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Il puzzle della Cina: “toccare le pietre per attraversare il fiume”

 gennaio-febbraio 1994  

Perché la Cina ha ottenuto risultati così buoni nel primo decennio e mezzo di riforme, nonostante che
le sue istituzioni e le politiche economiche fossero gravemente inadeguate rispetto alla teoria e alla
politica economica occidentali?

L'approccio della Cina nei confronti delle riforme post-staliniste è in netto contrasto con quello della 
maggior parte delle altre economie precedentemente pianificate a livello centrale. L'Europa orientale e
la Russia hanno cercato di muoversi rapidamente verso un'economia di mercato ("un taglio del 
coltello"), mentre, dopo la morte di Mao nel 1976, la Cina ha adottato un percorso di riforma graduale 
("toccare le pietre per attraversare il fiume"). Molti osservatori hanno ritenuto che il programma della 
Cina fosse mal concepito. Sembrava aver portato a un'insoddisfacente "opera incompiuta", che non 
era né capitalismo né socialismo, un quadro istituzionale che perpetuava l'interferenza burocratica 
nell'economia e ci si aspettava, quindi, che avesse prodotto scarsi risultati. Inoltre, il massacro di 
Tiananmen del 1989 era strettamente collegato alle tensioni della riforma economica. Era opinione 
diffusa che ciò avesse segnato la fine delle riforme e che la Cina sarebbe caduta in un autoritarismo a
bassa crescita. Ma la Cina ha confuso l'unanimità dell'opinione critica. Anche dopo il massacro di 
Tienanmen la riforma e la crescita economica non sono state fermate. Per quanto riguarda gli aspetti 
più importanti, l'economia dell'"opera incompiuta" ha registrato ottimi risultati dalla morte di Mao 
Zedong. In ogni fase del percorso, i critici ribadivano che le riforme si erano esaurite e che i guadagni 
a breve termine erano stati conquistati attraverso un "facile" cambiamento istituzionale che avrebbe 
danneggiato le prestazioni a lungo termine. Dopo un decennio e mezzo di crescita sostenuta dette 
argomentazioni si sono consumate, e ora questa crescita si presenta come un rompicapo per la teoria
e la politica economica tradizionali. 

Il punto di vista del consenso

Mentre c'era una minoranza che dissentiva, raramente c'è stato un tale accordo su una questione 
fondamentale di politica economica. Si possono individuare diverse ampie aree d'accordo su 
proposizioni di base tra gli economisti che consigliavano i Paesi ex comunisti nella prima fase post-
comunista: Il socialismo di mercato non può funzionare. Janos Kornai ha scritto: 

"... l'idea di base del socialismo di mercato è semplicemente svanita. La Jugoslavia, l'Ungheria, la 
Cina, l'Unione Sovietica e la Polonia testimoniano il suo fallimento. È giunto il momento di 
guardare in faccia questo fatto e abbandonare il principio del socialismo di mercato". (vedi La 
strada verso la libera economia, in Per ulteriori letture) 

- La riforma istituzionale non può avere successo se non c'è stabilità macroeconomica. - Le imprese 
non risponderanno in modo auspicabile ai segnali del mercato a meno che non vengano stabiliti dei 
diritti di proprietà privata. - I tentativi delle imprese di realizzare profitti non produrranno risultati 
socialmente desiderabili a meno che i prezzi non siano determinati dalle forze di mercato. - Il 
progresso economico sarà fortemente inibito a meno che non ci sia una piena integrazione 
nell'economia mondiale. Ne L'economia dell'URSS: Sintesi e raccomandazioni, la Banca Mondiale  
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esortava: "E' … essenziale passare il più rapidamente possibile a un sistema commerciale e di 
cambio trasparente e decentralizzato, al fine d'accelerare l'integrazione. . . nell'economia mondiale". - 
Il ritmo della transizione dalla pianificazione centrale deve essere rapido. Secondo Anders Aslund, "Il 
buon senso suggerisce che se si sta scivolando in un baratro, si dovrebbe saltare rapidamente 
all'altro lato ... e non procedere con cautela. Non esiste una teoria che supporti un cambiamento 
graduale del sistema". (vedi "Gorbaciov, perestroika, e crisi economica” in Per ulteriori letture) - Le 
istituzioni politiche democratiche sono una condizione necessaria per il successo della riforma 
economica.

