
 
 

 
Pechino  tace sul divario dei salari tra ricchi e poveri 
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Il governo cinese ha ricevuto delle critiche per aver rifiutato di pubblicare questa settimana per la 
popolazione urbana, il coefficiente di Gini, che misura il divario nella distribuzione dei redditi.  
 
(STR / AFP) 
La differenza dei redditi tra gli abitanti delle città e quelli della campagna  supera il rapporto di uno a tre. 
 
Il portavoce dell’Ufficio Nazionale Statistiche (BNS), Ma Jiantang, ha giustificato il rifiuto da parte del 
governo cinese  di pubblicare il coefficiente di Gini per la popolazione urbana con la «difficoltà di ottenere 
informazioni affidabili sugli alti redditi» in Cina, in quanto una parte notevole dei redditi delle persone più 
ricche non viene dichiarata al fisco. 
Nelle campagne cinesi il coefficiente é dello 0,3897,  ha precisato Ma Jiantang. Un coefficiente uguale a 0 
significa che i redditi  sono distribuiti in modo totalmente uguale tra  tutti gli abitanti mentre il coefficiente  
1  indica che tutte le ricchezze sono in mano ad una sola persona. 

 
PROBLEMA DELLE DISUGUAGLIANZE  
Pur avendo rifiutato di pubblicare il coefficiente di Gini per la popolazione urbana, l’Ufficio Nazionale 
Statistiche ha pubblicato per il  2011, il reddito medio degli abitanti delle città che è di 23 979 yuans (2 928 
€) all’anno, contro  6 977 yuans (853 €) netti di quelli delle campagne il che significa un rapporto di uno a 
tre. 
«Se i  dati sugli alti redditi non sono affidabili, come si spiega il fatto che i redditi della popolazione urbana 
possono essere pubblicati e non può esserlo il coefficiente di Gini?», si chiede sul suo microblog il 
professore Xu Xiaonian, della Chine Europe Business School di  Shanghaï.  
Secondo questo insegnante, «il coefficiente di Gini in Cina supera già lo O,5. «Quando il coefficiente di Gini 
raggiunge all’incirca lo 0,5, vuol dire che i problema delle disuguaglianze è molto grave e deve essere risolto 
immediatamente», aveva dichiarato nel 2010 Zhou Tianyong, un economista della Scuola del Comitato 
centrale del Partito comunista cinese citato dal   China Daily. 
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