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Crescita economica, innovazione tecnologica e la struttura 

istituzionale cinese 

 
A grandi linee e con un certo grado di approssimazione, si può dire che la grande e variegata famiglia 

degli studiosi di politica (e cioè quella macro categoria che ingloba l’economia, il diritto, la storia, le 

relazioni internazionali e gli studi strategici) si può dividere in due grandi rami: i realisti e gli 

istituzionalisti. I primi privilegiano l’analisi dei fattori materiali (potenza militare, economica, dotazione 

di risorse naturali etc…) i secondi invece pongono al centro della propria analisi i fattori istituzionali, 

storici, politici e finanche ideologici.  

In questi anni, su queste pagine, si è tentato di mantenere un approccio mediano, ponendo tuttavia 

l’accento sugli aspetti istituzionali. Il motivo di tale scelta è che chi scrive ritiene che siano gli aspetti 

istituzionali la variabile indipendente in grado di spiegare l’evoluzione di un dato sistema paese e 

soprattutto, ed è questa la cosa che interessa maggiormente, in grado di aiutare a intuirne la futura 

evoluzione. 

Da un punto di vista istituzionale la Cina è un caso del tutto sui generis. In linea di massima si può 

dire che sono essenzialmente due i modelli istituzionali base – per usare la terminologia di Karl 

Popper – e cioè le “società aperte” e le “società chiuse”. Nello specifico una “società aperta” si 

compone di un sistema politico liberal-democratico, fatto di Stato di diritto, pluralismo politico, libere 

elezioni, separazione dei poteri, secolarizzazione, libertà liberali, diritti sociali ed un sistema 

economico ad economia di mercato, fatto di proprietà privata e libera impresa dove, sebbene non è 

esclusa la presenza di imprese di Stato, è prevalente il ruolo dei privati, il che significa pluralismo 

economico che insieme al pluralismo politico è una dei tratti essenziali delle “società aperte”. Al 

contrario, una “società chiusa” si compone di un sistema politico autocratico e di un sistema 

economico chiuso, essenzialmente autarchico, dove è prevalente il ruolo della mano pubblica. 

Da questo punto di vista, quello cinese è un modello-non-modello dato che combina un sistema 

autocratico (che attualmente si sta rafforzando) a livello politico, un elemento cioè proprio di una 

società chiusa, con un sistema economico dove è fortissima la mano pubblica (imprese di Stato e 

banche di Stato) ma con la volontà di dare sempre maggiore spazio ai privati, tanto che la Cina 

aspira al riconoscimento da parte di Bruxelles e di Washington, dello status di economia di mercato, 

vale a dire un elemento proprio delle “società aperte”.  

In questo senso si può dire che quello cinese, combinando elementi propri delle “società aperte” con 

elementi propri delle “società chiuse”, molto vicini alla tradizione imperiale cinese, è un vero e proprio 

esperimento la cui riuscita è tutta da dimostrare. Se, infatti, in una prima fase una struttura politica 

di tipo autocratico può favorire lo sviluppo economico, soprattutto nei casi, come fu quello dell’Unione 

Sovietica prima e della Cina di Deng poi, in cui si tratta di superare, utilizzando tecnologie mature, il 

gap che separava questi paesi dalle potenze occidentali, in una fase successiva quella stessa 

struttura istituzionale potrebbe bloccare la crescita. Tendenzialmente, infatti, alla modernizzazione 

economica e tecnologica segue sempre una modernizzazione politica ed istituzionale. 

A tale riguardo basti pensare al caso della Corea del Sud e di Taiwan, dove la transizione politica 

(da regimi autoritari alla piena democrazia) ha accompagnato la transizione economica (dalle attività 

labour-intensive alle attività ad alto contenuto tecnologico). 

Ecco allora che diventa necessario tentare di capire quali sono i fattori che promuovono nel lungo 

periodo lo sviluppo economico e la stabilità politica. 
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L’equazione dello sviluppo 

La lunga ricerca delle cause della ricchezza delle nazioni sembra essere giunta ormai ad un punto 

fermo, dopo che il dibattito per secoli è stato inquinato dalla prospettiva marxista circa 

l'accumulazione del capitale. A testimoniarlo, seppur indirettamente è il grande successo di Why 

Nations Fail? di Acemoglu e Robinson. 

Infatti, più che dalle dotazioni materiali la povertà o la ricchezza delle nazioni dipendono da una 

particolare conformazione istituzionale: “se l’ordinamento politico giuridico garantisce e protegge la 

più ampia libertà̀ d’intraprendere, l’economia di mercato da cui dipende e la ricchezza dei singoli, la 

ricchezza delle nazioni cresce spontaneamente su se stessa” 1 . Al contrario: “senza alcuna 

limitazione del potere politico assoluto, né il mercato, né la proprietà privata possono acquistare 

rilevanza e autonomia. La sottomissione al Potere dispotico creò sempre ostacoli impossibili da 

superare per la classe dei mercanti: o questi si convertivano in proprietari terrieri, quando ciò era 

possibile, oppure il potere politico scava le loro ricchezze, apertamente o surrettiziamente 

eliminando le condizioni indispensabili all’accumulazione di capitali capaci di potenziare le capacità 

del sistema economico”2.  

Sebbene il lavoro di Acemoglu e Robinson abbia il merito di fornire una “dimostrazione geografica” 

a questa argomentazione, mettendo in evidenza come un confine politico, che separa una società 

aperta da una società chiusa, corrisponde al confine economico che separa la prosperità dal 

sottosviluppo (si pensi alla Corea del Nord e alla Corea del Sud), la loro tesi non è affatto nuova. 

Giusto a titolo di esempio: Polibio spiegava, nel I secolo avanti Cristo, lo straordinario successo di 

Roma antica (la conquista in un cinquantennio di tutto il bacino del Mediterraneo) con la sua 

particolare conformazione istituzionale: era una repubblica, con un ordinamento istituzionale misto. 

Machiavelli nei Discorsi sulla prima decade di Tito Livio scrive: “tutto viene dal vivere libero”.  

E Adam Smith nel 1776 scrive che lo sviluppo economico “è ovunque promosso dall’inclinazione 

naturale dell’uomo. Se le istituzioni umane non avessero mai ostacolato queste inclinazioni umane, 

in nessun luogo le città avrebbero potuto svilupparsi oltre a quanto poteva consentire il progresso e 

la coltivazione del territorio in cui esse erano situate” 

Dello stesso avviso è Sismonde de Sismondi che nella sua Storia delle repubbliche italiane scrive 

“La storia c’insegna che il carattere dei popoli, le virtù o i vizi, l’energia o l’indolenza, i lumi o 

l’ignoranza non sono quasi mai l’effetto del clima o della particolare razza, ma l’opera del governo e 

delle leggi: che tutto dalla natura vien dato a tutti, ma che il governo conserva questa comune eredità 

ai suoi soggetti, o ne gli spoglia”. 

A voler fare una generalizzazione si potrebbe dire che: laddove vi è dispotismo, là non può esservi 

sviluppo economico. Al contrario laddove il diritto ha la forza di garantire e tutelare le libertà liberali 

là vi è sviluppo economico. A voler usare la terminologia popperiana, si può semplificare la cosa 

dicendo che è la “società aperta” che produce naturalmente lo sviluppo economico, al contrario è la 

“società chiusa” che blocca lo sviluppo economico.  

In sintesi è nella conformazione istituzionale di un paese, capovolgendo la tesi marxiana, la vera 

causa della ricchezza delle nazioni. Come scrive Bill Emmott “se si considerano i cinquanta Paesi 

che hanno i più elevati Pil pro-capite, quelli non democratici si riducono soltanto a una manciata di 

micro Stati e di produttori di petrolio”. E' possibile definire quest’idea, e cioè le istituzioni come 

variabile indipendente dello sviluppo economico, come la teoria del “primato istituzionale”, in 

contrapposizione alla tesi marxiana che vuole nel dato economico (nella struttura) la fonte da cui 

sgorga lo sviluppo. 

Bisogna ora chiedersi perché le società aperte sono ricche. La risposta, rischiando di semplificare 

un po' troppo la questione, è che sono ricche quelle società aperte che riescono a produrre quella 

                                                        
1 L. Pellicani, La genesi del capitalismo, Marco Editore, Lungro di Cosenza, 2009, p. 287 
2 R.H. Zorilla, Origen y formaciòn de la sociedad moderna, El Ateneo, Buenos Aires, 1984, p. 70 
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ricerca scientifica ed quella innovazione tecnologica che poi il mercato (e le aziende) trasformano in 

prodotti ad alto valore aggiunto e (anche se alcune precisazioni andrebbero fatte) in alti salari. 

Eppure, stando ad alcune classifiche internazionali, esistono “società aperte” povere. Un elemento 

che va spiegato se non si vuole inficiare completamente la teoria del primato istituzionale.  

Diventa allora necessario prendere in considerazione altri elementi. 

Di per sé, infatti, una particolare conformazione istituzionale non è sufficiente a generare 

un'economia trainata dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche. Che cosa serve allora perché 

possa esserci una crescita economica endogena, auto-propulsiva e, sia concesso il termine un po' 

generico, ad alto valore aggiunto? 

Per rispondere a questa domanda conviene partire da un'idea di fondo, che è quella che esprime 

Jiulian L. Simone nel suo splendido The Ultimate Resource quando scrive: “la vera fonte delle 

ricchezza non è né la terra, né le risorse naturali, spesso considerate a rischio di esaurimento, bensì 

l’uomo. Non solo ogni nuova bocca preannuncia un lavoratore futuro (…) ma arriva insieme ad un 

cervello creativo. E le nuove idee partorite da alcuni di questi cervelli assicureranno vantaggi non 

soltanto ai loro autori, ma al genere umano nel suo insieme. (…) Questi vantaggi possono 

compensare tutti i costi. E se è davvero così, allora i passi avanti nelle condizioni di salute degli anni 

Cinquanta e Sessanta del secolo scorso hanno rappresentato per il mondo una doppia benedizione 

– una volta per l’aumento della speranza di vita e un’altra per il prorompere di conoscenze e creatività 

portato dall’aumento esplosivo del numero dei vivi”. 

Da queste parole si possono ricavare due elementi importati per comprendere le variabili 

indipendenti da cui scaturisce la ricchezza delle nazioni e cioè una popolazione in salute ed istruita. 

E se ogni essere umano è la risorsa più importante per il proprio paese ciò vuol dire che quanto 

maggiore è il numero di persone in salute e quanto più è alto e diffuso il livello di istruzione tanto 

maggiore è, almeno potenzialmente, la ricchezza di quel paese. 

Storicamente gli strumenti che si sono rivelati più efficaci per assicurare questi due beni primari 

essenziali, che sono la salute e l'istruzione, sono stati un sistema sanitario nazionale pubblico e una 

scuola pubblica e, in via generale, tutto quell'insieme di politiche sociali che va sotto il nome di 

Welfare State. Si può, pertanto, concordare con Ralf Dahrendorf che ha definito l'istituzione dello 

Stato sociale come una delle più grandi invenzioni del genere umano. 

Abbiamo, così, individuato un ulteriore elemento necessario perché possa esserci crescita 

economica, vale a dire lo Stato Sociale. In senso lato si può dire che, perché possa esserci sviluppo, 

è necessario che in una “società aperta”, accanto alle libertà conquistate nei secoli dalla tradizione 

liberale, e cioè i diritti politici e le libertà civili, che possono essere sintetizzate nella formula libertà 

liberali, devono essere garantiti anche i diritti conquistati negli ultimi due secoli dai movimenti 

sindacali e dai partiti politici sensibili alla questione sociale, i cosiddetti diritti sociali. Diritti che 

possono essere sintetizzati nella bella formula dell'articolo 36 della Costituzione italiana, con il quale 

si sancisce il diritto “ad una esistenza libera e dignitosa”. In sintesi, diritti civili, politici e diritti sociali; 

Stato di diritto e Stato sociale. 

A questo punto per procedere oltre si è costretti a far ricorso ad un passo molto noto di Karl Marx, 

che è il seguente: “I rapporti sociali sono – scrive in Miseria della filosofia – intimamente connessi 

alle forze produttive. Impadronendosi di nuove forze produttive, gli uomini cambiano i loro modi di 

produzione e, cambiando i loro modi di produzione, cambiano la maniera di guadagnarsi la vita, 

cambiano tutti i rapporti sociali. Il mulino a braccia vi darà la società con il signore feudale, e il mulino 

a vapore la società capitalistica industriale”. 

Ciò che emerge da queste poche righe è che il materialismo storico di Marx (l'idea cioè che le forze 

produttive sono le variabili indipendenti del mutamento sociale) altro non è che “una storia dello 

sviluppo della tecnica”, come scrive Kostas Alexos in Marx pensatore della tecnica.  
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Il che significa che più di una spiegazione economica, Marx fornisce una spiegazione tecnologica 

dello sviluppo economico e del progresso sociale.  

Si consideri ora che negli anni '50 Abramovitz e Solow dimostrarono che il 90% della crescita 

economica, in un paese industrializzato come gli Stati Uniti, non era spiegabile attraverso i 

convenzionali fattori della produzione come il lavoro e il capitale. Ed ipotizzarono che quel 90% non 

si potesse spiegare che con il “fattore tecnologico”, vale a dire un incremento di quelle possibilità 

tecnologiche che potevano tradursi in un aumento della produttività dei fattori classici della 

produzione, vale a dire lavoro e capitale. In sintesi, sia per Marx sia per Solow è l'avanzamento 

tecnologico la fonte dello sviluppo economico. Il che significa che è il fattore tecnologico che ha 

permesso all'umanità di sfuggire alla trappola malthusiana. 

Se dunque si legge Marx alla luce di Solow e Abramovitz si può dire che il filosofo di Treviri aveva 

ragione circa il ruolo essenziale da attribuire allo sviluppo tecnologico. Se si considera che lo 

sviluppo tecnologico è uno dei possibili risultati della ricerca scientifica, quella che comunemente 

viene indicato con la sigla R&D (Reseach and Development / Ricerca e Sviluppo-R&S), si 

comprende perché quest'ultima, insieme all'istruzione, sia considerata dagli economisti la variabile 

più importante per spiegare (e favorire) la crescita economica. 

Marx, dunque, sul punto specifico aveva ragione, là dove sbagliava era nel considerare tale sviluppo 

tecnologico come una variabile indipendentemente, al contrario essa è un prodotto, che può essere 

presente in abbondanza in un paese ed essere totalmente assente in un altro. 

Bisogna dunque a questo punto porsi la domanda: quali sono gli elementi che favoriscono la ricerca 

scientifica e lo sviluppo tecnologico? 

