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PREFAZIONE 
 

Risale a due anni e mezzo fa il primo progetto della Guardia di Finanza riguardante il fenomeno 

cinese in Italia: con approccio tipicamente di Polizia economico-finanziaria era stato elaborato un 

modello di analisi operativa per l’individuazione dei collegamenti tra soggetti dediti ad attività 

lecite ed illecite ed i corrispondenti flussi finanziari, tuttora in uso. Da allora, l’espansione 

economica della Cina è ulteriormente progredita fino a diventare il fattore più influente della 

politica economica, energetica ed ambientale mondiale. Di pari passo, il Corpo ha avvertito 

l’esigenza di approfondire la conoscenza delle inevitabili distorsioni con un approccio strategico in 

grado di superare la frammentazione informativa sinora prevalente. 

Mi pare opportuno sottolineare, al riguardo, che intenzioni, contenuti e conclusioni di questo 

documento sono del tutto scevri da pregiudizi, ma che gioco-forza, trattandosi di “intelligence” 

generata in ambito “law enforcement”, l’attenzione si è prevalentemente focalizzata sull’esigenza di 

prevenire e contrastare gli aspetti patologici del fenomeno, nel rispetto di quelli fisiologici e positivi.  

Per garantire un’equa consapevolezza nel Lettore, le patologie sono state “contestualizzate”, ossia 

calate e analizzate in un più ampio contesto fisiologico di riferimento, in modo da agevolare la 

possibilità di cogliere le interazioni, ad esempio, tra attività lecite ed illecite, ma consentendo anche 

di apprezzare meglio aspetti positivi in precedenza ignoti.    

In quest’ottica, quindi, auspico che venga recepito questo report di analisi, da considerare come un 

distillato di informazioni indispensabili per capire il fenomeno e muovere conseguentemente con 

azioni coerenti, uniformi e coordinate, sia all’interno del Corpo, sia in ambito interforze e 

interistituzionale. 
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INTRODUZIONE 
 

L’analisi che segue ha l’obiettivo di produrre conoscenza in merito a un 

macrofenomeno, tanto silente quanto crescente, di particolare interesse per i risvolti 

economici e finanziari che lo caratterizzano. 

All’esito del processo di elaborazione dell’informazione raccolta, tale conoscenza 

potrà rappresentare la base di decisioni strategiche per l’organizzazione ed assumere 

valore prodromico ad iniziative info-operative di prevenzione e contrasto delle 

patologie individuate. 

La metodologia prescelta è pertanto quella dell’analisi d’intelligence strategica: 

• finalizzata, come accennato, a produrre basi cognitive a supporto delle 

decisioni di vertice; 

• utile, al contempo, sul piano culturale come condivisione di conoscenza 

nell’ambito del Corpo e non solo; 

• proficuamente adottabile nei confronti di fenomeni trasversali che riguardano 

più settori di servizio e quindi esorbitano la competenza di singoli gruppi 

analisi; 

• giustificato dalla notoria rilevanza del macro fenomeno in esame, che impone 

di contemplarne le emergenze nell’ambito del macroprocesso decisionale di 

pianificazione strategica e programmazione operativa. 

Anche se non mancano adeguati riferimenti alla storia, non solo economica, della 

Cina e alle sue peculiarità sociali, l’impostazione del lavoro privilegia le molto 

pronunciate venature eco-fin, tanto che gli “ingredienti” forniti nei primi capitoli 

per agevolare la comprensione delle considerazioni finali sono prevalentemente di 

carattere economico. 
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Sotto tale profilo, sono stati in particolare approfonditi gli effetti politico-

economici conseguenti all’ingresso della Cina nel WTO e della recente rivalutazione 

dello Yuan. 

I motivi che hanno indotto a riservare ampio spazio alle implicazioni derivanti dalla 

politica economica cinese vanno individuati nell’acclarata forte influenza che la 

madre patria esercita su tutte le comunità cinesi diffuse nel mondo nonché nelle 

sempre più frequenti sinergie produttive e commerciali che interessano anche 

soggetti economici italiani, con conseguente maggior rischio frode/evasione in 

danno del nostro paese.  

Questa valutazione di rischio, tuttavia, non muove esclusivamente da 

considerazioni emergenti dal dato narrativo disponibile su fonti aperte, ma trova 

coincidenze anche con le informazioni acquisite dalle Sezioni “I” del Corpo sul 

territorio. 

I dati statistici concernenti i risultati di servizio degli ultimi tre anni sono stati 

elaborati secondo la metodologia dell’analisi multidimensionale, sfruttando uno 

strumento applicativo a costo zero: le Tabelle Pivot di Excel. 

Le indicazioni fornite in conclusione hanno valore orientativo e preludono all’avvio 

di una serie di attività coordinate tra di loro e attribuite a reparti diversi secondo le 

preminenti competenze, non essendo possibile individuare un solo reparto 

competente per un fenomeno così trasversale. 

Il modello analitico “Marco Polo” e l’omonima base dati vengono infine indicati 

come lo strumento ideale per il raccordo info-operativo delle successive azioni. 
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1. IL QUADRO ANTROPOLOGICO E SOCIALE 

1.1. ETNIA CINESE: PRINCIPALI GRUPPI ED ETNIE CHE HANNO UNA POPOLAZIONE DI 

ALMENO CINQUE MILIONI DI PERSONE 

La Repubblica Popolare Cinese si descrive ufficialmente come uno stato 

multietnico unitario e pertanto riconosce 56 gruppi etnici o Mínzú. 

All'interno del paese il gruppo principale è quello Han, che include più del 92% 

della popolazione, mentre le altre 55 nazionalità si designano come minoranze. 

Oltre alle 56 etnie riconosciute, molti nativi della Cina classificano se stessi come 

membri di gruppi non classificati e non riconosciuti. 

La posizione ufficiale del PRC è che tutte queste etnie sono parte di una più grande, 

detta Zhonghua Minzu, letteralmente "Etnia Cinese". 

Anche se molte etnie possono essere viste come gruppi etnici la corrispondenza 

non è di una a uno. Per esempio, molti cinesi di etnia Hui sono indistinguibili dai 

cinesi di etnia Han eccetto per il fatto che i primi sono di religione islamica. Per 

contro, gli Hakka sono spesso intesi come un gruppo etnico, ma sono 

generalmente considerati membri dell'etnia Han. 

I cinesi Han costituiscono la grande maggioranza della popolazione totale della 

Cina ma la distribuzione è molto irregolare; esistono quindi vaste zone della Cina 

occidentale in cui l'etnia Han è una minoranza. Inoltre la riunione di molti cinesi 

nella maggioranza Han oscura alcune delle grandi differenze linguistiche, culturali e 

razziali che sussistono tra persone all'interno di questo stesso gruppo. 

La natura multietnicha della Cina è il risultato in parte dei territori incorporati dalla 

Dinastia Qing, i cui imperatori erano essi stessi di etnia Manchu e non membri della 

maggioranza Han. Le teorie etniche cinesi sono pesantemente influenzate da quelle 

dell'Unione sovietica. La politica ufficiale afferma di essere contro l'assimilazione e 
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sostiene che ogni gruppo etnico dovrebbe avere il diritto di sviluppare i propri 

linguaggio e cultura. 

Il grado di integrazione dei gruppi entici di minoranza con la comunità nazionale 

varia largamente da gruppo a gruppo. Alcuni di essi, come i tibetani e gli Uyghur 

provano tutt'oggi un forte sentimento di ostilità verso la maggioranza. Altri gruppi 

come gli Zhuang, i cinesi Hui e l'etnia coreana sono invece ben integrati. 

In ordine decrescente di popolazione, le etnie cinesi sono riportate nella seguente 

tabella: 
Tabella 1: Etnie cinesi in ordine di grandezza demografica 

1. Han (汉族 : Hàn Zú, HA)  

2. Zhuang (壮族 : Zhuàng Zú, ZH)  

3. Manchu (满族 : Man Zú)  

4. Hui (回族 : Huí Zú, HU)  

5. Miao (苗族 : Miáo Zú, MH) (Hmong)  

6. Uygur (维吾尔族 : Wéiwúěr Zú, UG)  

7. Yi (彝族 : Yí Zú, YI)  

8. Tujia (土家族 : Tǔjiā Zú, TJ)  

9. Mongoli (蒙古族 : Měnggu Zú, MG)  

10. Tibetani (藏族 : Zàng Zú)  

11. Buyei (布依族 : Bùyī Zú, BY)  

12. Dong (侗族 : Dòng Zú, DO)  

13. Yao (瑶族 : Yáo Zú, YA)  

14. Chosen (朝鲜族 : Cháoxiǎn Zú, CS) (Coreani)  

15. Bai (白族 : Bái Zú, BA)  

16. Hani (哈尼族 : Hāní Zú, HN)  

17. Li (黎族 : Lí Zú, LI)  

18. Kazak (哈萨克族 : Hāsàkè Zú, KZ)  

19. Dai (傣族 : Dǎi Zú, DA, chiamato anche Dai Lue, gruppo etnico Thai) 

20. She (畲族 : Shē Zú, SH)  

21. Lisu (傈僳族 : Lìsù Zú, LS)  

22. Gelao (仡佬族 : Gēlǎo Zú, GL)  

23. Lahu (拉祜族 : Lāhù Zú, LH)  

24. Dongxiang (东乡族 : Dōngxiāng Zú, DX)  
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25. Va (佤族 : W ǎ Zú, VA)  

26. Sui (水族 : Shuǐ Zú, SU)  

27. Naxi (纳西族 : Nàxī Zú, NX) (include i Mosuo (摩梭 : Mósuō))  

28. Qiang (羌族 : Qiāng Zú, QI)  

29. Tu (土族 : Tǔ Zú, TU)  

30. Xibe (锡伯族 : Xíbó Zú, XB)  

31. Mulao (仫佬族 : Mùlǎo Zú, ML)  

32. Kirgiz (柯尔克孜族 : Kēěrkèzī Zú, KG)  

33. Daur (达斡尔族 : Dáwòěr Zú, DU)  

34. Jingpo (景颇族 : Jǐngpō Zú, JP)  

35. Salar (撒拉族 : Sǎlá Zú, SL)  

36. Blang (布朗族 : Bùlǎng Zú, BL)  

37. Maonan (毛南族 : Màonán Zú, MN)  

38. Tajik (塔吉克族 : Tǎjíkè Zú, TA)  

39. Pumi (普米族 : Pǔmǐ Zú, PM)  

40. Achang (阿昌族 : Āchāng Zú, AC)  

41. Nu (怒族 : Nù Zú, NU)  

42. Ewenki (鄂温克族 : Èwēnkè Zú, EW)  

43. Gin, detti anche Viet o Kinh (京族 : Jīng Zú, GI)  

44. Jino (基诺族 : Jīnuò Zú, JN)  

45. De'ang (德昂族 : Déáng Zú, DE)  

46. Uzbek (乌孜别克族 : Wūzībiékè Zú, UZ)  

47. Russ (俄罗斯族 : Éluōsī Zú, RS)  

48. Yugur (裕固族 : Yùgù Zú, YG)  

49. Bonan (保安族 : Bǎoān Zú, BN)  

50. Monba (门巴族 : Ménbā Zú, MB)  

51. Oroqen (鄂伦春族 : Èlúnchūn Zú, OR)  

52. Derung (独龙族 : Dúlóng Zú, DR)  

53. Tatar (塔塔尔族 : Tǎtǎěr Zú, TT)  

54. Hezhen (赫哲族 : Hèzhé Zú, HZ)  

55. Lhoba (珞巴族 : Luòbā Zú, LB)  

56. Gaoshan (高山族 : Gāoshān Zú, GS)  
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1.1.1. L’etnia Han 

L’etnia Han è la più numerosa fra le 56 etnie cinesi e anche su scala mondiale. 

Finora la popolazione dell’etnia Han ha raggiunto quota un miliardo e 200 milioni. 

L’etnia Han che in passato fu definita “Huaxia”, vive nella Cina centrale e finora 

ha una storia civile di 5000 anni. Si è integrata e assimilata gradualmente con le altre 

etnie. L’etnia Han ha le proprie lingue e ideogrammi. La lingua cinese appartiene 

alla famiglia Han-Tibet, è divisa in otto dialetti, ossia il dialetto del Nord, il dialetto 

Wu, il dialetto dello Hunan, il dialetto del Jiangxi, il dialetto degli Hakka, il dialetto 

del Fujian meridionale, il dialetto del Fujian settentrionale e il dialetto del 

Guangdong. La lingua comune è il mandarino. Gli ideogrammi cinesi sono uno dei 

più antichi del mondo, e si sono evoluti da iscrizioni su ossa o corazza di tartaruga, 

dagli ideogrammi Jin in odierni caratteri quadrati. Contano in totale più di 80 mila 

caratteri, e circa 7000 sono usati comunemente.  

 

1.1.2. L’etnia Zhuang 

L’etnia Zhuang, la più popolosa fra le minoranze etniche cinesi, si concentra 

principalmente nella Regione autonoma del Guangxizhuang, Cina meridionale. 

Parla la lingua Zhuang che appartiene alla famiglia Han-Tibet. La Zhuang  è 

un’etnia indigena della Cina meridionale, e ha una lunga storia. Decine di migliaia di 

anni fa, gli antenati dell’etnia Zhuang vivevano nel sud della Cina. Nel 1958  è 

fondata la Regione autonoma del Guangxizhuang. L’etnia Zhuang si impegna 

principalmente nella produzione agricola, e coltiva principalmente il riso e il mais. 

L’etnia Zhuang ama cantare, e  i distretti dell’etnia Zhuang sono definiti “il  mare 

delle canzoni”.  
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1.1.3. L’etnia mancese 

L’etnia mancese conta circa 9 milioni e 820 mila persone che risiedono 

principalmente nelle tre province della Cina nord-orientale, soprattutto nel 

Liaoning. 

La storia dei Mancesi risale a più di 2mila anni fa. Da tempo essi risiedono nella 

zona ad ovest dei monti Changbaishan e nel bacino dei fiumi Heilongjiang e Ussuri. 

Negli ultimi anni del 16° secolo, la zona fu controllata da Nurachi, che integrò gli 

Jurgen, come parte principale, con parte di Han, Mongoli e Coreani, formando così 

una nuova comunità etnica, ossia l’etnia mancese.  

I Mancesi si occupano soprattutto di agricoltura ed hanno una propria lingua e 

scrittura. I caratteri mancesi, originati dal mongolo, sono nati alla fine del 16° 

secolo. A causa delle loro forti migrazioni nella Cina centro-settentrionale e degli 

stretti contatti con gli Han nei settori economico, culturale e della vita sociale a 

partire dalla dinastia Qing, i Mancesi si sono pian piano abituati ad usare la lingua 

cinese.  

  

1.1.4. L’etnia Hui  

L’etnia Hui ha una popolazione di 9 milioni e 800 mila persone, e si concentrano 

principalmente nella Regione autonoma del Ningxiahui, Cina nord-occidentale. 

Anche nelle altre regioni ci sono molti abitanti dell’etnia Hui che abitano in modo 

concentrato o disperso. Si può dire che l’etnia Hui abita in tutte le parti del paese, 

ed è una minoranza etnica diffusa più ampiamente in Cina. La popolazione 

dell’etnia Hui e dell’etnia Han vivono insieme per lungo tempo, quindi l’etnia Hui 

parla principalmente la lingua cinese. Gli abitanti dell’etnia Huiche abitano con le 

altre etnie parlano anche le lingue delle altre etnie. Una parte degli abitanti dell’etnia 

Hui parlano l’arabo e il persiano. L’origine dell’etnia Hui risale al settimo secolo. 

Allora gli uomini d’affari arabi e persiani venivano spesso in Cina a fare affari, per 

poi permanere a Guangzhou e Quanzhou e in altre zone costiere della Cina sud-
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orientale. Dopo centinaia di anni sviluppo, diventarono una parte dell’etnia Hui. 

Inoltre all’inizio del 13° secolo, per motivi legati alla guerra, molti persiani ed arabi 

dell’Asia centrale, furono costretti a trasferirsi nella Cina nord-occidentale, 

integrandosi tramite le forme di matrimonio e religione con le etnie Han, Uigur e 

mongola, formando l’etnia Hui.  

L’etnia Hui crede nell’islamismo. Nelle città e villaggi dove abitano esponenti di 

quest’etnia sono state costruite moschee, ricreando la conformazione urbanistica 

tipica che vede le costruzioni erette intorno alle moschee.  

 

1.1.5. L’etnia Miao 

L’etnia Miao conta 7 milioni e 400 mila persone, che risiedono principalmente nelle 

province meridionali del Guizhou, Yunnan, Sichuan, Guangxi Zhuang, Hunan, 

Hubei e Guangdong.  

I Miao hanno una propria lingua, suddivisa in tre dialetti. I Miao che risiedono in 

zone abitate anche da altre etnie sanno parlare anche il mandarino o le lingue Dong 

e Zhuang. I Miao non hanno avuto una scrittura unificata fino al 1956, anno in cui 

è nata la trascrizione fonetica basata sull’alfabeto latino. Per quanto riguarda la fede 

religiosa, i Miao professano l’animismo.  

L’etnia Miao è una delle etnie cinesi dalla lunga storia, in quanto già nelle cronache 

di 4000 anni fa figurano gli antenati dell’etnia. In relazione alle zone dove risiedono 

e all’abbigliamento, i Miao hanno diversi nomi, come “Miao dalla gonna lunga”, 

“Miao dalla gonna corta”, “Miao dal corno lungo”, “Miao rossi” e “Miao neri”. Nel 

settore agricolo, i Miao si occupano principalmente della coltivazione di riso e mais, 

mentre coltivano anche erbe medicinali pregiate come lo Pseudo-ginseng, la 

Gastrodia elata e l’Eucommia ulmoides.  
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1.1.6.   L’etnia Yi 

L’etnia Yi conta una popolazione di 6 milioni e 570 mila persone che risiedono 

principalmente nelle province dello Yunnan, Sichuan, Guizhou e nella Regione 

autonoma del Guangxi Zhuang.  

L’etnia Yi ha una propria lingua, suddivisa in 6 dialetti. Nell’antichità gli Yi 

praticavano il politeismo, all’inizio della dinastia Qing passarono al  Taoismo, 

mentre verso la fine del 19esimo cominciarono a professare il Cristianesimo, ma in 

ridotta minoranza.  

Gli Yi sono una delle minoranze cinesi con la maggiore popolazione, la più ampia 

distribuzione  e una lunga storia. Gli antenati degli Yi risiedevano già in tempi 

remoti nella parte sud-occidentale della Cina, integrandosi pian piano con le tribù 

aborigene locali. La lunga storia dell’etnia Yi è caratterizzata dalla schiavitù che ha 

controllato la società fino agli anni ’50 del secolo scorso, quando è stata attuata la 

riforma democratica e socialista.  

 

1.1.7. L’etnia mongola 

L’etnia mongola conta 5 milioni e 800 mila persone, che risiedono principalmente 

nella Regione autonoma della Mongolia Interna e nelle circoscrizioni e distretti 

autonomi dell’etnia mongola nel Xinjiang Uigur e nelle province del Qinghai, 

Gansu, Heilongiang, Jilin e Liaoning. L’etnia mongola parla il mongolo, che 

appartiene alla famiglia linguistica altaica. La denominazione di “Mongolia” risale 

alla dinastia Tang, allora la Mongolia era solo il nome di una delle varie tribù della 

Mongolia. Il luogo d’orgine della tribù si trovava nella zona sulla riva orientale del 

Fiume Eerguna e poi si trasferì verso l’Ovest. Le varie tribù rapirono persone, 

bestiame e ricchezze, in modo che scoppiarono ininterrottamenete delle guerre. Nel 

1206 Temujin fu eletto re mongolo, denominato “Genghis”, fondando lo Stato 

mongolo. Da allora nella parte settentrionale della Cina comparve per la prima 

volta un’etnia potente, stabile che si sviluppava costantemente—l’etnia mongola. 
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Poi Chengis Khan unificò  le varie tribù mongole ed istituì la dinastia Yuan. La 

maggior parte dei mongoli professano il lamaismo.  

L’etnia mongola ha dato importanti contributi alla Cina in campo politico, militare, 

economico, tecnico-scientifico, astronomico, culturale ed artistico e medicinale.  

In Cina 20 minoranze contano meno di 100.000 appartenenti.  

Si trattadelle etnie Bulang, Tajik, Achang, Pumi, Ewenk, Nu, Jing, Jinuo, De’ang,  

Bao’an, Russa, Yugu, Uzbek, Menba, Elunchun, Dulong, Tatara, Hezhe,  

Gaoshan e Luoba.1 
 

1.2. LA LINGUA CINESE 

La lingua cinese2 (汉语/漢語, 华语/華語, o 中文; Pinyin: Hànyu, Huáyu, o 

Zhongwén) è una lingua tonale e fa parte della famiglia delle lingue Sino-Tibetane. 

Anche se il cinese è considerato spesso per motivi culturali come una sola lingua, la 

sua variazione regionale è paragonabile a quella delle lingue romanze. Nonostante 

ciò, tutti gli utenti delle varietà parlate di cinese hanno usato sempre una lingua 

scritta convenzionale comune che, fin dall'inizio del XX secolo, è stata chiamata 

"cinese vernacolare", ed è basata su un insieme quasi identico di caratteri. 

È divisa in otto dialetti molto diversi tra loro ed il principale di questi è il Mandarino 

standard, che è la lingua con il maggior numero di parlanti al mondo: più di un 

miliardo. 

Il governo preme per la diffusione di una lingua comune (semplificato + pinyin: 

普通话 Pǔtōnghuà) basata sul mandarino. 

Il cinese è una lingua tonale, isolante, con un grande numero di parole omofone e di 

parole composte. 

                                                                          
1 http://it.chinabroadcast.cn/index.htm 
2 Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
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Circa un quinto della popolazione mondiale parla una forma di cinese come lingua 

madre. La lingua cinese, parlata sotto forma di Mandarino standard, è la lingua 

ufficiale della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Cina sotto Taiwan, 

nonché una delle quattro lingue ufficiali di Singapore ed una delle sei lingue ufficiali 

delle Nazioni Unite. Parlato sotto forma di cantonese standard, il cinese è una delle 

lingue ufficiali di Hong Kong (insieme all'inglese) di Macao (insieme al portoghese). 

I termini ed i concetti usati da un cinese per pensare alla lingua sono differenti da 

quelli usati in Occidente, parzialmente a causa degli effetti di unificazione dei 

caratteri cinesi usati nella scrittura e parzialmente a causa delle differenze 

nell'evoluzione politica e sociale della Cina in paragone all'Europa. Dopo la caduta 

dell'Impero Romano l' Europa fu spezzettata in piccole nazioni, le cui identità sono 

state definite spesso dalla lingua, la Cina cercò invece di conservare l'unità culturale 

e politica ed ha introdotto una lingua scritta comune durante la sua intera storia, 

malgrado le diversità reali nella lingua parlata, paragonabili a quelle delle lingue 

europee.  

Figura 1: Distribuzione delle Etnie sul territorio cinese 

Di conseguenza, i cinesi fanno una distinzione 

tagliente fra scritto (wen/文) e parlato (yu/语/語). Il 

concetto di combinazione distinta ed unificata delle 

forme scritte e parlate della lingua è molto meno 

forte in Cina che in Occidente.  

Un linguaggio scritto uniforme continua ad essere 

usato (con poche eccezioni) al posto di versioni 

scritte di linguaggi parlati.  

La mappa descrive le suddivisioni ("le lingue" o "i 

dialetti") del cinese. I sette gruppi principali sono: 
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Mandarino; Wu 吳 (include lo Shanghainese); Xiang 湘; Gan 贛; Hakka 客家; 

Cantonese 粵 (o Yue); Min 閩 (che alcuni linguisti dividono ulteriormente in 5 - 7 

suddivisioni, tutte reciprocamente incomprensibili). 

I linguisti che distinguono dieci anziché sette gruppi importanti separano anche il 

Jin dal mandarino, il Pinghua dal cantonese e lo Hui dal Wu. Ci sono inoltre molti 

gruppi più piccoli che ancora non sono classificati, come: il Dialetto di Danzhou, 

parlato a Danzhou, sull'isola di Hainan; lo Xianghua 乡话 (da non confondere con 

Xiang 湘, parlato a occidente nello Hunan; e lo Shaozhou Tuhua, parlato a nord 

nel Guangdong. (Vedi la lista dei dialetti cinesi per un elenco completo di diversi 

dialetti all'interno di questi grandi, vasti raggruppamenti). C'è inoltre il Mandarino 

standard, ufficialmente usato dalla Repubblica popolare cinese, Repubblica di Cina 

(Taiwan), e Singapore. Il mandarino standard è basato sul Dialetto di Pechino, ovvero 

il mandarino come è parlato a Pechino, e il governo cerca di imporlo a tutta la 

nazione come linguaggio nella comunicazione. Quindi è usato dal governo, dai 

mezzi di comunicazione e nell'istruzione nelle scuole, eppure non è la lingua parlata 

dalla gente. 

C' è polemica intorno alla terminologia usata per descrivere le suddivisioni del 

cinese, con chi preferisce denominare il cinese una lingua e le relative suddivisioni 

dialetti, ed altri che preferiscono denominare il cinese famiglia di lingue e le relative 

suddivisioni linguaggi. Ciò anima più di un dibattito. D'altra parte, anche se la 

lingua di Dungan è collegata strettamente al mandarino, non molta gente lo 

considera "cinese", perché è scritto in cirillico ed è parlato vicino Dungan, 

all'esterno della Cina, da persone non considerate affatto cinesi. 

È comune per chi parla cinese poter parlare parecchie variazioni della lingua. 

Tipicamente, nella Cina meridionale, una persona potrà parlare col funzionario il 

mandarino standard, il dialetto locale ed occasionalmente un altro dialetto 

regionale, come il Cantonese. Tali poliglotti giocano frequentemente fra il 
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mandarino standard ed il dialetto locale, secondo la situazione. A volte, i vari 

dialetti sono mescolati da altri, secondo l'influenza geografica. Una persona che 

vive dentro Taiwan, per esempio, mescolerà comunemente le pronunce, le frasi e le 

parole da mandarino standard e Taiwanese e questa miscela è considerata 

socialmente adatta a molte circostanze. 

 

1.2.1. Il cinese: lingua o famiglia di lingue? 

Il cinese parlato contiene molte varianti regionali spesso reciprocamente 

incomprensibili. In Occidente, molta gente è a conoscenza del fatto che le lingue 

romanze derivano dal Latino e ciò offre aspetti comuni da un lato mentre sono 

reciprocamente incomprese dall'altro. Lo sviluppo linguistico del cinese è simile, 

mentre il contesto sociopolitico è abbastanza differente. In Europa, la 

frammentazione politica ha generato stati indipendenti che sono 

approssimativamente grandi come le province cinesi. Ciò ha generato un desiderio 

politico di generare modelli culturali e letterari separati fra le nazioni e 

standardizzare la lingua all'interno di ogni nazione. In Cina, un campione culturale e 

letterario unico (cinese classico e successivamente, il cinese vernacolare) ha 

continuato ad esistere mentre allo stesso tempo la lingua parlata fra le città e le 

contee ha continuato a divergere, un po' come in Europa, come risultato delle 

dimensioni del paese, della mancanza di comunicazione, delle montagne e della 

geografia. Come esempio, la Cina del sud montagnosa mostra diversità linguistica 

più accentuata della Cina pianeggiante del nord. C'è persino un detto in cinese, 

南船北馬 (Pinyin: bei chuán nán ma), "le barche nel sud e i cavalli nel nord". Le 

pianure della Cina del Nord permettono di essere attraversate con facilità usando 

un cavallo, ma la vegetazione densa e le montagne ed i fiumi numerosi del sud 

hanno impediscono lunghi viaggi. Nella Cina meridionale, il mezzo di trasporto più 

efficiente era la barca. 
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Per esempio, Wuzhou è una città sita a circa 120 miglia a nord da Guangzhou, 

capitale del Guangdong della provincia nel sud. D'altra parte, Taishan è soltanto 60 

miglia a sud-ovest di Guangzhou, ma parecchi fiumi devono essere attraversati per 

arrivarci. A causa di questo, il dialetto parlato in Taishan, rispetto al dialetto parlato 

in Wuzhou, è molto diverso dal cantonese standard parlato in Guangzhou (Ramsey, 

1987). Questa diversità nelle forme e nella comunanza parlate nella forma scritta ha 

generato un contesto linguistico che è molto differente da quello europeo. In 

Europa, la lingua di una nazione è stata standardizzata solitamente per essere simile 

a quella della capitale, rendendo facile, per esempio, classificare una lingua come 

francese o spagnola. Ciò ha avuto l'effetto di accentuare le differenze linguistiche 

lungo le divisioni amministrative degli stati. Inoltre, la lingua scritta viene modellata 

su quella della capitale e l'uso del dialetto locale o di forme ibride viene percepito 

socialmente inferiore quando non completamente errato. In Cina, questa 

normalizzazione non è accaduta. 

Pochi linguisti sostengono seriamente che cantonese e mandarino siano la stessa 

lingua nel senso del termine, ma per la classificazione popolare di una lingua o un 

dialetto, le considerazioni linguistiche non sono spesso importanti tanto quanto 

quelle culturali o nazionalistiche. Nel descrivere la loro lingua, i cinesi considerano 

il cinese come una singola lingua, in parte a causa della lingua scritta comune. Per 

descrivere i dialetti, la gente cinese usa tipicamente il dialetto del posto, per esempio 

"dialetto di Pechino" (北京話/北京话) per il modo di parlare di Beijing o "dialetto 

di Shang-Hai" (上海話/上海话) per il modo di parlare di Shang-Hai. Spesso non 

c'è neppure alcuna consapevolezza fra la gente che questi vari "dialetti" sono 

categorizzati in "lingue" basate su chiarezza reciproca, comunque nelle zone di 

grande diversità (quale il sud-est) si pensa ai dialetti come raggruppati nelle 

categorie Wu, Hakka. Così anche se in molte zone della Cina del nord sono 

abbastanza omogenee, nelle zone della Cina del sud, le città importanti possono 

avere dialetti che sono soltanto marginalmente comprensibili persino ai più vicini, 
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c'è la tendenza a considerare tutti questi come variazioni di una unica lingua cinese. 

Nel concetto di lingua cinese in sé, le divisioni fra i "dialetti" differenti sono 

principalmente geografiche piuttosto che basate sulla distanza linguistica. Per 

esempio, il dialetto di Sichuan è considerato come distinto dal dialetto di Pechino 

come il cantonese, malgrado il fatto che linguisticamente sia il dialetto di Sichuan 

che il dialetto di Pechino siano entrambi dialetti del mandarino per i linguisti ma 

non per i cantonesi. 

A causa di questa percezione di unicità della lingua cinese dalla maggior parte di 

coloro che la parlano, alcuni linguisti rispettano questa terminologia ed usano la 

parola "lingua" per il cinese e "dialetto" per il cantonese, ma i più seguono il 

requisito di chiarezza e considerano il cinese essere un gruppo di lingue, poiché 

queste lingue appaiono reciprocamente incomprensibili e mostrano una variazione 

paragonabile alle lingue romanze. Poichè molte zone sono rimaste linguisticamente 

varie a lungo, non è sempre chiaro se il parlato di una regione particolare della Cina 

dovrebbe essere considerato di diritto una lingua o un dialetto di un altra lingua e 

molte delle lingue non hanno confini precisi fra loro. Ethnologue ne elenca 

quattordici, ma il numero varia fra sette e diciassette secondo quanto è rigoroso il 

criterio di chiarezza. La distinzione fra una singola lingua e una famiglia di lingue ha 

tratti politici importanti se non decisivi. Per qualcuno, descrivere il cinese come 

lingue differenti implica che la Cina dovrebbe realmente essere considerata un 

insieme di nazioni e sfida la nozione dell'unica razza cinese Han. Qualche cinese 

trova scomoda l'idea che il cinese non sia una sola lingua, poiché questa percezione 

potrebbe alimentare secessionismi. I sostenitori dell'indipendenza taiwanese si sono 

fatti promotori di una formazione con lingua Hakka. Per altri descrivere il cinese 

come lingua multipla porta alla nozione che singola lingua cinese e implicitamente 

un solo stato cinese è antica, oppressiva, artificiale e fuor di realtà. 

Tuttavia, i collegamenti fra origine etnica, politica e lingua possono essere 

complessi. Per esempio, molti Wu, Min, Hakka e cantonesi considerano le loro 

lingue come lingue parlate separate e la razza cinese di Han come una singola entità, 
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senza considerare queste due posizioni come contradittorie; invece considerano la 

razza di Han come un'entità caratterizzata da un'enorme diversità interna. Inoltre, il 

governo della Repubblica popolare cinese dichiara ufficialmente che la Cina è una 

nazione multietnica e che il termine stesso "cinese" si riferisce ad un più vasto 

concetto chiamato Zhonghua minzu comprendente gruppi che non parlano affatto 

cinese, come Tibetani, Uighur e Mongoli (quelli che parlano cinese e sono 

considerati "cinesi" dal punto di vista dello straniero sono denominati "cinesi di 

Han" — questo è visto come concetto etnico e culturale, non politico). Similmente, 

in Taiwan si possono trovare i sostenitori dell'unificazione cinese, interessati a 

promuovere la lingua locale, ed i sostenitori dell'indipendenza di Taiwan che hanno 

poco interesse al'argomento. E, in analogia all'idea cinese del Zhonghua minzu, 

l'identità Taiwanese incorpora aborigeni di Taiwan, per niente considerati cinesi di 

Han perché parlano lingue austronesiane, perché migrati prima dei cinesi di Han a 

Taiwan e perché geneticamente e culturalmente collegati agli Austronesiani della 

Polinesia. 

 

1.2.2. Il Cinese Scritto 

Il rapporto fra le lingue parlate e scritte cinesi è complesso. Questa complessità è 

dovuta al fatto che le variazioni numerose del cinese parlato hanno passato secoli di 

sviluppo almeno dalla Dinastia Han. Tuttavia lo scritto è cambiato molto meno. 

Fino al XX secolo, la maggior parte della scrittura cinese convenzionale è stata fatta 

in wenyan (文言), tradotto come "cinese classico" o "cinese letterario", molto 

differente dalle varietà parlate di cinese un po' come il Latino classico lo è dalle 

moderne lingue romanze. Dal movimento del 4 Maggio del 1919, il modello 

convenzionale per il cinese scritto è stato cambiato in báihuà, (白話/白话), o 

cinese vernacolare, non completamente identico alla grammatica ed al vocabolario 

del mandarino parlato moderno e basato principalmente sullo stesso. Il termine 

Cinese scritto standard si riferisce ora al cinese vernacolare. 
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I caratteri cinesi sono capiti come morfemi che sono indipendenti da cambiamento 

fonetico. Quindi, anche se 1 è “yi” in Mandarino, “yat” in Cantonese e “tsit” in 

Hokkien, derivano da una parola cinese antica comune e condividono un carattere 

identico: 一. Tuttavia, le ortografie dei dialetti cinesi non sono identiche. I 

vocabolari usati nei dialetti differenti divergono. In più, mentre il vocabolario 

letterario è condiviso fra tutti i dialetti (almeno nell'ortografia; le letture sono 

differenti), i lessici quotidiani sono spesso differenti. Il cinese colloquiale scritto 

coinvolge solitamente l'uso di caratteri dialettali che non possono essere capiti in 

altri dialetti o caratteri che sono considerati arcaici in báihuà. Il Cantonese è unico 

fra i linguaggi regionali non Mandarini nell'avere un modello colloquiale scritto 

ampiamente usato. In opposizione, le altre lingue regionali non hanno tali 

alternative ampiamente usate. Il Cantonese colloquiale scritto è diventato 

abbastanza popolare nelle chat rooms e nelle instant messaging. I cantonesi 

comunque, useranno il cinese scritto standard nella maggior parte delle 

comunicazioni scritte convenzionali. 

 

1.3. LE PRINCIPALI RELIGIONI  DELLA CINA  

1.3.1. Sciamanesimo 

L'antica religione cinese era un culto sciamanico, come molte altre religioni 

primitive. Le divinità e i miti più antichi erano già molto lontani nel tempo dagli 

autori dei testi Han nei quali appaiono la prima volta: le loro descrizioni sono state 

reinterpretate dalla cultura dell'epoca. Malgrado ciò, vi troviamo tracce di culti 

totemici e dell'evocazione di una dualità Terra-Acqua. 

Nel V-IV millennio AC diverse culture con tradizioni religiose emergono nel 

panorama cinese. La valle del Fiume Giallo vede nascere la cultura Yangshao, 

mentre a nord della foce si sviluppa la cultura Dawenkou. Alla foce del Fiume 

Azzurro si trova invece la cultura Qinglianggang. Statue di dee madri vengono 

ritrovate nel 1986 nel Liaoning (a nord-est di Pechino). I reperti della cultura 
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Yangshao fanno pensare all’egualitarismo tribale tipico della cultura sciamanica. Di 

contro, nella cultura Dawenkou si riscontra una divisione in classi. I reperti lasciano 

pensare a sacrifici animali nei riti funebri (essenzialmente maiali). 

Nel III millennio AC si trovano nella cultura del Fiume Giallo le prime tracce di 

scapulomanzia o interpretazione dei segni di origine naturale (sono state trovate 

tracce di oracoli tirati da gusci di tartarughe o interpreatazione di tacche sulle ossa 

di animali). Da questa pratica è stato generato l’I Ching, classico della letteratura 

cinese nel quale il cosmo viene interpretato in base alla contapposizione di elementi 

naturali, Yin e Yang. 

 

1.3.2. Taoismo 

Il Taoismo nasce direttamente dall'influenza della cultura sciamanica della valle del 

Fiume Giallo. Il taoismo religioso prende forma in Cina nel II secolo, sulla base 

degli scritti di Lao Tzu (o 老子  Lao Zi), tra cui il Tao Te Jing (道德經), che 

costituisce la base del pensiero esoterico cinese insieme al Libro delle Mutazioni 

(易經   Yì Jīng). Oggiogiorno vi sarebberero più di 1 500 templi taositi in Cina. 

Il taoismo, oggi maggiormente diffuso in Cina meridionale, è un insieme sincretico 

di pratiche religiose e rituali nelle quali la geomanzia, le formule liturgiche scritte, il 

culto della terra si incontrano. Vicino a una interpretazione magica del mondo, 

questa religione è molto presente a Hong Kong e a Canton (Guangzhou), ma anche 

nelle comunità cantonesi d'Oltremare. 

