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前言 
 

    金融危机和全球经济大萧条的压力让以出口为主的中国经济模式不

再适应时局：这是从邓小平开放经济之门 30 年以来前所未有的严峻局面。 

        本文提供了一篇从中文原文翻译到意大利文的文章，之所以选择

了它是因为其清晰地分析了金融危机对中国经济的影响，以及中国在全球

复苏的背景下，所扮演的新的地缘政治和经济角色。 

         翻译需要对话题有着完整的了解。为此，只有通过参考不计其

数的数据，文献，报刊文章以及使用已有的数据库（例如 CNKI 或 CAJ）才

可以达到好的效果。因为在一篇专业的文献中，语法结构的不同，文化差

异的存在，所以需要倾注更多的时间和精力。 

    本篇论文分为 5 个章节，接下来将向大家主要概括下内容。在第一

章里简要揭露了一些基本方面，让大家可以更好地理解中国经济的成长道

路：从计划经济体制向市场经济体制的转变。中国逐步全球化进程，最终

加入 WTO，改革的时代 1979 年－2011 年使中国能够拥有新的经济动力。

该国是目前世界上最大的纺织品出口国，同时也是获得 FDI（英文 Foreign 

Direct Investment , 即外国直接投资)最多的国家。对中国最重要的一系列改

革变迁进行了历史回顾，同时提供了关于中国经济逐步发展和初步根本的

宏观经济基础的信息，以便更好地了解这个巨大的经济增长。 

    随着劳动密集型产品出口的快速增长，中国在最短的时间里完成了

工业化，通过对农业剩余劳动力的减少来减少农村贫困现象。该国还吸引

了不断增多的工业企业来境内寻找廉价劳动力，形成了对于发达国家不可

能拥有的竞争力，这也归功于中国廉价的福利体系。一个发展中的国家，

在 1949 年里开始其现代化建设，充分利用了其在技术研发，自主创新和结

构转型的落后所带来的 优势：相对于高收入的国家，低风险和成本于后者

形成明显对。 
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第二章重点介绍了 2007 年起始于美国的国际金融危机对中国的影响，换而

言之，该国如何面对全球化的金融危机。具体来说，介绍了针对金融危机

影响人民币汇率政策及现有实施的刺激经济计划。由于中国金融业没有大

量与衍生产品行业交易，所以逃脱了来自美国的这场经济破坏。但是, 中国

遭受金融危机的第二个阶段：全球经济大萧条和三十年里首次世界贸易的

萎缩。因此在 2009 年政府以一个经济刺激计划来面对：调整包括一个 4 万

亿人民币的刺激计划, 此计划将不仅仅针对全球经济也会针对国内政治的现

实来进行发展。双轨方式或逐步化的定义使中国实现了令人羡慕的经济稳

定，但从另一个角度上来说，也带来了许多结构性的问题，如消费，储蓄

收入分配及国外账户的不平等。政府为了维持内部平衡，需要宽松货币政

策，这将导致实际支出的扩张。那么，币政策的灵活性如何可以大致达到

并保持内部平衡，灵活的汇率制度运作政策也许能够实现和保持国际收支

平衡。 

        第三章总的介绍了凯恩斯理论的宏观经济，其中中国已经获得了

经济成就以及中国如今需要面对的一些国家内部问题，从内需的不足到失

业问题。沿承着凯恩斯主义思想，根据这个思想，需求的差距应该由公共

支出的增加或降低利息刺激私人投资来填补，中国已经将它的经济模式主

要基于政府投资或者企业出口上。但是如果出口需求低迷了多年，一个显

著的经济增长只能通过掉头来从扩大内需来实现。国内方面，成千上万的

制造工厂关闭和工作上普及的骚乱威胁给中国带来了打击。如果经济无法

保持显著增长，失业的增长可能会带来一系列无法解决的社会和政治问题，

并且会给集体带去强烈不安的风险感。 

        第四章是一篇主要讲述在全球金融危机背景下，宏观经济走势和

中国宏观调控政策的专篇，这篇文章是从原文中文翻译到意大利文的。翻

译文本保持了原文的结构。 

         第五章是本论文的结尾部分。这一章论述关于中国经济增长前

景的一些问题, 以及介绍在全球秩序改变的背景下，中国在国际领域所扮演

的角色和人民币汇率政策这次危机对已经形成的不自然的模式提出质疑：



iii 

 

大量过剩的中国外汇储备，资助了过度消费的美国，并且美国的过度消费 

“养育” 了依赖于出口的中国经济。中国账户盈余来自于两个因素的结合：

过度储蓄超过投资和进口增长速度的下降。面向消费的美国经济和出口导

向型的中国经济两者直接的连接，在爆发次贷危机前，势头强劲。如今的

中国有很多牌可以出：银行系统还没有完全引入到全球体系以及庞大的账

户盈余状况。不过较高的储蓄导致产能过剩，显著的贸易顺差然而是来自

于低私人消费所带来的国家 “吸收” 能力有限的自然结果。没有美国的过度

消费，中国的产能迅速扩张将会被停滞：面临内需不足所带来的障碍。 

中国正试图兼顾太多的阶段：从经济由投资导向模式驱动转化到在避

免经济增长过面前提下的消费导向模式，以遏制房地产投机和保证股市不

破坏产业，在避免重复亚洲九十年代后期货币资金流动下的投资产业扩大。

所有迹象都表明在未来几年里中国经济增长的放缓。 

       这场危机给中国提供了一个机会，进行必要的结构调整，有利于

最具创新性和市场为导向的工业，提高私人企业投资的数目并且提高消费

者在经济增长中的重要性。出口企业在国际市场上应使其产品达到多样化，

采取针对国内市场的销售策略。 

      本文提供一个附录，在附录里面有词汇表，是文章里的一些专业

术语的参考；还有文章中所涉及的拼音，汉字，这些都是为了让读者对出

现的专业术语可以更好理解。 
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Introduzione 

 

La crisi finanziaria e l’incalzante recessione globale stanno mettendo a dura 

prova il modello economico cinese basato sulle esportazioni: una situazione critica 

che non ha precedenti nei trent’anni trascorsi da quando Deng Xiaoping ha aperto 

le porte dell’economia. 

L’elaborato fornisce un articolo specialistico tradotto dal cinese all’italiano, 

scelto allo scopo di analizzare scrupolosamente gli effetti della crisi finanziaria 

sull’economia cinese, così come il nuovo ruolo geopolitico ed economico della 

Cina nel contesto della ripresa globale. L’obiettivo è quello di osservare alcuni dati 

macroeconomici fondamentali in modo tale da prevedere il possibile andamento 

della crescita cinese, identificando i vantaggi e i punti di debolezza per valutarne 

la capacità di resilienza a shock interni ed esterni.  

La tesi è strutturata in cinque capitoli di cui viene esposta una sintesi qui di 

seguito. Nel primo capitolo viene presentato un excursus storico sulle riforme più 

importanti che sono state somministrate alla Cina, fornendoci informazioni 

riguardo allo sviluppo progressivo dell’economia cinese e le basi 

macroeconomiche preliminari per comprendere meglio il sistema economico e il 

passaggio da un’economia pianificata a un’“economia socialista di mercato”. La 

graduale globalizzazione culminata nel 2001 con l’ingresso nell’Organizzazione 

mondiale del commercio (World Trade Organization, WTO) e l’età delle riforme 

(1979-2011) hanno permesso di dare un nuovo slancio all’economia cinese: 

attualmente il Paese è il maggiore esportatore al mondo di prodotti tessili ed è anche 

il più grande destinatario di investimenti diretti esteri (Foreign Direct Investment, 

FDI). Con la rapida crescita delle esportazioni di prodotti ad alta intensità di lavoro 

la Cina si è industrializzata in tempi record, riducendo la povertà rurale attraverso 

la diminuzione della manodopera agricola in eccedenza. La Repubblica popolare 
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ha poi attirato sul proprio territorio un numero crescente di industrie a caccia di 

manodopera a basso costo, creando una competitività che da sola non può portare 

al decollo dell’economia nei Paesi in via di sviluppo, ma che in Cina si è affermata 

fondandosi principalmente su un sistema di welfare a basso costo. 

 Il Paese, che ha avviato il processo di modernizzazione nel 1949, ha 

sfruttato al meglio il vantaggio della propria arretratezza nella ricerca di tecnologia, 

d’innovazione e di trasformazione strutturale, che richiedono bassi rischi e costi 

rispetto ai Paesi ad alto reddito. Inoltre, competere con un costo del lavoro molto 

basso – soprattutto all’interno di un mercato in massima espansione – è più 

semplice che cimentarsi con la creazione di marchi avanzati e know-how che 

richiederebbero decenni prima di essere edificati. 

Il secondo capitolo mette a fuoco l’impatto che ha avuto sulla Cina lo 

scoppio della crisi dei mutui subprime1  originatasi negli Stati Uniti nel 2007, 

ovvero come si sia adattato il Paese sul piano internazionale alla crisi finanziaria. 

La RPC è stata colpita dalla seconda fase della crisi: la recessione globale e la prima 

contrazione del commercio mondiale in trent’anni. Così, nel 2008 la risposta del 

governo con un pacchetto di stimolo non è tardata ad arrivare: aggiustamenti 

racchiusi nel pacchetto di stimolo Rmb4trn 2  sono stati sviluppati non solo in 

                                                           
1 Con questa espressione si identificano prestiti o mutui di scarsa qualità, ad alto rischio, che per i loro 

tratti distintivi (basso reddito oppure insolvenze nel passato) non possono ottenere finanziamenti ai tassi 

di interesse di mercato. Di conseguenza, i costi applicati dalle banche risultano molto più elevati rispetto 

a quelli medi, al fine di compensare l’alto livello di rischio. Nell’estate del 2007, con lo scoppio della 

crisi dei suprime, molte famiglie che avevano sottoscritto questi mutui o prestiti non riuscirono più a 

rimborsarne le rate, innescando cadute sui mercati finanziari e su coloro che avevano deciso di investire 

su prodotti finanziari derivati collegati ai prestiti subprime (cfr. Vittorio Lops, Tuttoborsa, l’abc per 

investire nelle azioni: strumenti mercati e rischi, Milano, Il Sole 24 ORE, 2011, p. 86).  
2 L’impatto della crisi finanziaria globale – innescata dalla crisi dei mutui subprime – sullo sviluppo 

economico cinese, combinato a una serie di problemi strutturali accumulati sul lungo periodo hanno 

fatto registrare un sostanziale declino della crescita del Paese. Nel novembre 2008, Pechino ha 

annunciato un pacchetto di stimolo economico conosciuto come RMB4trn, dal valore di 4 mila miliardi 

di renminbi, con lo scopo di attuare una politica fiscale proattiva e un maggiore allentamento monetario, 

ponendo il focus sugli investimenti (cfr. Zhang Shenglin, Jin Sanlin, Liu Yimeng e Zhangshuai “Four-

Trillion (RMB) Economic Stimulus Plan: China’s Response to the International Financial Crisis”, in Li 

Xiaoxi e Hu Biliang (a cura di), China’s New Deal: Economic Development under International 

Financial Crisis, New York, NY, Nova Science Publishers Inc., 2010, p. 3. Per ulteriori informazioni si 

consulti il capitolo: 2.3). 



3 

 

risposta all’economia globale ma anche alla realtà della politica interna. 

Un approccio graduale (mo shi guo he 摸石过河) che da un lato consente 

alla Cina di raggiungere un’invidiabile stabilità economica, ma dall’altro trascina 

con sé numerosi problemi strutturali, come la disparità nella distribuzione del 

reddito3, tra consumi e risparmi4 e nei conti con l’estero5. Il governo, per mantenere 

l’equilibrio interno, dovrebbe compiere un allentamento della politica monetaria 

che porti a un ampliamento della spesa reale. Così come variazioni e flessibilità 

nella politica monetaria, approssimativamente, possono realizzare e conservare 

l’equilibrio interno; delle politiche che operano in un regime di tassi di cambio 

flessibili potrebbero essere in grado di conseguire e mantenere l’equilibrio con 

l’esterno. 

Il terzo capitolo espone sinteticamente la teoria macroeconomica 

dell’economista John Maynard Keynes (1883-1946), sulle cui basi la Cina ha 

edificato il successo economico assieme alle relative problematiche sul piano 

nazionale che si trova ad affrontare il Paese oggi: dall’insufficienza della domanda 

interna al problema della disoccupazione. Facendo propria l’ideologia keynesiana, 

secondo la quale il divario della domanda debba essere riempito da una crescente 

spesa pubblica o dalla diminuzione del tasso di interesse per stimolare gli 

investimenti privati, la Cina ha forgiato il suo modello di crescita economica basato 

sugli investimenti condotti dal governo e sulle esportazioni guidate dalle imprese. 

Se la domanda delle esportazioni rimanesse bassa per diversi anni, un’elevata 

crescita potrebbe essere raggiunta solo attraverso un’inversione di marcia che 

                                                           
3 Il coefficiente Gini è aumentato dallo 0,31 nel 1981 allo 0,42 nel 2010 (Si veda World Bank, World 

Development Indicators, URL: http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI). 
4 I risparmi in Cina si mantengono attorno al 50% del PIL (Si veda World Bank, World Development 

Indicators, URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDS.TOTL.ZS) così come i consumi delle 

famiglie che ammontano al 50%, contro l’80% dei Paesi come Stati Uniti, Giappone e Italia (Si veda 

World Bank, World Development Indicators, URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TETC.ZS). 
5 La Cina è caratterizzata da enormi riserve di valuta estera che comprendono principalmente titoli del 

tesoro USA (Si veda World Bank, World Development Indicators, URL: 
http://data.worldbank.org/indicator/BN.RES.INCL.CD). 

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDS.TOTL.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TETC.ZS
http://data.worldbank.org/indicator/BN.RES.INCL.CD
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rilanci la domanda interna. Sul piano nazionale, la Cina è stata colpita dalla 

chiusura di migliaia di impianti di produzione e dalla minaccia di diffuse agitazioni 

sul lavoro. Perciò, se l’economia non riuscisse a mantenere tassi di crescita elevati, 

la crescente disoccupazione potrebbe combinarsi con un accumulo di questioni 

sociali e politiche irrisolte creando il rischio di un forte disagio collettivo. 

Il quarto capitolo propone la traduzione dal cinese all’italiano di un articolo 

specialistico incentrato sulle tendenze macroeconomiche e sulle politiche di macro 

regolamentazione adottate della Cina nel contesto della crisi finanziaria globale. 

La struttura del testo è stata mantenuta inalterata rispetto a quella originale. 

L’elaborato si conclude con il quinto capitolo in cui vengono poste domande 

riguardo alle prospettive di crescita della Cina, descritto il suo ruolo nel mondo e 

presentate le politiche sui tassi di cambio adottate per la valuta renminbi, nel quadro 

di un cambiamento dell’ordine globale. La RPC si trova con delle carte tutte da 

giocare: un sistema bancario ancora non del tutto inserito nel sistema globale e un 

immenso surplus delle partite correnti. La crisi ha messo in discussione il 

sofisticato schema che si era plasmato: un grande surplus delle riserve di valuta 

estera cinese che finanziava l’eccessivo consumo degli USA e il sovra-consumo 

statunitense che nutriva l’economia cinese, dipendente dalle esportazioni. 

L’avanzo delle partite correnti cinesi si è originato dalla combinazione di due 

elementi: eccesso di risparmio sugli investimenti e calo del tasso di crescita delle 

importazioni. Elevati risparmi conducono all’eccesso di capacità produttiva; un 

ingente surplus commerciale è invece la naturale conseguenza della limitata 

capacità di assorbimento nazionale dovuta a bassi consumi privati. Senza 

l’eccessivo consumo statunitense, la rapida espansione della capacità produttiva 

cinese si sarebbe arrestata prima: con l’ostacolo costituito dall’insufficienza della 

domanda interna.  

Valutarne la sostenibilità della crescita è difficile: la poca trasparenza dei 

dati statistici cinesi, l’opacità delle decisioni politiche e il malfunzionamento del 
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settore finanziario presentano delle sfide socio-politiche che esigono nuove idee di 

sviluppo e devono essere risolte il prima possibile. In primo luogo, alle forze di 

mercato cinesi dovrebbe essere consentito un maggior ruolo nella riallocazione 

delle risorse, che conduca a una maggiore efficienza e a un minor intervento statale; 

il sistema fiscale dovrebbe essere ulteriormente riformato, in modo da favorire la 

sostenibilità della qualità dei servizi ambientali pubblici. 

 Il Paese sta cercando di destreggiarsi tra troppe tappe: passare da 

un’economia guidata dagli investimenti a un modello orientato al consumo, senza 

rallentare troppo la crescita; tenere a freno la speculazione immobiliare e i titoli 

azionari senza danneggiare l’industria e ampliare il settore finanziario senza subire 

i flussi di denaro che destabilizzarono l’Asia a fine anni Novanta. Inoltre, l’attuale 

leader cinese, Xi Jinping, progettando un sistema sempre più trasparente soggetto 

a procedure legali e combattendo istituzioni sempre più consolidate – come le 

aziende di Stato o la corruzione – sta attuando delle riforme della stessa portata di 

Deng Xiaoping. Tutti segnali che inducono a ritenere un certo rallentamento della 

crescita cinese nei prossimi anni. 

La crisi finanziaria internazionale fornisce l’opportunità al Paese di 

condurre un doveroso adeguamento strutturale a favore di industrie più innovative 

e orientate al mercato, di aumentare il numero di investimenti da parte delle 

imprese private e di incrementare l’importanza del ruolo dei consumatori nel 

contesto della crescita economica. Le imprese di esportazione dovrebbero altresì 

diversificare la loro offerta sui mercati internazionali e adottare strategie di vendita 

volte al mercato nazionale.  

La tesi è fornita di un’appendice, all’interno della quale vi è contenuto un 

glossario che riporta i termini tecnici rilevati all’interno dell’articolo e dai pinyin, 

caratteri cinesi che compaiono nell’elaborato, al fine di supportare il lettore laddove 

compaiano termini tecnici. 

  



6 

 

 

Capitolo 1 

La storia dello sviluppo economico 

cinese: alle origini della prosperità 

 
PARAGRAFI: 1.1 La stagione delle riforme; 1.1.2 Riforma rurale; 1.1.3 Riforma 

urbana; 1.1.4 Riforma dei prezzi; 1.1.5 Riforma fiscale; 1.1.6 La Costituzione 

economica; 1.2 Il successo della crescita cinese: le misure contano; 1.3 Quadro 

sintetico sulla macroeconomia; 1.3.1 Finanza e mercati. 

 

1.1 La stagione delle riforme 

Il processo storico è come un fiume: ciò che si trova in superficie scorre a 

gran velocità mentre ciò che si trova sott’acqua scorre lentamente. Gli avvenimenti 

scorrono veloci ma, allo stesso tempo, si ritrova una forte stabilità delle vecchie 

strutture e dei vecchi modi di pensare: ed è qui che si scorge la grande spaccatura, 

l’abisso che si è aperto tra l’accelerazione degli eventi e l’inerzia delle istituzioni e 

le abitudini delle persone. Occorre tenersi costantemente aggiornati, perché una 

società non può vivere senza consapevolezza, senza memoria storica: la storia è 

quanto mai necessaria perché provvede a un senso unico di identità, fornisce dei 

fatti per interpretarli e per mostrare paralleli storici, economici e culturali, ma 

soprattutto è necessaria per prevedere il futuro e per immaginare i possibili scenari 

che si schiuderanno6. Questo vale anche per l’economia: conoscere la storia e i fatti 

economici che vi si sono innestati serve a non trovarsi impreparati di fronte a 

qualsiasi evento.  

                                                           
6 Ryszard Kapuscinski, Nel turbine della storia. Riflessioni sul XXI secolo, Milano, Feltrinelli Editore, 

2009, pp. 14-18. 
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Sin dagli anni Ottanta, l’economia cinese ha svelato al mondo un dinamismo 

senza precedenti, registrando un tasso di crescita medio annuo pari al 10% dal 1978 

al 20057. Come ben sa ogni studente, la Cina è il Paese più popolato al mondo: la 

sua popolazione ha superato 1,3 miliardi nel 20048, nonostante il tasso di natalità 

sia in declino. Con l’avvio delle riforme economiche, l’importazione dei principi e 

delle regole di diritto di matrice occidentale è stata amplissima: le spontanee 

richieste di modernizzazione economica e la trama sempre più fitta degli impegni 

internazionali furono sugellate nel 2001 con l’adesione al WTO, decretando 

l’ingresso della RPC nell’impianto economico internazionale. L’accettazione della 

compartecipazione al sistema globale da parte cinese, nonostante abbia portato 

Pechino a far parte di numerosi organismi nazionali e internazionali, è 

caratterizzata da un atteggiamento incentrato soprattutto nell’operare all’interno 

delle regole esistenti, purché esse non entrino in conflitto con i propri interessi 

economici o con le rivendicazioni di sovranità9. Questo nuovo dinamismo, nel 

2004, ha permesso alla Cina di affermarsi come terza più grande potenza 

commerciale al mondo, dopo Stati Uniti e Germania10 e, dopo aver rivestito un 

ruolo sempre più considerevole nell’economia globale, di divenire la seconda 

economia del mondo nel 201011.  

Tuttavia, esiste un ampio consenso sul fatto che la crescita rallenti: si ritiene 

che, nel corso dei prossimi vent’anni, si riduca di un terzo rispetto a quella 

verificatasi negli ultimi trent’anni12 e che il PIL tocchi il 6,7% entro il 201613. Tali 

                                                           
7 Barry Naughton, The Chinese Economy: Transition and Growth, Cambridge, MA, The MIT Press, 

2007, p. 3. 
8 Ibid. 
9 Guido Samarani, La Cina del Novecento. Dalla fine dell’Impero ad oggi, Torino, Einaudi, 2004, p. 

349. 
10 Barry Naughton, The Chinese Economy, op. cit., p. 3. 
11 “China: Overview”, Worldbank.org (articolo in linea). URL: 

http://www.worldbank.org/en/country/china/overview (consultato il 28/08/2015). 
12 The World Bank, China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society, Washington 

DC, World Bank, 2013, p. 10. 
13 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), “China Economic Forecast 

Summary – June 2015”, OECD (articolo in linea). URL: http://www.oecd.org/economy/china-

economic-forecast-summary.htm (consultato il 01/09/2015). 

http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
http://www.oecd.org/economy/china-economic-forecast-summary.htm
http://www.oecd.org/economy/china-economic-forecast-summary.htm
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prospettive sono anche rinforzate dal preoccupante spettro della middle income 

trap, la “trappola del reddito medio” (zhongdeng shouru xianjing中等收入陷阱), 

un rischio già sperimentato da molti Paesi dell’America Latina e Medio Oriente. I 

fattori e i vantaggi che hanno spinto l’elevata crescita durante le loro rapide fasi di 

crescita – basso costo del lavoro e agevole adozione di tecnologie dall’estero – 

scompaiono non appena si raggiungono livelli di medio e medio-alto reddito, 

costringendo i Paesi che vi sono precipitati a ricercare nuove fonti di crescita14.  

La transizione dell’economia cinese – rappresentata dal passaggio dal 

socialismo burocratico verso l’economia di mercato – è stata costruita su sei pilastri 

di riforme: rurale, urbana, dei prezzi, fiscale, del settore bancario e finanziario. La 

rivitalizzazione dell’economia ebbe inizio nel 1978, quando il Comitato Centrale 

del Partito Comunista Cinese (PCC) diede inizio alla liberalizzazione economica, 

introducendo una serie di misure nel settore agricolo e industriale. La sorprendente 

performance nella produzione agricola nazionale fu la risposta diretta alla 

liberalizzazione di tale settore; dopodiché, vennero compiuti strabilianti progressi 

nell’esportazione di manufatti, nelle costruzioni industriali e residenziali e nello 

sviluppo delle infrastrutture15.  

Le caratteristiche fondamentali delle riforme cinesi possono essere 

raggruppate e sintetizzate in quattro gruppi: 

1) Riforme pragmatiche ed efficaci orientate al mercato. La singolarità della 

Cina rispetto ai Paesi in via di sviluppo non è costituita da cosa ha fatto per 

                                                           
14 Paesi a basso livello di reddito possono competere sui mercati internazionali producendo beni ad alta 

intensità di lavoro, prodotti a basso costo utilizzando tecnologie sviluppate all’estero. In tale contesto, 

larghi margini di guadagno derivano da una riallocazione del lavoro e del capitale dai settori agricoli 

caratterizzati da una bassa produttività a quelli manifatturieri, ad alta produttività. Quando i Paesi 

raggiungono livelli di reddito medio-alto, la forza lavoro rurale diminuisce e i salari crescono erodendo 

la competitività. Se tali Paesi non riescono a incrementare i metodi produttivi attraverso l’innovazione, 

piuttosto che dipendere dalla tecnologia estera, si ritrovano in trappola (cfr. The World Bank, China 

2030, op. cit., p. 12). 
15 Donald Brean, “Fiscal Reform in Modern China: An Overview”, in Donald J. S. Brean, Taxation in 

Modern China, New York e Londra, Routledge, 1998, p. 15. 
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raggiungere il successo, ma da come lo ha fatto. La Repubblica popolare ha 

adottato un approccio gradualista; costituito inizialmente dalla sperimentazione, 

poi dall’interpretazione dei risultati e infine dall’adozione di pratiche che avevano 

avuto successo in larga parte del Paese: “attraversare il fiume toccando le pietre” 

(mo shi guo he 摸石过), laddove le pietre rappresentavano le riforme e tali pietre 

venivano sfiorate dagli esperimenti regionali.  

2) Bilanciamento della crescita con la stabilità sociale e macroeconomica. 

La difficile situazione economica in cui versava la Cina nel 1978 rese la crescita 

economica un’urgente priorità; in seguito, i successi delle prime riforme la 

convertirono in un obiettivo nazionale impiegato per mobilitare tutte le risorse della 

società verso lo sviluppo economico. Nonostante le varie sfide macroeconomiche 

che si sono presentate alla RPC, la stabilità macroeconomica – attraverso un’attenta 

combinazione di tradizionali politiche monetarie e fiscali – è stata sempre 

ripristinata correttamente. Di conseguenza, le autorità sono riuscite a mantenere 

bassa l’inflazione e a proteggere le persone più povere, nelle zone rurali e urbane, 

da incrementi di prezzo relativi ai beni di prima necessità16. 

3) Competizione interregionale. Ciò che ha contraddistinto la crescita 

economica cinese è stato il ruolo vitale svolto dai governi locali che, motivatissimi, 

procedettero allo sviluppo delle riforme. Negli anni Settanta, i governi regionali 

vennero incoraggiati a cercare nuovi modi per espandersi in maniera più rapida 

rispetto agli altri: le regioni competevano tra loro per la crescita economica e per 

attrarre investimenti diretti esteri (waishang zhijie touzi 外商直接投资). Fin dalla 

metà degli anni Ottanta le contee che conseguivano migliori performance venivano 

elevate allo status di comune, perciò veniva ceduto loro maggior potere. Inoltre, 

dato che in Cina l’indipendenza regionale è molto accentuata, se un esperimento 

regionale fosse fallito, l’impatto sul resto della nazione sarebbe stato minimo. Per 

cui, la conoscenza locale e le informazioni possedute dai governi locali resero le 

                                                           
16 The World Bank, China 2030, op. cit., pp. 4-5. 
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sperimentazioni decentralizzate di gran lunga più proficue rispetto a quelle 

condotte a livello centralizzato17. 

4) Integrazione del mercato nazionale. Un importante elemento di 

innovazione delle riforme è caratterizzato dallo smantellamento delle barriere 

regionali riguardo alla circolazione dei beni, lavoro e capitale e dalla creazione di 

un unico mercato nazionale. C’è da aggiungere che, nel collegare le regioni interne 

alle provincie costiere, aiutarono molto anche gli investimenti infrastrutturali. Un 

ampio e integrato mercato nazionale ha poi permesso la realizzazione di economie 

di scala; l’ampia variazione dei livelli di reddito e modelli di consumo, diffusi in 

tutto il Paese, hanno conferito ai loro prodotti un ciclo vitale più lungo.  

5) Costante integrazione con l’economia globale. Con la creazione delle 

Zone economiche speciali, conosciute anche come Special Economic Zones, SEZ 

(jingji tequ 经济特区), la Cina, partendo da quota 0, riuscì a divenire nel 2005 il 

più grande destinatario di investimenti diretti esteri, di cui ben il 93% era 

localizzato nelle SEZ18. Queste Zone economiche speciali hanno permesso alla 

Cina di divenire il più grande Paese al mondo dotato di riserve estere e con il più 

ampio surplus commerciale con gli USA e l’UE. Le idee di installare queste regioni 

speciali per attrarre FDI e di sviluppare industrie orientate alle esportazioni vennero 

accarezzate dapprima dai governi locali. Tali intenzioni furono espresse dai 

funzionari nella provincia del Guangdong nel 1979: partendo da Shenzhen e 

Zhuhai vennero pilotati esperimenti che coinvolsero una nuova serie di innovazioni 

istituzionali, legislative e normative al fine di attrarre nuovi e ingenti investimenti 

esteri. Nonostante lo scetticismo verso le SEZ fosse forte, soprattutto ai livelli più 

alti del governo centrale, nel 1980 tali politiche speciali vennero poi estese anche 

nel Guangdong e nel Fujian.  

                                                           
17 Chenggang Xu, “The Fundamental Institutions of China’s Reforms and Development”, Journal of 

Economic Literature 49:4, 2011, pp. 1098-1099. 
18 Ivi, p. 1113. 
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Pertanto, tali sperimentazioni regionali hanno rappresentato un’importante 

strategia per spingere le riforme in avanti, ancor prima che i decisori politici 

potessero costruire un vero e proprio consenso attorno a esse19.  

1.1.2 Riforma rurale 

Nonostante l’impressionante industrializzazione condotta in Cina sin dal 

1949, il Paese era ancora piuttosto rurale agli inizi della riforma a fine anni Settanta. 

La politica agricola di Mao era interessata a estrarre surplus agricoli al fine di 

sviluppare l’industria pesante; l’agricoltura divenne così sotto-investita e 

sottosviluppata, caratterizzata da ostinati comandi burocratici, da un’egualitaria 

distribuzione del reddito, dall’assenza di mobilità sociale e da una pesante 

tassazione sui prodotti agricoli per sostenere l’industria20.  

Gli anni che vanno dal 1978 ai primi anni Ottanta videro un grande 

alleggerimento della pressione sui contadini: nel 1978-79, sotto la guida di Deng 

Xiaoping, in Sichuan e in Anhui, le famiglie contadine adottarono in via 

sperimentale il sistema di responsabilità familiare (jiating chengbao jingying zhidu 

家庭承包经营制度), che venne poi approvato ufficialmente dal Comitato Centrale 

nel 1980. La nuova situazione dei contadini pose le basi per lo sviluppo di Imprese 

di Città e di Villaggio (xiangzhen qiye 乡镇企业), aziende di proprietà collettiva 

gestite a livello privatistico note anche come TVE (township and village 

enterprises, «imprese di città e di villaggio»21). Con lo sviluppo dei mercati e il 

miglioramento dei redditi i risparmi delle famiglie crebbero rapidamente, di 

conseguenza emerse un gran numero di famiglie specializzate, le cui performance 

nella produzione furono straordinarie con l’avvio delle riforme economiche: la loro 

quota di PIL crebbe dal 13% nel 1985 fino a più del 30% negli anni Novanta. 

                                                           
19 Ivi, pp. 1113-1116. 
20 Wei-Wei Zhang, Transforming China: Economic Reform and its Political Implications, Houndmills, 

Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and London, Macmillan Press, 2000 p. 9. 
21 Valeria Zanier, Dal grande esperimento alla società armoniosa. Trent’anni di riforme economiche 

per costruire una nuova Cina, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 73-74.  
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Mentre era in corso la conversione da un sistema di comandi burocratici a un 

sistema di mercato, il valore aggiunto in agricoltura aumentava in termini reali a 

un tasso straordinariamente elevato del 7% all’anno. Le TVE furono le prime 

imprese ad agire in un contesto competitivo: esse disponevano di forti vincoli di 

budget che le costringevano a essere efficienti e in grado di produrre lo stesso tipo 

di prodotti delle Aziende di Stato cinesi (guoqi 国企), note anche come SOE (State-

owned enterprises, «imprese a conduzione statale») a prezzi minori, tramite una 

rete di marketing interamente estranea alle aziende di proprietà statale22. 

 La riforma ha anche prodotto problemi nell’ambito rurale, alcuni dei quali 

sono piuttosto gravi: la contrazione di terreni coltivabili a causa 

dell’urbanizzazione e della povera gestione del territorio; l’inquinamento 

ambientale con il proliferare di TVE; il crescente divario tra i redditi agricoli e non 

agricoli e il pluslavoro che ha causato una massiccia migrazione dalle aree rurali 

alle città23.  

1.1.3 Riforma urbana 

Dopo il successo della riforma rurale, la sicurezza dei riformatori cinesi sul 

possibile esito positivo della riforma urbana aumentò. Per giunta, il miglioramento 

del reddito degli agricoltori stimolò la domanda di beni di consumo e fornì le basi 

per la rapida crescita dell’industria cinese e del commercio estero.  

Nel 1984 venne lanciata una riforma su larga scala nel settore industriale: 

l’obiettivo era quello di trasformare le Aziende di Stato cinesi, rappresentanti il 

nucleo centrale della tradizionale economia socialista cinese, da esecutori di ordini 

statali – privi di autonomia finanziaria – a indipendenti attori economici, con tutti 

i diritti e responsabilità per le proprie performance dell’economia. Ciò avrebbe 

consentito al governo di focalizzarsi sul controllo macroeconomico e sulla 

                                                           
22 Ivi, p. 100.  
23 Wei-Wei Zhang, Transforming China, op. cit., pp. 10-11. 
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creazione e lo sviluppo dei mercati; in secondo luogo, l’introduzione di un nuovo 

sistema di responsabilità contrattuale (chengbao zerenzhi 承包责任制) avrebbe 

ridotto l’interferenza politica da parte dei segretari del partito e legato i manager al 

profitto. Un sistema di partecipazione azionaria sperimentale venne poi stabilito 

per consentire allo Stato e ai lavoratori di un’impresa di possedere un patrimonio 

per la cura del proprio benessere economico.   

Infine, nel 1986 venne introdotto un sistema di contratto di lavoro volto a 

rompere la “ciotola di riso di ferro” (tie fanwan 铁饭碗) nelle aziende di Stato. Lo 

scopo era quello di infrangere quel meccanismo per cui, il lavoratore, una volta 

assunto, entrava a far parte dell’unità produttiva e amministrativa d’appartenenza 

(danwei 单位) dalla quale non avrebbe più potuto essere licenziato. La pratica 

venne inizialmente applicata solo ai nuovi assunti entrati nel mercato del lavoro 

dopo il 1986; tuttavia, verso la metà degli anni Novanta il sistema venne attuato in 

quasi tutte le aziende di Stato24. 

1.1.4 Riforma dei prezzi 

La Cina disponeva del “sistema a doppio binario” (Dual-Track System, 

shuang guizhi 双轨制), un doppio sistema di prezzi che prevedeva la coesistenza 

di due sistemi di organizzazione: uno pianificato, che programmava l’allocazione 

dei beni, e l’altro di mercato, in cui l’allocazione era libera25. La proporzione delle 

transazioni ai prezzi pianificati rispetto alle vendite effettuate ai prezzi di mercato 

scese dal 97% nel 1978 al 30% nel 1990 (tabella 1). Tale approccio ha facilitato il 

graduale spostamento verso i prezzi di mercato mantenendoli, in una prima fase, 

cristallizzati nella loro vecchia struttura. In Cina questo criterio è stato 

fondamentale per l’espansione del settore privato, perché in tal modo le imprese 

                                                           
24 Ivi, pp. 12-14. 
25 Valeria Zanier, Dal grande esperimento alla società armoniosa, op.cit., p. 69. 
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avrebbero dovuto acquistare gli input al di fuori della rete di fattori produttivi di 

fornitura statale.  

Tabella 1: Dual-Track System nelle vendite al dettaglio (quote espresse in percentuale)           

 

Fonte: Lawrence Lau Juen-yee, Yingyi Qian e Gérard Roland, “Reform Without Losers: An 

Interpretation of China’s Dual-Track Approach to Transition”, William Davidson Institute Working 

Papers Series 137, nov. 1997, p. 31. 

Le riforme a favore dei prezzi di mercato non sono state introdotte prima 

del 1992, e sono poi proseguite silenziosamente fino al 1994. Oltre il 90% delle 

vendite al dettaglio è oggi soggetto ai prezzi di mercato26. 

1.1.5 Riforma fiscale 

Il passaggio da un’economia pianificata a un’economia di mercato richiede 

un fondamentale cambiamento nel sistema di tassazione; nelle economie in 

transizione più mercato non significa meno Stato. In Cina, dopo l’introduzione 

delle riforme, la responsabilità di gestione è stata più chiaramente suddivisa tra 

governo centrale e locale, in modo da determinare un riequilibrio centralizzando il 

controllo finale delle risorse. 

 Il governo centrale aveva bisogno di rafforzare la gestione normativa e 

macroeconomica, e a tal fine era necessario assicurare un’adeguata e affidabile 

fonte di ricavi. Questo cambiamento avrebbe reso il lato delle entrate meno 

“interventista”, assegnando alla spesa pubblica soltanto quelle funzioni che il 

mercato effettivamente non riveste: educazione, servizi sanitari, sviluppo delle 

                                                           
26 Wei-Wei Zhang, Transforming China, op. cit., pp. 16-17.  
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infrastrutture, protezione ambientale27.  

Nel vecchio sistema di tassazione cinese, le entrate fiscali, riscosse a livello 

locale, venivano interamente versate allo Stato. La riforma del 1994 avviava invece 

a un sistema di suddivisione tra i governi delle province, in cui quest’ultime 

avrebbero stipulato contratti fiscali a lungo termine per fornire flussi di entrate ai 

loro diretti superiori28.  

La riforma fiscale ha mutato la pratica contrattuale fiscale per il sistema di 

assegnazione delle imposte, perciò le entrate fiscali sono state ripartite tra governo 

centrale e governi provinciali secondo le quote stabilite dal primo29. Tale riforma 

ha permesso l’istaurazione di un sistema di ripartizione delle imposte simile al 

federalismo fiscale (fenshui zhi 分税制), in cui la riscossione delle tasse è affidata 

ad agenzie locali e centrali30.  

In quindici anni di riforme, la posizione fiscale della Cina era stata erosa in 

maniera significativa, passando dal 33,8% del PIL nel 1978 al solo 10,8% nel 1995. 

Il grafico 2 ci mostra come il risultato sia contraddistinto dal punto di svolta 

fondamentale avuto nel 1995.  

Il calo delle entrate di bilancio era stato innanzitutto causato dall’inesorabile 

corrosione del vecchio sistema, in cui le imprese statali avevano generato ricavi 

dalla loro posizione di monopolio. Più in generale, il declino fiscale ha 

rappresentato la logica conseguenza di una strategia di transizione che ha 

enfatizzato l’importanza del decentramento dell’autorità e i benefici che ne 

derivavano, assieme alla liberazione delle risorse dal controllo del governo a quello 

                                                           
27 Brean Donald, “Fiscal Reform in Modern China: An Overview”, op. cit. p. 15. 
28  La decentralizzazione rappresenta un importante concetto nelle riforme di mercato e nella 

liberalizzazione economica, perché rafforza il legame tra sforzi e ricompense consentendo maggiore 

flessibilità agli agenti economici nel rispondere alle sfide di mercato (cfr, Brean Donald, “Fiscal Reform 

in Modern China: An Overview”, op. cit. p. 1). 
29 Ivi, p. 16. 
30  Christine Wong, Cristopher Heady, Fiscal Management and Economic Reform in the People’s 

Republic of China, Hong Kong, Oxford University Press, 1996, p. 81. 
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del mercato31. 

Grafico 2: rapporto tra entrate e PIL della RPC tra il 1978 e il 2004  

 

Fonte: Barry Naughton, The Chinese Economy, op. cit., p. 102. 

Dopo l’adesione alla WTO nel 2001, il sistema bancario cinese avvertiva 

una situazione critica. Il sistema pre-riforma prevedeva un’unica banca, la Banca 

centrale o Banca Popolare Cinese (PBOC, Zhongguo Renmin Yinhang 中国人民

银行) che forniva sostegno finanziario alle aziende a quel tempo tutte statali. 

Nell’attuale sistema, il canale principale per l’intermediazione finanziaria è 

divenuto il sistema bancario locale, ma nonostante il gran numero di riforme attuate 

dal 1978 a oggi, si può percepire tuttora la ripercussione del precedente sistema a 

pianificazione centralizzata.  

La principale riforma del sistema bancario è stata attuata nel 1994, quando 

il governo ha creato le policy banks, istituti che reperiscono fondi attraverso 

l’emissione di titoli di credito. Tale creazione è stata pensata per alleggerire le big 

                                                           
31 Mario Blejer, David Burton, Steven Dunaway, e Gyorgy Szapary, “China: Economic Reform and 

Macroeconomic Management”, Occasional Papers of the International Monetary Fund 76, genn. 1991.   
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four (banche commerciali statali) e per avvicinare le policy banks a una maggiore 

prospettiva di mercato. Per quanto riguarda il credito al consumo, il prestito ai 

privati che ha avuto inizio nel 1997, ha raggiunto 250 miliardi di dollari in sette 

anni32.  

A differenza delle altre economie di mercato emergenti, come ad esempio 

la Russia, nella RPC è mancata la privatizzazione degli istituti bancari: il settore 

finanziario pubblico cinese controlla i ¾ delle attività. Le grandi banche statali 

finanziano le imprese statali a bassi tassi d’interesse33 e, dato il meccanismo di 

nomina politica dei dirigenti, le politiche di credito sono tempestate di controlli e 

interferenze da parte delle autorità centrali e locali. Infine, sono solamente le 

banche meno grandi – Join-Stock Banks (JSB) e City Commercial Banks (CCB) – 

a offrire credito anche al settore non statale34. 

La stretta connessione tra performance regionali e promozione dei 

funzionari ha offerto molti incentivi a coloro che implementavano quelle riforme 

rivolte al mercato, allo stesso tempo, limitandone la corruzione. L’esito delle 

riforme ha perciò dimostrato quanto il governo rappresenti l’istituzione più 

importante di un Paese e il suo coinvolgimento risulta essere indispensabile per 

quanto riguarda lo sviluppo del mercato35. 