Innanzitutto un particolare insieme di valori immateriali. Se si considera che lo spirito scientifico è il 

prodotto di quella vera e propria rivoluzione copernicana che fu la nascita delle filosofia (avvenuta 

nelle colonie della Magna Grecia, in Asia Minore e in Italia meridionale) che altro non è  il tentativo 

di dare un senso razionale al mondo a prescindere da qualsiasi teogonia, allora si può dire tra i valori 

immateriali necessari perché possa farsi scienza vi è il rifiuto di ogni ortodossia e pertanto 

l'istituzionalizzazione della tradizione dell'anti-tradizione.  

In fin dei conti, cos'è il progresso scientifico se non la morte (o meglio l'assassinio) di teorie rivelatesi 

false e la nascita di nuove teorie che per un certo periodo di tempo appaiono vere? Perché questo 

spirito anti-dogmatico possa produrre i suoi effetti è necessario, pertanto, che sia garantito il “diritto 

all'eresia”, vale a dire il diritto a dissentire rispetto alla teoria o opinione dominante, il che poi significa 

la tutela delle minoranze; e per converso deve essere garantito a tutti il “diritto all'errore”, o se si 

preferisce il “diritto al fallimento”. Se, infatti, il cuore del metodo scientifico consiste nel procedere 

per “tentativi ed errori” una società che stigmatizzasse chi tentando sbaglia, si precluderebbe 

qualsiasi forma di progresso scientifico e tecnologico. A tale riguardo Andrew McAfee dell’MIT di 

Boston ritiene che sia proprio la diversa disposizione della società nei confronti di chi fallisce la 

chiave per spiegare perché la patria delle maggiori innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni 

siano gli Stati Uniti e non il Giappone, dove chi fallisce nel portare a compimento un’impresa subisce 

una sanzione sociale più forte rispetto agli USA.  

Per inciso, la tutela delle minoranze implica il pluralismo; il modo migliore perché più parti possano 

arrivare ad una convivenza pacifica è quello di garantirsi reciprocamente dei diritti, il che significa 

sottomettersi al “governo della legge”, ecco perché è possibile dire che vi è una affinità elettiva tra 

liberal-democrazia, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico. 

Eppure di per sé la presenza di questi valori immateriali potrebbe non essere sufficiente.  

Quelle che sono, come si è visto, le variabili che gli economisti reputano come essenziali perché ci 

sia sviluppo economico, vale a dire istruzione e R&S, hanno generalmente costi assai elevati. Ecco 

perché oltre ai fattori immateriali c'è bisogno anche d'altro. 
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In “Lo Stato innovatore” Mariana Mazzucato ha dimostrato che: “in quasi tutte le innovazioni più 

radicali e rivoluzionarie che hanno alimentato il dinamismo dell'economia capitalista, dalle ferrovie 

alla Rete fino alle nanotecnologie e alla farmaceutica dei nostri giorni, gli investimenti 

«imprenditoriali» più coraggiosi, precoci e costosi, sono riconducibili allo Stato. (…) Tutte le 

tecnologie che hanno reso così smart l'iPhone di Steve Jobs sono state finanziate dallo Stato 

(Internet, il Gps, lo schermo tattile e il recente assistente vocale Siri). Investimenti tanto radicali, che 

comportavano un elevatissimo livello d’incertezza, non sono avvenuti grazie a venture capitalists o 

inventori da garage. E' stata la mano visibile dello Stato che ha dato corpo a queste innovazioni. 

Innovazioni che oggi non ci sarebbero se si fosse dovuto aspettare che ci pensassero il «mercato» 

e le imprese, o se lo Stato si fosse limitato a starsene in disparte preoccupandosi solo di garantire 

le cose basilari”. In sintesi, “dietro una rivoluzione tecnologica e un periodo di crescita prolungato c'è 

sempre lo Stato”. 

C'è di più: uno dei principali motori dell'innovazione tecnologica negli Stati Uniti sono le Forze Armate 

(non a caso più della metà del bilancio federale è per le spese della Difesa). Basti pensare che 

anche dietro la nascita di uno di quei fenomeni che viene spesso raccontato come il trionfo degli 

spiriti animali del capitalismo e del genio di imprenditori e scienziati visionari, e cioè la Silicon Valley, 

vi è la mano dello Stato e delle Forze Armate. Come scrive Stuard W. Leslie: “La Silicon Valley deve 

la sua attuale configurazione a un modello fatto di finanziamenti dello Stato federale, strategie 

aziendali, rapporti fra industria e università e innovazione tecnologica, plasmato sulla base dei 

presupposti e delle priorità della politica di difesa della guerra fredda”. 

C'è tuttavia da dire che con la fine della guerra fredda, non solo il ruolo centrale nel processo di 

innovazione svolto dalla mano pubblica, per far fronte alle esigenze belliche, non è venuto meno, 

ma ad esso si è affiancata la necessità di garantire agli Stati Uniti il primato economico globale 

attraverso il primato tecnologico. Facendo riferimento agli studi Patrick McCray, la Mazzucato scrive: 

“la Darpa3 trasformò la sua missione bellica (creare e sostenere un ecosistema dell'innovazione 

finalizzato a produrre tecnologie militari di livello avanzato) in una nuova missione: convertire gli 

investimenti precedenti in tecnologie capaci di rendere più competitiva l'economia”. 

Sintetizzando, lo Stato scommette su particolari settori e finanzia progetti di ricerca che nessun 

privato sarebbe in grado (o vorrebbe) finanziare, perché eccessivamente rischiosi o perché 

richiedono un arco temporale molto lungo per produrre risultati. Solo in una fase successiva, per 

spin-off, tali tecnologie passano dall'ambito militare a quello civile.  

Ed è a quel punto che interviene l'altro attore essenziale, senza il quale tutto questo processo sinora 

descritto non produrrebbe sviluppo economico, vale a dire l'impresa privata capitalistica, in grado 

essa stessa, a questo punto, di finanziare progetti di ricerca necessari a elaborare prodotti o servizi 

innovativi perché capaci d’incorporare una o più delle tecnologie prodotte dallo Stato. 

 E' qui che gli scienziati puri passano il testimone agli imprenditori e lo Stato, in qualità d’investitore 

e di scommettitore, lascia il posto al venture capitalist. Per usare un’efficace immagine che ricorre 

nel libro della Mazzucato, è compito dello Stato “creare l'onda” tecnologica nuova. Spetta poi 

all'impresa privata cavalcare quell'onda. 

In sintesi, perché un paese possa realizzare il sogno di raggiungere un livello di benessere 

economico elevato (e mantenere nel tempo tale livello) sono necessari più elementi: Stato di diritto 

e Stato sociale; diritto all'eresia e diritto al fallimento; Stato innovatore e libero mercato. 

  

                                                        
3 La Defense Advanced Research Projects Agency è un'agenzia governativa del Dipartimento della Difesa degli Stati 

Uniti incaricata dello sviluppo di nuove tecnologie per uso militare 
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Una “Teoria circolare della democrazia” 

Vale la pena ora chiedersi se la tesi del “primato istituzionale”, a questo punto, stia ancora in piedi. 

La risposta sembra debba essere affermativa. Lo Stato di diritto, lo Stato sociale e lo Stato innovatore 

sono istituzioni politiche a tutti gli effetti. Il “diritto all'eresia” e il “diritto al fallimento” sono sia delle 

istituzioni politiche, che delle istituzioni sociali. Mentre il mercato, che altro non è che un coacervo 

di diritti, lo si può definire come un’istituzione in parte politica ed in parte economica.  

Per funzionare, dunque, la tesi del “primato istituzionale” va articolata e specificata. Stato di diritto e 

mercato (come vorrebbe la scuola del liberalismo classico) da soli non sono in grado di produrre 

sviluppo e stabilità politica e sociale nel lungo periodo. Inoltre, senza quel contrappeso necessario 

che è lo Stato sociale, il mercato lasciato a se stesso, produce una questione sociale che, se non 

risolta, favorisce il sorgere di dittature, siano esse di uno solo, di pochi o di molti.  

C'è di più, come si è cercato di dimostrare, lo Stato di diritto, che nell'accezione classica significa 

anche stato minimo, vale a dire non interventista in materia economica e sociale, non è in grado, 

per riprendere una espressione usata in precedenza, di “creare l'onda”, vale a dire di generare una 

“scossa tecnologica” di cui trarrà vantaggio la libera impresa.  

C'è una precisazione da fare a questo punto. Si è detto in precedenza che l'errore di Marx è stato 

quello di ritenere una variabile indipendente il dato economico-tecnologico. Al contrario, come si è 

detto, quel dato è una variabile dipendente da quelle istituzioni politiche, economiche e sociali che 

si sono elencate in precedenza. Per tale motivo si è detto che esiste un “primato istituzionale”.  

Tuttavia, dire primato non significa dire che le istituzioni sono la variabile indipendente. Anzi, esse 

stesse sono un prodotto che varia al variare dei tempi e delle latitudini. Sono dunque esse stesse 

una variabile dipendente. Ma da cosa? Una risposta potrebbe essere la seguente, dipendono dal 

senso di giustizia e dall'aspirazione alla libertà degli esseri umani.  

Tuttavia a questo punto bisogna chiedersi se tali sentimenti (la giustizia e la libertà) sono innati o 

frutto dell'educazione. Ora se è vero che, come alcuni studi anche recenti, di cui dà conto Robert 

Reich in Saving Capitalism, ogni essere umano ha in sé un innato senso della giustizia, bisogna 

anche ipotizzare che l'aspirazione alla libertà e il diverso grado di tolleranza dell'ingiustizia, che 

popoli diversi mostrano, tollerando privazioni della libertà e vivendo sotto regimi autoritari, possano 

essere plasmati con l'educazione. 

Bisogna allora chiedersi: quali sono gli agenti che educano un popolo? Tali agenti di socializzazione 

sono essenzialmente due, per quanto qui ci riguarda, cioè la scuola e i mass media. Ciò significa 

che una scuola libera e una stampa libera sono essenziali a nutrire quei due sentimenti (la giustizia 

e la libertà) senza i quali non ci sarebbero istituzioni che incarnano i valori di libertà e giustizia 

sociale. 

Eppure non finisce qui, e bisogna chiedersi cos'è che rende (e ne garantisce il perdurare nel tempo) 

libere la stampa e la scuola? Si può rispondere a questo punto con un breve elenco, dato che sono 

svariati gli elementi che concorrono: il pluralismo dell'informazione, il diritto all'eresia, la funzione 

“paradossale” dell'intellettuale, che, per rimanere fedele al proprio ruolo, non dovrebbe mai cercare 

consenso e popolarità (sempre vox clamantis in deserto). In sintesi, sono gli uomini liberi che 

rendono libero un paese e gli uomini restano liberi quando, oltre a vivere all’interno di un sistema 

istituzionale che garantisca loro le libertà liberali, hanno anche un grado d’indipendenza e sicurezza 

economica che non li rende vittime della paura di morire di fame. 

Risalendo, dunque, la concatenazione delle cause e degli effetti, si scopre che non vi è alcun motore 

immobile, che non vi è nessuna causa causarum, né variabile indipendente, né gerarchia degli 

elementi necessari a fare di una società un luogo libero, giusto e prospero. 

Pertanto, invece di utilizzare l'espressione “teoria del primato istituzionale” (che di per sé non è 

errata, visto che si parla comunque di istituzioni), è più corretto parlare di una “teoria circolare della 
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democrazia”: come in un cerchio non vi è un'origine o una fine, ogni punto che lo compone è 

essenziale per conferirgli la forma, così perché una democrazia possa essere tale tutti gli elementi 

che la compongono hanno pari dignità e importanza. O meglio, tutte le istituzioni di una società 

aperta, le sue istituzioni politiche e sociali, le sue istituzioni economiche e di sicurezza (dalle Forze 

Armate alle Forze di ordine pubblico) hanno il compito di tutelare, rinsaldare, vivificare e trasmettere 

da una generazione all'altra quei sentimenti di libertà e giustizia sociale, senza i quali non vi sono 

uomini liberi. Senza uomini liberi non vi sono società libere e senza libertà non vi è né progresso né 

benessere economico.  

In sintesi, le nostre “società aperte” sono degli organismi fragilissimi dove, se manca anche solo uno 

degli elementi che la compongono, c'è il costante rischio di collasso interno. 

 

A chi appartiene il futuro? 

Dunque, perché il miracolo della crescita economica prolungata possa realizzarsi è necessario che 

tutti gli elementi siano presenti in contemporanea in un paese. Ne consegue che là dove anche solo 

uno di questi elementi manca c'è la possibilità che la crescita economica non inizi mai o si fermi. 

Se ora si prendono i sei elementi individuati (Stato di diritto e Stato sociale; diritto all'eresia e diritto 

al fallimento; Stato innovatore e libero mercato) e li si usa come dei parametri per misurare lo stato 

di salute di alcuni paesi e di specifiche aree, si possono fare alcune riflessioni a carattere generale 

forse utili. 

Gli Stati Uniti presentano al massimo livello tutti i parametri individuati tranne uno: lo Stato sociale, 

che negli USA è particolarmente anemico, nonostante i tentativi di Barack Obama di rianimarlo. La 

debolezza dello Stato sociale americano è cosa assai preoccupante, se si considera che lo Stato 

sociale non è soltanto lo strumento necessario a diffondere al più ampio numero possibile di persone 

quei due beni essenziali che sono la salute e l'istruzione, ma è anche lo strumento essenziale a 

curare una questione sociale. Una questione sociale è, in estrema sintesi, una costante e 

progressiva polarizzazione economica e sociale dovuta, essenzialmente, allo smottamento dei ceti 

medi.  

Tale crescente polarizzazione si traduce in una perdita netta in termini di avanzamento scientifico e 

di creatività per ogni giovane studente che non riceva un’adeguata istruzione e si traduce in una 

perdita netta in termini economici, vista l'anemia dei consumi interni. Tale polarizzazione rischia, 

inoltre, di avere serie ripercussioni a livello politico, con la massa dei cittadini, vittime della questione 

sociale, che pur di placare la paura del futuro, sono disposti a spogliarsi volontariamente dei propri 

diritti a vantaggio di chiunque prometta loro il pane. In sintesi, la debolezza dello Stato sociale 

americano minaccia non solo la salute economica del paese, ma anche la salute della sua 

democrazia. 

Qualcosa in più sembra mancare ai paesi europei. Se Stato di diritto, Stato sociale e diritto all'eresia 

sembrano presenti (nonostante le riforme che hanno indebolito lo Stato sociale) al massimo grado 

a livello globale, più deficitaria appare la situazione quanto a “diritto al fallimento”, Stato innovatore 

(più debole, finanziariamente frammentato a livello continentale) e quanto a libero mercato, che non 

sembra avere lo stesso dinamismo americano, in termini di capitali di rischio e di assenza di norme 

eccessivamente restrittive. 

