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SAGGIO-INCHIESTA

La politica cinese del figlio unico?
«Un esperimento radicale. Fallito»
Il Pulitzer

Mei Fong: «In realtà per l’economia

EleonoraBarbieri
EleonoraBarbieri

L

non è positiva»

aumentoinalcunearee»,un«traffico del sesso»dai vicini Vietnam, Brutalità
Cambogia e Coreadel Nord, «un Lo Stato
enorme deficit pensionistico» e

è entrato

a politica cinese del figlio
unico,avviatanel1980eter- «problemidisalutepubblica».Ean- nell’intimità
minata nel 2015, è stata cora: «LaCina ha difficoltà ad au- delle coppie
«l’esperimentosocialepiù radicale mentare la popolazione nella faal mondo». Unmodo - spiegaMei scia che più le interessa,la classe Numeri
Fong, giornalista Premio Pulitzer, media istruita. Nonostantela nuodioriginecinese,cresciutainMale- vapoliticadeiduefigli,l’annoscorFu decisa
siaedaanninegliUsa-per«correg- soil tassodi natalità è crollato;per- da scienziati
ché,
comein
quasi
tuttele
società
gere la mareaumana,cambiare i
militari coi
comportamenti delle persone, di sviluppate,la famiglia si restringe».
Comeè nataunapolitica cosìraloro calcoli
fattoinserendo loStatonelpiù intimo degli spazi familiari - in casa,dicale,brutalee,allafine,pocosodnellacameradaletto,nell’uterodel- disfacente?«Èstataconcepitadagli
le donne». Ecco perché MeiFong scienziati missilistici - spiega Mei
ha deciso di indagare sulcampo, Fong- Non dademografi, o da soparlando «con molte persone,dai ciologi, o da economisti. Oda donfunzionari chedovevanoapplicare ne...».Andòcosì:«AllafinedellaRila legge,agli scapoli solitari nelle voluzione culturale, gran parte
province cinesi chenon riesconoa dell’élite intellettualeera stata retrovareunamoglie, ai membri del- pressa,ouccisa.L’unicogruppoinla generazionedei “Piccoli impera- tattoera quellodei militari e degli
tori” figli unici, cercandodi capire
come questapolitica ha condizio- scienziati della difesa. È stato solo
nato il loro mondo». Ne è nato
Fi- ungioco dinumeri,per loro: fecero
glio unico (Carbonio editore, pagg. icalcoliestabilironochel’obiettivo
268,euro 17,50), unlibromolto do- di Dengnon fosseraggiungibile, se
cumentatoe molto partecipato, in non attraversounaquotarigida di
unfiglio perfamiglia». Quotamancui,oltreallestoriepiùsconvolgen- tenutaal prezzodi «multe,di solito
ti di «aborti forzati e sterilizzazio- 7-10 volteil valore del reddito anni», Fongmostra «gli effetti quoti- nuale»,«perdita del lavoro»,«didiani per milioni di cinesi, comele struzionedelleproprietà»;perifunscelte per gli appuntamenti, o i zionari «punizioni, licenziamento,
prezzi dellecase»,o il boom delle censuresele loro areeeccedevano
i limiti».
«bamboledelsesso»...
Il risultato principale di questa Risultato:«Abortiforzatiesterilizpolitica è che il futurodella Cina zazioni forzate». Comeè successo
qualcheanno fa, congrandescansaràquellodi unPaese«troppoanziano,troppomaschileetroppopo- dalo (ma nessunaconseguenza):
co»,perquantoriguardalapopola- «Nel 2010 una donna di nome
zione.Èquestoilparadosso:conce- FengJianmei,incintaalsettimomepitaperraggiungere«l’obiettivofis- se,fuportataviaecostrettaadabortire». Eancora,MeiFongricorda di
satodaDengXiaopingdiunPilpro
capite di 5mila dollari entro il avere parlato con un funzionario
2000», in realtà lapolitica del figliochele ha raccontatodi comeavesunico non solo non ha favorito la sero«inseguitounadonnaincinta,
crescitacinesemarischia,neipros- durante un raid notturno, fino a
simi anni, di frenarla: «I progressi uno stagno; finché lei era finita
nell’acqua,immersa fino alcollo, e
li supplicava,piangeva, li pregava
economicidellaCinasonostatido- di farletenereil bambino...».
vuti soprattuttoallarimozione dellerestrizioni socialiste,alla riforma
di società statali inefficienti e alla
capitalizzazione dellasuaenorme
forzalavoro,che l’ha resaunodei
maggiori centri manifatturieri del
pianeta». Ma,con «30 milioni di
scapoliin più» e «unapopolazione
che invecchia, tanto che entro il
2050 un cinese suquattrosaràin
pensione,elamaggiorpartediloro
peserà,per averesostegno,suuna
forzalavorosemprepiùridotta»,gli
effetti(alcunigià reali, altri all’orizzonte)sono:«tassidi criminalità in
aumentoinalcunearee»,un«traffi-
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