1.1.6 La Costituzione economica 

Esiste un dialogo, tra il sistema giuridico cinese e i sistemi giuridici di 

stampo occidentale, da tempo intrapreso, soprattutto dopo l’avvio delle riforme che 

                                                           
32  Valeria Zanier, “Il sistema economico”, in Magda Abbiati (a cura di), Propizio è intraprendere 

imprese. Aspetti economici e socioculturali del mercato cinese, Venezia, Cafoscarina, 2006, pp. 97-98.  
33 Il tasso di interesse è stato mantenuto a lungo basso conducendo a pervasivi soft budget constraints, 

termine coniato dall’economista Janos Kornai nei suoi studi condotti sull’economia socialista di 

mercato nella nativa Ungheria. Soft budget constraint è un termine utilizzato ogniqualvolta una società 

in perdita continui a ricevere finanziamenti. Si tratta di un vincolo di bilancio che si riferisce alla 

situazione in cui un’impresa può continuare a perdere danaro per un periodo prolungato continuando a 

ricevere finanziamenti oppure effettuando nuovi investimenti senza produrre alcun rischio di fallimento 

(cfr. Barry Naughton, The Chinese Economy, op. cit., p. 309).  
34 Silvana Malle, “Profili macroeconomici della Cina”, Il Politico 3:213, 2006, p. 201.  
35 Ivi, pp. 1140-1144. 
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hanno portato al socialismo del libero mercato. Tale processo ha anche condotto 

alla rivalutazione del ruolo del diritto, abbozzato con l’elaborazione di una nuova 

Costituzione nel 1982. La Costituzione economica cinese rappresenta il punto di 

unione con il sistema giuridico occidentale; tale redazione, assieme allo sviluppo 

di riforme economiche, ha ridotto la distanza tra la lontana mentalità cinese e quella 

europea. Le disposizioni legislative in materia economica comprendono: la tutela 

dell’iniziativa economica individuale (art. 11); il compito di promozione della 

produttività ed efficienza economica da parte dello Stato (art. 14); la possibilità che 

esista una regolamentazione dell’economia secondo le regole di mercato accanto 

al sistema della pianificazione statale (art. 15); la tutela giuridica a favore degli 

investimenti diretti esteri (art. 18); la possibilità di istituire le SEZ per l’Assemblea 

nazionale (art. 18) e, infine, la partecipazione dei lavoratori alla gestione 

dell’impresa (art. 16) 36.  

A seguito dell’introduzione dell’art. 11 che rafforzava la promozione e la 

tutela dell’iniziativa economica privata, venne poi inserita un’ulteriore riforma nel 

1993 che introduceva nella Costituzione il concetto essenziale di “economia 

socialista di mercato”. Infine, ulteriori riforme, nel 1999 e 2004, conferirono il 

riconoscimento dei settori economici privati nel quadro dell’ordinamento giuridico 

cinese, assieme alla proclamazione dell’inviolabilità della proprietà privata dei 

cittadini37.  

Poiché la realtà politica della RPC mostra ancora una chiara ed evidente 

colorazione cinese, il dialogo avviato dalla Cina con le potenze occidentali è 

perlopiù relativo al proprio riconoscimento all’interno della comunità economica 

internazionale. La Costituzione non proclama la separazione dei poteri, e rispetto 

alle libertà e ai diritti fondamentali essa rinvia alla legge per la loro disciplina: 

                                                           
36 Angelo Rinella, Valentina Cardinale, “La costituzione economica”, in Renzo Cavalieri (a cura di), 

Letture di diritto cinese, Venezia, Cafoscarina, 2013, pp. 127-128. 
37 Ivi, pp. 128-129. 
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spetta al legislatore stabilirne ambiti e limiti.  

Per quanto riguarda il commercio internazionale, la responsabilità 

fondamentale nell’incoraggiare la deregolamentazione del mercato è stata 

riconosciuta, inizialmente, con l’Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio, 

meglio conosciuto come GATT (guan mao zong xieding 关贸总协定) firmato nel 

1947, e oggi con il WTO. Il pilastro che invece venne istituito nel 1945 per la 

promozione della stabilizzazione delle relazioni monetarie e finanziarie è stato il 

Fondo monetario internazionale (International Monetary Fund, IMF, guoji huobi 

jijin zuzhi 国际货币基金组织)38. È la strategia della “porta aperta” (menhu kaifang 

门户开放) a continuare a segnare in maniera decisiva il carattere delle relazioni 

economiche con l’estero sempre più intense, a cui Deng Xiaoping crebbe 

fortemente. L’adesione a un sistema di governance internazionale dell’economia 

ha, tuttavia, ordinato al governo un graduale adattamento alla logica dello Stato di 

diritto (fazhi guojia 法制 国家). Un sistema di regole ispirate alla dottrina della 

rule of law – trasparenza dei processi decisionali, rafforzamento di un apparato 

giuridico autonomo di matrice democratica – che hanno cominciato a essere accolti 

dopo l’adesione da parte della Cina alla WTO. Tale spinta era accompagnata dalla 

necessità cinese di svolgere un ruolo più attivo nel sistema di governance 

internazionale, considerato come un importante veicolo in grado di apportare 

maggiore modernizzazione e crescita economica al Paese. In ogni modo, non 

sempre è stato facile unire l’esigenza di avvicinamento ai sistemi giuridici 

occidentali e i principi socialisti alla logica capitalista: la combinazione che ne è 

derivata è stata un’eccessiva produzione legislativa, con la quale ancora oggi 

difficilmente si riesce a scioglierne i nodi39.  

Per quanto riguarda la produzione normativa relativa alla nozione di diritti 

                                                           
38 Wing Thye Woo, “China and International Financial Reform”, in Ross Garnaut, Ligang Song e Wing 

Thye Woo (a cura di), China’s New Place in a World in Crisis: Economic, Geopolitical and 

Environmental Dimensions, Canberra, ANU E Press, 2009, p. 15.  
39 Angelo Rinella, Valentina Cardinale, “La costituzione economica”, op. cit., p. 130. 
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fondamentali, sembrerebbe che l’inserimento di tali diritti sia stato strumentale per 

la RPC nel perseguimento dello sviluppo economico e il benessere sociale. Con un 

emendamento del 2004, è stato inserito nella Costituzione l’enunciato secondo cui 

“lo Stato rispetta e salvaguarda i diritti umani”. Tuttavia, la protezione degli 

interessi individuali è ancora subordinata agli interessi collettivi, e perciò il 

riconoscimento della libertà di parola, di stampa, di riunione, di manifestazione e 

dimostrazione – di cui godono i cittadini cinesi – è limitato a quegli ambiti che non 

si collocano in contrasto con l’egemonia e le finalità del partito unico. È chiaro che, 

all’interno della RPC emerga una preferenza per i diritti economici su quelli civili 

e politici.  

La Costituzione economica è quindi manifesto della volontà di 

cambiamento e di apertura internazionale cinese. Tale costituzione include, 

tuttavia, un sistema di norme estremamente deboli, ancora applicate secondo 

antiquati schemi socialisti, in cui gli interessi collettivi prevalgono su quelli dei 

singoli. La suddetta costituzione emerge come una finestra di dialogo con le 

democrazie occidentali nel contesto di un ordinamento giuridico, quello cinese, che 

mostra segnali impacciati utili solamente al soddisfacimento delle timide pretese 

liberal-democratiche occidentali40. 

1.2 Il successo della crescita cinese: le misure contano  

L’elemento essenziale che ha inciso in maniera netta sul successo cinese è 

costituito dall’approccio pragmatico, graduale, a doppio binario adottato dal 

governo. Partendo dal miglioramento degli incentivi e della produttività venne 

consentito ai lavoratori delle TVE e delle SOE di diventarne attori residuali, 

stabilendo i prezzi per la vendita al mercato (dopo aver consegnato le quote 

obbligatorie a prezzi fissi allo Stato). Allo stesso tempo, lo Stato cinese, sebbene 

abbia continuato a fornire protezioni necessarie alle imprese non sostenibili nei 

                                                           
40 Ivi, pp. 131, 135. 
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settori principali, ha liberalizzato l’ingresso di imprese private, joint venture e 

investimenti diretti esteri verso settori ad alta intensità di lavoro (in cui la Cina 

dispone di un vantaggio comparato, represso prima della transizione).  

Questa strategia di transizione, mo shi guo he 摸石过河, ha permesso alla 

Cina anche di mantenere la stabilità sociale – evitando così il collasso di vecchie 

industrie primarie – e di realizzare una crescita dinamica perseguendo i vantaggi 

comparati di cui dispone. Tra queste condizioni favorevoli, è stato determinante il 

vantaggio di arretratezza nel processo di riqualificazione industriale. Attraverso 

questo approccio graduale, la Cina ha dato luce alla c.d. “riforma senza perdenti”41, 

muovendosi in maniera progressiva, ma costante, verso un’economia di mercato 

ben funzionante42.  

Dopo che il governo ha intrapreso riforme economiche e aperto l’economia 

al mondo, dal grafico 3 emerge come il PIL sia cresciuto fino a sfiorare il 14,2% 

nel 2007, per poi cadere in picchiata toccando il 9,2% nel 2009, a seguito della crisi 

finanziaria globale. La crescita del PIL cinese ha poi riacquistato vigore: nel 2010 

si è risollevato toccando il 10,6%, per poi stabilizzarsi a un valore medio pari 

all’8,1% tra il 2011 e il 201443. 

                                                           
41 Il modello etichettato come “riforma senza perdenti”, introdotto da Lawrence Lau Juen-yee, Yingyi 

Qian e Gérard Roland (2000), spiega come, con l’introduzione in Cina del Dual–Track System, sia 

avvenuto un miglioramento paretiano, che ha condotto a un aumento dell’efficienza nel sistema nel suo 

complesso. I residenti rurali hanno guadagnato in merito all’abolizione delle comuni popolari (1978), 

all’aumento dei prezzi agricoli e alla rapida crescita della produzione non agricola. I residenti urbani 

invece hanno ottenuto benefici grazie alle nuove nicchie di mercato. Tale modello consente di preservare 

la stabilità politico-sociale e, allo stesso tempo, di promuovere la riforma economica. In base a tale 

approccio, l’introduzione al mercato offre l’opportunità, per gli agenti economici che vi partecipano, di 

migliorare le proprie condizioni laddove il mantenimento della linea del Piano preveda impliciti 

trasferimenti di somme forfettarie dei singoli operatori economici, per compensare i potenziali perdenti 

dovuti alla liberalizzazione del mercato: ad esempio, mantenendo gli affitti nella situazione precedente, 

al di sotto del piano preesistente. Di conseguenza, l’approccio a doppio binario applicato alle riforme in 

Cina costituisce un esempio del miglioramento paretiano, perché una riallocazione delle risorse migliora 

la condizione di almeno un individuo senza peggiorare quella di un altro (cfr. “Reform Without Losers: 

An Interpretation of China’s Dual-Track Approach to Transition”, William Davidson Institute Working 

Papers Series 137, nov. 1997, pp. 1-38). 
42 Justin Yifu Lin, Demystifying the Chinese Economy, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, 

pp. 6-8.  
43 Il tasso di crescita annuo del PIL, calcolato ai prezzi di mercato sulla base della valuta locale tenuta 

costante, rappresenta la somma del valore aggiunto di tutti i beni e servizi finali prodotti all’interno di 
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Grafico 3: Tasso di crescita annuale del PIL della Cina tra il 2005 e il 2014 espresso in punti percentuali 

 

Fonte: World Bank 2015. 

La forte crescita cinese ha ridotto in maniera acuta la quantità di 

popolazione in povertà. Per la Banca mondiale la soglia di povertà è fissata per 

redditi inferiori a 1,25 dollari al giorno e la riduzione della povertà nella RPC è 

passata dall’85% del 1981 al 27% nel 200444. Le sacche di povertà sono ancora 

enormi, ma i dati sono impressionanti. Tuttavia, quando nel 1979 iniziò la propria 

conversione dall’economia pianificata a quella di mercato, la Cina era un Paese 

molto povero, ripiegato su se stesso, con un reddito pro capite pari a meno di 182 

dollari e con il rapporto scambi totali/PIL pari all’11,2%45. Dopo l’apertura, la Cina 

ha ottenuto un tasso di crescita annua del commercio internazionale del 16,3%46, e 

un reddito pro capite pari a 6.807,43 dollari nel 201347. 

                                                           
un’economia, più ogni imposta sul prodotto e al netto di eventuali sovvenzioni. In Cina, negli ultimi 

anni il PIL ha rasentato il 10% annuo, comparato alla media del 4% di crescita delle nazioni in via di 

sviluppo. Si veda World Bank (2015) World Development Indicators URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/CN?display=graph (consultato il 

17/09//2015). 
44 Ardo Hansson, Gallina Andronova Vincelette, Alvaro Manoel e Louis Kuijs, “China: Global Crisis 

Avoided, Robust Economic Growth Sustained”, World Bank Policy Research Working Paper 5435, 

sett. 2010, p. 2. 
45 Justin Yifu Lin, Demystifying the Chinese Economy, op. cit., p. 1. 
46 Ibid.  
47 I dati macroeconomici consultati sono forniti dalla Banca Mondiale e possono essere rintracciati 

tramite Google 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/CN?display=graph
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Un Paese in via di sviluppo come la Cina, che ha iniziato la sua 

modernizzazione nel 1949, ha sfruttato al meglio il vantaggio della propria 

arretratezza nella ricerca di tecnologia, d’innovazione e di trasformazione 

strutturale. Nei Paesi ad alto reddito, innovazione tecnologica e riqualificazione 

industriale richiedono investimenti in ricerca e sviluppo costosi e rischiosi, perché 

le loro tecnologie e industrie sono avvolte dal contesto globale. In questi casi, 

l’innovazione istituzionale necessaria per realizzare il potenziale delle nuove 

tecnologie e dell’industria spesso procede in un processo evolutivo che avanza per 

tentativi ed errori.  

Al contrario, per un Paese che è in ritardo nel processo di recupero 

economico, prendere in prestito la tecnologia e l’industria e ricalcare le istituzioni 

dei Paesi avanzati richiedono bassi rischi e costi. Quindi, se un Paese in via di 

sviluppo sa come sfruttare il vantaggio di arretratezza tecnologica, industriale e 

strutturale può crescere a un tasso annuo molto più alto di quello per decenni 

perseguito dai Paesi ad alto reddito, prima di compensare il divario che lo separa 

da essi. Dopo l’avvio della transizione a opera di Deng Xiaoping, la Cina ha iniziato 

ad adoperare il potenziale di importare ciò che il mondo conosceva, e di esportare 

ciò che il mondo voleva. Questo orientamento ha condotto alla rapida crescita del 

commercio internazionale della Cina, instaurandone la dipendenza incoercibile dal 

commercio estero e dall’afflusso di investimenti diretti esteri48. 

Perciò, lo sfruttamento del vantaggio di arretratezza ha permesso alla Cina 

sia di emergere con l’epiteto di “officina del mondo” sia di raggiungere una rapida 

crescita economica riducendo i costi di innovazione, di riqualificazione industriale 

e di trasformazione sociale ed economica.  

Le fonti di crescita che hanno portato la Cina alla forte performance 

                                                           
https://www.google.it/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_pcap_cd&idim=count

ry:CHN:IND&hl=it&dl=it (consultato il 06/07/2015). 
48 Justin Yifu Lin, Demystifying the Chinese Economy, op. cit., pp. 3-4. 

https://www.google.it/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_pcap_cd&idim=country:CHN:IND&hl=it&dl=it
https://www.google.it/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_pcap_cd&idim=country:CHN:IND&hl=it&dl=it
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economica attuale sono state influenzate da diversi fattori esterni e interni che 

possono essere raccolti in quattro gruppi49: 

1) Tra il 1995 e il 2001 la crescita della produzione globale e della domanda 

di esportazioni è stata stabile e robusta. Con lo sviluppo dei mercati finanziari, 

l’accesso ai finanziamenti da parte dei Paesi in via di sviluppo è divenuto più facile 

con la riduzione dei prezzi delle materie prime. 

2) Il quadro globale ha cominciato a mutare a partire dal 2002. Nonostante 

la crescita delle nazioni sviluppate sia declinata dopo il 2001, nei Paesi in via di 

sviluppo ha invece cominciato ad accelerare: ampli flussi di risparmi e innovazioni 

finanziarie hanno interessato tutta l’Asia orientale.  

3) Il commercio internazionale e i flussi di capitali sono accelerati. I flussi 

commerciali sono cresciuti rapidamente e l’espansione della domanda ha facilitato 

la crescita trainata dalle esportazioni. Con il boom economico i prezzi delle materie 

prime sono aumentati sensibilmente, l’alta domanda per le esportazioni e gli 

agevoli finanziamenti hanno poi contribuito all’esplosione di investimenti nei Paesi 

in via di sviluppo. I mercati azionari sono esplosi a livello globale specialmente nei 

blocchi di nazioni in via di sviluppo.  

4) La crescita della Cina è stata ulteriormente alimentata dai frutti delle 

riforme e dagli investimenti pubblici che hanno reso il lavoro e il capitale più 

produttivi. Importanti riforme hanno poi fatto guadagnare al Paese l’accesso nel 

WTO nel 2001.  

L’analisi delle fonti della crescita economica cinese ci suggerisce che sia 

stato l’accumulo di capitale ad aver rivestito il ruolo più importante nel processo di 

crescita cinese. Sebbene gli FDI siano stati fondamentali per i trasferimenti di 

tecnologia e per aver fatto agganciare il Paese al mercato globale, mentre 

                                                           
49 Ardo Hansson, Gallina Andronova Vincelette, Alvaro Manoel e Louis Kuijs, “China: Global Crisis 

Avoided, Robust Economic Growth Sustained”, op. cit., pp. 3-4. 
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decrescevano, tra il 2002 e il 2007, la Cina accelerava ulteriormente la propria 

crescita. Ciò dimostra che l’ammasso di investimenti venne finanziato soprattutto 

a livello nazionale. In quel periodo, i risparmi superarono gli investimenti 

determinando così la fase iniziale del surplus delle partite correnti cinesi che 

passarono dall’1,7% nel 2000 a circa l’11% del PIL nel 200750.  

Per quanto riguarda le imprese, sin dalla fine degli anni Novanta, l’aumento 

dei loro risparmi – nel quadro di un modello di crescita ad alta intensità di capitale 

capeggiato dall’industria – ha contribuito all’aumento della quota di quel reddito 

che non veniva speso. Con l’aumento della produttività nel settore industriale e il 

surplus di lavoro agricolo ancora considerevole, i salari sono rimasti indietro 

rispetto alla crescita della produttività, specialmente quelli all’estremità inferiore 

della scala salariale. Come conseguenza, i profitti delle imprese e i risparmi sono 

aumentati come quota del reddito totale. 

 L’aumento del PIL della Cina è il risultato dell’improvvisa e intensa 

crescita dei prodotti industriali: difatti, tra il 2003 e il 2007 il settore industriale ha 

contribuito al 60% della crescita totale del PIL; solo il 5% è scaturito dal settore 

agricolo e il 35% dal settore dei servizi 51 . La maggior parte dell’aumento 

vertiginoso di produttività (il rapporto tra la quantità di output e le quantità di uno 

o più input utilizzati nella produzione) verificatosi in Cina a partire dagli anni 

Novanta, come possiamo osservare dal grafico 4, è derivato quindi dalla prepotente 

crescita della produzione industriale.  

Il fatto che più dell’80% della crescita industriale tra il 1993 e il 2005 fosse 

determinato da una più alta produttività del lavoro, anziché da una maggiore 

occupazione, è riconducibile a investimenti su vasta scala e all’incremento della 

                                                           
50 Ivi, p. 4.  
51 Ivi, pp. 5-6. 
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quantità di capitale a disposizione di ciascun lavoratore: il rapporto 

capitale/lavoro52. 

 

Grafico 4: Produttività del lavoro nel settore industriale (quote espresse in percentuale) 

Fonte:  Louis Kujis, Tao Wang, “China’s Pattern of Growth: Moving to Sustainability and Reducing 

Inequality”, World Bank Policy Research Working Paper 3767, nov. 2005, p. 5. 

Mentre cresce l’intensità di capitale, diminuisce l’inefficienza degli 

investimenti, dando vita a due tendenze contrastanti: da un lato, grazie 

all’espansione dell’economia privata, cresce la produttività; dall’altro, la 

capitalizzazione dell’industria riduce il ritmo di deflusso di manodopera 

dall’agricoltura, contribuendone a smorzarne la crescita 53 . Come risultato, la 

crescita dell’occupazione urbana si è abbassata da una media del 5,4% tra il 1978 

e il 1993, fino a sfiorare il 2,9% tra il 1993 e il 200454.  

Ciò che può spiegare adeguatamente lo sviluppo del divario tra reddito 

rurale e urbano è lo sviluppo di differenziali di produttività55. Ad aver provocato il 

rallentamento della crescita anche nel settore agricolo è stato il trasferimento della 

                                                           
52 Ivi, p. 7. 
53 International Monetary Fund (IMF), “Country Report on China”, International Monetary Fund 5:411, 

nov. 2005, p. 12. 
54 Louis Kujis e Tao Wang, “China’s Pattern of Growth” op. cit., p. 6. 
55 Ibid. 
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manodopera rurale verso settori a più alta produttività: la determinante più 

importante per il reddito di un lavoratore. Tuttavia, la modesta crescita della 

produzione agricola complessiva e il conseguente lento trasferimento del lavoro 

verso settori a più alta produttività resero la crescita rurale pro-capite molto bassa, 

determinando la crescente disuguaglianza rurale-urbana. Tra il 1993 e il 2003, il 

trasferimento di lavoro verso settori a più alta produttività ha contribuito in media 

solo allo 0,8% della crescita; la crescita di produttività nel settore industriale ha 

invece portato a un aumento del 5,2% rispetto alla produttività totale56.  

Il modello di crescita cinese ad alta intensità di capitale, trainato dagli 

investimenti e accompagnato da un renminbi svalutato, ha poi condotto alla rapida 

crescita della capacità produttiva cinese. L’eccessivo livello di investimento e la 

sua bassa efficienza possono essere altresì riconducibili ai disordinati 

comportamenti all’interno dell’assetto finanziario e amministrativo, che faticano 

ad adattarsi all’etica di un’economia di mercato57. 

 La Cina si trova ad affrontare una transizione economica oltre che politica, 

perché sta giungendo al termine di quella che gli economisti chiamano «crescita 

estensiva» indotta dall’incremento di manodopera e di capitale, che deve adesso 

muoversi in direzione di una «crescita intensiva» spinta dal progresso delle 

competenze e delle tecnologie. A rendere complicata la transizione economica è la 

natura distinta della crescita estensiva cinese: lo straordinario tasso di investimenti 

e la robusta dipendenza verso di essi in quanto fonti di domanda58.   

Dopo il 2001, la crescita potenziale del PIL (quindi l’utilizzo di risorse 

maggiore rispetto al massimo sostenibile) è quasi combaciata con quella effettiva, 

ben temprata da un tasso di crescita media annua di circa il 10%. L’economia 

                                                           
56 Ivi, p. 8. 
57 Silvana Malle, “Profili macroeconomici della Cina”, op. cit., p. 200.  
58 Martin Wolf, “Dopo il boom, riforme difficili”, Il Sole 24 ORE (articolo in linea). URL: 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-22/dopo-boom-riforme-difficili-181603_PRN.shtml 

(consultato il 29/06/2015). 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-03-22/dopo-boom-riforme-difficili-181603_PRN.shtml
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cinese, a differenza di quelle occidentali, è continuata a crescere senza incorrere in 

vincoli costituiti dall’inflazione (anche se generalmente un PIL sopra il livello 

potenziale tenda a generare inflazione per un eccesso di domanda rispetto 

all’offerta), da grandi deficit delle partite correnti, da bottleneck nell’economia 

reale (metaforicamente, il bottleneck o collo di bottiglia è il punto in cui il sistema 

consegue minori performance rispetto all’insieme di punti su cui spostarsi).  

Le politiche adottate sinora dalla Cina, tra le quali una buona gestione 

macroeconomica, governi locali che favoriscono lo sviluppo commerciale, la 

liberalizzazione del commercio, un ambiente favorevole per i flussi di FDI e buone 

infrastrutture costituiscono tutti fattori chiave nell’aver stimolato la crescita nel 

Paese59. Oltre a questi, aver imparato dall’Occidente ha fornito un importante 

contributo alla crescita economica della Cina. Tuttavia, questo motivo da solo non 

può spiegare il successo che ne è derivato, poiché Paesi come Africa e Sud America 

non sono stati in grado di replicarlo, benché abbiano già raggiunto la democrazia 

in un contesto di scarse restrizioni del commercio e dell’informazione. 

 Alcuni studiosi ritengono che la buona riuscita dell’attività economica 

ottenuta dalla Cina sia da attribuire a una migliore gestione a opera del governo 

cinese. Le autorità hanno attuato con successo una serie di politiche a favore dello 

sviluppo, linee guida per l’industria e per la creazione delle SEZ. La tesi contraria 

invece afferma che il governo abbia generato numerose problematiche: grave 

corruzione, inquinamento ambientale e inefficienza nella ripartizione delle 

risorse60.  

L’elemento principale che ha guidato l’economia cinese verso il successo si 

dovrebbe altresì identificare nel popolo cinese. O meglio, nelle qualità del popolo 

                                                           
59 Louis Kujis e Tao Wang, “China’s Pattern of Growth”, op. cit., p. 9. 
60 Zhao Yukong 赵宇空, “Huaren chenggong mijue Fubusi: shenme shi Zhongguo chenggong de yinsu” 

华人成功秘诀 福布斯: 什么是中国成功的因素 [Ricetta cinese per il successo, Forbes: quali sono i 

fattori di successo della Cina?] Forbes (articolo in linea). URL: 

http://www.chinesepress.com/a/tegao__/20141019/16821.html (consultato il 21/07/2015). 
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cinese, modellate da una tradizione culturale di eccellenza: lo spirito 

imprenditoriale (you jinqu jingshen 有進取精神), il duro lavoro (qinfen 勤奋), la 

parsimonia (jiejian 节俭), la cura della famiglia (guan ai jiating 关爱家庭), 

l’incessante ricerca dell’istruzione (jiaoyu 教育) e del successo (chenggong 成功). 

Per quanto riguarda lo spirito per gli affari, poche persone sono a 

conoscenza del fatto che in Cina esistano più di quaranta espressioni idiomatiche o 

proverbiali (chengyu 成语) che incoraggiano i bambini e gli adulti a guardare il 

futuro con maggiore ambizione; per quanto riguarda il risparmio, molte famiglie 

hanno creato su di esso la base per la loro sicurezza economica; l’accento 

sull’istruzione è un ulteriore “segreto” che ha promosso il successo cinese: secondo 

l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, guoji jinghe 

zuzhi 国际经合组织) gli studenti di Shanghai sono stati valutati, tra il 2009 e il 

2012, al primo posto61.  

Ancora, altri studiosi ritengono che siano stati i tradizionali valori 

confuciani ad aver forgiato le qualità del popolo cinese. L’importanza ideologica 

che ha avuto Confucio, a sostegno del rapido decollo economico in Asia orientale, 

può essere associata all’impatto che ha avuto l’etica protestante nell’ascesa del 

capitalismo in Occidente.  

Un successo che poggia su uno sgabello a tre gambe fermamente stabili: 

politiche governative a favore dello sviluppo, apprendimento dall’Occidente e 

grandi valori culturali che favoriscono la creazione di un capitale umano altamente 

motivato e competitivo. La rivalità economica globale oggi non è solamente a 

livello di principi e regole che riguardano la gestione di una nazione, si tratta di una 

competizione che si fonda sul capitale umano e sui valori culturali. Perciò, per 

qualsiasi nazione che voglia progredire economicamente, risulta necessario lo 
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sviluppo di queste due componenti62.  

1.3 Quadro sintetico sulla macroeconomia 

In una situazione di dirigismo economico, lo Stato prende tutte le decisioni 

in questo ambito. L’economia di mercato, invece si va a realizzare laddove si sia 

in presenza di un struttura capitalistica in cui terra e capitale siano soggetti alla 

proprietà privata. Dalle decisioni individuali si ricavano le domande e le offerte 

(gong qiu 供求 ) di imprese e famiglie, che vanno a esercitare un’influenza 

reciproca sui prezzi, il cui meccanismo funziona in questo modo: si alzano in 

contesti di scarsità e diminuiscono in situazioni di abbondanza; il prezzo continuerà 

ad aumentare finché sarà eliminata la scarsità, viceversa, continuerà a diminuire 

affinché venga rimosso il surplus. Tale logica può essere adottata anche nel mercato 

dei fattori produttivi (touru shichang 投入市场): se la domanda ad esempio di 

lavoro eccede la sua offerta, il suo prezzo (salario reale, shiji gongzi 实际工资) 

cresce, al fine di eliminare la scarsità.  

Un calo della domanda sarà altresì segnalato dalla caduta del prezzo: 

l’offerta diminuisce. L’aumento della domanda è invece contraddistinto da un 

incremento del prezzo: stimolando le imprese ad aumentare l’offerta, viene 

prodotta una maggiore quantità del bene. Per fare ciò occorre una maggior quantità 

di input, la cui domanda aumenterà determinandone un aumento di prezzo. I 

fornitori risponderanno aumentando a loro volta l’offerta: i mercati dei beni 

influenzano dunque i mercati dei fattori. Secondo la legge della domanda, 

l’aumento del prezzo di un bene ne fa diminuire la quantità domandata, innanzitutto 

perché a seguito di un aumento di prezzo le persone si sentono più povere, il loro 

reddito reale (shiji shouru 实际收入, il potere d’acquisto del reddito) è diminuito 

e non continueranno ad acquistare la stessa quantità del bene. Gli individui 

decideranno quindi di sostituire tale bene con un altro, relativamente più 
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conveniente 63 . Tuttavia, i mercati non raggiungono la massima efficienza 

nell’allocazione delle risorse scarse, perciò si ritiene necessario un intervento 

nell’economia che apporti compensazioni e modifiche. 

Tutte le economie devono fare i conti con il problema della scarsità, che 

rappresenta il problema economico fondamentale, ma esse variano tra di loro nel 

modo adoperato per risolverlo: un’importante differenza è costituita dal controllo 

pubblico sull’economia.  

Un sistema economico in cui i meccanismi di scambio vengono regolati solo 

dall’offerta e la domanda di mercato può generare instabilità macroeconomiche, 

periodi di recessione caratterizzati da un’elevata disoccupazione combinati a cali 

della produzione e a fasi di aumento dei prezzi. Per di più, nelle economie di 

mercato gli individui sono mossi da considerazioni utilitaristiche che possono 

indurre ad avidità, materialismo ed egoismo. Inoltre, tale modello di sviluppo riesce 

difficilmente a cogliere tutti gli obiettivi macroeconomici: rapida crescita 

economica, prezzi stabili, pieno impiego ed equilibrio della bilancia dei pagamenti, 

ma spesso, anche l’intervento del governo in economia per rimediare ai fallimenti 

del mercato può, a sua volta, creare problemi. 

Per via delle problematiche che si creano nell’economia di mercato e in 

quella pianificata, tutte le economie del mondo sono caratterizzate da una 

combinazione di entrambi i sistemi, che si adattano tra di loro reciprocamente, 

perciò, ciò che fa la differenza è il grado di intervento pubblico nell’economia64. 

In circostanze normali, attività reali come la produzione, gli investimenti e 

il consumo sono collegati al cambio di valuta. L’economia reale (l’ambito della 

produzione e della distribuzione di beni e servizi) e l’economia monetaria (mero 

prodotto dalla società capitalistica che si occupa delle determinanti della domanda 

e dell’offerta di moneta e della loro influenza sull’economia reale) sono 

                                                           
63 John Sloman, Essentials of Economics, New York, NY, Pearson Prentice Hall, 1998, pp. 22-27. 
64 Ivi, pp. 40-43. 
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strettamente intrecciate tra di loro, anche perché la politica monetaria viene 

riconosciuta come il principale strumento di controllo della domanda aggregata e 

perciò dell’inflazione 65 . Vista la rilevanza che riveste, nell’attuale mercato 

finanziario l’economia monetaria può già separarsi dall’economia reale per 

realizzare il proprio ciclo. 

 I vari mercati – azionario, obbligazionario e dei cambi – avrebbero dovuto 

essere soggetti all’economia reale; tuttavia, con una sempre più larga maggioranza, 

hanno dimostrato di ergersi in maniera indipendente da essa. Per raggiungere gli 

obiettivi di crescita economica, lo Stato può intervenire attraverso delle variabili 

strettamente collegate tra loro. Queste variabili riposano sulla base dell’analisi 

macroeconomica, fondata sulla domanda aggregata (AD) e sull’offerta aggregata 

(AS) che possiamo trascrivere come un’identità contabile:  

AD=AS 

C+I+G+X=S+T+M 

La domanda aggregata, a sinistra, è composta dal consumo (C), investimenti 

del settore privato (I), spesa pubblica (G) e le esportazioni (X); dall’altro lato 

troviamo l’offerta aggregata in cui vi è il risparmio (S), le entrate pubbliche (T) e 

le importazioni (M). Tutte le analisi macroeconomiche si modellano su questa 

equazione 66 . Per domanda aggregata si intende la spesa totale realizzata 

nell’economia effettuata da parte dei consumatori, degli stranieri che domandano 

le esportazioni, dallo Stato o dalle imprese nel richiedere materie prime o capitale 

produttivo67; l’offerta aggregata invece definisce la parte di reddito non spesa dalle 

famiglie, ciò che viene prelevato. Le interazioni tra domanda e offerta aggregata 

determinano la produzione totale e il livello generale dei prezzi68. Dato il problema 

                                                           
65 Graham Bannock, Ronald Baxter e Evan Davis, Dictionary of Economics, op. cit., p. 252. 

66  Guo Shuqing 郭树清“Zhongguo hongguan jingji fenxi jichu” 中国宏观经济分析基础 [Analisi 

delle basi della macroeconomia cinese] Jinrong yanjiu zazhi bianjibu 1002-7246, nov. 2005, p. 3.  
67 John Sloman, Essentials of Economics, op. cit., p. 14.  
68 Ivi, pp. 222-223. 
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della scarsità, la società deve cercare di rendere domanda e offerta reciprocamente 

compatibili: la spesa totale dovrà essere uguale alla produzione totale69. 

Tanto per cominciare, va analizzata la problematica del prodotto 

dell’economia: cosa ne determina la grandezza? Per rispondere a questa domanda 

occorre sapere che il governo cerca di raggiungere una crescita stabile e sostenibile 

nel lungo periodo. La crescita economica è quindi un processo di sviluppo in cui 

tutte le “principali grandezze macroeconomiche crescono allo stesso tasso 

percentuale costante”70. Il termine sviluppo economico invece, include molto di 

più; si tratta di un concetto che potremmo definire multi-dimensionale: indica la 

produzione nel tempo di un reddito reale pro capite crescente e, nel lungo termine, 

permette l’accesso della popolazione a una molteplicità abbondante di beni e 

servizi con effetti maggiori sul benessere sociale, anche laddove la società si ritrova 

spaccata dalle ineguaglianze dei redditi71.  

Ad esempio, in Cina la realizzazione della c.d. “economia di mercato 

socialista” è stata guidata da una maggiore liberalizzazione delle forze produttive, 

portando a un aumento del fervore del popolo dimostrato soprattutto dai 

risparmiatori, nonostante le disparità sociali originate. Come abbiamo sottolineato, 

tra gli obiettivi macroeconomici, vi è la crescita del prodotto nazionale e il pieno 

utilizzo delle risorse – obiettivi problematici da raggiungere – assieme ai quali, i 

governi cercano di assicurare un tasso di disoccupazione il più basso possibile, 

prezzi stabili e assenza di inflazione72. Eppure, i tentativi dei governi di raggiungere 

                                                           
69 Ivi, p. 15.  
70 Si veda “Crescita economica”, Treccani.it (articolo in linea). URL: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/crescita-economica// (consultato il 23/07/2015). 
71  Si veda “Sviluppo economico”, Treccani.it (articolo in linea). URL: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppo-economico/ (consultato il 23/07/2015). 
72 Con il termine “inflazione” si intende l’aumento dei prezzi nell’economia che va a determinare un 

persistente declino del potere d’acquisto di un’unità monetaria. Negli anni passati l’inflazione ha 

costituito una vera e propria spina sul fianco dell’economia. Nel corso della Grande recessione che ha 

avuto luogo nel 2007, i governi e le banche hanno messo in atto operazioni di soccorso: aumenti della 

spesa, prestiti alle banche, riduzione delle imposte, acquisti di titoli messi sul mercato, creando un 

oceano di liquidità che navigava nelle riserve bancarie e nelle tasche degli investitori e generando, 

perciò, un alto rischio di inflazione. Eppure il XXI secolo presenta una novità: l’inflazione non 
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la crescita hanno spesso generato inflazione e crisi della bilancia dei pagamenti. 

Perciò, le economie vivono spesso il fenomeno del ciclo economico, in cui periodi 

di crescita si alternano a fasi di stagnazione o recessione; quest’ultima è 

tipicamente associata a un basso livello di spesa per consumi. Se gli individui 

spendono meno, i venditori si ritroveranno a che fare con stock di merce invenduta, 

per cui ridurranno a loro volta le loro forniture generando una riduzione della 

produzione73.  

1.3.1 Finanza e mercati 

Il primo sistema monetario internazionale è stato quello aureo, o gold 

standard, che operò dal 1880 al 1914, con l’importante funzione di correzione degli 

scompensi nella bilancia dei pagamenti nazionali. Nel 1944, gli accordi di Bretton 

Woods formalizzarono la nascita del gold exchange standard. In questo sistema, in 

cui all’oro si affiancava la valuta forte del dollaro, le parità delle diverse monete 

erano fissate in termini di oro, ma solo agli Stati Uniti era riservato l’obbligo della 

convertibilità74. Questo sistema rimase in vigore fino al 1971, quando il presidente 

americano Richard Nixon ne decretò la fine a favore delle fluttuazioni libere75. La 

dissoluzione dell’idea scaturita a Bretton Woods – limitare la mobilità dei capitali 

allo scopo di salvaguardare l’autonomia delle politiche nazionali in un contesto di 

libero scambio e di cambi fissi – fu causata, oltre che dal graduale sviluppo dei 

                                                           
costituisce più un problema perché, da un lato abbassa, con innovazione e produttività, i costi di 

produzione; dall’altro erode il potere di fissazione dei salari del lavoro. Questo risparmio di costi implica 

minori prezzi. L’offerta dei Paesi emergenti calmiera i prezzi, nel senso che, permette di far giungere 

prodotti verso i Paesi sviluppati con un migliore rapporto qualità/prezzo. Basti pensare alla Cina. Dopo 

la crisi ha rallentato il passo, ma di poco; il gran numero di persone che sono penetrate nell’economia 

di mercato sta forzando una redistribuzione del lavoro a livello internazionale, contraddistinta da una 

tendenza al ribasso sui prezzi dei consumi e un’apertura di mercati mai toccati dalle esportazioni (cfr. 

Galimberti, Fabrizio, “XXI secolo: il globo e la crisi”, in Fabrizio Galimberti, Riccardo Sabbatini, Gian 

Luigi Simone (a cura di), Come si legge Il sole 24 ore: per capire il mondo dell’economia e della 

finanza, Milano, Il Sole 24 ORE, 2011, pp. 1-41). 
73 John Sloman, Essentials of Economics, op. cit., p. 15. 
74 In questo sistema si chiedeva ai partecipanti degli accordi di stabilire la parità della propria valuta con 

l’oro, oppure con un’altra valuta strettamente legata all’oro, come il dollaro (cfr. pbmstoria.it “parità 

centrale” (articolo in linea) URL: http://www.pbmstoria.it/dizionari/dizcittadino/lemmi/335.htm 

(consultato il 02/09/2015).  

75 Pierangelo Soldavini, “Il mercato valutario”, in Fabrizio Galimberti, (a cura di), Come si legge Il sole 

24 ore, op. cit., pp. 179-180.  
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mercati finanziari internazionali globali capaci di esercitare notevoli pressioni sui 

cambi, anche dalla difficoltà di subordinare le politiche nazionali alle esigenze 

esterne negli Stati Uniti, Paese ancora che sorreggeva il sistema76. 

 Il mercato dei cambi nacque dopo il 1971, quando i tassi di cambio vennero 

liberalizzati. Si tratta di un mercato finanziario non regolamentato e 

decentralizzato, all’interno del quale vengono scambiate le valute. La costante 

variazione delle quotazioni deriva dall’incontro tra domanda di valuta estera 

(importazioni, trasferimenti unilaterali verso l’estero e uscite di capitali) e offerta 

(esportazioni ed entrate di capitali che richiedono cessione di valuta estera77). 

Per quanto riguarda il sistema di cambio del renminbi, si tratta di un sistema 

di cambio gestito: la Banca centrale cinese fissa una parità centrale nei confronti 

del dollaro e poi permette al cambio di muoversi all’interno di una banda 

d’oscillazione del 2%. Quando il rapporto si avvicina ai limiti della banda, la Banca 

centrale cinese interviene per riaggiustarlo. La PBOC gestisce la politica monetaria 

e fissa ogni giorno una parità centrale – che non rimane fissa – indicando un 

rapporto tra il renminbi e un paniere di valute. A fine giornata, la Banca centrale 

indica poi il fixing – la parità centrale per le contrattazioni dei giorni successivi – 

considerando la domanda, l’offerta e l’andamento delle valute più importanti. 

Dopodiché, i market maker (intermediari finanziari) espongono i prezzi di acquisto 

e di vendita della valuta cinese. A quel punto, la Banca centrale calcola una media 

finale, tenendo molto in considerazione il meccanismo di mercato78. 

Nel mercato finanziario, troviamo il mercato a pronti (o spot) quando 

l’attività finanziaria è scambiata con pronta consegna, oppure a termine (o futures) 

quando la consegna dell’attività in valuta estera avviene su scadenze 

                                                           
76  Tommaso Padoa-Schioppa, “Moneta e sistema monetario internazionale”, Treccani.it (articolo in 

linea). URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/moneta-e-sistema-monetario-

internazionale_(Enciclopedia-del-Novecento)/ (consultato il 07/09/2015). 
77 Ivi, p. 183.  
78 Gianluca Di Donfrancesco, “Se Pechino smette di attenuare gli shock globali”, Il Sole 24 ORE 231, 

22 ago. 2015, p. 24. 
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http://www.treccani.it/enciclopedia/moneta-e-sistema-monetario-internazionale_(Enciclopedia-del-Novecento)/


36 

 

standardizzate79. A questa seconda categoria appartengono i derivati (yansheng 

chanpin 衍生产品 ) strumenti finanziari il cui valore discende dalle attività 

sottostanti il contratto, come le azioni e le obbligazioni.  

Tra i vari strumenti finanziari che operano nel mercato azionario vi sono: 

prodotti derivati, azioni, obbligazioni e titoli di Stato80. Vediamo più nello specifico 

di cosa si tratta: 

 Le azioni (gupiao 股票) sono dei dividendi identici e omogenei che 

certificano la partecipazione a una società. Tali titoli dispongono di 

una correlazione diretta con l’andamento della società: se 

un’impresa ha mercato, il valore delle azioni aumenta; in caso 

contrario, cade.  

 I titoli di Stato (gongzhai 公债) comprendono i buoni e i certificati 

di credito del tesoro (CTT). Sono strumenti che lo Stato emette per 

avere maggiore liquidità. Quanto più lo Stato è affidabile, tanto più 

basso sarà l’interesse offerto. I titoli di Stato costituiscono il tipico 

esempio di obbligazione (zhaiquan 债券). Le obbligazioni sono 

titoli di credito che rappresentano una frazione di uguale valore 

nominale e con uguali diritti, di un’unica operazione di 

finanziamento. Il possessore dell’obbligazione diventa creditore 

della società emittente e ha diritto di ricevere la somma dovuta come 

compenso a scadenza dell’importo, più un interesse su tale somma81. 

 I derivati sono prodotti finanziari che nascono dall’esigenza di 

tutelarsi contro le eccessive fluttuazioni del mercato. Tuttavia, il 

mancato ordine legislativo nei diversi Paesi li ha resi uno strumento 

                                                           
79 “Mercato”, Treccani.it (articolo in linea). URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/mercato/ 

(consultato il 02/09/2015). 
80 “Stock Exchange”, in Graham Bannock, Ronald Baxter, Evan Davis, Dictionary of Economics, 

Londra, Penguin Group, 2003, p. 368. 
81  Vittorio Lops, “Obbligazioni societarie e bancarie”, Tuttoborsa, l’abc per investire nelle azioni: 

strumenti mercati e rischi, op. cit., p. 95. 
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prelibato per gli investitori, rendendoli oggetto della più impervia 

speculazione. Il future (qihuo 期货) è un derivato riferito alla somma 

che si vuole assicurare contro i rischi di cambio. Le parti contraenti 

si accordano che, al momento della liquidazione della somma 

pattuita, l’oscillazione non superi un certo valore. Il contratto a 

termine, o future, si è oramai trasformato in una sorta di “scommessa 

sul futuro”, generando un mercato dei derivati che è diventato 

autonomo da quello reale e finanziario da cui deriva82.  

