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l XX Congresso del Partito Comunista Cinese (PCC), che si è tenuto dal 
16 al 22 ottobre, ha certificato l’assoluto dominio personale di Xi Jin-

ping, rafforzandone ulteriormente il potere. Il presidente della Repubblica 
Popolare non solo si è assicurato un terzo mandato quinquennale da Se-
gretario Generale del PCC, rompendo la regola del limite di due mandati, 
oltre a quella del limite di età di 68 anni per i membri dell’Ufficio Politico 
del Comitato Centrale del PCC (il cosiddetto Politburo), ma ha anche otte-
nuto delle nuove modifiche alla Carta fondamentale del Partito che con-
solidano la sua posizione di guida assoluta e incontestabile. Unico leader 
dopo Mao Zedong ad avere la propria dottrina politica inserita nella Costi-
tuzione del PCC, Xi vi è adesso anche definito come “nucleo centrale” del 
Partito. Le modifiche al documento fondante introducono anche i concetti 
dei “due stabiliti” e delle “due salvaguardie”. Il primo stabilisce che le idee 
di Xi sono i principi guida del PCC, mentre il secondo tutela il suo status cen-
trale all’interno del Partito e l’autorità centralizzata del Partito stesso sul-
la Cina. Ovviamente, essendo stato riconfermato come Segretario Gene-
rale, il leader cinese si assicura anche un terzo mandato presidenziale allo 
scadere dell’attuale il prossimo marzo, possibilità che lui stesso si era 
creato imponendo, nel 2018, l’eliminazione della norma della Costituzione 
della Repubblica Popolare che imponeva il limite di due mandati presiden-
ziali, per un totale di 10 anni. Inoltre, con le nuove nomine dei membri del 
Comitato Permanente del Politburo (il vertice decisionale del PCC), Xi si è 
circondato esclusivamente di fedelissimi, eliminando ogni rappresentan-
za delle altre correnti, rendendo praticamente impossibile qualsiasi forma 
di opposizione. Il titolo di numero 2 del Politburo è andato a Li Qiang (leader 
del Partito a Shanghai e noto per la durezza delle misure di lockdown adot-
tate nel contrasto alla pandemia di Covid-19), il quale in primavera dovreb-
be, dunque, succedere a Li Kengiang nel ruolo di premier. Con questa scelta 
Xi spezza anche la prassi consolidata che vedeva la selezione di un Segre-
tario Generale e un Primo Ministro appartenenti a due fazioni diverse, in 
modo da incarnare un più ampio spettro di sensibilità ed esigenze politiche 
e garantire un sistema di controlli e contrappesi tra le varie correnti del 
PCC. Con la nomina di Li, pertanto, viene meno anche quest’ultimo elemen-
to di pluralismo e si sancisce la fine del meccanismo di leadership collegia-
le e della democrazia interna al Partito. Anche gli altri tre nuovi membri del 
Comitato Permanente fanno parte della stretta guardia del presidente ci-
nese: Ding Xuexiang, il suo braccio destro, Li Xi, segretario del PCC nella 
provincia del Guangdong e Cai Qi, leader del Partito a Pechino. Al loro fian-
co restano Zhao Leji, responsabile della lotta alla corruzione e alla discipli-
na (titolo che nasconde la politica di eliminazione degli oppositori al potere 
di Xi) e Wang Huning, considerato l’ideologo di riferimento di Xi. Allo stesso 
tempo, sono stati rimossi il sopracitato attuale primo ministro Li Keqiang e 
il presidente della Conferenza consultiva del popolo cinese, Wang Yang, ul-
timi rappresentanti all’interno del Comitato di una corrente di pensiero più 
liberale e più pacifica nei confronti dell’Occidente. Si tratta di una ulteriore 
forte cesura con il passato, poiché fino a questo Congresso le varie fazioni 
del Partito si spartivano le posizioni all’interno di tutti gli organi collegiali e 
ciò garantiva che si potessero esprimere le diverse correnti di pensiero, 
ma d’ora in poi all’interno del Comitato Permanente vige il pensiero unico 
di Xi. 
A sottolineare la totale marginalizzazione delle altre correnti, l’ex-presi-
dente Hu Jintao, che fin dalla cerimonia di inaugurazione del Congresso, co-
me da consuetudine era stato seduto accanto a Xi in segno di rispetto per 
la precedente leadership, durante la seduta finale è stato improvvisamen-
te costretto ad alzarsi e allontanato da due commessi. L’episodio, oscura-
to dalla stampa cinese ma ripreso dai media internazionali, rappresenta 
probabilmente un messaggio alle altre fazioni (tra cui quella di Hu), la cui 
presenza è stata azzerata all’interno del Comitato Permanente e che han-
no visto un forte ridimensionamento anche nell’intero Comitato Centrale 
(370 membri tra effettivi e supplenti), “rinnovato” al 65%. 
Sempre più calato nel ruolo di moderno imperatore, Xi ha tracciato le linee 
della sua politica. Sul fronte interno, dove dovrà gestire le sfide di un’eco-
nomia in rallentamento (+3% nei primi 9 mesi del 2022, rispetto a un tar-
get annuale del +5,5% ormai irraggiungibile), gli effetti della disastrosa 
gestione della pandemia e il crescente malessere della popolazione, so-
prattutto della classe media: la Cina sembra quindi destinata a un periodo 
di maggiore austerità. Il Presidente ha affermato che la salute economica 
nazionale sarà al centro delle attività e l’economia privata diventerà se-