L'approccio cinese

Il socialismo di mercato era la filosofia generale del sistema economico cinese negli anni '80, anche 
se il termine "economia di mercato socialista" è stato enunciato formalmente come principio guida 
dell'organizzazione economica solo nel recente 1992. Il quadro generale assomigliava molto a quello 
della NEP (Nuova politica economica) in Unione Sovietica a metà degli anni '20 e nella stessa Cina 
all'inizio degli anni '50. Il vecchio sistema stalinista di pianificazione amministrativa diretta venne 
respinto con decisione a favore di un sistema in cui i mercati e i relativi incentivi erano considerati 
necessari per un efficace funzionamento dell'economia. Negli anni '80, le imprese pubbliche ottennero
una maggiore indipendenza nella produzione, nella commercializzazione e nella disposizione del loro 
reddito. Tuttavia, i documenti chiave del Partito Comunista parlavano incessantemente di 
un'economia in cui la proprietà pubblica, la pianificazione e i valori "socialisti" erano fondamentali per 
la vita socioeconomica. Durante tutto il periodo della riforma si è fatto continuo riferimento alla 
necessità di coniugare le virtù dei mercati e della pianificazione, in netto contrasto con l'ideologia 
economica dei Paesi post-comunisti dell'Europa orientale e della Russia. Lì, dal rovesciamento dei 
partiti comunisti, le funzioni economiche dello Stato erano guardate con ostilità. 
Per un gran numero di osservatori dell'economia cinese questo "socialismo di mercato", miscela di 
mercato e di piano sotto un sistema in cui il partito comunista rimaneva al potere, ha reso impossibile 
immaginare che l'economia potesse funzionare bene. La Cina negli anni '80, come l'Ungheria post-
1968, era considerata un esempio negativo per i paesi dell'Europa orientale in via di riforma e per l'ex 
URSS dopo le loro rivoluzioni anticomuniste. Jan S. Prybyla ha scritto: 

"La triste cronaca del tentativo della Cina post-Mao d'introdurre un sistema economico moderno 
contiene una lezione utile che altri, in particolare gli europei dell'Est, stanno prendendo a cuore. 
La lezione è che per affrontare il problema economico in modo moderno nel contesto di un 
sistema socialista di basso livello, inefficiente, pigro, dispendioso e sclerotizzato, bisogna andare 
fino al sistema di mercato, farlo velocemente, e non fermarsi da nessuna parte lungo la strada. 
Percorrere una parte della strada lentamente, "toccare le pietre per attraversare il fiume", come 
dicono i sostenitori di Deng, è finire nel torrente verso il nulla".