Peggiore, stando a questa prospettiva di analisi, la situazione cinese, dove è totalmente assente lo 

Stato di diritto, mentre lo Stato sociale sta muovendo qualche timido passo; stessa cosa può dirsi 

del diritto all'eresia e al fallimento; debolissimo il libero mercato, dominato da banche di Stato e 

imprese di Stato. Differente invece la situazione per quanto riguarda lo Stato innovatore.  

Il governo di Pechino ha puntato convintamente sulla ricerca scientifica e tecnologica (si veda a 

proposito la “«Made-in-China 2025» strategy” approvata dal Consiglio di Stato) e ha investito ingenti 

risorse per fare del paese un’economia trainata dall'innovazione.  
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Un traguardo questo che, vista la mancanza degli altri fattori, potrebbe non essere mai raggiunto. 

 

La “società chiusa” cinese e l’innovazione tecnologica 

A questo punto diviene d’obbligo una domanda: grazie al ruolo che lo Stato cinese sta giocando 

nell’ambito della ricerca scientifica, può la mano pubblica con il suo operato supplire alla mancanza 

di tutti gli altri elementi e produrre quell’innovazione scientifica necessaria a condurre in porto la 

transizione dell’economia cinese passando dal “made in China” all' “invented in China”? Per inciso, 

si noti che, se Pechino non dovesse riuscire a compiere questa transizione, il paese resterebbe 

incagliato in quella “trappola del reddito medio” che ha già azzoppato in passato i sogni di benessere 

e sviluppo dei paesi dell’America Latina. Ecco, in estrema sintesi, il funzionamento della trappola del 

reddito medio.  

Un paese non sviluppato può sfruttare il basso costo della propria manodopera per ritagliarsi un 

vantaggio competitivo nei settori a basso contenuto tecnologico (abbigliamento, giocattoli, 

assemblaggio di prodotti etc…). S’innesca così un processo di sviluppo trainato dalle esportazioni 

(export-led) di prodotti, per l’appunto, ad alto contenuto di manodopera (labour-intensive).  

I problemi sorgono paradossalmente quando questo modello ha successo: se s’innesca una fase di 

crescita economica prolungata nel tempo i salari potrebbero aumentare. A quel punto, il vantaggio 

competitivo del basso costo della manodopera viene meno, mentre per gli investitori internazionali 

diviene, nel contempo, più conveniente investire in paesi meno sviluppati. Così se nel frattempo il 

paese non si è spostato nella produzione di beni ad alto contenuto di conoscenza e di tecnologia, il 

processo di sviluppo rischia di arrestarsi, dato che il suo vantaggio competitivo, quanto al costo della 

manodopera, si riduce, a vantaggio di altri paesi più poveri, mentre, nel contempo, non si è riusciti 

ad acquisire la capacità di produrre prodotti nuovi, ad alto contenuto di conoscenza. 

Tuttavia, alla luce di quanto si è detto in precedenza, la “trappola del reddito medio” è la variabile 

dipendente di un'altra trappola, quella istituzionale. In altre parole, non esiste nessun caso, a livello 

globale, di un paese che sia riuscito a portare a compimento quella transizione (da un'economia a 

bassi salari e a tecnologia matura a un'economia ad alti salari ed esportatrice di prodotti ad alto 

contenuto di conoscenza originale) senza aver prima perfezionato la transizione politica, vale a dire 

il passaggio dalla “società chiusa” alla “società aperta”, o, per dirla in altro modo, da una forma (più 

o meno intensa) di dispotismo alla liberal-democrazia. 

In altre parole, non vi è un solo caso nella storia e sul mappamondo (ad eccezione della città-stato 

di Singapore) di una “società chiusa” che sia riuscita a compiere questa transizione, preservando i 

suoi caratteri di “società chiusa”. A riprova di ciò vi è il percorso compiuto dalla Corea del Sud, da 

Taiwan e dallo stesso Giappone dove la mutazione economica e tecnologica ha coinciso con la 

mutazione politica e istituzionale. 

Ora, se si assume che Pechino fa parte della famiglia delle “società chiuse”, ne consegue, per quanto 

si è detto sinora, che il paese non può produrre adeguata ricerca scientifica e innovazione 

tecnologica: su uno studio apparso sulla Harvard Business Review si legge: “China is largely a land 

of rule-bound rote learners—a place where R&D is diligently pursued but breakthroughs are rare”4.  

Tuttavia, stando ai dati della World Intellectual Property Organization (WIPO) Pechino dal 2010 ha 

superato gli Stati Uniti e il Giappone raggiungendo nel 2012 quota 535.313 brevetti registrati da 

residenti cinesi (117.464 quelli dei non residenti)5. Nel 2013 i brevetti registrati sono stati 825.000 

(+26% rispetto al 2012). Come spiegare questa contraddizione? 

                                                        
4 Per un'analisi puntale e completa circa gli effetti distorsivi della struttura istituzionale si veda Regina Abrami,William 

Kirby, Warren McFarlan, Can China Lead?, Harvard Business Review Press, 2014. Degli stessi autori si veda “Why 
China Can’t Innovate”, Harvard Business Review, marzo 2014. A ciò si aggiunga il fatto che il “clima” politico in Cina si 
sta rabbuiando data una serie di diktat ideologici che chiudono il paese nei confronti dell'influenza delle “nefaste” idee 
e valori occidentali. 

5 Si veda http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/countries/cn.html  

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/countries/cn.html
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Si potrebbe tentare di spiegarla in vari modi. Qualcuno potrebbe provare a mettere in dubbio il fatto 

che la Cina sia una “società chiusa”. Tuttavia, sarebbe un'impresa alquanto difficile visto che dal 

punto di vista politico e dal punto di vista delle “libertà liberali”, il paese non possiede alcuno degli 

elementi propri di una “società aperta”. Assodato questo punto restano da fare altre ipotesi per 

spiegare questa contraddizione. 

In primo luogo, si può ipotizzare che quanto è prodotto, in termini di patenti e brevetti, non sia il frutto 

di un’autonoma e originale attività condotta dai ricercatori cinesi, ma il risultato di acquisizioni 

all'estero. Questa può avvenire attraverso l'appropriazione (con investimenti diretti esteri di tale 

tecnologia), o attraverso l'acquisizione d’imprese ad alto contenuto tecnologico o attraverso la 

costituzione, con capitale cinese, di centri di Ricerca e Sviluppo nei paesi sviluppati; oppure infine 

quale prodotto del trasferimento tecnologico operato da imprese (e centri di ricerca) dei paesi 

sviluppati presenti in Cina6. Tuttavia, le imprese cinesi negli ultimi anni, dopo una fase in crescita, 

hanno fatto registrare un rallentamento nella loro attività di acquisizione di società occidentali ad alto 

contenuto tecnologico, mentre si sono intensificati gli investimenti diretti esteri che si traducono nella 

costituzione di centri di Ricerca e Sviluppo nei paesi occidentali. 

Per dovere di cronaca si devono anche riportare alcuni reati di procacciamento illegale d’informazioni 

e tecnologia commessi da cittadini cinesi o di origine cinese. Il 19 maggio del 2014, per la prima 

volta, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato per spionaggio cinque membri 

dell'unità 61398 del Terzo Reparto dell'Esercito di Liberazione Popolare con l'accusa di aver sottratto 

– a beneficio di imprese cinesi – informazioni sensibili alla Westinghouse, alla SolarWorld, alla U.S. 

Steel, alla Allegheny Technologies Inc., alla United Steelworkers e alla Alcoa Inc, in un arco 

temporale che va dal 2006 al 20147. 

A luglio del 2014 è stato arrestato a Los Angeles, Mo Yun, una cittadina cinese, accusata di aver 

sottratto segreti industriali in un arco di cinque anni alla Monsanto, LG Seeds e alla Dupont. Nel 

2011 ad essere arrestato, con la stessa accusa era, Mo Hailong, fratello di Mo Yun8. Nel dicembre 

del 2013 altre cinque persone (Li Shaoming, Wang Lei, Wang Hongwei, Ye Jian and Lin Young) 

sono state coinvolte nel caso9. Nel gennaio del 2016 è la volta di Mo Hailong, noto come Robert Mo, 

colpevole di aver rubato segreti industriali legati alla produzione agricola 10 . Sempre nel 2016  

Szuhsiung Ho è accusato di aver trasferito illegalmente in Cina tecnologie nucleari11. 

Nel 2009 Dongfan Chung, cittadino americano di origini cinesi, è stato condannato a 15 anni di 

carcere per aver sottratto informazioni riservate alla Boeing e alla NASA12.  

A 24 anni di carcere è stata invece la condanna per Chi Mak, ingegnere americano d’origine cinese, 

colpevole di aver passato ai cinesi informazioni sensibili su navi da guerra e sottomarini della U.S. 

Navy13. Tutto ciò, e altro, ha indotto l'amministrazione Obama a definire la Cina (e la Russia) “the 

most aggressive collectors of US economic information and technology”14.  

                                                        
6 Infatti, “whereas in 2004 there were some 600 foreign R&D centers in China, by 2010 that number had more than 

doubled, and their scale and strategic importance had increased. Pfizer moved its Asia headquarters to Shanghai that 
year. In 2011 Microsoft opened its Asia Pacific R&D center in Beijing, and General Motors opened an Advanced 
Technical Center comprising several engineering and design labs. Merck’s Asia R&D headquarters in Beijing is 
scheduled to become operational in 2014”. 

7 “U.S. Charges Five Chinese Military Hackers for Cyber Espionage Against U.S. Corporations and a Labor Organization 
for Commercial Advantage”, Department of Justice, Office of Public Affairs, 19 maggio 2014. 

8 Si veda “U.S. Arrests Second Chinese Citizen in Seed-Theft Case”, Wall Street Journal, 2 luglio 2014 
9 Si veda, “More arrests made in seed theft conspiracy”, 27 dicembre 2013 
10  Si veda, “Chinese National Pleads Guilty to Conspiring to Steal Trade Secrets”, Departement of Justice, 27 gennaio 

2016. Si veda anche “Man admits stealing patented corn seeds from US fields to take to China”, The Guardian, 28 
gennaio 2016. 

11  “Who is the US engineer accused of nuclear espionage?”, The Guardian, 11 agosto 2016. 
12 Si veda “Former Boeing engineer convicted of spying for China”, Cnn, 16 luglio 2009. 
13 Si veda, “Chinese Spy 'Slept' In U.S. for 2 Decades”, Washington Post, 3 aprile 2008 
14 “Administration Strategy on Mitigating the Theft of U.S. Trade Secrets”, White House, febbraio 2013, p. 4 
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Nello stesso rapporto si legge inoltre che “Chinese actors are the world’s most active and persistent 

perpetrators of economic espionage”. Scott Borg, direttore dell'U.S. Cyber Consequences Unit 

ritiene che “We're talking about stealing entire industries. This may be the biggest transfer of wealth 

in a short period of time that the world has ever seen”15. A tale riguardo, un recente studio congiunto 

della inglese BT e di KPMG parla di “industrializzazione del cybercrime”16. 

Vale aanche la pena di registrare il riconoscimento esplicito da parte delle autorità cinesi della poca 

“originalità” dei brevetti depositati in Cina. Il China Daily nel febbraio del 2014 titolava “Nation lacks 

innovation despite patents”, e ammetteva con franchezza che la qualità dei brevetti cinesi è assai 

povera17. Ciò significa che il balzo cinese in testa alla classifica dei paesi più innovativi potrebbe 

essere solo apparente18: stando ad un report – di cui dà notizia il China Daily - presentato al Comitato 

Permanente del Congresso Nazionale del Popolo: “China owns very few patents featuring originality, 

and high or core technology. Less than 1,000 patents were recognized by European, Japanese and 

American authorities”19.  

Restano tuttavia da spiegare le ragioni di tale boom. Nel 2006 veniva lanciato il “Piano a breve e 

medio termine per lo sviluppo scientifico e tecnologico”, uno strumento con il quale trasformare la 

Cina in “una società innovativa” entro il 2020 per farla diventare il leader mondiale della ricerca 

scientifica e tecnologica entro il 2050. Per raggiungere tali obiettivi, è stato messo in piedi un 

impressionante sistema d’incentivi dagli effetti evidentemente assai distorsivi. Come scrive The 

Economist: “The Chinese government has created an ecosystem of incentives for its people to file 

patents. Professors who do so are more likely to win tenure. Workers and students who file patents 

are more likely to earn a hukou (residence permit) to live in a desirable city. For some patents the 

government pays cash bonuses; for others it covers the substantial cost of filing. Corporate income 

tax can be cut from 25% to 15% for firms that file many patents. They are also more likely to win 

lucrative government contracts. Many companies therefore offer incentives to their employees to 

come up with patentable ideas. And (…) the incentives for the patent examiners is also skewed 

towards simply approving more patents (which has a snowball effect, in encouraging more people 

to file weaker and weaker patents): The bureaucrats in Chinese patent offices are paid more if they 

approve more patents (…). That must tempt them to say yes to ideas of dubious originality”. 

La struttura istituzionale cinese, come detto, è quella propria di una “società chiusa”, ed in linea con 

tale condizione appareil moltiplicarsi dei richiami (da parte delle autorità del partito) a difendere il 

paese dalla influenza delle idee e dei valori occidentali, che rischierebbero di minarne la stabilità. In 

questo senso, la campagna per la lotta alla corruzione lanciata dal presidente Xi Jinping sta 

assumendo anche i tratti di una campagna contro la corruzione morale per impedire che, quanti si 

sono lasciati infettare dalle idee occidentali, possano nuocere al paese: a titolo di esempio basti 

citare il fatto che il Dipartimento per la Disciplina del PCC, nel giugno del 2014, ha lanciato un 

allarme: l'Accademia Cinese delle Scienze Sociali è stata infiltrate da forze ideologicamente ostili20.  

Toni che fanno pensare ad una vera e propria campagna contro quei valori e quelle idee che sono 

percepite come proprie di un Occidente (“decadente”) e, in quanto tali, minacciose per il paese.  

E' evidente che tale nuova ondata d’oscurantismo potrebbe avere effetti disastrosi sul progetto di 

trasformare il paese in un'economia trainata dall'innovazione, dagli alti salari e dai consumi interni. 

