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I COLOSSI DEL WEB AMMONITI
E MULTATI. COSÌ XI JINPING
IMPONE LA SOVRANITÀ DIGITALE.
E PUNTA AL CONTROLLO STATALE
DEI PAGAMENTI ONLINE
DI SIMONE PIERANNI

C
olpirne uno per educar-
ne una trentina, intanto.
A inizio aprile l'autorità
cinese di regolamenta-
zione del mercato delle
piattaforme ha punito
con una multa di quasi
tre miliardi di dollari il

gigante tecnologico Alibaba. La causa della
sanzione risiederebbe nel comportamento
monopolistico dell'azienda ed è legittimata
dalle «nuove linee guida per le piattafor-
me», la legge anti trust cinese, in vigore
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dall'inizio di febbraio 2021. Alibaba è accu-
sata di impedire ai commercianti che ven-
dono prodotti sui siti di e-commerce della
società, di accedere ad altre piattaforme. La
multa, però, era chiaramente un avverti-
mento: pochi giorni dopo, 34 aziende tec-
nologiche cinesi sono state convocate dalle
autorità per ricevere un ulteriore avviso,
ovvero provvedere a dotarsi di organi inter-
ni per verificare eventuali comportamenti
non conformi alle nuove norme antí mono-
polistiche. In pratica, è stato chiesto di au-
todenunciarsi. Poi, per rendere ancora più

Nell'ottobre del 2020,
nel pieno della guerra

commerciale con

gli Stati Uniti, un

maxischermo

di Hong Kong trasmette

il discorso tenuto dal

presidente cinese
Xi Jinping a Shenzhen

in occasione del
quarantesimo
anniversario della

nascita della zona

economica speciale
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chiaro il messaggio, sono state aperte altre
inchieste, proprio qualche settimana fa:
una su Meituan, colosso del delivery, una su
Tencent, l'azienda proprietaria della super
app WeChat, e una sul fondatore di Alibaba,
Jack Ma, a proposito della velocità con la
quale il tycoon cinese ha provveduto a pre-
parare la quotazione di Ant Financial alla
borsa di Hong Kong, prima di essere bloc-
cata dal Partito, per volere - pare - dello
stesso numero uno Xi Jinping. Qualcun al-
tro, invece, aveva fiutato l'aria e ha fatto in
fretta e furia le valigie, come Huang Zheng,
presidente di Pinduoduo - una delle piatta-
forme di consegna del cibo di maggior suc-
cesso in Cina - che a fine marzo ha annun-
ciato le sue dimissioni, creando stupore in
tutto il mondo tecnologico cinese. Con il
senno di poi, in molti gli riconosceranno
una grande prontezza di riflessi.
Nel resoconto ufficiale dell'incontro tra