 

1.3.3. Confucianesimo 

Pratica religiosa basata sugli scritti e la vita di Confucio (孔子   Kongzi). Il 

confucianesimo ha dominato per oltre 2000 anni la vita politica e religiosa della 

Cina, poiché regolava i riti di Stato della casa imperiale. Il principio della pietà filiale 
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descrive implicitamente il codice di comportamento tra superiori e inferiori (padri e 

figli, proprietari terrieri e braccianti, imperatore e sudditi), fornendo la base delle 

leggi, dei rapporti sociali e familiari, fino al culto degli antenati. 

L'insegnamento di Confucio fu trasmesso negli scritti dei suoi discepoli, quali 

Mencio, e nei Colloqui, una raccolta di brevi aneddoti e motti, scritta molti anni 

dopo la sua scomparsa. 

 

1.3.4. Buddhismo 

Il buddismo appare in Cina nel primo secolo dopo Cristo; esso influenza 

profondamente la religiosità dei cinesi, genrando persino forti ondate repressive 

contro i buddisti. La Cina è stata uno dei maggiori centri di sviluppo 

dell'insegnamento buddista, grazie alla sua opera di traduzione e espansione della 

religione attraverso numerose regioni dell'Asia. Giappone e Corea hanno 

beneficiato particolarmente della ricchezza delle cultura buddista cinese. Il 

buddismo cinese è in maggoiranza della corrente Mahayana. Una delle sue forme, il 

buddismo tibetano (ou lamaismo), è diffuso sopratutto nel Tibet e in Mongolia 

Interna e raggruppa sempre più adepti tra la popolazione Han in questi ultimi 

decenni. Il buddismo del Piccolo Veicolo è egualmente presente in Cina, ma 

nettamente minoritario. Si stima la presenza di circa 13 000 templi in Cina 

Popolare. 

 

1.3.5. Islamismo 

Dal VII secolo, l'Islamismo rappresenta un ulteriore veicolo di scambi culturali, 

particolarmente ricco in Cina. Lungo la Via della seta, la vicinanza di molte culture 

ha facilitato l'ingresso della religione islamica nel cuore dell'Impero Celeste. La 

regione dello Yunnan è stato parimenti un luogo favoreggiato di scambi cino-

islamici: il celebre navigatore Zheng He era un mussulmano originario dello 

Yunnan. I membri dell'etnia Hui, culturalmente del tutto simili agli Han attuali 
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fuorché per la religione, discendono da Han convertiti che hanno assorbito 

popolazioni mussulmane non cinesi. 

 

1.3.6. Cristianesimo 

Le prime tracce di influenze cristiane in Cina risalgono a delle steli nestoriane del 

VII secolo, durante la dinastia Tang. Nel XIII secolo arrivarono monaci 

francescani, la cui opera missionaria fu interrotta un secolo più tardi per ordine 

dell'Imperatore. Ma sono i missionari gesuiti, inizialmente portoghesi, che 

stabilirono contatti regolarmente mantenuti tra mondo cinese e Occidente, anche 

se la Cina rimane relativamente impermeabile alle velleità espansionistiche cristiane. 

Nel 1601 Matteo Ricci e i suoi compagni Gesuiti furono ammessi a Pechino, ma le 

missioni vengono chiuse nel 1773 per ordine papale. Il protestantesimo è stato 

introdotto a partire della Guerra dell'oppio dai missionari brittannici. 

Oggigiorno i dati ufficiali parlano di più di 4 600 chiese della Chiesa patriottica, 

ufficialmente accettata dalle autorità; vanno inoltre aggiunti i luoghi di culto della 

Chiesa cattolica sotterranea, non riconosciuta dal regime di Pechino e perseguitata. In 

Cina vi sono inoltre 12 000 templi e 25 000 luoghi di culto protestanti. 

 

1.3.7. Religione Tradizionale 

La religione tradizionale cinese (o Religione Popolare Cinese) viene ancora 

praticata. Si tratta di un insieme di credenze e pratiche religiose che seguiva la 

maggioranza dei cinesi prima del 1949. Le diverse scuole taoiste ne sono scaturite e 

l'hanno arricchita di numerosi concetti, riti e divinità. Il buddismo e il taoismo 

popolare sono delle forme di questi insieme sincretico che non ha nessun 

riconoscimento ufficiale perché non è globalmente rappresentato da nessun 

organismo o associazione. Essendo quindi "popolare" e senza un proprio canone, il 

governo della Repubblica Popolare non ne ha sostenuto la "rinascita" (come è 

avvenuto per le religioni dotate di un corpus di testi che poteva essere oggetto di 
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studi e insegnamenti universitari) durante il periodo di liberalizzazione religiosa 

degli anni 1970. Ciononostante alcune pratiche hanno rivisto il giorno come, ad 

esempio, i pellegrinaggi al tempio di Mazu nella provincia del Fujian, i quali attirano i 

pellegrini di Taiwan, dove la religione tradizionale è ancora molto viva. 

 

1.3.8. Altre Religioni 

Nonostante la diffidenza del Partito Comunista Cinese riguardo a organizzazioni e 

movimenti civili che raggruppano numerosi seguaci, nel 1992 è emersa una nuova 

religione sincretica con pratiche simili al Tai-chi chuan, il Falun Gong (法轮功). 

Secondo il ministero della Pubblica Sicurezza (dati del 1998), il Falun Gong conta 

80 milioni di simpatizzanti. Dal 1999 questo movimento, considerato come una 

setta dal Governo, viene apertamente represso. 

Lo sciamanesimo è ancora praticato da alcune minoranze in Cina. Il Dongba è una 

sorta di paganesimo con influenze lamaiste. Prende radici in un'antica religione 

praticata dai Naxi, una minoranza etnica di origine tibetana che vive nello Yunnan. 

Gli ebrei sono arrivati in Cina probabilmente allo stesso modo dei cristiani, nel VII 

secolo, lungo la via della seta. Quattro comunità ebraiche sono presenti in Cina, ad 

Harbin, Shanghai, Canton e Kaifeng; quest'ultima, scoperta da Matteo Ricci nel 

XVII secolo, risalirebbe alla dinastia Song. 

 

1.4. STORIA POLITICA CONTEMPORANEA 

1.4.1. Repubblica cinese 

La rivoluzione repubblicana ebbe inizio con rivolta di Wuchang (1911), durante la 

quale la maggioranza delle province meridionali della Cina aderirono al nuovo 

governo repubblicano. La proclamazione della repubblica avvene il primo gennaio 

1912, e Sun Yat-sen fu nominato presidente provvisorio dal Consiglio delle 

province. Pochi mesi dopo, Sun Yat-Sen per evitare ulteriori conflitti rinunciò alla 
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presidenza a favore di Yuan Shikai, generale dell’esercito del nord, che nel 

frattempo aveva fatto dichiarare la caduta dell’ultimo imperatore della Cina, Aisin-

Gioro Pu Yi. 

Alla caduta della monarchia le province periferiche del Tibet e dello Xinjiang si 

resero autonome. La Mongolia divenne indipendente perché era un territorio della 

Corona, ed alla dissoluzione della dinastia i legami con la Cina non sussistevano 

ormai più. 

Il 12 agosto 1912 fu fondato il Kuomintang (partito nazionalista), di cui lo Stesso 

Sun Yat-sen fu acclamato presidente. Nel novembre 1913 Yuan Shikai sciolse il 

parlamento ed iniziò un processo di accentramento su di sé del potere che lo 

avrebbe quasi portato, nel 1916, ad essere insediato come imperatore. Il 6 giugno di 

quello stesso anno però, pur essendo già iniziati i riti di intronizzazione, Yuan 

Shikai morì lasciando la Cina alla mercè dell’anarchia del governo dei signori locali 

(i “signori della guerra”). 

Nel frattempo, nel 1915, il Giappone aveva presentato al debole governo cinese le 

ventuno richieste, nelle quali si imponeva il riconoscimento degli interessi giapponesi 

sul territorio cinese, nonché la partecipazione di consiglieri giapponesi nella 

pubblica amministrazione. Questo episodio fu di ispirazione per il movimento del 4 

maggio 1919, che ebbe come uno dei maggiori ispiratori Chen Duxiu (1879-1942). 

Il movimento si proponeva una rinascita culturale in virtù della scienza e della 

democrazia, nel rifiuto della cultura tradizionale. 

Nel 1921 venne fondato a Shanghai il Partito comunista cinese, che ebbe come 

primo segretario Chen Duxiu. Nello stesso periodo il Guomindang venne 

riorganizzato come moderno partito di massa da consiglieri sovietici. 

Seguirono alcuni anni con un’alternanza al potere repubblicano di alcune “cricche” 

militari. 

Il 12 marzo 1925 morì Sun Yat-sen. Seguì l’ascesa del generale Chiang Kai-shek, 

che eliminò in un primo tempo la componente comunista dall’esercito (1926), ed in 
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un secondo tempo costrinse le forze comuniste alla clandestinità (1927). Da questo 

momento iniziò il cosiddetto decennio di Nanchino (1927-1937). 

La crescente aggressività giapponese portò all’invasione della Manciuria (1931) e di 

Shanghai (1932). Il governo di Chiang Kai-shek preferì però continuare la guerra 

civile, lasciando campo libero ai giapponesi. I comunisti di Mao Zedong, che nel 

frattempo avevano istituito una “repubblica sovietica cinese” nel sud del paese, 

furono costretti ad intraprendere una lunga marcia (1934-1935) per sfuggire 

all’accerchiamento delle truppe di Chiang. Nel 1936 i generali di quest’ultimo, lo 

arrestarono a Xi’an costringendolo a parlamentare con i comunisti ed a formare un 

fronte unico antigiapponese. 

Con la sconfitta dei paesi dell’Asse nella seconda guerra mondiale, la Cina si ritrovò 

fra le potenze vincitrici, ottenendo un seggio permanente nel Consiglio di sicureza 

dell’ONU. 

Nel 1946 riprese la guerra civile. Le forze comuniste si assestarono nel nord del 

paese, e quelle nazionaliste a sud. La debolezza dell’esercito nazionalista si dimostrò 

nell’avanzata quasi incontrastata degli avversari, costringendo infine Chiang Kai-

shek a rifugiarsi con le sue ultime truppe sull’isola di Taiwan (luglio 1949). 

 

1.4.2. Repubblica popolare cinese 

La Repubblica popolare cinese fu fondata da Mao Zedong il primo ottobre 1949. 

La prima esigenza fu di riportare sotto la sovranità cinese i territori periferici quali il 

Tibet e lo Xinjiang (1951). 

Nel 1950 furono introdotte una serie di riforme, fra cui quella agraria (ripartizione 

delle terre) e quella sul matrimonio (divorzio e libertà della donna). 

Nelle campagne dei Tre contro (Sanfan) e Cinque contro (Wufan) l’obiettivo fu 

costituito dalla “corruzione” degli industriali e dei capitalisti cinesi, cosa che costituì 

un pretesto per la nazionalizzazione di numerose imprese. 
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Il primo piano quinquennale (1953-1957, attuato a partire dal 1955) denotò una 

forte impronta sovietica nel privilegiare l’industria pesante a scapito della 

tradizionale risorsa economica cinese, l’agricoltura. 

Nel 1956 col discorso Sui dieci grandi rapporti, Mao Zedong volle esporre la nuova 

visione socialista dei rapporti sociali, lanciando contemporaneamente la campagna 

dei Cento fiori. Quest’ultimo movimento era aperto agli intellettuali, che furono 

incoraggiati a partecipare al dibattito sull’evoluzione dello stato socialista; ben 

presto però questi iniziarono a criticare aspramente il governo, per cui si rese 

necessaria una campagna correttiva denominata Campagna contro la destra. 

Pur essendo stato predisposto un secondo piano quinquennale, esso perse 

importanza di fronte al Grande balzo in avanti (1958-1960), nel quale si avvertì un 

significativo distacco dalla linea dell’Unione Sovietica: venne avviata la 

collettivizzazione delle terre ed incoraggiato ogni sforzo per la produzione di 

materiali industriali come l’acciaio. Il Grande balzo in avanti ebbe esiti fallimentari, 

causando una carestia nella quale si stima siano periti alcuni milioni di persone. 

Nel 1959, in seguito alla represssione della rivolta di Lhasa, il Dalai Lama fuggì in 

esilio in India, ove costituì il Governo tibetano in esilio. Quello stesso anno il 

maresciallo Peng Dehuai criticò Mao Zedong definendo il Grande Balzo 

“espressione di un fanatismo piccolo borghese”, e venne destituito 

immediatamente dopo. Come reazione la destra del Partito, nella persona del 

sindaco di Pechino Peng Zhen e del suo vice, lo scrittore Wu Han, iniziarono a 

diffondere ed a rappresentare il dramma teatrale La destituzione di Hai Rui. Questo si 

rifaceva all’episodio storico dell’ingiusta destituzione dell’integerrimo funzionario 

imperiale Hai Rui, celandosi dietro la figura di costui quella dello stesso Peng 

Dehuai. 

Nel 1962 vi fu la breve guerra di frontiera Cino-indiana, che si concluse a favore 

della Cina. 
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Negli anni successivi si assistette ad una radicalizzazione della lotta tra la destra e la 

sinistra del partito, quest’ultima sotto la guida di Mao Zedong e Lin Biao, che si 

proponevano una maggiore politicizzazione della società. Fu creato a questo scopo 

il movimento di educazione socialista, che trovò però scarso consenso; la destra cercò 

infatti di delimitare questo movimento in ambito puramente intellettuale e culturale 

(tesi di febbraio), ed ebbe così inizio la rivoluzione culturale (1965-1969). La sinistra 

istituì un “gruppo per la rivoluzione culturale”, presieduto da Chen Boda e guidato 

dalla cosiddetta “banda dei quattro”, e volle coinvolgere gli studenti delle scuole 

secondarie, i quali furono invitati a lasciare gli studi per organizzare ovunque delle 

sedute di indottrinamento politico e di distruzione della “vecchia cultura”, 

culminando in episodi di fanatismo quali la Comune di Shanghai. Il movimento, 

oltrepassando le intenzioni degli ideatori ebbe l’effetto di minare seriamente le basi 

dell’organizzazione statale, e per estinguerlo si dovette ricorrere alla forza militare. 

Nel 1971 morì Lin Biao in un incidente aereo. Nello stesso anno il segretario di 

stato americano Henry Kissinger visitò segretamente la Cina, che pochi mesi dopo 

venne ammessa all’ONU occupando il posto di Taiwan. Nel 1972 seguì la visita del 

presidente americano Nixon. 

Nel 1973 iniziò un nuovo contrasto tra la sinistra e la destra del partito, prima sotto 

l’insegna della campagna contro Confucio (ove per Confucio si intendeva attaccare 

Zhou Enlai), che suscitò come risposta da parte di quest’ultimo la critica a Lin Biao, 

critica a Confucio. Nello stesso periodo Deng Xiaoping ricomparve sulla scena 

pubblica. 

Nel 1975 Zhou Enlai avanzò il piano delle quattro modernizzazioni (industria, 

agricoltura, difesa, scienza). 

L’8 gennaio 1976 moriva Zhou Enlai, e il 9 settembre scomparve anche Mao 

Zedong. Ad ottobre venne arrestata la “banda dei quattro” mediante un’azione di 

polizia. Nell’aprile era stato designato Hua Guofeng come primo ministro, un 
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funzionario che si schierò con l’ala radicale estromettendo il “moderato” Deng 

Xiaoping, la cui linea trionfò a partire da un paio d’anni dopo. 

Nei primi anni ’80 iniziarono le riforme economiche che portarono al ritorno di 

una limitata proprietà agricola, alla liberalizzazione di alcuni settori del mercato ed 

all’istituzione delle “zone economiche speciali”, sottratte alla legislazione 

economica nazionale ed aperte agli investimenti stranieri. Nel 1984 furono abolite 

le comuni popolari. 

Nel 1986 la corrente riformista guidata da Hu Yaobang lanciò il movimento del 

doppio cento richiamandosi a quello dei cento fiori (1956), secondo cui si proponeva 

una maggiore separazione tra le funzioni del Partito e quelle dello Stato. Seguirono 

manifestazioni studentesche di sostegno a Hu Yaobang. Quest’ultimo morì il 15 

aprile 1989, e nelle commemorazioni gli studenti invocarono la democrazia. Gli 

organi di stampa replicarono che si trattava solo di pochi gruppi di 

“controrivoluzionari”, allora gli studenti iniziarono le manifestazioni che 

continuarono con gli scioperi della fame e gli applausi a Gorbachëv, in quel 

momento in visita ufficiale in Cina e considerato il campione delle riforme in 

Unione Sovietica. Le proteste culminarono nelle giornate del 16 e17 maggio 1989 

presso piazza Tian’anmen a Pechino, quando l’esercito disperse i manifestanti 

sparando sulla folla. Probabilmente l’ordine di aprire il fuoco arrivò dalla stessa 

dirigenza, preoccupata che il movimento democratico potesse pregiudicare le 

riforme economiche. 

Negli anni ’90 l’economia cinese, con la nuova formula economia socialista di mercato 

(1992) ha registrato una crescita significativa ed a tratti eccessiva, tanto da rendersi 

necessarie talvolta manovre di freno alla stessa. 

Deng Xiaoping si ritirò dalla vita politica attiva nel 1992 e morì il 19 febbraio 1997. 

Nel luglio 1997 Hong Kong ritornò alla Cina, e la seguì Macao nel 1999. 

Nel novembre 2002 Hu Jintao successe a Jiang Zemin alla segreteria generale del 

Partito Comunista Cinese. 
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Nel 2003 è stato designato presidente della Repubblica popolare cinese Hu Jintao. 

 

1.5. FENOMENI SOCIALI RILEVANTI. 

1.5.1.  La struttura familiare cinese 

Com’è noto, lo spaccato sociale che per primo identifica lo schema di una società è 

quello della famiglia. Dai rapporti inter-familiari si possono intuire e tracciare le 

prime linee comportamentali di come verranno poi intrattenuti i rapporti sociali dal 

singolo individuo. Per meglio comprendere il “pensiero cinese” dunque e per 

riuscire a capire quali potenzialità quel popolo può vantare, il primo fondamentale 

aspetto meritevole di analisi è sicuramente quello della struttura e dell’interazione 

familiare. 

Le popolazioni cinesi, ovunque si spostino, costituiscono “enclaves” chiuse ed 

impermeabili all’esterno, e tendono a ricostituire un ambiente molto simile a 

quello del paese di provenienza. Almeno per la prima generazione di immigrati, il 

paese d’origine costituisce una sorta di “ orizzonte onirico” da cui non ci si stacca 

facilmente.3  

L’elemento che si pone costantemente come punto di riferimento all’interno delle 

comunità cinesi coinvolte nei movimenti migratori è da sempre costituito dalla 

famiglia e dalle reti di relazioni sociali ad essa riconducibili; si tratta di profondi 

legami interni che regolano tutto l’iter migratorio, dalle modalità di espatrio in 

madrepatria a quelle di inserimento nella nuova società ospitante, e che facilitano 

contatti e spostamenti all’interno dei paesi meta di immigrazione. 

L’immigrato cinese si inserisce in un contesto “naturale” caratterizzato da una 

struttura sociale e produttiva altamente autonoma rispetto al contesto socio-

culturale di accoglienza, e non avverte minimamente la necessità di cercare di 

apprendere la lingua, nel nostro caso italiana, in quanto non la reputa necessaria. 

                                                                          
3 www.comune.torino.it/cultura/intercultura 
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La fedeltà tra i membri dello stesso gruppo  costituisce uno dei valori 

fondamentali della società cinese, che nel contesto in esame, ovvero l’immigrazione, 

tende a rafforzarsi. La fusione negli individui tra le risorse dell’intero nucleo 

familiare e le capacità professionali di ciascun membro vengono canalizzate e 

finalizzate alla realizzazione di forme organizzative molto simili a quelle 

aziendali, salvaguardando il mènage familiare secondo i costumi ed i ruoli 

tradizionali codificati dalla cultura di origine e attivando su tale base delle attività 

produttive di piccole e piccolissime dimensioni. 

Il familismo imprenditoriale tipico delle comunità cinesi permette loro di 

mantenere in vita i valori propri della loro cultura, in modo che struttura familiare 

e struttura produttiva convergono nel raggiungimento del medesimo 

obiettivo, e cioè l’affermazione economica. Le gerarchie familiari si riproducono 

anche nell’ambito della struttura produttiva, infatti al capo-famiglia è assegnata la 

funzione direttiva, mentre gli altri componenti del nucleo familiare rivestono ruoli 

ad esso subordinati, a seconda che si tratti di fratelli, figli o nipoti.4 

 Le cause della propensione all’imprenditoria da parte di tali popolazioni vanno 

ricercate in vari fattori, quali ad esempio: 

- la posizione di svantaggio socio-economico nei confronti del paese meta di 

migrazione, nel nostro caso l’Italia. Tale situazione genera l’aspirazione ad 

emergere pur mantenendo la propria cultura ed i valori originari; 

- la loro capacità organizzativa e l’abilità ad attivare risorse finalizzate a 

realizzare attività produttive; 

- l’avvicendamento della struttura familiare e della struttura produttiva, senza 

mai sovrapporre l’una all’altra e ricercando costantemente un equilibrio fra le 

due; 

                                                                          
4  www.click.vi.it/sistemieculture 
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- la presenza di risorse finanziarie ed economiche all’interno di poche famiglie 

piuttosto agiate, nonché di destrezza e conoscenze trasmesse in maniera 

intergenerazionale5. 

Un aspetto socio-culturale legato alle comunità cinesi molto interessante è quello 

della autoreferenzialità. Non si tratta solo e sempre di una resistenza 

all’integrazione, né di una caparbia chiusura verso la propria etnia che non accetta 

di contaminarsi, ma ci possono essere altri aspetti molto interessanti da 

sottolineare, ovvero: 

- l’autoreferenzialità può essere un modo per sentirsi sostenuti all’interno del 

gruppo dei migranti, ed ha una funzione di sostegno se si pensa che in 

partenza molti immigrati versano in condizioni di difficoltà dovute a problemi 

di adattamento nonché a difficoltà economiche; 

- è all’interno delle comunità che si possono trovare soluzioni pragmatiche alle 

crisi di ogni genere che eventualmente possono sopraggiungere, sia di tipo 

economico, che familiare e/o sociale; 

- l’autoreferenzialità aiuta a mantenere viva un’immagine idealizzata della 

“madrepatria”, e a mantenere vivo l’ideale di un ritorno alle proprie origini e alla 

propria cultura6. 

 

1.5.2. La tradizione criminale cinese: le Triadi 

La tradizione criminale cinese ha radici profondissime sia dal punto di vista storico 

che sociale. Anche se oggi la criminalità cinese si adatta ai contesti socio-economici 

moderni sono sempre le antiche organizzazioni chiamate Triadi a controllare e 

gestire il mondo dell’illegalità. 

Si ritiene che le Triadi si siano formate durante i primi anni della dinastia Ch’ing 

(1644-1911), nella provincia di Fukjien, con intento politico, cioè di rovesciare 
                                                                          
5 Campani G.,Carchedi F. e Tassinari A.(a cura di), L’immigrazione silenziosa. Le comunità cinesi in Italia, Torino, Edizioni 

della Fondazione Giovanni Agnelli, 1994. 
6 www.click.vi.it/sistemieculture 
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quella dinastia per restaurare la precedente dei Ming (1386-1644). L’organizzazione 

prese diversi nomi a secondo della zona in cui operava: Tien Ti Hui, Hung Men 

Hui e San Hoh Hwui (Società del cielo, della terra e dell’uomo o delle tre unità) da 

cui derivò il nome Triadi utilizzato per celarsi nei confronti dell’autorità imperiale. 

Ci sono diverse leggende circa la loro origine. La più famosa riguarda i monaci 

Shaolin che sconfissero i barbari in nome dell’imperatore Ch’ing. Questo li colmò 

d’onori, provocando il risentimento di alcuni potenti che allestirono un esercito con 

il quale distrussero il monastero e uccisero quasi tutti i monaci. Se ne salvarono 

centootto. Dopo una lunga fuga, ne sopravvissero cinque che giurarono di 

distruggere i Ch’ing e di restaurare la dinastia Ming. A loro si unì un giovane 

discendente di quella stirpe. Riunirono un esercito ma furono sconfitti; i cinque 

fondatori originali, allora, si sparsero per la Cina e fondarono le varie società delle 

Triadi per continuare la loro lotta. Secondo un’altra versione, raccolta 

dall’interrogatorio di un criminale appartenente alla società segreta, Lì Amin 

(maestro di arti marziali), fu un certo Ti Xi, che si chiamava in realtà Zheng Kai ed 

era anche conosciuto come Wan, Hong Er e Tu Xi, (morto nel 1779)  che reclutò 

una cinquantina di seguaci e trasformò il proprio gruppo in una società (hui). Nel 

1762, tornato a casa, andò ad abitare nel tempio della dea della Misericordia e 

reclutò tre uomini: Lu Mao dalla città di Duxum, Fang Quan dal villaggio di 

Gaoxilou e Li Amin, il maestro di arti marziali, dal villaggio di Xiaceng. Secondo la 

tradizione, fu Lu Mao ad indirizzare l’attività della società verso atti criminosi. Egli 

reclutò dieci fratelli, riuniti con un giuramento basato sull’assunzione di una 

bevanda a base di vino e cenere d’incenso. Essi decisero di derubare magazzini, 

tesorerie e case di notabili fedeli alla dinastia Ch’ing e di sollevare una ribellione 

reclutando adepti. I loro capi indossavano un pezzo di cotone blu e bianco come 

simbolo del comando. In breve, i membri divennero trecentotrentadue. Si può 

notare che, in questa come in altre leggende, è ben visibile la funzione politica 

dell’associazione. 
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Nel 1764, il governatore della provincia di Fukjien, Dingchan, sosteneva che il 

popolo era violento, che formava associazioni segrete con propri nomi, gergo e riti 

per combattere l’amministrazione imperiale approfittando anche della collusione 

degli impiegati pubblici e dei soldati. Egli suggeriva la creazione di una nuova legge 

in base alla quale, tenendo presente che il codice penale Ch’ing proibiva le 

associazioni con più di cinque persone, la punizione fosse proporzionale al numero 

dei componenti ed all’età dei partecipanti. Le leggi Ch’ing sulle associazioni e 

società segrete subirono cambiamenti dall’inizio della dinastia fino ai primi anni del 

XIX sec. ma furono sempre severissime. Non vi sono documenti che spiegano 

questa avversità ma i Ch’ing temevano la ribellione di queste società basate sul 

giuramento di sangue anche per motivi religiosi. La dinastia Ch’ing era buddista e 

temeva l’ordine gerarchico confuciano su cui si basavano queste società segrete. 

Solo quando gli imperatori capirono di trovarsi di fronte ad un fenomeno che 

poteva essere pericoloso politicamente, considerarono tutte queste società 

perseguibili come associazioni politiche tendenti a sovvertire l’ordine.  

I Ch’ing considerarono le società segrete anche come forme di imprese 

tendenti ad ottenere profitti con i reati collegandole all’istituto dello xiedon, una 

forma di giustizia privata molto in uso nelle campagne del sud della Cina dove 

l’amministrazione imperiale non era in grado di essere sempre presente con 

tempestività. Erano i giovani dei villaggi ad amministrare la giustizia con un sistema 

di faide nato per difendere gli interessi delle famiglie di notabili locali servendosi 

anche di gruppi di mercenari reclutati tra i criminali. 

Tra il 1761 e il 1816 ne furono fondate trentanove. Esse assistevano gli emigranti 

appena giunti nel luogo di destinazione fornendo loro alloggio e assistenza 

finanziaria, diventando una sorta di società di mutuo soccorso. A quel punto il 

passo tra fornire protezione agli ingenui e spaesati affiliati e utilizzarli per attività di 

ben altro genere era molto breve. La linea tra proteggere e rubare, tra legale e 

illegale, tra violenza e non-violenza era facilmente superabile. Fu proprio in questo 

periodo, cioè la prima metà dell’ottocento, che una notevole forza-lavoro cinese 
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si trasferì nelle colonie europee in Asia. Per la prima volta, il fenomeno delle 

Triadi, che, fino a quel momento, era rimasto all’interno dell’impero cinese, 

assunse una dimensione internazionale. Gli Stati coloniali europei dovevano 

imparare a conoscerlo a loro spese. 

 

1.5.3. La strategia anti-Internet 

Come ogni altro paese al mondo, nell’era di internet, anche la Cina si avvia ad 

adottare nuove strategie economiche, sociali e politiche basate, tra le altre cose, 

sull’impatto che l’utilizzo di tale mezzo di comunicazione e di scambio informatico 

può avere sulla popolazione cinese. Il modo con il quale la Cina si confronta con il 

“nuovo mondo” dell’interazione informativa/tecnologica evidenzia la capacità di 

integrazione e sviluppo all’interno del mondo economico moderno.  

Nella sua nuova politica di apertura commerciale verso l’esterno, culminata con 

l’ingresso nel WTO, e con i suoi tassi di crescita da economia emergente, ma con 

una struttura interna forte di un quinto della popolazione mondiale, la Cina si è 

trovata di fronte ad una sfida dalle mille sfaccettature con la quale confrontarsi: 

Internet7. 

Il settore dell’Information Technology influenza la vita del popolo cinese sotto 

diversi punti di vista:  

- economico: attraendo maggiori investimenti esteri, amplificando il mercato 

potenziale e aprendone di nuovi (e-commerce); 

- politico:  minando l’autorità ed il controllo totale del PCC e consentendo 

l’accesso a un maggior numero di informazioni di stampo non 

governativo; 

- sociale:  consentendo maggiore spazio ai messaggi di sfogo e di dissenso 

dei cinesi (il web diventa un  surrogato del diritto di libera 

associazione);   
                                                                          
7 China’s Cyber-Strategy di Nina Hachingan 2001 
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- religioso:  dando la possibilità alle religioni non autorizzate di diffondersi in 

maniera organizzata (Falun gong). 
 

Figura 2: L’impatto tecnologico in Cina 

340 milioni di 
utenti

316 milioni 
di utenti

100 milioni 
di internauti

16 milioni di pc

 

Il web quindi costituisce per il Partito Comunista Cinese (PCC) un grave pericolo 

che non può essere ignorato e che mina l’autorità del governo ed il suo controllo 

sull’informazione all’interno del Paese. 

Considerato il potenziale commerciale e dei benefit derivanti dalla rete all’intera 

nazione in termini di nuovi investimenti dall’estero e business interno e 

considerando anche il fattore tecnologico che comunque avanza inesorabile, il 

PCC, non potendolo reprimere, ha deciso di fronteggiare il problema attraverso 

una forte regolamentazione dell’uso del web da parte dei cittadini ma anche 

attraverso l’attento controllo preventivo dei siti accessibili dai confini nazionali - 

essendo quasi impossibile un monitoraggio soltanto successivo dei contenuti diffusi 

sul web – attraverso le autorizzazioni alla visibilità on-line. Con l’aumentare della 



 

 40 

diffusione dell’uso della Rete le autorità hanno intensificato i controlli e le pene 

(chiusura dei siti, multe e carcere) costituendo un’apposita divisione della polizia 

dedicata ad Internet. E’ dell’autunno 2005 la legge che permette sul web solo la 

presenza di notizie “sane e civili”, mai “contrarie alla sicurezza dello Stato”.  

Attualmente la Cina, con il suo miliardo e 300 milioni circa di abitanti e con la sua 

economia galoppante, è già il primo mercato al mondo per numero di abbonamenti 

di telefonia, con 316 milioni di utenti di rete fissa e 340 milioni di utenti di rete 

mobile (gennaio 2004) ed il secondo mercato mondiale di Personal Computer, con 

16 milioni di unità vendute nel 2004 e il numero è in crescita di un altro 13% nel 

2005 secondo i dati di International Data Corp. Il numero di internauti si aggira alla 

fine del 2005 intorno ai 100 milioni di unità (130 milioni sono gli utilizzatori negli 

USA) con tassi di crescita impressionanti che l’ONU stima del 50% all’anno tra il 

1997 ed il 2002. 

Finora il settore IT in Cina è stato gestito in maniera da garantire i vantaggi 

commerciali e reprimendo la libertà di informazione, ma con il costante incremento 

di nuovi internauti la velocità di propagazione di eventuali crisi (politiche o 

economiche) è sempre maggiore. Spetterà al Governo Cinese monitorare il rischio 

del continuo processo di integrazione che fa da contrappeso alle grandi opportunità 

offerte dal settore IT. 

 

1.5.4. Il fenomeno del Falun Gong. 

Uno dei problemi che politicamente ha sempre preoccupato il Governo cinese è 

stato quello dell’associazionismo di massa. Questa tipologia di fenomeno sociale ha 

visto interventi e repressioni durissime da parte degli organi governativi ed è 

proprio per questo che negli ultimi anni si è portato all’attenzione internazionale il 

movimento praticante il Falun Gong.  

Il 25 aprile 1999 a Pechino si tenne, infatti, la più grande manifestazione anti-

governativa nella storia della Cina social-comunista. Oltre diecimila membri di un 
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movimento chiamato Falun Gong hanno sfilato di fronte al Zhongnanhai, la 

residenza delle massime autorità del regime. Da quella data, il nome del “Falun 

Gong”, fino ad allora noto solo a pochi specialisti di movimenti religiosi cinesi, 

diventa familiare alla stampa di tutto il mondo8. 

Quasi tutti i giorni i mezzi di comunicazione occidentali riportano notizie sulla 

durissima repressione avviata dal regime cinese contro il Falun Gong. La 

manifestazione del 25 aprile intendeva protestare contro una massiccia campagna di 

stampa che denunciava il Falun Gong come xiejiao, “insegnamento di falsità” o 

“setta”. Dopo la manifestazione, dalle parole si passa ai fatti. Centinaia di militanti 

del Falun Gong sono incarcerati (almeno quattro muoiono in carcere in seguito ai 

maltrattamenti subiti). Il 30 ottobre 1999 il governo promulga una legge contro le 

“sette malvagie”. La legge entra subito in vigore: gli arresti sono migliaia (anche se 

sul numero esatto i dati forniti dalle organizzazioni umanitarie internazionali e dal 

governo cinese divergono), e già a novembre cominciano spettacolari processi. Nel 

dicembre 1999 i tribunali emettono le prime condanne a lunghi periodi di 

detenzione. Il Falun Gong non piega la testa, e organizza manifestazioni a Hong 

Kong (dove le leggi cinesi non si applicano automaticamente) e a Macao nel giorno 

stesso del passaggio della ex-colonia portoghese alla Cina, il 19 dicembre 1999. 

Negli Stati Uniti, dove il Falun Gong conta numerosi seguaci e dove risiede il suo 

fondatore, diversi documenti condannano la Cina (anche se non ostacolano le 

trattative per un favorevole trattato commerciale, che vanno a buon fine). Il regime 

cinese è consapevole dell’importanza della propaganda e di Internet. Con sofisticati 

mezzi tecnici, cerca di oscurare i siti che dall’Occidente continuano a parlare del 

Falun Gong e della repressione in corso, ma, contemporaneamente, allestisce anche 

un mega-sito di propaganda contro la “setta malvagia” in inglese, facendo ricorso a 

tutti gli argomenti e ai termini tradizionali dei movimenti anti-sette occidentali, a 

partire dal “lavaggio del cervello” (un paradosso, se si considera che questa 

espressione fu a suo tempo coniata, con una traduzione piuttosto libera dal cinese - 

                                                                          
8 www.cesnur.org/2001/falung 



 

 42 

come oggi si sà -, dai servizi segreti americani in un’operazione di propaganda anti-

maoista). In alcuni paesi (non in tutti) movimenti occidentali anti-sette si prestano 

di buon grado a ripetere la propaganda del regime cinese, e lo stesso avviene sui siti 

Internet che con maggiore violenza attaccano le “sette” in Occidente. 

Per capire meglio cosa sia il Falun Gong bisogna innanzitutto fare menzione di 

cosa sia la pratica del cd. Qi Gong. Nella Cina comunista contemporanea il “qi 

gong” è stato presentato come un insieme di tecniche che mirano al benessere 

psico-fisico senza particolari significati religiosi e, come tale, è stato tollerato e 

inquadrato in una Federazione Nazionale del qi gong controllata dal regime. Questa 

presentazione del qi gong costituisce, da un certo punto di vista, una finzione, 

perché storicamente il qi gong è difficilmente dissociabile dalle sue radici religiose. 

Alcuni gruppi recenti sopportano male questa situazione e, pur senza usare la 

parola “religione”, insistono sul fatto che le pratiche del qi gong hanno un 

significato spirituale e sono efficaci solo se collegate a una vita spirituale e 

all’osservanza di precetti etici. Il più grande (ma non l’unico) di questi gruppi è 

proprio il Falun Gong, fondato da Li Hongzhi. 

Li Hongzhi nasce nel 1951 o 1952 (fedeli e critici citano date di nascita diverse) a 

Gongzhuling, nella Cina del Nord-Est. Lavora nella polizia e in agenzie di sicurezza 

private prima di dedicarsi dal 1992 all’insegnamento a tempo pieno di una forma di 

qi gong che chiama Falun Gong o Falundafa. Nello stesso anno lascia la 

Federazione Nazionale del qi gong (secondo i critici, ne è espulso). Negli anni 

successivi avvia l’espansione internazionale del movimento in numerosi paesi; nel 

1998 si trasferisce a New York, dove risiede tuttora. I seguaci sarebbero cento 

milioni secondo Li Hongzhi, due milioni secondo il regime cinese. Gli specialisti 

accademici parlano di circa quaranta milioni di fedeli, ma la parola “fedele” è 

ambigua quando la si applica a un movimento che tecnicamente non ha neppure 

dei “membri”. Il Falun Gong raccomanda di frequentare un corso introduttivo di 

nove giorni e di mantenere un contatto con uno dei suoi centri locali, ma sostiene 

pure che chiunque può iniziarsi da solo a casa sua, seguendo le istruzioni trasmesse 
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attraverso libri, cassette e siti Internet (proprio le “iniziazioni via Internet” e la 

messa a disposizione attraverso mezzi di comunicazione impersonali, senza il 

contatto diretto con un maestro, di livelli del qi gong normalmente considerati 

segreti è una delle ragioni di contrasto fra il Falun Gong e gruppi di qi gong più 

tradizionali). 

