
La sfida al mondo 
 Xi: “Taiwan a ogni costo e primato tecnologico La Cina farà la storia” 
 Il leader apre a Pechino il Congresso che lo incoronerà per la terza volta. L’avviso agli Usa: 

“In arrivo tempeste, rafforziamo l’esercito e offriamo all’umanità una nuova via per la 
modernizzazione” 

dal nostro corrispondente Gianluca Modolo  La Repubblica 17-10-22 

PECHINO  - Sicurezza è la parola chiave: Xi Jinping la ripete ben 83 volte. Per giustificare non 
solo il suo approccio alla politica estera, ma anche all’economia e alla salute pubblica. Mettendo in 
guardia sul fatto che la Cina deve essere preparata ad affrontare «venti forti, onde alte e persino 

tempeste pericolose» (senza mai citare però né la guerra in Ucraina né la 
partnership con Putin). E che solo rimanendo fedele al suo timoniere e al 
Partito che ha sempre più stretto nelle proprie mani potrà cavarsela per 
superare questo «momento critico».  

Un concetto centrale nei suoi dieci anni di presidenza e più attuale 
nell’odierno contesto interno e geopolitico - che va a braccetto con quello di 
sviluppo e ha ramificazioni su tutti gli altri aspetti snocciolati ieri dal leader 
per arrivare ad essere una «nazione socialista moderna» e «all’avanguardia 
nel mondo» entro il 2049, centenario della Repubblica.  

Dall’autosufficienza tecnologica al rafforzamento dell’esercito, da un nuovo 
modello di modernizzazione da offrire all’umanità fino al suo ruolo sulla 
scena internazionale e alla «riunificazione» con Taiwan: messaggi rivolti sia 
all’interno, all’altra sponda dello Stretto e sia all’Occidente a guida 
statunitense. Un discorso infarcito di molta retorica ma di poche soluzioni 
pratiche ai problemi in cui versa il Paese: nessun accenno al rallentamento 
economico, alla crisi immobiliare, alla disoccupazione giovanile. 

Nella Grande Sala del Popolo a Pechino si è aperto lo storico ventesimo 
Congresso del Partito comunista. Xi guadagna il podio, si inchina davanti ai 
2.296 delegati, si prende un fragoroso applauso e inizia l’ atteso discorso. Che 
durerà meno di quello di cinque anni fa (un’ora e 45 minuti contro tre ore e 
mezza) e nel quale difenderà l’operato svolto fin qui, sottolineando più volte 

le parole «rischi» e «sfide». 

Difende la sua politica zero-Covid, la parte del discorso che più attendevano i cinesi: «Abbiamo 
protetto la vita delle persone». Che dunque rimarrà: nessuna soluzione per una via d’uscita. E 
nessuna menzione del dolore economico e sociale che sta causando. Difende le sue campagne anti-
corruzione. La stretta su Hong Kong portata «dal caos all’ordine». 

Parla di una Cina «dalla parte giusta della Storia» a differenza di «alcuni Paesi che hanno 
raggiunto la loro modernizzazione attraverso la guerra, la colonizzazione e il saccheggio», 
riferimento nemmeno troppo velato agli Usa. L’influenza internazionale, l’attrattiva e il potere della 
Cina «sono aumentati in modo significativo». Di più: «La via cinese offre all’umanità una nuova 
scelta per raggiungere la modernizzazione». L’Occidente è avvisato. Uno dei punti più attesi è 
quello su Taiwan. Xi ha riaffermato la linea: «Continueremo a fare del nostro meglio per 
raggiungere una riunificazione pacifica con la massima sincerità. Tuttavia, non possiamo garantire 
che non ricorreremo mai alla forza e teniamo aperte tutte le opzioni. Le ruote storiche della 
riunificazione stanno andando avanti». Non ha dato però né una roadmap né una timeline. Anzi, per 
alcuni osservatori sembra suggerire una certa moderazione rispetto ai discorsi più bellicosi del 
passato. Taipei, però, protesta. Un’opzione, dice Xi, rivolta alle «interferenze» di forze esterne, 



anche questo messaggio all’America, «piuttosto che alla grande maggioranza del popolo 
taiwanese». L’argomento è sensibile e in sala parte uno degli applausi più lunghi. 

Quello che Xi stressa di più durante il suo discorso è l’autosufficienza tecnologica. «Ci 
concentreremo sulle esigenze strategiche nazionali, raccoglieremo le forze per portare avanti una 
ricerca scientifica e tecnologica nazionale e all’avanguardia, e vinceremo con determinazione la 
battaglia nelle tecnologie chiave». Messaggio che arriva pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno 
colpito la Cina con nuovi controlli sull’esportazione che potrebbero compromettere la sua capacità 
di sviluppare i settori dei semiconduttori, i supercomputer, i sistemi di sorveglianza e le armi 
avanzate. «Questa nuova attenzione è un riflesso di quanto Xi stia puntando sull’innovazione come 
soluzione ai problemi economici della Cina e alla sua dipendenza dalla tecnologia occidentale», 
osserva Neil Thomas di Eurasia. «Il messaggio per gli Stati Uniti è che la Cina farà da sola»: resta 
da vedere se ce la farà. 

Tra le parole più citate c’è poi esercito (50 volte). «Accelereremo la costruzione di un esercito di 
livello mondiale. Intensificheremo l’addestramento militare in condizioni di combattimento in tutti i 
settori per far sì che le nostre forze armate siano in grado di combattere. Innoveremo la nuova 
guida strategica militare e svilupperemo strategie e tattiche, stabiliremo un forte sistema di 
deterrenza strategica». 

 