Diritti di proprietà

Invece di muoversi rapidamente verso un sistema in cui la proprietà privata è la forma dominante, 
negli anni '80 la Cina si è impegnata nello sperimentalismo e nel gradualismo della riforma della 
proprietà. I diritti di proprietà individuale, trasparenti e legalmente protetti, erano l'eccezione non la 
regola in tutti i settori importanti dell'economia. La proprietà pubblica (con diritti di proprietà confusi) 
era la norma. In agricoltura, alla "decollettivizzazione" dei terreni agricoli non ha fatto seguito 
l'istituzione su di essi dei diritti di proprietà privata. Il PCC non voleva permettere l'emergere di una 
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classe di proprietari terrieri, pertanto i terreni non potevano essere comprati e venduti. Piuttosto, la 
comunità di villaggio rimaneva proprietaria dei suoi terreni agricoli e ne controllava le operazioni. Si 
sforzò d'assicurare che le famiglie contadine avessero pari accesso ai terreni agricoli e ottenne parte 
degli affitti dal terreno da utilizzare per scopi comunitari. La relativa uguaglianza nell'accesso locale ai 
terreni agricoli è stata una delle ragioni principali del fatto che il coefficiente di Gini della distribuzione 
del reddito delle famiglie rurali sia rimasto così basso. Le riforme rurali della fine degli anni '70 e dei 
primi anni '80 hanno lasciato poco chiari i diritti di proprietà sui terreni. Un commentatore ha scritto sul
Cambridge Journal of Economics: "Ogni membro di una comunità di villaggio ha una quota di diritti di 
proprietà sulla terra della propria comunità, ma la quota non si concretizza in alcuna forma tangibile, 
come atto di proprietà o titolo, quindi sembra che nessuno sia un vero proprietario di un terreno". 
Inoltre, anche il modo in cui la terra veniva gestita continuava a essere pesantemente influenzato da 
istruzioni stantie. Le consegne obbligatorie allo Stato per alcuni prodotti chiave (soprattutto grano) 
sono rimaste in vigore, così che la fornitura di grano per l'autoconsumo e la consegna obbligatoria ha 
precluso al mercato circa il 70% dei terreni agricoli.
 
Tabella 1

Quota della produzione industriale (valore lordo) prodotta in imprese con diversi tipi di proprietà * 
  (%)

 
                                         1981                            1985                         1990

Statale                                78,3                             70,4                          54,5

Collettiva                            21,0                              27,7                         35,7

Individuale                           neg                               0,4                            5,4

Altra                                      0,6                               1,5                            4,3

*I dati del 1981 e del 1985 sono entrambi ai prezzi del 1980: i dati del 1990 sono ai prezzi attuali. Fonte: State Statistical Bureau, 
1986 e 1991.                     

Nell'industria, anche se le riforme hanno permesso ai singoli di creare imprese, le politiche statali 
hanno fortemente preferito i settori di proprietà pubblica (a esempio, l'assegnazione del credito, le 
riserve energetiche, il trasporto pubblico e i cambi). La proprietà pubblica dei beni industriali ha 
assunto sia la forma "tutto il popolo" (Stato) che quella "collettiva" (spesso la comunità locale). 
Tuttavia, alla fine del decennio di riforma, circa il 55% della produzione industriale proveniva dal 
settore "tutto il popolo" e il 36% dal settore collettivo (cfr. tabella 1). Il settore veramente privato 
occupava solo una piccola frazione della produzione totale. Le riforme hanno decentrato il controllo 
sul capitale finanziario. Una quota in rapida crescita della finanza delle imprese industriali proveniva 
dagli utili non distribuiti delle imprese, dalle banche e da altre fonti: investimenti tra imprese e  
investimenti di gruppi d'imprese in progetti comuni. Inoltre, gran parte del controllo che prima era di 
competenza delle autorità centrali o provinciali è stato decentralizzato e dato alle autorità locali, 
spesso con diritti mal definiti di rivendicare una quota dei profitti dell'impresa. Nel suo rapporto del 
1990 sull'economia cinese, la Banca Mondiale ha lamentato la posizione confusa in merito ai diritti di 
proprietà nel settore statale:

"La proprietà delle imprese cinesi 'di Stato' sta diventando sempre più mal definita. Dieci anni fa, 
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tutti i beni industriali dell'economia statale erano chiaramente controllati, e di fatto 'posseduti', da 
vari livelli di governo che esercitavano sia il diritto di proprietà che il potere di gestione finale sul 
sul reddito residuo. Oggi, l'autorità di gestione e i crediti sul reddito sono divisi tra il governo e 
l'impresa, in misura minore con il sistema bancario. L'incertezza che regna sul sistema di 
proprietà sta ponendo seri ostacoli al miglioramento delle prestazioni". 