La parola falun indica la Ruota della Legge nel buddhismo cinese, ma Li 

Hongzhi la usa anche per indicare un centro di energia spirituale, che è situato 

nel basso addome e che deve essere “risvegliato” tramite una serie di esercizi 

chiamati Xiu Lian. Gli esercizi fondamentali sono cinque (“Buddha mostra mille 

mani”, “Esercizio di Falun in posizione statica ed eretta”, “Penetrazione alle due 

estremità cosmiche”, “Circolazione celeste del Falun”, “Via per rafforzare i poteri 

soprannaturali”) e comprendono movimenti delle mani, delle gambe e della lingua, 

nonché esercizi che ricordano varie forme di yoga. Lo scopo dello Xiu Lian è 

quello di favorire la circolazione armoniosa dell’energia vitale del Falun, che 

assicura dapprima il benessere, quindi poteri “soprannaturali”. A differenza di altri 

gruppi di qi gong, il Falun Gong insegna che un’unica persona, il maestro Li 

Hongzhi, ha oggi il potere di definire le tecniche corrette; l’uso di tecniche diverse è 

non solo inutile ma dannoso, e può aprire chi le pratica a influssi demoniaci. 

Secondo il Falun Gong gli esercizi dello Xiu Lian non possono essere disgiunti da 

una disciplina spirituale, la “coltivazione dello Xinxing”, una semplice via che si 

basa su principi e valori (piuttosto conservatori) buddhisti e confuciani (i simboli 

derivano anche dal taoismo, e fanno del Falun Gong un movimento che, pure con i 

problemi accennati relativi all’uso di questa categoria in Cina, potrebbe essere 

chiamato sincretistico). Il Falun Gong crede nella reincarnazione e nella necessità di 

“tribolazioni” per mettere alla prova il discepolo e permettergli di pagare i suoi 

“debiti karmici”. Su un piano più esoterico, Li Hongzhi insegna pure che la storia è 

un campo di battaglia fra forze divine e demoniache, e che al servizio di queste 

ultime operano extraterrestri che hanno ripetutamente distrutto l’umanità e che 

oggi controllano e manipolano numerosi dirigenti politici e scienziati internazionali. 
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Secondo alcuni critici, Li Hongzhi ha incluso negli insegnamenti segreti del Falun 

Gong diversi elementi che, più che dalla tradizione del qi gong, derivano dalle 

teorie su complotti extraterrestri e sugli UFO diffuse nell’ala meno ottimistica della 

più recente New Age. Secondo il Falun Gong, gli insegnamenti sugli extraterrestri 

hanno nel movimento un ruolo del tutto secondario. Il governo insiste anche sul 

fatto (negato con forza dal movimento) che molti fedeli considerano lo Xiu Lian 

una alternativa globale alla medicina, e che oltre mille persone sarebbero morte a 

causa di questo presunto rifiuto delle cure mediche. 

Da molti punti di vista, il Falun Gong non è diverso da moltissimi movimenti 

religiosi o quasi -religiosi sincretistici presenti oggi sia in Oriente sia in Occidente. 

Perché allora il regime comunista cinese lo percepisce come una minaccia così 

grave, e la repressione è così dura? Il dibattito ferve fra gli specialisti di politica 

cinese, ma due sono le spiegazioni principali. La prima è che il Falun Gong, proprio 

perché non si presenta come una religione, ha sedotto anche quadri e militanti del 

Partito Comunista ed è penetrato alle soglie stesse del potere comunista cinese. Il 

regime sa che nella storia della Cina molte rivolte politiche sono iniziate come 

movimenti religiosi, e non è stato certo rassicurato dal fatto che, come già 

accennato, il Falun Gong il 25 aprile 1999 sia riuscito a organizzare una 

manifestazione di protesta di ampiezza impensabile per qualunque forza di 

opposizione, religiosa o politica, senza che i servizi segreti siano riusciti a 

prevenirla. La seconda spiegazione, in un certo qual modo complementare alla 

prima, è che anche in Cina si assiste a una rinascita religiosa e spirituale di tipo post-

ideologico e postmoderno, e il regime non è disposta a tollerarla. Il Falun Gong è 

stato scelto come bersaglio per il suo attivismo, ma anche perché il regime pensa 

che - rispetto a gruppi più antichi, o con maggiori collegamenti internazionali - sia 

più facile giustificarne la repressione agli occhi dell’opinione pubblica occidentale. 

In ogni caso, la notevole attenzione mediatica alla campagna di repressione in Cina, 

semmai, ha aumentato l’interesse di occidentali per il Falun Gong. In Italia, questo 

interesse risale alla fondazione di un’azienda in Cina, nel 1994, da parte 
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dell’imprenditore tessile Alfredo Fava Minor. Nel 1995, Fava Minor conosce 

personalmente Li Hongzhi e altri dirigenti del Falun Gong, uno dei quali diventerà 

più tardi suo suocero. Nei primi anni - mentre fa la spola fra la Cina e l’Italia per le 

sue attività imprenditoriali - Fava Minor si dedica soprattutto alle traduzioni dei 

principali testi del movimento. Il primo gruppo italiano nasce nel 1997 a Biella. 

Dopo la manifestazione del 25 aprile 1999 l’interesse cresce, e dai pochi membri 

iniziali si arriva all’attuale gruppo di un centinaio di praticanti italiani, oltreché a 

Biella a Firenze, Roma, Torino e Verona. 

 

1.5.5. Possibili infiltrazioni di Al Qaeda in Cina 

Come elemento di intelligence da fonti aperte, si riporta il seguente estratto di un 

recente rapporto dell’intelligence statunitense9 in base al quale: 

“verso metà settembre 2005, a un piccolo ma potente gruppo di terroristi di Osama 

bin Laden che operava in Iraq è stata affidata una nuova missione: aprire un fronte 

in Cina. L’unità di guerriglieri ha attraversato illegalmente la frontiera cinese e si è 

stabilita a Kushi, nella provincia uigura di Xinjang (novembre). Appena giunti a 

destinazione i terroristi sono stati immediatamente assorbiti dalle cellule estremiste 

musulmane locali. Il loro piano è arrivare a Pechino, Guangzhou e Shanghai, allo 

scopo di compiere attentati contro le ambasciate, i consolati e i simboli che 

rappresentano gli Usa nel Paese”.  

Secondo il rapporto, il commando è partito da Baghdad e si è diretto a Konduz 

(Nord dell’Afghanistan) per un addestramento speciale, passando per il Qatar. Una 

volta pronti, i terroristi sono entrati in Tagikistan e, successivamente, nella parte 

kirghiza della Valle Fergana. Lì si sono separati in due diverse unità che hanno fatto 

sosta a Osh e Jalal Abad per poi dirigersi rispettivamente in Cina e in Asia centrale. 

Da Konduz al Kirghizistan i “viaggiatori sono stati guidati dal braccio operativo 

uzbeko di Al Qaeda, il Mui. Il comandante di questa cellula è Tahir Yuldashev, un 

                                                                          
9 www.ilvelino.it/html/edizioni 
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fedelissimo di Osama bin Laden, con il quale ha combattuto in Afghanistan. Nel 

2004 a Yuldashev fu ordinato di ritornare a Tashkent per organizzare la missione 

della cellula ‘cinese’. 

Il capo dei guerriglieri uzbeki per questo compito è stato ricompensato con uomini 

in rinforzo alla sua guerra privata contro il presidente Karimov”. 

I servizi di intelligence americani e britannici hanno rilevato la presenza del gruppo 

a Konduz e dopo lunghe consultazioni hanno appurato che per bloccare i 

fondamentalisti c’era bisogno di un attacco su vasta scala.  

Dato che ci voleva del tempo per organizzare le forze, è stato deciso di rimandare 

qualsiasi azione, almeno finché non fosse stata scoperta la loro destinazione finale. 

Washington inoltre parlò con Mosca, perché nella zona stazionava la divisione 

russa di fanteria motorizzata 201, addestrata per compiti anti terrorismo e che 

aveva proprio l’obiettivo di evitare che cellule di al Qaeda si infiltrassero in 

Uzbekistan. I russi decisero di non intraprendere azioni, però non si dissero 

contrari all’ipotesi di un intervento cinese nell’area. 

Purtroppo, l’incertezza su chi dovesse intervenire, ha fatto sì che i terroristi 

riuscissero a passare il confine cinese e a riunirsi con i guerriglieri uiguri. 

Infatti Il movimento indipendentista islamico della minoranza di etnia uigura, che 

abita la regione cinese del Sinkiang, da tempo si sta preparando a compiere 

operazioni contro le strutture statali di Pechino. Secondo fonti vicine all’intelligence 

cinese, raccolte a Hong Kong dai servizi segreti occidentali, i guerriglieri uiguri 

sarebbero in procinto di dare il via ad attentati dinamitardi e ad attacchi contro le 

basi militari dell’Esercito popolare cinese ed edifici governativi, non solo nel 

territorio del Sinkiang ma in tutta la Cina. 

Le ambizioni secessioniste degli Uiguri non sono comunque mai state sottovalutate 

dalle autorità cinesi, che anzi hanno sempre reagito con estrema durezza. 
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Non a caso la pulizia etnica attuata dalle forze militari e di polizia di Pechino è stata 

denunciata più volte ad Amnesty International dalla resistenza uigura, che lamenta 

rappresaglie contro villaggi ed esecuzioni sommarie. 
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2. L’ECONOMIA CINESE NEL MONDO 
 

2.1. RETAGGIO STORICO-ECONOMICO 

 
2.1.1. Economia asiatica pre-coloniale 

Lo sviluppo dell’’intero sistema socio-economico cinese si riesce a comprendere meglio 

se, innanzitutto, si osserva, storicamente, com’esso si sia manifestato nel tempo, così da 

poter rilevare il modo in cui il  paese sia riuscito a formare la propria economica sulla 

base di determinate scelte politiche nonchè dei rapporti intrattenuti con le altre potenze 

mondiali nei vari momenti storici. Ecco dunque che per capire come, al seguito del 

Giappone e dei paesi recentemente industrializzati dell'Asia del nord est, la Cina sia 

riuscita ad approntare una dinamica di crescita che nello spazio di vent’anni l’ha 

trasformata in uno degli attori principali dell’economia mondiale10, dobbiamo anche 

comprendere che questo movimento di fondo, che abbraccia ogni aspetto dello 

sviluppo cinese, trova le sue radici nella posizione che l’Asia occupava nel sistema 

mondiale prima della frattura “Nord - Sud” e della creazione dei “terzi mondi11”: 

frattura indotta dalla rivoluzione industriale europea e dalla colonizzazione. In 

una prospettiva di lungo periodo la Cina, come del resto l’Asia nel suo insieme, 

starebbe quindi riallacciandosi alla propria storia pre-coloniale e progressivamente 

riprendendo il posto che occupava prima del 1800, quando era uno dei cuori 

dell’economia mondiale e la prima potenza manifatturiera del mondo. Si trovava 

allora al centro di una fitta rete regionale di scambi, stabilita già da secoli, poiché l’Asia 

era la principale zona di produzione e di profitto del mondo. Nel 1776 Adam Smith 

scriveva a questo proposito che «la Cina è un paese molto più ricco di tutte le contrade 

d’Europa12», realtà che i gesuiti conoscevano già da lunghissimo tempo. Da parte sua, 

padre Jean Baptiste du Halde, la cui enciclopedia sulla Cina influenzò i commenti 

                                                                          
10  www.ilmanifesto.it/MondeDiplo/LeMonde-archivio/Ottobre-2004 
11 Vds. i lavori di Andre Gunder Frank, in particolare Re-Orient, Global Economy in the Asian Age, University of 

California Press, 1998 
12 Citato da padre Andre G. Frank, Re-Orient, op.cit. 
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favorevoli di Voltaire, notava nel 1735 che il fiorente impero cinese conosceva un 

commercio interno incomparabilmente superiore a quello europeo13. Cent’anni dopo, 

acquisita una posizione di nuovo dominante, l’Europa ha creduto di riscoprire un’Asia 

immobile e chiusa per sempre nella pre-modernità. I filosofi tedeschi, Hegel tra gli altri, 

immaginavano la Cina come un mondo chiuso, ciclico, singolare14. Per Ernest Renan la 

«razza cinese» era una «razza di operai (...) di magnifica abilità manuale quasi senza 

alcun sentimento d’onore». Suggeriva di governarla «con giustizia, prendendo da essa 

(...) un ampio dotario a vantaggio della razza conquistatrice15». Queste righe furono 

chiaramente scritte all’apice della  
Figura 3 Produzione manifatturiera nel 1750 

colonizzazione. Prima del 

1800 i flussi commerciali 
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gran lunga superiori ai 

flussi intra-europei; il 

livello delle conoscenze 

scientifiche e tecniche era elevato tanto che in diversi campi superava quello degli 

europei. «In termini tecnologici la Cina si trovava in una posizione dominante sia 

prima che dopo il Rinascimento in Europa16», sottolinea Joseph Needham, storico 

delle scienze. Un vantaggio che si confermava poi in campi quali l’acciaio e il ferro, 

in quello degli orologi meccanici, dell’ingegneria (soprattutto riguardo i ponti 

sospesi), le armi da fuoco e le attrezzature per la trivellazione profonda. Non c’è 

quindi da meravigliarsi, che l’Asia abbia avuto un ruolo preponderante 

nell’economia manifatturiera mondiale dell’epoca. Secondo le stime dello 

                                                                          
13 Descrizione geografica, storica, cronologica, politica e fisica dell'impero della Cina, 1735, Lemercier, Parigi, BNF 
14 Vds. Jack Goody, L'Oriente el'Occidente, il Mulino, 1999. 
15 Ernest Renan, La Réforme intellectuelle et morale, Paris, 1871. Il termine «dotario» evoca il diritto delle vedove di 

prendere possesso dei beni del loro marito defunto. Qui si tratta piuttosto di prelevare un debito, in senso ampio 
16 Citato da Andre G. Frank, op. cit. 
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storico Paul Bairoch17 nel 1750 il 32,8% di essa era rappresentata dalla 

produzione manifatturiera cinese mentre quella dell’Europa era del 23,2% e le 

loro rispettive popolazioni erano stimate a 207 milioni per la prima e 130 milioni di 

persone per la seconda. Prese insieme, le regioni dell’India e della Cina 

raggiungevano il 57,3 % della produzione manifatturiera globale. Se si 

aggiungono all’India e alla Cina le percentuali dei paesi del Sud Est asiatico, della 

Persia e dell’Impero Ottomano, la percentuale dell’Asia, nel suo insieme (escluso il 

Giappone), si avvicinava al 70%.  
 

Figura 4: PNL per abitante in Dollari 

 

L’Asia predominava in particolare nella fabbricazione di prodotti tessili finiti 

(cotonate e tessuti di seta indiani e cinesi), settore che diventerà più tardi l’industria 

faro, globalizzata, della rivoluzione industriale europea. Sempre secondo le stime di 

Bairoch, la Cina nel 1750 aveva livelli di produttività superiore alla media europea, 

se si tiene conto delle rispettive popolazioni dell’epoca: il prodotto nazionale 

lordo per abitante in Cina arrivava a 228 dollari18 contro i 150-200 dollari in 

Europa a seconda dei paesi.  

 
                                                                          
17 Paul Bairoch, Victoires et déboires, Histoire économique et sociale du monde du XVIè siècle à nos jours, 

Gallimard, coll. «Folio,» Paris, 1997. Tutte le statistiche qui pubblicate provengono da questa opera. 
18 Questi dati sono espressi in dollari del 1960 
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Figura 5: PNL in percentuale 
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Con il 66% della popolazione mondiale, l’Asia nel suo insieme rappresentava, 

sempre nel 1750, quasi l’80% delle ricchezze prodotte (del Pnl) del mondo.  

Cinquant’anni dopo, il Pnl per abitante della Cina e quello dell’Europa 

convergevano, essendo l’Inghilterra e la Francia i soli paesi europei i cui livelli 

di industrializzazione (produzione manifatturiera per abitante) erano 

leggermente superiori a quello della Cina. Insomma, «la Cina e l’India erano le 

due grandi regioni più “centrali” nell’economia mondiale», come scrive André 

Gunder Frank; la posizione competitiva dell’India si spiegava attraverso la sua 

«produttività relativa e assoluta» nel settore tessile, attraverso il suo «dominio 

del mercato mondiale del cotone»; quella della Cina scaturiva dalla sua 

«produttività ancora più grande nei campi industriale, agricolo, nel trasporto 

(fluviale) e nel commercio19». Quando si guarda agli stati più piccoli ma 

prosperi come il Siam (la Tailandia di oggi), ci si accorge che il fenomeno si 

estendeva ben al di là delle frontiere dei due giganti asiatici. In questo quadro 

d’insieme, l’Europa e le Americhe avevano «un ruolo di scarsa importanza20» 

prima del 1800, trattandosi poi di un ruolo centrato essenzialmente sul 

                                                                          
19 André Gunder Frank, op. cit 
20 Ibid., p. 67 
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commercio triangolare atlantico21. Questo insieme di elementi rimette in causa 

l’idea, ancora ampiamente ammessa, che l’era occidentale sia iniziata nel 1500 

con la «scoperta» e la colonizzazione delle Americhe.  

 

2.1.2. Effetti del colonialismo sui rapporti commerciali Europa-Asia 

La frattura fondamentale del mondo non arriverà che più tardi, nel XIX secolo, 

con l’accelerazione della rivoluzione industriale e l’espansione coloniale, 

quando il dominio globale europeo si tradurrà nella de - industrializzazione 

dell’Asia. A partire da questo bisogna capire la scomparsa, quasi completa nel 

caso dell’India e parziale per la Cina, delle loro manifatture artigianali nel corso 

del XIX secolo. Questa de-industrializzazione derivava da un doppio 

meccanismo. Essa si reggeva innanzitutto: 

1.  sul vantaggio europeo ormai acquisito sul piano tecnico. Il macchinismo 

permetteva aumenti rilevanti di produttività, quindi una crescita esplosiva delle 

manifatture il cui costo di produzione si abbassava sempre di più. 

2. In secondo luogo derivava dai termini di commercio e di scambio ineguali 

imposti con la forza dalle madrepatrie coloniali: la concorrenza delle 

manifatture europee sui mercati indiani e cinesi avveniva in un quadro di «libero 

scambio» che era tutto tranne che libero: le colonie si trovavano infatti 

obbligate ad aprire unilateralmente le proprie frontiere ai prodotti 

europei, senza contropartita. Ecco perché l’India, principale industria 

manifatturiera di cotone prima del 1800, dovette subire la devastazione 

piuttosto rapida della propria industria tessile. Sarebbe diventata un esportatore 

netto di cotone grezzo e verso la fine del XIX secolo avrebbe finito con 

l’importare la quasi totalità dei propri bisogni di prodotti tessili. Tra le tragiche 

conseguenze umane della trasformazione del paese in esportatore di beni 

primari, ci si ricorderà delle carestie devastanti dovute alla sostituzione delle 

                                                                          
21 La tratta degli schiavi africani contro materia prime (caffè, cacao, zucchero) in provenienza dall'America 
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coltivazioni di derrate alimentari con il cotone22, per non parlare del 

generale arretramento del tenore di vita della popolazione. Quanto alla Cina, a 

cui la Gran Bretagna e poi la Francia avevano imposto attraverso le due guerre 

dell’Oppio (1839-1842 e 1856-1858) il consumo dell’oppio prodotto nelle Indie, 

essa dovette accettare trattati ineguali e conobbe una de-industrializzazione 

parziale della propria industria siderurgica. Di qui deriva la creazione dei terzi 

mondi, la divergenza sempre crescente nel corso del secolo tra paesi colonizzati 

e colonizzatori. Mentre la Cina e le Indie rappresentavano il 53% della 

produzione manifatturiera mondiale nel 1800, nel 1900 non contavano più che 

per il 7,9%. E se all’inizio del XIX secolo, il Prodotto nazionale lordo per 

abitante in Europa e in Asia era quasi equivalente (198 dollari23 in media per 

l’Europa e 188 dollari per i futuri terzi mondi), e dunque con un rapporto di 1 a 

1, dal 1869 questo rapporto è passato a 2 a 1, e anche a 3 a 1 nel caso della 

Gran Bretagna (575 dollari contro 174 dollari nei «terzi mondi»). In realtà, 

come indicano queste ultime cifre «notevoli e terribili» secondo l’espressione di 

Paul Kennedy24, l’arretramento rispetto all’Europa non fu soltanto relativo ma 

assoluto: nel 1860, il tenore di vita nei paesi colonizzati scese rispetto al 1800 a 

causa dell’espansionismo europeo. Solo il Giappone e il regno del Siam 

sfuggirono alla colonizzazione. Grazie alla restaurazione Meiji del 1868 e alla 

creazione di uno stato dirigista forte, il Giappone sarà l’unico paese non 

occidentale a riuscire nel suo sforzo di industrializzazione e di modernizzazione 

nel XIX secolo. Qui si trovano le radici del successo nipponico nella 

seconda metà del XX secolo, a dispetto della catastrofe della seconda guerra 

mondiale. Se la discontinuità storica è più lunga, la traiettoria ascendente presa 

dalla Cina in questi ultimi due decenni è ugualmente ancorata alla lunga storia di 

questo paese.  

 
                                                                          
22 Vedi Mike Davis, Late Victorian Holocausts: El Nino Famines and the Making of the Third World, New York, 

2001. Trad. it. Olocausti tardovittoriani, Feltrinelli, 2002 
23 Espresso in dollari del 1960 
24 Paul Kennedy, Ascesa e declino delle grandi potenze, Garzanti, 1989. (Traduzione di P.B.) 
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2.1.3. Crescita economica recente 

Negli ultimi vent’anni la società e l’economia cinese hanno vissuto alcuni 

cambiamenti cruciali: si è passati da una società rurale fondata sull’agricoltura ad  
Figura 6: Crescita economica crescente 
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una urbana basata sull’industria, così come da un’economia dirigista ad una di 

mercato. L’interazione e il coordinamento tra questi due mutamenti hanno 

stimolato la veloce crescita dell’economia cinese25. Dal 1978 a oggi questa è infatti 

cresciuta di oltre sei volte ed il prodotto interno cresce di circa il 10% annuo: si è 

passati da un’incidenza dell’industria sul PIL del 43% nel 1985 ad una di oltre il 

52% nel 2005, dimezzando contestualmente quella dell’agricoltura che dal 28% nel 

1985 è scesa al 14% del 2005. Durante questo periodo la Cina si è classificata al 

primo posto fra le economie in rapida crescita nel mondo e la sua velocità 

dell’integrazione commerciale con gli altri stati si è rivelata altrettanto sorprendente 

e ben oltre le previsioni: basti pensare che l’obiettivo previsto per il 2004 era del 7% 

ma la crescita effettiva è stata del 9,5%; trend questo che si è ripetuto anche nel 

2005 ove sembra essersi attestata intorno al 9,3%. Sul finire degli anni settanta le 

importazioni e le esportazioni complessive del paese rappresentavano circa il 9,7% 

del suo prodotto interno lordo, uno dei livelli più bassi nel mondo in quel periodo. 
                                                                          
25 www.fondazioneibm.it 
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Nel ventennio successivo tale percentuale è notevolmente aumentata fino a 

raggiungere il 30%. La Cina è così diventata una delle maggiori potenze 

commerciali a livello globale, avendo raggiunto una quota intorno  al 5% del 

commercio mondiale. 

La rapida crescita del commercio cinese è stata accompagnata da un veloce afflusso 

di capitali stranieri che negli anni ‘90 è arrivato, al netto, a superare i 180 miliardi di 

dollari statunitensi. L’investimento estero ha rappresentato il 13% dell’investimento 

interno, ha visto coinvolto oltre il 13% della produzione industriale, ha generato 

circa il 12% delle entrate fiscali ed ha prodotto oltre 20 milioni di posti di lavoro. 

Dal 1992 al 2002 il valore degli investimenti sul territorio cinese è passato da 11,2 

miliardi di dollari a 49,3 miliardi di dollari, raggiungendo il picco massimo nel 2004 

con circa 60 miliardi di dollari e facendo della Cina il primo paese al mondo per 

investimenti esteri ricevuti. 

Un terzo delle esportazioni e metà delle importazioni cinesi sono state il frutto di 

joint ventures tra aziende nazionali e straniere. Uno studio della Banca Mondiale ha 

indicato che, a partire dalla metà degli anni Ottanta, l’afflusso d’investimento estero 

diretto verso la Cina ha rappresentato il 40% dell’ammontare complessivo verso i 

paesi in via di sviluppo e che la Cina è inoltre al secondo posto dietro gli Stati Uniti 

nel ricevere investimenti esteri diretti. La credibilità cinese sui mercati finanziari è 

inoltre notevolmente aumentata. Verso la fine del 1996, il debito estero cinese si 

aggirava intorno ai 110 miliardi di dollari statunitensi. Attualmente, sia il rapporto 

tra debito ed esportazioni sia quello fra debito e prodotto interno lordo sono meno 

della metà di quelli dei Paesi emergenti, e il rapporto tra il debito e la sua 

restituzione è tra i migliori del mondo. Inoltre la Cina ha iniziato ad utilizzare 

capitali internazionali di investimento attraverso la Borsa e oggi si contano centinaia 

di istituzioni finanziarie straniere (di cui alcune con autorizzazioni per la gestione di 

affari in valuta locale) ed oltre cinquanta delle maggiori banche mondiali. 

E’ convinzione non di pochi che, a parità di potere d’acquisto, la forza economica 

cinese raggiungerà quella degli Stati Uniti diventando nel 2020 la più grande 



 

 56 

nazione sotto il profilo economico - commerciale. Tali previsioni però non sono 

condivise da tutti; i sostenitori del metodo “PPP” (che elabora valutazioni a parità 

di potere d’acquisto) ritengono che si tratti di previsioni troppo ottimistiche, anche 

se è indubbio che la crescita cinese sia uno dei fattori economici più importanti del 

XXI secolo. 

Senza dubbio la rapida crescita economica cinese e il suo stabile collegamento con 

l’economia mondiale creeranno fattori positivi di sviluppo. La crescita cinese 

contribuirà all’aumento del 10% del commercio mondiale nel prossimo ventennio. 

Secondo la previsione della Banca Mondiale le esportazioni dei paesi industrializzati 

occidentali verso la Cina aumenteranno dell’8% circa all’anno, e questo accrescerà 

le loro esportazioni globali fino a un 3% l’anno. I prodotti ad alta intensità di 

capitale e know how rappresenteranno la parte maggiore dell’incremento delle 

esportazioni e anche alcuni prodotti di base come quelli agricoli conosceranno 

aumenti sostanziali. Inoltre la crescita economica cinese contribuirà a creare 

opportunità di lavoro e a migliorare gli standard generali di benessere. Si potrebbe 

pensare che la rapida crescita economica cinese e la sua espansione 

commerciale possano minacciare l’industria occidentale ad alto impiego di 

mano d’opera; sono infatti molti i paesi europei e quelli americani che guardano 

l’invasione dei prodotti cinesi nei loro mercati come una costante minaccia per le 

imprese nazionali e cercano di correre ai ripari attraverso l’attuazione di misure 

protezionistiche quali barriere tariffarie e/o sistemi di quote.  

Il caso più eclatante è quello tessile; infatti si stima che in Europa, ad es., nel solo 

periodo gennaio-maggio 2005 si è registrato un aumento imprevedibile di export 

cinese concretizzatosi in: +98% nel settore intimo, +106% dei tessuti di cotone, 

+197% di camicie da uomo, +111% di calze e collant, + 168% di camicie da uomo, 

+202% di pullover, ecc. 

 Ma su questa teoria non tutti sembrano essere d’accordo; nei paesi industrializzati, 

infatti, la riduzione del lavoro nell’industria ad alta intensità di mano d’opera, (ad es. 

proprio quella tessile), è stata una conseguenza sicuramente anche del processo di 
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ristrutturazione e di diversa divisione del lavoro che ha avuto luogo prima 

dell’ingresso massiccio dei prodotti di base cinesi in questi mercati.  

Esaminando la prospettiva da un punto di vista globale, la rapida crescita della Cina 

eserciterà un’influenza profonda sugli schemi commerciali mondiali, sulle relazioni 

economiche est-ovest e specialmente sui rapporti internazionali nella Regione Asia 

-Pacifico. Nel mondo contemporaneo, gli Stati uniti, il Giappone e l’Unione 

Europea sono tre centri di sviluppo economico. La loro concorrenza politica ed 

economica influenzerà lo sviluppo, potrà cambiare la direzione ed esprimere una 

forte presenza in difesa degli interessi dei paesi in via di sviluppo. 

Oggi e anche nel prossimo futuro, la Cina svolgerà un ruolo importante nei conflitti 

di interessi e nel coordinamento tra i paesi dell’area Asia - Pacifico. Di fatto la Cina, 

il Giappone e gli Usa stanno consolidando un importantissimo rapporto triangolare 

già esistente nella regione. Sia l’America che il Giappone stanno facendo un grande 

sforzo per ottenere un’importante presenza nella regione e i loro attriti economici si 

intensificano sempre più anche come conseguenza della miscelazione dei loro 

capitali industriali: entrambi hanno una notevole potenza economica e, nei loro 

rapporti, non possono non avere sia momenti di conflitto che di cooperazione. Alla 

stessa stregua la Cina ha enormi e pressanti interessi in questa regione: ristabilita la 

sovranità su Hong Kong e Macao e garantitasi l’impossibilità di intromissione da 

parte di altri stati in Taiwan, la Cina se non accamperà mire egemoniche nella 

regione Asia-Pacifico non permetterà comunque alcun interferenza negli affari 

interni durante il perseguimento dell’unificazione cinese.  

Il paese sta diventando il polo strutturante di una rete di scambi regionali. Questa 

trasformazione smentisce l’etnocentrismo occidentale secondo cui determinati 

organismi culturali avrebbero, da sempre, impedito all’“Oriente”, estremo o meno, 

di accedere a una modernità concepita, a partire dalla rivoluzione industriale 

europea, come peculiarità occidentale. Del resto l’ampiezza dei cambiamenti suscita 

da anni in “Occidente” interrogativi e preoccupazioni su un’eventuale ridefinizione 

dell’economia mondiale intorno all’Asia e su una riconfigurazione a breve termine 
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dei grandi equilibri internazionali tanto che ad es. quest’estate il New York Times 

Magazine si chiedeva se il XXI secolo sarà un cd. “secolo cinese26”. 

 

2.1.4.  La privatizzazione dell’economia cinese e la crescita della disoccupazione 

Fin dai tempi di Deng e della formula del socialismo di mercato, uno degli obiettivi 

del regime cinese è stato quello di avviare una radicale privatizzazione 

dell’economia. Tale processo si è legato all’apertura dell’economia cinese al 

resto del mondo ed al conseguente afflusso di capitali stranieri. La riforma delle 

aziende statali stenta a decollare per le difficoltà sociali che determina tale 

progetto. Gli ultimi dati disponibili riferiti al 2001 ci dicono che in Cina ci sono 

ancora ben 118 mila imprese statali, la maggioranza delle quali opera in perdita 

e ad un livello di competitività inferiore rispetto alle imprese non statali e a 

quelle che usufruiscono degli investimenti stranieri. Vista la scarsa competitività 

delle imprese statali, il governo ha stimato che la ristrutturazione dell’apparato 

industriale renderebbe superfluo oltre un terzo dei lavoratori impiegati in 

queste aziende. Le perdite accumulate dalle imprese statali sono aumentate in 

termini esponenziali nel corso degli ultimi anni, ed il loro contributo alla 

produzione industriale si è addirittura dimezzato. Una crisi che avrà 

ripercussioni pesantissime sull’occupazione. Nei prossimi anni saranno altri 12 

milioni a perdere la propria occupazione. In Cina disoccupazione significa 

povertà assoluta, visto che non esistono quegli ammortizzatori sociali che in 

Europa attenuano in parte il disagio di trovarsi improvvisamente senza lavoro27. 

Si fa sempre più forte la richiesta di un sistema di diritto effettivo che regoli 

l’economia, protegga i diritti sociali (in particolare nel settore privato) e stronchi 

quella corruzione generalizzata che mina le basi della nuova economia e della nuova 

società. Diversi settori della popolazione chiedono con insistenza uno stato di 

diritto e manifestano in modo sempre più esplicito l’esigenza che i diritti e i doveri 

                                                                          
26 Ted C. Fishman, «The Chinese Century», New York Times Magazine, 4 luglio 2004 
27 freewebhosting.hostdepartment.com/p/prometeo/VIserie 
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di tutti vengano rispettati e che leggi comprensibili ed accettabili garantiscano la 

dignità dei singoli, anche e soprattutto dei deboli. D’altro canto, il “socialismo 

reale” cinese si basa su una struttura autoritaria, oggi piuttosto decentrata, 

dove la tutela dello stato si esercita ancora in modo arbitrario, spesso senza alcuna 

considerazione delle necessità ed esigenze degli abitanti. Questo stato, erede di 

quello relativamente centralizzato del periodo maoista e di quello nettamente 

decentrato del ventennio denghista, resta troppo radicato nel passato, troppo 

“feudale”, troppo intrinsecamente autoritario e contrario alla realizzazione di una 

società composta da cittadini. 

Balzato dal comunismo al capitalismo a gran velocità, questo paese ha ripudiato in 

modo drastico tutte le politiche egualitarie di cui era il simbolo. È una Cina senza 

Welfare, una società in cui lo Stato-minimo non garantisce ben pochi servizi.  

Il meccanismo economico che ha finora permesso alla Cina di svilupparsi ad un 

ritmo molto sostenuto è stato quello di attirare dall’estero una massa enorme di 

capitali. L’afflusso dei capitali internazionali ha determinato un elevato debito 

estero che nel corso del 2000 è stato pari a 148,8 miliardi di dollari, debito tenuto 

sostanzialmente sotto controllo grazie alla costante crescita delle esportazioni e 

del prodotto interno lordo. La Cina è stata finora in grado di bilanciare l’afflusso 

di capitali stranieri con le esportazioni di merci, rese competitive solo ed 

esclusivamente grazie ai bassissimi salari degli operai cinesi. Questo meccanismo 

ha subito un primo campanello d’allarme durante la crisi dei paesi del sud est 

asiatico del 1998, quando sono bastati alcuni mesi di recessione economica nei paesi 

dell’area per far diminuire drasticamente il volume delle esportazioni cinesi.  

L’aumento costante delle esportazioni ha finora bilanciato l’afflusso di capitali 

provenienti dall’estero, ma tutto questo rende la Cina un paese che dipende in 

maniera preoccupante dall’andamento dei mercati internazionali (ed in 

particolare dal Giappone e dagli Stati Uniti). L’interscambio commerciale con 

Giappone e Stati Uniti rappresenta oltre la metà del commercio estero cinese. 

Nel corso del 2001 il commercio estero cinese ha raggiunto la soglia dei 600 
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miliardi di dollari, grazie soprattutto all’aumento delle esportazioni verso gli Stati 

Uniti, diventati nell’ultimo anno il maggior partner commerciale della Cina. 

Rispetto ad altri paesi caduti sotto i colpi della crisi economica, la Cina si 

differenzianon solo per l’enorme dimensione territoriale e demografica, ma anche 

per il fatto di possedere riserve valutarie come pochi paesi al mondo. Proprio in 

questi ultimi due anni la Cina ha incrementato le proprie riserve valutarie del 6,5%, 

raggiungendo alla fine del 2000 i 156 miliardi di dollari. Dal punto di vista 

dell’equilibrio macro economico le riserve valutarie hanno finora permesso alla 

Cina di respingere tutti gli attacchi speculativi contro la propria moneta, 

alimentando in tal modo il flusso di investimenti diretti dall’estero. Allo stesso 

tempo, con la rivalutazione rispetto alle monete dei paesi dell’area, le 

esportazioni tendono a diventare meno competitive e quindi si creano le 

condizioni per chiudere il circolo virtuoso sul quale è basato lo sviluppo 

economico. 

Figura 7: Crescita costante delle esportazioni 
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La crescita economica della Cina di questi ultimi dieci anni è il frutto delle 

particolari condizioni di crisi in cui versa il capitalismo internazionale. Grazie 

alla liberalizzazione dell’economia, all’apertura di aree nelle quali gli 

investitori internazionali possono investire senza tanti vincoli burocratici, alla 

presenza di manodopera a bassissimo costo, la Cina si è trasformata nell’area 

più importante dove le grandi imprese transnazionali hanno delocalizzato la 

produzione. Anche se la crescita dovesse continuare nei prossimi anni, lo 

sviluppo economico interesserà solo determinate e ben circoscritte aree 

geografiche del paese (attualmente le aree cd. Zen) e nello stesso tempo tale crescita 

potrà essere mantenuta a condizione che i già bassi salari dei lavoratori siano 

ulteriormente compressi per attirare nel paese gli investimenti internazionali. Uno 

sviluppo economico che potrà continuare solo se verranno affamati milioni di 

contadini espulsi dalle campagne e che il proletariato industriale cinese sia disposto 

a lavorare sempre di più in cambio di un salario sempre più basso. 

La Cina rappresenta il principale serbatoio di forza-lavoro mondiale per il 

capitalismo mondiale, date anche le sue enormi dimensioni territoriali e 

demografiche. La Cina per le sue dimensioni e per la sua strategica posizione 

geografica è destinata ad essere al centro della scena mondiale. La crescita di 

quest’ultimo decennio gli ha fatto riacquistare un ruolo di primo piano nello 

scacchiere dell’est asiatico e in tutta l’area del Pacifico. L’opposizione alla seconda 

guerra nel golfo persico, i sempre più tesi rapporti con gli Stati Uniti, le minacce di 

spostare le proprie riserve monetarie verso l’euro, il riavvicinamento alla Russia e 

alle repubbliche ex sovietiche centro asiatiche, i sempre più stretti rapporti politico 

commerciali con i paesi europei, lasciano intravedere che la Cina sta facendo una 

scelta di campo strategico nello “scontro” che all’orizzonte sembra profilarsi 

tra gli Stati Uniti e l’asse costituito da Francia, Germania e Russia. Queste 

ipotesi pessimistiche non escludono di coinvolgere anche la Cina, supportate da 

quelle teorie che,  allo stato attuale delle cose, vedono tutto soggetto a repentini 

cambiamenti, non solo l’asse con Parigi, Berlino e Mosca, ma, visti i presupposti sui 
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quali è basata l’attuale crescita economica, anche la Cina potrebbe passare, nel 

volgere di pochissimo tempo dal boom alla recessione economica, con ovvie 

conseguenze sociali a dir poco catastrofiche28. 

