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Cina: quattro domande
ed una conclusione
Professore di Globalizzazione ed Estremo Oriente e Vice Presidente
di Osservatorio Asia, l’autore dell’articolo ci aiuta a
comprendere il “miracolo cinese”. E avverte: lo sviluppo
del Regno di Mezzo non è occasionale, se la crescita
si interrompesse saremmo tutti svantaggiati
di Romeo Orlandi

Una valutazione di fondo è comune
ad analisti, sociologi, manager e giornalisti: l’emersione della Cina nello
scacchiere internazionale è un fatto epocale. Se fosse lecito un paragone si potrebbe
pensare alla scoperta dell’America od alla
diffusione di intenet. La scalata alle classifiche economiche mondiali non consente
interpretazioni alternative. La forza dei numeri impone il Paese all’attenzione mondiale, alla speranza e contemporaneamente all’inquietudine dei mercati. Per non rimanere
sospesi nel giudizio sulla Cina è necessario
convivere con una situazione complessa,
dove ogni componente agisce con le altre.
Bisogna abituarsi a convivere con il dubbio,
perché le risposte univoche tendono ad essere frettolose o parziali. Probabilmente, più
che dare risposte insufficienti, è meglio iniziare a porsi le domande più giuste”.

lere la politica sull’economia. Nonostante
il partito al potere sia rimasto lo stesso, dal
1978 è stato imposta al paese una virata
spettacolare che ha dato fiato all’iniziativa
privata ed ha aperto la Grande Muraglia
agli stranieri. I risultati sono stati effettivamente “miracolosi”. Tuttavia sarebbe riduttivo interpretare il boom cinese come frutto
di interventi fortuiti, di circostanze occasionali che possano improvvisamente aver
condotto il paese al decollo. In realtà si è
trattato di un puro cambiamento di politica
economica, reso possibile da una tradizione
cinese che favorisce una società disciplinata
e obbediente. Ad essa è stato concesso di
arricchirsi, nella consapevolezza che i successi personali avrebbero trainato l’affermazione dell’intero Paese. Se l’economia è
il metro di giudizio, il Paese non poteva fare
di meglio”.

n Il successo della Cina
è un “miracolo economico”?
“Se si esaminano i risultati, la risposta non
può essere che positiva. Il Prodotto interno
lordo (cioè la ricchezza del Paese) è cresciuto negli ultimi 30 anni ad una media del
10% annuo. Nessun Paese al mondo è cresciuto ad una velocità così costante e sostenuta. Lo ha fatto rinnegando il predominio
ideologico degli anni del maoismo, quando
la ricerca dell’egualitarismo faceva preva-

n L’Italia ha tratto vantaggio
dall’emersione della Cina?
“Le ombre prevalgono sulle luci. Alla Cina,
con un’ingiustificata leggerezza, si è dato un
compito che non poteva e non voleva detenere: essere il più grande mercato del mondo. Questa immagine distorta ha alimentato
speranze eccessive e successivi disincanti.
In realtà l’apertura economica della Cina ha
investito molti prodotti del Made in Italy, in
particolare le macchine utensili dell’industria meccanica. Il nostro Paese ha ben assecondato le necessità della Cina di un’industrializzazione veloce, da raggiungersi con
macchine efficienti e con un valido rapporto
qualità/prezzo. Germania ed Italia sono state in prima fila nella modernizzazione della
Cina. Tuttavia il flusso dell’export italiano
ha rallentato la sua corsa per la meccanica
e non ha preso la rincorsa per i beni di consumo, l’altro macrosettore per cui il Made
in Italy è conosciuto ed apprezzato in tutto

