui le sue parti costituenti abbiano legittimato l’autonomia 

caratteristica di un sistema pluralistico. 183 

Il modello cerca di mettere insieme due filoni di ricerca ben sviluppati 

concernenti il processo di formulazione delle politiche della Cina post-Mao. Il 

primo gruppo sostiene che ci sia un modello razionale dietro i risultati politici in 

Cina. Tuttavia, questo implica che i leader a livello più alto possano esercitare 

un’influenza enorme sul sistema politico e che gli stessi prendano decisioni 

identificando i problemi e poi risolvendoli basandosi sulle loro preferenze di 

valori. Il secondo gruppo, invece, enfatizza come la Cina sia diventata una ‘cellular 

society’, cioè come le politiche degli ultimi decenni abbiano decentralizzato le 

decisioni. Il modello dell’Autoritarismo Frammentato integra le due analisi della 

società cinese, ma aggiunge un terzo necessario ingrediente a questa equazione: lo 
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studio della struttura dell’autorità burocratica e la realtà della pratica burocratica 

che influenza sia l’élite che i blocchi di base del sistema.184 

La decentralizzazione dell’autorità di decision making è stata un’iniziativa 

chiave nel processo di riforma e ulteriori ricerche hanno cercato di capire meglio le 

dinamiche di questo sistema in cui Pechino cerca di cooperare con i livelli più bassi 

della burocrazia piuttosto che dare loro ordini. Le dimensioni di questo studio 

sono principalmente tre: integrazione dei valori, distribuzione strutturale delle 

risorse e dell’autorità, e il processo del decision making e dell’applicazione delle 

politiche.  

I valori possono creare una forte base per l’integrazione del processo di 

formulazione delle politiche e l’attuazione delle politiche. Nella Cina maoista, per 

esempio, il Partito usava dosi massicce di indottrinamento ideologico come veicolo 

per ottenere maggiore dedizione agli obiettivi dei leader anche in assenza di risorse 

come un’adeguata informazione per assicurare un giusto livello di applicazione 

delle politiche. Con l’apertura verso l’esterno della Cina e l’inizio dell’era delle 

riforme, la dottrina ha perso la sua centralità e il Partito si è concentrato sullo 

sviluppo di valori condivisi, visto che il consenso dettato dai valori può ridurre il 

bisogno della leadership politica di sviluppare risorse addizionali per assicurarsi la 

fedeltà ai propri obiettivi e la conformità alle loro politiche. 185 

La letteratura riguardante l’Autoritarismo Frammentato tocca tutti e tre gli 

aspetti dell’analisi, ma enfatizza solo gli elementi strutturali e il processo politico, 

molto probabilmente per tre ragioni.  

Primo, lo studio dei valori è per natura difficile, e questo è soprattutto vero in una 

società come quella cinese che non permette domande dirette in questo campo, le 

quali sarebbero il modo migliore per arrivare a conclusioni fondate 

sull’integrazione dei valori. 

                                                 
184 Kenneth LIEBERTHAL, Introduction: the ‘Fragmented Autoritharianism’ Model and its limitations, cit., pp. 10-11 
185 Kenneth LIEBERTHAL, Introduction: the ‘Fragmented Autoritharianism’ Model and its limitations, cit., pp. 6-7 



83 

 

Secondo, gli enormi cambiamenti nella gerarchia dei valori prodotto dall’era delle 

riforme, comparati con quelli della tarda era maoista hanno evidenziato che il 

livello di integrazione dei valori tra i funzionari cinesi dagli anni Ottanta risulta 

basso. 

Terzo, gli studiosi occidentali hanno guadagnato molta più possibilità di accesso 

alle burocrazie economiche con l’apertura della Cina al mercato e la relativa facilità 

di osservare la negoziazione sul controllo delle risorse tangibili in questa sfera ha 

quasi naturalmente concentrato l’attenzione di tali ricercatori sulla dimensione 

materiale piuttosto che su quella dei valori del processo politico cinese. 186 

Sotto il livello dei top leader e degli istituti di ricerca, il sistema è dominato 

dai burocrati locali. Il problema che li riguarda si basa sulla loro reattività alle 

direttive del governo, sul fatto che essi seguano regole informali e sui rapporti tra 

di loro. L’abilità dei leader di raggiungere decisioni chiare e dettagliate influenza 

seriamente il sistema nel suo insieme. I burocrati locali tendono a considerare le 

politiche flessibili e ambivalenti come se non esistessero proprio. Essi sono più 

propensi ad attuare politiche che non comportino rischi significativi per loro, che 

conducano in automatico le loro azioni e coordinino le varie richieste su di esse. 

Perciò il comportamento dei burocrati locali limita inevitabilmente l’afflusso di 

informazioni per il governo e può produrre molte distorsioni nell’applicazione 

delle politiche. Quindi in questo sistema il bilanciamento tra politica e integrità 

istituzionale pende pesantemente in favore della prima. 187 

 Gli imprenditori privati, sull’attività dei quali si basa buona parte dello 

sviluppo economico, non devono essere solo controllati, ma anche incoraggiati. In 

una cultura nella quale la difesa degli interessi dei diversi gruppi sociali passa 

poco per il confronto diretto e molto per la negoziazione, i quadri e gli esperti che 
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lavorano alla testa di organizzazioni industriali e commerciali sono chiamati a 

giocare il ruolo di intermediari. 188 

 La negoziazione riflette molte sfaccettature dello sforzo riformistico: il suo 

focus su temi economici, la poca chiarezza nella leadership di che direzione dare 

alla riforma, e la mancanza di consistenza e specificità che caratterizza le decisioni 

governative. 189 

Nella sfera del personale, dell’educazione e della coercizione, le riforme non 

sembrano aver nutrito le penetranti relazioni di negoziazione che i ricercatori 

hanno trovato nella sfera economica. La negoziazione richiede evidentemente che 

ci siano almeno delle risorse tangibili in gioco, che le politiche abbiano spazio di 

manovra nella loro attuazione, e che tutte le parti abbiano bisogno una dell’altra. 190 

In Cina mancano anche formule politiche o legali che permettano lo 

sviluppo di una stabile definizione dell’autorità. Dove sorgono temi istituzionali, il 

sistema legale non è abbastanza maturo per risolvere il problema e per fornire 

precedenti legali per guidare il comportamento degli altri. Le politiche centrali 

vaghe portano inevitabilmente alla negoziazione tra le unità di livello più basso, 

dove i parametri legali rimangono incerti. 191 

Le riforme hanno prodotto solo un progresso limitato in questo campo 

attraverso l’istituzionalizzazione del sistema politico. Se, da una parte, i leader non 

hanno più lanciato politiche distruttive per scuotere le istituzioni burocratiche, 

dall’altra, il sistema nel complesso ha fallito nello sviluppare vie istituzionali per 

allocare l’autorità su basi stabili. Il sistema legale in Cina non ha gli strumenti per 

giudicare problemi chiave e di stabilire precedenti stabili. Leggi e regolamenti 
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combinati non pongono barriere effettive all’adozione di politiche che 

ridistribuiscano il potere arbitrariamente e violino le norme stabilite in passato. 192 

Le riforme non hanno prodotto direttamente la decentralizzazione del 

sistema burocratico cinese. Piuttosto, esse hanno avuto effetti complessi. Le 

politiche di riforma hanno volontariamente decentralizzato il processo di decision 

making nella sfera economica e hanno dato ai livelli burocratici più bassi più 

controllo sulle risorse fiscali. Inoltre il ruolo ridotto dell’ideologia ha rafforzato la 

frammentazione del sistema. 193 

Tre altri fattori limitano considerevolmente l’influenza effettiva dei leader. 

Primo, i funzionari ai livelli più bassi tendono ad ignorare e ad aggirare le 

decisioni del centro se risultano vaghe o inconsistenti. Secondo, gli obiettivi 

sostanziali della politica, specialmente quella delle riforme, richiedono che i top 

leader permettano a loro sottoposti un considerevole spazio di manovra, e ciò 

blocca l’afflusso di informazioni al centro, riduce l’entusiasmo e la creatività e 

preclude lo sviluppo della Cina nella società dinamica immaginata dai riformatori. 

Terzo, i leader generalmente riconoscono che l’applicazione delle politiche può 

essere rallentata o resa molto più difficoltosa da funzionari non entusiasti a livello 

di provincia e a livello più basso, e quindi essi cercano di portare questi funzionari 

dalla loro parte, piuttosto che costringerli all’obbedienza. 194 

La mobilitazione delle organizzazioni avviene nel quadro delle istituzioni 

sociali e politiche esistenti. Non si tratta di opporsi al governo, ma di influenzare le 

sue decisioni per proteggere gli interessi dei grandi gruppi di interesse. 195 

Inoltre, col rilassamento delle regole e con la confusione creatasi sulla 

distribuzione dell’autorità e delle risorse, il processo di riforma ha creato 

condizioni che facilitano la diffusione della corruzione. Il tentativo della leadership 
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di fare in modo che il sistema fosse meno centralizzato e più sensibile alle 

ricompense economiche per aumentare l’efficienza e il dinamismo in realtà non ha 

fatto altro che acuire questo fenomeno. 196 

Un sistema così frammentato non può che avere molteplici punti d’entrata 

per qualsivoglia gruppo d’interesse che voglia influenzare le politiche governative. 

