Servire il popolo: l’eradicazione
della povertà assoluta in Cina

Introduzione – Rete dei Comunisti
Come Rete dei Comunisti abbiamo tradotto il seguente articolo, prodotto e
pubblicato dall’istituto di ricerca sociale Tricontinental, che affronta quello che
sicuramente può essere considerato uno dei risultati più significativi raggiunti dalla
Repubblica Popolare Cinese, ovvero l’eliminazione della povertà assoluta in Cina.
Come spesso accade, quando si parla di numeri assoluti in Cina ci troviamo di fronte
a cifre impressionanti. Dal 1949 (quando la Cina era l’undicesima nazione più povera
al mondo) 850 milioni di cinesi sono usciti dalla condizione di povertà -il 70% della
riduzione di povertà a livello globale ha avuto luogo in Cina.
Questo processo ha avuto le sue basi dei primi decenni della costruzione socialista
(negli anni tra il 1949 e il 1978 l’aspettativa di vita è aumentata di 32 anni, vedi in
“L’enigma della crescita cinese” ed è stato completato con l’ultima fase “mirata” a
partire dal 2013. Un risultato particolarmente significativo in quanto avvenuto
all’interno di una pandemia globale che aveva colpito proprio la Cina per prima e in
cui abbiamo tragicamente assistito al primo aumento globale della povertà dal 1998,
con più di 71 milioni di persone che sono scivolate nuovamente nella povertà
assoluta.
L’articolo parte dal contesto storico della Cina, per poi presentare tanto i risultati
quanto i mezzi impiegati per questo processo, presentando anche dei casi studio
ritenuti particolarmente significativi.
Senza entrare nel dettaglio, tre aspetti meritano sicuramente di essere sottolineati.
In primo luogo l’approccio multi-dimensionale della lotta alla povertà: non solamente
trasferimenti monetari, ma, seguendo lo slogan utilizzato nel testo, un reddito, due

assicurazioni (pasti e vestiti assicurati) e tre garanzie (servizi medici di base, alloggi
sicuri e dignitosi, istruzione gratuita). In secondo luogo, la correlazione significativa
in Cina fra povertà e comunità agricole (abbiamo affrontato la questione della
centralità del settore agricolo in Cina in “Comunità rurali e crisi economiche nella
Cina moderna“, prima parte e seconda parte. Non è un caso che il settore agricolo e
la fetta di popolazione che vive di agricoltura siano stati al centro del discorso
politico cinese negli ultimi anni. Infine, la meticolosità del Partito Comunista Cinese,
inteso come organizzazione non completamente sovrapposta all’istituzione statale,
nell’affrontare un ‘impresa così titanica: a partire dal 2014, più di 800.000 mila
quadri sono stati dispiegati per il censimento di tutte le famiglie del paese, un lavoro
che poi è stato controllato da 2 milioni di quadri diversi. Individuate quindi le sacche
di povertà, 3 milioni di quadri si sono trasferiti nei villaggi poveri per lavorare al
fianco dei contadini poveri, dei funzionari locali e dei volontari e garantire che ogni
singola famiglia fosse sollevata dalla condizione di povertà.
L’articolo non sorvola comunque sulle feroci contraddizioni che attraversano tuttora
la Repubblica Popolare, individuando in particolare nell’esplosione delle
disuguaglianze e negli enormi costi ambientali due importanti conseguenze delle
trasformazioni avvenute negli ultimi decenni.
Non dimentichiamo infatti che la dichiarata decisione del PCC di utilizzare il Modo
di Produzione Capitalista per sviluppare le forze produttive, unita al fatto che la lotta
di classe in Cina non si è sicuramente interrotta con il 1949, ha mantenuto e
mantiene la Repubblica Popolare ad un bivio perenne tra il ritorno all’ovile
capitalista ed il proseguimento di una via Cinese al Socialismo ( vedi “Samir Amin:
Cina 2013” ).
Abbiamo parlato dell’evoluzione del ruolo della Repubblica Popolare all’interno di
quello che abbiamo definito uno stallo fra gli imperialismi nella crisi sistemica del
Modo di Produzione Capitalista in un convegno a gennaio 2021, le relazioni si
possono leggere nell’ultimo numero di Contropiano
Servire il popolo: l’Eradicazione della povertà assoluta in Cina
Tricontinental Istitute
Parte I: Introduzione
Nonna Peng Lanhua vive in una casa di legno sgangherata di duecento anni in un
villaggio remoto della provincia di Guizhou. Nata nel 1935, è cresciuta nella Cina
sotto l’occupazione giapponese ed è entrata nell’adolescenza durante la rivoluzione
cinese.
Peng è una delle poche persone della sua comunità che non ha voluto trasferirsi

attraverso il programma governativo di riduzione della povertà quando il governo ha
designato la sua casa come non sicura per viverci. Dal 2013, ottantasei altre famiglie
le cui case sono state ritenute troppo pericolose o per le quali non è stato possibile
generare lavoro in loco sono state trasferite in una comunità di nuova costruzione a
un’ora di macchina. Ma Peng ha le sue ragioni per non trasferirsi. Ha ottantasei anni
e vive con il morbo di Alzheimer. Oltre a un’assicurazione a basso reddito e una
modesta pensione, riceve un reddito supplementare da una nuova azienda di
pompelmi che ha affittato il terreno della sua famiglia. L’azienda, i cui dividendi
sono distribuiti agli abitanti del villaggio all’interno del programma nazionale contro
la povertà, è stata fondata per sviluppare l’industria agricola locale. La figlia e il
genero di Peng vivono accanto a lei in una casa a due piani che hanno costruito con i
sussidi del governo. I suoi figli hanno un lavoro. In altre parole, i suoi bisogni di base
sono soddisfatti e il trasferimento è volontario.
Non possiamo costringere nessuno a trasferirsi, ma dobbiamo comunque fornire le
“tre garanzie e due assicurazioni””, dice Liu Yuanxue, il quadro del Partito mandato
a vivere nel villaggio per verificare che ogni famiglia esca dalla povertà estrema. Si
riferisce alla garanzia del programma governativo di riduzione della povertà di un
alloggio sicuro, dell’assistenza sanitaria e dell’istruzione, oltre al fatto di avere cibo
e vestiti. Liu visita Peng mensilmente, come fa con tutte le famiglie del villaggio.
Attraverso queste visite, arriva a conoscere i dettagli della vita di ogni persona.
Il pavimento è troppo sporco”, dice Liu, rimproverando scherzosamente la nuora di
Peng mentre entra nella grande casa di legno. Anche lei è un membro del Partito
comunista cinese. Sul muro, un poster del presidente Mao e, accanto a lui, il
presidente Xi Jinping, rendono omaggio a due dei leader socialisti cinesi che hanno
segnato il corso della vita di Peng. Sotto i loro ritratti siedono un tavolo rovinato
dalle intemperie e una brocca d’acqua di terracotta polverosa, un router internet che
lampeggia di verde accanto a loro. Una serie di cavi ethernet e di fili si estendono in
diversi angoli della casa (ogni casa ha accesso gratuito a internet e alla televisione
satellitare CCTV per tre anni prima che entri in vigore una tariffa sovvenzionata). Ci
sono lampadine a risparmio energetico in ogni stanza e un’antenna satellitare
installata accanto al bucato appeso di Peng. Un’estensione della casa è stata
costruita con una toilette e una doccia dotate di acqua corrente riscaldata dal sole, il
pavimento di fango è stato ricoperto di cemento. Come disse Lenin, “il comunismo è
il potere sovietico più l’elettrificazione dell’intero paese”. Rafforzare il Partito nelle
campagne e soddisfare i bisogni concreti della gente sono stati i pilastri della lotta
cinese contro la povertà. La visita di Liu a casa di Peng è solo una scena quotidiana
in quel processo.
Il fatto che Peng viva in questa casa da mezzo secolo è anche un prodotto della
Rivoluzione; negli anni ’70, durante la Rivoluzione Culturale, la casa fu confiscata a

un ricco proprietario e ridistribuita a tre famiglie di contadini poveri, tra cui quella
di Peng. Il fatto che quadri come Liu le facciano visita mensilmente, che la sua casa
sia stata resa sicura per viverci grazie alle recenti ristrutturazioni, e che ci sia
internet per collegare i più poveri dei villaggi rurali con il mondo è una
continuazione di questa storia rivoluzionaria. Dopo tutto, assicurarsi che i lavoratori
e i contadini del paese come Peng siano alloggiati, nutriti, vestiti e curati è parte
della lunga lotta della Cina contro la povertà e una tappa fondamentale nella
costruzione di una società socialista.
Il più grande successo contro la povertà nella storia
Il 25 febbraio 2021, il governo cinese ha annunciato che la povertà estrema è stata
abolita in Cina, un paese di 1,4 miliardi di persone. Questa vittoria storica è il
culmine di un processo lungo sette decenni, iniziato con la rivoluzione cinese del
1949. I primi decenni della costruzione socialista hanno gettato le basi che sono
state approfondite durante il periodo di riforme e apertura. Durante questo periodo,
850 milioni di cinesi sono stati sollevati e si sono sollevati dalla povertà; vale a dire,
il 70% della riduzione totale della povertà nel mondo ha avuto luogo in Cina. Nella
più recente fase “mirata”, iniziata nel 2013, il governo cinese ha speso 1,6 trilioni di
yuan (246 miliardi di dollari) per costruire 1,1 milioni di chilometri di strade rurali,
portare l’accesso a internet al 98% dei villaggi poveri del paese, ristrutturare case
per 25,68 milioni di persone e costruire nuove case per altri 9,6 milioni. Dal 2013,
milioni di persone, imprese statali e private, e ampi settori della società sono stati
mobilitati per garantire che – nonostante la pandemia – i restanti 98,99 milioni di
persone della Cina di 832 contee e 128.000 villaggi uscissero dalla povertà assoluta.
[1]
Nel 2019, mentre la Cina entrava nelle ultime fasi del suo programma di
eliminazione della povertà, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio
Guterres ha detto: “Ogni volta che visito la Cina, sono sbalordito dalla velocità del
cambiamento e del progresso. Avete creato una delle economie più dinamiche del
mondo, aiutando più di 800 milioni di persone a uscire dalla povertà – il più grande
risultato contro la povertà nella storia”. [2]
Mentre la Cina ha combattuto la povertà, il resto del mondo, specialmente il Sud
globale, ha sperimentato una svolta verso il basso. Le agenzie delle Nazioni Unite
riportano una grande inversione nell’eliminazione della povertà al di fuori della Cina:
nel 2020, oltre 71 milioni di persone – la maggior parte delle quali si trovano
nell’Africa sub-sahariana e nell’Asia meridionale – sono scivolate di nuovo nella
povertà, segnando il primo aumento della povertà globale dal 1998. [3] Si stima che
la crisi economica accelerata dalla pandemia spingerà un totale di 251 milioni di
persone nella povertà estrema entro il 2030, portando il numero totale a oltre un
miliardo. [4] Che la Cina sia riuscita a combattere la povertà in un momento di tale

