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mico della Cina fino a 5 anni fa 
affidato a Wang Yang, altro no-
me da tenere presente in chiave 
governativa (oggi fa parte del 
Politburo) e in quegli anni fau-
tore di un modello economico e 
sociale che si contrapponeva a 
quello dell’epurato Bo. Di Hu 
Chunhua si dice sia stato indi-
cato da Hu Jintao come l’uomo 
del dopo-Xi. Anche per questo 
si è guadagnato il soprannome 
di «Piccolo Hu», tanto più che 
con l’ex capo di Stato condivi-
de diverse tappe nella carriera 
politica, non ultimo il percor-
so interno alla Lega Giovanile 
Comunista. Ma questa affilia-
zione lo mette in qualche modo 
anche in una posizione scomoda 
ora che Xi è di fatto l’uomo forte 
della Repubblica Popolare, seb-
bene il suo potere dipenda dagli 
equilibri tra le correnti interne 
al comitato centrale, al Politburo 
e al comitato permanente. 

In questo gioco di pedine ri-
entra appunto la caduta di Sun, 
al cui posto a Chongqing è sta-
to chiamato Chen Min’er, classe 
1960, dall’inizio degli anni 2000 
considerato uno degli alleati più 
stretti di Xi, quando entram-
bi erano al vertice del Partito 
nella provincia dello Zhejiang. 
Nel 2015 fu lo stesso Xi a pro-
muoverlo alla guida del Partito 
nel Guizhou, unico segretario 
provinciale nato negli anni ‘60, 
assieme ai già citati Hu e Sun 

Zhengcai. Il bilancio di vent’an-
ni di carriera ne fa quasi la 
rappresentazione vivente del 
«socialismo con caratteristiche 
cinesi per una nuova era» pro-
mosso e promesso da Xi. Nel 
Zhejiang fu infatti uno strenuo 
promotore del settore privato e 
da segretario del Guizhou si è 

contraddistinto per l’attenzione 
alla tutela ambientale, alla lotta 
contro la povertà e allo sviluppo 
dell’e-commerce e dei big data. 
La sfilata dei componenti il comi-
tato permanente, vero nucleo del 
governo cinese, è il momento nel 
quale le decisioni del congresso 
e del primo plenum del comitato 

centrale sono svelate al mondo. 
Ma il percorso sul quale Xi inten-
de indirizzare la Cina è già stato 
tracciato in apertura del concla-
ve rosso. L’orizzonte è al 2050 e 
la parola-chiave sarà qiangguo, 
ossia potenza, citata per 19 volte 
nelle tre ore e mezza di discor-
so. La Cina intende riprendersi il 

ruolo di grande attore sullo sce-
nario globale e in diversi campi: 
militare, economico, sportivo.
Nella prima linea che affianche-
rà Xi verso la costruzione della 
potenza cinese dovrebbe trovare 
spazio Wang Huning. Direttore 
del centro di ricerca del Pcc, è 
considerato uno dei pochi fun-
zionari ad avere la fiducia di 
tutti i leader che hanno gui-
dato il Paese dal 1992 ad oggi, 
cioè Jiang Zemin, Hu Jintao e 
da ultimo Xi. Per queste sue ca-
pacità Wang si è guadagnato il 
soprannome di «alto consigliere 
di Zhongnanhai», la cittadella 
del potere dove vive buona par-
te degli alti papaveri del Partito. 
Peraltro pare proprio a lui che si 
debba «il pensiero delle tre rap-
presentatività», ossia l’apporto 
di Jiang Zemin all’impianto ide-
ologico della Cina, che di fatto ha 
teorizzato la capacità del Pcc, 
non più forza rivoluzionaria ma 
di governo, di cooptare i settori 
più dinamici della società. 
Altro alleato del segretario ge-
nerale è Zhao Leji, numero 
uno del dipartimento per l’or-
ganizzazione, indicato come 
probabile successore del 69enne 
Wang Qishan al vertice della po-
tente commissione di disciplina, 
ossia come nuovo zar anti-corru-
zione pronto a proseguire l’opera 
iniziata nei primi 5 anni della 
presidenza Xi.

Dalla rosa dei nomi più in vi-
sta non possono mancare i capi 
del Pcc nelle grandi municipali-
tà. Di Chongqing si è già detto. 
A Pechino siede Cai Qi, consi-
derato uno dei fedelissimi di Xi, 
che in meno di un anno è sta-
to nominato prima sindaco e 
poi segretario nella capitale. A 
Shanghai domina Han Zheng, 
che nei mesi scorsi è stato in 
Italia per promuovere i rap-
porti tra i due Paesi, mentre a 
Tianjin il Partito è guidato da 
Li Hongzhong, che si ritiene go-
da del sostegno del presidente 
e possa diventare nei prossi-
mi mesi segretario o presidente 
della Conferenza politico con-
sultiva, il ramo del Parlamento 
cinese che raccoglie le istanze 
della società civile. Presidente 
dell’Assemblea Nazionale del 
Popolo, l’organo legislativo vero 
e proprio, potrebbe invece esse-
re Li Zhanshu, braccio destro di 
Xi e direttore dell’Ufficio gene-
rale del Partito. 
Ma nelle retrovie inizia a muover-
si anche la settima generazione, 
quella che, se tutto va bene, ar-
riverà al potere dopo il 2032. La 
notizia va ricercata nelle nomine 
della commissione di regolamen-
tazione bancaria. A metà ottobre 
a capo del dipartimento per le 
ispezioni disciplinari della Cbrc 
è arrivato Li Xinran, 45 anni, 
già nello staff dell’anti-corruzio-
ne, dove peraltro si è occupato dei 
casi di Bo Xilai e Sun Zhengcai. 
La sua eventuale scalata dei ran-
ghi andrebbe di pari passo con 
l’enfasi che Xi ha dato alla lotta 
contro il malcostume e il ma-
laffare all’interno del Partito e 
dell’economia del Dragone. (ri-
produzione riservata)
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Si reclamavano conferme e le conferme 
sono arrivate. Ma il voto in Austria 
va ben oltre la mera svolta a destra. 