Strumenti finanziari, come i derivati, non hanno nulla di reale e perciò 

possono rapidamente perdere valore da un giorno all’altro. Un esempio di derivato 

è il cosiddetto titolo tossico: un titolo di credito derivato dalla cartolarizzazione dei 

mutui e dei prestiti subprime venduto dalle banche ai propri clienti. I creatori 

originali di questi titoli, protagonisti indiscussi della Grande recessione, non 

riuscirono a prendere in considerazione il tasso reale di inadempienza di questi 

prestiti e la misura in cui si sarebbero contagiati83. I mutui subprime, sono stati poi 

cartolarizzati e rivenduti come obbligazioni agli investitori, in modo tale che 

l’inadempienza di questi mutui ricadesse sui compratori di tali titoli, anziché sulle 

banche. Quando i titoli vennero poi classificati come spazzatura, inutile dire che 

nessuno voleva più comprarli nel mercato.  

Parallelamente, soggetti dotati di scarsa affidabilità economica non 

riuscivano ad adempiere con regolarità ai mutui concessi dalle banche, la crisi del 

settore immobiliare fece abbassare i prezzi delle case e le banche non riuscirono a 

riscattare le somme anticipate per l’acquisto delle case. L’incertezza della loro 

riallocazione paralizzò i mercati del credito, danneggiando enormemente famiglie 

e imprese a causa degli elevati tassi applicati, portando addirittura al fallimento o 
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alla nazionalizzazione di alcune banche84.  

Perciò, capire le dinamiche del mercato monetario e il comportamento delle 

Banche centrali riveste un ruolo fondamentale per cogliere il funzionamento dei 

mercati finanziari. Questi si muovono soprattutto in funzione delle aspettative, e 

infatti uno dei compiti principali degli operatori finanziari è proprio quello di 

giocare in anticipo e capire le tendenze dell’economia, perché anche le attese sugli 

interventi delle Banche centrali influiscono sull’andamento dei tassi85.  

                                                           
84 Le Parole Chiave del Sole 24 Ore, “prestiti subprime” il Sole 24Ore (articolo in linea). URL: 

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/100-

parole/Economia/S/Subprime.shtml?uuid=cd1fca8a-5804-11dd-93cb-

a54c5cfcd900&DocRulesView=Libero (consultato il 02/09/2015). 
85 Isabella Bufacchi, “Il mercato monetario”, in Fabrizio Galimberti, (a cura di), Come si legge Il sole 

24 ore, op. cit. p. 202.  

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/100-parole/Economia/S/Subprime.shtml?uuid=cd1fca8a-5804-11dd-93cb-a54c5cfcd900&DocRulesView=Libero
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/100-parole/Economia/S/Subprime.shtml?uuid=cd1fca8a-5804-11dd-93cb-a54c5cfcd900&DocRulesView=Libero
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/100-parole/Economia/S/Subprime.shtml?uuid=cd1fca8a-5804-11dd-93cb-a54c5cfcd900&DocRulesView=Libero
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Capitolo 2 

Collisione con la crisi internazionale: 

cause e conseguenze 

 
PARAGRAFI: 2.1 La Grande recessione; 2.2 Crisi finanziaria: capitolo Cina; 2.2.1 

Problematiche nazionali collegate al ribasso economico; 2.3 Contenuti delle politiche 

di stimolo; 2.4 Il surplus della Cina. 

  

 

2.1 La Grande recessione 

Le crisi vanno e vengono. Eppure, ogni sconvolgimento dell’economia ha 

fattezze diverse, anche se le origini risalgono sempre a eccessi delle fasi espansive 

precedenti. Le acute fasi di debolezza economica si riflettono sui mercati finanziari 

che attualizzano il calo delle prospettive future degli utili delle aziende; la 

diminuzione delle quotazioni azionarie e la debolezza economica che ne deriva 

dimostra che i vari mercati sono fortemente intrecciati tra loro. In un’alternanza di 

salite e discese finanziarie – che tengono tutti in apprensione riguardo alla gestione 

del proprio portafoglio e alle scelte da compiere nel futuro – la precondizione 

necessaria diviene l’educazione finanziaria.  

Caratteristica del periodo che ha preceduto la crisi in USA è stata proprio 

l’accrescersi della disuguaglianza dei redditi. La pressione al ribasso sui redditi da 

lavoro e l’aumento dei profitti nell’industria finanziaria andava a premiare quella 

fetta della popolazione più ricca. Eppure, se nell’ottica della globalizzazione si 

considerasse il mondo come un unico Paese, potremmo notare che la 

disuguaglianza tra i redditi della popolazione è diminuita, anziché cresciuta. 

 La tendenza alla globalizzazione è conseguenza della liberalizzazione degli 

scambi che, a sua volta, fu la risposta al protezionismo della prima metà del 
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Novecento. Per raccogliere i semi della globalizzazione occorre disporre di un 

sistema finanziario e bancario forte e ben temperato, soggetto a un sistema di valori 

e di governo che rispettino l’economia di mercato. I rischi che si porta con sé la 

globalizzazione hanno posto l’attenzione su quella che gli economisti chiamano “la 

sequenza”: la corretta connessione tra riforme strutturali. L’apertura degli scambi 

di capitali ordina una corretta sequenza, che vuole prima la costituzione di un 

mercato dei capitali aperto alla concorrenza, efficiente e trasparente, e solo dopo, 

la libertà dei capitali.  

Negli Stati Uniti, i nodi vennero al pettine nel 2007. La Grande recessione 

è andata dispiegando il suo potere devastatore nel 2008, toccando il suo triste 

massimo nel 2009. Anche la ripresa, cominciata nel 2010 ha assunto delle forme 

anomale, irregolari: una reazione all’eccessivo debito precedente, più che una fase 

del ciclo economico. Il debito può essere considerato come una leva, capace di 

innalzare l’economia, ma il troppo debito provoca un capitombolo. Nel momento 

in cui l’economia cerca di risollevarsi, si accorge che per espellere quell’eccesso di 

debito deve cominciare a spendere meno: questo processo è detto deleveraging 

(feigangganhua 非杠杆化) togliere quell’effetto leva che si è spinto troppo oltre, 

ridurre il livello di indebitamento delle istituzioni finanziarie86. 

Anche quei Paesi che hanno continuato a crescere, come la Cina, hanno 

rischiato molto: come con la bicicletta, la Cina ha rischiato di cadere se fosse 

rallentata troppo. La forte ondata di recessione venne giustamente combattuta dai 

governi con riduzioni di imposte (jian shui 减税) e aumenti della spesa (zengjia 

zhichu 增加支出): occorre che sia lo Stato a spendere e a mettere i soldi in circolo, 

ma questo ha portato a forti debiti pubblici.  

Nella trave oscillante della distribuzione del reddito, meno redditi da lavoro 

significa più profitti. Le imprese se ne sono avvantaggiate perché hanno visto 

                                                           
86 Fabrizio Galimberti, “XXI secolo: il globo e la crisi”, op. cit., pp. 17-18. 
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decrescere il costo del lavoro, andando in giro per il mondo a cercare posti dove i 

semilavorati sarebbero potuti costare di meno, hanno spostato quindi nei Paesi a 

basso costo molti dei loro servizi. I cambiamenti nella distribuzione dei redditi 

minacciavano la c.d. “domanda effettiva” (youxiao xuqiu 有效需求, la domanda 

di beni e servizi in un’economia) e, allo stesso tempo, una redistribuzione dei 

redditi avversa al lavoro provocava il rischio di ridurre la domanda effettiva. Per 

evitare che ciò accadesse, occorreva che i lavoratori non riducessero la loro spesa 

e, perciò, i loro consumi. Per permettere alle famiglie di continuare a spendere, 

vennero forgiati nuovi strumenti che consentirono innanzitutto alle famiglie 

americane di alzare il loro livello di debito ai massimi storici, permettendo 

l’aumento della domanda di case grazie ai mutui supbprime (ciji fangwu jiedai 次

级房屋借贷). La maggiore domanda di case innalzò i prezzi delle abitazioni: un 

sistema finanziario ricercato e sofisticato permetteva di rifinanziare la dissipatezza 

dei consumatori americani e i mutui con estrema facilità, avendo a garanzia 

l’accresciuto valore delle case e, soprattutto, contando sconsideratamente che i 

prezzi delle case non fossero mai scesi. 

I mutui furono spacchettati e trasformati in obbligazioni (cartolarizzazione 

zhengquanhua 证券化) e di questi nuovi titoli si riempirono le tasche banche, 

società finanziarie, investitori di tutto il mondo. Paura e sfiducia cominciarono a 

scaraventarsi da un titolo all’altro. Il problema era l’ignoranza: nessuno sapeva 

dove fossero quei titoli tossici. La percentuale di mutui subprime in sofferenza 

cominciò ad aumentare, i titoli cartolarizzati che nascondevano quei mutui 

cominciarono a perdere valore. Lo sgretolamento della fiducia cominciò a 

contagiare anche l’economia reale87.  

La debolezza dell’economia mondiale nel 2011, confinata solamente ai 

Paesi di antica industrializzazione, non proviene dalla globalizzazione, che invece 

                                                           
87Ivi, pp. 23-29. 



42 

 

deriva dall’abolizione delle barriere al commercio internazionale e dall’aumento 

degli attori e quindi dei concorrenti, ma, bensì, da una Grande recessione 

caratterizzata da profondi debiti pubblici. La globalizzazione opera semplicemente 

uno spiazzamento progressivo delle produzioni più esposte alla concorrenza 

internazionale sostituendole con nuove produzioni, in segmenti più elevati di 

valore aggiunto. In tale sviluppo di “distruzione creativa” (termine preso in prestito 

da Joseph A. Schumpeter) vincono i Paesi più flessibili, quelli che riescono a 

spostare le risorse da settori in declino a settori in espansione con i minimi costi, 

per cui, l’essenza del capitalismo è proprio questa: il nascere di nuove strutture 

dell’economia sulle ceneri di quelle vecchie88.  

Per quanto riguarda la crisi americana, e non solo, in generale la finanza, il 

debito ha rappresentato “l’anima del commercio”; ma il debito funziona come un 

lubrificante, quando è troppo porta a scivoloni, sdrucciolamenti. La 

“finanziarizzazione dell’economia” ha portato al miglioramento della gestione del 

rischio e ha permesso anche, a chi prima non aveva accesso al credito, di poter 

ugualmente comprare più cose. In che modo? La vera limitazione nell’uso di debiti 

e di crediti è infatti costituita dal rischio: per il creditore di non essere pagato, per 

il debitore di pagare al costo di una dolorosa “stretta della cinghia”. 

 Imparando a gestire meglio il rischio, spalmandolo su un numero maggiore 

di investitori, facendo scenderne il prezzo, la domanda di rischio aumenta: il rischio 

nel sistema finanziario mondiale era abbondantemente suddiviso nel 2007, ma la 

quantità totale di titoli a rischio era aumentata drammaticamente: era come se prima 

di quell’anno, gli attori economici avessero guardato al rischio con delle lenti 

                                                           
88 L’economista austriaco, tra i più importanti del XX secolo, utilizza l’immagine nietzschiana della 

distruzione creativa per descrivere i processi dello sviluppo del capitalismo. Secondo Schumpeter, 

l’innovazione è determinante per lo sviluppo industriale. L’imprenditore era il distruttore creativo per 

eccellenza, in quanto pronto a ogni costo per l’innovazione tecnica e sociale, ed era solo attraverso 

questo eroismo creativo che si sarebbe potuto garantire il progresso: una distruzione creativa a sostegno 

di uno sviluppo capitalistico benevolo (cfr. David Harvey, La crisi della modernità, Milano, Il 

Saggiatore, 1992, p. 32).  
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annebbiate89.  

Le misure per contrastare la recessione prese dagli USA sono state 

imponenti. Sebbene il mondo oggi sia uscito dalla crisi, non basta adottare misure 

congiunturali, occorrono anche riforme strutturali e in special modo quelle 

pertinenti alla regolazione del sistema finanziario.  

La Grande recessione e la crisi dei debiti hanno svolto un ruolo catartico 

non solo nell’aver forzato importanti ristrutturazioni del settore industriale, ma 

anche nell’aver accordato il pianoforte culturale; come si dice, “non tutto il male 

viene per nuocere”. Purtroppo molti politici e investitori crebbero eccessivamente 

all’idea che il mercato si aggiustasse da solo. La crisi ha quindi portato a un salutare 

riequilibrio dei ruoli, e la rivalutazione dello Stato non è limitata al “pronto 

soccorso” della recessione, ma si sta allargando a quei valori di equità nella 

distribuzione di solidarietà nel tessuto sociale che sono il cuore della convivenza 

civile e della stabilità economica, perciò di una crescita sana90.  

2.2 Crisi finanziaria: capitolo Cina  

Data la pesante dipendenza dal commercio e dagli investimenti diretti esteri, 

l’economia cinese non è risultata immune agli effetti della crisi finanziaria globale, 

ma poiché il suo settore finanziario non commerciava largamente con il mercato 

dei derivati, è sfuggita in questo modo a quella devastazione subita dagli USA e 

dalle economie avanzate in Europa. Tuttavia, l’economia della RPC stava 

rallentando già prima dell’attacco sferrato dalla crisi finanziaria globale; Il PIL 

reale era precipitato dal 14,2% nel 2007 al 9,6% nel 200891: ciò era dovuto in larga 

parte agli sforzi del governo nel tenere a freno l’inflazione. Con l’impatto della 

crisi, le autorità hanno invece abbandonato le politiche anti-inflazionistiche per 

                                                           
89 Fabrizio Galimberti, “XXI secolo: il globo e la crisi”, op. cit., pp. 35-41. 
90 Ivi, p. 50. 
91 Si veda World Bank (2015) World Development Indicators, URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/CN?display=graph (consultato il 

17/09//2015). 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/CN?display=graph
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cercare di stimolare l’economia92. 

Quando la crisi è andata dispiegandosi, la Repubblica popolare disponeva 

di forti basi macroeconomiche: larghi avanzi delle partite correnti, basso debito 

pubblico ed estero e notevoli riserve di valuta straniera. Tuttavia, le conseguenze 

si fecero sentire un anno dopo attraverso il canale commerciale, con il crollo delle 

esportazioni che passarono dal 34,9% nel 2007 per poi piegarsi fino a raggiungere 

il 23,7 % nel 2009, a seguito dell’impatto della Grande recessione93.  

 Per contrastare gli effetti del rapido deterioramento economico, le autorità 

cinesi intrapresero rapide ed energiche azioni: un enorme piano di stimolo fiscale 

equivalente al 12,5% del PIL del 2008 e un consistente allentamento della politica 

monetaria. Le misure limitarono l’impatto della crisi e la crescita economica 

raggiunse il 9,2% nel 200994. Nel 2007, il totale di FDI fu così alto – 75 miliardi di 

dollari95 – da rendere la Cina il maggiore destinatario tra le economie dei Paesi in 

via di sviluppo. Perciò, il rallentamento economico globale ha avuto un 

significativo impatto non solo sul settore delle esportazioni cinesi, ma anche sulle 

industrie che dipendono ampiamente dai flussi di investimenti diretti esteri. 

Numerose fabbriche, in particolare quelle appartenenti al settore delle esportazioni, 

sono state brutalmente colpite, con l’effetto di milioni di lavoratori licenziati. Tale 

situazione costituisce fonte di grave preoccupazione per il governo cinese, il quale 

considera la rapida crescita economica come un fattore critico per il mantenimento 

della stabilità sociale. Inoltre, la Cina detiene un’enorme quantità di riserve di 

valuta estera e perciò, le politiche adottate avrebbero avuto un impatto 

                                                           
92  Wayne Morrison, “China and the Global Financial Crisis: Implications for the United States”, 

Congressional Research Service 7:5700, 2009, p. 3. 
93 Si veda World Bank (2015) World Development Indicators, URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries/CN?display=graph (consultato il 

17/09/2015).  
94  Si veda World Bank (2015) World Development Indicators, URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/CN?display=graph, op. cit. 
95 Ardo Hansson, Gallina Andronova Vincelette, Alvaro Manoel e Louis Kuijs, “China: Global Crisis 

Avoided, Robust Economic Growth Sustained”, op. cit., p. 1. 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries/CN?display=graph
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/CN?display=graph
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considerevole anche sull’economia globale96.  

Nonostante alcune banche statali cinesi fossero creditrici della società di 

investimenti, come ad esempio, la Lehman Brothers di Wall Street il cui fallimento 

ha portato il sistema sull’orlo del panico finanziario, esse sono riuscite a 

scongiurare continui deficit di bilancio che sarebbero stati molto più dannosi. Il 

Paese è stato travolto dalla seconda fase della crisi: la recessione globale e la prima 

contrattura del commercio mondiale in trent’anni. Le esportazioni cinesi – che 

rappresentavano più del 30% del PIL del Paese e circa un terzo della sua crescita 

economica annuale – collassarono alla fine del 2008. Il crollo del commercio tagliò 

il tasso di crescita di circa il 3% nel 2009 e dell’1% nel primo trimestre del 201097. 

L’atteggiamento mantenuto dalla Cina può essere associato alla parola “resilienza” 

(yingbian nengli 应变能力) che deriva dal latino resiliens e significa “saltare 

indietro, rimbalzare”: descrive la capacità di un materiale di resistere a urti 

improvvisi senza frantumarsi, e quindi l’idoneità di un soggetto ad affrontare le 

avversità e a superarle98.  

Dopo il 2008, la diffusione della crisi finanziaria e le pressioni al ribasso 

costrinsero il governo a dispiegare un piano di stimolo economico su larga scala. 

Gli effetti della crisi finanziari internazionale sull’economia cinese possono essere 

riassunti in cinque punti: 

1) Sostanziale declino delle esportazioni. La crisi finanziaria ha portato alla 

crisi globale del credito reprimendo severamente la fiducia degli investitori, con il 

drammatico restringimento della domanda nei Paesi sviluppati. Il tasso di crescita 

delle esportazioni e importazioni tra la Cina e i suoi maggiori partner commerciali, 

come gli USA, UE e ASEAN si è abbassato fortemente: nella prima metà del 2009 

                                                           
96 Tali riserve, che costituiscono il risultato dell’intervento del governo nel mercato delle valute per 

evitare l’apprezzamento del renminbi, sono cresciute da 404 miliardi di dollari nel 2003, a 1,95 mila 

miliardi nel 2008 (Ivi, p. 2). 
97 Linda Yueh, “A Stronger China”, IMF Finance and Development Magazine (articolo in linea). URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/06/yueh.htm (consultato il 16/06/2015). 
98 “Resilienza”, Mario Cannella (a cura di), Lo Zingarelli eBook, Milano, Zanichelli editore, 2011. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/06/yueh.htm
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l’interscambio commerciale della Cina con gli Stati Uniti è sceso del 16,6% rispetto 

all’anno precedente, quello con l’Europa del 20,9%, mentre il totale degli scambi 

tra Cina e ASEAN è diminuito dal 47% nel 2007 al 39% nei primi mesi del 201199.  

2) Rapido declino del valore aggiunto industriale. La crescita industriale 

cinese colpita dalla crisi finanziaria internazionale ha cominciato a scendere 

rapidamente nel 2008. Dal momento in cui il valore aggiunto industriale 

rappresentava circa il 43% del PIL e l’occupazione industriale circa il 35% 

dell’impiego totale, il rapido declino della crescita industriale ha portato 

direttamente al declino del PIL e all’aumento della disoccupazione100. 

3) Il mercato del lavoro ha subito un duro colpo. L’economia cinese dipende 

in larga misura dalle esportazioni, e il declino di quest’ultime ha prodotto 

temporanee chiusure di fabbriche, o addirittura fallimenti. Il tasso di 

disoccupazione dei laureati universitari nel 2008 era pari al 65%; nello stesso anno, 

più di 20 milioni di lavoratori migranti rurali erano ritornati a casa dopo aver perso 

il lavoro a causa del continuo peggioramento dell’ambiente in cui operavano le 

imprese costiere.  

4) Rapida discesa dei prezzi delle attività di mercato. La crisi finanziaria 

internazionale ha anche portato a una rapida caduta dei prezzi delle attività nel 

mercato azionario globale, come pure in quello immobiliare e all’ingrosso. Il 

volume degli scambi giornalieri nelle borse di Shanghai e Shenzhen si è ridotto 

drasticamente, passando da 210 miliardi di RMB nel 2009 a 80 miliardi a fine 

anno101.  

5) Rapida contrazione del tasso di crescita economica. I cali delle 

esportazioni cinesi e dei prezzi delle abitazioni hanno condotto alla riduzione del 

                                                           
99 Sarah Yueting, “Global Crisis and China’s Trade Adjustment” in Dali L. Yang (a cura di) The Global 

Recession and China’s Political Economy, New York, Palgrave Macmillan, 2012, p. 108. 
100 Linda Yueh, “A Stronger China”, IMF Finance and Development Magazine, op.cit. 
101 Ibid. 
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tasso di crescita degli investimenti. L’aumento del tasso di disoccupazione ha 

influenzato il reddito dei residenti e le loro aspettative sul reddito ne hanno a loro 

volta influenzato i consumi, causando il calo della domanda aggregata. Nel 2008 il 

tasso di crescita economica è poi sceso di quattro punti percentuali rispetto all’anno 

precedente, determinando la più grande fluttuazione economica degli ultimi dieci 

anni. 

Una volta realizzata la gravità di questi effetti provocati dalla crisi, il 

governo ha annunciato un programma di stimolo economico e misure che ne 

avrebbero contenuto gli effetti socio-economici; tale stimolo ha ottenuto un buon 

successo, innanzitutto perché nell’economia non vi era stato un forte effetto leva 

come negli USA, dove la spesa di stimolo era stata tradotta immediatamente in 

domanda aggregata. Inoltre, in Cina il governo deteneva una forte posizione fiscale 

e, dopo le intense riforme, le banche cinesi erano in ottima forma grazie all’ampia 

liquidità.  

La crisi ha cambiato il modo in cui la Cina percepisce gli Stati Uniti, ma ha 

anche sensibilizzato questi ultimi verso una co-dipendenza economica e finanziaria 

con la Repubblica Popolare. Perciò l’esito positivo della crisi rappresenta l’avvio 

di un rapporto bilaterale più costruttivo e rilassato, affinché entrambi i Paesi si 

possano considerare l’un l’altro in termini più egualitari. Nell’ottica di una 

riduzione della dipendenza verso gli Stati Uniti, la Cina ha cominciato anche a 

creare sempre più fitte relazioni economiche Sud-Sud. 

In seguito al calo commerciale, il governo procedeva a erogare stimoli a 

fronte di una domanda globale che continuava a ristagnare, mentre la Banca 

Popolare Cinese aveva già agito cominciando a tagliare i tassi di riferimento nel 

mese di agosto 2008. Questa combinazione di pacchetti di stimolo e di tassi di 

interesse più bassi scatenò la crescita facendola schizzare al 10,4% nel 2010102: la 

RPC, come le altre maggiori economie, ha utilizzato una politica fiscale aggressiva 

                                                           
102 Ibid. 
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e una politica monetaria accomodante per aggredire la recessione 103 . 

Parallelamente all’aumento dell’offerta di moneta del 30% nel 2009, i prezzi al 

consumo cominciarono ad aumentare solo alla fine dell’anno, suggerendoci che la 

liquidità si fosse orientata verso i beni104.  

Con l’adozione del pacchetto di stimolo, la crescita è diventata fortemente 

dipendente dagli investimenti, ma questo modello non più sostenibile. La necessità 

di importanti riforme nell’economia è chiaramente riconosciuta da Pechino, il cui 

ruolo è notevolmente aumentato a seguito della crisi105. Attualmente rimane poco 

chiaro quanto la ripresa possa continuare in assenza di stimoli governativi; sarà 

cruciale adottare una più attiva e sostenibile politica di ribilanciamento della 

struttura economica, lontana dalla dipendenza dalle esportazioni e dagli 

investimenti per il consumo nazionale: solo un tale riequilibrio potrà sistemare la 

Cina su un rinnovato percorso di crescita a lungo termine106. 

Per quanto riguarda la crescita, la Repubblica popolare, basandosi sulla forte 

capacità del governo nella mobilitazione delle risorse, tra il 2009 e il 2010, è stata 

comunque in grado di mantenerla, in maniera vigorosa. Il pessimismo eccessivo 

diffuso tra investitori e analisti era, in precedenza, causato da due fattori chiave: 

un’errata interpretazione delle tendenze economiche e una sottovalutazione delle 

capacità del governo. Innanzitutto perché i dati economici si indebolirono 

drasticamente nel corso del quarto trimestre del 2008; allo stesso modo, la domanda 

di prodotti chiave (acciaio, rame, alluminio) era crollata; simili cambiamenti 

avevano portato a diffuse preoccupazioni che l’economia cinese stesse cadendo nel 

dirupo. Nel frattempo, la crescita delle vendite al dettaglio – un indicatore 

                                                           
103 Zhang Shenglin, Jin Sanlin, Liu Yimeng e Zhangshuai “Four-Trillion (RMB) Economic Stimulus 

Plan”, op. cit., p. 3. 
104 Linda Yueh, “A Stronger China”, IMF Finance and Development Magazine, op. cit. 
105 Pieter Bottelier, “China, the Financial Crisis, and Sino-American Relations”, Asia Policy 9, 2010, 

pp. 123-129.  
106 Ardo Hansson, Gallina Andronova Vincelette, Alvaro Manoel e Louis Kuijs, “China: Global Crisis 
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importante della spesa dei consumatori – continuava a essere forte107.   

L’incoerenza tra il rapido indebolimento dei dati sulla produzione e quelli 

relativamente resilienti sulla spesa potrebbe essere spiegata dagli aggiustamenti 

nell’alleggerimento delle scorte. Attività di destoccaggio sono un fenomeno 

comune durante le recessioni economiche e derivano dal drastico accumulo causato 

da un lungo periodo di boom economico e dall’inflazione dei prezzi delle materie 

prime durante gli anni precedenti alla crisi. Nel 2008, con il brusco calo dei mercati 

delle materie prime l’economia globale è caduta in recessione portando a una 

massiccia riduzione delle scorte e a un eccessivo indebolimento delle attività 

produttive rispetto a una moderata domanda economica. Nel frattempo ci ha anche 

suggerito, una volta che il processo di destoccaggio si fosse concluso e a meno che 

il rallentamento della domanda economica non fosse accelerato, che si sarebbe 

potuta stabilizzare la domanda industriale. In aggiunta a questo, molti analisti e 

investitori erano scettici circa la capacità del governo nel sostenere la crescita, 

perché, dopo trent’anni di riforme economiche, la Cina appariva già come una 

“tipica economia capitalistica” e in quanto tale, probabilmente soggetta a violenti 

cicli economici108.   

2.2.1 Problematiche nazionali collegate al ribasso economico  

Dal punto di vista degli esperti del governo, nel 2014 si riteneva che il 

triumvirato “investimenti, consumi, esportazioni” avrebbe potuto sostenere il 

quarto trimestre dell’economia cinese verso la stabilità. Nel terzo trimestre del 

2014 la crescita non aveva raggiunto le aspettative, perciò, il governo, allo scopo 

di affrontare tale problematica, decise di promuovere l’economia tramite l’afflusso 

di investimenti. Oltre all’eccessivo affidamento sugli investimenti, qual è il fardello 

più pesante che attualmente limita la crescita economica cinese a seguito 

                                                           
107 Yiping Huang, Ken Peng e Minggao Shen, “Macroeconomic Performance amid Global Crisis”, in 

Ross Garnaut, China’s New Place in a World in Crisis, op. cit., p. 122. 
108 Ivi, pp. 121-123. 
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dell’impatto della crisi globale? 

La causa del ribasso economico a livello nazionale è costituita innanzitutto 

dalle modifiche apportate al settore immobiliare e, in secondo luogo, dalla 

problematica dei debiti dei governi locali. Il governo, nel 2008, per affrontare le 

conseguenze del rallentamento economico globale, adottò politiche a sostegno 

dello sviluppo (ossia, investimenti) ed emissioni di liquidità sul mercato per 

fronteggiare la crisi americana; tale aumento della base monetaria influì 

maggiormente sugli investimenti e sul settore immobiliare. L’amara conseguenza 

fu una vera e propria “inondazione” di moneta che innescò l’inflazione: per 

superare questo problema, dopo il 2013 il governo ha cominciato a ridurre la base 

monetaria. Così, la conseguente riduzione degli investimenti statali ha provocato 

un forte stallo, soprattutto del settore immobiliare109.  

Le vendite delle case avevano già cominciato a dare segni di sgretolamento 

a causa del problema della mancanza della domanda dei terreni (è lo Stato ad 

assegnarne i diritti d’uso).  Dopo che nel 2013 il governo centrale aveva cominciato 

a ridurre l’emissione di moneta, i consumatori – non avendo prospettive ottimiste 

– non acquistavano più abitazioni. Così, gli sviluppatori immobiliari, non riuscendo 

a vendere le case, non acquistavano appezzamenti di terreni dai governi locali, 

influendo in senso negativo sulla domanda di terra (che costituisce la principale 

fonte di entrata dei governi locali). Perciò, il governo centrale per combattere 

l’arresto del settore immobiliare ha adottato delle politiche a suo sostegno: progetti 

infrastrutturali, creazioni di aeroporti e ferrovie che avrebbero potuto consegnare 

una forte spinta anche al settore edilizio110. 

Gli aumenti della base monetaria e la conseguente eccessiva domanda di 

                                                           
109 Qiao Yanhong 乔艳红, Zhang Xiliang 张喜良, “Zhongguo jingji siji du youwangzou wen zhengce 

mian xu baochi ding li” 中国经济有望走稳 , 政策面需保持定力  [L’economia cinese dovrebbe 

consolidarsi, le politiche devono mantenere la stabilità] Reuters (articolo in linea). URL: 

http://cn.reuters.com/article/2014/10/22/china-economy-expert-idCNKCS0IB0GY20141022 

(consultato il 09/07/2015). 
110 Ibid. 

http://cn.reuters.com/article/2014/10/22/china-economy-expert-idCNKCS0IB0GY20141022
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prestiti, al fine di sostenere progetti infrastrutturali, hanno dunque dato vita alla 

problematica dei debiti dei governi locali. Le autorità, anziché intervenire 

sull’economia, dovrebbero sostenere la crescita adottando dalle adeguate politiche 

fiscali e monetarie, iniziando a considerare lo sviluppo pari al 7-8% come la “nuova 

normalità”. 

Ci sono alcune imprese inquinanti e ad alto consumo di energia che 

desiderano ottenere prestiti dalla banca per saldare debiti precedenti. Se 

l’emissione della moneta non venisse controllata in maniera corretta, i prestiti non 

performanti rischierebbero di aumentare e tali imprese non riuscirebbero più a 

ripagare il capitale e gli interessi dovuti al governo, che ne è creditore. Lo Stato 

cinese non può più continuare a sostenere attivamente tutte le aziende che 

richiedono prestiti; un miglior sostegno alla crescita economica può avvenire solo 

con un equilibrato coordinamento tra politiche monetarie e finanziarie111. 

Un’ulteriore problematica che investe oggi la Cina è costituita dall’eccesso 

di capacità produttiva (channeng guosheng 产能过剩) che Pechino ha deciso di 

combattere attraverso una versione rivisitata del Piano Marshall: un piano di 

attuazione ispirato a quello messo a punto per la ripresa europea dopo la seconda 

guerra mondiale112. I Paesi che vennero colpiti dalla guerra, sull’orlo del collasso 

economico, vennero soccorsi nel 1947 dagli Stati Uniti attraverso varie forme di 

finanziamento: tecnologie, attrezzature a altri mezzi di assistenza; il piano – per un 

totale di 13 miliardi di dollari113 – gettò una buona base per la ripresa europea post-

bellica. 

La prima mossa compiuta dalla Cina per risolvere l’eccesso di capacità 

                                                           
111 Ibid. 
112  He Qinglian 何清涟, “Channeng guosheng cheng Zhongguo jingji “heweixie” – Zhongguo ban 

Maxier jihua shuping zuozhe He Qing Lian” 产能过剩成中国经济 “核威胁”- 中国版马歇尔计划述

评, [L’eccesso di capacità produttiva si è trasformato nella "minaccia nucleare" all’economia cinese, - 

recensione sulla versione cinese del Piano Marshall] VOA Chinese (articolo in linea). URL: 

http://www.voachinese.com/articleprintview/2521813.html (consultato il 09/07/2015). 
113 Ibid. 

http://www.voachinese.com/articleprintview/2521813.html
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produttiva è stata innanzitutto quella di costituire, nell’ottobre del 2014, la Banca 

Asiatica d’Investimento per le infrastrutture (AIIB, yazhou jichu sheshi touzi 

yinhang 亚洲基础设施投资银行), con lo scopo di formare progetti infrastrutturali 

nella regione Asia-Pacifico.  

L’eccesso di capacità, che va di pari passo alla crescita economica, si 

verifica quando la capacità produttiva è maggiore della capacità di consumo. La 

causa deriva dal fatto che in Cina gli investimenti siano “pubblici” e perciò di 

matrice socialista, mentre la domanda è di stampo capitalista. Per quanto riguarda 

i primi, va sottolineato che i fondi di investimento provengono soprattutto dalle 

banche statali114. I finanziamenti vengono assorbiti principalmente dalle SOE e, 

poiché queste aziende statali non sono affatto efficienti, compiono investimenti in 

maniera miope trasformandoli in crediti inesigibili. Non essendo poi in grado di 

saldare i debiti, i manager delle aziende statali – che non hanno bisogno di correre 

rischi o assumere responsabilità perché non si tratta di imprese private – possono 

darsela a gambe dopo il fallimento. Domanda “capitalista” significa invece che la 

domanda è stabilita dal mercato: se la domanda effettiva è inferiore all’offerta, si 

genera sovraccapacità produttiva115.  

La capacità in eccesso è il risultato inevitabile dell’intervento del governo 

nell’economia. Sin dal pacchetto di stimolo Rmb4trn, le autorità pubbliche hanno 

continuato a dare vita a una serie di progetti dotati di un forte isomorfismo tra loro, 

conducendo a un grave eccesso di capacità. Nonostante siano state poi emesse 

numerose misure volte a controllare tale eccesso nei diversi settori dell’economia, 

gli sforzi sono spesso risultati essere vani. Innanzitutto perché i governi locali 

vogliono conseguire elevate performance economiche e non desiderano che 

imprese appartenenti a vecchi settori ad alto consumo energetico e a quelli 

                                                           
114 Il governo ha cercato per molto tempo di salvare le imprese inefficienti favorendone la fusione con 

unità produttive efficienti attraverso operazioni di M&A, anziché introdurre una sana legislazione sui 

fallimenti (cfr. Silvana Malle, “Profili macroeconomici della Cina”, op. cit., p. 204). 
115 Ibid. 
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emergenti falliscano116. La chiusura di alcune imprese di questi settori porterebbe 

a un abbassamento delle performance economiche, riducendo le loro opportunità 

di scalata alla promozione. Perciò, minori performance economiche portano i 

governi locali ad alzare i prezzi degli appezzamenti terrieri, in modo da compensare 

le loro entrate. 

Il governo ha cercato il modo di affrontare le problematiche, innanzitutto 

attraverso la AIIB, con la costruzione di infrastrutture nei Paesi in via di sviluppo 

del continente asiatico. La Cina ne sarà il principale azionista, ma molti altri Paesi 

asiatici stanno contribuendo (i membri non asiatici non possono superare il 25% 

delle azioni). Malgrado ciò, gli USA si sono mostrati molto scettici riguardo la 

fondazione di tale banca, vedendola come la risposta cinese alla Banca mondiale117. 

2.3 Contenuti delle politiche di stimolo  

Nel settembre 2008, il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese, 

alla luce di una situazione internazionale sempre più cupa – da cui gli Stati Uniti e 

l’Europa uscivano completamente deteriorati –, decise di attuare delle massicce 

misure politiche per espandere ulteriormente la domanda interna e per promuovere 

la crescita economica. Il premier Wen Jiabao dichiarò: “quello che possiamo fare 

adesso è mantenere una stabile e rapida crescita dell’economia nazionale, 

assicurando che non vi compaiano più importanti fluttuazioni. Ciò rappresenterà il 

nostro più grande contributo all’economia mondiale nelle circostanze attuali”118. 

Nel 2003 la rapida crescita della forza economica cinese trascinava con sé gravi 

questioni, come l’aumento della pressione inflazionistica e squilibri strutturali, 

così, nel 2006 il governo iniziò ad attuare politiche economiche restrittive al fine 

di risolvere questi problemi, avviando una rigorosa analisi per l’approvazione dei 

                                                           
116 Ibid. 
117 Martin Wolf, “Il no Usa alla super banca cinese? È una follia per quattro motivi”, Il Sole 24 ORE 

(articolo in linea). URL: http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2015-03-24/il-no-usa-super-banca-

cinese-e-follia-cinque-motivi-202108.shtml?uuid=ABkOUbED (consultato il 21/07/2015). 
118 Wayne Morrison, “China and the Global Financial Crisis”, op. cit., p. 5. 

http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2015-03-24/il-no-usa-super-banca-cinese-e-follia-cinque-motivi-202108.shtml?uuid=ABkOUbED
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2015-03-24/il-no-usa-super-banca-cinese-e-follia-cinque-motivi-202108.shtml?uuid=ABkOUbED
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diritti d’uso delle terre, per il controllo dell’offerta monetaria, e infine, per il 

miglioramento delle soglie d’accesso nei diversi settori119. Per garantire un buon 

funzionamento dell’economia sarebbe stato invece necessario attuare un efficace 

piano di stimolo economico regolato tramite investimenti, stimoli alla domanda 

interna, con il coordinamento del commercio estero allo scopo di raggiungere una 

sana e rapida crescita economica. 

Il contesto politico che nel 2008 ha plasmato la reazione della Cina affonda 

le proprie radici nelle conseguenze della crisi finanziaria globale, nell’esperienza 

avuta tramite la crisi finanziaria asiatica (1997-1998) e nella tradizione di uno 

sviluppo economico guidato dallo Stato. La risposta cinese alla crisi economica 

venne data attraverso il pacchetto di stimolo Rmb4trn (si wan yi touzi jihua 四万

亿投资计划) annunciato il 9 novembre 2008 a Pechino. Il pacchetto racchiudeva 

aggiustamenti di politica monetaria da 4 mila miliardi di renminbi (486 miliardi di 

dollari) equivalenti al 13,3% del PIL della Cina del 2008, il cui costo sarebbe 

dovuto essere suddiviso tra governo centrale e locale, imprese e banche 120 . 

Modificando le politiche macroeconomiche, vennero attuate una politica fiscale 

proattiva e una politica monetaria più allentata con il taglio dei tassi d’interesse e 

l’aumento del prestito bancario. Inoltre, vennero implementate misure per 

aumentare la spesa ai consumi, per ristrutturare determinate industrie e, infine, per 

incrementare i redditi degli agricoltori.  

Il pacchetto guardava principalmente alle infrastrutture e a strumenti per la 

riqualificazione industriale che avevano sofferto di una grave carenza di 

investimenti in passato, specialmente nelle regioni centrali e occidentali della Cina. 

Si trattava di un insieme di progetti di accelerazione, piuttosto che di aumento della 

spesa: riduzioni e tagli dei tassi di interesse, ritocchi sull’ IVA (zengzhi shui 增值

                                                           
119 Zhang Shenglin, Jin Sanlin, Liu Yimeng e Zhangshuai “Four-Trillion (RMB) Economic Stimulus 

Plan, op. cit., pp. 3-9. 
120 Eiichi Sekine, “Launch of Local Government Bonds in China”, Nomura Journal of Capital Markets 

1:3, 2009, p. 1. 
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税 , imposta sul valore aggiunto), un piano di investimenti, meccanismi di 

finanziamento (prestiti bancari e obbligazioni provinciali) e una serie di modelli 

per la ristrutturazione industriale (nello specifico, gli obiettivi presi di mira dal 

pacchetto sono esposti qui di seguito, tabella 5).  

Tabella 5: contenuti del pacchetto di stimolo RMB4trn annunciato il 9 novembre 2008 

 

Fonte: Economist Intelligence Unit 2009. 

La funzione principale che ricopriva il pacchetto era quella di rilanciare 

l’economia cinese attraverso l’aumento della domanda; eppure, non venivano 

combatteva i problemi di fondo dell’economia. Infatti, per quanto riguarda i tre 

settori più rilevanti – commercio, investimenti, consumi – le esportazioni 

avrebbero continuato a vacillare fino alla completa “guarigione” dei suoi partner 

commerciali, Stati Uniti ed Europa. I principali obiettivi perseguiti furono i 

seguenti: 

 Aumento degli investimenti nella trama della sicurezza sociale nel 

sistema sanitario, sussidi per le case, progetti di alloggi a prezzi 

accessibili a bassi affitti (grazie ai provvedimenti adottati per 

prevenire il problema della domanda insufficiente di immobili, che 

avrebbe potuto condurre al crollo dell’economia cinese). 

 Progetti di ingegneria civile che prevedevano la costruzione di 

aeroporti, autostrade e ferrovie con linee ad alta velocità pari a 8.000 

km che avrebbero aumentato la domanda di cemento, acciaio e altri 

materiali da costruzione colpiti dalle conseguenze del rallentamento 
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economico.  

 Accelerazione nella costruzione di infrastrutture rurali attraverso il 

miglioramento di impianti di distribuzione di gas, sistemi di acqua 

potabile, strade di campagna e reti elettriche rurali. I progetti di 

costruzione della rete idrica da nord a sud avrebbero rafforzato sia i 

bacini a rischio sia il risparmio idrico nei distretti di irrigazione su 

larga scala. L’aumento degli investimenti avrebbe contribuito a 

ridurre il divario tra ricchi urbani e poveri rurali, attraverso 

l’incremento del prezzo minimo d’acquisto del grano e del livello di 

sovvenzioni agricole. Il governo cominciò poi a fornire 

elettrodomestici a un prezzo sovvenzionato del 13%121, oltre che a 

vantaggio dei consumatori delle aree rurali, anche per stimolare la 

crescita delle imprese industriali.  

 Perfezionamento delle costruzioni a tutela dell’ambiente. Attraverso 

miglioramenti nella costruzione di sistemi fognari e di impianti di 

smaltimento dei rifiuti, si sarebbe prevenuto il problema 

dell’inquinamento idrico nei settori chiave; inoltre, vennero 

sostenuti progetti di risparmio energetico, di riduzione delle 

emissioni inquinanti e di costruzione di arre protette. 

 Incremento dell’auto-innovazione e della ristrutturazione 

industriale, con lo sviluppo del settore dei servizi e dell’high-tech.  

  Accelerazione dell’assistenza sanitaria, educativa e culturale. 