Questi punti d’entrata si trovano nella negligenza rappresentativa che risulta 

dall’incapacità delle istituzioni di adattarsi sufficientemente ai rapidi cambiamenti 

socio-economici, all’aggressivo lobbismo dei gruppi di interesse e al cambiamento 

delle aspettative della popolazione. 197 

Andrew Mertha, quando parla dell’‘Autoritarismo Frammentato 2.0’, 

inserisce un nuovo tipo di attore in questo sistema, il ‘policy entrepreneur’ (d’ora 

in avanti riferito come ‘imprenditore politico’) e lo definisce come il fautore di una 

proposta o del risalto di un’idea, che ha volontà di investire le proprie risorse 

(tempo, energia, reputazione e a volte denaro) nella promozione, nella speranza di 

un ritorno futuro anche in forma di politiche a lui congeniali. Il sistema politico 

frammentato dà agli imprenditori politici una risorsa chiave necessaria per 

competere all’interno del processo politico cinese: l’esistenza di spazi utili per il 

loro operato senza la minaccia di essere estromessi dall’apparato coercitivo dello 

Stato. Le scissioni territoriali, giurisdizionali e politiche hanno fornito terreno 

fertile a varie parti interessate a spingere i propri interessi a livello locale e ad 

arrivare a un compromesso che rispecchi meglio i propri obiettivi in quelli 

provinciali e istituzionali. 198 

Mertha individua tre tipi di imprenditori politici.  

I funzionari all’interno delle agenzie di governo che si oppongono a una data 

politica. Essi possono dare voce alla loro opposizione in parte perché i loro 
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portfolio politici danno loro un certo grado di copertura politica (per esempio, 

l’ufficio sismico può dare parere negativo per la costruzione di qualche opera). 

Essi, però, corrono il rischio di essere visti come deboli o addirittura irrilevanti, 

un’etichetta potenzialmente mortale in quest’era di tagli amministrativi e 

burocratici.  

I giornalisti e gli editori che stanno emergendo in un ambiente mediatico in 

graduale evoluzione e sempre più liberale. Anche se è importante evitare di dare 

risalto ai parametri sempre più larghi degli argomenti accettati dallo Stato in Cina, 

i giornali, le riviste e le trasmissioni televisive hanno fornito ai giornalisti una 

buona piattaforma per seguire le storie che si accordano con i loro interessi. Ciò è 

stato rafforzato dal fatto che ai media cinesi sia stato chiesto di mantenersi da soli 

economicamente, quindi essi devono basarsi sulla pubblicità, che ovviamente 

dipende dalla grandezza del pubblico che sono in grado di raggiungere. Essi 

devono gran parte della loro influenza ai rapporti a volte molto stretti che essi 

hanno con le Organizzazioni Non Governative (ONG), il terzo tipo di imprenditore 

politico individuato da Mertha. 

Anche le ONG devono gran parte del loro successo in politica al fatto che una larga 

percentuale dei loro funzionari si sono formati in origine come giornalisti o editori, 

dando loro un accesso esclusivo ai media. Le ONG sono un critico insieme di attori 

che definisce i contorni dell’imprenditorialità politica in Cina. 199 

Gli imprenditori politici interpretano gli eventi usando le idee esistenti in un 

nuovo modo con l’obiettivo di reclutare potenziali supporter. Questo lo fanno 

attraverso l’‘articolazione’ e l’‘amplificazione’. Per articolare la descrizione di un 

problema, essi assemblano e collegano gli eventi per stabilire una narrativa 

naturale e persuasiva, offrendo una prospettiva fresca e alternativa sul problema in 

questione. Essi prendono poi dei simboli che possono essere dipinti in modo da 

offrire un punto di vista diverso con il quale capire e apprezzare gli eventi, oggetti 

e situazioni. Per articolare il problema, essi lo amplificano identificandone i 
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componenti centrali e li addensano in una narrativa facilmente fruibile che loro 

possono promuovere tra potenziali sostenitori. Queste storie spesso fanno 

riferimento ad episodi storici, metafore, analogie e immagini. 200 

Per dimostrare l’influenza delle ONG e dei mass-media in tutto il processo 

di formulazione delle politiche, il concetto di ‘framing’ (percezione dei problemi) è 

importante perché: mostra un certo grado di autorità dei media cinesi nella loro 

abilità di fare resoconti critici su argomenti o problemi che sarebbero stati 

inaffrontabili fino a una quindicina di anni fa; sottolinea la raffinatezza nel fornire 

storie che sono espresse in termini che possono indebolire l’abilità del governo 

centrale di mantenere il proprio monopolio sull’interpretazione dei problemi; 

rivela il ruolo leader delle ONG nel comandare questo assalto mediatico; dimostra 

l’intimo contatto tra media, leader governativi a livello centrale, funzionari locali e 

attivisti in tutto il sistema; fornisce il punto di partenza necessario per espandere la 

sfera di conflitto politico e per trasformare attori finora irrilevanti e 

tradizionalmente non associati alla politica in alleati. Alcuni framing governativi 

sono apparsi abbastanza forti, come per esempio il cambiamento di atteggiamento 

nei confronti dei Falungong, considerati prima inoffensivi, essendo essi 

ufficialmente un club sportivo, e poi propugnatori di un culto velenoso e 

sovversivo e quindi represso con forza dall’apparato coercitivo dello Stato. Il 

benvenuto ai capitalisti nel PCC ha provocato invece un framing di sdegno tra i 

cittadini e, privatamente, anche tra molti funzionari. 201 

Solitamente gli oppositori alle politiche statali non si accontentano di 

opporre resistenza a politiche che li colpiscono direttamente, ma cercano di 

cambiare la sostanza di politiche più ampie. I loro principali target non sono 

semplicemente quei funzionari locali la cui corruzione ed altre malefatte vanno 

contro la legge ed altre norme; piuttosto gli imprenditori politici si concentrano per 
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entrare e lavorare all’interno del processo politico per ottenere i loro principali 

obiettivi collegati alla politica. 202 

Tuttavia, il rapporto tra Stato e società non è squisitamente top-down come 

appare. Anche se lo Stato sembra esercitare un controllo formale estensivo, la sua 

capacità di realizzare davvero questo controllo è molto limitata. C’è un gap 

significativo tra la retorica e la pratica e tra l’intento espresso dalle autorità statali, 

un sistema che ha in seno profonde contraddizioni, e quello che può essere 

imposto per qualsiasi periodo significativo attraverso l’intera nazione. Le relazioni 

sono più di tipo simbiotico che unidirezionale, in quanto le organizzazioni sociali 

hanno ideato strategie per negoziare con il governo una relazione che massimizzi 

l’interesse dei propri membri o che circoscriva l’intrusione statale negli stessi. 

Anche se esistono strutture e regolamenti per vincolare queste organizzazioni 

all’autorità statale e per controllare le loro attività, la pratica sociale rivela come ci 

sia un processo di negoziazione di fondo che minimizza l’intromissione statale e 

lascia libere le organizzazioni di influenzare le politiche a seconda dei loro 

interessi. 203 

Nonostante queste misure di controllo, le associazioni riescono ad evadere 

da questa struttura imposta e negoziare rapporti con lo Stato con più benefici. Ciò 

dipende da due fattori: la capacità sempre più ridotta dello Stato di applicare 

coerentemente e uniformemente le politiche, visto che il governo manca di fondi e 

risorse umane necessarie per applicarle efficacemente, e le strategie che le 

organizzazioni usano sia per evitare il controllo statale che per rendere molto più 

vantaggiose per loro le relazioni con lo Stato. 204 

In realtà l’unico modo per il PCC di sopravvivere si rivela la diminuzione 

dell’autoritarismo sulla società e l’accettazione del fatto che le comunità locali 

gestiscano da sole alcune parti del welfare sociale e che molto spesso il tutto sia 
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coordinato dalle organizzazioni sociali. 205  Perciò la Cina sta diventando meno 

autoritaria e questo si vede soprattutto in tre aspetti. Le istituzioni che sono sorte 

nel periodo pre riforma si sono adattate solo in modo parziale ai problemi della 

Cina di oggi. Questi problemi sono più veloci e complessi di quelli dell’era 

maoista. Lo Stato ha risposto a ciò delegando la responsabilità di risolvere questi 

problemi ad attori economici, sociali e di altri tipi (le ONG e la varie associazioni 

ibride non-statali o quasi-statali). C’è anche la graduale introduzione di esperti nel 

campo dell’informazione come consulenti del Partito, visto che il governo si è reso 

conto di mancare di questo tipo di competenza. Infine, si assiste ad un effetto di 

rafforzamento per il quale un successo porta ad un altro successo: una volta che gli 

imprenditori politici sono ammessi a partecipare e il loro sforzo porta ad un 

risultato che essi considerano un successo, senza sanzioni proibitive, creano un 

precedente e sono (cautamente) incoraggiati a proseguire in questo senso. 206 

Tuttavia, secondo Lieberthal:  

The encouragement given to many organs to become increasingly self-supporting 

through bureaucratic entrepreneurship, strengthened the tendency of bureaucratic 

units to work vigorously to promote and protect their own interests in the policy-

making process.207 

Quindi con le riforme e l’affidamento di compiti di welfare che il governo non 

poteva più sostenere alle organizzazioni sociali, si è dato vita ad un sistema 

frammentato nel quale non è più l’ideologia marxista-leninista a gestire lo Stato, 

bensì sono gli interessi individuali basati sulle relazioni personali tra associazioni e 

funzionari a farla da padrone.  
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Capitolo 4- Quando la società si 

ribella 

 

1- Introduzione: lobby, gruppi d’interesse, 

diritti e rivolte 

In questo capitolo si analizzeranno tre tipi di ‘incontri’ tra Stato e società. 

Come appare chiaro da questa dissertazione, in Cina le aziende ormai 

operano per il proprio interesse e per farlo ricorrono frequentemente alle lobby. Un 

caso molto indicativo di questo comportamento verrà illustrato nel Paragrafo 2, col 

caso della Rifeng Corporation. 