inversione delle dinamiche globali non è né un miracolo né una coincidenza, ma
piuttosto una testimonianza del suo impegno socialista. Ciò è in contrasto con
l’indifferenza delle società capitaliste ai bisogni dei poveri e delle classi lavoratrici,
le cui condizioni sono solo peggiorate durante la pandemia.
Questo studio esamina il processo attraverso il quale la Cina è stata in grado di
sradicare la povertà estrema come un passo fondamentale nella costruzione del
socialismo. Basato su una serie di fonti cinesi e inglesi, lo studio è diviso in cinque
parti fondamentali: il contesto storico, la teoria e la pratica della riduzione della
povertà, la riduzione mirata della povertà, i casi di studio e le sfide e gli orizzonti
futuri. Tricontinental: Institute for Social Research ha anche condotto interviste con
i principali esperti cinesi e internazionali e ha fatto visite sul campo ai siti di
riduzione della povertà nella provincia di Guizhou, dove si trovano le ultime nove
contee uscite dalla povertà. Lì, abbiamo visitato villaggi poveri, progetti industriali e
siti di trasferimento. Abbiamo parlato con contadini, quadri del Partito, imprenditori,
lavoratori, giovani, donne e anziani che sono stati direttamente coinvolti e hanno
partecipato alla lotta contro la povertà. Intrecciate nel testo, le loro storie sono solo
alcune tra le milioni di coloro che hanno contribuito a questo processo storico.
Parte II: Contesto storico
Soddisfare i crescenti bisogni della gente per una vita migliore
“Mia madre ha due figlie, un figlio giovane che ora lavora a Guangzhou e sette
nipoti. Ha lavorato molto duramente per sostenere l’istruzione dei suoi tre figli.
Lei stessa è riuscita a finire solo la seconda elementare e ha iniziato a lavorare
subito dopo vendendo verdure, uscendo molto presto la mattina e tornando a casa
tardi la sera. La vita era davvero dura quando ero giovane. Mangiavamo sempre
granoturco e non avevamo mai riso. Ora la mamma è qui, cucina i pasti per i
bambini, compra la spesa e fa le sue passeggiate ogni tanto. Ci saremmo
preoccupati se fosse rimasta sola nella sua vecchia casa. Ora è molto più facile per
lei tornare indietro, perché ci vogliono solo due o tre ore. Torna nella sua vecchia
casa in occasioni speciali. Purtroppo mio padre, che non era mai stato qui, è morto
un paio di anni fa. La sua più grande speranza era di venire a trovarci, ma è morto
per un’emorragia cerebrale”.
He Ying, presidente della Federazione Femminile di Tutta la Cina e vicesegretario
della sezione del Partito della comunità Wangjia, distretto di Wanshan, città di
Tongren.
He Ying fa parte della comunità Wangjia, dove è diventato un leader del Partito. Sua
madre ha sessantanove anni, solo tre anni meno della rivoluzione cinese. La sua vita
traccia la lotta multigenerazionale contro la povertà che il paese ha intrapreso.

Giorni prima della proclamazione ufficiale della Repubblica Popolare Cinese (RPC) il
1° ottobre 1949, il presidente Mao Zedong disse: “Il popolo cinese, che comprende
un quarto del genere umano, si è ora alzato in piedi”. [5] La liberazione nazionale
della Cina arrivò dopo quello che viene definito un “secolo di umiliazioni” per mano
delle potenze coloniali europee, una sanguinosa guerra civile con le forze
nazionaliste, e quattordici anni di resistenza contro il fascismo giapponese che costò
fino a trentacinque milioni di vite cinesi.[6] Internamente, il partito nazionalista, i
signori della guerra e i proprietari terrieri feudali avevano dato priorità ai loro
interessi di classe rispetto al benessere del popolo e del paese.
Durante questo periodo, la Cina sarebbe passata dall’essere la più grande economia
globale ad uno dei paesi più poveri del mondo. Mentre all’inizio del diciannovesimo
secolo rappresentava un terzo dell’economia globale, il PIL del paese sarebbe sceso
a meno del 5% alla fondazione della RPC. Nel 1950, solo due paesi asiatici e otto
africani avevano un PIL pro capite inferiore a quello della Cina: Myanmar, Mongolia,
Botswana, Burundi, Etiopia, Guinea, Guinea Bissau, Lesotho, Malawi e Tanzania. [7]
In altre parole, la RPC era l’undicesima nazione più povera del mondo alla sua
fondazione. Quando i comunisti salirono al potere, si trovarono di fronte alla sfida di
invertire il declino economico e sociale a lungo termine del paese, iniziando con il
soddisfare le esigenze di base dei contadini impoveriti del paese e della classe
operaia.
Dal 1949 al 1976, sotto la guida di Mao, il governo cinese si concentrò sul
miglioramento della qualità della vita della sua popolazione, che era cresciuta da
542 a 937 milioni di persone. [8] Nei primi anni di questo periodo, la povertà fu
affrontata trasferendo la proprietà privata dei mezzi di produzione in mani pubbliche
e ridistribuendo la terra da proprietari terrieri e signori della guerra ai contadini
poveri. La povertà, dopo tutto, è una questione di lotta di classe. Nel 1956, il 90%
dei contadini del paese aveva terra da coltivare, 100 milioni di contadini erano
organizzati in cooperative agricole e l’industria privata era effettivamente abolita. Le
Comuni popolari organizzarono la proprietà collettiva della terra e dei mezzi di
produzione e distribuirono la ricchezza collettiva, permettendo di investire il surplus
agricolo nello sviluppo industriale e nel benessere sociale. [9]
Nei ventinove anni del periodo pre-riforma (1949-1978), l’aspettativa di vita della
Cina è aumentata di trentadue anni. In altre parole, per ogni anno dopo la
Rivoluzione, più di un anno è stato aggiunto alla vita di un cinese medio. Nel 1949,
la popolazione del paese era analfabeta all’80%, percentuale che in meno di tre
decenni si ridusse al 16,4% nelle aree urbane e al 34,7% in quelle rurali; l’iscrizione
dei bambini in età scolare aumentò dal 20 al 90% e il numero di ospedali triplicò. Il
decentramento dei sistemi sanitari e educativi dai centri urbani d’élite alle aree
rurali povere è stato fondamentale. Questo processo includeva la creazione di scuole

medie per operai e contadini e l’invio di milioni di paramedici nelle campagne. Sono
stati fatti progressi significativi nella partecipazione delle donne nella società,
dall’abolizione delle usanze patriarcali legate al matrimonio all’aumento dell’accesso
all’istruzione, all’assistenza sanitaria e alla cura dei bambini.[10] Dal 1952 al 1977, il
tasso medio annuo di crescita della produzione industriale è stato dell’11,3%.[11] In
termini di capacità produttiva e sviluppo tecnologico, la Cina è passata dal non
essere in grado di produrre un’automobile a livello nazionale nel 1949 al lancio del
suo primo satellite nello spazio esterno nel 1970. Il satellite Dongfanghong (che
significa “L’Oriente è rosso”) ha suonato l’omonima canzone rivoluzionaria in loop
mentre era in orbita per ventotto giorni. [12] I guadagni industriali, economici e
sociali nella transizione al socialismo sotto Mao hanno costituito la base del periodo
post-1978.
Negli anni ’70, divenne chiaro che l’economia cinese aveva bisogno di un’infusione
di tecnologia e capitale, e che doveva rompere il suo isolamento dal mercato
mondiale. Come scrisse in seguito il leader cinese Deng Xiaoping, “Il pauperismo
non è socialismo, ancor meno il comunismo”. [13] Il governo introdusse una serie di
riforme economiche, compresa l’apertura dell’economia al mercato mondiale, ma –
poiché la Cina rimaneva un paese socialista – il settore pubblico rimaneva dominante
e libero dal controllo straniero.
Durante questo periodo, l’economia cinese crebbe ad un ritmo sostenuto mai visto
prima nella storia dell’umanità. Tra il 1978 e il 2017, l’economia cinese si è espansa
ad un tasso medio del 9,5% all’anno, crescendo in dimensioni di quasi trentacinque
volte. [14] La crescita economica, tuttavia, non è un fine in sé, ma un mezzo per
migliorare la vita del popolo. Tra il 1978 e il 2011, il numero di persone che vivono
in povertà assoluta è sceso da 770 milioni (80% della popolazione) a 122 milioni
(9,1%), misurato fissando la soglia di povertà a 2.300 yuan all’anno. [15]
Perseguire una rapida crescita economica, tuttavia, ha comportato grandi costi
ambientali e sociali. La migrazione di massa verso le città ha accentuato la disparità
rurale-urbana, e la concentrazione sulle industrie costiere orientali ha lasciato le
regioni occidentali e centrali fortemente sottosviluppate. Secondo la Banca
Mondiale, il coefficiente Gini della Cina (una misura della disuguaglianza basata sul
reddito) è aumentato dal 29% nel 1981, raggiungendo un picco del 49% nel 2007, e
scendendo al 47% nel 2012[16]. Socialmente, questo periodo ha prodotto un accesso
ineguale ai servizi pubblici come pensioni, assicurazioni sociali, istruzione e
assistenza sanitaria. Dal punto di vista ambientale, il rapido sviluppo ha avuto
ripercussioni sull’aria, l’acqua e la terra del paese.
Non sorprende che affrontare la disuguaglianza sia diventato uno dei compiti
principale sotto il presidente Xi (2013-oggi). Al diciannovesimo Congresso Nazionale
del CPC nel 2017, l’evento che determina due volte al decennio gli obiettivi della