  Ricostruzione delle zone colpite dal terremoto in Sichuan122 (a cui 

                                                           
121 Wu Chen, “China’s Stimulus Package: A Six-Month Report Card”, Economist Intelligence Unit 

(EIU) Special Report, lug. 2009, p. 16.  
122 Il Sichuan è la terza provincia più popolata della RPC, vasta 485 mila chilometri quadrati e con più 

di 80 milioni di abitanti. Il 12 maggio del 2008 il territorio venne colpito da un terremoto di magnitudo 

7,9 con 30 mila scosse significative che interessarono più di 33 milioni di persone, uccidendone più di 

80 mila. Nei mesi successivi si verificarono numerose scosse di assestamento, che provocarono ulteriori 

morti e danni pari a 123 miliardi di dollari nelle province del Sichuan, Gansu e Shaanxi, distruggendo 

34 mila km di autostrada e danneggiando 1.263 serbatoi, 7.444 scuole, 11.028 ospedali e più di 4 milioni 

di case rurali e urbane. La ricostruzione è poi divenuta parte dei 586 miliardi di dollari del pacchetto di 

stimolo presentato a seguito della crisi finanziaria globale; tuttavia, una semplice ricostruzione in queste 



57 

 

era destinato ben il 25% del pacchetto)123.  

Nonostante i dati dipingessero un quadro roseo della crescita nazionale 

cinese – con una crescita pari al 15% delle vendite al dettaglio tra gennaio e aprile 

del 2009 – gli investimenti alle imprese private e statali vennero ridotti 

drasticamente a causa dell’eccesso di capacità nel settore manifatturiero. Sebbene 

la Cina stesse spingendo gli investimenti a capitale fisso, il Paese non aveva ancora 

affrontato problemi interni, in particolare quello della disoccupazione. Per quanto 

riguarda la riforma economica strutturale, un piano prevedeva di sbarazzarsi dei 

prodotti a labour intensive per poi sostituirli con altri a valore aggiunto 

dell’industria manifatturiera (l’iniziativa è conosciuta in cinese come teng long 

huan niao 腾笼换鸟, svuotare la gabbia e cambiare gli uccelli)124.  

 Il pacchetto di stimolo cominciò a produrre dei risultati già nel 2009: il 

Composite Index della Borsa di Shanghai crebbe del 45%, la produzione industriale 

del 7,3%, così come le vendite al dettaglio che si spinsero oltre il 14,8% 125 . 

Nonostante il sistema bancario di prestiti su larga scala e i progetti di finanziamento 

alle infrastrutture abbiano espanso la domanda interna, l’alto livello di prestiti dei 

governi locali e delle SOE hanno portato alla nascita di non-performing loans 

(buliang daikuan 不良贷款 ) nei bilanci delle più importanti banche cinesi, 

minando gli sforzi di riforma del sistema bancario. Perciò, le prospettive di crescita 

economica nel lungo termine dipendono presumibilmente dall’abilità del governo 

nel promuovere un maggiore consumo interno per riequilibrare l’economia 

nazionale126.  

                                                           
aree non è sufficiente, perché esse hanno anche bisogno di stimolare l’economia con la creazione di 

nuovi posti di lavoro (cfr. World Bank, worlbank.org, URL: 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2008/12/15/world-bank-response-to-sichuan-wenchuan-

earthquake). 
123 Zhang Shenglin, Jin Sanlin, Liu Yimeng e Zhangshuai “Four-Trillion (RMB) Economic Stimulus 

Plan: China’s Response to the International Financial Crisis”, op. cit., pp. 8-9. 
124 Wu Chen, “China’s Stimulus Package: A Six-Month Report Card”, op. cit., pp. 9-10. 
125 Wayne Morrison, “China and the Global Financial Crisis”, op. cit., p. 7. 
126 Ibid. 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2008/12/15/world-bank-response-to-sichuan-wenchuan-earthquake
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2008/12/15/world-bank-response-to-sichuan-wenchuan-earthquake
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2.4 Il surplus della Cina 

La domanda di riserve valutarie estere è più elevata nei Paesi non 

industrializzati che in quelli industrializzati. Questo fenomeno rispecchia il fatto 

che i Paesi non industrializzati abbiano difficile accesso ai mercati internazionali 

dei capitali per soddisfare esigenze improvvise di liquidità e quindi, devono 

conservare riserve ufficiali (quantità di oro, Diritti Speciali di Prelievo, valute 

estere, crediti internazionali) in misura superiore a quelle dei Paesi industrializzati. 

Viceversa, l’elasticità della domanda di riserve è più bassa da parte dei Paesi la cui 

valuta assurge allo status di riserva internazionale, come gli Stati Uniti127.  

Il modo più semplice per acquistare riserve di valuta estera consiste 

nell’acquistare eccedenze di offerte di valute straniere dovute al surplus della 

bilancia dei pagamenti con l’estero. In Cina, questa operazione è stata condotta 

perché si voleva impedire che il cambio si rivalutasse: si preferiva contenere le 

importazioni e spingere in avanti le esportazioni. Accumulando riserve, il Paese 

avrebbe raggiunto il livello dei Paesi sviluppati. Se nella Bilancia dei Pagamenti 

(guoji shouzhi 国际收支) la somma del saldo della partite correnti e delle partite 

finanziarie risulta positiva, la Banca centrale può decidere di assorbire il surplus 

intervenendo sul mercato dei cambi acquistando valuta estera vendendo la propria. 

In tal modo, aumentano le riserve valutarie e, mantenendo in equilibrio domanda e 

offerta di valuta estera, il tasso di cambio rimane invariato. Inoltre, l’abbondanza 

di riserve estere assicura elevati flussi in entrata, garantendo il valore esterno della 

moneta agli investitori128.  

Il diagramma di Swan (grafico 6) può essere utile per capire il forte aumento 

del surplus delle partite correnti avvenuto in Cina: il grafico descrive i trade off 

(quanheng 权衡) per quanto riguarda un’economia aperta. Come si può osservare 

                                                           
127 Tommaso Padoa-Schioppa, “Moneta e sistema monetario internazionale”, op. cit. 
128 Gianpaolo Rossini e Bruno Salituro, “Mercato dei cambi e riserve valutarie” Il Mulino 430:2, mar. 

2007, pp. 335-336. 
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dal grafico, l’asse verticale mostra l’indice di competitività del Paese; un 

movimento verso l’alto può essere causato da un deprezzamento reale della valuta, 

oppure da un miglioramento della produttività delle esportazioni e dalle industrie 

che competono nell’ambito delle importazioni. Si parte dalla competitività in K, 

determinata principalmente dal tasso di cambio reale. Tra il 2005 e il 2007, grazie 

ai miglioramenti della produttività (dal punto di vista delle importazioni, attraverso 

i progressi dell’industria pesante, e dal lato delle esportazioni con l’ingresso nel 

WTO che ha contribuito significativamente ad aumentare la fiducia degli 

investitori nell’economia cinese) si passa a K’; tale incremento è leggermente 

compensato dall’apprezzamento reale a causa del cambiamento nel regime di 

cambio nel 2005.  

Grafico 6: Diagramma di Swan. 

 

Fonte: Warner Max Corden, “China’s Exchange Rate Policy, its Current Account Surplus, and the 

Global Imbalances” in Ross Garnaut, Ligang Song e Wing Thye Woo, China’s New Place in a World 

in Crisis, op. cit.,p. 107. 

 

L’asse orizzontale mostra la spesa totale, sia sui consumi che sugli 

investimenti. Partiamo da E. Un calo dei consumi (aumento dei risparmi) e una 

diminuzione degli investimenti spostano la spesa a sinistra, in E’. La linea YY 

rappresenta l’equilibrio interno: l’obiettivo del livello di spesa per i prodotti 

nazionali necessario da raggiungere per evitare un’eccessiva inflazione, allo stesso 

tempo, massimizzando la produzione interna.  
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La linea mostra le varie combinazioni tra spesa e competitività che 

realizzerebbero l’equilibrio interno. All’interno del diagramma partiamo 

dall’equilibrio nel punto A. Il miglioramento della competitività accompagnato 

dall’aumento dei risparmi (diminuzione della spesa) sposta il sistema nel punto B, 

esponendoci a una situazione di eccesso di domanda oppure di potenziale 

inflazione129 . Così, la politica monetaria – sotto forma di controlli sul credito 

bancario – induce una riduzione della spesa attraverso i prestiti al consumo o gli 

investimenti. In tal modo la spesa scende da E’ a E” determinando il nuovo 

equilibrio in C. Se le partite correnti erano in equilibrio in A (dove i risparmi 

eguagliano gli investimenti, le uscite eguagliano le entrate) allora apparirebbero in 

avanzo in C. Un movimento verso l’alto lungo la curva YY migliora le partite 

correnti (maggiore surplus e riduzione di deficit), perciò se le autorità cinesi fossero 

state molto determinate nel ridurre o addirittura eliminare tale surplus, avrebbero 

potuto farlo semplicemente tramite un apprezzamento nominale del tasso di 

cambio. Per mantenere l’equilibrio interno occorre un allentamento della politica 

monetaria che porti a un ampliamento della spesa reale. Perciò come variazioni e 

flessibilità nella politica monetaria, approssimativamente, possono realizzare e 

conservare l’equilibrio interno, delle politiche che operano in un regime di tassi di 

cambio flessibili potrebbero essere in grado di conseguire e mantenere l’equilibrio 

con l’esterno130.  

Tuttavia, è difficile utilizzare la politica monetaria come strumento esatto 

per tenere sotto controllo la domanda aggregata. Una politica monetaria espansiva 

è ancor meno attendibile, perché se un’economia si trova in una fase recessiva, a 

prescindere dai tassi di interesse, le imprese non chiedono prestiti né investono se 

prevedono che la recessione continui. Variazioni dei tassi di interesse però possono 

produrre lo scopo desiderato. Innanzitutto va tenuto conto che la domanda di 

                                                           
129 Warner Max Corden, “China’s Exchange Rate Policy, its Current Account Surplus, and the Global 

Imbalances”, op. cit., pp. 107-108. 
130 Ivi, p. 109.  
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moneta è legata in maniera decrescente al tasso d’interesse: se il tasso d’interesse 

aumenta, la domanda di moneta diminuisce.  Ad esempio, un aumento dell’offerta 

di moneta – a partire da una situazione di equilibrio – spinge gli individui a 

impiegare tale moneta aggiuntiva in attività finanziarie illiquide (attività che non 

possono essere facilmente vendute o scambiate, come auto, case o azioni di piccole 

società) il cui aumento di prezzo fa scendere il tasso d’interesse, che fa aumentare 

gli investimenti determinando un aumento della domanda aggregata e, perciò, del 

reddito nazionale131. Nel mercato delle valute, l’aumento dell’offerta di moneta 

collegato alla riduzione dei tassi d’interesse porta a un deprezzamento del tasso di 

cambio che stimola le esportazioni e scoraggia le importazioni132. 

Quindi, come abbiamo osservato, la politica dei tassi di cambio influisce sul 

surplus commerciale, la cui riduzione può essere realizzata attraverso politiche che 

conducano a un significativo apprezzamento del cambio reale. Tuttavia, tale 

surplus può essere anche considerato come il risultato della combinazione di due 

tendenze: dal punto di vista di Anderson (2008), la scossa principale da cui si è 

generato il surplus commerciale cinese dopo il 2005 venne data dalla drastica 

riduzione nella crescita delle importazioni (si veda grafico 7)133 e dall’eccesso di 

risparmio rispetto agli investimenti (si veda capitolo 3.2), entrambi emersi da uno 

specifico settore dell’economia. Da un lato, il significativo calo della crescita delle 

importazioni era stato dato da una riduzione del commercio netto di prodotti 

industriali (alluminio, cemento, prodotti chimici, acciaio e prodotti derivati); 

dall’altro, il risparmio nazionale era cresciuto più del 10% tra il 2002 e il 2006, la 

cui provenienza era derivata soprattutto dal settore delle imprese, in particolare da 

quello dell’industriale pesante.  

 

                                                           
131 John Sloman, Essentials of Economics, op. cit., pp. 312-316. 
132 Ivi, p. 316. 
133 Warner Max Corden, “China’s Exchange Rate Policy, its Current Account Surplus, and the Global 

Imbalances”, op. cit., pp. 105-106. 
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Grafico 7: il commercio della Cina tra il 2000-2014 

Fonte: World Trade Atlas (stime in miliardi di dollari). 

Gli effetti del surplus commerciale della Cina nei Paesi che presentano 

deficit delle partite correnti e di bilancio, come ad esempio gli Stati Uniti, investono 

due categorie: il commercio e il mercato dei capitali. Per quanto concerne la prima, 

la Cina esporta beni di consumo esclusivamente labour intensive (laodong mijixing 

chanpin 劳动密集型产品, appartenenti a quei settori ad alta intensità di lavoro). I 

prezzi di tali merci sono relativamente bassi rispetto al livello generale di quelli in 

USA, perciò i produttori di beni statunitensi ne sono stati influenzati negativamente 

(da qui deriva il forte auspicio degli USA per un drastico apprezzamento del 

renminbi).  

Gli effetti sul mercato dei capitali, invece, non sono percepiti così 

chiaramente. Con bassi tassi di interesse ne beneficiano tutti coloro che 

contraggono un mutuo: in particolar modo il governo statunitense, che ne è un 

notevole mutuatario e i futuri contribuenti; tuttavia, ciò va tutto a discapito degli 

americani risparmiatori134.  

Per quanto riguarda la crisi corrente del credito mondiale, è stato sostenuto 

                                                           
134 Ivi, pp. 113-117. 
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che essa abbia la propria origine nell’eccessiva espansione di credito negli Stati 

Uniti, che, a sua volta, ha avuto inizio nei Paesi a causa della global saving glut 

(quanqiu chuxu guosheng 全球储蓄过剩)135, la bolla del risparmio gonfiatasi tra 

il 2003 e il 2007 in Giappone, in Cina, nei Paesi esportatori di petrolio e in 

Germania. Questa prima fase, da cui ha poi avuto origine la crisi, descrive una 

situazione in cui elevati risparmi non vengono abbinati adeguatamente a profondi 

investimenti a livello mondiale.  

L’espansione del credito ha poi condotto a un indebitamento eccessivo da 

parte delle famiglie, al boom delle case, e in generale, a prestiti irresponsabili a 

opera degli intermediari finanziari culminati con lo scoppio della Grande 

recessione nel 2007. Tuttavia, alti risparmi non portano direttamente alla crisi: è 

ragionevole considerare che in alcuni Paesi i risparmi eccedano gli investimenti e, 

in altri, che gli investimenti superino i risparmi; per questo vi è il mercato 

internazionale di capitali, il cui ruolo è quello di intermediare tra creditori e 

debitori, rendendo possibile il commercio internazionale intertemporale, così come 

i mercati rendono possibili il normale commercio di beni e servizi. Il meccanismo 

                                                           
135 L’espressione Global saving glut, “bolla del risparmio globale”, ha origine nella teoria 

dell’economista Bernanke (2005) che spiega l’eccesso di liquidità sui mercati, la difficoltà ad agire sulla 

leva dei tassi e la bolla immobiliare. Perché gli Stati Uniti, con la più grande economia del mondo, 

ricorrono a pesanti prestiti sui mercati internazionali dei capitali? Una spiegazione soddisfacente 

richiede una prospettiva globale: a seguito della crisi finanziaria del 1997-1998, molti dei paesi dell’Asia 

orientale, che cercavano di stimolare le loro esportazioni, avevano alti tassi di risparmio e bassi livelli 

di investimenti. In pratica, questi Paesi hanno aumentato le riserve attraverso l’espediente di emissione 

di debito ai propri cittadini, mobilitando in tal modo il risparmio interno e quindi utilizzando il ricavato 

per acquistare titoli del Tesoro USA e altre attività. Dal punto di vista commerciale, una maggiore 

ricchezza del mercato azionario ha poi aumentato la disponibilità dei consumatori degli Stati Uniti da 

spendere in beni e servizi – riducendo i loro risparmi – tra cui grandi quantità di importazioni; il dollaro 

forte ha poi dato la possibilità agli USA di importare prodotti a buon mercato (in termini di dollari) 

rendendo le esportazioni costose (in termini di valute estere) creando, in tal modo, un crescente 

squilibrio commerciale. Il rapido aumento del disavanzo delle partite correnti degli Stati Uniti tra il 

1996 e il 2000 è stato poi alimentato in misura significativa sia da un maggiore risparmio globale, sia 

da un maggiore interesse da parte degli stranieri a investire negli Stati Uniti. Un approccio interessante 

è quello di aiutare e incoraggiare i Paesi in via di sviluppo nel reinserirli nel loro ruolo più naturale di 

mutuatari piuttosto che di finanziatori: migliorare il loro clima di investimento, continuando ad 

aumentare la stabilità macroeconomica; rafforzare i diritti di proprietà; ridurre la corruzione e rimuovere 

gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali finanziari (cfr. Ben Bernanke, The Global Saving Glut 

and the U.S. Current Account Deficit, Sandridge Lecture, Virginia Association of Economists, 

Richmond, Virginia, 10 mar. 2005).  
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di regolazione viene poi realizzato tramite aggiustamenti al tasso di interesse reale. 

La causa della crisi mondiale del credito va ricondotta all’incremento dei risparmi, 

dovuto alla riluttanza nel domandare fondi da parte di imprese private, o persino 

dal governo, che preferirono invece chiedere prestiti e investire al fine di 

incrementare il capitale fisico e umano (da cui ci si poteva aspettare un ragionevole 

rendimento). Gli intermediari finanziari probabilmente non cercarono abbastanza 

a fondo poiché non riuscirono a trovare clienti che cercavano prestiti per 

investimenti con buone prospettive. Quando i risparmi aumentarono in maniera 

netta, le opportunità di investimento diminuirono sensibilmente136.  

Come conseguenza, affiorarono prestiti concessi per scopi più rischiosi, in 

particolare, per le prime case e per i consumi (la seconda fase, il c.d. search for 

yield, ossia, “ricerca del rendimento”): negli USA vennero così finanziati i consumi 

anziché gli investimenti. Come sosteneva Keynes infatti, la maggiore causa della 

domanda aggregata è la mancanza di opportunità di fruttuosi investimenti, quella 

voglia di ricominciare che rappresenta l’ingrediente necessario a ogni ripresa 

economica (il c.d. “spirito animale137”):  

A prescindere dall’instabilità dovuta alla speculazione, vi è una instabilità di 

altro genere, dovuta a questa caratteristica della natura umana: che una larga 

parte delle nostre attività positive dipende da un ottimismo spontaneo 

piuttosto che da un’aspettativa in termini matematici, sia morale che 

edonistica o economica. La maggior parte, forse, delle nostre decisioni di fare 

qualcosa di positivo, le cui conseguenze si potranno valutare pienamente 

soltanto a distanza di parecchi giorni, si possono considerare soltanto come 

risultato di tendenze dell’animo, di uno stimolo spontaneo all’azione invece 

che all’inazione, e non come risultato di una media ponderata di vantaggi 

quantitativi, moltiplicati per probabilità quantitative138. 
 

                                                           
136 Warner Max Corden, “China’s Exchange Rate Policy, its Current Account Surplus, and the Global 

Imbalances”, op. cit., pp. 113-116. 
137  Si veda “Spiriti animali”, Treccani.it (articolo in linea). URL: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/spiriti-animali_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/ (consultato il 

25/06/2015). 
138 John Maynard Keynes, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, a cura di 

Terenzio Cozzi, Torino, UTET, 2006, p. 361. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/spiriti-animali_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
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Capitolo 3 

Crisi economica e insufficienza della 

domanda, teorie e pratiche 

 

PARAGRAFI: 3.1 Teorie economiche e insufficienza della domanda; 3.2 Sovra-

consumo in USA e sovra-risparmio in Cina: le cause; 3.3 Occupazione e 

disoccupazione: origini. 

 

 3.1 Teorie economiche e insufficienza della domanda 

 Con l’opera Das Kapital (Il Capitale, pubblicato nel 1867) Karl Marx fornì 

un’importante spiegazione riguardo alle crisi economiche. Egli considerava 

quest’ultime, che si verificavano periodicamente nei Paesi capitalisti, come il 

risultato dell’incompatibilità tra la rapida espansione della capacità di produzione 

e la modalità di distribuzione del reddito intrinseche al sistema capitalista. Tale 

incompatibilità limita le capacità di consumo della maggior parte della 

popolazione, portando alla sovrapproduzione. L’unico modo per ripristinare 

l’equilibrio generale tra l’offerta aggregata e la domanda è rappresentato dalle crisi 

economiche cicliche che spazzano via la capacità produttiva in eccedenza. Marx 

credeva che questo fosse un conflitto insolvibile all’interno del sistema capitalista 

che poteva essere rimpiazzato solamente da un sistema caratterizzato dalla 

proprietà pubblica dei mezzi di produzione.  

Nonostante la sua conclusione riguardo alle società capitaliste si sia 

dimostrata non corretta, la possibilità della crisi da sottoconsumo supposta da Marx 

(una situazione in cui la scarsità della domanda deriva da un livello troppo basso 

dei consumi) è stata convalidata cinquant’anni dopo la pubblicazione de “Il 
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Capitale”139.  

John Maynard Keynes, vissuto nel periodo di crisi del 1929, pubblicò la sua 

opera più importante, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della 

moneta, nel 1936. L’economista sosteneva che il divario della domanda dovesse 

essere riempito da una crescente spesa pubblica, oppure diminuendo il tasso di 

interesse per stimolare gli investimenti privati. Inoltre, Keynes riteneva che la 

disoccupazione derivasse dalla carenza di investimenti e che non vi è nessun 

meccanismo automatico che mantenga gli investimenti pari al risparmio140. La 

scuola di pensiero keynesiana avanzava un’importante innovazione teorica nel 

contesto del mercato dei beni: la funzione del consumo. La principale variabile 

determinante del consumo è il reddito, infatti, le famiglie decidono quanto 

consumare (o quanto risparmiare) in base al proprio reddito. Se l’economia non 

raggiungesse spontaneamente la piena occupazione per insufficienza di domanda, 

il settore pubblico potrebbe sostenere la domanda aggregata esogena spingendo 

l’economia a impadronirsi di tutte le risorse produttive disponibili (attraverso il 

principio del moltiplicatore). Tale ragionamento si basa sul principio della 

domanda effettiva e sulla funzione keynesiana del consumo, nell’ipotesi di un 

orizzonte temporale breve e in presenza di prezzi fissi, con la condizione di 

equilibrio tra domanda e offerta aggregata141. Da qui distacchiamo il discorso dalla 

teoria e lo collochiamo nella pratica. Se in una fase di contrazione economica lo 

Stato effettua investimenti, si avrà un aumento dell’occupazione e del reddito 

superiore riguardo a quelli realizzati dalla spesa pubblica e dall’occupazione creata 

inizialmente (effetto moltiplicativo). Questo perché, il reddito percepito, prodotto 

dalla spesa pubblica, innesta un circolo che creerà altra occupazione (e quindi altro 

reddito) e così via. 

                                                           
139 Xiaolu Wang, Fan Gang, “Economic Crisis, Keynesianism and Structural Imbalance in China”, op. 

cit., p. 137.  
140 Xiaolu Wang, Fan Gang, “Economic Crisis, Keynesianism and Structural Imbalance in China, op. 

cit., p. 138. 
141 John Sloman, Essentials of Economics, op. cit., p. 262. 
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 Tuttavia, l’argomento più dibattuto a discapito del moltiplicatore è se sia 

proprio la spesa pubblica aggiuntiva a produrre la ripresa economica.  A ogni 

modo, una politica che non adotta misure di rigore e austerità non pregiudica la 

crescita né il debito pubblico. Eppure, un aumento della spesa pubblica produce un 

incremento dei tassi d’interesse che, a loro volta, “spiazzano” gli investimenti 

privati, determinando un effetto negativo sul reddito a causa della dipendenza 

negativa degli investimenti al tasso di interesse. In questo caso, il 

moltiplicatore della politica fiscale, rispetto all’aumento della spesa pubblica sul 

reddito nazionale e relativamente all’equilibrio del mercato monetario, è inferiore 

al moltiplicatore keynesiano 142 . Sinteticamente, Keynes ritiene che: 1) 

l’investimento guida il risparmio; 2) l’aumento della spesa pubblica per colmare il 

deficit, nel contesto di una politica espansiva, avrà un effetto più positivo sul 

reddito rispetto a misure che passano dalla riduzione delle imposte.  

In Cina esiste quindi un senso comune keynesiano dato dal fatto che il 

governo oggi stia iniettando denaro nell’economia. Tuttavia, Keynes non ha mai 

affermato che un piano di stimolo debba essere permanente; esso serve a impedire 

una fase caratterizzata da livelli di attività produttiva più bassi di quelli che si 

potrebbero ottenere usando in maniera efficiente tutti i fattori produttivi, per poi 

passare a un’azione di risanamento del deficit.  

Il modello di crescita economica cinese è stato basato su investimenti 

dirottati dal governo e da esportazioni guidate dalle imprese. Se la domanda delle 

esportazioni rimanesse bassa per diversi anni, un’elevata crescita potrà essere 

raggiunta solo con un cambiamento verso la domanda interna. Perciò, la condizione 

preliminare per aumentare i consumi interni è costituita dalla più ampia copertura 

del sistema di sicurezza sociale, che consentirebbe alle famiglie di accrescere i 

consumi143.  

                                                           
142 “Il Moltiplicatore della spesa pubblica”, Sapere.it (articolo in linea). URL: 

http://www.sapere.it/enciclopedia/moltiplicat%C3%B3re.html (consultato il 19/06/2015). 
143 Margot Schüller, Yun Schüler-Zhou, “China’s Economic Policy in the Time of the Global Financial 

http://www.sapere.it/enciclopedia/moltiplicat%C3%B3re.html
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Pertanto, le riforme gestite dalla RPC entrano in netto contrasto con il 

successo economico collegato al paradigma del libero mercato radicato nel 

pensiero di Adam Smith (1723-1790) il quale sosteneva l’importanza della “mano 

invisibile del mercato”. In base a tale principio, il sistema economico non 

necessitava di interventi esterni, in quanto riusciva ad autoregolamentarsi da sé. I 

teorici cinesi, così come i predecessori giapponesi del diciannovesimo secolo, 

radicarono invece la loro strategia nel meno noto economista Friedrich List (1789-

1846) importante fautore del protezionismo e a sostegno dell’economia nazionale. 

List riteneva che le politiche dovessero rendere lo Stato parte integrante nelle fasi 

di sviluppo di un Paese; strategia che includeva un protezionismo selettivo e la 

promozione delle industrie campione. Tale approccio intellettuale è fedele alle 

analisi economiche che mostrano come i Paesi attraversino fasi di maturazione 

istituzionale legate ai propri livelli di sviluppo, meglio riassunte dal livello di PIL 

pro capite. La fase in cui si trova oggi la Cina è simile a quella attraversata negli 

anni Settanta dalla Corea del Sud e negli anni Cinquanta dal Giappone. Perciò, il 

futuro sviluppo istituzionale della Repubblica popolare maturerà nei prossimi 

decenni in maniera coerente al proprio livello di sviluppo economico144.  

Il modello economico cinese è basato su un’attenta sequenza di riforme: una 

combinazione di pragmatismo, liberalismo e concorrenza di mercato, ma con una 

forte dose di intervento statale. Questo sistema cede la priorità alle riforme 

economiche su quelle politiche, conservando il sistema costituzionale esistente e il 

potere dominante del Partito Comunista Cinese (PCC). Tale modello ha 

comportato una sostanziale liberalizzazione ideologica, economica e sociale e ha 

inoltre sostenuto la proprietà statale delle maggiori banche, congiuntamente alle 

più grandi imprese di proprietà statale, le SOE, come ancore di stabilità economica. 

Tuttavia, dopo l’esperienza negativa della crisi economica globale, sono affiorati 

dei problemi. Le maggiori difficoltà sono derivate dalla dipendenza cinese verso i 

                                                           
Crisis: Which Way Out?” Journal of Current Chinese Affairs 38: 3, 2009, p. 177. 
144 Keidel, Albert, “China’s Economic Rise — Fact and Fiction”, Policy Brief 61, 25 giu. 2009, p. 2. 
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mercati internazionali, specialmente gli USA. A livello nazionale, il coefficiente di 

Gini si sta ampliando, la corruzione dei funzionari non è stata ancora tenuta a freno, 

né il consumo interno è stato esteso in maniera soddisfacente, subordinando in tal 

modo la crescita economica alle esportazioni e agli investimenti esteri.  

Nel 2009, un rapido calo delle esportazioni ha portato alla chiusura di 

migliaia di fabbriche nel Delta del Fiume delle Perle e nel delta del Fiume Azzurro: 

decine di milioni di migranti disoccupati sono ritornati nelle province 

dell’entroterra. Se l’economia non riuscisse a mantenere tassi di crescita elevati, la 

crescente disoccupazione potrebbe combinarsi con un accumulo di questioni 

politiche e sociali irrisolte creando il rischio di un grave disagio sociale. Per 

scongiurare questo pericolo, il governo cinese era già intervenuto nel 2008 con un 

pacchetto di salvataggio, inoltre, il surplus fiscale della Cina, le crescenti riserve di 

valuta estera e l’alto tasso di risparmio hanno garantito le necessarie risorse 

finanziarie per mantenere investimenti adeguati e una crescita abbastanza rapida145.  

Le imprese cinesi sono state in grado di entrare nella rete di produzione 

globale delle imprese multinazionali, quando quest’ultime allocavano parte dei loro 

processi di produzione in Cina creando la “fabbrica del mondo”. Da un lato, il facile 

accesso ai prestiti bancari consentiva alle aziende di aumentare la loro capacità 

produttiva al di sopra della domanda interna: l’alta concorrenza del mercato 

interno, le restrizioni in materia di fusioni e acquisizioni (M&A) e bassi margini di 

profitto hanno costretto le aziende a esportare; dall’altro, le economie occidentali 

hanno accolto con favore i prodotti cinesi e accettato un crescente deficit nel 

commercio bilaterale con la Cina. Così, molte compagnie nazionali hanno istituito 

stabilimenti produttivi in Cina o fatto affidamento sul mercato cinese per vendere 

i loro prodotti. 

                                                           
145  Yong Wang, “Resilient China”, Project Syndicate (articolo in linea). URL: http://www.project-

syndicate.org/commentary/resilient-china (consultato il 22/06/2015). 

 

http://www.project-syndicate.org/commentary/resilient-china
http://www.project-syndicate.org/commentary/resilient-china
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 Il collegamento tra economie orientate alle esportazioni ed economie basate 

sulla spinta al consumo era forte e ha portato a una reciproca interdipendenza che 

è stata poi messa in discussione più tardi dalla crisi finanziaria globale. Se la 

crescita delle esportazioni non si riprende velocemente, la Cina sarà in grado di 

conseguire una crescita elevata solo focalizzandosi sull’economia nazionale 

facendo maggiore affidamento sui consumi privati. L’assenza di un’espansione del 

settore privato potrebbe portare la Cina a una crisi occupazionale e la vulnerabilità 

delle piccole e medie imprese (PMI) è divenuta già evidente durante la crisi 

finanziaria globale. 

Una diversificazione regionale dei mercati di esportazione appare 

necessaria. Con il rallentamento della domanda negli Stati Uniti e in Europa, gli 

esportatori cinesi hanno già cominciato a diversificarsi verso altre economie 

emergenti. Esportazioni verso Africa, America Latina e Golfo Persico sono 

cresciute più velocemente nei primi mesi del 2008 rispetto a quello tra USA e UE, 

con un tasso di crescita rispettivamente pari al 40,4%, al 47,6% e al 41,6%. La Cina 

ha già sorpassato gli Stati Uniti come primo esportatore mondiale nel Medio 

Oriente146; tale reazione riflette parzialmente il problema del’ eccesso di capacità e 

bassi margini di profitto che si trova ad affrontare in casa la Cina.  

3.2 Sovra-consumo in USA e sovra-risparmio in Cina: le cause 

La causa che ha fatto scivolare gli Stati Uniti nella grave crisi economica 

del 2007 è stata la metamorfosi da un Paese caratterizzato da una condizione 

economica di eccesso di produzione a una di sovra-consumo, scaturita da robuste 

spese militari e da un eccessivo indebitamento. Questa struttura di disequilibrio è 

associata a quella presente in Cina, e ha quindi dato vita a un sistema 

complementare tra i due Paesi. Al contrario degli Stati Uniti, la Cina ha mantenuto 

un altissimo tasso di risparmio e bassi consumi. 

                                                           
146 Ivi, p. 175.  
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Il grande surplus delle riserve di valuta estera finanziava il consumo degli 

Stati Uniti così come gli investimenti basati sui prestiti. Senza l’eccessivo consumo 

statunitense, la rapida espansione della capacità produttiva cinese si sarebbe 

arrestata ben prima, con l’ostacolo costituito dall’insufficienza della domanda 

interna147. Le due tabelle qui di seguito ci mostrano la stretta relazione tra Cina e 

Stati Uniti in materia di squilibri interni. 

Grafico 8: indicatore della spesa per consumi finali delle famiglie USA e Cina tra il 2006 e il 2013 in 

% del PIL 

 

Fonte: World Bank 2015. 

Dal grafico 8 possiamo osservare un basso tasso di consumo della Cina, di 

gran lunga inferiore a quello degli USA. Precisamente, dai dati sulla spesa dei 

consumi finali possiamo osservare come il tasso di consumo privato in Cina fosse 

pari al 48,5% nel 2009 e al 49,9% tra il 2010 e il 2013.  

Negli Stati Uniti invece, il tasso di consumo privato si è sempre mantenuto 

elevato, crescendo in maniera decisiva proprio durante il periodo più profondo 

della crisi finanziaria, toccando l’85,2% nel 2009 per poi attestarsi a una media pari 

                                                           
147 Xiaolu Wang e Fan Gang, “Economic Crisis, Keynesianism and Structural Imbalance in China”, op. 

cit., pp. 141-143. 
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all’84,5% tra il 2010 e il 2013148.  

Il trend opposto si può osservare nel grafico 9 in riferimento al tasso di 

risparmio in confronto tra i due Paesi. Nel 2006 il tasso di risparmio USA era pari 

al 19,2% del PIL. A seguito dell’impatto della crisi, nel 2009 scese fino a toccare 

il 14,5%. Nel 2010 risalì, per poi attestarsi al 18,2% nel 2013. La Cina invece, tra 

il 2005 e il 2009 ha detenuto un tasso di risparmio medio pari al 50,1% del PIL. 

Nel 2009, mentre il tasso di risparmio statunitense precipitava, quello cinese 

cresceva a una velocità pari al 51,9%149. 

Grafico 9: Tasso di risparmio USA e Cina tra il 2006 e il 2013 in % del PIL

 

Fonte: World Bank 2015. 

Al fine di indagare le cause sull’insufficienza del consumo (e quindi 

dell’eccesso di risparmio) in Cina, possiamo dividere la storia moderna cinese in 

due fasi. 

La prima copre il periodo di pianificazione centralizzata (1952-1977) 

quando il tasso di consumo cadde dal 79% al 65% come risultato del risparmio 

                                                           
148 Si veda World Bank (2015) World Development Indicators, URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TETC.ZS/countries/CN-US?display=graph (consultato il 

17/09/2015). 
149 Si veda World Bank (2015) World Development Indicators, URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS/countries/CN-US?display=graph (consultato il 

17/09/2015). 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TETC.ZS/countries/CN-US?display=graph
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS/countries/CN-US?display=graph
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forzato: strategia utilizzata dal governo per ridurre i salari e i prezzi dei prodotti 

agricoli, in modo da concentrare le risorse sugli investimenti pubblici nel settore 

industriale. Questo meccanismo derivava da un’inefficienza produttiva e da 

investimenti fallimentari che agivano per rimuovere il potenziale problema della 

sovraccapacità produttiva, creando continui problemi di approvvigionamento. 

Nella seconda fase, dopo il 1978, diminuzioni del tasso di consumo sono derivate 

da cause di natura diversa, che possono essere raccolte in cinque punti: 

1) L’offerta di lavoro illimitata durante il periodo di riforme. Con la rapida 

crescita della produzione totale, l’abbondante offerta di lavoro ha prevenuto 

l’aumento dei salari comportando la riduzione delle quote di reddito da lavoro e 

dei consumi delle famiglie in termini di PIL. Questa tendenza è stata ridotta con il 

calo del surplus di lavoro nelle aree rurali, ma la pressione sulla disoccupazione è 

stata esercitata in maniera ancora più forte dopo la crisi finanziaria globale.  

2) Il contrasto tra la lenta crescita dei redditi da lavoro e quella rapida dei 

redditi non salariali ha portato ad ampliare le diseguaglianze. In queste circostanze, 

il reddito nazionale è stato distribuito in misura maggiore verso gruppi di residenti 

ad alto reddito, il cui tasso di risparmio è notevolmente più alto rispetto a quello 

dei residenti a basso reddito.   

3) Mentre i meccanismi di determinazione dell’occupazione e del salario si 

stavano allontanando da una sfera di influenza statale a una dominata dal mercato, 

in Cina la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro e lo sviluppo della 

sicurezza sociale sono rimaste indietro rispetto alla maggior parte dei Paesi 

sviluppati. Ciò ha causato incertezze sul futuro alla popolazione e timori legati 

all’ombra della disoccupazione, costringendo le persone ad aumentare i propri 

risparmi. 

4) L’incremento del tasso di risparmio nazionale è dovuto principalmente 

all’aumento dei risparmi aziendali: enormi profitti non distribuiti vengono 

conservati, contribuendo in questo modo all’alto tasso di risparmio nazionale.  
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5) Le industrie che operano nei settori delle risorse naturali che dispongono 

di un monopolio statale o naturale (produzione di energia, telecomunicazioni, 

banche, assicurazioni, petrolio, gas naturale, ecc.) dotate di un’inadeguata 

regolamentazione, non riescono a raggiungere l’ottimo sociale attraverso la 

competizione di mercato, perciò, la distribuzione del reddito si innesta in direzione 

dell’ineguaglianza e dell’ingiustizia.  

Ciò che poi è avvenuto tra il 2000 e il 2007 può essere spiegato secondo la 

teoria keynesiana. Poiché insufficienti livelli di consumo possono essere colmati 

attraverso un aumento degli investimenti (politica monetaria espansiva), tali 

investimenti determinano un aumento della capacità produttiva il cui effetto sulla 

domanda di consumo sarà determinato dalla propensione marginale al consumo. 

Quest’ultima, rappresentata dal rapporto tra l’incremento del consumo e 

l’incremento del reddito, allarga il divario tra la domanda aggregata (la domanda 

di beni e servizi) e la domanda effettiva (il livello in cui si attesta la produzione) 

perché diminuisce all’aumentare del reddito150
. 

Nonostante la formazione del capitale si sia sviluppata più repentinamente 

rispetto all’incremento del PIL, tale crescita non è stata tanto rapida quanto quella 

risparmio perché l’esistenza della sovraccapacità produttiva ha limitato le 

opportunità di investimenti redditizi. L’insufficienza della domanda interna ha poi 

spinto le imprese all’esportazione verso i mercati d’oltremare. Ecco perché le 

vendite all’estero si erano mantenute notevolmente alte ma, come ci mostra il 

grafico 10, sono cadute a seguito dell’impatto della crisi. 

In Cina le esportazioni si espansero fino a toccare il 35,7% nel 2006, per poi 

cominciare a piegare verso il basso sfiorando il 23,7% nel 2009; recuperarono 

immediatamente l’anno successivo a seguito dell’annuncio del pacchetto di stimolo 

economico Rmb4trn, previsto il biennio 2009-2010, per poi mantenersi a una media 

                                                           
150 Xiaolu Wang e Fan Gang, “Economic Crisis, Keynesianism and Structural Imbalance in China”, op. 

cit., pp. 145-147. 
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del 24,8% tra il 2010 e il 2013151.  

Grafico 10: Esportazioni di beni e servizi della Cina tra il 2006 e il 2014 in % del PIL 

 

Fonte: World Bank 2015. 

Attualmente la crescita economia cinese, oltre a essere dipendente dalle 

esportazioni, è anche fortemente legata a investimenti di capitale altamente 

inefficienti e tale sostenibilità degli investimenti è garantita dall’alto tasso di 

risparmio cinese152.  

Alcuni osservatori occidentali ritengono che la Cina abbia un tasso di 

risparmio elevato perché la sua crescita non è fondata sul progresso tecnologico né 

sull’innovazione organizzativa, ma bensì sulla soppressione dei salari e quindi dei 

consumi delle famiglie. Questi osservatori sostengono che un apprezzamento della 

valuta cinese potrebbe risolvere non solo il problema del persistente debito 

commerciale statunitense, ma condurrebbe anche a un maggiore benessere della 

popolazione cinese.  

Tuttavia, Paesi come gli Stati Uniti, nonostante le innumerevoli pressioni, 

                                                           
151 Si veda World Bank (2015) World Development Indicators, URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries/CN?display=graph op. cit. 
152 Silvana Malle “Profili macroeconomici della Cina”, op. cit., p. 198. 

http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries/CN?display=graph
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avrebbero da guadagnare ben poco da una possibile rivalutazione del renminbi. In 

primo luogo, perché un apprezzamento del renminbi provocherebbe una spinta 

inflazionistica, in quanto il valore delle importazioni cinesi aumenterebbe, 

incrementando i costi per i consumatori americani. In secondo luogo, un 

apprezzamento della valuta cinese significherebbe che Pechino non avrebbe 

bisogno di acquistare così tanti titoli del tesoro statunitensi per tenere stabile la sua 

valuta; questa situazione porterebbe a un’impennata dei tassi d’interesse e, 

sospendendo gli investimenti, arresterebbe la crescita statunitense153.  

Si possono anche considerare i risparmi cinesi come conseguenza del potere 

asimmetrico nel mercato del credito e nelle reti di marketing, giacché l’utilizzo di 

prezzi non lineari (la mancanza di linearità tra il prezzo totale e la quantità) è 

diventato il principale strumento per le compagnie multinazionali che dominano il 

mercato delle esportazioni cinesi. Le compagnie e il governo cinesi invece non 

hanno alcun potere d’acquisto nel mercato internazionale, di conseguenza il loro 

mercato appare più aperto e competitivo rispetto a quello statunitense o europeo. 

Ad esempio, l’industria automobilistica in USA è dominata da solo tre compagnie, 

in Cina invece è composta da più di cento imprese che competono tra di loro, per 

sopravvivere devono aggiornarsi in materia di tecnologia, autofinanziandosi154. 

Poiché le piccole e medie imprese hanno scarso accesso ai mercati azionari o 

obbligazionari, tale distorsione produce un tasso molto elevato di risparmio delle 

aziende cinesi. Perciò, se i depositi individuali rappresentano circa il 50%, il 30% 

è costituito dai risparmi delle imprese155.  

L’aumento dei depositi riflette l’aumento dei redditi reali a disposizione, 

mentre i crescenti depositi da parte delle imprese rispecchiano la visione cinese di 

corporate governance: restie alla distribuzione dei profitti, le imprese cinesi 

                                                           
153 Chad Salitan, “China’s Currency Regime: The Perceived Threat to U.S. Economy”, International 

Affairs Review 21:1, 2010, pp. 84-85. 
154 Ibid.  
155 Ivi, pp. 49-50.  
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preferiscono accantonare per investire156. Quindi l’enigma dell’elevato risparmio 

connesso alla stabilità finanziaria in Cina non può essere risolto solo dagli alti 

risparmi delle famiglie, perché a essi contribuiscono nettamente anche le imprese. 

Il meccanismo propulsore che guida l’economia dovrebbe essere spinto dalle nuove 

tecnologie e dall’innovazione anziché dai consumi per vincere la competizione 

internazionale. I Paesi in via di sviluppo, seguendo la ricetta cinese, dovrebbero 

esplorare tecnologie appropriate e sviluppare un governo efficace per affrontare le 

sfide storiche che vi si presentano157.  