 

2.1.5. Il nuovo sistema di previdenza sociale in Cina 

La Cina ha iniziato più tardi rispetto ai paesi industrializzati dell’occidente, a creare 

un sistema di previdenza sociale. Dal 1949 a causa della transizione economica e del 

rapido sviluppo dell’economia cinese in generale, molte aziende statali sono state 

privatizzate, alcune sono state oggetto di fusioni ed altre hanno dichiarato 

bancarotta con il conseguente licenziamento del personale ed al loro posto sono 

nate molte imprese private. Il sistema del Welfare non è riuscito a sostenere i 

cambiamenti sociali e ciò ha richiesto urgentemente la creazione di un nuovo 

sistema di prevenzione sociale, previsto per gli anni 2002/07. 

Il 22 gennaio 1999, il Consiglio di Stato ha emesso le Norme per l’Assistenza 

Pubblica ai Disoccupati, seguite da altre regolamentazioni, che hanno spinto questo 

sistema in un nuovo stadio di sviluppo. Non solo le aziende di stato, ma anche le 

istituzioni, le imprese private come le cooperative nelle città e nei villaggi, le 

imprese straniere, le organizzazioni governative, i dipartimenti amministrativi e le 

organizzazioni sociali sono oggi coperte da un sistema di assicurazioni per i 

disoccupati. Nel 1991, il governo cinese decise di creare un sistema di assicurazione 

di base per gli anziani che avrebbe integrato programmi d’assistenza sociale 

comune con i contributi dei privati. Dopo molti anni di riforme e di sviluppo del 

sistema d’assicurazione per il pensionamento, il numero di impiegati e di pensionati 

che ne beneficiano è cresciuto notevolmente. Grazie a questo nuovo sistema di 

pensionamenti, è assicurata agli anziani una certa qualità di vita. Dopo anni 

d’investigazioni e sperimentazioni è stato istituito un sistema nazionale di 

previdenza sociale, unificato e standardizzato. Esso è costituito principalmente 

da un sistema di sussidi per i disoccupati, un sistema di pensionamento, un sistema 
                                                                          
28 freewebhosting.hostdepartment.com/p/prometeo/VIserie 



 

 63 

d’assicurazione medica, un sistema d’assistenza sociale e dalla garanzia di un tenore 

di vita minimo per i residenti delle città, così come dalle assicurazioni contro gli 

incidenti sul lavoro, che sono solo all’inizio, le assicurazioni contro gli incidenti alla 

nascita di un figlio ed un sistema di assicurazioni per i contadini. 

 

2.2. LA SITUAZIONE ECONOMICA. 

La situazione economica cinese è considerata, sotto molti spetti, un fenomeno 

unico e, senza ombra di dubbio, meritevole di studi approfonditi. Essa dimostra al 

mondo in che modo la Cina è diventata una delle più grandi potenze mondiali e la 

sua analisi mira ad evidenziare gli aspetti macroeconomici su cui, ormai da anni, 

esperti di tutto il mondo discutono onde poter capire se tale situazione è qualcosa 

da temere o se, in realtà, rappresenta una enorme fonte di opportunità.  

 

2.2.1. Punti di forza dell’economia cinese 

Figura 8: Punti di Forza dell’economia cinese 

Fattori di vantaggio 

dell’Industria cinese
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A partire dal 1993 il governo cinese ha adottato la formula di una “economia 

socialista di mercato”, nell’ambito della quale si distinguono: 

1) imprese statali che operano sotto il controllo degli organi di governo; 

2) imprese collettive operanti sotto il controllo delle amministrazioni locali; 

3) imprese individuali. 

L’evoluzione dell’economia cinese è passata attraverso una fase di ristrutturazione 

settoriale e di prodotto tipica dei processi di industrializzazione: si è registrato un 

forte ridimensionamento del settore agricolo a vantaggio di quello industriale e 

del terziario.  

E’ però ancora l’agricoltura, con una superficie coltivata pari al 10% dell’intero 

territorio, ad essere uno dei settori portanti dell’economia cinese, tanto da occupare 

circa il 60% della popolazione attiva, da rappresentare il 20% del P.I.L. e da rendere 

la Cina uno dei maggiori produttori agricoli mondiali. 

Per quanto riguarda l’industria si assiste ad un riordino delle risorse, da quella 

pesante a quella leggera con prodotti destinati sia al mercato interno che a quelli 

esteri. Tutta l’industria sta subendo un’importante fase di ristrutturazione grazie 

alla progressiva liberalizzazione dell’economia ed al sostanziale afflusso di 

capitali stranieri, nella quale il Governo cerca di riformare il sistema di 

distribuzione e di attuare un più efficace controllo dei prezzi teso ad evitare bolle 

speculative e fluttuazioni estreme. L’attività industriale è, così, in pieno sviluppo ed 

ammodernamento; rappresenta il 50% del P.I.L. e si basa (quasi per il 90%) 

sull’industria manifatturiera che vede nel settore tessile-abbigliamento il suo 

pilastro portante. In tale comparto la Cina è, infatti, diventata il primo fornitore 

mondiale grazie ad una crescita regolare e costante avuta negli ultimi anni. 

Il graduale processo di riforme attuato dal Governo cinese ha portato come 

risultato quelle che sono le attuali performance dell’economia cinese; il vantaggio di 

cui ha beneficiato l’industria cinese è legato fondamentalmente a due fattori: 
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- il basso costo del lavoro; 

- una debolezza (fino alla rivalutazione dello yuan) “artificiosa” della valuta 

domestica ottenuta grazie al mantenimento fisso del cambio yuan-dollaro. 

Il costo del lavoro è uno dei più bassi del mondo. E’ circa la metà di quello degli 

U.S.A. o di quello della Germania; il basso livello dei salari si spiega analizzando 

vari fattori tra cui il basso costo della vita, la mancanza di un sistema 

previdenziale ed assistenziale e soprattutto l’abbondanza di manodopera, in 

particolar modo per il settore manifatturiero. Le campagne attuate per trasferire le 

popolazioni dalle aree rurali a quelle urbane ed i numerosi licenziamenti 

durante le opere di “privatizzazione” delle imprese statali hanno prodotto 

un’offerta d’occupazione pronta a colmare la richiesta della crescente domanda di 

lavoro creatasi nel settore produttivo durante la fase dello sviluppo. 
Figura 9: Motivi del basso costo del lavoro 

 

 

Il ruolo dello yuan, invece, è fondamentale per le relazioni economiche 

internazionali; la Cina adotta un sistema di cambio fisso: lo yuan è scambiato ad 
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un tasso di 8,5 sul dollaro ed ha una banda di oscillazione molto stretta. La 

Banca Centrale interviene sul mercato valutario per comprare o vendere dollari in 

base alle esigenze del mercato, dato che uno yuan debole migliora la 

competitività delle merci cinesi sui mercati internazionali e di conseguenza è 

propedeutico alla crescita delle esportazioni. Inoltre per le aziende straniere che si 

trovano ad operare in Cina una valuta domestica debole riduce i costi, se espressi 

in yuan, rispetto agli stessi calcolati in “propria” valuta. 

La combinazione dei due fattori sopra esaminati ha determinato un miglioramento, 

sotto il profilo della competitività internazionale, dell’economia cinese; i vantaggi 

offerti da tale sistema economico, hanno persuaso molte aziende a spostare i propri 

stabilimenti, o anche solo alcune fasi dell’attività produttiva, sul territorio cinese. 
Figura 10: Il ruolo dello Yuan 

 

A questo proposito è importante segnalare come il Governo abbia regolato 

l’attività delle imprese straniere operanti in loco: è fatto obbligo alle società 

straniere di operare in regime di partnership con aziende locali. Il fine 
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governativo è ovviamente quello di importare ed apprendere le capacità e il know - 

how straniero per poi garantire alle proprie imprese uno sviluppo industriale 

autonomo.  

E’ bene perciò conoscerle le più importanti compagnie cinesi. Nella tabella che 

segue, tratta dalla rivista economica “Fortune”, sono riportate le prime venti del 

2004. 

 
Tabella 2: prime 20 imprese cinesi nel 2004 

  

Top 20 Chinese Enterprises, 2004 
 

Ranking Enterprise Business Revenue (10,000 
yuan) 

 

1   State Grid Corp. of China 48295173 
2 China National Petroleum Corp. (CNPC) 47528703 
3    China Petrochemical Corp. (Sinopec) 46667311 
4   Industrial and Commercial Bank of China 17433500 
5  China Mobile Communications Corp. 17187091 
6 China Life Insurance Co. 16170825 
7 China Telecom 16110925 
8 China National Chemicals Import & Export Corp. 15599085 
9 China Construction Bank 15452561 
10 Bank of China 12719100 
11   China Southern Power Grid Co. Ltd. 12598338 
12 Shanghai Baosteel Group Corp. 12041545 
13  China FAW Group 11917884 

14 China National Cereals, Oils & Foodstuffs Import & Export 
Corp. 11000167 

15 Agricultural Bank of China 10871300 
16 Shanghai Automotive Industrial (Group) Corp. 9729364 
17 Guangdong Guangdian Power Grid Group Co. Ltd. 9250355 
18 Dongfeng Automobile Co. Ltd. 9003200 
19  Haier Group 8064840 
20 China Network Communications Group Corp. 8049408 
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2.2.2. Fattori di rischio dell’economia in Cina. 

L’inflazione ha mostrato preoccupanti segnali di ripresa. Nei primi mesi del 2004 

la crescita tendenziale dei prezzi al consumo è stata del 2,8%, con punte del 3,2% e 

del 3% a gennaio e marzo; questo, soprattutto, dovuto alla forte tendenza rialzista 

manifestatasi nel settore alimentare e sanitario.  

Ancor più gravi sono le attese in questo frangente: si prevede una continuazione 

della fase di rialzo dei prezzi la cui crescita potrebbe arrivare al 5%. Tali 

aspettative poggiano comunque su un “effetto-base” sfavorevole: nelle 

considerazioni si parte sempre dall’artificioso basso valore dell’indice dei prezzi 

registrato nel 2003 in cui la sindrome della S.A.R.S. ha spinto ad una riduzione dei 

consumi ed al conseguente ribasso dei prezzi. 

 
Figura 11: Fattori di rischio dell’economia in Cina 

FATTORI DI

RISCHIO

INFLAZIONE

PROBLEMI 
STRUTTURALI

Surriscaldamento 
economia

Aumento liquidità nel 
sistema economico-
finanziario

Moral hazard creditizio;
Asimmetria informativa;
Esposizione delle banche;
Disparità dei redditi della 
popolazione;
Incertezza democratica.
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I fattori che determinano il rialzo dei prezzi sono essenzialmente due: 

- effetto surriscaldamento economico: il surriscaldamento di alcuni settori 

dell’economia ha comportato un rialzo dei prezzi delle materie prime (in 

particolare dei prodotti energetici) e conseguentemente un aumento dei 

prezzi alla produzione che pian piano si è “trasferito” sui prezzi al consumo. 

- aumento della liquidità nel sistema: l’atteggiamento espansivo tenuto dalle 

banche cinesi nella concessione del credito, sia alle imprese che alle famiglie, 

ha comportato un forte aumento di liquidità nel sistema tanto da superare il 

target di riferimento della stessa Banca Centrale; questa eccessiva liquidità si 

è poi tradotta in un aumento dei consumi e conseguentemente in un 

rafforzamento della pressione sui prezzi. 

In merito ai salari queste dinamiche rialziste ancora non hanno influito in maniera 

determinante; la grande abbondanza di manodopera permette infatti di soddisfare 

la necessità di domanda di lavoro senza perciò influire, creando cioè delle pressioni 

al rialzo, sul sistema salariale cinese. 

Sono ancora molti i problemi di tipo strutturale che la Cina si trova a dover 

affrontare nel prossimo periodo; questi, infatti, potrebbero influire negativamente 

sia sulla crescita di lungo periodo che sullo sviluppo economico e sociale del paese. 

Un “atterraggio brusco” (hard landing) dell’economia potrebbe generare un 

deterioramento del clima di fiducia venutosi a creare e, di conseguenza, un 

significativo calo dell’inflazione e una propensione al disinvestimento  che, data la 

rilevanza mondiale della Cina, avrebbe ripercussioni sull’intera sfera economica 

planetaria. Uno dei problemi di carattere strutturale è quello di una forte 

presenza di contratti e rapporti finanziari in una situazione di cd. “azzardo 

morale” nel settore del credito; il “moral hazard” si crea quando in un rapporto 

“principale – agente” (un individuo detto agente stipula un contratto con un altro 

individuo, detto principale, per svolgere una mansione/servizio a fronte di un 

compenso) tra gli attori vi è una profonda asimmetria informativa, tale che 
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l’attore “principale” non può controllare/gestire l’operato dell’attore “agente”; 

quest’ultimo tenderà, dunque, a mettere in atto comportamenti tesi a massimizzare 

la propria utilità a discapito di quella dell’attore principale ed a mantenere un basso 

profilo impegnativo nell’attuazione della propria mansione/servizio oggetto della 

stipula del contratto.  

In ambito nazionale tutto questo si traduce in un’ampia esposizione del settore 

creditizio, situazione questa che viene favorita anche dall’atteggiamento del 

Governo di Pechino che offre garanzie e interviene a sostegno delle banche 

nel caso di crediti insoluti. 

Altri problemi rilevanti sono la disparità dei redditi tra la popolazione (più che 

altro tra chi vive nelle aree urbani e chi in quelle rurali), la mancanza di un 

sistema sociale adeguato, nonché la situazione di incertezza democratica che 

ancora, seppur in toni molto ridotti rispetto a qualche anno fa, pervade, 

fisicamente, molte zone del Paese e, socialmente, molte aree della popolazione.  

 

2.2.3.  Situazione del debito estero 

Per quanto riguarda la preoccupazione legata alla situazione del debito estero della 

Cina è da evidenziare che lo stesso, nel 2003, è aumentato del 13% rispetto all’anno 

precedente, e, più specificatamente, è scesa la percentuale di debito a medio/lungo 

periodo mentre invece è aumentata la proporzione del debito a breve termine; tale 

fenomeno di aumento del debito in valuta estera si spiega con il maggior 

rendimento offerto dai titoli cinesi rispetto a quelli delle altre potenze economiche, 

limitate dalle politiche espansionistiche attuate dalle loro banche centrali. Le riserve 

in valuta della Cina, dato il loro ammontare (415,72 mld di $), rappresentano 

comunque un’ampia garanzia di copertura del debito contratto sui mercati 

internazionali, limitando così ogni allarmismo in proposito.  

Il ruolo assunto dalla Cina sullo scenario economico mondiale porta a prevedere 

che l’applicazione di misure correttive avranno sicuri ed importanti effetti, sia 
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sull’economia domestica che sui mercati internazionali. Infatti i recenti rialzi delle 

quotazioni delle materie prime e del petrolio trovano spiegazione anche nella 

crescente domanda cinese e si intuisce come, di conseguenza, una riduzione degli 

investimenti (e quindi anche dell’attività produttiva), porterebbe ad una riduzione 

della relativa domanda ed ad un ridimensionamento in termini di quotazioni sui 

mercati internazionali. 

Questo scenario, auspicato e caldeggiato dalle maggiori potenze economiche, 

sarebbe sicuramente apprezzato a livello mondiale in quanto favorirebbe l’attività 

economica e rilancerebbe le economie degli altri Paesi che invece soffrono la 

difficoltà di reperimento di materie prime e le loro elevate quotazioni. D’altro canto 

il rallentamento dell’attività d’investimento in Cina avrebbe implicazioni negative 

per quei paesi che invece in essa trovano un grande partner commerciale ed altresì 

ne risentirebbero anche quei paesi che basano la propria economia sulle 

esportazioni delle citate materie prime. 

 

2.3. PROFILI GIURIDICI E FISCALI 

 

2.3.1. Diritto Cinese. 

Il diritto cinese deriva dalla famiglia giuridica dei diritti romano-germanici 

anche se non si può nascondere una grande influenza del diritto sovietico. 

Questo comporta che le principali fonti di produzione normativa siano le leggi e 

gli atti normativi secondari non permettendo dunque al precedente 

giurisprudenziale di creare regole giuridiche. 

Al vertice del sistema normativo vi è la Costituzione, emanata nel 1982 e 

successivamente modificata in altre 4 occasioni. Il modello di Stato che la carta 

costituzionale prevede è, ancora oggi, basato sul sistema leninista dell’unità dei 

poteri dello Stato, contrapposto al modello occidentale che, invece, prevede la 

separazione e l’autonomia dei poteri. Non esiste perciò un controllo giurisdizionale 
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della costituzionalità delle leggi; infatti il parlamento non viene eletto dal popolo 

ma si forma in modo indiretto e non dispone di un potere decisionale realmente 

autonomo. Inoltre i giudici sono subordinati all’autorità politica cioè al 

Parlamento ed alle Assemblee Popolari locali. 

Al di sotto della costituzione la fonte primaria del diritto cinese è la legge ordinaria 

che può prodursi in Parlamento in sessione plenaria (la cd. Assemblea Nazionale 

del Popolo) oppure dal suo Comitato Permanente. Generalmente le leggi più 

importanti e di contenuto più generale sono prodotte dal Parlamento mentre quelle 

più tecniche e specifiche dal Comitato. 

Il livello qualitativo delle leggi cinesi è cresciuto nel tempo. Negli anni ’80 troviamo 

leggi ancorate ad una evidente immaturità dell’ordinamento giuridico mentre ora, 

grazie anche all’ausilio di esperti giuristi stranieri, si nota una qualità tecnica assai 

più elevata e le leggi si inseriscono progressivamente in un quadro generale sempre 

più completo e certo. Anche nel contenuto si rileva un mutamento: generalmente si 

nota una crescita nel numero e nell’estensione delle libertà personali e patrimoniali 

dei cittadini nonché si rileva un congruo aumento dell’autonomia e della libertà di 

circolazione delle persone, di beni, di capitali e, soprattutto delle idee all’interno del 

paese con una conseguente e parallela diminuzione dei margini di discrezionalità 

della pubblica amministrazione. 

Ad un livello ancora inferiore a quello delle leggi ordinarie vi sono i Decreti del 

Governo (il Consiglio di Stato) e quelli dei singoli Ministeri, Enti e Commissioni di 

rango ministeriale. Infine si collocano i regolamenti locali e settoriali ossia un 

insieme confuso e disordinato di atti normativi che tuttora vanta gravi problemi di 

accesso e coordinamento. 

Generalmente le leggi, i decreti ed i regolamenti sono interpretati ed applicati dalla 

magistratura che però risulta professionalmente debole e costituzionalmente 

subordinata al potere politico; essa perciò ancora oggi è soggetta, 
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istituzionalmente, a molte ingerenze esterne, fattore che continua ad ostacolare la 

costante e corretta applicazione delle leggi. 

C’è da dire che quello che negli ultimi 10/15 anni è cambiato molto, non è soltanto 

l’apparto giuridico in sé, bensì tutto l’approccio della società cinese al fenomeno 

giuridico. I cittadini e le imprese cominciano a familiarizzare con il diritto oggettivo, 

il suo linguaggio, la sua logica, le sue tecniche, con i contratti e gli avvocati ma 

soprattutto iniziano ad acquisire una visione nuova e più chiara dei propri diritti 

soggettivi e degli strumenti utili alla propria tutela. 

 

2.3.2. Sistema fiscale cinese. 

L’ordinamento fiscale cinese si fonda essenzialmente su tre diversi livelli di 

imposizione: un primo livello “statale”, un secondo “locale” ed infine un terzo 

“doganale”: 

• a livello statale si riscuotono le imposte sui redditi delle società, l’imposta 

sul valore aggiunto e l’imposta sui consumi; 

• a livello locale sono, ovviamente, prelevate le imposte locali, quali ad es.: 

- l’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

- l’imposta sugli affari; 

- l’imposta sulla rivalutazione dei terreni; 

- l’imposta sulla proprietà immobiliare; 

- l’imposta sul possesso dei veicoli e delle imbarcazioni; 

- l’imposta sul mantenimento urbano; 

- altre imposte minori; 

• a livello doganale sono infine riscossi, in caso di importazione, i dazi, 

l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sui consumi. 
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Figura 12: Ordinamento Fiscale cinese 

 

 

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali il Governo cinese, al fine di attirare 

investimenti stranieri e favorire lo sviluppo del paese (soprattutto in certe zone) ne 

ha prodotte numerose. Ve ne sono essenzialmente di due tipi: 

- quelle valide per tutto il territorio della Cina; 

- quelle valide solo in certe zone. 

Tra le prime si può portare l’esempio della cd. “formula 2+3” che si sostanzia nel 

fatto che tutte imprese straniere (FIEs, Foreign Income Enterprises), ad 

esclusione di quelle che svolgono attività di estrazione del petrolio, gas naturale e 

metalli preziosi, che hanno una durata prevista di almeno 10 anni, godono di 

un’esenzione totale dalle imposte sui redditi societari per i primi due anni e 

una riduzione del 50% per i successivi tre. In tale periodo la durata del periodo 
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di esenzione è conteggiata solo dal primo anno in cui l’impresa straniera 

comincia a produrre utili.  

Poi ve ne sono tutta una serie di più specifiche, a seconda dei settori economici in 

cui si opera: agevolazioni per le imprese del settore agricolo, forestale e 

zootecnico, altre per chi opera nell’high tech (ove le imprese vengono etichettate 

con lo status di “technologically advanced” e rappresentano probabilmente la 

categoria di imprese con più agevolazioni), agevolazioni per le imprese operanti nei 

porti, ecc. 

Inoltre tutte le FIEs e le società straniere con stabile organizzazione sul territorio 

cinese e che all’interno vi svolgono attività produttiva possono dedurre, 

dall’incremento di reddito realizzato rispetto al precedente periodo d’imposta il 

40% delle spese per l’acquisto di beni strumentali ivi prodotti. 

Le misure di favore limitate a particolari aree del paese stanno invece pian piano 

scomparendo, un pò perché il Governo si impegna sempre di più a garantire alle 

società straniere ed a quelle autoctone le stesse condizioni per operare sul mercato 

ed un pò perché l’ingresso alla W.T.O. impone, sia direttamente che indirettamente, 

che queste diversità si annullino. Come es. di trattamento particolare ancora in 

vigore, si evidenzia come le FIEs operanti nelle zone economiche speciali (lo 

Shenzen, lo Zhuhai, lo Shantou, il Xiamen e lo Hainan) sono soggette al 

pagamento dell’imposta sui redditi in misura ridotta del 15%. 

In ultimo è importante sottolineare che vi sono anche agevolazioni per le 

imprese straniere che reinvestono i propri utili societari. Infatti il socio 

straniero che di una FIE che reinveste l’utile distribuito da quest’ultima nella stessa, 

ovvero li utilizzi per costituire un’altra FIE operante per almeno 5 anni, previa 

approvazione del SAT (State Administration of Taxation), matura il diritto ad 

ottenere il rimborso del 40% delle imposte sui redditi societari già pagate dalla FIE 

sull’ammontare di utile reinvestito dal socio. Tale rimborso sale al 100% nel caso in 
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cui l’utile venga investito nella costituzione ex novo di una FIE ovvero nello 

sviluppo operante nel settore dell’High Tech (anche detta export oriented). 

 

2.4. CINA E W.T.O. (WORLD TRADE ORGANIZATION) 

A livello internazionale il primo aspetto sicuramente da considerare è quello 

dell’adesione della Cina alla W.T.O. Questo passo, compiuto dall’amministrazione 

cinese, segna, per molti versi, una svolta epocale: la Cina esce dal suo isolazionismo 

economico (e di conseguenza in buona parte anche politico) e comincia ad 

interagire da protagonista nel mondo. 

 

2.4.1. Cos’è la WTO 

La World Trade Organization ha sede a Ginevra ed è stata istituita con l’accordo di 

Marrakech, stipulato il 1 gennaio 1995, a seguito dei negoziati dell'Uruguay Round, 

in ambito GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Al momento della sua 

istituzione la WTO contava 76 stati membri, ovvero quei paesi che al momento 

erano aderenti al "GATT 1947" e la Comunità Europea; nei successivi dieci anni 

altri 72 stati si sono uniti all'organizzazione (da ultimo l'Arabia Saudita, l'11 

dicembre 2005).  I seguenti paesi non-membri sono presenti come "osservatori" (e, 

tra questi, molti hanno già fatto richiesta di adesione all'organizzazione): Algeria, 

Andorra, Azerbaijan, Bahamas, Bielorussia, Bhutan, Bosnia-Erzegovina, Capo 

Verde, Guinea Equatoriale, Etiopia, Iran, Iraq, Kazakistan, Laos, Libano, Libia, 

Russia, Samoa, Santa Sede, São Tomé e Príncipe, Serbia e Montenegro (ciascuna 

delle due repubbliche ha richiesto, separatamente, l'affiliazione), Seychelles, Sudan, 

Tagikistan, Tonga, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam e Yemen. 

L'Iran ha richiesto l'affiliazione fin dal 1996, ma gli USA, accusando il governo di 

Tehran di supportare il terrorismo internazionale, hanno bloccato la domanda del 

paese asiatico per 22 volte: nel marzo del 2005 gli USA hanno affermato di voler 

abolire il proprio veto verso l'Iran come parte di un accordo più generale collegato 
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al controllo del nucleare. La Russia, pur avendo fatto domanda per divenire stato 

membro (dell'allora GATT) fin dal 1993, non lo è ancora diventata. 

Essa è un’organizzazione internazionale che si occupa essenzialmente di regolare il 

commercio fra le nazioni. Come accennato si è sostituita al GATT  nel 1995 e si 

basa su numerosi accordi e negoziati firmati dalla maggior parte delle nazioni del 

mondo; è dotata di potere legislativo, esecutivo e giudiziario ed i membri che non si 

adeguano alle regole stabilite nei vari accordi possono essere costretti a farlo dalle 

sanzioni commerciali sancite da un apposito tribunale. Il sistema commerciale 

configurato dalla WTO deve avere, in sintesi, le seguenti caratteristiche: 

- non deve essere discriminatorio nei confronti dei partners commerciali, perché 

essi sono tutti egualmente garantiti dal MFN (Most Favored Nation), ovvero lo 

status di nazione più favorita; 

- deve essere libero, con l’abbassamento delle barriere doganali tramite i negoziati; 

- non devono sussistere imprevisti, in quanto le barriere commerciali non 

possono essere stabilite arbitrariamente; 

- deve essere più competitivo, scoraggiando pratiche inique quali incentivi 

all’esportazione e vendita di prodotti sottocosto allo scopo di aumentare quote 

di mercato; 

- deve essere più flessibile verso i paesi in via di sviluppo,  garantendo a tali paesi 

tempi più lunghi per adeguarsi ai vari accordi.  

Purtroppo non tutti considerano questa organizzazione come qualcosa di utile allo 

sviluppo; infatti, ad es., è dalla fine degli anni '90 che la WTO è diventata il 

principale oggetto delle critiche e delle proteste del movimento no-global. 

Questo perché la WTO promuove la globalizzazione dell'economia ed il 

commercio libero, questioni ambedue considerate da alcuni come situazioni capaci 

di generare più problemi che vantaggi. I trattati raggiunti in ambito GATT e WTO 

sono stati accusati di privilegiare le multinazionali e le nazioni sviluppate. Pur 
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essendo la partecipazione al WTO da parte delle nazioni un atto volontario e non 

obbligatorio i critici sostengono, inoltre, che la mancata partecipazione di uno stato 

a tale organizzazione si sostanzierebbe, nella pratica, in un embargo il che crea un 

sistema internazionale di regole economiche rigide che non incoraggiano in alcun 

modo il cambiamento e la sperimentazione. 

Anche il processo decisionale dell'organizzazione è stato fatto oggetto di critiche: i 

"tre grandi" membri del WTO (USA, Unione Europea e Giappone) sono stati 

accusati di utilizzare l'organizzazione per esercitare un'eccessiva influenza sugli stati 

membri più deboli; infine i critici ritengono che alcuni degli stati membri abbiano 

ratificato i trattati del WTO senza seguire un iter democratico ovvero anche a 

detrimento degli interessi dei propri cittadini o dell'ecologia locale. 

 

2.4.2. Conseguenze dell’adesione della Cina alla WTO nell’ottica globale 

L’entrata della Cina nella WTO, come già accennato, rappresenta un passaggio 

epocale, non solo per la transizione economica intrapresa dal paese ma anche per il 

suo inserimento a pieno titolo nello scenario economico mondiale.  

Passo necessario per un’economia in forte crescita come quella cinese, che esporta 

sia merci prodotte a costi più bassi della concorrenza internazionale, (per i bassi 

costi della manodopera locale), sia  prodotti altamente tecnologici. L’adesione alla 

WTO si è avuta il 10/11/2001 a Doha, in Qatar, quando i 142 ministri dei paesi 

membri hanno formalmente invitato la Cina ad entrare a far parte dell’istituzione. Il 

15 novembre 1999 Cina e Stati Uniti avevano firmato un “pre-accordo” riguardante 

l’entrata della Cina nella WTO. Circa un anno dopo, analogo accordo bilaterale era 

stato stipulato con l’Unione Europea. In seguito ai suddetti accordi bilaterali la Cina 

è divenuta il 143° membro della World Trade Organization. 

Con l’adesione alla WTO si è avuto l’accoglimento a pieno titolo del Paese nel 

processo di globalizzazione. 

L’entrata nella WTO era inevitabile per tre motivi: 
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1. il peso notevole acquisito dal paese nel sistema internazionale del commercio; 

2. il necessario riconoscimento da parte della comunità internazionale dei risultati 

raggiunti negli ultimi anni dal governo comunista cinese per riformare il 

sistema degli scambi ed ampliare l’apertura dei mercati; 

3. la necessità di accrescere l’autonomia privata e ridurre l’invadenza burocratica 

nonchè per adattare le istituzioni economiche e le regole che le governano agli 

standard internazionali. 

Con l’entrata nella WTO la Cina ha iniziato un’era nuova, ricca di eventi 

significativi in materia di aperture economiche e politiche, quali: 

- il cambiamento del concetto di apertura economica che passa da essere limitata 

a determinati settori ben definiti ad essere un’apertura di tipo più totale; 

- il passaggio da un’apertura politica sperimentale ad una controllata e tutelata da 

leggi inserite in mirate pianificazioni economiche; 

- la transizione da un’apertura economica basata sull’individualità ad una basata 

sulla reciprocità, tra la Cina e gli altri paesi membri. 

La Cina partecipa ora, e parteciperà attivamente in settori sempre più ampi, al 

processo di globalizzazione economica: sempre maggiori prodotti avranno accesso 

al mercato cinese e potranno accrescere le opportunità di sviluppo per gli 

investimenti stranieri. 
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Figura 13: Conseguenze dell’adesione al WTO 
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In seguito all’adesione, gli impegni del governo cinese sono numerosi e disparati, 

e riguardano soprattutto: 

- la riduzione di dazi doganali su molte categorie di beni; 

- la graduale abolizione di barriere commerciali non tariffarie quali per esempio 

licenze e quote; 

- l’adozione di regole commerciali più uniformi e meno discriminatorie nei 

confronti degli stranieri; 

- l’istituzione di organi giudiziari specializzati indipendenti; 

- la liberalizzazione di importanti settori dei servizi alle imprese estere; 

- una maggiore tutela della proprietà intellettuale. 

L’ingresso nella WTO ha suscitato grandi aspettative ma nello stesso tempo anche 

timori, in quanto l’apertura del mercato, negli anni, potrebbe costituire una grave 
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minaccia per diversi settori produttivi, quali l’agricoltura, l’industria ed il terziario 

non ancora in grado di fronteggiare la concorrenza dei colossi multinazionali e, di 

conseguenza, si potrebbe assistere ad un aumento dei tassi di disoccupazione, in 

particolare nel settore agricolo.  

L’adesione non ha trovato un consenso unanime nel paese; non vi è stato un vero e 

proprio scontro ideologico tra le due anime del Partito Comunista Cinese ma più 

che altro si è manifestato un contrasto tra una concezione autarchica ed una 

tendente all’apertura verso il mondo esterno. Alla fine, dopo un percorso lungo e 

non privo di difficoltà, ha prevalso la considerazione che i vantaggi derivanti 

dall’adesione al WTO potessero essere maggiori dei prezzi da pagare. 

Il 10 novembre 2001 la Cina ha raggiunto il più alto livello storico nei settori 

dell’attrazione dei capitali esteri e del volume generale dell’import-export. Lo 

sviluppo economico si è accelerato e la riforma del sistema economico si è 

approfondita di giorno in giorno. Il paese ha creato un sistema unificato di 

economia di mercato ed ha applicato in ambito nazionale una politica commerciale 

unificata, riducendo costantemente il protezionismo locale. Il paese inoltre sta 

creando un sistema indipendente di delibera giudiziaria, inquadrando così la 

soluzione dei conflitti economici e commerciali con l’estero in un ambito legale 

relativamente indipendente. L’ingresso cinese nella WTO ha creato un modello 

di promozione della riforma e di sviluppo economico basato sull’apertura, il 

che non solo costituisce un’esperienza nuova per la futura riforma e lo 

sviluppo cinesi, ma è diventato anche un riferimento per lo sviluppo di altri 

paesi del mondo. 

Secondo l’OCSE, l’ingresso nella WTO aggiungerebbe l’1% di crescita del PIL ogni 

anno e non è poco se si pensa che dal 1996 la crescita dello stesso è stata di poco 

superiore alla media dell’8% annuo, il 2% in più della media dei 15 anni precedenti.  

La Cina nella WTO può poi contare su un interlocutore di rilievo come l’Unione 

Europea. Dal punto di vista economico la Cina assisterà alla riduzione delle tariffe e 
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dunque ad una maggiore spinta alle importazioni ed esportazioni. In seguito 

all’accordo bilaterale firmato il 19 maggio 2000 sono stati promossi investimenti 

diretti sul territorio cinese che hanno dato il via a numerosi progetti.  

 

2.4.3. L’impatto della W.T.O. sul sistema legislativo cinese. 

Partecipare alla WTO significa per il Paese rispettare tutti gli accordi in esso sanciti, 

al fine di evitare che pratiche scorrette danneggino ingiustamente gli altri paesi 

membri. Trattasi, in particolare, di accordi in materia di proprietà intellettuale, di 

sussidi agli esportatori e di anti-dumping29. 

L’ingresso nella WTO costituisce una sfida al perfezionamento del sistema 

legislativo cinese, che sarà riorganizzato ad ogni livello per andare incontro alle 

esigenze dettate dall’accordo. 

Già all’inizio del 2000 sono stati modificati più di 1400 atti normativi, in funzione 

dell’adesione alla WTO. In seguito alle suddette modifiche l’accesso al mercato 

cinese, da parte di merci e servizi prodotti da imprese estere, è stato via via sempre 

più facile e meno dispendioso rispetto al passato; sono stati eliminati molti ostacoli 

che i mercati internazionali avevano opposto all’afflusso dei prodotti cinesi.  

Gli impegni che maggiormente influenzeranno il sistema giuridico cinese 

riguardano la regolamentazione del commercio, e nello specifico: 

- l’uniformità amministrativa; 

- la trasparenza; 

- il controllo giurisdizionale; 

- la non discriminazione. 

L’impegno della Cina alla trasparenza ed alla conoscibilità della normativa 

commerciale ha ed avrà un impatto molto forte sul processo di “affermazione della 

                                                                          
29 Le misure antidumping sono delle azioni di tutela del mercato contro le pratiche commerciali sleali e tutte quelle 

che, comunque, mirano a distorcere il commercio internazionale. 
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legalità”, riducendo la pregressa discrezionalità/arbitrio di cui godeva la Pubblica 

Amministrazione cinese nei confronti dei cittadini.  

L’adesione alla WTO ha inoltre richiesto l’impegno della Cina ad istituire tribunali 

imparziali ed indipendenti. La Cina si è impegnata anche sul fronte della non 

discriminazione consistente nel garantire ai cittadini stranieri ed alle imprese estere 

un trattamento paritario rispetto a quello concesso ai cittadini ed alle imprese 

nazionali in materia di: 

- approvvigionamenti di beni e servizi, condizioni di produzione, marketing e 

vendita, nel mercato interno e in esportazione; 

- prezzi ed accessibilità dei beni e servizi forniti da enti pubblici e da imprese 

pubbliche nel settore dei trasporti, energia e telecomunicazioni.  

Si è anche modificato il regime giuridico degli investimenti in Cina. Con 

l’apertura dei mercati dei capitali sono stati introdotti nuovi veicoli imprenditoriali, 

(primo dei quali la S.p.A. cino-estera, in precedenza considerata un canale 

eccezionale) e inoltre si è reso sempre più libero l’accesso al mercato dei capitali e 

l’acquisizione di quote di società cinesi.  

La normativa cinese in materia di investimenti esteri ha avuto una evoluzione 

lineare, che ha condotto ad un allentamento delle limitazioni e dei vincoli 

inizialmente previsti. Sono stati aperti agli stranieri settori produttivi da cui prima 

erano esclusi, quali commercio e servizi.  

 

2.4.4. Conseguenze per il settore bancario cinese ed internazionale. 

Con l’adesione alla WTO la Cina si è anche impegnata a permettere l’entrata delle 

Banche di capitale straniero nel suo mercato monetario estendendo il 

trattamento nazionale a partire dal primo luglio 2007 senza alcuna limitazione 

territoriale e di servizi. L’ingresso alla WTO segna per le banche cinesi un 

periodo di durissima concorrenza. 
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Figura 14: Conseguenze per il settore bancario cinese ed internazionale 
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Il sistema bancario cinese è costituito da sei tipi di organismi finanziari: 

A. la Banca Popolare Cinese, cuore del sistema finanziario cinese, si occupa di 

formulare ed applicare la politica monetaria, l’amministrazione e la 

supervisione dell’attività degli altri organi finanziari; 

B. le banche con funzione politica, la cui funzione principale è quella di dare 

attuazione alla politica economica nazionale. Rientrano in tale tipo di banca: 

• la banca dello sviluppo nazionale; 

• la banca dello sviluppo dell’agricoltura; 

• la banca dell’import ed export cinese; 

C. le banche commerciali di capitale nazionale; 
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D. le banche commerciali strutturate come le società per azioni (come per 

esempio la banca del trasporto cinese); 

E. gli organismi finanziari diversi dalle banche; 

F. le banche di capitale straniero e le banche di capitale delle zone speciali (Hong 

Kong, Taiwan e Aomen). 