il mondo. Negli ultimi anni le esportazioni
italiane verso la Cina sono aumentate, ma il
nostro Paese ha perso quote di mercato perché non ha saputo tenere il passo dei concorrenti internazionali”.
n La crescita si interromperà?
“Oltre alla Cina, saremmo tutti svantaggiati. Un terzo della crescita mondiale è dovuta al ‘Regno di Mezzo’, ormai un fattore di
traino stabile e prezioso. La globalizzazione
ha reso tutti più interdipendenti. Non mancano i timori – e talvolta gli auspici – di un
rallentamento della locomotiva cinese. Si
immagina insostenibile un tasso di sviluppo
così elevato con le nuove sfide che il gigante asiatico dovrà affrontare: il rispetto dell’ambiente, l’aumento del costo del lavoro,
l’adeguamento agli standard internazionali,
la riduzione della pirateria. Un interrogativo sistemico aleggia infine in ogni analisi: riuscirà la Cina a coniugare sviluppo e
stabilità, a mantenere il regime senza dare
soddisfazione alle richieste democratiche
che inevitabilmente sorgeranno? La Cina
ha più volte dimostrato di sapere tener testa
a queste contraddizioni, di garantire il proprio andamento con realismo ed equilibrio.
È probabile dunque che, in assenza di fatti
eclatanti, saranno soltanto ridimensionati i
ritmi di crescita. Si assisterà verosimilmente ad una più oculata ridistribuzione della
ricchezza, a sostegno degli emarginati che
non hanno intercettato i vantaggi della globalizzazione. Perderà dunque d’importanza
la componente quantitativa del reddito e si
lavorerà per una crescita su settori moderni
e più equa per la popolazione”.
n Cosa devono fare le aziende?
“Organizzarsi e negoziare. Sono i numeri a
non consentire indugi. La Cina è il secondo
esportatore ed il terzo importatore al mondo.
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È la nazione che detiene il più alto valore di
riserve monetarie e la prima posizione nell’attrarre investimenti stranieri. Le multinazionali si rivolgono alla Cina, stimolati da
una miscela imbattibile di bassi salari, infrastrutture moderne, reddito in crescita e stabilità politica. Nessun Paese può competere
nel garantire contemporaneamente manodopera inesauribile e moderna struttura industriale. La Cina è oggi l’opificio del mondo,
un immenso capannone industriale dove si
producono beni a basso costo ma di qualità
crescente. L’urgenza è collocare la Cina nelle
priorità aziendali: è una necessità più di una
scelta. Ugualmente importante è guardare
con realismo allo sviluppo cinese, spinto più
dagli investimenti che dai consumi. Ne deriva un cambiamento di posizioni per le aziende italiane. Sarà più importante trasferire fasi
produttive che esportare merci”.
n Conclusioni
“Lo sviluppo moderno della Cina non è
effimero né occasionale. Con forza ed orgoglio, ed anche con ingombro, sta riprendendo il posto che ha spesso avuto nella
storia. Quando, a metà del secolo corrente,
la Cina sorpasserà gli Stati Uniti e diventerà la prima economia mondiale, le lancette della storia saranno rimesse in ordine.
Questo fenomeno non è contrastabile, per
le dimensioni ed il peso politico del gigante
asiatico. Spetta alle istituzioni ed agli operatori economici togliere ad esso le previsioni apocalittiche e trasformarlo in opportunità di reddito ed occupazione”.

China: Four
questions and
a conclusion
A professor of globalization and the Far East
and vice president of the Asia observatory,
the author of this article gives us insights into
the “Chinese miracle”. He points out that the
growth of the erstwhile Middle Kingdom is no
flash in the pan and that a slowdown in China’s growth would be detrimental for us all
By Romeo Orlandi

“

Analysts, sociologists, managers and journalists share one basic opinion: China’s
emergence on the international chequerboard
is an epoch-making event. If a comparison
were in order, we could liken it to the discovery of America or the spread of the Internet.
Its ascent in the classification of the world’s
economies does not allow for alternative interpretations. The strength of numbers forces
the world to pay attention to China, simultaneously sparking hope and market anxiety. We
have to live with a complex situation in which
each component acts in tandem with others if
we are not to remain static in our opinion of
China. We must get used to living with doubt,
because unequivocal answers tend to be hasty
or partial. It is probably better to start asking
ourselves more appropriate questions rather
than providing insufficient answers.”
• Is China’s success
an “economic miracle”?
“In view of the results, the answer can only be