3.3 Occupazione e disoccupazione: origini    

Il mercato del lavoro, nella RPC, ebbe inizio con l’avvio delle riforme alla 

fine degli anni Settanta. L’alto tasso di risparmio ha poi provveduto al potenziale 

necessario per la rapida creazione di nuovi impieghi nel settore non statale, ancor 

prima della privatizzazione delle SOE.  

Dalla tabella 11, notiamo come, tra il 1978 e il 1994, l’occupazione nel 

settore privato sia aumentata del 318,9% (con un incremento pari al 171,4% nel 

settore privato urbano e al 426,4% nel settore privato rurale) mentre nel settore 

statale è cresciuta solo del 50,5%158.  

Nel 1980, mentre gli impiegati preesistenti mantenevano il loro status di 

occupazione permanente, i nuovi impiegati nel settore statale venivano assunti con 

misure contrattuali più flessibili, spesso con bassi salari e senza abitazioni fornite 

dallo Stato. Un contratto durava circa tre anni. L’occupazione sottostante al Piano 

è stata virtualmente stazionaria: è passata da 87,14 milioni nel 1983 a 83,61 milioni 

nel 1994 (vedi tabella 11). 

 

                                                           
156 Silvana Malle, “Profili macroeconomici della Cina”, op. cit., p. 204.  
157 Ping Chen, “From an Efficient to a Viable International Market”, op. cit., pp. 47-52. 
158 Lawrence Lau Juen-yee, Yingyi Qian e Gérard Roland, “Reform Without Losers”, op. cit., p. 32. 
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Tabella 11: Il Dual-Track system nell’occupazione urbana del settore privato e statale (cifre espresse 

in milioni). 

Fonte: Lawrence Lau Juen-yee, Yingyi Qian e Gérard Roland, “Reform Without Losers” op. cit., p. 32. 

Nel 1978 l’agricoltura occupava il 90% della forza-lavoro, eppure, la 

scarsità di terre arabili, l’abbondanza di manodopera, la scarsa meccanizzazione e 

la produzione su piccoli appezzamenti sono tutte caratteristiche dell’agricoltura 

cinese. Le uniche misure riportate nel Documento del 1978 furono l’aumento dei 

prezzi d’acquisto che derivava dalla vendita dei prodotti allocati allo stato e la 

possibilità per le comuni agricole di autogestirsi.  Come risultato di tali decisioni, 

risultò necessario abbassare gli obiettivi di approvvigionamento agricolo, 

aumentare le importazioni e ridurre gli investimenti. Così molta della forza-lavoro 

libera venne impiegata in altri settori. Da qui, la nascita delle TVE. Tali società di 

proprietà collettiva si espansero con grande velocità coprendo tutte quelle 

produzioni che in precedenza non erano state guardate con attenzione dalla 

pianificazione statale. 

Fu Deng Xiaoping ad avviare le riforme che hanno portato alla 

liberalizzazione del settore agricolo. Con la coltivazione dei prodotti labour 

intensive, per i quali la Cina dispone di un vantaggio comparato, e il miglioramento 

delle tecnologie agricole si ottenne una maggiore diversificazione della struttura 
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produttiva agricola cinese. Dopo l’ingresso nella WTO, il commercio di beni 

agricoli è fortemente aumentato. La tendenza della Cina nel settore agricolo riflette 

quella caratteristica che la contrassegna nel commercio generale: essa importa 

molti beni intermedi ed esporta più prodotti finali, vista la scarsità di risorse naturali 

e la manodopera relativamente economica159.   

Dal 1978 al 1996 le TVE ebbero l’effetto di far decollare le campagne e 

diminuirne il gap con le città. In questo periodo, le imprese rurali, sviluppatesi 

subito dopo l’apertura alle riforme, rappresentarono la prima fonte di occupazione 

passando da 28 milioni nel 1978 a 135 milioni nel 1996160. 

 Con il passare del tempo, le TVE divennero sempre più competitive nei 

confronti delle aziende statali: negli anni Ottanta svolsero il ruolo di catalizzatori, 

rispondendo all’esigenza di creare occupazione per assorbire l’eccesso di 

manodopera agricola. Dopo il 1993 – anno in cui la Cina si allaccia all’economia 

globale – le imprese rurali cominciarono a subire l’impatto con la concorrenza 

internazionale, risultandone offuscate. A metà anni Novanta, i governi locali 

procedettero a un’opera di ristrutturazione verso la proprietà privata. Una volta 

ridotta la dipendenza delle imprese rurali dai governi e dalle comunità locali, la 

struttura produttiva delle campagne ne è uscita profondamente trasformata: le TVE 

oggi sono piccole o medie imprese distribuite nel settore secondario (contano il 

58% del totale dell’occupazione)161.   

Il governo cinese ha sempre considerato la promozione dell’occupazione 

come un’attività strategica per lo sviluppo socio-economico: controllare il tasso di 

disoccupazione e aumentare le opportunità di lavoro sono infatti i principali 

obiettivi di controllo macroeconomico. Le autorità guardano soprattutto allo 

sviluppo dell’industria e del terziario come a un indirizzo importante per 

                                                           
159 Valeria Zanier, Dal grande esperimento alla società armoniosa, op. cit., pp. 90-98. 
160 Ivi, p. 99. 
161 Ivi, p. 102.  
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l’espansione dell’occupazione e incoraggiano lo sviluppo dei servizi per la 

comunità al fine di creare maggiori opportunità di lavoro. Le amministrazioni 

cinesi hanno prestato grande attenzione a sfruttare i propri vantaggi riguardo alle 

risorse di lavoro sviluppando attivamente industrie ad alta intensità di manodopera 

e imprese, i cui prodotti godono delle richieste del mercato. Si tratta di imprese 

private, piccole e medie imprese (PMI) che offrono grande capacità 

occupazionale162.  

Solo a metà anni Novanta venne rimosso il problema del soft budget 

constraint per le aziende di Stato: SOE perennemente in perdita vennero chiuse o 

vendute. Il processo di ristrutturazione ebbe inizio nel 1993. Per non creare troppi 

turbamenti sociali, il governo elargì sconti a coloro che si impegnavano a 

mantenere le condizioni di welfare ai lavoratori che beneficiavano come dipendenti 

delle SOE. L’apertura delle Borse di Shenzhen (1990) e di Shanghai (1991) 

funzionò come stimolo per l’emissione di azioni sul mercato, ma i governi locali 

continuavano a preferirne la partecipazione dei dipendenti. In questa fase di 

ristrutturazione si denota la volontà da parte dello Stato nel cedere la maggior parte 

delle azioni agli impiegati, in modo da assegnare in maniera più equa responsabilità 

e diritti tra Stato e dipendenti. Tuttavia, il processo di ristrutturazione ha anche 

determinato l’allontanamento dei lavoratori dal posto fisso nelle SOE163. 

La massa di lavoratori in congedo e riallocati dalle SOE – mossa essenziale 

al fine di introdurre una piena liberalizzazione del mercato – è divenuto uno dei 

principali problemi a livello nazionale a partire dal 1994. Il direttore dell’Ufficio 

statale di Statistica cinese riportò che, nel 1997, almeno dieci milioni di operai nelle 

fabbriche aveva perso il lavoro l’anno prima, ma ricevettero un compenso.  

Due sono i procedimenti riguardo alla protezione dei lavoratori mandati in 

                                                           
162 Yan Di, “China’s Employment Policies and Strategies”, OECD, articolo in linea. URL: 

http://www.oecd.org/employment/emp/37865430.pdf (consultato il 30/06/2015). 
163 Valeria Zanier, Dal grande esperimento alla società armoniosa, op. cit., pp. 121-128. 

http://www.oecd.org/employment/emp/37865430.pdf
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congedo: gli impiegati delle SOE, che hanno implementato il processo di 

ristrutturazione, “scesi” dal proprio posto di lavoro (chiamati anche xiagang 下岗) 

e i reimpiegati (zaijiuye 再就业)164. 

I primi, si sono allontanati dalla propria occupazione originaria ma 

continuano a ricevere un salario minimo e servizi di previdenza sociale165. Nel 1996 

il numero di lavoratori xiagang si attestò a 8,91 milioni166 a seguito dei processi di 

privatizzazione, di fallimento o di chiusura delle SOE. Le autorità cinesi hanno 

creato centri di rioccupazione dove far confluire e dotare di nuove competenze i 

lavoratori xiagang, il cui numero è sceso solo dopo il 2001.  Anche le riforme, tra 

il 1993 e il 2003 hanno prodotto circa 50 milioni di disoccupati, si trattava di 

dipendenti delle SOE o di enti statali. Tra il 1993 e il 2006 gli occupati nel settore 

statale sono decresciuti del 50%167.  

La crescita del settore privato non è riuscita a compensare la perdita di tutti 

quei posti di lavoro prodotti dalla ristrutturazione statale. Inoltre, si riscontrano 

gravi difformità tra i dati empirici e quelli ufficiali, perché gli uffici statistici cinesi 

manipolano i dati al fine di minimizzare il tasso di disoccupazione per rassicurare 

l’opinione pubblica. Infatti, i conteggi per calcolare il tasso di disoccupazione 

vengono effettuati sui lavoratori tenendo conto che essi dispongano delle seguenti 

quattro condizioni: 1) possiedono una residenza permanente non agricola; 2) hanno 

un’età compresa tra i 16 anni e l’età della pensione; 3) possono e vogliono lavorare; 

4) si sono registrati presso gli organi locali occupazionali per cercare un lavoro. 

Tale conteggio, ovviamente scarta i lavoratori migranti che hanno una residenza 

agricola, i neo-laureati e l’intera categoria dei lavoratori xiagang168. 

In secondo luogo, il governo ha anche stabilito molti progetti al fine di 

                                                           
164 Lawrence Lau Juen-yee, Yingyi Qian e Gérard Roland, “Reform Without Losers”, op. cit., p. 33. 
165 Valeria Zanier, Dal grande esperimento alla società armoniosa, op. cit., p. 128. 
166 Lawrence Lau Juen-yee, Yingyi Qian e Gérard Roland, “Reform Without Losers”, op. cit., p. 33. 
167 Valeria Zanier, Dal grande esperimento alla società armoniosa, op. cit., p. 129. 
168 Ivi, p. 130. 
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tutelare i zaijiuye, aiutandoli a trovare nuovi impieghi nel settore non statale. Un 

totale di circa 115.000 lavoratori congedati raggiunse i centri di reimpiego, i quali 

trovarono occupazione per 58.000 lavoratori alla fine del 1996169. 

L’origine di questi due sistemi può essere rintracciata negli anni Ottanta, 

attraverso gli esperimenti su piccola scala condotti sulla riallocazione dei 

lavoratori. Durante quel periodo, un piccolo numero di impiegati statali lasciò le 

SOE per le Zone economiche speciali scortati da diverse disposizioni, tra le quali, 

quella di “fermare il salario e mantenere il posto” (tingxin liuzhi 停薪留职). Tale 

sistema permetteva agli impiegati di continuare a godere dei parziali benefici 

derivati dal settore statale vagliando, allo stesso tempo, l’opzione di ritornarvi in 

seguito. Tale procedimento, che li permetteva di ridurre i costi di partecipazione al 

più rischioso settore privato, aumentava l’efficienza della riallocazione del lavoro 

nel periodo in cui la compensazione del settore statale era più alta rispetto a quella 

del libero mercato170.  

Pertanto, il rafforzamento del settore privato è considerato come il fattore 

chiave per risolvere il problema della disoccupazione. Tuttavia, le aziende private 

sono ancora discriminate dalle formali istituzioni finanziarie e incontrano difficoltà 

nell’ottenere prestiti, al contrario del settore statale che gode di un facile accesso a 

essi. Nel 2008, la percentuale totale dei finanziamenti erogati alle imprese private 

a breve termite è stata del solo 3,37%. Per spingere le banche statali cinesi a 

espandere il loro portafoglio per includere anche aziende private, nel marzo 2009 

il Ministero delle Finanze istituì un fondo da 1 miliardo di renminbi destinato alle 

PMI171. 

Un punto di osservazione emblematico per cogliere un’ulteriore 

trasformazione è rappresentato dalla tutela del lavoro. In tale settore, le pressioni 

                                                           
169 Lawrence Lau Juen-yee, Yingyi Qian e Gérard Roland, “Reform Without Losers”, op. cit., p. 33. 
170 Ivi, p. 34. 
171 Margot Schüller e Yun Schüller-Zhou, “China’s Economic Policy in the Time of the Global Financial 

Crisis: Which Way Out?” op. cit., pp. 174-176.  
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esercitate dalla comunità internazionale sono state forti e hanno inciso sul profilo 

legislativo e costituzionale. Sotto tali profili sarebbe assicurato un forte sostegno ai 

lavoratori. La costituzione economica (1982) dedica l’art. 16 alla partecipazione 

dei lavoratori alla gestione delle imprese, così come gli artt. 42 e seguenti, in cui 

vengono stabiliti il diritto e il dovere al lavoro; l’incarico dello Stato di tutelare e 

migliorare le condizioni del lavoro, di creare occupazione, di sollevare il 

trattamento assistenziale e le retribuzioni.  

Diversi interventi, tra cui la Legge sul diritto sindacale (1992), la Legge sul 

lavoro (1994), e la Legge sui contratti di lavoro (2007) hanno contribuito a rendere 

più frammentato il panorama normativo cinese. Siccome norme di diritto e norme 

sociali abitano in piani separati in Cina, risulta normale fare i conti con una prassi 

che recepisce e applica tali norme in maniera difforme rispetto a quanto avviene 

nei sistemi giuridici occidentali. Inoltre, la mancanza di democrazia ha condotto a 

pesanti costi sociali determinando forti incertezze e contraddizioni172. 

Flussi migratori, urbanizzazione incontrollata, ineguaglianza sociale e 

disparità economica sono ancora una triste realtà della RPC. Così come la 

mancanza del riconoscimento del diritto di sciopero, la sicurezza sul lavoro 

inesistente, i bassissimi salari, i duri orari di lavoro e il ricorso al lavoro minorile. 

Il diritto al lavoro sembra essere il risultato di un vero e proprio marketing politico 

effettuato dalla RPC, solamente per adeguarsi alle richieste di investitori stranieri 

e Paesi occidentali. La Cina quindi ratifica il Patto internazionale sui diritti 

economici, ma non il Patto internazionale sui diritti civili e politici173.  

  

                                                           
172 Angelo Rinella, Valentina Cardinale, “La costituzione economica”, op. cit., p. 134. 
173 Ivi, p. 132. 
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Capitolo 4 

Traduzione di un articolo specialistico 

 

Tendenze macroeconomiche e politiche di macro regolamentazione 

della Cina sullo sfondo della crisi finanziaria globale 

LIU Wei 

(Journal of Chongqing Technology and Business University (West 

Forum), Beijing, China) 

Abstract: Lo scoppio della crisi finanziaria internazionale e l’insufficienza 

della domanda di consumo nazionale hanno causato il rallentamento significativo 

del tasso di crescita economica della Cina, di conseguenza, l’occupazione è 

diventata il problema più grave della macroeconomia cinese. Per poter affrontare 

tale questione, la politica macroeconomica del Paese è stata adeguatamente 

modificata, ad esempio: le politiche totali – che erano ritenute inefficaci – sono 

state rafforzate, analogamente, le politiche monetarie e fiscali hanno invertito la 

loro rotta da negativa a positiva. Per quanto riguarda la politica dei tassi di cambio 

si è passati dall’apprezzamento del renminbi al suo deprezzamento, insieme al 

recente incentivo a considerare la domanda attiva e al miglioramento dell’offerta. 

L’economia cinese nel 2009 si trova ad affrontare una situazione più difficile 

rispetto a quella del 2008, che durerà anche nei prossimi due o tre anni. Tuttavia, 

nei due o tre decenni futuri, dovrebbe mantenersi una crescita elevata. 

 

Parole chiave: crisi finanziaria; insufficienza della domanda interna; 

occupazione; crescita economica; ristrutturazione; politica monetaria. 
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4.1 Il fenomeno del rallentamento della crescita economica 

cinese e i problemi che ne conseguono 

Prima del 2007, nel contesto della macroeconomia cinese si sono registrati 

una serie di problemi estremamente significativi, quali dispute e divergenze che 

oggi sono ormai divenuti evidenti: dall’inizio del 2008, infatti, il tasso di crescita 

dell’economia cinese si è visibilmente abbassato. La crescita economica del Paese, 

dopo la rapida crescita che ha sperimentato negli ultimi anni, potrebbe ora dirigersi 

verso una fase di significativo rallentamento. Secondo i dati pubblicati, la crescita 

del PIL è stata pari al 9% nel 2008. Questo valore in sé non è certo basso, poiché è 

più del doppio del tasso di crescita economica globale, che nello scorso anno è stato 

del 3,4%; tuttavia, è un dato che fa riflettere, se si considera questo tasso di crescita 

nel contesto dei trent’anni di progresso economico che hanno seguito le politiche 

di riforma e apertura. Innanzitutto, mettendo a confronto il 9% di crescita del 2008 

con il 13% del 2007 si nota uno straordinario ribasso di 4 punti percentuali. Una 

tale flessione nell’arco di un anno, all’interno dell’economia di un Paese così 

grande e l’ingente sconvolgimento che rappresenta, lascerebbe un profondo 

impatto sul Paese. In secondo luogo, se negli ultimi cinque anni, tra il 2003 e 2007, 

il tasso di crescita economica medio della Cina è stato del 10,6% risulta essere 

calato di 1,6 punti percentuali. Nel 2008, il tasso di crescita è stato evidentemente 

inferiore alla media degli ultimi cinque anni; in questo caso si nota come, a partire 
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dal 2008, l’economia cinese sia giunta a un punto di svolta entrando in un nuovo 

ciclo di crescita economica caratterizzato da un certo rallentamento. Infine, 

paragonato ai trent’anni di politica di riforma e apertura, dal 1978 il tasso di crescita 

si è mantenuto a una media del 9,8%, scendendo poi di 0,8 punti percentuali nel 

2008. A fronte di un PIL pari al 9% nel 2008 emerge una sorprendente diminuzione 

rispetto all’anno precedente, essendo notevolmente inferiore alla media degli ultimi 

cinque anni e persino a quella degli ultimi trent’anni. Perciò si tratta di un 

avvenimento da considerare e su cui riflettere.  

Ciò che merita particolarmente attenzione è che, se ci limitiamo a guardare 

la variazione del tasso di crescita dei quattro trimestri del 2008, la tendenza al 

ribasso è più pronunciata. Nel 2008 la Cina ha annunciato che il tasso di crescita 

del PIL del primo trimestre è stato pari al 10,6%; di 2,4 punti percentuali in meno 

rispetto al 13% del 2007. È stato un grande shock costatare come, con il nuovo 

anno, il tasso di crescita avesse iniziato tutto a un tratto a calare così tanto. Si è 

cominciato ad attribuirlo a una serie di motivi: un fattore molto importante che può 

aver pregiudicato la crescita economica nel primo trimestre è stata la tempesta di 

neve, verificatasi in Cina all’inizio del 2008, che ha recato danni ai trasporti e alle 

reti elettriche in alcune parti del Paese. Se si fosse trattato di uno o dei principali 

motivi, non avrebbero dovuto più esserci problemi una volta sbocciata la primavera 

nel secondo trimestre; ma i dati del secondo semestre registrarono una crescita pari 

al 10,1%, inferiore dello 0,1% rispetto al primo. Date le circostanze, le politiche 

cinesi hanno apportato qualche aggiustamento, tuttavia senza un’adeguata 

incisività. Nel terzo trimestre, il tasso di crescita economica è sceso ulteriormente 

al 9%; nel quarto, nonostante l’aumento degli sforzi di intervento delle politiche, 

la tendenza al ribasso è rimasta ancora molto forte: i dati ufficiali hanno riportato 

una crescita pari al 6,8%. Un tasso di crescita economica cinese inferiore del 7% 

era assai raro; analizzando ciascun aspetto, prima non ci si sarebbe mai aspettato 

un calo al di sotto di tale valore. Come dimostrato dai dati dei quattro trimestri del 

2008, la crescita era precipitata: dal 10,6% è passata al 10,1%, poi al 9% e infine 
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al 6,8%. Ciò dimostra inconfutabilmente che nel 2008 la crescita cinese sia entrata 

in un punto di svolta, perché da allora in poi si è avviata una fase di significativo 

rallentamento economico. 

Affermare che la crescita economica sia entrata in un periodo di ribasso, 

oppure che il tasso di crescita si sia abbassato in maniera significativa comporta 

delle problematiche che investono una molteplicità di aspetti; la più importante 

delle quali è rappresentata dal fenomeno della disoccupazione. Tale problema ha 

una natura strategica di vecchia data. Da un lato, l’offerta di lavoro cinese 

presentava tre novità a livello mondiale: per quanto riguarda la prima, la Cina 

dispone della più grande riserva di manodopera al mondo, con più di 700 milioni 

di lavoratori; la seconda, che fa registrare il più alto incremento annuale di 

manodopera a livello globale pari probabilmente a più di 12 milioni di persone 

all’anno; la terza è rappresentata dal fatto che la Cina disponga del maggior 

“serbatoio” di lavoro al mondo, insieme a un gran numero di pluslavoro rurale in 

attesa di trasferimento174. Dall’altro lato, con l’industrializzazione e l’introduzione 

dell’economia di mercato, la domanda di lavoro assoluta e relativa da parte della 

Cina stanno diminuendo. L’industrializzazione e la rivoluzione delle industrie di 

trasformazione e di quelle manifatturiere sono state sostanzialmente compiute; 

                                                           
174 In Cina, la forza lavoro rurale supera i 500 milioni di lavoratori. A più di trent’anni dalle politiche di 

riforma e apertura sono stati trasferiti più di 200 milioni di lavoratori, di cui 120 milioni sono stati 

impiegati in città, nell’edilizia e nei trasporti. Mentre 100 milioni “hanno preso le distanze dalla terra 

ma non dai loro luoghi natii”, entrando a far parte delle imprese rurali. A oggi, nelle campagne si 

coltivano i terreni, e la forza lavoro rurale impegnata nella produzione agricola è approssimativamente 

di 340 milioni di lavoratori. Secondo i dati del censimento economico nazionale del 2004, la Cina 

attualmente dispone di poco più di 1 miliardo e 800 milioni di ettari di terra coltivabile. Di quanti 

coltivatori necessitano questi ettari di terreno? Grazie a un’inchiesta condotta in precedenza sulle 

condizioni di produttività delle tre contee agricole tradizionali delle città di Chaoyang nella provincia 

del Liaoning, in quella di Jinhua nella provincia del Zhejiang e a Cangxi nel Sichuan, si è potuto stimare 

quanti ettari di terreno si riescono a coltivare partendo da una base di otto ore di lavoro giornaliere e 

un’intera forza lavoro che si dedica esclusivamente all’agricoltura. Ci sono discrepanze tra nord e sud, 

tra terreni asciutti e terreni ricchi d’acqua, ma in linea di massima una persona riesce a coltivare senza 

alcun problema 10 ettari. Secondo questi calcoli, 1 miliardo e 800 milioni di ettari di terra coltivabile 

necessita di almeno 180 milioni di coltivatori, ma al momento non vi è trasferimento di forza lavoro, 

ovvero, di 340 milioni di lavoratori impiegati nel lavoro rurale, 160 milioni sono in attesa di un 

trasferimento dalle campagne, disoccupati, pronti per migrare nelle città, e vanno a colpire così il 

mercato dell’occupazione dell’industria non agricola. 
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attualmente il Paese si sta muovendo verso la fase successiva di riconversione 

dell’industria chimica pesante e dell’industrializzazione. L’alta intensità di capitale 

degli investimenti è in aumento, mentre la domanda di lavoro si è ridotta in maniera 

relativa e assoluta. È proprio questo il progresso tecnologico: il capitale che elimina 

il lavoro175. 

Il problema dell’occupazione in Cina sia che si osservi dal punto di vista 

dell’offerta di lavoro sia da quello della domanda di lavoro è caratterizzato da una 

contraddizione molto acuta, di lunga data. Nel contesto della situazione attuale, per 

risolvere questo conflitto si chiede alla Cina di mantenere un tasso di crescita 

relativamente elevato nel lungo periodo; senza questo sostegno, mancherebbero le 

basi economiche e le piattaforme necessarie per risolvere il problema 

dell’occupazione. Pertanto, una volta che il tasso di crescita economica della Cina 

sarà diminuito in maniera evidente, il principale problema sociale che ne scaturirà 

sarà quello della disoccupazione. 

Nel 2007 il tasso di disoccupazione urbana registrato in Cina è stato del 4% 

e il numero di disoccupati nelle città era di circa 10 milioni. Nel 2008 è cresciuto 

rispetto all’anno precedente: i dati hanno registrato un totale pari al 4,2%, con un 

incremento di oltre un migliaio di persone. Nel 2009, durante la “Due sessioni”, il 

rapporto presentato dal premier Wen Jiabao ha spiegato che quest’anno le città 

                                                           
175 Nel 2003, Zhu Zhixin, l’allora direttore dell’Ufficio Nazionale di Statistica, con un discorso alla 

Beijing University School of Economics rese noto che, mentre all’inizio degli anni Ottanta l’aumento 

di un punto percentuale nella crescita del PIL della Cina aveva creato 2 milioni e 400 mila nuove 

opportunità di lavoro, nel XXI secolo i nuovi posti di lavoro creati dall’aumento di un punto percentuale 

nella crescita del PIL sono stati più di 900.000. È evidente che, con la stessa crescita del PIL dell’1%, i 

posti di lavoro siano nettamente precipitati. Inoltre, vale la pena notare che l’1% del PIL degli anni 

Ottanta e l’1% del PIL del XXI secolo rappresenta una misura in termini assoluti e non può essere 

paragonata. Secondo i dati, nel 2008 il PIL nominale della Cina era di 30.067.000.000.000 renminbi; il 

valore totale del PIL a prezzi costanti rispetto all’anno 1978 è pari a più di 15 volte il PIL complessivo 

della Cina del 1978. In altre parole, il PIL che genera oggi la Cina in venti giorni equivale al valore 

totale del PIL che veniva creato nel 1978. Pertanto, l’attuale crescita dell’1% paragonata alla crescita di 

allora dell’1% ha un valore completamente diverso, molto maggiore. Tuttavia, le relative opportunità di 

lavoro che essa ha comportato non solo non hanno visto un loro aumento, ma sono addirittura diminuite. 

Ciò è avvenuto in seguito al processo di industrializzazione e all’eliminazione della forza lavoro da 

parte del capitale. 



89 

 

devono cercare di tenere il tasso di disoccupazione al di sotto del 5%: tra tutti gli 

obiettivi macroeconomici il più difficile da raggiungere è decisamente questo. Per 

quanto riguarda il 2009, infatti è difficile che si registri una crescita economica 

dell’8%: il tasso di crescita del primo trimestre è stato del 6,1%, eppure l’obiettivo 

di crescita fissato per il 2009 è dell’8% e, sebbene richieda un grande sforzo, sarà 

comunque possibile raggiungerlo e il tasso di inflazione verrà di certo controllato. 

Tuttavia, l’obiettivo di mantenere il tasso di disoccupazione inferiore al 5% per il 

2009, al momento sembra molto difficile da realizzare. Inoltre, il problema 

dell’occupazione in Cina non si può misurare solamente in base alle statistiche: 

esse rappresentano solamente un punto di riferimento. Alla luce dell’esperienza 

generale acquisita grazie all’economia di mercato attuale, se il tasso di 

disoccupazione di un paese supera il 7% (quella che noi chiamiamo la linea rossa), 

la questione più importante da risolvere nell’ambito delle politiche 

macroeconomiche è quella di ridurre la disoccupazione176. Nel 2008 il tasso di 

disoccupazione urbana registrato in Cina è stato del 4,2%, ma nel 2009 si cercherà 

in tutti i modi di non fargli superare il 5%. Considerando i dati, c’è ancora un po’ 

di distanza dalla linea rossa – che è del 7% – ma il problema della Cina ha una 

complessità propria: il tasso di disoccupazione urbana registrato non include il 

tasso di disoccupazione nascosta. Gli uffici competenti hanno condotto un 

sondaggio che rileva come, nelle unità di lavoro delle imprese cinesi, si registri un 

gran numero di licenziamenti di circa 10 milioni di persone. In tal caso, si teme che 

il tasso di disoccupazione reale delle città – l’insieme di quello tenuto nascosto e 

di quello pubblicato – superi l’8%, mentre quello che è stato pubblicato dalle 

autorità ufficiali, attraverso le indagini sociali condotte, si attesta a più del 6%. 

                                                           
176  Dopo aver subito l’attacco della crisi finanziaria internazionale, il tasso di disoccupazione delle 

principali economie mondiali come: Canada, Germania, Giappone, Regno Unito, ha superato il 7% fino 

a raggiungere la soglia al di sopra dell’8%. Di conseguenza, tutti questi Paesi hanno adottato una serie 

di misure di salvataggio; una volta implementate, lo scopo è quello di aumentare il numero di posti di 

lavoro, perciò i risultati di queste misure si concretizzano con un aumento dell’occupazione. Questo 

perché, una volta che il tasso di disoccupazione supera il 7%, il problema dell’occupazione diventa un 

affare della massima urgenza e tutte le politiche vanno subordinate alla propria risoluzione, riflettendosi 

nella spinta alla crescita del tasso di occupazione. 
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Ancor più importante è l’esistenza del problema della disoccupazione per i 

contadini cinesi, benché statisticamente la popolazione delle aree rurali della Cina 

sia considerata come popolazione in piena occupazione. Si è poi verificato un 

fenomeno anomalo: nel novembre 2008, a seguito del grande impatto della crisi 

finanziaria internazionale, un gran numero di lavoratori migrati dalle campagne 

alle città che erano impiegati in alcune imprese di esportazione costiera ha 

anticipato il proprio ritorno a casa. A quel tempo si prevedeva che potessero essere 

20 milioni i contadini che lavoravano come operai in città e che non sarebbero 

riusciti a trovare lavoro. Secondo le nostre conoscenze di buon senso, se il totale 

delle persone senza lavoro fosse pari 10 o 20 milioni, il tasso di disoccupazione 

dovrebbe sicuramente aumentare; ma nell’attuale sistema di statistiche cinesi, il 

tasso di disoccupazione non solo è rimasto stazionario: è addirittura calato. Vi sono 

due ragioni a riguardo: in primo luogo, questi contadini migranti impiegati in città, 

una volta tornati in campagna, vengono considerati come popolazione in piena 

occupazione e quindi non sono inclusi nelle statistiche sulla disoccupazione; in 

secondo luogo, questi lavoratori migranti, una volta tornati in campagna, 

abbandonano posti di lavoro in città, così alcuni degli individui della città che fanno 

parte della popolazione inattiva, ma che sono disponibili a lavorare, intraprendono 

queste mansioni migliorando il tasso di occupazione. Quindi, per misurare la 

pressione della disoccupazione in Cina non ci si può basare semplicemente sul 7% 

derivante dall’esperienza occidentale. Tenendo conto della particolare situazione 

dell’economia cinese, un tasso di disoccupazione urbana al di sopra del 4% 

costituisce già un problema molto serio; per questo motivo, la questione 

dell’occupazione rappresenta la problematica più significativa per la 

macroeconomia cinese nel contesto di un chiaro scivolamento verso il basso 

dell’attuale tasso di crescita economica. 
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4.2 Le cause del rallentamento della crescita economica cinese 

Per quanto riguarda il rallentamento del tasso di crescita economica cinese, 

possono esserne riassunte due cause principali: la prima è rappresentata 

dall’impatto che hanno avuto sulla Cina la crisi finanziaria internazionale e la 

recessione globale; la seconda è determinata dall’insufficienza di domanda che ha 

condotto la spinta alla crescita economica a una situazione di stallo. 

4.2.1 L’impatto della crisi finanziaria internazionale 

Nel giugno del 2007 negli Stati Uniti ha avuto inizio una crisi finanziaria 

che ne ha influenzato rapidamente anche l’economia reale. Poiché la dimensione 

del PIL degli Stati Uniti rappresenta il 25% del PIL mondiale, una volta venuti a 

galla, i problemi economici statunitensi hanno provocato un enorme impatto sulla 

crescita globale. La Banca Mondiale e altre varie istituzioni hanno abbassato le 

prospettive di crescita economica globale, pertanto per il 2009 dovrebbe essere 

prevista una crescita intorno al 2%. Nel mese di marzo la Banca Mondiale ha 

ridotto ulteriormente le stime fino allo 0,5%: si avrà una crescita negativa 

essenzialmente in tutti i Paesi sviluppati. Ciò avrà un profondo effetto anche sulla 

Cina, perché a trent’anni dalle politiche di riforma e apertura, il legame tra 

l’economia cinese e quella mondiale è sempre più stretto e il grado di apertura è 

sempre maggiore. Nel 2008, il nuovo valore creato dalle esportazioni cinesi ha 

rappresentato circa il 10-15% del PIL nazionale, per un totale compreso tra i 3.000 

e i 4.500 miliardi; tra il 2003 e il 2007, il tasso di crescita medio del PIL della Cina 

era stato del 10,6%, di cui 2-2,2 punti percentuali stimolati dalla domanda estera. 

Quindi, inevitabilmente, la contrazione dell’economia globale influisce sulle 

esportazioni cinesi apportando forti effetti negativi sul Paese. 

Quando verrà la fine della crisi finanziaria internazionale? Quando tornerà 

a scaldarsi l’economia dopo l’ondata di freddo che l’ha colpita? La risposta rimane 

ancora molto ambigua. Innanzitutto, perché la crisi si sta sviluppando; inoltre, i 

Paesi stanno adottando politiche anti-crisi senza precedenti, ma quale siano gli 



92 

 

effetti di queste politiche rimangono ancora confusi. La crisi progredisce in 

maniera incerta così come i risultati delle politiche adottate, perché quando le parti 

coinvolte nel gioco non sono ben definite, dover determinare quando la crisi 

giungerà al termine rappresenta una questione estremamente vaga. Vi sono 

questioni spinose che sono state invece identificate, come ad esempio le ragioni 

principali per cui si forma una crisi. Disporre di una conoscenza approfondita e 

oggettiva riguardo alle sue cause ci aiuta a determinare il periodo in cui questa 

terminerà. In realtà, la crisi economica occidentale e la crisi finanziaria degli Stati 

Uniti non sorgono come due fatti casuali né discendono da ragioni unilaterali; 

riassumendone le cause, vengono fuori all’incirca due punti: 

(1) Dal 1970, le politiche macroeconomiche adottate dai paesi occidentali 

hanno disposto delle limitazioni, di conseguenza, lo scoppio della crisi è stato 

prodotto dall’accumulo delle loro contraddizioni. 

Precedentemente alla Grande Depressione, nel 1920 le politiche 

economiche dell’Occidente promuovevano il liberismo, avevano fiducia nel 

mercato, considerato come la “mano invisibile” e credevano che esso sarebbe stato 

in grado di portare da sé l’equilibrio e l’armonia in maniera automatica, perciò 

meno interveniva il governo e meglio era. Gli anni della Grande Depressione, tra 

il 1929 e il 1933, hanno dimostrato il fallimento del mercato – è difficile 

raggiungere automaticamente l’equilibrio economico e l’armonia – e si è quindi 

sollecitato per una revisione globale delle teorie economiche occidentali e delle 

politiche economiche della secolare tradizione liberale, teoricamente issando in 

alto la bandiera del keynesismo. Secondo la teoria di Keynes, il mercato 

ovviamente non è in grado di raggiungere l’equilibrio da sé, occorre l’intervento 

pubblico: è la politica del “New Deal” americano. Per far fronte alla grave crisi, 

durante il suo mandato, il presidente statunitense Franklin D. Roosevelt adottò una 

serie di misure economiche e di intervento dello Stato, tra cui: espansione della 

spesa fiscale, debito pubblico, deficit finanziario, aumento della spesa pubblica per 
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avviare la costruzione di alcune infrastrutture, per stimolare la domanda di mercato 

e per trainare la crescita economica. L’economia americana uscì rapidamente dalla 

crisi fornendo un esempio a tutto l’Occidente, da allora in poi il keynesismo venne 

ampiamente utilizzato nel mondo occidentale ottenendo anche buoni risultati. 

L’impiego di questa correlazione fra teoria e politiche, negli anni 1950-1970, 

determinò vent’anni d’oro di prosperità e di crescita. 

L’essenza della teoria keynesiana risiede nell’utilizzo di politiche che 

effettuino la sostituzione tra due parametri: il tasso d’inflazione e il tasso di 

disoccupazione. Per domare l’inflazione quando è troppo alta si adotta una serie di 

politiche economiche, in particolare politiche fiscali che restringono la domanda. 

Infatti, dopo averne esercitato una pressione verso il basso, la pressione al rialzo 

sui prezzi diminuisce e i prezzi scendono; la domanda, però, si è spostata verso il 

basso, i prezzi sono diminuiti, le vendite delle imprese industriali e commerciali 

sono calate e ciò rallenta la velocità di rotazione del capitale. Cresce la pressione 

sulle scorte di magazzino, aumentano i crediti e scende la capacità di ripagare un 

debito; una volta aumentati i debiti societari che non vengono ripagati alla scadenza 

crescono anche la cessione della produzione, i fallimenti delle società e il tasso di 

disoccupazione sale. Pertanto, adottare misure anti-inflazione di restrizione della 

domanda, naturalmente, riduce la pressione inflazionistica, ma paga il prezzo 

dell’aumento del tasso di disoccupazione. Al contrario, quando il problema 

principale è quello della disoccupazione e l’economia di un Paese è in recessione, 

si deve accelerare la crescita economica, aumentare i posti di lavoro e migliorare il 

tasso di occupazione adottando politiche che stimolino la domanda in modo tale da 

rendere il mercato più attivo e più prospero e che sostengano la crescita 

aumentando il tasso di occupazione; ma il prezzo da pagare è che, una volta 

stimolata la domanda, i prezzi salgono. Così, la teoria keynesiana è intercambiabile 

tra due parametri: quando si combatte l’inflazione sarebbe meglio rinunciare a un 

più basso tasso disoccupazione per ridurre la pressione inflazionistica; ma per 
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mantenere i posti di lavoro sarebbe preferibile aumentare il tasso di inflazione e 

ridurre il tasso di disoccupazione. 

Tale sostituzione ottenne buoni risultati nel ventennio dopo il 1950, ma 

dopo il 1970 emersero alcuni problemi. Il primo era rappresentato dalla guerra in 

Medio Oriente: la crisi petrolifera aveva fatto aumentare il prezzo del petrolio in 

maniera esponenziale e i costi di una varietà di risorse, tra cui quelli dei terreni che 

incrementarono notevolmente. In particolare, dopo oltre vent’anni di sviluppo 

economico, il tenore di vita delle persone, i salari, il benessere e i requisiti di 

sicurezza sociale aumentarono. Pertanto, dopo gli anni Settanta non viene 

riscontrata un’inflazione da domanda, ma un’inflazione da costi. Così, 

parallelamente alla presenza di un aumento dei prezzi, non si registra un dinamismo 

della domanda e il tasso di disoccupazione non diminuisce affatto. Ciò ha fatto 

emergere un fenomeno non presente in passato, che gli economisti chiamano 

“stagflazione”: da un lato vi sono la stagnazione economica e l’elevata 

disoccupazione, dall’altro l’inflazione. Nell’era keynesiana, un alto tasso di 

inflazione significava bassa disoccupazione; una bassa inflazione indicava alta 

disoccupazione e tali situazioni erano intercambiabili tra loro. Attualmente non si 

riesce a scambiarle, coesistono entrambe. Le teorie economiche occidentali e le 

politiche economiche hanno posto l’attenzione sui punti focali delle contraddizioni: 

occorre fare in modo che l’economia mantenga uno sviluppo stabile ed equilibrato, 

ma il problema fondamentale è proprio quello di ridurre i costi. Ridurre i costi può 

significare “prendere due piccioni con una fava”, perché, da un lato riduce le 

pressioni inflazionistiche e, dall’altro grazie ai bassi costi di investimento, la 

domanda si rivitalizza e fa quindi aumentare l’occupazione. Come si possono 

ridurre i costi? Attraverso la politica monetaria, cioè rendendo più bassi i tassi di 

interesse. Il tasso di interesse rappresenta il costo di utilizzo del capitale e della 

moneta; se diminuisce il costo del capitale che utilizzano le imprese e gli individui, 

i prestiti per investimento diventano redditizi e la domanda per investimento si 

rinvigorisce. Allo stesso tempo, la riduzione del costo dell’uso dei finanziamenti 
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significa da sé costi minori e indebolimento delle pressioni inflazionistiche. Quindi 

la politica monetaria è diventata la principale politica economica occidentale e il 

suo nucleo consiste proprio nel ridurre i tassi di interesse. 

Dietro alla politica monetaria c’è un presupposto logico e anch’esso può 

essere sostituito da due parametri. Vale a dire, in un contesto di crescita economica 

può essere effettuata una sostituzione della qualità dei progetti di investimento con 

la loro quantità 177 . Ciò non comporterà mai problemi a breve termine. Con 

l’accumulo dei progetti di investimento si stimola un’alta domanda di investimento 

nel lungo periodo che aumenterà sempre di più in condizioni di basso costo; 

tuttavia, le forniture di risorse e di capitali hanno dei limiti. In questo modo, quando 

la contraddizione tra offerta e domanda raggiunge una certa misura, l’impiego del 

costo del capitale e gli standard richiesti aumenteranno inevitabilmente. In tal 

modo, molti dei progetti precedenti, anche se creati in un contesto di standard a 

bassa efficienza e bassi tassi di rendimento, risultavano fattibili e positivi e, nel 

contesto di un nuovo miglioramento degli standard di efficienza del capitale, si 

trasformavano in prestiti non performanti diventando bolle speculative ed è proprio 

questa la cosiddetta “bolla economica”. 

(2) L’esplosione della crisi dei prestiti subprime negli Stati Uniti. 

Perché la crisi finanziaria degli Stati Uniti si è verificata innanzitutto nella 

finanza immobiliare? Perché è l’ambito che può meglio incarnare i limiti della 

politica monetaria condotta negli Stati Uniti dopo il 1970. A partire da quell’anno, 

gli Stati Uniti ritennero necessario formare la domanda di beni immobili al fine di 

                                                           
177 Facciamo un semplice esempio: supponiamo che il rendimento di un progetto concesso a prestito sia 

dell’8%. Se il tasso di interesse fosse del 10%, allora il prestito non potrebbe essere erogato dalla banca, 

perché il suo rendimento non potrebbe tenere sotto controllo gli interessi pagati sul prestito. Tuttavia, 

se il tasso di interesse scendesse dal 10% al 7%, con un tale rendimento del 8% o 9%, il progetto 

diventerebbe fattibile. In questo modo, continuare ad abbassare i tassi di interesse può stimolare la 

domanda di investimento degli individui, aumentare il tasso di crescita economica ed espandere la 

domanda di mercato. Così, sebbene tassi vantaggiosi sembrerebbero costi ridotti, costi minori 

dell’utilizzo di capitale, in realtà, riducono il fabbisogno di redditività dei progetti di investimento e i 

loro standard qualitativi in cambio di una maggior dimensione degli investimenti. 
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sostenere tale settore, perciò approvarono una legge sui mutui subprime per le 

famiglie e sui redditi immobiliari, il cui scopo era quello di ampliare le fila degli 

acquirenti di abitazioni178. Se vi è la domanda, occorre soddisfarla con l’offerta, di 

conseguenza serve qualcuno che costruisca le case. Perciò gli Stati Uniti 

approvarono un’ulteriore legge chiamata “Community Reinvestment Act”, il cui 

scopo era quello di incoraggiare lo sviluppo del commercio unendo le aree urbane 

e rurali con i segmenti frammentari residenziali179. In questo modo, il prezzo dei 

terreni rimaneva relativamente basso, così come i costi sostenuti e i prezzi degli 

immobili; i venditori fornivano le abitazioni dietro a prestiti subprime, e come 

risultato il mercato immobiliare ne risultava rinvigorito. In quel momento, tale 

meccanismo rese tutti felici: le persone meno abbienti, perché all’inizio non 

potevano permettersi di acquistare un’abitazione e invece adesso potevano farlo; 

gli sviluppatori immobiliari perché potevano applicare progetti di sviluppo su larga 

scala; gli agenti immobiliari perché la terra presentava un incremento di valore e 

infine, le banche nel formare una nuova varietà di clienti, che dava inoltre 

rendimenti elevati. Infine, anche il governo era molto soddisfatto, in quanto 

incassava le tasse e godeva del sostegno anche da parte dei poveri. Ciononostante, 

                                                           
178  Coloro che possono permettersi di acquistare abitazioni hanno già comprato casa, stimolarne 

ulteriormente la domanda è quindi inutile, bisogna rendere in grado di acquistare case anche coloro che 

non possono permetterselo per formare la domanda di beni immobili. Coloro che non possono 

permettersi di acquistare abitazioni non soddisfano le condizioni delle banche per avere accesso al 

credito, quindi occorre fare in modo che dispongano di condizioni sufficienti per ottenere un prestito. 

