
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-02-2021
16la Repubblica

IL CASO

L'annuncio di Xi
"La Cina ha sconfitto
la povertà estrema"

Il leader celebra
la campagna iniziata
otto anni fa: sradicata
la miseria in aree rurali

di Filippo Santelli

Il palco più solenne, quello della
Grande Sala del Popolo di Pechino.
Un'ora di discorso del presidente
trasmessa in diretta tv. Un editoria-
le di tre pagine sul Quotidiano del
popolo. Tutta la fanfara che la pro-
paganda di regime ha a disposizio-
ne. La Cina vuole celebrare, perché
ha compiuto «un miracolo che re-
sterà nella storia», ha detto ieri Xi
Jinping, annunciando la «completa
vittoria» in una delle battaglie chia-
ve della sua leadership: quella per
sradicare la povertà dalle aree rura-
li del Paese.

Otto anni fa, quando Xi è salito al
potere, il Dragone contava ancora
100 milioni di persone sotto la so-
glia dell'indigenza. L'anno scorso,
una dopo l'altra, le contee più remo-
te hanno certificato che l'obiettivo
è stato raggiunto: secondo l'oscura
contabilità di Stato anche l'ultima

famiglia povera è stata sollevata al
di sopra della soglia dei 4000 yuan
di reddito annuo, circa 500 euro.
Così dopo la vittoria sul Covid, e a
pochi mesi dal centesimo anniver-
sario della fondazione del Partito
comunista, il regime ha un'altra me-
daglia da appuntarsi al petto. Nel
suo discorso Xi ha messo in chiaro
di chi sia il merito: «La leadership
del Partito e il sistema socialista so-
no le garanzie fondamentali contro
i rischi, le sfide e le difficoltà».
Come tutti i grandi annunci del

regime, anche questo va preso con
cautela. Il valore politico della cam-
pagna era tale che il traguardo an-
dava raggiunto a tutti i costi, quin-
di è possibile che le cifre a livello lo-
cale siano state "aggiustate". So-
prattutto, la soglia fissata dalla Ci-
na per definire la povertà era molto
bassa, inferiore ai due dollari al
giorno indicati dalla Banca Mondia-
le. La quantità di risorse stanziate
però è stata notevole: 200 miliardi
di euro nel corso di otto anni, con 3
milioni di funzionari di partito in-
viati ai quattro angoli del Paese, dal-
le montagne dello Yunnan ai deser-
ti della Mongolia Interna. Il loro
compito: coordinare progetti di svi-
luppo di ogni tipo, dall'agricoltura
al turismo rurale. All'occorrenza,

distribuire sussidi tra i cittadini. Ot-
to anni dopo i risultati sono innega-
bili, la qualità della vita nelle aree
remote della Cina è migliorata in
modo sensibile. Oltre al reddito di
500 euro, il governo ha anche assi-
curato agli abitanti, "due preoccu-
pazioni in meno", cioè cibo e vesti-
ti, e "tre garanzie", cioè un'abitazio-
ne sicura, accesso all'educazione e
alle cure mediche.
Aver dichiarato vittoria nell'an-

no del coronavirus è un ulteriore
puntello per la legittimità del regi-
me e per l'autorità di Xi. Anche per-
ché molte delle zone interessate,
come Tibet e Xinjiang, sono caratte-
rizzate da tensioni con le minoran-
ze etniche. Il vero problema però è
rendere i risultati durevoli nel tem-
po, trasformare i sussidi in reale svi-
luppo economico. Il regime ne è
consapevole: conclusa la lotta per
la povertà, la nuova campagna lan-
ciata da Xi si chiama "revitalizzazio-
ne rurale". Non sarà facile. Nono-
stante l'impegno contro la povertà
la Cina si sta divaricando: le metro-
poli dell'Ovest corrono verso la mo-
dernità, mentre le regioni rurali e
montuose dell'Est restano indietro.
Tenere insieme queste Cine è una
delle grandi sfide di Xi per i prossi-
mi anni. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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100 milioni di indigenti
Otto anni fa, quando
Xi Jinping è salito al potere,
la Cina contava 100 milioni
di persone sotto la soglia
dell'indigenza: 4 mila yuan
di reddito annuo
(500 euro)

3 milioni di funzionari
In questi ultimi 8 anni
sono stati stanziati
200 miliardi di euro.
Per coordinare i progetti
di sviluppo, il partito
comunista ha spedito
3 milioni di funzionari
in tutto il Paese
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Presidente
lI presidente
cinese
Xi Jinping,
67 anni. Sopra,
la diretta tv dalla
Grande Sala del
Popolo a Pechino
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