autorità e le 34 aziende convocate, erano
state specificate alcune richieste con il con-
sueto utilizzo dei numeri tanto cari ai cine-
si: dopo «í quattro vecchiumi», i «tre anti»,
«le tre rappresentatività», che hanno attra-
versato la storia cinese, le aziende tecnolo-
giche cinesi nel 2021 sono obbligate a se-
guire le «cinque prevenzioni» e le «cinque
garanzie», mentre il governo si impegna ad
applicare i «due obiettivi incrollabili»: ga-
rantire la concorrenza e la crescita del mer-
cato delle piattaforme. Siamo di fronte alla
prova plastica di quanto il socialismo di
mercato, I'espressione che secondo Pechi-
no condensa il proprio modello, non sia as-
solutamente una contraddizione per i cine-
si. Il Partito controlla il mercato, lo indiriz-
za attraverso la regolamentazione del rap-
porto tra privati e aziende di Stato, fa
crescere e garantisce il successo delle so-
cietà private, ma è sempre pronto a chiede-
re il conto di tutti í favori. E esattamente
quanto sta accadendo con le piattaforme.
Nel balletto di multe, ammonimenti, mi-
nacce, rientrano infatti alcuni elementi sa-
lienti del «modello cinese» per come lo ab-
biamo conosciuto e per come pare deline-
arsi nel futuro. Alibaba, Tencent e le altre
devono il loro successo alla capacità del
Partito comunista di mettere in pratica il
concetto di «sovranità digitale». Nei primi
anni Duemila, quando il Pcc si è trovato di
fronte alla vastità della rete e alla sua quasi
intrinseca assenza di limiti, di confini fi- 4
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4 siti e territoriali, la leadership ha trasla-
to il concetto di sovranità al mondo digitale
cominciando a diffondere un nuovo man-
tra, la «sovranità digitale» ("wangluo zhu-
quan"). Questo significa che Pechino con-
cepisce la rete nel proprio territorio come
fosse il territorio stesso. In questo senso il
Pcc realizza alcuni obiettivi: tenere fuori le
ingerenze straniere sgradite, esercitare un
forte controllo sulle comunicazioni online,
mantenere la propria potestà giudiziaria
come si trattasse di un territorio fisico, da
cui discende la considerazione dello spazio
virtuale come prosecuzione o in ogni caso
come qualcosa di connesso con la realtà. La
definizione più esaustiva di cosa la Cina in-
tenda con questo concetto, si ritrova nel
documento del 2017 intitolato "Internatio-
nal strategy on cooperation in cyberspace"
dove si legge che, «i paesi dovrebbero ri-
spettare il diritto degli altri di scegliere il

Briefing mattutino
dei fattorini
del colosso cinese della
consegna di cibo
a domicilio Meituan.
Anche questa azienda
è finita nel mirino
delle autorità

IL PCC RIVENDICA IL MODELLO
DELL'IMPRENDITORE FILANTROPO

É ZHANG. E INTANTO LE NORME
ANTI TRUST COSTANO AD ALIBABA

; TRE MILIARDI DI DOLLARI

proprio sviluppo e modello di regolamenta-
zione e delle politiche pubbliche di Inter-
net, e partecipare alla governance interna-
zionale del cyberspazio su un piano di pari-
tà». Tra le prerogative di questo concetto
c'è anche quello di escludere dal mercato
interno le aziende che rischierebbero di
bloccare l'innovazione nazionale. Se Face-
book, per fare un esempio, non fosse stato
tenuto fuori dal mercato cinese, probabil-
mente oggi Alibaba e Tencent non sarebbe-
ro quello che sono.
Solo che a un certo punto il peso delle

piattaforme è diventato eccessivo anche
per il Pcc, tanto più che il business di que-
ste società si è allargato - e non di poco - ri-
spetto all'inizio della loro storia imprendi-
toriale. Alibaba oggi nei fatti è anche una
banca, perché gestisce ed elargisce prestiti
e pagamenti online e ha numerose parteci-
pazioni nei mezzi di informazione (possie-
de, ad esempio, il 100 per cento del quoti-
diano di Hong Kong South China Morning
Post e partecipa in Weibo, la cosa più simile
a Twitter che esista in Cina). Le piattaforme
sono diventate troppo potenti in un mondo
nel quale c'è un'unica autorità stabilita. E il
Pcc non è solo un partito che controlla una
nazione, ma è una specie di holding totale
che in modo paternalistico si prende cura
della popolazione, comprese le sue esigen-
ze economiche. L'operazione contro le piat-
taforme è un esempio perfetto di come -,
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funzionino le cose in Cina: da un lato il
Pcc vuole impedire che queste aziende ab-
biano un eccessivo potere, specie nel con-
trollo e nella gestione dei Big Data che rac-
colgono spesso in modo non proprio legale;
dall'altro vuole entrare in business partico-
larmente lucrativi come quello dei paga-
menti online, il cui 93 per cento del merca-
to è controllato da Alibaba e Tencent. La
Banca centrale cinese ha ormai lanciato da
tempo lo yuan digitale (dopo diverse fasi di
sperimentazione, l'utilizzo della moneta
virtuale è già realtà in diverse città) il cui
scopo è proprio quello di consentire paga-
menti online sotto la tutela delle istituzioni
finanziarie nazionali (oltre a ribadire l'in-
tenzione di internazionalizzare la propria
valuta e alla volontà di inserire all'interno
del circuito finanziario chi non ha un conto
in banca): in pratica Alibaba e Tencent so-
no considerati concorrenti dello Stato. C'è
poi un ultimo aspetto da non sottovalutare:
il Pcc ha da sempre molta attenzione al sen-
timento della propria popolazione. In un
momento delicato come è quello attuale,
tra scontro con gli Usa e pandemia, nono-
stante la Cina sia uscita dall'epidemia per
prima e la sua economia abbia dato ampi
segnali di crescita, il Partito non poteva
non registrare un crescente malessere da
parte di molti cittadini nei confronti delle
piattaforme. La nuova legge anti trust e
quella sulla privacy - molto simile a quella
europea - hanno dato il via a numerose cau-