‘‘Sub-’’ significa prodotto inferiore, non di qualità, corrispondente a un prodotto di seconda scelta. Si 

propone un “subprime” a coloro il cui reddito è insufficiente, che dispongono di poche proprietà 

immobiliari e che, non avendo fiducia creditizia, non soddisfano le condizioni del prestito. Allora si 

stabilisce una legge che consenta di richiedere prestiti subprime e di ottenere un finanziamento in banca. 

I clienti presentano la situazione dei redditi dei loro immobili in maniera tempestiva e accurata, 

riducendo l’asimmetria di informazioni tra istituti di credito e clienti che vanno a chiedere il prestito per 

facilitare il monitoraggio bancario. La banca, dopo aver effettuato la supervisione, elargisce 

coraggiosamente il prestito nutrendo in questo modo i prestiti subprime. Inoltre, dal momento in cui si 

tratta di un mutuo subprime, l’alto rischio della banca viene coperto con un tasso di interesse più alto, 

superiore a quello del mercato dei tassi di interesse fluttuanti, favorendone in tal modo le emissioni. 
179 Gli sviluppatori immobiliari acquistano un pezzo di terra, gli enti che si occupano di finanza pubblica 

provvedono in seguito a far ristrutturare le strade, piantare alberi, aiutandoli ad abbellire l’ambiente, 

dopodiché, una massiccia quantità di sviluppatori immobiliari fornisce a poco prezzo la terra agli agenti 

immobiliari, similmente a ciò che sta avendo luogo oggi in Cina: case a prezzi accessibili e nuove 

costruzioni nelle aree rurali che incoraggino lo sviluppo di nuovi quartieri residenziali. 
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tutta questa felicità aveva un fondamento: l’aumento del prezzo degli immobili. I 

mutui subprime non avrebbero presentato alcun rischio a patto che non fosse 

aumentato il prezzo delle case; la banca elargiva prestiti ai mutuatari subprime, il 

cui reddito era molto instabile e avrebbero potuto subire il pignoramento della casa 

da un momento all’altro. Niente paura: la pressione sul certificato di proprietà 

immobiliare del mutuatario sarebbe ricaduta sulla banca. Una volta pignorato 

l’immobile, finché fossero aumentati i prezzi, le banche non avrebbero avuto timori 

dal momento in cui avrebbero potuto piazzare le case sul mercato per poi 

rivenderle. Infatti, dopo che le abitazioni venivano vendute e scambiate, gli istituti 

di credito non presentavano alcuna perdita, anzi a seconda del prezzo di mercato 

ricevevano persino un incremento di valore. La ricaduta dei prezzi delle abitazioni 

invece avrebbe creato grandi difficoltà, perché una volta pignorato l’immobile la 

banca non riusciva a rivendere la casa sul mercato e, anche se riusciva a piazzarla, 

lo faceva a prezzo ribassato, sicché si sarebbe verificata una perdita patrimoniale. 

In questi casi il subprime in sofferenza avrebbe rappresentato un prestito non 

performante per la banca, che non avrebbe osato erogarne più. Il governo 

americano dal 1970 fino a giugno 2007 si è preso cura dei prezzi delle case facendo 

in modo che essi non calassero né crescessero troppo contenendoli e alzandoli 

lentamente, in modo da mantenere l’ordine sul mercato. 

 Il problema dei subprime in sé non è affatto grave, non solleverebbe una 

crisi finanziaria. La chiave risiede negli anni Novanta, quando l’amministrazione 

americana approvò un disegno di legge con il quale si emanava il “Revised 

Community Reinvestment Act”. L’emendamento consentiva alle banche di 

concedere prestiti subprime, i mutuatari subprime compravano l’abitazione, ma il 

certificato di proprietà immobiliare del mutuo sarebbe risieduto in banca; inoltre, 

l’emendamento consentiva anche alle banche di accorpare i certificati dei mutui in 

veri e propri titoli obbligazionari e di impacchettarli in warrant, per poi rivenderli 

sui fondi pensione agli investitori istituzionali che operavano nel mercato dei titoli. 

In origine, il totale di coloro a cui veniva concesso il mutuo subprime rappresentava 
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– in proporzione al credito generale delle istituzioni finanziarie – una piccola 

percentuale e quindi tale marciume non avrebbe comunque condotto al fallimento 

delle banche. Se si consentiva di impacchettare i mutui in azioni, di sottoscriverle 

in esercizio dei warrant e di venderle nel mercato azionario, coloro che vi 

negoziavano all’interno consideravano il certificato warrant come un segnale per 

operare: poiché il valore di queste transazioni avrebbe superato di diverse volte 

l’importo dei prestiti subprime concessi dalle banche180, se tali somme fossero state 

addebitati a queste ultime, si sarebbero potuti verificare crisi di credito e fallimento 

bancario. A quel tempo, tale meccanismo aveva portato le persone a essere ancor 

più che felici. Lo erano le persone povere, in quanto prima non potevano 

permettersi di acquistare un’abitazione e adesso sì; inoltre, poiché il mercato 

azionario aveva fatto aumentare il valore delle azioni dei certificati di proprietà 

immobiliare tante volte di più rispetto al prezzo originale, ciò concedeva loro anche 

una soddisfazione psicologica: le persone povere erano diventate più ricche. Le 

banche erano ancora più soddisfatte, perché per quanto riguarda i subprime, se in 

passato esse avessero messo la casa sul mercato, non appena si fossero verificati 

problemi con il mutuatario adesso non era più necessario pignorargli l’immobile; 

la banca avrebbe confezionato la cartolarizzazione dei certificati di proprietà 

immobiliare trasferendoli al mercato azionario in cui operavano gli investitori 

istituzionali, perciò in questo primo tempo le banche dislocarono il rischio. Anche 

i valorizzatori esultavano, in quanto guadagnavano in larga scala con lo sviluppo 

                                                           
180 Facciamo un esempio: qualche anno fa, a Pechino sono stati eseguiti degli esperimenti riguardo ai 

contratti futures, la varietà di merce delle futures era molto limitata, e in quel momento si trattava di 

fagiolini. Erano tutti incentrati effettuare futures sui fagioli verdi, speculandoci: un soggetto 

pronosticava che l’anno dopo il prezzo dei fagioli sarebbe salito, un altro riteneva che invece sarebbe 

sceso: veniva fatta una scommessa tra i due. Se il prezzo fosse salito, quest’ultimo avrebbe dato il denaro 

a colui che aveva detto che sarebbe aumentato; se fosse sceso, viceversa. Solamente nel nord, le quantità 

negoziate sui fagioli verdi superarono la loro produzione mondiale di molti anni, unendo l’importo 

complessivo dei fagiolini al loro aumento del valore di mercato. È proprio questa la separazione 

dell’economia reale da quella simbolica: in realtà, tra la transazione che ruota attorno ai fagioli verdi e 

il loro valore non vi è alcuna relazione. Pertanto, una volta che si consente alle banche di scambiare i 

titoli di credito derivati dalla cartolarizzazione dei mutui nel mercato azionario tra l’importo su cui si 

specula sui warrant – che ruotano attorno allo scambio di azioni – e l’importo che viene emesso non vi 

è più alcun rapporto. In termini di numeri, si tratta di un aumento di diverse decine di volte. 
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sul terreno; allo stesso modo gli agenti immobiliari, perché conducevano una 

rivalutazione sul valore delle terre desolate. Così, in quell’arco di tempo, sempre 

più persone seguirono tale scia, tra cui studi legali e società di revisione: gli 

intermediari di mercato. Tuttavia, tale felicità si fondava sull’aumento dei prezzi 

delle case. Se questi non fossero aumentati, le banche avrebbero cartolarizzato i 

certificati di proprietà immobiliare a cui nessuno si sarebbe voluto avvicinare: in 

caso di inadempimento da parte del mutuatario subprime, i rischi sarebbero ancora 

una volta ricaduti sulla banca che non avrebbe più osato erogare prestiti; gli istituti 

di credito invece avrebbero continuato a concederli coraggiosamente, a condizione 

che i prezzi delle case fossero saliti. Così, quando nel mese di giugno 2007 i prezzi 

cominciarono a scendere, comparve la crisi economica americana.  

In sintesi, abbiamo osservato come la politica monetaria agisca attraverso 

lo scambio della riduzione della qualità degli investimenti in cambio della loro 

quantità. La carenza della politica monetaria è stata minima nel breve periodo; ma 

con il tempo le contraddizioni sono emerse. Soprattutto riguardo ai prestiti 

subprime: vennero abbassati gli standard di richiesta di un prestito, in cambio 

dell’estensione su più larga scala per chi avesse avuto la necessità di un mutuo per 

la casa. Non è casuale, perciò, considerare la finanza immobiliare come la miccia 

che ha innescato la crisi, pertanto le basi che vi hanno condotto risiedono nelle 

politiche macroeconomiche da tempo in uso nei Paesi occidentali. Le cause che 

hanno determinato tale crisi finanziaria non derivano dal breve periodo né sono 

casuali, ma costituiscono il risultato dell’accumulo di tutti gli aspetti delle politiche 

macroeconomiche di diversi decenni e perciò non si tratta di una cosa superabile in 

tempi brevi. In questo contesto di apertura della Cina, se l’evoluzione della crisi 

finanziaria continuasse l’impatto sul Paese aumenterebbe in maniera incessante 

rappresentando, in tal modo, la causa esterna del rallentamento della crescita 

economica cinese. 
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4.2.2 In Cina da molto tempo la domanda dei consumatori è insufficiente 

In Cina, l’insufficienza della domanda interna non deriva principalmente 

dalla carenza di investimenti, ma dalla scarsa domanda di consumo. Negli Stati 

Uniti. la domanda di consumo è molto attiva e la mancanza di crescita economica 

deriva innanzitutto dall’insufficienza della domanda di investimenti. In Cina, al 

contrario, non vi è carenza di domanda di investimenti: dallo Stato alle imprese e 

dal governo centrale al governo locale, gli investitori possiedono tutti esperienza, 

entusiasmo e positività. Tuttavia, per quanto concerne le modalità per stimolare la 

domanda dei consumatori non vi è davvero esperienza; la preparazione a livello 

istituzionale, politico e ambientale non è molto ampia. Viceversa, la domanda dei 

consumatori nell’economia statunitense è assai dinamica; ma le politiche di 

governo hanno un’efficacia limitata nello stimolare la domanda di investimenti, 

soprattutto perché si tratta di investimenti privati e perciò non soggetti 

all’intervento diretto del governo. In un recente rapporto, la Banca Mondiale ha 

ritenuto che il superamento di questa crisi dipenda principalmente dagli Stati Uniti 

e dalla Cina: i primi rappresentano la più grande economia nei Paesi sviluppati, la 

seconda costituisce la più grande economia dei Paesi in via di sviluppo. Il tasso di 

crescita cinese è il più rapido; ma il peso che rivestono gli Stati Uniti è il più grande, 

per cui l’uscita dalla crisi dipende dal grado di ripresa di queste due economie181. 

Anche l’opinione pubblica la pensa così: la Banca Mondiale ritiene che all’interno 

della Cina ci sia un eccesso di domanda di investimenti e una carenza di domanda 

dei consumatori; negli Stati Uniti, invece, si verifica un eccesso di domanda dei 

consumatori e un’insufficiente domanda di investimenti. Tuttavia, le politiche che 

vengono adottate da questi due Paesi presentano diverse problematiche: quelle 

attualmente utilizzate dalla Cina per vivacizzare la domanda interna vanno a 

stimolare soprattutto quella degli investimenti, quando in realtà questa già molto 

                                                           
181 In una risposta a un giornalista, il premier Wen Jiabao ha insistito particolarmente sul fatto che, per 

uscire dalla crisi, il mondo non deve riporre le proprie speranze sui due poli centrali – Stati Uniti e Cina 

– in quanto, quest’ultima non riveste ancora tale parte e perciò non bisogna scaricare sulle spalle dei 

cinesi la responsabilità di scrollarsi di dosso la crisi. 
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forte; andrebbero quindi esaminati altri metodi per incoraggiare i consumi. Le 

politiche di stimolo emesse dagli Stati Uniti consistono principalmente nel 

sostenere la domanda dei consumatori, quando nel Paese questa è già molto 

vigorosa; a essere incoraggiata dovrebbe essere invece la domanda di investimenti. 

È evidente che i due Paesi agiscono a rovescio; ma se si effettuasse uno scambio? 

Cioè, la Cina potrebbe andare a stimolare la domanda dei consumatori come fanno 

gli Stati Uniti e questi ultimi andare a incentivare la domanda di investimenti nel 

modo in cui lo fa la Cina. Naturalmente, questo è solo il parere degli esperti della 

Banca Mondiale, perché le politiche di questi due Paesi non possono essere 

scambiate deliberatamente, in quanto lo sviluppo economico e l’organizzazione dei 

sistemi di cui dispongono sono entrambi differenti e il ragionamento sulle politiche 

da effettuare è diverso. Ciò ci illustra anche come l’insufficienza della domanda 

interna in Cina derivi proprio dalla scarsità di domanda dei consumatori. Per 

stimolarla mancano metodi ed esperienza; mentre ostacoli vi si presentano anche 

riguardo ai meccanismi di conduzione istituzionale. Abbiamo riassunto come mai 

vi sia un’insufficienza della domanda interna, principalmente vi sono quattro 

motivi a riguardo: 

(1) Lo squilibrio strutturale tra investimenti e consumi. La domanda di 

investimenti è cresciuta troppo in fretta eliminando lo spazio per la crescita della 

domanda dei consumatori. In Cina, a più di trent’anni dalle politiche di riforma e 

apertura, la domanda di investimenti reali a capitale fisso (senza tener conto 

dell’aumento dei prezzi) ha avuto un tasso di crescita medio del 13,5% annuo – più 

del doppio rispetto a quello dei Paesi occidentali – e dal 2003 è cresciuto senza 

scendere al di sotto del 24%. Nel 2008 la Cina ha ridotto gli investimenti per evitare 

il surriscaldamento dell’economia e controllarne le dimensioni, ma dai dati essi 

risultano ancora essere pari al 25,5%, mentre nel primo trimestre del 2009 la 

crescita è stata del 28%. È evidente che negli ultimi anni il tasso di crescita degli 

investimenti reali a capitale fisso sia aumentato molto rapidamente; ma, cosa si 

intende per domanda? La domanda è il denaro, ma questo è limitato in un Paese: 
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se una persona acquista beni di investimento non può comprare beni di consumo, 

perché entrambi si escludono a vicenda. Abbiamo condotto uno studio: se il tasso 

di crescita del capitale fisso della Cina fosse al di sotto del 22,5%, allora per ciascun 

aumento dell’1% della domanda di investimento a capitale fisso corrisponderebbe 

una riduzione del tasso di crescita della domanda dei consumatori dello 0,56%. Se 

il tasso di crescita del capitale salisse al di sopra del 22,5%, per ciascun aumento 

dell’1% della domanda di investimenti a capitale fisso, il relativo tasso di crescita 

della domanda dei consumatori si ridurrebbe fino allo 0,84% e se superasse il 30% 

per ciascun aumento dell’1% del tasso di crescita degli investimenti a capitale fisso, 

la crescita della domanda dei consumatori sarebbe negativa e non solo 

rallenterebbe, ma si ridurrebbe in maniera assoluta. Dal 2003, il tasso di crescita 

degli investimenti a capitale fisso è stato più del 24% e, di conseguenza, la 

questione riguardo a come debba essere collocata la domanda dei consumatori 

rappresenta una problematica molto seria.  

(2) Sono emerse delle difficoltà per quanto riguarda la distribuzione del 

reddito nazionale. Le problematiche sono principalmente due: in primo luogo, la 

proporzione del reddito degli abitanti rispetto alla distribuzione del reddito 

nazionale sta continuando a diminuire. Il reddito viene ripartito in tre gruppi: 

imprese, governo e residenti; le imprese utilizzano il denaro per effettuare 

investimenti; il governo lo utilizza per l’erogazione della spesa pubblica e per gli 

investimenti infrastrutturali, quindi a utilizzare il denaro direttamente per i consumi 

sono i residenti. Nell’economia di un Paese, l’adattamento o meno della crescita 

dei consumi allo sviluppo dell’economia nazionale dipende principalmente dalla 

distribuzione del reddito degli abitanti rispetto a quello totale. Allo stato attuale, 

rispetto ai dati pubblicati annualmente su tutta la Cina, la crescita più rapida è 

segnata dalle entrate finanziarie del governo che spesso rappresentano il doppio 

della velocità di crescita del PIL. Il fatto che il tasso di crescita del PIL sia più 

rapido rispetto all’incremento del reddito degli abitanti indica una maggiore 

crescita del fatturato aziendale rispetto a quella dei redditi. In tutti questi anni, la 
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crescita più rapida è stata quella delle entrate del governo, seguito dalle imprese, 

mentre quella più lenta è stata quella del reddito degli abitanti; la percentuale della 

sua distribuzione ha poi continuato a diminuire, portando alla contraddizione sul 

piano macroeconomico nella distribuzione del reddito nazionale: nel 1998 il 

reddito degli abitanti cinesi rappresentava il 68% del reddito nazionale e nel 2008 

il 59%, in dieci anni è sceso del 9%, e di conseguenza è diminuito anche il peso dei 

consumi. In secondo luogo, dal punto di vista microeconomico, vi è un’ulteriore 

problematica che si presenta all’interno della distribuzione del reddito degli 

abitanti: i redditi dei contadini sono quelli che crescono più lentamente, perciò il 

divario nella distribuzione del reddito si sta ampliando. Abbiamo effettuato un 

sondaggio che mette in evidenza come il coefficiente Gini in Cina superi lo 0,45, 

oltrepassando in tal modo la linea di sicurezza della diseguaglianza della 

distribuzione: un divario troppo grande che indica come i benefici apportati dalla 

crescita economica siano andati ai più ricchi. La quantità assoluta dei consumi da 

parte di questi ultimi è elevata, ma i consumi rispetto al reddito sono molto limitati: 

maggiore è la quantità denaro, minore sarà l’incidenza del reddito sui consumi. 

Dopo che coloro che sono ricchi si procurano il denaro, solo una piccola porzione 

viene destinata al consumo: la maggior parte viene utilizzata per gli investimenti, 

per il risparmio e per l’acquisto di prodotti che mantengono intatto il proprio valore 

aumentando ulteriormente la mancata corrispondenza tra crescita economica e 

consumi nazionali. Pertanto, il divario tra i redditi dei consumatori è troppo ampio 

e ciò va a influenzare non soltanto l’equità, ma anche i risultati e, ancor più, la 

sostenibilità economica. Per cui, ci troviamo di fronte a problematiche sulla 

distribuzione del reddito a livello macroscopico e microscopico: la prima si riflette 

sulla riduzione della proporzione del reddito degli abitanti; la seconda, invece 

riguarda l’ampliamento del divario dei redditi. Problemi sulla distribuzione che 

influenzano la crescita economica cinese, aggravando l’insufficienza della 

domanda di consumo. 

(3) Le varie incertezze delle riforme strutturali. In Cina, in trent’anni, la 
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parte centrale e i punti focali delle riforme hanno subito dei cambiamenti storici. 

Dalla riforma delle imprese – che ne è stata il nucleo centrale – alla graduale 

trasformazione della conversione delle funzioni governative, fino alla ricostruzione 

del sistema di protezione sociale. Attualmente il nocciolo delle riforme si concentra 

sul sistema della finanza pubblica e sui due ambiti relativi alla conversione delle 

funzioni governative e al sistema di previdenza pubblica relativo alle 

trasformazioni della società. Le più preoccupanti sono le problematiche collegate 

alle riforme della finanza pubblica, dell’istruzione, del sistema sanitario, 

pensionistico e della previdenza sociale. Riforma significa cambiamento; 

cambiamento implica incertezza; incertezza significa aumento del rischio, ma qual 

è il modo migliore per eluderlo? Risparmiare denaro. Maggiore è il numero di 

persone a basso reddito, maggiore sarà la loro propensione al consumo e più forte 

sarà il loro grado di dipendenza verso la previdenza sociale pubblica. Negli anni 

Ottanta, se si fosse chiesto alle persone a basso reddito come mai risparmiavano, 

avrebbero potuto rispondere che mettere da parte i risparmi serviva loro per 

acquistare un orologio o comprare una bicicletta. Negli anni Novanta, se si fosse 

domandato a gruppi a basso reddito come mai risparmiavano, questi avrebbero 

potuto rispondere che in questo modo si sarebbero potuti permettere l’acquisto di 

elettrodomestici. Se oggi si ponesse la stessa domanda agli impiegati oppure a 

coloro che hanno un reddito basso, è molto difficile che indichino quello che 

vogliono acquistare; principalmente risparmiano per far fronte ai futuri 

cambiamenti del sistema di welfare, per l’istruzione dei figli e per la loro pensione. 

Con l’economia nazionale in rapida crescita, la maggioranza dei redditi nazionali 

viene concessa ai più ricchi, i quali prendono i soldi ma non li spendono; mentre i 

poveri, che hanno bisogno di spendere, non hanno denaro: il sistema fa sì che 

coloro che non dispongono di risorse finanziarie abbiano paura di spendere, perciò 

l’intera domanda di consumo risulta inadeguata. È evidente, perciò, come la 

mancanza di certezza attorno alle trasformazioni del sistema influenzi i consumi 

delle persone. 
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(4) Il divario della crescita economica fra aree urbane e rurali si sta 

ampliando. Dalle politiche di riforma e apertura, le aree rurali e urbane hanno 

entrambe ottenuto uno sviluppo senza precedenti, tuttavia lo sviluppo è stato più 

rapido nelle città che nelle zone rurali. Sulla base di uno sviluppo comune, il divario 

urbano-rurale si sta ampliando, e ciò vale particolarmente in termini economici. 

Attualmente vi è un basso tasso di urbanizzazione: le statistiche mostrano che sia 

del 45% circa182; nel 2007 il reddito pro capite netto dei contadini cinesi si attestava 

a più di 4.000 renminbi, in media 347 renminbi al mese, equivalente a solo il 30% 

del reddito reale urbano. Questo dimostra che aumentare la domanda e il potere di 

acquisto per stimolare la crescita economica, a lungo termine, stabilendoli in 

relazione al 45% dei redditi dei residenti costituisce una grave carenza e 

distorsione. Pertanto, il governo ha iniziato a stimolare il mercato nelle aree rurali, 

a “inviare elettrodomestici” e a “inviare auto” assieme a sussidi per gli acquisti, per 

rinvigorire questi ultimi. Sulla base di questi fatti positivi è possibile formulare due 

riflessioni: in primo luogo, non c’è bisogno di mandare beni alle campagne; dopo 

averli inviati, se ne venisse chiesto il pagamento e gli abitanti delle zone rurali non 

avessero di che pagare, che scopo avrebbe questo invio? Se invece coloro che 

vivono in tali zone avessero il denaro, li verrebbe inviato ciò che potrebbero 

permettersi di acquistare da soli. Perciò, la questione fondamentale risiede 

nell’aumento del reddito dei contadini; in secondo luogo, facendo in questo modo, 

l’intenzione non è quella di sostenere gli agricoltori, ma bensì, di farsi aiutare da 

loro a superare le difficoltà. Come si può gestire una domanda di consumo 

insufficiente? Sottraendo il denaro alle tasche dei contadini. Inoltre, se vengono 

inviati gli elettrodomestici nelle aree rurali, bisogna fare assolutamente in modo 

che non vengano rispediti a casa anche i lavoratori migranti. Perciò, per avviare il 

                                                           
182 Il calcolo viene effettuato sui lavoratori che trovano impiego, perciò si considerano anche i migranti 

come lavoratori urbanizzati. L’urbanizzazione non deriva dal guadagnarsi i mezzi di sussistenza in città, 

ma dall’avere un modo di vivere nelle aree urbane. Il lavoro dei migranti è in città, ma i loro modi di 

vivere, l’assistenza sanitaria, l’educazione dei figli, la pensione, i sussidi di disoccupazione sono 

urbanizzati? Temo sia ancora molta la distanza prima di poter affermare questo. Consideriamo i migranti 

come lavoratori urbanizzati, ma in un certo senso si tratta più di una pseudo-urbanizzazione. 
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mercato nelle aree rurali è fondamentale aumentare il reddito degli agricoltori; 

eppure, tra il 1984 al 2004, la crescita dei loro proventi è stata relativamente lenta. 

In Cina, le cause della carenza di domanda da parte dei consumatori si 

possono riassumere in quattro motivi: lo squilibrio strutturale tra investimenti e 

consumi, le profonde contraddizioni nella distribuzione del reddito nazionale, 

l’incertezza delle riforme del sistema e l’ampliamento del divario dello sviluppo 

economico tra aree urbane e rurali. Per capovolgere questa situazione, non solo le 

politiche unilaterali possono svolgere un ruolo effettivo né si tratta di una cosa 

risolvibile nel breve termine.  

In breve, le cause del rallentamento della crescita economica cinese sono 

sia esterne che interne; che si tratti di una o dell’altra, sono state entrambe generate 

da un accumulo prolungato di contraddizioni, perciò per risolverle occorre una 

preparazione scrupolosa che guardi al lungo periodo. 

4.3 La riorganizzazione della politica macroeconomica della Cina 

Gli aggiustamenti e i cambiamenti nella politica macroeconomica cinese 

riflettono ancor più il perseguimento fino in fondo per implementare il concetto di 

sviluppo scientifico e il livello si sta alzando. Il cambiamento delle politiche è ben 

visibile e si concentra su quattro aree: 

(1) Dall’inefficacia delle politiche totali a un loro rafforzamento 

L’insieme delle politiche della domanda aggregata è indirizzato proprio a 

intervenire su di essa. Lo squilibrio che emerge tra domanda e offerta aggregata 

può essere di due tipologie: la prima indica una situazione in cui la domanda supera 

l’offerta, da tale circostanza scaturisce la problematica dell’inflazione, il governo 

deve contrastarla e spinge la domanda verso il basso; la seconda invece si verifica 

quando la domanda è inferiore all’offerta aggregata. In questo caso si verificano la 

carenza di domanda, il rallentamento economico, la recessione e la disoccupazione 

elevata. Il governo deve contrastare la recessione e la disoccupazione e perciò, 
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stimola la domanda verso l’alto. Abbiamo definito tutte le politiche 

macroeconomiche relative alla contrazione della domanda come “politiche 

macroeconomiche restrittive” e quelle per stimolarla come “politiche 

macroeconomiche espansive”. 

Prima del mese di maggio 1998, in Cina la macroeconomia cinese era 

caratterizzata principalmente da una domanda nazionale superiore all’offerta 

aggregata. Tuttavia, prima delle politiche di riforma e apertura, la prevalenza della 

domanda sull’offerta non si manifestava con aumenti dei prezzi e inflazione, ma 

con carenze di acquisti, scarsità di merci e code. Vi erano code per i beni di 

consumo e per quelli di investimento, questi ultimi avevano persino bisogno di 

attendere l’approvazione di enti superiori: anni sempre più lunghi e buoni per 

l’acquisto di merci sempre più numerosi183. Dopo le politiche di riforma e apertura, 

la domanda ha superato l’offerta, manifestandosi attraverso un aumento dei prezzi. 

Abbiamo assistito diverse ondate di inflazione: la prima si è verificata nel biennio 

1984-85, a seguito della decisione della Terza sessione plenaria del 12° Comitato 

Centrale di dare un avvio integrale alle riforme strutturali; i cinesi attenti 

all’aumento dei prezzi si precipitarono nei negozi, dove le merci andarono a ruba. 

La seconda fase inflazionistica si è verificata nell’estate del 1988, dopo la 

Conferenza sul lavoro tenutasi a Beidaihe, in cui venne approvata la risoluzione 

sullo smantellamento dei prezzi di Stato, provocando tra la gente panico e corsa 

agli acquisti. La terza fase è avvenuta nel 1994: dopo il discorso di Deng Xiaoping 

tenuto nel 1992 durante il suo “viaggio al sud”, il Paese innescò un’ondata di 

sviluppo su larga scala portando a un rapido aumento della domanda e a un 

                                                           
183 I buoni rappresentano proprio il modello di coda, in quanto maggiore è la scarsità di merci, maggiore 

è il numero di coloro che li richiedono. Per garantire che anche all’ultima persona della fila riesca ad 

acquistare le merci, si inizia a limitare la quantità dell’acquisto partendo proprio dalla prima persona in 

coda: è questo il buono per l’acquisto di merci razionate, appartenente a un genere bilanciato e coercitivo 

che può stimolare la domanda. Così, nel 2007 W. Mondale suggerì nuove idee al premier Wen Jiabao: 

il politico statunitense propugnava di ripristinare i buoni. W. Mondale ha proposto alla Cina di 

assegnarli come fanno l’Europa o gli Stati Uniti. Tuttavia, io penso che in origine la Cina sia stato 

l’unico Paese al mondo nella realizzazione dei buoni; sebbene non abbiano più corso solo da pochi anni, 

i buoni includevano ogni tipo di merce e di essi i cinesi ne hanno avuto grande esperienza. 
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incremento dei prezzi. In breve, fino al maggio del 1998, per quanto si sia trattato 

di economia pianificata o di riforma e apertura, la domanda ha superato l’offerta 

manifestandosi in varie forme di carenza di beni o di inflazione.  

Dopo il mese di maggio 1998, ha cominciato a verificarsi un’eccedenza 

della produzione: una gran quantità di prodotti rimaneva invenduta. Le ragioni a 

riguardo sono molto semplici. Una è costituita dall’industrializzazione: con questo 

processo vengono prodotti molti più beni ed è quindi possibile che si possano 

generare accumuli di surplus produttivi; ma la sua ragione principale va fatta 

risalire all’economia di mercato. Le riforme per rafforzare questo tipo di economia 

sono penetrate a fondo in Cina: molti beni che in precedenza non avevano bisogno 

di essere pagati, oggi necessitano di denaro per essere acquistati; così come ciò che 

in passato veniva distribuito tramite la pianificazione, adesso viene acquistato sul 

mercato. Carenze o eccedenze rappresentano fenomeni produttivi, ma anche 

strutturali e perciò risulta cruciale verificare se ci sia una richiesta di denaro, perché 

ciò che non richiede denaro scarseggerà sempre. Pertanto, la presenza di surplus 

dipende anche in gran parte dalla struttura che si considera. Con le riforme orientate 

all’economia di mercato si paga tutto ciò che prima veniva distribuito 

gratuitamente dall’economia pianificata generando così un surplus in relazione al 

potere d’acquisto. 

 Il rapporto al 15° Congresso del Partito sottolineava come, nel periodo del 

IX Piano Quinquennale, sarebbe rimasto invariato il mantenimento di una 

moderata restrizione, ma nel 1998 cominciò ad accentuarsi. Nel 2002, con il 

rapporto del 16° Congresso riguardo al X Piano Quinquennale venne dichiarato 

che il mantenimento dell’espansione della domanda interna sarebbe rimasto 

invariato: si trattava di un periodo di politiche d’austerità e uno di politiche di 

espansione. Nel 2007, durante il 17° Congresso non venne precisato se nell’XI 

Piano Quinquennale si sarebbe seguita una politica restrittiva o espansiva: mancava 

il coraggio sia di espandersi che di contrarsi, dal momento in cui vi erano presenti 
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sia la pressione inflazionistica che il rischio di recessione e perciò risultava difficile 

decidere. Se fossero state adottate strategie sbagliate le conseguenze avrebbero 

potute essere gravi, per cui non si osava intraprenderle con leggerezza. Oggi 

sembra che con il 2008 la questione venne chiarita; dalla fine del 2007 alla 

primavera del 2008 si era manifestata una sempre più severa inflazione che aveva 

posto enfasi sulle politiche anti-inflazionistiche, per cui, nella primavera del 2008, 

durante la “Due sessioni” vennero edificate le politiche macroeconomiche 

conosciute come misure di “doppia prevenzione” le quali, servivano, da un lato per 

prevenire che il surriscaldamento economico diventasse totale e, dall’altro 

difendevano l’economia prima che l’aumento di una parte dei prezzi si allargasse 

in maniera complessiva. In realtà, il nucleo di questa “doppia prevenzione” 

risiedeva nelle misure anti-inflazionistiche. Nel luglio del 2008, l’impatto della 

crisi internazionale finanziaria sulla Cina si manifestò lentamente: si verificò un 

gran numero di fallimenti aziendali, le esportazioni subirono una battuta d’arresto 

e i problemi si fecero sempre più critici. In quell’occasione il governo centrale 

intervenne: le politiche macroeconomiche non menzionarono più la parola “doppia 

prevenzione” perché non combattevano più l’inflazione, ma vennero ribattezzate 

come “politiche di mantenimento e controllo” (mantenimento della crescita e 

controllo dell’innalzamento dei prezzi). Oggettivamente parlando, la direzione di 

questa politica si mostrava contraddittoria, perché per mantenere la crescita occorre 

espandere la domanda, ma per controllare i prezzi occorre ridurla. Fino alla fine 

del 2008 il tasso di recessione economica era ancor più evidente, allora la 

Conferenza nazionale sul lavoro, in particolare durante la “Due sessioni” convocata 

nella primavera del 2009, ha operato un nuovo aggiustamento delle politiche 

macroeconomiche e degli obiettivi rinominandoli di “mantenimento, espansione e 

riorganizzazione” (mantenimento della crescita, espansione della domanda interna 

e riorganizzazione della struttura).  

È evidente che nel 2008 si sia verificata un’inversione di rotta: dal controllo 

inflazionistico e dalla contrazione della domanda all’inizio dell’anno, si è passati 
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all’espansione della domanda, all’acceleramento della crescita economica e a 

misure per contrastare l’occupazione alla fine dell’anno. In soli dodici mesi è 

avvenuto un cambio di direzione degli obiettivi di aggiustamento e controllo 

macroeconomico: episodio mai accaduto nella storia dei trent’anni di politiche di 

riforma e apertura. Vi è stato un dibattito a riguardo, tra giugno e metà luglio 2008: 

quando vennero emesse le politiche per il mantenimento della crescita e il controllo 

dei prezzi, la Cina ha forse sprecato un’occasione di vittoria? La recessione globale 

è stata già molto chiara ed evidente, così come la disoccupazione, eppure si sta 

ancora parlando di controllo dei prezzi. Non è che il giudizio che viene dato 

sull’evoluzione macroeconomica possa essere sbagliato? Dando un’occhiata tra i 

rapporti presentati dal Primo Ministro, ve ne è uno in cui è scritto che, per 

fronteggiare i complicati cambiamenti della situazione macroeconomica, nel 2008 

il governo ha risolutamente aggiustato le politiche macroeconomiche. 

“Risolutamente” è una parola che non lascia spazio a occasioni mancate. Si tratta 

di un cambiamento delle politiche macroeconomiche, dato dal rafforzamento delle 

politiche totali che erano state ritenute in precedenza inefficaci. 

(2) Transizione della combinazione di politiche monetarie e fiscali da 

direzioni opposte a una comune. 

 In realtà, le politiche finanziarie cinesi si sono ampliate ininterrottamente 

nel corso di questi anni. Tali politiche comprendono due aspetti: la spesa pubblica 

e le entrate. Da un lato, si può ricorrere al debito pubblico senza esitare ad 

accrescere il deficit per aumentare la spesa pubblica, il cui ampliamento significa 

espansione della domanda; dall’altro, negli ultimi anni si stanno diminuendo le 

imposte: è stata alzata la soglia dell’imposta sul reddito personale e due delle leggi 

sull’imposta sul reddito delle società sono state combinate in una. Inoltre, è stata 

compiuta la transizione dell’IVA (imposta sul valore aggiunto) da un sistema 

basato sulla produzione a uno basato sul consumo; sono state abolite le imposte 

agricole e numerose imposte speciali; infine è stata adottata una serie di nuovi 
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mezzi per il rimborso fiscale allo scopo di sostenere le esportazioni. Si tratta di tagli 

fiscali che fanno aumentare la percentuale di reddito disponibile ai residenti e alle 

imprese: ciò significa stimolare la domanda attraverso una politica fiscale 

espansiva, ma allo stesso tempo le politiche monetarie hanno subito una stretta. 

Esse comprendono due aspetti: credito e tassi di interesse. Nel mese di settembre 

del 2003 la Banca centrale cinese innalzò di un punto percentuale il coefficiente di 

riserva obbligatoria richiesto alle banche commerciali: questo provvedimento 

congelò direttamente miliardi di credito bancario. Da allora fino al luglio del 2008, 

il tasso di riserva obbligatoria raggiunse il 17,5%: un valore molto alto a livello 

mondiale e il più alto in Cina a partire dagli anni Novanta. L’aumento del 

coefficiente di riserva obbligatoria fa diminuire sia l’offerta di credito bancario sia 

la quantità di moneta in circolazione, perciò si tratta di una politica monetaria 

restrittiva. Per quanto riguarda i tassi di interesse, a partire dal quarto trimestre del 

2003 e in particolare dopo il 2004, il loro aumento è accelerato in modo 

significativo. Nel giugno 2008 il tasso ufficiale di sconto (TUS) ha raggiunto il 

7,47% in un anno, con fluttuazioni che lo hanno portato anche sopra al 10%. Un 

tasso di interesse molto alto indica la presenza di una stretta creditizia che, in 

pratica, disincentiva la contrazione di un debito con la banca. Per quanto riguarda 

la politica monetaria, che siano state effettuate manovre sul credito, oppure sui tassi 

di interesse, in entrambi i casi si è avuta una stretta creditizia. Queste circostanze 

hanno creato una situazione molto rara nella storia della macro regolamentazione 

economica cinese: la politica fiscale si espande, mentre la politica monetaria si 

contrae. In circostanze normali si tratta di un vantaggio che noi chiamiamo “coppia 

di allentamento e contrazione”. Quando l’economia di un Paese funziona 

normalmente, le politiche monetarie e fiscali, per evitare al meglio un loro doppio 

allentamento o contrazione al fine di scampare all’instabilità economica, salgono e 

scendono; ma l’economia cinese è normale? Se si utilizza la combinazione di 

queste politiche si annulla reciprocamente il loro effetto, i risultati di due politiche 

sono opposti ed è svantaggioso per sbrogliarsi nelle difficoltà e per contrastare la 
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crisi. Perciò, le politiche macroeconomiche cinesi hanno compiuto un significativo 

aggiustamento adottando una politica fiscale ancor più proattiva e una politica 

monetaria moderatamente accomodante: una “doppia espansione” che rappresenta 

un grande cambiamento. 

(3) Transizione delle politiche dei tassi di cambio dalla direzione 

dell’apprezzamento del renminbi al suo deprezzamento. 

 Dalla seconda metà del 2007 alla prima metà del 2008, la Cina ha accelerato 

il tasso e il margine di apprezzamento del renminbi. Verso la fine del 2007 e la 

primavera del 2008, la pressione inflazionistica era aumentata moltissimo, con sei 

indici dei prezzi molto alti, stabilendo il più alto record in dodici anni: 1) i prezzi 

al dettaglio salirono del 7,5%; 2) i prezzi di fabbrica aumentarono del 7,6%; 3) i 

prezzi al consumo del 7,9%; 4) il prezzo dei beni di investimento a capitale fisso 

era aumentato di oltre il 10%; 5) il prezzo degli input di upstream (carbone, 

elettricità, petrolio) era salito di oltre l’11%; 6) i costi di costruzione dei progetti 

infrastrutturali e delle istallazioni erano aumentati di oltre il 14%. Questi indicatori 

rappresentarono, a partire dal 1997, il più alto aumento dei primati precedenti nello 

stesso periodo, destando alto allarme sull’inflazione. Quest’ultima si manifesta 

attraverso la circolazione di un quantitativo eccessivo di moneta e attraverso 

l’aumento dei prezzi; ma perché il denaro che circolava sarebbe stato troppo? Dal 

mese di settembre 2003 in Cina è iniziata una stretta del credito che si è protratta 

per molti anni; allora come mai continuava a esserci un’eccessiva liquidità? 

Attraverso un’attenta analisi delle cause emerge che la quantità eccessiva di 

banconote non dipenda dall’eccessiva quantità di moneta nazionale iniettata né 

dall’offerta di denaro in sovrabbondanza immessa sul mercato, ma da problemi 

nell’ambito delle entrate e uscite internazionali. In Cina, per quanto riguarda questo 

aspetto, sul lungo periodo, il quantitativo di importazioni è più basso rispetto a 

quello delle esportazioni: la bilancia commerciale è in avanzo e ciò fa aumentare 

le riserve di valuta estera. Nel 2007, le riserve valutarie internazionali erano 
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attestate a 1.600 miliardi di dollari, nel 2008 ammontavano a 1.900 miliardi di 

dollari. Tali riserve meno sono ingenti e meglio è, in quanto il loro accumulo 

comporta dei costi. Le cosiddette riserve valutarie rappresentano il guadagno dei 

prodotti e dei beni esportati lavorati dal popolo e dalle imprese che viene depositato 

in una banca designata, senza essere messo in circolazione. Il costo di detenzione 

è rappresentato dagli interessi che pagano le banche nel mantenere le riserve e 

maggiore è il prezzo, maggiore sarà il conto da pagare. Con cambi costanti, le 

riserve aumentano, cresce l’acquisto di valuta straniera e, al fine di mantenere 

intatte le riserve, aumentano la quantità di renminbi venduta e quella di valuta 

estera. Maggiore è la quantità di denaro in circolazione, maggiori sono le pressioni 

inflazionistiche.  

