
"Zio Xi" un sovrano esaltato: il leader 
cinese incarna la sua era autoritaria 
di Chris Burley   corrispondente in Cina del The New York Times    

Xi Jinping è stato scelto per la prima volta come un leader  fermo ma geniale con un tocco 
comune. Avvicinandosi al secondo decennio al potere, incombe sulla Cina come un severo monarca 
comunista. 

Xi ha prestato giuramento con altri leader di partito di alto rango a Shanghai nel 2017. Da quando è 
salito al vertice della leadership un decennio fa, l'immagine pubblica di Xi ha subito cambiamenti 
significativi.    

"Vuole dimostrare che è determinato a fare grandi cose", ha detto Neil Thomas, analista della 
politica cinese per l'Eurasia Group. "Vede il suo ruolo storico come rompere il ciclo storico di 
ascesa e caduta dinastica in modo che il Partito Comunista rimanga al potere praticamente per 
sempre". 

Xi, 69 anni, si presenta come il guardiano ricco di storia del destino della Cina. Cita il 
rovesciamento degli antichi imperi cinesi, determinati a garantire che non cadano di nuovo preda 
della decadenza politica, della rivolta o dell'aggressione straniera. Cita i consigli agli imperatori su 
come garantire l'obbedienza, "come il braccio comanda il dito". 

Ha iniziato a usare un grande motto cinese dal suono antico, guo zhi da zhe: significa 
approssimativamente "la grande causa della nazione". Sembra che possa essere stato tramandato da 
un saggio; infatti, Xi o i suoi consiglieri l'hanno coniata nel 2020. 

Xi sta già guardando ben oltre i prossimi cinque anni, cercando di costruire un edificio duraturo di 
potere e politiche. Sta dando corpo al suo credo e promuovendo coorti di giovani protetti, tecnocrati 
e comandanti militari che potrebbero far avanzare la sua influenza per decenni. Consolidare il suo 
status centrale è stato di "importanza decisiva" per l'ascesa della Cina, ha detto una riunione di alti 
funzionari che si preparano per il congresso. 

"Xi Jinping vuole dimostrare che non è solo un leader di partito, ma anche quasi un veggente 
spirituale per la Cina – uno statista audace e visionario", ha detto Feng Chongyi, professore 
associato presso l'Università di Tecnologia di Sydney che studia la recente storia politica cinese. 

Circondato da funzionari deferenti, Xi potrebbe diventare più incline a passi spavaldi. Le domande 
senza risposta su quanto tempo rimarrà al potere, e quando nominerà un successore, potrebbero 
turbare funzionari, investitori e altri governi. La maggior parte degli esperti ritiene che non 
assegnerà un erede a questo congresso, temendo di minare la sua autorità. 

Se la crescita della Cina continua a inciampare, Xi potrebbe avere meno generosità per i 
grandi programmi tecnologici e progetti di tendone come Xiong'an, una città incompiuta di viali 
ordinati e blocchi di uffici fuori Pechino il cui design esemplifica le sue idee di una società ordinata 
e avanzata. Si aggiungerà anche alle tensioni sulla sua agenda economica, che ha dato priorità agli 
interessi dello stato per la frustrazione degli investitori privati. 

"Non siamo ancora in un'epoca in cui l'economia e la società gli obbediscono totalmente", ha detto 
Wu. "Le tensioni e le tensioni tra politica ed economia nei prossimi cinque anni saranno più gravi 
del decennio precedente". 

Un giorno dopo che Xi è stato nominato per la prima volta leader del partito nel novembre 2012, 
decine di professori, avvocati e funzionari in pensione si sono riuniti in un hotel di Pechino, 
esortando il nuovo governo cinese a intraprendere la liberalizzazione politica come cura per la 
corruzione e gli abusi. "La democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e il governo costituzionale 
sono l'inarrestabile marea globale", si legge nella petizione. 
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Dopo decenni di ascesa amministrativa nelle sfacciatamente aree costiere commerciali, Xi ha preso 
il potere tra le diffuse aspettative che sarebbe stato un pragmatico disposto a tollerare, se non ad 
agire, su tali richieste. Molti hanno sottolineato la probabile influenza di suo padre, un funzionario 
che ha servito sotto Deng Xiaoping mentre il paese si stava imbarcando in riforme di mercato e 
apertura nel 1980. 