politica nazionale e l’elezione dei vertici, Xi ha parlato della nuova era del socialismo
e, con essa, dell’evoluzione della principale contraddizione affrontata dalla società
cinese:
“Poiché il socialismo con caratteristiche cinesi è entrato in una nuova era, la
principale contraddizione della società cinese si è evoluta. Ciò che ora affrontiamo
è la contraddizione tra uno sviluppo squilibrato e inadeguato e i bisogni sempre
crescenti del popolo per una vita migliore. La Cina ha visto soddisfatti i bisogni di
base di oltre un miliardo di persone, ha sostanzialmente reso possibile alla gente
di vivere una vita decente, e presto porterà a termine con successo la costruzione
di una società moderatamente prospera. I bisogni da soddisfare perché la gente
possa vivere meglio sono sempre più ampi. Non solo i loro bisogni materiali e
culturali sono cresciuti; le loro richieste di democrazia, stato di diritto, equità e
giustizia, sicurezza e un ambiente migliore sono in aumento. Allo stesso tempo, le
forze produttive complessive della Cina sono notevolmente migliorate e in molte
aree la nostra capacità produttiva è in testa al mondo. Il problema più importante
è che il nostro sviluppo è squilibrato e inadeguato. Questo è diventato il principale
fattore limitante nel soddisfare i crescenti bisogni della gente per una vita
migliore. [17]”
Il periodo di riforma e apertura è quindi visto come la precondizione per costruire un
paese socialista moderno. È durante questo periodo che sono stati raggiunti due dei
tre obiettivi strategici ufficiali, assicurando che il popolo abbia un livello di vita
decente e che i suoi bisogni fondamentali siano soddisfatti. Continuare il lavoro di
alleviamento della povertà e assicurare che i poveri entrino in una “società
moderatamente prospera” (xiaokang) nel resto del paese è l’ultimo passo di questo
periodo. Negli anni successivi al discorso di Xi, la Cina ha mobilitato il suo popolo –
in particolare i poveri stessi – così come il governo e il mercato per eliminare la
povertà estrema, segnando una fase chiave nella transizione al socialismo.
Parte III: Teoria e pratica della riduzione della povertà
Un reddito, due assicurazioni e tre garanzie
L’eliminazione della povertà estrema da parte della Cina arriva un decennio prima
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, che ha fissato come
obiettivo principale “l’eliminazione della povertà in tutte le sue forme e dimensioni,
compresa la povertà estrema”[18]. Mentre milioni di cinesi sono usciti dalla povertà
durante la fase di rapida crescita economica, la sola scienza economica non è capace
di spiegare questo risultato.
Per questo studio, abbiamo parlato con Justin Lin Yifu, ex capo economista della
Banca Mondiale (il primo dal Sud globale) e fondatore della New Structural

Economics. Lin è anche membro della commissione permanente del Comitato
Nazionale del Congresso Politico Consultivo del Popolo Cinese e professore
all’Università di Pechino. Lin classifica due approcci primari alla riduzione della
povertà, che chiama “trasfusione di sangue” e “generazione di sangue”. Il primo – il
modello preferito nelle economie occidentali – è caratterizzato da aiuti umanitari o
meccanismi di welfare per garantire che i bisogni di base siano soddisfatti. Al
contrario, il secondo descrive la riduzione della povertà orientata allo sviluppo che
crea occupazione e aumenta i redditi dei poveri. Questi due approcci da soli,
tuttavia, non sono stati in grado di eliminare la povertà nelle sacche più povere della
Cina. Secondo Lin, “Nelle aree che sono a corto di risorse naturali, lontane dal
mercato, e che hanno trasporti e infrastrutture scadenti, come le “Tre Regioni e Tre
Prefetture”,[19] è necessaria un’assistenza mirata”.
Il concetto globale di alleviamento mirato della povertà – attuato ufficialmente nel
2015, con conclusione alla fine del 2020 – è stato sviluppato e innovato sulla base di
decenni di esperienze nazionali e internazionali. La riduzione della povertà in Cina”,
riassume Lin, “è una strategia guidata dal governo e orientata alla crescita, che
combina il sostegno sociale e lo sforzo proprio dei contadini, è caratterizzata dal
modello “generatore di sangue” o orientato allo sviluppo, e garantisce i bisogni
fondamentali attraverso la sicurezza sociale”. Sottolineando il ruolo della leadership
del governo, dice: “In contrasto con il resto del mondo, il governo cinese ha giocato
un ruolo cruciale. Lo sradicamento della povertà non sarebbe stato raggiunto solo
attraverso il ruolo del mercato se il governo non avesse prestato grande attenzione
alla questione della popolazione povera”. In altre parole, una combinazione di “mano
visibile” e “invisibile”, insieme alla mobilitazione di ampi settori della società, è stata
la caratteristica della riduzione della povertà in Cina in questa fase “mirata”.
Il programma cinese di riduzione mirata della povertà può essere riassunto da uno
slogan: un reddito, due assicurazioni e tre garanzie. Per quanto riguarda il reddito,
la linea di povertà internazionale è fissata dalla Banca Mondiale a 1,90 dollari al
giorno, misurata in prezzi del 2011 e basata sulla linea di povertà media dei quindici
paesi più poveri del mondo. La soglia di povertà della Cina è stata portata a 2.300
yuan all’anno nel 2011 (a prezzi del 2010), che rappresenta 2,30 dollari al giorno se
aggiustata a parità di potere d’acquisto (PPP), superando lo standard della Banca
Mondiale. Adattato ai prezzi del 2020, il reddito minimo annuale è di 4.000 yuan,
mentre il reddito pro capite sotto il programma di alleviamento mirato di 10.740
yuan all’anno è molto più alto. [20]
Comprendendo che la povertà non può essere affrontata solo con la distribuzione del
reddito, il programma cinese assume un approccio multidimensionale. Teorizzato
per la prima volta dal premio Nobel Amartya Sen, il concetto di povertà
multidimensionale guarda ai fattori intersecati e complessi associati alla povertà che

non sono presi in considerazione solo misurando il reddito. Elaborando il lavoro di
Sen, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e l’Oxford Poverty
and Human Development Initiative hanno adottato l’Indice di Povertà
Multidimensionale (IPM) nel 2010, misurando dieci indicatori attraverso le tre
dimensioni di salute, istruzione e servizi infrastrutturali di base. Il loro rapporto
2020, lanciato un decennio dopo l’adozione dell’IPM e un decennio prima della
scadenza degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu (Sustainable Development
Goals, SDG), ha scoperto che 1,3 miliardi di persone, o il 22% della popolazione
mondiale, vivono in povertà multidimensionale.[21] In confronto, secondo la soglia di
povertà di 1,90 dollari al giorno, 689 milioni di persone – o il 9,2% della popolazione
globale – vivevano in estrema povertà nel 2017, prima della pandemia.[22]
Oltre a un reddito minimo, il programma cinese di riduzione della povertà assicura il
rispetto di altri cinque indicatori: le “due assicurazioni” di cibo e vestiti e le “tre
garanzie” di servizi medici di base, alloggi sicuri con acqua potabile ed elettricità, e
istruzione gratuita e obbligatoria, che in Cina dura nove anni. Abbiamo parlato con
Wang Sangui, decano del National Poverty Alleviation Research Institute della
Renmin University della relazione tra gli indicatori della Cina e il quadro IPM: “La
povertà multidimensionale è vista solo come un approccio di ricerca”, ha detto, “e
finora non è stata adottata da nessun paese per misurare la dimensione delle
popolazioni povere a livello nazionale a causa della sua grande complessità”.
Tuttavia, includendo i cinque indicatori chiave, aggiunge, “di fatto, la Cina ha
seguito un approccio multidimensionale nell’eliminazione della povertà”. Come
consulente esperto dell’Ufficio per la riduzione della povertà e lo sviluppo del
gruppo dirigente del Consiglio di Stato, Wang ha contribuito a sviluppare gli
standard del programma cinese. Come si classifica l’acqua potabile come sicura? In
primo luogo, il requisito di base è che non ci deve essere carenza d’acqua. Secondo,
la fonte d’acqua non deve essere troppo lontana, non più di venti minuti andata e
ritorno per il recupero dell’acqua. Infine, la qualità dell’acqua deve essere sicura,
senza sostanze nocive. Richiediamo dei test che confermino che la qualità dell’acqua
è sicura. Solo allora possiamo dire che lo standard è soddisfatto”.
Parte IV: Riduzione mirata della povertà
Non usare una granata per uccidere una pulce
La riduzione mirata della povertà, nota anche come riduzione precisa della povertà,
è stata introdotta per la prima volta durante la visita del presidente Xi al villaggio di
Shibadong nella provincia di Hunan nel novembre 2013. Non usare una granata per
uccidere una pulce”, ha consigliato Xi al governo locale su come affrontare le cause
profonde della povertà. Invece, ha detto, agite come un ricamatore che si approccia
ad un disegno intricato. Questo approccio è stato implementato come strategia del
governo nel 2015, guidato da quattro domande: Chi deve essere sollevato dalla

povertà? Chi esegue il lavoro? Quali misure devono essere adottate per affrontare la
povertà? Come possono essere fatte le valutazioni per garantire che le persone
rimangano fuori dalla povertà?
Definire la povertà: Chi viene sollevato?
Il 28 agosto 2018 sono arrivato a Danyang, dove l’organizzazione del Partito era
considerata “debole e lasca” e il cui lavoro non era stato spinto abbastanza, motivo
per cui sono stato inviato dalle autorità di livello superiore per rafforzare la
costruzione dell’organizzazione. All’inizio l’organizzazione mi ha dato un breve
rapporto sugli abitanti del villaggio, e ho iniziato a contattare la gente per scoprire
quali famiglie rientravano negli obiettivi della riduzione della povertà. Altrimenti il
lavoro non sarebbe stato condotto correttamente. Per avvicinarmi alla gente,
dovevo capire bene la natura umana […] La gente del posto era povera per molte
ragioni, tra cui la mancanza d’acqua, i bassi raccolti, le malattie, le disabilità e la
mancanza di istruzione dei bambini. I loro problemi e conflitti erano stati
trasmessi di generazione in generazione.
– Liu Yuanxue, primo segretario di stanza nel villaggio di Danyang, distretto di
Wanshan, città di Tongren, provincia di Guizhou.
Sapere chi sono i poveri in un paese di 1,4 miliardi di persone è un’impresa enorme.
Riconoscendo i limiti di un metodo statistico a campione, la Cina si è orientata verso
un sistema di identificazione delle famiglie, il che significa conoscere ogni singolo
povero del paese, le sue condizioni e i suoi bisogni. Questo è stato fatto attraverso
una combinazione di invio di persone nei villaggi, praticando la democrazia di base e
utilizzando le tecnologie digitali. Nel 2014, 800.000 quadri del Partito sono stati
organizzati per visitare e censire ogni famiglia in tutto il paese, identificando 89,62
milioni di poveri in 29,48 milioni di famiglie e 128.000 villaggi. Più di due milioni di
persone sono state poi incaricate di verificare i dati, rimuovendo successivamente i
casi identificati in modo impreciso e aggiungendone di nuovi. [23]
Mentre il reddito è il principale fattore decisivo, anche l’alloggio, l’istruzione e la
salute sono presi in considerazione quando si categorizza una “famiglia povera”. I
comitati di villaggio, i governi comunali e gli stessi abitanti del villaggio sono stati
mobilitati per valutare lo stato di ogni famiglia. Per esempio, si tengono incontri
pubblici di valutazione democratica per facilitare le discussioni tra i membri della
comunità sulla situazione di ogni famiglia e sull’opportunità di rimuoverla o
aggiungerla alla lista di registrazione della povertà. [24] Questo processo sul campo
è stato abbinato alla creazione di un sistema avanzato di informazione e gestione,
che tocca tutte le parti del processo di riduzione della povertà nel paese. I big data
sono utilizzati per monitorare la situazione di ciascuno dei quasi 100 milioni di