Quindi, l’inflazione non deriva dal fatto che in Cina sia stata iniettata una 

quantità eccessiva di valuta nazionale, ma dalla bilancia dei pagamenti con l’estero 

che presenta un avanzo troppo grande. La crescita delle riserve estere è eccessiva 

e, al fine di mantenerne un livello adeguato, i flussi in uscita di valuta nazionale 

diventano troppo elevati. Per tenere a freno la pressione inflazionistica cinese 

risulta indispensabile controllare il tasso di crescita delle riserve valutarie; i metodi 

da adottare a riguardo non sono altro che due: smuovere le importazioni oppure le 

esportazioni. Il più semplice è sicuramente il primo: guadagnare non è facile, ma 

spendere è difficile? Dopo essersi procurati i soldi, le persone vanno a fare 

acquisiti; ma accade qualcosa di anomalo: si vuole acquistare ciò che non viene 

venduto e non si vuole ciò che viene messo in vendita. Ciò non è cosa semplice, 

perché non è stato ancora tolto il blocco dell’alta tecnologia militare in uso negli 

Stati Uniti e in Occidente. Quindi, ci si muove sulle esportazioni spingendole verso 

il basso, oppure diminuendone il tasso di crescita; il metodo più semplice da 

adottare risulta comunque l’apprezzamento della valuta. Apprezzare la valuta delle 

merci prodotte significa prezzi più cari; le merci importate, invece, diventano meno 

costose e quindi più competitive, ma competitività significa cedere il mercato agli 

altri. Pertanto, prendere l’iniziativa di accelerare il tasso di apprezzamento della 
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valuta cinese è necessario per contrastare l’inflazione e per controllare il tasso di 

crescita delle riserve valutarie estere.  

Nella situazione attuale, si sta dando chiaramente la priorità a misure anti-

recessione e anti-disoccupazione che dovrebbero incoraggiare le esportazioni e, 

solo secondariamente, a quelle anti-inflazione. Gli Stati Uniti, che hanno sempre 

sostenuto coerentemente il liberalismo economico delle nazioni, hanno issato 

pubblicamente la bandiera del protezionismo commerciale. Nel pacchetto di 

salvataggio presentato dal presidente Barack Obama, una volta beneficiato della 

somma di denaro, si è legati al principio buy American: chi usufruisce dei sussidi 

deve acquistare i prodotti americani. Il Congresso quindi avrebbe approvato da 

poco un piano di rilancio e di stimolo dell’industria che presenta una particolare 

clausola aggiuntiva, ossia, chi beneficia di sussidi pubblici ha il divieto di 

acquistare merci cinesi: si tratta di un tipico e spudorato ritratto di protezionismo 

commerciale. Pertanto, la politica del tasso di cambio della Cina dovrebbe 

sostenere le imprese esportatrici per espanderne strenuamente gli ordinativi senza 

lasciare che la loro quota di mercato cada repentinamente. Per questo motivo, 

potrebbe risultare necessario apportare ritocchi riguardo alla direzione della 

politica cinese dei tassi di cambio. 

(4) Dal recente stimolo della domanda al cambiamento graduale dell’offerta 

verso un rinvigorimento e miglioramento sul lungo periodo. 

Quando si presenta una forte crisi economica, il tasso di disoccupazione è 

estremamente elevato, perciò è necessario cercare di ridurlo adottando misure 

efficaci che aumentino la domanda a breve termine, tra cui l’espansione della 

domanda di investimento e quella di consumo e il lancio di alcuni progetti 

aumenterebbe indubbiamente i posti di lavoro. Tuttavia, questo vale per il breve 

periodo, perché a lungo termine dobbiamo cercare di motivare la domanda, 

stimolare la struttura della domanda e dell’offerta e sostenere l’efficienza delle 

aziende. Non va incoraggiata la domanda in maniera miope, perché se per avere 
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una situazione attuabile a breve termine i progetti realizzati risultano ad alto 

consumo, meno “sano” e a bassa efficienza, allora si presenteranno dei gravi 

problemi ed elevati costi in futuro. Sul giornale degli ultimi giorni è stato 

annunciato che il governo dichiarerà dove sono stati investiti fondi da 4.000 

miliardi di renminbi. Cosa ne è stato fatto di questi finanziamenti, quali progetti 

sono stati realizzati? Sarebbe stato meglio che questi fondi fossero stati utilizzati 

per assumere delle persone per scavare delle cavità e poi riempirle nel parco Hyde 

– secondo la proposta di Keynes – piuttosto che aver creato o accettato la 

costruzione di progetti nuovi, ad alto consumo, senza rendersi conto delle 

conseguenze. Innanzitutto, sarebbero assegnati lavori di scavamento a uomini ai 

quali verrebbero allocati 2.000 miliardi di renminbi; dopodiché verrebbe chiamato 

un altro gruppetto di uomini per riempirli, ai quali andrebbero altri 2.000 miliardi. 

Questi 4.000 miliardi di renminbi verrebbero utilizzati da loro per compiere 

acquisti, le cui compere stimolerebbero la domanda dei prodotti che hanno 

acquistato. Questo concetto di Keynes potrebbe sembrare estremo. Tuttavia, se 

riflettiamo un attimo, ha una sua razionalità, perché stimolare in questo modo il 

settore risponde alla domanda di mercato e, probabilmente, risulta essere ancor più 

efficace rispetto alle miopi decisioni prese dai funzionari. Pertanto, ritengo che il 

governo dimostri molto buon senso nel pubblicare la struttura di utilizzo di questi 

4.000 miliardi di renminbi. La nostra nuova politica di aggiustamento e di controllo 

macroeconomico è quella di “mantenimento della crescita, espansione della 

domanda interna e riorganizzazione della struttura” e perciò richiede proprio 

l’unificazione della domanda del breve periodo con l’offerta del medio-lungo 

periodo. 

4.4 Le prospettive e la tendenze della macroeconomia cinese 

Come risultano essere le prospettive e le tendenze di crescita economica 

sotto l’effetto delle politiche macroeconomiche? 
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Nel breve periodo, l’economia cinese affronterà maggiori difficoltà nel 

2009 rispetto al 2008: per il 2009 è garantita una crescita economica pari all’8% 

mentre l’anno scorso è stata del 9%. Quest’anno gli sforzi saranno rivolti a 

controllare il tasso di disoccupazione – che era pari al 4,2% nel 2008 – al di sotto 

del 5%. Pertanto, dall’osservazione degli indici scaturisce che l’economia cinese 

nel 2009 affronterà maggiori difficoltà rispetto al 2008; ciò non si tratta di un 

semplice confronto, perché ha una propria speciale implicazione: durante la “Due 

sessioni”, nel 2008, il premier Wen Jiabao ha dichiarato che, a partire dai trent’anni 

di riforma e apertura, quello sarebbe stato l’anno più difficile da affrontare per la 

Cina. Durante la convocazione della “Due sessioni”, quest’anno, il premier ha 

affermato che da quando sono state avviate le politiche di riforma e apertura, il 

2009 – ancor più del 2008 – presenterà maggiori complicazioni, illustrandoci come, 

con un giudizio fondato sul breve termine, l’economia cinese si scontrerà con ardue 

difficoltà. 

Per quanto riguarda le prospettive a medio termine, nei prossimi due o tre 

anni, l’economia della Cina si troverà ad affrontare molteplici situazioni difficili. 

Osservando a partire da più di trent’anni di esperienza cinese, in generale, la ripresa 

e il calo economico durano entrambi cinque anni. Andando a indagarne le ragioni 

specifiche, emerge come dietro vi siano fattori economici e probabilmente anche 

amministrativi: ad esempio, il cambio di governo, dei vertici del Congresso, ecc. 

In sostanza, il ciclo economico della Cina dura dieci anni circa: l’economia passa 

da una fase di rinvigorimento di pressoché cinque anni a una di recessione della 

medesima durata. Inoltre, vi è un fenomeno interessante che riguarda l’economia 

di questo Paese: se nella cifra dell’anno vi è presente il numero due, allora essa 

inizia a fiorire; se invece vi è l’otto, l’economia comincia a retrocedere. Nel 1978 

l’economia si trovava sull’orlo del fallimento; allo stesso modo, nel 1988 la 

situazione in cui versava la Cina era estremamente difficile, tanto che, tra il 1989 e 

1991, vennero compiuti alcuni aggiustamenti. Anche il 1998 è risultato essere un 

anno difficile: quando il premier Zhu Rongji espose i tre compiti del governo, con 
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quello di “mantenimento” prefissò un tasso di crescita economica non inferiore 

all’8%, ma con una crescita effettiva pari al 7,8% l’obiettivo non venne raggiunto; 

in seguito, la frase più pronunciata divenne “come sbrogliarsi nelle difficoltà”. Il 

2008 è stato l’anno in cui nell’economia cinese hanno cominciato ugualmente a 

emergere delle complicazioni. Al contrario, nel 1982, a seguito del 12° Congresso 

nazionale del PCC, l’economia – con l’inflazione e la domanda entrambe infuocate 

– risultò essere molto vigorosa e attiva tra il 1983 e il 1985. Nel 1992, i discorsi 

che vennero compiuti a seguito del “viaggio a sud” resero prosperosi anche quegli 

anni compresi tra il 1993 e 1995, mentre l’anno precedente l’inflazione raggiunse 

un picco di 20 punti percentuali. Dopo il 2002, tra il 2003 e il 2007 la Cina ha 

registrato una crescita media annua del 10,6%: una tale crescita media in cinque 

anni non si era mai verificata prima. L’economia è innanzitutto il complesso delle 

conoscenze acquisite con l’esperienza, e tale concetto vale proprio per l’economia 

cinese. Quest’anno è il 2009, la prossima volta in cui l’economia si mostrerà più 

vigorosa sarà tra due o tre anni e nel frattempo si andrà incontro a un periodo 

piuttosto difficile. Forse ci sono altri metodi di procedere, ma, in base a trent’anni 

di esperienza cinese, nel breve periodo andrà proprio così. 

In una prospettiva a lungo termine che riguarda i prossimi venti o trent’anni, 

l’economia cinese dovrebbe mantenersi a una crescita elevata, senza presentare 

eventuali problemi. La Cina è un Paese che non ha ancora completato 

l’industrializzazione e l’urbanizzazione e, come qualsiasi altro Paese che si trova 

in questa condizione, manterrà l’inclinazione verso una crescita elevata fino a tale 

compimento. Tale tendenza, nonostante la sua natura ciclica e ondeggiante – visti 

gli ultimi anni in cui è stata un po’ più veloce e nei prossimi che sarà più lenta – 

mantiene comunque una media ben definita. Infatti, nel processo di accelerazione 

dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione, la domanda di investimenti è tanto 

dinamica quanto è veloce il cambiamento della domanda dei consumi. Nella storia 

britannica, sono stati mantenuti settant’anni di rapida crescita: dallo scoppio della 

rivoluzione industriale alla trasformazione verso la completa industrializzazione e 
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urbanizzazione. Un’elevata crescita venne preservata per sessant’anni in Francia e 

cinquanta negli Stati Uniti; Giappone, Corea, Taiwan, Singapore e Hong Kong 

hanno invece avuto circa venti-trent’anni di notevole crescita post-guerra. A causa 

dell’aumento dei numeri di partenza e il conseguente accrescimento delle 

difficoltà, la crescita economica rallenta sempre in modo significativo nel periodo 

post-industriale. La Cina si trova in un periodo di accelerazione 

dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione; in tal modo, vista in una prospettiva 

a lungo termine la sua crescita economica non dovrebbe avere dei problemi. 
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Capitolo 5 

Prospettive per la crescita: tra sostenibilità 

e contributi alla ripresa mondiale 

 

PARAGRAFI: 5.1 Sostenibilità della crescita; 5.1.1 Un approccio improntato al verde; 

5.1.2 Le sfide interne da intraprendere per garantire la sostenibilità; 5.1.3 Ampie 

distorsioni presenti nell’economia nazionale cinese; 5.2 La crescita della Cina e il 

mercato immaturo; 5.2.1 La liberalizzazione dei conti capitali e l’avvio del processo 

di cooperazione finanziaria asiatica; 5.2.2 I capricci del renminbi e il “deprezzamento” 

dell’economia cinese; 5.2.3 La Cina e il nuovo ordine globale. 

 

 

5.1 Sostenibilità della crescita 

5.1.1 Un approccio improntato al verde 

Il termine Economia verde (green economy, luse jingji 绿色经济 ) è 

comparso per la prima volta nell’opera dell’economista David Pearce, “Progetto 

per un’economia verde”184, pubblicata nel 1989. Esso definisce un modello di 

sviluppo economico a sostegno dell’efficienza energetica e a favore delle risorse 

rinnovabili, allo scopo di realizzare un’economia sostenibile su larga scala. 

L’Economia verde garantisce la continuità della società umana, la coesistenza 

armoniosa tra uomo e natura e sostiene l’abolizione dei tradizionali modelli di 

sviluppo che non tengono conto dei costi sociali e ambientali nel perseguimento 

della crescita economica, i quali, nel corso degli anni hanno provocato crisi 

ecologiche, esaurimento delle risorse e sconvolgimenti sociali. Tale concetto ha 

radici lontane; idee filosofiche come “il Tao segue la natura” rivelano l’affetto 

                                                           
184 David Pearce, Anil Markandya, Edward Barbier, Blueprint for a Green Economy, Londra, Earthscan 

Publications Ltd., 1989. 
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nutrito verso il verde che si manifestava in Cina sin dai tempi antichi. 

A seguito della crisi finanziaria globale, le sempre più severe condizioni di 

mercato hanno spinto le compagnie cinesi a compiere un deciso sforzo sia nell’idea 

di cambio strutturale, sia nei vari percorsi di sviluppo. Dal 2002 con le “Prospettive 

scientifiche per lo sviluppo” (kexue fazhan guan 科学发展观) presentate da Hu 

Jintao durante il 16° Congresso, il PCC ha mirato a correggere alcuni elementi non-

verdi inerenti al tradizionale modello di crescita economica cinese, con lo scopo di 

finalizzare la creazione di una società socialista armoniosa; l’idea di base era quella 

di restituire un nuovo equilibrio nel rapporto tra uomo e natura da un lato, e tra 

individui dall’altro185. 

La Grande recessione ha poi offerto al mondo l’opportunità per un ulteriore 

sviluppo improntato sul verde. Nei mesi di ottobre e dicembre 2008, il Programma 

delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) ha lanciato il “New Deal verde” per 

uscire dalla recessione convertendo l’economia in una nuova versione, più 

ecologica. Lo scopo era quello di promuovere uno sviluppo ambientale ed 

economico sostenibile che indirizzasse spesa pubblica e investimenti verso nuove 

opportunità di lavoro green. Ulteriori misure, tra le quali ridurre i sussidi pubblici 

che generavano grandi quantità di emissioni di carbonio e alleggerire le imposte 

nei settori a sostegno della qualità ecologica, sono state adottate con lo scopo di 

migliorare l’economia mondiale nel suo complesso. Questo programma ha avuto 

una forte e chiara implicazione politica anche in un Paese, come quello della Cina, 

caratterizzato dal predominio dell’industria pesante186.  

Al fine di promuovere gli investimenti nel settore ecologico nel Paese, nel 

2009 venne creato il primo fondo per l’industria ambientale, sottoposto al controllo 

della China General Technology Investment Fund Management Corp. fondata 

                                                           
185  Shao Hui, Lin Yongsheng, Qin Jian e Xiao Huaiyang, “New Growth Engine: The rise of Green 

Economy in China”, in Xiaoxi Li, China’s New Deal, op. cit,  pp. 215-216.  
186 Ivi, pp. 217-219. 
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congiuntamente dal China General Technology Group (Genertec) e da altre 

agenzie d’investimento, con un capitale registrato di 50 milioni di renminbi187. Alla 

fine del 2008, la Industrial Bank Co. (Xingye Yinhang 兴业银行) ha finanziato 

progetti per la conservazione di energia e per la riduzione delle emissioni in 

ventidue provincie della Cina pari a 3,3 miliardi di renminbi.  

La protezione ambientale è divenuta oggi un’opportunità di crescita 

industriale in un contesto legislativo che si sta regolando in base alle esigenze del 

settore, eppure, le industrie a elevato impatto ambientale si ritrovano ad affrontare, 

da un lato prestiti a tassi preferenziali concessi dalle banche alle industrie meno 

inquinanti e, dall’altro molti istituti di credito che insistono ancora nel concedere 

prestiti a imprese altamente inquinanti188. Di fatto, nonostante l’art. 25 della Legge 

sulle energie rinnovabili (2005) autorizzi gli istituti finanziari a offrire prestiti 

preferenziali con tassi di interesse agevolati per progetti di sviluppo delle energie 

rinnovabili189, la banca cinese più prestigiosa, la ICBC (Zhongguo Gongshang 

Yinhang 中国工商银行) indirizza ben circa il 40% dei suoi prestiti a progetti a 

elevato impatto ambientale e alto consumo energetico190. 

Molte pratiche e politiche locali agiscono in netto contrasto con gli obiettivi 

e le intenzioni dei politici di più alto livello della Cina; per correggere questa 

disfunzione, il governo potrebbe lavorare con i leader provinciali per intraprendere 

un’azione più decisa al fine di incoraggiare gli investimenti in energia pulita. Le 

azioni prioritarie e più produttive da intraprendere in Cina potrebbero essere quelle 

di: 

 Rendere gli investimenti in energia pulita esenti dai cambi esteri, da 

                                                           
187 “China’s first Environmental Industry Fund Established”, Xinhuanet.com (articolo in linea). URL: 

http://news.xinhuanet.com/english/2009-12/28/content_12718706.htm (consultato il 10/09/2015). 
188 Alessandro Gobbicchi, La Cina e la questione ambientale, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 150-

152. 
189 William Chandler, Holly Gwin, “Financing Energy Efficiency in China”, Carnegie Endowment for 

International Peace, Washington DC, 2008, p. 9.  
190 Alessandro Gobbicchi, La Cina e la questione ambientale, op. cit., p. 152. 

http://news.xinhuanet.com/english/2009-12/28/content_12718706.htm
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imprese a investimento straniero e dai controlli di politica 

industriale; 

  Modificare il modello di pagamento delle quote di emissioni del 

meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism 

CDM) 191  da pagamento alla consegna a pagamento attraverso 

investimenti; 

 Rendere esenti le imprese che producono energia pulita dall’imposta 

sul reddito d’impresa e dall’IVA; 

  Rendere redditizi i rischi dei prestiti bancari destinati all’energia 

pulita; 

  Replicare l’esperienza di successo della Società finanziaria 

internazionale (International Finance Corporation, IFC) nel fornire 

garanzie sui prestiti per realizzare progetti di efficienza energetica; 

 Ridurre la documentazione necessaria per effettuare investimenti in 

energia pulita192. 

La Cina è legata agli Stati Uniti per il triste primato di essere la più grande 

fonte nazionale di emissioni di gas a effetto serra, producendo più di 18 miliardi di 

tonnellate di anidride carbonica all’anno. La popolazione della Repubblica 

popolare è più di quattro volte superiore a quella degli USA, ma questi ultimi hanno 

creato molto più inquinamento climatico rispetto agli abitanti cinesi; dall’inizio 

della Rivoluzione Industriale, gli Stati Uniti hanno prodotto 1.150 miliardi di 

tonnellate di carbonio derivante dai combustibili fossili, rispetto alle 310 miliardi 

di tonnellate emesse della Cina 193 . A tale riguardo, Pechino sostiene che sia 

                                                           
191 Questo meccanismo, previsto dal Protocollo di Kyoto, permette alle imprese con vincoli di emissione 

di gas serra nei Paesi industrializzati di realizzare progetti di riduzione delle emissioni nei Paesi in via 

di sviluppo (cfr. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, “I progetti Clean 

Development Mechanism” (articolo in linea). URL: http://www.minambiente.it/pagina/i-progetti-clean-

development-mechanism (consultato il 10/09/2015). 
192 William Chandler, Holly Gwin, “Financing Energy Efficiency in China”, op. cit., p. 17. 
193  William Chandler, “Breaking the Suicide Pact: U.S.–China Cooperation on Climate Change”, 

Foreign Policy, Carnegie Endowment for International Peace, mag. 2008, p. 3. 

http://www.minambiente.it/pagina/i-progetti-clean-development-mechanism
http://www.minambiente.it/pagina/i-progetti-clean-development-mechanism
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necessario intervenire sulla base di “responsabilità comuni ma differenziate”. 

Questo concetto significa che, nella riduzione di gas inquinanti, le nazioni 

industrializzate dovrebbero adottare misure più forti rispetto ai Paesi in rapido 

sviluppo, ma allo stesso tempo anch’essi hanno la responsabilità di agire per 

affrontare i problemi climatici. 

L’energia sotto-prezzata costituisce il più grande sussidio al mondo per la 

distruzione ambientale. Malgrado ciò, il governo cinese continua a intervenire 

pesantemente nella determinazione dei prezzi dell’energia congelando – 

erroneamente – i prezzi delle energie nei settori chiave; questa mossa non si traduce 

automaticamente in bassi prezzi per i consumatori cinesi, anzi, il prezzo del loro 

gas naturale a volte supera i livelli americani.  

La cooperazione USA-Cina dovrebbe concentrarsi sulla promozione di 

tecnologie per raggiungere obiettivi comuni, attraverso misure applicabili a livello 

nazionale e ad accordi internazionali che impediscano a una nazione di approfittare 

delle misure adottate dall’altra. La collaborazione tra i due Paesi potrebbe essere 

organizzata in tre aree prioritarie: innovazione, implementazione delle migliori 

pratiche tecnologiche e accordi per evitare che uno dei due Paesi sfrutti oltre misura 

le disposizioni adottate dall’altro194. 

Con l’insostenibilità ambientale che accompagna la crescita economica 

della Cina, appare perciò necessario applicare un nuovo approccio allo sviluppo. 

Attraverso la creazione di nuovi mercati di prodotti, di tecnologie e di investimenti 

orientati al verde si otterranno anche cambiamenti nei comportamenti verso i 

consumi e la loro conservazione: grandi variazioni nella qualità di vita delle 

persone avrebbero luogo. Perciò, è necessario correggere il tradizionale modello di 

crescita195 e trovare nuove fonti che siano guidate dall’innovazione e supportate da 

una produzione ad alto valore aggiunto. Tale sviluppo è sollecitato da dure realtà 

                                                           
194 Ivi, pp. 3-6.  
195 The World Bank, China 2030, op. cit., pp. 217-218. 
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economiche, da cambiamenti nelle priorità globali e dalla crescita delle possibilità 

tecnologiche. La leadership cinese ha, in ogni modo, già mostrato il proprio 

impegno – soprattutto in tema di sviluppo di basse emissioni di carbonio – 

nonostante si trovi solo nelle fasi iniziali di un lungo viaggio196. 

5.1.2 Le sfide interne da intraprendere per garantire la sostenibilità 

Il modello della RPC offre caratteristiche molto interessanti, tra le quali 

spiccano le crisi meno pronunciate e il focus sugli investimenti a lungo termine. 

Tuttavia, il tasso di crescita dell’economia sta rallentando, anche perché 

un’istituzione politica come quella della Cina non è compatibile con l’innovazione 

e la forte crescita nel lungo periodo. Trattandosi di una crescita catch-up 197 , 

l’importazione di tecnologia estera e l’esportazione di prodotti di bassa fascia 

incontreranno una battuta d’arresto non appena la RPC raggiungerà gli standard di 

vita di un Paese a reddito medio198.  

Le prospettive di crescita economica, stimate al 6,7% entro il 2016 199 , 

puntano verso il basso; nel settembre 2015 anche la famosa banca d’affari 

americana, la Goldman Sachs, ha rivisto al ribasso le prospettive di crescita della 

Cina per il 2016, tagliandone ulteriormente le stime del 2%200. Il rallentamento del 

settore immobiliare e degli investimenti delle imprese saranno, in ogni modo, 

                                                           
196 Ivi, p. 219 
197 La catch-up growth in biologia viene definita come velocità di crescita al di sopra dei limiti statistici 

di normalità, per l’età o la maturità, nel corso di un determinato periodo di tempo. In economia, l’effetto 

catch up, oppure la c.d. teoria della convergenza, è stata sostenuta da Clark Kerr nel 1960, il quale 

riteneva che, alla fine tutti i sistemi industriali svilupperanno caratteristiche istituzionali simili. Poiché 

le economie in via di sviluppo crescono più velocemente rispetto a quelle con un più alto livello reddito 

pro capite, tutte le economie, con il tempo, convergeranno in termini di reddito pro capite. Tale teoria si 

basa sulla logica delle migliori opportunità di crescita disponibili per i Paesi in via di sviluppo, come ad 

esempio, l’accesso al know-how sviluppato in altre zone del mondo e maggiori return on capital 

(rendimento che si ricava da un investimento di mezzi finanziari), ecc. (Per ulteriori informazioni, 

http://www.economist.com/economics-a-to-z#xMD8kD0GZiiAS7GB.99). 
198 Yikai Wang, “Will China Escape the Middle-income Trap? A Politico-Economic Theory of Growth 

and State Capitalism”, Meeting Papers 202, Society for Economic Dynamics, 2014, p. 2. 
199 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), “China Economic Forecast 

Summary – June 2015”, op. cit. 
200  “Goldman Sachs Cuts China’s 2016 Forecast”, Shanghadaily.com, (articolo in linea). URL: 

http://www.shanghaidaily.com/business/economy/Goldman-Sachs-cuts-Chinas-2016-

forecast/shdaily.shtml (consultato il 02/09/2015).  

http://www.economist.com/economics-a-to-z#xMD8kD0GZiiAS7GB.99
http://www.shanghaidaily.com/business/economy/Goldman-Sachs-cuts-Chinas-2016-forecast/shdaily.shtml
http://www.shanghaidaily.com/business/economy/Goldman-Sachs-cuts-Chinas-2016-forecast/shdaily.shtml
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parzialmente neutralizzati dall’incremento degli investimenti infrastrutturali; nel 

frattempo, l’urbanizzazione e la rapida espansione del settore dei servizi creeranno 

maggiore occupazione. Nonostante la crescita attuale sia lenta, tra il 2013 e il 2014 

sono stati creati ben 13 milioni di posti di lavoro grazie all’aumento delle quote di 

valore aggiunto nel settore dei servizi moderatamente labour intensive201.  

Alle forze di mercato cinesi dovrebbe essere consentito di svolgere un 

maggiore ruolo nell’allocazione delle risorse, in particolare del capitale, e a tal fine 

deve essere stabilita la parità di condizioni per tutte le imprese, rimuovendo tutte 

quelle tutele delle esigenze economiche implicite nelle imprese statali202. Perciò, le 

priorità allo scopo di mantenere e migliorare la qualità della crescita cinese 

risultano essere il rafforzamento dei meccanismi di mercato, l’aderenza alla logica 

dello Stato di diritto e la concessione di maggiori diritti d’uso della terra (shiyong 

quan 使用权) per i contadini, in modo tale da renderli più tutelati anche riguardo 

all’esproprio dei terreni ai fini dell’urbanizzazione203.  

Il governo ha promosso massicci piani di investimento e politiche di micro-

stimolo, ma le autorità dovrebbero altresì cogliere le caratteristiche della crescita 

cinese nel contesto di una nuova “nuova normalità”: tutto ciò porterebbe a 

un’economia di mercato moderna e sviluppata. Ovviamente, le passate esperienze 

e i tradizionali modelli non sono più applicabili: la crescita cinese richiede sfide di 

ordine sociale ed economico che esigono nuove idee di sviluppo. Nella Terza e 

Quarta Sessione Plenaria del 18° Comitato Centrale del PCC la direzione 

fondamentale è stata quella di implementare riforme più approfondite e di lasciare 

che sia il mercato a decidere l’allocazione delle risorse. In questa nuova situazione, 

il ruolo svolto dal governo dovrà essere innanzitutto quello di cercare di mantenere 

                                                           
201 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), “OECD Economic Surveys 

China”, OECD, mar. 2015, p. 5. 
202 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), “China Economic Forecast 

Summary – June 2015”, op. cit., p. 15. 
203 Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), “OECD Economic Surveys 

China”, op. cit., p. 5. 
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un’adeguata crescita degli investimenti infrastrutturali al fine di stabilizzare 

l’economia204.  

Lo sviluppo della società economica cinese è ormai entrato in una nuova 

fase storica costituita da nuove e numerose opportunità e sfide: la struttura dei 

consumi si sta gradualmente aggiornando, così come si sta accelerando il periodo 

di riqualificazione industriale, un nuovo modello di urbanizzazione creerà dei 

nuovi punti di crescita e la costruzione della cultura ecologica darà luogo a 

numerose industrie emergenti. Tuttavia, la produttività delle trasformazioni del 

sistema (i dividendi del riforme) deve ancora sprigionarsi.  

Nei prossimi dieci anni, la RPC affronterà sette sfide: il perdurare della crisi 

economica internazionale, la riorganizzazione della struttura politica globale, 

l’aumento della pressione in campo ambientale, il passaggio verso una fase a media 

velocità dell’economia cinese, la “trappola del reddito medio”, l’epoca degli alti 

costi e l’avvento precoce dell’invecchiamento della popolazione205.   

Per quanto concerne il perdurare della crisi economica internazionale, essa 

si articola in tre fasi: la prima è costituita dal fallimento di una parte delle istituzioni 

finanziarie; la seconda, dalla crisi dei debiti sovrani; la terza, dalla crisi del sistema 

monetario internazionale. Attualmente, è in atto la seconda fase perché di recente 

Europa ed America hanno attuato politiche monetarie piuttosto elastiche e ciò non 

esclude la possibilità verso una terza fase dell’evoluzione.  Tuttavia, per uscire a 

tutti gli effetti dalla crisi economica globale sono necessarie due condizioni: la 

prima è che riesca a irrompere la rivoluzione tecnologica globale, la seconda che 

                                                           
204 Centro di Ricerca Macroeconomica (CMR) dell’ Università di Xiamen, “China’s Macroeconomic 

Outlook, Quarterly Forecast and Analysis Report, March 2015”, Current Chinese Economic Report 

Series, Berlino, Springer, 2015, p. 53. 

205 Li Zuojun李佐军, “Quanmian gaige shi weiyi chulu” 全面改革是唯一出路 [La riforma globale è 

l’unica via d’uscita], Chinareform.org.cn (articolo in linea). URL: 

http://people.chinareform.org.cn/L/lizuojun/Article/201301/t20130110_159013.htm (consultato il 

11/08/2015). 

http://people.chinareform.org.cn/L/lizuojun/Article/201301/t20130110_159013.htm
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si compia la trasformazione istituzionale delle grandi economie206.  

La seconda è la sfida costituita dalla riorganizzazione dello scacchiere 

politico mondiale. Con l’evolversi della posizione economica globale cinese, la 

società internazionale è sempre più vigile nei confronti del Paese; inoltre, il 

protezionismo del commercio internazionale sui prodotti e le frizioni commerciali 

sempre più numerose costituiscono un’enorme sfida per lo sviluppo futuro della 

Cina e delle sue aziende.   

La terza è rappresentata dal crescere della pressione internazionale sulla 

Cina in materia di ambiente e risorse energetiche. La popolazione è numerosa, le 

risorse pro-capite sono limitate e la struttura delle risorse disponibili entro i confini 

nazionali appartiene alla tipologia di molto carbone, poco gas, mancanza di petrolio 

e basso tasso di efficienza nello sfruttamento delle risorse. Inoltre, con il rapido 

progresso dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione, l’enorme consumo di 

risorse energetiche ha condotto a un significativo aumento del loro prezzo. Infine, 

la massiccia pressione in materia di ambiente e di risorse ha incrementato i costi 

dello sviluppo economico cinese.  

La quarta, è la sfida rappresentata dal volgere dell’economia cinese verso 

una fase di crescita a media velocità. Slittamento della crescita dell’economia 

significa riduzione della domanda, calo degli ordini, contrazione del mercato; ciò 

significa che molte imprese potrebbero subire delle perdite, con la conseguente 

diminuzione di molti posti di lavoro che aumenterebbe il tasso di disoccupazione.  

La quinta, è la sfida rappresentata dal dover affrontare la “trappola del 

reddito medio”. Una volta entrati in questa fase, i Paesi affrontano innumerevoli 

sfide di natura diversa, che solo un numero ridotto di essi è riuscito a superare: 

l’aumento del divario tra ricchi e poveri, l’inasprimento delle contraddizioni sociali 

e il rafforzarsi della consapevolezza della difesa dei diritti delle masse.  

                                                           
206 Ibid. 
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La sesta sfida è rappresentata dall’arrivo dell’“epoca degli alti costi”. Dopo 

trent’anni di crescita rapida e continua, l’economia cinese si sta avviando 

silenziosamente verso tale fase: i costi dei fattori di produzione saliranno tutti, così 

come i costi del risparmio energetico e degli scambi commerciali. Inoltre, una gran 

quantità di industrie ad alti consumi ed elevate emissioni si troveranno ad affrontare 

la pressione sulla propria trasformazione e sul proprio ammodernamento, perciò il 

modello di sviluppo esistente si troverà ad affrontare la necessità di conversione. 

La settima e ultima sfida è rappresentata dall’avvento precoce 

dell’invecchiamento della popolazione. Le politiche di pianificazione delle nascite 

riescono a controllare la crescita, ma allo stesso tempo anticipano l’avvento di una 

società caratterizzata dall’invecchiamento della popolazione. Inoltre, si sta 

progressivamente superando l’epoca di fornitura di illimitata manodopera in 

eccedenza nelle campagne: ciò colpisce direttamente il vantaggio competitivo dato 

dal basso costo della manodopera cinese, influenzando le esportazioni dei prodotti 

e facendo aumentare il costo del lavoro per le imprese207. 

Coltivare nuovi punti di crescita è cosa che si scontra con le bolle 

economiche, perché l’esistenza di queste ultime costituisce uno svantaggio alla 

formazione e allo sviluppo di nuovi punti crescita. Inoltre, come si possono lenire 

gli attacchi portati dagli scossoni dell’economia internazionale? Ponendo la 

massima attenzione nell’ottenere un fermo appoggio per mitigare la portata dei loro 

attacchi, ovvero accelerando le riforme. Certo è, che non si tratta di una sfida da 

poco, soprattutto quella di ridurre le ripercussioni sociali e preservarne la stabilità 

sociale ed economica 208 . Ciò comporterebbe un serio riesame delle riforme 

strutturali, a scapito della crescita e dei canali di finanziamento. Infatti, buona parte 

del surriscaldamento economico deriva dall’eccessiva facilità con la quale le 

banche di Stato concedono finanziamenti a bassa efficienza e dall’incapacità della 

                                                           
207 Ibid. 
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Banca centrale nel controllare il credito attraverso i tradizionali strumenti monetari. 

Quest’ultima carenza, oltre a riflettere la mancanza di autonomia della Banca 

Popolare Cinese, manifesta anche la lentezza delle riforme strutturali necessarie 

alla ristrutturazione del sistema finanziario209.  

Il primo passo verso una maggiore liberalizzazione dei mercati è stata la 

recentissima transizione del renminbi da un tasso di cambio ancorato a monete forti 

a un cambio più legato ai meccanismi di mercato. Questo cambiamento facilita 

l’ulteriore passaggio verso una sistema basato sulla fluttuazione controllata dei 

cambi (managed floating, you guanli de fudong huilu zhidu 有管理的浮动汇率制

度). Per guidare la politica del cambio, le autorità possono avvalersi di diversi 

strumenti: il cambio reale, il saldo della bilancia dei pagamenti e il livello di riserve 

ufficiali210, ma nessun Paese abbandonerebbe la determinazione del cambio al mero 

movimento delle forze di mercato. Tuttavia, attraverso un sistema basato su una 

maggiore fluttuazione dei cambi, si otterrebbe una miglior gestione del cambio di 

mercato, specie in relazione all’equilibrio dei conti con l’estero.  

5.1.3 Ampie distorsioni presenti nell’economia nazionale cinese 

Le politiche di stimolo hanno rafforzato il settore statale in maniera 

significativa, indebolendo la posizione delle imprese private. Alcuni politici 

sostengono che l’inefficienza degli investimenti debba essere tollerata, così come 

le politiche di stimolo alla crescita, essendo temporanee misure anti-crisi; altri 

osservatori auspicano che il mercato delle esportazioni si ripresenti una volta 

compiuta la ripresa dell’economia globale. Tuttavia, le famiglie americane 

potrebbero aumentare il loro indice di risparmio: ciò significa che la crescita negli 

USA e le esportazioni in Cina saranno più deboli nel futuro rispetto a prima della 

crisi. Perciò, la Repubblica popolare dovrà fare sempre più affidamento 

                                                           
209 Silvana Malle, “Profili macroeconomici della Cina”, op. cit., p. 215. 
210 Tommaso Padoa-Schioppa, “Moneta e sistema monetario internazionale”, op. cit. 
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sull’incremento della domanda interna211.  

Le principali distorsioni sono date dalla concentrazione delle banche di 

proprietà statale, le big four; dalla mancanza del pagamento delle royalty (ban shui 

版税), un tipo di licenze che permettono l’utilizzo di certe risorse; dal monopolio 

del settore dei servizi da parte dello Stato, inclusi quello delle telecomunicazioni, 

dell’energia e delle banche212. Tali distorsioni concorrono alla stabilità nel processo 

di transizione della Cina, ma contribuiscono anche ad apportare ulteriori squilibri 

nell’economia. Questo perché solo le grandi aziende e le persone ricche possono 

avere accesso ai servizi di credito forniti dalle grandi banche e i tassi di interesse 

sono artificialmente controllati. La concentrazione di profitti, la ricchezza delle 

grandi compagnie e l’aumento delle disparità di reddito risultano perciò inevitabili.  

Le troppo basse royalty sulle risorse e il monopolio statale sul settore dei 

servizi hanno effetti simili. In generale, la propensione marginale al consumo 

diminuisce con l’aumentare del reddito; pertanto, se la ricchezza è concentrata in 

modo sproporzionato in un solo gruppo ad alto reddito, il rapporto tra il PIL e i 

consumi sarà inferiore e il tasso di risparmio sarà superiore213. Perciò, se la Cina 

riducesse le distorsioni esistenti e le inefficienze produttive, disporrebbe delle più 

ampie opportunità che scaturiscono dalla crescita di produttività. Purtroppo, 

protette dalle barriere all’entrata, le imprese statali continuano a beneficiare di 

diritti di monopolio, in quanto i cambiamenti istituzionali e le riforme politiche 

sono stati implementati soprattutto a favore dei gruppi d’interesse all’interno del 

settore statale. Se ridurre i diritti di monopolio in questo settore è importante per la 

riduzione delle distorsioni, bisogna vedere se anche la classe dirigente sarà 

abbastanza forte e flessibile per accogliere tale cambiamento214. Perciò, risulta 

                                                           
211 Yiping Huang, Ken Peng e Minggao Shen, “Macroeconomic Performance amid Global Crisis”, op. 

cit., p. 133. 
212 Justin Yifu Lin, Demystifying the Chinese Economy, op. cit., p. 10.  
213 Ivi, pp. 8-10.  
214 Xiaodong Zhu, “Understanding China’s Growth: Past, Present, and Future”, Journal of Economic 

Perspectives 24:4, 2012, pp. 121-122. 
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essere un imperativo categorico affrontare gli squilibri strutturali, in modo da 

eliminare le rimanenti alterazioni nella finanza, nelle risorse naturali e nei servizi e 

per completare la transizione verso un’economia di mercato ben funzionante.  

Per riequilibrare la struttura risparmio-consumo, è necessario ottenere una 

crescita dei consumi più veloce rispetto a quella del PIL, perciò le seguenti riforme 

risultano essere essenziali: 

 L’attuale sistema di previdenza sociale frammentato e segmentato 

dovrebbe essere unificato e ampliato a livello nazionale per coprire 

tutti i residenti urbani e per poi estenderlo gradualmente ai residenti 

rurali; 

  I servizi pubblici per l’istruzione e per l’assistenza sanitaria 

dovrebbero essere ulteriormente migliorati. Alzare il livello 

dell’istruzione obbligatoria da 9 anni a 12 anni è un onere 

sostenibile, ma avrebbe delle conseguenze positive sulla nazione. I 

programmi di formazione professionale secondaria e di formazione 

tecnica dovrebbero essere ulteriormente ampliati; 

 Gli alloggi in edilizia residenziale pubblica sono previsti solo per un 

piccolo numero di residenti urbani a basso reddito. Il sistema 

potrebbe essere ampliato nei prossimi anni per tutte le famiglie a 

basso reddito, compresi i lavoratori migranti dalle aree rurali a quelle 

urbane; 

 I settori sottoposti al monopolio statale dovrebbero essere riformati 

e la concorrenza di mercato dovrebbe essere ulteriormente estesa, 

assieme a miglioramenti dell’impianto normativo e dei sistemi di 

monitoraggio; 

 I sistemi governativi finanziari e fiscali dovrebbero essere riformati 

per imporre delle tasse sulle risorse, per creare un sistema di 

distribuzione di dividendi per le SOE, per riorganizzare le relazioni 
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fiscali centrali-provinciali e per consentire ai tre livelli di 

suddivisione amministrativa – la provincia, la contea e il comune – 

di svolgere le proprie funzioni. Infine, sarebbe necessario migliorare 

i sistemi di regolamentazione di monitoraggio per la gestione delle 

risorse pubbliche, in modo tale da renderli più trasparenti e 

responsabili215.   

Solo con una distribuzione del reddito più equilibrata, la Cina potrà 

finalmente aspettarsi una crescita economica sostenibile nel lungo periodo. 

Nell’ambito della riduzione delle disuguaglianze nella distribuzione del reddito, 

una crescita sostenibile si deve basare sulla domanda interna: il disequilibrio tra 

risparmi e consumi deve essere corretto attraverso le accortezze sopracitate, senza 

le quali il problema dell’inefficienza della domanda non verrebbe risolto216. In un 

orizzonte di vent’anni, è uno scenario, quello che si prospetta, che prevede 

cambiamenti significativi nella struttura economica cinese, a sostegno di una 

riduzione degli squilibri ambientali, economici, sociali e con l’estero. I dati, anche 

se spesso inattendibili, mostrano una sempre più sofisticatezza e longevità del 

sistema di decisioni, nonostante sia emersa un’amministrazione politica 

decisamente inesperta rispetto a problemi di diffusione e gestione dei dati 

macroeconomici217.  

Le tendenze principali saranno: 

 Il declino del settore industriale sarà compensato dall’incremento del 

settore dei servizi; la quota dell’industria sul PIL dovrebbe scendere 

passando dal 47% nel 2010 al 35% nel 2030, mentre quella del 

settore terziario dovrebbe aumentare in maniera significativa, 

                                                           
215 Xiaolu Wang, Fan Gang, “Economic Crisis, Keynesianism and Structural Imbalance in China”, op. 

cit., pp. 151-152. 

 
216 Ivi, p. 150. 
217 Albert Keidel, “China’s Economic Rise — Fact and Fiction”, op. cit., pp. 7-8. 
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passando dal 43% nel 2010 al 61% nel 2030218; 

 La quota dei consumi sul PIL passerà dal 43% nel 2010 al 66% nel 

2030. Le riforme che incoraggiano la creazione di occupazione nelle 

zone urbane e la maggiore pressione esercitata sui salari faranno 

aumentare le quote degli stipendi e del reddito familiare, 

determinando un aumento dei consumi delle famiglie; 

 Gli investimenti in percentuale del PIL diminuiranno di 15 punti 

percentuali, fino a raggiungere un più sostenibile 34% nel 2030;  

 L’economia crea maggiore occupazione urbana e, di conseguenza, 

favorendo la migrazione dalle campagne alle città, si 

determinerebbero aumenti dei redditi, della produttività rurale e un 

minor divario rurale-urbano. La quota dell’occupazione nel settore 

agricolo scenderà del 12,5% entro il 2030: tale declino favorirebbe 

la crescita della produttività del lavoro nel comparto agricolo e 

l’aumento dei redditi all’interno di questo settore.  

 L’economia sarà meno orientata alle materie prime e a settori a 

elevato consumo energetico. Questo perché con il declino del settore 

industriale, si ridurrà anche l’impatto dell’industria pesante, a causa 

dell’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime219.   