Le promesse iniziali di Xi di un "sogno cinese" erano abbastanza opache da sollevare alcune 
speranze. Ma gli addetti ai lavori politici hanno rapidamente iniziato a percepire la linea dura di Xi, 
soprattutto dopo i commenti sprezzanti alla fine del 2012 sugli ex riformatori sovietici. 

Xi Jinping saluta i media nella Grande Sala del Popolo nel novembre 2012, dopo il 18° 
congresso del Partito Comunista, quando il partito ha rivelato la sua nuova formazione di 
leadership.Feng Li / Getty Immagini 

"Quei quadri liberali in pensione hanno cominciato a pensare: 'Non sarà davvero uno di noi'", ha 
detto il professor Feng, l'accademico di Sydney, che era a Pechino quando i commenti di Xi si sono 
diffusi. 

Cinque mesi dopo, Xi ha emesso un editto di condanna dei diritti umani e dello stato di diritto, che 
considerava veicoli per la sovversione sostenuta dall'Occidente. Passo dopo passo, da allora, ha 
messo a tacere il dissenso e ha eretto un apparato di sicurezza nazionale pervasivo per difendere il 
partito e se stesso. 

Dieci anni dopo, la rivista di Pechino che ha organizzato l'incontro del 2012 è stata epurata. Molti 
funzionari più anziani che hanno firmato la petizione sono morti; un uomo d'affari che vi ha messo 
il suo nome è stato imprigionato; altri partecipanti si sono ritirati in silenzio o hanno abbracciato 
l'agenda di Xi. 

Sun Dawu, un importante uomo d'affari, critico esplicito di Pechino e uno dei firmatari della 
petizione del 2012, è stato arrestato nel 2020 e successivamente condannato a 18 anni per una serie 
di crimini.Na Zhou per il New York Times 

Nella visione del mondo di Xi, il partito è il custode della gerarchia e della disciplina tradizionali 
cinesi, contrapposte alla disfunzione delle democrazie. Sostiene che il potere centralizzato del 
partito può mobilitare la Cina per compiere imprese al di là della portata dei paesi occidentali, come 
tagliare la povertà rurale, saltare nelle nuove tecnologie o – così è sembrato per un po '– fermare 
efficacemente la diffusione del Covid. 

"La superiorità del nostro sistema politico e del sistema di governance è ancora più palesemente 
chiara nella sua risposta alla pandemia di Covid e nel vincere la guerra alla povertà", ha detto Xi 
a marzo. "Il contrasto tra l'ordine cinese e il caos occidentale è diventato ancora più acuto". 

Diversi mesi dopo, quando Xi ha riunito centinaia di funzionari per ascoltare i piani per il 
congresso, l'umore pubblico in Cina era cambiato notevolmente. 

Le severe misure del governo contro le epidemie incessanti hanno alimentato una crescente 
frustrazione. L'economia cinese è stata colta da un doloroso rallentamento, causato dalle restrizioni 
della pandemia e dalle misure per frenare le grandi aziende tecnologiche e gli sviluppatori con un 
pesante debito. E l'altro uomo forte di Xi, Vladimir V. Putin, è stato impantanato nella fallimentare 
invasione dell'Ucraina, costringendo Pechino a contorsioni diplomatiche. 

