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SIMONE PIERANNI

II Chiunque sia stato in Cina,
anche solo per qualche giorno,
potrebbe averesentito un cine-
se o una cinese affermare, di
fronte a qualche malfunziona-
mentodellamacchinastatalee
burocratica, «in Cina c’è trop-
pa gente». Tai duoren, una spe-
cie di mantra che ha finito per
diventare una scusa valida per
operare scelte drastiche: i cine-
si sono tanti, quindi era giusto
limitare le nascite. Mei Fong,
giornalistasino-malese(oggivi-
venegliStatiuniti)epremioPu-
litzer 2007 (come parte dello
staff del Wall StreetJournal in Ci-
na premiato nella sezione «in-
ternational reporting»), nel vo-
lume Figlio unico (Carbonio edi-
tore,pp265,17,50euro)affron-
ta uno dei temi più inquietanti
e affascinanti della Cina, ovve-
ro la politica del figlio unico.
Decisa e inaugurata nel 1980
conloscopodidiminuirelacre-
scita della popolazione, in mo-

do che non impedisse la cresci-
ta economica – si diceva che
troppi figli avrebbero anche
creato eccessivi costi – è stata
abolita e riformata nel 2015
quandoglieffettidiquelladeci-
sione del Partito comunista ci-
neseeranoapparsiintuttalalo-
ro crudeltà: la popolazione ci-
nese invecchia,mancaforza la-
voro, la società si prepara a es-
sere dominata dalla generazio-
nedeifigliunici.Edirecheque-
sta scelta cinese, discutibile
ma da più parti lodata, ha fini-
to per essere accettata come
una scelta «lungimirante» an-
che dalla stampa internaziona-
le (dall’ Economistper esempio).

Mei Fong sottolinea, attra-
versolastoriaditantifunziona-
richeneltemposisonooccupa-
ti dell’argomento, che la deci-
sione non era affatto ovvia, né
tanto meno si può dire abbia
funzionato.Lacrescitadellapo-
polazione prevista dai funzio-
nari del Pcc – infatti - si basava
sucalcolieconsiderazionicom-

pletamentesbagliateedesegui-
te con metodi statistici piutto-
sto discutibili. In secondo luo-
go il successo della politica del

figlio unico decantato dalla di-
rigenza comunista, attraver-
so il refrain secondo il quale
«la Cina si sarebbe ritrovata
con 400milioni di persone in
più», sarebbe stata smentita
da calcoli ben più moderni
che attestano l’eventuale cifra
intorno - al massimo - ai
200milioni. Le nascite non
avrebbero dunque bloccato il
processo di crescita, tenendo
anche conto che i «risparmi»
avuti dalla politica incidereb-
bero nel prodotto interno lor-
do cinese in minima parte e
statisticamente irrilevante. Di
questo e altro abbiamo parla-
to con l’autrice del volume.
Nel suo libro ricorda gli inviti,
prima della legge, volti a dimi-
nuirelenascite.Perchéallafi-
ne la leadership cinese deci-
se per una politica così estre-
ma?
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I nuovi leader cinesi, quelli che
hanno assunto il comando do-
po Mao, avevano basato la loro
legittimità politica sulla cresci-

ta economica. A tal fine, Deng
Xiaoping aveva stabilito un
obiettivo economico del Pil
pro capite di mille dollari en-
troil2000,unindicatorecomu-
ne. Ora, ci sono due modi per
aumentare la produttività pro
capite del Pil: incrementare la
produttività, procedura molto
complicata, o ridurre il nume-
ro di bocche. I pianificatori ci-
nesi decisero che tutto ciò sa-
rebbe stato possibile passando
a una rigorosa pianificazione
delle nascite. Quindi, in un cer-
tosenso,questadecisionedove-
va soddisfare un obiettivo arbi-
trario, senza tener conto delle
circostanzeparticolaridellapo-
polazione cinese (l’adorazione
dei figli, per esempio.)
Imediaoccidentalihannofini-
topersupportarequestadeci-
sione,chepurenonavevasoli-
de basi sociologiche e demo-
grafiche. Il soft power cinese
forseè statopiùforte diquan-
toabbiamopensato?
Per essere onesti, i media occi-

dentali supportarono questa
scelta molto prima che la Cina
si fosse evoluta come potenza
globale e avesse iniziato ad
esportare il suo modello di
«soft power». Grosso modo, la
ragione per cui tanti erano fa-
vorevoli era la preoccupazione
per l’eccesso di popolazione.
Negli anni ’60 e ’70 erano mol-
to in voga libri come «Club of
Rome» e «Population Bomb»,
opere che davano forma
all’opinione pubblica Quando
poivenivano lanciate istituzio-
ni come il «Fondo delle Nazio-
ni unite per le attività demo-
grafiche», la paura allora era
che la crescita della popolazio-
ne avrebbe travolto le risorse
del pianeta. E, naturalmente,
alla base di quella paura c’era