Un altro esempio di interazione tra Stato e società sono le rivolte che 

esprimono il malcontento della popolazione, le quali sono un fenomeno complesso 

e meritano una più ampia spiegazione. 

Come dice Andrew Nathan, i diritti in Cina sono trattati come obiettivi 

programmatici invece che come richieste al governo, ma soprattutto essi sono 

ristretti dal potere statale e non protetti da alcuna revisione giudiziaria 

indipendente. Anche se in teoria la Costituzione cinese garantisce molti diritti, lo 

Stato mantiene un fermo controllo su come questi diritti sono esercitati in pratica, 

visto che l’obiettivo principale dell’estensione dei diritti in Cina non è la protezione 

degli individui dallo Stato, bensì il compimento dei doveri nel modo migliore degli 

individui per lo Stato. 208 

Altri studiosi hanno notato una forte influenza di utilitarismo e collettivismo 

per quanto riguarda la concezione dei diritti in Cina: i cinesi spesso uniscono diritti 
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e interessi, quindi la conseguenza politica di ciò è che la legittimazione politica non 

deriva dalla sovranità politica, ma dall’abilità del governo di servire gli interessi 

delle persone. La reciprocità diventa quindi un requisito fondamentale: un 

individuo può possedere e godere di certi diritti solo se egli ha soddisfatto gli 

obblighi verso la comunità e il legislatore. 209 

Bisogna quindi sottolineare che i cittadini in Cina non corrispondono a 

quelli della definizione occidentale: essi non possiedono quei diritti politici che 

servono a restringere e non rafforzare il potere statale su di loro. 210 

Sia per tenere il passo con le modernizzazione economica, che per evitare lo 

scoppio di proteste popolari dovute proprio all’inadeguatezza delle istituzioni 

rispetto al nuovo ambiente sociale, lo Stato ha provveduto ad un’ampia riforma 

legale. Dati ufficiali mostrano che l’Assemblea Nazionale del Popolo (ANP) ha 

firmato 222 nuove leggi e molti decreti tra il 1979 e il 1998. Le leggi più importanti 

sono state quella sui conflitti amministrativi, la legge di procedura civile, la 

revisione della legge di procedura penale e il nuovo codice penale che è entrato in 

vigore nel 1998. In realtà, dopo la promulgazione di queste leggi, sono aumentati 

in modo spropositato i conflitti sia in ambito commerciale, che civile, che 

amministrativo, e questo mette in evidenza l’aumento dell’importanza del sistema 

legale per risolvere i conflitti. Insieme al numero di conflitti, è aumentato anche il 

numero di professionisti legali, gruppo quasi inesistente in Cina prima degli anni 

Settanta. 211 La riforma legale ha creato quindi una nuova arena politica legittima 

dove i dissidenti possono sfidare il regime. 212 

In realtà, queste riforme sarebbero più efficaci se l’apparato giudiziario fosse 

realmente autonomo dal governo. 213 Nella riforma costituzionale e legale cinese 
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sono stati fatti molti progressi per regolarizzare le procedure e le istituzioni 

pubbliche, ma il principio e la pratica dell’egemonia del Partito creano 

un’ambiguità di base per quanto riguarda la legge pubblica. Quindi, si può dire 

che sia l’interesse politico del regime, piuttosto che la sua coscienza legale, a 

spiegare la sostanziale espansione dei diritti personali in Cina. 214 

Perciò, la coscienza dei diritti è un punto di partenza fondamentale per i 

nuovi rapporti della popolazione con il governo in Cina e la si può considerare 

come motore primario delle proteste popolari del periodo delle riforme. La 

consapevolezza dei diritti non solo aumenta l’incidenza della resistenza, ma ne 

cambia anche le forme. Nel caso cinese, le forme e le tattiche delle proteste hanno 

subito significativi cambiamenti fin dai tardi anni Settanta. Mentre nei primi anni si 

preferivano metodi più diretti di confronto, dai tardi anni Novanta la base delle 

proteste ha contato sempre di più su mezzi indiretti e legali. 215 

Nonostante la natura limitata dei miglioramenti nell’espansione e nella 

protezione dei diritti, già la sola enumerazione degli stessi ha fornito ai cittadini 

cinesi strumenti importanti di resistenza contro il governo e i suoi agenti. 216 

Molte delle proteste popolari sono causate principalmente dal fatto che la 

natura fragile del mercato e del sistema legale cinese, soprattutto nelle zone rurali, 

ha attirato molti imprenditori senza scrupoli, i cui affari hanno avuto ripercussioni 

sull’ambiente e sull’apparato politico.217 

L’apertura al mercato della Cina ha portato inevitabilmente alla minaccia 

della distruzione della tanto protetta ‘stabilità sociale’, e al giorno d’oggi 

(soprattutto dopo il 1989) il Partito ha come priorità il ‘mantenimento della 

stabilità’ e la prevenzione degli ‘incidenti di massa’, tanto da non essere in alcun 
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modo disposto a soprassedere su qualunque minaccia in questo senso, reale o 

percepita che sia. 218 

Come per molti altri fenomeni e concetti nel contesto cinese, anche gli 

incidenti di massa sono stati definiti in molteplici modi. Cai Yongshun in un suo 

studio sottolinea come la popolazione cinese ricorra ad azioni collettive violente in 

due tipi di circostanze: in risposta all’uso della forza da parte di funzionari locali o 

di esponenti del mondo degli affari supportati dalle autorità; oppure a causa 

dell’esaurimento dei canali ufficiali di partecipazione (come, per esempio, le 

petizioni).  

Anche nello studio del 2009 di Yu Jianrong si trova la distinzione di cinque tipi di 

incidenti di massa: azioni per la tutela dei diritti (weiquan xingwei), incidenti dovuti 

alla rabbia sociale (shehui xiefen shijian), tumulti sociali (shehui saoluan), dispute 

sociali (shehui jiufen) e crimini organizzati (youzhuzhi fanzui). 219 

Da sottolineare, come per gli altri tipi di proteste, anche quelle pro-

democrazia fanno un uso sempre più estensivo del sistema legale per portare 

avanti le proprie idee. 220 La resistenza di questi dissidenti svolge la funzione più 

essenziale di opposizione politica in un sistema dove essa non esiste. 221 

Nel Libro blu sullo sviluppo dello Stato di diritto del 2009, si possono 

trovare descritte una serie di ragioni che possono portare agli incidenti di massa: 

a) Governi locali che infrangono gli interessi del popolo; 

b) Allargamento del divario tra ricchi e poveri; 

c) Forte insoddisfazione dell’opinione pubblica nei confronti dell’ingiusta 

distribuzione delle risorse e l’irragionevole ricchezza di alcuni; 

d) Violazione degli interessi economici e dei diritti democratici del popolo; 

e) Impossibilità per gli individui di trovare meccanismi per il negoziato e la 

tutela dei diritti; 
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f) Inadeguatezza delle modalità di gestione sociale e dell’economia 

socialista di mercato rispetto alla crescente coscienza democratica del 

popolo e delle masse. 222 

In molti studi si sottolinea, però, come buona parte degli incidenti di massa 

non possano avere luogo se non si presenta un’‘opportunità politica’, la quale si 

può definire così: 

Activists’ chioices – their agency – can only be understood and evaluated by looking at 

the political context […] in which those choices are made – that is structure. 

Teresa Wright distingue quattro elementi importanti che influenzano l’opportunità 

politica: la monopolizzazione delle istituzioni da parte del Partito; il controllo 

ufficiale e la manipolazione delle organizzazioni sociali; il controllo ufficiale e la 

manipolazione del flusso di informazioni; e la propensità ufficiale a reprimere con 

la forza certi gruppi sociali. Tuttavia, sono state mosse delle critiche a questa teoria, 

in quanto altri studi sono andati oltre la definizione di opportunità politica degli 

anni Settanta; infatti si è arrivati alla conclusione che non è la struttura 

dell’opportunità che conta, piuttosto è la percezione di queste strutture da parte 

dei potenziali attivisti ad essere importante. 223 In Cina questa ‘opportunità politica’ 

è disgregata a causa della grandezza del Paese e la composizione della sua 

popolazione, 224 e questo è un ostacolo a chi, come gli attivisti pro-democrazia, 

necessitano di una grande unione di masse per portare avanti i propri obiettivi. 

Lo Stato, per cercare di ovviare al problema degli incidenti di massa ha 

istituito il ‘public petitioning’, uno strumento a disposizione dei cittadini e 

supportato dal governo centrale, grazie al quale essi possono sfidare le decisioni 

delle burocrazie locali e la corruzione dei quadri. Con questo strumento i 

funzionari di alto livello vengono informati sugli eventuali comportamenti corrotti 

dei funzionari locali, avendo così la possibilità di risolvere i problemi senza dover 
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ricorrere alle corti ufficiali. 225 In realtà questo strumento è altamente mal gestito e 

spesso è addirittura la causa dell’evoluzione violenta di molte manifestazioni i cui 

leader sono stati frustrati dal continuo rifiuto delle autorità di discutere degli 

argomenti delle loro petizioni. 