individui, facilitare il flusso di informazioni tra i dipartimenti governativi e
identificare importanti tendenze e cause della povertà. [25] Mobilitare la gente e
ottenere il sostegno pubblico sono al centro dello sforzo per portare avanti questo
lavoro.
Mobilitazione: Chi fa il sollevamento?
Muoversi tra la gente come un pesce nuota nel mare
Resoconto della visita, 10 giugno 2019: Oggi ho ricevuto una chiamata da He
Guoqiang. Ha detto che la serratura di una porta [nel] suo appartamento di
reinsediamento era rotta. Sono andato a casa sua e l’ho aiutato a contattare la
squadra di gestione della proprietà e la squadra di costruzione per le riparazioni.
Ho colto l’occasione per insegnargli a esercitare i suoi diritti di proprietario di
casa e a contattare l’amministrazione della proprietà e la squadra di costruzione.
He Guoqiang ha detto che la prossima volta che incontrerà un problema simile,
[saprà] come risolverlo. [26]
– He Chunliu, una donna di trentaquattro anni di etnia Bouyei che è stata di stanza
come quadro per la lotta alla povertà nella contea di Libo tra il 2018 e il 2020.
Non c’è organizzazione senza gli organizzatori. Al giugno 2021, il PCC ha più di 95,1
milioni di membri – 27,45 milioni dei quali sono donne – e 4,9 milioni di
organizzazioni di Partito di livello primario, che comprende comitati di villaggi,
istituzioni pubbliche, organi e imprese affiliate al governo, e organizzazioni sociali.
[27] Se il PCC fosse un paese, sarebbe il sedicesimo più popoloso del mondo.
La fase mirata di riduzione della povertà ha richiesto la costruzione di relazioni e di
fiducia tra il Partito e la gente nelle campagne, nonché il rafforzamento
dell’organizzazione del Partito a livello di base. I segretari del Partito sono stati
incaricati di supervisionare il compito di alleviare la povertà a cinque livelli di
governo, dalla provincia, città, contea e borgata, fino al villaggio. In particolare, tre
milioni di quadri accuratamente selezionati, organizzati in 255.00 squadre, sono
stati inviati a risiedere nei villaggi poveri. [28]. Vivendo in condizioni umili,
generalmente da uno a tre anni alla volta, le squadre hanno lavorato a fianco dei
contadini poveri, dei funzionari locali e dei volontari fino a quando ogni famiglia è
stata sollevata dalla povertà. In questo processo, molti quadri non sono potuti
tornare a casa per visitare le famiglie per lunghi periodi di tempo; alcuni si sono
ammalati nelle dure condizioni naturali delle zone rurali e più di 1.800 membri del
Partito e funzionari hanno perso la vita nella lotta contro la povertà.[29] Le prime
squadre sono state inviate nel 2013; entro il 2015, tutti i villaggi poveri avevano una
squadra residente, e ogni famiglia povera aveva un quadro assegnato per aiutare le
persone a essere sollevate, e soprattutto ad sollevarsi, dalla povertà.[30] Alla fine del

2020, l’obiettivo di eliminare la povertà estrema è stato raggiunto.
Liu Yuanxu, un uomo di quarantasette anni con una figlia all’ultimo anno di liceo, è
tra i segretari del Partito che sono stati inviati nel 2018 a Danyang, un villaggio di
2.855 persone nella provincia sud-occidentale di Guizhou. Liu descrive il suo arrivo a
Danyang, dove non parla il dialetto locale e dove 137 delle 805 famiglie del villaggio
sono state designate come povere. Era uno dei 52 quadri assegnati al villaggio,
ognuno con responsabilità diverse. Ci ha raccontato il suo lavoro quotidiano:
Ero responsabile di cinque famiglie povere, ma ora sono quattro, dato che una
persona è morta. Allora visitavo ogni famiglia con una bicicletta elettrica e mi
occupavo di tutto per loro. Mi tenevo in contatto con i giovani su WeChat e con gli
anziani per telefono. Potevano chiamarmi per qualsiasi cosa. Sono andato in ogni
gruppo di paesani per indagare chi era gentile e chi era difficile. Ho risolto i
problemi bevendo e parlando con gli abitanti del villaggio che ora hanno un ottimo
rapporto con me. Ora il governo mantiene un registro delle famiglie povere, delle
famiglie marginali e delle famiglie chiave. Gli strumenti digitali aiutano il governo
a sapere quando le persone si ammalano o se quelli che possono lavorare sono
impiegati. Visitiamo anche gli abitanti dei villaggi ogni mese per capire meglio la
realtà della loro situazione.
A differenza dei modelli che si affidano pesantemente alle organizzazioni non
governative e all’assistenza internazionale, il programma cinese di riduzione della
povertà trae la sua forza dalla mobilitazione dei suoi cittadini. I quadri come Liu
sono un ponte essenziale tra l’attuazione della politica del governo e la
comprensione delle condizioni concrete e delle richieste della gente. Gli oltre dieci
milioni di quadri e funzionari che si sono mobilitati nelle campagne sono stati
essenziali per costruire il sostegno pubblico e la fiducia nel Partito e nel governo.
Nel 2020, l’Università di Harvard ha pubblicato uno studio, Understanding CCP
Resilience: Surveying Chinese Public Opinion Through Time, per il quale ha
intervistato 31.000 residenti urbani e rurali tra il 2003 e il 2016 riguardo al loro
sostegno al PCC. [31] Durante questo periodo, la soddisfazione dei cittadini cinesi
nei confronti del loro governo è aumentata in modo generalizzato dall’86,1% al
93,1%. L’aumento maggiore nella soddisfazione del governo è stato visto nelle aree
rurali a livello di borgata, che è aumentato dal 43,6% di approvazione al 70,2% di
approvazione, in particolare tra i residenti a basso reddito e quelli provenienti dalle
aree interne più povere. Questo crescente sostegno deriva dalla maggiore
accessibilità e qualità dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione e dei servizi sociali,
così come dalla migliore reattività ed efficacia dei funzionari del governo locale.
Anche se lo studio si è concluso nel 2016 prima del completamento della campagna,
il programma di riduzione della povertà e l’efficace risposta del governo a COVID-19

hanno continuato a far aumentare il sostegno pubblico. [32]
Poco dopo che Wuhan è emerso dal blocco di COVID-19, il professore dell’Università
di York Cary Woo ha condotto un sondaggio su 19.816 persone in 31 province e
regioni amministrative. Pubblicato sul Washington Post, lo studio ha scoperto che il
49 per cento degli intervistati è diventato più fiducioso del governo in seguito alla
sua risposta alla pandemia, e la fiducia complessiva è aumentata al 98 per cento a
livello nazionale e al 91 per cento a livello comunale. [33] Eliminare la povertà e
contenere la pandemia possono essere visti come due grandi vittorie della Cina e del
suo popolo nel 2020.
Un fronte unito per la riduzione della povertà
Ge Wen viene dalla città orientale di Suzhou, dove è vice direttore delle vendite
per una società di cultura e turismo. Il governo ha promosso la collaborazione tra
la parte orientale industrializzata del paese e le regioni occidentali meno
sviluppate per sostenere uno sviluppo uniforme in tutto il paese. Come parte di
questo sforzo, l’azienda per cui Ge lavora è stata accoppiata con un villaggio
remoto nella provincia di Guizhou per sviluppare un resort eco-turistico e
stimolare l’industria turistica della regione. L’azienda ha investito 130 milioni di
yuan per costruire infrastrutture e ristrutturare le case, che sono state affittate
per un periodo di venti anni dagli abitanti del villaggio. Delle 107 famiglie del
villaggio, solo venti famiglie – tutte con il cognome Zhang e della minoranza etnica
Dong – vivevano ancora lì quando il progetto è iniziato. Alla fine del contratto
d’affitto, le case e i servizi circostanti saranno restituiti agli abitanti del villaggio,
alcuni dei quali sono stati assunti come lavoratori nel resort. Ge è uno degli otto
dipendenti incaricati dalla società di trasferirsi da Suzhou per portare a termine
questo progetto. Il compito non è privo di sfide. Oltre alle rare visite a casa
durante il suo mandato triennale, ha dovuto affrontare anche le differenze
culturali, linguistiche e climatiche. Non sono abituata all’umidità qui”, ci ha detto.
Sulle montagne del Guizhou, può piovere per mesi. La posizione è anche remota;
quando Ge e la squadra stavano costruendo il resort, la strada asfaltata per
arrivare al sito doveva essere scavata manualmente perché le gru non potevano
essere portate. Questo è fedele al detto locale, ‘Guizhou, dove il cielo non è chiaro
per tre giorni e la terra piatta non si estende per tre li [1,5 chilometri]’.
Oltre a coltivare il sostegno del Partito e dell’opinione pubblica, la campagna di
riduzione della povertà ha mobilitato ampi settori della società a partecipare in un
fronte unito. Dovremmo mobilitare le energie di tutto il nostro Partito, di tutto il
nostro paese e di tutta la nostra società e continuare ad attuare misure mirate di
riduzione e alleviamento della povertà”, ha detto il presidente Xi nel suo discorso al
diciannovesimo Congresso nazionale. Presteremo particolare attenzione ad aiutare

