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Questo libro nasce dalla conoscenza diretta del mondo cinese che l’Autore ha accumulato in anni di 
viaggi e di permanenza nel grande Paese ma soprattutto nasce dall’amore alla Cina e dal desiderio  di 
bene per il popolo cinese. Per questo Cervellera non teme di mettere in luce le contraddizioni anche 
profonde  che segnano la situazione cinese in questi ultimi anni, dovute alla impetuosa crescita economica 
e ai cambiamenti che hanno interessato la leadership politica. 

Uguaglianza, lotta ai privilegi e alla corruzione, eliminazione  della disperata miseria dei contadini, sono 
tra gli obiettivi della rivoluzione comunista che aspettano ancora di essere realizzati.  

I contadini – nerbo della rivoluzione secondo Mao – negli ultimi dieci anni sono diventati più poveri: il 
loro potere d’acquisto è decisamente diminuito, i prezzi dei prodotti agricoli sono stati bloccati mentre i 
fertilizzanti, le macchine agricole, i materiali vari sono aumentati. In media nessun contadino (essi sono 
tuttora il 70% della popolazione, all’epoca della rivoluzione erano il 90%) riesce a superare la soglia della 
povertà fissata dalla Banca Mondiale a un dollaro al giorno. 

Nel giro di vent’anni si è creato un enorme abisso tra i ricchi (un piccolo gruppo, il  10% della 
popolazione) e la gigantesca massa dei diseredati:  si è passati a tappe forzate da un’economia stalinista, 
autarchica e livellatrice, alla concorrenza sfrenata del mercato libero e internazionale. Nel ’94 nuove leggi 
sul lavoro, varate proprio per favorire le imprese private, hanno tolto ogni sicurezza a impiegati ed operai: 
riduzione dei salari e delle pensioni, scuola e sanità a carico delle famiglie, case a prezzi proibitivi… 

A fronte di questa situazione, i turisti e gli uomini d’affari che sempre più numerosi giungono a Pechino, 
Canton e Shanghai rimangono abbagliati dal lusso, dallo scintillante benessere e dal consumismo 
tipicamente occidentale che vi si respira. Purtroppo però la corruzione dilaga in questi ambienti così come 
nel sistema industriale, dove i dirigenti arricchiscono se stessi a spese della collettività e coi soldi dello 
stato; frequente e impunita è per esempio l’evasione fiscale da parte proprio dei più benestanti. D’altra 
parte l’intreccio fra potere del partito e potere economico rende estremamente difficile ogni azione 
incisiva per contrastare tali fenomeni.    

Problemi nuovi che si sommano ai vecchi: fortissimo inquinamento, tensioni sociali, inesistenti norme di 
sicurezza nei luoghi di lavoro,  sfruttamento del lavoro minorile, malasanità, fanno della potenza 
economica della Cina  – secondo Cervellera – un “gigante dai piedi d’argilla”.  

 