condaria. Non è un caso se in apertura del Congresso Xi ha stigmatizzato la 
precedente “era Hu” poiché, a suo avviso, vi erano ricorrenti “idee erronee” 
come il culto del denaro e la ricerca del piacere; così come non lo è l’indica-
zione come prossimo Primo Ministro di Li Qiang, inviso ai cittadini di Shan-
ghai per la sua durissima applicazione della politica Zero Covid. Tutto la-
scia pensare a una imminente stretta nelle libertà civili ed economiche. 
“Dobbiamo adattarci e prepararci a resistere a venti forti, acque mosse e 
persino tempeste pericolose”, ha affermato il leader cinese riguardo allo 
scenario internazionale, ammonendo che nei prossimi cinque anni avver-
ranno “cambiamenti globali che non si vedevano da un secolo”. Il riferi-
mento a Taiwan e a un possibile scontro con gli Stati Uniti appare scontato, 
anche considerando che con questo Congresso il PCC ha per la prima volta 
sancito nella propria Costituzione la “ferma opposizione” all’indipendenza 
dell’isola e che Xi ha ribadito che la Cina non escluderà l’uso della forza per 
ottenere la riunificazione, dichiarando inoltre che “Ci aspettano tempi diffi-
cili, le ruote della storia stanno marciando verso la riunificazione e il ringio-
vanimento della grande nazione cinese. La completa riunificazione deve 
essere realizzata e può essere senza dubbio raggiunta.” Ovviamente Xi è 
stato riconfermato anche Presidente della Commissione Militare Centrale 
e in questo ruolo, due giorni dopo il termine del Congresso, ha chiesto ai 
militari di “costruire un esercito di livello mondiale”. Date queste premes-
se, è prevedibile che nei prossimi anni vedremo un progressivo intensifi-
carsi della tensione tra la Cina e l’Occidente. Sebbene i fallimenti della Rus-
sia in Ucraina abbiano probabilmente funzionato da monito per Pechino (il 
cui strumento militare ha molto in comune con quello russo, sia in termini 
di organizzazione, sia per quanto riguarda gli armamenti) il pericolo di uno 
scontro militare per Taiwan sarà sempre più concreto via via che l’Esercito 
Popolare di Liberazione proseguirà nel proprio processo di ammoderna-
mento e potenziamento. In questo contesto, la fine del pluralismo in un 
PCC ormai dominato da un leader per lo più circondato da yes-man, au-
menterà il rischio di errori di calcolo nella gestione delle crisi, rendendole 
ancora più pericolose.  
Di certo i rapporti tra la Cina e i paesi occidentali sembrano destinati a peg-
giorare e, come già avvenuto con la Russia, la reciproca interdipendenza 
da opportunità di progresso e garanzia di sicurezza si sta trasformando in 
vulnerabilità da risolvere. Basti pensare che Taiwan detiene il 60% della 
produzione mondiale dei chip, mentre la Cina controlla il 90% dell’indu-
stria della trasformazione delle terre rare (indispensabili, tra l’altro, per la 
realizzazione di chip) e il 60% del litio (fondamentale per la produzione di 
batterie). Gli effetti di una guerra per Taiwan sarebbero devastanti per 
l’Europa, ed è quindi imperativo raggiungere al più presto la sovranità e 
l’autosufficienza in settori come quello dei semiconduttori, nonché diffe-
renziare le fonti di approvvigionamento delle materie prime critiche. “Con 
lo European Chips Act vogliamo fare dell’UE un leader industriale in questo 
mercato strategico, ci siamo prefissati l’obiettivo di avere nel 2030 qui in 
Europa il 20% della quota di mercato globale della produzione di chip, ora 
siamo al 9%, ma durante questo periodo la domanda raddoppierà, questo 
significa quadruplicare i nostri sforzi” ha dichiarato la presidente della 
Commissione Europea, Ursula von der Leyen, presentando il disegno di 
legge sui semiconduttori. La stessa von der Leyen, durante il discorso sul-
lo Stato dell’Unione, il 14 settembre, ha affermato che entro il 2030 la sola 
domanda europea di terre rare quintuplicherà e che, pertanto, si intende 
stipulare nuovi accordi d’importazione con Cile, Messico, Nuova Zelanda, 
Australia e India. Ma per affrancarci dalla dipendenza dalla Cina, sarà ne-
cessario essere in grado anche di lavorare questi metalli in Europa, dove 
attualmente non esiste un’industria capace di farlo. “Individueremo pro-
getti strategici lungo tutta la catena di approvvigionamento, dall’estrazio-
ne alla raffinazione, dalla trasformazione al riciclaggio. E vogliamo costi-
tuire riserve strategiche laddove l’approvvigionamento è a rischio”, ha 
rassicurato la presidente della Commissione annunciando una normativa 
europea sulle materie prime critiche, che giunge dopo l’iniziativa IPCEI (Im-
portant Projects of Common European Interest) dello scorso anno, la qua-
le porterà nei prossimi mesi all’avvio dei lavori per la realizzazione del pri-
mo grande stabilimento europeo per la produzione di semiconduttori a Ca-
tania. Presto dovrebbe essere creato anche un Fondo per la Sovranità Eu-
ropea volto a sostenere l’industria del Vecchio Continente nell’acquisizio-
ne di tecnologie e capacità che consentano di ridurre le attuali dipendenze 
critiche da paesi extra-europei. 

Riccardo Ferretti

I
Il nuovo “imperatore” della Cina
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