Xi in visita allo Zhengzhou Coal Mining Machinery Group nel 2019. Incontri pubblici come 
questo sono diventati manifestazioni irreggimentate di acclamazione per lui. Ju Peng/Xinhua 
via Getty Images 

Il signor Xi non si è piegato. Ha detto ai funzionari riuniti che la Cina doveva concentrarsi sulla 
tempra per un mondo sempre più turbolento. È stato un altro esempio di come ha trasformato una 
potenziale responsabilità – l'umore della Cina di vulnerabilità sotto attacco – in una base per 
politiche intransigenti e uno strumento per mobilitare l'obbedienza. 
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"Nel bel mezzo della lotta, abbiamo difeso la dignità nazionale e gli interessi fondamentali", 
ha detto Xi ai funzionari, mostrandosi vigorosamente applaudendolo. 

Xi raramente individua gli Stati Uniti per nome, ma i suoi avvertimenti sono abbastanza chiari. Le 
spaccature con le amministrazioni Trump e Biden sulle vendite di tecnologia, i diritti umani e 
Taiwan sembrano aver indurito la sua sfiducia nelle intenzioni occidentali. 

La nuova strategia di sicurezza nazionale del presidente Biden rischia di intensificare la diffidenza 
di Pechino. In esso, Biden ha definito la Cina "l'unico paese con l'intento di rimodellare l'ordine 
internazionale e, sempre più, il potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per far 
avanzare tale obiettivo". 

Xi ha precedentemente affermato che "il tempo e lo slancio" sono dalla parte della Cina e ha 
definito gli Stati Uniti la "più grande fonte di caos nel mondo attuale". 

Con l'avvicinarsi del congresso, alti funzionari cinesi hanno inghirlandato Xi, il leader "centrale", in 
voti di assoluta lealtà. "Abbraccia il nucleo con un cuore sincero", ha detto uno. "In ogni momento e 
in ogni circostanza, fidati del nucleo, sii fedele al nucleo, difendi il nucleo", ha detto un altro. 

Ma il signor Xi avrà bisogno di più di giuramenti di lealtà per raggiungere i suoi obiettivi. Le sue 
ambizioni di trasformare la Cina in un titano tecnologico stanno portando alla ribalta una nuova 
generazione di tecnocrati cinesi: scienziati e ingegneri che hanno lasciato il segno in progetti come 
il programma spaziale. 

Xi saluta i membri dello staff presso il Centro di controllo aerospaziale di Pechino nel 2021. È 
probabile che le sue ambizioni di rafforzare il settore tecnologico cinese significhino che più 
tecnocrati acquisiscono posizioni di potere nella leadership del partito.Yan Yan / Xinhua via 
Getty Images 

"Dobbiamo dimostrare la chiara superiorità del sistema socialista del nostro paese nell'essere in 
grado di concentrare le forze per raggiungere grandi imprese", ha detto Xi in un 
incontro sull'innovazione tecnologica il mese scorso. 

Le promozioni di Xi nel Politburo – il consiglio di 25 alti funzionari – potrebbero includere diversi 
funzionari emergenti dall'aeronautica e da altri settori all'avanguardia. Alcuni già guidano le 
province economiche, tra cui Zhang Qingwei nello Hunan e Yuan Jiajun, il segretario dello 
Zhejiang, che ha diretto il programma cinese di volo spaziale con equipaggio Shenzhou. 

"Date le sfide dell'economia cinese e un ambiente esterno meno ospitale, i leader tecnocrati saranno 
probabilmente appoggiati ancora di più", ha detto Damien Ma, amministratore delegato di 
MacroPolo, un istituto che studia la Cina. 

Nessuno dei funzionari in ascesa sembra posizionato per emergere presto come erede apparente di 
Xi. Non ci sono limiti formali su quanto tempo può governare, e la sua presa sul potere potrebbe 
indebolirsi solo se la Cina subisse una profonda crisi. 

Wu, l'analista di Pechino, ha paragonato il predominio di Xi al "garbage time" in una partita di 
basket: quando il punteggio è così sbilenco che i cambiamenti nella squadra nel tratto finale fanno 
poca differenza. 

"Altri giocatori possono lasciare il campo, e altri possono andare avanti e persino segnare un 
bellissimo tiro da tre, e tutti applaudiranno", ha detto. "Ma non influenzerà il risultato". 

Ha contribuito al reportage Joy Dong  
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