                                                        
15 Citato in Debora Halbert, The State of Copyright, Routledge, New York, 2014, p. 64 

16  “Companies must 'take the fight to the criminals' to tackle cybercrime”, The Guardian, 5 luglio 2016. 
17 Sun Xiaochen, “Nation lacks innovation despite patents” 21 febbraio, 2014 
18 Si veda “Valuing patents”, The Economist, 5 gennaio 2013 
19 “High quantity, low quality: China's patent boom”, China Daily, 23 giugno 2014. Si veda anche “China's Government 

Admits Chinese Patents Are Pretty Bad”, Businessweek, 23 giugno 2014 
20 “Inspector questions CASS ideology”, Global Times, 16 giugno 2014 
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A proposito di quest’ultimo aspetto può essere utile ricordare le parole pronunciante, lo scorso anno, 

dal vice presidente della prestigiosa Accademia Cinese delle Scienze Sociali: “l’obbedienza politica 

è un criterio di massima importanza per la valutazione degli accademici”.  

Non dunque l’onestà intellettuale e il lavoro di onesta e coscienziosa ricerca scientifica, ma 

l’obbedienza al potere del PCC. 

 

Gli investimenti cinesi in Europa in R&D 

Come si diceva, l’apparente difficoltà a creare gli strumenti necessari a favorire la transizione 

economica cinese, (cioè la produzione di quella ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica che 

servono a trasformare quella cinese in una economia trainata dall’ innovazione), impone alle autorità 

cinesi di procurarsi tale bene essenziale in altri modi.  

Il mezzo più importante per acquisire le tecnologie che la Cina non riesce a produrre è quello degli 

investimenti diretti esteri. 

In linea di massima si può dire che le imprese cinesi investono nei paesi in via di sviluppo alla ricerca 

di materie prime e approvvigionamenti energetici, mentre investono nei paesi industrializzati alla 

ricerca di tecnologie e know-how. Fenomeno nuovo, dunque, ma in fortissima espansione. Nel 2012 

la Cina ha conquistato il posto dietro a Stati Uniti e Giappone di terzo investitore internazionale (per 

quanto riguarda i flussi). A livello di stock (vale a dire il totale delle proprietà cinesi all'estero) questi 

ammontano a 509 miliardi di dollari. I flussi di investimenti diretti esteri verso l'Europa, stando ai dati 

elaborati dallo studio legale Baker & McKenzie e dal Rhodium Group, lo stock degli investimenti 

cinesi in Europa è passato dai 6 miliardi di dollari nel 2010 ai 55 miliardi del 2014. 

Nel 2015 gli investimenti cinesi in Europa sono aumentati del 44% e nel 2016 potrebbero far 

registrare cifre record a seguito dell’acquisizione, per 43 miliardi di dollari, del gruppo Sygenta da 

parte del colosso di Stato della chimica cinese ChemChina, la stessa azienda che nel 2015 aveva 

acquisito la Pirelli, per 7,7 miliardi di dollari. Il che significa che l'Europa è diventata una delle mete 

favorite degli investitori cinesi, sorpassando gli Stati Uniti21. All'inizio del 2013, erano 7.148 le 

imprese cinesi presenti in 35 paesi europei, un enorme balzo in avanti se si considera che nel 2012 

erano 4,525 le imprese presenti in 28 paesi europei22. 

Perchè investire in Europa? Ciò che emerge da una serie di studi condotti sull'argomento e in 

particolare quello di Hanemann e Rosen (China Invests in Europe, 2013), le motivazioni che 

spingono le imprese cinesi a investire nei paesi europei sono le seguenti: 1) “the acquisition of rich-

world brands or a technological edge”; 2) poter condurre “higher value-added activities in advanced 

regulatory locations like Europe”; 3) Un’ulteriore motivazione è legata a fatti contingenti:  “the crisis 

in the West presents the prospect of discounted prices, while an increasingly stronger renminbi is 

making European (and American) assets look more attractive”; 4) Vi sono poi altre motivazioni che 

si potrebbero definire di tipo più tradizionale, come la necessità, per gli esportatori cinesi, di difendere 

o ampliare le proprie quote di mercato, aumentando la propria presenza.  

A tale proposito, Hanemann e Rosen ritengono che: “Past investments were focused on trade 

facilitation and natural resources but macroeconomic adjustment in China and firm-level pressures 

are increasingly forcing Chinese firms to look abroad for deeper market penetration, service 

provision opportunities, and assets that can give them a competitive edge at home and abroad. 

These new motives are leading Chinese investors to the industrialized world with great vigor: 

developed economies stand to receive a substantial share of the US$1-$2 trillion of OFDI China will 

hold by 2020”.  

                                                        
21 Si veda però Thilo Hanemann, Daniel H. Rose, High Tech: The Next Wave of Chinese Investments in America, Asia 

Society Special Report, aprile 2014. 
22 Euro-China Investment Report 2013-2014, Antwerp Forum 
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In un survey condotto dalla European Union Chamber of Commerce in China si legge che “more 

than one third cite the attraction of intellectual and R&D resources as a reason for investing in the 

EU”. Nel complesso “The EU is perceived as a stable investment environment with strong 

technologies, skilled labour and a transparent legal environment. In addition, it is a large consumer 

market in itself for the goods and services of Chinese enterprises; (…) Chinese enterprises are 

increasingly looking to acquire certain technologies, skills and brands to make them more 

competitive, both at home and in overseas markets, in line with the goals of the 12th Five-Year Plan”. 

Dello stesso avviso Philippe Le Corre e Alain Sepulchre secondo i quali, tra gli altri motivi accennati 

anche in precedenza (crisi economica, relazioni meno tese tra i paesi europei e la Cina rispetto alle 

relazioni tra Pechino e Washington) “countries like Germany, Italy, France and the UK offer a unique 

selection of small and medium-sized enterprises with some of the best technologies worldwide. For 

Chinese companies in fields such as autos, food, energy, transport, luxury brands, entertainment 

and travel, it represents a way to transfer know-how to their home country and build world-class 

enterprises”23.  

Quali imprese cinesi investono in Europa? In termini di quantità di capitali investiti, sono le imprese 

di Stato cinesi a fare la parte del leone, con investimenti che rappresentano il 72% degli investimenti 

fatti da imprese cinesi in Europa, in un arco temporale che va dal 2000 al 2011.  

Per quanto riguarda il numero di accordi sottoscritti tra operatori cinesi ed europei, la percentuale 

maggiore è quella delle imprese private (63%)24. 

A volere fare una riflessione più generale, l'ondata d’imprese cinesi in Europa (ed in generale nei 

paesi sviluppati) è parte di una doppia strategia: una che attiene alle scelte delle singole imprese, 

una che attiene alla più generale e di lungo periodo strategia macroeconomica di sviluppo del paese. 

Va sottolineato, infatti, che le autorità politiche del paese, sin dal 1999 quando venne ufficialmente 

annunciala la “Go-Out Policy”, sono sempre state attivissime nel fornire aiuti e assistenza alle 

imprese cinesi che intendessero internazionalizzarsi. A tale proposito appaiono limpidissime le 

parole pronunciate dal fondatore della Huawei “if there had been no government policy to protect 

(nationally owned companies), Huawei would not exist”25. Il che significa che le aziende cinesi che 

si muovono all’estero non solo lo fanno con l’aiuto della mano pubblica delle autorità cinesi, ma, si 

può ipotizzare, che questi investimenti siano parte di una strategia più o meno articolata orchestrata 

a Pechino. In sintesi, si può ipotizzare che gli investimenti diretti esteri della imprese cinesi in Europa 

rispondano sia a finalità aziendali, sia a finalità strategiche della Cina. 

Infatti, per quanto attiene le imprese, dopo una fase di sviluppo economico che si è incentrato in 

massima parte sui settori labour-intensive, a basso margine di guadagno, vi è ora la necessità di 

scalare la catena del valore e spostarsi su quelle fasce capital-intensive e/o technology intensive, 

che siano in grado di generare più ampi margini di utili. Hanemann e Rosen sintetizzano bene questa 

esigenza di evoluzione delle imprese cinesi: “Moving into higher value-added manufacturing and 

upstream value creation can be achieved through organic growth, but overseas acquisitions that 

give firms access to competitive assets and human talent are quicker. Capturing more of the value 

added in the downstream segment (distribution and retail) also requires a greater investment abroad 

– not only to serve customers in overseas markets directly, but to strengthen competitiveness in the 

fast-growing domestic market”. 

Queste esigenze delle singole imprese sono perfettamente in linea con il piano di sviluppo che le 

autorità politiche ed economiche hanno messo a punto per far cambiare pelle alla struttura 

economica del paese: passando da un sviluppo trainato in massima parte da investimenti pubblici 

                                                        
23 “Why China is investing heavily in Europe”, South China Morning Post, 15 maggio 2016 
24 “Chinese Outbound Investment in European Union”, European Union Chamber of Commerce in China, gennaio 2013. 

Si veda anche Hanemann and Rosen, 2012, China Invests in Europe 
25 Citato in Nathaniel Ahrens, “China's Competitiveness. Case Study: Huawei” CSIS, febbraio 2013. 
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(in infrastrutture soprattutto) ed esportazioni di prodotti a basso costo e labour-intensive alla 

produzione ed esportazione di prodotti ad alto contenuto di conoscenze e capitali (di qui i massicci 

investimenti in ricerca e sviluppo) e a una crescita economica trainata in massima parte sulla base 

dei consumi interni. In questo senso, l'acquisizione di conoscenze e tecnologie mature e la possibilità 

di potersi valere di una “mente-operativa” che si è formata nelle migliori università occidentali (lo si 

vedrà di seguito a proposito degli investimenti in centri di ricerca europei) è un modo per accelerare 

questa fase di transizione. 

Alla luce di ciò, appare evidente come la possibilità di acquisire tecnologie e know how rappresenti 

lo strumento necessario sia alle imprese che al paese nel suo complesso per poter trasformare 

l'economia cinese e la sua collocazione nella divisione internazionale del lavoro. Poter investire nel 

vecchio continente diventa un modo per accelerare questo processo, dato che “Europeans possess 

advanced economy workforce skills in rich abundance urgently needed in Chinese production chains 

(including environmental management and controls, quality assurance, design and innovation, and 

high technology)”. Il che significa che, sebbene, come si è visto in precedenza siano piuttosto 

variegate le motivazioni che spingono le imprese cinesi ad investire in Europa, il minimo comune 

denominatore è sempre lo stesso: “high-technology (is) the most popular target for Chinese 

outbound investment”. 

Tuttavia, questi fattori (economici e culturali, vale a dire una forza lavoro high-skilled) non sono 

sufficienti a spiegare l'impennata che tali investimenti hanno avuto in Europa negli ultimi anni.  

I motivi di questa svolta sono, infatti, come si accennava in precedenza, anche politici e attengono 

al cambiamento che negli ultimi anni si è registrato negli Stati Uniti riguardo agli investimenti cinesi, 

vale a dire un crescendo di ansie e preoccupazioni circa questi investimenti che in alcuni casi si 

sono stati bloccati dalle autorità politiche americane in nome della sicurezza nazionale.  

Nel 2005 le autorità americane bloccano l'acquisizione della compagnia petrolifera UNOCAL, da 

parte di una delle tre sorelle cinesi, la CNOOC, per ragioni attinenti alla sicurezza nazionale.  

Nel Report to Congress on China's Miltary Power del 2008, a tale proposito si legge: “Information 

technology companies, including Huawei, Datang, and Zhongxing maintain close ties to the PLA and 

collaborate on research and development”. 

Nel maggio del 2010, Huawei rileva l'azienda informatica 3Leaf Systems per 2 milioni di dollari.  

Nel febbraio del 2011, il Committee of Foreign Investment in the United States chiede alla compagnia 

cinese di ritirarsi dall'investimento. Dopo una prima resistenza da parte della Huawei, la compagnia 

fa marcia indietro26. Nel marzo del 2012, è il governo australiano a bloccare Huawei27. A ottobre 

dello stesso anno è la volta del Canada28. 

Nell'ottobre del 2012, un rapporto della House Intelligence Committee di Londra avvertiva che 

Huawei e ZTE potessero rappresentare una “minaccia per la sicurezza nazionale”, dato che 

“Huawei-made telecommunications equipment is designed to allow unauthorized access by the 

Chinese government and the Chinese People's Liberation Army”. 

Questo cambiamento del “clima” negli Stati Uniti, in Inghilterra, Australia e Canada ha, di fatto, 

dirottato questi investimenti cinesi verso l'Europa, il cui vantaggio è doppio: come si è detto, un 

eguale sviluppo tecnologico e una altrettanto alta formazione del capitale umano (che è il risultato 

dei decennali investimenti dei governi europei in un sistema scolastico ed universitario pubblico ed 

universalistico); e un clima politico, almeno al momento, favorevole.  

                                                        
26 "Chinese telecom company Huawei open to US investigation". BBC News. 25 February 2011. Si veda anche Nikul 

Patel, “Suggesting a Better Administrative Framework for the CFIUS: How Recent Huawei Mergers Demonstrate Room 
for Improvement”, North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation, Spring 2013. 

27 “China’s Huawei banned from NBN”, Australian Financial Review, 2012. “ASIO forced NBN to dump Huawei”, 
Australian Financial Review, 2012, e “Canberra Talks Integrity After Reportedly Banning Huawei From NBN”, The Wall 
Street Journal, 26 marzo 2012. 

28 Palmer, Randall, "Huawei faces exclusion from planned Canada government network". Reuters, 10 October 2012. 
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Tuttavia, l'intensità con cui il fenomeno degli investimenti cinesi in Europa sta procedendo29, rischia 

di alterare questo clima politico favorevole anche nel vecchio continente30. Di qui l'utilizzo di un 

differente canale da parte degli operatori cinesi per ottenere quella tecnologia di cui hanno bisogno 

Le imprese cinesi, negli ultimi anni, hanno intensificato l'utilizzo di un terzo strumento utile ad 

acquisire tecnologia, il cui vantaggio maggiore, almeno al momento, sembra essere quello di non 

generare ansie ed apprensioni tali da poter provocare un mutamento del “clima politico” in Europa 

verso gli investimenti cinesi. Questo strumento è la creazione di centri di Ricerca & Sviluppo in 

Europa e negli Stati Uniti. 

Il gigante delle telecomunicazioni Huawei ha installato centri di ricerca a Stoccolma in Svezia (il 

primo centro aperto in Europa nel 2001 con 350 ricercatori), nei pressi del quartier generale della 

Ericson31, e in Finlandia, dove, dal 2013, sono stati investiti 80 milioni di euro. Il caso delle Finlandia 

mostra quali siano le logiche che governano questo tipo d’investimento.  

Ji Chendong, della KPMG China, lo spiega chiaramente: il paese “thanks to Nokia's contribution, is 

full of mobile phone R&D talent”. In altri termini, negli anni Nokia ha formato un personale altamente 

qualificato, ora l'azienda sta fronteggiando una dura crisi, in questo modo si liberano risorse umane 

di alto livello che Huawei può utilizzare “at a good rate”. 