‘Yes’. China’s GDP, i.e. the country’s wealth,
has grown by an annual 10% on average in
the past 30 years. No other country in the
world has grown at such a constant and sustained speed. China has done so by repudiating the predominance of ideology in Maoist
times, when the search for egalitarianism
led to politics prevailing over the economy.
Although the party in power has remained
the same, a spectacular turn imposed on the
country from 1978 onwards gave private enterprise breathing room and opened up the
Great Wall to foreigners. The results have indeed been “miraculous”. However, it would
be reductive to interpret the Chinese boom
as the result of fortuitous actions and chance
circumstances that may have suddenly caused
the country to takeoff. It was actually a pure
and simple change in economic policy made
possible by Chinese tradition, which encourages a disciplined, obedient society, permitted to enrich itself with the awareness that
individual achievements would lead to the
success of the country as a whole. Using
economy as a yardstick, the country could
not have done better.”
• Has Italy benefited from China’s
emergence?
“Shadows prevail over light. With unjustified superficiality, China was given a task that
it could not and did not wish to undertake:
that of being the world’s biggest market. This
distorted image has fed excessive hopes and
subsequent disenchantment. In fact, China’s
economic opening actually attracted
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many ‘Made in Italy’ products, particularly the
mechanical industry’s tooling machines. Italy
has certainly backed China’s need for rapid
industrialisation, to be achieved with efficient
machines and a good price-quality ratio. Germany and Italy were on the frontline of China’s
modernization. However, the flow of Italian exports has slowed its race for mechanics and it
has not taken the run-up to consumer goods,
the other macro-sector in which Italian-made
goods are known and appreciated the world
over. Italian exports to China have increased
in recent years, but we have lost market share
because we have been unable to keep pace
with international competitors.”
• Will China’s growth stop?
“That would be detrimental not just for
China but for us all. The erstwhile ‘Middle
Kingdom’, now a stable and precious driving
factor, accounts for one-third of the world’s
growth. Globalization has made us all more
interdependent. There is no lack of fears, and
sometimes hopes, of the Chinese locomotive slowing down. A growth rate this high
is imagined to be unsustainable with the new
challenges that the Asian giant must tackle:
environmental concerns, an increase in the
cost of labour, conformity to international
standards and the reduction of piracy. In the
end, one question systematically hovers over
every analysis: will China manage to combine
growth and stability and maintain the regime
without satisfying the demands for democracy that will inevitably crop up? China has
demonstrated several times that it is able to
stand up to these contradictions and guarantee its progress with realism and balance. We
will probably witness a wiser redistribution of
wealth to support marginalised people who
have not seized the advantages of globaliza-

tion. The quantitative component of income
will therefore be less important and there will
be a focus on growth in modern sectors that
are more equitable for the people.”
• What should companies do?
“Get organised and negotiate. China is the
world’s second-largest exporter and the thirdlargest importer. It is the country with the highest monetary reserves and the country that
attracts the most foreign investment. Multinationals turn to China stimulated by an unbeatable mix of low salaries, modern infrastructure, growing income and political stability. No
other country can compete in guaranteeing an
inexhaustible source of labour together with
a modern industrial sector. China is today the
world’s factory, a huge industrial shed where
low-cost goods of increasingly good quality
are produced. The urgency is to place China
among corporate priorities: this is a need rath-

er than a choice. It is equally important to view
China’s growth, driven by investments rather
than consumption, realistically. This leads to a
change in the position of Italian companies. It
will be more important to transfer production
phases than to export goods.”
• Conclusions
“China’s modern growth is neither ephemeral
nor a flash in the pan. It is taking back the place
it has often held in history with strength and
pride and its sheer size. When China overtakes
the United States in the middle of this century
to become the world’s leading economy, the
hands of history’s clock will be back in order.
The Asian giant’s size and political weight
make this phenomenon an uncontested one.
It is up to institutions and economic players to
divest the phenomenon of apocalyptic forecasts and transform it into an opportunity for
income and employment.”
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