Il sistema delle petizioni è talmente inefficiente che un noto giurista 

impegnato nella tutela di diritti delle fasce sociali più deboli in un’intervista ha 

detto: 

Sai cosa dico quando un lavoratore mi chiama per chiedermi come può risolvere i suoi 

problemi? Gli dico di raccogliere quanta più gente può e di scendere in strada a 

protestare, facendo più casino possibile. Non c’è altro modo. 226 

Bisogna però ricordare che, come sostiene Elizabeth Perry, in realtà le 

proteste sociali sono uno dei componenti fondamentali della stabilità sociale, in 

quanto sono dei campanelli d’allarme in caso di abusi dei leader locali. Visto che la 

Cina è uno Stato autoritario nel quale le elezioni, pur essendoci, non forniscono un 

effettivo controllo sulle autorità statali, le proteste possono senza dubbio essere 

uno strumento utile allo Stato. 227 

Inoltre, è stato notato che il comportamento del governo varia a seconda 

dell’origine delle proteste. Se esse sono state provocate da cause economiche, come 

la cattiva condotta dei funzionari locali o le ineguaglianze provocate dal processo 

di riforma, non vengono percepite come minacciose dal Partito e spesso il governo 

procede con l’erogazione di indennizzi per far cessare i tumulti. Esse non sono 

considerate pericolose, in quanto non fanno altro che chiedere che il governo 

applichi la legge (zuozhu 做主). Gli incidenti di massa considerati minacciosi sono i 

disordini e le rivolte senza una richiesta economica precisa. In questi casi è la 
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97 

 

rabbia a guidare le proteste ed essa sfida direttamente il governo, il quale spesso fa 

ricorso alla forza per calmare le acque. 228 

Le risposte dello Stato sono quindi cambiate con la modernizzazione. 

L’istituzione della polizia armata aumenta la capacità del bureau di sicurezza 

pubblica di mantenere l’ordine e il servizio di spionaggio una volta riservato ad 

ambiti internazionali, ora viene usato a livello di contea. 229 

Solitamente, oltre alla coercizione violenta delle proteste considerate 

ingestibili e pericolose, lo Stato adotta tre comportamenti principali nei confronti 

delle rivolte. Il più delle volte esse vengono tollerate, il governo controlla i 

manifestanti da vicino, ma non ricorre alla violenza. Altre volte, invece, lo Stato 

preferisce procedere con la conciliazione, elargendo risarcimenti e indennizzi. Nel 

caso in cui le proteste portino alla luce palesi soprusi messi in atto dai governi 

locali, la leadership provvede a punire i quadri responsabili. 230 

A questo proposito, è stato notato che esse vengono applicate quando: 

1) C’è un grande numero di partecipanti in una protesta; 

2) I partecipanti hanno assaltato le sedi di governo o le vie di trasporto; 

3) Ci sono morti o feriti; 

4) Gli incidenti avvengono durante vacanze o eventi importanti; 

5) Gli incidenti hanno attratto troppe attenzioni. 231 

I funzionari del PCC sono soggetti a quattro tipi di punizioni: la disciplina 

impartita dal Partito, quella governativa o amministrativa, quella organizzativa e 

quella legale. Ogni modalità varia in grado di severità, spaziando da dei semplici 

avvertimenti arrivando alla rimozione dalla carica o alla galera. Ovviamente, più la 
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punizione è severa, più la carriera politica dell’ufficiale in questione è messa in 

pericolo. 232 

Inoltre, le nuove leggi e le politiche hanno fatto evolvere regole e prassi 

implicite che limitano la portata e il grado dell’oppressione e dell’abuso di potere. 

Per esempio, forme di persecuzione come l’imprigionamento e gli abusi fisici sui 

dissidenti possono ancora accedere spesso, ma la persecuzione della famiglia degli 

stessi è diventata un taboo. Questa nuova norma permette alle famiglie dei 

dissidenti imprigionati di diventare aperti sostenitori della loro causa personale e 

guadagnare il supporto pubblico e internazionale. 233 

Negli anni delle riforme si è quindi formata una ‘zona di indifferenza’ (per 

dirlo con le parole di Tang Tsou) definibile come un insieme di decisioni politiche 

che determinano che non è nell’interesse statale interferire in una certa sfera di 

attività, e ciò ha dato molto più spazio di manovra all’opinione e al 

comportamento individuale. Bisogna sottolineare però che la ‘zona di indifferenza’ 

non va confusa con una ‘zona di immunità’, che è legittimata e protetta da una 

dottrina di diritti individuali. La ‘zona di immunità’ in Cina è estremamente 

ridotta, visto che la Costituzione recita ‘l’esercizio delle libertà e dei diritti da parte 

dei cittadini non deve andare contro gli interessi dello Stato o della collettività o 

contro le libertà legislative o i diritti degli altri cittadini’. 234 

Su queste basi anche il movimento pro-democrazia è riuscito ad adottare 

vari metodi di resistenza. Nonostante lo stretto controllo che il regime mantiene 

sulla sfera politica, le riforme rivolte al mercato e il rilassamento delle restrizioni 

sulla libertà personale hanno fornito ai dissidenti poche ma importanti risorse per 

sostenere i loro sforzi di resistenza politica. Finanziariamente essi hanno ricevuto e 

continuano a ricevere supporto dai cittadini cinesi residenti all’estero e da uomini 
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d’affari privati, cosa che ha permesso loro di comprare equipaggiamento 

necessario alla lotta come personal computer o cellulari. 235 

I dissidenti del movimento pro-democrazia hanno programmato spesso le 

loro proteste per fare in modo che coincidessero con le visite di importanti leader 

occidentali. Per esempio Wang Youcai, dissidente dello Zhejiang, un veterano del 

movimento di Piazza Tiananmen, ha scelto di annunciare la fondazione del Partito 

Democratico Cinese il giorno prima dell’arrivo dell’allora presidente degli Stati 

Uniti Clinton alla fine del 1998. 236 

Uno dei fattori di contesto favorevoli che contribuiscono ad aumentare il 

livello di resistenza dei dissidenti è stato la crescita dell’integrazione politica ed 

economica della Cina nella comunità internazionale. Ovviamente, l’élite dominante 

nell’era post-Mao ha attuato la ‘politica della porta aperta’ soprattutto perché 

voleva guadagnare gli investimenti, i mercati e le tecnologie occidentali e la sua 

espansione dei legami politici con le organizzazioni estere e i maggiori governi 

occidentali è anche servita a migliorare lo status e la rispettabilità del regime. 

Mentre il ritorno economico e politico della ‘politica della porta aperta’ è stato 

considerevole, il regime ha avuto anche una conseguenza non voluta: il suo 

comportamento domestico è diventato oggetto delle critiche e dell’osservazione di 

molte democrazie industriali. 237 Inoltre, i trattati che la Cina ha dovuto firmare e 

gli altri obblighi che ha dovuto prendere sotto la pressione delle potenze 

occidentali potrebbero limitare sempre di più l’abilità dei leader cinesi di imporre 

misure repressive sugli attivisti in generale, e quelli pro-democrazia in particolare 

e a fornire a questi ultimi la legittimazione politica della loro lotta.238 

I leader centrali sanno che la modernizzazione economica in assenza di 

nuove istituzioni politiche e legali può portare al collasso del regime, 239 visto che 
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l’ampliamento della sfera privata dà origine a nuove idee, spesso anche in ambito 

politico. Questa è una delle conseguenze più negative delle riforme per quanto 

riguarda il Partito, che al momento è in seria difficoltà a mantenere il controllo 

sulla Cina in trasformazione. 

In conclusione, in questo capitolo, grazie a dei casi di studio su temi caldi 

che toccano particolarmente sia gli interessi dei cittadini che grandi interessi 

finanziari, analizzerò la risposta del governo alle rimostranze della popolazione. 

Infine, nel settore sanitario si potrà notare il comportamento dei gruppi di 

interesse descritto dalla teoria dell’Autoritarismo Frammentato, cioè l’uso 

strumentale delle politiche per perseguire interessi particolari. 

 

2- Quando gli imprenditori prendono in mano 

la situazione. Il caso della Rifeng 

Corporation. 240 

Nel 1991, a Wenzhou, Huang Feijiang fondò la Rifeng Corporation, una 

fabbrica di accendini. Ai tempi, nella regione c’erano moltissime aziende di quel 

tipo (soprattutto familiari), così nel 1992 è stata fondata la Wenzhou Lighter 

Industry Association (WLIA) grazie alla quale la qualità degli accendini prodotti 

migliorò sensibilmente e che fornì un programma contro la concorrenza sleale e 

una sorta di protezione dei design ideati dai suoi membri (de facto un sistema di 

brevetti). Nel 1994 l’abilità della WLIA di proteggere i suoi consociati è stata messa 

alla prova ed ha fallito, perché gli Stati Uniti in quell’anno hanno emanato un 

provvedimento per la sicurezza dei bambini, nel quale si prevedeva l’obbligo di 

adeguamento agli standard di sicurezza per quanto riguardava gli accendini sotto i 
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2 dollari. Questa misura prese completamente in contropiede le aziende di 

Wenzhou che ovviamente avevano il mercato americano come maggiore 

destinatario dei propri prodotti e in un mese esse videro ridursi i propri profitti del 

70%.  

Da allora Huang si decise a non farsi più cogliere impreparato dagli shock 

esogeni del mercato. Nel 2001 venne avvisato dal presidente dell’Associazione 

Europea degli Importatori di Accendini, Klaus Troeber, che anche l’Unione 

Europea stava per acquisire gli standard di sicurezza degli Stati Uniti in quel 

settore. Huang allora si rivolse alle autorità statali di Wenzhou per avere 

protezione e aiuto in quel frangente, ma le sue richieste furono rigettate perché gli 

accendini ‘non erano un prodotto strategicamente importante per la Cina’.  

Huang, però, non si perse d’animo e pagò personalmente l’organizzazione di 

un meeting dal titolo “Wenzhou Study Meeting of Common Interests to Resist the 

Proposed EU CR law” (Wenzhou yanjiu tongren dizhi Oumeng CR fa’an 

yantaohui 温州研究同仁抵制欧盟 CR 法案研讨会) al quale invitò alcune aziende di 

accendini e molti rappresentanti dei mass media. Durante il meeting egli ricordò 

che l’Europa stava violando le regole che essa stessa aveva promulgato nella World 

Trade Organization (WTO), ossia le regole anti-dumping e quelle contro la 

concorrenza sleale.  