La stessa logica pare sottendere la scelta d’installare, nel 2011, (con un investimento di 3 milioni di 

euro) un centro di ricerca a Dussendorf, in Germania, nella stessa città in cui ha sede il quartiere 

generale della Vodafone. 

L'azienda, inoltre, è presente con un suo centro R&D nel Regno Unito dal 2011, nel quale sono 

impiegati 80 ricercatori. La Huawei, nell'ottobre del 2013, ha annunciato una nuova ondata 

d’investimenti in Inghilterra, per un ammontare complessivo di due miliardi di sterline che andranno 

a finanziare anche un nuovo centro di ricerca (130 milioni di sterline) a Londra, dove saranno 

impiegati 700 ricercatori. 

In Francia, nel novembre del 2103, il presidente e fondatore del gruppo Ren Zhengfei annunciava 

agli allora ministri degli Esteri, Laurent Fabius, e dell'Industria, Arnaud Montebourg, la costituzione 

di due centri di ricerca a Parigi nei quali avrebbero trovato lavoro 170 ricercatori. Le autorità francesi 

applaudivamo, ma lamentavano il fatto che, come si è visto in precedenza, la Huawei stesse 

investendo di più nel Regno Unito32. 

In Belgio, la Huawei ha adottato una strategia leggermente differente, installando un centro di ricerca 

e sviluppo in Vallonia a Louvain-la-Neuve, sede di una delle più prestigiose università del paese. 

                                                        
29 Per quanto attiene gli investimenti cinesi in Europa nei settori tecnologici si segnalano le seguenti operazioni: Il Spagna 

le compagnie cinesi hanno investito 1,5 miliardi. Nel settembre del 2009 la Unicon ha acquisito l'1% di Telefonica per 
1 un miliardo di dollari. Altri 500 milioni sono stati investiti sempre dalla Unicon e sempre in Telefonica nel gennaio del 
2011. In Francia la China Investment Corporation ha investito 490 milioni di collari in Eutelsat, acquisendone in 7%. 
Nel 2014 la China Huaxin, una società cinese specializzata negli investimenti in campo tecnologico ha acquisito l'85% 
della Alcatel-Lucent Enterprise per 268 milioni di dollari. In Italia le compagnie cinesi hanno investito ben 2,4 miliardi di 
dollari. Nell'ottobre del 2010 Huawei investe 970 milioni di dollari in Vodafone Italia. Nel novembre del 2011 130 milioni 
di dollari nel settore delle telecomunicazioni e nell'aprile del 2013 Huawei investe 1,3 miliardi di dollari in Vimpelcom. 
L'8 maggio 2014 la Shangai Electric ed il Fondo Strategico Italiano hanno firmato un accordo per l'acquisizione da 
parte di Shangai di una quota del 40% di Ansaldo Energia per 400 milioni di euro. In Germania, nel giugno del 2011 la 
Lenovo ha acquisto l'82% di Medion, pari all'82% della sua quota azionaria. In Olanda nel dicembre del 2010 la 
Sinochem ha acquisito il 50% di DSM per un valore di 270 milioni di dollari. In Ungheria nel maggio del 2012 la Huawei 
ha investito 1,5 miliardi di dollari. In Inghilterra, nell'ottobre del 2013 la Huawei ha investito 200 milioni di dollari. In the 
United Kingdom, the Conservative Party raised concerns about security over Huawei’s bid for Marconi in 2005. Per 
ulteriori informazioni e aggiornamenti riguardo agli investimenti cinese si rimanda al sito 
http://www.chinagoabroad.com/en  

30 Francois Godement e Jonas Parello-Plesner, “The Scarmble for Europe”, ECFR, luglio 2011. http://www.ecfr.eu/page/-
/ECFR37_Scramble_For_Europe_AW_v4.pdf  

31 Inno-Scandinavia, “Survey of Chinese investment flows to the Baltic region”, 29 ottobre 2009, pp. 23-24. 
32 “Huawei president Ren pledges to create more French R&D jobs”, Telecompaper, 26 novembre 2013. Si veda anche 

“Huawei plans more investment in Europe”, Telecompaper, 5 maggio 2014. 

http://www.chinagoabroad.com/en
http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR37_Scramble_For_Europe_AW_v4.pdf
http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR37_Scramble_For_Europe_AW_v4.pdf
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In Irlanda, Huawei ha due centri di ricerca. Uno a Cork, sede del Cork University College, definito 

un dal QS World University Ranking “a major research-intensive university delivering world-class 

research in academic departments and in research centres of national and international 

significance”. Il secondo centro di ricerca ha sede a Dublino. 

In Italia, Huawei ha un centro di Ricerca e Sviluppo e tre centri d’innovazione. Il Centro di ricerca 

(Centro Globale di competenza Microwave) nasce nel 2011 a Segrate ed è stato il primo centro di 

ricerca dell'azienda al di fuori della Cina. E' considerato un “polo di eccellenza, punto di riferimento 

mondiale per lo sviluppo di soluzioni wireless di ultima generazione”. 

Dal 2008 ha sede a Roma il “Network Innovation Center” in partnership con Telecom Italia, in 

particolare, con il centro di ricerca dell'azienda italiana il TILab, internazionalmente riconosciuto 

“quale bacino ideale per lo sviluppo delle tecnologie microwave, grazie anche ai solidi investimenti 

effettuati nella ricerca universitaria”. Come si legge sul sito della “Huawei Italia” le attività di ricerca 

del centro si focalizzano “sulla banda ultralarga a ridotto impatto ambientale, sulla QoS (Quality of 

Service), sulla QoE (Quality of Experience) e sulle comunicazioni convergenti fisso-mobile” 

A Milano, inoltre, la Huawei ha aperto dal 2008 un Core Innovation Center in partnership con 

Vodafone. Mentre a Torino è presente dal 2007 il Mobile Innovation Center in partnership con 

Telecom Italia  

Un altro caso interessante, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, è il settore automobilistico.  

Nel 2005, la JAC Motors ha aperto a Torino il suo primo centro di ricerca all'estero, dove, dallo stesso 

anno, ha sede anche il centro di ricerca dell'altro gigante automobilistico cinese, il Chang'an Group. 

A Torino, ha un suo centro di R&D anche un altro gigante dell'auto cinese: il FAW Group Corporation. 

A tale proposito, il sito chinese-champions.com (nel quale sono esposti i risultati del monitoraggio 

dalla Technische Universität München e del Munich Innovation Group condotto su 77 grandi imprese 

cinesi in termini di innovazione tecnologica e ricerca scientifica) fa rilevare, per quanto riguarda i 

brevetti e i modelli di utilità depositati dall'azienda, che “the number of applications increased 

significantly during the decade from 2000 to 2010. While Chang'an filed nearly no applications in the 

beginning of the observed period, the number increased to more than 600 in 2010. The sudden 

increase in 2005 is remarkable. One reason for this could be the establishment of the first foreign 

R&D center”. Il primo centro di ricerca all'estero, come si è detto, è stato proprio quello italiano di 

Torino33.  

Venendo al caso americano, mentre alcune nubi si addensavano sulle due maggiori società cinesi 

dell'IT, come si è visto, nel dicembre del 2012, ZTE annunciava lo stanziamento di 30 milioni di 

dollari per attività di ricerca. La compagnia ha attualmente cinque centri di ricerca e sviluppo nel 

paese. Huawei ha sette centri di ricerca e sviluppo negli Stati Uniti, dove è presente dal 2001.  

                                                        
33 Di seguito sono elencati ulteriori esempi di centri di Ricerca e Sviluppo costituiti da multinazionali cinesi in Europa: ZTE 

altro colosso delle comunicazione, nell'agosto del 2003 ha aperto un centro di ricerca in Svezia. E' presente inoltre in 
Francia, Portogallo e Germania. La Haier ha centri di ricerca in Olanda, Italia (Milano), Danimarca e Germania. La 
Hisense ha aperto un suo centro di R&D nel gennaio del 2007 in Olanda, ad Eindhoven. Nel 2005 istituisce un centro 
di ricerca e formazione al parco tecnologico Futuroscope a Poiters in Francia. Nel 2002 a Kista in Svezia. La Leader 
dal settembre del 2007 è presente con un suo centro in Svezia. La SAIC dal maggio del 2005 è presente nel Regno 
Unito, a Birmingham. La Shenyang Machine Tool è presente con un suo centro di ricerca dal luglio del 2006 in 
Germania. La Weichai è in Austria del 2003. Beipi FOTON ha un suo centro di R&D in Germania. TLC è in Francia. 
Envision è in Danimarca dal 2008. Jiali Techonolgy è in Germania dal 2003. New Jilian è in Danimarca dal 2008. Dalian 
Machine Tool Group dall'ottobre del 2004 in Germania. SGSB Group è dal 2005 in Germania. Hisun è in Germania dal 
2006. Haitian è Germania dal 2005. DASEN è in Germania dal 2007. Jinhui Photo è nel Regno Unito dal 2008. Chuanbo 
Biotech è nel Regno Unito dal 2009. Zhonfu Lianzhong in Germania dal 2007. Geortek è in Danimarca dal 2008. Sany 
Group è in Germania dal 2009. HZMTG è in Germania dal 2006. Dongfeng è Svezia 2012. Geely ha un suo centro a 
Goteborg. JAC oltre al suo centro di Torino è presente anche in Spagna. ChemChina ha centri di ricerca in 140 paesi. 
Johnson Electric è in Germania, Italia, Svizzera. Positec è Italia. Mindrai è a Stoccolma. CSR è nel Regno Unito. Sany 
Heavy Industries è Germania dal 2009. Yingli Green Energy ha un suo centro di ricerca dall'ottobre del 2011 in Spagna 
a Madrid.  
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Ha, inoltre, attivato programmi di ricerca congiunti con IBM, Intel, Lucent Technologies, Texas 

Instruments, Microsoft, Nec e Qualcomm. Nel documento “Investigatives Report on the US National 

Security Isseued Posed by the Chinese Telecomunications Companies Huawei and ZTE”, si 

accende un faro su queste attività, ma esclusivamente per quanto riguarda il sospetto che le 

tecnologie sviluppate nei centri di ricerca di Huawei e ZTE possano essere trasferite alle forze 

armate cinesi. Per quanto riguarda, in particolare la Huawei, gli estensori del rapporto affermano di 

essere in possesso di documenti interni dell'azienda che provano come la Huawei “provides special 

network services to an entity the employee believes to be an elite cyber-warfare unit within the PLA” 

Volendo tentare una generalizzazione, si può dire che i luoghi che maggiormente attraggono questo 

tipo d’investimenti sono quelli dove esiste una particolarmente forte tradizione industriale in uno 

specifico settore (il caso di Torino o della Nokia ad esempio), il che significa la presenza di tecnici e 

ricercatori già formati che l'azienda cinese può assumere, garantendosi così un trasferimento netto 

di know-how e un rafforzamento delle proprie capacità di ricerca e innovazione. Oppure quei luoghi 

dove vi è la presenza di un centro universitario che spicca in un determinato settore di ricerca.  

In entrambi i casi “using the local human resources with advanced technological knowledge is the 

most effective way for the R&D units to tap into the local knowledge environment”. Di conseguenza 

si può affermare che “High quality specialized human resources are the most important technology-

driven motivation of Chinese companies for setting up overseas R&D units in Europe”34. 

Ora, volendo tirare le somme, si può dire che gli strumenti sinora utilizzati da parte cinese per poter 

acquisire quelle tecnologie necessarie a produrre un ammodernamento della propria economia (e 

delle proprie forze armate), vale a dire il trasferimento tecnologico via jount-ventures o l'acquisizione 

di imprese tecnologicamente avanzate e di brevetti, hanno dei difetti: 1) si acquisisce tecnologia 

matura o quanto meno si acquisiscono quelle tecnologie che i partener stranieri sono disposti a 

cedere; 2) si corre il rischio di suscitare nei paesi occidentali ansie e preoccupazioni tali da far 

scattare un “alt” politico nei confronti di investimenti che sono percepiti come un rischio per la 

sicurezza nazionale. Al contrario, la creazione di centri di R&D da parte delle imprese cinesi nei 

paesi sviluppati non presenta nessuno di questi difetti. Dando impiego, a condizioni più vantaggiose, 

a ricercatori e scienziati formatisi nelle migliori università occidentali le imprese cinesi acquisiscono 

la fonte stessa della produzione dell'innovazione tecnologica.  

  

                                                        
34 Alberto Di Minin, Jieyin Zhang, Preliminary Evidence on the International R&D Strategies of 
 Chinese Companies in Europe, Scuola Superiore Sant’Anna, http://gdex.dk/ofdi/21%20Minin%20Alberto.pdf  

http://gdex.dk/ofdi/21%20Minin%20Alberto.pdf
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Conclusioni 

Data la struttura istituzionale del paese (una “società chiusa” che, se ne accettiamo la definizione, 

non sarebbe in grado di produrre innovazione) la Cina sta appaltando alle “società aperte” europee 

e anglosassoni la produzione di quelle innovazioni scientifiche e tecnologiche necessarie alle 

imprese cinesi per competere con le imprese occidentali e al Paese per compiere quella transizione 

economica – dalla manodopera a basso costo ai prodotti innovativi – senza la quale la Cina 

rischierebbe d’incappare nella “trappola del reddito medio”. Per dirla in altri termini, le “società 

aperte” occidentali che per decenni, con fondi pubblici hanno finanziato i propri sistemi d’istruzione 

e di ricerca, stanno fornendo alla “società chiusa” cinese quelle armi economiche (e non solo) che 

potrebbero vedersi puntate contro e, nel contempo, stanno indirettamente fornendo una stabilità 

politica al sistema istituzionale cinese, incentrato sul PCC, garantendo la transizione di cui sopra. 

Inoltre, la creazione di centri di R&D in Europa e negli Stati Uniti, sebbene per le imprese cinesi 

rappresenti, in termini di acquisizione tecnologica, un vantaggio maggiore rispetto agli altri strumenti 

(fusioni, acquisizioni, joint-ventures) non sta, almeno al momento, suscitando nessuna apprensione 

politica. Anzi, al contrario, come si è visto nel caso degli investimenti della Huawei in Inghilterra e 

Francia, pare si stia sviluppando una competizione tra i paesi europei nel creare le migliori condizioni 

possibili per attrarre questo tipo di investimenti. Infine, dato il perdurare delle politiche di austerity, 

la possibilità per i ricercatori di proseguire la propria attività presso imprese cinesi che, grazie alle 

connessioni con le banche di Stato cinese, sempre più presenti sul territorio europeo, non hanno 

particolari problemi di liquidità, diventa un’ipotesi molto allettante. 