la paura delle nazioni con le
due maggiori popolazioni - In-
dia e Cina - ed è per questo che
quandoquei due paesi impose-
ro restrizioni alla popolazio-
ne; l’Occidente non prestò at-
tenzione a come erano impo-
ste quelle restrizioni.
Lapoliticadelfigliounicohafi-
nitoperavereimplicazioniso-
ciali pesanti. Quale secondo
leièlapeggiore?
Quello più tangibile ed eviden-
tesaràl’impattosociale dell’in-
vecchiamento. Anche l’econo-
mia sarà un enorme problema,
con meno lavoratori e più pen-
sionaticonconseguentiproble-
mi legati alla salute pubblica.
C’è un detto comune in Cina:
«saremovecchi,primadidiven-
tare ricchi».
Leiparladei«piccoliimperato-
ri», i figli unici ultra viziati. Ma
che paese sarà la Cina quan-
do al potere arriveranno pro-

prioi«piccoliimperatori»?
Questaè una domanda interes-
sante, e - a questo punto - è an-
cora teorica dato che i figli uni-
ci attualmente hanno circa 35
anni. Ci sono tanti studi sociali
fatti sulla generazione del fi-
gliounicoin Cina,eper lamag-
gior parte sono inconcludenti.
Unostudio famosodieconomi-
sti australiani sostiene che i fi-
gli unici tendono a essere me-
nogenerosiepiùpessimisti.Sa-
rà interessante vedere come
queste caratteristiche, se sono
vere, si manifesteranno nella
futuragenerazionedileaderci-
nesi. Certamente l’attuale ge-
nerazione di leader cinesi non
si sta assumendo rischi, si con-
centrasullastabilità a tutti i co-
sti. E continueranno così dato
che il principale spettro per il
Pccè il collasso dell’Urss.
Quanto ha lavorato al suo li-
bro e come è arrivata a sce-
gliere di raccontare la legge
attraverso le persone (vittime
e protagonisti) sullo sfondo

della storia della Repubblica
popolare?
La maggior parte delle storie
nel libro sono storie di perso-
ne: sarebbe stato facile, ma no-
ioso, scrivere un libro basato
su articoli accademici e proie-
zioni della Banca Mondiale,
ma nessuno avrebbe voglia di
leggerlo. Quello che volevo do-
cumentare era l’impatto che la
politicaavevasullepersone:ifi-
gli della generazione del figlio
unico,ilorogenitori,gli«esecu-
tori»dellapolitica,ipianificato-
ri - per lo più uomini, ovvia-
mente e perfino scienziati spa-
ziali-i vincitori e i perdenti.
Cosa pensa dell’attuale lea-
dership cinese: c’è spazio per
unaveradialetticaperdecisio-
nifuturedelpaese?
La politica del figlio unico, e
tutte le sue sfortunate conse-
guenze,dimostranocosasucce-
de quando le politiche vengo-
no prese senza un contributo
sufficientedapartedelleperso-
ne le cui vite ne sono maggior-
mente colpite. Le persone che
hanno ideato la politica erano
per lo più uomini, focalizzati
sulla crescita economica a tutti
i costi; sono stati gli scienziati
spaziali che hanno fatto calcoli
sulla fertilità delle persone co-
me se stessero impostandotra-
iettorie di razzi: demografi,
economisti, specialistidi gene-
re, sociologi non hanno avuto
alcun input sull’intero proces-
so. Le decisioni future devono
essere prese con maggiori con-
tributi, ma non sono sicura
che la leadership cinese, che è
quasi ancora in gran parte ma-
schile, sarà in grado di fare
scelteintelligenti, specialmen-
te negli ambiti che coinvolgo-
nole donne.
Èdiquestigiornilanotiziache
la Cina potrebbe abbandona-
re del tutto la politica del con-
trollodelle nascite(ora preve-
deduefigli)...
Rottamare la politica ora non
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annullerà i danni. Anche se - e
questo è un grande «se»- ci sarà
un aumento significativo delle
nascite, quei bambini impie-
gheranno vent’anni per diven-
tare lavoratori.

Ci sonoduemodiper
aumentarela produttività
pro capitedelPil:
incrementarela
produttività, procedura
moltocomplicata,o
ridurre il numerodi bocche
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