Il fallimento nel settore statale era praticamente sconosciuto. Il "soft budget constraint" era dominante,
con una quota di finanziamento in rapida crescita proveniente da un sistema bancario altamente 
politicizzato. Il settore rurale collettivo era, negli anni '80, la parte più dinamica dell'economia 
industriale cinese. La grande maggioranza dei beni in questo settore era di proprietà della comunità 
locale, il cui consiglio d'amministrazione organizzava per essa gli aspetti chiave dell'uso della 
proprietà controllata. Lo studio della Banca Mondiale su questo settore concludeva:

"[Questo è] un ambiente in cui la proprietà e i diritti di proprietà sui beni industriali non sono chiari 
e la pura proprietà privata è rara eccetto che negli interessi minori ... Così, la ricompensa più 
potente per i piccoli imprenditori di altri paesi - la capacità di raccogliere grandi guadagni dalla 
'capitalizzazione' del successo imprenditoriale nelle loro imprese - è assente o almeno 
fortemente circoscritta".

La riforma dei prezzi

Nel 1984 il governo cinese si era convinto della necessità di una riforma globale dei prezzi. Tuttavia, il 
suo approccio era di dare priorità alla stabilità sociale. La "tolleranza sociale" (shehui chengshouxirig) 
era un criterio chiave in base al quale si doveva giudicare la riforma. Il governo decise di riformare 
solo gradualmente la struttura dei prezzi relativi e di farlo in modo controllato e pianificato. Il Comitato 
Centrale riferiva: 

"C'è molta confusione nel nostro attuale sistema di prezzi. . .. Questo sistema di prezzi irrazionale
deve essere riformato... altrimenti sarà impossibile valutare correttamente le prestazioni delle 
imprese. ... Poiché la riforma del sistema dei prezzi riguarda ogni famiglia e l'economia nazionale 
nel suo complesso, dobbiamo essere estremamente prudenti, formulare un programma ben 
concepito e realizzabile, basato sulla crescita della produzione e della capacità delle finanze dello
Stato e sulla premessa che il reddito reale della popolazione sarà gradualmente aumentato, per 
poi portarlo avanti".

Tabella 2 
Percentuale dei prodotti venduti a diversi tipi di prezzo

                                                                       (%)

                                                                             1978           1986           1990
Quota delle vendite totali al dettaglio vendute a:
            prezzi controllati dallo Stato                                    97              n.a.           29,7
            prezzi guidati dallo Stato                                           0              n.a.           17,2
            prezzi regolati dal mercato                                        3              n.a.           53,1

Quota delle vendite totali di prodotti agricoli 
venduti dagli agricoltori a: 
          prezzi controllati dallo Stato                                 94,4                37           25,2
            prezzi guidati dallo Stato                                           0              n.a.           22,6
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            prezzi regolati dal mercato                                     5,6              n.a.           52,2

Quota di mezzi di produzione franco fabbrica 
per uso industriale venduti a:
             prezzi controllati dallo Stato                                 100                64           44,4
             prezzi guidati dallo Stato                                          0                23           18,8
           prezzi regolati dal mercato                                       0                13           36,8

Fonte: Li, 1992 e Tian, 1990.  

Praticamente, alla fine degli anni '70 tutti i prezzi erano direttamente controllati dallo Stato. A 
metà degli anni '80, il ruolo del libero mercato aveva registrato una grande crescita, ma ancora 
nel 1990 solo poco più della metà del valore dei beni commercializzati era venduta a prezzi di 
libero mercato (cfr. tabella 2). Non più di un terzo dei mezzi di produzione industriali è stato 
venduto a prezzi di libero mercato. Inoltre, per quasi tutta la seconda metà degli anni '80, gran 
parte della produzione commercializzata è stata venduta con il sistema "dual track" con prezzi 
diversi per lo stesso prodotto in mercati paralleli (controllati dallo Stato/guidati dallo Stato e 
liberi).