           Affinché si realizzino tali visioni per il 2030, la Cina ha bisogno di passare 

da una crescita trainata dai fattori di produzione – terra, lavoro, capitale – a una 

crescita guidata dall’efficienza; dall’intervento diretto dello Stato a un maggiore 

affidamento sui mercati; dall’assorbimento di tecnologie all’innovazione 

tecnologica correggendo, simultaneamente, gli squilibri economici e le disarmonie 

sociali. Perciò, le riforme dovranno concentrarsi su tre grandi aree che 

prometterebbero cambiamenti significativi, in termini di riduzione degli squilibri e 

                                                           
218 The World Bank, China 2030, op. cit., p. 84.  

219 Ibid.  
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aumento dell’efficienza. In primo luogo, il settore delle imprese dovrebbe essere 

ulteriormente riformato per un utilizzo più efficiente delle risorse e per motivare 

l’innovazione e l’imprenditorialità. In secondo luogo, le riforme sul mercato dei 

fattori produttivi necessitano di progredire per rettificare le distorsioni 

nell’allocazione dei fattori. Infine, il sistema fiscale dovrebbe essere migliorato in 

modo da favorire la sostenibilità della qualità dei servizi ambientali pubblici, di 

centrale importanza nella visione del 2030220.  

 5.2 La crescita della Cina e il mercato immaturo 

5.2.1 La liberalizzazione dei conti capitali e l’avvio del processo di cooperazione 

finanziaria asiatica 

La Cina è ancora un Paese in via di sviluppo, perciò sarebbe ingenuo 

pretendere che la valuta cinese ascenda allo status di valuta di riserva, perché 

questo porterebbe alla liberalizzazione del conto capitale (ziben zhanghu kaifang

资本账户开放) ancora prematura. La liberalizzazione potrebbe portare benefici 

per il riequilibrio economico globale e la transizione verso un nuovo modello di 

crescita, lontano dalle esportazioni come fonti principali della domanda. Le 

esportazioni della Cina, infatti, apparivano convenienti agli occhi dei paesi 

tradizionalmente importatori mentre le importazioni in Cina erano svantaggiate 

così da contenere all’interno del Paese la ricchezza generata in Cina. Oggi però, il 

paradosso che gli Stati Uniti consumano facendo debito e la Cina acquista il debito 

con i proventi delle esportazioni, sta mutando; tanto che la paura di un possibile 

rallentamento dell’economia cinese si sta alleggerendo per gli Stati Uniti. La 

produzione industriale statunitense è lievitata 221 e il dollaro si è rafforzato, 

confermando che la crescita americana continuerà, anche se dall’estero non 

                                                           
220 Ivi, p. 85. 
221 Marco Valsania, “Buoni segnali dall’economia USA, Wall Street tiene”, il Sole 24 ORE (articolo in 
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mancano i rischi.  

L’accento posto sul consumo come fonte di domanda richiede un’agenda 

densa di riforme strutturali, tra queste, la liberalizzazione del conto capitale 

giocherà un ruolo cruciale. L’abbattimento dei controlli sui capitali consentirebbe 

alle famiglie e alle imprese cinesi di diversificare i loro vasti risparmi, investendo 

in attività estere: questo aiuterebbe a spalmare il rischio su diversi settori e, 

disincentivando la necessità del risparmio precauzionale, potrebbe anche sollevare 

il reddito delle famiglie se i rendimenti maturati da attività estere fossero più alti di 

quelli nazionali. Inoltre, consentire più canali per l’afflusso di capitali risulterebbe 

anche utile per approfondire e diversificare il sistema finanziario cinese nel fornire 

fonti alternative di capitale da dare in prestito 222 . A tale proposito, sarebbe 

opportuno che venisse rispettato adeguatamente l’ordine della sequenza qui di 

seguito, attraverso la quale il renminbi potrebbe oscillare liberamente 

abbandonando il legame con il dollaro e ascendere allo status di valuta di riserva223: 

1. Costruire solide istituzioni finanziarie nazionali; 

2. Gestire adeguatamente il tasso di cambio, in modo che il tasso di 

cambio effettivo non oscilli eccessivamente; 

3. Liberalizzare gradualmente le transazione dei conti capitale, 

partendo dalle transazioni finanziarie a lungo termine; 

4. Quando i mercati nazionali saranno forti e robusti, si potranno 

liberalizzare le transazioni dei conti capitali. Con un renminbi che 

oscillerà più liberamente sui mercati, gli eventuali interventi della 

Banca centrale si dovranno limitare solo a contenere l’inflazione224. 

La Cina necessita ancora dei controlli sui conti capitali per rafforzare 

                                                           
222 John Hooley, “Bringing Down the Great Wall? Global Implications of Capital Account Liberalization 

in China”, Bank of England Quarterly Bulletin 53: 4, 2013, p. 313. 

223 Takatoshi Ito, “A Robust Monetary Framework for China”, 经济发展论坛工作论文 FED Working 

Papers Series FE20060110, ago. 2015, p. 15. 
224 Ivi, pp. 14-15. 
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l’indipendenza della politica monetaria, fino a quando non sarà pronta ad adottare 

un regime di tassi cambio fluttuante 225 . In seguito, se la sequenza fosse 

adeguatamente implementata, il Paese potrebbe compiere in maniera più agevole 

il passaggio dall’aggancio con il dollaro a un regime di tassi di cambio più 

flessibile, prevenendo così l’alto rischio di incorrere in infauste crisi finanziarie. 

Un’ulteriore sfida importante che la Cina sta affrontando è quella che 

riguarda l’avvio del processo di valuta asiatica e alla cooperazione finanziaria. In 

generale, possiamo affermare che la globalizzazione economica è stata guidata da 

due processi: la liberalizzazione del commercio internazionale e l’apertura dei 

mercati dei capitali nazionali per realizzare un sistema finanziario integrato 

globale. La crescita della globalizzazione ha reso la valuta degli Stati Uniti quella 

più importante nell’architettura economica internazionale, essendo, il dollaro, la 

valuta più usata per denominare le transazioni di beni, servizi e attività finanziarie. 

Paesi con economie più avanzate, come ad esempio l’Europa, hanno approfondito 

la loro integrazione economica oltre le norme standard fissate dal WTO e dal FMI 

nella liberalizzazione degli scambi commerciali e dei conti capitali. Eppure, 

attualmente, il mercato è dominato da una diffusa insoddisfazione riguardo al 

commercio e alle componenti finanziarie della struttura economica internazionale 

che avevano creato in precedenza molta prosperità in così tanti Paesi226.  

Innanzitutto, le debolezze economiche e il danneggiato sistema finanziario 

statunitense hanno portato a forti preoccupazioni riguardo alla stabilità del sistema 

finanziario internazionale, che opera largamente attraverso la valuta statunitense.  

Così, già nel 2009, Zhou Xiaochuan, il governatore della Banca Popolare Cinese, 

seguendo i suggerimenti dell’economista Robert Triffin, avanzò l’ipotesi che i 

Diritti Speciali di Prelievo (un tipo particolare di valuta: l’unità di conto del FMI) 

                                                           
225  Yongding Yu, “L’allettante conto capitale della Cina”, il Sole 24 ORE (articolo in linea). URL: 

http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2013-03-29/lallettante-conto-capitale-cina-

124909.shtml?uuid=AbIUkfiH (consultato il 28/08/2015). 
226 Wing Thye Woo, “China and International Financial Reform”, op. cit., pp. 15-16.  

http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2013-03-29/lallettante-conto-capitale-cina-124909.shtml?uuid=AbIUkfiH
http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2013-03-29/lallettante-conto-capitale-cina-124909.shtml?uuid=AbIUkfiH


137 

 

potessero essere aumentati in modo da rimpiazzare il dollaro statunitense come 

mezzo di scambio nelle transazioni internazionali. Infatti, un metodo per rimuovere 

il dollaro dal ruolo centrale che occupa nelle operazioni internazionali come 

moneta di riserva sarebbe anche quello di realizzare un mezzo alternativo da parte 

dell’Asia orientale: una valuta asiatica comune227.   

Un’ulteriore area di scontento è costituita dal crescente rifiuto verso il 

“Washington Consensus”, l’insieme delle politiche economiche in comune tra il 

FMI e la Banca Mondiale, oggi sinonimo di laissez-faire, che espose la propria 

inadeguatezza già dopo la crisi delle Tigri asiatiche nell’aver sminuito l’esistenza 

delle bolle speculative e l’importanza degli investimenti scientifici per sostenere 

una crescita elevata. L’Asia orientale ha imparato due lezioni dalla crisi finanziaria 

asiatica che ebbe origine nel 1997: la prima è che la dottrina del “Washington 

Consensus” non ha saputo riconoscere l’incapacità del mercato finanziario di 

stabilire i prezzi delle attività finanziarie su larga scala in maniera corretta; l’altra, 

invece, dimostra che l’unica forma di sostegno affidabile durante un’emergenza 

economica è l’auto-aiuto: non ci si può aspettare che gli Stati Uniti siano sempre 

pronti a intervenire qualora un Paese si trovi in gravi ristrettezze. Queste due lezioni 

hanno spinto l’Asia orientale all’accumulo di riserve, in modo da allontanare futuri 

attacchi speculativi ed essere indipendente dal FMI; inoltre, hanno anche condotto 

l’ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico, nata nel 1961) 

all’avvio del processo di valuta e alla cooperazione finanziaria fra gli Stati membri 

per accelerare il progresso economico e aumentare la stabilità delle aree che ne 

fanno parte228.  

 Per quanto riguarda la Cina, il Paese ha sofferto, ma ha anche beneficiato 

dalla politica estera americana. Durante la crisi finanziaria dell’Asia orientale 

sopraggiunta tra il 1997-98, la RPC seguì le raccomandazioni degli USA di non 

                                                           
227 Ivi. p. 16 
228 Ivi, pp. 19- 20.  
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svalutare la propria moneta; inoltre, i buoni del Tesoro venivano considerati come 

un investimento privo di rischi, confrontato ad azioni rischiose e obbligazioni 

societarie. Perciò, il governo cinese decise di fissare il tasso di cambio cinese con 

il dollaro e di acquistare i buoni del Tesoro statunitensi. Questo percorso venne 

intrapreso al fine di preservare il valore dei risparmi cinesi, o perlomeno appariva 

come una scelta migliore rispetto a quella di investire nelle imprese cinesi 

nazionali.  

Tuttavia, i buoni del Tesoro si rivelarono essere una trappola. Infatti, quando 

il dollaro scende, il Giappone e l’Europa possono comprare le attività americane, 

ma la Cina non può farlo per via della politica commerciale asimmetrica 

statunitense. Nel frattempo, le banche e le imprese americane venivano invitate a 

diventare partner strategici con le imprese statali cinesi al fine di migliorarne la 

competitività. Dopo la crisi finanziaria, i Paesi dell’Asia orientale capirono che la 

Cina – non avendo svalutato la propria moneta nonostante la crisi – si presentava 

come un partner molto affidabile nel commercio internazionale. Se anche i politici 

americani si rendessero conto che si potrebbe costruire una base per la 

cooperazione economica, allora il futuro sarà luminoso229.  

5.2.2 I capricci del renminbi e il “deprezzamento” dell’economia cinese 

Il 22 luglio 2005, la Banca centrale cinese annunciò la rivalutazione della 

moneta del 2%: un segnale messo in risalto su tutte le prime pagine del mondo; 

erano anni che l’Europa e gli Stati Uniti attendevano ansiosamente una 

rivalutazione del renminbi. Dopo il 2005, i prodotti cinesi cominciarono a diventare 

più cari e i prodotti stranieri più convenienti per i consumatori cinesi 230 .  

L’annuncio della rivalutazione della moneta ebbe diverse conseguenze. 

Innanzitutto Pechino si allontanava dalla parità fissa agganciata al dollaro che 

determinava il renminbi dal 1994, facendo sì che man mano che scendeva il dollaro, 

                                                           
229 Ivi, p. 49.  
230  Federico Rampini, L’impero di Cindia. Cina, India e dintorni: la superpotenza asiatica da tre 

miliardi di persone, Milano, Mondadori, 2006, p. 97.  
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anche i prodotti cinesi diventavano più convenienti 231 . Questo apprezzamento 

consentiva anche che il renminbi non fosse più agganciato al dollaro, ma bensì a 

un paniere di valute all’interno del quale si collocavano euro e yen giapponese. 

Tradotto, significava che se l’euro si fosse apprezzato sul dollaro, avrebbe 

provocato un parziale rialzo della moneta cinese232. Nel 2005 l’economia cinese 

era sostenuta da una crescita del PIL pari all’11,4% 233 , per cui, nessuna 

rivalutazione sarebbe servita a cancellare il divario di competitività tra Pechino e il 

resto del mondo, o avrebbe potuto alleggerire l’invasione nei mercati dei prodotti 

cinesi234. 

Lo scenario che è apparso nel 2015 è quello assai più cupo, di una Cina in 

cui la crescita si è raffreddata, gettando un’ombra sulle prospettive di crescita 

mondiale. L’economia cinese aveva cominciato a mostrare nuovi segnali di 

rallentamento già nel 2014, con una crescita del PIL pari al 7,4%235. Nel mese di 

luglio 2015, l’indicatore PMI – l’indice composito dell’attività manifatturiera di un 

Paese – si è attestato ai minimi storici. Il dato ha provocato un’importante flessione 

delle materie prime industriali, di cui la Cina è il maggiore importatore globale, 

portando a un forte ribasso tutte le più importanti commodity. Dietro a questo calo 

delle quotazioni vi è innanzitutto la questione dell’eccesso di offerta, che, a fronte 

della scarsa domanda di mercato cinese, si mostra stagnante236.  

L’11 agosto 2015 la Banca centrale cinese ha poi annunciato un valore del 

renminbi inferiore al 2% rispetto al giorno precedente, puntualizzando che da quel 

momento avrebbe lasciato che il valore della valuta cinese fosse determinato in 

                                                           
231 Ibid. 
232 Ivi. p. 98. 
233 Tasso di crescita annuale del PIL calcolato ai prezzi di mercato sulla base della valuta locale costante. 

Si veda World Bank (2015) World Development Indicators, URL: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=1 (consultato il 28/08/2015). 
234 Federico Rampini, L’impero di Cindia, op. cit., p. 99. 
235 Si veda World Bank (2015) World Development Indicators, URL: 

http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data?region=EAP (consultato il 

28/09/2015). 
236 Andrea Franceschi, “La frenata cinese spaventa le borse”, Il Sole 24 ORE 203, 25 lug. 2015, p. 6. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=1
http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/data?region=EAP
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parte dagli scambi condotti il giorno precedente237. Ciò ha fatto pensare che la Cina 

volesse abbandonare definitivamente il legame con il dollaro – in teoria il renminbi 

sarebbe legato a diversi panieri di valute, ma in pratica, è legato alla valuta 

statunitense – tollerando maggiori oscillazioni della sua valuta. Gli investitori 

hanno tratto spunto, facendo scendere il renminbi del 2,6% rispetto al dollaro in 

soli due giorni 238 ; ma fino a che punto il governo consentirà alla moneta di 

scendere? Inoltre, il mondo reale non va sottovalutato, perché l’ipotesi di un 

contagio nell’economia reale non è da minimizzare. Il calo di prezzi delle 

commodity eserciterebbe una forte pressione sulle economie degli emergenti 

produttori ed esportatori di materie prime determinando periodi di difficoltà, a 

causa delle opacità politiche ed economiche dei suddetti Paesi: ed è proprio qui che 

si innesterebbe la contaminazione.  

A pesare sono stati soprattutto i timori per la capacità di tenuta 

dell’economia cinese per un possibile aumento dei tassi negli Stati Uniti. 

L’alterazione profonda del comportamento della Borsa cinese riflette quel 

significativo scollamento, quella mancanza di coesione tra mercato azionario ed 

economia reale che domina il Paese: dal 2001 a oggi, il PIL nominale in Cina è 

cresciuto di sei volte; la Borsa meno di due volte239. Un’esperienza opposta a quella 

sperimentata dagli altri Paesi dalle economie avanzate, dove la Borsa è cresciuta 

più del PIL nominale, portando a un aumento della quota dei profitti rispetto al 

reddito nazionale240. Perciò, in contrappeso di un settore bancario ancora in fase di 

lento aggiustamento, non funzionano bene né mercato azionario e né quello 

obbligazionario, entrambi caratterizzati da una forte presenza pubblica241. 

Quali sono le cause di questi ripetuti punzecchiamenti che provengono 

                                                           
237 James Surowiecki, “China Gambles with the Renminbi”, The New Yorker (articolo in linea). URL: 

http://www.newyorker.com/news/daily-comment/china-gambles-with-the-Renminbi (consultato il 

28/08/2015).  
238 Ibid.  
239 Fabrizio Galimberti, “La bolla cinese”, Il Sole 24 ORE, 206, 28 lug. 2015, p. 1. 
240 Ibid. 
241 Silvana Malle, “Profili macroeconomici della Cina”, op. cit., p. 203.  

http://www.newyorker.com/news/daily-comment/china-gambles-with-the-yuan
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dall’immaturo mercato azionario? La bolla è stata gonfiata soprattutto dalle 

compravendite effettuate con denaro preso a debito e garantito con le azioni stesse; 

fino a quando non vi sono problemi, l’aumentare del valore dei titoli in possesso 

spinge a compiere altri acquisti. Quando la situazione si complica invece, si è 

costretti a vendere, perché chi concede i soldi in prestito vuole che il rapporto tra il 

suo credito e quello dei titoli a garanzia non scenda sotto a un certo livello. Tuttavia, 

il governo cinese per distrarci dal rallentamento economico ha incoraggiato la 

creazione di investitori che, grazie ad agevolazioni sui prestiti, hanno scommesso 

tutto sul sogno cinese242, il quale, non appena si è verificato il calo dei listini di 

alcune aziende statali, si è trasfigurato in un incubo243.  

In Cina il mercato azionario sbocciò nel 1990 con la costituzione delle borse 

di Shanghai e Shenzhen. Il principale fine del governo era quello di risollevare la 

ristrutturazione delle SOE e di dotarle di ulteriori strumenti finanziari per 

raccogliere fondi. Tuttavia, allo stato attuale, il ruolo che riveste il mercato 

azionario è marginale rispetto a quello ricoperto dal credito bancario. Nel mercato 

azionario cinese, le azioni di tipo A sono riservate ai cittadini cinesi e a un numero 

ristretto di investitori esteri qualificati; le azioni B sono invece riservate agli 

investitori esteri e agli investitori cinesi aventi accesso a conti correnti in valuta 

                                                           
242  Il sogno cinese (Zhongguo meng 中 国 梦 ) rappresenta il carattere distintivo, lo slogan, 

dell’amministrazione di Xi Jinping non appena divenne Segretario generale del PCC nel 2012. 

L’obiettivo è quello di realizzare il rinnovamento della Cina, di trasformarla in una “società 

moderatamente prospera” entro il 2020. Il sogno cinese è composto da quattro parti: portare la Cina a 

essere una forte potenza (economicamente, politicamente, scientificamente e militarmente); 

valorizzarne la civiltà (secondo l’equità, la giustizia, l’opulenta cultura e gli alti valori morali); 

l’armonia (amicizia tra classi sociali); infine sostenere una Bella Cina (ambiente sano, basso 

inquinamento). La “società moderatamente prospera” è quella in cui tutti i cittadini, rurali e urbani, 

godono di elevati standard di vita, perciò i principali obiettivi comprendono il raddoppio del PIL pro 

capite del 2010 entro il 2020 e la completa urbanizzazione entro il 2030 (per circa un miliardo di persone, 

il 70% della popolazione cinese). Una modernizzazione, quella cinese, che permetterebbe al Paese di 

riguadagnarsi la posizione di leader mondiale nell’ambito scientifico e tecnologico e di far risorgere la 

propria civiltà e cultura grazie all’attiva partecipazione del Paese in tutti i settori dell’attività umana (cfr. 

Robert Lawrence Kuhn, “Xi Jinping’s Chinese Dream”, The New York Times (articolo in linea). URL: 

http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/global/xi-jinpings-chinese-

dream.html?pagewanted=all&_r=1 (consultato il 10/09/2015). 
243 Vittorio Carlini, “Le cinque cause della «tempesta» su Pechino”, Il Sole 24 ORE 206, 28 lug. 2015, 

p. 2. 

http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/global/xi-jinpings-chinese-dream.html?pagewanted=all&_r=1
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estera. Per anni, i titoli emessi sono stati destinati unicamente al finanziamento del 

debito pubblico ed è tutt’ora il settore statale a dominare il mercato azionario. La 

liquidità è bassa, la regolamentazione è carente e mancano molti attori necessari – 

intermediari, come brokers – che riescano a svilupparsi in un ambiente 

competitivo, con il supporto di un’agenzia di rating affidabile, soprattutto per 

quanto riguarda gli operatori locali244.  

Ad accedere ai listini di borsa sono soprattutto le imprese statali, mentre il 

mercato obbligazionario e azionario sono caratterizzati da un’esclusione delle 

imprese non statali. La mancanza di investitori istituzionali rende questi mercati 

opachi e perfettamente esposti all’irrazionalità dei piccoli investitori e non facilita 

il miglioramento della corporate governance. La colpa della situazione in cui versa 

il mercato finanziario cinese non è imputabile solo al sostegno del governo dato 

alle azioni, altri fattori creano scompiglio, tra cui lo smisurato indebitamento 

privato delle imprese. Il debito pubblico è basso, rappresenta solo il 19% del PIL245, 

ma quello privato, che deriva principalmente da sistemi bancari collaterali (il 

sistema bancario ombra), ha toccato cifre allarmanti. Prestiti che non derivano dal 

canale bancario tradizionale, ma da un sistema costituito da intermediari finanziari 

alternativi, che vale più del 34% del PIL 246 , e che rappresenta una possibile 

componente di instabilità.  

Il governo ha corso poi ai ripari svalutando il renminbi cinese, allentando 

l’aggancio con il dollaro, in ascesa. Con l’Europa ancora in depressione, la 

responsabilità di trainare l’economia mondiale ricadrà ancora una volta sugli Stati 

Uniti; ma un possibile rialzo dei tassi potrebbe far schizzare il dollaro e accelerare 

la caduta delle monete legate alle materie prime, traducendosi in una stretta 

monetaria che potrebbe bloccare la ripresa statunitense.  

                                                           
244 Valeria Zanier “Il sistema economico”, op. cit., pp. 100-101. 
245 Vittorio Carlini, “Le cinque cause della «tempesta» su Pechino”, op. cit., p. 2. 
246 Ibid. 
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La mossa della svalutazione rimane comunque assai confusa 247 , perché 

cedere ai mercati parte del controllo sulla moneta significa perdere parzialmente il 

controllo sull’economia. Da un lato si può pensare che la Repubblica popolare 

abbia voluto svalutare il renminbi per rendere più competitivi i propri prodotti sui 

mercati globali, ma una svalutazione del solo 2% non dà una spinta alle 

esportazioni cinesi – ecco perché si può parlare di deprezzamento pilotato, ma non 

di svalutazione competitiva del renminbi – cadute dell’8,3% nel mese di luglio 

2015248.  

La strategia di Pechino può altresì essere tradotta come una risposta 

all’indecisione del FMI sul fatto se concedere o meno lo status di valuta di riserva 

al renminbi e la sua inclusione nei Diritti Speciali di Prelievo (DSP)249. La Cina 

vorrebbe l’inclusione del renminbi nel paniere di valute che compongono i DSP, in 

parte, per ragioni di prestigio e, in parte, per aiutare il settore finanziario nell’ottica 

di una politica di espansione globale. Da questa situazione emergono in ogni caso 

dei potenziali vincitori e perdenti250. 

I vincitori sono:  

 Gli esportatori cinesi, in particolare, le compagnie 

automobilistiche e quelle che operano nel settore tessile 

perché diventerebbero più competitive. 

 I rivenditori al dettaglio stranieri, con i beni di consumo 

cinesi ancor più a buon mercato. 

 I turisti stranieri, in quanto in Cina otterranno maggiori 

benefici da un renminbi più svalutato.  

                                                           
247 James Surowiecki, “China Gambles with the Renminbi”, op. cit. 
248  Button Wood, “The curious case of China’s currency”, The Economist (articolo in linea). URL: 

http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2015/08/markets-and-economics (consultato il 

12/08/2015). 
249 Giorgio Barba Navaretti, “Il futuro cinese dipende dai passi verso l’economia di mercato”, Il Sole 24 

ORE 221, 12 agosto 2015, p. 8. 
250 BBC news, “China’s Renminbi currency falls for a second day” BBC-Business (articolo in linea). 

URL: http://www.bbc.com/news/business-33875061 (consultato il 12/08/2015). 

http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2015/08/markets-and-economics
http://www.bbc.com/news/business-33875061
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             I perdenti: 

 Le compagnie cinesi dovranno pagare più interessi sul 

debito in valuta estera, in particolare, le società 

immobiliari e i veicoli finanziari del governo locale.  

 Le compagnie aeree cinesi esposte al debito in valuta 

estera, perché dovranno pagare elevate bollette di 

carburante in dollari. 

 Gli esportatori verso la Cina, in particolare, di beni di 

lusso troveranno più difficile vendere man mano che i 

prodotti diventeranno più costosi per i consumatori cinesi. 

La svalutazione non rappresenta esattamente una soluzione ottimale per 

risanare l’economia, soprattutto perché provoca un aumento dell’inflazione e crea 

difficoltà per le aziende in possesso di debiti denominati in dollari251. Con un PIL 

che ha cominciato a cedere, il governo punta tutto su una ripresa dei consumi interni 

e su importazioni di beni di consumo che dovrebbero sostituire il posto delle 

materie prime. Tuttavia, il passaggio appare critico e pieno di ostacoli.  

5.2.3 La Cina e il nuovo ordine globale 

Rispetto a tutte le concezioni di ordine mondiale presenti in Asia, quella 

cinese appare la più duratura. Compiendo un tortuoso percorso, la Repubblica 

popolare è passata dall’impero alla rivoluzione comunista, per poi approdare 

all’attuale status di grande potenza. Sin dal consolidamento dell’impero cinese, 

avvenuto nel 221 a.C., la Cina si considerava come l’unico governo sovrano al 

mondo, capace di ispirare ed elevare l’umanità. In questa concezione tradizionale, 

la sua visione dell’ordine mondiale era strettamente gerarchica. La successiva 

quiescenza della Cina verso quella che oggi potremmo definire “politica estera” 

poteva essere ben descritto dalla sua riluttanza verso il sistema vestfaliano, il nuovo 

                                                           
251 James Surowiecki, “China Gambles with the Renminbi”, op. cit. 
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ordine internazionale che segnava la fine della distribuzione gerarchica del potere 

a favore di un’uguaglianza giuridica tra gli Stati e una distribuzione pluralistica del 

potere252.  

L’ultima dinastia cadde nel 1911 e nel 1912 la proclamazione della 

Repubblica a opera di Sun Yat-sen sancì numerosi conflitti interni. Nel 1928, 

Chiang Kai-shek emerse vittorioso come leader della Repubblica di Cina. Chiang, 

che auspicava la nascita di uno Stato liberal-capitalista, cercò di inserire la Cina nel 

sistema vestfaliano dell’ordine mondiale e nell’economia globale, ma il Giappone, 

con l’invasione di vaste aree cinesi nel 1937, impedì al governo nazionalista di 

Chiang Kai-shek di consolidare il proprio potere, dando ampio respiro alla rivolta 

comunista. A seguito di una dilaniante guerra civile, Mao, il 1° ottobre del 1949, 

annunciò a Pechino la fondazione della Repubblica popolare cinese253; da lì a poco, 

la libera iniziativa e l’autonomia dei singoli sfumarono: il sistema economico 

nazionale si era trasformato in un’unica e immensa macchina produttiva. In 

un’atmosfera di esaltazione ideologica ed estremo radicalismo, vennero smantellati 

tutti i fondamenti dell’ordine interno e internazionale254.  

Nella sua concezione di ordine globale, Mao avrebbe fatto emergere una 

nuova Cina dalla distruzione della tradizione culturale confuciana. 

Successivamente alle violenze dettate dall’epoca maoista, la presa al potere di 

Deng Xiaoping nel 1978 ha condotto la Cina a un ruolo più attivo sulla scena 

mondiale. Il Paese ha partecipato a molti eventi prestigiosi dell’ordine occidentale, 

entrando a far parte delle istituzioni internazionali e accettando le regole costituite 

al fine di accelerare il suo processo di crescita. Tuttavia, alla Cina viene sempre più 

richiesto di conformarsi a regole alla cui creazione essa non ha contribuito255. In 

ogni caso, la necessità di un cambiamento politico anche in senso più ampio viene 

                                                           
252 Henry Kissinger, Ordine mondiale, Milano, Mondadori, 2015, pp. 218-219. 
253 Ivi, pp. 220-221.  
254  Maurizio Scarpari, Guido Samarani, “Il diritto nella Cina socialista e post-socialista”, in Renzo 

Cavalieri, Letture di diritto cinese, op. cit., pp. 20-21. 
255 Henry Kissinger, Ordine mondiale, op. cit., pp. 223- 225. 
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largamente auspicata: la Cina ha richiesto troppo spesso il potere solo perché è 

consapevole di essere un gigante economico rifuggendo però, da ogni 

responsabilità politica maggiore, ribadendo che il Paese è pur sempre in via di 

sviluppo256; ma il modello politico-economico cinese non può rimanere lo stesso 

se vuole continuare a sostenere alti tassi di crescita257.  

Dopo l’esplosione della crisi finanziaria nel 2007, tre anni dopo già si 

riteneva che il modello neoliberista fosse completamente fallito, perché la risposta 

che aveva dato il ceto dominante era una riaffermazione esasperata degli stessi 

paradigmi che avevano condotto al fallimento 258 . Eppure, analizzando i dati, 

emerge come gli USA siano ripartiti e siano già da tempo sulla strada della ripresa 

continuando a seguire il credo neoliberista – esaltazione del libero mercato, 

diminuzione del peso statale – contrapposto ai concetti di economia keynesiana e 

di soft power259 di cui ne è forte sostenitrice la Cina.  

Nel corso della storia, Cina e Stati Uniti hanno partecipato a un sistema 

internazionale di Stati sovrani solo di recente; la prima ha sempre creduto di poter 

costruirsi da sola una realtà autosufficiente, mentre gli USA ritengono da sempre 

di detenere l’obbligo morale di sostenere i propri valori in tutto il resto del mondo. 

La leadership attuale di Xi Jinping sta cercando di intraprendere delle riforme della 

stessa portata di quelle attuate da Deng, progettando un sistema sempre più 

                                                           
256 The Economist, “The Paradox of Prosperity”, The Economist, (articolo in linea). URL: 

http://www.economist.com/node/21543537  (consultato il 24/08/2015). 
257 The Economist, “Facing up to China”, The Economist, (articolo in linea). URL: 

http://www.economist.com/node/15452821  (consultato il 24/08/2015). 
258 Franco Berardi Bifo e Carlo Formenti, L’Eclissi. Dialogo precario sulla crisi della civiltà 

capitalistica, San Cesario di Lecce, Manni Editori, 2011, pp. 61-65. 
259 Con soft power si intende si intende la capacità di uno Stato nel persuadere, attrarre un’altra o più 

nazioni facendo uso di tutti gli strumenti collegati alla sua storia, alla sua cultura e ai valori che queste 

emanano; la Cina ha sempre avuto una cultura tradizionale attraente, che adesso vuole introdurre nel 

regno della cultura popolare globale. In termini di valori politici, l’era del maoismo è un lontano passato; 

anche se la Cina rimane autoritaria, il successo della sua economia politica l’ha resa attraente per molti 

Paesi in via di sviluppo, rendendo il “Beijing Consensus” – economia di mercato con governo autoritario 

– più popolare di quanto lo fosse il “Washington Consensus” che favorisce invece l’economia di mercato 

con governo democratico (cfr. Bates Gill e Yanzhong Huang, “Sources and Limits of Chinese Soft 

Power”, Survival 48:2, 2006, pp. 18-19). 

http://www.economist.com/node/21543537
http://thechinabeat.blogspot.com/2009/08/filthy-fiction-writing-of-zhu-wen.html
http://www.economist.com/node/15452821
http://thechinabeat.blogspot.com/2009/08/filthy-fiction-writing-of-zhu-wen.html
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trasparente in cui i risultati dovrebbero essere determinati da procedure legali e 

mettendo in discussione istituzioni oramai consolidate come le aziende di Stato o 

la corruzione. Questo procedimento, che combina assieme lungimiranza e audacia, 

determinerà senz’altro un periodo di mutamenti e incertezze260.  

Visti i recenti continui tonfi della borsa cinese e il panico finanziario 

seminato, occorrono dei cambiamenti che si allineino a un’economia, quella cinese, 

indiscutibilmente più sofisticata rispetto al passato. Pechino ha già deciso di 

compiere un alleggerimento monetario abbassando i tassi e immettendo moneta nel 

mercato finanziario ed economico, per depurare l’intero mercato e per fornire 

liquidità al sistema. Pertanto, nessun problema può essere risolto se la Cina viene 

esclusa e se continua ad autoescludersi dal sistema economico e finanziario 

globale261. 

Pechino deve innanzitutto imparare dagli altri Paesi a giocare un ruolo 

costruttivo nell’arena globale262. La più importante novità geopolitica dell’attuale 

crisi egemonica è una biforcazione di risorse militari e finanziarie che non ha 

precedenti nelle passate transizioni economiche. La biforcazione riduce 

l’eventualità che scoppi una guerra tra gli elementi più potenti del sistema, non 

diminuisce però la possibilità di un deterioramento dell’attuale crisi egemonica in 

un periodo più o meno lungo di caos del sistema.  

A differenza delle precedenti crisi, quella attuale ha dato spazio ai Paesi 

“salvadanai” come la Cina, ma poiché tali Paesi dell’Asia orientale devono la loro 

fortuna a una rigorosa specializzazione nel perseguimento della ricchezza piuttosto 

che del potere, da nessuno di loro ci si può attendere un eventuale tentativo di 

trovare soluzioni sistemiche a problemi sistemici. La leadership globale dei 

principali centri di espansione economica asiatica dovrà liberarsi dalla tirannia 

                                                           
260 Henry Kissinger, Ordine mondiale, op. cit., pp. 226-227.  
261 Fabrizio Galimberti, “Mossa giusta ma ora servono altre riforme”, il Sole 24 ORE 234, 26 ago. 2015, 

p. 1. 
262 Ping Chen, “From an Efficient to a Viable International Market”, op. cit., p. 52. 
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delle piccole decisioni per somministrare soluzioni a livello di sistema, lasciati in 

eredità dall’egemonia statunitense263.  

                                                           
263 Giovanni Arrighi, Beverly J. Silver, Caos e governo del mondo, Milano, Paravia Bruno Mondadori 

Editori, 2003, pp. 319-336. 



149 

 

Appendice 

    Glossario terminologico 

           Pinyin Cinese Italiano 

Ànjiē 按揭 Mutuo 

Bǎnshuì 版税 Royalty  

Bùliáng dàikuǎn 不良贷款 Non-performing loans; 

Prestiti non performanti 

Chǎnnéng guòshèng 产能过剩 Eccesso di capacità 

produttiva 

Chéngbāo zérèn zhì 承包责任制 Sistema di responsabilità 

contrattuale 

Chéngshì de yǐn xìng shīyè 

lǜ 

城市的隐性失业率 Tasso di disoccupazione 

nascosta 

Chéngyǔ 成语 Espressioni proverbiali o 

idiomatiche cinesi 

Cì jí fángwū jièdài 次级房屋借贷 Mutui subprime 

Cìdài wéijī 次贷危机 Crisi dei mutui subprime 

Dānwèi 单位 Unità di lavoro 

Fǎdìng zhǔnbèi jīn lǜ 法定准备金率 Coefficiente di riserva 

obbligatoria 

Fángqì 房契 Certificato di proprietà 

immobiliare 

Fǎzhì guójiā 法治国家 Stato di diritto 
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Fēigànggǎnhuà 非杠杆化 Deleveraging; riduzione del 

livello di indebitamento delle 

istituzioni finanziarie 

Fēnshuìzhì 分税制 Sistema di ripartizione delle 

imposte 

Fúlì jīzhì 福利机制 Sistema di welfare 

Gǎigé kāifàng 改革 开放 Politiche di riforma e 

apertura 

Gèrén suǒdéshuì 个人所得税 Imposta sul reddito 

personale 

Gōngqiú 供求 Offerta e domanda 

Gōngzhài 公债 Titoli di Stato 

Guān mào zǒng xiédìng 关贸总协定 Accordo Generale sulle 

Tariffe e il Commercio 

(GATT) 

Gùdìng zīchǎn shíjì tóuzī 固定资产实际投资 Investimento reale a capitale 

fisso 

Guójì huòbì jījīn zǔzhī 国际货币基金组织 Fondo monetario 

internazionale (FMI) 

Guójì jīng hé zǔzhī 国际经合组织 Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo 

economico (OCSE) 

Guójì shōu zhī 国际收支 Bilancia dei pagamenti 

Guóqǐ 国企 Aziende di Stato  

Gǔpiào 股票 Azione 

Hóngguān tiáokòng 宏观调控 Regolamentazione 

macroeconomica 
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Huòbì zhèngcè 货币政策 Politica monetaria 

Jiǎn shuì 减税 Riduzione delle imposte 

Jiātíng chéngbāo jīngyíng 

zhìdù 

家庭承包经营制度 Sistema di responsabilità 

familiare 

Jǐn yínháng 紧银行 Stretta del credito 

Jīngjì Dàxiāotiáo 经济大萧条 Grande Depressione 

Jīngjì guòrè 经济过热 Surriscaldamento economico 

Jīngjì tèqū 经济特区 Zona economica speciale 

Jīngjì zìyóu zhǔyì 经济自由主义 Liberismo  

Jīní xìshù 基尼系数 Coefficiente Gini 

Jǐnsuō xìng de hóngguān 

jīngjì zhèngcè 

紧缩性的宏观经济政策 Politiche macroeconomiche 

restrittive 

Jīzhǔn dàikuǎn lìlǜ 基准贷款利率 Tasso ufficiale di sconto 

(TUS) 

Kǎi’ēnsī zhǔyì 凯恩斯主义 Keynesismo 

Kàn bùjiàn de shǒu 看不见的手 Mano Invisibile 

Kēxué fāzhǎn guān 科学发展观 Prospettive scientifiche per 

lo sviluppo  

Kuòzhāng xìng de hóngguān 

jīngjì zhèngcè 

扩张性的宏观经济政策 Politiche macroeconomiche 

espansive 

Lìlǜ 利率 Tasso d’interesse 

Luósīfú xīnzhèng 《罗斯福新政》 New Deal di Roosvelt 

Lǜsè jīngjì 绿色经济 Economia verde 

Màoyì bǎohù 贸易保护 Protezionismo 

Ménhù kāifàng 门户开放 Strategia della “porta 

aperta” 



152 

 

Mō shí guò hé 摸石过河 Attraversare il fiume 

toccando le pietre; muoversi 

con cautela 

Pàomò jīngjì 泡沫经济 Bolla economica 

Qíhuò 

 

期货 Futures 

Quánguó jīngjì pǔchá 全国经济普查 Censimento economico 

nazionale 

Quánhéng 权衡 Trade off 

Quánqiú chúxù guòshèng 全球储蓄过剩 Bolla del risparmio; Global 

saving glut 

Quánqiú jīngjì de wěisuō 全球经济的萎缩 Contrazione dell’economia 

mondiale 

Quánzhèng 权证 Warrant 

Rénmínbì shēngzhí 人民币升值 Apprezzamento del 

renminbi 

Shèhuì zài tóuzī xiūdìng àn 《社会再投资法修订案》 Revised Community 

Reinvestment Act 

Shèqū zài tóuzī fǎ 《社区再投资法》 Community Reinvestment 

Act 

Shìchǎng biàndòng 市场变动 Oscillazioni del mercato 

Shíjì gōngzī 实际工资 Salario reale 

Shíjì shōurù 实际收入 Reddito reale 

Shìjiè màoyì zǔzhī 世界贸易组织 Organizzazione mondiale 

del commercio 

Shìjiè yínháng 世界银行 Banca Mondiale 

Shǐyòng quán 使用权 Diritto d’usufrutto 
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Shuāngguǐzhì 双轨制 Doppio sistema di prezzi 

Sì wàn yì tóuzī jìhuà  四万亿投资计划 Pacchetto di stimolo 

Rmb4trn 

Téng lóng huàn niǎo 腾笼换鸟 Svuotare la gabbia e 

cambiare gli uccelli; 

sostituzione di prodotti a 

labour intensive con altri ad 

alto valore aggiunto 

Tiě fànwǎn 铁饭碗 Ciotola di riso di ferro; 

principio per cui un 

lavoratore, una volta assunto, 

entrava a far parte dell’unità 

produttivo-amministrativa 

d’appartenenza, dalla quale 

non si sarebbe più potuto 

separare. 

Tíng xīn liú zhí 停薪留职 Fermare il salario e 

mantenere il posto; processo 

di riallocazione dei 

lavoratori dalle Aziende di 

Stato alle Zone economiche 

speciali 

Tōngzhàng 通胀 Inflazione 

Tóurù shìchǎng 投入市场 Mercato dei fattori produttivi 

Tóuzī de zīběn mìdù 投资的资本密度 Alta intensità di capitale 

degli investimenti 

Wàihuì chúbèi 外汇储备 Riserve valutarie 
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Wàishāng zhíjiē tóuzī  外商直接投资 Investimenti diretti esteri 

(FDI) 

 Xiàgǎng 下岗  Impiegati “scesi” dal proprio 

posto di lavoro; disoccupati 

urbani  

Xiàhuá de qūshì 下滑的趋势 Tendenza al ribasso 

Xiāngzhèn qì yè 乡镇企业 Imprese di Città e di 

Villaggio 

Xiàxíng qūjiān 下行区间 Fase di rallentamento 

Xìngyè yínháng 兴业银行 Industrial Bank Co. 

Yǎnglǎo jījīn 养老基金 Fondi pensione 

Yǎnshēng chǎnpǐn 衍生产品  Derivati 

Yàzhōu jīchǔ shèshī tóuzī 

yínháng 

   亚洲基础设施投资银行 Banca asiatica 

d’investimento per le 

infrastrutture (AIIB) 

Yīlǎnzi jiùshì jìhuà 一揽子救市计划 Pacchetto di salvataggio 

 Yìngbiàn nénglì 应变能力 Resilienza 

Yǒu guǎnlǐ de fúdòng huìlǜ 

zhìdù 

有管理的浮动汇率制度 Managed floating; 

fluttuazione controllata dei 

cambi 

Yǒuxiào xūqiú 有效需求 Domanda effettiva 

Zài jiùyè 再就业 Reimpiegati 

Zēngjiā zhīchū 增加支出 Aumento della spesa 

Zēngzhí shuì 增值税 Imposta sul valore aggiunto 

(IVA) 

Zhàiquàn 债券 Obbligazioni 
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Zhèngquànhuà 证券化 Cartolarizzazione 

Zhìzhǎng 滞涨 Stagflazione 

Zhōngděng shōurù xiànjǐng 中等收入陷阱 Trappola del reddito medio 

Zhōngguó gōngshāng 

yínháng 

中国工商银行 Industrial and Commercial 

Bank of China (ICBC) 

Zhōngguó Rénmín Yínháng 中国人民银行 Banca Popolare Cinese 

Zīběn zhànghù kāifàng            资本账户开放 Liberalizzazione di conti 

capitali 

Zǒng xūqiú 总需求 Domanda aggregata 
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