Con il successo elettorale dei liberali di 
Heinz-Christian Strache si aprono alme-
no due macro-temi per Bruxelles. Il primo: 
la leadership politica. La guida franco-te-
desca in Europa deve ora confrontarsi con 
un blocco coeso col baricentro a Est. Con 
un programma chiaro, basato su chiusura 
all’islamizzazione, controllo dell’immigra-
zione, recupero della sovranità economica, 
la Fpö allinea l’Austria ai Paesi del quar-
tetto di Visegrad. A 30 anni dalla caduta 
del muro di Berlino si ripete la frattura 
est-ovest, con ancora una volta l’epicentro 
in Germania. E incombe sui Paesi usciti 
dal totalitarismo sovietico l’onere di far-
si custodi del modello culturale europeo. 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Ungheria e ora Austria rendono senza 
equivoci l’interesse nazionale bussola del-
la politica interna e squarciano il velo sul 
grande equivoco comunitario. L’Ue non ha 
mai fronteggiato una domanda così forte di 
riforma e cambiamento da parte dei Paesi 
membri. Qualcosa inevitabilmente dovrà 
cambiare. 

Il secondo macro-tema è la nuova sta-
gione politica. Salvo il veto sulla posizione 
di ministro degli Esteri, il presidente au-
striaco Van der Bellen si appresta a 
incaricare un governo di coalizione tra 
i liberali e i popolari della Övp, la stes-
sa formula che presumibilmente vedrà 
in Germania i popolari della Cdu alleati 
ai liberali della Fdp. Le prossime elezioni 
siciliane confermeranno la tenuta del-
lo schema. La ricomposizione del blocco 

conservatore di fatto cancella la dottri-
na Strauss che non prevede presenza 
politica in Europa a destra dei popolari 
e non consente alla propaganda europei-
sta di agitare lo spettro della xenofobia e 
dell’ultradestra. L’elettorato europeo non 
ravvede nella salvaguardia del modello 
culturale giudaico-cristiano e libertario 
elementi di estremismo politico e reclama 
maggiore sovranità contro il deficit demo-
cratico dell’Ue. 

A poco sono serviti invece gli incontri 
bilaterali di Theresa May con Emmanuel 
Macron, Angela Merkel e Jean-Claude 
Juncker. Il presidente della Commissione 
Ue, in particolare, pur trovandosi d’ac-
cordo sulla necessità di rompere lo stallo 
negoziale, non ha saputo dare risposte con-
vincenti ai quesiti di May. Le posizioni, in 
partenza molto distanti, su ammontare dei 
costi di uscita, diritti dei cittadini espatria-
ti e confine tra Eire e Irlanda del Nord non 
si sono ridotte. In mancanza di un accordo 
sul commercio si va quindi verso confini e 
frontiere. Su tali basi l’ala destra dei Tories 
preme per una hard Brexit; i deputati si so-
no ribellati al risveglio dei poteri di Enrico 
VIII, che consentirebbero ai ministri del 
governo, sulla base del Brexit Bill, di mo-
dificare le norme ex Ue senza lo scrutinio 
parlamentare e lo scenario «no deal» ap-
pare ora quello più plausibile. Goldman 
Sachs e Jp Morgan hanno programmato la 
riorganizzazione delle attività bancarie in 
previsione di un’uscita senza accordo e nes-
suno più nella City considera tale scenario 
un rischio. Le trading room hanno già as-
sorbito l’incertezza e non si oppongono al 
piano di Daniel Hannan per un Regno 

Unito economicamente sovrano, con mer-
cati finanziari deregolamentati e un asse 
geopolitico spostato verso Asia e Medio 
Oriente. Il ceo del Lse, Xavier Rolet, pro-
pone l’adozione di una regolamentazione 
unica globale per l’infrastruttura di mer-
cato con l’obiettivo di non frammentare le 
attività di clearing e neutralizzare l’usci-
ta dell’euro dal sistema di liquidazione e 
regolamento multivalutario. 

Infine sul tema bitcoin entra ora in gio-
co Putin. Il presidente russo ha aperto alla 
criptovaluta di Stato e ha annunciato il 
lancio entro fine anno di un rublo digita-
le avente corso legale e emanato in regime 
di monopolio dalla Banca di Russia. Se il 
ceo di Jp Morgan, Jamie Dimon, non senza 
sollevare polemiche, aveva espresso dubbi 
sulla sostenibilità di una moneta non fiat, 
il rublo digitale è una risposta geniale agli 
strali del banchiere americano. Con que-
sta mossa Putin si erge a gigante politico. 
Da un lato scavalca da destra la Cina, che 
poche settimane fa aveva dichiarato ille-
gittime le Ico ponendosi davanti ai mercati 
quale interlocutore affidabile. Dall’altro 
lato capitalizza il credito di Jp Morgan 
lanciando un prodotto che risolve esplicita-
mente le criticità sollevate da Dimon, ed è 
quindi inattaccabile nel merito. La Russia 
mostra ai mercati di saper cavalcare l’in-
novazione ed essere capace di sviluppare 
la propria competitività. Tutto questo pro-
prio mentre Xi Jinping rafforza la presa 
sulla Cina presentendosi al 19° congresso 
del Partito Comunista da campione della 
globalizzazione. Cras ingens iterabimus ae-
quor. (riproduzione riservata)
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La City fa i conti con una Brexit senza accordo