L'economia internazionale

Il valore dello yuan si è lentamente avvicinato al suo tasso di libero mercato. Ma anche alla fine degli 
anni '80 non era diventato una moneta liberamente convertibile. Infatti in quel periodo innumerevoli 
restrizioni burocratiche riguardavano punti diversi per l'accesso alla valuta estera.  A differenza degli 
oligarchi del periodo maoista, la leadership degli anni '80 era convinta della necessità d'integrarsi 
nell'economia mondiale. Ma, allo stesso modo di Taiwan e della Corea del Sud negli anni precedenti, 
la Cina ha perseguito un percorso esplicitamente mercantilistico. Le esportazioni furono "promosse" 
attraverso una grande varietà di sussidi, e spesso subirono perdite ai prezzi del mercato mondiale; 
vennero strettamente sottoposte a un'ampia varietà di controlli quantitativi (vedi Un passo avanti in 
Cina in Per ulteriori letture). Ci sono stati importanti cambiamenti nel sistema politico cinese nel 
periodo post-Mao. Il più significativo è stato il tentativo, guidato da Deng Xiaoping, di creare una 
burocrazia professionale. L'intenzione era quella di mandare in pensione la vecchia guardia dei 
funzionari di partito dell'amministrazione governativa perché non avevano elevate qualifiche tecniche. 
Questo sforzo è parallelo a quello della Germania bismarckiana e del Giappone Meiji alla fine del XIX 
secolo, o di Taiwan e della Corea del Sud negli anni '50. In questi paesi, un punto chiave della spinta 
alla modernizzazione è stata la creazione di un'amministrazione governativa professionale che fosse 
responsabile di fronte a un'autorità esecutiva non eletta piuttosto che a un parlamento eletto. E negli 
anni '80 sono stati fatti molti progressi. Nonostante ciò, la Cina è rimasta uno Stato mono-partitico, 
con il PCC che controlla saldamente la vita politica. La sfida alla sua autorità in piazza Tiananmen è 
stata brutalmente repressa. Molti analisti ritenevano che il PCC potesse guidare l'economia pianificata
centralmente solo per una parte del cammino verso un'economia di mercato, poiché ulteriori 
movimenti avrebbero costituito una minaccia sostanziale per il suo potere. Era opinione diffusa che il 
PCC non potesse, di per sé, effettuare il passaggio alla laicità nazionale. Aveva il doppio fardello delle
tradizioni altamente centralizzate del leninismo, più millenni di governo centralizzato in Cina. La 
congettura era che il PCC dovesse essere rimosso dal suo monopolio di potere politico per realizzare 
il passaggio all'economia di mercato. Nell'euforia del mondo post-comunista, era molto difficile 
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credere che un regime così brutale e antidemocratico come quello cinese potesse funzionare bene 
dal punto di vista economico.

I risultati della riforma

In quasi tutti gli aspetti chiave degli accordi istituzionali e della politica, l'economia cinese post-riforma 
degli anni '80 assume l'aspetto di una scossa semi-interventista che, secondo la maggior parte degli 
economisti, avrebbe funzionato molto male. Nel corso del decennio, i diritti di proprietà privata sono 
esistiti solo in una parte marginale dell'economia; il governo ha continuato a intervenire pesantemente
nella fissazione dei prezzi; l'economia è rimasta sostanzialmente isolata dall'impatto dei prezzi 
mondiali; il Partito Comunista ha continuato a governare in modo a volte brutale e sempre autoritario, 
intervenendo a tutti i livelli del processo economico. In effetti, alcuni osservatori ritenevano che il 
"socialismo di mercato" fosse una descrizione troppo generosa di questo sistema e che fosse più 
appropriato lo "stalinismo di mercato". Di fatto, nel primo decennio circa della riforma, i risultati 
economici della Cina sono stati migliori rispetto a quelli delle politiche maoiste. 