Questo evento ebbe un enorme richiamo mediatico e Zhu Rongji stesso, l’allora 

premier della RPC, venne informato dell’accaduto. La nascita concomitante del 

Fair Trade Bureau (FTB, 进出口公平贸易局) sempre nel 2001 quando la Cina è 

entrata nella WTO ha aiutato la causa di Huang visto che il compito di questo 

nuovo ente era proprio quello di porre rimedio alle barriere commerciali.  

Nel 2002 lo standard fu adottato dall’Unione Europea, ma con alcune riserve da 

parte di alcuni stati. Si presentò quindi l’occasione che i cinesi aspettavano: il vice 

direttore generale del FTB guidò una delegazione, nella quale c’era anche Huang, 

che andò in Europa per discutere del problema con le autorità. L’anno dopo poi fu 
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stabilito un organismo ufficiale, noto come Zhongguo zhengfu lianhe daibiaotuan (中

国政府联合代表团), composto da tre rappresentanti del governo e tre dell’industria 

(compreso Huang) che aveva come missione cercare un accordo con l’Europa. La 

loro impresa fu ovviamente seguita attentamente dai media sia europei che cinesi. 

Un numero sempre più grande di delegazioni fu mandato in Unione Europea fino 

al 2006. In realtà l’Europa non trovava soddisfacente la norma statunitense di per 

sé e, anche grazie ai numerosi contatti con le delegazioni cinesi, riformulò la 

norma, togliendo la soglia dei 2 dollari, andando di fatto in contro alla parte cinese.  

Questo caso di studio mette in evidenza come il rapporto tra Stato e società sia 

cambiato col processo di riforma. All’inizio si vede come le aziende di Wenzhou si 

siano organizzate in un’associazione per proteggersi dall’aggressività del mercato. 

Dopodiché, col fallimento dell’attività dell’organizzazione si nota come un 

imprenditore agisca per difendere i propri interessi. 

L’azione di Huang in questo caso è stata determinante per la buona riuscita 

degli accordi con l’Europa. Egli è riuscito a passare da ‘parte interessata’ a parte 

attiva, organizzando congressi e partecipando in prima persona agli accordi con le 

delegazioni europee. 241 Egli è l’esempio del nuovo imprenditore cinese, che lotta 

per i propri interessi fino in fondo, coinvolgendo i media e di conseguenza 

obbligando anche lo Stato, che in questo caso non si era curato del problema in 

quanto considerato poco importante, ad intervenire per difendere questi interessi. 

L’impegno che egli ha profuso per difendere e far prosperare la sua attività gli è 

valso il soprannome di ‘The Lighters King’. 242 
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3- Le rivolte ambientali. Il caso di Dongyang. 

243 

Il settore ambientale è forse il più adatto a mostrare il cambiamento del 

rapporto tra Stato e società in Cina, visto che entrano in gioco grandi interessi 

finanziari che hanno conseguenze dirette sugli interessi dei cittadini. 

Le proteste per l’inquinamento sono solitamente portate avanti dalle ONG 

ambientali, le quali sono state viste come una delle forze più vigorose della Cina 

odierna. Molti studiosi vedono nella loro proliferazione la nascita di un movimento 

ambientalista che controbilancerebbe le forze del mercato per niente interessate 

alla preservazione dell’ambiente. Anche se il controllo è evidente, queste ONG 

riescono ad impiegare strategie di negoziazione, evasione e complicità straniera 

per ricavare uno spazio nel quale articolare i propri interessi. 244 

Le cause delle rivolte ambientali sono così riassunte da Ma Tianjie: 

The recipe for unrest is often cases in which an “entrepreneurial” local government 

allows heavy pollution to occur and shuts down any effective grievance relief 

channels. 245 

È proprio la struttura di governance a livello locale a portare alla degradazione 

dell’ambiente e inoltre fallisce anche nel controllo della violenza che può scaturire 

in questi casi, visto che non provvede a mezzi civili per la risoluzione delle dispute. 

Proteggere le industrie locali è basilare per i funzionari provinciali e di contea, i 

quali, per un’eventuale promozione, sono valutati per l’abilità di accelerare la 

crescita economica. Tutto ciò è rafforzato dal bisogno dei governi locali di 

recuperare altri fondi dalle tasse, visto la diminuzione di quelli provenienti dalle 

aree rurali. Così i governi locali non prestano la dovuta attenzione agli studi di 
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fattibilità richiesti alle aziende per stabilirsi in una regione, per poter avere più 

entrate dai nuovi impianti. 246 

 Un documento legale, il The Implementation Rules for the Anticipation and 

Handling of Mass Incidents in Shenzhen (shenzhenshi yufang he chuzhi quntixing 

shijian shishi banfa), elenca otto tipi di proteste di massa nella sfera ambientale: 

1) Petizioni collettive su ampia scala (shangfang); 

2) Riunioni, proteste e dimostrazioni illegali con un alto numero di 

partecipanti; 

3) Scioperi illegali; 

4) Gruppi di persone che circondano e sabotano le costruzioni del Partito, del 

governo o dell’apparato giudiziario o altre importanti strutture; 

5) Bloccaggio delle linee di trasporto principali oppure occupazione illegale di 

luoghi pubblici che comprenda un alto numero di partecipanti; 

6) Ostruzionismo collettivo sui progetti chiave di costruzione nazionali, 

provinciali e municipali; 

7) Attacchi di gruppo o rapimenti di impiegati statali; 

8) Altre attività indotte dal conflitto interno alla popolazione che minacci 

l’ordine pubblico.  

Inoltre, nello stesso documento si trova la divisione in livelli dei suddetti conflitti, a 

seconda del numero dei partecipanti: livello I per 5-10 partecipanti, livello II se tra i 

30 e i 300, livello III se tra le 300 e le 1000 persone; e livello IV con più di 1000 

partecipanti. 247 

Quella che fu definita dal alcuni ‘un’insurrezione contadina’ e da altri come 

‘un’enorme rivolta’ avvenne nell’aprile 2005 a Dongyang, nella provincia dello 

Zhejiang, a causa dell’inquinamento industriale, il quale ha avuto gravi 

ripercussioni sui contadini di quella zona. Il caso di Donyang si è meritato quegli 
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appellativi per il numero di persone che hanno partecipato alla protesta, si stima 

che fossero tra i 30000 e i 40000 contadini.  

Per questo motivo, questa rivolta è una delle meglio documentate, visto che ha 

ricevuto un’estesa copertura mediatica, cosa inusuale per un incidente del genere 

nella Cina moderna. 

L’inizio del conflitto risale al 1999, quando cominciò a formarsi una zona 

industriale chimica vicino a due villaggi di Huashui Town a Dongyang. I 

governanti locali cercarono di attrarre molte aziende proponendo accordi 

convenienti per l’uso della terra.  

Le industrie chimiche direttamente coinvolte nella rivolta del 2005 erano situate 

nella zona industriale chiamata Zhuxi, per la quale passa un fiume che tocca anche 

due villaggi molto densamente popolati (più di 12000 persone), uno dei quali 

situato a meno di mille metri dalla zona industriale.  

All’alba del 2004 si trasferirono in quell’area 13 industrie chimiche, le quali 

producevano dai pesticidi ai materiali plastici, e avevano un profitto annuale di 

circa 200 milioni di Yuan (circa 25 milioni di dollari).  

La creazione della zona industriale ha incontrato subito la resistenza dei 

contadini residenti nelle aree limitrofe. Per esempio, quando la Dongnong 

Pesticide Company firmò per il diritto d’uso della terra con il governo di Huaxi 

(quella che poi verrà chiamata Huashui) e il villaggio di Wu, il segretario di Partito 

del villaggio, Wang Wei, non solo si rifiutò di firmare, ma scrisse addirittura un 

articolo provocatorio, intitolato ‘Un ritratto della Dongnong’, nel quale egli 

rivelava che l’azienda era nota per la sua produzione di inquinamento ed era stata 

cacciata da molti villaggi prima di arrivare lì. Il pamphlet portò a violenti incidenti 

e Wang fu arrestato e condannato a tre anni di prigione.  

Questo, però, non fermò la rabbia dei contadini che continuava a crescere, visto 

che gli scarichi delle aziende chimiche non trattati finivano direttamente nel fiume 
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e avvelenavano le colture. Nel luglio 2003, il raccolto di grano del villaggio di 

Xishan fu completamente distrutto dagli scarti prodotti dalla zona industriale. 

Inutile dire che l’inquinamento provocava anche gravi danni alla salute dei 

contadini residenti nell’area.  

Durante questo periodo i contadini usarono continuamente i canali ufficiali per 

esprimere il loro malcontento, sia negli uffici di protezione ambientale di 

Dongyang, sia in quelli di Jinhua (la municipalità di livello superiore), sia in quelli 

si Hangzhou (il capoluogo di provincia) e anche in quelli di Pechino. Tutte le 

petizioni dei contadini furono rifiutate, perché l’interesse economico era troppo 

grande perché lo Stato intervenisse attivamente per indagare sulla situazione, 

perciò i contadini si rivolsero ai media per farsi ascoltare. 