Se si accetta quanto esposto in precedenza, allora è possibile concludere che le tecnologie 

occidentali sono al momento lo strumento che consente alla struttura istituzionale cinese di resistere 

e al PCC di mantenere la sua presa sul paese; sono le tecnologie occidentali a tenere in piedi 

l’instabile modello-non-modello cinese, che potrebbe invece crollare se questa linfa vitale dovesse 

venire meno. A quel punto, infatti, priva della struttura istituzionale (società aperta) senza la quale 

non vi può essere quell’innovazione tecnologica che è la più potente molla per la crescita economica 

il mercato cinese non potrebbe funzionare a pieno, producendo prodotti innovativi e consentendo 

alla Cina di sfuggire alla “trappola del reddito medio”. 
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Economic growth, technological innovation and the institutional 

Chinese organization  
 

Broadly speaking and with some degree of approximation, it is possible to say that the big and 

variegate family of political scientists (i.e. the macro category that encompasses the economics, law, 

history, international relations and strategic studies), can be divided into two main branches: the 

realists and institutionalists. The firsts, priority to the analysis of material factors (military power, 

economic, natural resource etc.), the seconds instead focus their analysis on the institutional, 

historical, political and even ideological aspects. 

In these years, on these pages, I have tried to maintain a midline approach, but with a particular 

emphasis on the institutional aspects, that may be considered the independent variable that can 

explain the evolution of a country and may help to forecast its future developments. 

From an institutional point of view the case of China is a very particular one. Indeed, generally 

speaking, there are only two institutional models. The Karl Popper’s ideal-types “open society” 

versus “closed society”, that is a society ruled by the law and aimed at ensuring the greatest and 

most ample rights to individuals.  

Such rights «must be formally recognized and materially guaranteed. This is possible only if public 

power is structured in such a way that it has limits, i.e. only if it is not all-powerful and is subject to 

precise rules. In other words, individualistic culture requires a government based on the rule of law 

– the only type of government before which individual rights can be upheld. This means that modern 

society is not composed of subjects but of citizens, i.e., those governed are endowed with a set of 

inalienable rights they themselves guarantee by participating directly or indirectly in legislation 

activities and political decisions. Therefore, the protection of elective action refers to the idea of 

participation. And this, in turn, to the idea of democracy, which is the "natural" organization of a 

society that has gone forward into the territory of modernity».  

Consequently, if an institutional architecture gets close to the open society ideal type, the economic 

development spontaneously gushes out. On the contrary, where the political power has no limits 

there is stagnation and underdevelopment. This means that the certainty of liberty, or better, as 

Gibbons writes, of «a rational freedom »1, is the first engine of the western development. To sum up, 

the cause of the “Western miracle” (extended to those non-western countries that adopted such a 

model) must be identified with its institutions. In fact, through the rule of law, the separation of powers 

and democracy these institutions ensure the greatest possible freedom to the market and to the civil 

society, which are the areas in which individuals can freely pursue what they judge right and useful. 

This thesis has recently been picked up by Acemoglu and Robinson, whose merit is to provide a 

«geographic demonstration», highlighting how a political border that divides an open society from a 

closed society coincides with the border that separates prosperity from underdevelopment. 

However, the thesis that they sustain in Why Nations Fail is not new2. It is already present in Polybius 

and in his research into the causes of the success of the Roman Republic, and it is present in the 

Discourses on Livy, where Machiavelli writes: «for it all comes from the free way of life then and the 

servile way of life now. For all towns and provinces that live freely in every part make great profits. 

For larger peoples are seen there, because marriages are free and more desirable to men since 

each willingly procreates those children he believes he can nourish.  

                                                        
1  Edward Gibbon (1987), Storia della decadenza e caduta dell’impero romano, vol. 1, p. 78, Turin: Einaudi. 
2  Daron Acemoglu and James A. Robinson (2012) Why Nations Fail, New York: Crown Business. 
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He does not fear that his patrimony will be taken away, and he knows not only that they are born 

free and not slaves, but that they can, through their virtue, become princes. Riches are seen to 

multiply there in larger number, both those that come from agriculture and those that come from the 

arts. For each willingly multiplies that thing and seeks to acquire those goods he believes he can 

enjoy once acquired. From which it arises that men in rivalry think of private and public advantages, 

and both the one and the other come to grow marvellously»3. 

Furthermore, this thesis is present in Adam Smith: «when they are secure of enjoying the fruits of 

their industry, they naturally exert it to better their condition, and to acquire not only the necessities, 

but the conveniences and elegancies of life»4. The economic development, Adam Smith writes, «is, 

in every particular country, promoted by the natural inclinations of man. If human institutions had 

never thwarted those natural inclinations, the towns could nowhere have increased beyond what the 

improvement and cultivation of the territory in which they were situated could support»5.  

It seems that Karl Marx had the same opinion, and in fact, he writes: «Doubtless many small guild-

masters, and yet more independent small artisans, or even wage-labourers, transformed themselves 

into small capitalists, and (…) into full-blown capitalists »6. This thesis, finally, was systematized by 

Luciano Pellicani in his The Genesis of Capitalism and the Origins of Modernity7. 

Cleared up that there is no mystery relative to the primitive accumulation of capital to unravel, one 

is faced with an obvious fact, namely that the key to explaining the source of the nations' wealth lies 

in the way in which the Power is structured: «without any limitation to absolute political power, neither 

the market nor the private property can acquire relevance and autonomy. The submission to the 

despotic power has always created obstacles impossible to overcome for the class of merchants, 

that they turned into landowners, when this was possible, or the political power confiscated their 

wealth, openly or surreptitiously: consequently, the essential conditions for the accumulation of 

capitals, necessary to improve the capacity of the economic system, were eliminated. »8.  

Thus, the source of wealth and progress is the freedom protected by the law, namely the open 

society. On the contrary, underdevelopment and stagnation are the product of the Power's 

despotism, namely the closed society. Consequently, economic development is a dependent 

variable of the institutional framework. This means that if a particular institutional architecture 

guarantees the liberty of the moderns, economic growth occurs spontaneously. 

From this point of view, the Chinese institutional framework is a “non-model model”, because it is 

the combination of an autocratic system at the political level, like a closed society, with an economic 

sphere open to world trade and global investments, where nevertheless State-owned Enterprises 

are powerful and strong  

In the meantime, public authorities are working hardly in order to give more and more room to private 

actors, aspiring China to obtain from Brussels and Washington the recognition of the market-

economy status, that is to say one of the most important elements of an "open society." 

In this sense, it is possible to say that the Chinese non-model, which combines elements of an "open 

society" with elements of a "closed society", very close to the Chinese imperial tradition, is a real 

experiment whose future success is uncertain. If in a first phase an autocratic institutional structure 

can promote economic development using mature technologies, in order to close the gap separating 

these countries from the Western powers.  

                                                        
3 Niccolò Machiavelli (2010) Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, p. 300, Milan: Rizzoli. 
4 Adam Smith (2009) La ricchezza delle Nazioni, p. 530, Milan: Mondadori. 

5 Ibid. p. 505 
6 Karl Marx, Capital, Book I, part. VIII, Chapter XXXI.  
7 Luciano Pellicani (2009) La genesi del capitalismo, Lungro di Cosenza: Marco Editore. 
8 R.H. Zorilla (1984) Origen y formaciòn de la sociedad moderna , p. 70 El Ateneo, Buenos Aires, cited in Pellicani (n. 

8), p. 278 
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However, usually the economic and technological modernization produce political and institutional 

changes. These are the cases of South Korea and Taiwan where the political transition has caused 

an economic transition from the unskilled productions of the first phase of the economic development 

to the high-skilled technology intensive production of today. 

In the case of China, Chinese Communist Party has not only limited its absolute power, but has also 

created special economic areas, where the CCP acted in a more liberal way. In other words, the 

authoritarian CCP has stopped being like an oriental despot for some time and in some limited areas.   

Now then, generally speaking, one can say that, with regards to developing countries, if an 

authoritarian government loosens its hold on the society and its individuals, some economic 

development can start. In other words, an authoritarian government can introduce some liberal 

reforms to let begin a period of economic growth, without changing its authoritarian nature. However, 

this does not mean that there is compatibility between economic development and illiberal 

governments. On the contrary, as the Chinese case shows, the economic growth starts only when 

the Chinese Communist Party limits its absolute power. However, if a State, like China, want to fulfil 

the economic transition, from a low-end manufacturing sector with low salaries to a high-skilled 

economy with high wages, a different institutional architecture is needed, consequently the political 

pluralism, that is an essential element for an open society has to follow that economic pluralism that 

is necessary for a free market system. 

Therefore, it must be said that the cultural and institutional modernization must follow as a shadow 

the economic and technological modernization. If this does not happen, the economic growth will 

stop. This is what is happening in China and other developing countries. Economic transition must 

be coupled with political transition, since liberal democracy and market economy are an inseparable 

pair. 

That said, it is necessary now to try to understand which are the factors necessary to have a steady 

economic growth and a stable political situation.  

It has been said that an essential element, that makes a country system works and able to produce 

wealth and wellbeing, is a liberal-democratic institutional framework, which means political and 

economic pluralism. However, the fact that there are poor democracies (as they are classified by 

international agencies like Freedom House) leads us to assume that the institutional element is a 

necessary one, but it is not enough. To secure development it is necessary that the great majority of 

the people is educated and in good health, as the people are the real great resource of a country. 

This means that along with the Rule of Law (the above mentioned institutional element) it is 

necessary that there is a Welfare State that can guarantee essential social rights like health with a 

free and universalist national Health Service and good education, with a national Education Service 

that can be in part compulsory and possibly free.  

There is a further element to be taken into consideration. In the 1950s Abramowitz and Solow proved 

that 90% of the economic growth (in an industrialized country like the USA) could not be explained 

with the conventional factors of the production like work and capital. They thought that 90% was to 

be explained with the “technological factor”, that is, an increase in those technological possibilities 

that could bring about an increase of the productivity of the classical factors of production, that is, 

work and capital. In short, the source of economic development is due to technological progress. 

Thus, the technological factor has allowed mankind to escape from the Malthusian trap.  

However, to foster scientific and technological innovation a special group of immaterial factors is 

necessary, since this development is based on the continuous necessity to overcome the status quo 

of science and to acquire new knowledge and overcome the past. Therefore, it is necessary that a 

“right to be heretic” be granted, that is, the right to dissent and object to the prevailing theory or 

opinion, which means also protecting minorities; in addition, everyone should be granted the right to 

make mistakes or better the “right to fail”. In fact, if the heart of the scientific method consists in 
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proceeding by “attempts and mistakes”, a society that censures those who make mistakes, would 

never make any scientific or technological progress.  

Besides these immaterial factors, also material factors are necessary, that is, an “Entrepreneurial 

State” that can guarantee long period investments for scientific research and technological 

innovation, which private investors cannot guarantee. In fact, according to John Maynard Keynes 

“the important thing for Government is not to do things which individuals are doing already, and to 

do them a little better or a little worse; but to do those things which at the present are not done at all” 

This is the reason why, as Mariana Mazzacuto puts it “most of the radical, revolutionary innovations 

that have fuelled the dynamics of capitalism – from railroads to the Internet, to modern-day 

nanotechnology and pharmaceuticals – trace the most courageous early and capital-intensive 

‘entrepreneurial’ investments back to the State”. Consequently, it is possible to say that “the State 

has been behind most technological revolutions and periods of long-run growth”. In conclusion, as 

Mazzucato writes, there is a division of labour between the public and the private sector.  

The public hand has to create the new wave of scientific and technological innovation, while the 

private enterprises have to “surf” economically that wave, producing new services and goods. 

Hence the last elements of the equation: a working, vital and competitive market economy. To sum 

up, if a country wants to make its dream of reaching a high level of wellbeing and keep it in time, 

more elements are needed:  the “Rule of Law” and an effective Welfare State, the “right to be heretic” 

and the “right to fail”, “Entrepreneurial state” and vital and competitive free markets.  

Now then, it is necessary that all these elements are present at the same time in a State that wants 

to make its dream of long growth period come true. Therefore, if one only of these elements is 

missing, economic growth will never start or if it has started, it will come to an end.  

 

A circular theory of democracy 

The rule of law, the welfare state and the innovator State are in effect political institutions.  

The "heresy" law and the "right to fail" are both of political institutions, and social institutions. While 

the market, that is that a set of rights, can be defined as an institution partly political and partly 

economic. 

To work, then, the "institutional leadership theory" is articulated and specified. Rule of law and the 

market (as maintained by the school of classical liberalism) alone are not able to produce economic 

development and political and social stability in the long run. 

Moreover, without the necessary counterweight which is the welfare state, the unregulated market 

economy produces a social question which, if not resolved, favors the rise of dictatorships, whether 

of one, a few or many. 

What's more, as we have tried to show, the rule of law, which in the classical liberal thought that 

corresponds to the minimum State, namely non-interventionist in economic and social matters, is 

not able to "create the wave ", that is, to generate a" technological shock "that will benefit the private 

sector. 

Now you need to make a clarification. It has been said earlier that the Marx's error was to consider 

the economic and technological given as an independent variable. On the contrary, as has been 

said, that figure is a dependent variable from those political, economic and social that are listed 

above. For this reason, it is said that there is an "institutional primacy". 

However, saying "primacy institutional" does not mean to say that the institutions are the 

independent variable. Indeed, they are themselves a product that can change in space and time. 

Therefore, even the political institutions are a dependent variable.  

But from what? One answer could be the following, the political institutions depend on the sense of 

justice and aspiration to freedom of human beings. 
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However, at this point it is necessary to ask whether such feelings (Justice and freedom) are innate 

or the fruit of education. Now it is true that, as some recent studies, mentioned by Robert Reich in 

Saving Capitalism, every human being has in it an innate sense of justice, then you must also 

assume that the aspiration to freedom and the different levels of tolerance to the injustices suffered, 

that different peoples show, tolerating deprivation of liberty and living under authoritarian regimes, 

these feelings can be molded by education. 

Therefore, it is necessary to ask: what are the agents who educate a people? Agents of socialization 

are essentially two, namely the school and the mass media. This means that a free education and a 

free press are essential to feed those two feelings (Justice and freedom) without which there would 

be no institutions for the protection of freedom and social justice values. 

There's more. It is necessary to understand what makes (and guarantees of the length) press and 

education free? It can be answered with a short list: the pluralism of information, the right to heresy, 

heretical intellectual vocation, which, to remain faithful to its role, should never seek consensus and 

popularity (always vox clamantis in deserto). In summary, they are free men who make a free country 

and people are free when, in addition to live within an institutional system that guarantees them the 

liberal freedom, they also have a degree of independence and economic security that does not make 

them victims of fear of starvation. 