le persone ad aumentare la fiducia nella propria capacità di uscire dalla povertà”.
L’obiettivo di raggiungere la prosperità comune con l’aspettativa che coloro che si
arricchiscono – in particolare nelle zone costiere orientali industrializzate – sollevino
il resto del paese è un elemento centrale di questo approccio, e uno che sta al cuore
della citazione di Deng, spesso male interpretata, “lascia che alcuni si arricchiscano
per primi”. La campagna di riduzione della povertà ha seguito questo principio e ha
usato una strategia di mobilitazione di massa che ricorda l’era Mao per stabilire la
cooperazione Est-Ovest. Dal 2015 al 2020, nove unità amministrative a livello
provinciale orientale che rappresentano 343 contee hanno investito 100,5 miliardi di
yuan in assistenza governativa e sociale per le regioni occidentali, hanno mobilitato
più di 22.000 imprese locali per investire altri 1,1 trilioni di yuan e hanno scambiato
131.000 funzionari e personale tecnico. [34]
Nel 2013, la città di Tongren nella provincia sudoccidentale del Guizhou, dove He
Ying si è trasferita e dove si trova il villaggio di Liu Yuanxue, è stata abbinata a
Suzhou, il centro economico della provincia costiera orientale del Jiangsu. La
collaborazione comprendeva scambi economici, infrastrutturali, educativi e tecnici.
Da aprile 2017 al 2020, Suzhou ha fornito 1,71 miliardi di yuan in aiuti finanziari e
240 milioni di yuan in assistenza sociale per realizzare 1.240 progetti. Inoltre, 285
imprese orientali hanno sviluppato progetti a Tongren, investendo 26,41 miliardi di
yuan e generando occupazione per 44.400 persone nel programma di riduzione della
povertà. Nel processo, 19 parchi industriali e agricoli sono stati creati e progetti
mirati hanno incrementato il turismo locale del 30%. Per approfondire lo scambio
politico ed educativo, 5.345 quadri del Partito, funzionari governativi e personale
tecnico sono stati trasferiti da Suzhou a Tongren, compreso il vicesindaco di
Tongren, Zha Yingdong, che si è trasferito da Jiangsu a Guizhou per guidare il lavoro
di riduzione della povertà. [35]
Oltre alla cooperazione est-ovest, anche le imprese pubbliche e private, le istituzioni
educative, le forze armate e la società civile hanno dato contributi significativi. I
dipartimenti centrali hanno investito 42,76 miliardi di yuan, che hanno contribuito a
portare 106,64 miliardi di yuan di capitale e a formare 3,69 milioni di tecnici e
funzionari di base. [36] Nel frattempo, 94 imprese statali hanno investito più di 13,5
miliardi di yuan in 246 contee, attuando quasi 10.000 progetti di assistenza. Delle
2.301 organizzazioni sociali nazionali del paese, 686 hanno stabilito progetti formali
di alleviamento della povertà, raccogliendo fondi di beneficenza e offrendo servizi
volontari.[37] Attraverso la campagna Diecimila Imprese che Aiutano Diecimila
Villaggi, 127.000 aziende private hanno partecipato al sostegno di 139.100 villaggi
poveri di cui hanno beneficiato 18 milioni di persone.[38] I militari hanno aiutato
924.000 persone in 4.100 villaggi poveri e contribuito alla costruzione di scuole,
ospedali e progetti industriali speciali. Il Ministero dell’Educazione ha coinvolto 44

college e università a far parte della campagna, realizzando progetti di ricerca e
inviando squadre di esperti e formatori in agricoltura, salute, pianificazione urbana e
rurale e istruzione, tra gli altri campi.
Una di queste collaborazioni è stato l’esperimento Hebian, [39] che ha portato
esperti e studenti universitari nel villaggio di Hebian nella provincia dello Yunnan,
una comunità composta prevalentemente da persone di etnia Yao. Guidato da Li
Xiaoyun, professore della China Agricultural University, il team ha aiutato a
ricercare, raccogliere fondi e sviluppare progetti turistici, educativi e agricoli per
aumentare e diversificare il reddito della comunità. Nella nostra intervista con Li, ha
commentato la mobilitazione di massa che ha avuto luogo:
È molto difficile per le persone al di fuori della Cina capire la campagna di
riduzione della povertà degli ultimi otto anni, e in particolare come è stata
organizzata – specialmente la notevole mobilitazione. La domanda più difficile che
il mio amico mi ha fatto è stata: “Come ha fatto il governo a convincere tutti a
contribuire alle risorse e ad andare nelle zone povere? Questo è ciò che cerchiamo
sempre di articolare attraverso la nostra dichiarazione molto semplice. Questa è
l’istituzione politica speciale della Cina. La società cinese è diversa dalle società
occidentali, perché si basa sul collettivo e non sull’individuo. Questo si riflette nel
modo in cui la società è organizzata. Il governo lavora con le organizzazioni
sociali, dove le reti politiche e sociali si fondono in un tutto – in una forza leader,
organizzata verticalmente e orizzontalmente, che permette a tutti di unirsi a
questa campagna sociale.
In breve, il programma di riduzione della povertà ha toccato praticamente ogni
angolo della società. La vittoria contro la povertà estrema, quindi, non può essere
vista come un singolo programma sotto un singolo mandato del Partito e del
governo. Piuttosto, dovrebbe essere vista come una mobilitazione di massa
attraverso molteplici settori della società cinese, utilizzando metodologie diverse e
decentralizzate, con un’ampiezza e una scala che non ha precedenti nella storia
umana.
Metodologia: come ha fatto la Cina ad alleviare la povertà?
Industria
La signora Liu è tra coloro che guadagnano di più sulla piattaforma di video brevi
Yishizhifu, che aiuta i contadini poveri a generare un reddito extra. È una
contadina e madre che ha guadagnato oltre 200.000 crediti (equivalenti a circa
20.000 yuan) per i video che fa e pubblica online, che possono essere scambiati
con beni attraverso la piattaforma. I video non solo hanno integrato il suo reddito
fornendo beni ed elettrodomestici che fanno risparmiare tempo, come un cuociriso

e un forno a microonde, ma le hanno anche fornito uno sbocco per mostrare la sua
cultura. Una delle prime donne batteriste della sua comunità e membro della
minoranza etnica Dong, la signora Liu usa la piattaforma per pubblicare video di
musica Dong, artigianato, moda e percussioni. In un video, recita in un dramma
televisivo prodotto localmente. “L’abbiamo filmato noi stessi”, ci ha detto. “Se vi
dicessi come abbiamo fatto, sareste molto toccati dal processo”. Indicando lo
schermo, ha detto: ‘Questa sono io, questo è mio fratello minore, mia cognata e il
mio vicino’. Insieme hanno scritto una sceneggiatura sulla storia di un giovane
ragazzo povero che non riusciva a trovare una moglie e doveva ricorrere a metodi
creativi per attirare un pretendente.
L’introduzione dell’e-commerce nelle zone rurali è stata una parte fondamentale del
programma di riduzione della povertà. Tra il 2016 e il 2020, le imprese online nelle
contee povere sono cresciute da 1,32 milioni a 3,11 milioni, il che ha contribuito ad
aumentare il reddito delle famiglie rurali, collegando al contempo le campagne ai
mercati online. [40] Una di queste piattaforme è Yishizhifu, lanciata a Tongren nel
giugno 2020, che addestra i contadini a produrre brevi video allestendo oltre venti
studi di ripresa nelle comunità povere della città e nei villaggi circostanti. Gli utenti
possono caricare i loro video sull’applicazione mobile e ricevere punti per le
visualizzazioni che possono poi essere scambiati con prodotti disponibili sulla
piattaforma. Per ogni minuto di video visto, vengono assegnati e distribuiti dieci
crediti: sei al produttore del video, uno allo spettatore, due allo studio e uno alla
piattaforma Yishizhifu. Beni come abbigliamento, elettrodomestici, prodotti agricoli,
attrezzature agricole e persino automobili sono assicurati attraverso partnership con
imprese statali e private. Queste imprese donano beni alla piattaforma sia per
ricevere crediti d’imposta, sia per scaricare le scorte in eccesso, sia per usare la
piattaforma come fonte di pubblicità gratuita. In questo esempio e in innumerevoli
altri, lo sviluppo industriale – facilitato dal commercio elettronico e dall’accesso a
Internet – è un mezzo per collegare la campagna con la città, generare occupazione
e reddito supplementare, e costruire la fiducia culturale tra contadini e persone
indigenti.
La strategia mirata di riduzione della povertà ha sviluppato cinque metodi principali
per sollevare i poveri – o, piuttosto, aiutarli a sollevarsi – dalla povertà: industria,
trasferimento, compensazione ecologica, istruzione e assistenza sociale. Il primo dei
cinque metodi fondamentali è lo sviluppo della produzione locale. Con questo
obiettivo in mente, i settori pubblico e privato sono stati coinvolti per fornire ai
poveri l’accesso ai finanziamenti (prestiti, sussidi e micro-credito), alla formazione
tecnica, alle attrezzature e ai mercati. Attraverso il programma TPA [Targeted
Poverty Alleviation, ndt], le politiche industriali di riduzione della povertà hanno
avuto un impatto sul 98% delle famiglie povere e hanno stabilito 300.000 basi

industriali per la produzione agricola e l’allevamento e la lavorazione degli animali
in ciascuna delle 832 contee povere. Più di 22 milioni di poveri sono impiegati in
queste basi, più altri 13 milioni in imprese rurali. I laboratori per la riduzione della
povertà (centri di produzione su piccola scala organizzati su terreni inattivi o nelle
case delle persone) hanno contribuito a quasi triplicare il reddito pro capite delle
famiglie povere dal 2015 al 2019, raggiungendo i 9.808 yuan all’anno. [41] Questo a
sua volta ha aiutato a sviluppare nuovi modelli di riduzione della povertà legati al
turismo e alla green economy.
Trasferimento
Atule’er è un villaggio sulle montagne della provincia del Sichuan, la cui origine
risale alla dinastia Yuan (1271-1368), quando si riteneva strategico coltivare in
montagna in tempo di guerra. Ad un’altitudine di 1.400 metri, il villaggio era fino a
poco tempo fa accessibile solo attraverso 800 metri di “scale del cielo” in rattan
[fibra naturale, ndt] mal costruite che penzolavano dal bordo della scogliera. Il
tragitto verso le scuole, i mercati locali, i servizi sanitari e i trasporti pubblici era
lungo e pericoloso. Uno dei residenti, Mou’se, ha detto: “Mi ci voleva mezza
giornata per scendere dalla scogliera e comprare un pacchetto di sale”. Quattro
anni fa, il governo ha speso un milione di yuan per sostituire la scala con una
struttura in acciaio più sicura. Mou’se e altre ottantatré famiglie di Atule’er si
sono trasferite nel maggio 2020 durante la campagna per la povertà. [42]
Per le famiglie che vivono in zone estremamente remote o esposte a frequenti
disastri naturali, è quasi impossibile rompere il ciclo della povertà senza trasferirsi
in ambienti più abitabili. Un totale di 9,6 milioni di persone – circa il 10% delle
persone sollevate dalla povertà – si sono trasferite dalle comunità rurali a quelle
urbane di nuova costruzione. Sono stati costruiti nuovi alloggi, 6.100 asili, scuole
elementari e medie, 12.000 ospedali e centri sanitari comunitari, 3.400 strutture per
anziani e 40.000 centri culturali e luoghi di ritrovo sono stati costruiti o ampliati.
La sfida principale quando si passa dalla campagna alle città è trovare lavoro per le
famiglie trasferite. Per affrontare la sfida di trovare lavoro per le famiglie trasferite,
il governo ha sviluppato programmi di formazione e nuove industrie. Come risultato,
il 73,7% di tutte le persone trasferite che sono in grado di lavorare hanno trovato
lavoro e il 94,1% delle famiglie trasferite con membri che possono lavorare hanno
trovato lavoro.
Compensazione ecologica
Un piccolo pulsante verde nell’applicazione mobile di Alipay ‘Ant Forest’ porta gli
utenti a una schermata con una piantina animata al centro. Se decidono di
camminare o di utilizzare un sistema di biciclette condivise invece del trasporto