Tabella 3 
Variazioni delle caratteristiche della crescita economica cinese: Tasso medio annuo di crescita 

                                                                     (% all'anno, a prezzi costanti)
                                                                      1957-75              1978-90
Materiale netto prodotto                                                   5,3                         8,4

di cui.
Agricoltura                                                             1,7                     5,6         
Industria                                                                9,8                    10,1            
Costruzioni                                                            4,6                      9,6
Trasporti                                                                5,3                         9,4
Commercio                                                           2,3                          7,2 

Materiale netto prodotto per persona                               3,3                          7,0  
Prodotto interno lordo dell'industria:

pesante                                                     11,2                        10,3
leggera                                                                 8,3                        13,9

Fonte: State Statistical Bureau, 1991

   
Il tasso di crescita della produzione nazionale netta ha subito una forte accelerazione (cfr. tabella 3). Il
sistema di controllo politico autoritario della Cina le ha permesso di contenere la crescita della 
popolazione, nonostante l'aumento dei soggetti in età riproduttiva negli anni '80. In termini pro capite, 
il tasso di crescita annuale della produzione nazionale netta è più che raddoppiato. Si è verificato un 
sorprendente cambiamento nel modello di crescita, distante da quello caratteristico dell'economia 
stalinista. Il tasso di crescita industriale complessivo (già molto rapido sotto il maoismo) è cambiato 
poco. Tuttavia, ci sono stati importanti cambiamenti d'efficienza nell'uso delle risorse. C'è stata una 
netta inversione del declino a lungo termine della produttività nell'industria statale che la Cina aveva 
sperimentato sotto il maoismo, e le imprese statali hanno cominciato a ridurre i costi. Inoltre, è stato 
invertito il tipico rapporto stalinista tra i tassi di crescita dell'industria pesante e dell'industria leggera, 
con una crescita esplosiva di quest'ultima. Il tasso di crescita agricola ha superato quello raggiunto 
nel periodo maoista, ma con molta più economia nell'uso delle risorse. Il tasso di crescita del 
commercio e dei trasporti è aumentato notevolmente rispetto agli anni maoisti, riflettendo la rapida 
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crescita dell'economia di mercato. La Cina ha superato quasi tutti i Paesi in via di sviluppo in termini di
crescita della produzione e di andamento delle esportazioni (cfr. tabella 4). Inoltre, è rimasta 
relativamente libera dal debito estero e ha conseguito una crescita rapida con un'inflazione 
relativamente bassa. Non si può sostenere che la crescita degli anni '80 sia stata realizzata a spese 
dei consumi popolari. 

Tabella 4 
Andamento economico comparativo dell'economia cinese negli anni '80

                                                          Cina                      India           Paesi a basso reddito*   Paesi a medio reddito

Tasso di crescita annuo
 medio,1980/89 (%):

PIL                                           9,7                         5,3                            3,4                            2,9 
Agricoltura                               6,3                         2,9                            2,5                            2,6
Industria                                 12,6                         6,9                            3,1                            3,0
Servizi                                      9,3                         6,5                            4,4                            2,8

Tasso di crescita reale annuo 
medio delle esportazioni, 
1980/89 (%)                                       11,5                         5,8                            0,8                            5,5 

Tasso di crescita annuo medio
 della popolazione, 1980/89 (%)          1,4                         2,1                            2,7                            2,1

Tasso d'inflazione annuo medio, 
1980/89 (%)                                         5,8                         7,7                          14,9                          73,0 

Servizio del debito in % delle 
esportazioni di beni e servizi : 

1980                                         4,6                         9,1                          11,4                           26,1
1989                                         9,8                       26,4                          27,4                          23,1 

Indice del consumo alimentare 
medio pro capite, 1987/89: 
(1979/81=100)                                    128                        113                           103                            101

Calorie giornaliere pro capite:
1965                                      1931                      2103                          1960                         2482
1988                                      2632                      2104                          2182                         2834

Tasso di mortalità (n./1000): 
1965                                          10                          20                              21                             13
1989                                            7                          11                              13                               8 

Tasso di mortalità infantile (n./1000):
1981                                           71                       121                            124                             81
1989                                           30                         95                              94                             51

Speranza di vita alla nascita (anni): 
1981                                    67                         52                              50                         60 
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1989                                           70                         59                              55                             66

*esclusi India e Cina. Fonte: Banca mondiale, 1983 e 1991. 