So, going back along the chain of causes and effects, it turns out that there is no unmoved mover, 

that there is no causa causarum nor independent variable, nor is there a hierarchy of factors needed 

to do to create a free and company value. 

 

How owns the future? 

If we take now the six singled out elements and use them as parameters to measure the state of 

economic health of some countries or of some special areas, we can have a general idea of what 

the future will be like. 

The USA have all of these parameters at their best but one, that is a wide and effective Welfare 

State, which is particularly weak in spite of Barak Obama’s efforts to make it stronger; the weakness 

of the American Welfare State is quite worrying because it is the necessary device to give the largest 

number of people two essential elements: a good health and education and it is also an essential 

help to solve the new social question. A social question is a constant and progressive economic and 

social polarization, basically due to the middle class impoverishment. 

This will pose serious social, economic and political problems to the future of the country, since 

health and education are granted only to a few, it implies a drop in domestic consumptions and there 

is the risk of drifting towards an oligarchic rule. Indeed, as “the great reformers of the last century 

well knew, a Social Question, if left unaddressed, does not just wither away. It goes instead in search 

of more radical answers”. 

The dropping buying power of the American consumers implies that the USA would not be or would 

not be again the world's consumer of last resort as in the pre-2008 period.  

It appears that the European countries will miss something more: although the Welfare State system 

and the “right to be heretic” seem to be at their best in spite of the recent restrictions in social 

services, the “right to fail” and the “Entrepreneurial State” appear to be much weaker and fragmented 

than in the USA; as to the European Free Market, the last element of the above-mentioned equation, 

it does not appear to be as dynamic as the one in USA. 

Finally, the Chinese situation seems to be a lot worse as there is no Rule of Law at all and the 

Welfare State is just taking the first steps; the same can be said for the “right to be heretic” and the 

“right to fail”; the Chinese Free Market seems to be very weak as it is ruled by State banks and State 

enterprises; while the “Entrepreneurial State” is definitely in good shape, because Beijing’s 

Government has firmly invested in scientific and technological research (see the “Made-in-China 
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2025 Strategy” passed by the State Council) and has invested to transform the country into an 

innovative economy. However, this is a goal that might never be reached given the lack of all the 

other factors. 

Finally, it must be said that none of the great economic areas of the planet has got all elements for 

a continuous growth at the same level and at the same time. This might make the economic, social 

and political future uncertain for these countries. Having said that, as the USA has got most of these 

elements, followed by the European countries, while the Chinese lack most of them, the USA and 

Europe may lead the global economic growth in the coming years. Provided that the Western 

Countries make up with the elements they miss, the next century will still be a Western century 

(mainly an American one) and not a Chinese one as still today some people think. 

 

The "closed society" of China and the technological innovation 

At this point it becomes necessary to ask a question: thanks to the role that the Chinese State is 

playing in the field of scientific research, can the public sector with its work to overcome the lack of 

all other elements to produce such scientific innovation necessary to complete the transition of the 

Chinese economy from "made in China" to '' invented in China "? Incidentally, note that if Beijing 

fails to make this transition, the country would remain stranded in that "middle income trap" that has 

already crippled in the past the dreams of economic development of Latin American countries. Here, 

in brief, the operation of the middle-income trap. 

According to Pierre-Richard Agénor a middle-income trap is “generally characterized by a sharp 

deceleration in growth, following a period of sustained increases in per capita income. Much of the 

initial discussion on middle-income traps has focused on the experience of Latin America, the Middle 

East and North Africa, and especially East Asia. The recent slowdown in economic growth in China 

has also revived the debate on what causes middle-income traps and what type of policies can help 

to avoid them or escape from them once a country has fallen into one. Indeed, some observers have 

argued that aging population, rising dependency rates, and increasing labour costs have reduced 

China’s comparative advantage in a wide range of labour-intensive production activities, while the 

country is still improving its capacity to compete on knowledge and technology-intensive industries. 

As a result, there have been heightened concerns about a sustained economic slowdown and the 

possibility that the country may be trapped in a middle-income stage. 

However, in light of what has been said above, the "middle income trap" is the dependent variable 

of another trap, the institutional one. In other words, there is no way to way to a country that has 

managed to make the economic transition from labour-intensive activities in the knowledge and 

technology-intensive, it has not made the political transition, namely the shift from a "society closed 

"to" open society. " 

In other words, there is only one case in history and throughout the globe (with the exception of a 

"closed society of the city state of Singapore)" that has been able to make this transition, preserving 

its character of "closed society." As evidence of this there is the case of South Korea, Taiwan and 

Japan, where the same economic and technological transformation coincided with the political and 

institutional transformation. 

Now, if we assume that Beijing is part of the family of the "closed society", it follows, as has been 

said so far, that the country cannot produce scientific research and technological innovation. 

However, according to a study of the Harvard Business Review “China is largely a land of rule-bound 

rote learners—a place where R&D is diligently pursued but breakthroughs are rare”9. 

                                                        
9 See Regina Abrami, William Kirby, Warren McFarlan, Can China Lead?, Harvard Business Review Press, 2014 and 

“Why China Can’t Innovate”, Harvard Business Review, March 2014.  
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Moreover, according to the World Intellectual Property Organization (WIPO) “Innovators in China 

powered global patent applications to a new record in 2015, filing more than a million applications 

for the first time ever within a single year amid rising worldwide demand for intellectual property rights 

that undergird economic activity”. Moreover, “Chinese innovators filed the most patent applications 

(1,010,406) in 2015, followed by those from the United States of America (526,296) and Japan 

(454,285), they are comparatively home-focused: Innovators based in China filed 42,154 

applications for patents outside their own borders, while U.S.-based innovators were the most 

outward-looking, with 237,961 patent applications filed abroad” 10. 

How to explain this contradiction? First, it can be assumed that what is produced, in terms of licenses 

and patents, is not the result of an autonomous and original activities conducted by Chinese 

researchers, but the result of legal or illegal acquisitions abroad. For legal acquisition is meant 

acquisition via Foreign Direct Investment of such technology or through the acquisition of high-tech 

companies or by setting up, with Chinese capital, of R & D centres in developed countries; or 

technology transfer made by companies (or research centres) of developed countries in China11.  

However, Chinese enterprises in recent years, after a growth phase, showed a slowdown in their 

acquisition activities abroad of Western societies with high technological content, while increasing 

the number of Chinese research centres in developed countries. 

It must also register cases of illegal procurement of information and technology abroad by Chinese 

institutions. For the first time in May 2014, “A grand jury in the Western District of Pennsylvania 

(WDPA) indicted five Chinese military hackers for computer hacking, economic espionage and other 

offenses directed at six American victims in the U.S. nuclear power, metals and solar products 

industries.  

The indictment alleges that the defendants conspired to hack into American entities, to maintain 

unauthorized access to their computers and to steal information from those entities that would be 

useful to their competitors in China, including state-owned enterprises (SOEs).  In some cases, it 

alleges, the conspirators stole trade secrets that would have been particularly beneficial to Chinese 

companies at the time they were stolen.  In other cases, it alleges, the conspirators also stole 

sensitive, internal communications that would provide a competitor, or an adversary in litigation, with 

insight into the strategy and vulnerabilities of the American entity” 12. People indicted are Wang Dong, 

Sun Kailiang, Wen Xinyu, Huang Zhenyu, and Gu Chunhui, who were officers in Unit 61398 of the 

Third Department of the Chinese People’s Liberation Army (PLA).  The indictment alleges that Wang, 

Sun, and Wen, among others known and unknown to the grand jury, hacked or attempted to hack 

into U.S. entities, such as Westinghouse Electric Co. (Westinghouse), U.S. subsidiaries of 

SolarWorld AG (SolarWorld), United States Steel Corp. (U.S. Steel), Allegheny Technologies Inc. 

(ATI), the United Steel, Paper and Forestry, Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and 

Service Workers International Union (USW) and Alcoa Inc. 

In July 2014 Mo Yun has been arrested, together with her brother, Mo Hailong, and charged with 

trying to steal patented U.S. seed technology as part of a plot to smuggle types of specialized corn 

from farm fields in the U.S. Midwest for use in China13. 

                                                        
10 See http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/countries/cn.html  
11 Indeed, “whereas in 2004 there were some 600 foreign R&D centers in China, by 2010 that number had more than 

doubled, and their scale and strategic importance had increased. Pfizer moved its Asia headquarters to Shanghai that 
year. In 2011 Microsoft opened its Asia Pacific R&D center in Beijing, and General Motors opened an Advanced 
Technical Center comprising several engineering and design labs. Merck’s Asia R&D headquarters in Beijing is 
scheduled to become operational in 2014”. 

12 “U.S. Charges Five Chinese Military Hackers for Cyber Espionage Against U.S. Corporations and a Labor Organization 
for Commercial Advantage”, Department of Justice, Office of Public Affairs, May 19th 2014. 

13 See “U.S. Arrests Second Chinese Citizen in Seed-Theft Case”, Wall Street Journal, July 2th 2014 

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/countries/cn.html


China 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 35 

In December 2013, Prosecutors charged Li Shaoming, Wang Lei, Wang Hongwei, Ye Jian and Lin 

Yong — all natives of China — in addition to Mo Hailong, who was previously charged on Dec. 10, 

for conspiring to steal inbred corn seed from DuPont Pioneer, Monsanto and LG Seeds14. 

In 2016, the US government said nuclear engineer Szuhsiung “Allen” Ho, employed by the China 

General Nuclear Power Company, and the company itself had unlawfully conspired to develop 

nuclear material in China without US approval and “with the intent to secure an advantage to the 

People’s Republic of China” 15. 

In 2009, Dongfan "Greg" Chung, 73, was accused of stealing restricted technology and Boeing trade 

secrets, including information related to the space shuttle program and the Delta IV rocket16. 

All these and others cases have forced the Obama Administration to define China and Russian in a 

report entitled “Administration Strategy on Mitigating the Theft of U.S. Trade Secrets”, where it is 

also possible to read that: “Chinese actors are the world’s most active and persistent perpetrators of 

economic espionage”. Scott Borg, director of the U.S. Cyber Consequences Unit sustain that “We're 

talking about stealing entire industries. This may be the biggest transfer of wealth in a short period 

of time that the world has ever seen”17. Moreover, in a joint report, telecoms group BT and consulting 

firm KPMG called on companies to address the “industrialisation of cybercrime”, warning against the 

danger of overplaying the more high-profile threat of lone hackers18. 

There are also other interesting things that is possible to mention. The Chinese Communist Party 

mouthpiece, in February 2014 acknowledge that the Chinese innovation is not innovative in an article 

entitled “Nation lacks innovation despite patents”, “Despite being the world leader in annual patent 

applications, China is far from being an innovative country”. Tao Xinliang, director of Shanghai 

University's IPR College, stressed that only by increasing the technology transfer rate — the 

frequency with which inventions borne out of academic research reach the commercial marketplace 

— can China stake its claim as a creative country. "It's more about quality than quantity," Tao said. 

"In some major key areas, we still heavily rely on foreign technologies without enough self-research 

and development” 19. This means that the Chinese impressive progression in patent applications 

may be only illusory. Indeed, as the China Daily reports “China owns very few patents featuring 

originality, and high or core technology. Less than 1,000 patents were recognized by European, 

Japanese and American authorities”20. The reason of that is clearly explained by The Economist: 

“The Chinese government has created an ecosystem of incentives for its people to file patents. 

Professors who do so are more likely to win tenure. Workers and students who file patents are more 

likely to earn a hukou (residence permit) to live in a desirable city. For some patents the government 

pays cash bonuses; for others, it covers the substantial cost of filing. Corporate income tax can be 

cut from 25% to 15% for firms that file many patents. They are also more likely to win lucrative 

government contracts. Many companies therefore offer incentives to their employees to come up 

with patentable ideas. And (…) the incentives for the patent examiners is also skewed towards simply 

approving more patents (which has a snowball effect, in encouraging more people to file weaker and 

weaker patents): The bureaucrats in Chinese patent offices are paid more if they approve more 

patents (…). That must tempt them to say yes to ideas of dubious originality”. 

In conclusion, the Chinese institutional structure is that one of a "closed society", and not only in 

unable to produce innovation, but, in the years to come the situation may become also worse, due 

                                                        
14 See, “More arrests made in seed theft conspiracy”, December 27th 2013 
15  “Who is the US engineer accused of nuclear espionage?”, The Guardian, August 11th 2016. 
16 See “Former Boeing engineer convicted of spying for China”, Cnn, July 16th 2009. 
17 Citato in Debora Halbert, The State of Copyright, Routledge, New York, 2014, p. 64 
18  “Companies must 'take the fight to the criminals' to tackle cybercrime”, The Guardian, July 5th 2016. 
19 Sun Xiaochen, “Nation lacks innovation despite patents”, Febbrary 21th, 2014 
20 “High quantity, low quality: China's patent boom”, China Daily, June 23th 2014. See anche “China's Government Admits 

Chinese Patents Are Pretty Bad”, Businessweek, June 23th 2014 
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to the ideological fight that the political power in China has engaged against the outside world and 

in particular against western values and ideas, that Beijing considers a sort of Trojan horse that 

hostile western powers are using to weaken the nation. A new wave of obscurantist that does not 

spare the Chinese Academy of Social Sciences, that according to Zhang Yingwei, a senior discipline 

inspector with the Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) has been infiltrated by hostile 

forces ideologically21.  

At this rate, China's race for groped to fill the technological gap that separates it from the West will 

become more frantic, until it will the consequences may be stark, with Beijing that may become more 

and more aggressive in order to obtain those technologies that in unable to produce at home. In this 

sense, it is really difficult, that, without the respect of liberal freedoms, the rule of law and the 

autonomy and independence of the judiciary, free press, free enterprise and, above all, freedom of 

teaching and scientific research, China's economy can change skin. Regarding this last aspect may 

be useful to recall the words last year by the vice president of the prestigious Chinese Academy of 

Social Sciences: "the political obedience is an extremely important criterion for the assessment of 

academic".  

Therefore, not the intellectual honesty and an hard scientific work, but obedience to the CCP's power. 

 

Chinese investments in Europe in R & D 

As we said, this difficulty to create the tools needed to promote China's economic transition, i.e. the 

production of the scientific research and technological innovation that serve to transform the Chinese 

economy, imposes the Chinese authorities to acquire those " scientific products ". 

The most important means to acquire the technology that China can not produce it through foreign 

direct investment. 