Le banche di capitale straniero sono cresciute in un contesto di economia di 

mercato e sono state selezionate secondo meccanismi concorrenziali mentre le 

banche cinesi si sono sviluppate in un sistema economico pianificato. Queste 

ultime non sono banche commerciali vere e proprie, in quanto lo Stato è l’unico 

loro azionista e proprio per questo in ogni momento può intervenire nella loro 

gestione. Il capitale è conferito dallo Stato e gli amministratori sono nominati dal 

governo. Esse, perciò, hanno un’indipendenza assai limitata e non sono ancora 

pronte per assimilare i meccanismi del mercato concorrenziale. Il presidente della 

banca non lo si può considerare un imprenditore, ma un rappresentante del 

governo di cui esegue fedelmente gli ordini. Dal 1999 è stata avviata la riforma 

della struttura proprietaria delle banche cinesi, il cui  obiettivo è quello di 

separare le banche dallo Stato e ri-delineare la struttura proprietaria secondo 

il modello delle società per azioni; lo Stato diviene l’azionista, ma non 

l’amministratore delle banche. Le azioni possedute dallo Stato possono essere 

negoziate in borsa.  

In seguito all’adesione del paese alla WTO le banche hanno subito e subiranno 

profonde trasformazioni, tra cui le più significative sembrano essere: 

- la riforma della struttura proprietaria; 

- l’introduzione di sistemi moderni di gestione giuridica; 

- la creazione di un sistema che gestisca e recluti il personale. Di conseguenza si 

applicherà un sistema che incentivi la produttività, agganciando gli stipendi dei 

lavoratori ai risultati da essi raggiunti; 
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- un’attenzione nei confronti di tutta la clientela, ma in particolare dei clienti di 

alta qualità al fine di incrementarne il numero; 

- un perfezionamento del sistema giuridico finanziario. 

Tre sono essenzialmente le questioni che il sistema bancario cinese si trova a 

dover risolvere: 

1. far fronte alle difficoltà derivanti dalle politiche di finanziamento fatte in passato 

a imprese di stato (SOE) generalmente non redditizie; 

2. gestire il crescente aumento del credito evitando la creazione di una nuova 

generazione di crediti non esigibili (Non Performing Loans, altrimenti detti 

“Bad Loans”) che già rappresentano una delle principali debolezze del settore; 

3. liberalizzare i tassi di finanziamento che sono ancora fissi e pertanto 

particolarmente bassi, (alla fine del 2004 erano al 5,6%). 

Uno dei problemi più evidenti delle banche cinesi è quello degli ingenti crediti non 

esigibili. Una parte di tali crediti è stata trasferita nel 1999 a quattro case finanziarie 

ma il tasso di recupero è talmente basso (all’inizio era del 30% ma la media 

potrebbe assestarsi attorno al 10% o ancora meno) che non è detto che le case 

finanziarie riescano a coprire i costi amministrativi delle operazioni. 

Anche dopo tale trasferimento, il sistema bancario ha ancora un numero enorme di 

crediti non esigibili. Le stime ufficiali indicano come i “bad loans” delle quattro 

maggiori banche commerciali cinesi ammontassero, nel 2002, a circa 255 miliardi di 

dollari e dati non ufficiali stimano che tale valore fosse quasi doppio. In ogni caso 

vi sono dei dubbi riguardo al fatto che la quota dei “non performing loans” (NPL) 

sia diminuita molto in questi ultimi anni, in particolare a causa della contemporanea 

espansione del credito bancario. 

Le riforme in corso riguardano anche l’adozione di una regolamentazione più 

prudente sulle modalità di finanziamento cosa che dovrebbe contribuire a una 

diminuzione della suddetta copiosa quota di crediti non esigibili. D’altro canto però 
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la recente crescita del credito stà ostacolando questo processo rendendo dunque 

necessaria un’ulteriore stretta nelle politiche di finanziamento. 

E’ inoltre importante che il sistema legale vada a tutelare adeguatamente i contratti 

finanziari, garantendo l’equilibrio tra i diritti dei creditori e quelli dei debitori. 

Inoltre, una più chiara legislazione sulle procedure contabili, un’adeguata 

legislazione fallimentare e un maggiore controllo esterno sugli istituti di credito 

potrebbero portare a comportamenti più responsabili sul mercato. 

Per quanto concerne il mercato finanziario, esso non è ancora adeguatamente 

sviluppato, come si evince dal fatto che sono le obbligazioni dello stato a dominare 

il mercato. Il mercato azionario è ancora poco regolato ed anche qui le imprese di 

stato dominano il mercato cosa che provoca spesso andamenti negativi della borsa 

Di conseguenza, la maggior parte degli investimenti domestici si finanziano 

attraverso le banche o reinvestendo i propri utili30. 

 

2.5. GLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DELLO YUAN. 

Come ampiamente detto finora, l’ingresso nella W.T.O., per la Repubblica Popolare 

Cinese ha segnato una svolta epocale e tale evoluzione si è riflessa anche sulla 

moneta cinese, storicamente con uno scarso peso a livello mondiale.  

Proprio con l’ingresso nella WTO, lo Yuan ha subito un’incredibile rivalutazione, 

con ripercussioni su tutta l’economia cinese. 

Ma il percorso per una ripresa economica si comincia ad intravedere già nei primi 

anni ottanta, quando, con la nomina di Deng Xiaoping a Segretario del Partito del 

Popolo, la Repubblica Popolare Cinese si è indirizzata, lungo un cammino di 

riforme economiche volte a conferire ad un sistema di tipo collettivistico elementi 

propri delle economie di mercato. 

                                                                          
30 Relazione SACE maggio 2005 



 

 88 

Venti anni dopo, la Cina si trova ad essere la quinta31 potenza mondiale in termini 

di reddito assoluto, con un PIL superiore a 1600 Miliardi di dollari. Come si nota, il 

dato è rilevato in valuta americana ad un cambio di 8,27 CNY (China Yuan 

Renminbi) per ogni dollaro USA. Per alcuni economisti, considerati diversi fattori 

economici come inflazione, bilancia commerciale e crescita, la valuta cinese è 

sottovalutata di una quota compresa tra il 10 ed il 40% del suo tasso di cambio. 

Questo dato quindi non tiene conto del prezzo relativo dei beni cinesi rispetto a 

quelli occidentali: date le marcate differenze nel costo della vita – 1 $ a New York, 

convertito in Yuan ha un valore diverso che a Pechino – è più corretto valutare la 

produzione cinese in regime di PPP (Purchasing Power Parity – Parità dei Poteri 

d’Acquisto). Infatti la PPP afferma che, nel lungo periodo, il rapporto tra due 

monete è determinato soprattutto dai prezzi relativi dei beni nei due diversi Paesi. 

Si tratta di una valutazione complessa, che richiede alcuni elementi di soggettività; 

tuttavia, alcuni indicatori di recente introduzione, basati sul raffronto dei prezzi di 

beni uguali32, portano la Cina al secondo posto della classifica, dietro solo agli Stati 

Uniti. 

Fatti i dovuti aggiustamenti la Cina già nel 2004 è la seconda potenza economica 

mondiale con un reddito pro capite da Paese emergente e un potenziale di crescita 

ancora elevatissimo. 

Attualmente diversi economisti33 di calibro internazionale giudicano le variazioni 

nella quantità di moneta o nei tassi di cambio o nelle politiche monetarie 

Occidentali maggiormente dipendenti dall’universo Cinese che dalle proprie 

istituzioni monetarie. 

Questo divario in termini di PPP risulta essere sempre più marcato a causa del 

sistema a cambi fissi contro il dollaro (il cosiddetto “peg”) imposto dalla Banca 

Popolare Cinese che è rimasto invariato per quasi un decennio. 
                                                                          
31 www.cobrand.ilsole24ore.com 
32 Si pensi, ad esempio, al Big Mac Index, che misura il costo della vita in base al prezzo di un pasto da McDonald’s e 

secondo il quale lo Yuan sarebbe sottovalutato del 59% (Fonte: The Economist 9-6-2005). 
33 The Economist 30 Luglio 2005. 
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Figura 15: Rapporto di cambio tra Dollaro statunitense e Yuan 
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La situazione ha causato ripercussioni a livello internazionale e la richiesta nel 

tempo rivolta alle autorità cinesi da parte della comunità internazionale a ridurre 

questa divergenza è diventata sempre più pressante. Diverse istituzioni hanno 

accusato la Cina di fare dumping nei propri mercati interni e alcune grandi economie 

hanno seriamente minacciato un ritorno ad atteggiamenti protezionistici nel caso 

non si addivenisse ad una svolta nella politica monetaria internazionale cinese. 

Infatti il regime di cambi fissi imposto dalla Banca Popolare Cinese ha contribuito 

non poco a far crescere34 le riserve valutarie della Banca Centrale (che ammontano 

a oltre 700 mld di Dollari, di cui il 40% circa in titoli di Stato Americani), diventate 

ormai le seconde del mondo dopo quelle della banca del Giappone. 

Dopo anni di intransigenza il 21 luglio 2005 le autorità cinesi - nella figura di Zhou 

Xiaochuan governatore della People’s bank of China (PBC) - hanno annunciato35,  

di aver rivalutato lo Yuan (fino ad allora legato in regime di cambi fissi al dollaro 

con un exchange rate di 8,27) portando il tasso di cambio a 8,11 Yuan per Dollaro, 
                                                                          
34 L’avanzo della bilancia commerciale cinese a inizio 2005 con gli USA ammontava a oltre $150 miliardi. 
35 www.pbc.gov.cn 
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in una sorta di regime di cambi flessibili controllato ancorando lo Yuan ad un 

paniere di valute rappresentativo degli scambi commerciali cinesi e con una banda 

di fluttuazione non superiore allo 0,3% giornaliero.  
Figura 16: Andamento dei Corsi CNY/USD aprile-agosto 2005 

 

La notizia è giunta sui mercati internazionali senza nessun segnale che la 

preannunciasse. Lo stile poco trasparente e volutamente ermetico delle 

comunicazioni istituzionali cinesi ha portato anche le notizie sul nuovo regime di 

cambio ad essere comunicate successivamente ed in maniera non esaustiva 

coerentemente alla tradizionale strategia cinese, sempre tesa a lasciare l’avversario il 

più possibile nell’incertezza.  

Le autorità cinesi dimostrano con il loro operare di desiderare l’apertura ai grandi 

mercati internazionali ma in modo non brusco, graduale, soprattutto cercando di 

evitare le forti spinte speculative tese a lucrare sulla compravendita a breve termine 

di CNY (Chinese New Yuan) che potrebbero alimentare il rischio di una bolla 

speculativa interna. Questo è infatti percepibile dalla gradualità con cui è avvenuta 

la rivalutazione e soprattutto dagli ampi margini che Pechino si è riservata per 

controllare le oscillazioni giornaliere dello Yuan. La Banca Centrale di Pechino 

aggiunge infine che la decisione è stata presa “nell’ottica di migliorare il sistema 

economico di mercato socialista in Cina, di permettere al mercato di giocare 

pienamente il suo ruolo nell’allocazione delle risorse nonché al fine di rafforzare 

ulteriormente il regime della fluttuazione del tasso di cambio basato sulla domanda 

e sull’offerta”.  

Nell’immediato le ripercussioni di tale iniziativa non sono state particolarmente 

rilevanti sui mercati, ma si sono sicuramente fatte sentire da un punto di vista 
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politico. Infatti gli Stati Uniti hanno sospeso la procedura di istituzione di nuovi 

dazi contro le merci cinesi che da tempo minacciavano.  

Le implicazioni nello scenario internazionale della rivalutazione dello Yuan e di un 

suo graduale apprezzamento nel tempo, sono analizzate nei seguenti punti: 

- Mercati valutari internazionali; 

- Importazioni più economiche; 

- Effetti espansivi e Investimenti esteri; 

- Contrasto all’inflazione interna; 

- Rivalutazione delle obbligazioni in debito estero; 

- Rallentamento della crescita economica cinese; 

- Shock nei mercati finanziari cinesi; 

- Rischio speculazioni; 

 

2.5.1. Mercati valutari internazionali 

Nei mercati internazionali la rivalutazione ha impattato con un immediato 

indebolimento del dollaro e dei titoli di stato USA per minori flussi in acquisto. 

Inoltre si prevede una riduzione del deficit commerciale statunitense. 

Ora che lo Yuan è scollegato dalle vicissitudini della divisa americana (e collegato ai 

movimenti di Euro, Yen ed altre divise asiatiche) ci si  attende una discesa del 

Dollaro sui mercati valutari con un parallelo apprezzamento delle valute che 

formano il paniere di riferimento (il che spiega il repentino apprezzamento di 

Euro, Yen ed altre monete asiatiche sul Dollaro avvenuto il 21 luglio del 2005). 
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2.5.2.  Importazioni più economiche 

Attualmente la Cina è la prima potenza mondiale in termini di crescita del PIL. 

L’aumento di produttività, la progressiva industrializzazione dell’economia, la 

nascita di nuove imprese, i maggiori scambi con l’estero, la consolidata presenza di 

un’aliquota di consumatori con maggiori disponibilità di spesa e l’orientamento 

verso un’economia di mercato hanno reso la Cina sempre meno autoctona e più 

presente sul mercato mondiale delle importazioni e delle esportazioni. 

La “voracità” del Dragone ed un potenziale di più di un miliardo di individui con 

sempre maggiori esigenze in termini di beni di consumo hanno portato la Cina a 

piazzarsi in breve tempo ai primi posti nell’acquisto e nelle importazioni di 

macchinari e di materie prime i cui prezzi negli ultimi anni hanno subito un 

consistente aumento (in particolare greggio, acciaio e rame). Uno Yuan più forte 

limita i costi derivanti dalle importazioni di questi beni fondamentali. I 

minori costi pagati per le materie prime si ripercuotono sui beni finali a 

beneficio della produzione e del consumo interno. 

 

2.5.3.  Effetti espansivi e Investimenti esteri 

Una delle conseguenze più immediate di uno Yuan rivalutato o di un suo maggiore 

potere d’acquisto, è costituita dai maggiori investimenti esteri delle imprese 

cinesi alle quali risulta meno costoso acquistare che non alle società straniere. In tal 

modo si persegue la politica di internazionalizzazione che gli imprenditori del 

“Celeste Impero” percorrono da anni con estrema ostinazione.  

Il Governo Cinese conta di arrivare ad avere, entro il 2010, cinquanta imprese nella 

classifica di Fortune 50036 (classifica delle 500 imprese più ricche del mondo), 

mentre per ora in questa graduatoria, se ci riferiamo solo a quelle con 

“partecipazione statale” sono dieci, impegnate in campi diversi, che vanno dalle 

telecomunicazioni alle banche. Esse sono:  

                                                                          
36 www.daily fx.com. 
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• State Power Corporation of China (60 posto),  

• China National Petroleum Corporation (81),  

• China Petrochemical Corporation (86),  

• China Telecom (214),  

• Bank of China (277),  

• China Mobile (287),  

• China National Chemical Import & Export Corporation (311),  

• China Construction Bank (389),  

• China National Cereals, Oils & Foodstuffs Imp. & Exp. Corp (392),  

• Agricultural Bank of China (471).  

 Attualmente, in base alle classifiche curate dalla medesima rivista economica, la 

Cina vanta 6 imprese tra le prime 50 in Asia, tre delle quali tra le prime cinquanta 

nel mondo (cfr. Tabella 3 a pagina 93). 
Tabella 3: Società cinesi nelle top 50 dell’Asia nel 2005 

 

Asia's top 50 - 2005 

Rank 

Global 
500 
rank Company Country 

Revenues 
($ millions) 

7 31 Sinopec China 75,076.7 

9 40 State Grid China 71,290.2 

10 46 China National Petroleum China 67,723.8 

41 212 China Life Insurance China 24,980.6 

45 224 China Mobile Communications China 23,957.6 

49 229 Industrial & Commercial Bank of China China 23,444.6 
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2.5.4.  Contrasto all’inflazione 

Per le economie occidentali il crescente peso delle importazioni di prodotti a basso 

valore aggiunto dalla Cina ha contribuito non poco a tenere bassi i livelli di 

inflazione. A fronte degli shock positivi dal lato dell’offerta (aumento del prezzo del 

petrolio) si è assistito ad un andamento addirittura deflativo del prezzo di alcuni 

prodotti (tessile, elettronica di largo consumo, etc.). Un rafforzamento dello Yuan 

potrebbe portare gli esportatori cinesi ad aumentare il prezzo dei loro prodotti, ma 

allo stato attuale è più probabile che la rivalutazione del 2,1% venga 

scaricata sui margini di profitto per evitare un ridimensionamento delle 

quote di mercato.  

L’inflazione interna nella Repubblica cinese, come mostra il grafico seguente, è una 

variabile a lungo rimasta sotto controllo, ma nell’attuale contesto sono presenti 

diversi fattori che fanno presumere, nel breve periodo, un’impennata nei prezzi al 

consumo.    
 

Figura 17: Tassi d’inflazione in Asia:  1994-2005  

 

In particolare i bassi tassi sui depositi hanno creato liquidità ed hanno spinto i 

consumatori a forti investimenti che, data la primitiva struttura dei mercati 

finanziari cinesi, sono stati canalizzati per lo più nel settore immobiliare. Gli alti 
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rendimenti derivanti da questo tipo di investimento hanno creato ricchezza che si è 

tradotta in una più alta propensione marginale al consumo e quindi in un aumento 

di domanda.  

E’ da rilevare come la politica del Presidente Hu Jintao è stata da sempre 

improntata al controllo dell’inflazione; la rivalutazione della valuta nazionale porta a 

diminuire la liquidità e limitare la crescita della domanda e dei prezzi cosa che il 

solo aumento dei tassi di interesse (peraltro ora più probabile) non può più da solo 

contrastare. 

 

2.5.5.  Rivalutazione delle obbligazioni in debito estero. 

La rivalutazione del Renmimbi porta ad una riduzione del valore nominale delle 

obbligazioni estere della Cina quantificate in USD. La Cina detiene circa 180 

miliardi di dollari di debito estero il cui valore di riduce specularmente della 

percentuale di rivalutazione della moneta locale in termini reali contro le principali 

valute. Nel giugno 2004 su un totale di oltre 220 mld di dollari di debito estero 

cinese, più di 180 mld erano in titoli esteri, mentre i restanti 40 mld derivavano da 

debiti commerciali. I mercati valutano, tramite gli NDF (Non Deliverable 

Forwards) una sottostima dello Yuan intorno al 15%. Se lo Yuan fosse 

ulteriormente rivaluto il Governo risparmierebbe fino a 27 mld di dollari e con la 

consapevolezza di questo meccanismo di riduzione del debito, la Cina può 

permettersi di acquistare debito estero a tasso fisso, decidendo in seguito il 

momento opportuno per ridurre i suoi pagamenti di interessi e in conto capitale 

facendo fluttuare il cambio e traendone i maggiori benefici. 

 

2.5.6.  Maggiore produttività 

La rivalutazione dello Yuan, a fronte di alcuni inevitabili costi sociali (cui peraltro il 

popolo cinese è abituato) potrebbe portare ad una maggiore produttività della sua 

economia. La rivalutazione dello Yuan e la sua flessibilità portano come primo 
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effetto ad una diminuzione delle esportazioni e rende i beni cinesi più cari 

all’estero.  

La limitata entità della rivalutazione non dovrebbe impattare eccessivamente sulle 

esportazioni ma dovrebbe essere trasferita sui minori margini delle imprese 

esportatrici. Nel lungo periodo però le imprese esportatrici cinesi non possono 

continuare a competere basandosi esclusivamente sulla competitività della loro 

moneta ma, per restare nel mercato, devono aumentare la produttività dei loro 

processi o la qualità dei loro impianti.  

 

2.5.7.  Rallentamento della crescita economica cinese. 

La grande economia cinese è fortemente “export-depedent” ed il Paese ha bisogno 

di una continua e forte crescita per poter offrire un lavoro ai milioni di individui 

delle aree rurali. Ma i tassi di crescita della Cina, tipici di un’economia emergente 

(che però coinvolge un quinto della popolazione mondiale) persistono già da 

diversi anni e la paura di un brusco arresto favorisce il graduale rafforzamento dello 

Yuan. Sicuramente infatti una crisi dell’economia cinese avrebbe immediate 

e disastrose conseguenze anche nel resto del mondo ed è un fenomeno che 

né la Cina né i Paesi Occidentali si possono permettere. 

Nel breve periodo lo Yuan più forte renderà più caro il costo del lavoro e ridurrà 

gli investimenti diretti esteri a favore di un rallentamento della crescita 

economica controllato e con minori ripercussioni nel caso di una fisiologica 

inversione di tendenza.  

  

2.5.8.  Shock nei mercati finanziari cinesi 

I mercati finanziari cinesi sono troppo recenti e immaturi per poter gestire un 

rafforzamento consistente e repentino della valuta nazionale. I mercati 

obbligazionari in Cina sono nati intorno agli anni ‘80. A Shangai e Shenzhen i 
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mercati azionari esistono dalla fine degli ani ‘90 e sono stati a lungo utilizzati 

esclusivamente come uno strumento governativo per ottenere i finanziamenti 

privati alle imprese statali. Un certo sforzo nella strutturazione dei mercati è stato 

fatto in seguito all’ingresso di Pechino nella WTO; anche se la “China Securities 

Regulatory Commission” (CSRC, l’organo di vigilanza interno) ha lungamente 

favorito la quotazione delle imprese cinesi nei mercati esteri ( più liquidi, trasparenti 

ed evoluti di quelli interni), le imprese cinesi non hanno le conoscenze e le abilità 

specifiche per affrontare il rischio di cambio soprattutto perché per dieci anni 

questo concetto è stato completamente estraneo alle politiche finanziarie delle 

imprese cinesi. Una rivalutazione repentina sarebbe disastrosa per i bilanci 

della maggior parte delle imprese che si internazionalizzano ma non sono 

ancora competenti in materia di cambi. Il governo sta comunque cercando di 

porre rimedio a questo problema di fondo. I primi di agosto del 2005 la Banca 

centrale locale ha finalmente annunciato che le banche (all’inizio solo 7) potranno 

scambiare tra di loro contratti forward e swap in yuan nel mercato interbancario 

nazionale. Nonostante ciò il sistema avrà sicuramente bisogno di poter 

consapevolmente utilizzare questi strumenti e proteggere le imprese “del settore 

esportazioni” dalle eventuali perdite derivanti da una rivalutazione della valuta 

locale.  

 

2.5.9. Rischio speculazioni 

La rivalutazione, anche se di limitato ammontare, ha portato immediatamente 

massicci investimenti di capitale estero sulla moneta cinese in previsione di ulteriori 

e successive rivalutazioni dello Yuan (anche se smentite dalla Banca Centrale). Un 

rivalutazione graduale potrebbe alimentare le aspettative di ulteriori rafforzamenti 

dai quali trarre profitti; se il percorso fosse invece più deciso, molti investitori 

potrebbero invece decidere di liquidare le posizioni in attivo quasi 

contemporaneamente. Il mercato attuale è comunque soggetto ad una maggiore 
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volatilità e la sua dimensione dipenderà da come le autorità monetarie cinesi 

(sempre impegnate ad evitare speculazioni) si comporteranno in futuro.   

 

2.6. CINA VS. STATI UNITI 

Nei rapporti intrattenuti con il mondo intero attenzione particolare và posta 

all’interazione che la Cina pone in essere con la controparte statunitense. Questo 

non solo perchè parliamo di quelli che probabilmente saranno gli attori principali 

dell’economia mondiale nel prossimo futuro bensì perchè il confronto e lo studio 

delle correlazioni che intercorrono tra questi due giganti economici ci dà una più 

reale percezione dell’influenza che il paese asiatico ha sullo scenario planetario e 

come riesce a far breccia  nelle varie “situazioni economiche” degli altri Paesi.  

È ormai un dato di fatto che la Cina sta influenzando le vite dei consumatori, dei 

lavoratori e dei cittadini di tutto il mondo37. La sua reputazione quale principale 

centro di lavorazione di prodotti di fascia bassa è universale: è un fatto indiscusso 

che nella Cina si cuciono più abiti, si producono più scarpe e si assemblano più 

giocattoli che in ogni altra parte del mondo.  
Figura 18: Yao Ming, giocatore NBA 

Ma il dato più importante è che la sua economia 

non si ferma qui. Salendo vertiginosamente i gradini 

della scala tecnologica la Cina è diventata anche il 

maggior produttore al mondo di prodotti elettronici 

di largo consumo quali televisori, lettori DVD e 

telefoni cellulari. Ed ultimamente è evidente che la 

qualità produttiva cinese miri a fare un ulteriore 

salto di qualità muovendosi verso le biotecnologie e 

l’industria informatica. 

Che la Cina si avvii verso un’economia eterogenea e 

completa si evince anche solo leggendo i giornali di tutto il mondo: essa produce 
                                                                          
37 Da Cina S.p.A. di Ted. C. Fishman 
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componenti per i Boeing 757, esplora lo spazio con razzi costruiti all’interno del 

proprio paese ed ha tra 100 e 160 città con popolazione di oltre un milione di 

abitanti mentre negli Stati Uniti se ne contano solo 9 e nell’intera Europa ve ne 

sono 36 in tutto. Compra campi petroliferi sul mercato internazionale e sottoscrive 

accordi per la fornitura esclusiva di gas e petrolio con le compagnie russe e saudite. 

Compra i rottami di tutto il mondo ed enormi quantità di acciaio da trasformare in 

prodotti da vendere sui mercati planetari. Stà posando fibre ottiche  a ritmo 

frenetico (il suo sistema telefonico è in prevalenza senza fili), ed esporta computer a 

marchio cinese. 

E’ in Cina che il mondo sta investendo. 

Oggi in Cina si beve il latte ed il giocatore più alto della NBA americana (la lega 

nazionale di basket) è cinese.  

L’economia cinese sta crescendo rapidamente sotto tutti i punti di vista. La crescita 

economica annua di una nazione viene registrata dal suo prodotto interno lordo 

(PIL) ovvero dal valore complessivo di tutti i beni e di tutti i servizi oggetto di 

scambio nell’ambito dell’economia nazionale. Nel 2003 il PIL cinese è stato di 

1,4 trilioni di dollari, dato che collocava la Cina al settimo posto al mondo. 

La vetta della classifica è detenuta saldamente dagli Stati Uniti con un PIL, 

nel 2003, che si è attestato sui 10,1 trilioni di dollari, cioè circa sette volte 

quello cinese.  

Ma ci sono alcune circostanze attenuanti legate ai numeri dell’economia cinese; ad 

es. le statistiche provenienti dalla Cina mostrano un’attendibilità discutibile dato che 

i cinesi hanno tutto l’interesse a diffondere dati distorti. In passato è stato spesso 

contestato alle autorità cinesi di gonfiare le cifre per far vedere che stavano 

lavorando bene; oggi è sempre più nutrito il coro degli scettici che sostiene che le 

cifre siano eccessivamente basse. Uno dei motivi a conferma di tali teorie è che, ad 

es., l’amministrazione cinese tende a mandare maggiori quantità di aiuti alle 

zone classificate come “povere”; dunque le regioni della costa orientale, che 
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già beneficiano in modo massiccio degli incentivi previsti dalla riforma 

economica, dissimulano i loro elevati tassi di crescita per far sì che le risorse 

governative non finiscano altrove. E lo stesso tipo di ragionamento vale 

soprattutto per le regioni classificate, per l’appunto, come “povere” anche quando 

gli affari invece cominciano ad andare meglio. 

Ecco perché i dati a livello centrale delle province che vengono considerati non 

corrispondenti a quelli che le regioni e le amministrazioni locali inseriscono nella 

loro documentazione. In realtà, stando ai dati di livello locale, il giro d’affari 

dell’economia cinese è superiore almeno del 15% a quello dichiarato. Inoltre 

il settimo posto della Cina potrebbe essere riduttivo anche perché la valuta cinese è 

legata al dollaro. Come è noto le principali valute si deprezzano o aumentano di 

valore in base alle condizioni di mercato e una nazione forte dovrebbe vedere 

aumentare il valore della sua valuta; ma la Cina usa l’enorme potere delle proprie 

riserve di valuta estera per far marciare il prezzo dello Yuan, a livello mondiale, di 

pari passo con il dollaro a prescindere da quello che effettivamente dovrebbe essere 

la sua valutazione di mercato. Sono molti gli esperti che ritengono la posizione della 

Cina migliore di quello che sembra tenendo in considerazione il reale potere 

d’acquisto del dollaro nella nazione, che è molto superiore a quello che ha negli 

Stati Uniti, in Europa, in Giappone e in gran parte degli altri paesi. In Cina con un 

dollaro si compra quello che a Indianapolis si acquista con 4,70 dollari. 

Questa differenza (impropriamente definita “parità di potere d’acquisto”) è stata 

rettificata dalla stima elaborata dalla CIA statunitense sulla posizione dell’economia 

cinese a livello mondiale. Secondo tali calcoli l’economia di 1,4 trilioni di 

dollari nasconde in realtà un PIL da 6,6 trilioni, ovvero una produzione 

economica pari a due terzi di quella americana e non a un settimo. 

Poi bisogna considerare il tasso di crescita e la rapidità con cui aumenterà in futuro. 

Gli Stati Uniti, ossia la nazione con la quale tutti tendono a misurarsi, a lungo ha 

detenuto il miglior livello di crescita economica. Essa è considerevolmente al di 

sopra la media dei membri dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
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Sviluppo Economico (O.C.S.E.), che raccoglie le 30 principali economie 

democratiche di mercato del mondo le quali insieme rappresentano i due terzi della 

produzione economica del pianeta. Dal 1981 al 2002 la crescita statunitense è stata 

in media del 3,3%. Per i politici americani un tasso di crescita superiore al 4% è 

considerato molto positivo, sopra al 2% accettabile, sotto tale soglia molto 

negativo. In Cina, oggi come oggi, anche un tasso di crescita doppio rispetto a 

quello degli U.S.A. sarebbe considerato una vera calamità. Le stesse autorità cinesi 

affermano che il paese deve crescere a più del 7% l’anno per creare nuovi posti di 

lavoro. 

Da quando, una generazione fa, la Cina ha deciso di riformare la propria 

economia è cresciuta a un tasso ufficiale del 9,5%; il paese è impegnato da 

30 anni in una corsa che ha portato l’economia a raddoppiare praticamente 

per tre volte; si tratta di un’impennata senza precedenti nella storia moderna. 

Al tasso attuale di crescita agli Stati Uniti servirebbero 25 anni per raddoppiare la 

propria ricchezza prodotta; se gli Stati Uniti, che hanno fatto registrare il boom 

negli anni ‘80 e ‘90, fossero cresciuti al ritmo tenuto dalla Cina dal 1978, oggi 

l’economia U.S.A. avrebbe un valore pari a quello attuale più il doppio di quello del 

Giappone. 

Gli americani tendono ad enfatizzare la grande disparità tra il volume degli scambi 

commerciali delle due nazioni e contribuiscono alla crescita della Cina comprando 

sempre più articoli prodotti nelle sue fabbriche. Nel 2003 i cinesi hanno venduto 

agli Stati Uniti beni per circa 152 miliardi di dollari in più rispetto a quelli che 

hanno comprato. Questo deficit commerciale non significa però che gli americani 

stiano spendendo più di quanto non facessero in passato; più semplicemente gli 

affari conclusi dai compratori statunitensi con i cinesi hanno penalizzato altri paesi 

che prima attraevano capitali U.S.A., soprattutto le altre nazioni asiatiche. Gli 

americani, come il resto del mondo intero, acquistano più cose al massimo ribasso. 

La Cina risulta vincente perché riesce a fare le stesse cose che fanno gli altri ma in 

modo più economico; trasforma articoli che un tempo costavano molto, come i 
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lettori DVD, gli utensili a energia elettrica e i giubbotti di pelle in beni di largo 

consumo, ambiti e alla portata di tutti, che vanno a ruba. Senza che il popolo 

statunitense se ne accorga l’attuale grande abbondanza di prodotti elettronici di 

largo consumo, utensili, scarpe, telefoni ed abiti (prodotti che prima arrivavano 

negli U.S.A. da altre nazioni) deriva dal ruolo interpretato dalla Cina, divenuta il 

principale produttore di questi beni a livello industriale e in grado di battere 

chiunque in fatto di prezzi. 

L’industria tessile americana era già in una fase di declino molto prima che la Cina 

cominciasse ad aggiudicarsi gli ordini a spese delle altre industrie dell’Asia e 

dell’America Latina, ma un discorso a parte merita l’industria statunitense dei 

mobili. La sua forza è stata minata quasi completamente dalla sola Cina. Questo 

dimostra come riesca a mettersi in competizione con un settore altamente 

qualificato di qualsiasi altra nazione mandandolo rapidamente in crisi; oggi la Cina 

prevale anche su tutte le industrie di mobili di legno del pianeta. Tra il 2000 il 2003 

le esportazioni di mobili di legno per le camere da letto dalla Cina verso gli Stati 

Uniti sono cresciute da 360 a ben 1.200 milioni di dollari. Da notare come mentre 

la forza lavoro dei mobilifici americani che lavorano il legno è precipitata di 35.000 

unità (in pratica un lavoratore su tre ha perso il posto) nello stesso periodo il 

fatturato cinese è schizzato verso l’alto di 840 milioni di dollari e oggi la Cina 

produce il 40% di tutti i mobili che vengono venduti negli U.S.A. e sicuramente tale 

percentuale è destinata ad aumentare così come in America continueranno a calare i 

posti di lavoro. 

Il segreto, o il paradosso se si vuole, del successo cinese sul mercato 

dell’arredamento non risiede solo in una massiccia capacità produttiva; il fatto è che 

le industrie cinesi sono riuscite perfettamente, come nemmeno gli imprenditori 

americani avrebbero saputo fare, a fornire ai consumatori americani la quintessenza 

del design americano ed europeo. I principali rivenditori statunitensi ora 

propongono mobili riccamente intagliati e dipinti a prezzi che solo pochi anni fa 

permettevano acquisti più “poveri”. 
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Questo esempio dimostra l’impotenza che una categoria che conta con poche 

migliaia di produttori di mobili e tessuti manifesta al cospetto di una nazione in 

grado di congelare il mercato dei farmaci americani, delle apparecchiature per le 

telecomunicazioni, dei prodotti agricoli o di qualsiasi altra grande categoria di 

prodotti che gli Stati Uniti intendono esportare. 

La cosa più scoraggiante del fenomeno Cina non è tanto il fatto che si stia 

imponendo nelle grandi industrie manifatturiere di fascia bassa. Per gli americani 

non sarebbe un grosso problema perdere il mercato dei mobili dato che nel quadro 

generale dell’economia americana tavoli e sedie non rappresentano che percentuali 

di poco conto. Ma se notiamo che i giapponesi hanno perso il mercato dei 

televisori, gli italiani stanno perdendo la leadership per i capi di seta pregiati, i 

tedeschi non riescono più a competere con la Cina nel mercato delle decorazioni 

natalizie e, soprattutto tutti, tranne ovviamente i cinesi, sono destinati a perdere le 

loro industrie tessili e della moda allora lo scenario futuro diventa preoccupante 

dato che è facile presagire, verso la Cina, uno spostamento massiccio e 

generalizzato delle industrie di tutti i paesi, compresi gli Stati Uniti. 

Inoltre alla Cina non serve emulare l’America, l’Europa o il Giappone garantendo 

l’istruzione a tutti o dando a tutti i suoi studenti più dotati la possibilità di laurearsi. 

Il paese è in grado di sfornare una quantità enorme di manager, ingegneri e 

scienziati preparati quanto e più di chiunque altro al mondo grazie al sistema 

educativo attuale.  

A meno che non risorga Mao, non venga coinvolta in un conflitto 

dall’imprevedibile Corea del Nord o dalla presuntuosa Taiwan, a meno che gli 

U.S.A. non impongano dazi su tutti i prodotti che arrivano per mare dalla Cina, è 

difficile pensare che l’immensa nazione asiatica torni ad occupare il posto che aveva 

nel vecchio ordine mondiale. Sicuramente se c’è una nazione in grado di 

soppiantare gli Stati Uniti sulla scena del mercato mondiale questa è la Cina. Jeffrey 

Sachs, economista di Harvard e consulente di vari governi, consiglia agli americani 
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di prepararsi a un mondo in cui, nell’anno 2050, l’economia cinese supererà del 

75% quella americana. 

 



 

 105 

3. CINA E ITALIA 

3.1. RAPPORTI ECONOMICI E PROIEZIONI STRATEGICHE 

L’Italia, si stima, sia appena la quindicesima nazione in termini di esportazioni verso 

la Cina (cioè solo l’1,5% circa delle importazioni cinesi dal resto del mondo 

provengono dall’Italia) ed undicesima in termini di importazioni (cioè solo il 2,55% 

circa delle esportazioni totali della Cina sono verso l’Italia). 

Per quanto riguarda gli investimenti esteri risulta che, dal 1999 al 2004, solo il 2% di 

quelli effettuati dal nostro paese erano diretti in Cina, cosa che ci colloca come 

fanalino di coda rispetto agli altri paesi europei che in media hanno investito dalle 3 

alle 5 volte di più dell’Italia. Gli investimenti in Cina sono composti per lo più da 

quelli effettuati in macchinari (26%) e nel settore tessile (12%). Attualmente gli 

investimenti italiani in Cina hanno messo in risalto una performance positiva ed 

inaspettata: circa il 70% ha riportato rendimenti positivi sopra la media e gli 

insuccessi si limitano a circa il 20% del totale delle operazioni svolte in loco.  

I maggiori successi si sono registrati per quegli investitori definiti insider, cioè quelli 

che hanno adottato una strategia di mercato non basata sulla delocalizzazione della 

propria produzione al fine poi di riesportare il prodotto nel mercato di origine ma 

una strategia di produzione mirata alla vendita sul mercato locale cinese. Gli 

investimenti italiani sono concentrati principalmente nelle zone di Shanghai (20%) 

e nelle province del Guadangdong (18%), del Jiangsu (19%) e dello Zhejiang (9%). 