SOTTO INCHiESTA
II fondatore di Alibaba
Jack Ma finito al
centro dell'inchiesta
sulla quotazione di
Ant Group alla borsa
di Hong Kong. In
alto un'edicola con
il marchio del South
China Morning Post
controllato dalla società

Cina

se contro le grandi aziende, accusate di
comportamenti monopolistici e di racco-
gliere in modo illegale i Big Data. Interve-
nendo contro le piattaforme, il Pcc può così
rivendersi l'azione come un provvedimento
teso a tutelare la società civile e a redistri-
buire, attraverso le multe, la ricchezza ac-
cumulata dai big tech cinesi. Non a caso
nei giorni più caldi dello scontro contro Ali-
baba e Jack Ma in particolare, il presidente
Xi Jinping si è fatto riprendere in visita al
museo di Zhang Jian, imprenditore e filan-
tropo vissuto tra la fine dell'Ottocento e l'i-
nizio del Novecento, specificando che «gli
imprenditori eccezionali devono avere un
forte senso di missione e responsabilità per
la nazione e allineare lo sviluppo della loro
impresa con la prosperità della nazione e la
felicità delle persone». Il messaggio era
chiaro: è Zhang Jian a rappresentare l'e-
sempio di imprenditore ideale per il Partito
comunista. Dopo aver superato gli esami
della dinastia Qing (l'ultima a regnare in Ci-
na) per diventare un funzionario, con il so-
stegno dello Stato Zhang fondò quello che
oggi potremmo definire un consorzio tessi-
le di successo e svariate altre imprese per
poi redistribuire la sua ricchezza attraverso
enti di beneficenza, scuole, biblioteche, or-
fanotrofi, case per i poveri, perfino lampio-
ni elettrici e il primo museo in stile occi-
dentale della Cina nella città di Nantong,
che fiorì grazie alle attività di benefattore di
Zhang. Sarà un caso ma dopo i rimproveri e
le non proprio velate minacce, tutte le
aziende convocate dalle autorità hanno
pubblicato dei comunicati di scuse, con la
promessa di fare di più per rispettare le
nuove leggi nazionali. E dopo la visita di Xi
al museo di Zhang, Jack Ma, sparito per me-
si, si era rifatto vivo in una conferenza onli-
ne con una scuola situata in una zona rura-
le, promettendo sostegno e aiuti per le re-
gioni del paese più indietro da un punto di
vista economico. E non è bastato, perché al
momento su di lui c'è un'indagine che non
promette bene. Le campagne giudiziarie di
Xi Jinping sono state portate avanti senza
pietà forti dello slogan «colpiremo sia le ti-
gri sia le mosche»: milioni di mosche sono
finite sotto inchiesta, migliaia sono state
arrestate. E i momenti più salienti di questi
repulisti sono seguiti quasi sempre all'arre-
sto di qualche tigre. •
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