The new phenomenon, China as a major international investor, is carefully monitored. In general, it 

can be said that Chinese companies investing in developing countries in search of raw materials and 

energy supplies, while investing in industrialized countries in search of technology and know-how. A 

new phenomenon, then, but that is rapidly growing. In 2012, China was the third international 

investor after the United States and Japan. In terms of stock (i.e. the total Chinese overseas property) 

these amounted to 509 billion dollars. The flows of foreign direct investment to Europe, according to 

figures provided by Baker & McKenzie and the Rhodium Group, the stock of Chinese investment in 

Europe rose from 6 billion dollars in 2010 to 55 billion in 2014. 

In 2015, Chinese investment in Europe increased by 44%, while in 2016 could be much higher 

because of the acquisition, for $ 43 billion of the Syngenta group by the State-owned enterprise 

ChemChina, the same company that in 2015 he had acquired the Pirelli for 7.7 billion dollars.  

This means that Europe has become one of the favorite places for Chinese investors, surpassing 

the United States. At the beginning of 2013, were 7,148 Chinese enterprises in Europe, a huge leap 

forward when you consider that in 2012 they were 4,52522. 

So, why invest in Europe? What emerges from a series of studies on the subject and in particular 

that of Rosen and Hanemann (China Invests in Europe, 2013), the reasons that push Chinese 

enterprises to invest in European countries are the following: 1) "the acquisition of rich-world brands 

or a technological edge "; 2) to make "Makee higher value-added activities in advanced regulatory 

locations like Europe". 3) An additional motivation is tied to a contingent fact: "the crisis in the West 

presents the prospect of discounted prices, while an increasingly stronger renminbi is making 

European (and American) blackberries assets look attractive". 4) There are other reasons that could 

                                                        
21 “Inspector questions CASS ideology”, Global Times, June 16th 2014 
22 Euro-China Investment Report 2013-2014, Antwerp Forum 
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be defined more traditional, such as the need for Chinese exporters, to defend or expand their market 

share, increasing their presence. 

In this regard, Hanemann and Rosen believe that: "Past investments were focused on trade 

facilitation and natural resources but macroeconomic adjustment in China and firm-level pressures 

are increasingly forcing Chinese firms to look abroad for deeper market penetration, service 

provision opportunities, and assets That can give them a competitive edge at home and abroad. 

These new motives are leading Chinese investors to the industrialized world with great vigour: 

developed economies stand to receive a substantial share of the US $ 1- $ 2 trillion of OFDI China 

will hold by 2020 '. 

In a survey conducted by the European Union Chamber of Commerce in China it states that "more 

than one third cite the attraction of intellectual and R & D resources as a reason for investing in the 

EU". Overall "The EU is perceived as a stable investment environment with strong technologies, 

skilled labour and a transparent legal environment. In addition pcs, it is a large consumer market in 

itself for the goods and services of Chinese enterprises; (...) Chinese enterprises are increasingly 

looking to acquire certain technologies, skills and brands to make them competitive blackberries, 

both at home and in overseas markets, in line with the goals of the 12th Five-Year Plan". 

The same opinion have Philippe Le Corre Alain Sepulchre, "countries like Germany, Italy, France 

and the UK offer a unique selection of small and medium-sized enterprises with some of the best 

technologies worldwide. For Chinese companies in fields such as autos, food, energy, transport, 

luxury brands, entertainment and travel, it Represents a way to transfer know-how to Their home 

country and build world-class enterprises"23. 

What are the Chinese companies investing in Europe? In terms of the total amount of capital 

invested, the Chinese State-owned enterprises make the lion's share, with investments accounting 

for 72% of the investments made by Chinese enterprises in Europe, in a period from 2000 to 2011. 

As for the number of agreements signed between Chinese and European operators, the largest 

share is that of private enterprises (63%)24. 

In addition, the wave Chinese investments in Europe (and in general in the developed countries) is 

part of a broader strategy. In fact, the political authorities of the country, since 1999 when it was 

officially announced the "Go-Out Policy", have always been very active in providing aid and 

assistance to Chinese companies wishing to invest abroad. In this regard are clear words spoken by 

the founder of Huawei "if there Had Been no government policy to protect (nationally owned 

companies), Huawei would not exist"25. 

This means that Chinese companies moving abroad not only do it with the help of the public hand of 

the Chinese authorities, but, it can be assumed, that these investments are part of a comprehensive 

strategy, drawn up in Beijing. In summary, it can be assumed that foreign direct investment of 

Chinese enterprises in Europe are aimed both at business purposes, both at the national strategic 

goals. 

In fact, as regards companies, after a phase of economic development that has focused largely on 

labour-intensive activities, low profit margin, there is now the need to climb the value chain and move 

on those activities capital -intensive and / or technology intensive, which are able to generate wider 

margins of profits. 

Rosen and Hanemann synthesize good perspective of Chinese companies: "Moving into higher 

value-added manufacturing and upstream value creation can be achieved through organic growth, 

but acquisitions overseas that give firms access to competitive assets and human talent are quicker. 

Capturing more of the value added in the downstream segment (distribution and retail). 

                                                        
23 “Why China is investing heavily in Europe”, South China Morning Post, May 15th 2016. 
24 “Chinese Outbound Investment in European Union”, European Union Chamber of Commerce in China, January 2013.  
25 Citato in Nathaniel Ahrens, “China's Competitiveness. Case Study: Huawei” CSIS, February 2013. 
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Also requires a greater investment abroad - not only to serve customers in overseas markets directly, 

but to Strengthen competitiveness in the fast-growing domestic market ". 

These business requirements are in line with national strategic goals: from economic growth driven 

by government investment and exports of low-cost, labour-intensive products, to the economic 

growth driven by domestic consumption to export high-tech products. 

In this sense, the acquisition of knowledge and technology from the developed countries and the 

possibility of being able to employ high-skilled workers is one way to accelerate this transition. 

In light of this, it is obvious that the ability to acquire technologies and know-how represents a 

necessary tool both to businesses and to the country in order to transform the Chinese economy 

and its place in the international division of labour. Therefore, to invest in Europe becomes a way to 

speed up this process, since "Europeans possess advanced economy workforce skills in rich 

abundance urgently needed for Chinese production chains (including environmental management 

and controls, quality assurance, design and innovation, and high technology) ". This means that: 

"High technology (is) the most popular target for Chinese outbound investment". 

However, these factors do not explain the surge that these investments have had in Europe in recent 

years. The reasons for this change are, in fact, as mentioned earlier, also political and relate to the 

change which has occurred in the United States with regard to Chinese investment in recent years, 

namely a crescendo of anxieties and concerns about these investments, that in some cases they 

have been blocked by political authorities in the name of national security. 

In 2005, the American authorities blocked the acquisition of the oil company Unocal by CNOOC of 

China, due to reasons related to national security. In the 2008 Report to Congress on China's Military 

Power, in this regard it is possible to read: "Information technology companies, including Huawei, 

Datang, and Zhongxing maintain close ties to the PLA and collaborate on research and 

development." 

In May 2010, Huawei acquires the IT company 3Leaf Systems for $ 2 million. In February 2011, the 

Committee on Foreign Investment in the United States asks the Chinese company to withdraw from 

the investment. After an initial resistance on the part of Huawei, the company backtracks26.  

In March 2012, it is the Australian government to block Huawei and in October Ottawa stops an 

investment of Huawei in Canada. 

In October 2012, a report of the House Intelligence Committee in London warned that Huawei and 

ZTE could pose a "threat to national security", as "Huawei-made telecommunications equipment is 

designed to allow unauthorized access by the Chinese government and the Chinese people's 

Liberation Army ". 

This change of the "climate" in the United States, England, Australia and Canada did change course 

to Chinese investment, moving them to Europe, which is also more convenient: in Europe, there is 

an equal technological development and an equally high- skilled workforce; moreover, there is a 

political climate, at least at the moment, not hostile towards Chinese investment. 

However, the intensity with which the phenomenon of Chinese investment in Europe is progressing, 

is likely to alter this favourable political climate also in Europe. 27 

Hence the use of a different channel by Chinese investors to get the technology they need. 

Chinese enterprises in recent years, have stepped up the use of a third tool to acquire technology, 

whose main advantage, at least at the moment, it seems to be to not generate these anxieties and 

                                                        
26 "Chinese telecom company Huawei open to US investigation". BBC News, February 25th 2011. See also Nikul Patel, 

“Suggesting a Better Administrative Framework for the CFIUS: How Recent Huawei Mergers Demonstrate Room for 
Improvement”, North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation, Spring 2013. 

27 See, http://www.chinagoabroad.com/en. See also Francois Godement e Jonas Parello-Plesner, “The Scarmble for 
Europe”, ECFR, July 2011. http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR37_Scramble_For_Europe_AW_v4.pdf  

http://www.chinagoabroad.com/en
http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR37_Scramble_For_Europe_AW_v4.pdf
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apprehensions that could change the "political climate" to favourable moment to Chinese investment 

in Europe. 

This tool is the creation of the Research & Development centres in Europe and the United States. 

The telecommunications giant Huawei has set up research centres in Stockholm in Sweden (the first 

canter opened in Europe in 2001 and employs 350 researchers), near the headquarters of Ericson; 

and Finland, where Huawei since 2013 has invested 80 million Euros. 

The case of Finland shows what the logic that governs this type of investment. Ji Chendong, KPMG 

China, explains: Finland "thanks to Nokia's contribution, is full of the mobile phone R & D talent." In 

other words, in the years Nokia has formed a high-qualified workforce, now the company is facing a 

severe crisis, in this way may Huawei can take "at a good rate" those human resources that Nokya 

can no longer use. 

Similarly, the Huawei decision to install in 2011 a research centre in Dussendorf, in Germany, in the 

same city where there is the headquarters of Vodafone. 

Huawei also has R & D centre in the United Kingdom in which 80 researchers are employed. Huawei, 

in October 2013, has announced a new wave of investments in the UK, for a total amount of two 

billion pounds that will also fund a new research centre (130 million pounds) in London, where they 

will be employed 700 researchers. 

In France, in November 2103, the president and founder of Huawei Ren Zhengfei announced to the 

then foreign ministers, Laurent Fabius, and Industry, Arnaud Montebourg, the aperture of two 

research centres in Paris, with 170 researchers. The French authorities clapped, but lamented the 

fact that, as we saw earlier, Huawei was investing more money in the UK28. 

In Belgium, Huawei has adopted a different strategy, by installing a R & D center in Wallonia Louvain-

la-Neuve, home to one of the most prestigious universities in the country. 

In Ireland, Huawei has two R & D centres. One in Cork, home of University College Cork, defined by 

a QS World University Ranking "a major research-intensive university delivering world-class 

research in academic departments and in research centres of national and international 

significance". The second R & D centre is based in Dublin. 

In Italy, Huawei has a R & D centre and three innovation centres. The R & D centre (Global 

Microwave Competence Centre) was founded in 2011 in Segrate and was the first research centre 

of the company outside of China. It is considered a "centre of excellence, the global benchmark for 

the development of wireless solutions of last generation." 

Since 2008 in Rome there is the "Network Innovation Center" in partnership with Telecom Italy and 

its R & D centre, the TI Lab, the internationally recognized "as an ideal area for the development of 

microwave technology, thanks to solid investments in university research" . As stated on the website 

of the "Huawei Italy" research activities of the centre are focused "on ultra-wideband low 

environmental impact, the QoS (Quality of Service), on QoE (Quality of Experience) and the fixed-

mobile converged communications" 

Moreover, in Milan, the Huawei has opened since 2008 a Core Innovation Center in partnership with 

Vodafone. While in Turin since 2007 there is the Mobile Innovation Center in partnership with 

Telecom Italy. 

Another interesting case, especially as regards Italy, is the automotive sector. In 2005, JAC Motors 

has opened in Turin its first research centre abroad. In Turin there is also the research centre of the 

other Chinese auto giant, the Chang'an Group. In Turin, it has its centre of R & D even the FAW 

Group Corporation. In this regard, the chinese-champions.com site points out that, as far as patents 

and utility models filed by the company, that "the number of applications increased At Significantly 

                                                        
28 “Huawei president Ren pledges to create more French R&D jobs”, Telecompaper, November 26th 2013. See  “Huawei 

plans more investment in Europe”, Telecompaper, May 5th 2014. 
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During the decade from 2000 to 2010. While Chang'an filed nearly no applications in the beginning 

of the Observed period, increased at the number to more than 600 in 2010.  

The sudden INCREASE in 2005 is remarkable. One reason for this could be the establishment of 

the first foreign R & D centre. " The first research centre abroad, as has been said, has been to 

Italian of Turin. 

In America, while some clouds were gathering on the two major Chinese IT companies, as we have 

seen, in December 2012, ZTE announced the allocation of $ 30 million for research activities. The 

company currently has five research and development centres in the country. Huawei has seven 

research and development centres in the US, where it has been present since 2001. It has also 

enabled joint research programs with IBM, Intel, Lucent Technologies, Texas Instruments, Microsoft, 

NEC and Qualcomm. In the document "Investigatives Report on the US National Security Issued 

Posed by the Chinese Telecommunications Companies Huawei and ZTE," the US authorities 

investigate these activities, but only with regard to the suspicion that the technologies developed in 

the R & D centres of Huawei and ZTE can be transferred to the Chinese armed forces. As regards, 

in particular, Huawei, the authors of the report claim to be in possession of Huawei internal 

documents which prove that the Huawei "provides special network services to an entity the employee 

believes to be an elite cyber-warfare unit Within the PLA". 

That said, it is possible to say that the legal instruments used by the Chinese to acquire the 

technologies necessary to produce a modernization of its economy (and its armed forces), i.e. 

technology transfer via joint ventures or the acquisition of enterprises technologically advanced and 

patents, may have negative consequences: 1) Chinese companies acquire already mature 

technology; 2) Chinese companies in Western countries arouse anxieties and concerns that could 

trigger a "political alt" in relation to investments that are perceived as a risk to national security.  

On the contrary, the creation of R & D centres by the Chinese companies in developed countries 

has none of these defects. Providing employment, on better terms, to researchers and scientists, 

trained in the best western universities, Chinese companies acquire the source of technological 

innovation production. 

 

Conclusions 

Given the institutional structure of the country (a "closed society", which by definition is not able to 

produce innovation) China is doing to produce "open societies" European and Anglo-Saxon ones 

needed technology to Chinese enterprises to overcome Western companies and necessary to the 

country to complete the economic transition. What's more, the establishment of R & D centres in 

Europe and the United States, although for Chinese enterprises represents, in terms of technology 

acquisition, a major advantage over other instruments (mergers, acquisitions, joint-ventures) is, at 

least at the moment, arousing no political apprehension. 

This means that at the moment is the technology produced in the West that is allowing the closed 

society of China to survive. 
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