privato, gli utenti sono ricompensati con “crediti verdi” che possono essere “spesi”
su un’applicazione mobile interattiva per piantare alberi. Lanciata nel 2016 dalla
società allora conosciuta come Ant Financial Service Group, che è legata al
gigante internet Alibaba, la piattaforma di pagamento online incoraggia i suoi 550
milioni di utenti a ridurre la loro impronta ecologica.
Nonostante il design da videogioco, gli alberi non sono virtuali. A partire da marzo
2020, 122 milioni di alberi sono stati piantati attraverso Ant Forest, coprendo
112.000 ettari fortemente concentrati nelle regioni aride della Mongolia interna,
Gansu, Qinghai e Shanxi. Di conseguenza, sono stati creati 400.000 posti di lavoro
che collegano la conservazione ambientale alla riduzione della povertà nelle aree
protette dal benessere pubblico e nelle foreste economiche ecologiche. Nel 2019,
Ant Forest ha vinto il massimo riconoscimento del programma ambientale delle
Nazioni Unite, Champions of the Earth.[43]
La conservazione e il restauro ecologico, in particolare nelle aree povere designate,
sono stati tra i metodi chiave per affrontare la povertà, principalmente attraverso la
creazione di posti di lavoro nel settore ecologico. Dal 2013, 4,97 milioni di ettari di
terreni agricoli nelle regioni povere sono stati restaurati come foreste o praterie. Nel
processo, 1,1 milioni di persone povere sono state impiegate come guardie forestali,
mentre 23.000 cooperative per la riduzione della povertà e squadre per
l’imboschimento (la creazione di nuove foreste) sono state formate. [44] Questo fa
parte dei continui sforzi della Cina per l’inverdimento negli ultimi due decenni.
Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura
(FAO), la Cina è stata classificata come leader mondiale nella riforestazione e ha
rappresentato il 25% della crescita totale della superficie fogliare tra il 1990 e il
2020. [45] Gli sforzi di rinverdimento sono stati intrapresi non solo attraverso gli
sforzi del governo, ma anche attraverso iniziative del settore privato come Alipay.
Istruzione
Quando il Tibet fu formalmente incorporato nella Repubblica Popolare Cinese nel
1951, l’istruzione era controllata dai monasteri, con l’eccezione di alcune scuole
private. Le scuole erano riservate ai monaci e ai funzionari, con il risultato che
solo il 2% dei bambini in età scolare era iscritto. Dal 1951 al 2021, oltre 100
miliardi di yuan sono stati spesi per sviluppare un sistema educativo moderno che
ha raggiunto il 99,5% di iscrizioni alla scuola primaria, il 99,51% di iscrizioni alla
scuola media e il 39,18% di iscrizioni all’istruzione terziaria a partire dal 2021.
Nel 2012, il Tibet è stato il primo tra le regioni del paese ad offrire un programma
di istruzione gratuito per quindici anni, dalla scuola materna alla scuola superiore,
che include tasse scolastiche, alloggi, libri di testo, pasti, trasporto e altri costi.
[46] La politica è stata estesa per includere gli studenti universitari provenienti da

famiglie rurali registrate come povere. Dal 2016 al 2020, 46.700 studenti
universitari impoveriti hanno beneficiato di questa politica. [47]
L’istruzione è stata centrale nel rompere il ciclo della povertà intergenerazionale.
Per adempiere al programma TPA di istruzione garantita, sono stati fatti grandi
sforzi per assicurare che i 200.000 abbandoni scolastici provenienti da famiglie
povere (a partire dal 2013) avessero un sostegno adeguato per tornare a scuola.
Entro il 2020, il 99,8% delle scuole elementari e secondarie della Cina ha soddisfatto
i requisiti educativi di base, con il 95,3% delle scuole collegate a Internet e dotate di
aule multimediali. Grandi programmi di finanziamento governativi hanno offerto
assistenza educativa a 640 milioni di persone e migliorato l’alimentazione nelle
scuole, raggiungendo 40 milioni di studenti ogni anno. [48]
Anche lo sviluppo di educatori di qualità è stato una priorità del progetto: 950.000
insegnanti sono stati reclutati attraverso il Programma di posti speciali per
insegnare nelle aree impoverite dopo la laurea. Il Programma Nazionale di
Formazione ha aggiunto altri 17 milioni di insegnanti rurali nelle regioni meno
sviluppate del centro e dell’ovest, 190.000 dei quali sono stati inviati specificamente
in aree remote povere e abitate da minoranze etniche. In linea con la tradizione
socialista, questi sforzi assicurano che i giovani ricevano una conoscenza di prima
mano della vita nelle campagne, coltivando allo stesso tempo la prossima
generazione di educatori.
Questi guadagni nell’istruzione si sono riflessi non solo nei villaggi, ma in tutto il
paese. Nel settimo censimento nazionale del 2020, gli anni medi di istruzione sono
aumentati da 9,08 a 9,91 anni, mentre il numero di persone con istruzione terziaria è
quasi raddoppiato da 8.930 a 15.467 su 100.000 dal 2010 al 2020. [49] Anche il
profilo di coloro che sono in grado di accedere all’istruzione terziaria è cambiato.
Secondo il Chinese College Student Survey della Tsinghua University, dal 2011 al
2018, oltre il 70% di tutti gli studenti del primo anno nelle università cinesi sono
stati i primi nelle loro famiglie a frequentare l’università, e quasi il 70% di questi
studenti provengono da zone rurali. [50] Nel Global Gender Gap Report 2020 del
World Economic Forum, la Cina si è classificata al primo posto nell’iscrizione delle
donne all’istruzione terziaria, così come nella percentuale di donne lavoratrici
professionali e tecniche. [51] Le riforme dell’istruzione dell’ultimo decennio hanno
affrontato i fattori multidimensionali della povertà, il divario urbano-rurale e il
genere.
Assistenza sociale
L’ultima delle cinque metodologie chiave impiegate per alleviare la povertà si è
concentrata sulla fornitura di assistenza sociale. La prima rete di sicurezza sociale

cinese risale al Sistema di garanzia di vita minima urbana di Shanghai (dibao) nel
1993, che è stato esteso a tutte le aree urbane nel 1999 e alla Cina rurale nel 2007.
[52] Secondo questo programma, ogni famiglia il cui reddito pro capite era inferiore
alla soglia di povertà locale aveva il diritto di richiedere assistenza sociale. Questo è
considerato il più grande programma di prestazioni sociali con erogazione monetaria
al mondo. [53] Dibao è stato integrato con altri programmi per l’istruzione, la sanità,
l’alloggio, le disabilità e l’assistenza temporanea, mentre un sistema pensionistico è
stato istituito per le persone nelle zone rurali nel 2009 e nelle aree urbane nel 2011.
L’assegno di sussistenza rurale è cresciuto da 2.068 yuan a 5.962 yuan all’anno dal
2012 al 2020; [54] 9,36 milioni di persone sono state coperte o da questi fondi o da
fondi di assistenza alla povertà estrema, e 60,98 milioni di persone ricevono una
pensione di base. Questi programmi coprono praticamente tutti i residenti rurali e i
disoccupati urbani. [55]
Tuttavia, il sistema sociale cinese è sottoposto a grandi tensioni. Di fronte al declino
del tasso di natalità di 1,3 bambini per donna secondo l’ultimo censimento e
all’invecchiamento della società, la Cina ha registrato l’anno scorso il suo primo
deficit nei conti della previdenza sociale. Il numero di anziani (persone sopra i 60
anni) dovrebbe raggiungere i 300 milioni entro il 2025, e la popolazione cinese
dovrebbe iniziare a ridursi entro il 2050. La Cina è attualmente in fase di riforma del
sistema pensionistico dei lavoratori urbani per affrontare il deficit pensionistico, che
potrebbe raggiungere gli 8 trilioni di yuan entro il prossimo decennio. [56]
Riconoscendo che le malattie e la cattiva salute sono fattori chiave che causano la
povertà rurale, il miglioramento dell’assistenza sanitaria nelle campagne è stata la
chiave del programma TPA. Per migliorare l’assistenza sanitaria nelle aree povere,
1.007 ospedali principali sono stati abbinati a 1.172 ospedali di contea, che hanno
inviato 118.000 operatori sanitari per stabilire 53.000 progetti in tutto il paese.
Questi medici hanno curato 55 milioni di pazienti esterni ed eseguito 1,9 milioni di
interventi chirurgici. Nel frattempo, 60.000 studenti di medicina hanno ricevuto una
formazione gratuita in cambio di un lavoro nelle istituzioni mediche rurali dopo la
laurea. [57]
Valutazione: Come si misura la riduzione della povertà?
“Le famiglie con parenti stretti che sono quadri del villaggio possono essere
classificate come povere?” chiedono gli studenti in una sessione di domande ai
funzionari locali della Pingbian Yi Ethnic Township. Studenti e professori della
Southwest University di Chongqing hanno viaggiato per 300 chilometri fino alle
zone rurali del Sichuan. Sono stati addestrati e incaricati dal governo di valutare i
successi e le carenze degli sforzi locali per alleviare la povertà. Solo la sera prima
avvisano i funzionari locali dei villaggi che vogliono ispezionare. In questi controlli

a campione, gli studenti visitano le case e registrano le risposte al questionario
attraverso un’applicazione centralizzata, esaminano gli estratti conto bancari e i
certificati di valutazione delle abitazioni, sondano le condizioni abitative e
verificano se gli indicatori sono stati rispettati.[58]
Portare avanti un programma di questa portata richiede un sofisticato sistema di
controllo e di equilibrio [checks and balances, ndt] ad ogni livello e in ogni regione.
Dal 2016, una valutazione viene effettuata annualmente a livello nazionale, guidata
dall’Ufficio per la lotta alla povertà del Consiglio di Stato, dal Dipartimento centrale
per l’organizzazione e dalle unità membri del Gruppo dirigente del Consiglio di Stato
per la lotta alla povertà e lo sviluppo.[59] Il loro compito è quello di valutare
l’efficacia della riduzione della povertà in una determinata area, e questa
valutazione comprende la conferma della precisione delle informazioni sulle
famiglie, l’adeguatezza delle misure adottate e l’uso appropriato dei fondi, tra gli
altri fattori. La valutazione viene effettuata in tre modi principali: valutazione
incrociata interprovinciale, valutazione da parte di enti terzi e monitoraggio sociale.
Valutazione incrociata interprovinciale: Ci sono ventidue province della Cina
centrale e occidentale che hanno firmato l’accordo per esaminare reciprocamente il
lavoro, i progressi e la credibilità dei risultati riportati.[60] Ogni provincia invia
decine di quadri del Partito per eseguire valutazioni in loco e vedere se le famiglie
sono state correttamente aggiunte o rimosse dalla lista di registrazione della
povertà, se è stata fornita un’assistenza adeguata, quali problemi sono stati
incontrati e quali lezioni sono state apprese.
Valutazione da parte di enti terzi: Il Leading Group Office of Poverty Alleviation and
Development ha affidato a istituti di ricerca scientifica e organizzazioni sociali
pertinenti il compito di verificare che una contea sia effettivamente libera dalla
povertà, una volta dichiarata tale dalle autorità locali. Questi team hanno condotto
indagini e verifiche sul campo per valutare l’affidabilità dei dati. Le agenzie di
valutazione terze sono state determinate attraverso una procedura di gara pubblica.
[61] Nel corso del programma, un totale di 22 agenzie di terze parti ha intervistato
sul campo 531 contee, oltre 3.200 villaggi e 116.000 famiglie. [62]
Monitoraggio sociale: Al di là delle valutazioni ufficiali e dei processi di valutazione
da parte di enti terzi, il lavoro di riduzione della povertà è stato valutato anche
attraverso controlli casuali effettuati dai quadri. Per esempio, sono state fatte visite
alle famiglie povere per vedere se le situazioni delle famiglie erano accuratamente
riportate, ad esempio verificando le fonti di reddito. [63]
Risultati della valutazione: I processi di valutazione sistematica hanno rivelato
problemi nel programma di riduzione della povertà, tra cui il mancato