La situazione iniziò a scaldarsi quando, nel marzo 2005, i contadini furono 

allontanati mentre cercavano di incontrare il sindaco alla ‘Giornata del ricevimento 

del sindaco di Dongyang’. Frustrati, i contadini iniziarono a costruire tende in 

bamboo per bloccare la strada che portava alla zona industriale. I contadini 

resistettero alle minacce della polizia che era stata mandata per sgomberare la 

strada e tre giorni dopo il governo di Dongyang annunciò che tutte e tredici le 

aziende della zona industriale avrebbero sospeso la produzione e si sarebbero 

impegnate in ‘miglioramenti’. Il 6 aprile venne lanciato un ultimatum ai contadini 

che continuavano a protestare da parte del governo. In quei giorni Wang Zhongfa, 

un leader che era andato a Pechino a presentare le petizioni e che aveva 

accompagnato un giornalista nella zona industriale, fu arrestato. 

Nonostante la reazione coercitiva del governo, i contadini continuarono a 

manifestare. Il 10 aprile il governo inviò 3500 poliziotti per rimuovere le tende con 

la forza e ciò provocò una reazione inaspettatamente ancora più violenta da parte 

dei contadini, e anche se non ci furono morti, ci furono molti feriti, anche gravi. 

Ovviamente tutto ciò attirò l’attenzione dei gradi più alti della burocrazia: sia il 

governatore che il segretario di Partito della provincia dello Zhejiang ordinarono ai 
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funzionari di risolvere in modo consono il problema. Perciò, un gruppo guidato 

dai rappresentanti del Ministero della Protezione Ambientale e dalle autorità 

ambientali locali, condusse un’inchiesta sulla zona industriale. Quest’indagine 

portò all’ordinanza di chiusura immediata di tutte le industrie più inquinanti, 

compresa la Dongnong Pesticide, o di spostarsi dalla zona. Solo dopo che i 

contadini videro rimuovere fisicamente i macchinari delle industrie, smisero la loro 

protesta. Nel dicembre di quell’anno, otto funzionari di governo, inclusi il 

segretario di Partito e il sindaco di Dongyang furono puniti come responsabili 

degli incidenti di aprile. Per contro, anche otto contadini accusati di aver 

minacciato l’ordine sociale furono arrestati. 

Questa protesta ebbe anche un risvolto inaspettato: un gruppo di attivisti dello 

Zhejiang fondò un ONG ambientale chiamata Green Watch a Hangzhou per 

monitorare l’inquinamento causato dalle aziende di tutta la provincia. In realtà, 

non venne permesso all’associazione di registrarsi all’ufficio provinciale degli 

affari civili, rendendola pertanto illegale e il fondatore fu arrestato. 

 

3.1- Analisi del caso: vittoria grazie agli anziani 

 

Il caso di Dongyang illustra come un governo locale di stampo 

‘imprenditoriale’ renda le comunità rurali particolarmente vulnerabili ai danni 

ambientali, mentre la scarsa importanza data alle lamentele dei contadini aumenta 

le tensioni che causano le rivolte. 248 

Uno dei punti chiave della rivolta di Dongyang è la natura di alcune industrie 

della zona industriale di Zhuxi. Tra le tredici aziende coinvolte, undici avevano già 

ricevuto alcune sanzioni dal Dongyang Environmental Protection Bureau nel 2004 

e sette erano aziende trasferitesi nella zona industriale dall’area urbana di 

Dongyang. Inoltre, due di quelle erano industrie che producevano fluoruro, 
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prodotto chimiche che già nel 1997 in un atto del Ministry of Environmental 

Protection (MEP) era stato classificato come ‘altamente inquinante’ e la produzione 

ne era stata vietata, visto che comunque l’offerta superava già di gran lunga la 

domanda. Questo atto era stato ovviamente divulgato, ma il governo locale di 

Dongyang lo ha semplicemente ignorato, e invece ha accolto a braccia aperte le 

industrie, contando sul ritorno economico delle concessioni della terra e 

dell’energia. 249 

I motivi del comportamento della governance locale sono principalmente due: 

la pressione sullo sviluppo economico dal governo centrale, visto che i governi 

locali usano i risultati economici come moneta di scambio per ottenere potere 

politico e risorse, e la riforma delle tasse, la quale da una parte ha dato ai governi 

locali la possibilità di trattenere buona parte dei profitti, ma dall’altra ne ha 

diminuito il volume, riducendo il surplus delle campagne, facendo in modo che i 

governi locali si rivolgessero alle industrie. 250 

Il caso di Dongyang riflette un trend che sta portando le industrie inquinanti in 

Cina nelle aree rurali o nelle periferie meno sviluppate delle città. Ci sono tre 

tendenze principali per il trasferimento dell’inquinamento:  

1) Dall’alto al basso (in termini di giurisdizione politica); 

2) Dai centri urbani alle loro aree di periferia; 

3) Dall’est sviluppato all’ovest più arretrato. 

Il successo della rivolta non si deve di certo all’apparato legale. Come ha notato 

Jing, in questi casi il ricorso a vie legali è spesso inutile: a volte le corti legali non 

hanno giurisdizione sulle aziende di Stato di alto livello e frequentemente i 

progetti importanti sono visti come ‘politicamente importanti’, quindi non 

assoggettati alle leggi sull’ambiente. Altre restrizioni al coinvolgimento delle corti 

sono le leggi ambientali stesse, le quali sono molto vaghe e ciò rende difficile 

allocare le responsabilità e le modalità d’intervento dei funzionari. Su ciò grava la 
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scarsa preparazione legale di molti giudici locali e il fatto ben noto che il sistema 

legale in Cina non è indipendente dallo Stato. 251 

Anche i media hanno avuto un ruolo irrisorio nella protesta di Dongyang. Il 

fatto che il governo si sia appellato all’‘ordine sociale’ per spingere i funzionari 

locali ad intervenire, ha chiuso quasi del tutto la possibilità per i media di 

presentare obiettivamente la situazione e di essere d’aiuto ai protestanti. 252  

In realtà, per il successo della protesta e stato decisivo l’intervento delle 

Societies of Senior Citizens (SSCs, laonian shehui). Questi gruppi erano visti come 

organizzazioni non politiche concentrate principalmente sulle tradizioni delle 

comunità e sui servizi agli anziani. Infatti, per mantenere i propri membri occupati 

e felici, esse organizzavano viaggi, offrivano luoghi in cui parlare, giocare o 

studiare gli eventi correnti, davano regali durante le ricorrenze e fornivano 

assistenza finanziaria ai membri che ne avevano bisogno. 253 

Tuttavia, queste associazioni non si sono limitate a queste attività, hanno anche 

organizzato delle ‘stazioni di aiuto legale’ e ‘team di protezione legale’ per 

proteggere i diritti degli anziani. Proprio in virtù di questa vocazione garantistica, 

il 20 ottobre 2001, un gruppo di residenti di Huaxi e Huashan hanno richiesto un 

‘dialogo’ (duihua) con il segretario di Partito cittadino, durante il quale 

quest’ultimo fu offeso e picchiato e ci furono atti di vandalismo contro gli impianti 

chimici. Dopo questo incidente, 10 dimostranti sono stati incarcerati da uno a tre 

anni. Nel 2004, dopo la pubblicazione sullo Zhejiang Daily dell’annuncio da parte 

della provincia che le zone industriali stabilite illegalmente avrebbero dovuto 

essere chiuse, i protestanti incarcerati nel 2001 si sentirono legittimati a ricorrere 

alle vie legali per avere giustizia. Tre di loro andarono a Pechino alla ricerca di 

legali che sostenessero la loro causa, visto che nessuno degli avvocati della zona 

dello Zhejiang voleva prendersi questo onere. Quando vennero a sapere che 
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l’operazione sarebbe costata anche 500000 Yuan, essi tornarono nelle zone colpite 

dalla zona industriale di Zhuxi e lanciarono una campagna di raccolta fondi, la 

quale però fallì e le SSC decisero di cambiare strategia e iniziarono a fare petizioni 

ai più alti livelli di governo. 254 

Quando la rivolta entrò nel vivo, con la costruzione delle tende per bloccare il 

passaggio alla zona industriale di Zhuxi, l’azione delle SSC diventò fondamentale 

per cinque motivi: primo, esse organizzavano i turni per l’occupazione delle tende; 

secondo, e forse più importante, offrivano una sorta di stipendio per chi occupava 

le tende, corrispondente a 5 Yuan a notte (questo compenso proveniva 

principalmente dalle ‘donation boxes’ distribuite attorno all’accampamento); terzo, 

fornivano supporto logistico agli occupanti; quarto, esse mettevano pressione agli 

anziani che non volevano avere a che fare con la rivolta; quinto, attrassero altri 

villaggi nella rivolta. 255 

Uno dei punti forza dei manifestanti era proprio la loro età: in Cina era ed è 

impensabile usare violenza sugli anziani. Come ha detto il direttore del Dongyang 

Public Security Bureau: 

If I arrest those gray-haired 70-to-80-years-olds, how could I shoulder the 

responsibility? I cannot afford to feed them, since their eyesight is poor and they 

cannot work. The responsibility would be greater yet if one of them died during 

detention. 256 

Inoltre, il fatto che le SSC non fossero considerate minacciose dal punto di vista 

politico le ha rese più libere di operare fino alle proteste del 2005. 257 

Infine, i funzionari sono stati puniti, ma in maniera lieve, perchè? In primo 

luogo, le punizioni agli agenti di governo tendono a demoralizzare loro e i loro 

supporter e, visto che lo Stato conta sui propri funzionari e non sul supporto 
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elettorale per legittimare il proprio dominio, può essere controproducente punirli. 