Il 70% del valore degli investimenti italiani è inferiore ai 5 milioni di dollari e solo il 

2% è invece superiore ai 50. La maggior parte delle imprese che investono in Cina 

provengono dal nord Italia (circa l’80%) ed in particolare dal nord-ovest (48%) 

mentre la presenza di imprese del centro e del sud Italia è ancora modesta con 

percentuali che si attestano, rispettivamente, intorno al 18 ed al 3%. La regione che 

ha investito di più è la Lombardia, che raggiunge il 40% del totale degli 

investimenti, mentre quella che ha investito di meno è il Molise (meno dello 

0,15%). 
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Secondo una recente ricerca le imprese italiane in Cina sarebbero circa 1.200, di cui 

450 sono gli investimenti manifatturieri che hanno rafforzato la loro presenza in 

Cina attraverso la costituzione di un’altra sede. 

Tra i principali prodotti esportati dalla Cina in Italia vi sono invece: prodotti 

meccanici ed elettronici, abbigliamento, prodotti tessili, supporti per la promozione 

turistica, prodotti per scatolifici, calzature, giocattoli, prodotti sintetici, prodotti 

medicali e per l’industria farmaceutica ecc.  

C’è comunque da dire, circa l’interscambio commerciale tra Italia e Cina, che 

negli ultimi anni il nostro paese ha registrato degli incrementi significativi sia 

nell’export che nell’import. Le esportazioni italiane sono cresciute più delle 

importazioni totali della Cina. Dal 1998 al 2004 le esportazioni italiane in Cina si 

sono quadruplicate, passando da circa 1.850 a circa 4.450 milioni di euro. Nel 2004 

si sono, come già accennato, soprattutto concentrate operazioni di export di beni 

capitali utilizzati per le produzioni industriali (ad es. quelli utilizzati per la 

lavorazione del cuoio e dei pellami) macchine utensili e prodotti di base quali 

pellame e tessuti. 

Rispetto al 2003 si è registrato un sensibile aumento di esportazioni di tubi 

(aumento pari al 177%), degli articoli di gioielleria ed oreficeria (aumenti pari a circa 

il 30%) e delle imbarcazioni (con un aumento di circa il 32%). 

Un altro problema che si viene da tempo manifestando e che in qualche modo 

mina la stabilità dei rapporti commerciali con la Cina consiste nel fatto che alla 

percezione del considerevole aumento della crescita delle esportazioni si aggiunge 

quella degli elevati rischi di imitazione presenti sul mercato cinese. I prodotti italiani 

in effetti sono i più colpiti dalle “imitazioni” cinesi. La Cina ha prodotto (rectius: 

contraffato) dalla fine degli anni novanta, un gran numero di oggetti tipici del made 

in Italy. Oltre alla contraffazione vera e propria secondo alcuni esiste una 

“concorrenza legale ma simmetrica”, ovvero una concorrenza di prodotti cinesi che 

pur essendo esportati legalmente costituiscono una minaccia per quelli europei 
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perché sono prodotti a bassi costi. Il problema potrebbe essere affrontato più che 

con manovre protezionistiche, con la previsione di agevolazioni fiscali a sostegno 

delle aziende italiane che risentono maggiormente della concorrenza cinese, nonché 

la formulazione di politiche che incentivino le aziende che investono nel settore 

della ricerca e sviluppo. Stringere alleanze strategiche con la Cina potrebbe 

aiutare l’industria italiana più di qualunque manovra protezionistica. 

Solo apparentemente un avvenimento di tale portata riveste una valenza solo 

economica. In realtà costituisce un tassello fondamentale nella lunga marcia verso 

l’evoluzione politica, sociale ed economica che la Cina ha intrapreso nell’ultimo 

decennio di questo secolo.  

La sfida principale è quella di dimostrare che la globalizzazione non si lega tanto 

agli schemi di una nuova economia transnazionale, ma all’esigenza di accomunare le 

esperienze e rendere note le situazioni di quanti ci circondano, per mettere in 

comune le soluzioni e non i problemi. Lo scopo non è quello di accomunare i 

destini politici, ma piuttosto di elevare la partecipazione alla crescita e allo sviluppo 

di tutti.  

L’integrazione cinese non è solo una minaccia competitiva per le imprese 

italiane, ma rappresenta un’importante opportunità di crescita 

internazionale. La Cina è un’importante base manifatturiera in cui sarebbe 

opportuno spostare parti di produzione, al servizio del mercato locale e globale, al 

fine di raggiungere il livello quantitativo prescelto al minor costo possibile. 

Nei settori tradizionali la Cina è più competitiva anche nelle produzioni di media 

qualità, in quanto molte multinazionali hanno spostato in Cina le loro produzioni, 

sfruttando così i bassi costi locali ma mantenendo allo stesso tempo un’alta qualità 

di prodotto. Una lettura dell’integrazione cinese vista solo come una minaccia 

competitiva per l’Italia trascurerebbe le tante opportunità che essa apre alle imprese 

italiane. Le ragioni di chi vede nella Cina una minaccia per il nostro mercato sono 

da ricondurre essenzialmente all’incapacità delle aziende italiane di poter 



 

 108

competere contro i bassissimi prezzi proposti dagli esportatori cinesi. 

Esistono per esempio alcuni siti internet che offrono alle aziende di tutto il mondo 

la possibilità di approvvigionarsi a costi molto bassi direttamente dai fornitori 

cinesi. Uno dei suddetti siti è http://www.globalsources.com, che costituisce un 

vero e proprio “business case”. La Global Sources è un’azienda quotata al Nasdaq 

specializzata in prodotti elettronici ma che include anche sezioni dedicate a 

telecomunicazioni, auto, moto moda ecc. Accedere ad un mercato virtuale di tale 

portata per es. permetterebbe di sfruttare a proprio favore la sfida cinese 

implementando una strategia difensiva basata sul contenimento della propria 

struttura dei costi38. 

 

3.2. IMMIGRAZIONE CINESE IN ITALIA. 

Da quest’esame più generico di quali correlazioni economiche esistono tra l’Italia e 

la Cina, analizziamo ora invece l’impatto sociale che la “presenza interna” cinese, 

provoca nel nostro Paese. Questo perché se da un punto di vista macroeconomico 

l’Italia subisce l’economia orientale e cerca di far fronte alla sua espansione 

unitamente a tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea, da un punto di vista più 

specifico e prettamente territoriale, l’immigrazione cinese in Italia merita 

un’attenzione particolare fondamentalmente per due motivi: 

a. in primo luogo perché storicamente tale fenomeno immigratorio tende a 

formare, all’interno dello Stato ospite, una sorta di “Stato Interno”, 

autoregolamentato, ermetico e di difficile controllo; 

b. in seconda battuta perché essendo un fenomeno sociale di massa esso, 

inevitabilmente, presenta aspetti di illegalità che vanno dalla connivenza con le 

organizzazioni criminali italiane ad una vera e propria importazione della 

criminalità cinese. 

                                                                          
38 Alessandro Ferraino, Opportunità e ombre cinesi; www.assinform.it/community 
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Le migrazioni cinesi costituiscono uno dei più importanti flussi migratori nel 

panorama internazionale non solo per la consistenza numerica delle popolazioni 

coinvolte, ma anche per l’ampia e variegata quantità di paesi che ne rappresentano 

la destinazione, tra i quali vi è anche l’Italia. I flussi migratori cinesi tradizionali 

sono diretti essenzialmente verso l’America del Nord e l’area del Sud Est asiatico e 

hanno origini risalenti al secolo scorso. Fino alla metà degli anni settanta, la 

presenza cinese in Europa era da considerarsi del tutto fisiologica, sia dal punto di 

vista quantitativo (se ne contavano poche migliaia in tutto il vecchio continente) sia 

dal punto di vista socio-demografico in quanto la presenza era rappresentata 

maggiormente da singole unità. 

La presenza cinese in Italia secondo i dati rilevati dal censimento ISTAT 2004 

ammonta a 111.71239 unità, stanziate essenzialmente nell’Italia settentrionale e 

centrale. La presenza cinese sul territorio nazionale ha una connotazione 

prettamente urbana, in quanto le aree di insediamento maggiormente interessate 

sono i grandi centri urbani, in particolar modo i capoluoghi regionali sia nelle loro 

aree centrali sia in quelle immediatamente limitrofe. 

La successiva rappresentazione grafica40 evidenzia, appunto, la distribuzione dei 

codici fiscali attribuiti a cittadini cinesi sull’intero territorio nazionale. Andando ad 

analizzare i dati “georeferenziati”, si possono immediatamente individuare le tre 

regioni maggiormente interessate  

In particolare la Lombardia risulta essere, con 37.183 codici fiscali attribuiti, quella 

con la maggior presenza di cittadini di etnia cinese.  

Naturalmente, i codici fiscali rappresentano una sorta di realtà “ufficiale” che non è 

detto corrisponda alla effettiva distribuzione sul territorio. Recente letteratura 

saggistica ha fornito un quadro estremamente realistico del fenomeno41. 
 

                                                                          
39 Dall’interrogazione effettuata in data del 13/09/2006, attraverso l’applicazione “Richiesta Elenchi per Codice 
Fiscale” (R.E.C.F.) dell’Anagrafe Tributaria, risultano essere stati attribuiti 164.198 codici fiscali, includendo i 
minorenni. 
40 Effettuata con il software Mapinfo ©. 
41 Cfr. Roberto Saviano “Gomorra”, ed Mondatori 2006. 
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Figura 19 Presenza cinese in Italia 

 

Con le stesse modalità viste poc’anzi i dati sono stati georeferenziati e visualizzati 

anche su base provinciale e dalla successiva rappresentazione grafica si nota una 

sostanziale concentrazione nel milanese, nel pratese, nel fiorentino e nell’area 

capitolina. 



 

 111 

Figura 20 Presenza cinese nelle province italiane. 

 

Le motivazioni che spingono i cinesi ad emigrare riguardano, in ordine di 

importanza: 

- il lavoro (sia subordinato che autonomo) ; 

- il ricongiungimento familiare; 

- altro. 
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Il livello di istruzione posseduto dagli immigrati cinesi è piuttosto basso, infatti 

solo alcuni possiedono una laurea o un diploma; un livello più elevato in genere 

riguarda gli immigrati provenienti dai grossi centri urbani, diversi dei quali prima 

dell’espatrio lavoravano come operai, impiegati e svolgevano mansioni per le quali 

era richiesta una formazione specializzata. 

Le prime tracce di presenza cinese in Italia risalgono agli anni Trenta, precisamente 

a Milano, all’epoca in cui alcuni immigrati provenienti in gran parte dalla Francia si 

trasferirono nel capoluogo lombardo impegnandosi principalmente nell’artigianato 

tessile. 

Tuttavia, fino ad un ventennio fa (interessante la coincidenza temporale con l’inizio 

del periodo “aureo” dell’economia cinese) l’arrivo dei cinesi in Italia era rimasto 

sempre sporadico ed occasionale; più specificatamente, il flusso migratorio dalla 

Cina verso l’Italia è iniziato alla fine degli anni Settanta e si è rafforzato nel 

decennio successivo. 

La principale zona di provenienza delle comunità cinesi è la regione costiera dello 

Zhejiang situata nella Cina meridionale, i cui abitanti sono noti per essere 

abilissimi nel commercio e caratterizzati da forte intraprendenza e da aspirazioni ad 

una occupazione autonoma che permetta loro di crescere e realizzarsi42 . 

                                                                          
42  www.click.vi.it/sistemieculture 
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Figura 21: Immigrazione cinese in Italia 

 

 

La presenza delle comunità cinesi sul territorio è stata scandita nel tempo da tre 

fondamentali livelli di visibilità: 

A. scarsa visibilità sociale fino alla seconda metà degli anni settanta; 

B. media visibilità fino al biennio 1986-87, in concomitanza con l’emanazione 

della prima sanatoria e l’istituzione della possibilità di fruire del diritto alla 

coesione familiare; 

C. alta visibilità nel periodo a cavallo tra la prima e la seconda sanatoria, con la 

legittimazione e il riconoscimento all’esercizio del lavoro autonomo43. 

 
 

 
                                                                          
43 Campani G.,Carchedi F. e Tassinari A.(a cura di), L’immigrazione silenziosa. Le comunità cinesi in Italia, Torino, 

Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1994. 
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Figura 22: Presenza delle comunità cinesi sul territorio italiano 

Presenza delle comunità cinesi 
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Solo da pochi anni44, dunque, si può parlare di un consistente flusso migratorio di cinesi 

verso l’Italia. Nel nostro paese, quindi, non abbiamo ancora una situazione come quella 

americana dove la presenza cinese è già molto radicata avendo una storia di più di 

centocinquant’anni. In ogni caso, l’arrivo dei cinesi ha portato, nella nostra penisola, 

una serie di problemi simili a quelli riscontrabili sia negli Stati Uniti che in altre parti del 

mondo, dove la loro presenza è più numerosa rispetto a quella che si riscontra in Italia 

ma che, in ogni modo, è in netto aumento.  

Come già accennato i primi cinesi ad arrivare si stabilirono a Milano negli anni ‘30. Fino 

agli anni ‘70 erano poche centinaia in tutta la penisola, scarsamente visibili, conosciuti, 

soprattutto, come venditori di cravatte. Dagli anni ‘80, la loro presenza è cresciuta 

notevolmente. Dal 1978, lo Stato cinese ha negoziato degli accordi con altri paesi al fine 

di impiegare la propria manodopera all’estero. Lo scopo era il controllo della valuta 

straniera, l’acquisizione di tecnologia più avanzata e il tentativo di gestire, a livello 

centrale, il traffico d’emigranti. Negli anni ‘80, cinquecentoquarantamila cinesi sono 

                                                                          
44 www.cesnur.org/2004/marenco; www.cesnur.org/2004/marenco 



 

 115 

andati a lavorare all’estero. In Europa si ebbe un forte flusso verso la Gran Bretagna, la 

Francia e l’Olanda prima e, in un secondo tempo, verso l’Italia ove hanno subito 

incominciato ad esercitare l’attività di ristorazione e, nelle zone a ridosso delle grandi 

città, hanno dato il via alla pratica dell’artigianato. Grazie ad alcuni studi, si è potuto 

osservare una tendenza a raggrupparsi per famiglie ed a creare attività 

imprenditoriali in cui v’è la propensione a far lavorare esclusivamente persone 

provenienti dalla stessa zona geografica, cosa visibile soprattutto in Toscana. 

 

3.2.1. Dati e stime.  

Come già detto, la quasi totalità della comunità cinese presente in Italia proviene 

dalla Regione dello Zhejiang che è situata a sud di Shanghai e si affaccia sul Mar 

Giallo. In questa regione vi abitano circa quaranta milioni di persone e si 

individuano due diverse realtà: una, più ricca, costituita dalle popolazioni che 

vivono lungo la costa ed un’altra poverissima costituita dagli abitanti che vivono 

nell’entroterra. E’ proprio dalle province dell’entroterra, e in particolar modo dalla 

città di Yuyu, che proviene la maggior parte degli immigrati destinati alla 

manovalanza mentre da Wenzhou, città marittima, arriva la maggioranza dei 

soggetti che entrano a far parte dei gruppi criminali. 

Le Regioni italiane ove è stato riscontrato il maggior numero di permessi di 

soggiorno rilasciati a cittadini cinesi sono, nell’ordine, la Lombardia, con circa 

9000 presenze regolari (secondo maggior centro in Europa), la Toscana, con circa 

15000 presenze tra Firenze e Prato, il Lazio, con circa 5000 presenze a Roma, 

l’Emilia Romagna, (soprattutto Modena e Reggio Emilia), il Friuli Venezia Giulia (a 

Trieste ed Udine), il Veneto ed infine il Piemonte. 

Infine rimane da segnalare come negli ultimi anni è stata registrata una 

considerevole presenza anche nella zona di Napoli dove già si registrano diverse 

migliaia di unità. 
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3.2.2. Immigrazione clandestina: come arrivano? 

Rispetto a quanto succede, ad esempio, negli U.S.A., in Italia il flusso di cinesi non 

ha ancora portato alla creazione di vere e proprie Chinatown sebbene in alcune 

grandi città, come Milano, vi siano delle vie ad alta concentrazione di cinesi45. Ora 

però i cinesi stanno acquistando palazzi ed interi isolati. Ma anche se si tratta di 

comunità organizzate con delle proprie regole, come le Huaquiao (associazioni 

legali di protezione degli immigrati basati su una forte coesione etnica) esse sono 

ancora fortemente dipendenti dalla comunità italiana, mentre negli Stati Uniti le 

collettività cinesi sono in grado di produrre beni e servizi esclusivamente a 

vantaggio dei propri componenti. Sono collettività sempre molto chiuse, diffidenti 

verso gli estranei, persino nei confronti dei cinesi che non provengono dalla stessa 

zona. È da mettere in conto che l’afflusso in Italia di cinesi ha portato, come 

conseguenza, l’avvento di una criminalità tipica come quella esportata dai flussi 

migratori nel sud-est asiatico e negli U.S.A. (vds. Infra capitolo successivo). 

I cinesi arrivano in Italia dopo essere stati reclutati nelle campagne, facendo loro 

credere che, nel nostro paese, si possa guadagnare tantissimo. Il costo del viaggio è 

enorme, si parla di oltre ventimila dollari. Il meccanismo è sempre lo stesso, in altre 

parole è la famiglia che garantisce il pagamento. Se anche l’immigrato non è in 

grado di pagare, l’organizzazione che lo manovra può rifarsi nei confronti dei 

parenti. È evidente come la condizione del lavoratore immigrato sia più quella di un 

oggetto che quella di un essere umano. Alcuni hanno dichiarato di essere 

impossibilitati perfino al suicidio perché la condizione debitoria della famiglia non 

cambierebbe di una virgola. In Cina, lo Stato ha messo l’esercito a presidiare le aree 

di partenza ma non è servito a nulla. Questa situazione terribile favorisce, da una 

parte l’immigrazione clandestina, dall’altra le organizzazioni criminali che la 

sfruttano. 

Purtroppo, anche in Italia, i ristoranti cinesi sono stati il primo punto di raccolta 

d’immigrati illegali unitamente alle imprese create da cinesi, soprattutto in Toscana, 
                                                                          
45 www.cesnur.org/2004/marenco 
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dove il turnover di clandestini è altissimo. I metodi per entrare nel nostro paese 

variano. Sono, ad esempio, utilizzate rotte apposite come quella che passa da Malta 

o da Trieste dove camionisti italiani, in accordo con le organizzazioni criminali che 

gestiscono il traffico, fanno entrare i clandestini stipati nei camion senza passare dai 

controlli frontalieri. Il migrante, entrato in Italia, deve fornire all’organizzazione un 

garante per il pagamento del passaggio. L’impegno a pagare può anche risultare da 

un bigliettino senza apparente valore legale ma è evidente che, se il pagamento non 

avviene con fortissimi interessi usurari, il clandestino rischia la vita. È da segnalare 

il fatto che se il debito diventa insostenibile, il cinese è costretto a vendere se stesso 

all’organizzazione e a diventare, a sua volta, un criminale ovvero a lavorare gratis 

per imprenditori collusi fino all’estinzione del debito, in una situazione di schiavitù. 

Questo tipo di comportamento criminoso comincia ad essere associato anche allo 

sfruttamento della prostituzione. Non è raro il caso di giovani ragazze cinesi che, 

una volta in Italia come clandestine, sono avviate alla prostituzione, soprattutto nel 

giro dei centri-massaggi. Si possono configurare, addirittura, delle vere associazioni 

criminose dedite al reclutamento e allo sfruttamento di ragazze da avviare alla 

prostituzione anche qualora questo non sia lo scopo precipuo della consorteria 

criminosa.  

La possibilità di ottenere la regolarizzazione della propria posizione ha fatto sì che 

nascesse un fiorente mercato di passaporti cinesi falsi. Oltre a ciò, si è 

sviluppato un sistema per il riutilizzo di passaporti autentici. Si dice, ad esempio, 

che il reato d’occultamento di cadavere (art. 412 c.p.) sia molto diffuso tra i cinesi. 

Infatti, i documenti dei defunti sarebbero spediti in Cina dentro libri con le pagine 

tagliate e lì sarebbero assegnati ai nuovi emigranti. Per fare questo, sarebbero 

utilizzate le grandi compagnie internazionali che offrono servizi postali in tutto il 

mondo. Occorre prestare attenzione anche alle società fittizie create in Italia con 

capitali cinesi e italiani. Queste società utilizzano la legge 189/2002 per importare 

forza-lavoro apparentemente in regola con il permesso di soggiorno ma che, in 

realtà, è sfruttata in condizioni subumane da imprenditori senza scrupoli, non 
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necessariamente cinesi. In pratica, anche in Italia le organizzazioni criminali cinesi, 

e non è detto che siano solo le Triadi, sfruttano, come negli U.S.A., la disperazione 

della povera gente per ricavare notevoli guadagni. 

 

3.3. LA PENETRAZIONE ECONOMICA DELL’ETNIA CINESE NELLE CITTÀ ITALIANE. 

Nel precedente paragrafo si è osservato come, negli ultimi due decenni, sembra 

avviata in Europa una nuova fase che ha interessato il fenomeno migratorio e che 

solleva importanti questioni di carattere economico, sociale e politico. L’Italia, che 

fino a due decenni fa in campo migratorio viveva solo l’esperienza dell’espatrio, 

oggi si trova a fronteggiare il fenomeno inverso, ovvero quello dell’immigrazione. 

Fra gli stati europei con maggiore immigrazione l’Italia è tra i primi contando circa 

3.000.000 di immigrati, cifra che non comprende, tra l’altro, le unità degli 

irregolari46. 

Si è passati dall’etnocentrismo alla società multietnica, tanto è vero che si parla di 

“sesto continente”, perché nell’epoca moderna appaiono sullo scenario mondiale 

paesi e popoli rimasti fino ad ora estranei ed isolati e si affermano poli economici e 

politici extraeuropei quali Stati Uniti, Giappone, Cina47. L’opinione pubblica 

reagisce al fenomeno con diffidenza culturale, determinata da paure molto radicate, 

ma l’atteggiamento prevalente dell’italiano medio è improntato al rispetto ed alla 

tolleranza48. L’immigrazione và considerata non come un fenomeno 

emergenziale, ma piuttosto una dimensione strutturale della società che 

comporta, da parte dei politici, degli amministratori e degli operai sociali, una 

concezione più approfondita e lungimirante che consenta di affrontare questo tema 

tanto complesso.  
 

 

                                                                          
46 Dati statistici Caritas Italiana. 
47 www.comune.torino.it 
48 www.sisde.it 
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Figura 23: Ripartizione nazionale per Paese di provenienza  

 

 

 

 

 

 

 

La quota maggiore dei cittadini stranieri (58,7%) si concentra nel Nord Italia, ed in 

particolare nel Nord Ovest (32,8%); seguono, a scalare, il Centro (28,3%), il Sud 

(8,9%) e le Isole (4,1%). La ripartizione degli immigrati sembra così adeguarsi alle 

diverse potenzialità occupazionali della penisola. Come si ricava dalle indagini 

dell’Osservatorio Immigrati della UIL Roma e Lazio, sembra scarsa la fiducia che 

gli immigrati nutrono nei confronti delle istituzioni pubbliche e del loro operato, 

così come notevoli sono anche le difficoltà linguistiche, quelle abitative e, 

soprattutto, quelle lavorative. Il rapporto degli immigrati con i cittadini italiani è 

buono per il 35% e sufficiente per il 28%, ma nei confronti dei pubblici impiegati la 

percentuale di malcontento sale al 40%49. 

A differenza degli altri immigrati presenti in Italia i cinesi si inseriscono sia nelle 

aziende di imprenditoria cinese sia in quelle di imprenditoria non cinese e, 

ovviamente, anche le tipologie occupazionali variano a seconda che l’inserimento 

avvenga nell’una o nell’altra componente del mercato del lavoro. Nel caso 

dell’inserimento al di fuori di aziende cinesi le tipologie occupazionali sono 

caratterizzate da scarsa professionalità ed alta precarietà economica e sociale. Nella 

maggior parte dei casi essi sono: 

- lavoro domestico; 

                                                                          
49 www.rifondazione.it 

Ripartizione nazionale per Paese di provenienza 
(primi 10)

5%

8%

7%

8%

12%
34%

6% 7%
4%

4% 4%

Cina Albania Tunisia Argentina Marocco Jugoslavia
Egitto Romania Venezuela Libia Altri Paesi



 

 120

- lavoro di manovalanza nell’edilizia; 

- commercio ambulante nei mercati rionali; 

- carico e scarico nei mercati centrali. 

Nel caso in cui l’inserimento avvenga invece all’interno di aziende ad imprenditoria 

cinese, le tipologie lavorative sono essenzialmente due: 

1. settore della ristorazione (cuoco, aiuto-cuoco, cameriere, addetto agli acquisti ); 

2. settore della pelletteria e dell’abbigliamento (operaio specializzato, aiuto-operaio, 

apprendista, addetto alle macchine da taglio o da cucire, rappresentante, 

venditore)50. 

I cinesi sono ormai parte essenziale del made in Italy. Il ruolo dei loro 

laboratori, attivi nella subfornitura della filiera tessile, è divenuto fondamentale per 

la competitività dei nostri marchi. I lavoratori cinesi si adattano a ritmi e modalità di 

lavoro inaccettabili per i lavoratori italiani, inoltre garantiscono flessibilità ed 

esternalizzazione dei costi, anche grazie ad una certa quantità di sommerso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
50 Campani G.,Carchedi F. e Tassinari A.. 
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Figura 24: Ripartizione per Paese di provenienza settore tessile e abbigliamento 
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L’organizzazione del lavoro nelle aziende cinesi è generalmente divisa in tre 

qualifiche: 

- Zagong, ovvero lavoratore generico, il quale percepisce all’incirca 400 euro al 

mese; 

- Shougong, cioè operaio, che percepisce 600 euro mensili; 

- Che gong, che è l’operaio di grado superiore e percepisce oltre 1000 euro al 

mese. 

Le aziende cinesi si adattano a condizioni lavorative che le aziende italiane non 

sono più disposte a sostenere, quali per esempio compensi inadeguati, tempi di 

consegna strettissimi, estrema flessibilità e questo perché i cinesi fondano la propria 

etica del lavoro sull’autosfruttamento e sullo sfruttamento dei propri familiari e 

compaesani nonchè sulla flessibilità totale delle ore di lavoro e sull’impiego 
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massiccio del cottimo. Ecco perché le aziende cinesi stanno prendendo il posto 

lasciato libero dalle imprese italiane. 

La grande differenza fra le aziende italiane e quelle cinesi sta nell’enorme disparità 

di trattamento della risorsa umana, che più di ogni altra risorsa contribuisce a creare 

il valore aggiunto intrinseco al prodotto finale. Mentre l’Italia ha aderito ai principi 

propri dello stato sociale tipico dei sistemi occidentali, le aziende cinesi utilizzano la 

risorsa umana molto “pragmaticamente” allo scopo di colmare il gap tecnologico 

che le separa dai concorrenti occidentali  più industrializzati. 

Il numero dei dipendenti delle aziende è in media di 10, di cui due in genere non 

posseggono il permesso di soggiorno. Il tasso di mortalità delle aziende cinesi si 

aggira intorno al 35%, ed è causato da una forte concorrenza interna.  

Le irregolarità aziendali  riscontrate maggiormente sono le seguenti: 

a) l’impiego di immigrati presenti illegalmente in Italia; 

b) lavoro in nero; 

c) mancata applicazione di parti dei contratti; 

d) evasione ed elusione fiscali; 

e) irregolarità dei locali adibiti ad uso commerciale; 

f) violazione di norme di sicurezza51. 

Due aspetti che meritano essere posti in risalto relativamente alle imprese cinesi 

sono: 

1. la longevità delle imprese immigrate; 

2. la clandestinità e l’irregolarità. 

In merito al fenomeno della “poca vita” delle aziende straniere in Italia, la 

Confartigianato ha condotto un’indagine basata sui dati di Infocamere e riguardanti 

circa 31.500 imprese artigiane di proprietà di cittadini extracomunitari e 

                                                                          
51 www.rassegna.it 
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regolarmente iscritte agli albi delle Camere di Commercio italiane. La suddetta 

indagine ha mostrato che le imprese degli immigrati hanno un’esigua durata di vita: 

il 67% degli imprenditori infatti pone fine alla propria attività nell’arco dei primi tre 

anni di vita. Una delle cause di questo problema è il fatto che molti imprenditori 

immigrati non posseggono gli strumenti e le conoscenze per collocarsi in maniera 

meno provvisoria sul mercato; per buona parte di essi i progetti di espansione si 

limitano all’acquisto di una nuova macchina e alla speranza che le commesse 

continuino ad arrivare. 

Il lavoro in nero e le irregolarità caratterizzano l’inserimento economico di tante 

imprese  cinesi in Italia. Quando parlano di lavoro in nero i cinesi in genere si 

riferiscono solo alla presenza di clandestini all’interno delle imprese cinesi, e non 

includono in esso il mancato pagamento delle tasse. Nelle imprese cinesi c’è chi 

paga solo una parte dei contributi, chi dichiara di non versare proprio nulla e di 

lasciare che gli stessi lavoratori  
Figura 25: Distribuzione cinesi in Italia 

paghino i contributi; quale che sia la 

percentuale pagata dagli imprenditori 

e dagli operai, un fenomeno molto 

diffuso consiste nel pagare i 

contributi solo quando questi sono 

finalizzati ad un obiettivo particolare 

quale il rinnovo del permesso di 

soggiorno oppure la richiesta di 

ricongiungimento familiare52. 

Le città italiane maggiormente 

interessate dalla presenza dell’etnia 

cinese sono: 

- Milano; 
                                                                          
52 www.click.vi.it/sistemieculture 
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- Vicenza; 

- Prato; 

- Roma53. 

Cronologicamente si ribadisce che la prima storica comunità cinese si è insediata a 

Milano, seguita da quella di Roma, alla fine degli anni ‘80 da quella di Firenze ed 

infine da quella di Prato nei primi anni ‘90. Benché la comunità cinese più 

numerosa sia da sempre quella di Milano, il maggior numero di cinesi in 

percentuale rispetto alla popolazione autoctona si stabilisce nell’hinterland 

fiorentino e nel pratese54. 

 

3.3.1. La presenza cinese a Milano 

I primi cinesi approdati in Italia negli anni Venti hanno scelto di insediarsi nella 

città di Milano, importante polo economico che offriva interessanti possibilità 

d’impiego. Per motivi legali e per scarsa conoscenza della lingua inizialmente gli 

immigrati si sono inseriti nel settore della vendita ambulante di cravatte. 

Il forte aumento immigratorio che si è avuto dal 1980 si deve, probabilmente, 

anche alle nuove possibilità di migrazione venutesi a creare in virtù del 

ricongiungimento familiare con i cinesi già presenti sul territorio. L’insediamento 

della comunità cinese a Milano è avvenuto essenzialmente in una determinata 

zona della città, via Paolo Sarpi. La motivazione della delimitazione 

dell’insediamento ad una zona ben precisa è legata alla scelta compiuta dal primo 

cinese di insediarsi in un quartiere della città allora ancora periferico e con i prezzi 

delle abitazioni contenuti. Nella città di Milano risale al 1962 l’apertura del primo 

ristorante cinese, che ha dato l’avvio ad un’attività economica che ha assicurato 

l’immediata occupazione a molti connazionali ed ha permesso alla comunità cinese 

di mantenere in vita le proprie origini. Il prezzo contenuto dei cibi offerti e il 

progressivo adattamento delle ricette originali al gusto degli italiani hanno 
                                                                          
53 www.artigiani.it/repository/imp_artig 
54 www.tuttocina.it/Mondo_cinese 
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rappresentato le carte vincenti nel settore. Altro settore di rilievo è quello della 

vendita al pubblico di oggetti artigianali o generi alimentari di origine cinese.  

La comunità cinese presente in Lombardia è riuscita a trovare qui un suo 

equilibrio, sia economico che sociale: essa ha mantenuto una fondamentale 

indipendenza dalla realtà  locale, nonostante utilizzi strutture italiane quali scuola, 

servizi sociali e sanitari, studi di consulenza legale. Nonostante le condizioni di 

sfruttamento, di clandestinità e di povertà, è possibile affermare che i componenti 

della comunità cinese a Milano mostrano uno stile di vita elevato rispetto a quello 

di molte comunità stanziate in altre regioni, in quanto hanno la possibilità di vivere 

in un ambiente stimolante sia culturalmente che socialmente, e ciò si riflette 

positivamente sul loro inserimento all’interno della società italiana55. 

Il numero dei cinesi che soggiornano regolarmente in Lombardia rende oggi la 

comunità cinese ivi allocata la più numerosa nel panorama nazionale. 

 

3.3.2. La presenza cinese a Vicenza 

A Vicenza, dove all’inizio degli anni Ottanta gli immigrati cinesi erano in numero 

molto esiguo, si è avuta una crescita repentina del fenomeno migratorio durante 

la seconda metà degli anni Novanta. Le comunità cinesi si concentrano 

soprattutto nel capoluogo e nei maggiori centri Caratteristica molto importante 

della presenza cinese a Vicenza è lo sviluppo di un’economia etnica 

specializzata nel settore manifatturiero tessile56. 

L’attività lavorativa svolta dagli immigrati cinesi nella città si colloca non solo nel 

settore della ristorazione, ma anche  e soprattutto in quello delle confezioni di capi 

di abbigliamento. Le caratteristiche principali che pongono i laboratori cinesi in una 

situazione di competitività e di convenienza per la ditta committente sono: 

- costi molto contenuti; 
                                                                          
55 Campani G.,Carchedi F. e Tassinari A.(a cura di), L’immigrazione silenziosa. Le comunità cinesi in Italia, Torino, 

Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1994. 
56 www.click.vi.it 
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- consegne rapide; 

- alta flessibilità. 

Gli imprenditori cinesi sanno di poter mantenere alti margini di competitività 

grazie alla ampia disponibilità di una manodopera spesso costituita da 

connazionali entrati clandestinamente in Italia e privi di regolare permesso di 

soggiorno57. 

Il rapporto degli imprenditori vicentini con la presenza cinese si concretizza 

essenzialmente tra timore ed attrazione nello stesso tempo: da un lato se ne teme la 

forza, dall’altro ci si sente attratti dalle enormi opportunità che essa offre; basti 

pensare che se da una parte quasi il 34% delle imprese vicentine ha già rapporti con 

la Cina, oltre il 73% delle restanti è pronta ad avviare relazioni commerciali con i 

cinesi ed il 23% addirittura a spostare parte dell’attività produttiva in loco; allo 

stesso tempo gli imprenditori dichiarano di avvertire la presenza imprenditoriale 

cinese come una minaccia e temono la concorrenza cinese che offre merci a prezzi 

notevolmente più bassi. 

D’altro canto, come tante altre realtà già esaminate, gli imprenditori vicentini si 

sono trovati, in linea di massima, di fronte a due alternative: 

• arrendersi alla concorrenza cinese, forte di un’imbattibile competizione sul 

prezzo, unita spesso ad una notevole capacità di copiare il prodotto anche 

qualitativamente; 

• oppure allearsi con il “Mondo Cina”, portare in Asia un intero sistema 

economico e cercare di conquistare il più grande mercato del mondo. 

 

3.3.3. La presenza cinese a Prato 

La città di Prato conta una popolazione di circa 200.000 persone ed ospita 

attualmente la comunità più numerosa di immigrati cinesi in Italia, tant’è che i 

                                                                          
57 www.click.vi.it 
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cinesi residenti raggiungono il 20% della popolazione locale. Nella città di Prato la 

propensione imprenditoriale dei cinesi è molto evidente. Nell’ambito del locale 

distretto industriale, negli ultimi anni sono sorte circa 1200 piccole imprese, in 

special modo di confezioni e maglieria. Questo comparto produttivo, che in 

precedenza era marginale nel distretto pratese, ha pian piano ripreso vigore 

divenendo molto competitivo rispetto ad altri poli italiani da sempre egemoni nel 

settore. Nell’area pratese si è assistito ad un ampliamento delle attività 

imprenditoriali gestite dai cinesi anche se, allo stesso tempo, una legislazione in 

materia di immigrazione impediva l’accesso al lavoro autonomo a chi non ne avesse 

fatta richiesta prima del 1990. Tali situazioni contrastanti hanno portato al sorgere 

di molte imprese irregolari, che dal 1998 in poi grazie alla nuova legge 

sull’immigrazione hanno potuto legalizzare la loro posizione58. 

La situazione dell’immigrazione a Prato è caratterizzata da due processi diversi, 

spesso divergenti: 

- un vasto inserimento di stranieri nelle strutture produttive del distretto; 

- una difficoltà dell’opinione pubblica (e, conseguentemente, negli ambienti 

politici ed economici) ad accettare tutte le conseguenze di questo 

inserimento. Sono tre i fattori che essenzialmente contribuiscono a tale 

reazione: 

a. le dimensioni dei flussi migratori; 

b. il forte impatto con il tessuto cittadino; 

c. la massiccia presenza di immigrati cinesi, attivi nel comparto produttivo 

con oltre 1.500 piccole imprese. 

Gli imprenditori autoctoni vedono tale fenomeno come un “distretto parallelo” 

costituito da un’economia etnica gestita da cinesi su modelli organizzativi e culturali 

orientali. 

                                                                          
58 www.click.vi.it/sistemieculture 
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L’immigrazione cinese ha un carattere prevalentemente familiare e ampi sono i 

legami parentali che uniscono tra loro i membri della comunità. La presenza di 

singoli individui è sempre stata molto limitata nella comunità cinese di Prato, 

composta fin dall’inizio da una stragrande maggioranza di famiglie con figli e/o altri 

parenti di vario ordine e grado. L’immigrazione non coinvolge solo diversi membri 

di una stessa famiglia, ma anche più famiglie imparentate fra loro. Agli originari 

vincoli di sangue si affiancano, poi, quelli creati dopo l’espatrio in seguito a 

matrimoni e nascite59. 

 

3.3.4. La presenza cinese a Roma 

La capitale, in quanto tale, richiama un gran numero di extracomunitari provenienti 

dalle zone più disparate del mondo e rappresenta il punto d’appoggio e di partenza 

per molti immigrati che decidono di trasferirsi nelle varie zone d’Italia. Qui sono 

state create delle vere e proprie “case di accoglienza”, servizio offerto dai 

connazionali agli immigrati clandestini, che vengono ospitati per brevi periodi in 

attesa di un lavoro che offra loro anche il vitto e l’alloggio. 