raggiungimento degli obiettivi annuali di riduzione della povertà, la cattiva gestione
dei fondi, la falsificazione dei dati, l’imprecisione nell’aggiungere e rimuovere le
famiglie povere dalla lista di registrazione e altre violazioni disciplinari.[64] Tra
questi problemi vi è la corruzione, che il Partito sotto la guida del presidente Xi ha
apertamente affrontato e criticato. Nel 2018, la Commissione centrale per
l’ispezione disciplinare (CCDI), il massimo organo disciplinare cinese, ha istituito
una campagna per combattere la corruzione nel programma di riduzione della
povertà. Da quando è entrato in carica nel 2013, Xi ha fatto dell’anticorruzione una
priorità assoluta, prendendo di mira non solo le “pulci” [funzionari del partito di
basso livello, ma anche le “tigri” [ufficiali di alto grado, ndt]. Dal 2012 alla prima
metà del 2020, oltre 3,2 milioni di funzionari sono stati puniti per reati legati alla
corruzione.[65] Da gennaio a novembre 2020, il governo ha scoperto che un terzo
dei 161.500 casi di corruzione trattati – tra cui 18 funzionari di alto livello – erano
legati alla riduzione della povertà.[66] Nel processo di costruzione del socialismo,
combattere la corruzione è parte del lavoro continuo della lotta di classe che
individua le responsabilità di coloro che stanno illegalmente approfittando delle
casse pubbliche. Non sorprende che la campagna anti corruzione abbia goduto di un
ampio sostegno popolare, costruendo la fiducia nel mandato di servire il popolo
tanto del Partito che del governo.
Parte V: Studi di caso
Villaggio Danyang
Con un’estensione di 18,9 chilometri quadrati e una popolazione di 2.850 persone
(825 famiglie), Danyang è uno dei più grandi villaggi del distretto di Wanshan della
città di Tongren, nella provincia di Guizhou, nel sud-ovest della Cina. La povertà a
Danyang derivava da una varietà di fattori, tra cui la scarsità d’acqua, i bassi
raccolti, le malattie, le disabilità e la mancanza di istruzione per i bambini. Poiché
molti giovani adulti hanno lasciato il villaggio per le città al fine di trovare lavoro, i
bambini e gli anziani sono stati spesso lasciati indietro.
Nell’agosto 2018, il quarantasettenne funzionario del governo distrettuale Liu
Yuanxue è stato inviato nel villaggio di Danyang come primo segretario (una
posizione di leadership locale nel Partito) per concentrarsi sulla riduzione della
povertà e sul lavoro di costruzione del Partito. Dal 2013, più di tre milioni di primi
segretari di partito e 255.000 squadre sono state inviate in tutto il paese per
lavorare come parte del programma TPA per almeno due anni.
Quando Liu è arrivato, c’erano ancora 137 famiglie povere (443 persone) delle 825
famiglie del villaggio. L’organizzazione del Partito del villaggio (con cinquantotto
membri, tra cui un membro povero, cinque donne e diciassette membri con più di
sessant’anni) era elencata tra le decine di migliaia di organizzazioni del Partito che

dovevano essere rafforzate.
Secondo Liu, un totale di cinquantadue quadri del Partito sono stati inviati dai
governi di borgata e di distretto per assistere le famiglie povere di Danyang. Ci si
aspetta che visitino ogni famiglia quattro volte a settimana e affrontino problemi che
vanno dall’alloggio all’occupazione all’assistenza sanitaria. “L’organizzazione del
Partito dovrebbe prendere l’iniziativa in modo che i loro problemi sociali e
occupazionali possano essere affrontati”, ha detto Liu.
A Danyang, gli abitanti del villaggio lavoravano nei loro appezzamenti di terra, ma
nel 2017, il villaggio ha fondato la cooperativa per sviluppare industrie che vanno
dalla produzione di verdura e frutta all’allevamento di maiali e persino all’ecommerce. ‘L’industria rurale crescerà più velocemente e meglio solo dopo che i
contadini saranno mobilitati e le piccole terre rurali sparse saranno combinate in
un’agricoltura su larga scala’, ci ha detto Liu. ‘Dovremmo anche garantire che tutti
gli abitanti del villaggio possano beneficiare dello sviluppo ‘.
Per esempio, nel 2017, 48 contadini di Danyang hanno firmato un contratto di 10
anni con la cooperativa per affittare i loro 100 mu (equivalenti a 6,7 ettari) di terra
per costruire serre di verdure. I contadini hanno chiesto un canone annuo di 800
yuan per mu e la cooperativa ha assunto 10 contadini per gestire le serre. Entro il
2020, un totale di 242.000 yuan di dividendi è stato pagato agli abitanti del villaggio.
Nel 2019, con un investimento di 4,8 milioni da sovvenzioni governative e prestiti
aziendali, la cooperativa rurale ha anche stabilito un allevamento di maiali di 13 mu
collaborando con la Wens Foodstuffs Group Co., Ltd. L’azienda fornisce la tecnologia
e il bestiame suino, mentre la cooperativa fornisce la terra e i dipendenti. Circa
6.000 maiali saranno allevati ogni anno. Tra il 2014 e il 2018, 132 famiglie per un
totale di 431 persone sono state sollevate dalla povertà. Le ultime cinque famiglie
povere, per un totale di 11 persone, sono state liberate dalla povertà nel 2019.
Area di reinsediamento di Wangjia
Con 663 mu (44,2 ettari) di terreno, la comunità Wangjia è la più grande area di
reinsediamento a Tongren. Dal 2016, un totale di 4.322 famiglie (18.379 persone)
sono state trasferite dai villaggi rurali delle contee di Sinan, Shiqian e Yinjiang. Il
sessantacinque per cento della comunità appartiene a diciotto gruppi etnici non Han
(la maggioranza dei cinesi è di etnia Han). La comunità è servita da una squadra di
undici quadri che sono responsabili di tutte le aree della vita, del lavoro e della
costruzione del Partito, la maggior parte dei quali sono eletti dai residenti ogni
cinque anni.
Dopo il trasferimento, ogni residente riceve 1.500 yuan di sussidi per vivere e altri
3.000 yuan di compensazione se la sua casa precedente è stata demolita. Di questi

soldi, ogni persona paga 2.000 yuan per ricevere un appartamento di venti metri
quadrati, pari a 100 yuan al metro quadrato (più basso del prezzo delle abitazioni
commerciali, di 4.000 yuan al metro quadrato a Tongren). Le bollette di acqua,
elettricità e gas sono esentate per sei mesi.
Il governo ha anche costruito tre asili, una scuola elementare e una scuola media
con strutture e insegnanti di qualità, capaci in totale di educare circa 2.800 studenti.
Gli abitanti dei villaggi, che prima passavano quaranta minuti in autobus per
raggiungere un ospedale o almeno una o due ore a piedi per andare a scuola, ora
sono a cinque minuti a piedi dai centri sanitari e dalle scuole della comunità.
Ma non tutti possono adattarsi facilmente alla vita in città dopo il trasferimento,
specialmente gli anziani che hanno trascorso quasi tutta la loro vita nei villaggi. La
sezione locale del Partito della comunità ha lanciato il progetto “sei prime volte” per
facilitare l’adattamento alla vita in città, insegnando ai residenti appena trasferiti
abilità che vanno da come usare le strisce pedonali e gli ascensori a come fare la
spesa al supermercato. Gli studenti locali sono organizzati come ‘nipoti volontari’
per prendersi cura degli anziani, che a loro volta sono incentivati con crediti che
possono essere scambiati con il riso per partecipare a queste attività. Servire il
popolo è un valore e una pratica coltivata sia tra i giovani che tra gli anziani.
Per creare nuovi posti di lavoro, il governo locale ha ristrutturato un edificio per
uffici di tre piani in quella che viene chiamata una mini-fabbrica per alleviare la
povertà e sviluppare l’industria. La mini-fabbrica ha creato 600 posti di lavoro in sei
aziende della comunità, tra cui un laboratorio di ricamo, fabbriche di abbigliamento
e un progetto di intelligenza artificiale sotto il gigante tecnologico cinese Alibaba. La
comunità incoraggia anche le donne rurali a trovare un lavoro o ad avviare
un’attività in proprio, generando un reddito per le loro famiglie e rafforzando la loro
fiducia e il loro senso di indipendenza. Per esempio, la Federazione femminile locale
aiuta a formare le donne e a vendere i loro prodotti artigianali fatti in casa.
Un proprietario di una fabbrica, Gong Changquan, è cresciuto in una contea vicina e
ha lasciato casa nel 1997 per lavorare nel sud-est del Guangdong e nelle province
del Fujian. Nel 2017, su incoraggiamento del governo locale, è tornato a casa per
contribuire alla riduzione della povertà. Nel giugno 2019, il quarantatreenne Gong,
con un investimento di 1,8 milioni di yuan di denaro proprio e 200.000 yuan di fondi
governativi, ha creato una fabbrica di 1.500 metri quadrati, che durante l’alta
stagione può produrre ogni giorno circa 5.000 pezzi di abbigliamento per soddisfare
gli ordini nazionali e internazionali. Le sue spese di affitto sono state anche esentate
dal governo per tre anni.
Gong ha assunto sessantasette lavoratori della comunità e paga ogni lavoratore da
2.000 a 3.000 yuan al mese dopo due mesi di formazione.