Essi vengono puniti sicuramente e severamente se le loro azioni producono 

conseguenze estreme, come la morte di un cittadino. 258 Essi possono essere puniti 

anche se le conseguenze delle loro azioni sono meno serie, ma hanno attirato 

l’attenzione dei media o dei livelli organizzativi di governo. 259 

  

4- Il sistema sanitario 

Il sistema sanitario è un settore particolare, nel quale le riforme e l’apertura al 

mercato sembrano aver acuito e aggiunto problemi, provocando di conseguenza 

un malcontento generale nella popolazione. Quando si parla delle riforme in Cina 

si possono sempre trovare vincitori e perdenti, invece, per quanto riguarda la 

sanità si può dire che nessuna delle parti in causa abbia avuto effettivi benefici. 260 

La ristrutturazione del settore industriale e l’abolizione delle comuni popolari 

degli anni Ottanta hanno provocato il collasso del sistema sanitario precedente, che 

si basava sulla gestione collettiva delle risorse. Il sistema assicurativo entrò in crisi 

e furono ridotti i sussidi alle spese di funzionamento degli ospedali. 261 

Il 15 gennaio 1997 nel “Decision on Health Reform and Development by the 

Central Party Committee and State Council” sono state annunciate riforme 

importanti per quanto riguarda il sistema sanitario. L’obiettivo a lungo termine 

delle riforme era quello di assicurare che ogni cinese avesse accesso ai trattamenti 

medici di base. Per la popolazione rurale, la strategia era di sviluppare e migliorare 

il Cooperative Medical Scheme (CMS) attraverso l’educazione e cercare di 
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259 Yongshun CAI, Lin ZHU, Disciplining Local Officials in China: The case of Conflict Management, cit., p. 108 
260 Yanzhong HUANG, “From Bandwagoning to Buckpassing: The Political Logic of China’s Healthcare 

Transition”, 2006, http://202.121.129.208/conference/ces/paper/ces_pdf/6/6-1.pdf consultato il 26/09/2014 
261 Daniele BROMBAL, “Riforma del welfare sanitario, stabilità sociale e sviluppo economico”, Mondo Cinese, 

142, giugno 2010, pp. 77-78 

http://202.121.129.208/conference/ces/paper/ces_pdf/6/6-1.pdf


112 

 

aumentare la copertura assicurativa. Per quanto riguarda gli abitanti delle città, nel 

1998 è stato stabilito un sistema di assicurazione medica di base. 262 

In realtà, i leader cinesi negli anni Ottanta e Novanta credevano che a lungo 

andare le forze di mercato avrebbero riequilibrato anche il sistema sanitario. 263 

Tuttavia, la natura stessa di questo settore, in cui prevale l’asimmetria delle 

informazioni 264, visto che i medici e le case farmaceutiche hanno delle competenze 

che  la popolazione media non possiede, rende difficile che il sistema sanitario si 

aggiusti da solo grazie alle forze di mercato. 

Così tra il 2002 e il 2003 ci fu uno sforzo per aumentare la copertura assicurativa 

in tutto il Paese. Per le campagne fu istituito il New Rural Cooperative Medical 

Scheme (NRCMS) che nel 2008 è arrivato a coprire il 93% della popolazione rurale; 

nelle città, al posto del Labour Insurance Scheme (LIS) fu istituita la Urban 

Workers Basic Medical Insurance (UWBMI) che nel 2008 copriva il 57% della 

popolazione urbana. 265 

Nonostante queste riforme, visto che il sistema sanitario cinese è basato sul 

metodo ‘fee-for-service’ per il quale il paziente deve pagare per ogni trattamento 

richiesto per la cura, si assiste ad un aumento spropositato di servizi di cura e una 

riduzione di quelli di prevenzione e a decisioni terapeutiche sulla base del margine 

di profitto. 266 

Tutto questo provoca ovviamente malcontento tra la popolazione, la quale però 

non si organizza in proteste di massa: in questo settore il malcontento si esprime 

principalmente con incidenti violenti contro il personale sanitario. 267 
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Un esempio di questo tipo di incidenti si può trovare nel caso di Li Mengnan, 

un ragazzo originario di una cittadina della Mongolia interna che all’età di 15 anni 

cominciò ad ammalarsi e per avere una diagnosi approfondita andò all’ospedale di 

Harbin, nel quale tuttavia gli diedero una diagnosi e una cura errate. Dopo qualche 

mese egli riuscì ad ottenere la diagnosi corretta, era affetto da ankilosing 

spondylitis, della quale, pur essendo incurabile, si potevano trattare i sintomi.  I 

costi per la cura arrivavano a più di 39000 yuan (più di 6000 dollari) e la sua 

assicurazione poteva accollarsi solo meno della metà della spesa. Li riuscì 

comunque a raccogliere il denaro necessario, ma poco dopo l'inizio del trattamento 

egli contrasse la tubercolosi, visto che purtroppo uno degli effetti collaterali del 

trattamento era l’indebolimento del sistema immunitario. A causa di questo i 

dottori sospesero la cura per l’ankilosing spondylitis e cominciarono quella per la 

tubercolosi. Alla notizia del posticipo del trattamento, la frustrazione di Li lo portò 

ad armarsi di coltello, entrare nell’ospedale di Harbin e pugnalare a morte un 

dottore. Per questo delitto egli fu condannato al carcere a vita (il massimo della 

pena, visto che all’epoca dei fatti era minorenne). Nonostante egli avesse 

commesso un grave reato, la popolazione non condannava del tutto il suo 

comportamento. Durante il processo l’avvocato della difesa disse:  

Although there is no reasonable ground for Li Mengnan to kill someone, the hospital’s 

negligence, overprescription, and terrible quality of service are the main reasons this 

tragedy occurred. 

Lo stesso padre della vittima, rispondendo ad un giornalista, disse: 

I blame the health-care system, Li Mengnan was just a representative of this conflict. 

Incidents like this have happened many times. How could we just blame Li? 268 

Sembra evidente da questo caso che la riforma del sistema sanitario, non 

avendo smorzato la priorità del ritorno economico nei trattamenti medici che si è 

venuta a creare nei primi anni della riforma, ha causato la formazione di due 

gruppi di interesse in questo settore. I medici e le aziende farmaceutiche, infatti, 
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negli ultimi anni stanno evidentemente perseguendo i loro interessi economici. Il 

fatto che essi applichino selettivamente le direttive di governo e forniscano più 

frequentemente i trattamenti che comportano maggiori guadagni, negandoli a chi 

non ha la possibilità di pagare, va di fatto contro le politiche governative e, cosa 

ben peggiore, sta alimentando la frustrazione nella popolazione, la quale potrebbe 

ricorrere alla violenza collettiva se la sua voce non venisse ascoltata. 269 

Questo è un settore nel quale è lampante che esistono gruppi di interesse, ma il 

loro obiettivo non è affatto il cambiamento politico del Paese, tantomeno la 

democratizzazione, esso è invece quello di ricavare il maggior beneficio economico 

dalla propria influenza sulle politiche governative. 
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Conclusioni 
 

 Lo scopo di questo elaborato è dimostrare che la Cina non è assolutamente 

lo Stato monolitico che sembra ad uno sguardo superficiale, ed è invece retto da un 

insieme di forze coordinate e governate dal Partito. Queste forze perseguono 

solitamente interessi materiali e non sono interessate al cambiamento politico del 

regime, in quanto esso si sta adattando alle nuove forme di mercato e di società e 

non mette quindi in pericolo gli interessi privati. 

 Come si può notare da ciò che è stato scritto, la Cina è la terra delle 

contraddizioni, tuttavia non c’è da stupirsi se si tiene presente che la Repubblica 

Popolare è un Paese in via di sviluppo inserito in dinamiche di mercato già 

sviluppate da altri Stati. Lo sviluppo rapidissimo dell’era delle riforme ha 

approfondito le divisioni e le contraddizioni già presenti, dovute semplicemente 

alla vastità dello Stato e alla molteplicità di etnie e condizioni economiche che 

raccoglie sotto lo stesso cielo. Analizzando la popolazione, si scopre che essa è 

altamente frammentata e si può dividere in tre gruppi principali, tanto diversi da 

poterli addirittura considerare tre tipi di Cina: la ‘Cina di recente 

industrializzazione’ (la classe media urbana), la ‘Cina socialista’ (la popolazione 

del nord-est industriale, ancora dominato dalle SOE), e la ‘Cina terzomondista’ (la 

popolazione rurale). Questi tre gruppi sono come partner in un cattivo 

matrimonio: cooperano, ma tra loro non c’è sinergia. Di solito è la ‘Cina di recente 

industrializzazione’ a dirigere il gioco: essa prende i capitali dalla ‘Cina socialista’ e 

recluta manodopera tra i lavoratori migranti della ‘Cina terzomondista’. 270 

 Le riforme economiche hanno anche cambiato la forma dello Stato in Cina, 

la quale, lungi dall’essere ancora lo Stato puramente socialista dei tempi di Mao, 

non rientra in nessuno standard. È quasi ovvio che sia così, visto che i modelli di 
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riferimento sono tutti basati sugli esempi occidentali. 271  Se proprio si vuole 

definire in qualche modo la struttura statale della Cina, la si può far rientrare in 

una sorta di ‘monismo imperfetto’, nel quale una delle forze in gioco, il Partito, è 

più potente degli altri, ma non è onnipotente. 272 In ogni caso, visto che la Cina è 

una realtà così composita e complessa, cercare di farla rientrare in modelli 

standard ci porterebbe lontano da un’analisi appropriata del sistema. 273 

 Nonostante sia palese che i modelli occidentali non riescano a definire la 

complessità della Cina, molti studiosi negli anni hanno creduto che nella RPC, in 

tandem con la riforma economica, fosse nato un movimento che a lungo andare 

avrebbe portato alla democratizzazione del sistema politico. In realtà, lo sviluppo 

economico e la modernizzazione possono facilitare l’avvento della democrazia, ma 

non direttamente e non sempre immediatamente. 274 Anche Huntington, uno dei 

più ferventi sostenitori dell’avvento della democrazia in ogni Paese come 

conseguenza della modernizzazione economica, ha trovato un impedimento di 

fondo perché essa avvenga in Cina: la tradizione confuciana. Questo tipo di 

background culturale è completamente diverso da quello occidentale: il gruppo 

prevale sull’individuo, l’autorità sulla libertà e la responsabilità sui diritti. Inoltre, 

questa tradizione non prevede la distinzione tra lo Stato e la società. 275 Oltre a 

questo, visto che buona parte delle previsioni sulla democrazia in Cina si basano 

su proiezioni economiche, Adam Przeworski e Fernando Limonigi basandosi su 

dati storici di ampia gamma di molti Stati, sono arrivati alla conclusione che non 

c’è connessione diretta tra il cambiamento economico e l’avvento della 

democratizzazione. 276 277 In ogni caso, c’è una mancanza di fondo perché si possa 

verificare il processo di democratizzazione: come è stato dimostrato, la 
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popolazione è molto frammentata, e visto che i gruppi sociali in Cina per una 

questione di cultura tradizionale, una volta raggiunto il proprio obiettivo non si 

preoccupano dei problemi degli altri gruppi. 