Quegli anni hanno visto una rivoluzione in tutti gli aspetti dei redditi reali (cfr. tabella 5). Un notevole 
miglioramento si verificava, nella dieta della popolazione cinese, sulla qualità dei prodotti. Nel settore 
tessile nasceva una nuova e vasta industria della moda. Si verificava un aumento significativo dei 
consumi di beni durevoli (soprattutto grazie alla produzione interna), con la nascita di nuove grandi 
industrie dove prima non c'era praticamente nulla. Nel corso di un decennio lo spazio abitativo per 
persona era più che raddoppiato. Si registrarono grandi miglioramenti nella disponibilità 
dell'assistenza sanitaria professionale, nel numero e nella varietà dei servizi disponibili. Il 
miglioramento registrato nelle già eccezionali cifre relative all'aspettativa di vita e ai tassi di mortalità 
suggerisce che la maggior parte degli strati sociali ha beneficiato della crescita del tenore di vita, 
anche se c'è stata una maggiore disuguaglianza nei consumi rispetto all'estremo egualitarismo del 
maoismo. La performance economica della Cina negli anni '80 è stata molto migliore di quella dei 
Paesi di riferimento più importanti, come l'India, ed è stata di gran lunga migliore di quanto chiunque 
altro alla fine degli anni '70 avrebbe potuto prevedere. Se, negli anni '90, l'Europa dell'Est e la Russia 
avessero realizzato progressi lontanamente comparabili, le loro riforme sarebbero state considerate 
un immenso successo.

Possibilità inquietanti 

Il sistema cinese di economia politica negli anni '80 e all'inizio degli anni '90 era "socialista di mercato"
nel senso più ampio del termine. Eppure esso era uno dei più dinamici in termini di crescita della 
produzione e del reddito che il mondo moderno abbia mai visto. Per gli economisti si tratta di un 
rompicapo: perché la Cina ha ottenuto risultati così buoni nel primo decennio e mezzo di riforme, 
nonostante le sue istituzioni e politiche economiche fossero gravemente inadeguate rispetto alla 
teoria e alla politica economica occidentali? Ci sono una serie di possibilità, di diversi ordini di 
difficoltà da digerire per l'economia occidentale tradizionale. La risposta "facile" per gli economisti che 
riflettono sui crolli del post-stalinismo in Europa orientale e nell'ex URSS è che la Cina è entrata nel 
suo programma di riforme con importanti vantaggi rispetto all'Europa orientale e alla Russia. Tra 
questi, il basso livello del debito internazionale, il ruolo speciale di Hong Kong e Taiwan, e il fatto che 
la Cina gode di una forte tradizione capitalistica che risale ad almeno mille anni fa. Si può anche 
sostenere che è più facile riformare un'economia a basso reddito, prevalentemente rurale e a 
pianificazione centrale.

Tabella 5 
Cambiamenti nel tenore di vita in Cina 

                                                                                    1978                 1990

Indice del consumo pro capite reale                             100                   208
Consumo pro capite di:

grano (kg)                                                           196                  239
olio commestibile (kg)                                         1,6                    5,7
maiale (kg)                                                          7,7                  16,6
uova fresche (kg)                                                2,0                    6,3
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zucchero (kg)                                                      3,4                    4,9
stoffa (m)                                                             8,0                  10,6 

Proprietà di lunga durata dei 
consumatori (n./100 persone ): 

macchine da cucire                                             3,5                   12,3
orologi                                                                 8,5                   51,6 
biciclette                                                              7,8                   34,2
radio                                                                    7,8                   22,0
TV                                                                       0,3                   16,2 

 Punti vendita, ristorazione e servizi: 
no punti vendita /10.000 persone                         13                    104
no. di lavoratori /10.000 persone                          63                    255