Per ciò che riguarda il settore tessile i laboratori sono dislocati all’estrema periferia 

della città per ragioni di spazio, per gli affitti meno dispendiosi e per una minore 

pressione da parte degli organi di stato incaricati  del controllo degli opifici. 

L’attività maggiormente diffusa nella capitale fra le comunità cinesi è la 

ristorazione. Il primo ristorante cinese aperto a Roma risale al 1949, un caso 

isolato fino al 1970, anno in cui fu aperto il secondo esercizio seguito poi da molti 

altri. 

Nei primi anni Novanta sono sorte numerose società miste (cinesi-italiani) dedite 

all’import-export, che rendono più semplici gli scambi fra chi compra e chi vende e 

comportano notevoli sgravi fiscali. 

                                                                          
59 www.rassegna.it/2003/settori/tessile/prato2.htm 
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Un aspetto molto importante legato alla città di Roma è costituito dalle 

innumerevoli possibilità che offre ai suoi abitanti, di qualsiasi razza e nazionalità, di 

poter professare un vasto numero di fedi religiose, in ambienti e strutture adeguate. 

La comunità cinese stabilitasi a Roma gode degli stessi vantaggi di quella di Milano, 

infatti l’esistenza di infrastrutture come le scuole, rende più agevole l’integrazione 

della comunità immigrata in quella ospitante, limitandone il disagio e 

l’emarginazione60. 

La zona della capitale in cui si conta il maggior insediamento di cittadini 

cinopopolari è il quartiere dell’esquilino. Questo è dovuto soprattutto alle vendite, 

da parte dei commercianti della zona, delle proprie attività a prezzi molto 

vantaggiosi che i cittadini cinesi hanno acquistato senza troppi indugi (spesso con 

congrue parti in contanti non dichiarate) al di sopra del oltre il valore di mercato. Si 

tratta per lo più di negozi di abbigliamento, presenti in gran numero grazie anche a 

normative locali favorevoli. 

L’appetibilità del suddetto quartiere da parte della comunità cinese è quella di essere 

un quartiere centrale ove gli avventori possono trovare ciò che cercano senza 

spostarsi in varie parti della città61. 

A Roma si avverte comunque molto forte la tendenza dei gruppi sociali orientali a 

distribuirsi tutti entro una certa area geografica; questo fatto presumibilmente 

avviene da una parte perchè in questo modo la collettività riesce a garantire ai 

singoli, un maggior “autocontrollo etnico” nelle zone abitative a grande dispersione 

(come lo sono le grandi città), e dall’altra è ipotizzabile anche un interesse diretto 

delle organizzazioni criminali cinesi, (sospettate di fornire i capitali necessari 

all’acquisto delle attività e degli immobili), che in questo modo si assicurano un 

controllo territoriale circoscritto e ad alta densità di attività autoctone, costituenti, 

come si espone nel capitolo seguente, la loro fonte primaria di introiti illeciti.  

 
                                                                          
60 Campani G.,Carchedi F. e Tassinari A.(a cura di), L’immigrazione silenziosa. Le comunità cinesi in Italia, Torino, 

Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1994. 
61 www.comune.roma.it 
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4. FENOMENOLOGIE CRIMINALI CINESI IN ITALIA 

Il basso profilo dell’azione criminale cinese, il suo mimetismo, la sua capacità di 

colpire in maniera intraetnica la rendono poco visibile e scarsamente esposta 

all’attività di contrasto62. V’è anche molta istigazione alla corruzione per secolare 

sfiducia nei confronti delle leggi e perché i cinesi ritengono l’Italia il Paese della 

corruzione e chiamano il nostro sistema giudiziario testa di tigre, coda di serpente 

perché le punizioni non sono proporzionate alle colpe commesse, secondo i loro 

canoni. I loro reati non creano allarme sociale o gravi problemi d’ordine pubblico 

come nel caso della criminalità slava. Un esempio può essere quello delle estorsioni 

ai ristoranti, dove è altissima la cifra oscura. È nata anche la figura dell’imprenditore 

della violenza, in altre parole un mediatore che interviene dopo l’effettuazione della 

richiesta di pagamento. Anche in Italia i ristoranti funzionerebbero da punti di 

ritrovo per il gioco d’azzardo perché sono luoghi di forte coesione tra gli immigrati. 

In particolare, quelli in cui si giocano grosse cifre sarebbero proprio della 

criminalità organizzata. 

Secondo la Suprema Corte, il carattere fondamentale dell’associazione di tipo 

mafioso va individuato nella forza intimidatrice che da essa promana. Grazie alla 

pressione del vincolo associativo, essa riesce ad esprimere il metodo mafioso che si 

esplica nell’ambiente circostante nel quale essa opera, di cui gli aderenti si 

avvalgono al fine di realizzare il loro programma criminoso. A questo segue, dal 

lato passivo, la situazione d’assoggettamento e d’omertà che da tale forza 

intimidatrice si sprigiona verso l’esterno dell’associazione, cioè nei confronti dei 

soggetti nei riguardi dei quali si dirige l’attività delittuosa. A questo proposito, le 

forze dell’ordine hanno suggerito la possibilità di ricorrere largamente, nelle 

indagini relative alla criminalità cinese, all’istituto dell’incidente probatorio (art. 392 

c.p.p.) che permetterebbe di invogliare testimoni e vittime dei reati, all’interno della 

comunità cinese, a collaborare con le autorità, in considerazione del fatto che la 

nozione d’omertà va ricondotta al rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato 
                                                                          
62 www.cesnur.org/2004/marenco  
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per paura di danni fisici o alle proprie attività, per la convinzione che la 

collaborazione con gli inquirenti comporti ritorsioni dannose. Nella stessa sentenza, 

la Cassazione ha ritenuto che la prova del vincolo mafioso si possa ricavare dalla 

segretezza dello stesso, dai rapporti di “comparaggio” tra gli adepti, dal rispetto del 

vincolo gerarchico e, come indizi del reato associativo, dalla commissione dei reati 

fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati. Non è nemmeno 

necessario che lo scopo dell’associazione sia la commissione di delitti: possono 

essere anche attività lecite come, ad es., l’acquisto d’immobili, cosa che i cinesi 

sembrerebbero star operando in grande stile nella zona di Napoli. 

La mafia cinese è molto attiva, in Italia, nel riciclaggio di denaro ricavato da 

operazioni criminose all’estero, soprattutto attinenti alla droga. Questo denaro è 

utilizzato per l’acquisto d’immobili, per il controllo delle bische clandestine e la 

contraffazione di marchi. 

 

4.1 LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI MATRICE CINESE. 

La mafia cinese «è un’emergenza preoccupante» in Italia ed è descritta come una 

«cupola» dell’estremo oriente che ha i suoi «mammasantissima» (chiamati tong), i 

suoi «picciotti» (i «quarantanove», numero sacro) e il «consigliori»: nella mala cinese 

è definito il «ventaglio di carta bianca». «I suoi ammonimenti sono sussurri 

ascoltatissimi. Proprio come il superboss Bernardo Provenzano, i tong della Triade 

non amano i contatti al cellulare e via internet: preferiscono il tradizionale 

«pizzino». Vale a dire il foglietto di carta a prova di intercettazione. Come quelli 

portati dai motociclisti della mafia cinese di vedetta all’Esquilino: «A differenza di 

altre Chinatown sparse per il mondo a Roma la Triade non ha il controllo del 

quartiere cinese». Per questo i centauri in giubbotto di pelle nera si spostano 

freneticamente, sono gli occhi dei boss: tengono i contatti tra clan e intimidiscono, 

con le buone o le cattive, i negozianti che non vogliono pagare il pizzo. Alimentata 

da una immigrazione continua e «fuori controllo», la criminalità cinese - che ha 
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stretto legami anche con la camorra - «si pone sempre più come nuova emergenza 

soprattutto nel Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana»63
. 

Peculiari tratti di impermeabilità caratterizzano i sodalizi cinesi, il cui operato, 

sovente circoscritto alle comunità di cinopopolari, si connota per il ricorso a 

pratiche intimidatorie ed estorsive, che ne hanno agevolato l’infiltrazione nelle 

attività economiche dei connazionali. I principali ambiti di intervento di tali gruppi 

rimangono lo sfruttamento della manodopera in nero e la connessa gestione 

dell’immigrazione clandestina in cui assumono rilievo i rapporti di cooperazione 

con referenti presenti nei Paesi dell’est europeo e nella penisola balcanica, snodo 

cruciale di detto traffico64. 

La triade si riunisce in un tempio denominato la “Città dei salici”, in quanto il salice 

è considerato il simbolo dell’immortalità. Al vertice della triade cinese vi è lo Shan 

Chu, che è il capo, la testa del dragone, il fratello maggiore. Ad ogni ruolo 

all’interno della triade corrisponde un numero e quello dello Shan Chu è il 489. E’ 

un’usanza che si registra anche nelle ritualità di associazioni o istituzioni lecite. Il 

vicecapo è detto Fu Shan Chu, che è, di norma, anche il maestro incensiere ed ha il 

numero 438. Viene denominato pure “Doppio fiore”. Mentre il tesoriere è lo Char 

So, il rango intermedio è rappresentato dal Bak Tse Sin, simboleggiato dal 

“ventaglio di carta bianca”. L’uomo di forza, a cui devono rispondere i gruppi di 

fuoco, è l’Hung Kwan, il “palo rosso”, l’uomo che coordina le azioni violente, 

contraddistinto dal numero 12, 4+2+6. Quelli che sono i “soldati”, alla stessa 

stregua dei soldati della mafia, sono i Sey Kow Jai, col numero 49, mentre quando 

un appartenente alla triade è latitante, numero 91, allora si dice che calza un 

“sandalo di paglia”, con richiami ai monaci che, secondo la leggenda, avrebbero 

fondato la Triade.65 
 
 
 
 
                                                                          
63 www.esquilino-oggi.it; conferenza del capo del Sismi Pollari del 18/5/05 
64 guide.supereva.com/organizzazioni_criminali/interventi 
65 guide.supereva.com/organizzazioni_criminali/interventi 
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Figura 26: Struttura piramidale delle Triadi 

 

Relativamente all’esistenza d’associazioni mafiose cinesi in Italia, sia facenti capo 

alle Triadi, sia d’altro genere, come il primo caso che si è reso pubblico è quello in 

cui nel novembre del 1993, per la prima volta, la mafia cinese è stata riconosciuta 

dai tribunali italiani. Il primo presunto boss si chiamava Zhou Yiping66. Nel suo 

caso, si è trattato di applicare l’art. 416 bis c.p., per la prima volta, ad uno straniero 

in un’organizzazione criminale straniera. Egli, a capo dell’Associazione d’amicizia 

per i cinesi residenti a Roma, proprietario del ristorante La Grande Cina, chiuso poi 

per motivi sanitari, fu coinvolto in un giro d’estorsioni e sequestri di persona. 

Occorre ricordare che gli studiosi del fenomeno mafioso cinese sono divisi a 

proposito dell’esistenza di consorterie riconducibili alle Triadi nel nostro paese. Le 

forze dell’ordine tendono ad affermarne la presenza, i ricercatori sono più scettici. 

Dal punto di vista giuridico, il caso di Zhou Yiping dimostra che è stata 

riconosciuta l’esistenza in Italia d’associazioni mafiose cinesi. Deve essere tenuto 
                                                                          
66 www.cesnur.org/2004/marenco 
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presente che il fenomeno mafioso, di qualunque tipo, ha una forte specificità 

territoriale, può essere considerato un fenomeno di società locale, cosa resa ancora 

più attuale dalla tendenza alla globalizzazione. I gruppi mafiosi, italiani e anche 

cinesi, sono sufficientemente organizzati per resistere all’azione delle forze di 

polizia ma, allo stesso tempo, sufficientemente aperti per riprodursi. In questo 

senso, la criminalità organizzata cinese ha un successo che dipende, essenzialmente, 

dalla capacità di procurarsi la cooperazione attiva e passiva d’altri attori 

sociali, come gli imprenditori, e di instaurare rapporti di scambio, di collusione e 

complicità che potranno riguardare anche gli ambienti politici e istituzionali se la 

mafia cinese arriverà ad acquistare quel potere che ancora non ha in Italia ma che 

potrebbe, un giorno, avere. All’interno delle comunità cinesi stanziate in Italia, le 

associazioni mafiose sono distinguibili da altre forme di criminalità organizzata 

per la costituzione di reti di relazioni che servono a mobilitare risorse 

materiali e finanziarie che utilizzano per il conseguimento dei propri fini 

(traffico di migranti, estorsioni, prostituzione e droga). L’abilità delle Triadi, in ogni 

parte del mondo, è stata quella di aver creato un sistema di legami per ottenere la 

cooperazione d’altri soggetti e, quindi, una sorta di riconoscimento, di 

legittimazione all’interno della comunità cinese. Dove s’instaura una comunità 

cinese, la struttura di potere mafioso si basa su: offerta di sicurezza tramite la 

protezione dei locali gestiti da connazionali, la conseguente creazione di 

ricchezza, il controllo della società e la manipolazione dei codici culturali per 

arrivare alla funzione di mediazione e all’amministrazione della giustizia 

sostituendosi all’ordinamento dello Stato. Quello che stanno facendo le associazioni 

mafiose cinesi in Italia è, principalmente, l’estorsione che, oltre all’arricchimento, 

conferisce al gruppo criminale il controllo del territorio, inteso come comunità di 

connazionali e dell’economia della stessa. A seguito della minaccia ambientale 

rappresentata dal gruppo mafioso, alcuni imprenditori pagano la tangente senza 

essere stati nemmeno minacciati ma perché riconoscono la presenza della mafia 

quale istituzione territoriale. Gli imprenditori si possono dividere in subordinati 
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e collusi. I primi sono i più danneggiati anche perché, a differenza di quelli italiani 

taglieggiati dalla mafia nostrana, non possono vendere la loro impresa e trasferirla 

da un’altra parte. I secondi possono instaurare con la mafia rapporti di 

collaborazione specifici o continuativi, mettendo al servizio dell’organizzazione 

mafiosa le proprie aziende o creando imprese ad hoc cui partecipano anche 

imprenditori italiani incensurati che mettono a disposizione il proprio nome 

in cambio dell’apporto di capitali o di forza-lavoro a costo zero con cui 

realizzare elevati guadagni: è questo il problema del concorso esterno, di difficile 

prova dal punto di vista penale, e che, se all’imprenditore colluso, nel breve periodo 

conferisce ingenti guadagni, nel lungo periodo può provocare danni notevoli. Il 

problema è che, senza gli imprenditori collusi, il gruppo mafioso non può 

riprodursi, quindi assistiamo ad una continua espansione delle consorterie 

criminali cinesi in ogni tipo d’attività imprenditoriale con una tattica molto 

aggressiva in base alla quale esse sono in grado di pagare i prodotti in contanti ad 

un prezzo più alto degli imprenditori onesti e di venderli ad un prezzo 

notevolmente più basso perché non rispettano le regole. 

La necessità delle organizzazioni criminali cinesi più organizzate, escluse, quindi, le 

associazioni a delinquere improvvisate, composte da sbandati che organizzano 

un’estorsione o un sequestro dilettantesco, di eludere gli organi istituzionali, grazie 

alla globalizzazione dei mercati, le ha indotte ad affinare le tecniche di riciclaggio. Il 

sistema delle case da gioco clandestine permette di immettere e sostituire denaro 

liquido di provenienza illecita anche tramite l’abusiva concessione di prestiti ad alti 

tassi di interesse usurari per finanziare i clienti in perdita. Gli investimenti 

immobiliari permettono la garanzia di non riconoscibilità della provenienza 

del denaro utilizzato per l’investimento oltre alla creazione di veri e propri 

territori cinesi, una volta espulsi gli abitanti originari, su cui esercitare il proprio 

controllo. Il ricorso all’acquisto di esercizi commerciali, approfittando anche 

della difficile situazione finanziaria in cui si possono trovare i precedenti 

titolari e investendo grosse somme per la loro ristrutturazione, può fornire 
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all’organizzazione criminale fonti di finanziamento illecito illimitate senza 

dipendere dalle banche. Lo stesso discorso vale per l’acquisto di imprese in stato 

di dissesto, risanate con l’utilizzo di forza-lavoro clandestina a costo zero. 

Attraverso le agenzie di viaggio possono essere trasferiti all’estero ingenti 

capitali, camuffando i movimenti sotto forma di pagamenti o di provvigioni 

rappresentanti il controvalore delle prestazioni offerte. Strettamente connesso 

all’imprenditoria cinese è il fenomeno dell’usura sotto forma di prestiti privi della 

mancanza dei requisiti richiesti dal sistema creditizio per accedere alle forme legali 

di finanziamento. Si tratta, in genere, di persone che hanno bisogno di denaro per 

aprire, ad esempio, un ristorante. Sappiamo già della diffidenza dei cinesi nei 

confronti delle banche e, purtroppo, l’usura rappresenta uno degli strumenti più 

pericolosi in mano alla criminalità organizzata di qualunque etnia. Essa serve a 

riciclare i proventi di altre attività illegali, a controllare il territorio e costituisce l’atto 

preliminare per il compimento di estorsioni che possono portare all’acquisto 

dell’attività imprenditoriale presa di mira, specialmente se si tratta di piccole 

imprese come i ristoranti. 

La criminalità cinese fa uso anche delle società fittizie per non rendere trasparente 

la provenienza dei capitali impiegati e, in casi di organizzazioni criminali di etnie 

straniere, è necessario prestare anche attenzione alle società multinazionali che 

possono trasferire i capitali dalla sfera illecita a quella lecita utilizzando strutture già 

collaudate. È ancora da segnalare l’utilizzo di Internet che può essere impiegato 

anche per operazioni di riciclaggio. 

 

4.2   LA CRIMINALITÀ CINESE E LA CONTRAFFAZIONE 

In Italia l’industria del falso non conosce crisi. Tanto che ormai un italiano su 

cinque ammette di acquistare, abitualmente o saltuariamente, prodotti “taroccati”. 

Nella classifica delle vendite di merci “taroccate” spiccano gli articoli di 

abbigliamento, gli accessori, i dvd, i cd e le videocassette. L’area di Napoli, 
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l’hinterland milanese e la provincia Prato sono i principali centri di produzione del 

falso italiano, mentre la Cina (si conferma leader nelle esportazioni di prodotti 

contraffatti. Quanto all’atteggiamento verso la contraffazione, la maggior parte 

degli imprenditori la condanna e vorrebbe un’azione repressiva più efficace, mentre 

presso i consumatori prevale l’indulgenza. 
Figura 27: Danni dell’industria del falso 

sottrae

brucia

brucia

 

“L’industria del falso” sottrae ogni anno alle imprese manifatturiere 6 miliardi di 

euro, bruciando 1,5 miliardI di euro in termini di evasione dell’Iva e circa 120.000 

posti di lavoro in tutta l’Unione Europea67. Quattro sono i principali ostacoli che 

condizionano l’attività delle Pmi: dalla concorrenza dei prodotti a basso prezzo alla 

delocalizzazione in paesi a basso costo di manodopera, alla copiatura di brevetti e 

marchi, al mancato rispetto delle direttive internazionali. Ed è proprio in questo 

quadro che la realtà economica cinese si inserisce. Le cause della contraffazione 

cinese sono varie: la fisiologica tendenza all’imitazione dei prodotti, l’effetto 

moltiplicatore sul prezzo del brand, processi e modelli di consumo, la 

sottoccupazione, l’urbanizzazione, il basso costo della manodopera, l’assenza totale 
                                                                          
67 È la Confartigianato a tirare le somme della crisi che sta minacciando le piccole e medie aziende, sulla base di un 

sondaggio condotto su un campione di 1500 realtà del made in Italy 
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della previdenza sociale, povertà e degrado sociale, la mancanza di stabilità 

economica e sociale quali un posto sicuro o una busta paga, la politica monetaria 

volta al mantenimento al ribasso del valore della moneta, i sussidi statali alle 

esportazioni, la scarsa pressione tributaria (in Cina pari al 20% contro la media UE 

del 45%). 
Figura 28: Cause  della contraffazione 

 

Lo scenario potrebbe cambiare alla luce dell’interessamento cinese agli investimenti 

esteri; investimenti questi che, oltre ad aumentare il PIL, possono ridurre e limitare 

gli ambiti della contraffazione in quanto con essi vi è una parallela importazione del 

know-how imprenditoriale straniero che se utilizzato per le future produzioni può 

dar vita ad un vero e proprio sviluppo “legittimo” di marchi e prodotti. I governi 

europei hanno tutto l’interesse a tutelare i loro produttori influenzando politiche 

mirate a ridurre i sopraccitati motivi che alimentano la contraffazione che altrimenti 

genererebbero sul mercato controllato dai produttori europei dumping sociale, 

perdita di tecnologia e di tutela dei lavoratori e generale impoverimento del 

contesto socio-economico. I consumatori-lavoratori europei dovrebbero dal canto 
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loro iniziare a fare consumi etici, rinunciando consapevolmente ai vantaggi 

immediati e circoscritti del più basso costo del prodotto contraffatto. 

Dal lato istituzionale le armi per la lotta alla contraffazione sono legate all’uso 

degli strumenti della normativa civile e penale. Si può ipotizzare anche ad azioni 

correttive e non sanzionatorie quali l’abbassamento dell’Iva del 4%, la diminuzione 

di prezzo dei prodotti legali, la cooperazione internazionale.  

Non và sottaciuta l’ambiguità con cui noi stessi lamentiamo danni derivanti dalla 

contraffazione quando il nostro paese l’ha praticata ampiamente per decenni ed 

ancora viene praticata (a Napoli copiano i prodotti copiati dai cinesi marchiandoli 

“made in China”). Inoltre si tenga presente che la Cina non è altro che il 

capocordata di un indotto della contraffazione e dello sfruttamento dei lavoratori 

nonché della concorrenza sleale di cui fanno parte paesi asiatici di minor peso 

contrattuale e con meno potenzialità più una serie di paesi sottosviluppati, tutti 

allettati dalla contraffazione e dalla produzione sottocosto per emergere 

economicamente dalla condizione di sottosviluppato e sfruttato all’occorrenza 

proprio da quei paesi che oggi denunciano i danni del sistema produttivo fondato 

sull’illegalità. 

 

4.3   I FENOMENI CRIMINOSI CONTRO LA PERSONA. 

Le consorterie cinesi continuano ad evidenziarsi per una notevole compenetrazione 

tra aspetto produttivo e versante criminale. 

Grazie all’impiego di clandestini in attività produttive gestite dagli stessi 

connazionali, le organizzazioni delinquenziali cinesi sono quasi 

impenetrabili. Tale compattezza etnica deriva anche dal fatto che queste comunità 

sono costituite, quasi esclusivamente, da persone provenienti dalla stessa regione ed 
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addirittura dagli stessi villaggi, mantenendo una notevole autonomia esistenziale 

rispetto alla realtà circostante68.  

Nell’ambito dei poteri e dei compiti conferiti dalla legge istitutiva, la Commissione 

parlamentare antimafia69 si è occupata del “traffico degli esseri umani”, 

definendolo “un nuovo mercato criminale consistente nel reclutamento, 

nell’illecito trasferimento – e nella successiva introduzione – prevalentemente per 

fini di lucro, di una o più persone, dal territorio di uno stato ad un altro ovvero 

all’interno dello stesso stato. Al trasferimento da uno stato di origine ad uno di 

destinazione possono seguire comportamenti finalizzati allo sfruttamento 

sessuale ed economico dei migranti, ottenuto attraverso l’utilizzo della 

violenza, del ricatto e dell’inganno”. 

 

4.3.1   Lavoro nero. 

La maggior parte degli arrivi nel nostro Paese di cittadini della Repubblica Popolare 

Cinese sono motivati dalla impossibilità di trovare un lavoro o comunque di non 

riuscire a mantenersi nella propria patria e di cercare in Italia “un futuro migliore”70. 

Questa migrazione ha le caratteristiche di una “invasione silenziosa” che 

procede ormai da anni secondo la comune natura del popolo cinese che lo 

contraddistingue per essere presenti mantenendo un cosiddetto low profile. 

In genere i cinesi non si integrano con la comunità presso cui si installano, 

ricercano i legami nazionali ed evitano di scoprirsi troppo.  

In linea di massima si può affermare che per la grande maggioranza degli immigrati 

cinesi esistano diverse opportunità di lavoro, le quali sono però quasi  tutte 

situate o nel campo del lavoro nero oppure in settori marginali del mercato71. 

L’immigrato quindi, vive spesso situazioni irregolari o ai limiti della regolarità, 
                                                                          
68 www.giustizia.it/uffici/inaug_ag/ag2004ba; Relazione del Dott. Riccardo Dibitonto, Procuratore Generale Della 

Corte di Appello di Bari, 17 gennaio 2004. 
69 Relazione annuale per il 2003 della Direziona Nazionale Antimafia 
70 “Immigrazione Cinese e Criminalita’. Analisi e Riflessioni Metodologiche”. Di Renzo Rastrelli, 2003 
71 Vedi per questo aspetto anche G. Marotta, “L’immigrazione clandestina in Italia”  in “Per Aspera ad Veritatem”, 

Roma,Anno III, N°7, 1997 . 
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sottoposte alle logiche e alle speculazioni di un mercato duro e competitivo, che 

però è in grado di assorbire anche se con fluttuazioni e flessibilità estrema, molta 

manodopera. Questo inserimento nel mondo produttivo avviene spesso in assenza 

di molte delle condizioni che dovrebbero garantire la salute del lavoratore e nasce 

ancor prima dell’arrivo in Italia, col debito contratto per il viaggio che l’immigrato è 

obbligato a ripagare, generalmente a suoi connazionali, prima di potersi 

“affrancare”. Il rapporto di lavoro non ha  protezione giuridica e sociale, 

appunto perché si tratta di lavoro nero. All’immigrato manca spesso una casa, 

un’assistenza sanitaria, un normale inserimento scolastico per i propri figli. Il 

lavoratore straniero, di conseguenza si costruisce in maniera dicotomica 

un’immagine della nostra società, dove essa  da un parte è ben pronta a 

utilizzare le sue risorse umane e professionali, mentre dall’altra è incapace di 

garantirgli pienamente i mezzi per un corretto e regolare inserimento. 

Tuttavia la situazione è solitamente meno peggio di quella che dovrebbe sopportare 

in Cina, per cui gli individui presenti, una volta insediatisi, cercano di raggiungere 

una propria autonomia per far arrivare altri connazionali, in genere familiari. 

L’attività economica alla quale i cinesi emigrati danno vita, si concretizza 

generalmente nella costituzione di piccole imprese su base familiare dedite al 

commercio, alla ristorazione o alla produzione artigianale (in particolare nel 

comparto tessile). Nell’opinione comune il successo dei cinesi viene attributo 

sostanzialmente ad una gestione “etnica” delle imprese che, scegliendo di agire 

nella irregolarità, fuggono alle regole della concorrenza raggiungendo cosi un’alta 

produttività. Secondo questo modello interpretativo “etnico”, i cinesi proprio 

perché tali sceglierebbero di produrre con ritmi serratissimi anche in ore notturne, 

vivendo negli stessi locali dove lavorano e sottoposti a  gerarchie che vedono in 

fondo alla piramide l’esistenza  di veri e propri schiavi rappresentati dalla massa dei 

lavoratori clandestini. Ma la realtà è probabilmente diversa e sicuramente più 

complessa.  
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Innanzitutto parlare di economia etnica può trarre in inganno se con  questo 

termine intendiamo affermare che esiste  un controllo completo del ciclo 

produttivo da parte degli stessi cinesi. Le aziende cinesi sono di proprietà di cinesi 

e da loro gestite, ma esse lavorano spesso per imprese committenti italiane. 

Sono quest’ultime, e non le “predisposizioni” etniche dei cinesi, a determinare 

in gran parte i  ritmi e le condizioni di lavoro. I committenti di abiti da 

confezionare, ad esempio, per evitare scorte e le incertezze del mercato, esigono dai 

cinesi  tempi  strettissimi per la riconsegna della merce pronta. Se le ditte cinesi 

vogliono restare nel mercato non possono che ricorrere a ritmi di lavoro che 

per le corrispondenti aziende italiane non sono più accettabili. La crisi 

economica e la concorrenza scatenata dal tentativo di spuntare costi sempre 

più bassi da parte dei committenti rende poi conveniente ricorrere al  lavoro 

dei clandestini. Il tutto va infine inserito in un giro di ordini e pagamenti 

prevalentemente in  nero. 

E’ solo in questa cornice che le caratteristiche “etniche” assumono importanza e 

significato. La frugalità dei cinesi, la coesione del gruppo familiare, le grandi energie 

e speranze alla base del progetto migratorio, rendono possibile l’adeguarsi alle dure 

condizioni del mercato. Ma i cinesi all’arrivo in Italia fanno immediato riferimento 

ai propri corrispondenti già instauratisi nel tessuto economico locale e la loro 

condizione di sfruttamento non sembra essere percepita come tale, ma funzionale 

al progetto o alla speranza di ricongiungimento familiare e autonomia (ma sempre 

all’interno della propria comunità). 

Le condizioni di irregolarità o marginalità cui sono comunque costretti i cittadini 

cinesi hanno ulteriori ripercussioni, perché rendono praticamente impossibile, per 

moltissimi di loro, dimostrare di possedere tutti quei requisiti richiesti dalle nostre 

leggi per  regolarizzare la presenza degli immigrati.  

La chiusura all’interno delle proprie dinamiche etniche favorisce altri due 

processi contrari al corretto inserimento nella nostra società. L’azione di tutela 

sociale dei lavoratori dipendenti si è fatta in queste condizioni molto più difficile 
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e, anche in questo campo, l’utilità dei propri valori tradizionali viene riaffermata e 

spinge i cinesi ad accettare regole di lavoro molto particolari. Il rapporto di lavoro 

si basa su un semplice patto molto “cinese” dove gli utili derivanti dalla prestazione 

di manodopera ( regolata dal cottimo) sono divisi nel migliore dei casi al 50% col 

datore di lavoro, mentre al dipendente spettano anche il pagamento dei contributi 

previdenziali e oneri vari, compreso a volte una percentuale sul lavoro del 

commercialista che si presta a fare delle buste paghe del tutto teoriche; al datore di 

lavoro però compete, in genere, il reperimento dell’alloggio72. I lavoratori cinesi di 

fronte alla prospettiva di provocare grandi difficoltà per le aziende e impediti  dai 

numerosi legami che li fanno dipendere dalle loro gerarchie interne per la regolarità 

formale della loro posizione rispetto alle leggi (o perché protetti nella loro 

clandestinità), stanno sempre più preferendo ricorrere ai meccanismi di 

mediazione interna piuttosto che all’intervento dei sindacati. Le aziende, da 

parte loro, hanno in effetti margini di manovra molto ridotti perché non sarebbero 

competitive se dovessero attenersi alle regole del mercato. 

Spesso i consiglieri degli imprenditori sono “commercialisti” che con schemi rozzi 

di  gestione aziendale influiscono sull’amministrazione di centinaia di piccole 

imprese, ricavando discreti utili ma contribuendo a mantenere le imprese nella 

marginalità e nell’illegalità. 

In questa situazione, la comunità cinese è stata avvicinata da una serie di 

persone prive di scrupoli che approfittando della intrinseca ricattabilità di 

molti cinesi e delle loro aziende, intrecciano, a loro danno, un numero non 

irrilevante di truffe o raggiri facilitati dal fatto che i cinesi, specialmente all’inizio 

della loro attività, non sono al corrente di tutti gli aspetti, leciti o meno, che 

regolano da noi la circolazione del denaro (ad esempio casi di assegni falsi, ordini 
                                                                          
72 Questo sistema che cozza apertamente con i principi che regolano il mercato del lavoro, è invece in sintonia con 

l’esperienza concreta e con alcuni valori tradizionali dei cinesi. Nell’epoca  maoista ma anche nel periodo attuale, e 
per certi aspetti anche in esperienze pre-guerra, in Cina è stato in vigore il sistema della “danwei” cioè “l’unita di 
lavoro”, secondo il quale la fabbrica o la Comune Popolare o l’Ufficio, appunto il luogo di lavoro del l cittadino, 
erano responsabili di tutti gli aspetti della vita del lavoratore e fornivano direttamente ad essi oltre che un salario 
(generalmente basso) anche vitto alloggio e servizi sociali. Tradizionalmente poi, i rapporti sociali nella produzione 
sono stati sempre orientati  dal principio dell’armonia piuttosto che da quello di una legittima  conflittualità, e ciò 
ha evidenti conseguenze sulle dialettiche sindacali che sono perlopiù risolte con accordi garantiti dall’autorità .   
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non pagati, cambiali non regolari a danno di cittadini cinesi). Ovviamente non tutti 

questi casi sono stati denunciati all’autorità, sempre a causa della posizione 

irregolare delle aziende. Oltre alle truffe subite sono stati denunciati dai cinesi molti 

atti di aggressione, piccoli furti o estorsioni, ad opera soprattutto di piccole bande 

di giovani italiani.  

Allo sviluppo di queste dinamiche sorte nel rapporto fra società d’accoglienza e 

immigrati  si assommano le conseguenze  di altri fattori propri della dimensione 

storica ed epocale dell’immigrazione cinese di fine secolo. 

Innanzitutto col passare degli anni la natura prima strettamente familiare della 

catena migratoria si è modificata. Arrivano spesso giovani che non hanno nessun  

parente già presente in Italia; essi, privi della solidarietà a familiare, si possono 

trovare in posizioni deboli e marginali rispetto agli emigranti di vecchia data cui 

comunque devono far riferimento. La solidarietà etnica è fortemente 

contrastata dalla concorrenza interna à inasprita a sua volta  da difficoltà di 

tipo economico. Se la concorrenza è forte, il lavoro è poco e i costi per 

“acquistarsi” la regolarità sono alti, allora le difficoltà degli immigrati di far 

fronte ai debiti contratti per giungere in Italia diventano quasi 

insormontabili. Aumenta così la ricattabilità nei confronti delle reti che hanno 

permesso agli immigrati di arrivare in Europa . Oltretutto col passare degli anni e 

con l’ingrandirsi del business queste reti tendono inevitabilmente a perdere la 

caratteristica iniziale di gruppi nati anche per motivazioni di solidarietà etnica, per 

diventare invece strutture che si preoccupano solo dei profitti che il transito degli 

immigrati procura. E’ probabile dunque che alcuni segmenti delle reti per il 

passaggio degli immigrati si specializzino nella gestione del redditizio 

traffico assumendo le caratteristiche di organizzazioni prive di scrupoli che si 

criminalizzano sempre di più anche per i necessari contatti e legami con la malavita 

dei luoghi in cui operano. 

Anche la società di partenza si è nel frattempo modificata. Le differenze sociali 

sono aumentate; all’interno di una stessa provincia, come lo Zhejiang o il Fujian, vi 
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sono  ritmi di sviluppo diversi che creano zone, sia urbane che agricole, emarginate 

e colpite dalla disoccupazione ed altre, invece, molto ricche e in rapidissimo 

sviluppo. Di fronte a  nuove tensioni sociali i valori collettivi e il controllo sulla 

società  tipico dell’epoca maoista sono stati  messi in crisi dalla Cina denghista; la 

criminalità nella Repubblica Popolare,  per ammissione dei suoi stessi governanti, è 

in aumento. Tutto questo  ha ovvie ripercussioni sui meccanismi che sono 

all’origine dell’emigrazione e l’emigrante più debole può divenire merce destinata 

all’arricchimento di affaristi privi di ogni scrupolo73. 

Il rapporto fra il cinese immigrato e il suo “Laoban”, il datore di lavoro, non è 

semplicemente un rapporto fra schiavo e padrone. Nella grande maggioranza dei 

casi si formano, fra imprenditori e operai,  accordi, improntati ad una estrema 

flessibilità ma che sono comunque accordi reciprocamente riconosciuti. Il 

dipendente sa che emigrando ha contratto un debito che deve restituire lavorando. 

Il tempo medio di restituzione del debito contratto varia dai tre ai cinque anni di 

lavoro, per essere poi in grado di avviare una propria attività o cercare di rendersi 

indipendenti, scopo ultimo del loro progetto migratorio. L’operaio inoltre non è 

legato esclusivamente ad un solo Laoban; il suo rapporto con esso è elastico e viene  

quasi sempre rinegoziato più volte  l’anno. Il lavoratore dipendente, una volta 

adempiuto ai patti stipulati, è libero di ricercare altrove condizioni di lavoro più 

favorevoli. Inoltre, proprio per l’estrema flessibilità del lavoro nelle ditte cinesi, gli 

operai passano da un’impresa all’altra anche nel giro di pochi giorni a secondo delle 

necessità della produzione. Eventuali difficoltà e contrasti sono poi ammortizzati 

da intermediazioni e garanzie che scaturiscono da legami familiari a da altri tipi di 

“guanxi”, cioè relazioni che presuppongono mutui benefici, la vera quintessenza dei 

rapporti sociali fra i cinesi. 

                                                                          
73 Molti sequestri ed estorsioni sono compiti a danno di clandestini per opera di gruppi che si rubano fra di loro “la 

merce”. Ultimamente abbiamo assistito all’arrivo di nuovi immigrati irregolari senza che  vi fosse nei luoghi di 
arrivo  la necessità di ulteriore manodopera . Probabilmente  sono le organizzazioni per il transito degli immigrati 
che alimentano il traffico solo per i propri interessi, mettendo in giro, come è successo  negli ultimi mesi del 1999, 
voci di  future regolarizzazioni. Le reti hanno anche a disposizione gli emarginati delle comunità della diaspora e 
quelli creati dalle contraddizioni dello sviluppo economico della madrepatria da impiegare come manodopera 
criminale.    
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Nella comunità di immigrati si sono trovati a coesistere personaggi autorevoli e in 

posizioni di potere, con forti capacità di ricatto, e una maggiore quantità di 

irregolari o di emarginati impoveriti dalla difficoltà economiche. Il giro di affari in 

nero ha favorito il contatto con ambienti  privi di scrupoli della società 

d’accoglienza, attirati dalle opportunità che gli immigrati rappresentavano per 

mettere insieme facili e rapidi guadagni ( per le regolarizzazione e i 

ricongiungimenti familiari si è venduto ai cinesi di tutto: falsi contratti di comodato 

o di affitto, falsi certificati medici, false lettere per attestare la presenza in Italia, 

false promesse di assunzione ecc.). Tutto questo costituisce ovviamente un terreno  

adatto allo  sviluppo di ambienti criminali. Di conseguenza  essi si stanno 

sempre di più chiudendo in se stessi con un processo  simile a quelli che in 

altri paesi hanno davvero generato Chinatown con tanto di criminalità 

organizzata. 