 Vista la particolarità della Cina, bisogna anche capire bene cosa si intende 

quando si parla di democrazia. Anche il Partito Comunista parla di democrazia, 

ma la intende in modo completamente diverso: essa è vista come un obiettivo 

programmatico del PCC, 278 279 visto che senza di essa il socialismo non si può 

realizzare a pieno. Per perseguire questo obiettivo è necessario aumentare la 

trasparenza del governo e bisogna attuare una riforma legale che la garantisca 280 e 

che in qualche modo istituzionalizzi la voce di massa. Questa è una democrazia 

che si sviluppa all’interno del Partito ed è il risultato del rifiuto del caos della 

Rivoluzione Culturale le cui cause sono state individuate dalla interpretazione 

ufficiale del Partito nell’assenza della rule of law e il conseguente indebolimento 

delle istituzioni. La riforma democratica ha come obiettivo proprio il 

rafforzamento di questi due aspetti,  281 282 e si basa sull’interesse materiale per 

perseguire i propri obiettivi. 283 Inoltre, uno dei caratteri peculiari della Cina che la 

distingue dagli altri Stati socialisti è la creazione di una sfera privata nella quale gli 

imprenditori privati possono articolare i propri interessi. 284  Proprio in questa 

classe sociale è riposta la speranza dei sostenitori dell’avvento della democrazia in 

Cina. In realtà, è poco realistico aspettarsi che gli imprenditori privati siano i primi 

ad esporsi per un cambiamento politico. Questa classe sociale in Cina è 

relativamente giovane, con un’identità legale precaria e diritti di proprietà poco 

protetti. In queste condizioni è naturale che gli imprenditori evitino lo scontro 

diretto con il governo e cerchino altresì di cooperare con esso. Inoltre, gli 
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imprenditori non sono interessati alla politica in sé, visto che essa non è necessaria 

per ovviare ai problemi individuali che eventualmente possono essere risolti grazie 

al clientelismo. 285  

 Negli anni Ottanta si è sviluppata una nuova prospettiva di studio per 

quanto riguarda il rapporto tra Stato e società in Cina, la quale si concentra sui 

gruppi di interesse che agiscono nello Stato. In realtà, lo studio in questo campo è 

difficoltoso, visto che i funzionari cinesi hanno sempre considerato le domande su 

questo argomento estremamente inappropriate e invasive.  286 

 La causa principale della formazione di questi gruppi è la devolution del 

sistema portata avanti dalla riforma. Con l’arrivo dell’economia di mercato, il 

governo si è reso conto di non poter più gestire tutti i settori statali ed ha quindi 

formato e demandato alle ONG alcune funzioni dell’apparato del welfare. Queste 

organizzazioni si sono trovate ad operare nello spazio creatosi tra lo Stato e la 

società, 287e , nonostante esso si sia adoperato per creare un sistema legislativo che 

limiti la portata delle loro azioni, 288 289 esse hanno velocemente sfruttato la loro 

posizione per usare le risorse disponbili non controllate dal governo per perseguire 

i propri interessi. 290 

 Inoltre, il governo si trova non solo a fronteggiare la pressione 

esterna, ma anche quella della leadership centrale, causata sia dalla divergenza 

di opinioni su temi politici importanti, che dal ricambio generazionale. 291 

Visto che il Partito detiene già il potere, esso in teoria non dovrebbe avere 

problemi a coordinare le pressioni dei gruppi di interesse formando un 
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generale interesse sociale. 292 In realtà, il governo cinese è sottoposto alla più 

grande pressione non statale di sempre e il grado di influenza dei gruppi di 

interesse dipende principalmente da quattro caratteristiche del settore: il 

relativo sviluppo di associazioni autonome, la profondità dei rapporti diretti 

delle aziende con la burocrazia per quanto riguarda la politica, la volontà delle 

aziende di difendere con forza i propri interessi anche quando entrano in 

conflitto con quelli governativi o con quelli di altre aziende e la trasparenza del 

processo politico. 293 

Per gestire i gruppi di interesse il governo ricorre alla cooptazione dei 

gruppi più influenti per averli sotto controllo, ed è questa forse la base della 

‘teoria delle tre rappresentanze’ di Jiang Zeming, la quale può essere vista come 

una sorta di ufficializzazione istituzionale della teoria dell’Autoritarismo 

Frammentato. 294 295 Questa teoria mette in luce come tutti i rapporti tra i quadri 

Statali e con le organizzazioni sociali siano retti da forme di negoziazione e che 

i quadri di livello inferiore sfruttino la flessibilità e l’ambivalenza delle leggi 

promulgate dal governo centrale per perseguire i propri interessi. 296 

Visto che nella sfera del personale, dell’educazione e della coercizione, le 

riforme non sembrano aver creato le relazioni di negoziazione che si vedono 

nella sfera economica si può concludere che la negoziazione propria del sistema 

dell’Autoritarismo Frammentato richiede evidentemente che ci siano almeno 

delle risorse tangibili in gioco, che le politiche abbiano spazio di manovra nella 

loro attuazione, e che tutte le parti abbiano bisogno una dell’altra. 297 

Un sistema così frammentato non può che avere molti punti d’entrata per i 

gruppi d’interesse che vogliono influenzare le politiche governative. Essi si 

trovano nella negligenza rappresentativa che risulta dall’incapacità delle 
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istituzioni di adattarsi sufficientemente ai rapidi cambiamenti socio-economici, 

all’aggressivo lobbismo dei gruppi di interesse e al cambiamento delle 

aspettative della popolazione. 298 

Mertha individua tre gruppi (policy entrepreneurs) che influenzano le 

decisioni governative: i funzionari delle agenzie governative, i media, e le 

ONG. Essi politici interpretano gli eventi usando le idee esistenti in un nuovo 

modo con l’obiettivo di reclutare potenziali supporter. Questo lo fanno 

attraverso l’‘articolazione’ e l’‘amplificazione’: essi offrono una prospettiva 

fresca e alternativa sul problema in questione e poi lo amplificano cercando di 

attirare sostenitori grazie a una narrativa facilmente fruibile alle masse. 299 

Questa dinamica del rapporto tra Stato e società si vede soprattutto nei 

momenti di ‘scontro’ tra le due. Nella tesi vengono analizzati casi di lobbismo, 

rivolte in ambito ambientale e casi di uso strumentale delle politiche centrali da 

parte di gruppi d’interesse in ambito sanitario. 

 La riforma legale in Cina ha portato anche alla garanzia di nuovi, seppur 

limitati diritti, e la consapevolezza della popolazione della loro esistenza è il 

punto di partenza del nuovo tipo di resistenza al governo e ai suoi agenti. 300 

In realtà, lo Stato vede la maggior parte delle proteste in modo positivo, le 

considera infatti campanelli d’allarme per eventuali abusi dei leader locali. 301 

Inoltre, bisogna notare che la reazione del governo cambia a seconda della 

natura delle proteste. Se esse sono state provocate da cause economiche non 

vengono percepite come pericolose, in quanto sono solo la richiesta al governo 

dell’applicazione della legge e quindi spesso per sedarle si procede con 

l’erogazione di indennizzi. Gli incidenti di massa considerati minacciosi sono i 
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disordini e le rivolte senza una richiesta economica precisa. Visto che è la rabbia 

a guidare le proteste ed essa sfida direttamente il governo, esso frequentemente 

fa ricorso alla forza per calmare le acque. 302 

Nei casi presentati si nota come i gruppi d’interesse siano presenti anche in 

settori nei quali sembrano non esserci, come in quello sanitario. 303 In questo 

caso, essi non aiutano la popolazione a difendersi dal governo, come invece 

spesso fanno le ONG ambientali, essi usano in modo strumentale le politiche 

governative per scopi economici personali. Di qui la dimostrazione ultima che 

lo Stato è governato da gruppi d’interesse, i quali, pur essendo coordinati dal 

PCC, perseguono di norma solo i propri scopi economici e non si curano della 

forma politica dello Stato fintanto che essa non minacci i loro obiettivi. 

In tutto questo sarebbe interessante studiare il fenomeno del ricambio 

generazionale della leadership del PCC, per capire se esso acuirà la 

frammentazione esistente e se questo potrà portare ad una sorta di pluralismo 

più marcato nel Partito, o se il perseguimento degli obiettivi della ‘società 

armoniosa’ e della stabilità sociale riusciranno a mantenere unito il Partito. 

Tutta questa analisi è però fortemente limitata dalla difficoltà di reperire 

informazioni direttamente dai funzionari statali, i quali vedono le domande 

dirette sul sistema di governo come inopportune e potenzialmente pericolose. 
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