Dal maggio 2021, oltre il 98% delle 7.000 persone in età lavorativa della comunità
Wangjia ha un lavoro. Il restante 2% comprende coloro che si prendono cura dei
bambini e delle persone con disabilità. C’è stata solo una famiglia – una coppia di
persone con disabilità – che ha deciso di tornare al proprio villaggio dalla zona di
trasferimento.
Parte V: Sfide e orizzonti
Le sfide e la strada da percorrere
Il superamento della povertà estrema in Cina è un risultato di una dimensione e di
una scala mai viste nella storia. Piuttosto che essere il punto di arrivo, è una fase
della costruzione del socialismo che deve essere approfondita ed estesa. Per
assicurare la prosperità nelle campagne, il governo cinese ha presentato un
programma di rivitalizzazione rurale per consolidare ed espandere le conquiste nella
riduzione della povertà. Modernizzare la produzione agricola, proteggere la
sicurezza alimentare nazionale, sviluppare terreni coltivabili di alto livello e colmare
il divario urbano-rurale sono gli obiettivi chiave della rivitalizzazione rurale. [67]
La Cina è sulla buona strada per diventare un paese ad alto reddito entro il 2025,
alla fine del quattordicesimo periodo del piano quinquennale (un paese ad alto
reddito è definito dalla Banca Mondiale come uno che ha un reddito nazionale lordo
pro capite di oltre 12.696 dollari USA valutati in dollari 2020). [68] Il PIL pro capite
della Cina ha superato per la prima volta la soglia dei 10.000 dollari nel 2019, che ha
mantenuto nel 2020 nonostante la pandemia. [69] Contestualizzato, questo è un
aumento di dieci volte negli ultimi venti anni, quando il PIL pro capite del paese era
inferiore a 1.000 dollari. Mentre emerge nello status di alto reddito e costruisce una
società moderatamente prospera (xiaokang), la Cina deve affrontare una nuova era
di sfide. Non solo il paese deve assicurarsi che le persone uscite dalla povertà
rimangano fuori dalla povertà, ma cerca anche di andare oltre l’attenzione alla mera
sopravvivenza (in altre parole, andare oltre il superamento della povertà estrema) e
di creare uno standard di vita migliore per tutti.
L’attenzione del paese si è ora spostata dalla povertà estrema alla povertà relativa,
assicurando che più persone possano partecipare e beneficiare della vita sociale ed
economica. Affrontare la povertà relativa è stato un obiettivo chiave della quarta
sessione plenaria del diciannovesimo comitato centrale del Partito comunista cinese
nel 2019, per il quale il miglioramento dell’assistenza sociale e dei servizi pubblici
come l’accesso all’assistenza all’infanzia e agli anziani, all’istruzione,
all’occupazione, ai servizi medici e agli alloggi sono fondamentali per questo
obiettivo a lungo termine e per il processo in corso di eliminazione della povertà.
[70]

Quali sono le implicazioni per il resto del mondo mentre la Cina entra nella prossima
fase storica di eliminazione della povertà? La sconfitta storica della povertà estrema
e della pandemia COVID-19 non fornisce un modello che possa essere direttamente
impiantato su altri paesi, ognuno dei quali ha una storia specifica e un percorso
distinto da modellare. Piuttosto, l’esperienza della Cina offre lezioni e ispirazione per
il mondo, in particolare per i paesi del Sud globale. Il compito di sollevare i poveri
del mondo è un pilastro chiave della proposta cinese di costruire un “futuro
condiviso per l’umanità”[71]. Questa visione, sostenuta dal presidente Xi, immagina
un futuro basato sul multilateralismo e sulla prosperità condivisa di fronte
all’egemonia occidentale.
Nelle sue relazioni internazionali, la Cina ha dimostrato la sua priorità di costruire
ponti piuttosto che interventi militari, l’internazionalismo medico piuttosto che la
privatizzazione, e gli investimenti infrastrutturali e gli aiuti finanziari non vincolati a
clausole particolari. La Cina offre una visione per il Sud globale che cinquecento
anni di imperialismo e capitalismo occidentale non sono riusciti a fornire. Secondo la
Banca Mondiale, la storica Belt and Road Initiative aiuterà direttamente a sollevare
7,6 milioni di persone nei paesi partecipanti dalla povertà estrema e altri 32 milioni
dalla povertà moderata. La Cina sta promuovendo centinaia di altri progetti basati
sulla cooperazione multilaterale in commercio, infrastrutture, industria verde,
istruzione, agricoltura, assistenza sanitaria, e scambi interpersonali che
incoraggiano lo sviluppo dei paesi e delle persone nel Sud del mondo.
‘La riduzione della povertà è la migliore storia che la Cina può raccontare, perché è
così ricca e così trasversale in termini di importanza nel mondo ‘, ha detto Robert
Lawrence Kuhn, un esperto della Cina e il creatore del documentario ‘Voices from
the Frontline: China’s War on Poverty’ (2020), in una conversazione con
Tricontinental. Tuttavia, i media controllati dall’Occidente hanno soffocato queste
storie e impedito loro di raggiungere gran parte del mondo. In uno dei tanti esempi,
il documentario di Kuhn, prodotto congiuntamente da PBS (USA) e CGTN (Cina), è
stato tolto dalla messa in onda per “non aver soddisfatto gli standard accettati di
integrità editoriale”, ha spiegato Kuhn. Avevamo 4.000 trasmissioni sulla PBS, e
l’ironia è stata che l’unica produzione che ha causato molti problemi era sulla
riduzione della povertà, che era l’argomento più neutrale e benefico per il mondo. È
un segno dei tempi. Non è un problema superficiale ma molto serio”.
Questo studio mira a portare avanti alcune di queste storie, sia da parte di coloro
che sono stati sollevati – e si sono sollevati – dalla povertà, sia da parte di coloro che
hanno aiutato questo processo. Cerca di far luce su alcune delle complessità, teorie
e pratiche coinvolte in questa storica impresa. Costruire un mondo in cui la povertà
sia sradicata è una parte essenziale della costruzione del socialismo. Poter studiare,
avere una casa, essere ben nutriti e godere della cultura sono aspirazioni condivise

dalle classi lavoratrici e dai poveri di tutto il mondo. Fa parte del processo di
diventare umani.
Epilogo
He Ying si sveglia ogni mattina alle 7:30, pronta a servire la sua comunità di oltre
18.000 persone che si sono recentemente trasferite. Va a prendere suo figlio minore
a scuola alle 16:30, a cinque minuti a piedi dal suo appartamento. “Al piano di sopra
è dove vivo, al piano di sotto è dove lavoro”, ci ha detto. Quando viveva ancora nel
villaggio, il viaggio da casa a scuola richiedeva a lei e a suo figlio un’ora e mezza.
Per guadagnare un reddito per la sua famiglia, He Ying è diventata una lavoratrice
migrante nella provincia meridionale del Guangdong. Durante questo periodo, il
primo dei suoi due figli è rimasto nel villaggio sotto la tutela della madre, che He
Ying poteva visitare solo una volta all’anno. Questa è la realtà per milioni di
“bambini abbandonati”[73] in Cina nelle campagne. È anche una delle ragioni
principali per cui He Ying ha deciso di trasferirsi definitivamente a Wangjia quando
si è presentata l’opportunità, nonostante l’opposizione iniziale di sua madre, suo
padre e sua suocera.
‘Alcuni degli anziani sono tornati al villaggio per qualche giorno e poi sono tornati
indietro perché non sanno come adattarsi alla vita urbana’, ha detto. ‘Alcuni non
sanno come attraversare la strada, altri non sanno prendere l’ascensore’. In quanto
persona povera che si è trasferita, He Ying è diventata una leader del Partito nel
processo di sollevamento dalla povertà. Ora è una leader nella comunità di
reinsediamento di Wangjia, dove ha tenuto per mano innumerevoli anziani che
hanno imparato a usare le strisce pedonali e a salire sugli ascensori.
L’ufficio del Partito nella comunità è decorato con immagini e slogan. Sul muro c’è
un poster che recita ‘The Loving Heart Station’ [La Stazione del Cuore Amorevole],
con fotografie che mostrano l’apprezzamento dei lavoratori che conducono corsi di
cucina, programmi di alfabetizzazione e attività culturali. Scritta a grandi lettere c’è
la frase di benvenuto: ‘Riposa qui quando sei stanco; bevi acqua qui quando hai sete,
carica il tuo telefono qui quando manca la corrente, riscalda il tuo cibo qui quando fa
freddo ‘. Stavamo aspettando di parlare con He Ying quando una donna anziana è
entrata e ha cominciato a chiederci come accendere la sua stufa a gas, dato che non
ne aveva mai posseduta una prima, non sapendo che eravamo solo visitatori.
Attraverso la All-China Women’s Federation, He Ying sta aiutando a costruire la
fiducia delle contadine appena emigrate per superare le molte sfide che devono
affrontare. Attraverso l’esperienza personale, riconosce la difficile transizione che le
persone devono fare nel trasferimento dal villaggio alla città. Nei primi mesi del
trasferimento, il marito di He Ying era a disagio nel vedere la ritrovata indipendenza
della moglie come leader. Tuttavia, da allora si è ricreduto, soprattutto dopo aver

assistito alla mobilitazione della comunità durante la lotta contro il COVID-19.
“Ho detto [alle donne locali] che le donne potrebbero reggere metà del cielo”, ha
detto He Ying. “Se potessero lavorare, otterrebbero più rispetto dai loro mariti e
allevierebbero il peso [finanziario] sulle loro famiglie”. La famiglia di He Ying,
composta da dieci persone, che prima viveva insieme in una casa di 80 metri
quadrati, ora vive in tre spaziosi appartamenti per un totale di 200 metri quadrati.
Vivono in una comunità con tre asili ben attrezzati e con personale qualificato, una
scuola elementare e una scuola media. Ci sono due centri sanitari comunitari a
cinque minuti a piedi. Anche se la madre di He Ying non si è ancora adattata alla vita
urbana, e forse non lo farà mai, sta trovando la sua strada: “Gradualmente, mi sto
abituando alla nuova vita qui. Almeno posso cucinare i pasti per i bambini”, ci ha
detto.
He Ying ci mostra un video sul suo cellulare di sua madre che guida una fila di
bambini dietro di lei, tutti e sette i nipoti in un unico posto. Uno di loro è il figlio
maggiore di He Ying, che lei ha dovuto lasciare alle cure della madre quando era
una lavoratrice migrante. Ora studia manutenzione di ascensori in una scuola
professionale della città. Spero che dopo la laurea possa tornare a lavorare nella
nostra comunità per servire il popolo”, ci dice. Racconta che c’è bisogno di tecnici
per mantenere i sessantaquattro ascensori della comunità che tante famiglie stanno
imparando ad usare per la prima volta.
He Ying ha delle foto sul suo telefono della sua vecchia casa di legno fatiscente nel
villaggio. Parla del villaggio con un senso di lealtà, ma senza romanticismo.
Riporterò i miei figli al mio vecchio villaggio in modo che possano ricordare la vita di
ieri e avere a cuore quella di oggi”.
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