A conferma dello sviluppo di fenomeni di autoreferenzialità etnica è da 

evidenziare come negli ultimi anni si è accresciuto il ruolo delle associazioni 

fondate dagli immigrati stessi. Queste associazioni,  forma di organizzazione 

tipica della diaspora, sono sorte dovunque i cinesi si siano insediati. L’importanza 

del loro ruolo è variato in conseguenza delle scelte politiche e culturali delle società 

di accoglienza. In alcuni casi, come per esempio negli Stati Uniti, esse sono arrivate 

ad essere veri e propri strumenti di autogoverno delle comunità74.  

Non è comunque corretto, come fanno alcuni, considerare tout court queste 

associazioni come una sorta di cupola affine o vicina ai vertici delle organizzazioni 

mafiose. Esse rappresentano un fenomeno diverso e più complesso. Le 

associazioni  sono innanzitutto espressione di una  cultura e di  una visione 

                                                                          
74A favorire questo processo  negli Stati Uniti sono stati vari fattori fra i quali l’ostilità etnica verso i cinesi e  

l’isolamento delle comunità, In America il Chinese Exclusion Act del 1882 sancì l’isolamento delle comunità degli 
immigrati cinesi considerati incapaci di essere assimilati, incivili e troppo attaccati alle loro tradizioni. .Le 
Chinatown sorte  sia all’est che all’ovest, si autogovernarono attraverso associazioni familiari, o legate al luogo di 
origine e popi da associazioni più rappresentative le Zhonguo Gong Suo (Assemblea Pubblica Cinese)  chiamate 
poi dagli americani CCBA (Chinese Charitable Benevolent Associatio) che rappresentavano l’effettiva forma di 
governo delle comunità. Il loro poter però fu presto scalzato da quello delle Tong, associazioni legate alle società 
segrete  grazie all’appoggio  del Partito Nazionalista Cinese , il Guomindang, interessato all’appoggio finanziario 
della malavita. Nel modello  americano il fattore politico è stato molto importante.    
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particolare dei rapporti sociali, regolati da gerarchie e divisione di ruoli75. Chi 

assume cariche dirigenti nelle associazioni è considerato persona di prestigio e 

punto di riferimento per le autorità politiche sia in patria che all’estero, tanto che a 

volte per arrivare a ricoprire cariche importanti i candidati sono disposti a sborsare 

rilevanti somme di denaro. Le associazioni sono molto spesso legate all’origine 

geografica degli associati e tendono a rappresentare tutelare gli interessi dei 

compaesani nei confronti anche delle autorità consolari o diplomatiche 

cinesi all’estero. I dirigenti delle associazioni tendono insomma a riprodurre 

all’estero un ceto sociale tipico della società cinese, quello dei notabili che 

hanno da sempre costituito una sorta di cuscinetto fra l’autorità dello stato e la 

società. Sono a volte cinghia di trasmissione dei voleri dell’autorità e garanti 

dell’ordine sociale, altre volte contrappeso e limite alle decisioni dell’autorità 

stessa76. 

Il fenomeno delle Associazioni ha bisogno, anch’esso, di una lettura che tenga 

conto di quei molteplici elementi che concorrono nel  determinare  le caratteristiche 

del fenomeno migratorio cinese: la dimensione etnico-culturale e la capacità di 

interpretarla, le interazioni con la società d’accoglienza e i mutamenti della diaspora 

cinese. 

  

4.3.2   Prostituzione. 

La prostituzione, in continuo aumento, coinvolge ormai, nella grande maggioranza 

dei casi, donne e uomini di nazionalità extracomunitaria – quasi sempre clandestini 

– condotti in Italia da organizzazioni criminali straniere che traggono profitto dal 

                                                                          
75 Dobbiamo qui ritornare al concetto di “guanxi”,  un sistema di relazioni tra individui e famiglie basato su un 

sistema di reciproca utilità che ha sempre rappresentato  in Cina  l’ossatura di tutte le relazioni sociali. I “guanxi” 
stabiliscono amicizie, alleanze, riconoscono gerarchie, sono una rete di rapporti che garantiscono  tradizionalmente 
i cittadini da un’autorità che è sempre stata dispotica. La costruzione di una buona rete di “guanxi” è un obbiettivo 
primario dell’azione di singoli e  famiglie. Al vertice del sistema di “guanxi”,  gerarchicamente, ci possono essere le 
associazioni. 

76 Le associazioni comunque, in linea di massima e fino a prova contraria , non possono essere  considerate 
rappresentative di tutta la comunità, esse sono in genere espressione degli imprenditori o di alcuni gruppi di 
immigrati. Le  istituzioni italiane spesso tendono invece a  fare di una associazione  l’interlocutore rappresentativo 
di tutta la comunità, ignorando così le differenze sociali e la diversità di interessi  presenti all’interno della diaspora. 
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favoreggiamento e dal loro sfruttamento77. Il totale delle prostitute in Italia si stima 

sia tra 50 e le 70mila unità, per un fenomeno che interesserebbe circa 9 milioni di 

clienti ed un fatturato annuo di svariati milioni di Euro78. 

Questo fenomeno non rientra fra gli eventi criminosi di maggior rilievo posti in 

essere dagli immigrati cinesi in Italia, ma il suo costante aumento e la scarsa 

disponibilità di dati sul fenomeno suggeriscono di non sottovalutarlo.  

Anche in questo “settore” l’etnia cinese si contraddistingue per il suo aspetto 

sfuggevole. La prostituzione cinese, infatti, non si esercita sui marciapiedi e 

sulle strade come quella sfruttata e gestita da altre etnie, come ad esempio quella 

nigeriana, albanese o rumena. Nel corso di alcune indagini sono stati scoperti 

diversi centri-massaggi o retrobottega di piccoli negozi di artigianato gestiti 

da cittadini italiani o cinesi nei quali si svolge l’attività di meretricio. In altre si 

evince l’esistenza di una rete che collega una serie di appartamenti a un unico 

soggetto “capomaglia” che gestisce appartamenti e prostitute alle quali è 

riconosciuta una percentuale dell’incasso i cui introiti vengono trasferiti in Cina 

attraverso sistemi di money transfer. Ma inizia anche ad emergere il giro di baby 

prostitute cinesi, costrette a ‘‘lavorare’’ in case chiuse gestite da connazionali e 

con clientela prevalentemente cinese.  

Il sistema è ormai noto: le donne vengono mandate all’estero dalla famiglia o 

partono per necessità, con l’illusione di un marito e di un lavoro in un altro Paese. 

Una volta arrivate devono necessariamente ricorrere ai propri trafficanti per poter 

sopravvivere e avere un lavoro che gli consenta di ripagare il debito contratto per il 

viaggio. Il racket si basa sulla possibilità di lavorare. Il protettore gestisce il lavoro 

offrendo l’appartamento ed esige il 50% dei guadagni della giornata. Le tariffe 

praticate nelle “stanze del dragone” sono in linea con quelle della strada.79 

Il fenomeno non sembra ancora essere sfruttato appieno dalla criminalità cinese in 

Italia, ma ha un potenziale di sviluppo ancora molto elevato, sia perché il meretricio 
                                                                          
77 www.narcomafie.it/articoli/art_11_2000.htm  articolo web di Loris Zampieri; 
78 www.vita.it/articolo/index.php3?NEWSID=42219 articolo web di Gabriella Meroni 2/04/2004 
79 “Lanterne rosse a Milano” articolo web di Roberto Ionizzi e Stefano Landi. 
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può diventare un “lavoro fisso” anche per le ragazze che riescono a riscattarsi, sia 

perché utilizzando canali differenti e nascosti non si scontra con le altre etnie ed è 

difficilmente reprimibile da parte delle Forze dell’Ordine, garantendo ai gruppi 

organizzati o ai singoli delinquenti un continuo flusso di denaro a costi e 

rischi limitatissimi che può essere poi utilizzato per le attività economiche di 

riciclaggio o “colonizzazione”. 
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5. PROFILI PATOLOGICI DEL FENOMENO NELL’OTTICA 

DELLA GUARDIA DI FINANZA. 

 

5.1. L’AZIONE DI CONTRASTO: ANALISI STATISTICA DELLE RILEVAZIONI. 

Nell’archivio STAT80 sono stati analizzati i dati relativi ai soggetti verbalizzati di 

etnia cinese e ai sequestri che hanno coinvolto soggetti appartenenti alla stessa etnia 

negli anni dal 2003 al 2005. In buona sostanza, su due distinte “dimensioni” 

(verbalizzati e sequestri) sono state rilevate le seguenti informazioni, 

rappresentate anche graficamente: 

- nr. complessivo e distinto per anni; 

- raggruppamento per settore di servizio (complessivo e  distinto per anni); 

- esplorazione inerente al settore di servizio: “Contraffazione Marchi” 

(complessivo e per anni); 

- esplorazione inerente al settore di servizio “Contraffazione Marchi” raggruppato 

per Regione; 

- esplorazione inerente al settore di servizio “Contraffazione Marchi” raggruppato 

per Regione e per anni; 

- esplorazione inerente al settore di servizio “Contraffazione Marchi” raggruppato 

per Comando Interregionale. 

La metodologia utilizzata è l’analisi multidimensionale mediante tabelle pivot di 

Excel. 

 

 

                                                                          
80 Modello standard per la comunicazione dei risultati di servizio. 
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5.1.1.  Esplorazione della “dimensione” verbalizzati nel triennio 

2003/2005 

 

1) Nr. verbalizzati (complessivo e distinto per anni) 

Il numero complessivo dei cinesi verbalizzati nel triennio 2003/2005 è pari a 

8.307.  

Assumendo che il numero di controlli che ha coinvolto soggetti di etnia cinese, 

sia rimasto – in proporzione – costante rispetto al totale dei controlli effettuati 

in tutti i settori, il trend per i distinti anni è in netto incremento:  
Tabella 4: Numero dei verbalizzati e percentuale di incremento rispetto all’anno precedente 

Anno Numero dei verbalizzati Percentuale 
d’incremento rispetto 
all’anno precedente 

2003 1613   
2004 2714 + 68,26% 
2005 3980 + 46,65% 

Totale complessivo 8307   
 
 
 

Figura 29: Numero dei verbalizzati negli anni 2003-2005 
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Ciò può significare due cose: la presenza cinese in Italia è proporzionalmente 

aumentata e/o è aumentata la percentuale – tra i cinesi già presenti – di soggetti 

dediti ad attività illecite.  

2) Raggruppamento verbalizzati per settore di servizio (dato complessivo e 

distinto per anni) 

Per quanto concerne i settori di servizio oggetto di verbalizzazione si rileva 

quanto segue: 

- il 71,03 % (8.073) dei verbalizzati si concentra solo in nr. 6 settori di servizio; 

- il 28,97 % (3.293) è attinente ai restanti nr. 80 settori di servizio.  

I nr. 6 settori di servizio in argomento sono i seguenti: 
Tabella 5: Settori oggetto di verbalizzazione 

Settori oggetto di verbalizzazione C. settore Totale 
su sei 
settori

% su 
sei 

settori

%  
sul totale 

dei 
verbalizzati 

% 
cumulata 
sul totale 

dei 
verbalizzati

Contraffazione marchi MARCO 2523 31,25% 22,20% 
Lavoratori completamente in nero LAVNE 1724 21,36% 15,17% 37,37%
Inosservanza norme stranieri INOST 1328 16,45% 11,68% 49,05%
Ricettazione RICET 1138 14,10% 10,01% 59,06%
Reati e violazioni contro  
econom., industria, comm. ECON 867 10,74% 7,63% 66,69%
Lavoratori irregolari LAVIR 493 6,11% 4,34% 71,03%
Totale complessivo   8073 100,00%  

 

Ossia concernenti per la maggior parte crimini eco-fin tra i quali spicca la 

contraffazione marchi. 
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Figura 30: I primi sei settori per quantità di sequestri 

 
 

La prevalenza dei predetti settori è peraltro costante in tutto il periodo 

considerato: 
Tabella 6: suddivisione per anno dei sequestri 

 

Anni Settori di 
servizio Codice settore 2003 2004 2005 

Totale  
complessivo

Contraffazione 
marchi MARCO 443 20,05% 864 23,31% 1216 22,31% 

2523
Lavoratori 
completamente 
in nero 

LAVNE 355 16,07% 487 13,14% 882 16,18% 
1724

Inosservanza 
norme stranieri INOST 120 5,43% 331 8,93% 877 16,09% 

1328
Ricettazione RICET 182 8,24% 370 9,98% 586 10,75% 1138
Reati e viol. 
contro 
econ.,ind.,comm. 

ECON 210 9,51% 360 9,71% 297 5,45% 
867

Lavoratori 
irregolari LAVIR 121 5,48% 176 4,75% 196 3,60% 

493
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3) Esplorazione inerente al settore di servizio “Contraffazione Marchi” – 

MARCO – (complessivo e per anni) 

Nei settori rilevati spicca in modo significativo quello della contraffazione 

marchi, il quale negli anni che vanno dal 2003 al 2005, ha avuto il seguente trend 

di crescita: 
Tabella 7: Incremento del settore di servizio Contraffazione marchi 

Settore di servizio Contraffazione Marchi 
Anno Numero di 

verbalizzati 
Percentuale 
verbalizzati 

Percentuale 
d’incremento rispetto 
all’anno precedente 

2003 443 17,56%
2004 864 34,24% + 95.03%
2005 1216 48,20% + 40.74%

Totale complessivo 2523 100,00%
 
 

 
 

Figura 31: Incremento negli anni 2003-2005 dei sequestri di prodotti contraffatti 
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4) Esplorazione inerente al settore di servizio “Contraffazione Marchi” 

raggruppato per Regioni  

Osservando la distribuzione dei verbalizzati per Regioni si rileva che più del 50 

% è concentrato in quattro di esse (Campania – Lombardia – Lazio – Toscana): 
Tabella 8I Ripartizione percentuale sul territorio italiano dei sequestri di prodotti contraffatti 

 

Settore di servizio Contraffazione Marchi 

Regioni Percentuale verbalizzati 
Percentuale 
progressiva 

Campania 21,32% 21,32% 
Lombardia 11,22% 32,54% 

Lazio 11,06% 43,60% 
Toscana 8,88% 52,48% 
Liguria 7,37% 59,85% 
Veneto 6,66% 66,51% 
Sicilia 5,51% 72,02% 
Puglia 4,76% 76,78% 

Sardegna 3,21% 79,99% 
Piemonte 2,97% 82,96% 

Emilia Romagna 2,81% 85,77% 
Calabria 2,73% 88,50% 

Friuli Venezia Giulia 2,34% 90,84% 
Marche 2,06% 92,90% 

Basilicata 2,06% 94,96% 
Abruzzo 1,94% 96,90% 

Trentino Alto Adige 1,63% 98,53% 
Umbria 0,71% 99,24% 
Molise 0,59% 99,83% 

Val d'Aosta 0,16% 99,99% 
Totale complessivo 100,00% 100,00% 

 
 

Questa informazione può assumere duplice rilievo, sotto il profilo dell’analisi: 

- di rischio, in quanto evidenzia la suddetta maggiore concentrazione del 

fenomeno in alcune regioni, perciò suscettibili di maggior attenzione per 

attività a progetto o integrate; 

- investigativa, dal momento che aumentano in proporzione ai possibili 

collegamenti fra entità già oggetto d’indagini.  
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5) Esplorazione inerente al settore di servizio “Contraffazione Marchi” 

raggruppato per Regioni principali e per anni 

In questa esplorazione si possono notare le tendenze crescenti o decrescenti dei 

verbalizzati nel settore di servizio contraffazione marchi, risultanti nelle quattro 

maggiori regioni, rispetto agli anni che vanno dal 2003 al 2005, come di seguito 

riportato:  
Tabella 9: Raggruppamento per Regioni principale e per anni 

 

Settore di servizio Contraffazione Marchi 
Anno Regioni 

2003 2004 2005 
Totale 

complessivo 
Campania 35,97% 42,42% 41,23% 40,63% 
Lombardia 12,25% 21,10% 25,32% 21,37% 
Lazio 33,99% 17,36% 18,51% 21,07% 
Toscana 17,79% 19,12% 14,94% 16,92% 
Totale complessivo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Significativo il calo del Lazio e l’aumento della Lombardia, due regioni che 

partendo da estremi opposti si attestano ora entrambe al 21% di verbalizzati sul 

totale complessivo. Costante il “dominio” negli anni della Campania, ormai 

attestata oltre il 40%. 
Figura 32: Rappresentazione  dei sequestri di marchi contraffatti divisi per anno e per Regioni principali 
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6) Esplorazione inerente al settore di servizio “Contraffazione Marchi” 

raggruppato per Comando Interregionale 

Più regolare la rappresentazione grafica del numero dei verbalizzati 

rappresentato per Comandi Interregionali. 
Tabella 10: Raggruppamento per Comando Interregionale 

 

Settore di servizio Contraffazione Marchi 

Comandi Interregionali 
Numero di 
verbalizzati

Percentuale  
di verbalizzati 

Italia Meridionale 725 28,74% 
Italia Nord-Occidentale 548 21,72% 
Italia Centrale 427 16,92% 
Italia Centro-Orientale 347 13,75% 
Italia Nord-Orientale 268 10,62% 
Italia Sud-Occidentale 208 8,24% 
Totale complessivo 2523 100,00% 

 
 

Figura 33: Raggruppamento per Comando Interregionale dei sequestri per marchi contraffatti 
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5.1.2.  Esplorazione della “dimensione” sequestri nel triennio 2003/2005 

 

1) Nr. sequestri (complessivo e distinto per anni) 

Il numero complessivo dei sequestri effettuati nel periodo dal 2003 al 2005 è 

pari a 6.910. Il trend positivo rilevato per i verbalizzati si conferma anche per 

quanto concerne i sequestri, come evidenziato dai dati di seguito riportati: 
Tabella 11: Numero di sequestri distinti per anno 

Anno Numero dei sequestri
Percentuale d’incremento 

rispetto all’anno precedente 
2003 1318   
2004 2339 + 77,47% 
2005 3253 + 39,08% 

Totale complessivo 6910   
 

 
 
Figura 34: Andamento dei sequestri nel triennio 2003/2005 
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2) Raggruppamento sequestri per settore di servizio (dato complessivo e 

distinto per anni) 

Per quanto riguarda i settori di servizio nell’ambito dei quali sono stati effettuati 

i sequestri nel periodo considerato si rileva che: 

- l’ 87,63 % (6.055) dei sequestri si concentra solo su nr. 6 settori si servizio; 

- il 12,37 % (855) è attinente ai restanti nr. 41 settori di servizio.  

I nr. 6 settori di servizio in argomento sono i seguenti: 
 

Tabella 12: Raggruppamento dei sequestri per settore di servizio distinto per anni 

Settori oggetto di sequestri C. settore Totale 
su sei 
settori

% su sei 
settori 

% sul 
totale dei 
sequestri 

% cumulata 
sul totale 

dei 
verbalizzati

Contraffazione marchi MARCO 3407 56,27% 49,31% 
Reati e violazioni contro economia,  
industria, commercio ECON 1438 23,75% 20,81% 70,12%
Diritti Doganali: dazi, prelievi,  
dir. monop. DOGAL 609 10,06% 8,81% 78,93%
Valuta altre violazioni VALAV 240 3,96% 3,47% 82,40%
Leggi di P.S. LEGPS 190 3,14% 2,75% 85,15%
Diritti d'autore (pirat. fonograf.,  
audiov., inform.) DIRAU 171 2,82% 2,47% 87,63%
Totale complessivo   6055 100,00%  
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Si conferma la predominanza dei crimini eco-fin, tra i quali spicca ancora la 

contraffazione marchi. 
 

Figura 35: Rappresentazione grafica dei sequestri per codice STAT 
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3) Esplorazione inerente al settore di servizio “Contraffazione Marchi” – 

MARCO – (complessivo e per anni) 

In particolare i sequestri effettuati, per il settore di servizio MARCO, negli anni 

che vanno dal 2003 al 2005, hanno avuto il seguente trend di crescita: 
Tabella 13: Esplorazione inerente  il settore MARCO 

Settore di servizio Contraffazione Marchi 
Anno Numero di 

sequestri 
Percentuale sequestri Percentuale 

d’incremento 
rispetto 
all’anno 

precedente 
2003 591 17,35% 
2004 1098 32,23% + 85,79%
2005 1718 50,43% + 56,47%

Totale complessivo 3407 100,00% 
 
 

Figura 36: Rappresentazione grafica dell’andamento dei sequestri per il settore MARCO 
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4) Esplorazione inerente al settore di servizio “Contraffazione Marchi” 

raggruppato per Regioni  

Di seguito vengono riportate, distribuite per Regioni, le percentuali dei sequestri 

effettuati nel corso degli anni che vanno dal 2003 al 2005 nel settore di servizio 

contraffazione marchi. Si rileva che, analogamente, a quanto emerso per i 

verbalizzati, anche in questo caso più del 50 % dei sequestri è concentrato nelle 

stesse quattro regioni (Campania – Lombardia – Lazio – Toscana). 
Tabella 14: Sequestri del settore MARCO divisi per Regione 

Settore di servizio Contraffazione Marchi 

Regioni 
Percentuale 

sequestri 
Percentuale 
progressiva 

Campania 21,54% 21,54% 
Lombardia 11,77% 33,31% 

Lazio 9,51% 42,82% 
Toscana 9,33% 52,15% 
Liguria 7,92% 60,07% 
Veneto 7,16% 67,23% 
Sicilia 5,93% 73,16% 
Puglia 4,90% 78,06% 

Sardegna 3,55% 81,61% 
Piemonte 3,46% 85,07% 

Emilia Romagna 2,70% 87,77% 
Calabria 2,52% 90,29% 
Marche 1,91% 92,20% 

Friuli Venezia Giulia 1,79% 93,99% 
Basilicata 1,67% 95,66% 
Abruzzo 1,67% 97,33% 

Trentino Alto Adige 1,29% 98,62% 
Umbria 0,73% 99,35% 
Molise 0,47% 99,82% 

Val d'Aosta 0,15% 99,97% 
Totale complessivo 100,00% 100,00% 
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5) Esplorazione inerente al settore di servizio “Contraffazione Marchi” 

raggruppato per Regioni principali e per anni 

In questa esplorazione si possono notare le tendenze crescenti o decrescenti dei 

sequestri ottenuti nel settore di servizio contraffazione marchi, risultanti nelle 

quattro maggiori regioni, rispetto agli anni che vanno dal 2003 al 2005, come di 

seguito riportato:  
Tabella 15: Raggruppamento per Regione e per anno del settore MARCO 

Settore di servizio Contraffazione Marchi 
Anno Regioni 

2003 2004 2005 
Totale 

complessivo 
Campania 37,61% 43,97% 40,86% 41,31%
Lombardia 11,94% 22,81% 26,64% 22,57%
Lazio 30,45% 13,88% 16,49% 18,23%
Toscana 20,00% 19,34% 16,01% 17,90%
Totale complessivo 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

Trovano conferma, anche in questo caso le considerazioni già svolte per i 

verbalizzati. 
 

Figura 37: Rappresentazione grafica dell’andamento dei sequestri per il settore MARCO 
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6) Esplorazione inerente al settore di servizio “Contraffazione Marchi” 

raggruppato per Comando Interregionale 

Più regolare la rappresentazione grafica del numero dei sequestri rappresentato 

per Comandi Interregionali. 
Tabella 16: Raggruppamento per Comando Interregionale 

Settore di servizio Contraffazione Marchi 
Comandi Interregionali Nr. di sequestri Percentuale 

sequestri 
Italia Meridionale 974 28,59% 
Italia Nord-Occidentale 794 23,30% 
Italia Centrale 527 15,47% 
Italia Centro-Orientale 475 13,94% 
Italia Nord-Orientale 349 10,24% 
Italia Sud-Occidentale 288 8,45% 
Totale complessivo 3407 100,00% 

 
 
 
 
 

Figura 38: Rappresentazione dell’andamento dei sequestri del codice MARCO diviso per 
Comando Interregionale 
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5.1.3. Considerazioni riassuntive dell’analisi statistica 

 

Riassumendo, l’analisi statistica dei risultati dell’azione di contrasto della Guardia di 

Finanza nei confronti di illeciti posti in essere da soggetti di etnia cinese evidenzia 

chiaramente negli ultimi tre anni un trend crescente sia per i sequestri che, più in 

generale, per tutte le violazioni verbalizzate.  

Gli illeciti si concentrano su sei settori (per il 71% delle verbalizzazioni e per l’87% 

dei sequestri), segno che esiste una forte specializzazione dei soggetti di etnia cinese 

dediti al crimine. Fra tutti, emerge costantemente al primo posto il settore della 

contraffazione marchi, con percentuali che raggiungono il 22,20% del totale dei 

verbalizzanti (il 31,25% dei sei settori) e il 49,31% del totale sequestri (il 56,27% dei 

sei settori), con trend in crescita. 

La distribuzione geografica per Regioni conferma la Campania al primo posto, ma è 

significativo notare che più della metà degli illeciti si concentra in sole quattro 

Regioni.  

Infine, analizzando i dati su base interregionale le differenze si stemperano e i 

risultati riflettono verosimilmente in proporzione il rispettivo impiego di risorse 

nell’azione di contrasto, da un lato, e l’effettiva presenza cinese. 
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5.2. RICERCA INFORMATIVA DELLE SEZIONI “I”: PROFILI DI RILEVANZA STRATEGICA. 

(omissis) 

 

5.3. ALTRI PROFILI NOTI ALLE FORZE DI POLIZIA 

Vi sono indubbiamente dei caratteri identificativi dell’etnia cinese, che sono stati 

unanimemente individuati da tutte le Forze di Polizia. 

Differentemente dalle altre etnie presenti sul territorio italiano, quella cinese, tende 

infatti a non sovraesporsi eccessivamente: ne è un esempio la commissione di reati 

contro la persona, rivolti ai soli connazionali. Tale “basso profilo criminale” 

rende più difficile, ovviamente, la possibilità di reprimere eventuali reati. 

 

5.3.1. Ermetismo e chiusura. 

Uno dei profili che maggiormente caratterizza l’etnia cinese è quello di un forte 

ermetismo e di una scarsa integrazione nel tessuto sociale locale che rende 

difficoltose sia l’“attività di intelligence” che quella operativa. 

Dalle relazioni informative si evince, in linea di massima, il tentativo di tale etnia di 

realizzare dei circuiti autoctoni che non necessitano di quasi nessun servizio esterno 

e all’interno dei quali ricreano gerarchie, ruoli e funzioni simili a quelle del paese 

d’origine. 

Recentemente, grazie ad un’operazione di servizio, si è addivenuti alla scoperta di 

una banca clandestina cinese81, che raccoglieva denaro contante, poi inoltrato in 

Cina, a conferma della notoria chiusura nei confronti dei canali finanziari 

“legali”. 

 

                                                                          
81 Biagio Marsiglia “Banca Fantasma chiusa per riciclaggio” su http://www.mantovano.org/sera_26_2_5.htm. 
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5.3.2. Prevalenza dell’uso del contante 

Dispongono inoltre di ingenti quantità di contante, gestite da pochi individui per 

ogni centro di interesse, che vengono utilizzate per acquistare attività commerciali 

(finanziando i connazionali che arrivano) o immobili. A fronte di una spiccata 

imprenditorialità (realizzata quasi sempre tramite imprese individuali) i redditi 

personali dichiarati sono bassi. 

Il sistema bancario è poco utilizzato e percepito come inutile, costoso e complicato. 

I prestiti effettuati da i personaggi di rilievo agli immigrati neo arrivati si basano su 

garanzie personali del debitore e della sua famiglia (sia essa in Italia o in Cina). 

 

5.3.3. Attivismo imprenditoriale.  

Le iniziative cinesi sono in Italia caratterizzate per un forte dinamismo economico  

- in particolare nei settori tessile/abbigliamento, pelletteria, ristorazione e 

commercio al dettaglio con uso di ditte individuali - (anche se quasi sempre in 

violazione di normative in materia) e dai tentativi di “colonizzazione” (cfr 2.3) di 

alcune aree dei centri urbani più estesi al fine di rendersi autonomi ed 

autosufficienti per quasi tutti i servizi necessari. 

Lo sfruttamento degli immigrati non è percepito da loro come tale: arrivando in 

Italia contraggono debiti e per ripagarli e integrarsi all’interno della propria 

comunità devono lavorare. I ritmi cui sono sottoposti in Italia non sono dissimili da 

quelli imposti in Cina. 

 

5.3.4. Settori criminali interessati. 

Si rilevano prevalentemente reati non violenti, raramente perpetrati in danno di 

soggetti al di fuori della loro etnia.  

I maggiori fenomeni criminosi posti in essere riguardano: 

- Sfruttamento immigrazione clandestina; 
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- Introduzione/produzione e vendita di prodotti contraffatti (in particolare nel 

settore tessile/abbigliamento e giocattoli o similari); 

- Riciclaggio/reimpiego denaro sporco; 

- Violazioni della normativa fiscale; 

- Prostituzione, solo di donne cinesi. 

 

5.3.5. Organizzazione del network in Italia. 

Solo in Lombardia, Lazio e Campania si parla apertamente di organizzazioni 

criminali di matrice cinese.  

Sembrerebbe che a Roma vi sia una sorta di organizzazione centrale che fornisce 

supporto a tutte le comunità in Italia (fonte: C.do Regionale Calabria) mentre a 

Napoli esiste un apparato ove far arrivare le merci poi re-distribuite in tutto il paese 

(fonte: C.do regionale Campania). 

La produzione viene realizzata solo nei grandi distretti industriali, mentre in tutte le 

regioni si provvede alla commercializzazione (al dettaglio, all’ingrosso o tramite 

ambulanti)  dei prodotti finiti cinesi. 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

6.1. IL BOOM ECONOMICO: EFFETTO SCHEGGE. 

Nei capitoli precedenti sono stati evidenziati i principali profili che caratterizzano il 

rilievo economico-finanziario del macrofenomeno in rassegna. Tre gli ingredienti 

principali che hanno fatto da booster all’espansione: 

- uno storico-economico, l’apertura della Cina all’economia di mercato; 

- uno socio-economico, la disponibilità di una quantità enorme di manodopera a 

basso costo; 

- uno tecnologico, la repentina acquisizione di know-how grazie alle partnership 

obbligatorie con società nazionali delle imprese straniere “delocalizzate” in Cina. 

Intorno a questi tre potentissimi amplificatori della competitività “made in China”, si 

innestano tuttavia una serie di altri risvolti degni di attenzione, anche sul piano della 

sicurezza economico-finanziaria. 

La globalizzazione, che per quanto qui ci occupa conviene declinare in 

delocalizzazione della produzione, è stata senz’altro agevolata dai primi due 

fattori sopra descritti, fornendo in cambio alimento (tecnologico) al terzo, ma 

implica conseguenze sul piano della lotta all’evasione fiscale e alla 

contraffazione di marchi, dal momento che, da qui, non è possibile arginare 

“esuberi” di produzione diversamente finalizzati. In altri termini, se consideriamo 

ad esempio il settore abbigliamento, una super produzione di capi di un certo brand 

è in grado di: 

- alimentare il mercato dei beni contraffatti, all’insaputa del committente italiano; 

- costituire scorta in nero da vendere in evasione d’imposta, nel caso di 

committente consapevole. 
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Analogo problema si pone, sul piano della tutela della proprietà intellettuale, in 

relazione alla sopra accennata diffusa importazione di know-how da parte di società 

cinesi. 

E’ bene ribadire che né quest’ultimo aspetto né la delocalizzazione dianzi descritta 

sono di per sé tacciabili di illegalità, ma è altrettanto inevitabile evidenziarne i 

potenziali profili di rischio in un’ottica di sicurezza economico-finanziaria.  

Resta il fatto, ormai storicamente consolidato, che la Cina è protagonista di una 

performance economica senza precedenti, fatta eccezione per le grandi riprese 

economiche del dopoguerra, soprattutto il secondo che hanno visto protagonisti gli 

Stati Uniti e, di riflesso, l’Europa negli anni ’60. In questo caso la Cina non ha 

nemmeno “beneficiato” di positivi contraccolpi post-bellici, ma ha semplicemente 

“scatenato” quei tre fattori di competitività richiamati all’inizio di questo paragrafo.  

Tuttavia, la Storia insegna che le rivoluzioni, anche economiche, quanto più sono 

profonde tanto più tempo richiedono per essere “metabolizzate” dal sistema 

(mondiale, in questo caso) senza traumi interni e/o esterni.  

All’interno della Cina sono infatti emersi o si sono accentuati, negli ultimi anni, 

problemi notevoli dal punto di vista ambientale (molto elevato l’inquinamento 

derivante da una produzione industriale cresciuta più velocemente delle relative 

“contromisure” a tutela dell’ambiente) e sociale (laddove l’apertura all’economia di 

mercato, e quindi al mondo occidentale, ha comportato una maggiore 

consapevolezza culturale, in senso lato, della popolazione, nonostante i “filtri” alla 

conoscenza tuttora applicati – cfr.   par. 1.5.3 sulla strategia anti-internet). 

I contraccolpi all’esterno della Cina riguardano non solo la competizione sulla 

manodopera, insostenibile per la maggior parte dei concorrenti, ma anche le 

pesanti influenze sul costo del petrolio derivanti da una domanda del mercato 

cinese in continua crescita. 

L’ingresso della Repubblica Popolare Cinese nella W.T.O. e la rivalutazione dello 

Yuan, rilette in siffatto quadro globale, appaiono iniziative senza dubbio rilevanti e 
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tuttora quasi inevitabili, avuto riguardo all’esigenza di equilibrare effetti economici 

così forti con manifestazioni di “buona volontà” in grado di agevolare 

l’omologazione economica della nuova potenza cinese nella comunità 

internazionale. A sostegno dell’affermazione di “inevitabilità”, due argomenti: 

 se non fosse entrata nella W.T.O. la Cina avrebbe continuato a scontare dazi 

molto forti, come unico rimedio verso l’incontrastabile convenienza dei suoi 

prezzi; 

 la rivalutazione dello Yuan è sì avvenuta ma in un regime di “oscillazioni” molto 

limitato (cfr. par. 2.2), per evitare speculazioni valutarie, è stato detto, ma anche 

con l’effetto collaterale di mantenere competitivo il proprio export. 

 

6.2. IMPATTO SULL’ITALIA. 

In merito alle considerazioni economiche sin qui svolte, l’Italia non fa eccezione, 

nel senso che la nostra economia subisce, come tutti, gli effetti negativi (aumento 

del costo del petrolio, produzione nazionale sempre meno competitiva) e beneficia 

degli aspetti positivi (delocalizzazione della produzione, disponibilità di 

manodopera a basso costo, anche in Italia). 

Pertanto, si può – e si deve – passare a una più specifica definizione degli aspetti 

patologici di nostro interesse. 

La disponibilità di manodopera a basso costo, costituita dai cinesi emigrati in Italia, 

rappresenta per un soggetto economico una opportunità di sicuro interesse in virtù: 

• della proverbiale dedizione al lavoro dei soggetti di etnia cinese; 

• della possibilità di sfruttare “frange produttive non censite”, ossia lavoro nero 

ancora molto diffuso in certi settori, con conseguenti problemi a livello di: 

- sommerso di lavoro; 

- evasione fiscale; 
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- sicurezza e salute dei lavoratori sul posto di lavoro82. 

Si apre, a tal proposito, un’ulteriore fronte di discussione ed intervento: provando 

ad immedesimarsi nel tipico lavoratore cinese emigrato in Italia, la realtà che si 

appalesa davanti a noi è tutt’altro che rosea. Dopo aver lasciato il proprio paese in 

cerca di migliori opportunità, si entra in un giro di analogo sfruttamento (cfr. par. 

5.2 lett. a) dal quale si esce solo a prezzo di grossi sacrifici e comunque a rischio di 

essere addirittura ridotti in schiavitù se non si riesce a ripagare i debiti iniziali. 

Una condizione del genere non può passare inosservata, sia per rispetto della 

dignità dell’individuo (e per tutelare l’integrità fisica del lavoratore), sia per le 

possibili connessioni con gruppi criminali ed organizzazioni che approfittano della 

propensione al sacrificio di tali risorse umane. 

La presenza di organizzazioni criminali cinesi nel nostro territorio 

meriterebbe un discorso a parte. Sembra più che probabile che certi settori 

(immigrazione, compravendita attività commerciali, prostituzione, contraffazione, 

ecc) siano gestiti in modo organizzato e/o in collegamento con organizzazioni di 

stampo mafioso nazionali, ma non sembra impresa agevole ricostruire questi 

collegamenti. Non mancano tuttavia significativi indizi circa l’esistenza di “entità 

C.O.” di tipo “mafia cinese” nel nostro territorio, rinvenibili: 

- nella ventilata presenza di una organizzazione centrale che gestisce a Roma le 

prime fasi di “inserimento” degli immigrati nel territorio nazionale; 

- nell’elevato ricorso a frequenti variazioni d’impresa, finalizzate anche ad 

agevolare il suddetto inserimento; 

- nella sistematica “colonizzazione commerciale” di interi quartieri, realizzata 

attraverso modalità di pagamento “in contanti” che crea non pochi problemi in 

termini di prevenzione e controllo di violazioni finanziarie; 

- nella necessità di gestire l’ampio business della prostituzione cinese in Italia, che 

è da escludere possa manifestarsi spontaneamente ed individualmente; 
                                                                          
82 cfr. D.Lgs. 19-4-1994 n.626. 
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- nel fatto che i delitti contro la persona si consumino sempre, cautamente, 

all’interno della stessa comunità, accorgimento che consente di non elevare 

l’allarme sociale nei confronti dei gruppi criminali cinesi, a differenza di notori 

gruppi criminali di altre matrici etniche; 

- nell’utilizzo di liberi professionisti risultati già in contatto con organizzazioni 

mafiose nostrane (vds. par. 5.2.1). 

 

6.3. MODELLI DI ANALISI D’INTELLIGENCE: MARCO POLO. 

(omissis)  

 

 

6.4. INDICAZIONI EMERGENTI DALLA CONOSCENZA ACQUISITA.          

(omissis)  
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