Medici (n./10.000 persone):                                           10,8                   15,4                      
Letti ospedalieri (no./10.000 persone):                          19,4                   23,0

Superficie abitativa pro capite (metri quadrati): 
città                                                                      3,6                     7,1 
villaggi                                                                  8,1                   17,8

Fonte: State Statistical Bureau, 1990 

Una possibilità inquietante è che l'approccio incrementalista cinese alla riforma economica possa 
essere stato corretto, e il tentativo di gran parte dell'Europa orientale e dell'ex URSS di spostarsi 
rapidamente verso un'economia di mercato potrebbe essere stato un grave errore. Probabilmente Il 
consiglio economico corretto, per le economie ex staliniste, sarebbe stato quello di sottolineare che la 
loro trasformazione strutturale avrebbe richiesto un lungo periodo d'intervento statale per far fronte a 
probabili ampie aree di fallimento del mercato. L'entusiasmo del "trionfalismo capitalista" post-
comunista tra i consiglieri dell'Europa orientale e dell'ex URSS può aver causato un grave errore nel 
valutare non solo la velocità richiesta per la transizione, ma anche le auspicabili funzioni economiche 
dello Stato per un periodo prolungato. Gli enormi compiti della trasformazione strutturale in 
un'atmosfera di grande incertezza nelle economie a pianificazione centrale riformatrici sono proprio 
una situazione in cui è probabile, in linea di principio, che il fallimento del mercato sia particolarmente 
grande, con gli agenti privati che tendono più che in altre circostanze a guardare al breve termine e 
alla speculazione piuttosto che agli investimenti a più lungo termine. Pertanto, il divario tra i benefici  
privati e sociali può essere particolarmente ampio. La fase iniziale dell'economia dello sviluppo negli 
anni '40 e '50 e, in effetti, l'esperienza pratica dei paesi di recente industrializzazione dell'Asia 
orientale, avrebbero potuto essere più rilevanti per gli enormi compiti di transizione che queste 
economie si trovano oggi ad affrontare rispetto all'economia tradizionale degli anni '70 e '80, che  
sottolineò le carenze dello Stato come veicolo per raggiungere obiettivi socialmente desiderabili.
Una possibilità ancora più inquietante per l'economia tradizionale è che la parte principale della 
ragione del contrasto può risiedere nel regno della politica. Una strategia di riforma di successo può 
richiedere una prospettiva globale dell'economia politica. Una transizione più riuscita da un'economia 
comunista può essere più facile raggiungibile con uno Stato forte che sia in grado di tassare 
efficacemente, di mantenere l'unità nazionale, di assicurare la stabilità politica e di porre l'interesse 
nazionale generale al di sopra dei potenti gruppi d'interesse acquisiti. Un partito comunista auto-
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riformatore può essere il veicolo meno peggiore a disposizione per raggiungere questo obiettivo. Le 
cause del successo della Cina possono risiedere soprattutto nell'insieme dei fattori storici che hanno 
permesso al Partito Comunista di sopravvivere in Cina (come si è distinto dall'Europa dell'Est e 
dall'URSS, dove è stato rovesciato) e di presiedere all'introduzione di un'economia sempre più 
competitiva. Il pensiero più inquietante è che la crescita esplosiva della Cina (e un processo di 
crescita sempre più ampio e costante nell'ex sud-est asiatico stalinista) a partire dagli anni '70 può 
riflettere un'enorme possibilità di recupero intrinseca. Questa potenzialità potrebbe essere stata 
latente in tutte le ex economie staliniste, a causa della vasta sottoperformance in relazione alla loro 
enorme eredità di capitale fisico e umano. La riforma delle economie staliniste può essere vista dalla 
storia come una situazione all'avanguardia in cui le scelte corrette nell'economia politica potrebbero 
produrre una crescita esplosiva e quelle errate potrebbero far girare il sistema all'indietro ad alta 
velocità per un lungo periodo.  
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